




Silicio Monocristallino

Utilizzato in impianti con
orientamenti ottimali e in
condizioni geografiche di
radiazione diretta e “pulita”

Silicio Policristallino

Il più diffuso nel nostro
territorio; funziona bene
anche con orientamenti
non del tutto ottimali e
con radiazione debole o
“sporcata” da foschia

Silicio Amorfo

Richiede più spazio;
adatto ad orientamenti
non ottimali e/o ombre; si
può adattare anche a
superfici curve



I pannelli fotovoltaici producono elettricità in corrente continua. 
L’inverter la trasforma in corrente alternata e la rende utilizzabile in casa. 
L’energia non autoconsumata nell’edificio viene immessa nella rete elettrica.



Il posizionamento ottimale di un
impianto è a SUD, con un
inclinazione di 35°
Un inclinazione di 20°(tipica dei
nostri tetti) va comunque molto
bene e un impianto orientato ad
EST o ad OVEST perde solo il 15%
circa della produttività.

L'impianto fotovoltaico teme le ombre.
L'ombra che copre anche una sola parte
dell'impianto, rallenta la produttività di tutto
l'impianto. Bisogna quindi fare attenzione ad
evitare l’ombra di edifici adiacenti, alberi, camini...



. Di notte o in inverno, quando l’energia prodotta dai pannelli non è sufficiente
per i consumi realizzati in quel momento, si preleva la corrente necessaria dalla
rete elettrica.
Di giorno o d’estate, quando l’energia prodotta è maggiore delle necessità di
consumo istantaneo, l’energia prodotta in eccesso viene immessa nella rete
elettrica.

Software 
utilizzabile per le 
simulazioni 
online: PVGIS
http://re.jrc.ec.europa.eu/
pvgis/



Il dimensionamento ottimale dell'impianto, 
è quello basato sui nostri consumi annui
(il consumo annuo di ogni utente, stimato sulla
base dei propri dati storici, è indicato in bolletta)

Esempio:
Supponiamo un consumo annuo pari a 3.450 kWh
L’impianto fotovoltaico dovrà essere di (3.450 kWh) / (1150 kWh/kWp) = 3 kWp
e occuperà una superficie di circa 21-24 mq

Potenza : 1 kWp (kWp= kilowatt di picco misura della 
potenza installata dell’impianto)

Produzione: 1150 kWh (kWh= kilowatt ora prodottotti alle
alle nostre latitudini con impianto a SUD)

Superficie occupata: 6.5-7 mq



1. Detrazione 50% dei costi di realizzazione dell’impianto, in 10 anni.
Valida per le spese sostenute nel 2016. in fase di discussione per il 2017

2. Autoconsumo: è il consumo diretto dell’energia prodotta dal proprio impianto 
mentre è in funzione. Comporta un risparmio annuo in bolletta generalmente di un 
30-40% per la componente di costo dei kWh prelevati.

3. Scambio sul posto: è la remunerazione dell’energia prodotta, ma non 
autoconsumata e quindi immessa nella rete elettrica. Vale fino a che l’energia immessa 
in rete equivale all’energia prelevata dalla rete nel corso dell’anno.

4. EVENTUALI Eccedenze: L’eventuale quota di energia immessa in rete in eccedenza 
rispetto a quella prelevata nel corso dell’anno, viene anch’essa remunerata ma con 
valore inferiore al quello dello Scambio e trattata fiscalmente come se fosse una 
vendita (la sola remunerazione delle eventuali eccedenze va quindi riportata nella 
dichiarazione dei redditi come “altro reddito”). 



Consumo annuo utenza: 3.000 kWh
Potenza impianto installato: 3 kWp, produzione 3.450 kWh/anno
- Autoconsumo 40%: 1.200 kWh/anno. Energia dell’impianto consumata direttamente nell’edificio

- Scambio sul Posto: 1.800 kWh/anno. Energia immessa in rete, < di quella prelevata dalla rete

- Eccedenza: 450 kWh/anno. Energia immessa in rete, in eccedenza di quella “scambiata”

1. Detrazione 50% di un impianto dal costo di 5.445 €
Detrazione pari ad un totale di 2.722 € (272 € all’anno per 10 anni).

2. Autoconsumo del 40%
240 € all’anno circa di risparmio in bolletta (0,20 cent/kWh)

3. Scambio sul Posto (3.000 – 1.200 kWh)
250 € all’anno circa per energia “scambiata” con la rete (0,14 cent/KWh)

4. Eccedenze
45 € all’anno circa di remunerazione dell’energia immessa in rete oltre lo scambio 

(0,10 cent/kWh, da riportare in dichiarazione redditi)



… con un impianto dimensionato sui propri consumi annui,
tenendo conto dei costi di realizzazione dell’impianto, più i costi standard ma fuori 

pacchetto “chiavi in mano” e della perdita di produttività dell’impianto (<1%/anno):

…e con i prezzi ottenibili grazie al Gruppo d’Acquisto 

RIENTRO DALL’INVESTIMENTO: 7 anni
grazie alle detrazioni fiscali, autoconsumo e scambio sul posto

GUADAGNO MEDIO: 6.500 €
tra il 7° e il 20° anno, con una rendita del 6%. 

La vita media dell’impianto arriva a 25-30 anni.

Nota: Il Decreto “Taglia Bollette / Spalma incentivi” di cui si sente parlare in questi giorni,  prevede 
modifiche sul conferimento degli incentivi ai beneficiari dei Conti Energia precedenti all’attuale 
sistema di Detrazioni Fiscali per il fotovoltaico. Modifiche che però riguardano in sostanza solo gli 
impianti molto grandi, di potenza superiore ai 200 kWp


