
Euthenia.
Componenti 
per impianti 
fotovoltaici.

Il fotovoltaico rende
alla luce del sole.
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Il fotovoltaico sfrutta l’energia naturale del sole 
per produrre energia elettrica. Rispetto alle fonti 
tradizionali ha molti vantaggi in più per te e per 
l’ambiente, chiari, concreti e soprattutto traspa-
renti. Il più importante è prettamente economi-
co: in questo momento è senza dubbio uno dei 
migliori strumenti d’investimento.

I vantaggi per te.
 Eccellente rendita economica per 20 anni 

 grazie agli incentivi statali del Conto Energia.

 Risparmio in bolletta grazie alla produzione 
 di energia fino a 25/30 anni garantita 
 dai moduli fotovoltaici.

 Recupero totale dei costi per realizzare 
 e installare l’impianto fotovoltaico grazie 
 agli incentivi del Conto Energia.

 Sicurezza del proprio investimento: 

 l’incentivo statale è certo ed è erogato 

 per 20 anni dall’allaccio dell’impianto 

 alla rete elettrica.

 Prestazioni a lunga durata: gli impianti 

 fotovoltaici hanno una durata superiore 

 ai 30 anni e richiedono pochi interventi 

 di manutenzione con relativi bassi costi.

 Finanziamenti dedicati: molti istituti 

 di credito offrono soluzioni che coprono 

 fino al 100% dell’investimento. 

 Chiedi subito alla tua banca!

 Aumento del prezzo dell’energia: autoprodurre 

 energia da una fonte rinnovabile è un mezzo 

 sicuro per tutelarsi dagli aumenti futuri.

puoi toccare
Con un investimento così

 il cielo
con un dito.
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I vantaggi per l’ambiente.
 Autoproduzione di energia pulita: 

 con il fotovoltaico produci energia elettrica 
 senza emissione di gas dannosi 
 per l’ambiente, a differenza delle fonti 
 energetiche fossili.

 Sensibilizzazione sociale: il fotovoltaico 
 crea sviluppo e sensibilizza i cittadini verso 
 un uso corretto e consapevole dell’energia.

 Basso impatto paesaggistico: il fotovoltaico 
 è facile da integrare architettonicamente 
 ed è totalmente rimovibile al termine 
 della sua vita di esercizio.

 Produzione di energia distribuita: il fotovoltaico 
 è una valida alternativa alle unità 
 di produzione di energia centralizzate.

I vantaggi per te e per l’ambiente.
 Smaltimento Eternit: ancora più vantaggi 

 con il nuovo Conto Energia 2011 
 che prevede 5 centesimi di euro/kWh in più 
 sulla tariffa incentivante per lo smaltimento 
 dell’Eternit (amianto).

 Smaltimento impianto a fine vita: i produttori 
 dei componenti distribuiti da Thesan 
 aderiscono al consorzio PV Cycle: Thesan 
 smaltirà quindi i diversi componenti 
 dell’impianto fino al 90%.

Vuoi approfondire?
GSE - Gestore dei Servizi elettrici www.gse.it
Consorzio PV Cycle www.pvcycle.org
Authority per l’Energia www.autorita.energia.it
Ministero dello Sviluppo Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it
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il 4° Conto Energia

2011/2013.
Il 4° Conto Energia (DM 05.05.2011 del Ministro 
dello Sviluppo Economico) è il sistema di incen-
tivazione per lo sviluppo e la diffusione degli 
impianti fotovoltaici. Il Gestore dei Servizi Ener-
getici (GSE) riconosce una tariffa incentivan-
te per ogni kWh elettrico prodotto in modalità 
“scambio sul posto” oppure “ritiro dedicato”.

RITIRO DEDICATO: consente la vendita di elet-
tricità alla rete mediante una richiesta di ritiro al 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

SCAMBIO SUL POSTO: l’energia prodotta at-
traverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore 
della rete verrà scontata sui consumi del produt-
tore medesimo.

