onlus
Corso sul Fotovoltaico aperto a tutti i professionisti, installatori delle
Province di Belluno, Treviso e soci EnergoClub
Numero di partecipanti: in funzione della infrastruttura disponibile, in ogni caso > 12.
Organizzatore e sede del Corso: Collegio Periti Industriali di Belluno – BL Tecnologia
Per l’iscrizione contattare la Sig.ra Daniela o Sig.ra Paola al numero 0437 949326 ore 8:30-12:30.
Per i soci EnergoClub contattare il sig. Pasquale Pizzichetti alla mail info@energoclub.org
Descrizione: Il corso della durata di 20 ore fornirà informazioni sul conto energia in generale per poi
sviluppare un caso pratico di studio di fattibilità di un impianto fotovoltaico prendendo in
considerazione vari tipi di celle e soluzioni impiantistiche.
Si forniranno elementi per la progettazione esecutiva inclusa la documentazione necessaria per
attivare il conto energia stesso. Particolare attenzione verrà data alle pratiche con il GSE e gli istituti di
credito convenzionati col GSE. Si forniranno anche gli elementi di base per l’uso del conto energia con
l’eolico.
Contenuti del corso (moduli di 2 ore ciascuno)
1.

Padovan Vazzoleretto Giaccaglia

Richiami generali di energetica, risparmio
energetico nelle abitazioni ed edifici in genere Indicatori energetici ed economici di base per le
varie soluzioni e tecnologie

x

2.

Decreto legislativo sul conto energia – Schemi
base – Casi particolari - Esempi

x

3.

Energia Solare ed altre Fer (eolico) - Definizioni,
dati di riferimento - Potenzialità e disponibilità
tecnica - Esercitazioni

x

Energia Fotovoltaica – Richiami sulle celle FV
solari - Efficienza celle - Costi celle – Soluzioni
più sostenibili ambientalmente

x

4.

5.

11:00

21/06
05/07
19/07

Elementi di base per la progettazione degli
impianti FV piani, manutenzione e monitoraggio
– Casi pratici, esempi

x

Analisi di fattibilità di impianto FV componenti e
loro scelta – Scelta delle celle e componenti del
sistema – Documentazione di progetto

x

8.

Verifiche vita impianto - Business Plan, stima dei
tempi di ritorno – Ottimizzazione impianto FV

x

9.

Elementi per la progettazione esecutiva impianto
FV –Documentazione per GSE e istituti di credito
– Procedura conto energia - Esempio

x

10. Procedura conto energia per l’eolicoDocumentazione per GSE e istituti di credito –
Esempio

11:00
13:00
14:00
16:00
16:00
18:00

x

7.

Ore
09:00

Sistemi con tracking e a concentrazione solare –
Dati ed elementi di base per la progettazione e
costi

6.

Data

0900
11:00

23/06

11:00
13:00

07/07
21/07

14:00
16:00
16:00
18:00
09:00

24/06

11:00

08/07

x

22/07

11:00
13:00

Requisiti: almeno diploma o esperienza equivalente, utilizzo PC e Excel, iscrizione ad associazioni
professionali.
Supporti didattici: Dispense tratte dalle presentazioni in PPT più uno dei seguenti testi consigliati:
1. Antonio Vincenti - Sistemi fotovoltaici: Impianti solari in conto energia – Ed. Flaccovio, 06/2007,
pag. 175 - 85 € (con CD)
2. Caffarella, De Simone - Sistemi fotovoltaici: Progettazione e valutazione economica in conto
energia. Con software simulare_pro 1.0 simulatore economico solare - sole pro_1,0 stima
ombreggiamento locale edifici – Ed. Maggioli - 2008- pag 456 – 72€ con CD
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