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Solare termico, vi insegniamo a costruirvi da soli i pannelli solari 
termici  
di redazione 

 

 

Se volete ricorrere e approfittare dell'energia solare ma vi spaventano i costi dei pannelli solari termici 
imparate a costruirveli da soli. Non è difficile, parola di LibLab! Ma affrettatevi, non ci sono 
abbastanza posti! 

Due corsi-laboratorio per imparare a costruirsi da sé i pannelli solari termici. 

Li organizza LibLab: uno a Mariano Comense (CO), Sabato 14 Giugno 2008, dalle 14.00 alle 
19.30, Trattoria Il Circolo, Via E. D’Adda, 11. 

L’altro a Vimercate, Domenica 15 Giugno 2008, dalle 14.00 alle 19.30, Area feste, Via degli 
Atleti, 1 

Una pratica che permette di realizzare un impianto solare termico (per l’acqua calda sanitaria, 
risparmiando il gas della caldaia) alla metà dei prezzi proposti dal mercato! 

In Austria sono stati installati con questa tecnica oltre 300.000 mq di pannelli. 

In Italia è nata la Rete per l’autocostruzione del solare termico, che tiene corsi pratici per 
insegnare a costruirsi da sé i pannelli solari. 

LABORATORIO DI AUTOCOSTRUZIONE DI IMPIANTI SOLARI 

Pannelli solari
Pannelli solari: il vero risparmio viene dal sole.  
www.supersolar.it

Pannelli Solari ENERCASA
Pannelli Solari Acqua Calda e Risc. Prezzi bassi - 
Sgravi Fiscali 55%  
www.enercasa.it
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durata 1 giorno 
max 20 partecipanti 

• teoria e funzionamento di un impianto solare termico 
• nozioni di progettazione e dimensionamento di impianti solari 
• costruzione di un pannello solare dimostrativo di 4 mq 
• collegamento e collaudo del pannello con il gruppo pompe e controlloOgni partecipante riceverà: 
• attestato di frequenza 
• dispensa del manuale di autocostruzione 
• CD-rom con il materiale mostrato nel corso 

Il costo di partecipazione al laboratorio è di 75 Euro netti ed è fatturabile. 

Informazioni e iscrizioni: 
- progetti@liblab.org 
- Antonello 3472468554 
- Alessandro 3492219712 
- Matteo 3393690535 

 
Notizia pubblicata Mercoledì, 11 Giugno 2008 alle 00:53. Per rimanere aggiornato sui commenti all'articolo usa il feed 

RSS 2.0.  

 

 

Pannelli Solari ENERCASA

Pannelli Solari Acqua Calda e Risc. Prezzi 

bassi - Sgravi Fiscali 55%  

www.enercasa.it

Pannelli Solari

Portatili ed in Kit (fai da te) Acquistali 

direttamente on-line  

shop.fapi.it
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