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“Così abbiamo affiancato
all’impianto fotovoltaico una
batteria di accumulo con un
inverter dedicato, per sfruttare al
meglio l’autoconsumo”
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“Con gli inverter adottati abbiamo
a disposizione un sistema
perfetto per il nostro progetto
da 46 MW. L’installazione?
Semplice ed efficiente”

“Il temporizzatore SMARTimer
è indicato per qualsiasi
esigenza di temporizzazione,
sia in ambito residenziale
che terziario o industriale”

SPECIALE SOLARE INDAGINE

Impianti fotovoltaici,
la situazione in Italia
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COME SI INSTALLA
TEMPORIZZATORE “SMART”
DI NOME E… DI FATTO
Basta avvicinare lo smartphone
al temporizzatore SMARTimer 84.02
di Finder per avviare l’app per il set-up
dei diversi parametri.
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CABINE MT/BT30/03/17
“I trasformatori in parallelo
permettono all’impianto
di continuare a funzionare in
caso di guasto di un trafo: ecco
come collegarli in sicurezza”

onostante l’assenza di incentivi in
Conto Energia, il mercato fotovoltaico italiano si mantiene su livelli discreti, con un trend positivo nel 2016
rispetto a ogni mese dell’anno precedente e una
potenza complessiva connessa alla rete che a fine anno ha raggiunto quota 369 MW (+22% rispetto al 2015). Sono queste le stime sul mercato
solare italiano elaborate da ANIE Rinnovabili, l’associazione che all’interno di ANIE (Federazione
Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) raggruppa le imprese delle rinnovabili, in
base ai dati Gaudì di fonte Terna. Le Regioni dove è stata connessa più potenza fotovoltaica sono state, nell’ordine, Lombardia, Emilia Romagna,
Veneto, Sicilia e Campania ed è stato il settore
residenziale a fare da traino, con 37.604 impianti sotto i 6 kW di potenza su un totale di 44.209.

DOMOTICA REALIZZAZIONE
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TESTATO PER VOI
VERIFICHE COMPLETE,
RAPIDE E IN SICUREZZA

Per effettuare verifiche in modo veloce ed
efficace su qualsiasi impianto elettrico Fluke
propone il tester multifunzione 1664FC.

Tecnologia evoluta a servizio dell’hotel
Un esempio di quale ruolo possa svolgere un
impianto di domotica per il settore dell’hotellerie si può trovare in un prestigioso albergo di Roma, il Gioberti Art Hotel, nel quale è stato adottato un sistema tecnologicamente avanzato. L’albergo, pensato per una
clientela di fascia alta, ha come obiettivo un

n pag. 38

servizio d’eccellenza in cui ogni particolare
è studiato per garantire elevato comfort ai
propri ospiti. Nella progettazione dunque è
stato curato sia l’aspetto estetico con quadri e sculture esclusive, sia quello strutturale con la scelta del sistema di domotica alberghiera Domina Hotel e le soluzioni Ave.

ZOTUP, LA VIA DELLA SICUREZZA. LIMITATORI DI SOVRATENSIONI DI NUOVA GENERAZIONE.
Scaricatori di sovratensioni
in classe di prova I e II
per scariche dirette e indirette.
CAPACITA’ DI SCARICA E LIVELLI DI PROTEZIONE ESTREMI!
Applicabili in ambienti
Ospedaliero, Terziario e Industriale.
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IMPIANTI SOLARI REALIZZAZIONE

Così la villetta produce
più di quanto consuma

Committente
privato, Arcole (VR)

