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Inchiesta

hi ha un impianto 
fotovoltaico risparmia sulla 
bolletta: con un uso molto 
attento degli 
elettrodomestici si può 

arrivare a tagliare la spesa finale anche del 
75%. L’impianto produce l’energia elettrica 
da utilizzare subito per coprire i consumi 
di casa; quella prodotta in eccesso, invece, 
va nella rete elettrica nazionale e il 
Gestore Servizi Energetici (GSE) la paga 
tramite bonifico direttamente all’utente 
proprietario dell’impianto. Le famiglie che 
di giorno sono fuori casa e usano la 
corrente soprattutto di sera hanno 
comunque un risparmio notevole in 
bolletta: in media del 35%. Il fotovoltaico 
quindi conviene ed è per questo che la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

Fotovoltaico
Energia intelligente

C
è in netta crescita, come già emerge dai 
dati del primo semestre del 2015. Questa 
tendenza conferma che siamo sempre più 
propensi a investire soldi per produrre 
energia in modo intelligente e nel rispetto 
dell’ambiente. 

La nostra inchiesta  
Il mercato del fotovoltaico è molto 
frammentato e in evoluzione continua, il 
che rende poco sensato testare singoli 
pannelli (o moduli): quindi abbiamo scelto 
di verificare il processo di produzione. Per 
renderci conto davvero della qualità del 
processo produttivo abbiamo organizzato 
contemporaneamente due diversi test: 
uno dentro le fabbriche (audit test) e uno 
in un laboratorio specializzato 
(performance test). 

www.casarinnovabile.it

Più forti insieme
Orientarsi nella giungla dell’offerta di pannelli fotovoltaici può 
essere complicato. Unisciti al nostro Gruppo d’Acquisto e 
otterremo condizioni vantaggiose e su misura. Tieni d’occhio il 
sito CasaRinnovabile.it per essere subito aggiornato sulle 
soluzioni migliori che stiamo elaborando per te: da metà 
settembre parte un’iniziativa specifica sui pannelli fotovoltaici.

 Su CasaRinnovabile.it puoi confrontarti con esperti e altri 
utenti, entrando a far parte della nostra community e 
condividere le tue esperienze e i tuoi dubbi.

  Su CasaRinnovabile.it trovi molte iniziative per favorire 
l’adozione di apparecchi a energia rinnovabile in casa tua.

Abbiamo verificato in fabbrica la qualità dei processi di 
produzione dei pannelli: ottimi risultati. Con le detrazioni 
fiscali al 50% è ancora un buon momento per installarli.
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IL NOSTRO ESPERTO

Un investimento utile 
al portafoglio e all’ambiente
Chiediamo a Matteo Atzori, ingegnere 
elettrico di Altroconsumo, esperto di fonti 
rinnovabili, di aiutarci a capire meglio. 
Questo è un buon momento per installare 
un impianto fotovoltaico?
«Sì, è ancora un buon momento. Fino a fine 
anno possiamo usufruire delle detrazioni 
fiscali al 50%. Dall’anno prossimo 
potrebbero scendere al 36%. È vero che 
sono finiti gli incentivi statali, che per anni 
hanno rappresentato anche una vera e 
propria forma d’investimento, con 
rendimenti reali che sfioravano il 15% del 
capitale investito. Ma la fine di quell’era ha 
anche dato effetti positivi sul mercato,  che 
si è depurato da tutti quegli attori 
improvvisati, nati nel boom delle 
installazioni. Oggi troviamo offerte a prezzi 
ragionevoli con un grado di tecnologia e 
affidabilità molto alto».    

Quanto può costare un impianto tipo 
per una famiglia di tre persone? 
«Un impianto di 3 kilowatt di picco (kWp) 
con una buona componentistica ha un 
prezzo odierno di mercato di circa 7.500 
euro, con installazione standard. Il prezzo 
dipende anche da variabili come la presenza 
di accessori, adempimenti progettuali, 
autorizzazioni, eventuali assicurazioni e 
opere accessorie per l’installazione 
dell’impianto ».  

Come faccio a sapere quanti kilowatt mi 
conviene installare? 
«Non sempre il consumo energetico di un 
appartamento è legato al numero di 
persone che ci abitano o alla superficie 
dell’abitazione. Nel caso poi di seconde 
case, utilizzate quindi solo per un periodo 
limitato dell’anno, la valutazione va 
eseguita con ancora più attenzione. Infatti 

oggi la convenienza del fotovoltaico si 
fonda sull’autoconsumo di energia. Più 
energia si consuma di giorno e più è 
conveniente avere i pannelli fotovoltaici ».

