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Descrizione 

All’interno del corso Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) impareremo le 

normative relative al dimensionamento della progettazione degli impianti di Ventilazione 

Meccanica Controllata (VMC). 

Conosceremo i componenti principali che compongono questi sistemi, ma soprattutto 

impareremo i vantaggi da un punto di vista di qualità della vita, che i sistemi di 

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) danno all’interno dei nostri edifici. 

All’interno del corso parleremo di efficienza, di recupero di calore e vedremo le diverse 

tecnologie che permettono di ottemperare ai requisiti della normativa. 

Vorremo in sostanza fare un’analisi a 360 gradi di ciò che un professionista deve 

conoscere per poter correttamente progettare ed installare un impianto di Ventilazione 

Meccanica Controllata (VMC). 

Programma 

 Introduzione alla Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) 

 Umidità 

 Formazione d’umidità 

 Concentrazione di CO2 

 I vantaggi della Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) 

 Normative 

 UNI EN 10339 

 UNI EN 15251 

 Proprietà dell’aria 

 Scambiatori di calore 
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 Componenti di preriscaldo 

 Funzionamento estivo 

 Trattamento Aria 

 Regolazioni 

 Impianto 

 Varianti di montaggio 

 Montaggio e accessori 

 Sistema di distribuzione 

 Messa in funzione 

 Manutenzione 

 Impianti di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) realizzati 

 Come non si dovrebbe fare 

 Case History 

Destinatari 

Il corso Ventilazione Meccanica Controllata è sviluppato per tutte le categorie tecniche tra 

cui Architetti, Geometri e Periti, al fine di conoscere al meglio tutte le caratteristiche degli 

impianti di VMC, il comfort che generano tali impianti e la loro installazione. E’ possibile 

frequentare il corso anche se si è installatori o privati, che scelgono di applicare questa 

tecnologia all’interno delle case o degli uffici. 

Durata 

Il corso Ventilazione Meccanica Controllata ha una durata complessiva di 4 ore. 

GUARDA L’ANTEPRIMA DEL CORSO 
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