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PREMESSE 

In aderenza alle recenti normative sul risparmio energetico, legate alla necessità di 

miglioramento dei rendimenti energetici e alla sostenibilità dell’approvvigionamento delle 

risorse naturali, l’Amministrazione Comunale ha deciso di elaborare un primo piano 

territoriale di approvvigionamento energetico che coniughi principalmente i canoni di 

produzione energetica con riduzione dell’inquinamento, con i massimi vantaggi economici 

oggettivi ottenibili. 

Nello specifico è stato deciso di rendere attive alla produzione di energia elettrica alcune 

coperture di edifici pubblici, mediante l’utilizzo di tecnologie alternative che sfruttino fonti 

energetiche rinnovabili. 

Il progetto complessivo elaborato prevede la realizzazione di n. 5 impianti fotovoltaici per i 

seguenti immobili comunali: 

• Scuola secondaria di 1° grado “L. Russo” (via Pastore n°32 Navacchio) 

• Scuola secondaria di 1° grado “D. D’Aosta” (via Fucini n°48 S.Frediano) 

• Scuola primaria il “G. Ciari” (via Galilei n°1 Cascina) 

• Scuola dell’infanzia il “Girotondo”  (via U. Saba n°1 Cascina) 

• Caserma “Vigili del Fuoco” (via della Repubblica Cascina) 

È prevista la suddivisione dell’intervento in due lotti funzionali, questo sia in 

considerazione sia della tipologia delle lavorazioni previste che, soprattutto, della 

destinazione d’uso degli edifici. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso la 

caserma “Vigili del Fuoco”, infatti, non soltanto prevede la preventiva rimozione e 

smaltimento dell’attuale manto di copertura in pannelli di cemento amianto, ma rende 

opportuna la stipula di un contratto autonomo con il concessionario in conseguenza della 

necessità di dover effettuare la voltura del contratto di fornitura di energia elettrica a favore 

del Comune di Cascina, quale “soggetto responsabile” dell’impianto di produzione nei 

confronti del GSE. Tale voltura è comunque ad oggi condizionata alla sottoscrizione di un 

accordo con il Comando dei Vigili del Fuoco per regolamentare il rimborso dei costi relativi 

ai consumi complessivi della bolletta elettrica. 

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO PER LA 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE 

Gli impianti solari fotovoltaici consentono di trasformare, in modo semplice e diretto, la luce 

del sole in energia elettrica. L’energia solare è fonte di energia pulita, gratuita, disponibile 

per tutti e praticamente inesauribile. Scopo del sistema fotovoltaico è quello di produrre 
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energia elettrica per le singole utenze, in modo da rendere le stesse autonome dal punto di 

vista energetico. 

I sistemi fotovoltaici, inoltre, data l’assenza di parti in movimento, sono caratterizzati da una 

notevole affidabilità e silenziosità nonché dalla ridotta necessità di manutenzione.  

Per quanto attiene, poi, l’impatto sugli immobili esistenti da un punto di vista architettonico 

gli impianti possono essere realizzati collocando i moduli sulle coperture con sistemi il più 

possibile integrati con le coperture stesse, in modo da limitare il più possibile l’impatto 

ambientale degli impianti. 

La predisposizione del progetto preliminare di cui alla presente relazione ha tenuto conto di 

tali aspetti. 

I moduli fotovoltaici scelti per la realizzazione degli impianti in oggetto devono essere di 

“ultima generazione” oltre che  essere conformi alle seguenti normative: CEI EN 6215, DIN 

EN 61730, CEI EN 50380, TVU CLASSE II, e successive modifiche e integrazioni. 

L’impresa installatrice dovrà esibire il certificato di conformità di cui al D.M. 37 del 

22/01/2008 (ex Legge 46/90) e di costruzione/qualità del pannello fotovoltaico. 

La valutazione dell’irraggiamento solare per i siti ove sono collocati gli edifici pubblici 

oggetto di intervento è stata effettuata in base alla Norma UNI 10349, prendendo come 

riferimento i dati storici di radiazione solare della provincia di Pisa rilevati nelle immediate 

vicinanze di Cascina (PI). La norma UNI 10349 fornisce una serie di dati climatici tra cui 

l’irraggiamento globale giornaliero medio mensile su piano orizzontale con le componenti “ 

raggio diretto” e “raggio diffuso”.  

