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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 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.  
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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 INCENTIVAZIONE. 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 

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 gli 

impianti fotovoltaici da realizzarsi sulla scuola  “L. Russo”, la “D. D’Aosta”, la “G. Ciari” e la scuola 

“Il Girotondo”. 

                                                 
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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Alla data odierna la fornitura di energia elettrica per gli edifici in oggetto avviene mediante contatore 

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

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 all’emissione di anidride carbonica, grazie all’utilizzo del presente sistema di produzione di 

energia pulita: il tutto senza impegno di risorse finanziarie proprie. 

 

STATO DEI LUOGHI 

La realizzazione degli edifici pubblici oggetto del presente progetto risale a cavallo agli anni 60/70 o, 

in alcuni casi, agli anni 90 e successivi. 

 

1. Scuola secondaria di 1° grado “L. Russo” 

La scuola realizzata negli anni 60/70 è costituita da due piani fuori terra con struttura portante in 

c.a. e tamponature in laterizio. La copertura, realizzata a padiglione, con inclinazioni delle falde di 

circa 10%, è stata oggetto di un recente intervento di sostituzione del manto di copertura e 

dell’isolamento sottostante in aderenza con la parte strutturale. 

Nella stessa struttura scolastica è presente un edificio destinato a palestra e posto in aderenza con 

copertura a capanna anch’essa di recente ristrutturazione. 

 

2. Scuola secondaria di 1° grado “D. D’Aosta” 

Anche questo edificio, realizzato negli anni 60/70, è costituito da due piani fuori terra con struttura 

portante in c.a. e tamponature in laterizio. La copertura è a capanna, con inclinazione delle falde 

compresa tra il 10% e il 30% impermeabilizzata con guaina bituminosa; non sono presenti altri 

materiali quale manto di copertura. 

In adiacenza a tale immobile si trova un altro edificio destinato a palestra con copertura 

orizzontale ondulata, collegato alla scuola tramite un corridoio di servizio. 

 

3. Scuola Primaria “G. Ciari”  

La scuola, realizzata negli anni 70/80, ha due piani fuori terra, struttura portante in c.a. e 

tamponature in laterizio. La copertura è a padiglione, con inclinazioni delle falde compresa tra il 

10% e il 30%. Il manto di copertura è in laterizio. 
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4. Scuola dell’infanzia il “Girotondo” 

La scuola, realizzata negli anni 2000, è composta da un unico piano fuori terra con struttura 

portante in c.a. e tamponature in laterizio. La copertura presenta una zona centrale a capanna con 

manto realizzato in pannelli “sandwich” e con struttura portante costituita da capriate in legno ed 

un’altra a terrazza piana impermeabilizzata con guaina bituminosa.  

 

Sia in considerazione dell’epoca di costruzione dei vari edifici che dello stato di conservazione dei 

diversi manti di copertura, prima della realizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici è opportuno 

procedere con: 

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

sulle Costruzioni D.M. 2008 e dalla circolare 617 del 2009, e loro successive modifiche ed 

integrazioni, al fine di garantire che l’attuale livello di sicurezza sia mantenuto anche dopo gli 

interventi.  

- l’esecuzione di eventuali interventi e con il relativo deposito presso gli uffici del Genio Civile 

Di Pisa ai sensi del D.P.R 380/01 e della L.R.T. 01/05; 

- un eventuale intervento di manutenzione straordinaria del manto di 

impermeabilizzazione/copertura esistente, ove ritenuto necessario. 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

L’intervento relativo al lotto funzionale in oggetto prevede: 

 

1. Scuola secondaria di 1° grado “L. Russo” 

L’impianto fotovoltaico sarà posizionato sulla copertura dell’edificio e posto in opera mediante 

realizzazione di supporti metallici in aderenza e fissati alla struttura principale del solaio di 

copertura stesso, sui quali verranno a loro volta istallati pannelli fotovoltaici in silicio amorfo. 

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

Indirizzo Via Pastore n°32 località Navacchio 

Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 

Latitudine  43,412° 

Longitudine 10,292° 

Quota media s.l.m. 4m 

Dati di irraggiamento Da UNI10349 

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

Area totale 2900 mq 

Area d’installazione utile 1900 mq 

Potenza impianto di progetto 90 kWp 
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Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 

 

2. Scuola secondaria di 1° grado “D. D’Aosta” 

L’impianto fotovoltaico sarà realizzato come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche 

innovative e posto in opera contestualmente alla nuova guaina bituminosa. 