Come si fa la manutenzione? 
«La manutenzione ordinaria dell’intero 
impianto è semplice, non essendoci parti in 
movimento. Periodicamente si dovrebbe 
chiedere a personale qualificato di fare 
un’ispezione, controllare i dati di produzione 
e verificare la corretta tenuta di tutti i 
componenti di fissaggio ed elettrici 
dell’impianto ».

Consigli per ottenere il massimo dagli 
impianti?
«I pannelli producono al meglio con la luce 
diretta del sole, ma riescono a dare una 
certa quantità di energia anche in giornate 
poco luminose. Occorre verificare con 
attenzione che niente faccia ombra 
sull’impianto durante tutto l’arco della 
giornata, per non compromettere la 
produzione d’energia. Il vento e la 
circolazione naturale dell’aria migliorano la 
produzione: infatti le celle fotovoltaiche 
sono sensibili al calore intenso, più si 
riscaldano e meno energia riescono a 
produrre ».

In quanto tempo si ammortizza la spesa 
iniziale?
«La spesa, senza calcolare i finanziamenti, 
si ammortizza in circa 7/8 anni. Questo oggi 
è possibile grazie a più fattori: le detrazioni 
fiscali al 50%, il risparmio sulla bolletta 
energetica e lo scambio sul posto (SSP), 
cioè quel meccanismo che permette di 
compensare l’energia prelevata dalla rete  
con quella prodotta in eccesso dai nostri 
impianti fotovoltaici. Considerato che i 
pannelli sono garantiti almeno 20 anni e 
all’80% della loro potenza, si ha in generale 
tutto il tempo per rientrare della spesa 
iniziale ». 

In caso di incidenti (incendi, trombe d’aria, 
terremoti...) l’impianto è assicurato?
«Esistono assicurazioni appositamente 
studiate per questi tipi di impianti, con 
diverse coperture in funzione del rischio, 
che possono prevedere non solo 
l’indennizzo per le parti danneggiate, 
direttamente o indirettamente, ma anche 
un rimborso per la mancata produzione 
dell’impianto stesso. Tuttavia hanno un 
costo non trascurabile e vanno valutate 
con molta attenzione».

Matteo Atzori
Energie rinnovabili

Dentro le fabbriche
Abbiamo interpellato i principali 
produttori di pannelli fotovoltaici e 
abbiamo chiesto loro di farci entrare nelle 
fabbriche per mostrarci ogni singolo 
passaggio della produzione. Abbiamo 
coinvolto tutte le maggiori aziende che 
operano in Europa. La nostra inchiesta è 
stata sviluppata e condotta da un 
autorevole ente specializzato di 
certificazione. In particolare, abbiamo 
testato le componenti, le interconnessioni 
tra le parti, l’assemblaggio, la potenza 
nominale, la qualità della produzione, le 
misure di sicurezza e le materie prime (per 
i dettagli vedi “Come leggere la tabella”). 
Volevamo essere sicuri che ci fosse 
omogeneità della produzione fatta sotto lo 
stesso marchio ma in luoghi diversi, 
quindi abbiamo deciso d’ispezionare ogni 
singolo stabilimento. È fondamentale che 
ogni componente del pannello risponda ai 
criteri ottimali di prestazione energetica, 
perché se anche un solo pannello si guasta 
(così come se qualcosa gli fa ombra), può 
compromettersi l’intera produzione di 
energia. 

Pannelli alla prova
In questa fase abbiamo eseguito test fisici 
per verificare che i dati riportati nelle 
descrizioni tecniche fornite dai produttori 
corrispondano al vero. Per farlo abbiamo 
comprato i pannelli come farebbe un 
qualsiasi cittadino e poi li abbiamo testati 
in un laboratorio specializzato. Abbiamo 
così scoperto che tutti i valori dichiarati 
dai produttori sono veri e anzi a volte 
persino troppo modesti. Questa 
correttezza nel comunicare i valori è molto 
positiva ed è davvero un ottimo segnale di 
maturità di questo settore commerciale.
Il grosso problema resta invece la fragilità 
dei pannelli. Il materiale di cui sono fatti è 
molto suscettibile di micro-danni. I 
pannelli sono così delicati che possono 
rompersi anche quando correttamente 
impacchettati. È necessario quindi fare 
molta attenzione nel trasporto, durante la 
manutenzione e la pulizia. Qui è meglio 
non cedere al fai-da-te: maneggiare i 
pannelli è un lavoro da professionisti 
esperti, è imprudente improvvisarsi 
“installatori”.  

