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Introduzione
Lo scopo di questa pubblicazione del GSE è quello di presentare
e far conoscere, in modo semplice ed efficace, le diverse
tipologie degli impianti a fonti rinnovabili realizzati negli ultimi
anni in Italia.
Sono state scelte, a questo fine, le immagini più significative per
rappresentare numerosi casi di impianti realizzati ed inseriti nei
vari contesti ambientali del territorio italiano: piccoli e grandi
impianti idroelettrici collocati negli ambienti montani o vallivi,
impianti eolici di varia taglia inseriti nelle zone ventose del
mezzogiorno e delle grandi isole, impianti a biogas collocati nei
dintorni delle città per sfruttare i biogas delle discariche
controllate, impianti termoelettrici a biomassa posizionati in
diversi contesti territoriali, impianti geotermoelettrici collocati in
varie zone della Toscana e infine gli impianti fotovoltaici installati
nelle differenti situazioni territoriali e urbane, dove cominciano a
notarsi significativi esempi di integrazione architettonica.
Le immagini riportate si riferiscono sia agli impianti alimentati da
fonti rinnovabili (IAFR) incentivati dal GSE negli ultimi anni con i
certificati verdi, operativi dal 2000, sia agli impianti fotovoltaici
incentivati con il recente conto energia.
A fine ottobre 2008 risultavano qualificati per il rilascio dei
certificati verdi 1.552 impianti IAFR in esercizio, di cui 1024 di
nuova costruzione ed i restanti entrati in esercizio in seguito ad
interventi di rifacimento parziale o totale (266), potenziamento
(145) e riattivazione (117).
A fronte invece del conto energia, avviato a partire dal 2005,
risultavano in esercizio a fine ottobre del 2008, 18.528 impianti
fotovoltaici per una potenza di 211 MW.
Per fornire una informativa generale sulle fonti rinnovabili,
all’inizio nella pubblicazione sono stati riportati anche dati
statistici di sintesi sugli impianti a fonti rinnovabili in Italia negli
ultimi anni.

In particolare la pubblicazione è stata suddivisa in sei sezioni,
riguardanti le principali tipologie d’impianti alimentati da fonti
rinnovabili:
• impianti idroelettrici, eolici, geotermoelettrici, a biogas e a
biomasse, incentivati con il sistema dei certificati verdi (impianti
IAFR);
• impianti fotovoltaici, incentivati con il conto energia.
Ogni sezione è aperta da una sintetica spiegazione sui principi di
funzionamento della specifica tipologia degli impianti, corredata
anche da alcuni dati statistici relativi alla fonte rinnovabile di
riferimento.
Ciascuna fotografia, riporta una breve descrizione dell’impianto,
il numero identificativo dell’impianto, il tipo d’intervento effettuato
nel caso degli impianti IAFR (nuovi impianti, potenziamento,
riattivazione e rifacimento parziale o totale d’impianto), ed il tipo
di integrazione architettonica per gli impianti fotovoltaici.
In
definitiva,
questa
pubblicazione,
facendo
leva
sull’immediatezza delle immagini, si propone di dare un piccolo
contributo alla corretta divulgazione dei principali elementi
conoscitivi relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
nell’intendimento che ciò serva a sviluppare una consapevole
cultura energetica.
Si ringraziano, infine, i privati cittadini, gli operatori e le
associazioni di categoria che hanno fornito l’autorizzazione alla
pubblicazione delle fotografie degli impianti.

DATI STATISTICI SULL’ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE RINNOVABILE IN ITALIA

Potenza efficiente lorda degli impianti da
fonte rinnovabile in Italia al 31 dicembre
n°

kW

n°

2006

kW

Confronto della produzione lorda totale e
la produzione rinnovabile in Italia
dal 1994 al 2007 ( GWh)

%

2007 ' 07 / ' 06

314.123
303.321

Idrica

2.093

17.412.060

2.128

17.458.614

0,3

0_1

1.173

427.454

1.194

436.580

2,1

626

2.040.351

641

2.085.679

2,2

> 10

294

14.944.255

293

14.936.355

-0,1

Eolica

169

1.908.287

203

2.714.128

42,2

-

45.000

7.647

86.750

92,8

31

711.000

31

711.000

0,0

Biomasse e rifiuti

314

1.256.577

324

1.336.882

6,4

- Solidi

106

945.011

109

989.747

4,7

– rifiuti solidi urbani

63

529.650

64

594.530

12,2

– da colture e altri rifiuti agro-industriali

43

415.361

45

395.217

-4,8

- Biogas

208

311.566

215

347.135

11,4

– da discariche

176

269.620

183

297.005

10,2

6

4.280

6

4.714

10,1

276.629

303.672

259.786

1 _ 10

(MW)

Solare*
Geotermica

313.888

284.401
293.865

244.424

231.804

278.995
265.657

251.462

241.480

Produzione totale

48.378

– da fanghi

41.626 46.448

1994

1995

1996

15

8.673

15

8.973

3,5

– da colture e altri rifiuti agro-industriali

11

28.993

11

36.443

25,7

1997

1998

52.001

1999

51.390

2000

55.099

2001

2.607

21.332.924

10.333

22.307.374

4,6

47.984

2002

2003

55.286

2004

49.920

52.272

2005

2006

49.411

2007

20,9
19,0

19,7

19,6
18,5

18,6

18,1

18,2

17,2

Totale

49.027

Rapporto percentuale P.rinnovabile / P.totale

%
20

– da deiezioni animali

46.457 46.902

17,2
16,4

16,3

16,6
15,7

15

10

* Escluse stime Fotovoltaici (MSE - Enea) disponibili solo a livello nazionale - 18 MW.
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Andamento della produzione lorda da
fonte rinnovabile in Italia
dal 1994 al 2007

Produzione lorda degli impianti da fonte
rinnovabile in Italia dal 2004 al 2007

GWh

2004

2005

2006

2007

%
'07 / '06

Idrica

42.337,8

36.066,7

36.994,4

32.815,2

-11,3

0_1

1.731,3

1.525,7

1.520,9

1.415,7

-6,9

1 _ 10 (MW)

