
SolarBIM PV di Mc4Software integra finalmente in un unico strumento completo ed affidabile:
· i migliori modelli internazionali di simulazione oraria degli impianti fotovoltaici Grid-connected
· i reali criteri di determinazione delle complesse partite economiche relative agli impianti PV in vigore nel 
mercato elettrico italiano, sempre aggiornati.

SolarBIM PV è oggi l'unico software che implementa tutti gli strumenti tecnici ed economici necessari alla 
progettazione dell'impianto ed all'analisi del relativo Business Plan.

Il software affronta l'analisi del bilancio energetico basandosi sulla simulazione oraria per elaborare i risultati 
mensili ed annuali.

Simulazione oraria
Nella simulazione oraria SolarBIM PV tiene conto della molteplicità di fattori che influenzano la produttività reale 
dell'impianto, quali ad esempio:

· il profilo orario della temperatura di funzionamento dei moduli, in relazione al tipo di montaggio ed 
all'integrazione con l’involucro edilizio

· l'ombreggiamento dovuto all'orizzonte ed agli ostacoli
· l'ombreggiamento, parziale o totale, reciproco tra file orizzontali parallele, tenendo conto del reale compor-

tamento delle stringhe quando ombreggiate, in relazione alla rispettiva organizzazione
· il rendimento istantaneo dell'inverter ai carichi parziali
· l'eventuale intervento del limitatore di potenza dell'inverter e le conseguenti perdite di conversione

Bilanci energetici
I bilanci energetici sono eseguiti con dettaglio orario, consentendo un'accurata costruzione del profilo orario di 
tutte le energie rilevanti ai fini delle transazioni economiche:

· l'energia prodotta
· l'energia netta prelevata dalla rete
· l'energia netta immessa in rete

Il business plan
Nel business plan, è possibile calcolare con precisione e fedelmente i dettami normativi e del mercato:

· il beneficio derivante dall'applicazione della tariffa incentivante ex D.M. 19/02/07,
· il beneficio derivante dall'evitato costo di acquisto dell'energia elettrica, tenendo conto della reale struttura 

contrattuale e tariffaria della fornitura di energia elettrica adottata (corrispettivi fissi, legati ai kW, legati ai 
kWh, multiorari e mono-orari)

· il beneficio derivante dalla vendita delle eccedenze al grossista/trader, con implementazione della reale 
struttura contrattuale bilaterale adottata e delle reali tariffe di cessione dell'energia immessa in rete

· il beneficio derivante dalla vendita indiretta al GSE delle eccedenze, secondo il regime di "ritiro dedicato" ex 
delibera AEEG n.280/07, con possibilità di implementazione dei profili orari storici o previsionali dei prezzi 
zonali di borsa elettrica italiana (IPEX) e dell'eventuale regime dei "prezzi minimi garantiti"

· l'effetto sull'evitato costo di acquisto dell'energia da rete del regime di scambio sul posto ex delibera AEEG 
n.28/06, con possibilità di implementazione dei saldi annui complessivi o per fasce orarie e del calcolo 
dell'energia immessa e persa per scadenza del saldo positivo annuo

· il beneficio derivante dal nuovo scambio sul posto, introdotto dal recentissimo TISP (Testo Integrato dello 
Scambio sul Posto) di cui alla nuova delibera AEEG n.ARG/elt 74/08, in vigore dal 01/01/2009, che si 
sostituirà al precedente meccanismo ex delibera AEEG n.28/06 (funzione in implementazione entro il 2008)

Il risultato è una accurata relazione tecnica che riporta nel dettaglio il progetto ed i risultati dell'analisi economica 
costi/benefici.

In definitiva, con SolarBIM PV sia il progetto che le relative analisi economiche saranno precise ed estremamen-
te affidabili. 

Scopri tutti i dettagli sul sito www.mc4software.com
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