Si prevede l’utilizzazione della tecnologia con pannelli fotovoltaici in silicio amorfo integrato con 

caratteristiche innovative a fibra sottile a tripla giunzione con celle solari flessibili.  

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

Indirizzo via Fucini n°48 S. Frediano  

Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 

Latitudine  43,410° 

Longitudine 10,304° 

Quota media s.l.m. 6m 

Dati di irraggiamento Da UNI10349 

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

Area totale 1400 mq 

Area d’installazione utile 420 mq 

Potenza impianto di progetto 26 kWp 

Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 

 

3. Scuola Primaria “G. Ciari” 

L’impianto fotovoltaico sarà posizionato sulla copertura dell’edificio e posto in opera mediante 

realizzazione di supporti metallici in aderenza e fissati alla struttura principale del solaio di 

copertura stesso, sui quali verranno a loro volta istallati pannelli fotovoltaici in silicio cristallino. 

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

Indirizzo via Galilei n°1 Cascina 

Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 

Latitudine  43,404° 

Longitudine 10,331° 

Quota media s.l.m. 9m 

Dati di irraggiamento Da UNI10349 

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

Area totale 1100 mq 

Area d’installazione utile 450mq 

Potenza impianto di progetto 30 kWp 

Tipologia modulo fotovoltaico Silicio cristallino 
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4. Scuola dell’infanzia il “Girotondo” 

L’impianto sarà realizzato come impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative e 

posto in opera contestualmente alla nuova guaina bituminosa. 

Si prevede l’utilizzazione della tecnologia con pannelli fotovoltaici in silicio amorfo integrato con 

caratteristiche innovative a fibra sottile a tripla giunzione con celle solari flessibili.  

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

Indirizzo via U. Saba n°1 Cascina 

Posizione del sole a mezzogiorno Sud-est 

Latitudine  43,402° 

Longitudine 10,325° 

Quota media s.l.m. 7m 

Dati di irraggiamento Da UNI10349 

Piano di posa dell’impianto Copertura a terrazza piana e inclinata 

Area totale 850 mq 

Area d’installazione utile 580 mq 

Potenza impianto di progetto 30 kWp 

Tipologia modulo fotovoltaico Silicio amorfo 

 

 

TECNOLOGIA SCELTA IN FASE DI PROGETTO E SUOI VANTAGGI 

Le tecnologie fotovoltaiche scelte per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al presente 

progetto prevedono in alcuni casi l’impiego di pannelli FV non integrati ed, in altri, il ricorso a 

pannelli FV integrati con caratteristiche innovative.  

Nello specifico, per le scuole “L Russo” e “Ciari” è stata scelta la tecnologia a pannelli FV non 

integrati per sfruttare al meglio le coperture esistenti, a padiglione con manto di copertura tradizionale 

e di recente realizzazione. 

Nel caso della scuola “L. Russo”, poi, la copertura ha un orientamento non ottimale e, di conseguenza, 

è stato previsto l’impiego della tecnologia con pannelli FV in silicio amorfo in considerazione del fatto 

che tale tecnologia ha una producibilità annua di energia elettrica maggiore rispetto a quella con 

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. 

Nel caso della scuola “Ciari”, invece,  la copertura ha un’esposizione ed una pendenza delle falde 

ottimale per l’utilizzo di pannelli FV in silicio cristallino. 

Per le scuole “D. D’Aosta” e “Il Girotondo” è stata scelta la tecnologia a pannelli FV integrati con 

caratteristiche innovative per sfruttare la tipologia dell’esistente copertura realizzata in guaina 

bituminosa. Tale scelta consente inoltre l’accesso ad incentivi di maggiore importo. 
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Per gli impianti previsti per tali due scuole i vantaggi derivanti dalle scelte progettuali effettuate si 

possono così elencare: 

• 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; 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, circa 4 Kg/mq, che va ad incidere sulle strutture esistenti. 

