
 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RISCHIO INCENDIO  
Valevole 4 ore di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011, art. 7 

(autorizzazione ministeriale in fase di ottenimento) 
20 settembre 2022 ore 9.00 - 13.00 

WEBINAR IN MODALITA’ FAD SINCRONA 

DOCENTE: Ing. Daniele Andriotto   

PROGRAMMA 

MODULO 1 

• Impianti esistenti e degrado del loro corretto funzionamento  

• Manutenzione dell’impianto fotovoltaico 

• Evoluzione normativa 

• Obblighi di legge in merito all’installazione degli impianti fotovoltaici 

• Moduli fotovoltaici e specifiche modalità di posa 

• Soluzioni tecniche per la riduzione del rischio di formazione dell’arco elettrico  

MODULO 2  
• Impianti fotovoltaici nelle attività soggette e non soggette ai controlli di prevenzione incendi 

• Valutazione del rischio incendio 

• Modellazione in Fire Safety Engineering (FSE) per la risoluzione di problematiche relative 

agli impianti fotovoltaici  

• Casi pratici di progetti reali  

NUMERO MINIMO: 20 
NUMERO MASSIMO: 100 
Quota: € 50,00 (€ 40,98 + IVA) 
Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it  
 

Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como partecipanti a tutta la durata del corso e previo 
superamento dell’esame finale saranno riconosciuti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento 

professionale e n. 4 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei 

professionisti antincendio. 

A TUTTI GLI INGEGNERI ISCRITTI AD ALTRI ORDINI – PARTECIPANTI A TUTTA LA DURATA DEL CORSO E PREVIO 

SUPERAMENTO DELL’ESAME FINALE – SARANNO RICONOSCIUTE N. 4 ORE DI AGGIORNAMENTO PER IL 

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO MIINISTERIALE DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO 

Ai periti industriali partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale saranno 

riconosciuti n. 7 CFP in base al Nuovo Regolamento per la Formazione Continua (Bollettino Uff. Min. Giustizia 

n.13 del 15 luglio 2016) e n. 4 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale 

dei professionisti antincendio. 
Ai Geometri partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale saranno 
riconosciuti n. 4 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento professionale e n. 4 ore di aggiornamento 
per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 
Agli Architetti, partecipanti a tutta la durata del seminario, in possesso di attestato di regolare partecipazione 
rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Como, verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi, autocertificabili ai 
sensi delle vigenti Linee Guida Formazione e n. 4 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione 
all’albo ministeriale dei professionisti antincendio. 
 

Evento realizzato in collaborazione con 

 

 

http://www.isiformazione.it/

