
 Programma del Corso 
 

1° giornata 

 

• Aspetti economici, scambio sul posto e detrazione fiscale 

• Progettazione e dimensionamento dell’impianto: scelta dei componenti (moduli, stringhe, strutture)  

• Attività soggette a controllo VVFF e rischi legati a cattive installazioni 

• Documentazione di progetto: relazione tecnica ed elaborati grafici 

• La gestione degli impianti: monitoraggio, collaudo in potenza e in energia  

• La manutenzione ordinaria e straordinaria  

• Problemi tecnici per l’allacciamento degli impianti alla rete 

• Nuove configurazioni di impianto con accumulo 

• Sistemi di accumulo dell’energia da fotovoltaico per reti di bassa e media tensione 

-  La Normativa sui sistemi di accumulo 

-  Caratterizzazione dei sistemi di accumulo 

-  Simulazione real-time di un sistema di accumulo connesso alla rete di bassa tensione 

 

 

 

2° giornata 

 

• Revamping ed Ottimizzazione energetica degli impianti 

-  Il Revamping quale strumento per il ripristino dell’efficienza di un impianto fotovoltaico 

-  Caso studio di Revamping per un impianto industriale con analisi finanziaria 

-  Ottimizzatori e microinverter 

-  Esempio di ottimizzazione con  valutazione dell’incremento di producibilità annua 

• Protezione dalle scariche atmosferiche 

• Mismatching elettrico 

• Strumentazione avanzata per il collaudo e la ricerca guasti 

• Esempio di Collaudo in energia di un impianto fotovoltaico 
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• Sistemi di conversione e controllo della potenza  

• L’interfaccia DC generatore/inverter  

• Schemi e soluzioni attuative: sistemi concentrati/distribuiti  

• Convertitori: tipologie e prodotti commerciali innovativi 

• Connessione ed interfaccia AC inverter/rete elettrica 

• La connessione alla rete di BT e MT: criteri di esercizio, protezioni, sicurezza  

• Reti pubbliche e private: i SEU 

 

 

 

3° giornata 
 

• Guasti sugli impianti fotovoltaici 

-  Guasti sul generatore FV per basso isolamento e/o bassa efficienza 

-  Archi elettrici: tipologie e misure di protezione 

-  Tecniche di ricerca guasti e attuazione delle procedure per la loro individuazione e risoluzione 

• Panoramica di mercato sugli inverter fotovoltaici con accumulo integrato: soluzioni SMA e Power One 

• Caso studio: impianto fotovoltaico con accumulo per applicazioni residenziali connesso a una piccola 

rete 

-  Scelta e dimensionamento del sistema di accumulo 

-  Valutazione del fattore di autoconsumo 

-  Impatto sulla rete  

• Esempio di integrazione del fotovoltaico con un impianto a pompa di calore  

• Il Revamping degli impianti: aspetti tecnici e aspetti procedurali 

• O & M: gli insegnamenti tratti dall'esperienza nella gestione e manutenzione degli impianti 
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