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IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CHIAVI I

� Materiali Europei di Alta Gamma

− Moduli Q Cells poly QPRO250 G3

− inverter ABB String Inverter PVI

− Kit di fissaggio in alluminio, cavi solari, dispositivi di protezione 

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'impianto;

� Cura delle Pratiche Autorizzative

� Installazione e collaudo effettuati

� Fornitura e installazione del 

avanzata per la supervisione e la gestione completa dell'impianto in esercizio;

Ed in più inclusa nel prezzo: 

� Assistenza Tecnico-Amministrativa Completa

� Manutenzione Ordinaria e 

� Servizio di Monitoraggio

� Pulizia Moduli 

PREZZO IVA inclusa 
(*) 

7.000,00 € 

(*) La presente offerta è stata formulata sulla base di condizioni “standard” inerenti 

pertanto, potrà subire delle rettifiche in fase di sopralluogo, che verrà effettuato dal personale installatore 

condizioni di installazione non fossero considerate “standard” o la potenza (kWp) dell’impianto

per cause quali: mancanza di spazio sufficiente o eventuali ombreggiamenti.
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CHIAVI IN MANO" DA 3 kWp comprensivo di: 

Gamma: 

poly QPRO250 G3; 

String Inverter PVI-3.0-TL-OUTD-S; 

alluminio, cavi solari, dispositivi di protezione 

preliminare, definitiva ed esecutiva dell'impianto; 

utorizzative con gli Enti preposti (Comune, Enel Distribuzione, GSE, etc.

Installazione e collaudo effettuati con strumenti idonei da tecnici altamente 

Fornitura e installazione del Sistema di Monitoraggio Solar2You dotato di una reportistica 

avanzata per la supervisione e la gestione completa dell'impianto in esercizio;

Amministrativa Completa per 1 anno: 

rdinaria e Straordinaria; 

onitoraggio H24 dell’impianto FV; 

 

La presente offerta è stata formulata sulla base di condizioni “standard” inerenti agli oneri di installazione e

pertanto, potrà subire delle rettifiche in fase di sopralluogo, che verrà effettuato dal personale installatore 

condizioni di installazione non fossero considerate “standard” o la potenza (kWp) dell’impianto proposto non possa essere confermata 

per cause quali: mancanza di spazio sufficiente o eventuali ombreggiamenti. 

• DETRAZIONI FISCALI 

• SCAMBIO SUL POSTO
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alluminio, cavi solari, dispositivi di protezione e sicurezza elettrica 

Distribuzione, GSE, etc.); 

altamente specializzati; 

dotato di una reportistica 

avanzata per la supervisione e la gestione completa dell'impianto in esercizio; 

gli oneri di installazione e di sicurezza. La stessa, 

pertanto, potrà subire delle rettifiche in fase di sopralluogo, che verrà effettuato dal personale installatore qualificato, qualora le reali 

proposto non possa essere confermata 

INCENTIVI 

DETRAZIONI FISCALI 50% 

SCAMBIO SUL POSTO 
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VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3kWp CHIAVI IN MANO 

DATI INVESTIMENTO: 

PREZZO FINALE IVA INCLUSA 

VITA UTILE IMPIANTO - NR. ANNI 

FORME DI SOSTEGNO 

IPOTESI DI CALCOLO: 

PRODUZIONE STIMATA ANNUA [kWh] 

ENERGIA PRODOTTA E AUTOCONSUMATA

FABBISOGNO ANNUO DI UNA FAMIGLIA [kWh]

STIMA SPESA ANNUA DI ENERGIA ELETTRICA DI UNA FAMIGLIA

BENEFICI INVESTIMENTO: 

A) SENZA FINANZIARIA 

RISPARMIO ANNUO STIMATO IN TERMINI DI AUTOCONSUMO E SCAMBIO SUL POSTO

RECUPERO DELL'INVESTIMENTO IN NR. ANNI

(inclusa sostituzione dell'inverter all'undicesimo anno)
 

B) CON FINANZIARIA 

NR. RATE 

RATA 1^ 

RATE SUCCESSIVE 

RISPARMIO ANNUO STIMATO IN TERMINI DI AUTOCONSUMO E SCAMBIO SUL POSTO

RECUPERO DELL'INVESTIMENTO IN NR. ANNI

(inclusa sostituzione dell'inverter all'undicesimo anno)

 

CO2 evitata: 2.000 kg 

Vita utile: 25 anni
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ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO 

CHIAVI IN MANO - SOLUZIONE ZERO PENSIERI 

 

€ 7.000,00

25 

 - DETRAZION

 - SCAMBIO

 

 3.900

ENERGIA PRODOTTA E AUTOCONSUMATA 60%

FABBISOGNO ANNUO DI UNA FAMIGLIA [kWh] 4.000

STIMA SPESA ANNUA DI ENERGIA ELETTRICA DI UNA FAMIGLIA € 880,00

 

RISPARMIO ANNUO STIMATO IN TERMINI DI AUTOCONSUMO E SCAMBIO SUL POSTO € 768,00

RECUPERO DELL'INVESTIMENTO IN NR. ANNI 

(inclusa sostituzione dell'inverter all'undicesimo anno) 
6 

 

60 [5 ANNI]

€ 175,09

€ 147,50

RISPARMIO ANNUO STIMATO IN TERMINI DI AUTOCONSUMO E SCAMBIO SUL POSTO € 768,00

RECUPERO DELL'INVESTIMENTO IN NR. ANNI 

(inclusa sostituzione dell'inverter all'undicesimo anno) 
0 

Impianto FV 3kWp 

Chiavi in mano 

Risparmio annuo: 

768,00€

Recupero 

dell'investimento  in 

Nr. Anni: 6

CO2 evitata: 2.000 kg 

ca.

Vita utile: 25 anni
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€ 7.000,00 

DETRAZIONE FISCALE 50% 

SCAMBIO SUL POSTO 

3.900 

60% 

4.000 

€ 880,00 

€ 768,00 

60 [5 ANNI] 

175,09 

€ 147,50 

€ 768,00 


