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La carta fornisce un'importante informazione
sulle superfici idonee all'installazione dei sistemi
solari in base all'esposizione delle coperture.
Per la valutazione delle altre fondamentali
variabili (inclinazione delle superfici, presenza di
ombreggiature, etc.), si consiglia di rivolgersi a
progettisti e installatori competenti di fiducia.
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Tavola 2
"Potenziale solare fotovoltaico e termico - Esposizione dei tetti"

Legenda
Esposizione dei tetti
Tutte le esposizioni
Sud
Sud-Ovest
Sud-Est
Est
Ovest
Nord-Est
Nord-Ovest
Nord

TETTO PIANO - Tutte le esposizioni

TETTO A FALDE - Esposizione a Sud, Sud-Ovest e Sud-Est

Le superfici dei tetti piani si prestano per
l'installazione di impianti fotovoltaici e solari che
possono essere progettati affinchè ricevano la
maggiore insolazione possibile alla migliore
inclinazione. Il tetto, infatti, non essendo a falde non
possiede il vincolo dell'inclinazione che influisce sulla
producibilità

Rientrano in questa categoria le falde dei tetti che
garantiscono la maggiore producibilità, sia solare che
fotovoltaica
Potenziale di produzione fotovoltaica:

Potenziale massimo di produzione fotovoltaica
(calcolato se l'impianto viene inclinato di 35°):
1180 kWh/kWp

TETTO A FALDE - Esposizione a Est e ad Ovest

TETTO A FALDE - Esposizione a Nord-Est e a Nord-Ovest

Rientrano in questa categoria le falde esposte a Est e
ad Ovest, le quali hanno quasi la stessa producibilità
da fotovoltaico. Sono le falde da tenere in
considerazione in caso quelle esposte a Sud, Sud-Est
e Sud-Ovest non siano impiegabili all'installazione di
impianti fotovoltaici e/o solari per motivi diversi

Le falde dei tetti esposte a Nord-Est ed a Nord-Ovest sono
quelle che hanno la minore producibilità e di conseguenza
sono quelle meno indicate per l'installazione di impianti solari
o fotovoltaici.
Potenziale di produzione fotovoltaica:

Potenziale di produzione fotovoltaica:

Capacità potenziale totale lorda: 85.800 kWp
Produzione potenziale totale lorda: 83.814.914 kWh

Intero territorio comunale
Scala 1:12.000

