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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, propongono un seminario tecnico.  

L’evento è gratuito e riservato ai soli Ingegneri iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.  

La partecipazione al Seminario rilascia n. 2 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 2 CFP saranno riconosciuti 

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

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, e-mail, 

cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse alla organizzazione 

ed erogazione dell’Evento. 
 

Si ricorda ai partecipanti che l'accesso in aula sarà 

consentito solo previo adempimento degli obblighi relativi 

alle norme vigenti in materia di emergenza COVID 

(mascherina indossata correttamente, misurazione della 

temperatura all'ingresso, igienizzazione delle mani, 

mantenimento della distanza di sicurezza). 
 

L'attestato di partecipazione all’Evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita, potrà essere scaricato 

dagli Ingegneri iscritti all’Ordine della Provincia di Roma 

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 libro è in vendita presso le librerie tecnico-scientifiche, la 

prima stampa è andata esaurita ed attualmente è in fase di 

seconda ristampa. Ai colleghi iscritti all'Ordine in regola con 

il pagamento delle quote, è stata offerta la possibilità di 

riceverne gratuitamente una copia dedicata previa 

prenotazione grazie alla rinuncia dei diritti d'autore da 

parte degli autori. Ne sono state distribuite n.450 copie 

dedicate. Le ultime 50 copie a disposizione degli iscritti 

saranno distribuite gratuitamente nel contesto del 

presente evento. 
Il volume, giunto alla quinta edizione a distanza di 13 anni 

dalla prima che registrò diversi primati di vendite - è frutto 

di un processo di sintesi di elementi e casi studio di 

progettazione di impianti fotovoltaici derivati 

dall’esperienza maturata sul campo dai 4 colleghi coautori. 

Tali fondamenti sono stati presentati e discussi dagli autori 

nel contesto di corsi di formazione e seminari erogati in 

qualità di docenti presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma tra il 2010 e il 2019. La partecipazione 

attiva a questi eventi didattici di oltre 1.300 colleghi è 

servita da stimolo per l’evoluzione del testo. 

Nel contesto dell’incontro, gli autori presenteranno i 

contenuti del volume, la genesi dello stesso, rappresentando 

lo stato dell’arte del settore fotovoltaico - e con visione 

prospettica in ragione degli ambiziosi obiettivi governativi 

in tema di decarbonizzazione da raggiungere al 2030 
 
 

 

 

 

Programma 23 Giugno 2022 
 

Ore 10:45 – 10:55  

Registrazione dei partecipanti e ritiro copia gratuita del 

volume “Sistemi Fotovoltaici, V Edizione” 
 

Ore 10:55 – 11:00 Saluti istituzionali 

Ing. Massimo Cerri 
Vice Presidente  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 
 

Ore 11:00 – 12:30 Incontro con gli Autori:  

 Stato dell’arte del settore fotovoltaico italiano 

e prospettive 2030.  

 Il volume: la genesi nel tempo, i contenuti 

Ing. Alessandro Caffarelli 
Head of Engineering, EF Solare Italia 

 
-------------------------------------------------------------------- 

Ing. Giulio De Simone 
CEO, Intellienergia 

 
-------------------------------------------------------------------- 

Ing. Angelo Pignatelli 
Senior Engineer Mgr, EF Solare Italia 

 
-------------------------------------------------------------------- 

Ing. Konstantino Tsolakoglou  
Global Head of O&M Engineering presso Lightsource bp 

 
 

Ore 12:30 – 13:00 Dibattito di valutazione orale 
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