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ETA
Renewable Energies

Has been operating for more than 15 years in the research,
development application and implementation of Renewabledevelopment, application and implementation of Renewable
Energy systems by offering independent consultancy and
project implementation services.p j p



ETA Renewable Energies –The Team

Composed of 25 engineers environmental experts and

g

Composed of 25 engineers, environmental experts, and 
economists with extensive experience in the fields of 
environment, energy and water, in synergy with our clients 
and partners:and partners:

- European Commissionp
- World Bank (WB)
- Asian Development Bank (ADB)
- International Energy Agency (IEA)
- Governmental authorities

Regional authorities Municipalities- Regional authorities, Municipalities
- Private companies and industries
- Universities, research and development institutesUniversities, research and development institutes
- International professional firms providing technical and 

architectural solutions



ETA Renewable Energies

The Sectors of Activity

Design, testing and development of innovative 
Renewable Energy systemsgy y
Scientific and technological research
Implementation of Renewable Energy systems 

d l i b d land plants in urban and rural areas
Studies and strategies on RE application in 
E d i d l i t iEurope and in developing countries
Organisation of seminars, symposia, 
i t ti l f d hibitiinternational conferences and exhibitions 
promoting progress and highlighting the 
achievements in the field of RE developmentachievements in the field of RE development
and application
Scientific publicationsScientific publications



Since 2004 ETA-Florence has been
BIPV lt t f th hit tBIPV consultant for the architecture
firm FOSTER+PARTNERS
− 2004 : New High Speed Railway Station, 

Florence ItalyFlorence, Italy
− 2006 : Aldar Central Market, Abu Dhabi

2006 : High Court of Justice and Supreme− 2006  : High Court of Justice and Supreme 
Court, Madrid
2007 2010 : Motor City Aragon Spain− 2007-2010  : Motor City Aragon, Spain

− 2008  : The Rimini Masterplan, Rimini Italy
2008 M Y ht Cl b M− 2008  : Monaco Yacht Club, Monaco

photo courtesy by Foster+Partnersphoto courtesy by Foster+Partners



Durata media degli iter autorizzativi (settimane)Durata media degli iter autorizzativi (settimane)



Impegno orario per l’ottenimento degli atti autorizzativi



Incidenza % dei costi amministrativi sul totale dei costi di sviluppo (esclusi i componenti)



D.M. 10 Settembre 2010

Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da

fonti rinnovabili

Art 17 1)Art 17.1)
Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida leattuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le
Regioni e le Province autonome possono procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui alspecifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al
presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3
…
Allegato 3)Allegato 3)
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non 
già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad 
offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimentooffrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento 
e orientamento per la localizzazione dei progetti. 
L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere 
effettuata dalle Regionieffettuata dalle Regioni ...
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve,
dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come
atto di accelerazione e semplificazione dell'iter diatto di accelerazione e semplificazione dell iter di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in
termini di opportunità localizzative



PERIMETRAZIONE SITI NON IDONEI - REGIONE TOSCANA

• Siti Inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO (trattasi dei siti relativi a P.za del Duomo 
di Pisa, centri storici di Firenze,San. Gimignano, Siena e Pienza, la Val d'Orcia)

PERIMETRAZIONE SITI NON IDONEI - REGIONE TOSCANA

• Aree e beni immobili di notevole interesse culturale come individuati ai sensi degli ex artt. 10 e 11 del 
D.Lgs 42/04Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs 42/04 (ex lege 1497)

• Zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare 
pregio paesaggistico e culturale definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1

• Emergenze culturali e zone contigue a parchi archeologici e culturali

A li ( i li i li l li) SIR SIC ZPS• Aree naturali protette (nazionali, regionali, locali), SIR, SIC e ZPS

• Zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar

• Aree D.O.P (D.O.C. e D.O.C.G.) e Aree I.G.P.Zone vincolate ex art. 142 d.lgs 42/04 (ex Galasso)





L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a 
rallentare la realizzazione degli impianti, 
…
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve,
dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di
accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione allap f
costruzione e all'esercizio,



D.M. 10 Settembre 2010

Li id l’ t i i d li i i tiLinee guida per l’autorizzazione degli impianti

alimentati da fonti rinnovabili

Art 13 3)Art 13.3)
Nei casi in cui l’impianto non ricada in zona sottoposta
a tutela ai sensi del d.lgs 42/2004 il proponente
effettua una comunicazione per verificare laeffettua una comunicazione per verificare la
sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di
procedure di accertamento della sussistenza di beni
archeologici .archeologici .
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le
soprintendenze informano l'amministrazione
procedente circa l'eventuale esito positivo di dettap p
verifica al fine di consentire alla stessa
amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal
punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi lep ,
soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett.
e).





Il fotovoltaico su tetto in aree vincolate non costituisce un degrado per l’ambiente
i t tcircostante





STAZIONE FOTOVOLTAICA DI RICARICA PER VEICOLISTAZIONE FOTOVOLTAICA DI RICARICA PER VEICOLI 
ELETTRICI NEL COMUNE DI FIRENZE

Basilica Santa 
Maria Novella

Piazza 
Sant’Ambrogio





IL PROGETTO DELL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO NELLA NUOVA STAZIONE 
FERROVIARIA  ALTA  VELOCITÀ DI 
FIRENZEFIRENZE
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POSIZIONAMENTO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI SULLA COPERTURA

• 308 kWp potenza installata
• 330 MWh/anno produzione attesap

Unità di copertura lato estUnità di copertura lato est

Lunghezza: 452 m

Larghezza: 52 m



UBICAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE ALTA VELOCITÀ











Il Palazzo di Giustizia, con i suoi 76 metri di altezza
massima diventa il terzo edificio più alto di Firenze, dopo
la Cupola del Brunelleschi (114 m) e la Torre di Palazzop ( )
Vecchio (95 m)



aberni
Casella di testo
fonte: Conergy Italia



















GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ETAFlorence Renewable Energies
www.etaflorence.it - mail: eta.fi@etaflorence.it




