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Oggetto di studio di fattibilità, l'impianto 
fotovoltaico condominiale di 4 Energy 
(www.4-energy.it) è costituito da 50 moduli
da 300 Wp, con un inverter dalla potenza 
nominale pari a 15 kW in c.a., con un unico 
MPPT (inseguitore solare per il collegamento 
delle stringhe). Ogni pannello è accessoriato
da un ottimizzatore di potenza. È possibile 
ipotizzare un consumo medio annuo di 
22.000 kWh (pompa di calore, illuminazione, 
ascensore). Costo su progetto.

Realizzato per un condominio di due 
piani con cinque appartamenti,
l'impianto da 10 kWp di Green Energy 
Service (www.greenenergyservice.it)
è al servizio delle utenze condominiali
(impianti e servizi comuni) come fi no
a ora era consentivo. Costo chiavi in mano:
20.000 euro.

LA PAROLA ALL'ESPERTO
Intervista a Davide Picciafuoco
A.D. GREEN ENERGY SERVICE, WWW.GREENENERGYSERVICE.IT
Un impianto fotovoltaico può soddisfare 
le esigenze di un intero condominio?
Certamente, purché ci sia lo spazio a disposizione 
per l’installazione. Un impianto fotovoltaico 
è in grado di servire qualsiasi condominio perché, 
all’aumentare della potenza necessaria e del 
consumo di energia, aumentano l’economicità 
e l’effi cienza dell’impianto. 

Quale potenza è necessaria e quali 
le caratteristiche dell’impianto?
Questi due "parametri" devono essere rapportati 
alle esigenze del condominio e dei condòmini. 
È fondamentale che l’impianto sia dotato sia di 
un sistema di accumulo (la batteria) sia di smart 
meters, perché questi dispositivi permettono lo 
smistamento ottimale dell’energia tra condòmini 
in base ai consumi e alle tempistiche di utilizzo, 
con l’obiettivo di minimizzare il prelievo 
di corrente dalla rete del distributore.

Quali sono i permessi necessari?
Non occorre alcuna autorizzazione per 
l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto. 
L’unica comunicazione obbligatoria è la CILA 
(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata), 

che non implica l’attesa di risposte o consensi, 
ma deve essere consegnata al Comune prima 
dell’inizio dei lavori.

Ci sono dei vincoli dal punto di vista estetico?
No, salvo per condomini con particolari vincoli 
paesaggistici o situati nel centro storico. In questi 
casi gli Enti preposti, ai quali occorre chiedere 
l'autorizzazione, potrebbero non rilasciare 
il permesso per l’installazione dell’impianto.

Quali sono i vantaggi fi scali?
Con l’introduzione delle “Comunità Energetiche” e 
dell’”Autoconsumo Collettivo”, si vuole incentivare 
questo tipo di installazioni che permettono alle 
famiglie di risparmiare ed essere sostenibili. 
Gli incentivi per la confi gurazione pensata apposta 
per i condomini, l’Autoconsumo Collettivo, 
ammontano a 100 euro/MWh (1 Megawattora = 
1.000 Kilowattora) per l’energia consumata dai 
condomini; 50 euro/MWh per ritiro dedicato GSE 
o vendita energia; 9 euro/MWh come restituzione 
dei costi addebitati, ma risparmiati grazie alla 
condivisione tra i condòmini. Perciò, oltre ai 
risparmi dovuti ai minori costi in bolletta, lo Stato 
riconosce tariffe incentivanti convenienti.

IN CONDOMINIO
CON IL DECRETO DI SETTEMBRE 2020, 
IL FOTOVOLTAICO IN CONDOMINIO POTRÀ 
SERVIRE ANCHE LE UTENZE PRIVATE

NEWS: DALLE
COMUNITÀ 
ENERGETICHE ALLA 
FORNITURA GREEN
In seguito al decreto dello scorso 
settembre, che consente al nostro Paese 
di far partire la sperimentazione per 
creare le REC (Comunità energetiche 
rinnovabili) e promuovere l’autoconsumo 
collettivo, parte in Lombardia il primo 
di una serie di interventi fi rmati 
Sorgenia (www.sorgenia.it), che 
consentirà di produrre energia da fonti 
rinnovabili e di condividerla. •Questo 
progetto prevede energia verde 
condivisa e completamente gratuita 
per le amministrazioni e gli abitanti 
di due comuni del lodigiano. •Si parte 
con alcuni edifi ci pubblici di Turano 
Lodigiano e Bertonico, dove la società 
ha avviato la realizzazione di cinque 
impianti fotovoltaici. 

Se l'impianto non c'è
Enel Energia (www.enel.it), società del 
Gruppo Enel che opera nel mercato 
libero, offre la possibilità di acquistare 
elettricità verde certifi cata come 
proveniente da fonti rinnovabili tramite
il sistema di garanzie di origine (GSE).
•La proposta si articola in cinque piani 
tariffari, in abbonamento per le famiglie 
che dispongono del contatore di ultima 
generazione 2 G, ovvero in grado
di rilevare e mettere a disposizione
i dati di misura basati su curve con 
dettaglio quartorario. •Ogni piano offre 
un quantitativo mensile in chilovattora 
(kWh) a un costo mensile fi sso in base
al piano scelto, comprensivo anche
di Iva e imposte, e prevede un bonus
di benvenuto di 20 euro. 

Efficienza max

Pannelli in celle monocristalline Vitovolt 300 di 
Viessmann (www.viessmann.it)


