Il nuovo impianto fotovoltaico della Sede Centrale del CAI
Il 1 dicembre 2010, presso la Sede del CAI in via Petrella 19 a Milano, è entrato in esercizio un
impianto fotovoltaico la cui realizzazione, proposta inizialmente dal consigliere centrale Vittorio
Pacati, è stata deliberata dal CDC in aprile.
Lo studio di fattibilità, la gara di affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ed il
coordinamento sono stati svolti direttamente dell’ufficio tecnico dell’Ente.
L’impianto, realizzato dalla Piantoni Energia srl di Bergamo, con una potenza di 10,56 kW di picco,
ed in grado di coprire circa l’11% del fabbisogno di energia elettrica della Sede Centrale, è costato
36.300,00 euro (iva inclusa).
Per quanto riguarda le pratiche edilizie, trattandosi di area non vincolata, è stato sufficiente
presentare al Comune di Milano una Comunicazione di Inizio Attività.
La figura 1 mostra lo schema di un tipico impianto connesso alla rete elettrica.

Figura 1 - Schema impianto fotovoltaico grid connected (Fonte: GSE)

L’impianto del CAI, di tipo parzialmente integrato nella struttura edilizia, occupa una superficie
complessiva netta di circa 75 metri quadrati ed è costituito da:
- 45 moduli Scheuten Solar da 235 W in silicio policristallino, suddivisi su tre stringhe, e
sostenuti da strutture a cavalletto in alluminio inclinate di 30° e disposte in direzione sudovest, sulla copertura piana dell’edificio (vedi figura 2 e 3);
- un inverter PowerOne Aurora 10.0 out-d per la conversione DC/AC (vedi figura 4);
- un primo contatore che misura tutta l’energia prodotta dall’impianto in AC, il quadro
generale ed un secondo contatore bidirezionale che misura sia l’energia ceduta alla rete
elettrica che quella assorbita dall’edificio;
- un display a parete, posto all’entrata della sede del CAI, che mostra alcuni dati di
funzionamento dell’impianto (energia prodotta cumulata in kWh, potenza istantanea in W,
emissioni evitate come kg CO2 vedi figura 5).
I moduli sono garantiti per 25 anni, l’inverter e le parti meccaniche per 10 anni.

Figure 2 e 3 - Modulo fotovoltaico in silicio policristallino e tipologia di posa sulla copertura dell’edificio.
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Altre immagini relative
all’impianto della Sede
centrale del CAI:
Figure 4 - Particolare di
una cella fotovoltaica a
tre connessioni;
Figure 5 - Inverter e
quadro di sezionamento
delle stringhe;
Figure 6 - Display a
parete, posto all’ingresso
della sede.

In condizioni ideali (esposizione a sud ed in assenza di ombreggiamento), un impianto con queste
caratteristiche posto in provincia di Milano è in grado di produrre circa 11.600 kWh di energia
elettrica in un anno.
Nel caso specifico, poiché
l’esposizione è sud-ovest e
sono presenti edifici limitrofi
più alti che causano un
ombreggiamento nelle prime
e nelle ultime ore della
giornata, si è stimata una
produzione
di
energia
inferiore e pari a 8.200
kWh/anno (vedasi figura 7)
Figura 7
- Posizionamento
dell’impianto fotovoltaico sulla
sede centrale del CAI (in centro)
rispetto alla disposizione degli
edifici limitrofi.
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La tariffa incentivante in conto energia, fissa per 20 anni, risulta pari a 0,404 € per kWh prodotto
(gli impianti realizzati successivamente al 31/12/2010 godono di una tariffa più bassa). Il risparmio
con scambio sul posto risulta attualmente pari a circa 0,18 € / kWh, ma è variabile in funzione del
costo dell’energia.
Pertanto, tenendo conto sia dell’incentivo in conto energia (contributo direttamente erogato dal
Gestore dei Servizi Elettrici) che della possibilità dello scambio sul posto (ovvero il risparmio sulla
bolletta elettrica), si prevede un tempo di rientro semplice della spesa pari a circa 7,6 anni.
I vantaggi ambientali si traducono evidentemente in minori emissioni di gas serra. Si stima che
grazie all’impianto della sede centrale, ogni anno verranno ridotte le emissioni di CO2eq di circa
4350 kg.
Tuttavia, a prescindere dal ritorno economico e dai vantaggi ambientali diretti, l’obiettivo che il
CAI si è prefisso è innanzitutto quello di sensibilizzare gli ospiti della sede sulle tematiche
energetico-ambientali, dimostrando come si possa installare questa tipologia di impianti anche in
ambiti complessi come un contesto “di ringhiera”, a due passi dal centro di Milano.
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Uno sguardo sul “settore” fotovoltaico
Le statistiche relative alla costruzione di nuovi impianti di produzione di energia sono
particolarmente interessanti e mostrano un settore industriale molto dinamico ed in costante
evoluzione, che vede un rapido passaggio verso un mercato in cui la “green economy” svolge un
ruolo sempre più rilevante.
Nell’ultimo decennio, infatti, la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica
in Europa vede in testa la tipologia di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili (FER), con
una potenza totale netta installata nel periodo 2000-2010 pari a 108.652 MW, contro i 95.523 MW
di potenza totale netta dei nuovi impianti alimentati a combustibili tradizionali (gas naturale,
carbone e olio combustibile). Gli impianti nucleari sono caratterizzati, invece, da un trend
nettamente negativo, con una dismissione netta di 7.594 MW (figura 8).
In termini percentuali di potenza totale cumulata, le FER in Europa sono passate da 23 % nel 2000
al 30% circa nel 2010, ma l’elemento più interessante è il tasso di crescita annuale, in continuo
aumento.

