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Geotermia a bassa entalpia- Convegno Nazionale
Posted on giugno 20, 2018

Convegno Nazionale “GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA” 

28 giugno 2018 – ROMA 

a cura de Consiglio Nazionale Geologi e Ordine Geologi Lazio

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi del Lazio, organizza il Convegno Nazionale: “Geotermia a Bassa Entalpia“.

L’obiettivo dell’evento è di illustrare, con   relatori del mondo della ricerca, delle istituzioni, delle imprese e delle professioni, cosa è la geotermia a bassa entalpia, che a

di erenza di quella ad alta temperatura non serve per produrre elettricità ma per riscaldare e ra rescare con altissima e cienza strutture di qualsiasi dimensione e

tipologia d’uso.

Il convegno è rivolto ai professionisti, agli amministratori pubblici, ai decisori politici, al mondo delle imprese.

Verrà sottolineato come la professione del geologo ha un ruolo fondamentale nella progettazione e realizzazione di questo tipo di impianti, si farà il punto sullo stato dell’arte

e si divulgheranno le conoscenze tecnico-scienti che e giuridico-amministrative.
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Si parlerà anche delle opportunità di nanziamento per le imprese che investono in energie rinnovabili, esempi di intervento nel settore pubblico-privato corredate da

analisi costi-bene ci, la quali cazione delle imprese per la realizzazione del campo di geoscambio.

Conclude la giornata, una tavola rotonda con i rappresentanti di enti ed istituzioni del settore.

Alla Locandina allegata, il Programma completo

LOCANDINA

 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione QUI

APC: Il Convegno è in fase di accreditamento per il rilascio di n. 7 crediti formativi

(fonte: CNG)

 

Agenda Tecnica segnala:

Partecipano al Convegno Nazionale, in qualità di esperti e consulenti del settore:

Consorzio Genea si occupa di e cienza energetica e di sistemi di riquali cazione per pubbliche  amministrazioni e privati.  Impianti industriali,

complessi abitativi come condomini e strutture alberghiere possono essere supportati con le seguenti attività:

Riduzione dei consumi energetici

Risparmio di energia

Riduzione delle emissioni di CO2 e di gas serra

Accesso ad incentivi utili a sviluppare gli interventi

 

La sua consorziata Cardine srl,  si occupa di lavori in cavità ed e ettua anche indagini nel sottosuolo – a ancata

da esperti geologi – per l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di pozzi geotermici.

GENEA CONSORZIO STABILE –   SALERNO  – www.geneaconsorzio.it

 

 

Condividi:

https://www.agendatecnica.it/wp/wp-content/uploads/2018/06/Geologia-a-bassa-entalpia_giugno-2018.pdf
https://www.agendatecnica.it/wp/wp-content/uploads/2018/06/scheda-iscrizione-Convegno-Geotermia_Roma.pdf
http://www.geneaconsorzio.it/

