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Novembre dicembre - 61

Per raggiungere gli obiettivi legati 
all'efficienza energetica
è necessario riqualificare 
il Patrimonio edilizio esistente. 
una soluzione? gli imPianti solari

di ANTONIA SOLARI 

La recente tavola rotonda sugli "scenari futuri e le politiche ener-
getiche del 2012" organizzata da Domotecnica, rete di aziende 
che operano nel campo dell'efficienza energetica, ha fotografato 
lo stato di salute delle abitazioni e degli impianti nel nostro Paese, 
stabilendo che "la sfida all'efficienza energetica in Italia si gioca 
sul campo della riqualificazione degli immobili esistenti visto l'alto 
livello di obsolescenza del patrimonio edilizio residenziale". Nel 
dettaglio, per rispettare il raggiungimento degli obiettivi del 20-
20-20 indicati dall'Unione Europea, sarà necessario incrementare 
sempre più l'utilizzo di sistemi per lo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili, da installare soprattutto in caso di ristrutturazione 
dell'esistente. 
100 Idee per Ristrutturare interpreta questa esigenza presen-
tando una serie di esempi pratici legati all'installazione di im-
pianti fotovoltaici. Ciascun impianto può usufruire degli in-
centivi presentati nel Quarto Conto Energia, particolarmente 
conveniente per gli impianti fotovoltaici di dimensioni residenziali.  

Questi i punti salienti del nuovo conto:

• gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici, in maggior parte 
sui tetti, devono avere una potenza non inferiore a 1kW e non 
superiore a 1.000 kW;

• i moduli devono essere certificati in accordo con la normati-
va CEI EN ed essere conformi alle diverse disposizioni di legge; 
• gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova 
costruzione;
 

• devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, 
in modo che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato 
da un unico punto di connessione alla rete.

La convenienza è tuttora garantita per impianti da 3kW: per le 
installazioni effettuate entro il 2012, le tariffe incentivanti vanno 
dai 34 centesimi a chilowattora di ottobre 2011 ai 21 centesimi 
del secondo semestre 2012; in più è possibile anche rivendere al 
GSE l'energia prodotta e non autoconsumata, che ai prezzi cor-
renti di mercato vale circa 10 centesimi a chilowattora. Si azzera, 
quindi, la bolletta e si possono raggiungere discreti guadagni, 
considerando la durata ventennale degli incentivi. 

La potenza necessaria per soddisfare la richiesta di una famiglia composta da 4 persone è 
di 3kW, dimensione media degli impianti presentati nelle pagine a seguire.
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potenza nominale corrisponde alla potenza di picco del suo generatore fotovoltaico, 
che è determinata dalla somma delle singole potenze elettriche di ciascun modulo 
costituente il generatore fotovoltaico, misurate in condizioni di Prova Standard (STc).
Energia elettrica prodotta è l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di 
conversione della corrente continua in corrente alternata prima che essa sia resa 
disponibile alle utenze elettriche dell’utilizzatore e/o immessa nella rete elettrica.

GeNeRA
DI rECENtISSIma 
INStaLLazIONE, 
GENEra PrESENta UN 
ImPIaNtO rEaLIzzatO 
SULLa COPErtUra 
DI UN'abItazIONE a 
tErNI. La POtENza è 
DI 4,9 kW E L'ImPIaNtO 
è StatO aLLaCCIatO 
aLLa rEtE LO SCOrSO 
LUGLIO. USUFrUISCE, 
DUNQUE, DEGLI INCENtIvI 
PrESENtatI SECONDO IL 
QUartO CONtO ENErGIa. 
SI CONSIDEra ChE IL 
rISParmIO aNNUO SULLa 
bOLLEtta SIa DI 1.100 
EUrO (OvvErO IL rImbOrSO 
DELLa QUOta PartE 
DEL GSE); aPPLICaNDO 
L'INCENtIvO DI 0,349 € PEr 
kWh, SI rICavaNO QUINDI 
2.160 € aNNUE PEr 20 aNNI. 
POTeNzA 4,9 kW 
PRODuzIONe ANNuA 
CIrCa 6200kWh 
COSTO 18.000 EUrO
www.GeNeRASPA.IT  

 Un impianto   

 con una potenza di 4,9 KW 

che farà risparmiare circa 

1.100 euro l’anno sulla 

bolletta

gENERA

i consigli dell'installatore

Per avere maggiori dettagli 
sull'installazione di un impianto 
fotovoltaico, 100 idee per 
ristrutturare ha intervistato fabio 
ambrosi, amministratore di fsg 
fotovoltaic solar garden di gorle. 
quali sono i tempi tecnici 
necessari per installare un 
impianto fotovoltaico di dimensioni 
residenziali?
 Per impianto fotovoltaico di 
dimensioni residenziali si intende 
l’installazione di un impianto da 
1 kWp a 6 kWp, che è il range 
di potenza consentita ai sistemi 
monofase. il tempo di installazione 
può subire variazioni in funzione 
dell’altezza dell’edificio, dei sistemi 

di sicurezza presenti o previsti 
dagli installatori, dalle condizioni e 
dal tipo della copertura esistente. 
la durata dell’installazione 
varia comunque da 1 giorno per 
gli impianti più piccoli, su tetti 
facilmente accessibili e in buone 
condizioni, attrezzati con linea di 
vita, fino ad un massimo di 5-6 giorni 
per gli impianti di maggior potenza, 
su tetti poco omogenei, in cattive 
condizioni e senza alcun sistema di 
sicurezza esistente.
quali sono le complicazioni 
da affrontare quando si tratta 
di installare i pannelli su una 
copertura esistente, in fase di 
restauro dell'immobile? 

un impianto ben realizzato persegue 
i seguenti obiettivi: 
• alta resa di produzione; 
• comodità di intervento in caso di 
guasti/interruzioni; 
 • miglior risultato estetico.
la soluzione di restauro completo 
dell’abitazione è la situazione che 
permette di realizzare la miglior 
soluzione per quanto riguarda il 
passaggio di cavi e l’alloggiamento 
degli inverter. il tetto resta sempre 
un’incognita invece, i problemi 
principali sono legati al tipo di 
ancoraggio da utilizzare, ogni soletta 
ha infatti le sue caratteristiche 
e non tutti i tasselli si adattano 
adeguatamente. la bravura di un 
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