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PREMESSA
Ridurre i costi di gestione legati all’energia e migliorare la qualità dell’ambiente fisico, produttivo,
economico, sociale e culturale è divenuto un obiettivo fondamentale delle politiche di governo del
territorio.
La strategia per consegure questo ambizioso obiettivo diventa quindi ridurre il cosumo energetico
e l’impatto ambientale della produzione e dell’utilizzo dell’energia nel proprio territorio
utilizzando FONTI RINNOVABILI.
L’uso delle fonti energetiche è la maggior fonte d’impatto ambientale sul lavoro e nella vita
quotidiana di ogni città, grande o piccola.
L’incremento dei prezzi dell’energia e delle emissioni nell’ambiente sono tali da influenzare ogni
programma di governo locale e nazionale.
Le misure di risparmio energetico sono una necessità impellente sia per ridurre le spese di gestione
che per migliorare la qualità dell’ambiente delle nostre città.
Sono gli amministratori degli enti locali a influenzare, con le loro decisioni, quanta energia viene
spesa per il fabbisogno delle infrastrutture di cui sono proprietari: con il proprio esempio gli
amministratori possono indurre i cittadini a ridurre i propri consumi energetici e ad impiegare le
fonti energetiche ed i materiali in modo sostenibile per rispettare gli obiettivi di Kyoto.
L’ente locale si trova però oggi a dover affrontare anche la l’esigenza di realizzare gli investimenti
necessari con forme nuove e alternative di finanziamento per fare fronte alla difficile situazione
economica.
Il presente studio di fattibilità propone, cercando di coniugare queste diverse esigenze, la soluzione
ritenuta idonea a ridurre il costo di gestione relativo all’energia elettrica in tempi relativamente
brevi, utilizzando fonti di energia rinnovabili e fonti di finanziamento alternative alle fonti proprie
dell’ente.

INTRODUZIONE
Comuni e fonti rinnovabili
Incrementando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili è possibile ridurre i consumi e le
importazioni di fonti fossili, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2. Le fonti rinnovabili
stimolano lo sviluppo della produzione distribuita, nuovo paradigma energetico che porterà alla
notevole riduzione dell’impiego di grandi centrali, che nel posto in cui risiedono sono causa di
rilevanti impatti ambientali. Portare avanti gli obiettivi legati alle fonti energetiche rinnovabili
consente inoltre di incrementare l’innovazione , di valorizzare le risorse locali e creare posti di
lavoro.
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Il fotovoltaico: una nuova opportunità
Il fotovoltaico sta assumendo un ruolo primario nel settore delle fonti rinnovabili. Presenta grossi
margini di sviluppo e rappresenta un tipo di investimento fondamentale nella copertura del
fabbisogno energetico delle strutture degli enti locali.
Vantaggi del fotovoltaico:
Economici
 Valorizzazione di zone marginali e/o inutilizzate (terreni, tetti e coperture), o integrazione
con attività giù esistenti
 Creazione di opportunità di impiego per residenti e di lavoro per le aziende locali
Energetici
 Produzione sostenibile di energia per un suo impiego locale (soprattutto nel caso dello
scambio su posto), promuovendo la produzione distribuita e la riduzione delle esternalità
ambientali
Ambientali
 Riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera
 Incremento della tutela e sicurezza del territorio
La promozione del FV in Italia: Il conto energia
Il Conto energia è un meccanismo incentivante che permette di remunerare, ad un prezzo
incentivato, per 20 anni, la quantità di elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici connessi alla
rete elettrica.
I beneficiari del conto energia possono essere:
• Le persone fisiche
• Le persone giuridiche
• I soggetti pubblici
• I condomini di unità abitative e/o edifici
Maggiorazioni del 5% alle tariffe incentivanti sono previste per:
1. Impianti non integrati la cui produzione energetica viene consumata per almeno il
70%dall’utenza intestataria dell’impianto
2. Impianti installati su scuole e strutture sanitarie pubbliche
3. Impianti integrati per aziende agricole o in caso di bonifiche da eternit.
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4.L. 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008)
Caratteristiche degli investimenti di impianti fotovoltaici e soggetti coinvolti
Ciò che caratterizza gli investimenti di impianti fotovoltaici sono:
•

Il Valore dell’investimento

•

Gli Investitori: Banche o Fondi di Investimento, forniscono l’”equity” (i capitali – in genere
una rilevante % del valore dell’investimento)

•

I Realizzatori degli impianti “chiavi in mano” pagati dalle società di progetto di proprietà
degli investitori con “equity” e finanza

•

Le Banche finanziatrici: finanziano l‘investimento. Garanzie: ipoteche su terreni o diritti di
superficie, cessione credito tariffe incentivanti per il servizio del debito.

I limiti di operatività degli enti locali
Fini istituzionali vietano al Comune di intraprendere in prima persona attività imprenditoriali
(Testo Unico Enti Locali TUEL – Artt. 113 e seg.):
ciò e consentito solo alle S.p.A. pubbliche o miste (anche partecipazioni minoritarie – art.116
TUEL), solamente per produzione di beni e servizi strettamente necessari ai fini istituzionali degli
enti (art. 3 comma 27 L. 244/2007 – Finanz. 2008). Le S.p.A. pubbliche o miste devono operare
esclusivamente con enti.costituenti o partecipanti o affidanti (art. 13 D.L. 233/2006 – Decreto
Bersani)
Pertanto il Comune non può intraprendere attività imprenditoriale in prima persona: l’attività di
realizzazione e gestione impianto fotovoltaico è un’attività imprenditoriale. Quindi è possibile solo
tramite S.p.A. Pubblica o Mista
 Vincoli di bilancio
Limiti all’indebitamento (Art. 202 e seg. TUEL)
Limiti di spesa alle sole attività istituzionali
Patto di stabilità
 Limiti di disponibilità del proprio patrimonio immobiliare per realizzazione impianti
fotovoltaici:
Art . L. 99/2009:
IComuni possono destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti
fotovoltaici da cedere ai soli “privati cittadini”
Quindi: non possono concedere aree/terreni a imprese in assenza di procedure di Evidenza
Pubblica:
• Cedere aree solo a privati cittadini in assenza di procedure ad evidenza pubblica
8

STUDIO DI FATTIBILITA’ – RELAZIONE GENERALE -TECNICA -ECONOMICA

• Concedere aree alle imprese solo mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Codice
dei Contratti Pubblici (Appalti di servizi, Concessione di costruzione e gestione).

Se il Comune intende usufruire (o trarre vantaggio, direttamente o indirettamente) dal Conto
Energia, deve assumere la qualità di Soggetto Responsabile; quindi avere la disponibilità
(proprietà) dell’Impianto Fotovoltaico:
 Direttamente (appalto pubblico), ma valutando la sua capacità di indebitamento (fonti
proprie/prestiti)
 Direttamente tramite ricorso a soggetti privati investitori (PPP): concessione per la
costruzione e gestione ex art. 153 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (finanza di progetto)
Sintetisi e riepilogo delle problematiche che gli enti locali incontrano per realizzare e finanziare
un impianto fotovoltaico:
• Complessità di tipo autorizzativo che necessitano di competenze specifiche integrate, che spesso
negli enti locali mancano;
• Difficoltà di intervento;
• La reperibilità del capitale necessario all’investimento iniziale, una difficoltà che rischia di
frenare lo sviluppo di tecnologie che, come il fotovoltaico, richiedono elevati costi iniziali.
Le soluzioni possono essere:
• Il coinvolgimento di esperti
• L’intervento di operatori privati, più rapidi nello sviluppo dell’intervento
• L’impiego di schemi di finanziamento adatti al tipo di intervento, ed alla natura dei soggetti
coinvolti
Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Il Partenariato Pubblico Privato è una forma di cooperazione tra pubblico e privato in cui le
rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali in
funzione delle diverse responsabilità ed obiettivi.
In un progetto di PPP la pubblica amministrazione affida all’operatore privato, sulla base di uno
specifico contratto, l’attuazione di un progetto per la realizzazione di opere pubbliche e per la
gestione del relativo servizio.
Fasi procedurali:
• La progettazione
• Il finanziamento
9
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• La costruzione o rinnovamento
• La gestione
• La manutenzione
Caratteristiche del PPP
• Lunga durata della collaborazione tra il partner pubblico e quello privato
• Modalità di finanziamento del progetto garantito da parte del partner privato.
• Ruolo importante dell’operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto.
Partenariato pubblico-privato e project financing
Il Project Financing è una delle modalità applicative del ppp per la realizzazione di opere
infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità.
La principale garanzia per il rimborso dei finanziamenti è rappresentata dai flussi di cassa del
progetto che viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di
cassa sufficienti a ripagare i prestiti ottenuti per il finanziamento del progetto stesso e a garantire
una adeguata remunerazione del capitale investito.
Le principali garanzie connesse all’operazione sono di natura contrattuale e l’operazione è
caratterizzata da un processo di negoziazione tra i diversi soggetti coinvolti (azionisti, banche,
controparti commerciali), di durata variabile con la ripartizione dei rischi dell’iniziativa tra i
diversi partecipanti.
La partecipazione di più soggetti deve garantire un’allocazione dei rischi del progetto attuata
attraverso una complessa procedura di contrattazione degli impegni, delle responsabilità, delle
garanzie.
Conclusioni
In considerazione degli oggettivi limiti di operatività dei Comuni, si può concludere che poiché .la
semplice concessione del diritto di superficie per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da
parte di soggetti privati/imprese non è opportuna, la procedura corretta da utilizzre è quella ad
evidenza pubblica sottoposta al Codice dei Contratti Pubblici, in particolare il contratto di
concessione/costruzione e gestione attraverso il Project Finance (finanza di progetto).
Con questa soluzione si ha il vantaggio del Superamento del limite di indebitamento.
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IL PROGETTO

CRITERI
Individuazione dei siti di intervento
Scopo dell’intervento oggetto dello Studio di fattibilità è perseguire un abbattimento dei costi
derivanti dai consumi di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale.
A tal fine è stata valutata e verificata la possibilità di utilizzare le coperture degli edifici di
proprietà comunale per l’installazione di impianti fotovoltaici che utilizzano la fonte energetica
rinnovabile rappresentata dal Sole.
Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di assicurare:
- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale;
- la mancanza di inquinamento acustico;
- un risparmio di combustibile fossile;
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti,
- un notevole risparmio economico per l’abbattimento delle spese per il pagamento dell’energia
elettrica negli edifici oggetto d’intervento.

La verifica degli immobili è stata effettuata considerando i seguenti aspetti:
•

localizzazione

•

orientamento

•

superfcie disponibile ed utilizzabile

•

stato conservativo

•

caratteristiche costruttive delle coperture

•

verifica di stabilità

arrivando così ad individuare 12 edifici/immobili idonei ad essere utilizzati per il posizionamento
degli impianti fotovoltaici. L’elenco di tali edifici viene riportato nella tabella n. 1 in seguito
riportata.
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Si segnala che per due immobili l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere preceduto da
lavori specifici:
•

per l’edificio di via Alemanni è necessario il rifacimento della copertura compresa la
rimozione e lo smaltimento di tutto il fibrocemento presente

•

per l’immobile nel Cimitero Comunale è necessario il rifacimento della guaina catramata.

Degli immobili individuati si è quindi proceduto a stimare i consumi di energia elettrica sulla base
dei dati degli ultimi due anni.
Valenza dell'iniziativa
Con la realizzazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici comunali individuati, si intende
conseguire un significativo risparmio energetico per le strutture servite:
•

Riduzione costi - l’intervento valutato prevede una riduzione del costo per il consumo di
energia elettrica legata agli edifici pari ad almeno 50%.

•

Incameramento di canone di concessione per gli edifici per un minimo di 12.000 € annuo.

•

Riduzione consumi combustibile fossile - se poi consideriamo che oggi la produzione di
energia elettrica è per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che utilizzano
combustibili sostanzialmente di origine fossile, l’intervento consente anche di ottenere un
sensibile risparmio di tale combustibile.

Risparmio di combustibile: Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante
dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in
energia primaria [TEP/MWh]. Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di
Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con
l’adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica.
Emissioni evitate in atmosfera:
Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che
hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Un impianto fotovoltaico produce energia elettrica in collegamento alla rete elettrica di
distribuzione di media/bassa tensione in corrente alternata. E’ costituito da componenti elettrici e
meccanici:
•

generatore fotovoltaico suddiviso in più stringhe che provvedono alla trasformazione
dell’energia solare direttamente in energia elettrica in corrente continua. Il generatore
fotovoltaico è costituito da più moduli e può essere installato su strutture di sostegno fisse
o mobili (ad inseguimento )
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•

sistema elettrico in continua costituito da quadri elettrici che provvedono
all’interconnessione elettrica e alla protezione delle sezioni del generatore fotovoltaico

•

convertitori statici (inverter) che provvedono alla trasformazione dell’energia elettrica da
corrente continua a corrente alternata in bassa tensione

•

sistema elettrico in alternata costituito da trasformatori e quadri elettrici in media tensione
per predisporre l’impianto al parallelo con la rete elettrica locale.

•

quadro di interfaccia di rete che provvede all’interfacciamento dell’intero impianto
fotovoltaico alla rete elettrica di media tensione

•

sistema di supervisione che consente sia il controllo dell’impianto in modalità locale che il
telecontrollo da remoto ( da postazioni remote poste anche molto lontano dall’impianto) ,
l’acquisizione dei dati di funzionamento e la diagnostica di guasto.

