
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI TERRANUOVA B.NI (AR)

Committente: Paradiso Luca
Importo dell’opera: 33.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva e pratiche GSE D.L pratiche di connessione Enel.
Periodo incarico: Gennaio 2010

Descrizione intervento:
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 6,75 KWp completamente integrato da installare su una pensilina che sarà realizzata
nella pertinenza della proprietà del Sig. Luca Paradiso, sito in Loc. Castiglion degli Ubertini nel Comune di Terranuova B.ni.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 3890 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI TERRANUOVA B.NI (AR)

Committente: Paradiso Luca
Importo dell’opera: 375.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, pratiche di connessione Enel,
Periodo incarico: Gennaio 2010

Descrizione
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 99,36 KWp non integrato da installare a terra su superficie di proprietà
dell’imprenditore agricolo Luca Paradiso, sito in Loc. Castiglion degli Ubertini del Comune di Terranuova B.ni
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine della vendita di energia.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 57683,8 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)

Committente: Bartolomei Graziella
Importo dell’opera: 13.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, pratiche GSE, D.L e connessione ENEL..
Periodo incarico: Gennaio 2010

Descrizione.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,64 KWp parzialmente integrato da installare sul tetto di copertura dell’immobile di
proprietà privata in Loc. Neri nel Comune di Cavriglia (FI).
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1500 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI TERRANUOVA B.NI (AR)

Committente: Pallari Fiorenza
Importo dell’opera: 20.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva,  pratiche GSE , D.L. e connessione ENEL.
Periodo incarico: Gennaio 2010

Descrizione
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 3,96 KWp parzialmente integrato da installare sul tetto di copertura della proprietà 
posto in Loc. Campogialli nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR).
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre 
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 2321 kg all’anno. 



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (AR)

Committente: Az. Agricola Buccelletti
Importo dell’opera: 84.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva e pratiche connessione ENEL.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento:
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 19,32 KWp parzialmente integrato da installare sul tetto di copertura della proprietà
della Società Agricola Buccelletti Vivai di Buccelletti Vincenzo & C. s.s. posto nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR).
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’azienda agricola.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 10240 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (AR)

Committente: Az. Agricola Buccelletti Vivai
Importo dell’opera: 80.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva e pratiche connessione ENEL.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 19,44 KWp integrato da installare sul tetto di copertura della proprietà della Società
Agricola F.lli Buccelletti di Buccelletti Antonio nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR).
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’azienda agricola.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 9380 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)

Committente: Gastronomia Valdese S.r.l.
Importo dell’opera: 140.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, pratiche GSE, D.L e connessione ENEL.
Professionisti incaricati: Ing. Leonardo Duranti 
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 35,1 KWp parzialmente integrato da installare sul tetto piano di copertura 
dell’immobile (in quanto gli elementi perimetrali hanno un’altezza massima  inferiore a 50cm) di proprietà della Gastronomia Valdarnese posto in Loc. Meleto V.no nel 
Comune di Cavriglia (FI).
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre 
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’azienda.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 20200 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI LORO CIUFFENNA (AR)

Committente: Picchioni Gabriele
Importo dell’opera: 27.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, dia e pratiche genio civile, D.L e connessione ENEL.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 5,4 KWp integrato da installare sopra la struttura in legno.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’abitazione.
L’impianto fotovoltaico, del tipo integrato, sarà composto da n.24 moduli fotovoltaici. La falda è rivolta a sud-ovest con azimut di circa 30°. Le temperature dell’ambiente
esterno variano tra i +38° e i -10°, e si prestano pertanto all’utilizzo dei moduli normalmente presenti sul mercato. Al momento presso il sito di interesse non risultano essere
presenti elementi che possono costituire sorgenti di ombreggiamento. Non saranno necessari particolari apprestamenti per l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza
ad eccezione di apposito ponteggio. I moduli verranno collegati in serie tra loro in modo da formare 1 campi fotovoltaico collegati ad un inverter, formato da due stringhe
collegate ciascuna ad un MPPT; da qui un sistema di cavi porterà la corrente alternata prodotta all’attuale quadro in cui sono disposti i misuratori Enel (come nel seguente
schema generale dell’impianto).



