
 

 

    

VISITA TECNICA  
La filiera del cippato per il riscaldamento di piccola media scala 

Valdisotto e Bormio 
25/02/2022 ore 9.30-13.30 

Programma della Visita tecnica 

 

 

Modalità: in presenza (massimo 25 partecipanti), previa registrazione tramite apposito link, partecipazione consentita 
nel rispetto della normativa vigente alla data della visita (Green pass rafforzato, assenza sintomi Covid-19, dispositivo 
protezione vie respiratorie di tipo FFP2).  
Target: tecnici e progettisti coinvolti nella progettazione di impianti a biomassa legnosa. È ammessa la possibilità di 
partecipazione a studenti dei corsi di laurea inerenti la materia.  
La Comunità Montana di Valle Camonica mette a disposizione servizio trasporto (massimo 17 posti), partenza da 
Breno. 

 
Relatori: Dottor Valter Francescato Dottore Forestale, 

 

Dott. Andrea Argnani, referente tecnico gruppo produttori professionali biomasse 

 

 
 

LINK PER REGISTRARSI (per evitare problematiche copiare il link e incollare nella barra degli indirizzi browser):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOh5gcnK0ALfW7P_IGN9YAvgjXCOAXxfjWx-

e45d9k1h4kRQ/viewform 

www.parcoad
amello.it 

 Ore 9.30 ritrovo c/o Tecnoval srl - Via Dosso della Benedizione, 2/d 

23030 Cepina Valdisotto (SO) 

 Ore 9.45 Visita a Tecnoval srl – La filiera di produzione del cippato e le 

infrastrutture per la produzione di qualità con prove di misurazione del 

contenuto idrico 

 Ore 10.30 Visita ad impianti di piccola media dimensione: riscaldamento 

domestico da 50kW, impianto di riscaldamento di un albergo da 700 kW 

e riscaldamento di aziende a 200kW e 250kW 

 Ore 12.15 Visita ad impianto con scarico pneumatico del cippato 

certificato con autobotte dell’Azienda Bormolini Fratelli Gemelli 

Direttore tecnico di AIEL, si occupa del settore legno-energia dal 2001. Dal 2012 è 
referente tecnico del Gruppo Caldaie a Biomasse di AIEL, che raggruppa 30 costruttori 
europei. Autore di numerose pubblicazioni e monografie sui biocombustibili legnosi e 
le tecnologie di conversione energetica del legno. Ha tenuto numerosi corsi di 
formazione per progettisti e installatori sulla caratterizzazione qualitativa dei 
biocombustibili e i criteri di corretta progettazione e installazione degli impianti a 
biomasse solide.   

Referente tecnico del gruppo produttori professionali Biomasse di AIEL, che 
raggruppa più di 80 tra imprese boschive e ditte di trasformazione. Referente della 
certificazione BiomassPlus Docente in diversi corsi di formazione per aziende e dottori 
agronomi e forestali. Referente tecnico in diversi progetti regionali ed europei. 

L’incontro partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali con l'attribuzione di 0,500 CFP, con riferimento al 

Regolamento per la formazione continua CONAF 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOh5gcnK0ALfW7P_IGN9YAvgjXCOAXxfjWx-e45d9k1h4kRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOh5gcnK0ALfW7P_IGN9YAvgjXCOAXxfjWx-e45d9k1h4kRQ/viewform
https://aielenergia.it/gruppo-home-GCB
https://aielenergia.it/pubblicazioni-manuali
https://www.aielenergia.it/gruppo-home-GPPB
https://www.biomassplus.org/aziende_certificate.html

