
   
 

 

 
“ GLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI ” 
 

 

 

Seminario 

Mercoledì 23 novembre 2022 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri 

di Roma, propone un seminario in webinar (diretta 

streaming con interazione mediante piattaforma). 

 

Il Webinar per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma in regola con le quote associative è aperto con un 

contributo di 12 € ed ad altri partecipanti esterni con 

un contributo di 30 €. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri 

iscritti all’Ordine di Roma n. 4 CFP ai fini 

dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex 

DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 

Ministero della Giustizia). 

Il seminario è valido come aggiornamento professionale 

in materia di prevenzione incendi in attuazione dell’ art 

7 del D.M. 5 agosto 2011. 

Si ricorda che i CFP rilasciati dai seminari e validi come 

aggiornamento antincendio, potranno essere convalidati 

fino ad un max di 12 CFP sui 40 da maturare nel 

quinquennio. 

La frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno 

riconosciuti solo con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 14.20 cliccando sul 

link personale ricevuto a mezzo mail.  

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 in modalità webinar. 
 

 
 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 

piattaforma informatica nonché della partecipazione 

a tutta la durata dell’evento anche attraverso 

l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà essere 

scaricato dagli Ingegneri iscritti all’Ordine di Roma 

dalla piattaforma mying, 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. Per gli altri partecipanti 

l’ordine degli Ingegneri di Roma e la Fondazione 

degli Ingegneri di Roma rilasceranno l’attestato di 

partecipazione. 
 

 

 

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. 
 

 

L'incontro riguarda la Sicurezza degli impianti 

elettrici in particolare degli impianti fotovoltaici e si 

rivolge a personale tecnico quali Professionisti 

antincendio, Professionisti nel campo fotovoltaico, 

Tecnici CTU, Tecnici CTP, Tecnici Collaudatori e 

Verificatori impiantistici, Amministratori, Responsabili 

della sicurezza, Tecnici di cantiere, Responsabili dei 

Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei 

Lavori.  
 Il Seminario organizzato dalla Commissione 

antincendio istituita presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma, in collaborazione con la 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri presenterà ai 

professionisti interessati un’ampia visone sulle 

Specifiche legislative e normative per operare sugli 

impianti fotovoltaici in sicurezza ed una Presentazione 

delle Direttive antincendio e di situazioni critiche reali e 

di danni da incendio in impianti fotovoltaici. 

 

 

Programma mercoledì 23 novembre 2022 

 

Ore 14:30 – 14:45 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

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

Ing. Silvia Torrani 
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 

 

 

 

Ore 14:45 – 15:25 

 

Chi può intervenire sugli impianti fotovoltaici. 

Operatori FER, Dlvo 81/2008 art. 82 e 83, CEI 11-27 

 

Ing. Gianmario Trezzi  

Libero professionista dal 1988, docente formatore in 

sicurezza, antincendio ed elettrotecnica 

 

 

https://foir.it/formazione/


Ore 15:25 – 16:05 

 

Quali protezioni differenziali utilizzare su impianti 

fotovoltaici. 
 

Ing. Gianmario Trezzi  

Libero professionista dal 1988, docente formatore in 

sicurezza, antincendio ed elettrotecnica 

 

Ore 16:05 – 16:35 

 

Le verifiche periodiche sugli impianti. 

 
 

Ing. Gianmario Trezzi  

Libero professionista dal 1988, docente formatore in 

sicurezza, antincendio ed elettrotecnica 

 

Ore 16:35 – 16:45 

Break  

 

Ore 16:45 – 17:45 

Fotovoltaico situazioni reali di danni da incendi 

con commenti tecnici 

 
Ing. Pierpaolo Gentile 

 Direttore e Vicedirigente VVF 

Ore 17:45 – 18:30 

Direttive antincendio 

Dibattito e conclusione dei lavori 

 
Ing. Pierpaolo Gentile 

Direttore e Vicedirigente VVF 

 


