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INTRODUZIONE 
 
 
  
 
Numerosi accordi internazionali, a partire dal 
Protocollo di Kyoto, alcune Direttive 
Comunitarie (come la ben nota Direttiva 20-
20-20), nonché diverse normative nazionali, 
stanno spingendo la società e l’economia del 
nostro paese verso modelli di sviluppo più 
sostenibili, basati su una maggiore at-
tenzione verso l’ambiente e il risparmio 
energetico e su una maggiore penetrazione 
delle energie rinnovabili.  
Si è progressivamente andata maturando 
una sensibilità diffusa che mira a valorizzare 
sempre di più l’approccio ecologico anche in 
economia: molti imprenditori hanno com-
preso che essere rispettosi dell’ambiente e 
produrre energia verde può essere anche 
un’importante occasione per fare business 
(green economy). 
Il settore è tuttavia caratterizzato da 
profonde e continue trasformazioni ed 
innovazioni a livello tecnologico, normativo, 
finanziario. Come scegliere tra le tante 
modalità di produzione di energia da fonte 
rinnovabile? Come selezionare la tecnologia 
giusta? Come districarsi tra le diverse 
agevolazioni fiscali e i vari incentivi? Ed 
infine: come reperire le risorse per finanziare 
gli interventi?  
La Camera di Commercio di Perugia ha 
voluto compiere un decisivo passo in questa 
direzione, attivando in primis un bando 
destinato ai propri associati per la con-
cessione di contributi per attività di check-up 
energetico aziendale.  
Il passo successivo è rappresentato dalla 
presente Guida, che vuol essere un 
compendio sintetico, ma al tempo stesso 
esaustivo, per avere tutti i principali elementi 
utili per orientarsi nel mondo delle energie 
rinnovabili e del risparmio energetico.  
La Guida è articolata in quattro parti. La 
parte prima fornisce indicazioni su come 
effettuare un audit energetico della propria 
azienda e come scegliere, sulla base dei 
risultati, gli interventi più idonei. La parte 
seconda presenta in rassegna le diverse 
tecnologie per l’impiego delle fonti 
rinnovabili: energia solare (fotovoltaico e  
 

 
 
 
 
termico), energia eolica, biomasse, geo-
termia.  
La parte terza descrive le opportunità per le 
imprese di accedere ad incentivi ed 
agevolazioni: non c’è solo il ben noto “conto 
energia” ma anche detrazioni fiscali, cer-
tificati verdi, tariffe omnicomprensive, bandi 
comunitari.  
La parte quarta, infine, approfondisce gli 
aspetti economico-finanziari, presentando il 
business-plan di progetti energetici e alcuni 
strumenti per il finanziamento degli in-
terventi.  
La speranza è quella di contribuire a creare, 
anche nella realtà locale, una maggiore 
cultura della sostenibilità, perché gli im-
portanti traguardi che ci attendono per 
salvaguardare il pianeta possono esser 
raggiunti solo con il contributo di tutti.  
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1.1 AUDIT ENERGETICO 

L’Audit energetico consiste nell’analisi approfondita 
condotta attraverso sopralluoghi presso la sede di un 
ente o azienda,  con il contestuale esame di documenti, 
al fine di conoscere e quindi intervenire efficacemente 
sulla situazione energetica dell’ente/azienda. La 
diagnosi energetica o Audit energetico si pone 
l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene 
utilizzata, quali sono le cause degli eventuali sprechi ed 
eventualmente quali interventi possono essere suggeriti 
all’utente: si tratta pertanto di un piano energetico che 
valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e 
soprattutto quella economica delle azioni proposte. 
Vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, 
dati  sulle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua 
(potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di 
utilizzo, ore di lavoro, ecc...). Sulla base delle 
informazioni e dei dati raccolti si procede alla  
ricostruzione dei modelli energetici. Da tali modelli è 
possibile ricavare la ripartizione delle potenze e dei 
consumi per tipo di utilizzo (illuminazione, 
condizionamento, freddo per processo e per 
condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di 
processo), per centro di costo, per cabina elettrica e per 
reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione 
energetica, così inquadrata, viene analizzata 
criticamente ed in rapporto a parametri medi di 
consumo, al fine di individuare interventi migliorativi 
per la riduzione dei consumi e dei costi e la valutazione 
preliminare di fattibilità tecnico-economica.  
L’Audit energetico costituisce il preludio all’avvio di 
un qualsiasi progetto finalizzato all’ottenimento di una 
maggiore efficienza e risparmio energetico: in base ad 
esso è possibile definire in anticipo se un intervento 
possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto 
vista tecnico che economico. 
Le tre principali fasi di un Audit energetico possono 
essere riassunte come segue: 
Fase 1: Reperimento dei dati relativi all’edificio 
• reperimento di planimetrie dell’edificio per risalire 

alla superficie utilizzata e riscaldata;  
• individuazione delle caratteristiche costruttive 

dell’edificio con sopralluoghi all’interno e 
all’esterno cercando di identificare problemi e 
criticità; 

• raccolta dei consumi energetici storici attraverso le 
bollette: analisi delle bollette del gas e 
dell’elettricità per gli ultimi 2-3 anni. 

• Raccolta dei dati climatici della zona di 
riferimento della località in questione; 

• raccolta dei documenti relativi agli impianti 
termici, cercando di individuare le tipologie e le 
caratteristiche tecniche; 

• raccolta delle informazioni sugli orari e modalità 
di funzionamento degli impianti; 

• raccolta dei dati sul sistema di distribuzione del 
calore agli utilizzatori (radiatori, ventilconvettori, 
etc.) e sopralluoghi per verificarne la tipologia; 

Obiettivi:  
- individuazione delle caratteristiche  dell’involucro; 

- ricostruzione dell’andamento annuale e mensile 
dei consumi; 

- individuazione dei legami tra i consumi e le 
condizioni climatiche esterne; 

- individuazione delle caratteristiche degli impianti; 
 

Fase 2: Elaborazione e analisi dei dati 
Obiettivi:  
- identificazione delle problematiche; 
- quantificazione dei consumi in m3/anno di gas 

consumati e kWh/anno di elettricità consumata; 
- ricostruzione del bilancio energetico complessivo 

dell’edificio; 
 

Fase 3: Interventi mirati alla riduzione dei consumi 
energetici 
Obiettivi:  
- identificazione delle azioni rivolte al risparmio e 

all’efficienza energetica; 
- identificazione delle azioni rivolte alla riduzione 

dei consumi termici ed elettrici; 
- identificazione azioni rivolte alla riduzione delle 

emissioni di CO2 in atmosfera. 
 

 
1.2 BILANCIO ENERGETICO 

DELL’UTENZA 

Questa fase è finalizzata all’obiettivo di elaborare un 
bilancio energetico dell’edificio, definendo i flussi di 
energia in ingresso ed in uscita.  
In primo luogo si analizza l’involucro, approfondendo 
la descrizione dell’edificio (o degli edifici), che 
complessivamente compongono la sede dell’attività 
commerciale/terziaria/produttiva, nonché degli attuali 
sistemi di utilizzazione dell’energia. 
Particolare attenzione è da porre nella descrizione delle 
utilizzazioni energetiche con finalità non produttive e 
delle tecnologie utilizzate per sistemi di clima-
tizzazione estiva ed invernale degli edifici, per 
illuminazione per ventilazione ecc…, fornendo 
informazioni sulla tipologia di impianto, sulla ditta 
costruttrice, sull’anno di produzione e/o installazione 
dei principali componenti, sulle potenze nominali in 
gioco, sull’efficienza nominale. 
Deve inoltre essere data dettagliata indicazione sulla 
conformazione e sulle caratteristiche dell’involucro 
dell’edificio (con particolare attenzione agli infissi, al 
posizionamento e alle dimensioni delle superfici 
vetrate, all’individuazione di eventuali ponti termici 
verso l’esterno). 
La descrizione diventa più completa se è corredata 
dalla presentazione di elaborati grafici come ad 
esempio planimetrie, piante/prospetti/sezioni e 
particolari costruttivi che permettano anche di 
individuare la posizione dei vari elementi descritti. 
Per gli elementi più energivori, dovranno essere 
eseguite delle valutazioni incrociate, supportate da 
misurazioni strumentali, per valutare l’entità 
dell’eventuale discostamento dell’efficienza reale dei 
macchinari da quella nominale. 
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Per quanto concerne la spesa energetica, si rende 
necessario sistematizzare le informazioni relative ai 
consumi energetici ed ai rapporti con i fornitori dei vari 
servizi. In particolare è opportuno fornire i seguenti 
dati: 
• consumi di elettricità su base annua e relativo 

costo economico sostenuto; 
• numero, tipologia e caratteristiche dei contratti in 

corso con il fornitore di energia elettrica; 
• consumi di combustibili (gas, gasolio, biomassa 

etc.) per la produzione di energia termica e relativi 
costi economici sostenuti; 

• numero, tipologia e caratteristiche dei contratti in 
corso con i fornitori. 

Nel caso in cui l’attività per la quale si realizza l’Audit 
sia di carattere produttivo, tali informazioni dovrebbero 
essere disaggregate, isolando la quota parte imputabile 
alla produzione da quella complessiva. 
Per un’ottimizzazione generale delle utenze e dei 
processi produttivi, risulta di particolare importanza 
definire il profilo temporale delle operazioni, su base 
giornaliera, settimanale e stagionale. 
Dal punto di vista dell’utenza elettrica, ad esempio, una 
corretta e completa individuazione della distribuzione 
temporale dei carichi è prerequisito fondamentale per 
l’eliminazione e/o la riduzione dei picchi di as-
sorbimento, per un’eventuale ottimizzazione del con-
tratto di fornitura, per il rifasamento dei carichi. 
Sul fronte delle utenze termiche, il profilo temporale, 
oltre che per individuare eventuali sovraccarichi 
evitabili con una diversa pianificazione delle opera-
zioni, si rende necessario per poter definire l’eventuale 
sistema di scambiatori/accumuli necessario per il 
recupero e riutilizzo di calore di processo all’interno 
del sistema produttivo. 

 
1.3 INTERVENTI A BASSO 

COSTO 

Interventi sull’edificio 
L’isolamento termico degli edifici è la misura di 
risparmio energetico più efficace ed economica perché 
i costi d’investimento si recuperano già entro pochi 
anni grazie ai risparmi energetici ottenuti e durano per 
l’intera vita dell’edificio. Un buon isolamento termico 
rallenta la diffusione di calore attraverso l’involucro 
edilizio (muri, tetti, finestre), riducendo la quantità di 
energia necessaria sia per il riscaldamento invernale 
che per il raffrescamento estivo. 

Isolamento delle pareti esterne 
L’intervento di isolamento sull’involucro può essere di 
tre tipologie differenti: 
• Isolamento dall’esterno, detto sistema a cappotto, 

che consiste nel fissare tasselli e/o lastre d’isolante 
sull’esterno delle pareti dell’edificio oppure 
aggiungere uno strato di intonaco isolante: è la 
soluzione più efficace,  ha il pregio di non ridurre gli 
spazi interni, ma non è sempre attuabile e ha un 
costo notevole; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Parete esterna con cappotto (stratigrafia). 

 
• Isolamento ad intercapedine: quando la parete 

contiene un’intercapedine è possibile riempirla con 
opportuni materiali isolanti. Il lavoro consiste nel 
praticare dei fori nella parete attraverso i quali viene 
iniettato o soffiato isolante (schiuma, grani minerali, 
grani di polistirene espanso). È presente un rischio 
di condensa nell’isolante; 

• Isolamento dall’interno: è un metodo non 
eccessivamente costoso che consente un isolamento 
selettivo, per esempio solo nei locali particolarmente 
svantaggiati, in alcuni lati dell’edificio. Consiste nel 
rivestire con cartongesso e con materassini/lastre di 
materiale isolanti le pareti, interponendo un foglio di 
alluminio per evitare la formazione di muffe nei 
muri più freddi.  Ha un’efficacia minore rispetto ai 
primi due in quanto non elimina i ponti termici e ha 
lo svantaggio di ridurre gli spazi interni. 

 
Isolamento delle superfici finestrate 
Le superfici finestrate sono un elemento 
particolarmente sensibile dell’edificio. Esse devono 
infatti soddisfare molteplici esigenze, quali: 

• Adeguata illuminazione degli interni; 

• Corretta possibilità di ventilazione; 

• Buon isolamento termico e acustico; 

• Difesa dall’intrusione di estranei. 

Queste esigenze possono in alcuni casi anche essere in 
contrasto l’una con l’altra. Il miglior compromesso per 
soddisfare queste diverse necessità deve essere valutato 
caso per caso in relazione alle caratteristiche d’uso 
dell’edificio, al clima, all’esposizione, ecc. Oggi 
esistono numerose soluzioni che sono state sviluppate 
per garantire il soddisfacimento delle necessità sopra 
esposte, sia per ciò che riguarda i serramenti che per 
quanto riguarda i vetri. Per i serramenti sono utilizzati 
diversi materiali: ferro, alluminio, PVC,  policarbonato, 
legno o accoppiamenti di questi materiali. Il calcolo 
della trasmittanza termica complessiva della finestra 
tiene conto sia del valore di isolamento caratteristico 
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del vetro che di quello del serramento. Per migliorare 
le caratteristiche di isolamento termico e acustico, si 
usano vetri a camera d’aria, composti da due o tre 
lastre di vetro separate da una camera d’aria isolante 
avente spessore variabile tra i 6 ed i 19 mm che, 
eventualmente, può essere riempito con un gas nobile 
per migliorarne ulteriormente le prestazioni isolanti. I 
vetri termoisolanti, anche conosciuti come basso-
emissivi, sono vetri a camera d’aria che in più 
possiedono uno strato invisibile di metallo che riflette 
la radiazione termica. Si raccomanda inoltre, ai fini di 
garantire delle performance di isolamento ottimali, un 
corretto montaggio delle finestre, in particolare nei 
punti di collegamento tra muro e infisso in cui non 
devono essere lasciati spazi vuoti, attraverso i quali può 
penetrare l’aria fredda e disperdersi il calore. 

Interventi sull’impianto termico 

Ridurre il consumo energetico dell’impianto termico 
significa agire sulle diverse componenti impiantistiche: 
il generatore di calore, la rete di distribuzione ed il 
sistema di regolazione e controllo.  

• Installare generatori di calore ad alta efficienza, quali 
caldaie a condensazione, condizionamento e riscal-
damento a pompe di calore 

� Caldaie a premiscelazione:  
Le caldaie a premiscelazione sono dotate di un 
particolare bruciatore in cui la combustione 
avviene, nella gran parte dei casi, in condizioni 
ottimali, grazie ad un corretto bilanciamento fra il 
combustibile e l’aria. Il rendimento, che  si 
mantiene generalmente al di sopra del 90%, 
assicura un risparmio superiore al 10% rispetto a 
una caldaia tradizionale, con conseguente 
riduzione di emissioni di sostanze inquinanti e 
maggior risparmio economico. 

� Caldaie a condensazione 
La tecnologia utilizzata permette di recuperare 
parte del calore contenuto nei fumi, consentendo 
un migliore sfruttamento del combustibile. Nella 
caldaia tradizionale i gas combusti vengono 
normalmente espulsi ad una temperatura di circa 
110°C. Invece, nella caldaia a condensazione, i 
gas combusti prima di essere espulsi all’esterno 
sono convogliati in uno speciale scambiatore 
all’interno del quale il vapore acqueo condensa, 
cedendo parte del calore (detto calore latente di 
condensazione) all’acqua. In questo modo i fumi 
vengono espulsi ad una temperatura di soli 40°C 
circa. A parità di energia fornita si ha un minore 
consumo di combustibile; la quota di energia 
recuperabile tramite la condensazione dei fumi è 
nella gran parte dei casi superiore al 10%. Le 
caldaie a condensazione si prestano meglio ad 
operare con impianti che funzionano a bassa 
temperatura (30°-50°C), come ad esempio con 
impianti a pannelli radianti o con impianti a 
radiatori se abbinati a valvole termostatiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Confronto tra i rendimenti di una caldaia a 
condensazione e una caldaia tradizionale 

 
• Isolare termicamente il sistema di tubazioni che 

convoglia i fluidi caldi fino ai vari ambienti 
dell’edificio. Per limitare le dispersioni, le tubazioni 
della rete di distribuzione debbono essere protette da 
un adeguato strato di materiale isolante, il cui 
spessore, fissato dalla normativa, dipende dal 
diametro della tubazione, dal tipo di isolante, e dalla 
parete che attraversa. I tre casi previsti dalla 
normativa sono:  

� tubazioni poste all’esterno o in vani non riscaldati 
o in murature esterne non isolate; 

� tubazioni verticali poste in murature isolate; 

� tubazioni poste in strutture tra ambienti riscaldati. 

