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INVITO
Seminario di Approfondimento

“Impianti eolici di piccola taglia: la tecnologia,
l’applicabilità nel territorio bolognese e i
risultati degli impianti realizzati”
L’attivazione, con DM dello scorso dicembre, del meccanismo delle tariffe incentivanti per
l’elettricità prodotta con impianti eolici sta dando propulsione, nell’ambito delle fonti energetiche
rinnovabili, anche al settore dell’eolico di piccola taglia. La resa di questa tipologia di impianti è
però strettamente connessa con le caratteristiche dei siti di installazione e diventa fondamentale
la realizzazione di campagne anemometriche preliminari per valutare l’intensità e la tipologia
della ventosità presente.
Il presente seminario, svolto in collaborazione con ricercatori del Laboratorio LISEA (Rete Alta
Tecnologia dell’Emilia Romagna) e con tecnici di CISA (Centro Innovazione e Sostenibilità
Ambientale), ha lo scopo di approfondire gli aspetti tecnologici, operativi, applicativi e di
incentivazione degli impianti micro-eolici, come contributo conoscitivo alle imprese che operano
nel campo delle fonti energetiche rinnovabili.

Lunedì 14 dicembre 2009
ore 15,00 – 19,00
presso la Sala Gagliani - CNA Bologna
Viale Aldo Moro, 22 - Bologna
Programma:
Ore
14,45
Ore
15,00
Ore
17,30
Ore
18,00
Ore
18,30
Ore
19,00

Registrazione dei partecipanti
La tecnologia degli impianti eolici: principi di conversione eolica e tipologie di turbine
Ing. Claudio Rossi – LISEA, Dip.to Ingegneria Elettrica Università di Bologna
Attività di monitoraggio: il sistema messo a punto da Lisea per le campagne
anemometriche
Ing. Claudio Rossi - LISEA, Dip.to Ingegneria Elettrica Università di Bologna
Un caso applicativo: l'impianto realizzato da CISA a Le Selve - Castel del Rio
Ing. Matteo Palmieri - CISA
I sistemi per l’incentivazione degli impianti eolici di piccola taglia
Carlotta Ranieri – Politiche Ambiente Energia CNA Bologna
Chiusura dei lavori

Per partecipare al seminario è necessario inviare la Scheda di adesione allegata a
mezzo fax al n. 051 359902 entro e non oltre giovedì 10 dicembre
Quota di iscrizione al seminario: 40 € per i soci CNA; 80 € per i non soci;
partecipazione gratuita per gli aderenti al Club Eccellenza Energetica.
Il pagamento avverrà in fase di registrazione dei partecipanti.

SCHEDA DI ADESIONE
Seminario di Approfondimento

“Impianti eolici di piccola taglia: la tecnologia,
l’applicabilità nel territorio bolognese e i
risultati degli impianti realizzati”
Lunedì 14 dicembre 2009
ore 15,00 – 19,00
presso la Sala Gagliani - CNA Bologna
Viale Aldo Moro, 22 - Bologna
IMPRESA __________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________
TEL ____________ FAX _____________ E-MAIL ___________________________
ATTIVITA’ PREVALENTE _______________________________________________
Ufficio Territoriale CNA appartenenza ___________
Nome Partecipante
(max 1 persona)

________________________________________

Firma: ___________________________
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria dell’Area Economico
Sindacale di CNA allo 051 299.238/204/241
________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno
trattati al solo fine di sottoporre alla Sua Attenzione attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché
per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è la CNA Bologna, Viale Aldo Moro, 22 – 40127
Bologna. 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.

