Impianto
Fotovoltaico

Tutto quello che devi sapere
per fare la scelta giusta!
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1. Benefici
Installare un impianto fotovoltaico
è una scelta vantaggiosa non solo
in termini di impatto ambientale,
ma anche di risparmio. Scegliere
di sfruttare l’energia prodotta
da fonti rinnovabili consente
di ridurre le emissioni di CO2
in atmosfera, per un futuro
più ecosostenibile e attento
all’ambiente.
L’alta efficienza dei pannelli solari
di ultima generazione aumenta
la produzione di energia riducendo
fortemente i costi in bolletta.
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Perché scegliere
il fotovoltaico

4

Autoproduzione
di energia

Risparmio
in bolletta

È possibile ridurre l’acquisto
di energia evitando possibili
aumenti delle tariffe energetiche
e aumentare la potenza
disponibile, quando l’impianto
è in funzione, dimenticandosi
del sovraccarico del contatore.

È possibile ridurre il consumo di
energia fino al 50%. Con l’aggiunta
di un sistema di accumulo
è possibile raggiungere fino
all’80% di risparmio.

Riduzione dell’impatto
ambientale

Incentivi
fiscali

La produzione di energia 100%
rinnovabile contribuisce
alla riduzione delle emissioni
di C02.

Le detrazioni fiscali introdotte
dallo Stato permettono di
beneficiare di un risparmio rispetto
all’investimento sostenuto.

Incentivi
GSE

Aumento del valore
dell’immobile

Sulla base della regolamentazione
del GSE, è possibile immettere
in rete l’energia elettrica prodotta
e non auto-consumata e ricevere
una remunerazione, secondo
modalità e termini del Gestore
dei Servizi Energetici.

Poiché l’impianto fotovoltaico
contribuisce all’aumento
della classe energetica
dell’abitazione, ne aumenta
conseguentemente il valore
della stessa.

2. Funzionamento
L’impianto fotovoltaico è un sistema di autoproduzione di energia,
in grado di convertire la luce del sole in energia elettrica.
È composto principalmente da due elementi: i pannelli, che generano
energia, e l’inverter, che la rende fruibile. Per immagazzinare l’energia
prodotta in eccesso è possibile completare l’impianto installando anche
un sistema di accumulo.
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Elementi che compongono
un impianto fotovoltaico:
Pannelli

Inverter

Ciascun pannello è composto da
più celle fotovoltaiche in silicio
poli o monocristallino, che, se
irraggiate dalla luce del sole,
producono energia elettrica in
corrente continua.

È il dispositivo elettronico che
converte la corrente continua
prodotta dai pannelli in alternata,
per renderla utilizzabile nella
propria abitazione.

Sistema
di accumulo

Ottimizzatori

Immagazzina l’energia in eccesso
prodotta dall’impianto durante
il giorno e la mette a disposizione
quando serve: la sera, la notte,
in giornate nuvolose oppure
al primo mattino, quando
l’impianto non ne produce
a sufficienza. È composto da
una o più batterie generalmente
a base di litio e da un dispositivo
che gestisce in autonomia
la carica e la scarica della batteria.
Se il sistema di accumulo
è completamente carico, l’energia
prodotta dai pannelli verrà
immessa direttamente nella rete
elettrica nazionale.

I sistemi fotovoltaici tradizionali
possono risentire
di ombreggiamenti o falde
con diversa inclinazione per cui
basta un solo modulo coperto
per causare un calo di produzione
su tutto l’impianto: è il cosiddetto
effetto domino. Gli ottimizzatori
di potenza sono dispositivi
installati dietro ogni modulo
che efficientano la produzione
di energia dell’intero impianto
fotovoltaico monitorando il punto
di massima potenza di ogni singolo
modulo. Questo significa che ogni
modulo continuerà a produrre
indipendentemente dagli altri,
massimizzando la produzione
dell’impianto fino al 50%
in più in caso di ombreggiamenti
importanti rispetto a un sistema
fotovoltaico tradizionale.
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IMPIANTO FV

INVERTER
IBRIDO

RETE
ELETTRICA

CONTATORE
BIDIREZIONALE

BATTERIA*

CONTATORE
PRODUZIONE

CARICHI
ELETTRICI

Impianto fotovoltaico
È il cosiddetto impianto standard. L’energia generata dai pannelli, e convertita dall’inverter,
può essere utilizzata solo nel momento in cui viene prodotta. In caso di energia inutilizzata,
questa non viene immagazzinata ma può essere venduta immettendola nella rete nazionale.