ESEMPIO DI SCAMBIO SUL POSTO:

Un utente che tramite il suo impianto 

fotovoltaico cede alla rete 3 Kwh non 

pagherà al gestore il costo dell’energia 

pari ai 3 Kwh consumati.
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Il Conto Energia è per tutti.
 Per le persone fisiche, per le aziende, 

 per i soggetti pubblici, per i condomini 
 connessi alla rete elettrica che richiedono 
 un incentivo per realizzare un impianto 
 di potenza superiore a 1 kWp.

Le tipologie incentivate.
1 Impianti fotovoltaici su edifici (case, 
 capannoni industriali, facciate continue);

2 Altri impianti fotovoltaici (a terra, su campo, 
 su pensiline, su parcheggi).

Gli impianti sono suddivisi in 6 classi di potenza e 
sono incentivati secondo la tabella sovrastante.

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Impianti 
sugli edifici

altri impianti 
fotovoltaici

Impianti 
sugli edifici

altri impianti 
fotovoltaici

Impianti 
sugli edifici

altri impianti 
fotovoltaici

Impianti 
sugli edifici

altri impianti 
fotovoltaici

�/kWh �/kWh �/kWh �/kWh

1  P  3 0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261

3  P  20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238

20  P  200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224

200  P  1000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189

1000  P  5000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181

P  5000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

Premi aggiuntivi.
Gli incentivi potranno essere incrementati con 
premi aggiuntivi in casi come ad esempio:

 L’impianto si trova in una zona industriale 
 o commerciale.

 L’impianto è in sostituzione 
 di Eternit (amianto).

 Vi sono miglioramenti delle prestazioni 
 energetiche dell’edificio.

 Vengono impiegati componenti fotovoltaici 
 realizzati all’interno dell’Unione Europea

Per tutti i dettagli consultare il Quarto conto 
energia al sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

Tabella incentivi impianti solari fotovoltaici valida da settembre a dicembre 2011.

Nota: abbiamo evidenziato la colonna relativa agli incentivi di settembre poiché è quella che abbiamo preso come riferimento 

per gli esempi delle pagine successive.
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si rinnovano.
Thesan nasce dal know-how acquisito nel set-

tore dell’edilizia da Savio, che in oltre centoventi 

anni di storia ha sempre fatto dell’innovazione 

una bandiera in tutto il mondo.

Thesan offre al mercato soluzioni innovative nel 

campo delle energie rinnovabili e dei sistemi di ri-

sparmio energetico. Il team di ricerca e sviluppo 

in Thesan è composto da accademici di primo 

livello provenienti dai migliori politecnici, dal CNR 

e dalla Normale di Pisa, nonché da figure chia-

ve nel campo dell’innovazione tecnologica, sia 

all’interno dell’industria che nei centri d’eccel-

lenza sul piano internazionale. Tra i partner nello 

sviluppo dei prodotti Thesan troviamo realtà di 

punta come Enel, Fiat Auto, Cesi e strutture isti-

tuzionalmente dedicate alla ricerca come il CNR 

e il Politecnico di Torino.

Thesan è inoltre distributore ufficiale Sharp, vero 
e proprio pioniere del fotovoltaico con oltre cin-
quant’anni di esperienza.

innovano.
Soluzioni che

Energie che
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L’offerta THESAN
“Zero Pensieri”

Realizzare un impianto fotovoltaico non è mai sta-

to così semplice: Thesan, in collaborazione con 

professionisti e installatori specializzati, ti propone 

un’offerta chiavi in mano per aiutarti in tutte le fasi 

di avanzamento del progetto: dall’analisi dell’inve-

stimento alla scelta dei componenti, dall’installa-

zione dell’impianto fino alla gestione delle pratiche 

per la regolare messa in funzione.

 Analisi finanziaria dell’investimento

 Vantaggi assicurativi e convenzioni 

 con le banche

 Studio di fattibilità tecnico-economica 

 dell’impianto

 Redazione del computo metrico 

 estimativo dell’opera

 Organizzazione e gestione delle pratiche 
 burocratiche

 Gestione delle pratiche GSE

 Gestione delle pratiche di connessione 
 alla rete

 Autorizzazioni utili alla realizzazione 
 dell’impianto

 Progetto elettrico e meccanico dell’impianto

 Fornitura e posa in opera di tutte 
 le componenti necessarie all’impianto

 Istallazione e posa in opera

 Gestione annua della manutenzione

 Collaudo dei lavori e verifiche periodiche 
 per garantire il corretto funzionamento 
 dell’impianto per tutta la sua durata
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Funzionamento
del Sistema.

rete elettrica

pannelli fotovoltaici

inverter

contatore a contatore b

utenze
dc

ac

In alto: schema di utenza dotata di un impianto fotovoltaico 
collegato alla rete elettrica.

