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Fotovoltaico, le ultime novità in un corso sul “Con to 
Energia”  
Giovedì 5 Febbraio 2009 

Seminario tecnico rivolto a progettisti, ingegneri, architetti e tecnici 
sugli incentivi in "Conto Energia" (DM 19 febbraio 2007) degli 
impianti fotovoltaici 

Categorie 

Inserisci un termine da cercare

Page 1 of 5Fotovoltaico, le ultime novità in un corso sul “Conto Energia”

06/02/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/02/05/6470/fotovoltaico-le-ultime-novita-in-un-corso-sul-conto-en...



Corsi e concorsi, Risparmio energetico, Efficienza energetica, 
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Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
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Tag 
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Articoli correlati 

� 06.02.09: Solare termico, moderatamente soddisfatti gli 
operatori, ma la strada è in salita (0)  

� 06.02.09: Speciale "Chi c'è al MADE expo?", edizione 2009 (0)  
� 04.02.09: Design, la scelta "eco-logica" di Domus affidata a Green 
Ways (0)  

� 03.02.09: Affitti, mutui, efficienza energetica, il Governo ha fatto il 
massimo? (0)  

� 01.02.09: Certificazione energetica degli edifici. Così la eseguono i 
"professionisti di carta" (0)  

 

Per gli ultimi aggiornamenti sul Conto Energia gli addetti ai lavori potranno 
iscriversi al corso organizzato dall’Istituto Informa (EPC) “Il Conto Energia e 
gli Impianti Fotovoltaici” in programmazione a Roma il 17 e 18 febbraio 2009. 

I Relatori saranno: Alberto Reatti (Professore Associato di Elettrotecnica, 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Firenze);  Mattia Beltramini 
(ha conseguito il titolo di Master in Produzione, Utilizzazione e Gestione di 
Energie da Fonti Rinnovabili: Solare termico e Tecnologia Fotovoltaica 
all’Università di Camerino). 

Il seminario è rivolto a progettisti, ingegneri, architetti e tecnici che vogliono 
aggiornarsi sul tema dello sfruttamento dell’energia solare con sistemi fotovoltaici 
e sulla nuova normativa di incentivazione in “Conto Energia” (DM 19 febbraio 
2007) degli impianti fotovoltaici. 
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Obiettivo del corso è capire: 

* quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica 
* quali sono i criteri di progettazione 
* che cos’è e come funziona il Conto Energia 
* qual è la normativa di riferimento e la documentazione da presentare 
* quali sono concretamente i costi da sostenere e i benefici ottenuti 
* i temi trattati attraverso esempi ed esercitazioni pratiche. 

Ad ogni partecipante verrà fornita una copia del libro edito dalla case editrice Epc 
“Progettazione Fotovoltaica in Conto Energia” di M. Moroni e G. Nitrati 
ed. 2008 e una raccolta inedita delle presentazioni dei relatori. 

Per informazioni: 
tel. 06 33245244/255 
fax 06 33111043 
e mail: s.baldi@istitutoinforma.it 
Vai al Programma  

Video Notizie 

Un uso razionale dell’energia è possibile?  
Guarda video  

Le ESCO, queste (e)sconosciute…  

Incentivi pannelli solari
Scopri le agevolazioni per chi sceglie l'energia pulita 
del sole.  
www.supersolar.it

Moduli fotovoltaici
Mono, poli, europei, asiatici Prezzi convenienti  
www.energiasverdes.com

Corso Fotovoltaico
Progettazione Installazione GSE Incentivi e Scambio 
sul posto  
www.Sigeim.it/Corsi_Fotovoltaico
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Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

Links utili 

� Comunicazione in Azienda  
� Investire in Aste Immobiliari  
� Il Consulente Finanziario  
� Stimare Gli Immobili  
� Investire nel Fotovoltaico  
� Il Mediatore Immobiliare  
� Come Scegliere il Mutuo  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Web Marketing  
� Top 10 su internet  
� Immobiliare  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Certificazione energetica degli edifici. Così la eseguono i 
“professionisti di carta”  

� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche 
apprendista di troppo  

� Case all’asta, ma le banche hanno proprio sempre ragione?  
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Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 75813 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
49403 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 30765 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 29157 volte 

� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 21339 
volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20813 volte  

Notizie più commentate 

� Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD)articolo commentato 2 
volte 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigoarticolo commentato 1 volta 
� Gli italiani e il risparmio energetico. Indagine Tecnoborsaarticolo commentato 1 volta 
� Prima casa, in UK calano i prezzi, ma non abbastanza da spingere 
all'acquistoarticolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche apprendista di troppo 
1 commento: faweb  

� Muore annegato Ugo Sasso, fondatore dell'Istituto nazionale di Bioarchitettura 
1 commento: Peppino Zappulla  

� Condominio, niente integrazione se gli odori di cucina sono troppo forti 
1 commento: il_salinaro  

� Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD) 
1 commento: caserisparmiose  

� Mutuo sociale, chi non lo vorrebbe? 
4 commenti: Peppino Zappulla, Nolan451, Aiuto-Casa [...]  
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fotovoltaico
impianti chiavi in mano qualità e prezzo imbattibili  
www.linkenergy.eu

Impianti fotovoltaici
Chiavi in mano, a costo zero. Preventivi personalizzati 
gratuiti!  
www.yurakucommunity.com

Pannelli fotovoltaici
Kit, moduli e pannelli fotovoltaici Ecologia e risparmio  
www.itecoidraulica.it

Tecnologie Fotovoltaiche
Vuoi abbattere i costi elettrici? Produci energia con il 
fotovoltaico  
www.lblandfv.it
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