
14.40 – 15:00

Registrazione partecipanti e benvenuto

15.00 - 17.00

•	 Inquinamento indoor: tipologie di inquinanti biologici, chimici 
e fisici e principali impatti sulla salute

•	 Ventilazione degli ambienti: il ruolo della ventilazione nella 
progettazione di edifici salubri ed i principali 
riferimenti normativi. 

•	 Sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata a confronto e 
panoramica della gamma di soluzioni VMC Alpac

•	 VMC puntuale doppio flusso Alpac e opportunità di impiego 
in riqualificazione. Recupero di calore e filtrazione aria. 
certificazioni di prodotto e case-histories di applicazione.

•	 Sessione di domande e risposte

17.00 - 17.30

A conclusione dell’evento, rilascio crediti formativi 
ed un piccolo ristoro offerto da IL FABBRO.

Riccardo Corazza - Sales Engeenering Gruppo Alpac

Programma:

Relatore:

Evento gratuito con riconoscimento di 2 CFP 
per geometri e periti industriali. 
Solo in presenza e previa registrazione 
presso www.arredamont.it/ilfabbro entro 
venerdì 04 Novembre ore 12.00.
Sarà riconosciuto l’ingresso gratuito alla 
fiera con partecipazione all’evento.

Venerdì 04 Novembre 2022 - Ore 14:40
Centro Congressi

Il ruolo fondamentale della ventilazione 
meccanica in fase di progettazione o 
riqualificazione di un edificio.

L’importanza della qualità e salubrità 
dell’aria negli ambienti indoor

   in collaborazione con  

14.40 – 15:00

Registrazione partecipanti e benvenuto

15.00 - 17.00

•	 Inquinamento indoor: tipologie di inquinanti biologici, chimici 
e fisici e principali impatti sulla salute

•	 Ventilazione degli ambienti: il ruolo della ventilazione nella 
progettazione di edifici salubri ed i principali 
riferimenti normativi. 

•	 Sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata a confronto e 
panoramica della gamma di soluzioni VMC Alpac

•	 VMC puntuale doppio flusso Alpac e opportunità di impiego 
in riqualificazione. Recupero di calore e filtrazione aria. 
certificazioni di prodotto e case-histories di applicazione.

•	 Sessione di domande e risposte

17.00 - 17.30

A conclusione dell’evento, rilascio crediti formativi 
ed un piccolo ristoro offerto da IL FABBRO.

Riccardo Corazza

Sales Engeenering Gruppo Alpac

Programma

Relatore

Venerdì 04 Novembre 2022 - Ore 14:30
Centro Congressi

Il ruolo fondamentale della 
ventilazione meccanica 
in fase di progettazione o 
riqualificazione di un edificio.

L’importanza della qualità 
e salubrità dell’aria negli 
ambienti indoor

   in collaborazione con  

in collaborazione con

29 ottobre - 6 novembre 2022
La Mostra Nazionale dell’arredare in Montagna

Longarone (BL)
ORARIO DI APERTURA:
10.00 - 19.00

14.00 - 19.00
mercoledì 2, giovedì 3
e venerdì 4: 

Via del Parco 3
32013 LONGARONE (BL)

T +39 0437 577577
fiera@longaronefiere.it

www.longaronefiere.it

44a

L’importanza della qualità e 
salubrità dell’aria negli ambienti 
indoor

Venerdì 4 novembre 2022 ore 14.30 - Centro congressi

Il ruolo fondamentale della ventilazione 
meccanica in fase di progettazione o 
riqualificazione di un edificio.
Relatore: Riccardo Corazza, Sales Engeenering 
Gruppo Alpac 

14.40 – 15:00
Registrazione partecipanti e benvenuto

15.00 - 17.00
- Inquinamento indoor: tipologie di inquinanti 

biologici, chimici e fisici e principali impatti        
sulla salute

- Ventilazione degli ambienti: il ruolo della 
ventilazione nella progettazione di edifici salubri 
ed i principali riferimenti normativi.

- Sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata a 
confronto 

- VMC puntuale doppio flusso e opportunità di 
impiego in riqualificazione. Recupero di calore e 
filtrazione aria. Certificazioni di prodotto e casi 
applicativi.

- Domande, risposte e approfondimenti

17.00 - 17.30
A conclusione dell’evento rilascio crediti formativi 
ed un piccolo ristoro offerto da IL FABBRO

Programma:

Interventi:


