
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 

IN COLLABORAZIONE CON  
 

 
 

Organizza un seminario su: 
 

LA COMBINAZIONE IMPIANTISTICA SOLARE FOTOVOLTAICO 

CON POMPA DI CALORE PER UTENZE RESIDENZIALI 
 

RELATORI: ING. ANDREA MERCURI, ING. ERICA BIANCONI 
 

Giovedì 10 dicembre 2015, Ore 09.00-12.00  
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Gratuito – 3 CFP  
 

PRESENTAZIONE 
Il seminario si prefigge lo scopo di illustrare ai partecipanti una panoramica del contesto legislativo e presentare le 
soluzioni adottabili, a norma di legge, da utenti residenziali che intendono risparmiare sulle utenze di luce e gas grazie 
alle tecnologie che il mercato mette a disposizione. A fine seminario verrà presentata una soluzione tecnologica reale, 
proposta da Aleo Solar.  
 

Ore 08.45 Registrazione dei partecipanti  

Ore 09.00  Inizio lavori  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 Fotovoltaico Nuove Tecnologie ed Opportunità in Italia - Aggiornamento su quadro normativo ed 
opportunità: Certificati Bianchi, SEU, Bandi Europei, Bandi Regionali. 

 La Combinazione IMPIANTISTICA FOTOVOLTAICO + Pompa di Calore: La tariffa D1 come leva di mercato, 

quando si può chiedere e come funziona. Principi di funzionamento dei sistemi a pompa di calore e schemi 

progettuali per applicazioni residenziali. 

 Solar + Storage: Quadro normativo per l’accumulo: regole di connessione per impianti nuovi o esistenti, 

compatibilità con impianti incentivati. Quadro economico: business plan di impianto con accumulo. 

Ore 12.00 Fine lavori 

 

Dalle 12.00          Intervento dello Sponsor 
Presentazione tecnica: nuova tecnologia Fotovoltaico aleo HE-Tec, sistema per integrazione architettonica aleo Solrif, 
Sistema Inverter ed Ottimizzatori SolarEdge, Dispositivi per Prevenzione Incendi. Presentazione pompe di Calore Bosch 
Junkers Serie Supraeco e COMPRESS. Presentazione sistema di Accumulo StorEdgecon batteria TeslaWall. 
 

 

Seminario volto a tutti gli Ingegneri iscritti all’albo. Il seminario è gratuito. 
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario 
nella sua interezza (dalle 9.00 alle 12.00). Partecipazioni parziali non vedranno 
il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

