
 

 
Corso sulla realizzazione di un Impianto Fotovoltaico 

20 Marzo 2009 -  Sede di Cremona del Politecnico di Milano via Sesto 41 Cremona  
Dalle 14.00 alle 18.00 

 
In collaborazione con 

 
 
 
 
 
 
Obiettivi del Corso 

Il corso intende fornire una valida e approfondita analisi degli strumenti necessari per valutare la realizzazione e la ge-

stione di un impianto per la produzione di energia elettrica mediante la tecnologia fotovoltaica. Il supporto alla docenza di 

tecnici del settore aiuterà a rendere il corso dinamico e ricco di riferimenti a casi pratici applicativi. L’analisi proposta con-

testualizzerà gli impianti fotovoltaici nel panorama energetico e delle rinnovabili attuali, si concentrerà sulle modalità in-

centivanti proposte dalla legislazione ora in vigore e analizzerà le tipologie impiantistiche possibili. Verranno quindi pre-

sentati alcuni casi reali di diverse taglie di potenza, dalla progettazione fino alla messa in funzione. Il corso proseguirà 

con l’applicazione alle tecnologie presentate di modelli per le valutazioni economico-finanziarie degli investimenti in im-

pianti di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. 

 
Contenuti del Corso 

 
Contesto di riferimento 

CO2 e cambiamenti climatici 

Le fonti energetiche rinnovabili 

 

La tecnologia fotovoltaica 

I moduli fotovoltaici 

Le tipologie di installazione 

La resa energetica 

 

Normativa di incentivazione  

Normativa per l’incentivazione degli impianti 

Casi reali d’applicazione 

Analisi del contesto di intervento 

Tipologia di intervento realizzato 

Procedure per la realizzazione dell’impianto e l’accesso 

agli incentivi 

 

Valutazione economica e degli investimenti in im-

pianti fotovoltaici  

Modalità di valutazione di un investimento nelle fonti 

energetiche rinnovabili 

Scenario economico per gli impianti fotovoltaici 

 

 

Corso sulla Realizzazione di un Impianto Fotovoltaico - Scheda di Iscrizione 

 

Nome………………………………………………Cognome…………………………………………………………… 

Interessato a impianti:      Residenziali      Industriali    Altro………………………………… 

e-mail e telefono cellulare……………………………………………………………………………………………….. 

Ragione Sociale……………………………………………..Indirizzo…………………………………………………. 

P.IVA e C.F. ……………………………………………………………………………………………………………… 

Il presente modulo è da compilare e spedire via fax al numero 0372 567701 insieme alla copia di avvenuto 

bonifico della quota di iscrizione per il materiale didattico pari a 20  + IVA da versare a: 

Associazione Cremonese Studi Universitari - Banca Popolare di Cremona  

IBAN IT27O0551211410000000172272 Causale Corso Fotovoltaico. 

Acsu - Cesvin si riserva di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti. Ogni 

comunicazione in merito verrà effettuata tramite e-mail o telefono cellulare. Per informazioni: 0372 567758 

 