• Installazione di dispositivi per la regolazione 
automatica della temperatura ambiente nei singoli 
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di 
uso ed esposizioni uniformi. Sono frequenti i casi in 
cui le temperature dei diversi locali di uno stesso 
edificio (amministrazione, servizi, mense, spogliatoi, 
ecc…) siano molto differenti le une dalle altre. 
Principalmente in relazione all’esposizione al sole, al 
numero di persone e alle eventuali apparecchiature in 
funzione, le diverse stanze ricevono apporti gratuiti di 
energia molto diversi. Questo fa sì che si vengano a 
creare condizioni di sovrariscaldamento in alcuni 
locali. Le valvole termostatiche sono i dispositivi più 
semplici di regolazione automatica locale della 
temperatura. Installate sui radiatori, questi dispositivi 
consentono di impostare la temperatura desiderata nel 
locale. Oltre a consentire un risparmio energetico,  
l’installazione di valvole termostatiche va a vantaggio 
del comfort termico degli occupanti, che possono 
regolare la temperatura secondo le loro preferenze. Il 
risparmio di energia ottenibile con l’uso di valvole 
termostatiche può arrivare, a seconda delle condizioni 
di partenza, fino al 20%. È bene prevedere l’adozione 
di una pompa modulante in centrale termica e, sulla 
mandata del circuito di riscaldamento, un anello di 
by-pass nel caso le valvole termostatiche siano chiuse 
contemporaneamente.  
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Installazione di apparecchiature ad alta efficienza 

I motori elettrici costituiscono il più importante tipo 
carico elettrico e possono contribuire ad un rilevante 
risparmio energetico.   
Le perdite in un motore elettrico sono di diversa natura: 

• perdite meccaniche, per attrito (nei cuscinetti e alle 
spazzole) e per ventilazione; 

• perdite nel ferro a vuoto (proporzionali al quadrato 
della tensione), costituite da perdite per isteresi 
consistenti nell’energia dispersa nei cambi di direzione 
del flusso, e perdite per correnti  parassite causate dalle 
correnti circolanti entro il nucleo, indotte dai 
cambiamenti di flusso; 

• perdite per effetto Joule (proporzionali al quadrato 
della corrente), negli avvolgimenti di statore e rotore. 

Nei motori ad alta efficienza queste perdite sono state 
ridotte intervenendo sui materiali o modificando alcuni 
elementi costruttivi quali il nucleo, realizzato con 
lamierini a basse perdite che diminuiscono le perdite a 
vuoto, una sezione maggiorata dei conduttori dello 
statore e del rotore per ridurre le perdite per effetto 
Joule, un’attenta scelta del numero di cave e della 
geometria delle stesse. Si sono così ottenuti motori che 
a parità di potenza hanno un rendimento migliore di 
quello standard ed una curva del rendimento più piatta, 
tale cioè da garantire, anche in caso di variazioni del 
carico, un rendimento sempre vicino a quello ottimale. 

Albedo 

Si ritiene che una soluzione efficace, tecnologicamente 
semplice e economicamente competitiva per 
controllare il riscaldamento globale e compensare 
l’effetto prodotto dall’immissione in atmosfera dei gas 
serra, possa essere quella di incrementare l’albedo della 
superficie terrestre, vale a dire incrementare l’energia 
solare riflessa dalla Terra verso lo spazio, riducendone 
quindi la quota che contribuisce al suo surri-
scaldamento.  
Fondamentale applicazione di tale metodologia 
riguarda la massimizzazione dell’efficienza energetica 
degli edifici ed il benessere termoigrometrico indoor. È 
infatti ormai consolidato nella comunità scientifica 
internazionale l’effetto benefico che superfici ad 
elevato albedo (colore chiaro) costituenti l’involucro 
edilizio (pareti esterne, copertura etc.) esercitino in 
termini di riduzione del carico termico estivo di 
climatizzazione, abbattimento delle temperature degli 
ambienti interni e degli effetti di surriscaldamento 
soprattutto dei locali sottotetto. 
Tali applicazioni potranno quindi dare avvio allo 
sviluppo di specifici interventi di bioedilizia sul 
patrimonio esistente e l’elaborazione di ipotesi circa la 
possibile applicazione diffusa sull’edificato e sulle 
nuove costruzioni, finalizzata alla minimizzazione 
contemporaneamente del fabbisogno energetico e 
dell’impatto ambientale di queste ultime. Dotando 
infatti anche gli involucri architettonici di elevati valori 
di albedo, si possono registrare positive ricadute anche 

in termini di riduzione del carico termico estivo dovuto 
al surriscaldamento per apporto solare. 
 
Interventi sull’impianto elettrico 
 e sull’illuminazione 

Uso razionale dell’energia per l’illuminazione 
L’illuminazione rappresenta una quota significativa dei 
consumi energetici negli edifici produttivi, fortemente 
variabile a seconda delle differenti modalità lavorative 
(turni, giornate di lavoro settimanali, ecc…) ed a 
seconda della tipologia di attività (centro logistico, 
manifattura, servizi, ecc…). Oltre al costo dell’energia 
assorbita bisogna considerare anche le spese per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 
Le soluzioni tecnologiche che si possono adottare per 
migliorare l’efficienza energetica in questo campo 
ricadono tra le seguenti opzioni: 
� sostituzione di componenti e sistemi con altri più 

efficienti: lampade, alimentatori, apparecchi di 
illuminazione ad alta efficienza, regolatori. La 
sostituzione delle lampade ad incandescenza ed 
alogene con quelle fluorescenti, compatte o 
tubolari, è un intervento vantaggioso sia 
economicamente che sotto il profilo ambientale. Gli 
alimentatori elettronici sono preferibili a quelli 
magnetici in quanto consentono di risparmiare 
energia ed assicurare una maggiore durata delle 
lampade; 

� adozione di sistemi automatici di regolazione, 
accensione e spegnimento dei punti luce: sensori di 
luminosità e di presenza, sistemi di regolazione del 
flusso luminoso in funzione della luce proveniente 
dall’esterno e del decadimento delle lampade. 

Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione 
sostanziale, è importante massimizzare il contributo 
dell’apporto di luce naturale, basando progettazione 
illuminotecnica sull’orientamento dell’edifico e sulla 
destinazione d’uso degli ambienti stessi. 

 

Figura 3: Confronto tra i consumi (�) di lampade ad 
incandescenza e lampade fluorescenti. 
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Distacco dei carichi 
Una soluzione per ovviare ai consumi energetici e ai 
disagi per la produzione dovuti da un lato alla necessità 
di accensione contemporanea di diverse utenze 
elettriche, dall’altro di scollegare carichi non prioritari 
a seguito di guasti, perdite di generazione, ecc., 
consiste nell’implementare un sistema di distacco dei 
carichi attraverso l’attribuzione di precise gerarchie 
ottenendo così risparmi notevoli in termini energetici.  
Il distacco statico consiste nello staccare i carichi 
sempre con la stessa sequenza, eventualmente 
invertendola. Un altro sistema, più efficiente, consente 
di rilevare i consumi energetici in tempo reale e li 
confronta con i valori di soglia; se questi sono superiori 
il sistema stacca gradualmente le utenze elettriche a 
bassa priorità. Al rientro dei parametri il sistema 
reinserisce i carichi. La gestione del distacco dei 
carichi permette di sfruttare al massimo la potenza 
impegnata, garantendo un controllo sugli sprechi di 
energia.  
 
Rifasamento degli impianti elettrici 
Migliorare il fattore di potenza (cosϕ) in modo da 
ridurre il valore della corrente che circola 
nell’impianto, a parità di potenza attiva assorbita, 
determina una rilevante diminuzione dei costi della 
bolletta per indebito assorbimento di energia reattiva 
dalla rete pubblica, aumenta la potenza riducendo le 
perdite dell’impianto, ottimizza la gestione ed il 
mantenimento dell’impianto elettrico in quanto si 
riduce la corrente circolante nei cavi e diminuisce il 
rischio di caduta elettrica.  Il rifasamento dell’impianto 
elettrico industriale correttamente dimensionato è 
l’intervento tecnologico con pay-back period  più 
basso. I risparmi indotti dal rifasamento sono tanto più 
consistenti quanto più elevato è il consumo elettrico 
dell’impresa.  

 

1.4 INTERVENTI A MEDIO- 
LUNGO TERMINE 

 
Impianto fotovoltaico 
Gli impianti fotovoltaici sono  sistemi che convertono 
l’energia solare direttamente in energia elettrica. Le 
potenze generate da questi dispositivi variano da pochi 
Watt a centinaia di Watt, a seconda delle dimensioni e 
delle tecnologie adottate. 
Secondo il tipo di applicazione a cui l’impianto è 
destinato, le condizioni di installazione, le scelte 
impiantistiche, il grado di integrazione nella struttura 
edilizia con cui si interfaccia, si distinguono varie 
tipologie di impianto. 
 
Impianti isolati (stand-alone)  
Questi impianti risultano tecnicamente ed econo-
micamente vantaggiosi nei casi in cui la rete elettrica è 
assente o difficilmente raggiungibile. Infatti, spesso 
sostituiscono i gruppi elettrogeni. In Italia sono stati 

realizzati molti impianti fotovoltaici di elettrificazione 
rurale e montana soprattutto nel Sud, nelle isole e 
sull’arco alpino. 
 
Impianti collegati alla rete (Grid-connected)  
Sono impianti stabilmente collegati alla rete elettrica. 
Nelle ore in cui il generatore fotovoltaico non è in 
grado di produrre l’energia necessaria a coprire la 
domanda di elettricità, la rete fornisce l’energia 
richiesta. Viceversa, se il sistema fotovoltaico produce 
energia elettrica in più, il surplus può essere trasferito 
alla rete o accumulato. Un inverter trasforma la 
corrente continua prodotta dal sistema fotovoltaico in 
corrente alternata. I sistemi connessi alla rete, 
ovviamente, non hanno bisogno di batterie perché la 
rete di distribuzione sopperisce alla fornitura di energia 
elettrica nei momenti di indisponibilità della radiazione 
solare. 
 
Impianti integrati negli edifici 
Essi costituiscono una delle più promettenti 
applicazioni del fotovoltaico. Si tratta di sistemi che 
vengono installati su costruzioni civili o industriali per 
essere collegati alla rete elettrica di distribuzione in 
bassa tensione. 
Grazie al sistema di incentivazione Conto Energia gli 
impianti fotovoltaici hanno avuto negli ultimi anni un 
aumento esponenziale delle applicazioni. Secondo le 
statistiche del GSE, la produzione degli impianti 
fotovoltaici in Italia ha raggiunto nel 2009 i 673,8 
GWh con un incremento del 249% rispetto all’anno 
precedente. Il 43% dell’energia elettrica è stata 
prodotta al Nord in leggero calo rispetto al 45% 
dell’anno precedente; cresce invece il peso del Sud che 
passa dal 33 al 36%, mentre il Centro, con il suo 21%, 
decresce di circa un punto percentuale. 
 

Impianto solare termico 
Un impianto solare termico utilizza l’energia della  
radiazione solare per riscaldare un fluido termovettore. 
L’impianto ha come componente fondamentale uno o 
più convertitori di energia solare, detti collettori o 
pannelli solari, almeno un serbatoio di accumulo e una 
centralina che regola il sistema elettrico. 
Si parla  impianti a bassa temperatura se la temperatura 
del fluido termovettore risulta minore di 100°C, 
impiegati per la produzione di acqua calda sanitaria o 
riscaldamento edifici. Se la temperatura è maggiore di 
250° si parla di impianti a media temperatura, o forni 
industriali, che trovano applicazione in processi 
industriali. Infine, negli impianti ad alta temperatura, i 
collettori solari, il fluido termovettore viene portato 
allo stato vapore, tali impianti generalmente impiegati 
per la produzione di energia elettrica e calore di 
processo per l’industria chimica.  
 

Impianto eolico 
Un impianto eolico è costituito in generale da uno o più 
aerogeneratori che trasformano l’energia cinetica del 
vento in energia elettrica. Il vento fa ruotare un rotore, 
normalmente dotato di due o tre pale collegate ad un 
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asse orizzontale. La rotazione è successivamente 
trasferita, attraverso un apposito sistema meccanico di 
moltiplicazione dei giri, ad un generatore elettrico e 
l’energia prodotta, dopo essere stata adeguatamente 
trasformata ad un livello di tensione superiore, viene 
immessa nella rete elettrica. Le turbine eoliche sono 
montate su una torre, sufficientemente alta per catturare 
maggiore energia dal vento evitando la turbolenza 
creata dal terreno o da eventuali ostacoli. 
Dal 2000 al 2009 si è assistito ad un forte sviluppo dei 
parchi eolici in Italia, intensificatosi in particolar modo 
negli ultimi anni. 
Alla fine del 2006 gli impianti installati erano 169 con 
una potenza pari a 1.908 MW, nel 2009 il parco 
nazionale è composto da 294 impianti (+74%) con 
potenza pari a 4.898 MW (+157%). 
Un’ulteriore evoluzione è rappresentata dal minieolico 
(turbine di potenza fino a 100 kW) adatto ad utenze 
isolate, a piccole utenze sia civili che industriali e 
anche ad utenze di tipo agricolo. Il pregio di questa 
tecnologia è il basso impatto visivo ed ambientale e il 
conseguente possibile impiego entro le aree di interesse 
naturale e/o soggette a vincoli di protezione.  
 
Impianti di cogenerazione 
La cogenerazione è la produzione congiunta e 
contemporanea di energia elettrica o meccanica e 
calore utile, entrambi intesi come effetti utili, attuata in 
un unico sistema integrato a partire da una singola 
fonte energetica. La cogenerazione, utilizzando il 
medesimo combustibile per due impieghi differenti, 
mira ad un più efficiente utilizzo dell’energia primaria, 
con relativi risparmi economici soprattutto nei processi 
produttivi laddove esista una forte contemporaneità tra 
prelievi elettrici e termici. 
La precisazione concernente l’utilità del calore è 
necessaria in quanto qualsiasi motore termodinamico 
produce calore, come risultato dell’incompleta 
conversione in potenza meccanica della potenza 
termica entrante nel ciclo. Il processo in cascata 
comprende essenzialmente due casistiche: 

• quella “topping”, in cui la produzione elettrica è 
effettuata con un ciclo termodinamico ad alta 
temperatura (che in genere utilizza combustibile come 
fonte energetica) e la produzione termica è conseguente 
al rilascio di calore dal ciclo; 

• quella “bottoming”, in cui il calore entrante nel ciclo 
termodinamico di produzione di energia elettrica è il 
cascame di un utilizzatore di calore ad alta temperatura. 

Nella sua forma più semplice un impianto di 
produzione combinata comprende almeno un motore 
primo (turbina a vapore, turbina a gas, oppure motore a 
combustione interna), un generatore elettrico ed un 
sistema di recupero termico (figura 4). 
I vantaggi principali della cogenerazione sono la 
possibilità di ridurre i costi energetici, in particolare 
quelli dell’energia elettrica, l’aumento dell’autonomia 
energetica, il risparmio energetico attraverso un uso 
razionale della fonte primaria. 

 
 

Figura 4: Schema di un impianto di cogenerazione. 

 
A parità di energia utile fornita all’utenza, in rapporto 
ai sistemi tradizionali si ha un risparmio di energia 
primaria del 30-40%.  
 

 
Figura 5: Flussi energetici in un impianto di cogenerazione. 

