
           

 

Corso Avanzato - Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici: aspetti 

tecnici, normativi ed economici  

 

Il Corso Avanzato approfondisce aspetti tecnici, normativi ed economici relativi agli impianti fotovoltaici e 

alle scelte progettuali che vi ruotano attorno.  

Prerequisito fondamentale per potersi iscrivere al Corso Avanzato è aver seguito il “Corso Base di 

Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici” da noi impartito nella stessa modalità (intensiva). 

Dopo una panoramica di riepilogo sui principi di progettazione di un impianto fotovoltaico si passa alla 

valutazione finanziaria per la sua realizzazione. Si studiano quindi tutte le fasi che un professionista deve 

affrontare per la corretta messa in opera di un impianto fotovoltaico, e quali sono le procedure autorizzative 

e le Normative che vi ruotano attorno. Non da ultimo un esempio di presentazione on-line della domanda al 

GSE, a TERNA e GAUDÌ (modulistica tipica), una panoramica degli errori tipici di installazione e l'Analisi di 

progetti realizzati di impianti fotovoltaici.  

A conclusione del Corso una dimostrazione dell’utilizzo di un software di progettazione per impianti 

fotovoltaici e un'Esercitazione conclusiva. 

Fondamentale è l'aspetto tecnico-pratico che il corso offre accanto ai concetti teorici introduttivi. Durante la 

giornata formativa vengono infatti effettuate delle esercitazioni pratiche per poter mettere a frutto i 

concetti teorici acquisiti.. 

Destinatari: Professionisti e tecnici interessati alla progettazione e alla pratica impiantistica dei sistemi 

fotovoltaici e alle procedure autorizzative presso i vari enti coinvolti nella complessa realizzazione di un 

impianto di produzione di energia. Il corso è consigliato anche a tutti coloro che sono alla ricerca di un 

nuovo percorso professionalizzante in un ambito in pieno sviluppo. 

Obiettivi: Il corso è finalizzato all'apprendimento dei concetti teorici, tecnici, pratici ed economici relativi 

agli impianti fotovoltaici, delle normative di riferimento, sia per i progettisti che per gli installatori. 

Partendo dai principi fisici che regolano l'effetto fotovoltaico e la radiazione solare, si affronteranno gli 

aspetti tecnici relativi al dimensionamento degli impianti e a seguire si esamineranno gli aspetti tecnologici 

dei componenti dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare. Una volta chiariti gli 

aspetti tecnici verranno illustrate le procedure operative per l’accesso e il mantenimento degli incentivi 

statali e le procedure autorizzative per la richiesta di connessione ai vari enti coinvolti (autorità locali,  

ENEL/Acea, Terna, GSE e Gaudì). Infine, si metteranno in luce gli errori più comuni da dover evitare e si 

illustrerà il funzionamento di un software di progettazione di impianti fotovoltaici. 

SECONDA GIORNATA (prerequisiti: Corso Base) 

Sistemi fotovoltaici grid-connected: principi di progettazione (riepilogo) 

- Il generatore fotovoltaico: moduli, stringhe e sottocampi  

- Inverter:  

- Principio di funzionamento 

- Parametri e funzioni caratteristiche: MPPT, efficienza 

- Parametri di compatibilità generatore fotovoltaico - inverter 



           

- Sistemi di sicurezza elettrica dell’impianto fotovoltaico: dimensionamento quadri d’interfaccia 

- Dimensionamento dei cavi 

- Sistemi di monitoraggio degli impianti fv 

- Dimensionamento di un impianto fotovoltaico 

Strutture di ancoraggio 

- Tipologie 

- Normativa 

 - Prestazioni 

 - Carichi permanenti 

 - Azione del vento e della neve 

 - Valutazione azione sismica 

 - Verifiche di progetto 

- Esempi di installazione tipica 

 

Sistemi fotovoltaici stand-alone: principi di progettazione 

- Componenti dell’impianto 

- Accumulatori 

- Regolatori di carica 

- Caratteristiche di funzionamento 

- Applicazioni  

Valutazioni finanziarie per la realizzazione di un impianto FV 

- Sistema incentivante: 

- Conto energia 

- Lo Scambio sul Posto SSP 

- Il Ritiro dedicato RD 

- Detrazioni fiscali 

- Certificati bianchi TEE 

- SEU, RIU e SAEE 

- Autoconsumo dell’energia: il prosumer 

- Analisi finanziaria di un impianto fotovoltaico 

- Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti  

 

Esercitazione sulla valutazione finanziaria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico 

Fasi di realizzazione dell’impianto 

- Sopralluogo e analisi dei dati 

- Progettazione 

- Realizzazione dell’impianto 

- Connessione alla rete 

- Verifiche finali e collaudo 



           

 

Procedure autorizzative per la connessione alla rete elettrica 

- Normativa e requisiti anti-incendio per gli impianti fotovoltaici in edilizia 

- Richiesta autorizzazione enti locali 

- Richiesta della connessione al gestore delle rete elettrica 

- Determinazione del corrispettivo di connessione 

- Accettazione della STMG e periodo di validità 

- Esecuzione dei lavori 

- Esempio di presentazione on-line della domanda al GSE, a TERNA e GAUDÌ (modulistica tipica) 

Errori tipici di installazione 

Analisi di progetti realizzati di impianti fotovoltaici 

Dimostrazione dell’utilizzo di un software di progettazione per impianti fotovoltaici 

Esercitazione conclusiva 

_______________________________________________________________________________________ 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato: 

Cd contenente: 

- Materiale del corso 

- Normative di riferimento  

- Esempi di relazione tecnica 

- Software per la progettazione di impianti fotovoltaici 

 

 
 
 