7.127,8

6.090,5

6.354,1

5.684,4

28.450,5

29.119,4

25.715,1

-11,7

1.846,5

2.343,4

2.970,7

4.034,4

35,8

27,3

31,0

35,0

39,0

11,4

Geotermica

5.437,3

5.324,5

5.527,4

5.569,1

0,8

Biomasse e rifiuti

5.637,2

6.154,8

6.744,6

6.953,7

3,1

- Solidi

4.466,9

4.956,9

5.408,3

5.506,4

1,8

– rifiuti solidi urbani

2.276,6

2.619,7

2.916,6

3.024,9

3,7

– da colture e altri rifiuti agro-industriali

2.190,4

2.337,2

2.491,7

2.481,5

6,6

- Biogas

1.170,2

1.198,0

1.336,3

1.447,3

8,3

– da discariche

1.038,4

1.052,3

1.176,8

1.247,3

6,0

1,2

3,2

3,3

9,0

172,7

18,5

25,7

44,7

53,3

19,2

112,1

116,8

111,5

137,7

23,5

55.286,1

49.920,4

52.272,1

49.411,3

-5,5

Eolica

52.001

52.272

51.390

49.920
49.027

48.378

46.810
45.358
46.902
44.199
46.457
41.214

49.411

47.984

46.448
44.658,0

-10,5

33.478,7

> 10

55.286

55.099

42.036
41.600
41.626

42.338
39.519

37.781

36.670

36.067

36.994
32.815

Solare*

– da fanghi
– da deiezioni animali
– da colture e altri rifiuti agro-industriali
Totale

* Escluse stime Fotovoltaici (MSE - Enea) disponibili solo a livello nazionale - 18 GWh.

3.417 3.436
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4.507
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5.341
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4.493
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Impianti idroelettrici
Un impianto idroelettrico è costituito da opere civili ed idrauliche (diga o traversa di sbarramento, sistema di presa, vasca di carico,
opere di convogliamento e di restituzione, condotte forzate, edificio della centrale) e da macchinari elettromeccanici (turbine idrauliche,
generatori, quadri elettrici, sistemi di comando).
Lo schema impiantistico generale di un impianto idroelettrico comprende:
 un’opera di sbarramento dell’alveo del corso d’acqua a monte dell’impianto, costituita da una traversa o una diga, che può
determinare un volume d’invaso in alveo tale da consentire o meno l’accumulo delle portate naturali; solitamente l’opera di presa è
dotata di una o più paratoie di scarico per la pulizia del bacino contro il suo interrimento;
 una o più paratoie di presa, che posso essere seguite da una vasca di calma per la sedimentazione della sabbia trasportata dalla
corrente;
 un canale di derivazione, che può essere in tutto o in parte in galleria;
 una vasca di carico, solitamente dotata di organi di scarico;
 una o più condotte forzate che convogliano l’acqua alle turbine idrauliche;
 un impianto di produzione dell’energia elettrica, in cui sono installate uno o più gruppi turbina-generatore;
 un canale di restituzione dell’acqua turbinata nell’alveo del corso d’acqua a valle dell’impianto.
Non in tutti gli impianti sono presenti tutte le opere sopra indicate. Gli impianti a basso salto non hanno solitamente la condotta forzata,
mentre molti impianti ad alto salto, in particolare se recenti, non hanno il canale di derivazione, ma solo la condotta forzata.
L’acqua viene opportunamente derivata tramite le opere di presa e convogliata nella vasca di carico dalla quale si dipartono i canali e/o
le condotte forzate che vanno ad alimentare le turbine idrauliche. L’albero della girante della turbina è collegato ad un generatore di
elettricità (alternatore). L’acqua utilizzata nella turbina viene rilasciata a valle dell’impianto senza alcun consumo dell’acqua prelevata a
monte.
In definitiva un impianto idroelettrico, sfruttando il dislivello topografico esistente tra la vasca di carico e l’impianto di produzione,
trasforma l’energia potenziale dell’acqua in energia meccanica di rotazione della turbina che viene convertita direttamente in energia
elettrica tramite il generatore. Gli impianti idroelettrici si suddividono in impianti a serbatoio, a bacino oppure ad acqua fluente.
Gli impianti a serbatoio e a bacino sono in grado di regolare l’utilizzazione dell’acqua nell’impianto tramite la capacità di accumulo
creata da queste opere. Gli impianti a deflusso utilizzano direttamente la portata utile disponibile nell’alveo del corso d’acqua senza
possibilità di regolazione della portata all’impianto.
La potenza ottenibile da un gruppo di produzione elettrica turbina-generatore è espressa dalla seguente relazione:
P = η x 9,81 Q x H

Dove : P = potenza espressa in kW – η = rendimento del gruppo di produzione turbina-generatore
Q = portata d’acqua espressa in m3/s - H = salto motore netto espresso in m

Schema impianto idroelettrico

Produzione idroelettrica da apporti naturali

Impianti idroelettrici in Italia nel 2007

GWh
50.000
45.000

Impianti
n°

Pot. Eff. Lorda
MW

Produz. Lorda
GWh

Utilizzazione
Ore

2.128

17.459

32.815

1.880

serbatoio

143

8.024

8.259

1.029

20.000

bacino

176

4.914

9.471

1.927

15.000

1.809

4.521

15.085

3.337

10.000

40.000
35.000
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Impianto di Gressoney Gabiet
Gressoney Gabiet (AO)
è un impianto
idroelettrico a serbatoio
ubicato nel comune di
Gressoney.
La condotta forzata è
costituita da una
tubazione del diametro di
1 m e lunga 1.704 m.
Utilizza l’acqua dei
torrenti Moss e Olene.
Salto di 731 m.
Potenza installata:
11,0 MW
Producibilità annua:
14.290 MWh.

IAFR 1222 (intervento di potenziamento)

Impianto di Cotilia
Cotilia (RI)
è un impianto
idroelettrico a
serbatoio ubicato nel
comune di Cittaducale.
Presa sul fiume Velino,
il canale di derivazione
è lungo 11.792 m, ha
due condotte forzate
lunghe 275 m e
diametro di 4 m.
E’ costituito da 2
gruppi turbina
generatore Francis da
30 MW.
Canale di scarico
verso il fiume Velino
lungo 7.200 m.
Potenza installata:
60,0 MW
Producibilità annua:
64.529 MWh.

IAFR 1951 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Galleto
Galleto (TR)
è un impianto
idroelettrico a bacino
alimentato dal lago di
Piediluco, ubicato nel
comune di Terni.
Edificio centrale
composto da 4 gruppi
turbina generatore
Francis da 40 MW e
da due gruppi da
84,14 MW, due condotte
forzate lunghe
rispettivamente 265 m e
298 m e diametro di 5 m,
il canale di scarico è
verso il fiume Nera.
Potenza installata:
328,2 MW
Producibilità annua:
687.385 MWh.