 
Impianti a biomasse 
La biomassa utilizzabile ai fini energetici consiste in 
tutti quei materiali organici che possono essere 
utilizzati direttamente come combustibili ovvero 
trasformati in altre sostanze (solide, liquide o gassose) 
di più facile utilizzo negli impianti di conversione. 
Altre forme di biomassa possono, inoltre, essere 
costituite dai residui delle coltivazioni destinate 
all’alimentazione umana o animale (paglia) o piante 
espressamente coltivate per scopi energetici. Le più 
importanti tipologie di biomassa sono residui forestali, 
scarti dell’industria di trasformazione del legno 
(trucioli, segatura, etc.) scarti delle aziende zootecniche 
ed agroalimentari, gli scarti mercatali, ed i  rifiuti solidi 
urbani. 
Le principali applicazioni della biomassa sono: 
produzione di energia (biopower), sintesi di carburanti 
(biofuels) e sintesi di prodotti (bioproducts). 
In base alla disponibilità di biomassa ed alle 
caratteristiche fisico-chimiche della stessa, si sceglie la 
tecnologia per la conversione energetica più adatta.  
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Energia geotermica 
La risorsa geotermica si sviluppa grazie alla differenza 
di temperatura che esiste fra le zone più profonde della 
crosta terrestre e quelle superficiali, più fredde; forti 
instabilità del terreno, quali, ad esempio, i movimenti 
dei margini di placca, favoriscono l’incremento del 
gradiente termico. 
Per sonde geotermiche si intendono i dispositivi che, 
per fini energetici, permettono di scambiare calore con  
una porzione significativa, al disotto di un metro di 
profondità dalla superficie terrestre, di suolo, acqua di 
falda sotterranea, mare o acque superficiali di laghi e 
fiumi.   
Per captare calore ad alta temperatura le sonde 
geotermiche possono sfruttare fenomeni naturali del 
sottosuolo come ad esempio i geyser, in cui liquidi 
sotterranei ad elevata pressione e temperatura, tipici 
dell’Islanda ma anche presenti a Larderello in Toscana, 
consentono di alimentare, con fluido geotermico ad alta 
temperatura superiore a 150°C, centrali termoelettriche. 
In tal caso le sorgenti geotermiche si definiscono “ad 
alta entalpia”. Si parla invece di sorgente geotermica a 
media o bassa entalpia quando rispettivamente le 
temperature sono comprese fra 90°C e 150°C o 
inferiori a 90°C.  
Alcuni tipi di sonde geotermiche vengono integrate 
nelle fondazioni delle costruzioni edilizie e sono 

utilizzate per trasferimento di calore a bassa entalpia. 
Tali impianti geotermici sono utilizzati nel 
raffrescamento e riscaldamento  degli edifici a basso 
consumo energetico e molto spesso sono connessi a 
una pompa di calore con un sensibile  miglioramento 
dell’efficienza energetica di tale macchina. La 
temperatura del sottosuolo è infatti costante tutto 
l’anno e compresa tra circa 10 e 15°C ,  tale circostanza 
permette alla sonda geotermica di smaltire facilmente il 
calore d’estate per raffrescamento quando l’aria esterna 
sarebbe molto più calda e di  sottrarre  facilmente 
calore dal sottosuolo per il riscaldamento durante 
l’inverno quando l’aria esterna sarebbe molto più 
fredda. 
Il sistema di sonde geotermiche può assumere diverse 
configurazioni, in base alle specificità del sito di 
installazione ed alle specificità impiantistiche. Tale 
sistema può essere realizzato mediante veri e propri 
estrattori di acqua di falda o scambiatori di calore 
interrati, con tubazioni all’interno delle quali scorre 
uno specifico fluido termovettore, installabili sia 
verticalmente fino a decine di metri, con circa 100 m di 
infissione ogni 3,5 kW termici scambiati, che 
orizzontalmente a profondità poco superiori al metro 
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2.1 ENERGIA ELETTRICA 
DAL SOLE 
 
Energia fotovoltaica 
Il fenomeno della conversione diretta dell’energia 
solare (foto) in energia elettrica (volt)  è stato scoperto 
già a metà del XIX° secolo; si è dovuto, tuttavia 
aspettare  fino a metà degli anni ‘50 per comprenderne 
il principio elettrofisico (Einstein) e, quindi, avviarne 
l’industrializzazione (Bell, 1954).  
Il processo fotovoltaico è generato grazie all’impiego 
di materiali definiti semiconduttori in grado di 
impiegare l’energia trasportata dai fotoni (luce) per 
mettere a disposizione degli elettroni da distribuire 
lungo un circuito (corrente elettrica). 
Tale fenomeno è, quindi, strettamente legato alla 
disponibilità di elettroni che un semiconduttore riesce a 
mettere a disposizione quando è colpito da un certo 
quantitativo di energia.  Infatti, non tutti i fotoni hanno 
l’energia per strappare gli elettroni ai semiconduttori, 
mentre altri ne hanno troppa sprecandone, quindi,  gran 
parte in fenomeni dissipativi. Il silicio è uno dei 
principali semiconduttori impiegati nel settore grazie 
alla sua grande disponibilità sulla superficie terrestre. 
Tuttavia, la sua natura elettrochimica lo rende 
efficiente solo per radiazioni solari con lunghezze 
d’onda pari a 1, 1 micrometri, ossia, riesce a mettere a 
disposizione i propri elettroni solo se colpito da 
un’energia di 1,12 eV. Tale caratteristica si traduce nel 
fatto che teoricamente solo il 50 % dell’energia solare 
può essere impiegata per produrre energia elettrica; un 
valore ancora lontano dall’efficienza degli attuali 
dispositivi fotovoltaici che presentano efficienze 
massime del 25 % (celle) e del 20 % (moduli). 
Elemento base di un sistema fotovoltaico è il 
generatore di corrente continua: il modulo (figura 6). 
 
Ogni modulo da 2 m2, caratterizzato da certo numero di 
celle in serie/parallelo, ha la capacità di generare sotto 
una radiazione di 1000 W/mq una potenza massima di 
280/300 Wp con tensioni massime (circuito aperto) di 
40/45 Vcc e correnti massime (in corto circuito) di 8/9 
Ampere.  
 

 
Figura 6: moduli fotovoltaici. 

 
 

I valori menzionati variano, tuttavia al variare della 
radiazione solare e della temperatura. Tecnicamente,  i 
valori di tensione e corrente dipendono dal carico 
elettrico applicato,  oltre a parametri ambientali quale 
la radiazione solare e la temperatura. Tale dipendenza è 
rappresentata dal grafico definito curva 
Voltamperometrica (Fig. 7 ). 
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Figura 7: Curva voltamperometrica di una cella fotovoltaica al 

variare della radiazione solare . 

 
 
Per poter impiegare l’energia elettrica prodotta dai 
moduli e soprattutto, per poter connettere in parallelo i 
sistemi fotovoltaici alla rete nazionale, è necessario che 
questa venga trasformata in alternata (frequenza 50 Hz) 
e una tensione di circa 220 V.  
Pertanto è necessario collegare i moduli fotovoltaici a 
un dispositivo di conversione statica cc/ca denominato 
inverter. 
In Fig. 8 è riportato uno schema base di un impianto 
fotovoltaico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: schema di un impianto fotovoltaico. 

 
 
La possibilità di connettere l’impianto alla rete 
permette di poter impiegare la rete elettrica stessa quale 
sistema di immagazzinamento dell’energia prodotta. 
Grazie infatti, alla connessione con la rete, nel 
momento in cui l’energia elettrica prodotta dal proprio 
impianto non venga istantaneamente consumata dalle 
proprie utenze, questa viene immessa nella rete per poi 
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essere prelevata in un secondo momento. Tale tecnica 
di immissione e prelievo dell’energia elettrica viene 
definita “modalità di scambio sul posto”.   Lo scambio 
sul posto permette, quindi, al produttore di energia 
elettrica di non dover costituire una società di 
produzione energia (diventare un venditore) ma di 
rimanere comunque un utente della rete senza dover 
modificare la sua natura giuridica. 
Lo scambio sul posto è limitato alla produzione e 
immissione di una potenza elettrica di 200 kW. Per 
potenze superiori a 200 kW il produttore dovrà 
obbligatoriamente vendere l’energia immessa pur 
potendo sempre scegliere di consumarne in parte per il 
proprio fabbisogno. 
 
Per determinare approssimativamente la produzione 
elettrica in kWh (Ep) di un impianto fotovoltaico è 
sufficiente effettuare la seguente operazione: 
 
Ep [kWh/anno) = 0,8 Pp [kW] X Es [kWh/m2 anno] 
 
Dove: 
Es [ kWh/m2 anno] è l’energia solare a metro quadro 
sul piano dei moduli. 
Pp [kW] è la potenza di picco dei moduli.  
0,8 è un fattore di correzione che tiene conto delle 
perdite per dissipazione e conversione. 
Per conoscere i valori di Es è possibile impiegare 
quanto riportato dalla normativa UNI 10349 o più 
semplicemente utilizzare i dati riportati su piattaforme 
informatiche come il PV-GIS o l’Atlante solare 
dell’ENEA.  
Pertanto, a parità di potenza installata (P) maggiore è la 
radiazione solare sul piano dei moduli, maggiore è la 
produzione di energia elettrica. A riguardo la giacitura 
ottimale per un modulo solare è quella con inclinazione 
di circa 30° ed esposizione SUD. 
Per inciso un kW di fotovoltaico può occupare dai 10 
m2 (moduli monocristallini o policristallini complanari 
alla superficie di appoggio) ai 20 -30 m2 (moduli in 
silicio amorfo non complanari alla superficie di 
appoggio) 
 
Un impianto fotovoltaico può essere realizzato a terra 
ma anche su tetti piani o a falde, oppure integrato su 
arredo urbano come pensiline, pergolati,  e serre 
fotovoltaiche. A secondo della modalità di installazione 
e dalla potenza installata gli impianti fotovoltaici 
connessi alla rete godono di incentivi in “Conto 
Energia”. 
 
2.1.1 FASE PROGETTUALE 
 
FASE N° 1: 
Analisi energetica. 

• Annotare il consumo elettrico derivante dalla 
rete mediante lettura delle ultime bollette 
elettriche (in particolare avere le letture riferite 
ad un mese estivo ed uno invernale), in modo da 
determinare il consumo annuale di energia 
elettrica Ec [kWh/anno]. 

 

• Valutare i bisogni minimi di elettricità. 
• Valutare la presenza di eventuali sistemi che 

inducono la produzione di energia reattiva quali 
forni ad arco o saldatrici, in tal caso prevedere un 
sistema di rifasamento (da evidenziare in fase di 
richiesta preventivo) 

 
FASE N° 2: 
Determinazione della produzione di energia da 
fotovoltaico 
 
• Determinare i valori di radiazione nella località di 

realizzazione dell’impianto su piano orizzontale:   
   Es [kwh/m] (Fonte UNI 10349 o da sito ENEA) 
 
• Applicare i fattori di correzione per inclinazione, 

orientamento mediante impiego di abachi o codici di 
calcolo reperibili sul Web per la determinazione della 
radiazione solare sul piano dei moduli  (Esc) 

   (Disposizione ottimale: Tilt  30°; Esposizione SUD). 
 

• Applicare fattori di correzione per ombreggiamento 
da elementi naturali o antropici limitrofi   

   (Es: Esc X 0,99) 
 

• Verificare la disponibilità delle superfici al netto di 
eventuali ingombri quali camini, antenne paraboliche, 
lucernai. 

 
• Stimare la produzione annua Ep in kWh a kWp 

installato mediante la seguente operazione: 
 

Ep [kWh/kWp anno) = 0,8 X Esc [kWh/m2 anno]. 
 

• Determinare la potenza necessaria da installare per 
coprire i propri consumi come: 

P [kW] = Ec / Ep. 
 
FASE N° 3: 
Selezionare almeno due installatori per farsi fare un 

preventivo. 
 
• Chiedere offerte dettagliate (compresi i costi di 

manutenzione) con anche la produzione annua e chi 
sostiene i costi di connessione alla rete di 
distribuzione. 

• Confrontare le offerte ricevute dagli installatori. 
• Valutare finanziariamente il progetto. 
• Valutare le certificazioni e garanzie dei prodotti  

(Moduli: certificato IEC  61215 e certificato TUV) 
 
 
2.1.2 FASE DI REALIZZAZIONE 
 
1. ELEMENTI  
 
Moduli 
• Controllare i certificati di qualità. 
• Verificare la durata ed il livello di garanzia. 
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Connessioni: 
• Verificare il sistema di ancoraggio. 
• Valutare la qualità dei cavi (specie se per uso 

esterno). 
• Chiedere le caratteristiche dettagliate. 
 
Inverter: 
• Verificare la corrispondenza alle normative (es con 

trasformatore se moduli a film sottile). 
 

• Verificare il rapporto tra potenza della dichiarata di 
moduli e la potenza dell’inverter (se è meno di 1, 
l’inverter è sovradimensionato, tra 1 e 1.4 è  corretto). 
 

• Controllare la protezione dai fulmini  soprattutto in 
caso di tetto piano o in presenza di LPS quale la 
gabbia di Faraday. 

 
2.1.3 INSTALLAZIONE 

 
Verificare  

• Schiera dei moduli. 
• Regolamenti edilizi. 
• Preparare ed inviare la dichiarazione di inizio lavori. 
• Ottenere il permesso di costruzione, se richiesto. 
• Verificare di aver provveduto ad ogni procedura 

particolare. 
• Verificare la solidità del fissaggio. 
• Controllare la tenuta dell’acqua della copertura del 

tetto. 
• Considerare la massima distanza possibile tra i 

moduli. 
Meno di 20 metri: nessun problema. 
Più di 20 metri: controllare la sezione dei cavi di 
collegamento. 

• Verificare le condizioni di accesso alla zona 
dell’inverter. 

• Controllare l’esistenza della possibilità esterna di 
disconnettere l’inverter dalla rete. 

•  Considerare i possibili problemi di rumore quando è 
in funzione (inverter lontano da ambienti nei quali 
l’assenza di rumore sia fondamentale). 
 
 

2.2 ENERGIA TERMICA DAL SOLE 
 
La conversione dell’energia solare in energia termica 
mediante impiego di fluidi termo vettori quali aria o 
acqua è alquanto semplice. La tecnologia del settore 
è, infatti, consolidata ormai da decenni e si basa 
sull’impiego di collettori solari termici.  
I collettori solari termici sono degli scambiatori di 
calore (tipicamente serpentine in rame) inseriti in un 
sistema di captazione ed assorbimento della 
radiazione solare definita lastra assorbente. 
Tutto il sistema è infine isolato mediante vetro sulla 
parte esposta al sole e da uno strato di materiale 
isolante (lana di vetro) nella parte sottostante. 
La radiazione solare, pertanto, attraversa il vetro e 
scalda la lastra assorbente (nera) affinché il calore 

venga ceduto al fluido che attraversa la serpentina in 
rame (figura 9).  
Ogni elemento riportato può tuttavia avere degli 
accorgimenti tecnici che ne permettono di aumentare 
la relativa efficienza:  
Lastra assorbente   al nichel e cromo nero. 
Vetro    Antiriflesso, selettivo. 
Serpentina  geometria Tikelman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9: sezione di un collettore solare termico. 

 
 
 
Le temperature massime che si possono raggiungere 
in esercizio possono essere comprese in un intervallo 
tra gli  80 e  i 130 °C in relazione al rispettivo  
rendimento. Si sottolinea infatti come, per una ogni 
determinata tipologia di collettori, il rispettivo 
rendimento decresce all’aumentare della temperatura 
di esercizio. 
 
I collettori sono tipicamente classificati in: 
- Piani 
- A tubi evacuati 
 
La differenza sostanziale è nella capacità di poter 
avere efficienze elevate anche ad alte temperature di 
impiego. Se per impieghi a temperature di 50/70°C, 
usi domestici e idrico-sanitari è sufficiente un 
pannello piano, per temperature superiori ai 70° è 
necessario impiegare la tecnologia sotto vuoto (tubi 
evacuati). 
 
Dato che la domanda di acqua calda non è sempre 
contemporanea all’offerta, un impianto solare termico 
necessita di un serbatoio di accumulo. 
 
Se il fluido che scorre nei collettori fino al serbatoio 
di accumulo è spinto da una pompa siamo in presenza 
di impianto a circolazione forzata. Se la circolazione 
tra moduli e serbatoio avviene in modo naturale per 
spinte convettive, siamo in presenza di un impianto a 
circolazione naturale. 
 
La circolazione naturale può avvenire solamente se il 
serbatoio è disposto ad una quota superiore dei 
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moduli in modo tale che il fluido che si scalda dentro 
i moduli per spinta convettiva (il fluido caldo è più 
leggero di quello freddo e si porta verso l’alto per 
galleggiamento) si porta verso il serbatoio. 
 
Schema di un impianto a circolazione naturale. 
 

 
1) Valvola; 
2) Serbatoio di accumulo; 
3) Condotto di inserimento; 
4) Pannello di assorbimento; 
5) Condotto di inserimento dell’acqua fredda 

 
 
Schema di un impianto a circolazione forzata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pannello solare; 
2) Regolatore; 
3) Pompa; 
4) Pressostato; 
5) Serbatoio d’acqua; 
6) Altra fonte di calore (caldaia, pompa di calore ecc.) 
 
 
DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE 
 
Il dimensionamento di un impianto solare termico, per 
la sua complessità termo tecnica, necessita 
dell’impiego di appositi software progettuali. Pertanto, 
in tale ambito si propongono alcuni criteri progettuali 
di base per affrontare in modo preliminare il 
dimensionamento di un impianto solare termico. 
 