Legenda per schema a fianco.

PANNELLI: moduli fotovoltaici disposti opportunamente a fa-
vore del sole per convertire l’energia solare in energia elettrica;

DC: corrente elettrica continua in uscita dal pannello;

INVERTER: convertitore DC/AC, trasforma la corrente elet-
trica continua (DC) in corrente elettrica alternata (AC);

AC: corrente elettrica alternata (in genere 230 volt per im-
pianti fino a 6 kW, a 400 volt per impianti con potenze oltre 
i 6 kW);

CONTATORE A: contatore adibito al conteggio dell’energia 
prodotta dai pannelli;

UTENZE: reti elettriche domestiche che utilizzano corrente 
elettrica alternata;

CONTATORE B: contatore che sostituisce quello esistente 
della rete di distribuzione: è bidirezionale per cui è in grado 
di fare un bilancio tra l’energia immessa dall’impianto verso 
la rete elettrica, e quella prelevata dalla rete elettrica verso 
l’utenza;

RETE ELETTRICA: rete elettrica nazionale finalizzata alla tra-
smissione di elettricità alle utenze domestiche.



orientamento a sud

Inclinazione del tetto 
inclinazione dei moduli 30° 45° 60° 30° 45° 30°

Superficie utile del tetto 
rif. alla superficie di base quadrata 58% 71% 100% 116% 141% 30%

Produzione per kW di potenza 
dell’impianto in rapporto 
all’orientamento ottimale

99% 94% 88% 99% 94% 99%

orientamento est-ovest
Inclinazione del tetto 
inclinazione dei moduli 30° 45° 60° 0°

Superficie utile del tetto 
rif. alla superficie di base quadrata 116% 141% 200% 100%

Produzione per kW di potenza 
dell’impianto in rapporto 
all’orientamento ottimale

87% 83% 70% 95%

Orientamento
del Sistema.

Le tabelle mostrano in che misura la forma, l‘orientamento e l‘angolo di inclinazione di un tetto 
incidono sulla produzione fotovoltaica di ogni impianto.



Abitazione.
Un esempio.



Ipotesi su abitazione privata  
con incentivo di settembre 2011.

Potenza: 3 Kw
Superficie: 20 mq
Orientamento: Sud 
Ubicazione impianto: su falda
Tipo di modulo: Silicio poli o monocristallino
Tariffa incentivante: 0,361 €/kWh
Costo stimato in bolletta: 0,18 €/kWh

REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO Nord Centro Sud

Produzione kWh kWh kWh

Produttività al 1° anno per 1 Kw installato 1.150 1.280 1.400

Produzione kWh/anno kWh/anno kWh/anno

Energia annua prodotta dall'impianto di potenza (3 Kw) 3.450 3.840 4.200

Costi offerta “Zero pensieri” Thesan € € €

Installazione impianto 12.000 12.000 12.000

Manutenzione per 20 anni 4.200 4.200 4.200

Assicurazione per impianti fotovoltaici per 20 anni 1.700 1.700 1.700

A 17.900 17.900 17.900

Incentivi GSE & risparmi in bolletta € € €

Incentivo in 20 anni 24.909 27.725 30.324

Risparmio previsto in bolletta in 20 anni (regime scambio sul posto) 

infl. Energ. 3%** RISPARMIO STIMATO
16.457 18.317 20.034

B 41.366 46.042 50.358

Utile dell'investimento (B - A) 23.466 28.142 32.458

Incentivo versato dal GSE sul conto corrente dell’utente nell’arco di 20 anni, a scadenze prestabilite

FINANZIAMENTO: L’intero importo potrà essere eventualmente finanziato dai principali istituti di credito,  

con prodotti finanziari dedicati al fotovoltaico che coprono il 100% delle spese.   