IAFR 1944 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Verres
Verres (AO)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente ubicato nel
comune di Verres.
Presa dell’acqua sulla
Dora Baltea, il canale di
derivazione è lungo 2,8
km, la condotta forzata
ha un diametro di 1,4 m,
il salto è di 248 m.
La centrale è composta
da 5 turbine Pelton ad
asse orizzontale.
Potenza installata:
12,8 MW
Producibilità annua:
50.000 MWh.

IAFR 29 (intervento di potenziamento)

Impianto di Roncon
Roncon (PN)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente ubicato nel
comune di Claut.
L’opera di presa è
costituita da una
traversa di
sbarramento.
La condotta forzata è
costituita da una
tubazione del diametro
di mm 750 e lunga m
130. Il canale di
scarico lungo m 15
provvede alla
restituzione dell’acqua
direttamente nell’alveo
del Cellina a quota
585 m s.l.m.
Salto di 48 m.
Potenza installata:
0,44 MW
Producibilità annua:
3.230 MWh.

IAFR 1073 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Valle di Molbeno
Valle di Molbeno (BS)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente ubicato nel
comune di Malonno.
La portata massima è
di 0,46 mc/s, per un
salto di 290 m.
L’impianto utilizza una
turbina Pelton.
Potenza installata:
0,43 MW
Producibilità annua:
2.400 MWh.

IAFR 580 (nuova costruzione)

Turbina Francis
La turbina Francis
è una turbina a
reazione sviluppata nel
1848 da James B.
Francis, un ingegnere
inglese trasferitosi
negli Stati Uniti.
Rappresenta un tipo di
turbina
frequentemente
utilizzata sugli impianti
idroelettrici.

Impianto di Colombaro
Colombaro (TO)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente ubicato nel
comune di Lanzo
Torinese.
Il canale in parte a
cielo aperto e in parte
in galleria, lungo circa
1.700 m, collega
l’opera di presa alla
camera di carico della
centrale.
La condotta forzata di
lunghezza 260 m
convoglia l’acqua alle
due turbine di centrale.
Salto di 40 m.
Potenza installata:
3,2 MW
Producibilità annua:
20.310 MWh.

IAFR 1683 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Cerisey
Cerisey (AO)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente ubicato nel
comune di Saint
Rhemy En Bosses.
La centrale è costituita
da 2 gruppi turbina
Pelton e generatore
sincrono.
Ad una altitudine di
circa 1.600 m avviene
la captazione
sull’alveo del torrente
Artanavaz, il dislivello
fino alla centrale è di
circa 240 m.
Potenza installata:
3,1 MW
Producibilità annua
11.500 MWh.

IAFR 299 (nuova costruzione)

Impianto di Thumel
Thumel (AO)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente costruito in
caverna, ubicato nel
comune di Rhemes
Notre Dame.
La centrale è costituita
da 2 gruppi turbina
Pelton e generatore
sincrono.
L'opera di presa capta
le acque del torrente
Dora di Rhêmes ad
un’altitudine di
2.074 m.
Potenza installata:
4,5 MW
Producibilità annua:
14.600 MWh.

IAFR 589 (nuova costruzione)

Impianto di Bertini
Bertini (LC)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente costruito nel
comune di Paderno
D’Adda.
La centrale è costituita
da 4 gruppi turbina
Francis ad asse
orizzontale.
L'opera di presa capta
le acque dal fiume
Adda ad un’altitudine
di 180 m.
In primo piano si
vedono i vecchi gruppi
di produzione
conservati come
archeologia
industriale.
Potenza installata:
12,64 MW
Producibilità annua:
69.300 MWh.

IAFR 477 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Bussolengo
Bussolengo (VR)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente costruito nel
comune di
Bussolengo.
La centrale è costituita
da 3 gruppi turbina
Francis.
L'opera di presa capta
le acque dal medio
corso dell’Adige
tramite la traversa di
sbarramento di Ala
(TN).
L’acqua arriva alla
vasca di carico
mediante il canale di
carico di Biffis lungo
39 km di cui 8 km in
galleria.
Potenza installata:
51,58 MW
Producibilità annua:
348.900 MWh.

IAFR 460 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Bolzano
Bolzano (BZ)
è un impianto
idroelettrico a
serbatoio costruito nel
comune di Bolzano.
La centrale è costituita
da 2 gruppi turbina
Pelton.
L'opera di presa capta
le acque dal torrente
Ega mediante diga in
muratura.
Potenza installata:
4,2 MW
Producibilità annua:
16.910 MWh.

IAFR 842 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Conca Fallata
Conca Fallata (MI)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente costruito nel
comune di Milano, sul
Naviglio Pavese.
La centrale è costituita
da 1 gruppo turbina
Kaplan a bulbo.
La centrale sfrutta le
acque del Naviglio
Pavese in
corrispondenza della
Conca Fallata, ha un
salto di 4,7 m.
Potenza installata:
0,35 MW
Producibilità annua:
2.000 MWh.

IAFR 2907 (nuova costruzione)

Impianto di Rovesca
Rovesca (VB)
è un impianto
idroelettrico a
serbatoio costruito nel
comune di Antrona
Schieranco.
Alla centrale arrivano
tre derivazioni distinte,
dal fiume Campliccioli,
Antrona e Alpe
Cavallo.
Il gruppo 4, oggetto del
rifacimento parziale, è
alimentato
esclusivamente dal
serbatoio di
Campliccioli.
Potenza installata:
23,75 MW
Producibilità annua:
67.300 MWh.

IAFR 465 (intervento di rifacimento parziale)

Impianto di Calcinere
Calcinere (CN)
è un impianto
idroelettrico ad acqua
fluente costruito nel
comune di Paesana.
La centrale è costituita
da 4 gruppi turbina
Pelton ad asse
orizzontale.
L'opera di presa capta
le acque dalle
derivazioni dei fiumi
Po e Lenta.
Potenza installata:
33,57 MW
Producibilità annua:
94.210 MWh.