Numero di Collettori solari 
Per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS)  si 
considera dai 0,8 a 1 m2 di collettori a persona. 
Invece, per la copertura di circa il 25-35% del 
fabbisogno di energia termica per riscaldamento di un 

edificio in Classe climatica C/D, si considera dai 0,8 a 
1 m2 di collettori ogni 10 m2 di superficie riscaldata. 
Si sottolinea come ogni modulo abbia una superficie 
media di circa  m2.  
 
Serbatoio 
Per ogni metro quadro di superficie si considera un 
accumulo di 50 litri (100 litri  a collettore).  
 
Un aiuto può essere fornito attraverso l’impiego 
dell’abaco riportato in figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Abaco dimensionamento impianto solare ACS. 

 
Partendo dal numero di utenti (es: 6 persone) riportato 
nelle ascisse si determinano sul lato destro del grafico, 
in base alla retta relativa al consumo medio di ACS 
delle persone stesse (es: 50 lt a persona), i litri di 
accumulo del serbatoio (nel caso, 300 litri). 
In orizzontale, in base alla retta relativa al periodo di 
funzionamento (es: tutto l’anno) sull’ascissa in basso si 
trova la superficie dei moduli (es: 8 m2, 4 moduli), in 
alto in ascissa il diametro delle tubazioni (18 mm). 
 
Manutenzione 
Gli impianti solari termici hanno bisogno di una 
manutenzione periodica al fine di non causarne il 
veloce deterioramento. 
Il problema principale degli impianti solari, infatti, è il 
surriscaldamento. Questo accade quando non viene 
prelevato calore dal serbatoio per un lungo periodo. 
In questo caso avviene l’ebollizione del fluido 
all’interno dei collettori con fuoriuscita di vapore e 
acidificazione del glicole (antigelo) presente nelle 
tubazioni. 
Pertanto, è consigliato, in previsione di una prolungata 
sosta dell’impianto di coprire lo stesso o di predisporre 
sistemi di scarico dell’energia termica (es: piscina, 
impianto a svuotamento).  
In ogni caso si richiede: 

• La verifica annuale dell’acidità del fluido 
all’interno delle tubazioni. 

• La verifica dell’anodo sacrificale che è 
inserito all’interno del serbatoio al fine di 
ridurre i fenomeni di ossido-riduzione 
(ruggine). 
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• Osservare periodicamente il livello di 

pressione nelle tubazioni. 
 
 

 

2.3 ENERGIA DAL VENTO 
 
 
2.3.1 TIPOLOGIE DI AREOGENERATORI 
I generatori eolici (detti anche aerogeneratori) si 
possono classificare in due grandi tipologie 
• Generatori eolici ad asse verticale (VAWT, in 

inglese Vertical Axis Wind Turbines), non 
dipendono dalla direzione di derivazione del vento; 

• Generatori eolici ad asse orizzontale (HAWT, in 
inglese Horizontal Axis Wind Turbines), nei quali il 
rotore va posizionato perpendicolarmente alla 
direzione di provenienza del vento. 

 
Gli impianti eolici ad asse verticale hanno il vantaggio 
di orientarsi autonomamente rispetto al vento, ma 
hanno un rendimento energetico più basso.  
 
I generatori eolici, in relazione alla potenza si possono 
classificare in: 
 
Impianti di grande taglia: 
Potenza superiore a 800  -1000 kW  
Lunghezza delle pale: 50 -70 m 
 
Impianti di media taglia: 
Potenza superiore a 100 e 800 kW 
Lunghezza delle pale: 25 -50 m 
 
Impianti di piccola  taglia: 
Potenza inferiore ai 100 kW 
 
 
I principali componenti 
Il generatore eolico è generalmente realizzato con i 
seguenti componenti (Figura 11): 
 
- Rotore, di solito è a due o tre pale (esistono anche 
altre tipologie meno diffuse);  
- Generatore elettrico, che è dotato di apparecchiatura 
per la conversione della velocità di rotazione delle pale 
in una velocità compatibile con la produzione di 
energia elettrica;  
- Gondola o navicella Ambiente dove collocato il 
generatore elettrico e gli alberi motore 
- torre o sostegno, sistema di sostegno delle pale che 
tramite un meccanismo si orienta in base alla direzione 
del vento; 
- Anemometro, apparecchio per la misurazione del 
vento; 
- Sistema di controllo per la gestione di un sistema 
frenante di emergenza in caso di forte vento. 
 

 
Figura 11: Generatore eolico ad asse orizzontale. 

 
 
 
2.3.2 POTENZIALE EOLICO 
 
L’energia eolica è sfruttabile sia con impianti eolici di 
grandi dimensioni che con piccoli impianti “il 
minieolico”, ed è ampiamente disponibile nel nostro 
paese, in particolare nell’Italia meridionale e sulle 
coste. L’attuale tecnologia permette di realizzare 
impianti eolici anche in mare aperto (impianti eolici 
offshore), ovvero lontani dalle coste, eliminando così le 
perplessità  sull’impatto visivo.  
Un generatore eolico è una struttura dalle notevoli 
dimensioni, con pale di circa 20 metri ed un’altezza 
media di circa 50 metri, con punte di 100metri; un 
generatore microeolico (figura 12) invece è pensato per 
l’utilizzo personale e domestico, ed ha pale di 
dimensioni anche inferiori a 3 metri con altezze della 
torre in media di circa 20 metri. L’utilizzo del 
minieolico è legato alla velocità media minima del 
vento che deve essere di almeno 4-5 metri al secondo 
per l’avviamento; mentre la velocità ottimale è di 10-
12 metri al secondo; la potenza che si ottiene da un 
impianto minieolico è compresa fra 1 kW e 20 kW (che 
è per questo adatto a produrre energia elettrica per 
abitazioni isolate, aziende di agriturismo o piccoli 
alberghi); nella progettazione dell’impianto minieolico, 
deve essere tenuta in considerazione la rumorosità di 
questi impianti che non vanno ubicati molto vicini alle 
abitazioni. 
 

 
 

Figura 12: Generatori minieolici 
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La curva caratteristica di un aerogeneratore mette in 
correlazione la potenza elettrica erogata con la velocità 
del vento. 
 
In figura 13 si riporta, in particolare la curva di un 
generatore minieolico. Dalla figura si evince come tali 
generatori sono in grado di produrre potenza (energia 
elettrica) con velocità del vento inferiori ai 5 m/sec. 
 

 
Figura 13: Curva caratteristica di un generatore minieolico. 

 
Nel caso specifico, il generatore eolico ha una velocità 
nominale di 13 m/sec (velocità per la quale si inizia ad 
avere una potenza costante e pari a quella di targa del 
generatore). 
Per determinare che un sito sia adatto alla realizzazione 
di un impianto eolico è necessario conoscerne le 
caratteristiche anemometriche in termini di velocità e 
direzione media e turbolenza.  
 
Non è comunque sufficiente conoscere il valore della 
velocità media, si rende necessaria la ricerca di altri 
due parametri, strettamente necessari alla costruzione 
delle “curve di ventosità sperimentale”, il parametro C 
(fattore di scala) indica quanto un sito è ventoso e si 
trova moltiplicando la velocità media per un 
coefficiente (1,12), e K (fattore di forma) è 
adimensionale (1~4) esprime quanto le velocità 
tendono ad essere concentrate attorno ad un valore.  
La legge di Betz afferma  che un generatore eolico 
estrae il massimo di energia quando il vento viene 
rallentato di 1/3 rispetto alla sua velocità iniziale, nel 
qual caso l’energia estratta è circa il 59 % del 
potenziale massimo.  
Se l’elica serve per azionare un generatore elettrico e se 
tra il generatore e l’elica c’è un ingranaggio, il suo 
rendimento dovrebbe essere almeno il 95%, mentre il 
rendimento del generatore dovrebbe essere il 75%.  Si 
è visto che l’energia raccolta dipende dal cubo della 
velocità del vento e che è proporzionale alla densità. Se 
si combinano queste due cose e si moltiplica la potenza  
ad ogni velocità per la probabilità di velocità, si ottiene 
la distribuzione d’energia del vento in funzione della 
velocità. 
 
Le condizioni  che incidono maggiormente sulla scelta 
dell’aerogeneratore, possono essere così riassunte:  

- finalità dell’installazione: produrre energia elettrica e 
destinarla ad un autoconsumo (“scambio sul posto”  o 
“net- metering” introdotto con la  Delibera 28/06 dell’ 
AEEG) consente al produttore di  cedere al mercato 
elettrico  la parte di energia in eccesso allo stesso 
prezzo di acquisto e in caso di necessità può riceverla 
(potenza nominale impianti < 200 kW). 
- confronto tra le caratteristiche derivate dall’analisi 
della curva di ventosità sperimentale e la curva di 
potenza delle turbine, con lo scopo di  riuscire ad 
estrarre  la potenza massima del vento in zona. 
- analisi di redditività: calcolo dell’energia lorda 
prodotta in un anno, costi di manutenzione dell’ 
impianto, ricavi, generalmente viene accordato un 
mutuo con tassi agevolati, trattandosi della 
realizzazione di impianti di produzione energetica 
sostenuti dalle politiche governative, dopo di che può 
essere preventivato un tempo di payback dell’impianto 
e il suo VAN (valore attuale netto).  
 
Diversi studi di settore hanno dimostrato che il costo di 
produzione di un kWh prodotto da un aerogeneratore si 
attesta su un prezzo medio di 6,05 6 cent. questa cifra 
varia sensibilmente da un minimo di 4 c 6 per 
macchine di taglia superiore ad 1 MW fino ad un 
massimo di 9 c 6 per il microeolico (potenza inferiore 
ai 20 kW).  
In modo elementare si potrebbe dire che un sito è 
idoneo se la velocità nominale di funzionamento del 
generatore viene superata dal vento per almeno 1500 
ore l’anno, garantendo una produzione di energia 
elettrica pari a circa 1500 kWh per kW nominale 
dell’impianto. 
 

2.4 ENERGIA DALLE BIOMASSE 

Definizione 
Con il termine biomasse si intendono sostanze di 
origine biologica in forma non fossile. Tramite il 
processo di fotosintesi clorofilliana i vegetali utilizzano 
l’apporto energetico dell’irraggiamento solare per 
convertire anidride carbonica atmosferica e acqua nelle 
complesse molecole di cui sono costituiti o che 
compaiono nei loro processi vitali: carboidrati, lignina, 
proteine, lipidi, oltre ad altri numerosi prodotti 
secondari.  
 

 
Figura 14: Esempi di biomassa. 
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Il termine biomassa indica diverse tipologie di prodotti: 
residui agricoli e forestali, scarti dell’industria di 
trasformazione del legno, come trucioli e segatura, 
scarti delle aziende zootecniche, residui agroalimentari, 
colture energetiche, ovvero piante espressamente 
coltivate per scopi energetici. Le biomasse sono risorse 
primarie rinnovabili, purché vengano impiegate ad un 
ritmo complessivamente non superiore alle capacità di 
rinnovamento biologico 
 
 
2.4.1 IMPIEGO ENERGETICO 
DELLE BIOMASSE 
 
Sono state sviluppate molte tecnologie di conversione 
energetica, delle quali alcune possono considerarsi 
giunte ad un livello di sviluppo tale da consentirne 
l’utilizzazione su scala industriale, altre, invece, più 
recenti e molto complesse, necessitano di ulteriore 
sperimentazione al fine di aumentare i rendimenti e 
ridurre i costi di conversione energetica (Fig. 15). 
I processi sono riconducibili a due categorie: processi 
termochimici e processi biochimici, all’interno dei 
quali si suddividono le tecnologie attualmente 
disponibili, tra le quali – ad eccezione della 
combustione diretta – tutte le altre rappresentano 
pretrattamenti, mirati ad aumentare la resa termica, a 
sfruttare sino in fondo il materiale disponibile, a 
migliorarne la praticità di trasporto ed impiego e le 
caratteristiche di stoccaggio oppure a ridurre residui 
dopo l’utilizzazione.  
 
Processi termochimici 
I processi di conversione termochimica sono basati 
sull’azione del calore che permette le reazioni chimiche 
necessarie a trasformare la materia in energia e sono 
utilizzabili per i prodotti ed i residui cellulosici e 
legnosi in cui il rapporto C/N abbia valori superiori a 
30 ed il contenuto di umidità non superi il 30%. Nella 
maggior parte dei casi avvengono attraverso 
l’applicazione di calore.  
 

� Pirolisi 
Processo di degradazione termochimica di materiali 
organici, attraverso l’azione del calore, a temperature 
elevate (tra 400 e 800°C), in completa assenza degli 
agenti ossidanti (aria o ossigeno) o con una ridottissima 
quantità di ossigeno (in questo caso il processo può 
essere descritto come una parziale gassificazione). 
Dalla pirolisi si ottengono prodotti gassosi, liquidi e 
solidi, in proporzioni che dipendono dai metodi 
utilizzati (pirolisi veloce, lenta, o convenzionale) e dai 
parametri di reazione. 
 
� Gassificazione 
Il processo consiste nella trasformazione in 
combustibile gassoso di un combustibile solido o 
liquido, nel caso specifico della biomassa, attraverso 
una decomposizione termica (ossidazione parziale) ad 
alta temperatura (900÷1.000°C). Il gas prodotto è una 
miscela di H2, CO, CH4, CO2, H2O (vapore acqueo) e 
N2, accompagnati da ceneri in sospensione e tracce di 
idrocarburi (C2H6). La proporzione tra i vari 
componenti del gas varia notevolmente in funzione dei 
diversi tipi di gassificatore, dei combustibili e del loro 
contenuto di umidità. 
 
� Combustione diretta 
È il più semplice dei processi termochimici e il più 
maturo a livello tecnologico; consiste nell’ossidazione 
completa del combustibile a H2O e CO2; è attuata, in 
generale, in caldaie in cui avviene anche lo scambio di 
calore tra i gas di combustione ed i fluidi di processo 
(acqua, olio diatermico, etc.). La combustione di 
prodotti e residui agricoli si attua con buoni rendimenti, 
se si utilizzano come combustibili sostanze ricche di 
glucidi strutturati (cellulosa e lignina) e con contenuti 
di acqua inferiori al 30%. Tale processo di conversione 
energetica è il più diffuso e si presentano molti casi 
applicativi interessanti: 

� Caldaie di piccola taglia (15-100 kW) alimentate a 
ciocchi o pellet prodotti a partire da diverse 
biomasse. Tale tipologia di caldaie è normalmente 

BIOMASS

CONVERSIONE TERMOCHIMICA CONVERSIONE BIOCHIMICA CONVERSIONE FISICA 

Combustione Pirolisi Gassificazione Fermentazione Digestione Spremitura 

Calore Char 
(carbone 
vegetale) 

Tar (bioolio) 
 
 

Syngas Bioetanolo Biogas Olio vegetale 
combustibile 

Figura 15: Tecnologie per la conversione energetica delle biomasse
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utilizzata per la produzione di energia termica al 
servizio di singoli edifici e potrebbe essere 
accoppiata a piccole macchine Rankine a fluido 
organico (ORC) per la produzione di energia 
elettrica.  

� Caldaie di media taglia (da 100-200 kW a qualche 
MW) alimentate a cippato di legna, residui vari o 
pellet al servizio di utenze collettive di tipo civile o 
utenze industriali. Accoppiabili a sistemi ORC; 

� Caldaie di media taglia (da 500-1000 kW a 
qualche MW) alimentate a cippato di legna, residui 
vari o pellet al servizio di piccole-medie reti di 
distribuzione. Date le caratteristiche dell’utenza, 
impianti a se stanti, anche in questo caso è 
consigliabile l’accoppiamento a macchine ORC; 

� Caldaie di media-elevata taglia (da qualche MW a 
20-30 MW termici) e uso di un’ampia varietà di 
materiali a servizio di un impianto industriale o di 
una rete di teleriscaldamento. Per la produzione di 
energia elettrica, la scelta ricade su impianti  con 
turbine a vapore.  

Le biomasse più adatte a subire processi di conversione 
termochimica tal quale sono: 
• la legna e tutti i suoi derivati; 
• sottoprodotti colturali di tipo lignocellulosico, quali 

paglia di cereali, residui di potatura di vite e frutteti;  
• scarti di lavorazione, come lolla, pula, gusci, 

noccioli.  
 
Processi Biochimici 
I processi di conversione biochimica sono dovuti al 
contributo di enzimi, funghi e microrganismi, che si 
formano nella biomassa sotto particolari condizioni e 
vengono impiegati per quelle biomasse in cui il 
rapporto C/N sia inferiore a 30 e l’umidità alla raccolta 
superiore al 30%. 
 

