
Programma: 
ore 15:00 Dott. Fabio Ottavi (Direzione Tecnica Italia)  
LA FIGURA DELL’AGGREGATORE 
- Sonnen Italia come aggregatore – utility per utenze domestiche – 
- ARERA (autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) deliberazione 5 Maggio 2017 300/2017/R/EEL 
 
ore 15:15 ING. Alessandro Soragna Area Sales Manager - Italy  
CONFIGURAZIONI IMPIANTISTICHE DEI SISTEMI DI ACCUMULO 
- Le diverse soluzioni per accumulare energia: tipologie di configurazione impianto FV (lato AC e lato DC), configurazioni elettri-
che, vantaggi e svantaggi per ogni tipologia di configurazione. 
- Configurazioni in caso di retrofit di impianti fotovoltaici esistenti con o senza conto energia. 
- Tipologie di sistemi di accumulo: disamina tecnica tra le diverse tecnologie e soluzioni presenti sul mercato, vantaggi e svan-
taggi di ogni tipologia di accumulo. 
- Compatibilità dei sistemi di accumulo con i conti Energia 

 
ore 16:00 Ing. Lorenzo Scaramucci Area Sales Manager  
NORMATIVA E PANORAMICA DEI SISTEMI DI ACCUMULO IN ITALIA 
- Normativa CEI 0-21 relativa agli accumuli 
- Benefici dei sistemi di accumulo: utente e rete elettrica 
- Come dimensionare un sistema di accumulo e differenze con sistemi ad isola 
- Pro e contro dei sistemi lato DC ed AC 
- Prodotti attualmente certificati per il mercato italiano 
- Batterie al litio 
- Breve cenno su accumulo termico e domotica carichi 

 
ore 17:00 Ing. Giuliano Orzan Responsabile commerciale - Area manager Nord Ovest 
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: NORMATIVE DI RIFERIMENTO, TEC-
NOLOGIE E CASI STUDIO 
1. Riferimenti normative antincendio su impianti fotovoltaici 
2. Soluzione SolarEdge per sicurezza di intervento in caso di incendio 
 - Concetto di funzionamento 
 - Funzione di abbassamento automatico della tensione (SafeDC) 
 - Centralina di controllo per interfacciamento con sistema di allarme antincendio 
 - Test Vigili del Fuoco di Trento 
3. Efficientamento energetico su impianti fotovoltaici grazie alla soluzione SolarEdge 
 - Caso studio su impianto fotovoltaico nuovo 
 - DTR, linea guida GSE per ammodernamento di impianti fotovoltaici incentivati + Caso studio upgrade impianto con SolarEdge 
 

ore 18:00 Chiusura lavori 

  Evento gratuito e valido per il rilascio di 3 CFP per gli iscritti Albo Ingegneri    

  Segreteria organizzatrice: Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno 

Venerdì 29 giugno 2018 - ore 15:00 - 18:00 
 

Hotel Smeraldo - Viale Rinascimento n. 141 
San Benedetto del Tronto (AP) 

  

LA STRADA VERSO L’INDIPENDENZA ENERGETICALA STRADA VERSO L’INDIPENDENZA ENERGETICA  

  organizzano il seminario in collaborazione con  
 


