
1. OGGETTO 

 

Il presente documento ha come scopo la descrizione del progetto di estrazione di valore energetico dal 

giacimento energivoro sito nel Comune di Molfetta (BA) utilizzando la formula "Contribuzione e 

Condivisione". 

 

1.1 DESCRIZIONE GIACIMENTO ENERGIVORO 

 

Tipo giacimento: DISTRIBUTORE METANO, 

Comune giacimento: Molfetta (BA), 

Energia primaria utilizzata : ELETTRICA – 380V – Bassa tensione – Potenza impegnata 50 kW, 

 

1.2 DESCRIZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA ATTUALI 

 

 

 

 

 

 



1.3 DESCRIZIONE E INDIVIDUAZIONE TERRENI E FABBRICATI IN CUI È SITO IL GIACIMENTO 

ENERGIVORO  

 

COORDINATE GEOGRAFICHE 

Latitudine: 41.179652,  

Longitudine: 16.590208 

Altitudine: 55 metri 

 

GOOGLE MAPS - ORTOFOTO 

70056 Molfetta BA, Italia 

 

 

 

 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

2.1 PREMESSA 

 

Al fine di estrarre valore energetico dal giacimento energivoro, si posizionerà sull’immobile 

precedentemente descritto, un sistema fotovoltaico che trasforma l’Energia associata alla radiazione solare 

in Energia Elettrica e che evita l’utilizzo delle centrali inquinanti a carbone e a gas. 

 ulla base dell’analisi delle in ormazioni a dis osizione    stata indi iduata una soluzione a a a 

massimizzare la produzione elettrica, sia individuando la migliore disposizione dei pannelli solari, sia 

adottando tecnologie occidentali di prima scelta. 



 

2.2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA  

 

Dall’analisi dello s azio a dis osizione   stato  roge ato un sistema c e u lizza  annelli solari fotovoltaici 

con tecnologia a cristalli multipli di ultima generazione per una potenza complessiva di picco pari a 35.00 

kWp . 

I pannelli solari fotovoltaici utilizzati hanno una potenza pari a 250Wp cad., sono di ultima generazione, 

muniti di tutte le certi icazioni  re iste dall’Unione Euro ea e il certificato di classe 1 per la resistenza al 

fuoco. 

La progettazione prende in considerazione le prescrizioni nazionali dei Vigili del Fuoco ed   realizzata con 

l’obie  o di o enere la massima  rodu  it  energetica massimizzando l’irraggiamento solare sui  annelli 

fotovoltaici.  

 

2.3 CALCOLO DELLA PRODUTTIVITA’ENERGETICA DELL’IMPIANTO 

 

Il sito internet della Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) fornisce un inventario su base 

cartografica di risorse di energia solare e la valutazione della generazione di energia elettrica da impianti 

fotovoltaici in Europa, Africa e Sud-Est asiatico. Si tratta di una parte dell'azione SOLAREC che contribuisce 

all'attuazione delle energie rinnovabili nell'Unione europea. 

 

2.4 SCHEMA DI CALCOLO DEL DATABASE DI RADIAZIONE SOLARE 

 

  energia solare   una delle risorse eco-sostenibili  er la  roduzione di energia ele rica mediante im ian  

 oto oltaici          rinci ali da  di in ut u lizza  nel  rocesso di  iani cazione   la  radiazione solare . 

PVGIS ha sviluppato un database di radiazione solare a partire da dati climatologici omogeneizzati per 

l’Euro a  

L'irradiazione totale giornaliera [Wh.m-2] viene calcolato mediante l'integrazione dei valori di irradianza 

[Wm-2] calcolati ad intervalli di tempo regolari durante la giornata. La successione temporale durante la 

giornata include il calcolo e la valutazione relativa agli ombreggiamenti (shadowing) che si verifica da 

caratteristiche locali del terreno (colline o montagne), rilevati dal modello di elevazione digitale. 

Il risultato   il calcolo del numero di ore u li riconducibili alla  roduzione alla  otenza nominale 

dell’im ianto  quindi il  rodotto della  otenza di  icco  er le ore utili di irraggiamento anno: 

 

[kWp] * [hirr anno] = kWh elettrica prodotta anno 

 

2.4.1 CALCOLO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA 

 

Dal calcolo  untuale dell’irraggiamento in termini di ore u li anno  si e ince una  rodu  it  media  ari a 

circa 1.380 ore/equivalenti che corrisponde a una produzione annua di energia elettrica di circa 48.300 

kWh anno. 

 

 



2.5 CERTIFICAZIONI E GARANZIE 

 

Il sistema fotovoltaico è accompagnato dalle seguenti garanzie : 

20 anni garanzia per difetti di fabbricazione;  

   anni garanzia sulla  rodu  it  s mata di energia ele rica; 

   annelli solari  oto oltaici sono dota  di tu  i cer  ca  u li  er l’u lizzo nella comunit  euro ea, tra cui il 

certi icato di resistenza alla corrosione da nebbia salina e all’atmos era ammoniosa  oltre ad essere 

regolarmente iscritti alle associazioni per il riciclo dei materiali a fine vita; di seguito l'elenco dei loghi degli 

enti certificatori : 

 

 
 
 
 

3. TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Per la conferma della realizzazione del progetto si prevedono circa 45/60 giorni dalla fine della vendita 

dell'ultima quota di contribuzione disponibile. 

 
Nei 120gg successivi si renderanno disponibili in cantiere tutti i materiali e si provvederà: 

- alla completa installazione e messa in servizio del sistema fotovoltaico, 

- all'acquisizione delle varie autorizzazioni agli enti preposti (Comune, Enel ect), 

- alla connessione con la rete di distribuzione di zona (ad esempio Enel Distribuzione). 