 

MECCANISMI DI INVENTIVAZIONE. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La recente promulgazione della LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ha 

modificato nuovamente lo scenario relativo ai meccanismi di incentivazione dell'energia 

fotovoltaica. 

In particolare il comma 425, per gli impianti da realizzare esclusivamente su edifici pubblici 

e su aree delle amministrazioni pubbliche, proroga sino al 31 marzo 20131, , i meccanismi di 

incentivazione di cui al cosiddetto “Quarto Conto Energia”. 

Tale disposizione cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi 30 giorni solari dalla data di 

raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno, la data di 

                                                 
1 ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto 
ambientale al 30 giugno 2013 (30 ottobre 2013 se l'autorizzazione è rilasciata successivamente al 31 
marzo 2013) 
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raggiungimento del predetto valore viene comunicata sulla base degli elementi forniti dal 

GSE dall’autorità dell’energia elettrica ed il GAS. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

L’intervento cui si riferisce la presente relazione è costituito dal 2° lotto funzionale 

comprendente l’impianto fotovoltaico da realizzarsi sulla copertura della caserma dei Vigili 

del Fuoco di Cascina, previa rimozione di manto di copertura in lasttre di cemento amianto. 

Alla data odierna la fornitura di energia elettrica per l’edificio in oggetto avviene mediante 

contatore attivo nella rete Enel con acquisto dell’energia elettrica da altro gestore. Il 

contatore è attualmente intestato ai Vigili del Fuoco, ma è in corso di predisposizione un 

accordo tra l’Amministrazione comunale di Cascina ed i Vigili del Fuoco di Pisa, dai quali 

dipende il personale operante a Cascina per volturare in favore dell’Amministrazione 

Comunale tale contatore e concordare le modalità per il rimborso delle spese per l’energia 

elettrica da parte dei vigili del Fuoco. Con il progetto preliminare vengono definiti le 

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, nonché il quadro delle esigenze da 

soddisfare e quello delle specifiche prestazioni da fornire relative agli impianti fotovoltaici 

destinati ad operare in parallelo alla rete di distribuzione in Bassa tensione, di competenza 

del Gestore di Rete Enel Spa.  

L’esigenza di questa Pubblica Amministrazione è sia quello di abbattere i costi energetici 

degli edifici interessati dall’intervento sia, soprattutto, quello di ridurre sensibilmente 

l’inquinamento ambientale dovuto sia all’emissione di anidride carbonica, grazie all’utilizzo 

del presente sistema di produzione di energia pulita sia con l’eliminazione di un materiale 

che può essere molto pericoloso per la salute umana: il tutto senza impegno di risorse 

finanziarie proprie  

La realizzazione dell’impianto, inoltre, permetterà anche di garantire per almeno venti anni 

la manutenzione della nuova copertura  

 

STATO DEI LUOGHI 

La realizzazione della Caserma “Vigili del Fuoco” oggetto del presente progetto, risale gli 

anni 70/80, è costituita da due corpi di fabbrica aderenti entrambi realizzati con pannellature 

prefabbricate in c.a. e aventi la stessa altezza fuori terra.  

Il primo corpo di fabbrica è costituito da due piani e comprende gli alloggi e gli uffici del 

personale, il secondo, ad un unico piano, è destinato a garage e ad autorimessa dei mezzi.  

Le coperture di entrambi i corpi di fabbrica a capanna con pendenza del 10%, sono costituite 

da pannellature in cemento-amianto (cd. Eternit), già oggetto di studio per la sostituzione e 

smaltimento secondo le ultime direttive sulla rimozione dell’amianto sugli edifici pubblici. 
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La caserma stessa è posta al centro di un ampio piazzale esclusivo interamente delimitato da 

una moderna recinzione in cemento e metallo. 

L’accesso all’area è possibile da due cancelli in metallo costantemente presidiati. 

Alla data odierna l’edificio in oggetto è privo d’impianto fotovoltaico e la fornitura di 

energia elettrica avviene mediante contatore attivo nella rete Enel o successivi gestori.  

Prima della sistemazione dei nuovi impianti fotovoltaico sono necessari: 

- La verifica statica dei solai di copertura secondo quanto prescritto dalle Norme 

Tecniche sulle Costruzioni D.M. 2008 e dalla circolare 617 del 2009, al fine di 

garantire che il livello di sicurezza iniziale sia quanto meno  mantenuto anche dopo 

gli interventi.  

