Progettare, costruire ed
installare canali in alluminio
preisolati
“COSTRUENDO”:
P3ductal

CORSI

DI

ISTRUZIONE

SUL

SISTEMA

(P3 Srl, via Salvo D’Acquisto 5, 35010 Ronchi di V. – PD)

Scopo dei corsi
P3 Srl promuove ed organizza, periodicamente, dei corsi di istruzione, teorici e pratici, allo
scopo di far conoscere le procedure e le operazioni per la corretta applicazione del
sistema P3ductal.
Come noto, la realizzazione di una rete di canalizzazioni coinvolge i settori che vanno
dalla progettazione, alla costruzione e alla installazione, fino al collaudo.

Per chi sono organizzati i corsi
I corsi sono rivolti, principalmente, ai costruttori e ai montatori di canali (cosiddetti
canalisti), oltre ad installatori di impianti di condizionamento e a tecnici di imprese edili, ma
possono essere utili anche per progettisti di impianti di condizionamento. Vengono infatti
forniti dati, teorici e pratici, necessari sia alla progettazione sia al calcolo per l’installazione
dei canali.

Programma
 Durata del corso
- due giornate:
 Parte introduttiva
1. Elementi teorici di termodinamica ed applicazioni pratiche, indicazioni generali sulla
distribuzione dell’aria negli edifici per usi civili, commerciali, industriali e servizi pubblici
e privati.
2. Cause ed effetti della turbolenza e del rumore nelle condotte, accorgimenti costruttivi e
rimedi pratici.
3. Cenni sul dimensionamento delle condotte.
4. Presentazione del sistema P3ductal, caratteristiche, vantaggi tecnici ed economici,
raffronto con i canali in lamiera.
5. Descrizione e uso delle attrezzature, dei componenti, degli accessori e dei materiali di
consumo del sistema P3ductal per l’installazione e la costruzione dei canali.
 Parte pratica
1. Canali diritti : informazioni tecniche relative alla costruzione di condotte diritte.
2. Riduzioni : esempi di tracciature e spiegazione delle operazioni da seguire nella
costruzione delle condotte diritte che presentano riduzioni.
3. Curve: tracciatura di curve e di curve ridotte; utilizzo dei deflettori più comuni; criteri di
scelta dei raggi interni ed esterni nelle curve.
4. Pezzi speciali: derivazioni a due o tre vie; stacchi statici(a scarpetta); biforcazioni.
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5. Per le condotte di uso più comune verranno eseguite delle realizzazioni pratiche. Alla
fine del corso saranno discusse le problematiche riscontrate durante la fase operativa
e quelle più generali riscontrabili durante l’installazione.
6. Informazioni sul “Catalogo generale dei prodotti P3”, condizioni di fornitura e di
garanzia, come ordinare i materiali.
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Modalità di partecipazione
Quota: Euro 258,00 + 22% IVA a persona. La quota comprende il materiale utilizzato
durante il corso, il materiale didattico e le colazioni di lavoro di mezzogiorno; sono escluse
tutte le altre spese come alloggio, vitto serale e trasporto.
Il modulo della “Domanda di partecipazione” allegato dovrà essere compilato in ogni sua
parte e restituito via fax o con lettera alla P3 Srl, con almeno 10 gg di anticipo rispetto alla
data di inizio del corso.
La quota sopra menzionata, andrà preventivamente versata inviando un bonifico bancario,
presso uno dei seguenti sportelli, ed allegando al modulo di partecipazione, la ricevuta
rilasciata dalla propria banca:
UNICREDIT SPA – Filiale di Sarmeola di Rubano
IBAN IT 38 Q 02008 62790 000004713095
CODICE BIC SWIFT: UNICRITM1S33

Condizioni di partecipazione
-

-

Verranno considerate come prenotazioni solo le domande di partecipazione pervenute
unitamente al pagamento del corso.
Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è di 10 persone; se tale numero non
verrà raggiunto, il corso verrà rinviato ad altra data e ne verrà data comunicazione
agli interessati almeno 3 giorni prima. A coloro che avessero già prenotato e non
intendono partecipare a un corso successivo, verrà rimborsato l’importo versato.
L’eventuale disdetta al corso dovrà pervenire almeno 5 gg. prima della data di inizio
dello stesso. Oltre tale termine l’importo versato non verrà rimborsato.
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Domanda di partecipazione (da trasmettere via fax a P3 Srl, al n.
049/9070302)
Premesso che P3 Srl con sede a Ronchi di Villafranca Padovana (PD) in Via Salvo
D’Acquisto n. 5, organizza dei corsi di istruzione e di aggiornamento professionali per
l’utilizzo del sistema P3ductal, denominati “COSTRUENDO”, per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell’aria negli impianti di condizionamento, con lo scopo di
fornire il know-how necessario per il corretto impiego del sistema sopraccitato,
si conviene quanto in appresso:
1) La P3 Srl con sede a Ronchi di Villafranca (PD) fornirà il materiale ed il supporto
tecnico-didattico necessario all’istruzione del personale della seguente Ditta:
Nome ditta:…….…………………………………………………………..
indirizzo……………...............………………………………., n°……….
CAP…………..., città…………………….........................…, prov ….…,
P.iva/c.f…………………………………
Tel……………...................………,fax…………….............……………,
cell………………………....................... e-mail ………………………………………..