� Digestione anaerobica 
Processo di fermentazione della materia organica ad 
opera di microorganismi in assenza di ossigeno; 
consiste nella demolizione delle sostanze organiche 
complesse contenute nei vegetali e nei sottoprodotti di 
origine animale (lipidi, protidi, glucidi), che dà origine 
ad un gas (biogas) costituito per il 50-70% da metano e 
per la restante parte soprattutto da CO2, con un potere 
calorifico medio dell’ordine di 23.000 kJ/Nm³. Le 
materie prime idonee per la digestione anaerobica 
sono: effluenti d’allevamento, residui colturali, ottenuti 
dalle produzioni agricole in particolare foraggi, paglia, 
frutta di scarto, in genere materiali caratterizzati da 
tenori di secco relativamente elevati (15-35%) che 
devono essere ben valutati anche dal punto di vista 
della loro capacità di formare strati galleggianti difficili 
da destrutturare all’interno dei digestori; colture 
energetiche, prodotte espressamente per il loro impiego 
in codigestione: mais, sorgo, triticale, frumento, segale, 
etc.; materiali con alto tenore di secco, necessari 
sistemi di immissione e di miscelazione appropriati; 
scarti organici, derivante dalla lavorazione industriale 
di prodotti agricoli quali siero di latte, residuo di 
lavorazione di succhi, residui di macellazione, frazione 
organica dei rifiuti. Per l’impiego dei residui di 
macellazione, interessanti per il loro potenziale 
energetico, è necessario disporre dell’autorizzazione 
rilasciata in base al regolamento CE 1774/2002.  
In tabella 1 sono riportati degli indici di conversione 
per la determinazione del fabbisogno annuo di materia 
prima per unità di potenza.  
Si considera un rendimento medio di metano da biogas 
pari al 60%, un funzionamento annuo medio 
dell’impianto pari a 7800 ore e un coefficiente di 
rendimento di energia elettrica da biogas pari a 1,8 
kWh/m3.  
 
 
 

Tabella 1: indici di conversione e fabbigono di materia prima per unità di potenza 
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� Fermentazione alcolica 
Processo di tipo micro-aerofilo che opera la 
trasformazione dei glucidi contenuti nelle produzioni 
vegetali in etanolo. L’etanolo risulta un prodotto 
utilizzabile anche nei motori a combustione interna 
normalmente di tipo “dual fuel”, come riconosciuto fin 
dall’inizio della storia automobilistica. 
 
Risultano idonei alla conversione biochimica:  
• colture acquatiche; 
• alcuni sottoprodotti colturali, quali foglie e steli di 

barbabietola, ortive, patata;   
• reflui zootecnici; 
• scarti di lavorazione, borlande, acqua di vegeta-

zione;  
• biomassa eterogenea immagazzinata nelle disca-

riche controllate. 
 

 

2.5 GEOTERMIA A BASSA 
ENTALPIA 

La risorsa geotermica si sviluppa grazie alla differenza 
di temperatura che esiste fra le zone più profonde della 
crosta terrestre e quelle superficiali, più fredde; forti 
instabilità del terreno, quali, ad esempio, i movimenti 
dei margini di placca, favoriscono l’incremento del 
gradiente termico. 
In figura 16 è riportato l’andamento della temperatura 
del sottosuolo al variare delle stagioni; si evidenzia 
come già ad una profondità di circa 20 metri, la 
temperatura rimane praticamente costante e pari al 
valore medio stagionale, per poi seguire, scendendo più 
in profondità, l’andamento del gradiente termico nel 
sottosuolo 
Il trasferimento di calore fra il fluido termovettore ed il 
terreno, può avvenire attraverso sonde di profondità 
(fino a 150 metri per applicazioni connesse alla 
climatizzazione ambientale) o con sistemi di superficie 
(pochi metri). Nel primo caso è sufficiente analizzare le 
proprietà termofisiche del sottosuolo, considerandone 
costante il livello termico; nell’altro si dovrà tenere 
conto anche della oscillazione temporale della 
temperatura.  
Oltre al terreno, è possibile utilizzare come serbatoio 
termico anche l’acqua di falda o grandi specchi d’acqua 
di superficie. 
Lo sfruttamento delle falde acquifere avviene secondo 
due modalità: 
• prelevando direttamente il fluido dal sottosuolo da 

un pozzo di estrazione e reimmettendolo in un 
pozzo di immissione, una volta effettuato lo 
scambio di calore (circuito aperto, figura 17); 

• inserendo sonde verticali “annegate” nella falda, 
senza emungimento di acqua, ma trasferendo 
calore ad un fluido secondario contenuto nelle 
sonde stesse (figura 18). 

 

 
Figura 16: andamento della temperatura nel sottosuolo al 

variare delle stagioni. 

 
 

 
 

Figura 17: utilizzo dell’acqua di falda con circuito aperto. 
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Figura 18: utilizzo dell’acqua di falda con circuito chiuso. 
 

Se si intende usufruire delle acque di superficie (laghi o 
fiumi), è possibile procedere con un utilizzo diretto 
(prelevando acqua con sistemi di pompaggio per 
l’invio agli scambiatori, mantenendo il Deflusso 
Minimo Vitale del bacino idrico e limitando il 
differenziale di temperatura fra estrazione e immis-
sione), o impiegando sonde geotermiche per il 
trasferimento di calore (figura 19). 
 

 
 

Figura 19: utilizzo indiretto dell’acqua di superficie [4]. 
 

Esiste infine la possibilità di utilizzare sistemi 
alternativi quali scambiatori di calore accoppiati a 
strutture di fondazione (pali energetici, figura 20) o a 
condotti fognari. 

 

 
 

Figura 20: schema di realizzazione dei pali energetici. 

 
Nello sfruttamento dell’energia geotermica del 
sottosuolo per la climatizzazione ambientale, è 
necessario scegliere tra la posa di sonde verticali o 
sistemi a sviluppo orizzontale, in funzione della 
superficie disponibile, delle caratteristiche del terreno e 
di considerazioni di carattere economico (figura 21). 
 

 
 

 
 
Figura 21: sfruttamento dell’energia geotermica per la 
climatizzazione con sonde verticali e orizzontali. 
 
 
La scelta della soluzione più adatta dipende, oltre che 
dalle esigenze delle utenze, anche dalle condizioni 
idrogeologiche locali e dai vincoli di natura normativa. 
 
Fatta eccezione per le applicazioni della geotermia in 
cui si prevede un impiego diretto del fluido termo-
vettore proveniente dal sottosuolo, lo sfruttamento 
dell’energia geotermica avviene attraverso l’accop-
piamento delle sonde geotermiche con le pompe di 
calore, allo scopo di avvicinare i livelli di temperatura a 
cui può funzionare la pompa di calore, innalzando la 
temperatura della sorgente fredda in inverno e 
abbassando la temperatura della sorgente calda in 
estate. 
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3.1 DETRAZIONE 55% 
 
La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto per i 
contribuenti una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 
55% delle spese sostenute per gli interventi di 
riqualificazione energetica effettuati sugli edifici 
esistenti. Tali detrazioni sono state prorogate con la 
Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 
2007) per spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. 
La Legge di Stabilità per il 2011, approvata in via 
definitiva, ha prorogato la detrazione fiscale del 55% 
per gli interventi di riqualificazione energetica degli 
edifici fino al 31 dicembre 2011 imponendo, tuttavia, 
la ripartizione della detrazione in 10 rate annuali 
anziché 5, come in precedenza previsto. 
Possono usufruire della detrazione le persone fisiche, 
gli enti, le imprese, (su beni strumentali all’esercizio 
delle attività) per le spese effettuate su edifici o parti di 
edifici o su unità immobiliari di qualsiasi categoria 
catastale. Per tutti gli interventi possono essere detratte 
le spese delle opere tecniche e le spese per le 
prestazioni professionali necessarie alla loro realiz-
zazione, compresa la redazione dell’attestato di 
certificazione o di qualificazione energetica e la 
eventuale asseverazione. 
Gli interventi ammessi riguardano: 
 
� Interventi di riqualificazione energetica (art.1 

comma 344) dell’immobile nel suo complesso. In 
particolare si richiede che l’indice di prestazione 
energetica per la climatizzazione invernale risulti 
non superiore ai valori definiti dall’Allegato A al 
DM 11/03/2008. 

� Per questi interventi è permessa una detrazione 
massima di 100.000 6, pari a una spesa di 
181.818,20 6. 

� Interventi sull’involucro edilizio (art.1 comma 
345). I valori di trasmittanza da rispettare, in 
funzione della zona climatica dove sorge l’edificio, 
sono quelli indicati nella tabella 2 del D.M. 26 
gennaio 2010. Nel caso della sola sostituzione di 
finestre comprensive di infissi, l’asseverazione può 
essere sostituita da una certificazione del 
produttore di detti elementi, che attesti il rispetto 
dei requisiti richiesti. Per questi interventi è 
possibile detrarre al massimo 60.000 6, 
corrispondenti ad una spesa di 109.090,90 6. 

� Installazione di pannelli solari (art. 1 comma 346) 
per la produzione di acqua calda per usi domestici 
o industriali e per il fabbisogno di acqua calda in 
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, 
istituti scolastici e università. Possono accedere 
alle detrazioni anche i pannelli solari realizzati in 
autocostruzione purchè sia prodotto l’attestato di 
partecipazione ad uno specifico corso di 
formazione da parte del soggetto beneficiario. Per 
questi interventi è possibile detrarre al massimo 
60.000 6, corrispondenti ad una spesa di 
109.090,90 6. 

� Interventi sugli impianti di riscaldamento (art. 1 
comma 347). Riguardano la sostituzione di 

impianti di riscaldamento con impianti dotati di 
caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta 
efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, e 
la messa a punto del sistema di distribuzione. Non 
possono essere detratte le spese sostenute nel caso 
di trasformazione dell’impianto centralizzato in 
impianti individuali autonomi. Nei casi in cui 
spetta la detrazione, l’asseverazione del tecnico 
deve attestare, per i nuovi impianti a conden-
sazione, il rispetto dei requisiti di rendimento 
termico utile al 100% della potenza termica utile 
nominale e che siano installate, ove tecnicamente 
compatibili (secondo quanto previsto dal DM 
06/08/09) valvole termostatiche a bassa inerzia 
termica (o altra regolazione di tipo modulante 
agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti, ad 
eccezione degli impianti di climatizzazione 
invernale progettati e realizzati con temperature 
medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Nel 
caso di impianti aventi potenza nominale del 
focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre al 
rispetto di quanto sopra, l’asseverazione deve 
specificare: 

• che sia stato adottato un bruciatore di tipo 
modulante; 
• che la regolazione climatica agisca 
direttamente sul bruciatore; 
• che sia stata installata una pompa di dipolo 
elettronico a giri variabili. Nel caso di 
sostituzione di caldaie autonome tradizionali 
con caldaie a condensazione di potenza 
nominale del focolare inferiore a 100 kW, 
l’asseverazione può essere sostituita da una 
certificazione del produttore della caldaia a 
condensazione e delle valvole termostatiche a 
bassa inerzia termica, che attesti il rispetto dei 
medesimi requisiti. 
Per impianti con pompe di calore ad alta 
efficienza ovvero con impianti geotermici a 
bassa entalpia: 
➜ Per i lavori realizzati negli anni 2009 e 
2010 devono essere installate pompe di calore 
aventi un coefficiente di prestazione (COP) e, 
qualora l’apparecchio fornisca anche il 
servizio di climatizzazione estiva, un indice di 
efficienza energetica (EER), almeno pari ai 
valori minimi fissati nell’allegato I del DM 
06/08/09, riferiti agli anni 2009 e 2010. 
➜ Il sistema di distribuzione deve essere 
messo a punto e equilibrato in relazione alle 
portate. 
Qualora siano installate pompe di calore 
dotate di variatore di velocità (inverter), i 
valori di COP e EER riportati nell’allegato I 
sono ridotti del 5%. 
Nel caso di sostituzione di impianto termico 
con pompa di calore ad alta efficienza di 
potenza elettrica non superiore a 100 kW, 
l’asseverazione può essere sostituita da una 
certificazione del produttore che attesti il 
rispetto dei medesimi requisiti. 
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Per questi interventi è possibile detrarre al 
massimo 30.000 6, corrispondenti ad una 
spesa di 54.545,45 6. 

Per lo stesso intervento, le detrazioni fiscali non sono 
cumulabili con le detrazioni del 36% previste per la 
manutenzione straordinaria delle abitazioni né con altre 
agevolazioni fiscali nazionali. Sono però compatibili 
con la richiesta di titoli di efficienza energetica 
(certificati bianchi) di cui al Dl del 24 luglio 2004 del 
Ministero delle Attività Produttive di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
con incentivi di diversa natura che saranno indicati in 
un decreto di prossima emanazione. 

 
 
3.2 NUOVA LEGGE SUL CONTO 
ENERGIA 
 
Il Decreto di riferimento per il Conto energia è il DM 
06/08/2010, aggiornamento del DM 19/02/2007. 
Tale Decreto prevede l’incentivo di produzione di 
energia elettrica da impianti fotovoltaici (e 
termodinamici) mediante la cessione di un credito 
proporzionale all’energia sviluppata dagli impianti 
stessi. 
In dettaglio, il decreto, prevede che per ogni kWh in 
uscita dall’inverter di un impianto fotovoltaico venga 
corrisposto un quantitativo in euro, versato diretta-
mente sul conto corrente del soggetto responsabile 
dell’impianto. 
Tale corrispettivo varia a secondo se l’impianto è a 
terra o su edificio e in base alla potenza nominale come 
da tabella seguente. 
 
Tabella 2: Incentivi DM 06/08/2010 

 

 
Come si evince dalla stessa tabella, lo stesso incentivo 
varia in base al periodo nel quale l’impianto viene 
allacciato alla rete. Una volta connesso l’impianto alla 
rete elettrica , questo verrà mantenuto per 20 anni senza 
variazioni ISTAT. Ogni impianto fotovoltaico ha 
diritto all’incentivo se rispetta delle semplici regole 
imposte dai Decreti come: 

• Moduli certificati IEC 61215. 
• Installazione su tetto piano senza balaustre con 

altezza media inferiore ai 30 cm. 
• Avere il Collaudo e la Conformità 

dell’impianto da parte di tecnici abilitati. 
 

L’incentivo non prescinde dall’impiego dell’energia 
elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. Questa, 
infatti, può essere venduta a circa 9 cent 6 al kWh 
oppure essere consumata. In particolare, fino alla 
potenza installata di 200 kWp l’utente può aderire al 
regime di “scambio sul posto”. Significa che l’utente 
può disporre della rete come un volano elettrico: 
quando non consuma energia, la produzione viene 
immessa in rete; quando necessita di energia la 
ripreleva dalla rete. 
In questo caso il produttore (persona fisica) non 
necessita di  dover  cambiare la sua natura in persona 
giuridica. 
In entrambi i casi, vendita o autoconsumo, in un quadro 
di bilancio economico, oltre all’incentivo, un impianto 
fotovoltaico apporta benefici in termini di rendita da 
vendita o da risparmio sulla bolletta. 
 
Considerando che il costo di un impianto fotovoltaico 
sia in media 4000 6 al kW (+IVA 10%) e che possa 
produrre mediamente (Centro Italia) 1.200 kWh 
all’anno, per quanto menzionato, si può stimare di 
avere un tempo di ritorno dell’investimento inferiore 
agli 8 anni. 
 
 

3.3 I BANDI COMUNITARI E LE 
AGEVOLAZIONI DELL’UE 
 
L’efficienza energetica e l’impiego delle energie 
rinnovabili sono al centro delle attività e delle 
iniziative dell’Unione Europea, che sostiene azioni e 
programmi finalizzati anche al finanziamenti diretti.  
 
3.3.1 PROGRAMMI COMUNITARI  
 
I tre programmi comunitari con cui è possibile ottenere 
finanziamenti diretti sono:  
 
� Intelligent Energy Europe  
Costituito con decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 
2006 che istituisce un programma quadro per la 
competitività e l’innovazione CIP. Grazie a 730 milioni 
di euro disponibili, l’IEE concorre al raggiungimento 
di obiettivi volti a sostenere la competitività e al 
contempo controllare e combattere i cambiamenti 
climatici. Il programma viene attuato attraverso 4 
azioni:  

Efficienza Energetica e uso razionale delle risorse 
(SAVE), che comprendono azioni dirette a migliorare 
l’efficienza energetica e l’uso razionale di energia, in 
particolare nei settori industriale ed edilizio e 
sostenere l’elaborazione e l’attuazione di 
provvedimenti legislativi; 

Fonti di energia nuove e rinnovabili (ALTENER), che 
comprendono azioni dirette a promuovere le fonti 
energetiche per la produzione centralizzata e 
decentrata di elettricità e calore, sostenendo la 
diversificazione delle fonti, integrandole nel contesto 
locale e nei sistemi energetici e sostenendo 
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l’elaborazione e l’attuazione di provvedimenti 
legislativi; 

Energia e trasporti (STEER), che comprende azioni 
volte a migliorare l’efficienza energetica e a 
promuovere l’impiego di fonti energetiche nei 
trasporti, diversificando i carburanti e promuovendo i 
biocarburanti; 

Iniziative integrate, volte ad integrare appunto 
l’efficienza energetica e le fonti di energia rinnovabili 
in diversi settori economici. 

