
R.R.I. Srl 
 

Via Giuseppe Garibaldi, 53  
33074 Ranzano di Fontanafredda (PN) 
Tel. +39 0434 998617  |  Fax +39 0434 566358 
www.rri.it  |  info@rri.it 

 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 Vi informiamo che i Vostri dati sono conservati nei nostri database informatici e cartacei per adempiere agli obblighi di natura civilistica, fiscale, contabile ed 

amministrativa. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti scrivendo a: RRI srl Via Garibaldi 53, 33074 Ranzano di Fontanafredda PN o all’indirizzo email info@rri.it. 

 

 

CORSO PROGETTISTA 2° LIVELLO 
 

PROGRAMMA 
 

Il corso progettista di 2° livello offre l’opportunità di vedere il completo ciclo di sviluppo 
della commessa dalla prima proposta al cliente finale, fino al collaudo e avviamento. 
 
In tale corso verranno esplorati gli aspetti pratici legati alla progettazione generale e alla 
gestione del cantiere. Per ogni argomento trattato verranno presentate le varie possibilità 
che devono essere eseguite in sede progettuale. 
 
La definizione del progetto generale è la base per lo sviluppo corretto della progettazione 
termotecnica. 
 
Il corso avrà inizio alle ore 09:30 e terminerà alle ore 17:30. 
 

1. Concept iniziale con il cliente finale 

2. Dati iniziali per lo sviluppo degli schemi progettuali 

3. Criteri sulla scelta delle coibentazioni della struttura 

4. Tipologia applicazione di radiante da utilizzare (intonaco / cartongesso; soffitto / 

parete / pavimento) e valutazione eventuali opere murarie accessorie 

5. Distribuzione tubazioni del circuito secondario 

6. Deumidificazione ed eventuale canalizzazione 

7. Diverse tipologie di VMC ed eventuale canalizzazione dell’aria 

8. Generatori termici 

9. Collegamenti impianto di regolazione e controllo 

10. Eventuale interazione del sistema radiante / pompa di calore / fotovoltaico 

11. Sviluppo del progetto ed integrazione tra radiante, distribuzione aria, regolazione 

e centrale termica 

12. Sviluppo del computo complessivo  

13. Gestione delle offerte da parte degli installatori 

14. Avvio del cantiere 

15. Gestione commessa 

16. Collaudo e avviamento 

17. Conclusioni 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La richiesta di partecipazione può essere compilata nel sito RRI nella pagina Corso 

Progettista 2° Livello 

La partecipazione al corso verrà confermata da RRI in seguito alla ricezione della richiesta 

di adesione. 

Al termine del corso verrà consegnata tutta la documentazione tecnica RRI e verrà 

rilasciato un attestato di frequenza al corso di progettazione. 

 

CONTATTI 
 

Per informazioni in merito al corso contattare: 

Ing. Fabio Bovo 

R.R.I. Srl 

Via Garibaldi, 53 

33074 Ranzano di Fontanafredda (PN) 

Telefono   +39 0434 998617 
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