- L’eventuale deposito presso gli uffici del Genio Civile Di Pisa ai sensi del D.P.R 

380/01 e della L.R.T. 01/05. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

L'intervento consiste nella sostituzione completa della copertura in fibro-cemento oltre che 

del vecchio manto di impermeabilizzazione presente. 

Si procederà pertanto allo smontaggio, stoccaggio e smaltimento secondo normativa vigente 

ed apposito piano di smaltimento, dell’attuale pannellatura di in cemento - amianto con 

successiva realizzazione di un nuovo manto di copertura con pannelli fotovoltaici tipo 

amorfo integrato in pannelli di lamiera grecata. 

Di seguito si riporta una tabella tecnica riepilogativa degli elementi principali dell’intervento 

Indirizzo via della Repubblica Cascina 

Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 

Latitudine  43,402° 

Longitudine 10,335° 

Quota media s.l.m. 7m 

Dati di irraggiamento Da UNI10349 

Piano di posa dell’impianto Copertura a capanna con p=10% 

Area totale 650 mq 

Area d’installazione utile 650 mq 

Potenza impianto di progetto lotto unico 40 kWp 

Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 
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TECNOLOGIA SCELTA IN FASE DI PROGETTO E SUOI VANTAGGI 

La tecnologia fotovoltaica scelta per la realizzazione dell’impianto in progetto prevede 

l’impiego di pannelli FV in silicio amorfo integrato con caratteristiche innovative i cui 

vantaggi possono essere riassunti nei seguenti punti: 

− Nel caso di implementazioni con orientamenti NON ottimali dei pannelli FV, la 

tecnologia in silicio amorfo, a parità di potenza installata, ha una producibilità annua 

di energia elettrica maggiore rispetto ai pannelli in silicio cristallino (mono o poli) in 

quanto questi moduli riescono a captare maggiormente la luce diffusa (con basso 

irraggiamento solare) rendendo i moduli meno sensibili all'orientamento ideale. 

− La tensione generata per effetto fotovoltaico ha una minore deriva termica rispetto a 

quanto avviene per i moduli di silicio cristallino, e questa caratteristica comporta una 

maggiore efficienza durante la stagione estiva in cui si raggiungono alte temperature 

d'esercizio. 

− Il processo produttivo necessario per tali moduli richiede un minore uso di risorse 

(materie prime ed energie) per la loro produzione (minore impatto ambientale 

durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento). 

− Minore sovraccarico meccanico (nel caso di guaina bituminosa), circa 4 Kg/mq, che 

va ad incidere sulle strutture esistenti. 

− La tecnologia fotovoltaica con pannello in silicio amorfo integrato con 

caratteristiche innovative rispetto al pannello tradizionale, offre un sensibile 

incremento delle tariffe autoconsumo ed omnicomprensiva, con ovvi vantaggi 

economici. 

 

VANTAGGI AMBIENTALI 

Per quanto riguarda i vantaggi ambientali valgono le seguenti considerazioni. 

1. Gli impianti fotovoltaici, durante il loro esercizio, non causano inquinamento dal punto 

di vista: 

- chimico: non producono emissioni, residui o scorie; 

- termico: le temperature massime in gioco raggiungono valori non superiori a 60°C; 

- acustico: non vi è emissione di rumore durante il loro esercizio. 

2. Gli impianti fotovoltaici riducono la domanda di energia da altre fonti tradizionali 

contribuendo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (emissioni di anidride 

carbonica generate altrimenti dalle centrali termoelettriche). 

L'emissione di anidride carbonica "evitata" ogni anno è facilmente calcolabile: è 

sufficiente moltiplicare il valore di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico 
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per il fattore del mix elettrico italiano [0,531 Kg CO2/kWhel (fonte: Ministero 

dell'Ambiente)]. 

Pertanto, nel caso dell’impianto in oggetto sarà consentita la seguente riduzione annua 

di CO2: 

impianto da 40kWp:   40 x 1000 kWhel/kWp x 0,531 Kg = 21.240Kg CO2.

