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ACADEMY CORSI PER INSTALLATORI
formazione e strumenti per i professionisti
Redi mette la propria esperienza di oltre mezzo 
secolo al servizio dei professionisti delle Costruzioni 
Idrauliche, integrando il portafoglio prodotti con 
un’offerta formativa mirata e permanente.

Redi Academy si rivolge ai professionisti:
progettisti, tecnici, installatori, imprese e operatori 
del settore impegnati nelle Costruzioni Idrauliche 
ed Edili, con una offerta formativa mirata e 
specialistica sui temi:
Gestione e depurazione delle acque reflue, 
Impiantistica Edile e Risparmio energetico, 
realizzate con le innovative e prestazionali soluzioni 
impiantistiche in materiale plastico Redi/Nicoll/Isea.



Corsi per installatori 2017
I Corsi di approfondimento per installatori sono 
organizzati per un massimo di 20 installatori e si 
svolgono nella struttura adibita Academy o presso 
Distributori e Partners Redi/Nicoll/ISEA.

A fine corso ai partecipanti è rilasciato un attestato 
di partecipazione.

I corsi organizzati da REDI sono gratuiti

Corso c/o Academy Redi
I corsi sono strutturati sui vari argomenti stabiliti 
precedentemente e divisi in due sessioni:
Sessione 1. teorica, 
viene sviluppata in sala corsi al primo piano della 
palazzina e affronta gli aspetti teorici connessi ai 
vari argomenti.
Sessione 2. pratica, 
si svolge nel cantiere laboratorio a piano terra (sia 
interno che esterno) dove il partecipante è chiamato 
ad esercitarsi in prima persona nella realizzazione 
di impianti e sistemi avvalendosi degli appositi 
campioni di prodotto, dei materiali e dei dispositivi 
necessari messi a disposizione.
Durata: 1/2 giornata lavorativa (4-6 ore) 
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Argomento dei corsi:
1. Impianti di scarico di   

Acque Calde e Fredde negli edifici  
Colonne di scarico fonoassorbenti e cassette

2. Sistemi di scarico negli impianti domestici 
Soluzioni applicative in edilizia per problematiche 
impiantistiche legate al “nuovo” e alle ristrutturazioni

3. Impianti domestici di adduzione  
di acqua calda e fredda 
Sistema multistrato Fluxo

4. Impianti domestici di distribuzione del Gas 
Sistema multistrato Fluxo GAS

5. Impianti di riscaldamento e  
raffrescamento radianti 
Impianti integrati nelle pareti per il riscaldamento e il 
raffrescamento degli edifici

6. Impianti di ventilazione di colonna negli edifici 
Sistemi per la ventilazione primaria e secondaria ad 
elevata prestazione

7. Ventilazione meccanica controllata  
Unità Recupero Calore 

8. Derivazioni/connessioni di utenza  
fognaria al collettore 
Sistemi di clip meccaniche per la realizzazione di 
connessione di utenza alla rete fognaria

9. Sistemi  per la gestione delle acque meteoriche 
Impianti sotterranei per l’attenuazione e l’accumulo 
delle acque meteoriche

10. Sistemi di trattamento e riutilizzo  
dell’acqua piovana 
Impianti domestici per il riutilizzo non potabile delle 
acque meteoriche

11. Soluzioni  per il trattamento e depurazione delle 
acque reflue

12. Sistemi di drenaggio urbano  
delle acque meteoriche 
Griglie per il drenaggio all’esterno degli edifici

Sessione teorica

...una giornata in Academy  Redi

Sessione pratica

Visita allo stabilimento



La durata, gli argomenti specifici ed eventuale esercitazione pratica 
saranno definiti con il Distributore o Partners ospitante.

Corso c/o Distributori e Partners

I nostri docenti Academy

Sessione teoriche di circa 2-3 ore presso Sale Meeting nella provincia del cliente.
I nostri tecnici illustrano con schede tecniche e con dimostrazioni pratiche di case 
history le nostre soluzioni applicative sui vari argomenti dei corsi, con particolare 
attenzione alle novità tecniche, alle certificazioni e al risparmio energetico.

David Nocchi - Giancarlo Emolo  - Nino Mistroni - Cristiano Gargano 
- Michele Trivarelli - Flavio Giovannini - Alberto Ongaro - Massimiliano 
Giorgio -  Fausto Rebagliati.

...una giornata “itinerante” di Academy 

REDI S.p.A. 
Via Madonna dei Prati 5/A 
40069 ZOLA PREDOSA (Bologna - Italy) 

www.redi.it
info.redi@aliaxis.com

Il team di docenti Redi/Nicoll/Isea 
è composto da tecnici altamente 
specializzati per aree di competenza, 
in grado di dare risposta alle molteplici 
richieste dei partecipanti, per formare 
personale in grado di proporre, 
progettare e installare le nostre 
soluzioni.