Impianto fotovoltaico con sistema di accumulo
A differenza del primo, l’impianto con sistema di accumulo consente di immagazzinare
l’energia in eccesso per poterla utilizzare in un secondo momento, ad esempio di notte.
Se il sistema è completamente carico, l’energia viene immessa nella rete nazionale
per poi essere rimborsata.

*presente solo nel caso di impianto con accumulo.
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Come funziona
l’impianto fotovoltaico
Durante il giorno, quando l’impianto è in funzione, sarà possibile
sfruttare direttamente l’energia prodotta, senza bisogno di acquistarla
dalla rete elettrica.
Se la propria casa ha bisogno di più energia di quella prodotta
dall’impianto, la quantità mancante viene automaticamente prelevata
dalla rete, acquistandola. Al contrario, quando non si ha bisogno
di tutta l’energia prodotta, si può immettere in rete quella in eccesso,
vendendola, o in alternativa immagazzinandola nella propria batteria.

Funzionamento
diurno

Funzionamento
notturno

Impianto Fotovoltaico
vs. Impianto Solare Termico
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I due impianti sfruttano la stessa fonte energetica derivante dal sole ma
convertita in modo differente. L’impianto fotovoltaico produce energia
elettrica, mentre l’impianto solare termico serve per scaldare l’acqua
sia per uso igienico sanitario che per far scaldare l’acqua dei termosifoni.

3. Incentivi fiscali
Per chi volesse installare un impianto fotovoltaico nella propria casa ci sono diverse
possibilità di ottenere agevolazioni fiscali. A seconda del tipo di lavori necessari, si può
usufruire del Superbonus al 110% oppure del Bonus Ristrutturazione Edilizia al 50%.

• Il Superbonus al 110% è la misura varata nel Decreto Rilancio al fine di stimolare

il rilancio economico del Paese anche attraverso incentivi e bonus relativi
all’efficientamento energetico. L’incentivo SuperBonus può essere richiesto qualora siano
soddisfatte entrambe le condizioni:
Venga eseguito almeno uno degli interventi definiti “trainanti” come,
ad esempio, l’isolamento termico, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione
invernale oppure opere di adeguamento antisismico;
Si ottenga, a seguito dei lavori, un aumento di due classi energetiche
(o, se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più elevata)

•

•

• Il Bonus Ristrutturazione Edilizia al 50% è un’agevolazione fiscale che prevede

una detrazione IRPEF al 50% per interventi di riqualificazione edilizia come l’installazione
di un impianto fotovoltaico, senza ulteriori condizioni di applicazione.

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato prorogato l’incentivo SuperBonus con validità fino
al 31 dicembre 2022, a condizione che si raggiunga il 30% di stato avanzamento lavori
entro il 30 giugno 2022. Il Bonus Ristrutturazione Edilizia al 50% è stato, invece, prorogato
fino al 31 dicembre 2024.
Per entrambe le tipologie di incentivo, le spese sostenute possono essere recuperate
attraverso diverse modalità:
Dichiarazione dei redditi
Sconto in fattura
Cessione del credito a banche ed istituti finanziari

•
•
•
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4. Installazione e requisiti

I maggiori fattori di minore produttività riguardano da una parte la collocazione
e l’inclinazione del pannello e dall’altra, invece, la natura intermittente di questa fonte
di energia. La tecnologia ha fatto passi da gigante, sviluppando sistemi di stoccaggio
dell’energia in eccesso e riserve per compensare periodi di ombreggiamento. Il rendimento
è non solo aumentato in misura consistente, ma riesce ad assicurare una tendenziale
costanza nel tempo.
Al fine di garantire la messa in opera del sistema, è fondamentale verificare che ci siano
i requisiti necessari per installare l’impianto. Evitare una perdita del rendimento significa
installare il pannello in modo che possa catturare la maggior quantità possibile di luce
solare e ciò dipende da alcuni elementi fondamentali:
Radiazione solare incidente sul sito d’installazione
Materiale e tipologia dei pannelli
Esposizione e inclinazione dei pannelli
Spazio disponibile per l’installazione dei pannelli

