
 

Il fotovoltaico  
per la vostra casa 

Tu#o Quello che + serve conoscere per decidere! 



 

Installare un impianto fotovoltaico 2 perme3erà di 
ridurre del 40%-50% i cos2 energe2ci della bolle3a 
ele3rica.  

Inoltre: Nel corso dei 25 anni di vita u2le dei pannelli, 
il , il tasso di rendimento annuo di un impianto di taglia 
media è s2mato oltre il 12% al nord e intorno al 15% al 
sud dove maggiore è il soleggiamento: molto più 
conveniente di un libre3o di risparmio in banca! 

Oltre l’aspe3o economico , va inoltre considerato il 
beneficio per l’ambiente e la colleHvità: un impianto 
fotovoltaico perme3e di produrre e consumare energia 
“green”, evitando emissioni di “CO𝟮” nell’atmosfera.  

Prima di realizzare un impianto fotovoltaico è 
opportuno verificare alcuni requisi2 fondamentali e 
porsi alcune domande: la mia abitazione è ada3a a 
ospitare un impianto fotovoltaico? Quali benefici 
deriveranno da questo inves2mento? ho i requisi2 
fondamentali per ospitare un impianto? 

“Generare energia ele+rica è anche un o1mo modo per 
diminuire l’indipendenza dalla rete ele+rica” 

INTRODUZIONE



Grazie a questo breve ma approfondito 
Ebook riuscirai a comprendere tu7 i 
vantaggi che potrebbe portare un impianto 
fotovoltaico nella tua vita quo;diana 
facendo; risparmia e contribuire a 
salvaguardare l’ambiente che ci circonda. Ti 
aiuteremo a fare la scelta giusta, in maniera 
consapevole! 

BUONA LETTURA!



 

Le principali componen; di un 
impianto fotovoltaico sono: 

Come è fa2o un impianto 
fotovoltaico?

1
Pannelli fotovoltaici: compos; da 
una cornice in alluminio, da un 
pannello posteriore in plas;ca e uno 
frontale in vetro, contengono le celle 
fotovoltaiche in silicio laminato.

2 Inverter: i pannelli producono 
eleIricità in corrente con;nua. 
L’inverter converte l’energia in 
corrente alternata, in modo tale che 
sia compa;bile con la rete eleIrica 
e u;lizzabile dagli eleIrodomes;ci 
e dalle apparecchiature di casa. 
Deve essere posto preferibilmente 
in un luogo fresco e accessibile. 
L’inverter permeIe inoltre di 
monitorare il funzionamento 
dell’impianto e di rilevare la 
produzione di energia in tempo 
reale.



 3 Quadro ele2rico: comprende gli 
interruIori, i fusibili 
e i differenziali. Alcune volte può essere 
composta da contatori di energia 
consumata e altri da; rela;vi 
all’immissione nella rete eleIrica.

4 Sistema di Accumulo (opzionale): 
insieme di disposi;vi e baIerie 
che consentono di immagazzinare 
l’energia prodoIa dai pannelli 

Come funzionano le celle fotovoltaiche? 
I fotoni della luce solare vengono assorbi2 dagli 
ele3roni del materiale semicondu3ore i quali 
generano una tensione ele3rica. In questo 
modo, le celle producono energia in corrente 
con2nua, che deve quindi essere trasformata 
in corrente alternata per poter essere u2lizzata 
dagli ele3rodomes2ci di casa.



Tipologie di pannelli 
fotovoltaici

Si possono dis+nguere 2 principali +pologie di 
pannello: Monocristallino e Policristallino. Che cosa 
le differenzia? Il processo di produzione e il colore.  

Pannelli Monocristallini: in ques+ pannelli, 
i cristalli di silicio sono tuH orienta+ nella 
stessa direzione. Dunque, sono più produHvi 
in presenza di un irraggiamento dire#o. 

Pannelli Policristallini: in questa +pologia invece, 
i cristalli sono orienta+ a ventaglio in diverse 
direzioni. Ciò perme#e loro di captare più 
facilmente la luce ambientale, anche indire#a. 

Quindi i Monocristallini sono più indica+ in caso 
di orientamento del te#o verso sud, mentre 
i policristallini garan+scono una maggior 
produHvità con luce indire#a o diffusa. 
La scelta può essere condizionata anche 
dall’aspe#o este+co e dallo spazio a disposizione: 
i monocristallini hanno una rifinitura nera, 
che dà un aspe#o più uniforme al te#o e 
occupano meno spazio a parità di rendimento; 
i policristallini sono blu e rappresentano la 
tecnologia più diffusa al mondo. 



 

Come riconoscere i pannelli 
fotovoltaici di qualità?