2) La Ditta sopracitata conferma la partecipazione dei Sigg.ri:
………………………………....................……….nato il ………......………… a
………………….……………
………………………………………….........…...nato il…………......……….a
………………….…………....
……………………………………....................... nato il…………….....…….a
………………….…………....

per i quali dà ampia e formale garanzia che trattasi di personale dipendente o dirigente
con il quale esiste un rapporto di lavoro o di collaborazione e che adempie tutte le
obbligazioni esistenti a carico della ditta, anche con riferimento alle assicurazioni
previdenziali ed infortunistiche, nascenti o connesse con il rapporto di lavoro.
3) Il corso di istruzione e di aggiornamento professionale si svolgerà presso la sede della
P3 Srl e/o i locali siti in Via Salvo D’Acquisto 5 a Ronchi di Villafranca (PD) nei giorni
(ved. pag. 8) con il seguente orario: mattino dalle 9.30 alle 12.30 / pomeriggio dalle
14.30 alle 17.30.
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4) Il contributo di partecipazione per quanto sopra è di Euro …………….. + 22% IVA,
comprensivo del materiale didattico e tecnico che viene usato e distribuito nel corso
delle lezioni, nonchè delle consumazioni messe a disposizione durante il break ed il
pranzo a mezzogiorno: il contributo di cui sopra dovrà essere versato anticipatamente
a mezzo bonifico bancario e rappresenta per P3 Srl formale conferma della
partecipazione al corso.
5) Le spese di trasporto dalla sede della ditta partecipante alla sede del corso e
viceversa sono a carico della ditta partecipante, come pure eventuali spese per la
cena e l’alloggio.
I relativi costi possono essere ricavati dall’allegato prospetto (indicazioni per l’arrivo ed
il pernottamento).
Eventuali domande che non dovessero giungerci per tempo, o con moduli incompleti,
saranno ritenute valide per il corso successivo.
La Ditta partecipante (timbro e firma)
P3 Srl
Data
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INDICAZIONI PER L’ARRIVO E IL PERNOTTAMENTO
Come arrivare alla P3 Srl:
Una volta usciti dall’autostrada A4 o A13:
• da Bologna (uscita Padova Sud) imboccare la statale 11 Padova - Vicenza in direzione
Vicenza. A Mestrino girare a destra per Ronchi di Villafranca e proseguire per circa 4
Km.
• da Milano (uscita Grisignano) imboccare la statale 11 Padova - Vicenza in direzione
Padova. A Mestrino girare a sinistra per Ronchi di Villafranca e proseguire per circa 4
Km.
• da Venezia (uscita Padova Ovest) imboccare la statale 11 Padova - Vicenza in
direzione Vicenza. A Mestrino girare a destra per Ronchi di Villafranca e proseguire per
circa 4 Km.
Albergo in cui si potrà pernottare in occasione del corso :
Albergo “AL CAMPANILE”
Via Ronchi 24 – 35010 Ronchi di Villafranca Padovana (PD), tel. 049/9070357
Camera
singola
+
prima Euro 52,00
colazione
Camera matrimoniale + prima Euro 70,00
colazione
Camera matrimoniale ad uso Euro 60,00
singola + prima colazione
(le suddette condizioni sono valide per tutto l’anno 2015).
Tali tariffe sono inoltre da considerarsi preferenziali e applicabili solo ed esclusivamente a
richieste provenienti dalla P3 Srl; se si desidera pertanto usufruire di tale albergo,
saremmo grati se
vorrete comunicarcelo, specificando di seguito il periodo di
pernottamento e il tipo di camera richiesta (doppia, singola,..).
Periodo
pernottamento:

di Mercoledì
notte



Tipo
camera:

di Singola



Giovedì notte



Matrimoniale



Venerdì notte



Matrimoniale
uso singola



Come raggiungere l’Albergo “AL CAMPANILE”:
Si imbocca l’autostrada VE-MI in direzione Milano.
Si esce al casello di GRISIGNANO e si svolta a sinistra, imboccando la statale VI-PD in
direzione Padova.
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Si prosegue dritto per circa 8 Km, al paese di Mestrino girare a sinistra e proseguire
seguendo le indicazioni per Ronchi. Dopo il cavalcavia, proseguire per 100 metri e sulla
sinistra in prossimità di una curva si trova l’albergo.
Per chi intendesse utilizzare il treno, la stazione di fermata è PADOVA, dove è a
disposizione un servizio taxi 24 ore su 24 (radiotaxi tel. 049/651333).

Vi preghiamo di trasmettere il presente modulo, assieme alla domanda di
partecipazione e alla ricevuta del bonifico bancario, via fax al n. 049/9070302
almeno 10 gg. prima della data di inizio del corso.
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