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FOTOVOLTAICO: 
9 MITI DA SFATARE + 1



Troverai la giusta  
risposta alle domande 
che quotidianamente 
ci vengono poste: 

1 È vero che non ci sono più 
gli incentivi?

Per realizzare l’impianto 
fotovoltaico è indispensabile avere 
un tetto enorme e rivolto a sud?

Tu la fai facile, ma come faccio a 
migliorare energeticamente casa 
mia se non ho i soldi?

D’inverno l’impianto produce 
energia?

Se ho un contatore da 3 kilowatt, 
mi basta comprare un qualsiasi 
impianto da 3 kilowatt?

Non sono mai a casa di giorno, 
mi conviene ugualmente?

Smaltire gli impianti al termine 
del loro ciclo sarà un problema?

A cosa mi conviene il 
fotovolotaico, se con gli stessi 
soldi posso pagarci un’infinità 
di bollette? 

È vero che installando un 
impianto aumenta anche il 
valore dell’immobile?

Posso davvero ridurre il mio 
impatto inquinante sul pianeta?
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Anche per il 2019 vengono finanziate le iniziative per 
l’efficientamento energetico delle case. A fine 2018 infatti 
è stato prorogato il cosiddetto ecobonus che permette di 
sfruttare la detrazione fiscale (e non solo)!

Anni fa esistevano i cosiddetti conti energia, che hanno “drogato” il mercato 
facendo sembrare gli incentivi di oggi inferiori rispetto a una volta. È 
stata una “spinta” che è servita a far conoscere la tecnologia fotovoltaica: 
chi ci ha creduto, anche con cospicui investimenti, ora ne sta godendo 
economicamente i frutti. 

E nel 2019? 
Oggi la situazione è ancora migliore. Perché? Te lo spieghiamo subito:
1. il prezzo di acquisto dei pannelli è diminuito grazie all’economia di scala
che si è creata negli anni e all’ammortamento dei costi impiantistici e di 
ricerca;
2. la tecnologia dei pannelli è migliorata e i panelli hanno rese e resistenze
agli eventi atmosferici superiori anche del 50% rispetto ai primi modelli;
3. si risparmia grazie all’autoconsumo: ti puoi cioè produrre da solo
l’energia necessaria a “sfamare energicamente” la tua abitazione;
4. ci sono le detrazioni fiscali del 50% (sul fotovoltaico e sui sistemi di
accumulo) e del 65% (sulle pompe di calore e sui sistemi ibridi): significa 
che oggi un impianto fotovoltaico è decisamente più conveniente rispetto 
a 5 anni fa.

“Non ci sono più 
gli incentivi.
FALSO

“



Anche abitando nel nord Italia, basta una superficie di 20 mq lordi 
per realizzare un impianto da 3 kWp! Il tetto può essere esposto a 
est, sud-est, sud, sud-ovest, ovest e può anche essere installato su 
tre o più falde con pendenza e orientamento diversi... Ovviamente 
basta utilizzare la componentistica corretta.

I requisiti per l’installazione di un impianto domestico sono davvero pochi:
1. tetto di proprietà di almeno 20 mq lordi;
2. allaccio a un qualsiasi gestore elettrico;
3. falda/e con esposizione sud-est-ovest e soluzioni intermedie (sud/est-sud/
ovest).

Anche il problema degli ombreggiamenti, dei camini e dei lucernari è oggi 
superato, anche se è ovvio che migliore è l’esposizione dell’impianto maggiore 
sarà il suo rendimento.
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Bisogna avere un 
tetto enorme e rivolto 
a sud.
FALSO

“ “



Hai una casa con un tetto? Hai un lavoro? Bene, allora per pagare 
l’impianto puoi utilizzare i soldi delle attuali bollette di casa assieme 
ai vantaggi fiscali (soldi veri che lo Stato ti restituisce in busta paga 
o in dichiarazione dei redditi).

Credi non sia fattibile?
Ti facciamo un esempio pratico: 
> famiglia di 4 persone. Lui, lei e due figlie di 15 e 17 anni;
> villetta bifamiliare di 170 mq riscaldata a termosifoni;
> spesa annua bolletta elettrica: 1.000€;
> spesa annua bolletta gas: 2.000€.
Installando l’impianto fotovoltaico, la famiglia ridurrebbe di almeno il 50% il costo 
della bolletta (quindi 500€ in meno). Oltre a questo, ridurrebbero del 50% anche 
le spese per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria (quindi 1000€).
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Non ho i soldi per 
migliorare energeticamente 
casa mia. FALSO
“ “ ENTRATE USCITE

> Bollette tradizionali

> Acquisto fotovoltaico

> Bollette con fotovoltaico

> Risparmio in bolletta (tra prima e dopo)

> Detrazione fiscale 50%

> Detrazione fiscale 65%

> Tot detrazioni 8375 € in 10 anni

> Tot risparmio (risparmio in bolletta+

   detrazioni ricevute)

 1.500€/anno

 3.500€ in 10 anni

 4.875€ in 10 anni

 8.375€ in 10 anni

2.337€ all’anno=23.370€ in 10 anni

Significa che in 6,2 anni sono rientrato 

dell’investimento iniziale di 14.500€

 3.000€/anno

 14.500€

 1.500€/anno



L’impianto produce energia tutto l’anno. È ovvio che in inverno 
produrrà meno in quanto le ore di luce sono inferiori e l’arco solare ha 
un tragitto più basso, e pertanto con un’angolazione meno favorevole 
rispetto ai mesi estivi.

Tutti questi parametri devono essere valutati nel calcolo della resa (a partire 
dalla produzione media annua), che deve essere quella specifica della zona in 
cui installi l’impianto.

