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1^  Edizione

I decision makers pubblici e privati che devono            
valutare progetti di risparmio energetico o di energie 
rinnovabili tendono ad analizzare solo gli aspetti 
finanziari, assumendo che i presupposti tecnici su cui 
si basa il progetto siano giusti. Spesso non è così e 
molti progetti falliscono, o quanto meno non              
raggiungono gli obiettivi di ritorno economico previsti. 

Il presente corso ha come obiettivo fornire le nozioni 
basilari di tecnologia energetica agli amministratori 
aziendali e pubblici investitori, e analisti bancari,    
affinché possano valutare la solidità di un progetto 
energetico dal punto di vista tecnico. 

Alla fine del corso, il partecipante avrà acquisito le basi 
per poter scovare i presupposti troppo ottimistici e 
perfino sbagliati che comportano il rischio di                
fallimento dei progetti energetici. Sviluppando l’abilità 
nel pensiero critico basato sul metodo scientifico, il 
partecipante sarà in grado di decidere quando e come             
avvalersi della competenza di un tecnico esterno per 
delle analisi più approfondite ed indipendenti.

La piattaforma utilizzata consente un’agevole               
interazione, perciò durante il corso sarà lasciato ampio 
spazio ai quesiti dei partecipanti.

Il corso - obiettivi

Sede
Erogato a distanza in diretta sincrona 
tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM.

Ogni partecipante deve iscriversi alla piattaforma 
utilizzando il link inviato prima dell’ inizio del corso e 
inserendo il proprio indirizzo email; non è possibile 
utilizzare lo stesso link di accesso per più persone. Per 
connettersi è necessario utilizzare un Browser come 
Chrome e avere una connessione audio in ingresso e in 
uscita (microfono).
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Stefano Maglia

Coordinatore Scientifico

Iscrizione e Quota

Docenti

Mario Alejandro Rosato
Ingegnere elettrico, elettronico e ambientale, 
esperto in energie rinnovabili, ricercatore,          
docente e giornalista scientifico.

La quota di iscrizione 
€ 290 + IVA 22% = totale € 353,80

comprende il materiale didattico a cura dei 
docenti redatto appositamente per i partecipanti 
e l’attestato di frequenza. 

Per gli sconti applicabili fare riferimento 
al modulo di iscrizione (clicca qui).

Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il 
modulo compilato e di effettuare il pagamento 
secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga 
copia della determina di impegno di spesa                
unitamente ai codici CIG e IPA. 
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto                                
indispensabile l’iscrizione e il relativo saldo a 
conferma.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segrete-
ria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensi-
vi) o 15 giorni (per i master e le scuola di alta formazione) 
prima dell’ inizio del corso. Eventuali rinunce successive a 
tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, 
ma sarà possibile sostituire il nominativo del partecipante 
con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è 
sufficiente che pervenga entro i tempi previsti copia della 
determinazione di impegno di spesa.  TuttoAmbiente S.p.A. si 
riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiun-
gesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di 
iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a 
scelta del partecipante, potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese 
sostenute dall’ iscritto non saranno rimborsate da TuttoAm-
biente SpA. L’ iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della 
quota di iscrizione.”
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative 
in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: 
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/  

formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305 
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza P.I./C.F. 01360130338
www.tuttoambiente.it

09.15 
Registrazione Partecipanti 

09.30
Nozioni basilari di Termodinamica,                
Elettrotecnica ed Energy Management

• Energia: definizioni, unità e leggi fondamentali
• Energia, Exergia e Contabilità Energetica
• Differenza fra fonti e vettori energetici. Il 
    concetto di densità energetica.
• Nozioni basilari di macchine termiche e 
    cicli termodinamici.
• Nozioni di elettrotecnica
• Efficienza dei sistemi elettrici industriali 
   (trasformatori, motori, compressori, inverter).
• Cenni sulle diagnosi energetiche e la serie di 
    norme UNI CEI EN 16247 del 2015 «Diagnosi 
    energetiche» (5 parti)

12.30 
Pausa pranzo 

14.00   
Nozioni basilari di energie rinnovabili

• Impianti solari termici
• Impianti solari fotovoltaici
• Geotermia
• Biogas e biometano: cenni sulla selezione delle 
    tecnologie di digestione e upgrading
• Biomasse solide: combustione, gassificazione e 
    pirolisi.
• Energia eolica: rendimenti dei diversi tipi di 
    turbine

17.00 
Chiusura lavori

PROGRAMMA

https://www.tuttoambiente.it/corsi/risparmio-energetico-ed-energie-rinnovabili-remoto-febbraio-2023/?form=1#modulo