Beneficiari: organismi pubblici e privati, dotati di 
personalità giuridica stabiliti in uno degli stati membri 
dell’UE, in Norvegia, in Islanda, Liechtenstein e 
Croazia. Le proposte di progetto devono essere  
presentate da un partenariato composto da almeno tre 
entità stabilite in tre diversi Stati.  
Come partecipare: il prossimo invito a presentare 
proposte sarà pubblicato nel corso del primo trimestre 
2011. La pubblicazione di ogni bando è accompagnata 
dall’organizzazione di una giornata informativa che si 
tiene a Bruxelles in cui vengono analizzate le priorità 
del bando.  
Ricerca partner. È possibile partecipare agli inviti a 
presentare proposte solo attraverso un partenariato. Si 
può effettuare una ricerca partner consultando il 
seguente indirizzo internet, messo a disposizione dalla 
Commissione europea 

Banca dati progetti finanziati nell’ambito di IEE: 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent 
 
Punti di contatto nazionale:  
ENEA – CRE Casaccia 
Phone: +39.06.3048.4128, Fax: +39.06.3048.3663 

Ministero dello Sviluppo Economico   
Phone: +39.06.4705.3550, Fax: +39.06.4705.3803 

 
� Eco-Innovation  
[http://ec.europa.eu/environment/eco-Innovation/index_en.htm] 

La Commissione Europea sostiene prodotti, processi e 
servizi innovativi volti a ridurre gli impatti ambientali, 
prevenire l’inquinamento e garantire il raggiungimento 
di un utilizzo più efficiente e responsabile delle risorse 
naturali attraverso 3 canali: 

Migliore accesso al finanziamento attraverso gli 
strumenti finanziari CIP, come sostegno specifico ai 
fondi di investimenti orientati all’eco-innovazione; 

Progetti pilota e di replica del mercato volti a 
sostenere la prima applicazione di prodotti e servizi 
eco-innovativi in Europa; 

Promozione di reti e raggruppamenti per l’eco-
innovazione, di partenariati pubblico-privati nel 
campo dell’eco-innovazione e sviluppo di servizi 
innovativi per le imprese volti a facilitare o a 
promuovere l’eco-innovazione.  
 

Beneficiari: possono partecipare agli inviti a pre-
sentare, persone giuridiche pubbliche o private, 
provenienti dai 27 Stati membri dell’Ue, Norvegia, 

Islanda, Liechtenstein, Croazia, FYROM, Montenegro, 
Serbia, Israele, Turchia e Albania. 
 
Come partecipare: secondo fonti comunitarie il 
prossimo invito a presentare proposte sarà pubblicato a 
fine aprile-maggio 2011 con data di scadenza 
settembre, come gli altri anni. 
 
Punti di contatto nazionale 
Per questioni ambientali 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del Mare 
Telefono: +39.06.57228252 
 
Per questioni amministrative: 
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e 
del Mare 
Telefono: +39.06.57228252 

 
� VII Programma Quadro. 
Il 7° PQ finanzia attività di ricerca; in particolare il 
sottoprogramma specifico “Cooperation” sostiene tutti 
i tipi di attività di ricerca svolte da organismi di ricerca 
in cooperazione transnazionale e presenta tra le sue 
aree prioritarie il settore “Energy”, il cui obiettivo 
prioritario è di sostenere la creazione delle tecnologie 
necessarie all’adattamento degli attuali sistemi 
energetici  ad un modello più sostenibile, competitivo e 
sicuro. Gli Stati membri dell’UE e il Parlamento 
Europeo hanno stanziato un totale di 2,35 miliardi di 
euro per finanziamenti in questo settore durante la 
durata del 7° PQ. Sarà data priorità ai seguenti tipi  di 
attività: 

• Celle a combustibile e idrogeno; 
• Generazione di elettricità rinnovabile; 
• Produzione di combustibili rinnovabili; 
• Energia rinnovabile per il riscaldamento e il 

raffreddamento; 
• Raccolta e stoccaggio di CO2 per una 

generazione di energia ad emissioni zero; 
• Tecnologia del carbone pulito; 
• Reti di energia Smart; 
• Risparmio ed efficienza energetica; 
• Conoscenza sul processo decisionale nel 

settore energetico. 
 
 
3.3.2 AZIONI COMUNITARIE 
Le azioni comunitarie sostenute a livello europeo nel 
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica sono invece:  
 
� ManagEnergy 
Lanciata nel 2002, l’iniziativa della Commissione 
europea ManagEnergy ha l’obiettivo di sostenere il 
lavoro degli attori che lavorano nel settore 
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili a 
livello locale e regionale. ManagEnergy sostiene la 
formazione, l’organizzazione di workshop e di eventi 
on-line che si rivolgono ai professionisti e ai manager 
delle agenzie energetiche. ManagEnergy offre anche la 
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possibilità di attuare strumenti internet ‘broadcast’ tra 
cui più di 1000 presentazioni video individuali, discorsi 
e interviste su temi legati all’energia. 
ManagEnergy è uno ottimo strumento per condividere 
buone pratiche nel settore dell’energia sostenibile e 
fare ricerche partner per partecipare a programmi 
europei. Il portale ManagEnergy mette inoltre a 
disposizione la lista dei fondi europei di investimento 
attivi anche nel settore dell’energia 
Link al sito internet: http://www.managenergy.net/ 
 
� CONCERTO 
Lanciata dalla Commissione Europea, Concerto è 
un’iniziativa su larga scala che si prefigge di creare un 
futuro più sostenibile nell’ambito dei bisogni energetici 
a livello europeo; in particolare sostiene le comunità 
locali nello sviluppo e dimostrazione di strategie 
concrete e azioni che siano al tempo stesso sostenbili e 
di un alto livello di efficienza energetica. 
Attualmente ne fanno parte 45 comunità attraverso 18 
progetti, ciascuno dei quali ha l’obiettivo di garantire il 
più alto livello possibile di auto-rifornimento 
energetico  
 
� BUILD UP 
Nel 2009, la Commissione Europea ha lanciato 
l’iniziativa BUILD UP volta a migliorare la sensi-
bilizzazione di tutti gli attori nel settore dell’edilizia, 
dai professionisti del settore alle autorità locali, al fine 
di ridurre i consumi energetici nel settore edilizio. 
L’obiettivo consiste nel promuovere un’edilizia 
migliore e più efficiente in Europa mettendo in contatto 
i professionisti del settore, le autorità locali e i cittadini. 
Il suo portale interattivo ha l’obiettivo di catalizzare e 
rendere pubbliche le conoscenze attuali al fine di 
favorire un’effettiva implementazione di misure di 
efficienza energetica nell’edilizia.  
Il portale web promuove e garantisce la condivisione 
delle attuali consocenze, linee guida, strumenti e nuove 
pratiche volte a promuovere misure di efficienza 
energetica nel settore dell’edilizia in Europa. Allo 
stesso tempo il portale informa  e aggiorna il mercato 
circa il quadro legislativo in termini di obiettivi, 
implicazioni pratiche e prospettive future.  
 
� The Convenant of Mayors  
Il ‘Covenant of Mayors’ (Patto tra i sindaci) è un 
impegno che è stato sottoscritto tra città europee al fine 
ridurre la loro produzione di  CO2 del 20% entro il 
2020. Il patto prevede che ogni partecipante elabori una 
strategia contenente un piano di azione per l’energia 
sostenibile (SEAP) che serva da base al fine di rendere 
la città in questione più sostenibile ed ecologica. Ogni 
piano di azione deve essere operativo nell’anno in cui 
la città ratifica il patto e sarà continuamente monitorato 
dalla Commissione Europea al fine di verificare che gli 
obiettivi siano raggiunti dalla città in questione. 
Qualora la città non dovesse rispettare gli impegni 
presi sarà automaticamente esclusa dal   ‘Covenant of 
Mayors’. 
Il ‘Covenant of Mayors’ è stato lanciato nel 2008 ed 
attualmente ne fanno parte circa 500 città.  

Link al sito: http://www.eumayors.eu/ 
 
� Sustainable Energy Europe 
Lanciata nel 2005 ed estesa fino al 2011, la Campagna 
europea per l’energia sostenibile è uno strumento volto 
a promuovere la politica dell’UE nel settore 
dell’energia sostenibile. La campagna ha l’obiettivo di 
stimolare gli investimenti privati nelle tecnologie 
dell’energia sostenibile, promuovere le buone pratiche 
e sostenere la creazione di nuove alleanze tra gli attori 
del settore dell’energia sostenibile al fine di attuare una 
sorta di piattaforma per nuove idee e azioni. 
La campagna europea per  l’energia sostenibile prevede 
anche l’organizzazione di un evento annuale, ovvero la 
Settimana europea dell’energia sostenibile e sostiene 
l’organizzazione, durante tutto l’anno,  delle “giornate 
dell’energia” nei 27 Stati membri dell’UE.  
Link al sito: www.sustenergy.org 
 
 

3.4 CERTIFICATI VERDI E 
TARIFFE OMNICOMPRENSIVE 
 
Il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, recependo la Direttiva 
comunitaria del Parlamento Europeo e del Consiglio 
2001/77/CE, ha stabilito che per fonti rinnovabili 
debbano intendersi esclusivamente le seguenti: “eolica, 
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, 
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai 
processi di depurazione e biogas. In particolare, per 
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei 
prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura 
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla 
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte 
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”. 
 
3.4.1 I CERTIFICATI VERDI 
 
I certificati verdi (di seguito CV) sono titoli 
comprovanti la produzione di una certa quantità di 
energia da fonti rinnovabili. La loro taglia, inizialmente 
fissata in 100 MWh, è stata progressivamente 
abbassata dalla normativa: prima a 50 MWh dalla 
L.23/8/2004 n. 239 e infine ad 1 MWh dalla Legge 
Finanziaria 2008. Dal primo gennaio 2009, dunque, il 
numero di CV che un soggetto obbligato deve 
possedere per dimostrare di aver adempiuto all’obbligo 
introdotto dal D.Lgs. 79/1999, è uguale al proprio 
obbligo espresso in MWh. 
I CV vengono rilasciati in funzione dell’energia netta 
prodotta dall’impianto (EA), che è l’energia lorda 
misurata ai morsetti dei gruppi di generazione, 
diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi 
ausiliari, delle perdite nei trasformatori e delle perdite 
di linea fino al punto di consegna dell’energia elettrica 
alla rete con obbligo di connessione di terzi. 
La Legge Finanziaria 2008 e il suo collegato fiscale 
(Legge 29/11/2007 n. 222) hanno introdotto un nuovo 
principio, a beneficio degli impianti entrati in esercizio 
successivamente al 31/12/2007, consistente nel 
differenziare l’entità dell’incentivazione in base alla 
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fonte rinnovabile. Il numero di certificati verdi 
riconosciuti dipende, oltre che dal tipo di intervento 
realizzato e dall’energia netta prodotta, anche dal tipo 
di fonte rinnovabile che alimenta l’impianto. I CV sono 
attribuiti moltiplicando l’energia riconosciuta come 
incentivabile (EI) per un coefficiente K, il cui valore è 
differenziato in base alla fonte rinnovabile utilizzata, 
così come indicato in tabella 3. 
Sinteticamente, per gli impianti entrati in esercizio 
dopo il 31/12/2007, per tutto il periodo di 
incentivazione (15 anni), si ha: 
 

 
 
Le biomasse e i biogas che possono accedere a tale 
coefficiente devono essere costituite esclusivamente 
dalla parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 
provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze 
vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie 
rientrare in una delle due seguenti tipologie: 
- biomassa da intese di filiera, cioè biomasse prodotte 
nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui 
agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 27/7/2005 n. 102; 
- biomassa da filiera corta, cioè biomassa prodotte 
entro il raggio di 70 km dall’impianto di produzione 
dell’energia elettrica12. 
 
Tabella 3: Coefficienti moltiplicativi per il calcolo del 
numero di CV 

 
 
 
3.4.2 IL MECCANISMO DELLE TARIFFE 
ONNICOMPRENSIVE 
 
La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo 
schema di incentivazione (poi disciplinato dal D.M. 
18/12/2008 e dalla delibera AEEG ARG/elt 1/09), cui è 

possibile aderire in alternativa al sistema dei certificati 
verdi, a beneficio esclusivo degli impianti entrati in 
esercizio dopo il 31/12/2007, aventi potenza nominale 
media annuale non superiore ad 1 MW (200 kW nel 
caso degli eolici). 
Ai suddetti impianti è concessa la facoltà di optare per 
tariffe di ritiro dell’energia immessa in rete, 
differenziate per fonte, riconosciute per un periodo di 
quindici anni. Tali tariffe sono dette 
“onnicomprensive” (TO) in quanto il loro valore 
include sia la componente incentivante sia la 
componente relativa alla remunerazione derivante dalla 
vendita dell’energia immessa nella rete elettrica. Sino 
al termine del periodo di incentivazione, dunque, le 
tariffe costituiscono l’unica fonte di remunerazione 
della generazione elettrica da fonte rinnovabile. 
Terminato il periodo di incentivazione permane 
naturalmente la possibilità di valorizzare l’energia 
elettrica prodotta (vendita dell’energia elettrica 
immessa in rete, autoconsumo o scambio sul posto). 
Mentre i certificati verdi sono riconosciuti sulla base 
dell’energia netta prodotta (EA) e quindi premiano 
anche l’eventuale quota di produzione autoconsumata, 
le tariffe onnicomprensive sono riconosciute in 
funzione della sola energia netta immessa in rete (ER).  
 
 
Tabella 4: Tariffe onnicomprensive riconosciute all’energia 
incentivata EI 
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4.1 BUSINESS-PLAN DI PROGETTI  
ENERGETICI 

Il business-plan è uno strumento a carattere pret-
tamente operativo tramite il quale è possibile attuare la 
pianificazione e l’analisi organica e sistematica dei dati 
prospettici che sono alla base di una qualunque 
iniziativa imprenditoriale, ivi inclusi i progetti 
energetici.  
Il business-plan, nell’attuare una visione prospettica 
dell’attività imprenditoriale, permette anche di 
focalizzare i punti di criticità di un investimento, 
affinché se ne possano valutare le possibili ricadute sia 
in termini economici che finanziari. Altresì, consente di 
effettuare un’analisi preventiva costi-benefici del 
progetto e di individuarne il punto e la tempistica in cui 
si dovrebbe realizzare lo stato di pareggio e il 
successivo auspicabile margine di contribuzione e di 
redditività.  
Al fine di attuare un business-plan utile allo scopo, si 
rende innanzitutto necessario individuare il 
responsabile del progetto che sarà in grado di fornire 
tutti gli elementi di dettaglio, la cui elaborazione e 
valutazione permetterà di avere a disposizione i dati 
necessari per sviluppare una proiezione di base a 
seconda della tipologia del progetto energetico 
prescelto. In realtà, ogni tipologia di investimento sarà 
caratterizzata da peculiarità specifiche che determi-
neranno la formazione di ricavi, di incentivi, di costi e 
di flussi finanziari e di cassa differenti a seconda del 
tipo di intervento che si intende realizzare.  
Difatti, nel caso di approvvigionamento di energia e di 
calore derivante da impianti di cogenerazione che 
utilizzano come combustibile l’olio vegetale, l’approvi-
gionamento dello stesso può dipendere da acquisti 
operati sul mercato libero che potrebbero essere 
soggetti a forti oscillazioni di prezzo tali da incidere 
nella fase di predisposizione del business-plan seppure 
difficilmente prevedibili. 
Inoltre a seconda della differente tipologia di inve-
stimento o di soggetto investitore, si prospetta una 
diversa configurazione degli aspetti fiscali, economici e 
procedurali che incide sulla stesura del business-plan.  
A titolo esemplificativo, nei progetti di investimento in 
impianti fotovoltaici si possono sviluppare business-
plan di complessità crescente a seconda dell’investi-
mento e del soggetto responsabile che attua l’investi-
mento, come nel caso in cui si sia in presenza  di 
impianti domestici, di impianti industriali, di Project 
Finance: 
1) gli impianti domestici, generalmente di piccole 

dimensioni, sono realizzati da persone fisiche, 
condomini o enti no profit che agiscono come 
privati e destinano la produzione di energia 
prevalentemente al soddisfacimento del fabbisogno 
energetico rispettivamente della propria unità 
abitativa, del condominio o della sede dell’ente; 

2) gli impianti industriali sono realizzati da persone 
fisiche, enti no profit o persone giuridiche che 
utilizzano l’impianto nell’ambito di una attività 
commerciale; 

3) gli impianti realizzati in Project Finance, gene-

ralmente di grandi dimensioni, sono caratterizzati da 
investimenti ad alta complessità, con la parte-
cipazione di un elevato numero di soggetti. 

