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Sono stati sufficienti meno di quattro
anni, dal 2007 ad oggi, perché il merca-
to fotovoltaico italiano potesse raggiun-
gere livelli ritenuti impossibili fino a
qualche anno fa. Grazie alle politiche
energetiche governative (conto ener-
gia) l'Italia oggi si classifica, per potenza
fotovoltaica installata, al secondo posto
in Europa, dietro alla Germania ed al
quarto posto a livello mondiale, davan-
ti agli USA. Questo periodo rappresenta
probabilmente uno dei momenti più
importanti della storia energetica della
nostra nazione. Contro qualunque pre-
visione, parecchie aziende sono state
testimoni e talvolta protagoniste di que-
sta crescita che ha avuto ed avrà evi-
denti risvolti positivi, sia in termini am-
bientali che occupazionali. Il mercato
fotovoltaico dei prossimi anni si pro-
spetta altrettanto promettente se op-
portunamente sostenuto dagli incentivi
statali fino alla sua completa maturità
ed autonomia.
Questa II edizione del testo è stata ag-
giornata al decreto ministeriale del 6
agosto 2010, definito "terzo conto ener-
gia", che regolamenterà il meccanismo
delle tariffe incentivanti concesse dal
GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per
il prossimo triennio (2011-2013).
Rispetto alla prima edizione sono pre-
sentati due nuovi casi pratici: un im-
pianto fotovoltaico da 52,8 kWp al servi-
zio di un oleificio e un impianto fotovol-
taico da 93,38 kWp al servizio di un’a-
zienda agricola.
Il testo è suddiviso in 7 capitoli: dai cen-
ni sulla tecnologia fotovoltaica, alle fasi
del sopralluogo e del dimensionamen-

to di un impianto fotovoltaico. Sono
trattati anche gli aspetti economici e la
predisposizione completa di una proce-
dura, facendo riferimento alla normati-
va vigente. Una guida pratica pertanto,
che si pone l'obiettivo di fornire, a tecni-
ci e professionisti del settore, utili consi-
gli tratti dall'esperienza pratica di un'a-
zienda del settore.
Il CD-ROM allegato contiene una banca
dati normativa aggiornata, schede di rac-
colta dati, modulistica relativa a istanze
e autorizzazioni, schemi elettrici in for-
mato CAD, documentazione fotografica
di cantieri e di impianti realizzati, non-
ché i progetti relativi ai tre casi pratici trat-
tati nel testo (progetti di impianti da 4,8
kWp, 52,8 kWp, 93,38 kWp).
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Ecco una guida agile e operativa per
orientarsi nelle nuove regole per gli ap-
palti e i contratti Pubblici di Lavori, Ser-
vizi, Forniture. Il volume fornisce, infatti,
un'analisi dettagliata – corredata da
indicazioni applicative  – del Regola-
mento di esecuzione e attuazione al
Codice dei Contratti e ne esamina gli
istituti principali, mettendone in risalto
le novità e le problematiche che potreb-
bero sorgere in fase di applicazione.
Alla redazione dell'opera hanno parte-
cipato professionalità esperte della ma-
teria, che operano quotidianamente
nell’applicazione della normativa sui
contratti pubblici. Completano questo
strumento di lavoro il testo integrale del
Regolamento e il quadro sinottico di
raffronto tra vecchie e nuove disposizio-
ni regolamentari.
Gli argomenti: disposizioni comuni; or-

gani del procedimento e programma-
zione; la progettazione; la verifica del
progetto ai fini della validazione; siste-
ma di qualificazione e requisiti per gli
esecutori di lavori; modalità per la qua-
lificazione dei contraenti generali;
l'avvalimento; soggetti abilitati ad assu-
mere lavori; sistemi di realizzazione dei
lavori; criteri di selezione delle offerte;
le garanzie; il contratto; esecuzione dei
lavori; lavori per il patrimonio culturale;
contratti di affidamento di servizi di ar-
chitettura e ingegneria nei settori ordi-
nari; contratti di forniture e servizi nei
settori ordinari; contratti relativi a lavori,
servizi e forniture nei settori speciali;
contratti eseguiti all'estero; disposizioni
transitorie e abrogazioni.
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Questo volume si distingue per la com-
pletezza e la chiarezza con cui illustra
l’ultima versione del Pregeo. 
Esso contiene:
- tutte le novità di Pregeo 10;
- grafici e tabelle esplicative di rapida

consultazione per l’approvazione au-
tomatica degli atti di aggiornamento;

- esempi pratici completi;
- indice iconografico con rimandi a

esempi schematici di tutte le tipologie
per l’approvazione automatica e tradi-
zionale;

- esempi pratici su soggetti sottoscri-
venti, lettera di incarico, ditta catastale
e ditta dichiarata;

- specifico approfondimento sulla pro-
posta di aggiornamento cartografico,
sull’altimetria e sulla metodologia di
rilievo satellitare con GPS;

- normativa e circolari ministeriali libe-
ramente scaricabili da internet;

- glossario tecnico-amministrativo.
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