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 La progettazione degli impianti ad aria  
mediante l’uso avanzato di CANALI D’ARIA 

 

 

Webinar alta formazione – 19-22 febbraio 2019 ORE 9:30-12:30 
 
 
 

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di analizzare e velocizzare i percorsi progettuali degli impianti ad aria mediante 
l’uso avanzato del software CANALI D’ARIA nella piattaforma MEP.  
  
 
 
 

Programma 
19 febbraio 2019 

- Introduzione al MEP e descrizione delle capacità operative, filosofia di utilizzo e impostazione 
dell’ambiente di lavoro; 

- Descrizione dei comandi generali e comuni a tutti i moduli della piattaforma; 
- Preparazione al disegno e definizione dei dati generali di progetto, impostazione dei piani e 

importazione delle planimetrie; 
- Definizione della classificazione e dei vincoli di progetto 

  

22 febbraio 2019 
- Descrizione dei principali comandi e strumenti di disegno della rete di canali 
- Impostazione delle proprietà e dei dati di input dalle relative tabelle. Definizione e 

impostazione dei filtri di scelta; 
- Verifiche e check-up della rete disegnata; 
- Cenni sullo scambio dati con il software Termo; 
- Maschera di calcolo e analisi dei risultati e criticità evidenziate; 
- Relazione di calcolo, computo ed esportazione degli elaborati grafici 
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Quota di adesione   
Ogni partecipante può scegliere se partecipare pagando solo la quota del corso o contestualmente acquistare 
il software Canali D’Ari. I costi indicati si intendono a persona e sono IVA esclusa.  
 

Sola partecipazione al corso n. 2 giornate € 50,00 + iva 

  

Corso € 50,00 

Canali D’Aria € 530,00 (invece che € 890,00) 

Totale € 580,00 + iva 

 
  
Modalità di partecipazione 
Per partecipare al corso è necessario effettuare la preadesione gratuita sul sito Edilizia Namirial, Corsi Alta 
Formazione. 
  
Al raggiungimento di 10 adesioni verrà richiesto di regolarizzare il pagamento tramite bonifico bancario.  
  
Note organizzative 
Massimo numero di adesioni 20. 
Il webinar verrà fatto tramite il canale Spontania 
  
  
Per info  
Edilizia Namirial Tel. 071/205380 formazione@edilizianamirial.it   
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