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FINALITÀ 
 
Le tecnologie moderne consentono oggi di realizzare 
impianti basati su sistemi avanzati di pompe di calore 
ed impianti fotovoltaici che, connessi tra loro ed in 
rete, sono capaci di accumulare energia e rilasciarla 
quando serve, nella quantità richiesta e nelle modalità 
richieste. 
Questi sistemi, che oggi beneficiano nuovamente ed in 
modo più consistente anche di sgravi e benefici 
economici (sia per le imprese che per i clienti), si 
stanno diffondendo sempre più largamente e 
rapidamente, agevolati anche dalla ridefinizione delle 
analisi di rendimento energetico. 
In questo corso verranno illustrate le molteplici 
tematiche relative all’accumulo energetico ed altre 
soluzioni innovative, imprescindibili per 
confrontarsi con il mercato di riferimento sul tema 
del risparmio energetico. 
 
PROGRAMMA  

  
Applicazioni innovative della tecnologia fotovoltaica  

o Detrazioni fiscali ed incentivi  
o Integrazione tra le diverse tecnologie e tempi 

di rientro  
o Aggiornamenti tecnici normativi: Norme CEI e 

Modello Unico. 
 

Integrazione tra le diverse tecnologie: accumulo e 
pompe di calore 

o Accumulo: una soluzione verso l’indipendenza 
energetica 

o Sistema di accumulo lato produzione e lato 
post-produzione 

o Sistemi di accumulo modulari. 
 

Fotovoltaico in autoconsumo  
o Spazio limitato di utilizzo, esposizione non 

ideale, impatto estetico 
o Pannelli fotovoltaici ad alta efficienza: 

caratteristiche ed integrazione con i sistemi 
esistenti 

o Pulizia dei moduli fotovoltaici per ridurre le 
perdite di rendimento 

o Molecole nanotecnologiche per la protezione 
dei pannelli: efficientamento e potenziamento 
dei risultati energetici, benefici in termini di 
manutenzione e gestione degli impianti, 
riduzione degli impatti ambientali e ri-utilizzo 
dei sistemi esistenti.  

 DOCENZA 
 
Curata dall’ Ing. Erica Bianconi, esperta in attività di 
consulenza e progettazione impianti fotovoltaici ed 
interventi di risparmio energetico, diagnosi 
energetiche, con comprovata esperienza pluriennale. 
 

DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 10 imprenditori e figure chiave 
aziendali di imprese che hanno sede legale o unità 
locale in Emilia Romagna e che appartengono ai 
settori Costruzioni ed Impianti. 
In particolare si prevedono quindi: responsabili tecnici 
e qualità, progettisti ed operatori tecnici impegnati in 
attività di installazione, gestione, manutenzione di 
sistemi edificio-impianti, di tipo termo-idraulico, 
elettrico ed elettronico. 
 

ISCRIZIONE  
 
Per le iscrizioni farà fede l’ordine cronologico di arrivo, 
inviando apposita scheda di partecipazione 
debitamente compilata. 
 

DURATA 
 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula,suddivise in 
incontri da 8 ore (orario 09:00 – 13:00 e 14:00 – 
18:00), nelle seguenti giornate: 25 e 29/05 e 
05/06/2018.  
Al termine del corso, sarà possibile attivare dei 
pacchetti di formazione aziendale GRATUITA, utili 
per analizzare progetti di interesse per la propria 
attività lavorativa ed eventuale fattibilità. 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis e secondo la modalità di mancato reddito. 
 

ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Erika Venturi 
Tel. 051 4199721 - Fax 051 321096 
E-mail er.venturi@bo.cna.it      
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