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Alcuni dati su cui riflettere:Alcuni dati su cui riflettere:

•• Prezzi elettricitPrezzi elettricitàà: + 39% negli ultimi 12 mesi: + 39% negli ultimi 12 mesi
•• Prezzi gas (materia prima): + 50,4% da Prezzi gas (materia prima): + 50,4% da 

gennaio 2004 a gennaio 2008gennaio 2004 a gennaio 2008
•• Futuro incerto per i combustibili tradizionali Futuro incerto per i combustibili tradizionali 

(crisi internazionali, esigue riserve nazionali,(crisi internazionali, esigue riserve nazionali,
inquinamento, inquinamento, eccecc……))



Fotovoltaico e conto energia

Conseguenze:
• Bollette sempre più care…
• Inquinamento a livelli insostenibili…
• Dipendenza energetica da paesi stranieri…
• Black out e problemi di approvvigionamento…
• Sfruttamento del territorio per nuove centrali…
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Possibili soluzioni:
• Investire sulle fonti rinnovabili…
• Incentivare l’autoproduzione di energia…
• Ridurre gli sprechi…
• Uso razionale dell’energia…
• Nuovi criteri di progettazione degli        

edifici…
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Fonti rinnovabili: quali sono?

• Eolico…
• Geotermico…
• Biomasse…
• Idroelettrico…
• Solare termico…
• Fotovoltaico…
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Quali rinnovabili usare per autoprodurre?
• Il sole… unica fonte di energia disponibile

direttamente a casa nostra…
Come?
• Solare termico e fotovoltaico…
Per fare cosa?
• Acqua calda ed energia elettrica…
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1. la cella fotovoltaica viene illuminata dalla 
radiazione
solare.

2. Quest’ultima penetra sia nello strato 
superiore che inferiore creando delle coppie 
di elettroni e di lacune.

3. La barriera di potenziale permette agli 
elettroni di passare da “p” ad “n” ma non 
viceversa.

4. Nello strato “n” si produce un eccesso di 
elettroni, che fluiscono nel conduttore 
esterno verso lo strato “p” dando luogo alla 
corrente elettrica.

Il processo fotovoltaico permette
di trasformare, direttamente ed
istantaneamente, la radiazione

solare in elettricità



Impianti fotovoltaici: Pro e Contro

CONTRO

• Costi elevati
• Dipendenza della produttività dalla

disponibilità di radiazione solare e dalle
condizioni meteorologiche

PRO:

• Assenza di fasi intermedie termiche o
meccaniche nel processo di conversione.

• Manutenzione limitatissima e vita operativa
garantita di 25 anni.

• Assenza di emissioni nell’ambiente durante
il ciclo operativo.

• Se installati sugli edifici permettono di 
decentrare
molto efficacemente il sistema energetico.

• Corrispondenza fra curva di carico della rete
elettrica e disponibilità della risorsa solare.

• Elevata integrabilità architettonica grazie ai
dovuti requisiti di resistenza, isolamento,
impermeabilità, schermatura e protezione
richiesti dall’involucro costruttivo.

• Gli edifici che integrano elementi fotovoltaici
trasmettono un immagine positiva, legata 
allo sviluppo sostenibile



Cosa è il “conto energia”
Entra in vigore in Italia per la prima volta a partire dal 19 Settembre 

2005
Prevede l’erogazione di una tariffa incentivante che viene corrisposta 

dallo
Stato ai proprietari di impianti fotovoltaici connessi alla rete

A valle di un sistema fotovoltaico viene messo un contatore che misura 
l’energia

prodotta dall’impianto
Tutta l’energia prodotta viene valorizzata con una tariffa (€/kWh) 

variabile in
funzione di diversi fattori

Il proprietario dell’impianto gode della piena disponibilità dell’ energia
prodotta, che può utilizzare direttamente oppure vendere a prezzo di

mercato al gestore della rete

DUPLICE BENEFICIO OTTENIBILE



SCHEMA CONCETTUALESCHEMA CONCETTUALE

Processo 
Fotovoltaico

Conversione 
dell’energia 

elettrica

Misuratore 
GSE

Contatore

bidirezionale

Utenza

Immissione in rete 
dell’energia



Livelli di integrazione architettonica

Moduli fotovoltaici installati su elementi di
arredo urbano, barriere acustiche, pensiline,

pergole e tettoie in modo complanare alla
superficie di appoggio senza la sostituzione
dei materiali che costituiscono le superfici

d’appoggio stesse.