•
•
•
•
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È, inoltre, fondamentale considerare le autorizzazioni necessarie per l’installazione
dell’impianto fotovoltaico. Nel caso di impianti domestici di taglia contenuta è possibile
richiedere l’autorizzazione dell’installazione tramite la Procedura Autorizzativa o tramite
comunicazioni preventive al Comune. Qualora, invece, si debba realizzare un impianto
in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, è necessario prevedere autorizzazione
specifiche, che possono richiedere ulteriori confronti con Enti predisposti.
Per raggiungere un alto livello di efficienza è per questo assolutamente consigliato
rivolgersi a società del settore, che si avvalgono di esperti e che possono consigliare
una soluzione ad hoc per ogni esigenza. È necessario saper individuare correttamente
i parametri ambientali in base ai quali decidere l’articolazione e la collocazione
dell’impianto fotovoltaico, in modo tale da assorbire maggiore luce e, quindi, ottimizzare
l’efficienza dei singoli pannelli solari.
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5. Servizi post vendita
Manutenzione
La manutenzione del proprio impianto fotovoltaico è un intervento necessario da
prendere in considerazione per garantirne l’efficienza e la sicurezza. Una scarsa o assente
manutenzione potrebbe ridurre drasticamente il suo rendimento, poiché gli agenti
atmosferici e l’usura del tempo possono causare un calo della produzione di energia e
quindi un calo del risparmio economico.

Manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria di un impianto fotovoltaico comprende gli interventi di controllo
e test dei componenti dell’impianto. I principali interventi sono i seguenti:
Pulizia dei pannelli: grazie all’utilizzo di strumenti specializzati è possibile eliminare
residui come fogliame, smog o polvere che possono ridurre l’efficienza dell’impianto.
La sporcizia, inoltre, può aumentare il rischio di avaria e incendio.
Controllo delle componenti: ne sono un esempio il controllo dell’inverter, collegamenti
elettrici, cablaggio, integrità dei moduli solari.

•
•

Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico comprende interventi di
sostituzione di uno o più componenti dell’impianto. La sostituzione dell’inverter è in genere
l’intervento di manutenzione straordinaria più frequente. Possono essere intesi come tali
anche gli interventi di miglioramento dell’impianto come l’integrazione di un sistema
di accumulo, lo spostamento dei moduli oppure l’aumento di potenza dell’impianto.
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Monitoraggio
Al fine di monitorare la produzione di energia
del proprio impianto fotovoltaico è fondamentale
poter acquisire alcuni dati dal contatore stesso,
per un determinato periodo di tempo.
Grazie ad una piattaforma dedicata è possibile
controllare e monitorare i dati di rendimento
del proprio impianto, connettere ulteriori dispositivi
di casa (come, ad esempio, i termostati intelligenti)
o ricevere eventuali notifiche su malfunzionamenti.
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6. Offerte E.ON
Disponibili in varie taglie, gli impianti E.ON ti offrono la massima
flessibilità per adattarsi ad ogni tua esigenza.
In più con E.ON puoi beneficiare subito del contributo sotto forma
di sconto del 50% previsto del Bonus Ristrutturazione Edilizia
e ottenere così il tuo impianto a metà prezzo.
E non finisce qui. Scegliendo un impianto fotovoltaico E.ON
i tuoi consumi saranno ancora più sostenibili e la tua spesa energetica
ancora più leggera.
Tutto questo con un pacchetto chiavi in mano. Tu scegli E.ON e noi
ti seguiamo in tutte le fasi: dalla progettazione all’installazione,
fino al monitoraggio del tuo impianto fotovoltaico.
Configura subito il tuo impianto

E.ON Home
Il sistema E.ON Home permette di monitorare direttamente da
piattaforma web o APP in modo semplice e intuitivo, i consumi di casa,
la produzione di energia dell’impianto fotovoltaico, l’autoconsumo
e lo stato di ricarica della batteria, se presente.
Una volta installato l’impianto fotovoltaico, il cliente riceverà una mail
di registrazione alla piattaforma e da quel momento potrà registrarsi
in E.ON Home e accedere al servizio. Una volta registrato potrà, con le
stesse credenziali, accedere a E.ON Home anche tramite l’APP dedicata.
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