Il dimensionamento
Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore deve
essere valutato e stimato tenendo conto di:
- disponibilità di superfici sulle quali installare l'impianto fotovoltaico;
- disponibilità della fonte solare;
- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo).
Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di
massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile.
Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo
ottimale, scegliendo prioritariamente l’orientamento a Sud (azimuth) ed evitando fenomeni di
ombreggiamento.
L’impianto, orientato quindi preferibilmente a Sud, deve avere una inclinazione (elevazione) di 35°
± 5°in modo da consentire la massima raccolta di energia nell’arco dell’anno.
Nel caso non sia possibile ottimizzare l’azimuth e l’elevazione, vanno prese in considerazione le
superfici con esposizione prevalentemente a SE o SO, con elevazione > 25°.
In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore stesso,
sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento,
purché adeguatamente valutati.
Perdite d’energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e sul tempo di
ritorno dell’investimento.
Dal punto di vista dell’inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su coperture a falda, la
scelta dell’orientazione e dell’inclinazione va effettuata tenendo conto che è generalmente
opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a quello della falda
13
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stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma dell’edificio e non aumentare l’azione del vento sui
moduli stessi. Inoltre è necessario favorire la circolazione d’aria fra la parte posteriore dei moduli
e la superficie dell’edificio, al fine di limitare le perdite di potenza per temperatura.
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LOCALIZZAZIONE
Il contesto in cui verranno installati gli impianti è la superficie di copertura di immobili comunali
(parte della superficie secondo una valutazione legata alla conformazione e localizzazione di ogni
singolo immobile) , aventi le caratteristiche desumibili dalla tabella seguente e dalle schede dei
singoli edifici, da cui si è ipotizzato che la potenza di picco minima installabile sia di circa 400 kWp
in totale.
TABELLA N. 1
Edifici comunali

Copertura
piana
Totale mq

Palazzo Comunale
p.za M. di Tienanmen
(*) Palazzo Cusano
via Italia,2
Palestra polival
Via Donizetti
Asilo Nido "A. Frank"
via Prealpi
Asilo Nido "Ghezzi"
via Tagliabue
SM "Montessori"
via Brianza
SM "Codazzi" Pza Cavour
SE Papa G. XXII via Roma

1.300

SM marconi"
via Donizetti
SM Zanelli
pza Magnolie
Uffici Comunali via Alemanni

450

(*) Immobile cimitero

1000

Copertura a
falde
Totale mq

Superficie
minima
utilizzabile
/mq

300
96

330

Caratteristiche

Guaina catramata e strato
ardesiato
tegole

700

110

Guaina catramata e strato
ardesiato
tegole

620

140

tegole

1200

140

Lastre metalliche coibentate

600
1.700

160
640

1200

400

1700

585

250

80

tegole
Falde: lastre metalliche
Piana: guaina catramata e
strato ardesiato
Piana: guaina catramata
Falde: lastre metalliche
Lastre metalliche
Piana o a falde
Falde: fibrocemento –
rifacimento totale –
smaltimento amianto
Piana: guaina catramata –da
sostituire

670

1.200

640

totale superficie minima
utilizzabile

3961

Si evidenzia che per gli immobili indicati con (*) l’esecuzione risale ad oltre 50 anni fa e pertanto
sono sottoposti alle disposizioni di cui all’art. 21 c. 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
L’Amministrazione Comunale ha in corso la richiesta di autorizzazione preventiva (art. 21 c. 4
D.Lgs 42/2004 e s.m.i.).
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REMUNERAZIONE INVESTIMENTO
L’investimento prevede un rischio imprenditoriale contenuto in quanto i flussi di cassa sono
garantiti dalla presenza dell’incentivo del CONTO ENERGIA per 20 anni per tutta la durata del
servizio.
Le valutazioni sono state condotte sulla base delle modalità di erogazione della tariffa incentivante
previste dal Conto energia: che viene corrisposta per TUTTA l’energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dall’utilizzo che poi se ne fa (autoconsumo,
scambio oppure vendita alla rete).
Il tutto viene meglio descritto e specificato nel capitolo relativo alla valutazione dell’intervento

VANTAGGIO ECONOMICO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per l’amministrazione l’intervento ha la sua ragione d’essere, oltre che nei vantaggi di carattere
ambientale di cui si è già detto, nella possibilità di ridurre i costi dell’energia elettrica negli
immobili/edifici sui quali gli impianti verranno realizzati.
Le coperture degli immobili saranno concesse in uso con un canone minimo pari a € 12.000 annui.
Inoltre il concessionario riconosce all’Amministrazione un rimborso del costo di energia elettrica
consumata negli stabili nella ragione minima di 0,085 € a kWh consumati.
In definitiva tenendo conto di quanto detto si parte con un valore economico a base d’asta pari a€
66 764,93 annui.
Si riporta nella tabella a seguire una valutazione in base ai possibili parametri offerti dal
Concessionario

RE
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
25%

RC
PKWH ME
CL
vee
vec
ve
0%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 54.764,93 € 12.000,00 € 66.764,93
0%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 57.503,18 € 12.000,00 € 69.503,18
0%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 60.241,43 € 12.000,00 € 72.241,43
0%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 62.979,67 € 12.000,00 € 74.979,67
0%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 65.717,92 € 12.000,00 € 77.717,92
0%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 68.456,17 € 12.000,00 € 80.456,17
5%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 54.764,93 € 12.600,00 € 67.364,93
10%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 54.764,93 € 13.200,00 € 67.964,93
15%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 54.764,93 € 13.800,00 € 68.564,93
20%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 54.764,93 € 14.400,00 € 69.164,93
25%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 54.764,93 € 15.000,00 € 69.764,93
25%
0,085
644.293,32 € 12.000,00 € 68.456,17 € 15.000,00 € 83.456,17
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dove:
RE = Rialzo % sul prezzo del KWh a base d’asta
RC = Rialzo % Canone di locazione soggetto a rialzo
PKWh = Prezzo base d’asta energia pari a 0,085 €/Kwh
ME = Monte kilowattora annui = 644 293.32 KWh/anno
CL = Canone locazione annuo pari a € 12.000
Valore economico energia VEE = PKWh*ME*(1+ RE)
Valore economico canone VEC = CL*(1+RC)
Valore economico VE = VEE+VEC
Valore economico base d’asta VEBA = € 66.764,93
TABELLA N. 5

Immobile

Tipo di

Minima
sup. utile

Consumo
medio / anno

Spesa
media / anno

mq

KWh

€

copertura
(piana/falde)

Palazzo Comunale
p.za Tienanmen
(*) Palazzo Cusano
via Italia,2
Palestra polivalente
Via Donizetti
Asilo Nido "A. Frank"
via Prealpi
Asilo Nido "Ghezzi"
via Tagliabue
SM "Montessori"
via Brianza
SM "Codazzi"
Pza Cavour
SE Papa G. XXII
ia Roma
SM Marconi
via Donizetti
SM Zanelli
za Magnolie
Uffici Comunali
via Alemanni
(*)Edificio Cimitero
via delle Rimembranze
Totali anno

p

300

154900

€ 29.276

f

96

26254

€ 4.962

p

670

60192

€ 11.376

f

110

25218

€ 4.766

f

140

29921

€ 5.655

f

140

28583

€ 5.402

f

160

23729

€ 4.485

f

640

88930

€ 16.808

p

400

70468

€ 13.318

f

585

92209

€ 17.428

p

80

51000

€ 9.639

p

640

6.000

€ 1.134,00

3.961

652.404
17
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Il dato che emerge è una spesa attuale media annua di circa 124.000,000 euro.
Con l’installazione degli impianti e con il rimborso del Concessionario di cui sopra si avrebbe un
risparmio minimo pari a 54.764,93 euro all’anno. Oltre ad un canone minimo pari a 12000 euro.
Stimando l’attuale costo dell’energia elettrica (senza oneri aggiuntivi risultanti nella bollettazione)
– e quindi non valutando i possibili aumenti futuri, il risparmio nei venti anni potrebbe aggirarsi in
circa 1.095.298,6 euro.
Inoltre bisogna considerare che l’impianto ha una vita più lunga dei venti anni che sono alla base
del Conto energia e della concessione, quindi il risparmio, sebbene in quantità ridotta per il
decadimento delle prestazioni dell’impianto, continuerebbe ulteriormente per almeno altri cinque
anni.
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ELEMENTI ESSENZIALI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
Lo schema di convenzione, facente parte della proposta che ciascun concorrente sarà tenuto a
presentare, dovrà essere conforme alla normativa vigente, alle indicazioni e condizioni risultanti
dal presente studio e dai documenti di gara ( bando e disciplinare di gara)
L’intenzione dell’amministrazione è di indire una gara di PROJECT FINANCING ai sensi
dell’art.153 del D.Lgs. n. 163 e s.m.i., per l’affidamento di una concessione di progettazione,
costruzione e gestione funzionale ed economica di una rete di impianti fotovoltaici da realizzarsi
sulle coperture di immobili comunali concesse dal Comune in concessione d’uso, coinvolgendo
soggetti privati (Promotore/concessionario) che, usufruendo degli incentivi del CONTO ENERGIA
di cui al D.lgs. n. 387/2003, al D.M 6 agosto 2010 e alle relative delibere attuative emanate
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, possano autofinanziarsi senza alcun onere a carico
dell’Amministrazione Comunale, la quale contestualmente perseguirà un abbattimento dei
costi di energia per le relative utenze .
Inoltre l’Amministrazione intende realizzare, all’interno della concessione, i lavori necessari e
propedeutici all’installazione degli impianti nei due edifici di via Alemanni e nel Cimitero
Comunale che potrebbero venire gestiti economicamente in modo autonomo, con la possibilità, in
funzione alla proposta che verrà offerta dai partecipanti, di essere finanziata con la partecipazione
dell’Ente .
Pertanto la convenzione dovrà prevedere - sulla base della proposta presentata, eventualmente
differenziata per i singoli impianti, sul presupposto che l’amministrazione intende perseguire un
abbattimento dei costi di energia per le relative utenze, e sulla base di quanto sarà
espressamente richiesto nei sopramenzionati documenti di gara - i seguenti elementi essenziali:
•

Durata concessione

•

Oneri ed obblighi per il Concessionario

•

Corrispettivo per il Concessionario

•

Corrispettivo per l’Amministrazione aggiudicatrice

•

Oneri ed obblighi per l’amministrazione aggiudicatrice

•

Condizioni relative all’elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori

•

Indicazioni delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche degli impianti e degli
standard offerti

•

I poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice ivi compresi i criteri per la vigilanza sui
lavori da parte del Responsabile unico del procedimento

•

Specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti
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•

Procedure di collaudo

•

Modalità di manutenzione delle coperture utilizzate, lasciando indenne l'amministrazione
da danni sulle stesse che dovessero dipendere dal posizionamento dell'impianto.

•

Modalità e termini per la manutenzione e la gestione dell’opera realizzata, nonché i poteri
di controllo del concedente sulla gestione stessa

•

Penali per le inadempienze del concessionario, nonchè le ipotesi di decadenza della
concessione e la procedura della relativa dichiarazione

•

Obbligo del concessionario di acquisire tutte le approvazioni/autorizzazioni/certificazioni
necessarie

•

Modalità e termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di
concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa

•

Garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione

•

Modalità, termini ed eventuali oneri relativi alla consegna
all’amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione

•

Cronoprogramma delle fasi di intervento con previsione di interventi in più edifici
contemporaneamente in modo da garantire in ogni caso l’attivazione della tariffa
incentivate entro il 2011

•

Impegno del concessionario ad espletare le pratiche di concessione del conto energia per
ogni edificio al momento del termine di ogni singolo impianto e non al termine dei lavori
su tutti gli edifici, così da consentire l’applicazione del conto energia entro il 31/12/2011 con
le tariffe sopra definite.

•

Impegno ad intervenire prioritariamente nei mesi di ferie estive presso le strutture
scolastiche

•

Impegno a garantire l'esecuzione dei lavori anche nel mese di agosto

•

Modalità di realizzazione e finanziamento dei lavori necessari negli edifici di via Alemanni
e del Cimitero Comunale

degli

impianti

CRONOPROGRAMMA

Mese 1

Mese 2

Mese 3

Mese 4

Mese 5

Mese 6

Settimane
fasi operative

0

1

2

3

4 5

approvazione progetto preliminare
sopralluoghi negli edifici
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stpula convenzione
inizio attività
Avvio richiesta autorizzazioni x tutti gli edfifici con
progetto preliminare
Progetto definitivo/esecutivo
Acquisto materiali di lungo approvvigionamento
(moduli, inverter, strutture,)
Acquisto materiali di cantiere (cavi, quadri,
canaline, zavorre)
apertura cantiere 1(smaltimento amianto)pratiche x
smaltimeto amianto - rimozione - rifecimento impianto (montaggio impianto- cablaggio - test)
apertura cantiere 2 - rifacimento guaina
(montaggio impianto- cablaggio - test)
apertura cantiere 3(montaggio impianto- cablaggio
- test)
Avvio pratiche di chiusura x attivazione tariffa
incentivante
apertura cantiere 4(montaggio impianto- cablaggio
- test)
apertura cantiere 5(montaggio impianto- cablaggio
- test)
apertura cantiere 6(montaggio impianto- cablaggio
- test)
Avvio pratiche di chiusura x attivazione tariffa
incentivante
apertura cantiere 7 (montaggio impiantocablaggio - test)
apertura cantiere 8 (montaggio impianto- cablaggio
- test)
apertura cantiere 9 (montaggio impianto- cablaggio
- test)
Avvio pratiche di chiusura x attivazione tariffa
incentivante
apertura cantiere 10 (montaggio impiantocablaggio - test)
apertura cantiere 11 (montaggio impiantocablaggio - test)
apertura cantiere 12 (montaggio impiantocablaggio - test)
Avvio pratiche di chiusura x attivazione tariffa
incentivante
Collaudo
Chiusura cantiere
completamento pratiiche/Attivazione tariffe
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO

RISPARMIO SUL COMBUSTIBILE
Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria
[TEP/MWh].
Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la
realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l’adozione di tecnologie
fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica.
Risparmio di combustibile
TEP
0.187
110.53
2 031.50

Risparmio di combustibile in
Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]
TEP risparmiate in un anno
TEP risparmiate in 20 anni
Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2

EMISSIONI EVITATE IN ATMOSFERA
Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che
hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra.
Emissioni evitate in atmosfera di
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]
Emissioni evitate in un anno [kg]
Emissioni evitate in 20 anni [kg]
Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2007

CO2
496.0
293 181.35
5 388 352.89

SO2
0.670
396.03
7 278.62

Emissioni evitate in atmosfera
NOX
Polveri
0.523
0.024
309.14
14.19
5 681.67
260.73

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in
particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con
le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF;
- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;
- alle prescrizioni del gestore della rete;
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
L’elenco completo delle norme alla base della progettazione è riportato in Appendice A.

22

STUDIO DI FATTIBILITA’ – RELAZIONE GENERALE -TECNICA -ECONOMICA

DISPONIBILITÀ DELLA FONTE SOLARE

IRRADIAZIONE GIORNALIERA MEDIA MENSILE SUL PIANO ORIZZONTALE
La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati “UNI
10349” relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale.
Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di CUSANO MILANINO (MI) avente
latitudine 45.5522°, longitudine 9.1800° e altitudine di 152 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi
mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a:
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m²]
Gen
Feb
4.00
6.73
Fonte dati: UNI 10349

Mar
11.47

Apr
16.27

Mag
19.52

Giu
21.77

Lug
23.52

Ago
19.05

Set
13.77

Ott
8.55

Nov
4.53

Dic
3.48

Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m²]- Fonte dati: UNI 10349

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 4 655.75 MJ/m²
(Fonte dati: UNI 10349).
Non essendoci la disponibilità, per la località sede dell’impianto, di valori diretti si sono stimati gli
stessi mediante la procedura della UNI 10349, ovvero, mediante media ponderata rispetto alla
latitudine dei valori di irradiazione relativi a due località di riferimento scelte secondo i criteri
della vicinanza e dell’appartenenza allo stesso versante geografico.

