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IMPIANTO FTV CON ACCUMULO DI ENERGIA.
PERCHÈ CONVIENE?

PREMESSA

L’aumento senza precedenti dei prezzi del petrolio e del gas, unito alla peggiore siccità degli ultimi 70 anni nel nord Italia,
ha comportato una forte crisi energetica, colpendo la produzione di elettricità sia italiana che europea.
Secondo il Sole24ore*, la crisi energetica è in cima alle preoccupazioni delle famiglie italiane. I conseguenti aumenti delle
bollette e dei carburanti nel breve e medio termine hanno effetti consistenti sulla capacità di spesa e di risparmio. Segue
(25,9%) il riscaldamento globale e i suoi effetti planetari, un problema che evidenzia come la consapevolezza dell’importanza
delle tematiche ambientali si stia diffondendo tra la popolazione.
La terza preoccupazione indicata dalle famiglie italiane (20,6%) è strettamente collegata alla prima e in generale alla situazione
di incertezza generale ed è l’inflazione che è tornata a crescere significativamente dopo molti anni con valori vicini allo zero.
L’analisi dell’AIE (Agenzia Internazionale per l’Energia) ha rilevato che il prezzo del gas nella prima metà del 2022
è aumentato di quattro volte in un anno. Per via dell’invasione della Russia all’Ucraina i prezzi dell’energia sono saliti alle stelle.
In questo contesto, l’unica soluzione possibile è quella di puntare alla produzione di energia rinnovabile, in particolare quella
eolica e quella solare, che sta crescendo più rapidamente della domanda complessiva nel 2022.
Nel panorama attuale il fotovoltaico viene visto come una soluzione pulita, efficace e sicura per l’ambiente e che consente di
risparmiare tramite un investimento che verrà ammortizzato in tempi brevi.
* (fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/famiglie-crisi-energetica-e-inflazione-cima-timori-AEgURfUB)

IMPIANTO FTV CON ACCUMULO
DI ENERGIA
LA SOLUZIONE

Installare un impianto fotovoltaico è uno dei modi
più facili per produrre energia green e risparmiare
sui consumi elettrici, poiché l’energia prodotta non
genera alcun tipo di inquinamento.

VANTAGGI
I pannelli fotovoltaici costituiscono un perfetto sistema di
risparmio energetico: essi consentono di abbattere il consumo
di energia a pagamento e conseguentemente, di ridurre in
maniera drastica i costi della bolletta.
Chi possiede un impianto a pannelli fotovoltaici produce in
totale autonomia la quantità di energia necessaria alle proprie
esigenze.
Inoltre, esistono sistemi di accumulo (batterie) da integrare ai
pannelli, che permettono di immagazzinare l’energia prodotta
ma non autoconsumata. In questo modo si ha sempre una
scorta di energia green, da utilizzare nei momenti in cui il sole
è oscurato o nelle ore di buio.

PERCHÈ SCEGLIERE
L’ENERGIA SOLARE?

ZERO EMISSIONI
L’energia solare non genera emissioni inquinanti, né direttamente né indirettamente. L’installazione dei dispositivi di
cattura dell’energia solare permette di contenere le emissioni
di gas serra.

RISPARMIO ENERGETICO
L’installazione di pannelli fotovoltaici necessita di un investimento iniziale, ma già a medio termine i risparmi in termini
energetici che si ottengono sono molto alti. Con i contatori bidirezionali, inoltre, è possibile restituire l’energia inutilizzata
e rivenderla.

CHE PERMESSI SERVONO PER
IL FOTOVOLTAICO?

NESSUN RUMORE
L’energia solare non genera alcun tipo di rumore, a differenza
dei generatori di energia elettrica convenzionali.

DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO
Il sole è una fonte inesauribile di energia fruibile in tutto il
pianeta. L’energia solare può rappresentare l’unica opzione in
aree remote e permette ad un piccolo impianto di funzionare
autonomamente.

Grazie alla nuova regolamentazione sull’edilizia libera,
l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi
che non richiedono alcun permesso o autorizzazione dal
Comune* per essere realizzati.
* la procedura semplificata è esclusa per gli edifici od aree
sottoposti a Vincolo architettonico dalla Soprintentenza .

IL PUN INFLUISCE
SULLA MIA BOLLETTA?

Le numerose voci presenti in bolletta la rendono illeggibile
ai più, per questo risulta difficile comprendere le variazioni
del prezzo finale dell’energia. Per racchiudere queste voci
in macro categorie, possiamo dire che ci sono: spese legate
al trasporto dell’energia sulla rete; oneri di sistema; imposte e
infine, prezzo della materia prima.
Quella che ha determinato l’impennata dei prezzi nel 2022 è
stata il costo della materia prima. Tale voce dipende dal prezzo
che l’Italia deve pagare per l’acquisto di energia elettrica al
mercato all’ingrosso, cioè dal Prezzo Unico Nazionale (PUN).
L’andamento del PUN dunque influisce sul calcolo dei costi
finali dell’energia in bolletta. Quando il PUN aumenta il suo
valore, i costi tendono a salire, per scendere invece quando
quello stesso valore cala.
Per conoscere il valore del PUN basta accedere al sito web del
Gestore Mercati Energetici (GME): www.mercatoelettrico.org

AUMENTO DEL PUN
DAL 2019 AD OGGI
Dal 2019 ad oggi il costo dell’energia è aumentato di 11 volte.
La differenza la si può osservare confrontando il prezzo medio del
2019, ovvero 52,32€/Mwh, con il prezzo medio attuale aggiornato
ad agosto 2022: 540,85€/Mwh.
Purtoppo molti gestori non considerano il prezzo medio, bensì il
prezzo massimo, che ad agosto ha raggiunto 870€/Mwh!