La potenza nominale prodotta dall’impianto e la 
tipologia dello stesso, sono determinanti sia per 
individuare la tariffa incentivante a cui il soggetto 
responsabile ha diritto, sia per determinare il trat-
tamento fiscale e amministrativo a cui tutto il progetto 
è sottoposto, elementi che influiscono in modo 
imprescindibile sulla costruzione del business-plan. 
In sintesi quanto riferito può avere le caratteristiche 
riportate in tabella 5  
È evidente che la struttura e la complessità del 
business-plan è fortemente influenzata dalla tipologia 
di investimento e dal soggetto che lo dovrà porre in 
essere: 
1) nell’ipotesi di impianti domestici si sarà in presenza 

di un business-plan elementare, che diverrà via via 
più complesso a seconda dell’ampliamento della 
struttura d’investimento e delle sue caratteristiche.  

Gli elementi principali da riportare nel business-plan al 
fine di determinare i flussi di cassa e i tempi di 
pareggio dell’investimento sono: 
 - il costo dell’impianto (comprensivo del costo dei 

moduli, dei sistemi di fissaggio, della pro-
gettazione, del montaggio e del trasporto e altro); 

 - il costo annuo di manutenzione dell’impianto; 
 - i ricavi sottoforma di tariffa incentivante erogata a 

fronte della produzione annua; 
 - l’eventuale ulteriore premio aggiuntivo (ad 

esempio la maggiorazione del 10% per impianti 
ricadenti nella tipologia “su edifici” installati in 
sostituzione di coperture in eternit o comunque 
contenenti amianto). 

Ovviamente, il prospetto costi-ricavi e i relativi flussi 
di cassa dovranno tener conto dell’ipotesi in cui si 
ricorra ad un finanziamento esterno, in tal caso tra i 
costi annui si dovranno includere gli interessi passivi 
maturati sul finanziamento e il costo annuo di una 
polizza assicurativa. 
2) nell’ipotesi di impianti industriali il business-plan si 

presenterà più complesso e articolato, infatti gli 
elementi che lo andranno a comporre saranno 
principalmente costituiti da:  

 - il costo dell’impianto (comprensivo del costo dei 
moduli, dei sistemi di fissaggio, della pro-
gettazione, del montaggio e del trasporto e altro); 

 - il costo annuo di manutenzione dell’impianto;  
 - il costo annuo della sorveglianza (per il mo-

nitoraggio e il funzionamento dell’impianto onde 
individuare tempestivamente eventuali cali o ano-
malie di rendimento derivanti da guasti);  

 - il costo dell’assicurazione per guasti, furti o 
danneggiamenti; 

 - il costo annuo della locazione delle aree su cui 
sorgerà l’impianto fotovoltaico, qualora la 
proprietà sia di terzi; 

 - il costo annuo degli oneri finanziari nell’ipotesi di  
ricorso al mercato del credito per finanziare il  
progetto. 

 - l’incidenza annua delle imposte dirette e indirette 
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Tabella 5: sviluppo di un business plan per impianti fotovoltaici domestici o industriali 

 
 
TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

 
IMPIANTI DOMESTICI 

 
IMPIANTI INDUSTRIALI 

 
SOGGETTO 
RESPONSABILE 

 
PERSONA FISICA 
ENTE NO PROFIT  CONDOMINIO  
-AGISCONO IN QUALITÀ  
DI PRIVATI 

 
PERSONA FISICA - ENTE NO PROFIT 
PERSONA GIURIDICA 
-AGISCANO IN QUALITÀ DI IMPRENDITORI 
COMMERCIALI- 

 
DIMENSIONE 
IMPIANTO 

 
FINO A (1) 
20 KWp 

 
OLTRE  
20 KWp 

AUTORIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
DIA 

DIA  
AUTORIZZAZIONE UNICA 

TEMPI 
PAGAMENTO 
INCENTIVI 

 
CADENZA BIMESTRALE 

 
CADENZA MENSILE 

 
IVA 
INVESTIMENTO 
ALIQUOTA 10% 

 
INDETRAIBILE 
(È UN COSTO) 

 
DETRAIBILE 
 

IVA TARIFFA 
INCENTIVANTE 

 
NON SOGGETTO 

 
NON SOGGETTO 

IMPOSTE DIRETTE 
TARIFFA 
INCENTIVANTE 

 
NON SOGGETTO 

 
SOGGETTO 

IVA CESSIONE  
ENERGIA 
ELETTRICA (2) 

 
NON SOGGETTO 

 
SOGGETTO 

IMPOSTE  DIRETTE  
CESSIONE  
ENERGIA 
ELETTRICA 
 

 
SOGGETTO (3) 
 

 
SOGGETTO 

(1) Gli impianti di potenze inferiore a 20KW sono comunque “non domestici” qualora utilizzati nell’ambito di attività 
commerci e/o professionali. 
(2) Cessione energia elettrica indipendentemente dalla procedura utilizzata ovvero mediante lo scambio sul posto, 
mediante vendita indiretta (Ritiro Dedicato) o mediante vendita diretta (attraverso la vendita in borsa o la vendita ad un 
grossista). 
(3)  L’Amministrazione finanziaria ipotizza la realizzazione di un’attività commerciale occasionale da tassare 
nell’ambito dei redditi diversi ex art. 67 coma 1 lettera i del T.U.I.R. 
 
 
 
  derivanti dalla gestione commerciale dell’im-

pianto; 
 - altri oneri di gestione e amministrativi; 
 - la tariffa incentivante erogata a fronte della pro-

duzione annua; 
 - eventuali ricavi derivanti dalla vendita diretta sul 

mercato o dalla vendita indiretta ((Ritiro dedicato); 
 - l’eventuale ulteriore premio aggiuntivo (ad esem-

pio la maggiorazione del 5% per impianti ricadenti 
nella tipologia “altri impianti” installati in zone 
“particolari” come ad esempio zone industriali, 
commerciali, cave o discariche esaurite). 

In ogni caso, e indipendentemente dal progetto 
energetico che si intende sviluppare, il business-plan 
dovrà essere strutturato in modo da poter avere una 

proiezione di tutti gli elementi economici necessari a 
determinare il costo complessivo dell’investimento, i 
ricavi che da esso ne conseguono, i flussi di cassa, i 
tempi e il punto di pareggio e le future marginalità. 
Queste informazioni permetteranno di valutare sia la 
sostenibilità che la fattibilità economica e finanziaria 
dell’investimento. 
Non si deve trascurare il fatto che altri elementi di 
natura tecnica possono incidere in modo significativo 
sul risultato del business plan; ad esempio, nell’ambito 
di investimenti fotovoltaici, l’ubicazione geografica 
dell’impianto (Nord – Sud – Centro Italia), il 
soleggiamento della località, la data di entrata in 
esercizio dell’impianto sono determinanti per 
individuare la resa del progetto; così come in altri 
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impianti la possibilità di un aprrovigionamento di 
materie prime agevole ed economico può favorire un 
investimento proficuo. 
Le informazioni individuate tramite la predisposizione 
del business-plan possono essere meglio approfondite, 
sintetizzate ed analizzate attraverso l’utilizzo di 
strumenti sintetici quali sono gli “indici” che 
rappresentano rapporti e indicatori tra grandezze 
numerico-economiche. Tra gli innumerevoli indici 
presenti nel panorama della teoria della valutazione 
degli investimenti riportiamo quelli che più si addicono 
all’oggetto della trattazione. 
- Il Valore Attuale Netto – V.A.N. 
È una metodologia di analisi tramite cui si definisce 
il valore attuale di una serie attesa di flussi di cassa non 
solo sommandoli contabilmente ma attualizzandoli 
sulla base del tasso di sconto. Questo strumento di 
analisi permette di cogliere tutti gli elementi cruciali di 
un investimento come i flussi di cassa generati, la 
manifestazione nel tempo degli stessi, il costo-
opportunità delle risorse necessarie all’attuazione dello 
stesso e permette di confrontare due progetti tra di loro 
apparentemente simili nelle caratteristiche. 
Così se il V.A.N. è positivo (>0), il progetto avrà una 
sua validità economica e finanziaria, se il V.A.N. 
risulta essere negativo (<0) l’iniziativa non appare 
conveniente. Analogamente nell’ipotesi di analisi 
comparativa di due progetti con caratteristiche similari, 
sarà preferibile il progetto che presenta un V.A.N. di 
valore maggiore. 
 - Il Tasso Interno di Rendimento - T.I.R. 
Esprime il tasso che rende eguale fra loro il valore 
attuale dei flussi di cassa in entrata e il valore attuale 
dei flussi di cassa in uscita, in base alle date alle quali 
si verificano le medesime entrate ed uscite; se il T.I.R. 
supera il costo del capitale il progetto ha una sua 
validità e può essere oggetto di valutazione positiva.  È 
inoltre un indicatore particolarmente utile nel 
confrontare progetti simili ma in concorrenza tra di 
loro. A parità di investimento iniziale, sarà preferibile 
il progetto che presenta un T.I.R. maggiore. 
- Il Payback  Time - P.T. 
È un indicatore che esprime la stima degli anni necessari 
affinché la somma dei benefici non attualizzata sia in 
grado di coprire la somma dei costi non attualizzata; in 
sintesi indica quanto tempo è richiesto per rientrare dei 
capitali investiti.  L’indice è dato dal rapporto tra il valore 
dell’investimento e il flusso di cassa netto, che si presume 
costante nel tempo, generato dall’investimento stesso in 
ciascun periodo.  
- Return on Equity - R.O.E. 
Il R.O.E. indica la redditività netta globale del capitale 
proprio apportato. Conseguentemente esso rappresenta 
un indice percentuale in grado di esprimere i risultati 
economici realizzabili dall’azienda e destinati alla 
remunerazione del capitale rischio. Maggiore sarà la 
sua realizzazione e maggiore sarà la capacità per 
l’azienda di reperire capitali. Esso è determinato dal 
rapporto tra il reddito netto e i mezzi propri, risente sia 
dell’effetto leva finanziaria, che della componente 
fiscale (diversa tassazione dei redditi dei soggetti 
investitori).  

In particolare, confrontato con i rendimenti di possibili 
investimenti alternativi (ad es. titoli di stato a medio 
lungo termine) permette di valutare il costo opportunità 
dell’investimento. 
- Return on Investment – R.O.I. 
Il R.O.I. misura la redditività del capitale complessi-
vamente investito nell’impresa, indipendentemente 
dalle fonti utilizzate (capitale proprio o capitale di 
terzi). È dato dal rapporto tra il Reddito Operativo e il 
Capitale Investito.  
Confrontato con il costo medio del denaro (tasso medio 
di interesse sui prestiti di medio lungo termine) 
permette di valutare la convenienza e la necessità di 
ricorrere a capitale di terzi (indebitamento). 
- Debt Service Cover Ratio - D.S.C.R. 
Il D.S.C.R. misura la capacità del progetto di generare 
flussi di cassa in grado di rimborsare il debito contratto 
(rata). In ogni esercizio le risorse generate dal progetto 
devono essere in grado di coprire le uscite di denaro 
per i finanziamenti di terzi. Per questo motivo tale 
indicatore non deve essere mai essere inferiore ad uno, 
ma sempre sufficientemente al di sopra. Se, infatti, ciò 
dovesse accadere (d.s.c.r. < 1), minime variazioni 
sull’andamento dei flussi di cassa, attribuibili a fattori 
non preventivabili, potrebbero mettere a repentaglio la 
sostenibilità del progetto. Tale indice è dato dal 
rapporto tra il flusso di cassa operativo e la rata del 
finanziamento. La sua determinazione deve essere 
annuale. 
- Loan Life Cover Ratio - L.L.C.R. 
Il L.L.C.R. è espresso dal rapporto  tra la somma 
attualizzata dei flussi di cassa operativi e il debito 
residuo allo stesso, considerati tra l’istante di 
valutazione e l’ultimo anno per il quale è previsto il 
rimborso del debito. Per come è costruito, il Loan Life 
Cover Ratio viene talvolta utilizzato per determinare la 
capacità di sostenere l’indebitamento del progetto (o il 
margine di sicurezza per il finanziatore dell’iniziativa 
di rientrare del finanziamento concesso). 
 
 
4.2 ANALISI DEI RISCHI 
L’analisi di fattibilità di un progetto richiede una 
corretta valutazione dei rischi insiti nella natura e nella 
struttura del progetto medesimo nel tentativo di ridurre 
il più possibile tali rischi. 
La metodologia utilizzata è quella della “Matrice dei 
rischi”, in base alla quale è possibile rappresentare i 
rischi e i relativi fattori di mitigazione insiti 
nell’investimento. 
Infatti le criticità che possono inficiare la validità del 
progetto non sono solo di natura economico 
finanziaria, come ad esempio il rischio derivante 
dall’andamento dei prezzi di mercato per 
l’approvigionamento delle materie prime negli impianti 
a biomassa o quello relativo alla collocazione 
dell’energia prodotta, ma anche di altra origine fra cui 
quelli di carattere ambientale e territoriale come può 
essere nel fotovoltaico l’individuazione di aree su cui 
costruire i pannelli che abbiano la giusta esposizione al 
sole ed estensione di terreno, o negli impianti eolici 
l’individuazione di siti con la giusta ventosità. Anche 
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altri elementi, quali quelli amministrativi, possono 
rallentare o impedire la fattibilità dell’investimento 
come la mancata o ritardata concessione di permessi o 
di autorizzazioni. 
Poiché ogni progetto ha la sua peculiarità, è necessario 
creare una matrice dei rischi. 
Si elencano di seguito, le principali aree di rischio, 
tenendo presente che, laddove la complessità 
dell’operazione lo richieda si devono ampliare le stesse 
per meglio individuare i fattori di criticità e gli 
elementi mitigatori correlati: 
- rischio di prezzo/rischio di mercato; 
- rischi approvvigionamento; 
- rischio disponibilità superfici (ad esempio per 

impianti fotovoltaici ed eolici); 
- rischio produttivo; 
- rischio di costruzione/completamento dell’impianto; 
- rischio gestione e manutenzione; 
- rischio di autorizzazioni e permessi; 
- rischio di interconnessione; 
- rischio normativo; 
- rischio assicurativo; 
- rischio risorse finanziarie; 
- rischio forza maggiore (esempio il verificarsi di un 

evento calamitoso); 
- rischio di insolvenza dell’investitore; 
- rischio infrastrutture. 
A fronte delle aree di rischio individuate è necessario 
fornire gli strumenti di mitigazione dello stesso.  
Nel caso di un progetto fotovoltaico, onde evitare 
problemi legati alla costruzione e completamento 
dell’impianto, andrà valutata fra l’altro l’affidabilità 
della ditta costruttrice e la convenienza a stipulare un 
contratto “chiavi in mano”, o nel caso di un progetto 
eolico, oltre a ciò, può essere opportuno richiedere la 
stipula di contratti di costruzione “Turn Key” a prezzo 
e data certi, oltre all’inserimento di meccanismi di 
penalità a carico del costruttore per il mancato rispetto 
dei dettami contrattuali.  
Il rischio produttivo può essere connesso ad eventuali 
improvvisi problemi di cali o ad anomalie di 
rendimento, dettati sia dalla progressiva perdita di 
efficienza dell’impianto a causa dell’usura e del tempo, 
sia da guasti improvvisi.  
La stipula di un contratto di manutenzione annuale con 
una ditta specializzata può aiutare a prevenire 
situazioni anomale; così come quella di un contratto di 
sorveglianza per gli impianti di maggiori dimensioni, 
permette un monitoraggio costante della funzionalità 
dello stesso. Tale comportamento consente una 
previsione idonea a salvaguardare la struttura da guasti 
e cali di produzione che potrebbero portare a danneg-
giare irrimediabilmente la validità dell’investimento 
posto in essere. 
  