La località di riferimento N. 1 è MILANO avente latitudine 45.4658°, longitudine 9.1900° e
altitudine di 122 m.s.l.m.m..
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2]
Gen
Feb
3.80
6.70
Fonte dati: UNI 10349

Mar
11.60

Apr
16.50

Mag
20.00

Giu
22.20

Lug
24.00

23

Ago
19.40

Set
14.00

Ott
8.40

Nov
4.40

Dic
3.30
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La località di riferimento N. 2 è COMO avente latitudine 45.8069°, longitudine 9.0881° e altitudine
di 201 m.s.l.m.m..
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2]
Gen
Feb
4.60
6.80
Fonte dati: UNI 10349

Mar
11.10

Apr
15.60

Mag
18.10

Giu
20.50

Lug
22.10

Ago
18.00

Set
13.10

Ott
9.00

Nov
4.90

Dic
4.00

FATTORI MORFOLOGICI E AMBIENTALI

OMBREGGIAMENTO
Gli effetti di schermatura da parte di volumi all’orizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi,
alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno
dell’investimento.
Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a 0.99.
Di seguito il diagramma solare per il comune di CUSANO MILANINO:

Fig. 2: Diagramma solare
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ALBEDO
Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è
inserito l’impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori
presenti nella norma UNI 8477:
Valori di albedo medio mensile
Gen
0.20

Feb
0.20

Mar
0.20

Apr
0.20

Mag
0.20

Giu
0.20

Lug
0.20

Ago
0.20

Set
0.20

Ott
0.20

Nov
0.20

Dic
0.20

L’albedo medio annuo è pari a 0.20.

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO

CRITERIO GENERALE DI PROGETTO
Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di
massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile.
Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo
ottimale, scegliendo prioritariamente l’orientamento a Sud e evitando fenomeni di
ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il
generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di
ombreggiamento, purché adeguatamente valutati.
Perdite d’energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e sul tempo di
ritorno dell’investimento.
Dal punto di vista dell’inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su coperture a falda, la
scelta dell’orientazione e dell’inclinazione va effettuata tenendo conto che è generalmente
opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a quello della falda
stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma dell’edificio e non aumentare l’azione del vento sui
moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la circolazione d’aria fra la parte posteriore dei
moduli e la superficie dell’edificio, al fine di limitare le perdite per temperatura.

CRITERIO DI STIMA DELL’ENERGIA PRODOTTA
L’energia generata dipende:
- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza
della superficie antistante i moduli);
- dall’esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut);
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico;
25

Realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali mediante Project Financing di cui all’art. 153
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per
disaccoppiamento o mismatch;
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).
Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all’unità del totale
delle perdite, calcolate mediante la seguente formula:
Totale perdite [%] = [1 – (1 – a – b) x (1 – c - d) x (1 – e) x (1 – f)] + g
per i seguenti valori:
a Perdite per riflessione.
b Perdite per ombreggiamento.
c Perdite per mismatching.
d Perdite per effetto della temperatura.
e Perdite nei circuiti in continua.
f Perdite negli inverter.
g Perdite nei circuiti in alternata.

CRITERIO DI VERIFICA ELETTRICA
In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori
massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:
TENSIONI MPPT
Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a 70 °C maggiore o uguale alla Tensione MPPT
minima (Vmppt min).
Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a -10 °C minore o uguale alla Tensione MPPT
massima (Vmppt max).
I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per la
ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza.
TENSIONE MASSIMA
Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o uguale alla tensione massima di ingresso
dell’inverter.
TENSIONE MASSIMA MODULO
Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o uguale alla tensione massima di sistema del
modulo.
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CORRENTE MASSIMA
Corrente massima (corto circuito) generata, Isc, minore o uguale alla corrente massima di ingresso
dell’inverter.
DIMENSIONAMENTO
Dimensionamento compreso tra il 70 % e 120 %.
Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza nominale dell’inverter e la
potenza del generatore fotovoltaico ad esso collegato (nel caso di sottoimpianti MPPT, il
dimensionamento è verificato per il sottoimpianto MPPT nel suo insieme).

IMPIANTO EDIFICI COMUNALI

L’impianto da realizzare deve essere di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in
bassa tensione.
Ha una potenza totale pari a 532.840 kW e una produzione di energia annua pari a 591 091.43 kWh
(equivalente a 1 109.32 kWh/kW), derivante da 2 422 moduli che occupano una superficie di 3
976.92 m², ed è composto da 123 generatori.

SCHEDA TECNICA DELL'IMPIANTO

Dati generali
Committente

Comune di Cusano Milanino - Rappresentante
Legale

Indirizzo
Comune (Provincia)

CUSANO MILANINO (MI)

Latitudine
Longitudine
Altitudine

45.5522°
9.1800°
152 m

Irradiazione solare annua sul piano orizzontale
Coefficiente di ombreggiamento

4 655.75 MJ/m²
0.99

Dati tecnici
Superficie totale moduli
Numero totale moduli
Numero totale inverter
Energia totale annua
Potenza totale

3 976.92 m²
2 422
41
591 091.43 kWh
532.840 kW
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Potenza fase L1
Potenza fase L2
Potenza fase L3
Energia per kW
BOS

177.613 kW
177.613 kW
177.613 kW
1 109.32 kWh/kW
74.97 %

ENERGIA PRODUCIBILE
L'energia totale annua producibile dall'impianto è 591 091.43 kWh.
Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente:

Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto
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SPECIFICHE DEGLI ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO EDIFICI
COMUNALI

POSIZIONAMENTO DEI MODULI
Ciascuna delle file di moduli fotovoltaici risulterà sorretta da due profili trasversali in alluminio i
quali, a loro volta, sono vincolati al telaio della copertura sottostante per mezzo di opportuni
ganci, infilati al di sotto delle tegole.
I ganci sporgono dalle tegole e sono sagomati in modo che i due profili risultano sollevati dal
piano di copertura per non gravare il peso dei moduli sulle tegole stesse.
I moduli sono fissati ai profili trasversali per mezzo di morsetti intermedi (detti omega) e bloccati
agli estremi tramite morsetti di blocco (detti zeta). I profili trasversali saranno dotati di un canale
integrato per posare i cavi tra i moduli.
Tutti i materiali impiegati saranno in alluminio ed in acciaio inox o zincato.

CABLAGGIO ELETTRICO
I collegamenti tra i moduli fotovoltaici sono stati effettuati collegando fra loro in serie i moduli
della stessa stringa attraverso i connettori MultiContact (maschio e femmina) di cui le junction box
di ciascun modulo sono già dotate, effettuando a valle il parallelo di tutte le stringhe.
Anche i cavi che scendono verso il quadro di parallelo sono stati intestati con connettori
MultiContact. I cavi sono stati stesi fino a dove possibile all’interno degli appositi canali ricavati
nei profili delle strutture di fissaggio.
Una volta raccolti in un punto prima della discesa dal tetto verso il quadro di parallelo, i
conduttori unipolari sono stati posati in apposita tubazione. Il percorso dal quadro di parallelo ai
convertitori è in tubo rigido o canalina e l’intestazione ai convertitori sempre attraverso connettore
MultiContact.
I collegamenti tra inverter, quadro di distribuzione generale e contatori sono stati posati in tubo
rigido o canalina.
L’inverter (categoria di protezione IP65) è fissato, in esterno, il più vicino possibile al campo
fotovoltaico ed al quadro di parallelo in corrente continua. I cavi provenienti dal generatore
fotovoltaico sono connessi agli inverter per mezzo di opportuni connettori stagni “MultiContact” .
Il quadro di parallelo è fissato alla parete a fianco dei convertitori in apposito contenitore idoneo al
montaggio in esterno (livello di protezione IP 65).
Il quadro c.a., con fissaggio a parete, è installato nelle vicinanze del quadro elettrico generale.
29

Realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali mediante Project Financing di cui all’art. 153
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

IMPIANTO DI MESSA A TERRA
L’impianto fotovoltaico non influisce sulla forma o volumetria dell’edificio e pertanto non
aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura.
L’abbattersi di scariche atmosferiche in prossimità dell’impianto può provocare il concatenamento
del flusso magnetico associato alla corrente di fulminazione con i circuiti dell’impianto
fotovoltaico, così da provocare sovratensioni in grado di mettere fuori uso i componenti tra cui, in
particolare, gli inverter.
I morsetti degli inverter risultano protetti internamente con varistori a pastiglia. Tuttavia, la
notevole estensione dei collegamenti ha suggerito, in fase di progetto, di rinforzare tale protezione
con l’inserzione di dispositivi SPD (scaricatori di sovratensione) a varistore sulla sezione c.c.
dell’impianto in prossimità del generatore fotovoltaico.

PROTEZIONI
Per la parte di circuito in corrente continua, la protezione contro il corto circuito è assicurata dalla
caratteristica tensione-corrente dei moduli fotovoltaici che limita la corrente di corto circuito degli
stessi a valori noti e di poco superiori alla loro corrente nominale. Per ciò che riguarda il circuito in
corrente alternata, la protezione contro il corto circuito è assicurata dal dispositivo limitatore
contenuto all’interno dell’inverter.Gli inverter e quanto contenuto nel quadro elettrico c.a. sono
collegati all’impianto elettrico dell’edificio e pertanto fanno parte del sistema elettrico TT di
quest’ultimo.La presenza del trasformatore di isolamento tra sezione c.c. e sezione c.a. nell’inverter
consente di classificare come IT il sistema in corrente continua costituito dalla serie di moduli
fotovoltaici, dagli scaricatori di sovratensione e dai loro collegamenti agli inverter.Per la
protezione contro i contatti diretti, tutte le parti sotto tensione sono dotate di isolamento adeguato
e/o di involucri con grado di protezione idoneo al luogo di installazione. I circuiti di alimentazione
delle prese a spina e degli apparecchi illuminanti sono dotati di interruttori differenziali, con soglia
di intervento non superiore a 30 mA, quale protezione addizionale contro i contatti diretti.
PROTEZIONE DI RETE

Dispositivo di interfaccia
Dispositivo
Descrizione

Interruttore automatico

Dispositivo generale
Dispositivo
Descrizione

Interruttore automatico

SPD rete

NOTE
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La protezione del sistema di generazione fotovoltaica nei confronti della rete autoproduttrice che
della rete di distribuzione pubblica è realizzata in conformità a quanto previsto dalla norma CEI
11-20, con riferimento anche a quanto contenuto nei documenti tecnici ENEL DK 5940.
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SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

PRODUCIBILITÀ IMPIANTO

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO EDIFICI COMUNALI
L’impianto, denominato “edifici comunali” è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è:
trifase in bassa tensione.
Ha una potenza totale pari a 532.840 kW e una produzione di energia annua pari a 591 091.43 kWh
(equivalente a 1 109.32 kWh/kW), derivante da 2 422 moduli che occupano una superficie di 3
976.92 m², ed è composto da 123 generatori, ed è utilizzato per la vendita di energia elettrica.
L’impianto fotovoltaico viene installato sulle coperture degli edifici comunali riportati nella tabella
seguente:
Edifici comunali

Copertur
a piana
Totale
mq

Palazzo Comunale
p.za M. di Tienanmen
(*) Palazzo Cusano
via Italia,2
Palestra polivalente
Via Donizetti
Asilo Nido "A. Frank"
via Prealpi
Asilo Nido "Ghezzi"
via Tagliabue
SM "Montessori"
via Brianza
SM "Codazzi"
Pza Cavour
SE Papa G. XXII
via Roma

1.300

SM marconi"
via Donizetti
SM Zanelli
pza Magnolie
Uffici Comunali
via Alemanni

450

(*) Immobile cimitero

1000

Copertura a
falde
Totale mq

300
330

96

Caratteristiche

Guaina catramata e strato
ardesiato
tegole

700

110

Guaina catramata e strato
ardesiato
tegole

620

140

tegole

1200

140

Lastre metalliche coibentate

600

160

tegole

1.700

640

1200

400

1700

585

250

80

Falde: lastre metalliche
Piana: guaina catramata e
strato ardesiato
Piana: guaina catramata
Falde: lastre metalliche
Lastre metalliche
Piana o a falde
Falde: fibrocemento –
rifacimento totale –
smaltimento amianto
Piana: guaina catramata –da
sostituire

670

1.200

totale superficie minima
utilizzabile

Superficie minima
utilizzabile/mq

640
3961
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CONSUMO
Il consumo complessivo annuo degli edifici viene riportato nella tabella seguente:
Consumo medio / anno

Immobile
Palazzo Comunale p.za
Tienanmen
Palazzo Cusano via Italia,2
Palestra pol. Via Donizetti
Asilo Nido "A. Frank" via
Prealpi
Asilo Nido "Ghezzi" via
Tagliabue
SM "Montessori" via Brianza
SM "Codazzi" Pza Cavour
SE Papa G. XXII via Roma
SM Marconi via Donizetti
SM Zanelli pza Magnolie
Uffici Comunali via Alemanni
Edificio Cimitero via delle
Rimembranze
Totali anno

KWh
154900
26254
60192
25218
29921
28583
23729
88930
70468
92209
51000
6.000
652.404

Il consumo totale annuo è 652 404.00 kWh, mentre il grafico successivo riepiloga i consumi
mensili:
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Fig. 2: Consumo mensile di energia

ANALISI DEI RICAVI

RICAVI TARIFFA INCENTIVANTE CONTO ENERGIA - D.M. 6 AGOSTO 2010
Il decreto 6 agosto 2010 (del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) stabilisce i criteri e le modalità per incentivare
la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2010.

TARIFFA INCENTIVANTE BASE

La tariffa incentivante base è determinata in base agli art. 8, 12 e 13 del D.M. 6 agosto 2010 ed è
riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Regime contrattuale
Potenza totale
Entrata in esercizio
Tipologia impianto
Soggetto responsabile ente locale

Vendita
532.840 kW
2011 Settembre-Dicembre
Impianti su edifici
No

Tariffa incentivante base

0.314 €/kWh
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Il D.M. del 06 agosto 2010 stabilisce che la tariffa incentivante base può essere incrementata con le
modalità e alle condizioni previste dagli art. 9 e 10. Tali incrementi sono da intendersi non
cumulabili tra loro.

INCREMENTO TARIFFA
L'impianto non ha diritto all'incremento della tariffa incentivante in base l’art. 10 del D.M. 6 agosto
2010.

PREMIO PER USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA
L'impianto non ha diritto al premio per uso efficiente dell’energia in base l’art. 9 del D.M. 6 agosto
2010.