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI LATERINA (AR)

Committente: I.E.M.T. s.a.s
Importo dell’opera: 28.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, dia e pratiche GSE, D.L e connessione ENEL.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento: L’intervento consiste in una manutenzione straordinaria ovvero nella sostituzione del manto di copertura di un capannone industriale, attualmente 
realizzato in cemento-amianto, e quindi della successiva ricopertura con pannelli grecati dello spessore di mm 40. Contestualmente a questo intervento saranno posti in 
opera dei moduli fotovoltaici generatori di corrente elettrica connessi alla rete di distribuzione per i quali non si richiede apposita autorizzazione, in quanto sulla base del D.L. 
115/2008 art. 11 comma 3 essendo complanari e integrati con la copertura, costituisco attività libera.
L’edificio oggetto dell’intervento è costituito da un corpo rettangolare. La superficie coperta risulta complessivamente pari a circa 190 mq. 



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI LORO CIUFFENNA (AR)

Committente: Fini David
Importo dell’opera: 40.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva,  pratiche GSE, D.L e connessione ENEL.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento:
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 8,64 KWp integrato da installare sopra la struttura in legno.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’abitazione.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 5120 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI PERGINE V.NO (AR)

Committente: Piattelli Aurelio
Importo dell’opera: 13.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, pratiche GSE, D.L e connessione ENEL.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,88 KWp parzialmente integrato da installare sul tetto di copertura della proprietà
posto in Loc. Poggio Bagnoli nel Comune di Pergine Valdarno (AR).
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1654 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI AREZZO (AR)

Committente: Mazzi Paola
Importo dell’opera: 13.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, dia e pratiche GSE, D.L e connessione ENEL.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento:
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 5,94 KWp integrato da installare sopra la struttura in legno.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre 
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’azienda agricola.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 3420 kg all’anno.



COLLAUDO IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)

Committente: CET Società Consortile Energia Toscana 
Importo incarico: 3.998,00 €
Prestazioni effettuate: Collaudo n. 5 impianti installati su edifici scolastici del Comune di Cavriglia.
Periodo incarico: 2010

Descrizione intervento:
L’incarico ha riguardato le verifiche di collaudo ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007 su 5 impianti di potenza ciascuno pari a 19,80 kWp installati sulle coperture degli edifici 
scolastici del comune di Cavriglia.
Le misure di irraggiamento sono state condotte mediante l’utilizzo dello strumento MaC SOLAR SLM 018c-E (SN 12537).



PROGETTAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E  BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT – AREZZO

Committente: ATAM S.p.A.
Importo dell’opera: 545.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progetto Esecutivo e partecipazione a bando regionale POR-
CREO pratiche di connessione Enel.
Durata incarico: Progettazione Luglio-Settembre 2009.

Descrizione intervento: Il progetto prevede la realizzazione di un impianto
fotovoltaico della potenza totale di 62,64 KWp completamente integrato da
installare su alcune falde del manufatto attualmente sede della società ATAM spa, in
sostituzione dell’attuale copertura realizzata in eternit.
L’immobile è di proprietà della società ATAM spa.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine della
cessione totale dell’energia prodotta.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta
manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni
di CO2 nell’atmosfera stimabile intorno a circa 33.220 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI REGGELLO(FI)

Committente: Pettena Pietro
Importo dell’opera: 15.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva pratiche GSE, D.L e connessione ENEL.
Periodo incarico: Dicenbre 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,99 KWp non integrato da installare a terra nella pertinenza della proprietà della Sig.
Pettena Pietro in Loc. San Giovenale nel Comune di Reggello (FI).
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1741 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO ‘ENRICO’ 
COMUNE DI LORO CIUFFENNA (AR)

Committente: PRIVATO
Importo dell’opera: 18.750,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva e assistenza attivazione Conto Energia e connessione rete ENEL
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,94 KWp da installare su una parte della copertura della civile abitazione nel
Comune di Loro Ciuffenna (AR) in località San Giustino Valdarno, a parziale integrazione architettonica.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete
oltre che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1750 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI AREZZO (AR)