IAFR 1815 (intervento di rifacimento parziale)

Impianti eolici

Un impianto eolico è costituito da una o più turbine (aerogeneratori) che trasformano l’energia cinetica del vento in energia
elettrica, operando attraverso il semplice principio di seguito illustrato.
Il vento fa ruotare un rotore, normalmente formato di due o tre pale e collegato ad un asse orizzontale. La rotazione è
successivamente trasferita, attraverso un apposito sistema meccanico di moltiplicazione dei giri, ad un generatore elettrico e
l’energia prodotta, dopo essere stata adeguatamente trasformata, viene immessa nella rete elettrica.
Le turbine eoliche sono montate su una torre, sufficientemente alta per catturare maggiore energia dal vento ed evitare la
turbolenza creata dal terreno o da eventuali ostacoli.
La caratterizzazione della ventosità di un sito rappresenta un fattore critico e determinate per decidere la concreta fattibilità
dell’impianto. Infatti, tenuto conto che la produzione di energia elettrica degli impianti eolici risulta proporzionale al cubo della
velocità del vento, piccole differenze nella previsione delle caratteristiche anemometriche del sito possono tradursi in notevoli
differenze di energia realmente producibile.
Le turbine eoliche possono suddividersi in classi di diversa potenza, in relazione ad alcune dimensioni caratteristiche:
 macchine di piccola taglia (1-100 kW):

diametro del rotore, 1- 20 m;

altezza torre, 10 – 30 m

 macchine di media taglia (100 – 800 kW):

diametro rotore, 20 – 50 m;

altezza torre, 30 – 50 m

 macchine di grande taglia (1000 – 3000 kW): diametro rotore, 55 – 80 m;

altezza torre, 60 – 120 m

Le macchine eoliche di piccola taglia possono essere utilizzate per produrre elettricità per singole utenze o gruppi di utenze,
collegati alla rete elettrica in bassa tensione o anche isolati dalla rete elettrica. Le macchine di media e grande taglia sono
utilizzate prevalentemente per realizzare centrali eoliche o “fattorie del vento” (traduzione dal termine inglese “wind farm”)
collegate alla rete di media oppure di alta tensione.

Schema impianto eolico

Impianti eolici in Italia

2
3

Impianti
n°

Pot. Eff. Lorda
MW

Produz. Lorda
GWh

Utilizzazione
Ore

2004

120

1.131

1.847

1.633

2005

148

1.639

2.343

1.430

2006

169

1.908

2.971

1.557

2007

203

2.714

4.034

1.486

6

2
3

N° Impianti
1
4

16
12 47
39
10

22
5

31

Impianto di Castiglione 2
Castiglione 2 (CH)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Castiglione Messer
Marino ad un’altitudine
di circa 1.400 m s.l.m.
E’ costituito da 24
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
660 kW.
Aerogeneratore:
VESTAS V47
Altezza al mozzo: 50 m
Diametro pale: 47 m
Potenza installata:
15,8 MW
Producibilità annua:
32.000 MWh.

IAFR 945 (nuova costruzione)

Impianto di Castiglione 2
Castiglione 2 (CH)
è un impianto eolico
localizzato nel Comune
di Castiglione Messer.
Particolare dell’impianto

IAFR 945 (nuova costruzione)

Impianto di Ripabottoni
Ripabottoni (CB)
è un impianto eolico
situato in località Valico
Colle Guardiola nel
Comune di Ripabottoni
ad un’altitudine di 660
m s.l.m.
E’ costituito da 24
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
660 kW.
Aerogeneratore:
VESTAS V47
Altezza al mozzo: 50 m
Diametro pale: 47 m
Potenza installata:
15,8 MW
Producibilità annua:
27.200 MWh.

IAFR 1414 (nuova costruzione)

Impianto di Tocco da Casauria Nord
Tocco da Casauria Nord
(PG)
è un impianto eolico
situato in località Viario
nel Comune di Tocco a
Casauria ad un’altitudine
di 400 m s.l.m.
E’ costituito da 1
aerogeneratore di
potenza unitaria pari a
800 kW.
Aerogeneratore:
Enercon E-48
Altezza al mozzo: 55 m
Diametro pale: 48 m
Potenza installata:
0,8 MW
Producibilità annua:
1.600 MWh.

IAFR 2489 (nuova costruzione)

Impianto di Monte Prezza
Monte Prezza (AQ)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Cocullo ad un’altitudine
media di 1.350 m s.l.m.
E’ costituito da 42
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
850 kW.
Aerogeneratore:
Gamesa G-52 e G58
Altezza della torre: 55 m
Diametro pale: 25,3 e
28,3 m
Potenza installata:
35,7 MW
Producibilità annua:
35.000 MWh.

IAFR 657 (nuova costruzione)

Impianto di Corleto Perticara
Corleto Perticara (PZ)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Corleto Perticara ad
un’altitudine di 1.000
m s.l.m.
E’ costituito da 11
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
850 kW.
Aerogeneratore:
Vestas V52
Altezza della torre: 55 m
Diametro pale: 52 m
Potenza installata:
9,3 MW
Producibilità annua:
12.000 MWh.

IAFR 1019 (nuova costruzione)

Impianto di Serra Marrocco
Serra Marrocco (EN)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Nicosia ad un’altitudine
di 750 m s.l.m.
E’ costituito da 55
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
850 kW.
Aerogeneratore:
Gamesa G-52
Altezza della torre: 55 m
Diametro pale: 52 m
Potenza installata:
46,7 MW
Producibilità annua:
86.100 MWh.

IAFR 1154 (nuova costruzione)

Impianto di Nuova Collarmele
Nuova Collarmele (AQ)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Collarmele ad
un’altitudine di 840
m s.l.m.
E’ costituito da 5
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
1,5 MW.
Aerogeneratore:
GE Wind Energy 1,5 SL
Altezza della torre: 65 m
Diametro pale:77 m
Potenza installata:
7,5 MW
Producibilità annua:
14.000 MWh.

IAFR 2378 (nuova costruzione)

Impianto di Cozzo Vallefondi
Cozzo Vallefondi (PA)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Sclafani Bagni ad
un’altitudine di 811
m s.l.m.
E’ costituito da 12
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
850 kW.
Aerogeneratore:
Vestas V52
Altezza della torre: 49 m
Diametro pale: 52 m
Potenza installata:
10,2 MW
Producibilità annua:
18.000 MWh.

IAFR 1173 (nuova costruzione)

Impianto di Baglio Nasco
Baglio Nasco (TP)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Marsala ad un’altitudine
di 260 m s.l.m.
E’ costituito da 11
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
850 kW.
Aerogeneratore:
Vestas V52
Altezza della torre: 50 m
Diametro pale: 50 m
Potenza installata:
9,3 MW
Producibilità annua:
16.100 MWh.

IAFR 791 (nuova costruzione)

Impianto di Faeto 3
Faeto 3 (FG)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Faeto ad un’altitudine di
900 m s.l.m.
E’ costituito da 11
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
600 kW.
Aerogeneratore:
Enercon E-40
Altezza della torre: 46 m
Diametro pale: 44 m
Potenza installata:
6,6 MW
Producibilità annua:
16.800 MWh.