RIEPILOGO TARIFFA INCENTIVANTE
L’incentivo sulla produzione può così riepilogarsi:
Descrizione

Importo

Tariffa incentivante base
Incremento / Premio

0.314 €/kWh
-

Tariffa incentivante finale

0.314 €/kWh

RICAVI VENDITA IN REGIME DI RITIRO DEDICATO
Il ritiro dedicato1 si pone come un'alternativa valida all'attuale regime di vendita dell'energia
elettrica e può essere attivato solo ed esclusivamente su richiesta del produttore, restando valide le
possibilità di stipulare contratti di cessione dell'energia elettrica in altri modi (Borsa Elettrica,
Cliente Finale idoneo, Cliente grossista).
L'energia elettrica immessa è valorizzata in base ai prezzi zonali orari (art 6 della Delibera ARG-elt
n. 280-07). Per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW si possono applicare i prezzi minimi
garantiti.
Il GSE:
1. riconosce i prezzi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica immessa in rete e maggiorata
delle perdite standard pari al 5.10 % in MT e al 10.80 % in BT;
2. riconosce ai produttori un ricavo, la componente CTR (la componente tariffaria a copertura dei

Il ritiro dedicato avviene al prezzo che si forma sul mercato elettrico, prezzo zonale orario,
corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo produttore. Ciò consente di
riflettere fedelmente le condizioni economiche di mercato
1
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costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale) pari a 0.00326 €/kWh
per l'energia elettrica immessa aumentata del 9.90 % in BT e del 4.20 % in MT;
3. applica un costo ai produttori, il corrispettivo di trasmissione pari a 0.00026 €/kWh per
l'energia elettrica immessa;
4. per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50kW, applica i corrispettivi per il
servizio di aggregazione delle misure delle immissioni pari a 11.00 €/mese;
5. applica un corrispettivo pari allo 0.50 % del controvalore dell'energia elettrica ritirata a
copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3 500.00 €/anno per impianto.

DATI UTENZA
Potenza impegnata
Tariffa acquisto energia
Valorizzazione energia venduta
Prezzi zonali
Maggiorazione dell'energia elettrica immessa (perdite)
Componente CTR
Maggiorazione energia elettrica immessa (CTR)
Componente trasmissione
Componente misura
Costi amministrativi
Costi amministrativi max

106.30 kW
BTA6 - Monoraria 2010
Prezzi zonali
GSE 2008
5.10 %
0.00326 €/kWh
4.20 %
0.00026 €/kWh
11.00 €/mese
0.50 %
3 500.00 €/anno

PREZZI ZONALI GSE 2008
Località: CUSANO MILANINO (MI) - Zona Nord
Prezzo F1 [€/kWh]
0.11010
0.09952
0.09106
0.10754
0.09995
0.11467
0.13329
0.09783
0.12299
0.12509
0.11145
0.10288

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Prezzo F2 [€/kWh]
0.09302
0.08539
0.08407
0.08529
0.08231
0.07841
0.08350
0.08748
0.09734
0.10660
0.09787
0.09409

Prezzo F3 [€/kWh]
0.05586
0.05788
0.05781
0.05645
0.05126
0.05420
0.05612
0.06980
0.06758
0.06778
0.06289
0.06334

Fasce orarie Prezzi zonali:
Di seguito si riporta la tabella delle fasce orarie (AEEG 181/06 – Trioraria).
0

1
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4
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7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lunedi
Martedi
Mercoledi
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Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica

Tariffa F1

Tariffa F2

Tariffa F3

Il GSE provvede ad applicare i prezzi di ritiro dell'energia elettrica previsti all'articolo 6 della deliberazione AEEG n.
280/07 (prezzi orari zonali di mercato). Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e
virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale.

ANALISI DEI COSTI

COSTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
Il costo stimato per la realizzazione dell’impianto, comprensivo delle spese tecniche e di altre
spese, è di seguito elencato:
Descrizione
Costo lavori (3 600.00 €/kW)
Spese tecniche (3.51 %)
Altre spese (rifacimento coperture Alemanni e cimitero )

Importo
€ 1 918 224.00
€ 67 329.66
€ 75 086.34

Costo Totale

€ 2 060 640.00

IMPEGNO SPESA
L’impegno di spesa effettivamente sostenuto può così riepilogarsi:
Descrizione
Costo Totale Impianto

Importo
€ 2 060 640.00

Prestito

€ 2 060 640.00
Rata
Interesse
Durata

€ 15 048.56
5.50 %
18 anni
Entità complessiva finanziamento

Impegno di spesa

€ 1 189 935.32
€ 3 250 488.98

€ 0.00
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COSTI DI ESERCIZIO
COSTI UNA TANTUM
Sono da considerarsi i seguenti costi di natura tecnologica, necessari per una corretta valutazione
economica dell’impianto:

Descrizione
Manutenzione straordinaria
Impianto elettrico
Sostituzione inverter
Come da scheda tecnica

Anno
10

[%]
1.50

[€/kW]
54.00

Importo [€]
28 773.36

10

8.00

288.00

153 457.92

COSTI PERIODICI
I seguenti costi, periodici, si rendono necessari per un corretto esercizio dell’impianto:
Descrizione
Manutenzione
Pulizia e manutenzione ordinaria

Periodo
1

Durata
20

[%]
0.30

[€/kW]
10.80

Importo [€]
5 754.67

IMPOSTE (CIRC. 46/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE)
Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2007 n. 46/E, recante la “Articolo 7,
comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli
impianti fotovoltaici”, per il soggetto selezionato, Soggetto 9.2 Persona fisica o ente non commerciale
che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai
consumi privati: impianti con potenza superiore a 20 kW, si applicano i parametri fiscali presentati nella
tabella seguente:
Regime contrattuale
Potenza totale

Vendita
200 kW< kWp ≤ 1000 kW

Imposte tariffa incentivante
Imposte vendita di energia
Ammortamento impianto
Tipo di imposta
Soggetto IRAP

Si - su energia immessa
Si
Si
Quota
IRPEF
Aliquota
No
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ANALISI ECONOMICA

PARAMETRI

Ai fini dell’analisi economica sono stati considerati i seguenti parametri di riferimento:

Aliquota IRPEF fissa
Ammortamento annuo dell'impianto
Tasso di inflazione annua dei costi
Tasso di inflazione annua delle tariffe energetiche
Tasso di attualizzazione
Aumento annuo dei consumi di energia
Perdita annua di efficienza dell'impianto

27.00 %
9.00 %
2.00 %
6.00 %
4.00 %
2.00 %
0.90 %

TABELLA BUDGET ANNUALE COMPLETA

Budget annuale completa
Anno
Energia e consumi (*)
Energia prodotta
Energia immessa
Energia consumata
Consumo totale
Autoconsumo
Eteroconsumo
Budget annuale (**)
Ricavi
Ricavo tariffa GSE
Ricavo vendita + CTR
Ricavo vendita
Ricavo CTR
Risparmio bolletta
Costi di esercizio
Costi una tantum
Costi periodici
Costi ritiro dedicato
Corr. trasmissione
Aggr. delle misure
Costi amministrativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Margine operativo netto
Rata prestito
Quota interessi
Quota capitale
Risultato ante imposte
Totale imposte
Imposta IRPEF

1

2

3

4

5

591
305
285
657
285
372

091.43
477.03
614.40
657.00
614.40
042.60

585
296
289
670
289
381

771.61
172.63
598.98
810.14
598.98
211.16

580
286
293
684
293
390

499.66
864.02
635.64
226.34
635.64
590.70

575
277
297
697
297
400

275.18
673.91
601.27
910.99
601.27
309.72

570
268
301
711
301
410

097.70
522.24
575.46
868.99
575.46
293.53

218
185
33
32
1
48
6

858.75
602.71
256.04
218.35
037.69
833.21
125.96
0.00
754.67
371.29
78.20
132.00
161.09
566.00
362.46
203.54
582.72
608.96
973.76
594.58
756.15
756.15

218
183
34
33
1
52
6

056.53
932.29
124.24
118.17
006.07
226.79
243.18
0.00
869.77
373.41
75.82
132.00
165.59
040.14
724.91
315.23
582.72
718.29
864.43
596.94
381.03
381.03

217
182
34
34

260.35
276.89
983.46
009.00
974.46
869.88
362.64
0.00
987.16
375.48
73.44
132.00
170.04
767.59
724.91
042.68
582.72
608.19
974.53
434.49
877.12
877.12

216
180
35
34

480.14
636.41
843.73
900.49
943.24
756.20
484.48
0.00
106.90
377.58
71.08
132.00
174.50
751.86
724.91
026.95
582.72
266.20
316.52
760.75
235.23
235.23

215
179
36
35

702.42
010.68
691.74
779.59
912.15
918.19
608.68
0.00
229.04
379.64
68.74
132.00
178.90
011.93
724.91
287.02
582.72
679.31
903.41
607.71
453.49
453.49

5

261
46
215
180
111
68
103
3
3

5

264
92
171
180
107
72
63
-7
-7

39

55
6
5

266
92
174
180
103
76
70
-5
-5

59
6
6

269
92
177
180
99
81
77
-4
-4

63
6
6

273
92
180
180
94
85
85
-2
-2
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Imponibile IRPEF
Aliquota IRPEF
Utile netto
Flusso di cassa
Flusso di cassa cumulato
Beneficio fiscale
Flusso di cassa VAM
VAN
TIR

13 911.66
27.00%
99 838.43
77 227.13
77 227.13
30 134.42
257 809.85
-1 813 071.55
-87.49%

-27 337.14
27.00%
70 977.97
90 838.45
168 065.58
29 083.94
271 421.17
-1 562 886.62
-56.92%

-21 767.10
27.00%
76 311.61
92 061.99
260 127.57
27 974.21
272 644.71
-1 321 552.21
-35.40%

-15 686.05
27.00%
81 995.98
93 404.37
353 531.94
26 801.87
273 987.09
-1 088 622.33
-21.59%

-9 086.99
27.00%
88 061.20
94 882.70
448 414.64
25 563.41
275 465.42
-863 661.65
-12.50%

Anno
Energia e consumi (*)
Energia prodotta
Energia immessa
Energia consumata
Consumo totale
Autoconsumo
Eteroconsumo
Budget annuale (**)
Ricavi
Ricavo tariffa GSE
Ricavo vendita + CTR
Ricavo vendita
Ricavo CTR
Risparmio bolletta
Costi di esercizio
Costi una tantum
Costi periodici
Costi ritiro dedicato
Corr. trasmissione
Aggr. delle misure
Costi amministrativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Margine operativo netto
Rata prestito
Quota interessi
Quota capitale
Risultato ante imposte
Totale imposte
Imposta IRPEF
Imponibile IRPEF
Aliquota IRPEF
Utile netto
Flusso di cassa
Flusso di cassa cumulato
Beneficio fiscale
Flusso di cassa VAM
VAN
TIR

6

7

8

9

10

Anno
Energia e consumi (*)
Energia prodotta
Energia immessa
Energia consumata
Consumo totale

564
259
305
726
305
420

966.80
500.36
466.44
106.40
466.44
639.96

559
250
309
740
309
431

882.11
622.85
259.26
628.55
259.26
369.29

554
241
313
755
313
442

937.53
399.58
537.95
656.45
881.50
68 354.75
6 735.33
0.00
6 353.62
381.71
66.43
132.00
183.28
276 556.95
92 724.91
183 832.04
180 582.72
89 833.67
90 749.05
93 998.37
-517.89
-517.89
-1 918.10
27.00%
94 516.26
96 492.12
544 906.76
24 255.09
277 074.84
-646 263.63
-6.28%

214
175
38
37

213
174
39
38

11

214
177
37
36

539
215
324
801

996.83
300.54
696.29
680.16

843.16
743.17
099.99
441.38
099.99
341.39

549
232
317
770
317
453

185.43
802.98
382.45
531.10
851.35
73 079.57
6 864.52
0.00
6 480.70
383.82
64.16
132.00
187.66
280 400.48
92 724.91
187 675.57
180 582.72
84 714.73
95 867.99
102 960.84
1 580.43
1 580.43
5 853.43
27.00%
101 380.41
98 237.33
643 144.09
22 872.98
278 820.05
-436 041.17
-1.88%

421.28
220.75
200.53
379.35
821.18
78 146.83
6 996.10
0.00
6 610.31
385.79
61.89
132.00
191.90
284 572.01
92 724.91
191 847.10
180 582.72
79 306.99
101 275.73
112 540.11
3 841.21
3 841.21
14 226.72
27.00%
108 698.90
100 148.08
743 292.17
21 412.89
280 730.80
-232 607.50
1.34%

212
172
39
39

12

13

535
206
328
817

136.86
645.83
491.03
713.98

40

530
198
332
834

320.63
008.38
312.25
068.03

849.60
811.10
038.50
550.04
038.50
511.54

544
223
320
785
320
464

629.13
652.77
976.36
185.52
790.84
83 594.58
7 130.05
0.00
6 742.52
387.53
59.60
132.00
195.93
289 093.66
92 724.91
196 368.75
180 582.72
73 594.28
106 988.44
122 774.47
6 270.59
6 270.59
23 224.39
27.00%
116 503.88
102 240.35
845 532.52
19 870.46
282 823.07
-35 587.90
3.75%

211
171
40
39

819.38
098.90
720.48
959.79
760.69
89 421.63
225 049.75
217 783.25
6 877.37
389.13
57.33
132.00
199.80
76 191.26
92 724.91
-16 533.65
180 582.72
67 559.26
113 023.46
-84 092.91
-49 916.64
-49 916.64
-184 876.46
27.00%
-34 176.27
-54 474.82
791 057.70
18 241.00
126 107.90
47 961.95
4.61%

14

15

525
189
336
850

547.72
479.54
068.19
749.56

520
181
339
867

900.94
934.24
966.70
961.11
966.70
994.41

817.81
162.11
655.70
764.65
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Autoconsumo
Eteroconsumo
Budget annuale (**)
Ricavi
Ricavo tariffa GSE
Ricavo vendita + CTR
Ricavo vendita
Ricavo CTR
Risparmio bolletta
Costi di esercizio
Costi una tantum
Costi periodici
Costi ritiro dedicato
Corr. trasmissione
Aggr. delle misure
Costi amministrativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Margine operativo netto
Rata prestito
Quota interessi
Quota capitale
Risultato ante imposte
Totale imposte
Imposta IRPEF
Imponibile IRPEF
Aliquota IRPEF
Utile netto
Flusso di cassa
Flusso di cassa cumulato
Beneficio fiscale
Flusso di cassa VAM
VAN
TIR

