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Corso Swissolar

Nozioni base sull’involucro edilizio
per impianti fotovoltaici
26 ottobre 2021 | 16:30 -18:30
ONLINE


				

Per progettare e installare al meglio gli impianti fotovoltaici
è indispensabile disporre di determinate competenze riguardanti l’involucro degli edifici, in particolare a livello del tetto.
Il presente corso breve intende fornire tali competenze di
base.

Informazioni
				
Denominazione

Corso Swissolar - Basi sull’involucro edilizio per il fotovoltaico

Organizzazione

Swissolar - Associazione svizzera dei professionisti dell‘energia solare,
Al Stradón 31, CH - 6670 Avegno, Tel. 091 796 36 10
svizzera-italiana@swissolar.ch / www.swissolar.ch

In collaborazione con

EIT.ticino e Involucro edilizio Svizzera

Durata del corso

2 ore

Data e orari

Martedì 26 ottobre 2021, dalle 16:30 alle 18:30

Luogo

Online (Zoom)

Contenuto

- Struttura ed elementi dei tetti inclinati e dei tetti piani
- Analisi preliminare in vista del montaggio di impianti PV
- Paraneve
- Errori frequenti da evitare

Destinatari

Persone del settore solare con scarse competenze nel campo dell’involucro
edilizio (tetto, ecc.).

Prerequisiti

Conoscenze di base nel settore fotovoltaico, p.es. nell’ambito di una formazione professionale o di corsi di formazione continua (corsi Swissolar o di altre
organizzazioni).

Obiettivi

Apprendere i concetti base sul tema dei tetti inclinati e piani, nonché conoscere i principali prerequisiti per montare un impianto solare su un tetto senza
provocare danni strutturali.
N.B.: Questo corso breve funge pure da corso introduttivo per coloro che
intendono partecipare al corso base Swissolar sul fotovoltaico (3 giorni) ma che
non dispongono di conoscenze a livello di involucro edilizio.

Documentazione

Ai partecipanti verranno fornite le presentazioni in formato elettronico.

Attestato

Attestato di partecipazione personale.

Formatori

Benjamin Grütter, GRG Carpenteria Sagl
Claudio Caccia, Agenzia Swissolar Svizzera italiana

Quota iscrizione

Quota base per persona

CHF 200.-

Quota di favore per:
Associati Swissolar

CHF 150.-

Associati partner Swissolar

CHF 175.-

(suissetec, Involucro edilizio Svizzera, EIT.swiss, Holzbau Schweiz – Ascoleti)

Associati EIT.ticino, AMESI, ASCE-SI

CHF 175.-

La quota di iscrizione include la documentazione in formato elettronico.
Posti limitati, iscrizioni in ordine cronologico.
N.B. Il sostegno finanziario dell’Ufficio federale dell’energia permette di
contenere la tassa di iscrizione.
Iscrizione

Obbligatoria, entro il 20.10.2021 su
www.swissolar.ch/corso-base-involucro-2021

Condizioni
generali

L’iscrizione vale quale riconoscimento di debito.
Il pagamento della quota di iscrizione costituisce condizione indispensabile
per essere ammessi al corso. La tassa di partecipazione va versata prima
dell’inizio del corso.
In caso di rinunce inoltrate per iscritto entro il 22.10.2021 a Swissolar,
Al Stradón 31, 6670 Avegno, o a svizzera-italiana@swissolar.ch il partecipante ha diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione. In caso contrario
l’intero importo è dovuto.

CCL

Per eventuali premi o rimborsi parziali della quota di partecipazione per i
partecipanti sottoposti ad un determinato CCL si invita a volersi informare
direttamente presso la rispettiva associazione di categoria.

