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Fotovoltaico  
 

Gli attuali impianti fotovoltaici sono basati su una tecnologia ormai consolidata e 

matura. Non sono  più l’oggetto innovativo utilizzato da pionieri ecologisti amanti 

dell’ambiente, ma un sistema di produzione dell’energia più pregiata, l’elettricità, 

attraverso semplici moduli basati su celle di silicio mono o policristallino. 

Le politiche di incentivazione dei vari Stati, l’evoluzione dei prodotti e la maturata 

esperienza delle aziende installatrici hanno reso questi sistemi estremamente 

affidabili e indispensabili per un piano di Risparmio Energetico.  

 Grazie alle politiche di incentivazione introdotte nel nostro paese per il 

raggiungimento degli obiettivi posti da direttive Europee come ad esempio quella 

relativa  al programma 20.20.20, in Italia sono stati installati quasi 500.000 impianti 

fotovoltaici per una capacità produttiva maggiore di 16 GW a fronte di un totale di 

68,6 GW  installati nella UE. L’Italia è seconda sola alla Germania dotata di  32,6 GW 

di potenza installata. (Fonte: Eurobserv 2013) 

Nonostante il Conto Energia, la legge che nata nel 2005 ha incentivato l’installazione 

degli impianti fotovoltaici, in Italia abbia esaurito le sue risorse assegnate, 6,7 miliardi 

di Euro annui, l’installazione di un impianto fotovoltaico è ancora un’operazione 

notevolmente conveniente sul piano economico finanziario grazie alla possibilità per 

gli impianti domestici di ottenere la detrazione fiscale  in 10 anni del 50% del suo 

valore d’acquisto. 

Ad es. una famiglia media che consuma 3200 kWh annui di energia elettrica con 

una bolletta annua di circa 750 €. con l’installazione di un impianto fotovoltaico 

da 3 kWp avrà la stessa bolletta ridotta del 75,3% sulla media annua per 25 

anni, con un rendimento o guadagno netto superiore ai 23.000 €. 

corrispondente  ad rendimento medio stimato al 12,12% se confrontato a quello 

fornito da titoli  di Stato pluriennali come i BTP. 
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Necessaria è comunque la sua adozione qualora si voglia portare la propria 

abitazione ad una classe energetica superiore fino alla cosiddetta “casa ad energia 

quasi zero”. 

La soluzione maggiormente utilizzata è quella dell’impianto connesso alla rete 

elettrica pubblica per ottenere il cosiddetto “Scambio sul Posto”. 



Ovvero, un impianto fotovoltaico di tal tipo consente prioritariamente il consumo 

dell’energia autoprodotta e secondariamente la cessione al gestore pubblico di quella 

eccedente il proprio autoconsumo. 

Il vantaggio ottenuto è dato dalla  combinazione dei tre seguenti fattori: 

 La diminuizione dell’energia acquistata dall’attuale distributore, nel caso su 

esposto di circa il 50%  

 L’erogazione economica da parte del GSE della quota per lo “Scambio sul 

Posto. 

 La possibile riduzione tariffaria della residua energia elettrica acquistata per 

via della riduzione dello scaglione tariffario. 

 

 

L’Impianto  fotovoltaico proposto da Copernico Sistemi  
     

Esempio di impianto fotovoltaico standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Chi decide di dotarsi di un impianto fotovoltaico ha bisogno di un impianto efficiente e duraturo 

nel tempo. Il piano economico alla base della loro decisione prevede il pieno funzionamento 25 

anni e oltre. 

 

Ecco perché  Copernico Sistemi propone  impianti di alta qualità caratterizzati da:  

  

 Progettazione impiantistica ad hoc: non un impianto “pret a porter, ma da   

sartoria fatto su misura”, ovvero studiato e proposto per le specifiche esigenze del 

cliente e non un prodotto standardizzato e “comunque” installato. 

 

Alta qualità dei materiali  adoperati: dai moduli  e inverter scelti e proposti, fino 

ai supporti per i fissaggi. 

 

Personale altamente  qualificato : dipendenti diretti dell’azienda, continuamente 

formati e motivati nelle loro attività e operanti con i massimi livelli e standard di 

sicurezza di cantiere.  

Proposta di impianti di tipo “Standard” e di tipo “Gold”:  insieme alla 

proposta di impianti  standard di alta qualità, Copernico Sistemi propone per i clienti più 

esigenti impianti di tipo “Gold”.  

 

Copernico Sistemi ha realizzato impianti fotovoltaici per circa 1MW localizzati 

prevalentemente in Lombardia. 

 