Anno
Energia e consumi (*)
Energia prodotta
Energia immessa
Energia consumata
Consumo totale
Autoconsumo
Eteroconsumo
Budget annuale (**)
Ricavi
Ricavo tariffa GSE
Ricavo vendita + CTR
Ricavo vendita
Ricavo CTR
Risparmio bolletta
Costi di esercizio
Costi una tantum
Costi periodici
Costi ritiro dedicato
Corr. trasmissione
Aggr. delle misure
Costi amministrativi

324 696.29
476 983.87

328 491.03
489 222.95

332 312.25
501 755.78

336 068.19
514 681.37

339 655.70
528 108.95

211
169
41
40

210
168
42
41

209
166
42
42

208
165
43
42

207
163
43
43

020.91
559.00
461.91
730.55
731.36
95 598.47
7 405.68
0.00
7 014.91
390.77
55.12
132.00
203.65
299 213.70
92 724.91
206 488.79
180 582.72
61 183.88
119 398.84
145 304.91
11 704.58
11 704.58
43 350.28
27.00%
133 600.33
106 926.40
897 984.10
16 519.65
287 509.12
233 158.47
6.21%

180.37
032.97
147.40
445.44
701.96
102 225.36
7 547.34
0.00
7 155.21
392.13
52.90
132.00
207.23
304 858.39
56 665.27
248 193.12
180 582.72
54 448.84
126 133.88
193 744.28
24 461.49
24 461.49
90 598.10
27.00%
169 282.79
99 814.18
997 798.28
14 701.19
280 396.90
406 843.78
7.42%

298.77
520.68
778.09
105.47
672.62
109 322.69
7 691.54
0.00
7 298.32
393.22
50.69
132.00
210.53
310 929.92
0.00
310 929.92
180 582.72
47 333.90
133 248.82
263 596.02
42 997.49
42 997.49
159 249.97
27.00%
220 598.53
87 349.71
1 085 147.99
12 780.15
267 932.43
566 453.31
8.34%

386.58
021.98
364.60
720.96
643.64
116 891.79
7 838.39
0.00
7 444.28
394.11
48.51
132.00
213.60
317 439.98
0.00
317 439.98
180 582.72
39 817.61
140 765.11
277 622.37
46 466.18
46 466.18
172 096.97
27.00%
231 156.19
90 391.08
1 175 539.07
10 750.75
270 973.80
721 806.11
9.09%

457.09
536.79
920.30
304.91
615.39
124 924.70
7 988.07
0.00
7 593.17
394.90
46.38
132.00
216.52
324 393.72
0.00
324 393.72
180 582.72
31 877.37
148 705.35
292 516.35
50 183.40
50 183.40
185 864.46
27.00%
242 332.95
93 627.60
1 269 166.67
8 606.89
274 210.32
873 141.58
9.70%

17

18

19

20

16
516
173
343
885
343
542

130.43
072.46
057.97
119.67
057.97
061.70

511
165
346
902
346
556

510.45
064.96
445.49
857.57
587.92
133 440.34
8 140.63
0.00
7 745.03
395.60
44.31
132.00
219.29

205
160
44
44

206
162
44
43

485.27
160.48
324.79
822.32
324.79
497.53

506
157
349
920
349
571

538.63
606.37
932.26
371.23
561.03
142 484.50
8 296.07
0.00
7 899.93
396.14
42.28
132.00
221.86

204
159
45
44

41

881.90
402.29
479.62
878.65
479.62
399.03

502
149
352
939
352
586

319.98
925.15
394.82
296.00
394.82
901.18

497
142
355
958
355
602

530.17
160.92
369.25
834.57
534.68
152 097.38
8 454.39
0.00
8 057.93
396.46
40.29
132.00
224.17

203
157
45
45

516.70
728.47
788.23
278.94
509.29
162 253.48
8 615.86
0.00
8 219.09
396.77
38.38
132.00
226.39

202
156
46
45

799.10
494.51
304.58
082.04
304.58
777.46

424.91
308.92
115.99
631.95
484.04
173 091.57
8 780.11
0.00
8 383.47
396.64
36.48
132.00
228.16

Realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali mediante Project Financing di cui all’art. 153
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Margine operativo lordo
331 810.16
339 727.06
348 173.16
357 154.32
366 736.37
Ammortamenti
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Margine operativo netto
331 810.16
339 727.06
348 173.16
357 154.32
366 736.37
Rata prestito
180 582.72
180 582.72
180 582.74
0.00
0.00
Quota interessi
23 489.20
14 627.90
5 266.74
0.00
0.00
Quota capitale
157 093.52
165 954.82
175 316.00
0.00
0.00
Risultato ante imposte
308 320.96
325 099.16
342 906.42
357 154.32
366 736.37
Totale imposte
54 162.20
58 415.36
62 955.85
66 555.63
68 896.10
Imposta IRPEF
54 162.20
58 415.36
62 955.85
66 555.63
68 896.10
Imponibile IRPEF
200 600.75
216 353.18
233 169.82
246 502.35
255 170.73
Aliquota IRPEF
27.00%
27.00%
27.00%
27.00%
27.00%
Utile netto
254 158.76
266 683.80
279 950.57
290 598.69
297 840.27
Flusso di cassa
97 065.24
100 728.98
104 634.57
290 598.69
297 840.27
Flusso di cassa cumulato
1 366 231.91
1 466 960.89
1 571 595.46
1 862 194.15
2 160 034.42
Beneficio fiscale
6 342.08
3 949.53
1 422.02
0.00
0.00
Flusso di cassa VAM
277 647.96
281 311.70
285 217.31
290 598.69
297 840.27
VAN
1 020 686.74
1 164 666.52
1 305 298.31
1 443 228.78
1 579 159.19
TIR
10.21%
10.63%
10.99%
11.29%
11.55%
(*) L'energia e i consumi sono espressi in kWh (**) Gli importi del budget annuale sono espressi in euro [€]

INDICATORI SINTETICI
PAYBACK PERIOD
Il numero di anni necessario per compensare l'investimento iniziale attraverso dei flussi annui
positivi è 10 anni.

VAN (VALORE ATTUALE NETTO)
Il Valore Attuale Netto dei flussi di cassa futuri attualizzati, stimando una vita utile dell’impianto
di 20 anni, è 1 579 159.19 €.

Fig. 3: Valore Attuale Netto dei flussi di cassa futuri analizzati

TASSO DI RENDIMENTO INTERNO TIR
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Il TIR, il costo massimo dei mezzi finanziari che conviene assumere, stimando una vita utile
dell’impianto di 20 anni, è 11.55 %.

Fig. 4: Tasso di Rendimento Interno

GRAFICO ENTRATE E USCITE

Fig. 5: Entrate e uscite

GRAFICO FLUSSO DI CASSA CUMULATO
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Fig. 6: Flusso di cassa cumulato
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REDDITIVITÀ
In base all’analisi economica sopra esposta il piano industriale è remunerativo anche tenendo
conto del canone di locazione e del rimborso del costo di energia elettrica che il Concessionario è
tenuto a pagare all’Amministrazione.
Infatti si riporta in tabella l’andamento del piano economico relativo solo agli importi per anni
campione.
Come si evidenzia il flusso di cassa cumulato (tolte tutte le spese) all’anno 10 è pari a 724.292,77
mentre al all’anno 20 è pari a 2.093.269,49, con ciò ampiamente remunerato l’investimento iniziale.
Anno
Cassa iniziale

1

5

10

15

20

1.175.539,07

1.862.194,15

26.862,67

231.075,34

332.381,79

375.516,48

163.536,79

156.308,92

43.920,30

46.115,99

Entrate - Uscite (Flusso
di cassa)
Entrate

10.462,20

353.531,94
28.117,77

845.532,52
- 121.239,75

Ricavo tariffa GSE

267.691,96

279.620,61

301.241,01

Ricavo vendita + CTR

185.602,71

Risparmio bolletta

33.256,04

179.010,68
36.691,74

171.098,90
40.720,48

48.833,21

63.918,19

89.421,63

rimborso energia

257.229,76

251.502,84

422.480,76

124.924,70
305.519,12

173.091,57
144.441,14

canone annuo

54.764,93
54.764,93

54.764,93

54.764,93

54.764,93

Costi di esercizio

12.000,00
12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

Rata prestito

6.125,96

Imposte

180.582,72

6.608,68
180.582,72

225.049,75
180.582,72

7.988,07
180.582,72

8.780,11
-

2.453,49

- 49.916,64

50.183,40

68.896,10

381.649,71

724.292,77

1.202.401,74

2.093.269,49

Uscite

Cassa finale (Flusso di
cassa cum.)
Cassa finale (Flusso di
cassa cum.)

0,00

3.756,15
10.462,20

-
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APPENDICE A
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le
prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti,
aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.
Si applicano inoltre i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni
applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni di
autorità locali, comprese quelle dei VVFF.

LEGGI E DECRETI
Normativa generale:
Decreto Legislativo n. 504 del 26-10-1995, aggiornato 1-06-2007
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative.
Direttiva CE n. 77 del 27-09-2001: sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità (2001/77/CE).
Decreto Legislativo n. 387 del 29-12-2003: attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità.
Legge n. 239 del 23-08-2004: riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
Decreto Legislativo n. 192 del 19-08-2005: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.
Decreto Legislativo n. 311 del 29-12-2006: disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al
rendimento energetico nell'edilizia.
Decreto Legislativo n. 26 del 2-02-2007: attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Decreto Legge n. 73 del 18-06-2007: testo coordinato del Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73.
Decreto Legislativo del 30-05-2008: attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Decreto 2-03-2009: disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
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Legge n.99 del 23 luglio 2009: disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonchè in materia di energia.
Sicurezza:
D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
DM 37/2008: sicurezza degli impianti elettrici all’interno degli edifici.
Nuovo Conto Energia:
DECRETO 19-02-2007: criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Legge n. 244 del 24-12-2007 (Legge finanziaria 2008): disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato.
Decreto Attuativo 18-12-2008 - Finanziaria 2008

NORME TECNICHE
CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici.
CEI 0-16: regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
CEI 3-19: segni grafici per schemi - apparecchiature e dispositivi di comando e pretezione.
CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II
categoria.
CEI 13-4: sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica.
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.
CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua.
CEI 82-25 Edizione seconda: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica
collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.
CEI-UNEL 35023: cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di
isolamento non superiore a 4 Cadute di tensione.
CEI-UNEL 35024/1: cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di
corrente in regime permanente per posa in aria.
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CEI-UNEL 35026: cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni
nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime
permanente per posa interrata.
CEI EN 50380 (CEI 82-22): fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici.
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni.
CEI EN 60439 (CEI 17-13): apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT).
CEI EN 60904-1(CEI 82-1): dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche
tensione-corrente.
CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche
di riferimento.
CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari
fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento.
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2:
Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per
fase).
CEI EN 61215 (CEI 82-8): moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri.
Qualifica del progetto e omologazione del tipo.
CEI EN 61646 (82-12): moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del
progetto e approvazione di tipo.
CEI EN 61724 (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la
misura, lo scambio e l'analisi dei dati.
CEI EN 61727 (CEI 82-9): sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con
la rete.
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni
particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2).
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni
particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3).
CEI EN 62093 (CEI 82-24): componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di
progetto in condizioni ambientali naturali.
CEI EN 62305 (CEI 81-10): protezione contro i fulmini
UNI 8477: energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione
dell’energia raggiante ricevuta
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UNI 10349: riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

DELIBERE AEEG
Connessione:
Delibera ARG-elt n. 33-08: condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione
dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV.
Delibera ARG-elt n.119-08: disposizioni inerenti l'applicazione della deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla norma CEI 0-16, in
materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione maggiore di 1 kV.
Ritiro dedicato:
Delibera ARG-elt n. 280-07: modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia
elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387-03, e
del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239-04.
Delibera ARG-elt n. 107-08: modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, in materia di ritiro dedicato dell'energia
elettrica.
Servizio di misura:
Delibera ARG-elt n. 88-07: disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da
impianti di generazione.
Tariffe:
Delibera ARG-elt n. 111-06: condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento
dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su
base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Delibera ARG-elt n.156-07: approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07.
Allegato A TIV Delibera ARG-elt n. 156-07: testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73/07.
Delibera ARG-elt n. 171-08: definizione per l'anno 2009 del corrispettivo di gradualità per fasce
applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione diversi
dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero.
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Delibera ARG-elt n. 348-07: testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il
periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per
l’erogazione del servizio di connessione.
Delibera ARG-elt n. 349-07: prezzi di commercializzazione nella vendita di energia elettrica (PCV)
nell’ambito del servizio di maggior tutela e conseguente la emunerazione agli esercenti la maggior
tutela. Modificazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 giugno 2007
n. 156/07 (TIV).
Delibera ARG-elt n. 353-07: aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura
degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa
conguaglio per il settore elettrico.
Delibera ARG-elt n. 203-09: aggiornamento per l’anno 2010 delle tariffe per l’erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e delle condizioni economiche
per l’erogazione del servizio di connessione. Modificazioni dell’Allegato A alla deliberazione
dell’Autorità n. 348/07.
Delibera ARG-elt n. 205-09: aggiornamento per il primo trimestre gennaio – marzo 2010 delle
condizioni economiche del servizio di vendita di Maggior Tutela e modifiche al TIV.
Delibera ARG-com n. 211-09: aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2010 delle
componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del
settore elettrico e del settore gas e modifiicazioni dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità
per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07.
TICA:
Delibera ARG-elt n.90-07: attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai
fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici.
Delibera ARG-elt n. 99-08 TICA: testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di
energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA).
Delibera ARG-elt n. 161-08: modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici.
Delibera ARG-elt n. 179-08: modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di
energia elettrica.
TISP:
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Delibera ARG-elt n. 188-05: definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione
delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n. 188/05).
Delibera ARG-elt n. 260-06: modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell'energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici.
Delibera ARG-elt n. 74-08 TISP: testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo scambio sul posto (TISP).
Delibera ARG-elt n. 184-08: disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di energia
elettrica.
Delibera ARG-elt n.1-09: attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo
20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.
Delibera ARG-elt n. 186-09: modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo
scambio sul posto derivanti dall’applicazione della legge n. 99/09.
TEP:
Delibera EEN 3/08: aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di
petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica.
Prezzi minimi:
Prezzi minimi garantiti per l’anno 2010: aggiornamento dei prezzi minimi garantiti per l’anno
2010.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 46/E del 19/07/2007: articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.
Circolare n. 66 del 06/12/2007: tariffa incentivante art. 7, c. 2, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 - Precisazione.
Circolare n. 38/E del 11/04/2008: articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 –
Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate.
Risoluzione n. 21/E del 28/01/2008: istanza di Interpello– Aliquota Iva applicabile alle prestazioni
di servizio energia - nn. 103) e 122) della Tabella A, Parte terza, d.P.R. 26/10/1972, n. 633 - Alfa
S.p.A.