 

VANTAGGI AMBIENTALI 

Per quanto riguarda i vantaggi ambientali derivanti dalle scelte progettuali effettuate 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 per il fattore del mix 

elettrico italiano [0,531 Kg CO2/kWhel (fonte: Ministero dell'Ambiente)]. 

Pertanto, nel caso ogni impianto sarà consentita la seguente riduzione annua di CO2: 

• impianto da 26 kWp: 

26 x 1000 kWhel/kWp x 0,531 Kg = 13.806 Kg CO2.

• impianto da 30 kWp 

 30 x 1000 kWhel/kWp x 0,531 Kg = 15.930 Kg CO2.

• impianto da 90 kWp  

90 x 1000 kWhel/kWp x 0,531 Kg = 47.790 Kg CO2.
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Complessivamente, essendo previsti due impianti da 30 kWp, con la realizzazione dei quattro 

impianti fotovoltaici si potrebbe perciò realizzare una riduzione annua di produzione di CO2 pari 

a 93.456 Kg 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 ogni impianto consentirà il seguente risparmio annuo della emissione di 

NOx 

• impianto da 26k Wp  

26 x 1000 kWhel/kWp x 0,0015 Kg = 39 Kg NOx 

• impianto da 30 kWp  

30 x 1000 kWhel/kWp x 0,0015 Kg = 45 Kg NOx 

• impianto da 90kWp  

 90 x 1000 kWhel/kWp x 0,0015 Kg = 135 Kg NOx 

Complessivamente, essendo previsti due impianti da 30 kWp, con la realizzazione dei quattro 

impianti fotovoltaici si potrebbe perciò realizzare una riduzione annua di emissione di NOx pari a 

264 Kg NOx 

 

COSTO DELL’INTERVENTO 

Il costo dell’intervento in oggetto  ammonta complessivamente ad € 523 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; 

3. Oneri per la sicurezza; 

4. Costi di progettazione dell’opera quali: 

• verifiche statiche;  

• progettazione delle diverse fasi (preliminare, definitiva ed esecutiva) 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; 
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7. Imprevisti ed arrotondamenti. 

 
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 dei 

quattro impianti. 

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

alle tabelle riportate di seguito e relative al piano economico finanziario di massima per ciascun 

edificio scolastico. Tali tabelle dimostrano la possibilità di realizzare gli impianti 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, 

nell’abbattimento totale dei costi variabili della bolletta elettrica (consumo elettrico), in secondo 

luogo,nella costante manutenzione sulle coperture degli edifici in oggetto durante tutto il periodo di 

validità della concessione (in prima istanza ipotizzato pari a venti anni), dal momento che i relativi 

costi saranno interamente sostenuti dal concessionario.  

 

Sempre alle tabelle di seguito riportate si fa riferimento per la valutazione della sostenibilità 

finanziaria per il soggetto Concessionario. 

In ciascuna di tali tabelle 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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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L. RUSSO” 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA 

anno kWh/anno 
prodotti 

tariffa 
autoconsumo 

tariffa 
omnicomprensiva

oneri 
finanziari 

costi 
manutenzione 

e 
assicurazione 

all risk 

costo opera IVA 
esclusa 

utile operativo 
lordo 

       -€      214 845,00  

1 103 500 € 12 424,46 € 11 895,66 €     16 516,00 €     1 200,00 -€  198 329,00 €     6 604,12 

2 102 475 € 12 301,46 € 11 777,89 €     16 516,00 €     1 211,88 -€  181 813,00 €     6 351,47 

3 101 461 € 12 179,68 € 11 661,29 €     16 516,00 €     1 223,88 -€  165 297,00 €     6 101,09 

4 100 456 € 12 059,10 € 11 545,84 €     16 516,00 €     1 235,99 -€  148 781,00 €     5 852,94 

5 99 462 € 11 939,71 € 11 431,54 €     16 516,00 €     1 248,23 -€  132 265,00 €     5 607,02 

6 98 477 € 11 821,51 € 11 318,36 €     16 516,00 €     1 260,59 -€  115 749,00 €     5 363,29 

7 97 502 € 11 704,48 € 11 206,31 €     16 516,00 €     1 273,07 -€   99 233,00 €     5 121,72 

8 96 537 € 11 588,60 € 11 095,37 €     16 516,00 €     1 285,67 -€   82 717,00 €     4 882,30 

