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Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto
p
fotovoltaico trasforma l’energia
g solare in energia
g elettrica.
Esso è composto essenzialmente da :
• Moduli o pannelli fotovoltaici;
• Inverter, che trasformano la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata a
tensione
i
e ffrequenza compatibili
ibili con lla rete elettrica;
l i
•Quadri elettrici e quadri di collegamento;
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione( grid –
connected) o direttamente a utenze isolate (stand‐alone) , tipicamente per assicurare la
disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
I vantaggi di un impianto fotovoltaico possono riassumersi in:
•Assenza di qualsiasi tipo di emissione
inquinante;
•Risparmio di combustibili fossili e
conseguente riduzione di emissione di
CO2;
CO2
•Affidabilità degli impianti poiché non
esistono parti in movimento;
•Costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;

Tipologie di impianti

I moduli fotovoltaici possono essere collocati su
qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto , facciata ,
terrazzo , ecc.) o sul terreno . La decisione deve
essere presa in base all’esigenza sul sito di
installazione dei seguenti requisiti:
•Disponibilità di spazio per installare i moduli
( per ogni KW di impianto fotovoltaico , a secondo
della modalità di installazione , occorrono 8 ÷ 15 m2 )
•Corretta esposizione ed inclinazione della superﬁcie
dei moduli.
Le superﬁci ottimali in Italia sono :
•Esposizione SUD ( accettabile anche SUD-EST , SUDOVEST , con ridotta perdita di produzione ) ;
• Inclinazione dei moduli compresa
p
fra 25°
( latitudini più meridionali ) e 35° ( latitudini più
settentrionali ) ;
•Assenza di ostacoli in grado di creare
ombreggiamenti.
ombreggiamenti
Gli impianti fotovoltaici , ai ﬁni degli incentivi del
g ,
“conto energia”,
sono classiﬁcati in base alla potenza ed alla
tipologia di installazione.

Foto

Energia elettrica prodotta
LLa produzione
d i
elettrica
l tt i annua di un iimpianto
i t ffotovoltaico
t lt i di
dipende
d d
da diversi
di
i fattori
f tt i :
•Radiazione solare incidente sul sito di installazione;
•Orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
•Assenza/presenza di ombreggianti;
•Prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto ( moduli , inverter ed altre
apparecchiature
pp
)).
Prendendo come riferimento un impianto fotovoltaico con potenza nominale da un KW ,
orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggianti , in Italia è possibile stimare
le seguenti producibilità annue :
•Regioni settentrionali 1.000 – 1.100 KWh/annuo
•Regioni
eg o ce
centrali
t a 1.200
00 – 1.300
300 KWh/annuo
/a uo
•Regioni meridionali 1.400 – 1.500 KWh/annuo

Durata di un impianto
La vita utile di un impianto fotovoltaico è di oltre 30 anni.
I produttori forniscono garanzie sulle prestazioni dei moduli fotovoltaici di 25 anni ,
mentre garantiscono gli inverter per almeno 5 anni.
In genere gli impianti fotovoltaici si guastano raramente e necessitano di poca
manutenzione.

Conto Energia
Ill d
decreto ministeriale
i i
i l d
dell 19/02/07
9/02/0 d
detto ““conto energia”
i ”d
dell ministero
i i
d
dello
ll sviluppo
il
economico, incentiva l’installazione degli impianti solari fotovoltaici rendendoli un
investimento redditizio.
Il conto energia permette di ottenere una remunerazione mensile o bimestrale, per ogni
quantità di energia prodotta calcolata in KWh .A seconda della potenza dell’impianto e del
tipo di installazione, il GSE (gestore servizi elettrici) associa una tariffa all’impianto e paga
un corrispettivo
i tti che
h equivale
i l a tutta
t tt la
l potenza
t
prodotta
d tt per la
l tariffa
t iff associata.Tale
i t T l
corrispettivo viene erogato per i primi 20 anni di vita dell’impianto.
Si può beneficiare di incrementi della stessa tariffa, ad esempio per :
‐ Piccoli comuni , autoproduttori , sostituzione bonifica di amianto concomitante
all’installazione , scuole , strutture pubbliche
p
o paritarie
p
;
‐ Interventi che migliorano l’efficienza energetica dell’edificio sede dell’installazione.

TARIFFE CONTO ENERGIA 2011
Dal 01/01/2011
al 30/04/2011

Dal 01/05/2011
al 31/08/2011

Dal 01/09/2011
al 31/12/2011

POTENZA IMPIANTO

IMPIANTI
SU EDIFICI

ALTRI
IMPIANTI

IMPIANTI
SU EDIFICI

ALTRI
IMPIANTI

IMPIANTI
SU EDIFICI

ALTRI
IMPIANTI

DA 1 A 3 KWp

0 402
0.402

0 362
0.362

0 391
0.391

0 347
0.347

0 380
0.380

0 333
0.333

DA 3 A 20 KWp

0.377

0.339

0.360

0.322

0.342

0.304

DA 20 A 200 KWp

0.358

0.321

0.341

0.309

0.323

0.285

DA 200 A 1000 KWp

0.355

0.314

0.335

0.303

0.314

0.266

DA 1000 A 5000 KWp

0.351

0.313

0.327

0.289

0.302

0.264

MAGGIORE DI
5000 KWp

0.333

0.297

0.311

0.275

0.287

0.251

Possono beneficiare di tale incentivo i privati,le aziende , gli enti pubblici e i condomini che installeranno impianti di potenza non inferiore a 1 KWp.

Scambio sul posto
L’energia prodotta può essere venduta oppure scambiata col gestore locale ( per es. Enel )
Il meccanismo di scambio sul posto ( net metering ) è applicabile ad impianti fotovoltaici di
potenza tra 1 e 20 KWp allacciati
ll
alla
ll rete elettrica
l
,dura
d
per tutta lla vita d
dell’impianto
ll’
ed
d
opera nel seguente modo:
•L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico e non assorbita dalle utenze, viene immessa in
rete e misurata da un’apposito contatore;
•A fine anno il gestore locale effettua il conguaglio tra l’energia immessa in rete e quella
prelevata dalla rete.

Servizi offerti
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Valutazione della convenienza in base al sito a disposizione
Progettazione completa del sistema con soluzioni ad hoc per ogni cliente
Gestione delle pratiche amministrative e tecnico urbanistiche
Installazione degli impianti
Istruzione delle pratiche per ottenimento dei contributi a favore delle energie rinnovabili
Servizio di assistenza post vendite attraverso il monitoraggio degli impianti e l’offerte di
pacchetti di manutenzione.
p

