
CONVEGNO

Fotovoltaico Intensivo:
Progettazione 

e Incentivi

Padova, lunedì 17 dicembre 2007 
Hotel Sheraton

UN EVENTO ORGANIZZATO DA

CON LA PARTECIPAZIONE DI SI RINGRAZIA

DESIDERO PARTECIPARE AL SEGUENTE CONVEGNO 

� PLN 50                                                em
Padova 17 dicembre 2007 - Fotovoltaico Intensivo: Progettazione e Incentivi

DATI DELLA SOCIETA’

Ragione Sociale

Partita IVA Codice Fiscale

Indirizzo di fatturazione

CAP. Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività n. dipendenti

Nome di riferimento per la fatturazione Fatturato annuo

DATI AZIENDALI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome

Funzione Ragione sociale

Indirizzo 

CAP. Città Prov.

Tel. Fax e-mail

Consenso alla partecipazione dato da

� Menu classico � Menu vegetariano

Firma

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante:

� Assegno bancario - assegno circolare

� Bonifico bancario sul c/c 100000017196 (INTESA SANPAOLO S.p.A. IMI Ag. 1 - Milano) 

CIN L - ABI 03069 - CAB 01601 IBAN IT 63 L 03069 01601 100000017196 intestato a Reed Business Information Spa

P. IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano

� c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information Spa)

� Carta di Credito � American Express         � Eurocard/Master Card � Cartasì

N. Scadenza Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)

Titolare Firma
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Sede del Convegno

Hotel Sheraton
Corso Argentina, 5 - 35129 Padova
Tel. +39 049 7808230

Quote di partecipazione
Per partecipante:
Convegno:  Euro 540,00 + IVA 20%

Come iscriversi
Segreteria Organizzativa:
LRA - Reed Business Information
Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano
Tel. +39 02 81830309 - Fax +39 02 81830411
e-mail: g.cruciani@lra.it 
www.reedbusiness.it

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al convegno,
un suo collega potrà partecipare al suo posto,
comunicandocelo per iscritto. Se non fosse
possibile la sostituzione, la disdetta 
di partecipazione dovrà essere comunicata 
in forma scritta non più tardi del 10° giorno
lavorativo precedente la data d’inizio. Trascorso
tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera
quota d’iscrizione. RBI si riserva il diritto 
di cambiare la data, il luogo o il contenuto 
del programma se si verificassero circostanze
indipendenti o imprevedibili.

Atti del Convegno
Ogni partecipante riceverà gli atti del convegno.
La documentazione, raccolta in un volume, sarà
costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai relatori entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale materiale costituirà un valido supporto
informativo e un utile mezzo di aggiornamento 
per lei e i suoi collaboratori.

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con mo-
dalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Reed
Business Information S.p.A., titolare del trattamento - Viale Richard 1/a, 20143
Milano (MI), per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scel-
to e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fattu-
razione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facol-
tativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostri dati perso-
nali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumenta-
li al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i paga-
menti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sen-
si dell’art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo con-
senso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, an-
che via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti
incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’elabo-
razione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call cen-
ter, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 può
esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i
Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra
società, anche via e-mail?       sì  no 

Timbro e firma per accettazione

� Obiettivi:

Fornire gli Elementi Normativi, Tecnici
e Pratici per un’efficace installazione
degli impianti fotovoltaici

Che cos’è e a chi è rivolto Conto Energia

Come funziona il Conto Energia

Come si presenta la normativa di riferimento

Chi garantisce l’incentivo e come è possibile
chiederlo e come viene erogato

La documentazione da presentare

Quali sono i vantaggi della tecnologia
fotovoltaica

Quali sono concretamente i costi da sostenere
e i benefici ottenuti

� A chi è rivolto:

Progettisti in campo elettrico

Impiantisti elettrici

Geometri

Architetti

Costruttori di immobili

Energy manager

Consulenti energetici



Fotovoltaico Intensivo Progettazione e Incentivi
Padova, lunedì 17 dicembre 2007 

9.00 Registrazione Partecipanti

Introduzione al fotovoltaico, necessità di risparmio energetico,
evoluzione del mercato, prospettive per il futuro prossimo

Normativa legislativa e tecnica di riferimento 
� Decreti legislativi in materia di risparmio energetico.
� Prescrizioni normative del CEI per la progettazione ed il dimensionamento 

degli impianti fotovoltaici.
- Norma CEI 64-8
- Guida CEI 82-25
- Guida CEI 0-2

� Direttiva ENEL DK 5940 per il collegamento in parallelo con la rete elettrica 
del distributore

Struttura dell’impianto fotovoltaico, scelta tecnica dei componenti
� Generatore fotovoltaico

- Silicio cristallino e film sottile, confronto tra le diverse tecnologie
- Carpenterie di sostegno 

� Collegamenti elettrici
- Cavi 
- Morsetti di giunzione

� Convertitori statici 
� Sistemi di accumulo

- Regolatori di carica
- Batterie

� Apparecchiature di comando, sezionamento, protezione contro le sovracorrenti,
protezione contro le sovratensioni, relé di controllo interfaccia

Protezione delle persone contro gli shock elettrici
� Sistemi di collegamento a terra
� Scelta delle protezione per il controllo dell’isolamento e per l’interruzione

automatica della corrente

Progettazione di un impianto fotovoltaico
� Sopralluogo preliminare per il rilievo del territorio e di eventuali ostacoli 

alla realizzazione dell’impianto
� Analisi dell’utenza
� Criteri di dimensionamento

- Posizionamento dei pannelli
- Calcolo della produzione attesa
- Dimensionamento e scelta con l’ausilio dei cataloghi dei costruttori 

di tutti i componenti

� Documentazione di progetto
- Progetto preliminare
- Verbale di collaudo
- Documentazione finale di impianto

Collaudo di un impianto
� Prove strumentali

- Strumenti di misura
- Tipologia 

� Valori limite imposti dalla normativa
� Redazione 

Gli Incentivi per il Fotovoltaico
� Per quali impianti si può accedere all’incentivazione
� Che cosa s’intende per meccanismo di incentivazione “in conto energia”
� Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo
� Tariffe incentivanti del conto energia per impianti non integrati, parzialmente

integrati, totalmente integrati

Analisi sul tipo di investimento

Documentazione
� A chi occorre inoltrare le domande per ottenere l’allacciamento alla rete
� In che cosa consiste la documentazione da allegare
� Come viene erogato l’incentivo

Esempi ed esercitazioni durante il corso

17.30 Chiusura dei lavori e consegna degli attestati di partecipazione

Agenda della giornata

9.30 Apertura dei lavori
11.30 Coffee Break
13.00 Colazione di lavoro
16.00 Tea Break
17.30 Chiusura dei lavori 

Docente: 

Massimo Monopoli, Libero Professionista

Fotovoltaico Intensivo Progettazione e Incentivi
Padova, lunedì 17 dicembre 2007 

� A chi è rivolto:

Progettisti in campo elettrico

Impiantisti elettrici

Geometri

Architetti

Costruttori di immobili

Energy manager

Consulenti energetici

� Obiettivi:

Fornire gli Elementi Normativi,
Tecnici e Pratici per un’efficace
installazione degli impianti
fotovoltaici

Che cos’è e a chi è rivolto
Conto Energia

Come funziona il Conto Energia

Come si presenta la normativa
di riferimento

Chi garantisce l’incentivo
e come è possibile chiederlo
e come viene erogato

La documentazione da presentare

Quali sono i vantaggi
della tecnologia fotovoltaica

Quali sono concretamente i costi
da sostenere e i benefici ottenuti


