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H.01 Caldaie a condensazione a gas fino a 100 kW e tecnica degli accumulatori

27/04 | 13/07 | 21/09

23/02 | 18/05 | 03/10

H.02 Caldaie a condensazione a gasolio fino a 40 kW con accumulatore a stratificazione

27/04 | 13/07 | 21/09

23/02 | 18/05 | 03/10

H.03 Caldaie a condensazione a gas nel campo di potenze da 130 a 630 kW

27/04 | 13/07 | 21/09

23/02 | 04/05 | 03/10

H.05 Pompe di calore ad alta efficienza e split reversibili: elementi di base e dimensionamento

07/03 | 30/05 | 31/10

21/03 | 15/06 | 19/10

H.06 Pompe di calore ad alta efficienza: approfondimenti, pratica e messa in esercizio

07/03 | 30/05 | 31/10

21/03 | 15/06 | 19/10

25/07

a richiesta*

25/07

a richiesta*

30/06

a richiesta*

TITOLO

Tecnica della condensazione a gas e a gasolio

Energie rinnovabili

Solare termico per la produzione di acqua sanitaria e l’integrazione all’impianto di riscaldamento
- progettazione ed installazione
Impianti solari e sistemi di produzione sanitaria di grandi dimensioni per applicazioni civili,
H.08
industriali e terziarie
H.07

Tecnica della regolazione
H.10 Sistema di regolazione Wolf WRS per impianti di riscaldamento efficienti

Service
15,16/03 I 10,11/05
13,14/06 I 11,12/07
29,30/03 I 24,25/05
21,22/06 I 13,14/09

05,06/04 | 27,28/09

L.01 Ventilazione meccanica controllata - fondamenti, progettazione e tecnica degli apparecchi

04/04

20/04

L.02 Ventilazione meccanica controllata di utenze residenziali di grandi dimensioni e terziarie

04/04

20/04

da definire

da definire

S.01 Corso di formazione base caldaie e regolazioni climatiche per instalCAT
S.02 Corso di formazione base caldaie e regolazioni climatiche per CAT

-

Tecnica del trattamento aria e della ventilazione

Temi generali
N.01 Norme
* numero minimo/massimo di partecipanti: 5/15

