
AUTO-COSTRUZIONE 
PANNELLI SOLARI TERMICI 

in un week-end

  Corso per la costruzione di pannelli solari 
per la produzione di acqua calda sanitaria
 a basso costo nel rispetto dell’ambiente. 

Chiunque può imparare! 

Ai 
partecipanti 
verrà rilasciato 

un attestato di 
partecipazione 
valido ai fini 
dell’ottenimento 
della detrazione 
fiscale per la 
costruzione di 
un impianto 
solare termico; 

materiale 
didattico 
contenente i 
materiali del 
corso.

Il corso è 
consigliato a 
persone adulte. 

Il 
solare termico 
rappresenta una 
tecnologia affidabile, 
relativamente 
economica, duratura 
e con un buon 
tempo di ritorno 
dell’investimento. 
Installare un pannello 
solare per produrre 
acqua calda sanitaria 
è facile e (abbastanza) 
economico. All’interno 
del corso si insegna 
a farlo da sé: per 
stimolare la manualità, 
approfondire la 
conoscenza tecnica, 
riappropriarsi delle 
competenze troppo 
spesso affidate a terzi.

I 
docenti: 
la “Rete solare per 
l’autocostruzione” 
è costituita da un 
insieme di persone 
ed organizzazioni, 
dislocate in varie 
parti di Italia.  La 
rete si occupa di 
autocostruzione 
di impianti solari 
termici, mini 
eolici, intonaci in 
calce naturale, e 
collabora con altre 
associazioni per 
la diffusione di 

saperi autoprodotti 
quali il fotovoltaico, 
riscaldamento a 
pavimento, forni e 
stufe in terra cruda, 
ecc. 
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sabato 9:00/18:00 
introduzione teorica alla tecnologia utilizzata

inizio costruzione pannello 

domenica 9:00/17:00
completamento costruzione del pannello e collegamento

Quota di 
iscrizione: 

Il costo 
del corso 

è sostenuto 
dal progetto 

“S.I.M. Sistema 
Idroelettrico 
Minerario”;

 
ai partecipanti 

è richiesto il 
pagamento della 

sola assicurazione 
personale di  

€ 10,00
e una caparra da 

versare al momento 
dell’iscrizione, di 

€ 20, che verrà 
restituita alla fine 

del corso e che sarà 
trattenuta in caso di 

mancata partecipazione.

E’ possibile pranzare 
presso la tavola calda su 

prenotazione, supplemento 
di € 13,00 a pasto.

Per info e prenotazioni: 
scrivere a info@sim-vallecamonica.it 
o chiamare Daniela tel. 3428475113
www.sim-vallecamonica.it 

Un progetto S.I.M. Sistema Idroelettrico Minerario (promosso da Fondazione Musil, Comune di Cedegolo, Comune di 
Sellero, Consorzio Valle Allione; sostenuto da Fondazione Cariplo), organizzato da Ass. P.I.R. Post Industriale Ruralità.

ll corso è a numero chiuso, massimo 20 partecipanti; 
parte dei posti è riservata ai residenti 

nei Comuni dell’Unione della Valsaviore. 
Iscrizioni entro il 18 giugno.

27/28 giugno
2015 presso 

musil 
Museo dell’Energia Idroelettrica 

Via Roma 48, 
Cedegolo (Bs)