9 95 581 € 11 473,88 € 10 985,53 €     16 516,00 €     1 298,40 -€   66 201,00 €     4 645,00 

10 94 635 € 11 360,28 € 10 876,77 €     16 516,00 €     1 311,25 -€   49 685,00 €     4 409,80 

11 93 698 € 11 247,82 € 10 769,09 €     16 516,00 €     1 324,23 -€   33 169,00 €     4 176,67 

12 92 771 € 11 136,46 € 10 662,48 €     16 516,00 €     1 337,34 -€   16 653,00 €     3 945,59 

13 91 852 € 11 026,21 € 10 556,92 €     16 516,00 €     1 350,58 -€        137,00 €     3 716,55 

14 90 943 € 10 917,05 € 10 452,40 €     16 516,00 €     1 363,96  €     3 489,50 

15 90 042 € 10 808,97 € 10 348,92 €     16 516,00 €     1 377,46  €     3 264,44 

16 89 151 € 10 701,97 € 10 246,47 €     16 516,00 €     1 391,10  €     3 041,34 

17 88 268 € 10 596,02 € 10 145,03 €     16 516,00 €     1 404,87  €     2 820,18 

18 87 395 € 10 491,12 € 10 044,59 €     16 516,00 €     1 418,78  €     2 600,94 

19 86 529 € 10 387,25 € 9 945,15 €     16 516,00 €     1 432,82  €     2 383,59 

20 85 673 € 10 284,42 € 9 846,70 €     16 516,00 €     1 447,01  €     2 168,11 

totale 
in 20 
anni 

94 320,46  € 226 450,46 € 216 812,30 €   330 320,00 €    26 397,10  €    86 545,66 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  “D. D’AOSTA” 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA 

anno kWh/anno 
prodotti 

tariffa 
autoconsumo 

tariffa 
omnicomprensiva

oneri 
finanziari 

costi 
manutenzione e 
assicurazione all 

risk 

costo opera IVA 
esclusa 

utile operativo 
lordo 

       -€        76 003,00  

1 29 900 € 8 086,40 € 3 480,00 €       5 843,00 €        860,00 -€   71 020,00 €     4 863,40 

2 29 604 € 8 006,34 € 3 445,55 €       5 843,00 €        868,51 -€   66 045,51 €     4 740,38 

3 29 311 € 7 927,08 € 3 411,44 €       5 843,00 €        877,11 -€   61 079,63 €     4 618,41 

4 29 021 € 7 848,60 € 3 377,66 €       5 843,00 €        885,80 -€   56 122,42 €     4 497,47 

5 28 733 € 7 770,90 € 3 344,22 €       5 843,00 €        894,57 -€   51 173,99 €     4 377,56 

6 28 449 € 7 693,97 € 3 311,12 €       5 843,00 €        903,42 -€   46 234,41 €     4 258,67 

7 28 167 € 7 617,80 € 3 278,34 €       5 843,00 €        912,37 -€   41 303,77 €     4 140,77 

8 27 888 € 7 542,38 € 3 245,88 €       5 843,00 €        921,40 -€   36 382,17 €     4 023,87 

9 27 612 € 7 467,71 € 3 213,75 €       5 843,00 €        930,52 -€   31 469,69 €     3 907,94 

10 27 339 € 7 393,78 € 3 181,93 €       5 843,00 €        939,73 -€   26 566,42 €     3 792,98 

11 27 068 € 7 320,59 € 3 150,43 €       5 843,00 €        949,03 -€   21 672,46 €     3 678,98 

12 26 800 € 7 248,11 € 3 119,24 €       5 843,00 €        958,43 -€   16 787,89 €     3 565,92 

13 26 535 € 7 176,36 € 3 088,36 €       5 843,00 €        967,92 -€   11 912,81 €     3 453,80 

14 26 272 € 7 105,31 € 3 057,79 €       5 843,00 €        977,50 -€     7 047,31 €     3 342,59 

15 26 012 € 7 034,97 € 3 027,51 €       5 843,00 €        987,18 -€     2 191,49 €     3 232,30 

