
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Nome: ________________________________ 

 

Cognome: ______________________________ 

 

Ente: __________________________________ 

 

Professione: ____________________________ 

 

Indirizzo: ______________________________ 

 

____________________________ N. _______ 

 

Tel: ___________________________________ 

 

Fax: __________________________________ 

 

E-mail: ________________________________ 

 

 

Firma: _________________________________ 

 

 

Dò il consenso al trattamento dei dati forniti ai 

sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 da 

parte degli organizzatori. 

 

 

Firma: _________________________________ 

 
Da trasmettere via fax al numero 0445.505479, entro il 

11.3.2013 

Oppure da inviare all’indirizzo: 

segreteria@ordine.ingegneri.vi.it 

segreteria@collegioingegnerivicenza.it 

 

 

COME RAGGIUNGERE 

LA SEDE DEL CONVEGNO 

 

La sede del convegno è sita nel centro storico di 

Schio in via Pasubio n° 52. 

 

IN TRENO: 

Arrivati alla stazione percorrere via Baccarini, 

via Pietro Maraschin fino all’incrocio con via 

Cardinale E. Dalla Costa e proseguire lungo via 

Cardinale E. Dalla Costa fino all’incrocio con 

via Pasubio. In totale circa 500 metri. 

 

IN AUTO: 

Arrivati a Schio, seguire le indicazioni per 

Rovereto, proseguire lungo via Maraschin fino 

alla rotatoria con via Cardinale E. Dalla Costa, 

girare a destra e parcheggiare nel parking 

interrato di piazza Falcone e Borsellino, 

proseguire a piedi per 20 metri fino all’incrocio 

con via Pasubio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Il Collegio degli Ingegneri 

della Provincia di Vicenza 

 Sezione Schio-Thiene 

 

organizza il convegno sul tema: 

 

L’INVESTIMENTO NEL 

FOTOVOLTAICO ANCHE IN 

ASSENZA DI INCENTIVI 

(GRID PARITY) 

 

Giovedì 14 marzo 2013 

ore 16.00 
 

Palazzo Toaldi Capra 

Via Pasubio, 52 - 36015 Schio (VI) 
 

Con il patrocinio di: 

 

 
 

evento svolto in collaborazione con: 

 

 

 



PRESENTAZIONE 

 

 

Si parla sempre piu’ di risparmio energetico, 

riduzione dell’impatto ambientale ed utilizzo di 

fonti rinnovabili. 

Anche il fotovoltaico costituisce un elemento 

fondamentale per il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità energetica ed 

ambientale indicati dal Governo e dall’Unione 

Europea. 

La consapevolezza che è in atto una 

significativa riduzione fino ad un annullamento 

degli incentivi legati al fotovoltaico, hanno 

portato i produttori a proporre impianti meno 

costosi e contemporaneamente con maggiore 

efficienza ed innovativi. 

Risulta che le tecnologie a disposizione ed i 

costi sostenuti per i nuovi impianti fotovoltaici 

possono rendere conveniente l’investimento 

anche in assenza di incentivi o contributi statali. 

D’altra parte, l’inserimento di tali impianti sulle 

costruzioni puo’ dare un utile spunto di 

modernità. 

L’incontro tecnico organizzato dal Collegio 

degli Ingegneri di Schio – Thiene, intende fare 

il punto della situazione su tale argomento e 

verificare lo stato dell’arte su questa materia 

sempre in continua evoluzione. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 

Per un’ottimale organizzazione dell’incontro è 

richiesta la preventiva iscrizione mediante il 

modulo riportato sulla presente locandina, da 

restituire entro il 11.3.2013 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

15.45 

Registrazione dei partecipanti 

 

16.00 

Rapp.te Ordine Ingegneri Vicenza 

Saluti 

 

Ing. Franco Maitan 

Introduzione 

 

16.15 

Ing. Fabio Minchio 

Gli incentivi del conto energia 

Punto della situazione 

 

16.45 

Ing. Fabio Minchio 

La fattibilità del fotovoltaico in assenza di 

incentivi 

 

17.30 

Ing. Matteo Rocchetto 

L’evoluzione tecnologica e prestazionale dei 

pannelli fotovoltaici 

 

18.00 

Dott. Alex Dal Santo 

Il fotovoltaico da prodotto finanziario a prodotto 

energetico 

 

18.30 

Dibattito 

 

19.00 
Buffet 

 

 

 

 
 

 

 
 

                 Conergy Italia S.p.A. 

                   Via Zamenhof  200 

                       36100 Vicenza 

                   Tel. +39 0444 380131 

                   Fax +39 0444 580122 
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