
L’Albo Veneto 
degli Installatori 

Elettrici Qualificati

Organizzano un incontro tecnico su:

Venerdì, 5 novembre 2021, ore 14.00

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università di Padova

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

info@aviel.it   avielpec@pec.it 

www.aviel.it

ALBO VENETO
DEGLI INSTALLATORI 
ELETTRICI QUALIFICATI

Sede dell’incontro:
Sala riunioni dell’Ordine Ingegneri di Verona, 

Via Santa Teresa 12 - VERONA

Impianti fotovoltaici con 

sistemi di accumulo: 

caratteristiche 

principali, criteri di 

scelta e installazione.

 Corso per la formazione degli operatori
sulla sicurezza nei lavori elettrici, conforme
al modulo 1A+2A, norma CEI 11-27 ed. IV
(CEI EN 50110) e D.Lgs. n. 81/08.
Durata 16 ore.

 Corso ‘’Manutenzione cabine di
trasformazione MT/BT e Dichiarazione di
adeguatezza’’, riferimenti: norme CEI 78-
17, CEI 0-16, CEI 99-5 e Delibera AEEGSI
n. 646/2015 - Durata 8 ore.

 Corso sulle verifiche obbligatorie dei
sistemi di protezione di interfaccia degli
impianti di autoproduzione. Durata 6 ore.

 Corso: “Esecuzione di giunzioni e terminali
su cavi aerei ed interrati in media e bassa
tensione”. Il corso si prefigge l’obiettivo di
sistematizzare le principali nozioni teoriche
riguardanti le caratteristiche di cavi ed
accessori, e le corrette modalità operative
per eseguire i giunti e i terminali.
Durata 8 ore.

CORSI SPECIALISTICI
Segnala il corso di tuo interesse 

a info@aviel.it

L’incontro sarà anche trasmesso in modalità
Webinar su piattaforma GoToWebinar

In collaborazione

L’Ordine degli 
Ingegneri di Verona 

e Provincia
Contributo tecnico 

all’incontro:



Ore 14.00     Registrazione partecipanti

Ore 14.30     Saluti di benvenuto e presentazione

Ore  14.45   Pannelli fotovoltaici: principali caratteristiche, 
criteri di scelta e installazione 

Nicola Baggio – (FuturaSun Srl)

Ore  15.45   Caratteristiche e scelta degli inverter

Roberto Longo – (Fronius Italia Srl)

Ore  16.45   I sistemi di accumulo: caratteristiche e 
prestazioni funzionali

Roberto Longo – (Fronius Italia Srl)

Ore  18.00    Dibattito finale

ProgrammaPresentazione Modalità di partecipazione

Il presente incontro tecnico nasce con

l’obiettivo di Illustrare a installatori, progettisti e

manutentori, le principali caratteristiche

tecniche dei singoli componenti il sistema, i

criteri di scelta, di installazione e di

manutenzione, con riferimento alla normativa

vigente. Gli impianti fotovoltaici connessi alla

rete elettrica hanno avuto una continua

crescita, grazie ai vari meccanismi di

incentivazione che si sono susseguiti; a fine

giugno 2021 risultano in esercizio oltre 988.000

impianti per una potenza installata di oltre

22,04 GW, con un incremento di circa il 21 %

della potenza installata rispetto al 2013. Tale

tipologia di fonte rinnovabile con sistema di

accumulo assumerà sempre maggiore

importanza nell’ottica del conseguimento della

transazione ecologica prevista per il 2050.

Risulta evidente che ai fini della massima

redditività dell’intervento, in termini di

costi/produttività dell’impianto, occorre

scegliere correttamente i vari componenti del

sistema fotovoltaico (pannelli, inverter e

accumulo), installare e mantenere efficiente

l’impianto.

Un ringraziamento ai relatori per la disponibilità

e gli interessanti contributi tecnici forniti in

questo incontro tecnico.

La partecipazione all’incontro è gratuita e

riservata alle imprese associate AVIEL - UNAE

Veneto ed agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Verona.

Per la partecipazione all’incontro è comunque

necessaria la preventiva iscrizione, da richiedere

inviando, una mail, all’indirizzo info@aviel.it,

entro mercoledì 3 novembre 2021, contenente i

seguenti dati:

 Nome Ditta associata AVIEL

 Nome cognome dei partecipanti
 Indicazione della modalità scelta per la 

partecipazione: 
- presenza in aula c/o Ordine Ingeneri Verona
- modalità webinar

Segnaliamo che per l’eventuale partecipazione in

presenza, i posti sono molto limitati.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data tempestiva

conferma.

Per gli ingegneri iscritti all’Ordine di Verona, che

parteciperanno all’incontro, è prevista

l’attribuzione di 4 crediti formativi, ma l’iscrizione

dovrà essere esclusivamente effettuata tramite il

portale ISI-Formazione (codice evento IN21-

089FAD):
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?T

ipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6


