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CIRCOLARE N. 245-TER 
 

Rimini, 2/7/2021 
 
 

Agli alunni delle classi II, III e IV  
Ai loro genitori 

All’Ufficio Didattica 
 

 
 
OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 - Progetto di rinforzo e potenziamento nel settore energetico 
 
 

Si comunica l’attivazione del progetto in oggetto, rivolto agli alunni in indirizzo e articolato 
come segue: 

 

Data e orario Docente Attività 

Lunedì 5 luglio 
8.00-12.00 

Luca Marconi  i vettori energetici 
 produzione di energia da fotovoltaico e 

accumulo 
 energia termica da pompe di calore 
 ricerca operativa materiali e 

dimensionamento impianti 

Mercoledì  
7 luglio  
8.00-12.00 

Luca Marconi  ecobonus e applicazione nel settore civile e 
residenziale 

 programma di controllo e gestione tramite 
PLC (sistema combinatorio) e stesura 
programma in LD 

Venerdì  
9 luglio 
8.00-12.00 

Gabriele Taddei  produzione di energia da fotovoltaico 
 dimensionamento impianto da pannelli 

fotovoltaici 
 accumulo elettrico 

Mercoledì  
25 agosto 
(data da 
confermare) 

Stefano Lilla  comunità energetiche 
 sistemi di distribuzione TT e misura 

dell’energia elettrica 
 controllori di carico elettrico 
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8.00-12.00  priorità energetica e introduzione al 
tornaconto economico 

Venerdì  
3 settembre  
8.00-12.00 

Enzo Succi  schemi elettrici e meccanici di impianto 
 misurazione dell’energia elettrica e termica 
 efficienza energetica e rendimento 

Lunedì  
13 settembre 

Luca 
Marconi/Kevin 
Gualandris 

 esempi di impianti  
 visita impianto 

 
Ulteriori adesioni rispetto a quelle già pervenute possono essere inviate compilando il 

seguente modulo Google entro e non oltre lunedì 5 luglio: 
 

https://forms.gle/FgXqYgtwgJpmqLN17 
 
Per le informazioni di dettaglio è possibile contattare il docente referente, prof. Luca 

Marconi, all’indirizzo istituzionale luca.marconi@ittsrimini.edu.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 
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