IAFR 1422 (nuova costruzione)

Impianto di Sa Turrina Manna
Sa Turrina Manna (SS)
è un impianto eolico
situato nel Comune di
Ilva ad un’altitudine di
680 m s.l.m.
E’ costituito da 28
aerogeneratori di
potenza unitaria pari a
850 kW.
Aerogeneratore:
WTG
Altezza della torre: 55 m
Diametro pale: 52 m
Potenza installata:
23,8 MW
Producibilità annua:
42.300 MWh.

IAFR 981 (nuova costruzione)

Impianti geotermoelettrici

Un impianto geotermoelettrico ha la funzione di trasformare in energia elettrica l’energia termica presente nel fluido geotermico
(vapore d’acqua oppure una miscela di acqua e vapore) che si forma grazie al contatto dell’acqua con strati di roccia calda.
La peculiarità dei bacini geotermoelettrici sfruttati da tali impianti è dovuta al fatto che il fluido geotermico è disponibile (a
condizioni di temperatura e pressione sufficienti), a profondità relativamente modeste (da poche decine di metri fino a qualche
migliaio di metri).
Generalmente un impianto geotermoelettrico è costituito dai seguenti componenti:
1. sistema di raccolta, trattamento e convogliamento del fluido geotermico fino all’impianto di produzione dell’energia elettrica
(pozzi, sistemi di sicurezza e sfioro a bocca pozzo, tubazioni di trasporto, sistemi di separazione acqua-vapore);
2. sistema di produzione dell’energia elettrica (condotto di ammissione in turbina, turbina-generatore, trasformatore elevatore e
connessione alla rete di trasporto);
3. sistema di trattamento del vapore esausto (condensatore e relativa pompa di estrazione condensato, torre di raffreddamento
ad aria, sistema di estrazione dei gas incondensabili);
4. sistema di reiniezione dell’acqua nel bacino geotermoelettrico.
Possono anche essere presenti sistemi di abbattimento di alcuni composti presenti nei gas in condensabili (idrogeno solforato e
mercurio), al fin di limitare l’impatto ambientale dell’impianto.
Le emissioni in atmosfera di questi tipi di impianti dipendono dalle caratteristiche del fluido geotermico ma, per unità di energia
prodotta, sono comunque decisamente inferiori a quelle derivanti da impianti alimentati con combustibile fossile.

Schema impianto geotermoelettrico

Localizzazione impianti
Impianti geotermoelettrici in Italia

Impianti
n°

Pot. Eff. Lorda
MW

Produz. Lorda
GWh

Utilizzazione
Ore

2004

31

681

5.437

7.984

2005

31

711

5.325

7.489

2006

31

711

5.527

7.774

2007

31

711

5.569

7.833

Impianto di Nuova Gabbro
Nuova Gabbro (PI)
è un impianto
geotermoelettrico
situato nel comune di
Pomarance.
Potenza installata:
20,0 MW
Producibilità annua:
138.980 MWh.

IAFR 745 (rifacimento parziale)

Impianto di Nuova Lago
Nuova Lago (GR)
è un impianto
geotermoelettrico
situato nel comune di
Monterotondo
Marittimo.
Potenza installata:
10,0 MW
Producibilità annua
62.000 MWh.

IAFR 653 (rifacimento parziale)

Impianto di Rancia 1
Rancia 1 (SI)
è un impianto
geotermoelettrico situato
nel comune di
Radicondoli.
Potenza installata:
20,0 MW
Producibilità annua:
142.800 MWh.

IAFR 961 (intervento di potenziamento)

Impianto di Valle Secolo
Valle Secolo (PI) è un
impianto
geotermoelettrico situato
nel comune di
Pomarance.
Potenza installata:
60,0 MW
Producibilità annua:
441.000 MWh.

IAFR 206 ((intervento di potenziamento)

Impianto a biogas

Il biogas, costituito prevalentemente da metano (almeno il 50%) ed anidride carbonica, si origina in seguito ad un processo
batterico di fermentazione anaerobica di materiale organico di origine vegetale ed animale.
La legislazione comunitaria (Dir. 2001/77/CE) e nazionale (D.Lgs 387/03) sull’incentivazione delle fonti rinnovabili include
esplicitamente tra di esse i “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. In effetti tutti i tre tipi di gas
indicati sono dei biogas, ma la loro elencazione separata nella normativa richiamata mette in evidenza la molteplicità di matrici
organiche da cui il biogas può essere prodotto: rifiuti conferiti in discarica ovvero frazione organica rifiuti urbani, fanghi di
depurazione, deiezioni animali, scarti di macellazione, scarti organici agro-industriali, residui colturali, colture energetiche.
Il biogas ha un ottimo potere calorifico dato l’elevato contenuto in metano, per cui si presta ad una valorizzazione energetica per
combustione diretta, attuata in caldaia per sola produzione di calore, o in motori accoppiati a generatori per la produzione di sola
elettricità o per la cogenerazione di elettricità e calore.
Gli impianti termoelettrici alimentati da biogas effettuano quindi la conversione dell’energia termica contenuta nel biogas, in
energia meccanica e successivamente in energia elettrica.
Nel caso, molto comune, di impianti alimentati da biogas prodotto dalle discariche controllate di rifiuti urbani, le parti principali
dell’impianto sono le seguenti:
 sezione di estrazione del biogas da discarica (pozzi di captazione, linee di trasporto, collettori di raggruppamento);
 sezione di aspirazione e condizionamento del biogas da discarica (collettore generale, separatori di condensa, filtri, aspiratori);
 sezione di produzione dell’ energia elettrica (gruppi elettrogeni) e torcia (dispositivo di sicurezza per bruciare l’eventuale biogas
non combusto nella sezione di produzione energetica).
Nel caso dei biogas non derivanti da discarica, lo schema impiantistico prevede, al posto della sezione di estrazione, una sezione
di produzione (digestore) e raccolta (gasometro) del biogas, poi inviato ai gruppi elettrogeni per produrre energia elettrica.

Schema impianto a Biogas

5
1

33
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Impianti a biogas in Italia

7

2
29

29

N° Impianti

16
Impianti
n°

Pot. Eff. Lorda
MW

Produz. Lorda
GWh

Utilizzazione
Ore

2004

173

268

1.170

4.366

2005

180

284

1.198

4.218

2006

208

312

1.336

4.282

2007

215

347

1.447

4.170

5
11

6
4
13
14

6
3

4

Impianto di Jesolo
Jesolo (VE)
è un impianto a biogas
presente presso la
discarica controllata di
prima categoria nel
comune di Jesolo, in
località Piave Nuovo.
Potenza installata:
1,6 MW
Producibilità annua:
8.000 MWh.

