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Corso pratico per  

“Progettare e installare impianti solari fotovoltaici” 
 

 

Corso in aula 

modalità 

MULTISALA 

- presso le aule del network collegate (vedi mappa delle aule in www.multisalanetwork.it) 

- presso la sede del Collegio/Ordine Professionale convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 24 ore ( n. 6 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso si rivolge  ai Professionisti e Tecnici interessati alla  

- progettazione  

- pratica impiantistica dei sistemi fotovoltaici 

- procedure per la connessione in rete con lo “Scambio sul posto”  

- detrazioni fiscali di cui alla Legge finanziaria 2014 

 

Obiettivi L'obiettivo del corso è di fornire ai partecipanti un quadro teorico e normativo rispetto alle possibilità di 

produzione di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici, considerando sia le problematiche 

tecniche di progettazione che l’analisi economica rispetto agli incentivi previsti.  

Nel corso vengono affrontate le problematiche di tipo tecnologico rispetto alla progettazione, 

installazione e manutenzione dell'impianto e di tipo normativo rispetto alla legislazione vigente; 

l’ultima parte del corso analizzerà l’utilizzo, per la progettazione, di un software specifico. 

 

Docenti  - Ing. Industriale Cavallo Renato  

Resp. Tecnico dello Studio Tecnico specializzato in:  

-  Progettazione, verifica e Direzione Lavori di impianti elettrici civili e  industriali. 

-  Calcolo Trasmittanza Termica Strutture, come da legge 192/05, con studio  e scelta dei componenti 

applicati e redazione “Attestato di Certificazione Energetica. 

-  Progettazione, verifica e Direzione Lavori di impianti Solare-Termico, Solare-Fotovoltaico, 

Cogenerazione a gasolio, gas o biomasse. 

-  Progettazione, verifica e Direzione Lavori di impianti per il Telecontrollo dei  Processi Industriali, 

impianti antincendio (rilevamento e spegnimento). 

-  Calcolo Illuminotecnico per interni ed esterni, probabilità di Fulminazione per strutture sensibili. 

-  Esecuzione di Verifiche strumentali per conto della committenza (ad es.  Impianto di Terra). 

-  Gestione della manutenzione con redazione dei piani di manutenzione e di  tutte le pratiche 

Comunali, catastali e fiscali legate ai lavori affidati. 

-  Progettazione, verifica e Direzione Lavori di impianti termici di  Riscaldamento e Condizionamento, 

impianti distribuzione Gas e Canne  Fumarie, impianti Idrico-Sanitari e Fognature. 

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso  

Privacy Le informazioni raccolte saranno inserite nella nostra banca dati e utilizzate per l’invio gratuito di 

documentazione sui corsi da Servizi Operativi, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo in  www.multisalanetwork.it  

Programma 

 

- Introduzione  

- Caratteristiche della luce solare e posizione del sole  

- Calcolo delle ombre e dell’irraggiamento sul modulo  

- Introduzione all'uso del software PVGIS del JRC per la valutazione della producibilità Energia solare 

fotovoltaica  

- Principio fisico, effetto fotoelettrico e limiti della conversione della luce in energia fotovoltaica  

- Modellazione elettrica della cella fotovoltaica e curve caratteristiche  

- Fattori esterni di influenza sulla curva caratteristica: Irraggiamento e Temperatura  

- Collegamento in serie ed in parallelo di più celle / moduli FV  

- Celle in silicio monocristallino, policristallino, film sottile: Prestazioni  

- Studio della Norma CEI 82-25  
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- Componenti fondamentali di un impianto fotovoltaico connesso in rete  

- Moduli: tipologie e caratteristiche di installazione  

- Inverter: funzione, tipologie e caratteristiche  

- Connessioni Elettriche  

- Strutture di sostegno/ancoraggio  

- Tipologie principali, soluzioni realizzative e modalità di installazione  

- Analisi dei carichi, neve e azione del vento Nozioni per il dimensionamento di massima  

- Scelta dei moduli FV da catalogo  

- Scelta dei cavi solari e dei cavi elettrici in funzione delle disposizioni normative  

- Scelta dell'inverter rispettando i parametri di progetto  

- Calcolo delle correnti di impiego, correnti nominale e della portata dei cavi sul lato AC  

- Scelta delle protezioni e degli scaricatori di tensione  

- Utilizzo del portale GSE. 

- Valutazione della producibilità di un impianto fotovoltaico e stima della redditività economica  

- Definizione della potenza nominale dell’impianto in funzione di obblighi progettuali fissati da 

disposizioni legislative  

- Impostazione della percentuale di copertura desiderata rispetto al fabbisogno di energia elettrica 

dell’edificio cui è asservito l’impianto, verifica dei vincoli  

- Definizione dei dati climatici, dei componenti impiantistici  

- Predisposizione dei principali dati tecnici e moduli per la richiesta a ENEL dello “Scambio sul posto” 

e dell’iter procedurale per ottenere le detrazioni fiscali 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 
 

 

 