ESEMPIO DI RISPARMIO INSTALLANDO UN IMPIANTO FTV
Una famiglia che consuma 3500 kWh/anno che nel 2019 sosteneva
un costo dell’energia pari a 183,12€, nell’agosto 2022 sostiene per
lo stesso consumo la bellezza di 1901,20€. UN AUMENTO DI OLTRE
10 VOLTE, al netto delle spese legate al trasporto dell’energia
sulla rete, oneri di sistema e imposte.
Realizzando un impianto fotovoltaico da 3,6 kWp con accumulo
da 5,12 kWh (produzione media stimata 4320 kWh/anno) si ottiene
un autoconsumo di circa 3100 kWh che al solo costo dell’energia
equivale a risparmiare 1683€.
L’aumento pare non arrestarsi, in virtù degli ultimi accadimenti.
Inoltre, la transizione energetica, tanto auspicata, ha dei tempi che
non possono essere veloci, tanto che i primi risultai saranno visibili
almeno tra 5 o 6 anni.

Periodo
P

prezzo d’acquisto PUN
(€/MWh)

Quantità totali
(MWh)

Liquidità
(%)

n.operatori
al 31/12

m

media

min

max

2019

52,32

1,00

108,38

295.827.948

72,1

286

2020

38,92

0,00

162,57

280.179.361

74,9

283

2021

125,46

3,00

533,19

290.400.194

76,2

283

Periodo P

prezzo d’acquisto
PUN (€/MWh)

Quantità totali
(MWh)

Liquidità
(%)

2022

media

min

max

gennaio

224,50

67,99

392,95

25.537.288

75,5

febbraio

211,69

153,76

349,00

23.506.964

74,3

marzo

308,07

93,99

688,59

24.790.550

69,0

aprile

245,97

10,00

470,00

22.148.654

76,1

maggio

230,06

119,43

400,00

23.095.321

76,4

giugno

271,31

95,80

479,00

25.168.250

74,9

luglio

441,65

148,60

651,00

28.062.964

72,0

agosto

543,15

238,48

870,00

24.026.422

70,7

Dati di sintesi annuale e mensile GME
fonte: www.mercatoelettrico.com

ANALISI COSTI/BENEFICI DEL SISTEMA FTV CON ACCUMULO

Un impianto fotovoltaico da 3,6 kWp può erogare a seconda
della località e del posizionamento, mediamente da 4000 a
5000 kWh/anno, dunque una potenza complessiva superiore
al fabbisogno di una famiglia tipo (che consuma mediamente 3500
kWh/anno).
Il modulo batteria si ricarica nei periodi di non prelievo,
in autoconsumo, e integra i momenti di picco di forte potenza con
l’energia immagazzinata. Esso porta mediamente, in un sistema
ben gestito, ad un autoconsumo di quasi 3100 kWh, quindi un
prelievo da rete di 400 kWh.
Per cui il costo della sola energia è pari a 217€/anno.
Il risparmio di 3100 kWh equivale a 1622€/anno*
Il costo di un sistema FTV (che dipende da vari fattori) mediamente risulta pari a 11000€ che si riducono notevolmente grazie
ai bonus previsti dalla Legge di Bilancio. Tale legge ha prorogato
al 2022 i termini per il Superbonus 110% fotovoltaico.
Ma questa non è l’unica possibilità per fruire dell detrazioni, infatti
è tuttora attivo il Bonus per le ristrutturazioni edilizie al 50%, che
comprende anche l’installazione e l’acquisto di un impianto
fotovoltaico e di un sistema di accumulo dell’energia.
*rapportato al costo dell’energia di agosto 2022

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE E DELLE PRATICHE DI ALLACCIAMENTO
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
1) Progettazione impianto fotovoltaico:
•

Planimetria aggiornata dell’unità in oggetto in formato digitale “dwg” AutoCAD oppure planimetria catastale in scala
( possibilmente 1:100 ), in particolare del tetto / copertura e del piano in cui saranno installate le apparecchiature elettriche
dedicate (inverter, quadri, ecc.);

•

Indirizzo completo ubicazione immobile su cui sarà montato l’impianto;

•

Dati anagrafici intestatario immobile ( Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono, Codice Fiscale );

•

Se ditta / società: dati completi con visura camerale completa ( dati ditta e partita IVA );

•

Potenza nominale dell’impianto fotovoltaico;

•

marca e modello pannelli fotovoltaici;

•

marca modello e numero di serie inverter;

•

schema elettrico di collegamento (quadri elettrici) con marca e modello degli interruttori;

•

dichiarazione di conformità impianto fotovoltaico rilasciata dall’elettricista;

•

ultima bolletta completa E-distribuzione (o altro gestore) ed eventuali richieste di modifica della potenza contrattuale.

