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Biomasse contro la crisi energetica da petrolio  
Giovedì 28 Agosto 2008 

CORSO "LA GENERAZIONE DI ENERGIA DALLE BIOMASSE: la 
risorsa, le tecnologie e i meccanismi di incentivazione". La sede del 
corso è a Roma dal 23 al 25 ottobre (22 ore complessive) 
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Articoli correlati 

� 25.08.08: Fiere ed eventi per la Casa e l'Efficienza energetica a 
settembre 2008 (0)  

� 20.08.08: Quale Energia per un mondo Sostenibile? (0)  
� 20.08.08: CasaClima fa scuola alla Lumsa di Roma (0)  
� 19.08.08: Gestore Servizi Elettrici, presentato il Rapporto 2007 (0)  
� 11.08.08: Il Pianeta Energia è a Vicenza (0)  

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono  interessati a informarsi sulle possibilità e 
opportunità offerte dalla generazione di energia da biomasse, in particolare a 
progettisti, architetti, ingegneri, consulenti energetici, energy 
manager, termotecnici, installatori, docenti di istituti tecnici e 
professionali, rivenditori, responsabili di amministrazioni pubblici 
per l’energia, studenti che frequentino gli ultimi anni di università. 

Durante il corso saranno presentati e discussi tutti gli aspetti che dovranno essere 
considerati per poter proporre, progettare, costruire e mettere in esercizio un 
impianto di biomasse inclusi gli aspetti normativi, economici, finanziari e 
organizzativi, oltre che quelli culturali, e le diverse opportunità offerte dalla 
nuova finanziaria 2008. 

Per informazioni: Settore Formazione Kyoto Club 

e-mail: formazione@kyotoclub.org 

Segreteria Formazione Kyoto Club 
Via Genova, 23 - 00184 Roma 
tel. 0645439791 
fax 0645439795  
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Video Notizie 

L’efficienza energetica a Gorizia parte 
dall’ATER  
Guarda video  

Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito  
Guarda video  

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

La Certificazione Energetica degli edifici per 
filo e per segno  

Moduli Fotovoltaici
prezzi scontati 10-180Watt Produzione FVG Energy  
www.fvgenergy.com

Heat & Power
Produce energia presso di voi a costi minori, senza investimenti  
www.heat-and-power.com

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione Certificazione energetica  
www.fotovolt.info

Caldaie a legna - Laser
riscaldamento a biomasse il vero risparmio energetico  
www.caldaielegna.it
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Guarda video  

  

Approfondimenti 

� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già 
costruito  

� Gestore Servizi Elettrici, presentato il Rapporto 2007  
� Risparmio energetico, detrazione 55% per lavori a cavallo di due 
annualità  

  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 54178 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

39345 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 23903 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 23903 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 17920 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 17813 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, nel 2040 sarà il sole la principale fonte d'energiaarticolo commentato 1 
volta 

� Nucleare? La ricetta energetica del Governo non piace in Alto Adigearticolo 
commentato 1 volta 

� Una "Casa low carbon", per contribuire all'innovazione ecocompatibilearticolo 
commentato 1 volta 

� Riciclare? A Bologna è un'Artearticolo commentato 1 volta 
� Abitare il Mediterraneo, ma come? Riscoprendo la "Piazza"articolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione Certificazione energetica  
www.fotovolt.info

Caldaie a legna - Laser
riscaldamento a biomasse il vero risparmio energetico  
www.caldaielegna.it

Impariamo a usare il sole
Solare termico, fotovoltaico, caldaie a condensazione  
www.alter-eco-italia.it

Lavorare con i Bambini ?
Nuovi Corsi OSA e Operatore Sociale Informati sui 
Programmi Disponibili  
www.SpecialeFormazione.net
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� Un blog immobiliare? Perché no? 
2 commenti: Mat, Oris  

� Intesa Sanpaolo a Mipim 2007 
1 commento: aragosta  

� Abitare il Mediterraneo, ma come? Riscoprendo la "Piazza" 
1 commento: aragosta  

� La prima casa passiva d'alta montagna, a Gressoney in Val d'Aosta 
1 commento: amcsmu  

� Sfratti esecutivi, con la caduta del Governo vanno in fumo tutte le rassicurazioni? 
2 commenti: Peppino Zappulla, isa  
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