I risultati
Ci fa piacere poter dire che tutte le aziende 
del test mantengono le promesse fatte, sia 
per la qualità della produzione sia per i 
materiali utilizzati. Come si vede a colpo 
d’occhio guardando la tabella dei risultati 
del nostro test, tutti i produttori hanno 
dimostrato di attenersi a buone, quando 
non ottime, procedure costruttive. 



Un progetto:

Con il sostegno del programma Energia Intelligente per l’Europa (IEE) della Commissione europea

COME LEGGERE LA TABELLA

Componenti e interconnessioni   
Il rendimento delle stringhe del-
le celle che compongono un pan-
nello fotovoltaico si basa sulla 
cella meno performante. Quindi 
non sono ammissibili crepe e 
altri microdanni, come le salda-
ture di scarsa qualità. Per far 
emergere ciò che non si vede a 
occhio nudo, abbiamo verificato 
che si effettuasse il test di elet-
troluminescenza. 
 
Assemblaggio componenti I 
componenti sono assemblati con 
tecnica di laminazione. L’obiet-
tivo è quello di tenere tutto per-
fettamente insieme e di proteg-
gere le celle e l’intero modulo 
dalle intemperie più a lungo 
possibile durante l’uso. Questa 
è una fase molto delicata, dove 
alcune parti possono staccarsi 
o possono formarsi bolle d’aria. 
In casi come questi c’è quindi il 
rischio concreto che il pannello 
non sia più isolato elettricamen-
te o che ci siano infiltrazioni d’u-
midità. Il produttore deve con-

trollare questo processo alla 
perfezione.

Assemblaggio finale Il pannello 
dev’essere inserito in un telaio 
rigido e perfettamente sigillato. 
Una scatola di connessione è fis-
sata sul retro con materiali adesi-
vi. Il collegamento dev’essere 
impermeabile e non esercitare 
troppa pressione sul pannello per 
evitare danni alle celle.

Controlli di qualità post-produ-
zione Abbiamo verificato che 
venisse misurata la potenza 
esatta dei moduli e controllato 
anche l’isolamento elettrico. Per 
scoprire i difetti non visibili a 
occhio nudo è necessario sotto-
porre i moduli al test di elettro-
luminescenza a campione. Oltre 
a questo  abbiamo preso in con-
siderazione anche i controlli di 
qualità aggiuntivi.

Controllo qualità della potenza 
Abbiamo verificato che fosse 
controllata  l’effettiva potenza dei 

pannelli in uscita dalla fabbrica, la 
qualità del valore misurato, i suoi 
discostamenti e l’effettiva  rispon-
denza alle tolleranze previste in 
normativa e scheda tecnica. 

Misure di sicurezza Abbiamo 
ispezionato e valutato le misure 
di sicurezza adottate nelle fab-
briche e le verifiche di sicurezza 
elettrica dei pannelli prodotti. 

Processo finale sul pannello fi-
nito Valuta l’intero processo 
globale di produzione del pan-
nello, dalle materie prime alla 
lavorazione, dall’assemblamen-
to alle verifiche tecniche di sicu-
rezza e qualità del prodotto fini-
to e tutte le ultime procedure 
prima dell’uscita dalla fabbrica.

     
CHI HA DETTO NO

Pubblichiamo l’elenco completo dei 
produttori, alcuni anche noti, che hanno 
scelto di non partecipare alla nostra 
inchiesta sulla qualità del processo 
produttivo. Ecco chi non ci ha lasciato 

entrare nelle proprie fabbriche: 
ET Solar, Jinko, Kioto, LG, Panasonic, REC 
Solar, Renesola, Solar Frontier, 
Solibro/Hanergy, SunEdison, Sunpower, 
Trinasolar, Viessmann, Yingli.

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo
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Dei 17 produttori che ci hanno aperto le 
porte dei loro stabilimenti, 11 hanno 
raggiunto un livello complessivo di 
giudizio ottimo e 6 un livello buono. Nella 
tabella pubblichiamo i 13 produttori 
presenti anche in Italia. 
Purtroppo non possiamo esprimerci sulle 
aziende, anche molto conosciute, che non 
hanno voluto partecipare al nostro test; è 
un peccato che non ci abbiano dato la 
possibilità di capire se rispondono a 
precise e garantite procedure di qualità. 
C’è da chiedersi perché abbiano scelto di 
non farci entrare. Le elenchiamo qui a 
fianco, nel riquadro “Chi ha detto no”.