IAFR 651 (nuova costruzione)

Impianto di Bellolampo
Bellolampo (PA)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Palermo in località
Bellolampo.
E’ costituito da 5
gruppi di 1,048 MW.
Potenza installata:
5,2 MW
Producibilità annua:
30.600 MWh.

IAFR 201 (nuova costruzione)

Impianto di Genova 1
Genova 1 (GE)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Genova in località
Monte Scarpino.
E’ costituito da 4
gruppi di 1,41 MW e
25 pozzi di captazione.
Potenza installata:
5,6 MW
Producibilità annua:
31.500 MWh.

IAFR 1453 (nuova costruzione)

Impianto di Pianezza 4
Pianezza 4 (TO)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Pianezza.
E’ costituito da 14
pozzi di captazione.

Potenza installata:
0,5 MW
Producibilità annua:
2.500 MWh.

IAFR 972 (nuova costruzione)

Impianto di Pianura
Pianura (NA)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Pozzuoli in località
Pianura.
In evidenza il motore
Jenbacher Type 3 da
729 kW.
Potenza installata:
2,7 MW
Producibilità annua:
12.000 MWh.

IAFR 1446 (intervento di rifacimento totale)

Impianto di Morrovalle
Morrovalle (MC)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Morrovalle in località
contrada Asola.
Potenza installata:
1,3 MW
Producibilità annua:
4.000 MWh.

IAFR 1025 (nuova costruzione)

Impianto di Fermo
Fermo (AP)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Fermo in località San
Biagio.
E’ costituito da 2
gruppi di potenza pari
a 1,25 MW e 0,63 MW.
Potenza installata:
1,9 MW
Producibilità annua:
6.300 MWh.

IAFR 226 (nuova costruzione)

Impianto di Vergiate
Vergiate (VA)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Vergiate.
E’ costituito da 2
gruppi di potenza pari
a 0,33 MW.
Potenza installata:
0,66 MW
Producibilità annua:
3.300 MWh.

IAFR 2593 (nuova costruzione)

Impianto di Giugliano Fibe
Giugliano Fibe (NA)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Giugliano in Campania
in località Masseria del
Pozzo.
E’ costituito da 6
gruppi di potenza pari
a 1,06 MW.
Potenza installata:
6,4 MW
Producibilità annua:
38.340 MWh.

IAFR 1193 (nuova costruzione)

Impianto di Inzago
Inzago (MI)
è un impianto a biogas
situato nel comune di
Inzago in località
Cascina Redenta.
E’ costituito da 6
gruppi di potenza pari
a 1,1 MW.
Potenza installata:
6,6 MW
Producibilità annua:
18.300 MWh.

IAFR 1241 (nuova costruzione)

Impianti a biomasse
Ai sensi della legislazione comunitaria (Dir. 2001/77/CE) e nazionale (D.Lgs 387/03) sull’incentivazione delle fonti rinnovabili, con
il termine “biomassa” deve intendersi “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani”.
La definizione include una vastissima gamma di materiali, vergini o residuali di lavorazioni agricole e industriali, che si possono
presentare in diversi stati fisici, con un ampio spettro di poteri calorifici. In funzione della tipologia di biomassa e quindi della
tecnologia più appropriata per la relativa valorizzazione energetica, così come a seconda della taglia di interesse e degli usi finali
dell’energia prodotta, termici e/o elettrici, è possibile orientarsi verso una pluralità di soluzioni impiantistiche. La combustione
diretta della biomassa, in forni appositi, ne comporta una ossidazione totale ad alta temperatura. Essa può essere condotta
secondo differenti tecnologie: in sospensione, su forni a griglia fissa o mobile, su letto fluido.
Gassificazione, pirolisi e carbonizzazione sono processi che comportano invece una ossidazione parziale della biomassa, in
modo da ottenere sottoprodotti solidi, liquidi e gassosi, più puri rispetto alla fonte di partenza, che possono poi essere combusti
completamente in un passaggio successivo. Particolarmente interessante appare la gassificazione in quanto il syngas (gas di
sintesi) ottenuto ha il vantaggio di essere versatile, di garantire alti rendimenti di combustione ed emissioni più contenute.
Le centrali termoelettriche alimentate da biomasse solide o liquide effettuano la conversione dell’energia termica, contenuta nel
combustibile biomassa, in energia meccanica e successivamente in energia elettrica. Le taglie delle centrali possono variare
dalle medie centrali termoelettriche alimentate da biomasse solide, solitamente da cippato di legno, sino ai piccoli gruppi
elettrogeni alimentati da biocombustibili liquidi.
Al di là di una fase preliminare di trattamento della biomassa, gli impianti termoelettrici alimentati a biomasse possono essere
anche abbastanza simili a quelli alimentati con combustibili tradizionali, e come per questi è possibile avere differenti cicli termici.
Le tipologie impiantistiche più diffuse sono le seguenti:
 impianti tradizionali con forno di combustione della biomassa solida, caldaia che alimenta una turbina a vapore accoppiata ad
un generatore;
 impianti con turbina a gas alimentata dal syngas ottenuto dalla gassificazione di biomasse;
 impianti a ciclo combinato con turbina a vapore e turbina a gas;
 impianti termoelettrici ibridi, che utilizzano biomasse e fonti convenzionali (il caso più frequente è la co-combustione della
biomassa e della fonte convenzionale nella stessa fornace);
 impianti, alimentati da biomasse liquide (oli vegetali, biodiesel), costituiti da motori accoppiati a generatori (gruppi elettrogeni).

Schema impianto a biomasse
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Impianti a biomasse* in Italia

4
10
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N° Impianti

11

2
3

Impianti
n°

Pot. Eff. Lorda
MW

Produz. Lorda
GWh

Utilizzazione
Ore

2004

94

924

4.467

4.834

2005

98

916

4.957

5.412

2006

106

945

5.408

5.723

2007

109

990

5.506

5.562

* inclusi i rifiuti

6

2

8

1
1
4
5

Parco cippato di legno
Cippato di legno:
è un termine che deriva
dall’inglese "chip", che
significa “scaglia” e
viene prodotto con
macchine cippatrici
sminuzzando il legno in
scaglie di dimensioni
variabili, con lunghezza
e spessore di pochi
centimetri.
Questa frammentazione
del legno permette il
caricamento automatico
nei forni di combustione.
Il potere calorico di
questo combustibile
dipende dal tipo di legno
utilizzato e dalla umidità
residua.

Impianto di Strongoli
Strongoli (KR)
è un impianto a
biomasse situato nel
comune di Strongoli.
Utilizza cippato di
legno.
Potenza installata:
46,0 MW
Producibilità annua:
260.000 MWh.