La caraIeris;ca fondamentale dei 
pannelli di buona qualità è la conformità 
alle norme europee di cer;ficazione. 

Le cer;ficazioni più importan; da tenere d’occhio 
sono 4: 

• CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio 
cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica 
del progeIo e omologazione di ;po 
• CEI EN 61646: Moduli fotovoltaici a film so7le 
per usi terrestri. Qualificazione del progeIo e 
approvazione di ;po 
• CEI EN 61730-1: Qualificazione per la 
sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni 
per la sicurezza 
• CEI EN 61730-2: Qualificazione per la 
sicurezza dei moduli fotovoltaici. Prescrizioni 
per le prove 
Altre cer;ficazioni importan; sono il marchio 
SolarKeyMark e TÜV.



 

Ecco cosa valutare prima di installare 
un impianto fotovoltaico: 

La mia casa è ada2a per 
installare un impianto 
fotovoltaico?

L’orientamento del tetto
L’orientamento preferibile è verso sud con un 
inclinazione di circa 30°. Se la vostra casa non 
possiede queste caratteristiche nulla è perduto! 
La minor produttività può essere compensata 
installando più pannelli. 
L’orientamento peggiore è verso il Nord (installazione 
sconsigliata).



 

La superficie necessaria
Il tetto dell’abitazione deve avere una superficie 
minima di 14-15 m2. Per una famiglia 
media italiana con due figli sono consigliati 
tra 15-24 m2.

I consumi elettrici
L’investimento è tanto più redditizio quanto 
più i vostri consumi elettrici superano la 
soglia dei 2.000 kWh annui, che equivale al 
consumo tipico di una famiglia di 4 persone. 
Sotto questa soglia si può sempre valutare l’adozione 
di tecnologie ad alta efficienza, come 
le pompe di calore.

I possibili ostacoli
Alberi o camini fanno ombra al tetto? La produttività 
dei pannelli si riduce, ma esiste una 
soluzione: l’impiego degli ottimizzatori.



Informazioni uLli 
sull’installazione…

La durata 
La durata di un’installazione varia in base 
alla taglia dell’impianto fotovoltaico: in 
media, richiede un giorno lavora2vo. Come 
avviene? Inizialmente, gli installatori devono 
prendere le necessarie misure di sicurezza, 
per poi montare la stru3ura portante sul te3o 
e alloggiarvi i pannelli. È anche necessario 
individuare dove posizionare l’inverter e la 
lunghezza esa3a del cablaggio. 

La posa dei pannelli sul te2o 
Che il vostro te3o sia inclinato o pia3o 
poco importa, in quanto verrà ado3ata una 
stru3ura di montaggio in grado di ovviare a 
queste situazioni. Fissare i pannelli non esige 
nessuna modifica del te3o, evitando ogni 
rischio di danneggiamento. 

L’inverter 
L’inverter viene fissato su un muro 
generalmente posto nel locale caldaia, in un 
ripos2glio o nel locale dove sono presen2 i 
contatori. Una volta fissato, vengono posa2 
dei cavi che collegano l’inverter ai pannelli e al 
quadro ele3rico. 



 La messa in funzione 
e l’allaccio alla rete ele2rica 
Una volta completato l’impianto fotovoltaico, 
l’installatore controlla che tu3o funzioni 
corre3amente, rilascia il cer2ficato di 
conformità per poi richiedere il sopralluogo 
da parte del distributore locale che effe3ua 
l’allaccio alla rete ele3rica e l’abilitazione del 
contatore. A quel punto l’impianto può iniziare 
a produrre.



 

Quali permessi occorrono 
per realizzare l’impianto?

Generalmente per impian; di potenza 
inferiore ai 20 kWp è possibile seguire la 
Procedura Autorizza;va Semplificata, in 
vigore da novembre 2015, che non richiede il 
conseguimento di ulteriori permessi.

Il permesso urbanisLco 
Se il te3o si trova in una zona so3oposta a 
vincolo paesaggis2co («zona A» dei Piani 
Regolatori Generali) o altro vincolo di 
prossimità (esempio vicinanze di aeropor2), è 
necessario richiedere apposi2 permessi. 

Il controllo dell’installazione 
Una volta installa2 i pannelli, un tecnico 
della società di distribuzione locale verrà a 
verificare l’impianto prima della messa in 
funzione e ad abilitare l’apposito contatore 
bidirezionale. Al momento del controllo, 
dovrete presentare la cer2ficazione tecnica 
dell’impianto, fornita dall’installatore. 



Il contra2o ele2rico 
Non c’è bisogno di cambiare il contra3o 
in essere con il vostro a3uale fornitore di 
ele3ricità. Potete semmai valutare di scegliere  
un’offerta con prezzo conveniente nelle ore no3urne, 
quando i pannelli non producono. 

