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LCOE MU/kWh Costo energia elettrica da fotovoltaico

T Anni Vita utile del sistema fotovoltaico

t - Anno t

Ct MU Costi operativi, assicurativi e di 

manutenzione all’anno t

Et kWh Energia elettrica da fotovoltaico

generata nell’anno t

I MU Investimento iniziale

r % Tasso di sconto
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IPc % Tasso di inflazione (specifico del paese)

IR % Tasso di rischio (specifico dell’investimento)
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Elaborazione  «Solar Energy Report» Politecnico di MilanoElaborazione  «Solar Energy Report» Politecnico di MilanoElaborazione  «Solar Energy Report» Politecnico di MilanoElaborazione  «Solar Energy Report» Politecnico di MilanoConsumo annuo (kWh) 3.000

Autoconsumo (kWh) 900

Producibilità

(kWh/kWp)

Nord 1.000  –

Centro 1.200  –

Sud 1.400

Costi sviluppo e connessione (€) 250

Costi O&M, assicurativi, 

amministrativi (€/anno)

150

Prezzo di acquisto

energia rete (€/kWh)

0,19

Tasso di inflazione 2%

Incremento annuo

prezzo energia

1%

Decadimento annuo prestazioni 

moduli

O,8%

Area istallazione Di proprietà

Vita utile (anni) 20 e 30

Rendimento

per investitore «tipo»

4%



PalermoPalermoPalermoPalermo









V
ic

in
a

n
za

 a
ll
a

 G
ri

d
P

a
ri

ty

Efficacia politiche autoconsumo
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