
A richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione. È in corso la richiesta riconoscimento crediti formativi APC per i tecnici partecipanti 
(Ingegneri, Geologi, Architetti).
INGRESSO LIBERO: È opportuna l’iscrizione per i tecnici che intendono usufruire dei crediti formativi APC facendo uso dell’apposita procedura: 
Per architetti fare riferimento al portale web del proprio ordine - Per altri professionisti iscriversi qui

Bioenergia, biomasse, biocombustibili
Sistemi Geotermici

Progettazione - realizzazione - monitoraggio impianti 
Progettisti / produttori / installatori a confronto (incontro formativo)

RINNOVIAMOCI CON LE RINNOVABILI
(prospettive e sviluppo delle Energie Pulite)

Venerdì 28 aprile 2017 | dalle ore 15 alle ore 19
Auditorium Palazzo Montani Antaldi g.c.

Piazza Antaldi n. 2- Pesaro

Comune di
Pesaro

Provincia di
Pesaro e Urbino

PESARO

ore 15 
Rinnoviamoci con le rinnovabili: stato dell’arte, nuove opportunità, 
relazione introduttiva sulla geotermia
Enrico Gennari Vice Presidente Legambiente Pesaro – Consigliere Nazionale SIGEA 
Biogas e biometano: vantaggi e svantaggi, opportunità e prospettive in Italia
Davide Bianchini consulente energetico ambientale e consulente in europrogettazione 
Impianti termici per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili: biomasse 
legnose e pompe di calore
Progettazione, realizzazione, controllo e gestione in remoto impianti in esercizio, 
forme incentivazione.
Guglielmo Cetrone Libero professionista - Progettista impianti per l’uso di energie rinnovabili
Stefano Cesauri ETA Italia - Responsabile Regione Marche
Rico Farnesi ESCO Agroenergetica - CIA 
"La Terra ci REGALA energia GRATUITA, perchè non USARLA?"
Geotermia a bassa entalpia, esempi pratici e tipologici, costi d'installazione e 
ammortamento rispetto alle tecnologie tradizionali.
Moreno Fattor E. GEO Energia Geotermica - Direttore Generale Consigliere Delegato  
"Geoscambio: normative, casi studio, progettazione-gestione, prospet-
tive di ricerca e sviluppo"
Sonde geotermiche, casi studio, problemi di cantiere e gestionali, monitoraggio in 
remoto impianti realizzati, ricerche e sviluppi in corso.
Alessandro Blasi PhD - Geo.In.Tech. s.r.l. Spin off Università di Urbino
Stefano Gulini - Lorenzo Zanarelli Termoidraulica Gulini

ore 18.45 Dibattito 

ore 19 Open Bar 
Degustazione di prodotti tipici preparati e serviti da Enohobby
gentilmente offerti da TERMOIDRAULICA GULINI, E.GEO Energia Geotermica e ETA S.r.l.

Per informazioni: enzo.frulla@libero.it, 3485284867 - e.gennari@consulenzaeprogetto.it, 3486052336

con il patrocinio con il contributo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyIrU82xTVvczoz1amzlgpdk3sY8XapGh3E-hLnDDq7CuDoA/viewform
Enrico
Evidenziato