16 25 755 € 6 965,32 € 2 997,54 €       5 843,00 €        996,95  €     3 122,91 

17 25 500 € 6 896,36 € 2 967,87 €       5 843,00 €     1 006,82  €     3 014,41 

18 25 247 € 6 828,09 € 2 938,48 €       5 843,00 €     1 016,79  €     2 906,78 

19 24 997 € 6 760,49 € 2 909,39 €       5 843,00 €     1 026,86  €     2 800,03 

20 24 750 € 6 693,56 € 2 880,59 €       5 843,00 €     1 037,02  €     2 694,13 

totale 
in 20 
anni 

27 248,13  € 147 384,15 € 63 427,09 €   116 860,00 €    18 917,92  €    75 033,31 
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SCUOLA PRIMARIA “G. CIARI” 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA 

anno kWh/anno 
prodotti 

tariffa 
autoconsum

o 

tariffa 
omnicomprensi

va 
oneri finanziari 

costi 
manutenzione 

e 
assicurazione 

all risk 

costo opera IVA 
esclusa 

utile operativo 
lordo 

       -€        74 003,00  

1 34 500 € 2 610,19 € 6 313,21 €       5 689,00 €        990,00 -€   68 314,00 €     2 244,40 
2 34 158 € 2 584,35 € 6 250,70 €       5 689,00 €        999,80 -€   62 625,00 €     2 146,25 
3 33 820 € 2 558,77 € 6 188,82 €       5 689,00 €     1 009,70 -€   56 936,00 €     2 048,89 

4 33 485 € 2 533,43 € 6 127,55 €       5 689,00 €     1 019,70 -€   51 247,00 €     1 952,29 

5 33 154 € 2 508,35 € 6 066,89 €       5 689,00 €     1 029,79 -€   45 558,00 €     1 856,45 

6 32 826 € 2 483,52 € 6 006,83 €       5 689,00 €     1 039,98 -€   39 869,00 €     1 761,36 
7 32 501 € 2 458,93 € 5 947,36 €       5 689,00 €     1 050,28 -€   34 180,00 €     1 667,01 
8 32 179 € 2 434,59 € 5 888,48 €       5 689,00 €     1 060,68 -€   28 491,00 €     1 573,39 
9 31 860 € 2 410,49 € 5 830,19 €       5 689,00 €     1 071,18 -€   22 802,00 €     1 480,49 

10 31 545 € 2 386,62 € 5 772,47 €       5 689,00 €     1 081,78 -€   17 113,00 €     1 388,31 
11 31 233 € 2 363,00 € 5 715,32 €       5 689,00 €     1 092,49 -€   11 424,00 €     1 296,82 
12 30 924 € 2 339,60 € 5 658,74 €       5 689,00 €     1 103,31 -€     5 735,00 €     1 206,03 
13 30 617 € 2 316,44 € 5 602,72 €       5 689,00 €     1 114,23 -€          46,00 €     1 115,93 

14 30 314 € 2 293,51 € 5 547,25 €       5 689,00 €     1 125,26  €     1 026,49 

15 30 014 € 2 270,80 € 5 492,33 €       5 689,00 €     1 136,40  €        937,73 
16 29 717 € 2 248,32 € 5 437,96 €       5 689,00 €     1 147,65  €        849,63 
17 29 423 € 2 226,06 € 5 384,12 €       5 689,00 €     1 159,02  €        762,17 
18 29 132 € 2 204,02 € 5 330,82 €       5 689,00 €     1 170,49  €        675,35 
19 28 843 € 2 182,20 € 5 278,04 €       5 689,00 €     1 182,08  €        589,17 
20 28 558 € 2 160,60 € 5 225,79 €       5 689,00 €     1 193,78  €        503,61 

total
e in 
20 

anni 

31 440,15  € 47 573,82 € 115 065,59 €   113 780,00 €    21 777,61  €    27 081,80 
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SCUOLA DELL’INFANZIA IL “GIROTONDO” 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA 

anno kWh/anno 
prodotti 

tariffa 
autoconsumo 

tariffa 
omnicomprensiva oneri finanziari 

costi 
manutenzione e 
assicurazione all 

risk 

costo opera IVA 
esclusa 

utile 
operativo 

lordo 

       -€        78 593,00  

1 34 500 € 7 797,60 € 5 985,60 €       6 042,00 €        990,00 -€   73 541,00 €     6 751,20

2 34 158 € 7 720,40 € 5 926,34 €       6 042,00 €        999,80 -€   68 498,80 €     6 604,95

