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Evoluzione del FV in Italia

“ammazza rinnovabili”Inizio incentivi CE e SP

riduzione incentivi

Ripresa grazie a LCOE

SUPERBONUS



Rendimenti economici a confronto per 
impianti fotovoltaici su falda adeguata

α2

Qualità Standard

Impianto 
performance

Top Q
Flussi di cassa indicativi per potenze dai 3 ai 4,5 kW

Tempo



Tipologie di impianto su edificio
le sole utili ai fini del superbonus

Impianti Appoggiati ai tetti (tipo A)                      v.s. Impianti Integrati di tipo Sinergico (tipo S)



Impianti Fotovoltaici su falda 
tipo A

Aumentata riflessione della radiazione solare - Estrema ventilazione della superficie vitrea irradiata 
Autoconsumi garantiti da tecnologie domotiche proprietarie
Tecnologie per il monitoraggio e la gestione dei carichi elettrici accessibili dal comune smartphone
Costi di FPO molto ridotti per qualità anche molto alte

Spese ammissibili: colonnine elettriche ricarica veicoli - accumulatore - meter e componenti vari per 
ottimizzare l’autoconsumo

Grazie al superbonus: Definitivo abbandono dei moduli policristallini e degli impianti di qualità mediocre

Esempio tipo di investimento : impianto performance da 3 kW spesa inferiore ai € 5000 , in riviera 4500 
kwh /anno -> risparmio medio in bolletta € 60, garanzia 25 anni sull’intero prodotto. Impianto con batteria 
€ 11000 risparmio in bolletta fino a 120 €, batterie garantite però meno dell’impianto (circa 10 anni)



Impianti integrati Solrif 
tipo S

Oltre ai vantaggi presenti per gli impianti appena descritti:
Realizzano sinergicamente coibentazione, produzione energia elettrica e riflessione radiazione solare
Possibile Realizzare coibentazioni molto performanti grazie agli esigui spessori del modulo integrato.
Questo intervento genera superficie coibentabile per oltrepassare la necessaria soglia del 25 %
Unitamente ad un intervento tipo termo-cappotto permette solitamente il raggiungimento di un 
miglioramento di due classi energetiche (si veda l’esempio dell’ing Garibaldi a pagina 11).
Notevole riduzione del costo di c.a. nelle costruzioni nuove.
A tal riguardo si può approfondire tramite il seguente articolo: 
https://adea.eco/come-ridurre-i-costi-per-limpianto-fotovoltaico-in-caso-di-ristrutturazione-o-nuova-costruzione/

Esempio ristrutturazione tetto, falda sud sostituzione abadini su 30 mq, e contestuale impianto 
fotovoltaico da 6 kw, garantito trent’anni con garanzia reperibilità moduli. Costo evitato del tetto 
tradizionale, abadini con ganci, Isotec 12 cm = € 6000. Abadini non + validi come erano una volta.
Tetto Solrif = € 14000 con 6 kw potenza elettrica, stirodach 16 cm; prodotta en el. 8000 kWh/anno 
miglioramento EPC > 15 kWh/m2 ; alleggerimento di 2,4 Tonn; garanzia 30 anni intera falda del tetto.

https://adea.eco/come-ridurre-i-costi-per-limpianto-fotovoltaico-in-caso-di-ristrutturazione-o-nuova-costruzione/


Impianti solari da propedeutici divengono indispensabili al raggiungimento dei requisiti minimi se 
l’edificio parte da una classe superiore od uguale alla C

Tecnologie che permettono l’integrazione impiantistica con soluzioni di pompa di calore, accessibli 
economicamente grazie al bonus

Anche l’accumulo termico in grandi quantità di acqua rende possibile l’autoconsumo tramite la pompa di 
calore ed il relativo cop

Autoconsumo migliorato anche dalle VMC con recupero entalpico, termodinamiche e non.

Abadini posati a calce in liguria vanno sovente in sostituzione con quelli poggiati a ganci, ma nel caso in 
cui si voglia mantenere la calce è possibile realizzare agevolmente inserti rettangolari con tecnologia 
integrata Solrif.

 

Conclusioni
Finalmente possibile proporre Ecologia Reale anche per evitare rischi di arresto del settore alla 
cessazione del superbonus (la qualità paga nel lungo periodo)
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