3. Oltre alla riduzione della CO2 (gas climalterante), l’impianto fotovoltaico porta ad una 

riduzione anche di altre fonti inquinanti quali i cosiddetti NOx (causa principale dello 

smog fotochimico). 

In particolare nel fattore mix elettrico italiano si ha una riduzione di 0,0015 kg 

NOx/kWh (fonte: norma UNI 10349). 

Pertanto nel nostro caso l’impianto consentirà il seguente risparmio annuo della 

emissione di NOx : 

Impianto da 40kWp: 40 x 1000 kWhel/kWp x 0,0015 Kg = 60 Kg NOx. 

 

COSTO SOMMARIO DELL’OPERA 

Il costo dell’opera ammonta complessivamente a  € 205 00,00 compreso IVA e comprende: 

1. La costruzione degli impianti cioè acquisto e posa in opera del materiale (pannelli, 

inverter, impianto elettrico, quadro elettrico, contatore, cablaggio, supporti, 

controtelai, ecc.. ). 

2. Opere edili accessorie ad ogni edificio oltre che la rimozione e smaltimento della 

copertura in eternit della Caserma dei VV.F.  

3. Oneri per la sicurezza. 

4. Costi di progettazione dell’opera quali: 

• verifiche statiche  

• progettazione e direzione lavori; 

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

• collaudo. 

5. Costi per le pratiche necessarie alla richiesta di allacciamento dell’impianto 

fotovoltaico alla rete elettrica, tutte le pratiche richieste dagli enti preposti per la 

messa in funzione dell’impianti (GSE, ENEL, UTF, ecc.). 

6. Contributo AVCP. 

7. Imprevisti. 
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SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA  
 
Si prevede di realizzare l’intervento complessivamente previsto dal lotto funzionale in 

oggetto mediante il ricorso ad un appalto di concessione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 

143 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. per la progettazione definitiva ed esecutiva, la 

realizzazione e la gestione dell’impianto. 

Per la valutazione della sostenibilità finanziaria per l’Amministrazione Comunale, si fa 

riferimento alla tabella riportata di seguito e relative al piano economico finanziario di 

massima per l’edificio in oggetto. Tale tabella dimostra la possibilità di realizzare l’impianto 

FV senza alcun impegno finanziario da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Il finanziamento dell’intervento, pertanto, sarà esclusivamente a carico del Soggetto 

Concessionario da individuare mediante procedura aperta pubblica da aggiudicare con il 

metodo dell’offerta economica più vantaggiosa. 

Di conseguenza, come detto, il Comune di Cascina non sosterrà alcun costo per la 

realizzazione dell’intervento, mentre ne ricaverà alcuni benefici economici consistenti, in 

primo luogo, nel rifacimento completo della copertura con rimozione e smaltimento 

dell’attuale tetto in cemento amianto a carico del concessionario, in secondo luogo la 

costante manutenzione sulla copertura dell’edificio in oggetto durante tutto il ventennio in 

concessione anch’essa sostenuta dal concessionario.  

 

Sempre alla tabella di seguito riportata si fa riferimento per la valutazione della sostenibilità 

finanziaria per il soggetto Concessionario. 

In tale tabella i costi sono rappresentati dagli importi di realizzazione dell’impianto FV 

(costo impianto) che, spalmato su venti anni di esercizio, tiene conto di un importo derivante 

dal finanziamento iniziale necessario per l’attuazione dell’intero intervento (ipotizzando 

oneri finanziari con tasso al 4,5% in 20 anni), oltre che di un importo forfettario di 

manutenzione programmata e assicurazione “all risk” (spese varie di gestione). 

I benefici per il Concessionario sono rappresentati dalle tariffe “autoconsumo” ed 

“omnicomprensive” previste dal GSE che ripagheranno totalmente il costo dell’opera entro il 

periodo previsto di concessione, soddisfacendo sia i requisiti tecnici che economici-

finanziari, che il soggetto concessionario necessariamente deve soddisfare in questo tipo di 

operazione. 
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA  

anno kWh/anno 
prodotti 

tariffa 
autoconsumo 

tariffa 
omnicomprensiva oneri finanziari 

costi 
manutenzione e 
assicurazione 

all risk 

costo opera  utile operativo 
lordo 

            -€      181 925,00    

1 46 000 € 12 905,75 € 4 756,00  €     13 986,00   €     1 320,00  -€  169 259,00   €     2 355,75  

