
                             

 

 

                             
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Modena 

               
     

                    

 

 
 
 

  

 

  

la bioedilizia per Impianti 
corso per progettisti e installatori d’impianti Fotovoltaici e a luci LED 

    
 

giovedì 14 dicembre 2017 
dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

Sala Arcelli – C.N.A. Modena 

via Malavolti, 27 - Modena 

Il corso è l’occasione per avvicinare il mondo dell’impiantistica, 

sempre nella logica dell’integrazione, ai concetti della Bioedilizia 

di matrice alto atesina. 

Saranno nostri graditi ospiti, grazie alla collaborazione di 

SINERGAS, due esperti della “bioedilizia sudtirolo” che ci 

introdurranno a questa filosofia applicata agli impianti 

fotovoltaici ed a LED. 

In particolare tratteremo i seguenti argomenti: 

 i campi elettromagnetici, la luce e l’impatto sulla salute; 

 come installare un impianto Fotovoltaico in ottica 

bioedilizia; 

 criteri e misurazione dell’inquinamento della rete 

elettrica degli inverter; 

 criteri e misurazione di luci a LED;  

 misurazione e dimostrazione di componenti portati dai 

partecipanti; 

 esempi reali e risposte ai quesiti. 

 

La partecipazione al Corso è gratuita 

Per informazioni e iscrizione contattare: 

Giorgio Falanelli - 059/418546 - gfalanelli@mo.cna.it 

 

 

Il Convegno dà diritto a CREDITI FORMATIVI  

per i PERITI INDUSTRIALI  

 

Programma 

Saluti: 

Alice Guidetti 

Presidente C.N.A. Unione Impianti  

Marco Orlandini 

SINERGAS S.p.A. 

 

Relatori: 
 

Georg Ungerer 

Elettricista esperto bioedile  

 

Bernhard Oberrauch 

Architetto esperto bioedile 
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CORSO BIOEDILIZIA IMPIANTI  

 SCHEDA ISCRIZIONE  

1. IL SOTTOSCRITTO 
 

Nome:  ____________________________________________________  Cognome:  ____________________________________________  

In qualità di:   Legale Rappresentante   Titolare   Altro:  _________________________  

 

2. DATI AZIENDALI 

Ragione Sociale*: ___________________________________________________________________________  

Via/Piazza*:  _________________________________________________________________________________  N°*:  _______________  

CAP*:  ________________  Città*:  _______________________________________________________________  Prov.*:  _____________  

Tel.:  ______________________________________________________  Fax: __________________________________________________  

e-mail*: __________________________________________________________________________________________________________  

P.IVA*:  ______________________________________  Cod. Fiscale*:  ____________________________________________  

 

                              Data                                    Firma 

 

 _________________________________   ___________________________________  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, La informiamo che i dati personali solo fine di sottoporre 
alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. 
Titolare del trattamento è CNA MODENA. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al 
trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste. 
 
 

                                                 Firma 

________________________________                               