IAFR 2384 (nuova costruzione)

Impianto di Strongoli
Strongoli (KR)
è un impianto a
biomasse situato nel
comune di Strongoli.
Particolare dell’impianto.

IAFR 2384 (nuova costruzione)

Impianto di Faenza
Faenza (RA)
è un impianto a
biomasse situato nel
comune di Faenza.
Utilizza cippato di
legno, sansa di olive e
farine vegetali e
animali.
Potenza installata:
22,9 MW
Producibilità annua:
152.000 MWh.

IAFR 787 (nuova costruzione)

Impianto di Tirano
Tirano (SO)
è un impianto a
biomasse situato nel
comune di Tirano.
Utilizza cippato di
legno.
Potenza installata:
1,1 MW
Producibilità annua:
6.500 MWh.

IAFR 688 (nuova costruzione)

Impianto di Monopoli
Monopoli (BA)
è un impianto a
biomasse situato nel
comune di Monopoli.
Utilizza biomasse
solide e liquide.
Potenza installata:
151,84 MW
Producibilità annua:
1.214.720 MWh.

IAFR 10211021-22132213-22522252-22532253-24772477-1121 (nuova costruzione)

Impianto di Monopoli
Monopoli (BA)
vista dall’alto del
complesso industriale.

IAFR 10211021-22132213-22522252-22532253-24772477-1121 (nuova costruzione)

Impianto di Airasca 2
Airasca 2 (TO)
è un impianto a
biomasse situato nel
comune di Airasca.
Utilizza cippato di
legno, scarti vegetali e
legnosi.
Potenza installata:
13,50 MW
Producibilità annua:
106.000 MWh.

IAFR 382 (nuova costruzione)

Impianti fotovoltaici

La tecnologia fotovoltaica consente di trasformare direttamente in energia elettrica l'energia associata alla radiazione solare.
Essa sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico, basato sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori (il più utilizzato è il silicio,
elemento molto diffuso in natura) che, opportunamente trattati, sono in grado di generare elettricità se colpiti da radiazione
luminosa. Il dispositivo elementare capace di operare una conversione dell'energia solare si definisce cella fotovoltaica ed è in
grado di produrre una potenza di circa 1,5 Watt. Il componente base, commercialmente disponibile, è invece il modulo composto
da più celle collegate ed incapsulate. Più moduli fotovoltaici, collegati in serie e in parallelo, formano le sezioni di un impianto, la
cui potenza può variare da poche centinaia di Watt a milioni di Watt.
La corretta esposizione all’irraggiamento solare dei moduli fotovoltaici rappresenta un fattore chiave al fine di ottenere le
prestazioni ottimali dell’impianto in termini di producibilità di energia elettrica. Ad esempio in Italia l’esposizione ottimale è verso
Sud con un inclinazione di circa 30-35° gradi. Nella mappa riportata nella figura di fianco viene mostrata per il territorio italiano la
producibilità di un impianto fotovoltaico da 1kWp, ottimamente orientato ed inclinato, installato su una struttura fissa
(orientativamente si passa da Nord al Sud dell’Italia con una produzione specifica variabile da 1000 a 1400 kWh per ogni kWp
installato). Inoltre ogni kWp installato richiede uno spazio netto di circa 8 – 10 m2 qualora i moduli siano installati in modo
complanare alle superfici di pertinenza degli edifici, occorre invece uno spazio maggiore se l’impianto è installato in più file
successive su strutture di supporto inclinate collocate su superfici piane.
La configurazione dell’impianto prevede, quasi sempre, l’inserimento a valle dei moduli fotovoltaici di un inverter che trasforma la
corrente continua generata dalle celle in corrente alternata direttamente utilizzabile dagli utenti. Infine il sistema è completato da
una struttura di sostegno per fissare i moduli alla superficie d’installazione: terreno, tetto, facciata, parete, etc. La struttura può
essere fissa o mobile, in grado di seguire il sole lungo il suo percorso giornaliero durante l’intero anno.
Le principali applicazioni dei sistemi fotovoltaici sono:
 impianti con sistema di accumulo per utenze isolate dalla rete;
 impianti per utenze collegate alla rete in bassa tensione;
 centrali di produzione di energia elettrica collegate alla rete in media o alta tensione.
(Gli impianti fotovoltaici, riportati nelle immagini seguenti, sono identificati dal “N°” assegnato all’impianto).

Schema impianto fotovoltaico
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Impianti
n°

Pot. Eff. Lorda
MW

Produz. Lorda
GWh

Utilizzazione
Ore

2005

n.d

25,1

22,0

876

2006

n.d

34,5

20,3

588

2007
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Impianto N° 6351
L’impianto fotovoltaico
N° 6351, localizzato
nel Comune di Busca
(CN) è costituito da
288 moduli di potenza
unitaria pari a 170 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
su palo con
inseguimento su
singolo asse
Potenza installata:
48,96 kW
Producibilità annua:
80.000 kWh.

Impianto N° 51880
L’impianto fotovoltaico
N° 51880, localizzato
nel Comune di
Appiano (BZ) è
costituito da 32 moduli
di potenza unitaria pari
a 60 W.
Tipo pannelli:
film sottile
Tipo installazione:
Integrata su tetto
Potenza installata:
1,92 kW
Producibilità annua:
2.112 kWh.

Impianto N° 50425
L’impianto fotovoltaico
N° 50425, localizzato
nel Comune di
Brugnera (PN) è
costituito da 18 moduli
di potenza unitaria pari
a 180 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
su palo con
inseguimento su asse
Potenza installata:
3,24 kW
Producibilità annua:
5.762 kWh.

Impianto N° 3055
L’impianto fotovoltaico
N° 3055, localizzato
nel Comune di
Castiglione di Garfagna
(LU) è costituito da 36
pannelli di potenza
unitaria pari a 140 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
parzialmente integrata
su tetto a falda
Potenza installata:
5,04 kW
Producibilità annua:
5.740 kWh.

Impianto N° 7329
L’impianto fotovoltaico
N° 7329, localizzato
nel Comune di
Naturno (BZ) è
costituito da 66 moduli
di potenza unitaria pari
a 293 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
copertura integrata su
tetto a falda
Potenza installata:
19,34 kW
Producibilità annua:
22.207 kWh.

Impianto N° 1643
L’impianto fotovoltaico
N° 1643, localizzato
nel Comune di Livorno
(LI) è costituito da 12
moduli di potenza
unitaria pari a 165 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
integrata su veranda
Potenza installata:
1,98 kW
Producibilità annua:
2.000 kWh.