Totale FER = + 108.652 MW
Totale impianti a combustibili fossili = + 95.523 MW
Totale impianti nucleari = - 7.594 MW

Figura 8 - Potenza totale netta (in MW) installata in Europa nel periodo 2000-2010 per
tipologia di fonte energetica. Il segno negativo indica che il decommissioning è stato superiore alla
realizzazione di nuovi impianti (Fonte: European Wind Energy Association - EWEA).
[NB - al dato relativo al fotovoltaico (PV) vanno aggiunti altri 3.404 MW vedi figura 9].

Tra i nuovi impianti FER spiccano per potenza installata gli impianti eolici ed il solare
fotovoltaico. Ma il dato più interessante riguarda proprio il 2010, anno che ha fatto registrare una
crescita del fotovoltaico assolutamente inaspettata, con circa 12.000 MW (dato stimato da EWEA)
di nuovi impianti installati in tutta Europa (di cui 2.655 MW in Italia), a cui vanno aggiunti altri
3.404 MW di impianti già installati in Italia, ma non ancora entrati in esercizio (vedasi figura 9).
Pertanto, già dal 2011 il fotovoltaico potrebbe contribuire a coprire il fabbisogno italiano di energia
elettrica per alcuni punti percentuali, risultato impensabile solo qualche anno fa.
Evidentemente, grazie agli incentivi pubblici (conto energia), si è passati abbastanza rapidamente
da un’economia di nicchia ad un’economia di mercato, tanto che i costi “chiavi in mano” per
impianti di piccole dimensioni (3-10 kW) si sono praticamente dimezzati nell’arco di 10 anni,
passando da circa 8.000 €/kW dei primi anni 2000 a circa 4.000 €/kW nel 2010. Per impianti di
maggiori dimensioni il costo per kW installato risulta inferiore.
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Nel corso del 2011 verrà rivisto il sistema di incentivazione in “conto energia”. E’ fondamentale
continuare a garantire contributi in questa fase ancora delicata di sviluppo del settore (uno dei pochi
che segna un netta crescita nel desolante panorama dell’economia stagnante del nostro paese),
anche e soprattutto per consolidare i numerosi posti di lavoro creati in questi ultimi anni.
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Figura 9 - Andamento della potenza totale cumulata (in MW) e del numero di impianti
fotovoltaici installati in Italia nel periodo 2007-2010. Al 28 febbraio 2011 risultavano al GSE
circa 3.797 MW di impianti già in esercizio e altri 3.404 MW di impianti installati ma non ancora
entrati in esercizio (Fonte: elaborazione CAI su dati GSE).
[NB – La cifre riportate non comprendono gli impianti collegati alla rete esclusi dal conto energia
né quelli stand-alone, pari a poche decine di MW].

Le tariffe incentivanti, tuttavia, dovranno essere modulate (e diversificate) in modo tale da evitare
che si creino speculazioni, dannose allo stesso settore del fotovoltaico, come quelle che si sono
verificate talvolta nel caso di impianti “a terra”.
Infatti, i grandi impianti fotovoltaici posizionati direttamente sul terreno, con un’occupazione di
estese superfici in aree agricole o comunque libere, causano sovente un inutile consumo di suolo.
Peraltro facilmente evitabile, se si pensa a quante superfici adatte sono disponibili sul tetto non solo
degli edifici civili, ma anche del settore produttivo o del terziario (si pensi ai grandi capannoni
industriali ed ai centri commerciali) ed in altre numerose possibili applicazioni (figura 10).
Figura 10 - Esempio delle
innumerevoli
applicazioni
possibili
degli
impianti
fotovoltaici:
la
barriera
antirumore
rivestita
da
pannelli
solari
lungo
l’autostrada del Brennero
(Fonte:
Autostrada
del
Brennero SpA).

Per approfondimenti:
www.gse.it
www.epia.org
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