
           

 
Progettazione e installazione di impianti fotovoltaici: aspetti tecnici, normativi 

ed economici - Corso Base 
 

Il Corso affronta aspetti tecnici, normativi ed economici relativi agli impianti fotovoltaici e alle scelte 

progettuali che vi ruotano attorno. Parte da una panoramica di base sulle energie rinnovabili e la teoria 

solare e fotovoltaica, per affrontare poi le tecnologie e i principi di progettazione. Fondamentale è l'aspetto 

tecnico-pratico che il corso offre accanto ai concetti teorici introduttivi. Durante la giornata formativa 

vengono infatti effettuate delle esercitazioni sul calcolo dell'irraggiamento su una superficie orientata e sul 

dimensionamento energetico di un impianto fotovoltaico. 

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. 

PRIMA GIORNATA 

Le energie rinnovabili: l’inquadramento generale 

- Introduzione 

- Politiche energetiche: quadro normativo internazionale, europeo ed italiano 

- Situazione energetica mondiale 

- Situazione energetica italiana 

- Mercato del fotovoltaico e scenari a breve-medio termine in Italia 

 

Teoria solare e fotovoltaica 

- Irraggiamento solare  

- La geometria solare 

- Calcolo irraggiamento su una superficie 

- La norma UNI 10349 ed i dati ENEA e PVGIS 

- Diagramma solare: costruzione, funzionamento e scopo 

- Strumenti di misura della radiazione solare 

- Database solari 

 

Esercitazione di calcolo di irraggiamento su una superficie comunque orientata 



           

 

Tecnologie solari e fotovoltaica 

- Definizione e principi fisici 

- Il solare termico 

- Il solare fotovoltaico a concentrazione 

- Teoria delle celle fotovoltaiche 

- Il solare fotovoltaico: effetto fotovoltaico 

- La cella fotovoltaica: il circuito equivalente e parametri fondamentali 

- Il modulo fotovoltaico 

 

Superfici di captazione solare 

- Definizione e principi fisici 

- Superfici captanti orientabili 

- Superfici captanti fisse 

- Problemi legati agli ombreggiamenti: 

- Clinometrici 

- Locali 

- Superfici captanti fisse disposte su più file: ostacoli e ombre proiettate 

- Producibilità di un impianto fotovoltaico 

 

Sistemi fotovoltaici grid-connected: principi di progettazione 

- 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 

Esercitazione di calcolo e dimensionamento energetico di un impianto fotovoltaico 

 

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 

 

 
 