Committente: Buratti Alfredo
Importo dell’opera: 12.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva,  pratiche GSE e di connessione ENEL
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevedeva la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,31 KWp
parzialmente integrato da installare su due parti piane della copertura della civile abitazione sito nel
Comune di Arezzo.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di
energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre che la facoltà di impiegare l’energia
prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo
dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2 nell’atmosfera stimabile intorno a circa
1426 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI CORTONA (AR)

Committente: Moretti Enzo
Importo dell’opera: 15.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, e pratiche GSE pratiche di connessione Enel.
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,97 KWp parzialmente
integrato da installare sulla falda della copertura della civile abitazione nel Comune di Cortona.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia,
ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per
soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia
direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2 nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1700 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI CORTONA (AR)

Committente: Poggioni Fulvio
Importo dell’opera: 15.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, e pratiche GSE
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,97 KWp parzialmente
integrato da installare sulla falda della copertura della civile abitazione nel Comune di Cortona.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia,
ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per
soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia
direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2 nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1700 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA (AR)

Committente: Biscontri Stefania
Importo dell’opera: 18.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, dia e pratiche genio civile/GSE e connessione ENEL.
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,97 KWp completamente integrato da installare su una pensilina che sarà utilizzata
come box auto nel Comune di Foiano della Chiana.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete
oltre che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio evitando emissioni di CO2 nell’atmosfera stimabili intorno a
circa 1700 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI AREZZO (AR)

Committente: Nocentini Mario
Importo dell’opera: 13.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva, pratiche GSE e connessione ENEL.
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,94 KWp da installare su una parte della copertura della civile abitazione nel Comune
di Loro Ciuffenna (AR) in località San Giustino Valdarno, a parziale integrazione architettonica.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziositaà, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1750 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI CAPOLONA(AR)

Committente: Moriani Marcello
Importo dell’opera: 14.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva e pratiche GSE, e connessione ENEL.
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 2,88 KWp completamente integrato da installare sulla falda della copertura della civile 
abitazione sito in Loc. Pieve San Giovanni nel Comune di Capolona
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre 
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 1680 kg all’anno.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
COMUNE DI AREZZO(AR)

Committente: D’Errico Maria
Importo dell’opera: 30.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare ed esecutiva e connessione ENEL.
Durata incarico: Aprile-Luglio 2009

Descrizione intervento: 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza totale di 5,94 KWp completamente integrato da installare su una pensilina che sarà utilizzata
come box auto da realizzare nella pertinenza della proprietà della Sig.ra Maria D’Errico, sito in Loc. Pratantico “La Chiesa” nel Comune di Arezzo.
Tale impianto prevede la connessione alla rete di distribuzione nazionale al fine dello scambio bilaterale di energia, ovvero la possibilità di immettere energia nella rete oltre
che la facoltà di impiegare l’energia prodotta per soddisfare le esigenze dei consumi elettrici dell’edificio.
Tale impianto presenta caratteristiche di affidabilità, silenziosità, ridotta manutenzione, utilizzo dell’energia direttamente dove richiesta ed evitate emissioni di CO2
nell’atmosfera stimabile intorno a circa 3424 kg all’anno.



Stralcio del Piano Energetico Comunale relativo alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili da installare su edifici scolastici di proprietà comunale 

COMUNE DI AREZZO (AR)

Committente: Comune di Arezzo
Importo dell’incarico: 5.000,00 €
Prestazioni effettuate: Studio di massima.
Periodo incarico: 2008

Descrizione intervento:
Il progetto ha preso in esame le caratteristiche dei 50 edifici scolastici di proprietà comunale (asili, scuole elementari e medie) al fine di individuare le potenzialità per
l’istallazione di impianti fotovoltaici e censire i consumi medi annui di ciascuna struttura.
Per ogni sito sulla base delle caratteristiche strutturali e in relazione ai consumi elettrici è stato scelto il tipo di valorizzazione dell’energia mediante “Scambio sul Posto” o
“Vendita”.
E’ stata individuata una potenza complessiva installabile di 1.798 kWp suddivisi con una superficie occupata di circa 27.000mq per una prodiuzione annua di 2.408.160 kWh
e con costi di investimento pari a circa 9 milioni di euro
E’ stata predisposta una bozza di bando per l’affidamento in concessione per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione della rete di impianti fotovoltaici sui
tetti degli edifici di proprietà comunale.