Il ritorno

Tempo per il pareggio 8/9 anni 7/8 anni 7/8 anni

**nell’ipotesi che tutta l’energia prodotta è consumata   

NOTA: L’esempio qui sopra  ipotizza consumi medi di energia elettrica e costi stimati di un impianto fotovoltaico e 
di un prezzo medio dell’energia elettrica acquistata dal gestore della rete elettrica.  
Per un calcolo mirato alle proprie esigenze, contattare direttamente l’Uffficio Tecnico Thesan al seguente indirizzo 
mail: ufficio. tecnico@thesan.com - N° VERDE 800.093509 - N° FISSO 011.19870791.



Un esempio.
Industria.



Ipotesi su capannone industriale  
con incentivo di settembre 2011.

Potenza: 100 Kw
Superficie: 1.065 mq
Orientamento: Sud 
Ubicazione impianto: su falda
Tipo di modulo: *Telluluro di Cadmio / Silicio cristallino
Tariffa incentivante: 0,307 €/kWh
Costo stimato in bolletta: 0,103 €/kWh

VENDITA INDIRETTA A RITIRO DEDICATO GSE Nord Centro Sud

Produzione kWh kWh kWh

Produttività al 1° anno per 1 Kw installato 1.080 1.240 1.490

Produzione kWh/anno kWh/anno kWh/anno

Energia annua prodotta dall’impianto (100 Kw) 108.000 124.000 149.000

Costi offerta “Zero pensieri” Thesan € € €

Installazione impianto 260.000 260.000 260.000

Manutenzione per 20 anni 28.000 28.000 28.000

Assicurazione per impianti fotovoltaici per 20 anni 15.800 15.800 15.800

A 303.800 303.800 303.800

Incentivi GSE € € €

Incentivo in 20 anni (tariffa 09/2011) 663.120 761.360 914.860

ricavi in 20 anni vendita indiretta ritiro dedicato GSE   

(infl. energ. 3%)** RICAVI STIMATI
299.236 343.567 412.834

B 962.356 1.104.927 1.327.694

Utile dell'investimento (B - A) 658.556 801.127 1.023.894

Incentivo versato dal GSE sul conto corrente dell’utente nell’arco di 20 anni, a scadenze prestabilite

FINANZIAMENTO: L’intero importo potrà essere eventualmente finanziato dai principali istituti di credito,  

con prodotti finanziari dedicati al fotovoltaico che coprono il 100% delle spese.   

Il ritorno

Tempo per il pareggio 6/7 anni 5/6 anni 4/5 anni

**nell’ipotesi che tutta l’energia prodotta è VENDUTA   

NOTA: L’esempio qui sopra  ipotizza costi stimati di un impianto fotovoltaico iva 10% esclusa.  
Per un calcolo mirato del piano finanziario in funzione della natura giuridica del soggetto responsabile, contattare 
direttamente l’Uffficio Tecnico Thesan al seguente indirizzo mail:  
ufficio. tecnico@thesan.com - N° VERDE 800.093509 - N° FISSO 011.19870791.

*Il Telluluro di Cadmio è indicato per installazioni su capannoni industriali
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Thesan, distributore ufficiale SHARP e ABOUND 
SOLAR, commercializza componenti per impianti 
fotovoltaici di marche leader di mercato nel mon-
do.

Thesan mette così a disposizione dei propri clienti 
un’ampia scelta di prodotti e tecnologie in funzione 
del sito specifico di installazione previsto.

I componenti
fotovoltaico.

dell’impianto
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Altri Brand commercializzati

Distributore Ufficiale

Partner UfficialeDistributore

Inverter: GAVAZZI, SUNWAYS, SMA, POWER ONE, GAMESA, DANFOSS

Moduli fotovoltaici: SCENERG, HELIOSPHERA, NEXPOWER

Struttura: K2 SYSTEM



thesan.com

Per un preventivo personalizzato: commerciale@thesan.com

Per informazioni generali: info@thesan.com

Telefono: +39 011 0740923 - Numero verde: 800 093509
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