
     
 

 
 

 

Fotovoltaico:  

interventi di ammodernamento 

tecnologico e manutenzione 

impiantistica 

 

 

Seminario – 09 giugno 2022 
 

Evento in presenza - Roma 

Sala Pio X 

Via della conciliazione 5 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma e all’azienda EF Solare Italia Spa, propone un 

seminario tecnico in presenza. Il seminario è riservato 

unicamente agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Roma in 

regola con le quote associative. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 3 CFP ai fini dell’aggiornamento delle 

competenze professionali (ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

 

I posti a disposizione sono 50. Si ricorda ai partecipanti 

che l'accesso in aula sarà consentito solo previa esibizione 

del super green pass (informativa per la verifica del green 

pass), previo adempimento degli obblighi relativi alle 

norme vigenti in materia di emergenza COVID.   

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/. Prenotandosi all’evento si 

autorizza il trattamento dei dati personali (nome, cognome, 

matricola, codice fiscale, email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità 

connesse alla organizzazione ed erogazione dell’evento. 
 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

rilasciato previo controllo delle firme in ingresso e in uscita 

all’evento, potrà essere scaricato dalla piattaforma 

www.mying.it nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal discente 

ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali. 
 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione dell’Ordine 

nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento. 
 

 

Con poco più di 1 milione di impianti fotovoltaici in esercizio 

a fine 2021, per una potenza pari a circa 22,5 GW, il segmento 

"terziario" dell'Operation & Maintenance, e “primario” 

circoscritto agli interventi di ammodernamento tecnologico 

del parco fotovoltaico in produzione, rappresentano settori da 

oltre 1 miliardo di euro per anno in corso di sviluppo e 

consolidamento - anche in ragione degli ambiziosi obiettivi 

governativi che nel PNIEC fissano a 73 TWh la produzione 

da fonte fotovoltaica nel mix di generazione elettrica al 2030; 

obiettivi oggi in fase di revisione al rialzo a seguito 

dell’innalzamento dei target europei di decarbonizzazione. 

L’evento formativo vuole fornire i) elementi per   la 

definizione e gestione di un servizio di manutenzione per 

impianti fotovoltaici relazionati ad aspetti di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, ii) elementi di progettazione da 

applicare ad interventi di ammodernamento tecnologico di 

impianti fotovoltaici, mirati all’incremento del PR e alla 

riduzione dell’indisponibilità, nel rispetto dell’impianto 

legislativo, normativo tecnico, preesistente ed in corso. 
 
 

 

Programma 09 Giugno 2022 

Ore 14:00 – 14:30  

Registrazione dei partecipanti 

Ore 14:30 – 14:40 

Saluti istituzionali 

Ing. Massimo Cerri 
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 

Ore 14:40 – 15:10 

Introduzione al seminario 

Ing. Mauro Villarini 
Head of Technical Management of Real Estate, APSA 

Ore 15:10 – 15:40 
EF Solare Italia: valorizzare il parco fotovoltaico 
esistente per contribuire alla decarbonizzazione  

Ing. Giuseppe Noviello  
Vice Presidente, EF Solare Italia Spa 

Ore 15:40 – 16:25 
Interventi di ammodernamento tecnologico su centrali 
fotovoltaiche in esercizio (revamping&repowering) 

Ing. Alessandro Caffarelli  
Head of Engineering, EF Solare Italia Spa 

Ore 16:25 – 17:10 
Manutenzione ordinaria e straordinaria applicata 
all’esercizio degli impianti fotovoltaici 

Ing. Angelo Pignatelli  
Senior Manager, EF Solare Italia Spa 

Ore 17:10 – 18:00 

L’impianto fotovoltaico installato sulla copertura 

dell’Aula Paolo VI in Vaticano: analisi dell’esercizio e 

manutenzione 

Ing. Domenico Sandulli 
Technical Officer, Governorate of Vatican City State  

 

Gli iscritti dell’Ordine che ancora non avessero ritirato una 

copia del volume “Sistemi Fotovoltaici – V Edizione”, 

potranno ritirarla nel contesto del seminario, se prenotati in 

presenza. Sono infatti a disposizione le ultime 50 copie delle 

400 stampate in edizione speciale per l'Ordine, grazie alla 

rinuncia dei diritti d'autore da parte degli autori  

          
 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-informativa-privacy-green-pass-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-informativa-privacy-green-pass-2021.html
https://foir.it/formazione/
https://www.ording.roma.it/18-comunicazioni/professione/461-sistemi-fotovoltaici-v-edizione
https://efsolareitalia.com/
https://www.ording.roma.it/18-comunicazioni/professione/461-sistemi-fotovoltaici-v-edizione
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