Occuparsi degli adempimen2 burocra2ci può 
risultare al quanto noioso: per questo mo2vo, 
noi di Termoexpert ci prendiamo 
in carico l’o3enimento di tuH i permessi e 
l’espletamento di tu3e le pra2che, in modo 
che possiate concentrarvi esclusivamente sui 
vantaggi del vostro impianto fotovoltaico



I cosL di realizzazione di un 
impianto fotovoltaico…

Iniziamo con una buona no;zia? 
Da 10 anni a questa parte, i prezzi 
dei pannelli fotovoltaici si sono più 
che dimezza;. 

Nel 2008, un sistema da 3 kWp di 
potenza costava oltre 12.000 €, 
mentre al giorno d’oggi è possibile 
installarlo con meno di 6.000 €!  

Il costo di un sistema fotovoltaico dipende da 
diversi fa3ori. 
Naturalmente, il numero di pannelli è importante 
proprio come la marca, la 2pologia e la qualità; 
ma influiscono anche il 2po d’inverter, la 
difficoltà d’installazione e le rela2ve garanzie. 

Per un’abitazione standard, il prezzo totale 
oscilla tra i 5.000 € e gli 8.000 € (IVA inclusa) in 
funzione delle dimensioni del vostro sistema e 
delle decisioni che prenderete.  



 Tecnologia satellitare e 
vantaggi Termoexpert

Rilevazioni facilitate 
Grazie alla tecnologia satellitare di Termoexpert e le 
sviluppate tecniche di rilevazione in remoto di cui ci 
avvaliamo, siamo in grado di individuare 
l’orientamento e la superficie u2le 
del vostro te3o, nonché gli eventuali ostacoli 
presen2, in maniera precisa e affidabile, evitando 
inu2li sopralluoghi iniziali.  

Più Soluzioni per il cliente 
Grazie alla tecnologia satellitare sviluppiamo per i nostri 
clien2 diverse soluzioni tra cui scegliere in modo da 
fornire un ampia visione di mercato e maggiori soluzioni 
di risparmio su misura.  



 

I vantaggi del fotovoltaico

Lo abbiamo de2o all’inizio: il beneficio più 
importante, che deriva dall’installazione di 
un impianto fotovoltaico, si concreLzza con 
un grande risparmio sulla bolle2a ele2rica. 

Quanto potete risparmiare? 
La risposta a questa domanda dipende dalle 
cara2erisLche della vostra installazione e dal 
vostro fabbisogno giornaliero di energia. 

Un impianto ben dimensionato 
può facilmente produrre risparmi 
superiori ai 400€ all’anno. 

Ma ci sono anche altri vantaggi! 

Detrazione Fiscale 
Come “incen2vo”, la detrazione fiscale non ha 
bisogno di tante presentazioni. Anche nel 2018, 
chi acquista un sistema fotovoltaico per la 
propria abitazione ha diri3o a recuperare il 
50% della spesa sostenuta, detraendolo 
in 10 anni dalla propria dichiarazione Irpef. 



Scambio sul Posto 
Regolato dalla Delibera 570/2012/R/efr, 
si riferisce ad una par2colare modalità di 
valorizzazione dell’energia ele3rica prodo3a 
dai pannelli ma non dire3amente auto- 
consumata nell’abitazione; è dunque prevista 
un “compenso” in denaro per l’energia 
immessa in rete.  

Per aiutarvi ad usufruire delle detrazioni 
fiscali previste per legge Termoexpert sarà 
al vostro fianco in tuIe le fasi 
burocra;che per aiutarvi nella pra;che 
amministra;ve necessarie all’oIenimento 
degli incen;vi sopra descri7. 



Sei pronto per sfru2are 
l’energia del sole e pagare di 
meno?

L’installazione di un impianto fotovoltaico è 
un inves+mento importante e da valutare con 
a#enzione, ma che può garan+re mol+ benefici 
economici ed ambientali. L’importante è affidarsi 
atecnici esper+ e dimensionare corre#amente 
l’impianto per oHmizzarne la resa. 

Termoexpert vi offre la sua  
professionalità e competenza, proponendovi 
soluzioni personalizzate e «chiavi in mano», 
eleva+ standard di qualità e un’assistenza 
con+nua dopo l’installazione. E se lo 
desiderate possono anche aiutarvi a finanziare 
il vostro proge#o.

RICHIEDILO ON-LINE

VUOI RICEVERE UN PROGETTO SU MISURA ?

O CHIAMACI SENZA IMPEGNO AL 
06.65.07.176

http://www.termoexpert.it/impianto-fotovoltaico/
http://www.termoexpert.it/impianto-fotovoltaico/

