
ore 16.00   Registrazione dei partecipanti

ore 16.30   Saluti di apertura
Virginio Trivella
Assimpredil Ance

ore 16.40   Introduzione metodologica
•	Edifici NZEB, classificazione energetica e 

potenza termica necessaria per garantire 
il confort abitativo.

•	Breve analisi sulla scelta delle tipologie 
costruttive e importanza dell’integrazione 
tra progettisti dell’involucro e degli impianti.
Luca Sarto
Politecnico di Milano

ore 17.00   Microventilazione disappair
•	Dalle criticità dell’impianto tradizionale ai 

vantaggi del Sistema DisAPPair.
•	Descrizione dell’impianto e delle sue 

possibili applicazioni in sola VMC ed in 
abbinamento con la deumidificazione.

•	  La gestione da remoto.
•	  Case history: vantaggi cantieristici ed 

economici.

Matteo Scotti
VMC Italia S.r.l.

ore 17.30   Sistema LET: l’impianto aria/aria
•	  Descrizione dell’impianto e delle sue 

possibili configurazioni.
•	  Focus sulla soluzione semicentralizzata a 

controllo individuale in edifici pluripiano.
•	Case history.

Luca Sarto
Politecnico di Milano

Massimo Tognon
San Carlo Sviluppo Immobiliare S.r.l.

Gian Luca Gaspari
ICEG S.r.l.

ore 18.00   Conclusioni
•	  Sintesi dei vantaggi per i costruttori e per 

gli acquirenti.
•	  Uno sguardo al futuro.

Luca Sarto
Politecnico di Milano

ore 18.20   Aperitivo finale

EVOLUZIONE DELLA VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA
Assimpredil Ance | Via San Maurilio 21, Milano
Martedì 13 novembre 2018, ore 16.30 - 19.00

LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO È GRATUITA

PROGRAMMA

La stretta correlazione tra l’impiantistica e la realizzazione dell’involucro edilizio, sempre più prestazionale e meno 
energivoro. L’evoluzione dell’impiantistica civile verso un maggiore risparmio energetico. Come i nuovi sistemi di 
ventilazione meccanica controllata possono coniugare prestazioni, comfort e contenimento dei costi di costruzione e 
gestione.



Gli interessati sono invitati ad effettuare l’iscrizione on line cliccando qui oppure tramite fax o e-mail, 
mediante invio della scheda sotto compilata (fax 0288129556; e-mail: m.navarra@assimpredilance.it)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Cap ...........................  Comune....................................................................................................

EVOLUZIONE DELLA VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA

Assimpredil Ance, via San Maurilio 21, Milano | Martedì 13 novembre 2018 | ore 16.30

Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione 
all’iniziativa. I dati personali sono raccolti anche per le seguenti finalità di marketing: a) contatti telefonici e invio tramite e-mail di 
newsletter e/o materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, b)rilevazione del grado di soddisfazione sulla 
qualità dei servizi. Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso di rifiuto 
al conferimento dei dati personali, La informiamo che non potremo procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la 
partecipazione. Solo previo Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing 
di cui ai punti a) e b). Il conferimento dei dati per le finalità di marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato 
o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, inviti ad eventi formativi 
e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente a 
mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che 
cartacea. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I 
dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della finalità per cui sono stati raccolti. I dati 
personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, anche alle seguenti 
categorie di soggetti: Aie Servizi, collaboratori di Assimpredil Ance. Il Titolare informa che i dati personali non sono soggetti ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali 
verso Paesi al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli 
artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione e di reclamo 
all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando i seguenti 
recapiti: privacy@assimpredilance.it - telefono 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - Milano (MI). 
Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - 
GDPR e delle disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione 
di tali dati. Con riguardo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sub lettera a) e b) dell’informativa:

Acconsento solo per a)

Acconsento solo per b)

Acconsento per entrambi

Non acconsento solo per a)

Non acconsento solo per b)

Non acconsento per entrambi

Data _________ Firma  ____________________

https://portale.assimpredilance.it/eventi/evoluzione-della-ventilazione-meccanica-incontro-tecnico

