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ATTESTATt)
DI FREOUENZA
Con il presente si attesta che

MORENO LENABI
dellAzienda "l0EAlCllMA S.ltl.C. BISCAIDAMEIITo-C0llDlZl0ilAMEItlTo Dl lEItlABl SAtlDB0

E

lEtlAEl M0ÈEll0"

ha Irequentato con successo il

F()RMAZIONE ()BBLIGATORIA
Per "RESPONSABILI TECNICI DELLE IMPRESE Dl INSTALLAZIONE E MANUTENZI0NE
STRA()RDINARIA DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI . FER"

Aggiornamento
MACR().TECN()L(]GIA TEHMOIDRAULICA
D.Lgs. n. 2812011e s.m.i.
Corso registrato al numero:

I

4597.01
l-ocalità: AREZZ0

-

Periodo di svolgimento:'18i10/2016

25i10i2016

-l

Durata: 16 ore

1l

Data rilascio:31 ottobre 2016
Data scadenza:0.l Novembre 2019

]

.

oasiConsulting s.t.l.. Agenzia Fomativa Acueditata prcss|la fregione f1scana
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Argomenti trattati:
I

=

AREOMETITI
AnourttErt t, ur
DI MASSIMA:
rt rtoatrrt A:

-

Protocolli internazionali, norme europee, nazionali e regionali di

riierimento

;"lr

Evoluzione del mercato delle FER: lncentivi fiscali, innovazione delle tecnologie

Norme tecniche

Librelli d'impianlo

-lmpiantisticaFER:schemitecnici,sceltadellac0mponentisticaeassemblaggio

-

C0ntr0ll0 e modalità di messa in esercizio e lunzionamento dell'impianto
Misurazioni e verifiche Iunzionali
Manulenzione ordinaria estra0rdinaria, efficientamenlodell'impianlo
i

h panicolarc som stati appnfonditi i segaenti argone|ti:
COIITESfO TIOBMAfIUO:
Direltive Europee.leggi nazionalie Begionali .Norme tecniche.Evoluzi0ne della normativa

ASPETfI ECOTIOMIEI:
lncentivi'StrUmenliperlapromozionedelletER.Hisparmi0sullelattUreenergetìche-Amm0rtamenl0.0bblig0qU0teminimedi
FER

MISUBAZIOIII:
Misure negli impianti termici . Caratteristiche dei generatori di calore a biomassa, delle pompe di calore e dei pannelli solari

termici

.

- Strumenti analogici. digitali e registratori

ASPETTO PROOETTAAE:
Esempio di dimensi0namento tecnic0 -Scelta dei componenti e riflessi sui risparmi . Generatore di calore a biomassa

fTO EI ETTRO f ECIIICO :
l'inverter: aspetti leorici e lunzionamento .Applica2ioni in termolecnica . Risparmi0 di

A SP E

energia

I

ASPEfTO PROGEffUAIE:
Esempi0 di dimensionamenl0 tecnic0-Scelta dei componenti e rillessisui risparmi.Pompa di calore e Pannellis0lari

ASPEffO FISICO:
Calore . lemperalura . lermologia

E§ERCIZIO E

MA

ATEÀIZIOIIE:

Messa in esercizio.Verifiche e documentazione.Manutenzione.Attività periodiche e

librettid'impianto'Begistri dimanulenzione

DETT'APPBEIIIDIMENTO:
- Verilica dell'apprendimento mediante test individuale

PARTE DI VERIFICA

'

l

-l
l

FREOUETIZA:

-

r00%
l

ETEIICO DOCEIIITI:

- Stefano CIABATTINI
- Stefano FRASC0NI
- Marco CAPACCI0LI
- Giovanni BENIAMIN0

-
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