Potenza impianto
fotovoltaico
12 kWp

Installazione impianti
Soluzioni Energetiche,
Cologna Veneta (VR)
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BEN ESPOSTA
A SUD, la Villa
Attiva ad Arcole
è un esempio
di edificio che
produce più energia
di quanta ne
consuma: il concept
tecnologico è
basato sull’energia
rinnovabile
fotovoltaica e
geotermica.
OLTRE AI PROGETTI
“chiavi in mano”,
che interessano
l’installazione
dell’impianto
fotovoltaico e tutte
le attività connesse,
compreso l’eventuale
finanziamento,
Soluzioni Energetiche
propone un servizio
completo di gestione
e manutenzione.
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rogettata dall’arch. Alberto
Apostoli, la Villa Attiva di
Arcole (Verona) è una residenza monofamiliare che
rappresenta il modello della casa
contemporanea eco-sostenibile.
Le forme architettoniche semplici
e proporzionate, che reinterpretano
con maestria gli stilemi della secolare tradizione costruttiva veneta,
si integrano con impianti all’avanguardia che, a sette anni dalla realizzazione, mantengono inalterate
le performance iniziali. L’edificio,
infatti, continua a produrre più

GLI EDIFICI “ATTIVI” SONO UN CAMPO D’APPLICAZIONE PRIVILEGIATO
PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CONTENIMENTO DEI CONSUMI E
TECNOLOGIE EFFICIENTI FORTEMENTE INTEGRATE CON LE COMPONENTI
ARCHITETTONICHE SONO ALLA BASE DI QUESTI PROGETTI.
FOTO LUCA MORANDINI

realizzazione Villa Attiva

FOTO LUCA MORANDINI

Oggetto

LA STRUTTURA.
Volumi compatti,
involucro edilizio
altamente coibentato e
attento dimensionamento
delle aperture in facciata
sono i presupposti di un
progetto rispettoso degli
stilemi della tradizioni,
riletti con tecnologie edili
contemporanee.

SUPERVISIONE, CONTROLLO E REGOLAZIONE
Supervisione,
controllo e
regolazione di tutti
gli impianti sono
affidati a un sistema
domotico che svolge
tutte le funzionalità
tradizionali: dalla

Giuseppe
La Franca

scelta degli scenari
illuminotecnici
al controllo delle
chiusure motorizzate
dell’involucro
edilizio, dalla
regolazione precisa
dei parametri

microclimatici alla
differenziazione dei
consumi energetici
in funzione della
produzione del
campo fotovoltaico,
fino alla gestione
degli allarmi e della

videosorveglianza.
Il sistema supporta
la gestione via
web e tramite app,
con possibilità di
programmazione di
numerose utilità,
a disposizione

dell’utente su
qualsiasi dispositivo
fisso e mobile.
La gestione della
parte elettrica
avviene attraverso
un sistema basato
sullo standard KNX.
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UNA DELLE
SCHERMATE
del sistema
domotico che
sovrintende il
funzionamento
di tutti gli
impianti installati
nella Villa Attiva,
anche grazie
a un apposito
software per
l’automazione
della parte
termomeccanica
e fotovoltaica.
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IMPIANTI SOLARI REALIZZAZIONE

Daniele
Burato,
Direttore
tecnico e
socio di
Soluzioni
Energetiche
di Cologna
Veneta (VR).

I COMPONENTI dell’impianto domotico
integrati nel quadro principale della Villa
Attiva: il sistema supporta la gestione
via web e tramite app, con possibilità di
programmazione di numerose utilità.

energia di quanta ne consumi, senza alcuna emissione in atmosfera,
costituendo un esempio di quegli
edifici attivi e amici dell’ambiente che sono l’obiettivo dichiarato
dell’attuale rivoluzione tecnologica
nei settori edilizio e impiantistico.

ENERGIA RINNOVABILE
PER IL COMFORT
Il bilancio energetico di un edificio
attivo dev’essere positivo, perciò
l’energia consumata deve risultare
inferiore a quella prodotta, impiegando possibilmente fonti rinnovabili. Per raggiungere questo obiettivo,
in ambito residenziale è oggi praticamente indispensabile ricorrere
all’energia solare e a quella geotermica. Un impianto solare integrato
nella copertura rappresenta infatti
il miglior compromesso fra praticità
ed estetica. Nonostante la contenuta
efficienza di conversione dei moduli oggi in commercio, l’abbinamento
fra fotovoltaico e pompa di calore
permette di fronteggiare al meglio
tutte le esigenze connesse alla climatizzazione degli ambienti, il cui
fabbisogno termofrigorifero è mini-

mizzato grazie a un involucro edilizio
ben termoisolato, ad aperture calibrate per il guadagno solare diretto
invernale e alla presenza di porticati
per l’ombreggiamento estivo.

