
 
 
 

L’Ente Parco, grazie a finanziamenti regionali (Settore gestione Aree Protette e Settore 
Risparmio Energetico), ha realizzato presso le sue tre sedi operative:

� Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
� Impianti fotovoltaici per la produzione e l’immissione in rete di energia elettrica

P.i.t. – Fraz. Capanne di 
Marcarolo

Palazzo Baldo - Lerma

Palazzo Gazzolo -
Voltaggio

 
 
 
 

Grazie a finanziamenti regionali (40% dal Settore Programmazione 
e Risparmio in materia energetica, il rimanente dal Settore Gestione 
Aree Protette), il Parco delle Capanne di Marcarolo ha realizzato nel 
2006 degli impianti fotovoltaici e solari termici presso le sue sedi 
operative di Fraz. Capanne di Marcarolo, Lerma e Voltaggio. 
Sui tetti delle tre sedi, due delle quali ospitate presso antichi 
palazzi, sono stati integrati nella copertura della falda avente 
esposizione ottimale collettori solari e pannelli fotovoltaici, 
dimensionati in modo da garantire il fabbisogno di acqua calda 
sanitaria e di energia elettrica di ciascun edificio, nell’ambito del 
quale sono funzionanti o previste strutture ricettive ed attività 
d’ufficio. 



L’obiettivo dell’autosufficienza energetica non è ancora raggiunto, 
poiché il riscaldamento è fornito da tradizionali caldaie a gas e 
l’integrazione di quest’ultimo tipo di impianto con il sistema solare-
termico non è stata possibile per motivi tecnico-strutturali. 
Gli impianti fotovoltaici sono connessi alla rete elettrica e riversano 
la produzione con il sistema contrattuale dello scambio sul posto, 
compensando ampiamente il prelievo di energia elettrica dalla rete.  
 
Si forniscono i primi dati di produzione relativamente agli impianti 
fotovoltaici di Lerma, Capanne di Marcarolo e Voltaggio, dalla loro 
entrata in servizio (luglio 2006) alla lettura effettuata il 29.01.2010 
risultano i seguenti valori: 
 
Lerma    13.449 KWh  
 
Capanne di Marcarolo non rilevabile (*)   
 
Voltaggio    20.157 KWh  
 
A distanza di poco più di un mese (letture del 02.03.2010) 
risultano i seguenti valori: 
 
Lerma    13.633 KWh  
 
Capanne di Marcarolo 11.594 KWh 
 
Voltaggio    20.162 KWh (**) 
 
Pertanto la produzione mensile risulta essere: 
 
Lerma    184 KWh 
 
Capanne di Marcarolo non rilevabile (*) 
 
Voltaggio        5 KWh 
 



(*) l’impianto è ripartito da pochi giorni a seguito della rimozione 
dell’accumulo di neve dai pannelli, l’ultima lettura risale a fine dicembre 2009 
ed ammonta a 11.550 KWh prodotti. 
 
(**) l’impianto è risultato inattivo per l’accumulo di neve sui pannelli ad 
un’ispezione effettuata a metà febbraio; il giorno 02.03 i pannelli si 
presentavano sgombri, ma l’impianto risultava scollegato manualmente, una 
volta riarmato l’interruttore generale e ripartito l’impianto, l’inverter forniva la 
lettura sopra riportata. 


