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Corso sistemi di riscaldamento a biomassa 

Il corso sistemi di riscaldamento a biomassa è in grado di dare un inquadramento 

approfondito e generale riguardo tutta la tematica della biomassa. Nel percorso formativo 

verrà fatta una panoramica sulla situazione in Italia, un inquadramento normativo sulle 

centrali termiche, sulle canne fumarie, ed sulle circolari INAIL. Verranno spiegati anche 

quali sono oggi gli strumenti finanziari che si possono utilizzare per cercare di incentivare 

sempre di più l'installazione di sistemi di riscaldamento a biomassa. Parte rilevante sarà 

anche quella sul mondo idraulico e sugli schemi idraulici che si possono utilizzare per 

realizzare un impianto. 

Destinatari 

I destinatari del corso sono tutti i tecnici interessati ad apprendere al meglio la tecnologia 

che sta alla base dei moderni sistemi di riscaldamento a biomassa: i combustibili, le 

normative vigenti, gli alloggiamenti, gli impianti, le ottimizzazioni in caso di utilizzo di 

impianti misti. Il corso è consigliato anche a tutti gli installatori che devono sapere 

consigliare al meglio gli utenti finali che andranno ad utilizzare una determinata fonte di 

riscaldamento piuttosto di un'altra, ma anche a privati che preferiscono avere chiarezza 

sulle performance degli impianti di riscaldamento a biomassa. 

Contenuti e programma 

Il corso sistemi di riscaldamento a biomassa tratta i seguenti argomenti: 

 analisi costi d'impianto; 

 circolari INAIL; 

 combustibili a biomassa e pellet ENplus; 

 conto termico e incentivi a disposizione per biomassa; 

 panoramica normativa  e decreto rinnovabile; 

 generatori di calore a biomassa; 
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 processo di combustione; 

 schemi idraulici e dimensionamento Puffer; 

 referenze. 

Durata 

Il corso sistemi di riscaldamento a biomassa ha una durata complessiva di 4 ore. Potrai 

visionare il corso attraverso Pc o Mac o attraverso qualsiasi dispositivo mobile, tablet, o 

smartphone. Il corso è visionabile per 6 mesi dall'attivazione e al termine avrai la 

possibilità di avere l'attestato che comproverà il corretto completamento del percorso 

formativo. 

Il corso è subito attivabile e visionabile 24 su 24 - 7 giorni su 7. 

 

GUARDA LA DEMO DEL CORSO 

 

http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2015/12/presentazione-biomassa.mp4
http://tecnoacademy.it/wp-content/uploads/2015/12/presentazione-biomassa.mp4