 

4. RITORNO DEL CAPITALE INVESTITO PER L'ACQUISTO DEL CERTIFICATO/QUOTA DI CONTRIBUZIONE 

 

Ogni quota di contribuzione  a un  alore di € 5        cinquecentoeuro    

Ogni contributore può acquisire una o più quote secondo le disponibilità di seguito elencate. 



Il ritorno sul capitale investito per l'acquisizione della quota di contribuzione e' riportato nel certificato di 

proprietà rilasciato ( online ) al momento dell'acquisizione ( online ).  

Il ritorno  sul capitale investito e' variabile, predefinito e comunque rapportato alla data di scadenza del 

certificato di proprietà: 

 

Quote di contribuzione  del  alore di € 5   ognuna  dis onibili  er il  resente  rogetto: 

 

Quote scadenza   2 anni  -  alore alla scadenza €   589,00; 

Quote scadenza   3 anni  -  alore alla scadenza €   768,00; 

Quote scadenza   5 anni  -  alore alla scadenza €   947,00; 

Quote scadenza 10 anni  -  alore alla scadenza €  1.394,00; 

Quote scadenza 15 anni  -  alore alla scadenza €  1.841,00; 

Quote scadenza 20 anni -  alore alla scadenza €  2.289,00; 

 

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

 

Ogni certificato di proprietà  è identificato univocamente dal proprio numero di serie. 

Si può richiedere il duplicato del certificato citando il numero di serie all'indirizzo di posta elettronica 

certificata redondasrl@pec.it. 

 ’ordine di acquisizione del certi icato ri orta il codice  il  alore e la quantità.  

L'ordine viene immesso online dal contributore nel sistema telematico del portale Greenforce.IT come 

Proposta di Acquisizione (PDA). Il sistema telematico del portale visualizza/acquisisce le PDA immesse dai 

vari contributori.  

Le PDA vengono ordinate per periodo di scadenza (dalla massima alla minima) e, a parità di scadenza, 

assegnate  er orario di inserimento  Contestualmente all’immissione il sistema  eri ica se  ra le PDA 

presenti in quel momento sul portale ne esistono alcune che soddisfino le condizioni (quantità e scadenza) 

per l'immediata realizzazione del progetto. 

In tal caso il sistema del portale concluderà immediatamente l'assegnazione producendo uno o più 

certificati a seconda che la quantità richiesta provenga da uno o più contributori. 

 l/  certi icato/i  err / erranno in iati a mezzo  osta raccomandata assicurata all’indirizzo del contributore 

entro 1  gg dalla  eri ica del buon esito dell’a  enuta contribuzione  



6. PROCEDURA DI RIMBORSO DEI CERTIFICATI DI VALORE ENERGETICO 

 
Di seguito sono fornite tutte le informazioni su come effettuare il Rimborso dei Certificati di Valore 
Energetico, i Documenti Necessari e la Procedura da seguire in caso di Certificati di Valore Energetico 
Cointestati. 
 

Rimborso dei Certificati di Valore Energetico. 

 
Quando si parla di Rimborso  s’intende il Cambio del Certificato di Valore Energetico in Denaro Contante. 
Per effettuare il Rimborso del Certificato alla scadenza, scrivere a redondasrl@pec.it, da indirizzo di posta 
elettronica certificata, allegando la copia del Certificato. 
Il presentatore della Richiesta di rimborso dovrà attendere circa 4-5 giorni prima di ricevere l'accredito che 
avverrà  a mezzo di assegno circolare a lui intestato o in alternativa a mezzo di bonifico su conto corrente 
bancario o postale  a lui intestato. 
 
I Documenti necessari 
 
Per poter effettuare il Rimborso del proprio Certificato di Valore Energetico, il Contributore deve allegare, 
insieme alla copia del Certificato, la copia dei propri Documenti di riconoscimento che sono, la Carta di 
Identità ed il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria, in alternati a alla Carta d’ dentit  si  uò in iare la co ia della 
Patente di Guida. 
Le copie di tutti i documenti devono essere autenticate.  
 
Solo il Contributore  a cui è intestato il Certificato può richiedere il Rimborso e non sono previste deleghe di 
altre  ersone a com iere l’o erazione  
 
Nel caso il Contributore sia sprovvisto di uno dei 2 documenti di identità o siano scaduti, non si potrà 
effettuare il Cambio del Certificato di Valore Energetico. 
 
Una volta effettuato il Rimborso del Certificato  l originale di quest’ultimo do r  essere consegnato a: 
REDONDA Srl - Via Montenapoleone n. 8 - 20121 - Milano - a mezzo posta raccomandata. 
 
Rimborso Certificati di Valore Energetico - la Cointestazione 

 
I Certificati di Valore Energetico, possono essere intestati a più soggetti e in questo caso i Certificati 
sono  detti  "Cointestati". 
 
Nel caso in cui si deve effettuare il Rimborso di un Certificato Cointestato si richiama il principio della  Pari 
Facoltà di Rimborso; significa che devono essere allegate, alla email di richiesta di rimborso, le copie 
autenticate di tutti gli Intestatari del Certificato. 
 
In caso contrario, il Rimborso del Certificato non può essere effettuato. 
 
Nel caso in cui tra i vari intestatari di un Certificato ci fosse una persona defunta-deceduta deve essere 
fatta necessariamente la Pratica di Successione per poter incassare il Certificato. 
 

mailto:redondasrl@pec.it
http://www.bloglavoro.com/2014/10/11/calcolo-codice-fiscale-calcola-gratis-online.htm
http://www.bloglavoro.com/2014/07/20/richiesta-tessera-sanitaria-ecco-come-fare.htm

