
ECOARCHITETTURA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Ha il piacere di invitarla a

la casa a costo zero
geotermia e fotovoltaico

Seminario Sull’iinnovazione tecnologica degli impianti geotermici ad eSpanSione diretta
e Sulle opportunità offerte dai nuovi SiStemi di produzione energetica con pannelli fotovoltaici.

col PatrocINIo DI

Programma
14:15: Benvenuto e registrazione

14:30
Geotermia

tra risparmio enerGetico
ed efficienza termica.

Confronto fra le varie teCnologie di Captazione
geotermiCa attraverso l’analisi dei dati

di istallazione in italia e in europa
e le possiBili nuove aree di appliCazione.

foCus sull’innovazione teCnologiCa della geotermia deX.
relatori:

ing. enriCo milanesi (Consulente teCniCo e CertifiCatore energetiCo per la regione lomBardia
dott. paolo BianChetti (sofath)

16:00: Coffee Break

16:30
fotovoltaico. alla ricerca di nuove performance.

gli impianti fotovoltaiCi tra massima effiCienza, perfetta integrazione arChitettoniCa
e design innovativo. la massima potenza oggi è alla portata di tutti.

relatori:
mauro del noCe (appliCations engineer sunpower)

sergio graziosi (area sales manager sunpower)
niCola altieri (teChniCal manager sunpower)

18.15: Question time

Date DIsPoNIBIlI

16 NovemBre - reggio emilia c/o BeSt WeStern claSSic Hotel - via paSteur 121/c - reggio emilia
23 NovemBre - Bologna c/o BoScolo Hotel B4 toWer - via lenin, 43 - Bologna
30 NovemBre - parma c/o HolidaY inn eXpreSS - via naviglio alto 50 - parma

13 DIcemBre - modena c/o cluB la meridiana di caSinalBo - via fiori 23 - caSinalBo

il seminario è gratuito
i posti sono limitati e assegnati previa iscrizione.

per iscrizioni o informazioni clicca sulla neWsletter e compila il form

riconoscimento cfp

IscrIvItI
aDesso

periti industriali
reggio emilia

coN la collaBorazIoNe DI

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956 

E-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it – PEC: collegio.reggioemilia@geopec.it 
www.collegiogeometri.re.it - Codice fiscale 80010630350   

Reggio Emilia, 04/11/2011

Prot. n. 1275 

Oggetto: patrocinio non oneroso  
    seminario      Spett.le            

VITANOVA 
Fiorano Modenese  (MO)                    
e-mail: info@vita-nova.it

  
         

Con la presente siamo a comunicarVi la nostra disponibilità di patrocinio a titolo non 

oneroso, al seminario dal titolo “La casa a costo zero – geotermia e fotovoltaico” che si svolgerà in 

Reggio Emilia (RE) in data 16/11/2011 (ore 14.15 – 18.15).       

Al seminario vengono riconosciuti n. 2 crediti formativi professionali, secondo il

Regolamento Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale Geometri e G.L. in 

vigore dal 01/01/2010, pertanto si richiede la firma in entrata ed in uscita nel registro presenze, che 

ci dovrete recapitare in seguito.  

Questo Collegio si rende disponibile a pubblicizzare e divulgare ai nostri iscritti all’Albo il 

seminario sopra menzionato. 

Distinti saluti. 

               IL PRESIDENTE 
                  (Spallanzani geom. Francesco)  

           


