
CORSO
Progettazione fotovoltaica,

conto energia 
e integrazione in architettura

Milano, 
mercoledì 8 e giovedì 9 luglio 2009

UN EVENTO ORGANIZZATO DA

■ Obiettivi

• Aggiornarsi e rispettare la normativa
legislativa e tecnica di riferimento

• Rispettare le prescrizioni normative del CEI
per la progettazione ed il dimensionamento
degli impianti fotovoltaici

• Saper scegliere correttamente i componenti

• Effettuare efficacemente il collaudo
degli impianti fotovoltaici

• Saper progettare un impianto totalmente
integrato in architettura

• Utilizzare gli incentivi previsti dal nuovo
conto energia

■ A chi è rivolto

• Gestore degli Impianti

• Responsabile Tecnico

• Progettista

CON LA PARTECIPAZIONE DI SI RINGRAZIA

DESIDERO PARTECIPARE AL SEGUENTE CORSO 

❏ RVM07                                                                                                                                                             EM
Milano, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio 2009
Progettazione fotovoltaica, conto energia e integrazione in architettura

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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Timbro e firma per accettazione

www.eventireedbusiness.it

Sede del Corso: Milano
Quote di partecipazione per partecipante

Euro 580,00 + IVA 20%

Non è possibile l’iscrizione ad una sola giornata di corso

Quota di iscrizione RVM07 + PCC163:

Euro 730,00 + IVA 20%

Come iscriversi
Segreteria Organizzativa:
LRA - Reed Business Information
Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano
Tel. +39 02 81830641 - Fax +39 02 81830411
e-mail: i.porcu@lra.it - www.eventireedbusiness.it

Variazioni di programma
Reed Business Information si riserva la facoltà 
di rinviare, modificare o annullare il corso
programmato dandone comunicazione via fax 
o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio corso; in tal caso 
nostro unico obbligo è provvedere al rimborso
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al corso, 
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 Corso
Ogni partecipante riceverà gli atti del corso.
La documentazione, raccolta in un volume 
o su altro supporto, 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 sogget-
ti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’ela-
borazione 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 



Progettazione fotovoltaica, conto energia 
e integrazione in architettura

Milano, 8 e 9 luglio 2009

PRIMO GIORNO

Aggiornarsi e rispettare la normativa legislativa e tecnica 

di riferimento

■ Quali sono i decreti legislativi in materia di risparmio energetico

■ Rispettare le prescrizioni normative del CEI per la progettazione 

ed il dimensionamento degli impianti fotovoltaici

■ Collegamento in parallelo con la rete elettrica del distributore

Strutturare correttamente un impianto fotovoltaico

■ Quale struttura prevedere per gli impianti

■ Come effettuare una corretta scelta tecnica dei componenti

Criteri di dimensionamento e progettazione

■ Scegliere il dimensionamento dell’impianti

■ Applicare i criteri di progettazione

Procedure per un corretto allacciamento alla rete

■ Quali sono le procedure per un corretto allacciamento

Effettuare efficacemente il collaudo degli impianti fotovoltaici

■ Come realizzare il collaudo

■ Quali sono i passi per un collaudo ottimale

SECONDO GIORNO

L’integrazione architettonica del fotovoltaico

■ Il concetto di integrazione architettonica dei sistemi fotovoltaici

■ Caratteristiche dei sistemi fotovoltaici in relazione all’orientamento 

e all’inclinazione

Esempi di integrazione in edifici esistenti

Esempi di integrazione in edifici nuovi

Utilizzare gli incentivi previsti dal nuovo conto energia

■ Le incentivazioni e il conto energia

■ Tutte le procedure autorizzative

■ A chi è rivolto

• Gestore degli Impianti

• Responsabile Tecnico

• Progettista

■ Obiettivi

• Aggiornarsi e rispettare
la normativa legislativa e tecnica
di riferimento

• Rispettare le prescrizioni normative
del CEI per la progettazione
ed il dimensionamento
degli impianti fotovoltaici

• Saper scegliere correttamente
i componenti

• Effettuare efficacemente il collaudo
degli impianti fotovoltaici

• Saper progettare un impianto
totalmente integrato in architettura

• Utilizzare gli incentivi previsti
dal nuovo conto energia

Per informazioni: Reed Business Information - Irene Porcu - Tel. 02 81830641 - Fax +39 02 81830411

AGENDA delle DUE GIORNATE
9.15 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
11.00 Coffee break
13.00 Colazione di lavoro

14.30 Riapertura dei lavori
16.00 Tea break
17.15 Conclusione della giornata 

di corso

La Docente

Gabriella Peretti, Professore Ordinario di Tecnologia dell’Architettura, 
Politecnico di Torino
Gabriella Peretti tiene conferenze e lezioni sui temi dell’energia, del controllo
ambientale in edilizia e delle tecnologie innovative. Svolge ricerca sui temi 
della progettazione ambientale, dell’innovazione tecnologica nei progetti 
di riqualificazione edilizia e della valutazione dell’ecocompatibilità dei progetti edilizi.
È coordinatore di ricerche per programmi di edifici sperimentali scolastici e di edilizia
convenzionata residenziale con integrazione di sistemi innovativi di sfruttamento
delle energie rinnovabili, finanziati da Ministeri, dalla Comunità Europea, 
da Enti pubblici e aziende private. 
È stata responsabile del programma per la valutazione ambientale dei progetti 
del Programma Olimpico TORINO 2006, nonché responsabile di ricerche nel settore
normativo con specifico riferimento all’introduzione di criteri ecocompatibili 
nei regolamenti edilizi di diversi comuni del Piemonte. 
È autrice di articoli, libri e pubblicazioni nel settore dell’innovazione tecnologica, 
del metaprogetto e dell’ecocompatibilità in edilizia.

Il Docente

Ing. Massimo Monopoli, Titolare, Studio Simax
Specializzato nella progettazione di impianti, si occupa inoltre di redigere manuali
tecnici per produttori di componenti di impianti elettrici.
Ha acquisito esperienza prima in Schneider Elecrtic, poi in GE Power Controls
come Product Manager prima di fondare lo Studio Simax.