Occhio alle bufale
Sono decine i siti online di offerte sul 
fotovoltaico e orientarsi nella scelta dei 
tanti pacchetti “tutto compreso” non è 
facile. I procacciatori d’impianti 
propongono assicurazioni che non sempre 
sono opportune, quindi vanno valutate 
con attenzione. Altri offrono 
finanziamenti a tassi molto alti. Attenti 
anche a chi sbandiera ritorni 
d’investimento in tempi troppo brevi, non 
fatevi illusioni e fate bene i vostri conti. 
Nelle pagine seguenti trovate qualche dato 
che può aiutare.
Anche le grandi aziende propongono 
impianti fotovoltaici chiavi in mano, ma 
spesso svantaggiosi. Enel Energia ad 
esempio, attraverso email e annunci sul 
proprio sito offre impianti di diverse 
dimensioni, pagabili a rate direttamente 
nella bolletta elettrica. Attenzione, però, 
perché le rate sono a tasso zero solo se si 
rimane sotto la fornitura di Enel, che non 
sempre è la più conveniente. 
Eccessivo poi è il costo, ampiamente fuori 
mercato: un impianto di soli 3 kilowatt di 
picco (kWp) è proposto a 11.500 euro, 
quando normalmente sul mercato un 
impianto di quella potenza, con 
componentistica media, si trova a circa 
4mila euro in meno. Non si può neanche 
dire che il servizio d’installazione faccia la 
differenza, visto che quello proposto da 
Enel è standard, senza aggiunte 
particolari. 
Proprio per tracciare un sentiero sicuro in 
questa giungla abbiamo creato il sito 
CasaRinnovabile.it, una fonte 
d’informazioni trasparenti e utili 
sull’energia che rispetta l’ambiente, 
aggiunge valore alle nostre case e ci fa 
risparmiare. Iscrivetevi al Gruppo 
d’Acquisto per la fornitura di impianti 
fotovoltaici, vi terremo aggiornati 
sull’avanzamento delle trattative con i 
produttori. Mettendoci insieme, potremo 
unire le nostre forze per ottenere prezzi e 
qualità migliore.

PANNELLI SOLARI RISULTATI 
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ALEO solar GmbH A A A A A A A A

BISOL Proizvodnja A A A A A A A A

CANADIAN Solar Inc. A A A A A A A A

FIRST Solar, Inc. A A A A A A A A

HANWHA Q CELLS GmbH A A A A A A A A

KYOCERA Corporation A A A A A A A A

SHARP Electronics Europe Ltd. A A A A A A A A

SOLARWATT GmbH A A A A A A A A

SOLARWORLD AG A A A A A A A A

SUNTECH WUXI Power Co. Ltd. A A A A A A A A

JA Solar Investment (China) Co. Ltd. B A A A A A A B

JIANGYIN Hareon Power Co. Ltd. B A A A A A A B

LDK Solar Co. Ltd. B A A A A A A B



3kWp
Potenza elettrica

SUD
Orientamento

20°
Inclinazione 
più comune 
del tetto

FACCIAMO I CONTI
La famiglia media italiana ha un 
consumo di circa 2.700 kWh all’anno, 
con prevalenza di consumo in fascia 
giornaliera F1 (cioè di giorno), e un 
contatore da 3kW. Con un consumo 
attento, può riuscire a produrre e 
consumare subito più della metà 
dell’energia che le serve (55%). 

RECUPERO 
DEL CAPITALE

8 anni
Milano

7,5 anni
Roma

11 anni
con finanziamento 

(stima)

RISPARMIO
FINALE

75%
Se il maggior 

consumo è  
di giorno

35%
Se il maggior 

consumo è  
di sera/notte

Un progetto:

Con il sostegno del programma Energia Intelligente per l’Europa (IEE) della Commissione europea

Consigli per posizionare i pannelli fotovoltaici

7 anni
Palermo

PRODUZIONE IN KWH
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Questa è la stima di produzione 
del fotovoltaico a Milano, Roma 
e Palermo. I dati (fonte PVGIS)
rappresentano la media 
giornaliera suddivisa per mese 
e città. Interessante il confronto 
tra Milano e Palermo, dove in 
media si arriva a produrre ben  
il 22% di energia in più.
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10,1 kWh
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3.680 kWh
MILANO

Produzione annuale

Un buon progettista sa garantirvi la scelta migliore del posizionamento dell’impianto. 
Hai domande o dubbi? Rivolgiti ai nostri esperti sul forum dedicato su CasaRinnovabile.it

OMBRA
La presenza  
di un corpo esterno, 
come ad esempio un 
albero, che produce 
ombra su parte dei 
pannelli ne può ridurre 
di molto l’efficienza.

INCLINAZIONE
Quella ottimale è il più 
possibile vicina ai 34°, 
ma anche a 20° 
garantisce una buona 
produzione

30°

40°

ORIENTAMENTO
Per garantire 
un’adeguata 
insolazione è 
preferibile installare  
i pannelli sul versante 
meridionale del tetto.
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