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DATI  GENERALI

Ubicazione impianto

Identificativo dell’impianto Villa Rossi
Indirizzo Via del Corso, 13
CAP - Comune 83048 ROMA (RM)

Committente

Nome Cognome Mario  Rossi
Codice Fiscale RSSMRA65P07H501O
P. IVA -----------
Data di nascita 07/09/1965
Luogo di nascita ROMA

Indirizzo Via del Corso,13
CAP - Comune 83048 MONTELLA (AV)
Telefono 0827/123450
Fax 0827/123451
E-mail mario.rossi@esempio.email.it

Tecnico

Ragione Sociale Studio di progettazione "Solarius"

Nome Cognome Claudio  Bianchi
Qualifica Ing.
Codice Fiscale BNCCLD71H64A509W
P. IVA 01234567890
Albo Ingegneri AV
N° Iscrizione 00001

Indirizzo Piazza Libertà, 1
CAP - Comune 83100 AVELLINO (AV)
Telefono 0825/123450
Fax 0825/123451
E-mail bianchi.claudio@esempio.email.it
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PREMESSA

Valenza dell'iniziativa

Con la realizzazione dell’impianto, denominato “Villa Rossi”, si intende conseguire un significativo
risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile
rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare:

- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale;
- nessun inquinamento acustico;
- un risparmio di combustibile fossile;
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

Attenzione per l'ambiente

Ad oggi, la produzione di energia elettrica è per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che
utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Quindi, considerando l'energia stimata come
produzione del primo anno, 7 289.43 kWh, e la perdita di efficienza annuale, 0.90 %, le considerazioni
successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni.

Risparmio sul combustibile

Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh].
Questo coefficiente individua le TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1
MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l’adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di
energia elettrica.

Risparmio di combustibile

Risparmio di combustibile in TEP

Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0.187

TEP risparmiate in un anno 1.36

TEP risparmiate in 20 anni 25.05

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2

Emissioni evitate in atmosfera

Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno
effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all’effetto serra.

Emissioni evitate in atmosfera

Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri

Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh] 474.0 0.373 0.427 0.014

Emissioni evitate in un anno [kg] 3 455.19 2.72 3.11 0.10

Emissioni evitate in 20 anni [kg] 63 502.61 49.97 57.21 1.88

Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2013

Normativa di riferimento

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in
particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme
di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF;
- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;
- alle prescrizioni del gestore della rete;
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
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Per il documento completo, visita la pagina di Solarius e scopri tutti i dettagli: 

https://www.acca.it/impianti-fotovoltaici-superbonus-110 
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