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biasongiovanni@outlook.it

Da: Giovanni Biason
Inviato: domenica 20 giugno 2021 18:28
A: Pivetta Stefano - Roveredo in Piano; Affari Generali - Roveredo in Piano
Cc: Arrigo Buranel
Oggetto: Roveredo in Piano - progetto fotovoltaico Scuole Media 2021
Allegati: R9 55 Civica roveredo - proposta diminuzione oneri b0314.pdf; electrify2030

_executive_summary_2018_it.pdf

Buon pomeriggio geom. Pivetta, 
 
grazie mille della pronta risposta. Di seguito la ns vision sull’energia elettrica producibile da 
fonti rinnovabili confortata da fonti UE, GSE, Enel. 
 
Se ricordo bene la superficie del tetto della Scuola Media è di circa 1.800mq lordi. 
 

 
 
Nell’ipotesi di procedere per gradi, volendo utilizzare solo l’area del tetto più a sud di circa 400mq 
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Si potrebbe ottenere una potenza complessiva:  

- 400mq diviso 2 per fattore di ombreggiamento = 200mq 
- 200 mq diviso 8 mq/kWpicco = 25 kW 

 
Rimangono le altre due aree una delle quali ha lucernai che ingombrano. 
 
Gli impianti fotovoltaici con potenza maggiore di 20kW possono usufruire dell’incentivo del  
Decreto FER1/ luglio 2019 di 10 centesimi di EURO per kWh prodotto e immesso in rete (il  
che permette di ripagare l’impianto in meno di 10 anni circa, oltre a produrre energia verde). 
 
Per conoscenza Le allego una ns presentazione in Commissione Urbanistica che ha lo scopo 
di raccogliere notizie iniziali sulla politica della UE verso la transizione dell’energia utilizzata  
di tipo elettrico sostituendo i combustibili fossili. 
 
Resto a disposizione per chiarimenti e porgo i miei più cordiali saluti. 
Giovanni Biason 
 
 
 
 

Da: Pivetta Stefano - Roveredo in Piano <stefano.pivetta@comune.roveredo.pn.it>  
Inviato: martedì 15 giugno 2021 11:34 
A: SIAC Giovanni Biason <biason@siacinformaticasrl.com> 
Oggetto: RE: fv scuola media COPIACONFORMEDIM[0.1] (2).pdf 
 
Buongiorno  
Il progetto è ancora in fase di elaborazione comunque si pensava ad una potenza di almeno 15 Kw anche perchè con 
il finanziamento a bilancio si prevede la sostituzione delle lampade interne della scuola. Presumibilmente non saremo 
in grado di completare il tutto con il solo finanziamento dello stato ma potrò essere più preciso solo una volta 
terminata la valutazione da parte del professionista. 
 
 
Distinti saluti. 
  
il Responsabile del Servizio 
PIVETTA geom. Stefano 
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Funzionario Tecnico Ufficio LL.PP. – Patrimonio – Protezione Civile - Ambiente 
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO (PN) 
Via Carducci n. 11 – 33080  Roveredo in Piano (Pn) 
mail: lavori.pubblici@comune.roveredo.pn.it 
tel. 0434-388660 - fax 0434-94207 
 

Da: SIAC Giovanni Biason [biason@siacinformaticasrl.com] 
Inviato: martedì 15 giugno 2021 10.35 
A: Pivetta Stefano - Roveredo in Piano 
Oggetto: I: fv scuola media COPIACONFORMEDIM[0.1] (2).pdf 

Buongiorno geom. Pivetta, 
  
posso chiederLe: quale sarà la potenza dell’impianto 
fotovoltaico in progetto sulla Scuola Media? 
  
Grazie mille, con cordialità. 
Giovanni Biason 
  
  