3 33 820 € 7 643,97 € 5 867,67 €       6 042,00 €     1 009,70 -€   63 466,50 €     6 459,94

4 33 485 € 7 568,30 € 5 809,58 €       6 042,00 €     1 019,70 -€   58 444,20 €     6 316,18

5 33 154 € 7 493,37 € 5 752,07 €       6 042,00 €     1 029,79 -€   53 431,99 €     6 173,65

6 32 826 € 7 419,19 € 5 695,12 €       6 042,00 €     1 039,98 -€   48 429,97 €     6 032,32

7 32 501 € 7 345,74 € 5 638,74 €       6 042,00 €     1 050,28 -€   43 438,25 €     5 892,19

8 32 179 € 7 273,01 € 5 582,92 €       6 042,00 €     1 060,68 -€   38 456,93 €     5 753,25

9 31 860 € 7 201,01 € 5 527,65 €       6 042,00 €     1 071,18 -€   33 486,11 €     5 615,48

10 31 545 € 7 129,72 € 5 472,92 €       6 042,00 €     1 081,78 -€   28 525,89 €     5 478,86

11 31 233 € 7 059,14 € 5 418,74 €       6 042,00 €     1 092,49 -€   23 576,39 €     5 343,38

12 30 924 € 6 989,25 € 5 365,09 €       6 042,00 €     1 103,31 -€   18 637,70 €     5 209,04

13 30 617 € 6 920,06 € 5 311,98 €       6 042,00 €     1 114,23 -€   13 709,93 €     5 075,80

14 30 314 € 6 851,55 € 5 259,39 €       6 042,00 €     1 125,26 -€     8 793,19 €     4 943,68

15 30 014 € 6 783,72 € 5 207,32 €       6 042,00 €     1 136,40 -€     3 887,59 €     4 812,64

16 29 717 € 6 716,56 € 5 155,77 €       6 042,00 €     1 147,65  €     4 682,68

17 29 423 € 6 650,07 € 5 104,73 €       6 042,00 €     1 159,02  €     4 553,78

18 29 132 € 6 584,23 € 5 054,19 €       6 042,00 €     1 170,49  €     4 425,93

19 28 843 € 6 519,05 € 5 004,16 €       6 042,00 €     1 182,08  €     4 299,12

20 28 558 € 6 454,51 € 4 954,61 €       6 042,00 €     1 193,78  €     4 173,34

 € 108 597,41totale 
in 20 
anni 

31 440,15  € 142 120,43 € 109 094,60 €   120 840,00 €    21 777,61 
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA RIEPILOGATIVO 

SCUOLA kWh/anno 
prodotti 

tariffa 
autoconsumo 

tariffa 
omnicomprensiva oneri finanziari 

costi 
manutenzione e 
assicurazione all 

risk 

costo opera IVA 
esclusa 

utile operativo 
lordo 

L. RUSSO 94 320 € 226 450,46 € 216 812,30 €   330 320,00 €    26 397,10 -€   214 845,00 €     86 545,66 

D. D'AOSTA 27 248 € 147 384,15 € 63 427,09 €   116 860,00 €    18 917,92 -€     76 003,00 €     75 033,31 

CIARI 31 440 € 47 573,82 € 115 065,59 €   113 780,00 €    21 777,61 -€     74 003,00 €     27 081,80 

IL GIROTONDO 31 440 € 142 120,43 € 109 094,60 €   120 840,00 €    21 777,61 -€     78 593,00 €   108 597,41 

Totale in 20 anni 9 222,44  € 563 528,85 € 504 399,58 €   681 800,00 €    88 870,24 -€   443 444,00 €   297 258,19 

 

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. 

Ciascun piano finanziario, tra l’altro, evidenzia come, proprio in virtù di tali incentivi, il costo di 

realizzazione di ciascun impianto viene ripagato totalmente già nella 15° annualità. 

Alla fine del ventennio, per i quattro impianti, si potrà avere un utile operativo lordo per un importo 

complessivo di € 297.258,19. 

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. 

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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Cascina li 9 gennaio 2013 

 

I Progettisti 

(Geom. Emiliano Luperini e P. Elettr. Andrea Cerrai) 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Luisa Nigro) 
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