Cos’è il calcolo della resa? 
Esiste una formula matematica specifica per calcolare il rendimento dei pannelli 
fotovoltaici, una formula basata su standard internazionali di performance. 
Il calcolo della resa viene fatto sulla produzione media annua, non sul valore 
nominale della taglia dell’impianto.
Prima di installare un impianto, un vero professionista ti fornisce tutti questi valori 
nel proporti la soluzione più efficiente per casa tua.
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D’inverno l’impianto
non produce
energia. FALSO
“ “



Sai qual è la differenza tra la potenza nominale dell’impianto espressa 
in kWp e l’energia che consumi in casa espressa in kWh? 
Forse no. Eppure la differenza è sostanziale, perché sono due misure 
diverse che esprimono concetti diversi. Pertanto, per dimensionare 
correttamente un impianto, devi sempre partire dal valore del tuo 
consumo in kWh. 

A questo punto bisogna chiedersi: quando consumerai questi kilowatt? Di giorno 
o di notte? Al mattino o al pomeriggio? E con che picchi? Puoi fare diversamente?
Vuoi cambiare le tue abitudini? È solo facendo queste domande che puoi davvero 
sapere quanto l’impianto fotovoltaico ti permetterà di risparmiare e quanto 
“impatterà” sulla tua vita.

Quindi: lascia i conteggi e le consulenze “un tanto al chilo” a chi si accontenta 
della mediocrità. Acquista solo quello che realmente ti serve, e non quello che 
è offerto da un pacchetto standard “che tanto va bene per tutti”.
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A me non serve
una consulenza
specifica. FALSO
“ “



Anche quando non sei in casa, l’abitazione ha un consumo di base 
giornaliero (riscaldamento, frigorifero, impianto d’allarme etc.) 
anche nelle fasce orarie di maggior costo dell’energia: la casa 
consuma costantemente. Ci sono poi elettrodomestici che sono più 
“energivori” di altri, e che vanno dunque utilizzati nel momento di 
maggior produzione d’energia. 

Il maggior risparmio si ottiene sfruttando l’autoconsumo, dunque utilizzando 
l’energia quando c’è (ossia di giorno): proprio per questo sarà possibile 
temporizzare gli elettrodomestici affinché partano a un determinato orario.
Inoltre, l’energia prodotta in eccesso durante il giorno può essere riutilizzata 
attraverso lo scambio sul posto.

Non finisce qui: in caso di consumo inferiore al 30% nelle ore diurne, è possibile  
infatti valutare un sistema di accumulo da abbinare all’impianto fotovoltaico 
ideale.
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Non sono mai a casa
di giorno, quindi non mi 
conviene. FALSO
“ “



Esistono produttori seri a cui affidarsi, che offrono lo smaltimento 
degli impianti già nell’offerta iniziale.

Lo smaltimento infatti è obbligatorio per legge e compreso nel costo di 
acquisto del pannello. Affidarsi a partner concreti, che installano molti 
impianti significa rivolgersi a professionisti che conoscono le norme e che 
propongono un pacchetto “chiavi in mano”, in modo che tu non debba avere 
pensieri e ti possa godere l’impianto.
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Smaltire gli impianti
a fine vita degli stessi è
un problema. FALSO
“ “



Il ritorno dell’investimento per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico cambia da situazione a situazione. 

In media, solo sfruttando il risparmio energetico e le detrazioni fiscali, 
in 5-7 anni si rientra dalle spese sostenute.
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Per ammortizzare le spese 
devo aspettare almeno 10 
anni. FALSO
“ “



L’impianto fotovoltaico aumenta l’efficienza energetica 
della casa: diretta conseguenza è la scalata delle lettere 
che identificano la classe energetica dell’immobile. In altre 
parole, aumenta il valore commerciale della casa.

A fare fede in questo caso è l’APE, il documento che descrive le 
caratteristiche energetiche di un immobile sintetizzandone l’efficienza 
energetica in una scala da G (efficienza nulla) ad A4 (efficienza massima). 

L’APE è obbligatorio nella compravendita di una casa: chiarisce il reale 
valore degli edifici ad alto risparmio energetico e, pertanto, ne influenza 
il prezzo finale.
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Non conviene fare un 
impianto su una casa 
che rivenderò. FALSO
“ “
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“
Il nostro solo “esistere” sulla Terra è invasivo, e sempre più 
spesso l’ambiente ci ricorda del nostro impatto: aumento delle 
temperature, alluvioni, disastri idrogeologici. Consapevoli di 
questo, perché non contribuire per un ambiente migliore e più 
salubre?

Sai cos’è la tua “impronta ecologica”?
È il metro per capire quanto siano o meno sostenibili i nostri stili di vita. Il calcolo 
dell’impronta ecologica prende in considerazione diversi fattori e restituisce 
come valore gli ettari globali che una persona (o un gruppo di persone) deve 
sfruttare per produrre la quantità di biomassa per il suo sostentamento.

Come confermano le analisi di Solaredge, è interessante vedere come 
l’installazione di sistemi per il risparmio energetico contribuiscano a ridurre 
sia la nostra dipendenza da fonti fossili che le immissioni di CO2 in atmosfera.

Riepilogando: puoi risparmiare sulle bollette, puoi produrti da solo l’energia 
che ti serve, puoi farlo senza investire risorse ma utilizzando quello che stai 
attualmente pagando... e al tempo stesso puoi contribuire a ridurre il tuo peso 
sul pianeta. Considera davvero di passare al fotovoltaico!

Posso ridurre il mio 
impatto inquinante 
sul pianeta.VERO!
“ “