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE E DELLE PRATICHE DI ALLACCIAMENTO
DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
2) Pratica GSE ed eventuale denuncia Agenzia Dogane UTIF (solo per impianti con potenza maggiore di 19,9kW), oltre alla documentazione di cui al punto precedente:
•

Planimetria catastale e visura con estremi dell’unità in oggetto (foglio, mappale, subalterno, ecc.);

•

domanda di autorizzazione alla costruzione, permesso di costruire (ed eventuali varianti);

•

fotocopia documento di identità in corso di validità del proprietario o legale rappresentante se trattasi di società;

•

titolo di disponibilità del sito (proprietà, locazione, usufrutto, ecc.);

•

codice IBAN bancario;

•

Verbale di attivazione contatore energia prodotta (rilasciato dal tecnico E-distribuzione dopo l’installazione del contatore);

•

Verbale collaudo interventi Sistema Protezione Interfaccia impianto fotovoltaico (redatto da Società specializzata,
dopo l’attivazione dell’impianto);

•

Verbale verifica contatore energia prodotta ed eventuali trasduttori TA TV (redatto da Società specializzata, dopo l’attivazione dell’impianto).

LE NOSTRE OFFERTE BASE:
Impianto da 3,3 kWp
OFFERTA N. 1
Impianto fotovoltaico da 3,3 kWp costituito da:
•
6 pannelli da 550 Wp per una potenza totale di 3,3 kWp
• 1 inverter ibrido da 3,6 kWp
• 1 batteria d’accumulo da 5,12 kWh
• 1 struttura da tetto
• progetto impianto fotovoltaico completo completo di pratiche
ai vari enti
• montaggio base a tetto*

TOTALE 9.999€ IVA COMPRESA
possibilità di finanziamento agevolato
possibilità di pagamento in bolletta tramite gestore elettrico convenzionato
sgravi fiscali come da regolamenti in vigore

* l’installazione è valida per un tetto che non presenta particolari difficoltà
o con linee vita già installate e in situazioni in cui non ci sono particolari
vincoli ambientali.
E comunque, validazione del preventivo dopo sopralluogo.

LE NOSTRE OFFERTE BASE:
Impianto da 6,6 kWp
OFFERTA N. 2
Impianto fotovoltaico da 6,6 kWp costituito da:
• 12 pannelli da 550 Wp per una potenza totale di 6,6 kWp
• 1 inverter ibrido da 6 kWp
• 1 batteria d’accumulo da 5,12 kWh
• 1 struttura da tetto
• progetto impianto fotovoltaico completo completo di pratiche
ai vari enti
• montaggio base a tetto*

TOTALE 14.999€ IVA COMPRESA
batterie aggiuntive a banchi da 5,12 kWh da aggiungere anche successivamente
al costo di 4299 €
possibilità di finanziamento agevolato
possibilità di pagamento in bolletta tramite gestore elettrico convenzionato
sgravi fiscali come da regolamenti in vigore

* l’installazione è valida per un tetto che non presenta particolari difficoltà
o con linee vita già installate e in situazioni in cui non ci sono particolari
vincoli ambientali.
E comunque, validazione del preventivo dopo sopralluogo.

LE NOSTRE OFFERTE BASE:
Impianto da 9,9 kWp trifase
OFFERTA N. 3
Impianto fotovoltaico da 9,9 kWp trifase costituito da:
• 18 pannelli da 550 Wp per una potenza totale di 9,9 kWp
• 1 inverter ibrido da 12 kWp trifase
• 1 batteria d’accumulo da 5,12 kWh
• 1 struttura da tetto
• progetto impianto fotovoltaico completo completo di pratiche
ai vari enti
• montaggio base a tetto*

TOTALE 21.999€ IVA COMPRESA
batterie aggiuntive a banchi da 5,12 kWh da aggiungere anche successivamente
al costo di 4299 €
possibilità di finanziamento agevolato
possibilità di pagamento in bolletta tramite gestore elettrico convenzionato
sgravi fiscali come da regolamenti in vigore

* l’installazione è valida per un tetto che non presenta particolari difficoltà
o con linee vita già installate e in situazioni in cui non ci sono particolari
vincoli ambientali.
E comunque, validazione del preventivo dopo sopralluogo.

CONCLUSIONI

L’unico modo per far fronte agli aumenti smisurati
dei costi dell’energia elettrica è puntare sulle fonti di
energia rinnovabile.
L’impianto di pannelli fotovoltaici, come dimostrato,
garantisce un risparmio del 90% dei consumi,
è completamente green e senza dubbio sostenibile.
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