C SO ON
CORS
NLINE
E
“E
EFFICIENZA
A ENE
ERGE
ETICA E
ANTI FOTO
F OVOLT
TAICI””
IMPIA
| 9 ore |

Il corso effficienza energetica e impianti fotovoltaic
ci tratterà quello
q
che è l'efficie
entamento
o
energetic
co, focalizzato in am
mbito di impiantistic
ca relativa
a all'integrrazione dii impiantii
fotovoltaici con alttre tecnolo
ogie.
Nella prim
ma parte de
el corso si analizzerà
à il punto di
d vista no
ormativo. Quali sono
o ad oggi i
contributi economicci e le de
etrazioni fiscali
f
rela
ative a tutti gli inte
erventi di efficienza
a
energetica
a; di seg
guito le no
ormative relative
r
alle autorizzzazioni previste pe
er l'iter dii
installazio
one e allacccio degli im
mpianti foto
ovoltaici allla rete ele
ettrica. Infin
ne, le norm
mative e glii
aggiornam
menti relattive all'inttegrazione
e degli im
mpianti fo
otovoltaicii con i sistemi
s
dii
accumulo
o, sia che siano
s
impianti nuovi sia che sia
ano retrofitt.
Altro aspe
etto trattato
o sarà l'effficienza en
nergetica con
c integra
azione di s
sistemi a pompa dii
calore, in
ntegrazioni che portano beneficcio energettico per qu
uanto rigua
arda il caric
co termico
o
dell'edificiio.
Verranno mostrate quelle ch
he sono le
e peculiariità del mercato fotovoltaico
o italiano,
mercato in
n cui si op
pera princip
palmente in
n autocons
sumo, ovve
ero senza più il Contto Energia
a
o agevola
azioni imp
portanti, ma
m solamen
nte con piccole
p
age
evolazioni parziali (d
detrazioni,
bandi regionali, e ba
andi speciffici).
L'autocon
nsumo è il futuro degli impianti fottovoltaici e l'Italia n
ne è prec
cursore. E''
possibile definire
d
il settore
s
in oggetto
o
"un
n mercato che
c cammina con le sue gamb
be".

Parte più tecnica, quella
q
che riguarda i moduli fo
otovoltaic
ci ad alta efficienza
a. Si vedrà
à
come le nuove
n
tecnologie risspondono nel modo migliore a tutte le casistiche e tutte le
e
problemattiche.
L'ultima parte
p
del corso riguarda gli inv
verter per gli impian
nti fotovo
oltaici e i sistemi
s
dii
accumulo
o. Verrann
no esposti: esempi pratici,
p
stu
udi di fattib
bilità, cara
atteristiche che deve
e
avere un ottima batteria, cara
atteristiche
e tecniche che deve avere un inverter per
p essere
e
apprezzatto sul merccato.

Contenuti e pro
ogramm
ma
Il corso effficienza en
nergetica e impianti fotovoltaici
f
i è suddivisso nei segu
uenti modu
uli:



autorizzazioni per impiantii fotovoltaicci;



fotovo
oltaico e sisstemi di acccumulo;



efficie
enza energ
getica e benefici econ
nomici;



efficie
enza energ
getica e pompe di calore;



fotovo
oltaico in autoconsum
mo;



nuova
a generazio
one di inve
erter per im
mpianti foto
ovoltaici.

Destina
atari
Il corso e’ rivolto ai progettisti, agli insta
allatori, ai tecnici
t
e a chiunque voglia con
noscere le
e
peculiarità
à e le carattteristiche degli impia
anti fotovolltaici e dei suoi sistem
mi di integrrazione.

Durata
Il corso efficienza
e
e
energetica
e impiantti fotovolta
aici ha una
a durata co
omplessiva
a di 8 ore.
Potrai vissionare il corso
c
attra
averso Pc o Mac o attraverso
o qualsiasi dispositiv
vo mobile,
tablet, o smartphone
s
e. Il corso è visionab
bile per 6 mesi
m
dall'a
attivazione e al termin
ne avrai la
a

possibilità
à di avere
e l'attestato
o che com
mproverà ili corretto completamento dell percorso
o
formativo..
Il corso è subito attivvabile e vissionabile 24
2 su 24 - 7 giorni su 7.

