ISES ITALIA organizza il corso di formazione nell’ambito di SOLAREXPO e GREENBUILDING

MINIEOLICO: PROGETTAZIONE, AUTORIZZAZIONE
E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
Fiera di Verona, 5 maggio 2010
Finalità del corso Il settore degli impianti minieolici (turbine di potenza fino a 100 kW), finora poco sfruttato anche se
incentivato, ha notevoli possibilità di crescita soprattutto perché può riferirsi a utenze isolate, a
piccole utenze sia civili che industriali e anche ad utenze di tipo agricolo Tali impianti di piccola
taglia hanno il pregio di un bassissimo impatto visivo ed ambientale e quindi potrebbero avere una
utilizzazione entro le aree di interesse naturale e/o soggette a vincoli di protezione. Per poter
usufruire delle incentivazioni è necessario partire da una corretta informazione di base sulla risorsa
da sfruttare, sulla tecnologia, sulle norme di autorizzazione e sul sistema di incentivazione. E’
inoltre importante una corretta impostazione progettuale per poter giungere rapidamente
all’autorizzazione dell’impianto e alla sua realizzazione. Il corso fornisce quindi le informazioni
necessarie ad affrontare le varie fasi della realizzazione di un impianto minieolico, dall’analisi di
fattibilità alla verifica delle incentivazioni possibili e poi alla progettazione e alla costruzione.
Principali contenuti • Introduzione sulla fonte energetica, la tecnologia e le macchine disponibili sul mercato
• Contesto normativo ed autorizzativo
• Incentivazioni per gli impianti minieolici
• Aspetti economici di fattibilità
• Progettazione di un impianto minieolico
• Studio di un caso tipico
Destinatari del corso Imprenditori e manager di aziende che sviluppano progetti eolici, ingegneri, architetti, geometri,
consulenti e tecnici del settore, energy manager, tecnici di amministrazioni pubbliche e di enti
preposti alla gestione del territorio o di aree naturali protette
Data e orari 5 maggio 2010: ore 9.30/13.00 e ore 14.00/18.00
Coordinatore e docenti avv. Luisa Bagarotto, ing. Giovanni M. De Pratti (coordinatore scientifico), ing. Marcello Garavaglia
Sede del corso Fiera di Verona, nell’ambito di Solarexpo & Greenbuilding - Viale del Lavoro - Sala Gabrieli
Numero corsisti minimo di 18 corsisti per l’attivazione del corso - massimo di 40 corsisti accettati
Quota comprendente Dispense del corso, CD Rom, magazine di ISES ITALIA
Attestato Alla fine del corso verrà rilasciato, in base alla frequenza, un attestato di partecipazione
Termine delle iscrizioni 28 aprile 2010 - Salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di 40 iscritti
Quota di iscrizione  300 Euro + IVA 20%
Offerte speciali  Iscrizioni entro il 14 aprile 2010 - sconto del 10% - non cumulabili con altri sconti
 Iscrizioni multiple (riservato a soggetti della stessa Società, Ente o Istituto) - sconto del 15%
Quote Soci ISES ITALIA  Soci individuali - sconto del 10%

 Soci collettivi - sconto del 20%

Modalità di pagamento  Accredito su c/c postale numero 30945000 intestato a ISES ITALIA
 Bonifico bancario intestato a ISES ITALIA c/o Banca Popolare di Sondrio Ag. 24 di Roma
IBAN: IT12 Z056 9603 2240 0000 2005 X69)

Info e iscrizioni al corso ISES ITALIA – www.isesitalia.it - e-mail: formazione@isesitalia.it
Via Tommaso Grossi, 6 - 00184 Roma - tel. 06 77073610/11 - fax 06 77073612
Accesso in Fiera Si consiglia l’acquisto on-line del biglietto, con carta di credito, sul sito www.solarexpo.com. Tale
pass permetterà l’accesso rapido in Fiera direttamente ai tornelli, senza passare per le casse.

Informazioni su Fiera Per info su Solarexpo e Greenbuilding e su Verona (trasporti, alberghi) www.solarexpo.com