L’IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
Nel caso della Villa Attiva di Arcole il campo fotovoltaico è formato
52 moduli (12 kWp), che producono
mediamente 15.900 kWh annui. La
principale utenza servita è la pompa
di calore geotermica ad alto rendimento (8 kWt), preposta a erogare i
fluidi caldi e refrigerati distribuiti ai
pavimenti radianti. L’elevata superficie dei terminali in ambiente e la
loro notevole inerzia termica sono
ideali per enfatizzare la resa degli
impianti di climatizzazione invernale ed estiva a bassa temperatura.
Un accumulo termico, che produce anche l’acqua calda sanitaria,
fornisce il volano indispensabile a
ottimizzare il funzionamento della
pompa di calore. Il campo geotermico è composto da sonde a circuito
chiuso, disposte in orizzontale nel
giardino dell’abitazione.
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AUTONOMIA
E DOMOTICA
Parte dell’energia prodotta dal tetto fotovoltaico è utilizzata direttamente dalle utenze domestiche, anche di notte e quando le condizioni
meteorologiche non sono ideali.
L’accumulo elettrico è appannaggio
di una “home battery” agli ioni di
litio (6,4 kWh) che, se necessario,
può anche stoccare elettricità proveniente dalla rete pubblica qualora le tariffe risultino convenienti. In
questo modo la Villa Attiva consente una reale autonomia energetica
ai propri utenti.

L’IMPORTANZA DI UNA
CORRETTA GESTIONE
Soluzioni energetiche - l’azienda
che ha installato l’impianto elettrico, domotico e fotovoltaico della Villa Attiva - oltre al servizio di
posa in opera si occupa dell’intero spettro delle prestazioni legate
all’impiantistica più evoluta, anche
in ambito industriale, proponendo
progetti “chiavi in mano” dei quali
cura direttamente la progettazione,
le pratiche amministrative, l’eventuale finanziamento e la gestione e
manutenzione. Questi ultimi sono
aspetti particolarmente delicati in
quanto, indipendentemente dalla
qualità dei componenti dell’impianto fotovoltaico, una buona
manutenzione assicura la massima
produzione di elettricità e, di conseguenza, enfatizza la componente
economica attiva dell’investimento.
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«L’impianto fotovoltaico è di tipo
tradizionale ed è stato realizzato
con moduli policristallini, posati
con esposizione e azimut ottimali
per massimizzare la produzione
di elettricità. Nonostante la
forma irregolare delle falde e
la presenza di comignoli sulla
copertura, la produzione annua
è superiore a 1.300 kWh per m2
di superficie captante. La posa è
stata completata nel 2010: poiché
l’edificio è in classe energetica
A, l’impianto gode degli incentivi
economici molto favorevoli previsti
dal secondo Conto Energia. Siamo
soddisfatti del lavoro realizzato,
specie sugli impianti geotermici
che sono estremamente complessi
da mettere a punto. L’aspetto più
delicato dal punto di vista tecnico
è consistito infatti nella posa delle
sonde di temperatura del campo
geotermico e nell’interfacciamento
fra il campo fotovoltaico e il resto
dell’edificio. Oggi queste funzioni
sono sempre più integrate nei
sistemi in commercio, mentre
ai tempi fu necessario installare
hardware dedicato e sviluppare il
relativo software. Anche il cliente
è soddisfatto del lavoro svolto:
recentemente abbiamo affiancato
all’impianto fotovoltaico anche una
batteria di accumulo, servita da un
inverter dedicato, per sfruttare al
meglio l’autoconsumo».

PARTE DELL’ENERGIA prodotta dal
tetto fotovoltaico è utilizzata anche di
notte, mediante una “home battery”
agli ioni di litio che consente una reale
autonomia energetica ai propri utenti.
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“SFRUTTARE
AL MEGLIO
L’AUTOCONSUMO
CON L’ACCUMULO”