51

Realizzazione di una rete di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici comunali mediante Project Financing di cui all’art. 153
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Risoluzione n. 22/E del 28/01/2008: istanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29
dicembre 2003.
Risoluzione n. 61/E del 22/02/2008: trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia
fotovoltaica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
Risoluzione n. 13/E del 20/01/2009: istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 –
Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.
Risoluzione n. 20/E del 27/01/2009: interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA – art.9 ,
DM 2 febbraio 2007.
Circolare del 06/07/2009 n. 32/E: imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici
derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

AGENZIA DEL TERRITORIO
Risoluzione n. 3/2008: accertamento delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici.

GSE
Guida al nuovo Conto Energia, ed. 4 - marzo 2010.
Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del
fotovoltaico.
Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo dell'applicazione web per il fotovoltaico rev. 4
del 01/11/2009.
Accesso al portale internet GSE vers. 1.6 del 25/09/ 2009.
Regole tecniche sulla disciplina dello scambio sul posto, ed. II.
Disposizioni Tecniche di Funzionamento vers. 1.2 del 6 novembre 2009: modalità e condizioni
tecnico-operative per l’applicazione della convenzione di scambio sul posto.
Estratto della risoluzione della Agenzia delle Entrate: “trattamento fiscale del contributo in conto
scambio di cui alla delibera AEEG n.74/2008“.
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e
deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.
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APPENDICE B

DEFINIZIONI - RETE ELETTRICA
Distributore
Persona fisica o giuridica responsabile dello svolgimento di attività e procedure che determinano il
funzionamento e la pianificazione della rete elettrica di distribuzione di cui è proprietaria.
Rete del distributore
Rete elettrica di distribuzione AT, MT e BT alla quale possono collegarsi gli utenti.
Rete BT del distributore
Rete a tensione nominale superiore a 50 V fino a 1.000 V compreso in c.a.
Rete MT del distributore
Rete a tensione nominale superiore a 1.000 V in c.a. fino a 30.000 V compreso.
Utente
Soggetto che utilizza la rete del distributore per cedere o acquistare energia elettrica.
Gestore di rete
Il Gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà,
della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui è connesso l’impianto
(Deliberazione dell’AEEG n. 28/06).
Gestore Contraente
Il Gestore Contraente è l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato
l’impianto fotovoltaico (Deliberazione dell’AEEG n. 28/06).

DEFINIZIONI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Angolo di inclinazione (o di Tilt)
Angolo di inclinazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al piano orizzontale (da
IEC/TS 61836).
Angolo di orientazione (o di azimut)
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L’angolo di orientazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al meridiano
corrispondente. In pratica, esso misura lo scostamento del piano rispetto all’orientazione verso
SUD (per i siti nell’emisfero terrestre settentrionale) o verso NORD (per i siti nell’emisfero
meridionale). Valori positivi dell’angolo di azimut indicano un orientamento verso ovest e valori
negativi indicano un orientamento verso est (CEI EN 61194).
BOS (Balance Of System o Resto del sistema)
Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici.
Generatore o Campo fotovoltaico
Insieme di tutte le schiere di moduli fotovoltaici in un sistema dato (CEI EN 61277).
Cella fotovoltaica
Dispositivo fotovoltaico fondamentale che genera elettricità quando viene esposto alla radiazione
solare (CEI EN 60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di giunzione,
che esposto alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente, di valore
proporzionale alla radiazione incidente su di esso.
Condizioni di Prova Standard (STC)
Comprendono le seguenti condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3):
– Temperatura di cella: 25 °C ±2 °C.
– Irraggiamento: 1000 W/m2, con distribuzione spettrale di riferimento (massa d’aria AM 1,5).
Dispositivo del generatore
Dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun generatore dell’impianto di produzione (CEI
11-20).
Dispositivo di interfaccia
Dispositivo installato nel punto di collegamento della rete di utente in isola alla restante parte di
rete del produttore, sul quale agiscono le protezioni d’interfaccia (CEI 11-20); esso separa
l’impianto di produzione dalla rete di utente non in isola e quindi dalla rete del Distributore; esso
comprende un organo di interruzione, sul quale agisce la protezione di interfaccia.
Dispositivo generale
Dispositivo installato all’origine della rete del produttore e cioè immediatamente a valle del punto
di consegna dell’energia elettrica dalla rete pubblica (CEI 11-20).
Effetto fotovoltaico
Fenomeno di conversione diretta della radiazione elettromagnetica (generalmente nel campo della
luce visibile e, in particolare, della radiazione solare) in energia elettrica mediante formazione di
coppie elettrone-lacuna all’interno di semiconduttori, le quali determinano la creazione di una
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differenza di potenziale e la conseguente circolazione di corrente se collegate ad un circuito
esterno.
Efficienza nominale di un generatore fotovoltaico
Rapporto fra la potenza nominale del generatore e l’irraggiamento solare incidente sull’area totale
dei moduli, in STC; detta efficienza può essere approssimativamente ottenuta mediante rapporto
tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kWp) e la relativa superficie (espressa in
m2), intesa come somma dell’area dei moduli.
Efficienza nominale di un modulo fotovoltaico
Rapporto fra la potenza nominale del modulo fotovoltaico e il prodotto dell’irraggiamento solare
standard (1000 W/m2) per la superficie complessiva del modulo, inclusa la sua cornice.
Efficienza operativa media di un generatore fotovoltaico
Rapporto tra l’energia elettrica prodotta in c.c. dal generatore fotovoltaico e l’energia solare
incidente sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.
Efficienza operativa media di un impianto fotovoltaico
Rapporto tra l’energia elettrica prodotta in c.a. dall’impianto fotovoltaico e l’energia solare
incidente sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.
Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico
L’energia elettrica (espressa in kWh) misurata all’uscita dal gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del
distributore.
Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o Inverter)
Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata della
corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.
Impianto (o Sistema) fotovoltaico
Impianto di produzione di energia elettrica, mediante l’effetto fotovoltaico; esso è composto
dall’insieme di moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da
consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete
del distributore.
Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla rete del distributore
Impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è collegato
alla rete del distributore.
Inseguitore della massima potenza (MPPT)
Dispositivo di comando dell’inverter tale da far operare il generatore fotovoltaico nel punto di
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massima potenza. Esso può essere realizzato anche con un convertitore statico separato
dall’inverter, specie negli impianti non collegati ad un sistema in c.a.
Energia radiante
Energia emessa, trasportata o ricevuta in forma di onde elettromagnetiche.
Irradiazione
Rapporto tra l’energia radiante che incide su una superficie e l’area della medesima superficie.
Irraggiamento solare
Intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria. Tale
intensità è pari all’integrale della potenza associata a ciascun valore di frequenza dello spettro
solare (CEI EN 60904-3).
Modulo fotovoltaico
Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall’ambiente circostante (CEI
EN 60904-3).
Modulo fotovoltaico in c.a.
Modulo fotovoltaico con inverter integrato; la sua uscita è solo in corrente alternata: non è
possibile l’accesso alla parte in continua (IEC 60364-7-712).
Pannello fotovoltaico
Gruppo di moduli fissati insieme, preassemblati e cablati, destinati a fungere da unità installabili
(CEI EN 61277).
Perdite per mismatch (o per disaccoppiamento)
Differenza fra la potenza totale dei dispositivi fotovoltaici connessi in serie o in parallelo e la
somma delle potenze di ciascun dispositivo, misurate separatamente nelle stesse condizioni.
Deriva dalla differenza fra le caratteristiche tensione corrente dei singoli dispositivi e viene
misurata in W o in percentuale rispetto alla somma delle potenze (da IEC/TS 61836).
Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un generatore fotovoltaico
Potenza elettrica (espressa in Wp), determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o
massime o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in
Condizioni di Prova Standard (STC).
Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico
Per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del suo
generatore fotovoltaico.
Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un modulo fotovoltaico
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Potenza elettrica (espressa in Wp) del modulo, misurata in Condizioni di Prova Standard (STC).
Potenza effettiva di un generatore fotovoltaico
Potenza di picco del generatore fotovoltaico (espressa in Wp), misurata ai morsetti in corrente
continua dello stesso e riportata alle Condizioni di Prova Standard (STC) secondo definite
procedure (CEI EN 61829).
Potenza prodotta da un impianto fotovoltaico
Potenza di un impianto fotovoltaico (espressa in kW) misurata all’uscita dal gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa
nella rete del distributore.
Radiazione solare
Integrale dell’irraggiamento solare (espresso in kWh/m2), su un periodo di tempo specificato (CEI
EN 60904-3).
Sezioni
"....l'impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che:
a) all'impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
b) ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura
dell'energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l'acquisizione per via telematica delle
misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora
necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il
tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b),
della deliberazione n. 88/07;
d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero
corrisponda la tipologia di intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo
decreto ministeriale;
e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile....." (ARG-elt
161/08).
Soggetto responsabile
Il soggetto responsabile è la persona fisica o giuridica responsabile della realizzazione e
dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico.
Sottosistema fotovoltaico
Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e
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da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.
Stringa fotovoltaica
Insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie per ottenere la tensione d’uscita
desiderata.
Temperatura nominale di lavoro di una cella fotovoltaica (NOCT)
Temperatura media di equilibrio di una cella solare all’interno di un modulo posto in particolari
condizioni ambientali (irraggiamento: 800 W/m2, temperatura ambiente: 20 °C, velocità del vento: 1
m/s), elettricamente a circuito aperto ed installato su un telaio in modo tale che a mezzogiorno
solare i raggi incidano normalmente sulla sua superficie esposta (CEI EN 60904-3).
Articolo 2 (D-M. 19-02-07)
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di
energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico;
esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati
anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri
componenti elettrici minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con
moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di
arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture
edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati,
secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli
sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza
elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di
picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate
alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate
le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui
all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del
gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale
trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile
e/o immessa nella rete elettrica;
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f) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale
l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla
quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
g1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e
scambiata o ceduta con la rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
h) soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel
rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
i) soggetto attuatore è il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, già Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
j) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno
due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta
di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da
consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed
espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di
potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta dall'impianto a seguito dell'intervento di
potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto,
ottenuto a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva
dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori
dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al
netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti
i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del D. Lgs. 16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto è il servizio di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387,
come disciplinato dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006,
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n. 28/06 ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
Articolo 2, comma 2 (D. Lgs. n°79 del 16-03-99)
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura
non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società
controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle
società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero
8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura
autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
Art. 9, comma 1 (D. Lgs. n°79 del 16-03-99) L'attività di distribuzione
Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne
facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le
regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di
produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31
marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31
dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della
manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di
interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le
concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Definizione di Edificio: ”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano
uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che
delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il
terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate
o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”. (D. Lgs. n. 192 del 19 agosto
2005, articolo 2).
Definizione di Ente locale: ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
si intendono per enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le
Comunità isolane e le Unioni di comuni. Le norme sugli Enti Locali si applicano, altresì, salvo
diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano Enti Locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi
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per la gestione dei servizi sociali. La legge 99/09 ha esteso anche alle Regioni, a partire dal 15/08/09,
tale disposizione.

APPENDICE C

CARATTERISTICHE MINIME DEI MODULI UTILIZZATI
DATI GENERALI
Codice
Marca
Modello
Tipo materiale
Prezzo [€]

Si policristallino
454.00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC
Potenza di picco [W]
220.0 W
Im [A]
7.46
Isc [A]
8.05
Efficienza [%]
14.28
Vm [V]
29.50
Voc [V]
36.60

ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Coeff. Termico Voc [%/°C]
Coeff. Termico Isc [%/°C]
NOCT [°C]
Vmax [V]

-0.3409
0.045
45.0
1 000.00

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Lunghezza [mm]
Larghezza [mm]
Superficie [m2]
Spessore [mm]
Peso [kg]
Numero celle

1 655.00
992.00
1.642
50.00
22.50
60

CERTIFICAZIONI
Certificazione Iec En
Certificazione Classe II
Altre certificazioni

IEC 61215:2005
Classe di protezione II
CE
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GARANZIE
Garanzia prodotto

2 anni di garanzia sul prodotto per difetti
di costruzione e sui materiali
La potenza viene garantita per 25 anni
sull’80% della potenza minima indicata

Garanzia prestazioni

NOTE
Note

Connettore Multi-Contact (MCIV).