2 45 545 € 12 777,98 € 4 708,92  €     13 986,00   €     1 333,07  -€  156 606,07   €     2 167,83  

3 45 094 € 12 651,48 € 4 662,30  €     13 986,00   €     1 346,27  -€  143 966,33   €     1 981,51  

4 44 647 € 12 526,23 € 4 616,14  €     13 986,00   €     1 359,59  -€  131 339,93   €     1 796,78  

5 44 205 € 12 402,22 € 4 570,44  €     13 986,00   €     1 373,05  -€  118 726,98   €     1 613,61  

6 43 768 € 12 279,44 € 4 525,19  €     13 986,00   €     1 386,65  -€  106 127,63   €     1 431,99  

7 43 334 € 12 157,87 € 4 480,39  €     13 986,00   €     1 400,37  -€   93 542,00   €     1 251,89  

8 42 905 € 12 037,51 € 4 436,04  €     13 986,00   €     1 414,24  -€   80 970,24   €     1 073,31  

9 42 481 € 11 918,34 € 4 392,12  €     13 986,00   €     1 428,24  -€   68 412,48   €        896,22  

10 42 060 € 11 800,35 € 4 348,64  €     13 986,00   €     1 442,38  -€   55 868,86   €        720,61  

11 41 644 € 11 683,52 € 4 305,59  €     13 986,00   €     1 456,66  -€   43 339,52   €        546,45  

12 41 231 € 11 567,86 € 4 262,96  €     13 986,00   €     1 471,08  -€   30 824,59   €        373,74  

13 40 823 € 11 453,34 € 4 220,76  €     13 986,00   €     1 485,64  -€   18 324,24   €        202,45  

14 40 419 € 11 339,95 € 4 178,97  €     13 986,00   €     1 500,35  -€     5 838,59   €          32,57  

15 40 019 € 11 227,68 € 4 137,60  €     13 986,00   €     1 515,20    -€        135,92  

16 39 623 € 11 116,53 € 4 096,64  €     13 986,00   €     1 530,20    -€        303,04  

17 39 230 € 11 006,47 € 4 056,08  €     13 986,00   €     1 545,35    -€        468,80  

18 38 842 € 10 897,51 € 4 015,93  €     13 986,00   €     1 560,65    -€        633,22  

19 38 457 € 10 789,62 € 3 976,17  €     13 986,00   €     1 576,10    -€        796,31  

20 38 077 € 10 682,81 € 3 936,81  €     13 986,00   €     1 591,71    -€        958,09  

totale in 20 
anni 41 920,20  € 235 222,47 € 86 683,69  €   279 720,00   €    29 036,81     €    13 149,34  

 

Dall’analisi degli importi riportati nel piano economico finanziario di massima, appare 

evidente come l’impianto FV comprensivo di costi di manutenzione e assicurazione all risk, 

sia economicamente sostenuto dalla somma della tariffa autoconsumo e omnicomprensiva.  

Infatti tali incentivi, nel corso del periodo di durata della concessione (pari a venti anni), 

consentono un ammortamento degli impianti FV compresi i costi di manutenzione ed 

assicurazione all risk.  

Alla fine del ventennio si potrà avere un utile operativo lordo per un importo complessivo di 

€  13 149,34. 

Si precisa che il costo degli impianti fotovoltaici è stato determinati utilizzando il prezzario 

regionale e, per le voci non rilevabili in tale prezzario, adottando prezzi derivanti da indagini 

di mercato. 
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I costi di manutenzione ordinaria sono stati determinati considerando due interventi annui 

su ogni copertura di due operai qualificati per 4/6 ore ad intervento. 

Il costo dell’assicurazione all risk è stato determinato utilizzando tariffe medie adottate per 

impianti similari. 

Il costo dell’opera, escluso IVA, utilizzato quale base di calcolo degli oneri finanziari è 

stato determinato sommando il costo di realizzazione dell’impianto FV, i costi di 

manutenzione ordinaria, il costo dell’assicurazione all risk, oltre che le spese tecniche (voce 

in elenco al p.to 4 del costo dell’intervento), i costi per le pratiche presso i vari enti (voce in 

elenco al p.to 5), il contributo AVCP nonché gli imprevisti ed arrotondamenti. 
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