Impianto N° 1338
L’impianto fotovoltaico
N° 1338, localizzato
nel Comune di Narni
(TR) è costituito da
252 moduli di potenza
unitaria pari a 160 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
integrata in facciata
Potenza installata:
40,32 kW
Producibilità annua:
52.800 kWh.

Impianto N° 1329
L’impianto fotovoltaico
N° 1329, localizzato
nel Comune di
Pederobba (TV) è
costituito da 136
moduli di potenza
unitaria pari a 120 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
ad inseguimento su
singolo asse su tetto
piano
Potenza installata:
16,32 kW
Producibilità annua:
20.000 kWh.

Impianto N° 14300
L’impianto fotovoltaico
N° 14300, localizzato
nel Comune di Dovera
(CR) è costituito da
247 moduli di potenza
unitaria pari a 180 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
parzialmente integrata
su tetto a shed
Potenza installata:
44,46 kW
Producibilità annua:
47.234 kWh.

Impianto N° 51845
L’impianto fotovoltaico
N° 51845, localizzato
nel Comune di Brunico
(BZ) è costituito da 60
moduli di potenza
unitaria pari a 175 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
parziale integrazione
su tetto
Potenza installata:
10,5 kW
Producibilità annua:
10.868 kWh.

Impianto N° 52864
L’impianto fotovoltaico
N° 52864, localizzato
nel Comune di Massa
Marittima (GR) è
costituito da 20 moduli
di potenza unitaria pari
a 180 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
integrata su tetto a
falda
Potenza installata:
3,6 kW
Producibilità annua:
4.800 kWh.

Impianto N° 9650
L’impianto fotovoltaico
N° 9650, localizzato
nel Comune di
Piombino (LI) è
costituito da 2457
moduli di potenza
unitaria pari a 170 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
struttura inclinata su
tetto piano
Potenza installata:
417,69 kW
Producibilità annua:
543.000 kWh.

Impianto N° 53637
L’impianto fotovoltaico
N° 53637, localizzato
nel Comune di Fiume
Veneto (PD) è
costituito da 18 moduli
di potenza unitaria pari
a 175 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
integrata su tetto a
falda
Potenza installata:
3,15 kW
Producibilità annua:
3.805 kWh.

Impianto N° 2125
L’impianto fotovoltaico
N° 2125, localizzato
nel Comune di
Roccastrada (GR) è
costituito da 4.521
moduli di potenza
unitaria pari a 220 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
a terra ad
inseguimento biassiale
Potenza installata:
994,62 kW
Producibilità annua:
1.600.000 kWh.

Impianto N° 50111
L’impianto fotovoltaico
N° 50111,, localizzato
nel Comune di
L’Aquila(AQ) è
costituito da 36 moduli
di potenza unitaria pari
a 175 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
copertura integrata su
tetto a falda
Potenza installata:
6,3 kW
Producibilità annua:
6.700 kWh.

Impianto N° 51951
L’impianto fotovoltaico
N° 51951, localizzato
nel Comune di Brunico
(BZ) è costituito da
296 moduli di potenza
unitaria pari a 180 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
copertura integrata su
tetto a falda
Potenza installata:
53,28 kW
Producibilità annua:
60.000 kWh.

Impianto N° 55775
L’impianto fotovoltaico
N° 55775, localizzato
nel Comune di San
Martino in Badia (BZ) è
costituito da 272
moduli di potenza
unitaria pari a 210 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
copertura integrata su
tetto a falda
Potenza installata:
54,40 kW
Producibilità annua:
60.400 kWh.

Impianto N° 57133
L’impianto fotovoltaico
N° 57133, localizzato
nel Comune di
Gaglianico (BI) è
costituito da 420
moduli di potenza
unitaria pari a 180 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
struttura inclinata su
tetto non piano
Potenza installata:
75,60 kW
Producibilità annua:
91.501 kWh.

Impianto N° 58354
L’impianto fotovoltaico
N° 58354, localizzato
nel Comune di Città di
Castello (PG) è
costituito da 1542
moduli di potenza
unitaria pari a 180 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
struttura inclinata su
tetto piano
Potenza installata:
277,56 kW
Producibilità annua:
333.100 kWh.

Impianto N° 57293
L’impianto fotovoltaico
N° 57293, localizzato
nel Comune di
Barbaresco (CN) è
costituito da 228
moduli di potenza
unitaria pari a 220 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
integrata su pensilina
Potenza installata:
50,16 kW
Producibilità annua:
50.000 kWh.

Impianto N° 1835
L’impianto fotovoltaico
N° 1835, localizzato
nel Comune di Prata
Camportaccio (SO) è
costituito da 24 moduli
di potenza unitaria pari
a 160 W.
Tipo pannelli:
silicio policristallino
Tipo installazione:
installazione su tetto a
falda
Potenza installata:
3,84 kW
Producibilità annua:
3.990 kWh.

Impianto N° 63999
L’impianto fotovoltaico
N° 63999, localizzato
nel Comune di Gonars
(UD) è costituito da 30
moduli di potenza
unitaria pari a 200 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
integrata su tetto a
falda
Potenza installata:
6,0 kW
Producibilità annua:
6.847 kWh.

Impianto N° 58618
L’impianto fotovoltaico
N° 58618, localizzato
nel Comune di Roma
(RM) è costituito da 28
moduli di potenza
unitaria pari a 68 W e
116 moduli di potenza
unitaria pari 136 W.
Tipo pannelli:
film sottile
Tipo installazione:
copertura integrata su
tetto
Potenza installata:
17,68 kW
Producibilità annua:
20.000 kWh.

Impianto N° 200
L’impianto fotovoltaico
N° 200, localizzato
nel Comune di Brunico
(BZ) è costituito da
100 moduli di potenza
unitaria pari a 195 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
installazione su tetto a
falda
Potenza installata:
19,50 kW
Producibilità annua:
22.226 kWh.

Impianto N° 3010
L’impianto fotovoltaico
N° 3010, localizzato
nel Comune di Merano
(BZ) è costituito da
938 moduli di potenza
unitaria pari a 240 W,
213 moduli di potenza
unitaria pari a 216 W,
12 moduli di potenza
unitaria pari a 233 W,
186 moduli di potenza
unitaria pari a 244 W,
1096 moduli di
potenza unitaria pari a
226 W, 156 moduli di
potenza unitaria pari a
209 W.
Tipo pannelli:
silicio monocristallino
Tipo installazione:
installazione su tetto a
falda
Potenza installata:
599,61 kW
Producibilità annua:
600.000 kWh.
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