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Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 2 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista. 

	

	

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 
organizza il seminario dal titolo 

Il fotovoltaico in Sicilia: gli aspetti tecnici e le ragioni della politica. 

Il fotovoltaico rappresenta una realtà consolidata e costituisce, anche per il futuro, una risorsa significativa. 
L’Italia, grazie anche a sistemi di incentivazione economica, vanta oggi un parco fotovoltaico consistente e già 
da alcuni anni sperimenta una rivoluzione culturale che ha imposto il fotovoltaico all’attenzione del settore della 
ricerca, della tecnologia, della tecnica, dell’ingegneria e perfino del sentire comune della gente. In Sicilia in 
particolare, dopo una prima fase di “corsa” alla realizzazione di impianti, riconducibile certamente alle iniziative 
statali di sostegno ed incentivazione economica, oggi si prospettano due scenari, il primo a breve termine, che 
punta all’ottimizzazione della energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici esistenti, il secondo, a medio 
termine, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di notevole potenza che funzioneranno in grid parity. In 
questo scenario si inquadra l’intervento formativo che vuole: fare una analisi critica di quanto ad oggi sviluppato 
nel settore del fotovoltaico in Sicilia, riaffermare l’importanza del fotovoltaico nell’ottica di una strategia 
energetica sostenibile e illustrare i contenuti minimi di una corretta progettazione di un impianto fotovoltaico. 

Real Cantina Borbonica   
Via Principe Umberto n. 312 - Partinico 

Martedì 29 maggio 2018 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 

15:00 – 15:45 Registrazione partecipanti 

 
15:45 – 16:30 Il fotovoltaico e la sua evoluzione nel territorio siciliano 

Relatore: Prof. Ing. Vincenzo Di Dio 
 

16:30 – 17:00 Problematiche di connessione alla rete della GD: il caso siciliano  
Relatore: Prof. Ing. Salvatore Favuzza 

 
17:00 – 17.45 Pillole di progettazione fotovoltaica 

Relatore: Prof. Ing. Vincenzo Di Dio 
 

   17:45 Dibattito finale e chiusura dei lavori 
 

 
 

 
Responsabile scientifico del seminario: Prof. Ing. Vincenzo Di Dio  
 
 


