
IMPIANTI SOLARI TERMICI

SISTEMI SOLARI E ACCUMULO ACS

TUBI SOTTOVUOTO E PANNELLI PIANI

SCELTA, DIMENSIONAMENTO, PRESTAZIONI

CORSO TECNICO-PROFESSIONALE
TRAPANI – Aula CON.SI: 1°, 2° e 3° Lezione

PIAZZA ARMERINA (EN) – Sede N-Tecno Gas: 4° Lezione
Segreteria organizzativa CON.SI: segreteria@consiimpianti.it - 0923 26515

PROGRAMMA

15/09/2017 – 1° Lezione: 4 ore – 15:30/19:30 (Teorico)

 Radiazione solare e principi fisici di base
 Collettori solari
 Sistemi di accumulo
 Componenti solari passivi
 Calcolo del fabbisogno termico
 Calcola della superfice ottimale dei collettori

06/10/2017 – 2° Lezione: 4 ore – 15:30/19:30 (Teorico)

 Tubi sottovuoto
 Calcolo del volume dell’accumulo
 Illustrazione di impianti e sistemi
 Regolazione degli impianti solari
 Normativa e Leggi di riferimento

13/10/2017 – 3° Lezione: 4 ore – 15:30/19:30 (Teorico)

 Strumenti di misura e verifica
 Dati e costi dati e costi degli impianti
 Bilancio economico – Risparmi energetici
 Assistenza, manutenzione e risoluzione delle anomalie
 Incentivi: Conto Termico e Effcientamento Energetico

20/10/2017 – 4° Lezione: 4 ore – 09:00/13:00 (Teorico-Pratico)

 Installazione circuito solare e serbatoio di accumulo
 Installazione centraline di regolazione 
 Allacciamento all’impianto esistente
 Impianti solari asserviti a pompe di calore
 Climatizzazione assistita da energia solare 
 Applicazioni per ACS e integrazione al riscaldamento
 Visione e utilizzo di impianti didattici di impianti solari termici

RELATORI

Ing. Roberto Marino

Ing. Daniele Marino

Corso offerto con il contributo di:

Concessionaria per la Sicilia di:

Fondatore dell’azienda Tecno
Gas srl. Già Responsabile delle
saldature su piperline per conto
dei aziende di metanizzazione.

Dal 1980 si dedica alla progettazione di impianti
termici maturando esperienze professionali
anche all’estero e accademiche maturate
seguendo progetti all'interno delle Università.

Esperienza nel settore impianti
termotecnici maturata grazie
alla collaborazione per diversi
anni con la Tecno Gas Srl..

Organizza la formazione tecnica per i centri
assistenza dell’azienda rappresentata: Termet.

www.consiimpianti.it

mailto:segreteria@cnasi.it
http://www.consiimpianti.it/

