
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia della Spezia

Oggetto:  SEMINARIO FORMATIVO SU PROGETTAZIONE E  DIMENSIONAMENTO DI  UN
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

Data: 03/05/2019

Prot.: 8/2019

Confartigianato Imprese organizza insieme al Collegio dei Periti Industriali ed al Collegio
dei Geometri un seminario gratuito rivolto alle imprese del settore dell'impiantistica, professionisti
e tecnici che si terrà  MARTEDI' 21 MAGGIO 2019 alle ore  17,00 c/o la  sala “Marino Banci”
Confartigianato, via Fontevivo, 19 – La Spezia sulla progettazione e il dimensionamento di un
impianto fotovoltaico. Durante l'incontro verranno affrontati i seguenti temi: 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Principi generali, struttura del sistema e componenti principali, flussi
energetici,  producibilità  del  sistema,  scelta  della  potenza  nominale,  superfici  necessarie,
Fotovoltaico per obbligo di legge)

NORMATIVE DI RIFERIMENTO (CEI 0-21 evoluzione e stato attuale, CEI 82-25, prescrizioni
VV.F)

ASPETTI  ECONOMICI (Meccanismo  dello  scambio  sul  posto  (SSP),  risparmio  energetico,
benefici economici complessivi, detrazione fiscale, obbligo comunicazione ENEA)

ASPETTTI  TECNICI/INSTALLATIVI  (Prima  attivazione/autotest/parametri,  problematica  di
impedenza di linea, protezione di interfaccia “interna” ed “esterna”, criticità del punto di parallelo
con  la  rete,  scelta  della  tipologia  di  distribuzione  (monofase/trifase),  locale  tecnico  (aspetti
tecnici/predisposizioni), manutenzione ordinaria del sistema, obbligo di progetto.

MODIFICHE  AMMESSE  SU  IMPIANTI  INCENTIVATI (Potenziamento  di  un  impianto
preesistente,  inserimento  sistemi  di  accumulo,  sostituzione  moduli/inverter,  procedure  di
smaltimento moduli/inverter.

Interverrà il P.I. Giorgio Stagnari. 

Il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati ed il Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati riconosceranno crediti formativi ai partecipanti iscritti come da regolamento. 

Aziende e tecnici interessati  devono compilare la scheda di adesione e inviarla via fax
0187.286666  oppure  via  mail:  formazione@confartigianato.laspezia.it per  ulteriori
informazioni è possibile telefonare 0187.286652.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.

Il responsabile categorie Confartigianato

Nicola Carozza

mailto:formazione@confartigianato.laspezia.it


Spett.le
Confartigianato La Spezia
Ufficio Formazione
E-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it
Fax 0187.286666

Oggetto:   SEMINARIO SU PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DI  UN IMPIANTO
FOTOVOLTAICO 

       (FOTOCOPIARE LA PRESENTE SCHEDA IN CASO DI PIÙ ADESIONI)

Il sottoscritto _________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________ della

ditta/società/studio_____________________________________________________

con sede ____________________________________________________________

tel. _______________________________ fax ______________________________

cell. ______________________________ mail: _____________________________

Attività:______________________________________________________________

manifesta con il presente il proprio interesse a partecipare all’incontro suddetto.

In  considerazione  di  quanto  sopra,  rimane  in  attesa  di  ulteriori  comunicazioni  in

merito all’oggetto al seguente numero di telefono:____________________________

Cordiali saluti.

Data, _________________________

________________________________________
                                       Timbro e Firma del Legale \Rappresentante 

PRIVACY
Con l'invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, a i  sensi del D.Lgs 
196/03 e s.m.i Regolamento U.E 2016/679 