APPENDICE D

CARATTERISTICHE MINIME DEGLI INVERTER UTILIZZATI
PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA
Potenza nominale [W]
Tensione nominale [V]
Rendimento max [%]
Distorsione corrente [%]
Frequenza [Hz]
Rendimento europeo [%]

12 500
400 + 20%
98.00
<4
50 ± 5
97.00

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Dimensioni LxPxH [mm]
Peso [kg]

700x525x250
35.00

CERTIFICAZIONI
Certificazioni

DK 5940, CE, 2006/95/EC, 2004/108/EC,
EN 50178, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 610003-2 / -3, DIN VDE 0126-1-1, IEC 61727,
EN 50160, RD1663, RD661

GARANZIE
Garanzia prodotto
Estensione garanzia

5 anni
10 anni

NOTE
Note

IP 54

APPENDICE E
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RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE
La caratteristiche della rete elettrica a cui è collegato l'impianto sono le seguenti:
Tipo di fornitura: corrente alternata di tipo trifase + Neutro a 400 Volt; 50Hz.
L'impianto viene esercito come sistema IT come da definizione CEI 64-8.
Il contatore di energia monofase sara' di tipo bidirezionale e sarà conforme alla norma CEI EN
60947-4-1 e predisposto per la telelettura dell'energia erogata. In alternativa potevano essere
installati due contatori uno (di nuova installazione) per la misura dell'energia immessa in rete e
l'altro (gia' esistente) per la misura dell'energia assorbita dall'utenza.
Fatto comunque salvo quanto disposto dal paragrafo 5.1 della nonna CEI 11-20, la potenza
nominale del sistema fotovoltaico (per potenza nominale di un sistema fotovoltaico si intende la
potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun impianto (o stringa o
gruppo di stringhe in parallelo) costituente il sistema stesso e' tale che la quantità di energia
elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) e' quella indicata nel progetto.
Per quanto riguarda il calcolo della quantità di energia elettrica producibile, sono stati impiegati i
dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 (o dell'Atlante Europeo della Radiazione
Solare) e si e' assunto come valore dell'efficienza operativa media annuale del sistema il 75% del
valore dell'efficienza nominale del campo fotovoltaico.
In alternativa, il calcolo dell'energia producibile è stato effettuato mediante l'apposita applicazione
fornita dall'ENEA. Si allega scheda del risultato di calcolo.
L'intero sistema e le relative prestazioni di funzionamento dovranno godere di una garanzia non
inferiore a due anni a far data dalla verifica tecnico-funzionale del sistema stesso. Inoltre, i moduli
fotovoltaici dovranno godere di una garanzia di funzionamento di almeno 20 anni, mentre il
decadimento delle loro prestazioni risulterà non superiore al 10% della potenza nominale nell'arco
di 12 anni e non superiore al 20% nell'arco di 20 anni. Tale garanzia potrà essere coperta da polizza
assicurativa.
Infine, l'anno di fabbricazione dei moduli dovrà essere documentata in maniera inequivocabile e
non sarà antecedente al 1° gennaio 2010.
L'impianto previsto e' trifase e l'immissione in rete verrà realizzata con sistema IT in bassa tensione
con neutro comune e fasi in uscita dai convertitori cc-ca previsto.
Il gruppo di condizionamento e controllo della potenza sara' idoneo al trasferimento della potenza
dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di
sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura
saranno compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e
della frequenza in uscita saranno compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso il
sistema.
Il convertitore sarà basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM; e sara' privo di
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clock e/o riferimenti interni e in grado di operare in modo completamente automatico e di
inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del campo fotovoltaico. Infine, tra i dati di targa
figura la potenza massima erogabile in rete dal convertitore.
Il campo fotovoltaico sarà esposto alla radiazione solare in modo da massimizzare l'energia annua
producibile; nei limiti degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il campo
stesso. L'orientamento previsto e' a Sud.sudowest senza fenomeni di ombreggiamento.
Dal punto di vista elettrico, poi, il campo fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con
nessun polo connesso a terra. La stringa sarà costituita dalla serie di singoli moduli fotovoltaici,
con diodo di blocco e con protezioni contro le sovratensioni.
Ciascun modulo, infine, sarà dotato di diodi di by-pass, ad eccezione di quelli la cui conformità
alle norme applicabili e' avvenuta specificatamente in assenza di detti diodi.
E' stata prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua di ciascun impianto
costituente il sistema fotovoltaico e la rete; tale separazione potrà essere sostituita da una
protezione sensibile alla corrente continua trattandosi di sistema monofase.
Il sistema fotovoltaico verrà predisposto e sarà dotato di un proprio complesso di misura
dell'energia prodotta e delle relative ore di funzionamento. L'apparecchiatura sarà di tipo
certificato, piombabile e idonea per la telelettura.
Saranno rispettate le norme CEI con particolare riferimento alle CEI 64-8 per quanto attiene alla
messa a terra del neutro dell'impianto di produzione FTV lato c.a. che sarà coordinata con lo stato
del neutro della rete (TT)
Sarà garantita la protezione contro i contatti indiretti (con sistema IT lato corrente continua con
accurata equipotenzializzazione delle masse.
Verrà garantita la protezione contro le eventuali scariche atmosferiche con adeguati SPD
E' fatto obbligo all'installare di effettuare, prima dell'inizio dei lavori, una verifica statica delle
strutture edilizie su cui verranno installati i nuovi impianti fotovoltaici, considerando i carichi
aggiuntivi ed i carichi rimossi.

APPENDICE F

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI DI IMPIANTO
QUADRI ELETTRICI
Quadro Lato Corrente Continua (n.1 QCC)
Quadro Convertitore Corrente Alternata (QCA)
I quadri in questione conterranno le apparecchiature di manovra e protezione, a norme CEI 233 o
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CEI 175, di cui agli schemi elettrici allegati, compreso apposita morsettiera per alloggio conduttori
equipotenziali della struttura in oggetto per il collegamento con il conduttore di protezione
generale dell'impianto.
Inoltre i quadri elettrici di Bassa Tensione, di cui sopra basati su involucri a norma CEI
1713/1,dovranno essere Certificati dal costruttore dello stesso secondo quanto richiesto dalla
norma CEI 1713
I quadri elettrici avranno:
Targa d'identificazione;
Nome o marchio di fabbrica del costruttore;
Tipo numero o altro mezzo d'identificazione;
Marcatura visibile, leggibile e indelebile;
Dichiarazione di conformità CE e fascicolo tecnico;
Dichiarazione di conformità secondo CEI 1713;
Nome o marchio di fabbrica del costruttore;
Tipo numero o altro mezzo d'identificazione;
Elenco caratteristiche meccaniche, elettriche e condizioni d'impiego;
Rapporto prove effettuate da strumento di misura;
Elenco materiali utilizzati;
Schemi elettrici con siglatura dei circuiti e dei componenti; Disposizioni di sicurezza, avvertenze.
TIPOLOGIA CONDUTTURE
Il tipo di conduttura in cavo, installato per il collegamento dei quadri elettrici, degli inverter e dei
pannelli fotovoltaici, sarà scelta in base al particolare tipo di posa, alle esigenze di assorbimento e
con riferimento alla normativa in vigore CEI 2022 riguardante i cavi per energia.
Le tipologie di condutture in cavo utilizzate nella struttura ìn oggetto saranno le seguenti:
Cablaggio interno dei quadri elettrici
Conduttori in rame isolati in materiale termoplastico PVC tensione nominale 450/750 V, tensione
di prova a frequenza industriale 3KV, non propagante l'incendio a norme CEI 2022, tipo NO7VK.
Linee di collegamento inverter e quadri elettrici lato BT c.a.
Conduttori in rame isolati in elastomerico reticolato di qualità G7, sotto guaina di termoplastico,
tensione nominale 0,6/1 KV, tensione di prova 4KV non propagante l'incendio a norme CEI 2022
tipo FG7(O)R.
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Linee di collegamento tra pannelli fotovoltaici e inverter Lato c.c.
Conduttori in rame isolati in gomma EPR, sotto guaina pesante di policloroprene, tensione
nominale 450/750 KV, tensione di prova 4kV non propagante l'incendio a norme CEI 2022 tipo
HO7RNF.
CANALIZZAZIONI E PASSERELLE PORTACAVI
Tutte le condutture di bassa tensione saranno realizzate con canalizzazioni o con passerelle
portacavi a norme: CEI 2354
"Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche".
CEI 2331 "Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e porta apparecchi". I tubi e i
condotti saranno realizzati in :
Tubo rigido in PVC, per tutti i percorsi in vista che no presentino pericolo di danneggiamento
meccanico;
Tubo rigido TAZ in metallo zincato o passerella metallica zincata o verniciata, per tutti i percorsi in
vista che presentino pericolo di danneggiamento meccanico; Tubo flessibile in PVC serie pesante,
per tutti i percorsi sottotraccia a parete o a pavimento protetti con scudo di malta;
Guaina flessibile in PVC, per tutti i percorsi non lineari a vista per il raccordo di cassette, quadri
elettrici o utenze elettriche;
Guaina flessibile armata, per tutti i percorsi non lineari a vista per il raccordo di cassette, quadri
elettrici o utenze elettriche ove vi sia la presenta di pericoli di danneggiamento meccanico;
Il diametro delle tubazioni non dovrà essere mai inferiore a 1,3 volte quello del cerchio circoscritto
ai cavi in esso contenuti, con un minimo di 16 mmq, in conformità alle Norme CEI.
La sezione dei canali portacavi occupata dai cavi non dovrà eccedere il 50% della sezione totale del
canale stesso.
Dovranno essere utilizzati tutti gli accessori necessari per il mantenimento dei grado di protezione
(CEI 701) richiesto per il tipo di ambiente d'installazione.
CASSETTE DI CONNESSIONE
Le cassette di connessione e rompitratta, saranno in materiale isolante autoestinguente, certificate
secondo CEI 2348 e di dimensioni tali da alloggiare comodamente tutti i conduttori ed i morsetti
necessari; permetteranno una rapida e sicura identificazione di tutti i conduttori per successivi
interventi.
Saranno del tipo da incasso o a vista, in materiale plastico o in metallo dove esista pericolo di
danneggiamento meccanico. Dovranno essere utilizzati tutti gli accessori necessari per il
mantenimento del grado di protezione (CEI 701) richiesto per il tipo di ambiente d'installazione.
CONNESSIONI
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Le connessioni (giunzioni o derivazioni) saranno eseguite con appositi morsetti, con o senza vite,
certificati secondo le Norme CEI 2320, CEI 2321 e CE 2340.
Non è consentito ridurre la sezione dei conduttori, né lasciare parti conduttrici scoperte. Non sono
ammesse connessioni entro tubi di sezione circolare o di altra forma. Sono ammesse connessioni
entro canali portacavi ammesso che i morsetti siano del tipo IPXXB.
SCARICATORI Di SOVRATENSIONE PER SCARICHE ATMOSFERICHE
Allo scopo di ridurre il rischio M (perdite economiche) contemplato da norme CEI 811 e CEI 814,
saranno installati dei dispositivi di protezione SPD (scaricatori di sovratensione) a valle delle linee
entranti e in corrispondenza delle apparecchiature denominate "sensibili" (dispositivi elettronici
essenziali o di alto costo). Gli SPD installati a valle delle linee di energia in ingresso saranno del
tipo a varistori Classe II (es.: DEHNguard 600 FM) nel Quadro inverter. Ogni SPD sarà collegato
tra le linee di segnale o energia e le barre equipotenziali di zona utilizzando cavi di adeguata
sezione (vedi libretti di installazione) e riducendo il più possibile le lunghezze dei collegamenti.

APPENDICE G

SICUREZZA IMPIANTI
Protezione contro i contatti diretti e indiretti
La protezione contro i contatti diretti, ovvero contro il contatto delle persone con parti
dell'impianto normalmente in tensione, sarà garantita mediante l'utilizzo di cassette o involucri
(apribili solo mediante attrezzo) tali da proteggere le parti attive dei circuiti quali morsetti di
collegamento, giunzioni, derivazioni, etc..
Gli involucri, le cassette o le barriere utilizzate, quando costruite in metallo, sono collegate
all'impianto di terra generale.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione dai contatti indiretti per l'impianto fotovoltaico dovrà essere realizzata tenendo in
considerazione che i sistemi di collegamento del neutro e delle masse sono diversi per il lato c.c. e
il lato c.a. dell'impianto.
Lato c.c.: Sistema IT
Lato c.a.: Sistema TT
Sistema IT
L'utilizzo di inverter grid/connected dotati di trasformatori d'isolamento per la separazione
galvanica del lato c.c dal lato c.a. permetterà la realizzazione di un sistema assimilabile al tipo IT.
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Nel caso di cedimento dell'isolamento nella parte c.c. infatti, si crea una debole corrente di primo
guasto, dovuta unicamente alla generazione fotovoltaica c.c., che fluisce attraverso lo stesso
inverter. La protezione interna nell'inverter rileva l'abbassamento del livello d'isolamento
dell'impianto c.c. e genera un allarme ottico sul pannello dell'inverter stesso.
In caso di secondo guasto il sistema, evento probabile solo in caso di adozione di moduli
fotovoltaici in classe I, si trasforma nel tipo TNS e i fusibili di protezione intervengono aprendo il
circuito c.c., secondo la condizione:
Zs x 2la < Uo
Uo = tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra;
Zs = impedenza dell'anello di guasto, comprendente la sorgente, il conduttore di neutro fino al
punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto e la sorgente;
la = valore in ampere della corrente d'intervento 5 sec. Della protezione (fusibili o
magnetotermico).
Tempi di apertura previsti dalle norme CEI 648.
Tab. 41A Tempi massimi di interruzione per i sistemi TN
Uo/U (V)

Tempo di interruzione (s)

120

5

230

0,8

400

0,4

Si precisa che con l'adozione di moduli fotovoltaici, apparecchiature e sistemi dì cablaggio in classe
II si realizza una protezione di tipo passivo che non necessita di interruzione automatica del
circuito secondo la condizione di cui sopra. Resta inteso che, nonostante l'intervento degli
interruttori automatici e/o fusibili, ai capi delle stringhe permangono tensioni pericolose (>120V)
mentre ai morsetti dei moduli fotovoltaici permane un livello di tensione al di sotto delle tensioni
di contatto limite stabilite dalle norme (120V condiz. Ordinarie, 60V condizioni particolari). In
conclusione occorre che prima di ogni operazione dì manutenzione al tetto fotovoltaico si rilevino
eventuali segnalazioni di allarme emesse dagli inverter e si operi con dovuta cautela sul circuito in
corrente continua soprattutto lungo e ai capi delle linee di collegamento delle stringhe agli
inverter.
Sistema TT
La protezione delle persone contro il contatto indiretto accidentale con parti dell'impianto
normalmente non in tensione, appunto i contatti indiretti, sarà garantita dal coordinamento delle
protezioni poste a monte di ogni linea elettrica (realizzabile con interruttore del tipo automatico
magnetotermico o interruttore differenziale), con il valore della resistenza dell'impianto di terra,
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trattandosi di Sistema TT, con fornitura in bassa tensione. Il corretto coordinamento delle
protezioni è dato dal rapporto seguente:
50/ld >=Rt
dove:
50 = tensione di contatto massima ammessa dalla Normativa espressa in Volt
Rt = resistenza globale dell'impianto di terra, espressa in ohm
ld = valore della corrente di intervento delle protezioni poste a monte entro il tempo 0,4 secondi
(corrente differenziale).
Protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti
La protezione delle condutture contro il cortocircuito, sarà garantita dalle apparecchiature di
protezione poste a monte di ogni circuito, che possiedono un Potere di Interruzione nominale (Pn)
superiore al valore di corrente di cortocircuito presunta sul punto di installazione, che trattandosi
di impianto con fornitura in BT, è come previsto dalle Norme, non superiore a 6000 A (sistema
trifase).
La protezione contro le sovracorrenti che si fossero verificate in ogni punto delle condutture, sono
affidate alle apparecchiature automatiche magnetotermiche installate a monte di ogni circuito,
scelte in funzione della seguente relazione: le2* t <=Ke2* Se2
dove: e2=elevamento a potenza 2
le2* t = energia specifica lasciata passare dall'interruttore di protezione
Ke2 *Se2 = energia specifica sopportata dal conduttore, dove K = 115 per isolamento in PVC, 135
per isolamento in gomma e 143 per il butile, mentre S è la sezione dei conduttori.
Protezioni contro sovraccarichi
Le condutture saranno protette dai sovraccarichi, mediante l'utilizzo di apparecchiature di tipo
automatico magnetotermici o termici, poste a monte di ogni linea e coordinate secondo le seguenti
due relazioni:
lb </ln<lz
If </1,45* lz
dove:
lb = corrente di impiego del circuito;
lz = portata in regime permanente della conduttura
In = corrente nominale del circuito di protezione
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If = corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione
entro il tempo convenzionale in condizioni definite.