33

Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture,
facciate, balaustre o parapetti di edifici e

fabbricati in modo complanare alla
superficie di appoggio senza la sostituzione
dei materiali che costituiscono le superfici

d’appoggio stesse.

22

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e
terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia

presente una balaustra perimetrale, la quota
massima, riferita all’asse mediano dei
moduli fotovoltaici, deve risultare non

superiore all’altezza minima della stessa
balaustra

11

INTEGRAZIONE PARZIALE

Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici
sostituiscano gli elementi di rivestimento e

copertura77

Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti
dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi

di supporto66

Elementi di illuminazione in cui la superficie
esposta alla radiazione solare degli elementi
riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici55

Barriere acustiche in cui parte dei pannelli
fonoassorbenti siano sostituiti da moduli

fotovoltaici44

Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli
fotovoltaici sostituiscano il materiale
trasparente o semitrasparente atto a

permettere l’illuminamento naturale di uno o
più vani interni

33

Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di
copertura sia costituita dai moduli

fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto22

Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti,
coperture, facciate di edifici e fabbricati con

moduli fotovoltaici aventi la medesima
inclinazione e funzionalità architettonica

della superficie rivestita

11

INTEGRAZIONE TOTALE



Esempio di impianto non integratoEsempio di impianto non integrato



Esempio impianto semi integratoEsempio impianto semi integrato



Esempio impianto integratoEsempio impianto integrato



Iter autorizzativo

•• Dichiarazione di inizio attivitDichiarazione di inizio attivitàà al comuneal comune

•• Richiesta di connessione al gestore di rete (Enel, Asm, Richiesta di connessione al gestore di rete (Enel, Asm, ……))

•• Risposta con preventivo entro 20 giorni lavorativi (fino a 100 Risposta con preventivo entro 20 giorni lavorativi (fino a 100 KWpKWp))

•• Realizzazione dellRealizzazione dell’’impiantoimpianto

•• Invio pratica di fine lavori al gestore di reteInvio pratica di fine lavori al gestore di rete

•• Messa in esercizio dellMessa in esercizio dell’’impianto (installazione contatori entro 30 impianto (installazione contatori entro 30 gggg))

•• Richiesta incentivo al GSE (entro 60 Richiesta incentivo al GSE (entro 60 gggg dalla messa in esercizio)dalla messa in esercizio)

•• Risposta dal GSE (entro 60 Risposta dal GSE (entro 60 gggg dalldall’’invio della richiesta)invio della richiesta)

•• Invio del contratto di incentivazione al GSEInvio del contratto di incentivazione al GSE



Tariffe incentivanti

0,4310,3920,353p>20

0,4510,4120,3723<p<20

0,4800,4310,3921<p<3

Impianti
Totalmente
Integrati

Impianti
Parzialmente

Integrati

Impianti Non
Integrati

Potenza
Nominale

dell’impianto
P (kW)



Ulteriori Agevolazioni
La tariffa La tariffa ““basebase”” può essere può essere incrementata del 5%incrementata del 5% nei seguenti casi,nei seguenti casi,
tra loro non cumulabili:tra loro non cumulabili:
•• per impianti superiori ai 3 kW non integrati il cui soggetto per impianti superiori ai 3 kW non integrati il cui soggetto 

responsabile responsabile autoconsumaautoconsuma almeno il 70% dellalmeno il 70% dell’’energia prodotta energia prodotta 
dalldall’’impiantoimpianto

•• per impianti il cui soggetto responsabile per impianti il cui soggetto responsabile èè una scuola una scuola 
pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblicapubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica

•• per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture ediliziper impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di e di 
destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o destinazione agricola in sostituzione di coperture in eternit o 
contenenti amiantocontenenti amianto

•• per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con 
popolazione residente inferiore a 5000 abitantipopolazione residente inferiore a 5000 abitanti

La tariffa La tariffa ““basebase”” può essere incrementata tramite interventi può essere incrementata tramite interventi 
atti a diminuire il fabbisogno energetico di un edificio. atti a diminuire il fabbisogno energetico di un edificio. 
LL’’incremento incremento èè pari alla metpari alla metàà della percentuale di riduzione della percentuale di riduzione 
del fabbisogno (massimo 30%) del fabbisogno (massimo 30%) 


