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CORSO PROGETTISTA 3° LIVELLO 
 

PROGRAMMA 
 

Il corso progettista di 3° livello è il seguito del corso del 2° livello progettista. 
 
In tale corso verranno esplorati esclusivamente gli aspetti della progettazione 
termotecnica legati alla progettazione generale sviluppata durante il corso di 2° livello. 
 
Saranno sviluppati esempi pratici e dimensionamenti per i vari argomenti trattati. 
 
Il corso avrà inizio alle ore 09:30 e terminerà alle ore 17:30. 
 

1. Dispersioni invernali e rientrate estive 

2. Valutazione delle condizioni di progetto del sistema radiante e normative 

3. Dimensionamento pannelli radianti 

4. Dimensionamento distribuzione tubazioni del circuito secondario 

5. Dimensionamento canalizzazione della deumidificazione 

6. Dimensionamento VMC e relativa canalizzazione dell’aria 

7. Valutazione generatori termici e collegamento allo scambiatore 

8. Elementi di regolazione per locale e gestione generatori termici 

9. Esempi pratici di sviluppo del progetto ed integrazione tra radiante, distribuzione 

aria, regolazione e centrale termica 

10. Conclusioni 

 
 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

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

Progettista 3° 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. 
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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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