
Come funziona?
I pannelli fotovoltaici, costituiti dall’unione di più celle 
fotovoltaiche, convertono l’energia della luce solare 
in elettricità.

Perché farlo?
L’energia solare è una risorsa pulita e rinnovabile 
che ci offre la possibilità di liberarci dal peso della 
bolletta elettrica e migliorare la nostra qualità di vita.

Quanto si risparmia?
Ogni chilowattora di elettricità autoprodotta 
rappresenta un risparmio immediato. 
Con un consumo standard di 3.000 kWh/anno si 
risparmiano circa 11.000 € nella durata di esercizio 
dell’impianto (in media 25 anni).

FOTOVOLTAICO

Più efficienza, più risparmio, 
più energia al tuo futuro.

ESCo certificata UNI CEI 11352 
EGE certificato UNI CEI 11339

Catturiamo il sole per 
illuminare la tua casa… 
e “spegnere” la bolletta



IL RITORNO ECONOMICO
Il bilancio economico dell’investimento deve te-
nere conto di tutte le componenti che andran-
no a compensare la spesa sostenuta fino al suo 
completo ammortamento (in circa 5 anni) e a 
bilanciare i costi della bolletta standard. (si veda 
il grafico del business plan in figura 2)
Queste componenti sono:

L’AUTOCONSUMO
La parte di energia elettrica che produce l’im-

pianto e viene sfruttata per alimentare diretta-
mente l’utenza domestica a costo zero.
Questo passaggio “diretto” bypassa l’utilizzo 
della rete elettrica del gestore, evita quindi le 
spese ad esso connesse e le spese di preleva-
mento associate alla bolletta elettrica.
Si stima che l’autoconsumo corrisponde a circa 
il 50% dell’energia prodotta dall’impianto.
Ogni chilowattora di elettricità autoprodotta 
e autoconsumata rappresenta un risparmio 

immediato. Nel caso di un consumo annua-
le medio di 3.000 kWh/anno al costo attuale 
dell’energia e considerando un autoconsumo 
(sull’energia prodotta dall’impianto) del 50% si 
arriva a risparmiare fino a 11.000 € in 25 anni 
nel caso di un impianto da 3 kWp (25 anni sono 
la vita minima utile dell’impianto).

LE DETRAZIONI FISCALI
Detrazioni IRPEF o IRES che ammontano al 50%  
dell’intero investimento e vengono erogate in 
rate annuali e per 10 anni (vedi tabella 1)

LO SCAMBIO SUL POSTO
La parte di energia prodotta e non consumata 
viene ceduta alla rete del gestore che l’acquista  
ad un prezzo stabilito dalla legge.
Il sistema dello scambio sul posto, regolato dal 
GSE (Gestore dei Servizi Energetici), è un mecca-
nismo per valorizzare ulteriormente l’energia 
prodotta dal tuo impianto e viene conteggiata 
dal contatore di scambio (vedi figura 1)
Questo meccanismo permette la compensazio-
ne economica tra il valore dell’energia immessa 
in rete e quella prelevata per i propri consumi. 
Se l’impianto fotovoltaico è dotato di un siste-
ma di accumulo, allora l’energia ha una “terza 
via” che è l’accumulo in batterie. 
Quando l’impianto fotovoltaico non produce, 
l’energia necessaria viene prelevata dalla rete 
elettrica. Questa energia viene pagata normal-
mente attraverso le usuali bollette elettriche. 
Oltre a questo c’è l’eventuale pagamento delle 
eccedenze nel caso in cui alla fine dell’anno so-
lare, l’energia immessa è maggiore dell’energia 
prelevata. 

INVESTIRE NEL FOTOVOLTAICO
Installare pannelli solari comporta un investimento iniziale che verrà ri-
pagato nel giro di 4-5 anni al massimo, considerando sia il risparmio in 
termini di consumo energetico, perché consente di produrre autonoma-
mente l’energia necessaria per soddisfare gran parte delle esigenze della 
famiglia, che le detrazioni fiscali del 50% attualmente in vigore. 
Una volta rientrati dei costi, inizierà il vero e proprio risparmio che por-
terà ad un guadagno notevole nel corso degli anni e fino alla durata cer-
tificata (25 anni almeno) dei pannelli solari.
La convenienza aumenta all’aumentare della quota di autoconsumo di 
energia che si riesce a raggiungere. 

 PLUS

• rendita finanziaria sull’investimento superiore ai tassi di interes-
se del momento;

• manutenzione minima: non ci sono parti meccaniche da sostitu-
ire (a parte l’inverter ogni 10 anni);

• rendimento costante con una corretta pulizia dei pannelli;
• aumento del valore degli immobili: la tua casa passa ad una 

classe di efficienza energetica superiore;
• sfruttamento di spazi inutilizzati: tetti piani o inclinati che non 

hanno altre funzioni;
• ecocompatibile: energia pulita e rinnovabile, attenzione alla salu-

te del pianeta preservandolo per le generazioni future, riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di anidride carbo-
nica;

• pannelli riciclabili al 100% a fine ciclo di vita, poichè realizzati con 
materiali di ottima qualità, certificati a livello europeo.

COME FUNZIONA
I pannelli fotovoltaici, costituiti dall’unione di più celle, convertono l’e-
nergia dei fotoni in elettricità. Questo processo, che è chiamato effetto 
fotovoltaico, partendo dalla luce del sole, induce la “stimolazione” degli 
elettroni presenti nel silicio di cui è composta ogni cella solare. L’energia 
prodotta dal modulo prende il nome di potenza di picco (Wp). 
In pratica quando un fotone colpisce la superficie della cella fotovoltaica, 
la sua energia viene trasferita agli elettroni presenti sulla cella in silicio. 
Questi elettroni vengono “eccitati” e iniziano a fluire nel circuito produ-
cendo corrente elettrica. Un pannello solare produce energia in Corrente 
Continua (in inglese DC, Direct Current); sarà poi compito dell’inverter 
convertirla in Corrente Alternata per trasportarla ed utilizzarla nelle reti 
di distribuzione e soprattutto negli edifici domestici e industriali.
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Esempi di investimento

Potenza  
impianto

Investimento iniziale 
IVA inclusa

Risparmio in bolletta  
in 25 anni

Ricavi dallo scambio  
sul posto in 25 anni

Detrazione 
Fiscale del 50% 

(rimborso in 10 anni)
Guadagno stimato  

in 25 anni

3 kWp 4.400,00 € 11.000,00 € 2.700,00 € 2.200,00 € 11.500,00 €

4,5 kWp 5.800,00 € 16.700,00 € 4.000,00 € 2.900,00 € 17.800,00 €

6 kWp 7.700,00 € 22.500,00 € 5.400,00 € 3.850,00 € 24.000,00 €

www.escoarke.com

mail:  info@escoarke.com 
 arkesrl@guidogroup.com
PEC:  info-arke@legalmail.it
C.F. e P.IVA:  03371190780

Contatto ing. Pierluigi Bisogno
Direttore Tecnico – EGE certificato UNI CEI 11339
mail:  pierluigi.arkesrl@guidogroup.com
tel:  0984 466654 – 344 0905624
fax:  0984 847827

Arké s.r.l 
ESCo certificata UNI CEI 11352 

sede legale:  via L. Ariosto,3  
 87100 – Cosenza

impianto 
fotovoltaico

Figura 1

Figura 2
Business Plan 
per un impianto 
da 3 kWp

Tabella 1

inverter
contatore 

di produzione

utenza 
domestica

contatore 
bidirezionale

energia prodotta  
e immessa in rete
energia prodotta ed utilizzata 
per l’utenza domestica (autoconsumo)
energia prelevata dalla rete nei periodi  
di inattività dell’impianto (es. notte)

14.000 €

12.000 €

10.000 €

8.000 €

6.000 €

4.000 €

2.000 €

0 €

-2.000 €

-4.000 €

-6.000 €

25205 10 15
anni