 
4.3 PROJECT FINANCE 
Con il termine Project Finance (PF) si è soliti fare 
riferimento al finanziamento di un progetto di 
investimento caratterizzato da elevata complessità, con 
la conseguente necessità di coinvolgimento di un 
elevato numero di soggetti. Il PF, infatti, è nato nei 

paesi anglosassoni come tecnica finanziaria innovativa 
volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative 
economiche sulla base della valenza tecnico-economica 
del progetto stesso, invece che sulla autonoma capacità 
di indebitamento dei soggetti promotori dell’iniziativa. 
Il progetto viene valutato dai finanziatori princi-
palmente per la sua capacità di generare flussi di cassa, 
che costituiscono la garanzia primaria per il rimborso 
del debito e per la remunerazione del capitale di 
rischio, attraverso un’opportuna contrattualizzazione 
delle obbligazioni delle parti che intervengono 
nell’operazione. L’utilizzo del PF comporta alcune 
specifiche implicazioni dal punto di vista organizzativo 
e contrattuale: una gestione efficiente e qualitativa-
mente elevata sono necessarie per ottenere i flussi di 
cassa necessari a rimborsare il debito e remunerare gli 
investitori. Beneficiaria del finanziamento, infatti, è 
una società costituita ad hoc (SPV Special Purpose 
Vehicle) al fine di realizzare e gestire il progetto stesso. 
La società di progetto è un’entità giuridicamente 
distinta da quella del/i promotore/i del progetto, con la 
conseguente separazione dei flussi generati dal progetto 
da quelli relativi alle altre attività del promotore. Il 
risultato è duplice poiché in caso di fallimento del 
progetto, il finanziatore non potrà rivalersi su beni del 
promotore diversi da quelli di proprietà della società di 
progetto; in caso di fallimento del promotore la società 
di progetto continuerà ad esistere perseguendo le 
proprie finalità. 
Il ricorso al Project Financing richiede, prima di tutto, 
di verificare che: l’investimento è per sua natura in 
grado di generare flussi di ricavi; esiste una domanda 
di mercato nel bacino di utenza che giustifichi 
l’investimento; i flussi di ricavi attesi possano essere in 
qualche modo basati su contratti pluriennali con i 
clienti/utenti in modo da attenuare il rischio e rendere i 
flussi di ricavi futuri meno aleatori. 
È quindi possibile avviare lo studio di fattibilità 
(relativamente a: mercato; ambiente; tecnologia; iter 
autorizzativi; aspetti legali) e la fase di progettazione 
preliminare volta a individuare le tecnologie e le 
soluzioni per la realizzazione del progetto, stimare i 
costi di investimento e i tempi di realizzazione; definire 
alcune ipotesi di gestione dell’opera/impianto. 
Segue poi la fase del financial advisory (da parte di 
Banche e altri consulenti) durante la quale si definisce 
il profilo di rischio dell’operazione al fine di renderla 
"bancabile" (finanziabile). A tal fine sono necessari: in 
primo luogo, i soggetti “promotori” disposti a fornire la 
SPV di mezzi propri (equity o capitale di rischio) nella 
misura necessaria a rendere possibile l’equilibrio 
economico e finanziario della gestione ed in particolare 
nella misura che permetta di riscontrare cash flow 
adeguati al servizio del debito (capitale e interessi); 
quindi, costruttori esperti e dotati di capacità 
finanziaria per il rilascio delle garanzie di performance; 
infine, un gestore esperto al fine di assicurare il 
regolare sviluppo dei ricavi del progetto ed il rimborso 
del servizio del debito. 
In particolare, la fase di advisory prevede: la verifica di 
tutti gli aspetti tecnici, normativi e legali della “due 
diligence” dei soggetti coinvolti nell’operazione, delle 
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ipotesi di allocazione dei rischi; la redazione del 
business plan e l’elaborazione delle analisi di 
sensitività; determinazione del fabbisogno finanziario e 
delle modalità di copertura ed identificazione del 
rapporto debt/equity; l’identificazione delle modalità di 
approvvigionamento del capitale di debito e di rischio. 
Al termine della suddetta fase, inizia l’attività di 
“arranging" che prevede: l’organizzazione e 
negoziazione dei termini del finanziamento (term 
sheet); l’organizzazione e negoziazione dei termini 
delle emissioni obbligazionarie (global coordination). 
Infine si entra nella fase di “lending” che prevede la 
sottoscrizione e l’erogazione dei finanziamenti; il 
conferimento di capitale di rischio; il perfezionamento 
delle garanzie; oltre alla gestione tecnica dei rapporti 
con lo SPV relativamente alla tenuta della documen-
tazione e al monitoraggio dell’uso dei finanziamenti. 
Il project finance è la tecnica di finanziamento più 
utilizzata in Italia per i progetti nel campo delle energie 
rinnovabili per il quale si sta rivelando particolarmente 
idoneo; esso rappresenta una valida alternativa al 
finanziamento “corporate”, a cui fanno normalmente 
ricorso solo alcuni grandi “player”. Questo innovativo 
strumento di finanziamento, che sposta il focus dalla 
capacità di investimento della singola impresa alla 
qualità del progetto e i cui principali vantaggi derivano 
dal fatto che i rischi connessi all’investimento sono 
allocati ciascuno su controparti capaci di gestirli (il 
Costruttore dell’Impianto e il Gestore per gli aspetti 
tecnici; le banche per gli aspetti finanziari; le 
assicurazioni per le necessarie coperture assicurative) e 
la principale garanzia per il rimborso dei finanziamenti 
è rappresentata dai flussi di cassa rivenienti dal 
progetto (che devono essere caratterizzati da adeguati 
livelli di certezza nell’an e nel quantum ) è entrato 
negli ultimi anni in una nuova fase assumendo sempre 
più importanza e valore tanto da rappresentare, oggi, la 
soluzione principale per colmare alcuni gap di natura 
infrastrutturale con i principali paesi europei. 
 
4.4 TECNICHE DI FINANZIAMENTO PER GLI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Ad indicare l’ampia disponibilità, diffusa anche a 
livello locale, di finanziamenti relativi alle fonti 
rinnovabili, sono i numerosi strumenti a disposizione e 
le formule specifiche per sostenere finanziariamente le 
iniziative private (singole e condominiali) e 
imprenditoriali ad elevato valore ambientale. 
Particolare attenzione meritano inoltre i contributi 
stanziati dagli enti pubblici, che rappresentano un 
valido aiuto per chi decide di installare impianti da 
fonti rinnovabili (fra essi, specialmente, i contributi in 
conto capitale concessi alle imprese per l’installazione 
di impianti o quelli concessi ai privati cittadini per 
finanziare l’acquisto e l’installazione di nuove caldaie 
con alimentazione speciale). 
Nella seguente Tabella sono sintetizzate le principali 
tipologie di intervento in relazione alla natura degli 
impianti e all’entità degli investimenti. 
 
 
 

IMPIANTO INVESTIMENTO Considerazioni 
Impianti 
Grandi 
(circa 1 
MWp e 
superiore) 

Superiore a 
3.000.000 di Euro 

- Target: 
investitori, 
fondi, utilities 
- Generalmente 
effettuato in 
Project 
Financing (il 
progetto copre i 
costi di advisor 
delle strutture 
bancarie) 
- Progetti 
complessi e 
autorizzativi 
lunghi 

Impianti 
medi 
(dai 200 kWp 
a 1 MWp) 

Fra 800.000 e 
3.000.000 di Euro 

- Target: grandi 
aziende 
- Project 
Financing non 
applicabile 
perché troppo 
oneroso 

Impianti 
Piccoli e 
residenziali 
(sotto i 200 
kWp) 

Inferiore a 800.000 
Euro 

- Target: PMI e 
privati 
- Mutui 
(chirografari) 
anche al 100% 

 

Le tecniche di finanziamento possono essere analizzate 
facendo riferimento alla seguente segmentazione del 
mercato del fotovoltaico, molto ampio e diversificato, 
fondata sulla tipologia di cliente: 
- Impianti domestici (privati); 
- Impianti industriali (imprese); 
- Project Finance. 
La segmentazione del mercato è fondamentale perché a 
ciascun segmento sono associati specifici problemi 
oltre che di tipo tecnico e finanziario, anche legati alle 
autorizzazioni amministrative. 
Rinviando la trattazione del Project Finance al 
successivo paragrafo, nel seguito sono descritte le 
caratteristiche delle tecniche di finanziamento degli 
Impianti domestici e di quelli Industriali. 
 
Impianti domestici 
Gli Impianti Domestici, di dimensioni fino a 20 KWp, 
sono gestiti dai soggetti privati con la finalità 
dell’Autoproduzione di Energia Elettrica. La fonte 
energetica, illimitata e gratuita, presenta costi di 
approvvigionamento la cui entità varia sensibilmente in 
relazione all’area geografica. Sono caratterizzati da una 
bassa complessità organizzativa, costi di manutenzione 
contenuti, basso impatto ambientale; l’unica autoriz-
zazione richiesta è la D.I.A. e il relativo business-plan è 
semplice. 
Beneficiari dei finanziamenti, concessi dagli istituti di 
credito prevalentemente nella forma tecnica di mutui 
chirografari o ipotecari accreditati in unica soluzione o 
a SAL, sono prevalentemente persone fisiche. Alcuni 
istituti di credito prevedono anche l’erogazione di 
finanziamento attraverso la forma tecnica dell’apertura 
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di credito in conto corrente. È anche possibile accedere 
alla forma tecnica del leasing. 
Il finanziamento concesso può arrivare a coprire il 
100% del costo complessivo di realizzazione 
dell’impianto (inclusa l’I.V.A. e presumibilmente i 
costi di progettazione, installazione, acquisto materiali, 
estensione delle garanzie e assicurazione) che, per 
impianti fino a 20 KWp, richiede un investimento 
medio di 150.000,00 Euro. Il leasing (che presenta 
particolari vantaggi di natura fiscale per chi esercita 
un’attività imprenditoriale) copre, invece, fino all’80% 
dell’investimento iniziale. 
Il tasso di interesse del mutuo può essere fisso, 
variabile o misto; la durata, influenzata anche dalla 
latitudine del sito di ubicazione dell’impianto 
(maggiore al Nord, per minore irraggiamento, rispetto 
al Centro-Sud), potrebbe essere calcolata fino a 20 
anni. In alcuni casi è previsto il preammortamento che 
comunque non supera i 12 mesi al massimo. Le rate, 
comprensive di quota capitale e quota interessi, relative 
al rimborso del prestito sono generalmente costanti e 
possono avere periodicità mensile, trimestrale o 
semestrale. 
A garanzia del finanziamento sono previsti: 
- la cessione, per l’intero periodo di durata del 

finanziamento, di tutti i crediti rivenienti dal Conto 
Energia liquidati dal GSE (la holding pubblica, 
interamente posseduta dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, che opera per la promozione e lo 
sviluppo sostenibile in Italia attraverso l’erogazione 
degli incentivi economici destinati alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili). Questa forma di 
garanzia assicura il soggetto finanziatore che, in caso 
di insolvenza del cliente beneficiario del 
finanziamento, riceverà comunque i contributi fino 
all’estinzione del finanziamento; 

- l’assicurazione “All Risk” vincolata a favore della 
Banca; 

- un Privilegio Speciale sull’Impianto. 
Altri elementi posti a garanzia dei finanziamenti degli 
Impianti domestici sono gli EPC e gli O&M Contract 
“bancabili” che permettono di mitigare i rischi connessi 
alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico. 
 
Impianti industriali 
Gli Impianti Industriali sono gestiti da soggetti che 
operano nell’ambito di attività commerciali con la 
finalità dell’Autoproduzione di Energia Elettrica. 
Anche per tale segmento, la fonte energetica, illimitata 
e gratuita, presenta costi di approvvigionamento la cui 
entità può variare in relazione all’area geografica di 
ubicazione degli impianti. La loro organizzazione è 
mediamente complessa; i costi di manutenzione ad essi 
relativi e quelli di impatto ambientale sono media 
incidenza; infine oltre alla D.I.A. è necessario 
richiedere l’Autorizzazione Unica. Il business-plan è 

necessariamente articolato. 
Beneficiari dei finanziamenti, concessi dagli istituti di 
credito prevalentemente nella forma tecnica di mutui 
chirografari o ipotecari, erogati in unica soluzione o a 
SAL, sono dunque i soggetti che agiscono in ambito 
commerciale. In alternativa tali soggetti possono 
ricorrere alla stipula di contratti di leasing. 
Il leasing presenta particolari vantaggi di natura fiscale 
per chi esercita un’attività imprenditoriale poiché i 
canoni rappresentano un costo deducibile; è inoltre 
possibile stabilire contrattualmente con una certa 
flessibilità la percentuale dell’anticipo, la durata 
(compresa fra i 15 e i 18 anni), l’ammontare dei singoli 
canoni e l’importo del riscatto finale. Peraltro, ai fini 
della rappresentazione nel Bilancio di esercizio, il 
finanziamento attraverso il contratto di leasing non 
incide sull’ammontare dell’indebitamento di medio 
lungo termine delle imprese (già quasi sempre 
particolarmente elevato) a differenza di altre forme 
come i mutui.  Elemento di criticità che potrebbe 
incidere negativamente sulla scelta del leasing potrebbe 
essere rappresentato dai tempi relativamente lunghi 
dell’istruttoria, soprattutto in presenza di impianti 
particolarmente costosi. 
Il finanziamento concesso può arrivare a coprire il 
100% del costo complessivo di realizzazione 
dell’impianto (esclusa l’I.V.A. che è detraibile) – 
talvolta comprensivo dei costi di progettazione, 
installazione, acquisto materiali, estensione delle 
garanzie e assicurazione-; mentre nel caso di ricorso al 
leasing la percentuale si riduce all’80%. Il relativo 
importo, per impianti fino a 1 MWp, dipende dalla 
valutazione di affidabilità (in termini di solvibilità) 
dell’impresa beneficiaria. 
Il tasso di interesse del mutuo può essere fisso, 
variabile o misto; la durata può essere concordata  fino 
a 15 anni (oltre all’eventuale preammortamento – di 12 
mesi al massimo). Le rate di rimborso, generalmente 
costanti (comprensive di quota capitale e quota 
interessi), possono avere periodicità mensile, 
trimestrale o semestrale. 
A garanzia del finanziamento sono previsti: 
- la fideiussione dei soci, fino all’accettazione della 

cessione del credito da parte del GSE; 
- la cessione, per l’intero periodo di durata del 

finanziamento, di tutti i crediti rivenienti dal Conto 
Energia liquidati dal GSE; 

- l’assicurazione “All Risk” vincolata a favore della 
Banca; 

- un Privilegio Speciale sull’Impianto. 
Altro elemento posto a garanzia dei finanziamenti degli 
Impianti industriali, è oltre agli EPC e agli O&M 
Contract “bancabili” che permettono di mitigare i rischi 
connessi alla costruzione e gestione di un impianto 
fotovoltaico, la Due Diligence Tecnica per gli impianti 
superiori ai 20 KWp.  
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 Siti Web di Riferimento 

 
 

Gestore Servizi Elettrici: www.gse.it 

Informazioni Conto Energia, Certificati Verdi, Statistiche Fonti Rinnovabili 

 

Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare: http://www.minambiente.it 

Sezione dedicata all’energia, con notizie, progetti, bandi , incentivi 

 

Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile: www.enea.it 

Progetti di ricerca in materia di energia, rapporti statistici con dati energetici 

 

Comitato Termotecnico Italiano  e Associazione Termotecnica Italiana : www.cti200.it; www.ati200.it 

Informazioni su normative termotecniche, energetica degli edifici, risparmio energetico  

 

ISES Italia : http://www.isesitalia.it 

Formazione, eventi, pubblicazioni sulle fonti rinnovabili 

 

ANIT – Associazione Nazionale Isolamento Termico ed Acustico: http://www.anit.it/ 

Attività normativa, formativa e divulgativa sul problema dell’isolamento termico degli edifici. 

 

Centro di Ricerca sulle Biomasse: www.crbnet.it 

Informazioni e progetti sulla conversione energetica delle biomasse 

 

 

 

 

Intelligent Energy Europe: http://ec.europa.eu/energy/intelligent 

 

Eco Innovation:  http://ec.europa.eu/environment/eco-Innovation/index_en.htm 

 

Settimo Programma Quadro: cordis.europa.eu › European Commission › CORDIS 

 

Altre Azioni Comunitarie:  

http://www.managenergy.net/ 

www.buildup.eu 

http://www.eumayors.eu/ 

www.sustenergy.org 
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