APPENDICE H

NOTE GESTIONALI E DI ESERCIZIO
Saranno emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:
- Manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di
manutenzione;
- Progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di schede tecniche dei materiali
installati;
- Dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- Dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/90, articolo 1, lettera a);
- Certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN
61215, per moduli al silicio cristallino e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- Certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di
condizionamento e controllo della potenza alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20
qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
- Certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- Certificazione della data di produzione dei pannelli forniti;
- Garanzia sull'intero sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento.
Saranno rispettati I CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE
BT DI DISTRIBUZIONE forniti dall'ENEL con il DK 5940 e recepite dalla norme in vigore (CEI 0-6
e TICA dell'AEEG).
Alla fine dei lavori prima dell'attivazione del nuovo impianto e della connessione alla rete
verranno forniti:
- L'autocertificazione delle modalità di Esercizio
- Una certificazione relativa al corretto collegamento e funzionamento delle protezioni
- La corrispondenza dell'impianto a quanto prescritto da ENEL Distribuzione e dalle Norme CEI.
- La certificazione relativa alle risultane delle verifiche tecnico-funzionali da parte di un tecnico
abilitato del settore, il quale accerti il corretto funzionamento dell'impianto, compresa la taratura
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delle protezioni. Tali verifiche sono elencate al punto successivo.
- La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legislazione e della normativa
esistente, compilata dal l'installatore abilitato.
- Certificati di garanzia delle apparecchiature installate
Il produttore avrà l'obbligo di mantenere efficiente l'impianto. Il dispositivo d'interfaccia verrà
mantenuto in perfetta efficienza e verranno verificate periodicamente le tarature delle soglie
d'intervento della rete anche su richiesta del Gestore al quale verrà rilasciata una certificazione
inerente il controllo delle tarature impostate e lo stato di installazione e manutenzione delle
apparecchiature.
Le modalità di esercizio, che dovranno essere autocertificate e sottoscritte dal cliente produttore
prima dell'entrata in parallelo dei generatori alla rete del Gestore, conterranno le seguenti
precisazioni:
- gli impianti a valle del punto di consegna, ivi compresi gli interruttori e le protezioni di
interfaccia, saranno di proprietà ed a carico del cliente produttore;
- i dispositivi di interfaccia avranno i requisiti minimi prescritti
- l'esercizio dell'impianto di produzione sarà in ogni caso di responsabilità del cliente produttore;
- Il Gestore di rete avrà la facoltà di effettuare richiusure automatiche e/o manuali sulla linea
interessata dalla produzione senza preavviso.
L'elenco delle verifiche che il cliente produttore effettuerà prima della messa in servizio
dell'impianto è il seguente:
- esame a vista delle apparecchiature e del macchinario;
- verifica congruenza schemi unifilari d'impianto;
- verifica congruenza delle caratteristiche dell'impianto di generazione fotovoltaica;
- verifica congruenza delle caratteristiche del dispositivo/i di interfaccia e dispositivo generale;
- verifica congruenza delle caratteristiche delle protezioni di interfaccia e delle tarature delle stesse
con apposita strumentazione;
- verifica con impianto in tensione del regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del
dispositivo di interfaccia e dell'apertura dello stesso per mancanza di tensione ausiliaria;
- verifica funzionamento di eventuali dispositivi di interblocco;
- rilievo caratteristiche di eventuali dispositivi non richiesti dal Gestore di rete, ma installati dal
cliente produttore che possono essere di interesse per il servizio (es. dispositivi di richiusura
automatica linee)
-

reinserzioni di gruppi generatori, ecc..
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A lavori ultimati l'installatore dell'impianto effettuerà le seguenti verifiche di fine lavori tecnicofunzionati:
•

continuità elettrica e le connessioni tra moduli;

•

messa a terra di masse e scaricatori;

•

isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;

•
corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza
generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento,
mancanza rete, ecc.);
•

condizione: Pcc > 0,85 *Pnom*I/ISTC,

ove:

- PCC è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore
del 2%,
- Pnom, è la potenza nominale di picco (in kW) del generatore fotovoltaico;
- I è l'irraggiamento (in W/m2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%;
- ISTC, pari a 1000 W/m2, è l'irraggiamento in condizioni standard;
Tale condizione deve essere verificata per I>600 W/m2.
•
condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove: Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo
di conversione, con precisione migliore del 2%;
Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata.
Inoltre l'installatore dell'impianto, in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia,
emetterà una scheda di collaudo, firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e
la data in cui le predette sono state effettuate.
L'elenco delle verifiche periodiche previste è il seguente:
- tutte le verifiche di prima installazione sopra elencate;
- eventuali modifiche ai valori delle tarature delle protezioni che si rendono necessarie per
inderogabili esigenze del Gestore di rete. Tali modifiche saranno successivamente ufficializzate
con l'aggiornamento delle modalità di esercizio (vedi allegato) e/o dalle prescrizioni tecniche;
- verifiche conseguenti a modifiche delle modalità di esercizio e/o delle prescrizioni tecniche che si
rendano necessarie in seguito a nuove normative in materia o in seguito ad innovazioni
tecnologiche.
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ALLEGATO 1 - SCHEDE EDIFICI

1
2 (*)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 (*)

Palazzo Comunale p.za Tienanmen
Palazzo Cusano via Italia,2
Palestra pol. Via Donizetti
Asilo Nido "A. Frank" via Prealpi
Asilo Nido "Ghezzi" via Tagliabue
SM "Montessori" via Brianza
SM "Codazzi" Pza Cavour
SE Papa G. XXII via Roma
SM Marconi via Donizetti
SM Zanelli pza Magnolie
Uffici Comunali via Alemanni
Edificio Cimitero via delle Rimembranze

(*) immobili sottoposti alle disposizioni di cui all’art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
PALAZZO COMUNALE
PIAZZA MARTIRI DI TIENANMEN 1

anno di
dimensioni
costruzione edificio

1971 23,00x16,00

totale mq
superficie
copertura

1300

Sup. minima
utilizzabile

tipologia di materiali di
copertura
copertura

300 piana

guaina
catramata e
ardesiata

Incidenza
carico
pannelli
fotovoltaici

1,00 KN/mq

consumo
Kwh/anno
(stimato)

154.900,00

L'edificio è situato al centro della città compreso tra P.zza martiri di Tienanmen, vai
D'Azeglio, via XXIV maggio, di forma rettangolare ed orientato con i lato più lungo est ovest. Libero su i quattro lati costituito da due piani fuori terra il tetto è piano su 3 piani
differenti coperto da guaina ardesiata ed ha una altezza massima fuori terra di ml 11,50
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
PALAZZO CUSANO
Via Italia

anno di
costruzione

dimensioni
edificio

Ante 1950 20,60 x 13,00

totale mq Sup. minima
superficie utilizzabile
copertura

1300

96

tipologia di
copertura

a falde
inclinate

materiali di
copertura

Incidenza
carico
pannelli
fotovoltaici

tegole in 0,20 KN/mq
cotto

consumo Kwh/anno
(stimato)

26.254,00

L'edificio è situato ad Ovest della città compreso tra via Italia e via Zucchi, di forma
rettangolare ed orientato con i lato più lungo est - ovest. Libero su i quattro lati costituito da
tre piani fuori terra il tetto è a falde inclinate sui 4 lati coperto da coppi in cotto con orditura
in legno ed a una altezza massima fuori terra di 11,80ml
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
PALESTRA POLIVALENTE
Via Donizetti

anno di
dimensioni edificio totale mq Sup.
costruzione
superficie minima
copertura utilizzabile

1981

40,00x27,50

1200

670

tipologia di materiali di
copertura
copertura

Piana

guaina
catramata e
ardesiata

Incidenza
consumo
carico pannelli Kwh/anno (stimato)
fotovoltaici

1,00 KN/mq

60.192,00

L'edificio è situato ad Ovest della città in via Donizetti, di forma rettangolare ed orientato
con i lato più lungo est - ovest. Libero su i quattro lati costituito da 2 piani fuori terra il tetto
è piano altezza massima fuori terra 8,00.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
ASILO NIDO A. FRANK
Via Prealpi

anno di
dimensioni edificio
costruzione

1979

27,60 x 23,20

totale mq Sup. minima
superficie utilizzabile
copertura

700

tipologia di
copertura

110

a falde
inclinate

materiali di
copertura

coppi

Incidenza carico
pannelli
fotovoltaici

0,20 KN/mq

consumo
Kwh/anno
(stimato)

25.218,00

L'edificio è situato a Sud della città in via Prealpi, di forma rettangolare ed orientato con i
lato più lungo est - ovest. Libero su i quattro lati costituito da 2 piani fuori terra il tetto è
piano altezza massima alla gronda ml 4,20
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
ASILO NIDO GHEZZI
Via Tagliabue

anno di
dimensioni edificio
costruzione

1977

40,00x19,00

totale mq Sup. minima
superficie utilizzabile
copertura

620

tipologia di
copertura

140

materiali Incidenza
consumo
di
carico pannelli Kwh/anno
copertura fotovoltaici
(stimato)

Parte Piana
Parte a falde
inclinate

1,00 KN/mq

coppi

29.921,00

0,20 KN/mq

L'edificio è situato a Ovest della città in via Tagliabue, compreso tra le via Tagliabue e via
Sauro formato da un corpo rettangolare (dim 40,00x19,00) orientato con i lato più lungo
Nord - sud. Libero su i quattro lati costituito da 1 piani fuori terra il tetto è a falde inclinate
altezza alla gronda fuori terra di ml 3,90.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
SCUOLA MATERNA MONTESSORI
Via Brianza

anno di
dimensioni
costruzione edificio

1976

33,50x33,50

totale mq Sup. minima
superficie utilizzabile
copertura

1200

140

tipologia di copertura materiali di Incidenza carico
copertura
pannelli
fotovoltaici

a falde inclinate

lastre
metalliche
coibentate

0,20 KN/mq

consumo
Kwh/anno
(stimato)

28.583,00

L'edificio è situato a sud della città in via Brianza, compreso tra le via Unione, via Brianza,
via Prealpi formato da corpo principale (dim 33,50x33,50) orientato Sud-Ovest. Libero su
i quattro lati.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
SCUOLA MATERNA CODAZZI
Piazza Cavour

anno di
dimensioni
costruzione edificio

totale mq Sup. minima
superficie utilizzabile
copertura

tipologia di
copertura

materiali di
copertura

Incidenza carico
pannelli
fotovoltaici

consumo
Kwh/anno
(stimato)

1975

600

a falde
inclinate

tegole

0,20 KN/mq

23.729,00

10,00x10,00
34,00x15,00

160

L'edificio è situato a Ovest della città in Piazza Cavour, compreso tra il Fiume Seveso e il
parco Tirellii formato da due corpi uno quadrato (dim. 10x10) altezza fuori terra 5,00 ml ed
uno rettangolare (dim 15,00x34,00) altezza fuori terra in gronda 7,00 orientato con i lato
più lungo Est - Ovest. Libero su i quattro lati.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII
Via Roma

anno di
dimensioni
costruzione edificio

1974 90,00x12,50

totale mq
superficie
copertura

1700

Sup. minima
utilizzabile

tipologia di
copertura

640 Parte a
falde
inclinate

materiali di
copertura

Incidenza
carico
pannelli
fotovoltaici

Falde in lastre
metalliche.

0,20 KN/mq

consumo
Kwh/anno
(stimato)

89.930,00

1,00 KN/mq
Parte piana Piana in guaina
catramata e
ardesiata

L'edificio è situato a Nord- Est della città in Via Roma , formato da due corpi paralleli ed
uno adiacente (palestra) di altezza fuori terra variabile tra i ml 9,00 15,00 orientato con Est
– Ovest.
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
SCUOLA MEDIA MARCONI
Via Donizetti

anno di
dimensioni
costruzione edificio

1981

totale mq
superficie
copertura

64,00x11,00 1200
64,00x10,00

Sup.
minima
utilizzabile

tipologia di
copertura

materiali di
copertura

Incidenza
consumo
carico pannelli Kwh/anno
fotovoltaici
(stimato)

400

Parte a falde
inclinate

Falde in lastre
metalliche.

0,20 KN/mq

Parte piana

Piana in guaina 1,00 KN/mq
catramata e
ardesiata

70.468,00

L'edificio è situato a Sud della città in Via Donizetti compreso tra via Donizetti, via Caveto,
formato da due corpi paralleli rettangolari di altezza fuori terra variabile tra i ml 9,00 15,00
orientato con Nord – Sud.
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SCUOLA MEDIA ZANELLI
Piazza Magnolie

anno di
dimensioni
costruzione edificio

1968 44,00x25,00
48,00x13,00

totale mq
superficie
copertura

Sup. minima
utilizzabile

1700

tipologia di
copertura

585 a falde
inclinate

materiali di
copertura

Incidenza carico
pannelli
fotovoltaici

Falde in
0,20 KN/mq
lastre
metalliche.

consumo
Kwh/anno
(stimato)

92.209,00

L'edificio è situato a Nord- Est della città in Piazza Magnolie , formato da due corpi
paralleli di altezza fuori terra variabile tra i ml 9,00 15,00 orientato con Est - Ovest
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UFFICI COMUNALI
VIA Alemanni

anno di
dimensioni
costruzione edificio

21,80x5,40
9,10x13,60

totale mq
supeficie
copertura

Sup. minima
utilizzabile

250

tipologia di
copertura

80 a falde
inclinate

materiali di
copertura

Incidenza carico
pannelli
fotovoltaici

consumo
Kwh/anno
(stimato)

eternit

0,20 KN/mq

51.000,00

L'edificio è situato al centro della città compreso tra via Alemanni e il parco tirelli, di forma
a L ed orientato con i lato più lungo Nord - Sud. Libero su i quattro lati costituito da due
piani fuori terra il tetto è a faldei coperto in eternit in previsione di essere sostitutito ed ha
una altezza massima fuori terra di ml 11,50
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COMUNE DI CUSANO MILANINO
LOTTO COLOMBARI N. 11 DEL CIMITERO
Via Rimembranze

anno di
costruzione

dimensioni edificio totale mq
supeficie
copertura

VARI ANNI

100,00x10,00

1000

Sup. minima
utilizzabile

tipologia di
copertura

640 piana

materiali di
copertura

Incidenza
consumo
carico pannelli Kwh/anno
fotovoltaici
(stimato)

guaina
catramata e
ardesiata

1,00 KN/mq

6.000,00

Gli edifici sono situati al centro della città all'interno del cimitero, di forma a rettangolare
sono liberi su i quattro lati e costituiti da due piani fuori terra altezza ml 10,00 il tetto piano
in guaina.
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