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Premessa
SCOPO DEL DOCUMENTO
La presente relazione tecnica è illustrativa del progetto preliminare per la realizzazione di
un impianto di generazione elettrica con l’utilizzo di fonte rinnovabile solare, mediante
l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un sistema fotovoltaico della potenza di
4,5 kWp e sarà realizzato secondo le specifiche tecniche del decreto 5 Maggio 2011
emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed alla normativa tecnica vigente.
L’intervento verrà realizzato sulla copertura dei loculi del cimitero del comune di Prata di
Pordenone (PN).
L'impianto funzionerà in regime di scambio sul posto, ossia immetterà nella rete di
distribuzione tutta l'energia elettrica di bassa tensione prodotta e non consumata.
Nel seguito sono raccolte le linee guida generali della progettazione ed una descrizione
motivata delle scelte tecniche.
La scelta della tipologia e marca dei moduli fotovoltaici e dell’inverter installati sono
indicati e scelti dalla ditta installatrice dell’impianto, in funzione delle disponibilità dei
materiali a mercato in tale momento.
In fase di progettazione sarà verificata la scelta eseguita delle apparecchiature
dell’impianto fotovoltaico e sarà accettata e adottata.

VALENZE DELL'INIZIATIVA
La realizzazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica di distribuzione ha
lo scopo di fornire energia elettrica in rete con i conseguenti interessi derivanti dalla
vendita dell’energia stessa.
Più in generale, l'applicazione della tecnologia fotovoltaica consente:
• la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti;
• il risparmio di combustibile fossile;
• nessun inquinamento acustico;
• l'applicazione di soluzioni di progettazione del sistema perfettamente compatibili con
le esigenze di tutela del territorio (es. l'impatto visivo).
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1.0

OGGETTO ED IDENTIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA D'IMPIANTO

1.1
Oggetto
II presente documento ha lo scopo di fornire la descrizione tecnica del progetto
preliminare di realizzazione di un impianto di generazione elettrica innovativo con l'utilizzo
della fonte rinnovabile solare attraverso la conversione fotovoltaica.
II progetto preliminare prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza
totale di 4,5 kWp da installare sulla copertura dei locali cimiteriali a servizio del Cimitero
del comune di Prata di Pordenone, sito in via 4 Novembre, nel comune di Prata di
Pordenone (PN) (Foglio 6 mapp. A), di proprietà dell’amministrazione comunale di
Prata di Pordenone (PN). Questo cimitero è stato dato in gestione alla ditta
Elettrotecnica C. Lux Srl avente sede legale nel comune di Ponte nelle Alpi (BL), in
via Rione Santa Caterina, 28/A
I pannelli in falda saranno parzialmente integrati nella copertura, ovvero verranno posati
sulla copertura realizzata in lamiera grecata, assicurando la dovuta impermeabilizzazione
degli staffaggi dei profili a supporto dei moduli, per una superficie complessiva di 30 m2.
1.2
Tipologia d'impianto ed identificativo a norma CEI 0-2
L’impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di distribuzione dell'energia elettrica in
bassa tensione della Società Distributrice ENEL S.p.A., iniettando nella stessa l'energia
prodotta.

2.0

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Nella redazione del presente progetto preliminare sono state e dovranno essere
considerate nella esecuzione dei lavori di installazione, le disposizioni di legge e le norme
tecniche del CEI.
Si richiamano di seguito le principali norme e leggi che regolamentano le attività di
progettazione e costruzione degli impianti elettrici:
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici;
- conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di conversione;
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli
fotovoltaico.
Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i quadri elettrici, le
norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti
sulla rete dal gruppo di conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-8
per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.
Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l’esercizio dell’impianto, le scelte
progettuali devono essere conformi alle seguenti normative e leggi: norma CEI 11-20
per il collegamento alla rete pubblica; norme CEI EN 61724 per la misura e
acquisizione dati; legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.
Norme Tecniche
-

Norme CEI 0-2: documentazione di progetto;
Norme CEI 0-3: documentazione per legge 37/08;
Norme CEI 0-16, regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
Norma CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica;
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-

Norme CEI 3-19: segni grafici per schemi-apparecchiature e dispositivi di
comando e protezione;
Norme CEI 11-37:guida per l’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti per
sistemi di prima, seconda e terza categoria
Norme CEI 13-4: sistemi di misura dell’energia elettrica – Composizione,
precisione e verifica;
Norme CEI 16-2 Individuazione dei morsetti degli apparecchi;
Norme CEI 17-13: quadri elettrici bt;
Norme CEI 17-41 Contattori elettromeccanici;
Norme CEI 22-2 Convertitori elettronici di potenza per applicazioni industriali e di
trazione;
Norme CEI 23-3 Quadretti per impianti elettrici domestici e similari;
Norme CEI 23-26; 23-39; 23-40; 23-56; Tubazioni;
Norme CEI 64-8: norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale
non superiore 1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua;
Norme CEI 64-12, esecuzione dell'impianto di terra negli edifici;
Norme CEI CT 20 (scelta e installazione dei cavi);
DM 12/2/82 MLP criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e
norme tecniche per i carichi ed i sovraccarichi;
CEI 81-10; Protezioni delle strutture contro i fulmini;

II sistema in questione è classificabile, secondo le norme CEI come un sistema TT
essendo esso alimentato da rete con neutro e da un proprio impianto di messa a terra.
Decreti Ministeriali
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n°81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Legge n°186 del 2 Marzo 1968 - Disposizioni concernenti installazioni ed impianti
elettrici;
Legge n°109 del 11 Febbraio 1994 - Legge quadro in materia di lavori pubblici;
Decreto Ministeriale n°37 del 22 Gennaio 2008 - ”Regolamento concernente
l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici”.
Decreto Ministeriale 05/07/2013 - Incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/05/2011; è stato
redatto per dare continuità al meccanismo di incentivazione in Conto Energia per gli
impianti fotovoltaici, già avviato con i precedenti decreti del 28/7/2005 e 6/2/2006 (Primo
Conto Energia), 19/2/2007 (Secondo Conto Energia), 06/08/2010 (Terzo Conto Energia),
05/05/2012 (Quarto Conto Energia).
Delibere AEEG in attuazione ai Decreti Ministeriali
Connessione:
Delibera ARG-elt n. 33/08 - Condizioni tecniche per la connessione alle reti di
distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV;
Delibera ARG-elt n. 119/08 - Disposizioni inerenti l'applicazione della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 33/08 e delle richieste di deroga alla
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norma CEI 0-16, in materia di connessioni alle reti elettriche di distribuzione con tensione
maggiore di 1 kV.
Ritiro dedicato:
Delibera ARG-elt n. 280/07 – Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro
dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387-03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239-04.
Delibera ARG-elt n. 107/08 – Modificazioni e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas 6 novembre 2007, n. 280/07, in materia di ritiro dedicato
dell'energia elettrica.
Servizio di misura:
Delibera ARG-elt n. 88/07 – Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica
prodotta da impianti di generazione
Tariffe:
Delibera ARG-elt n. 111-06 - Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento
delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Delibera ARG-elt n.156-07 - Approvazione del Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita
dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto
legge 18 giugno 2007, n. 73/07.
Allegato A TIV Delibera ARG-elt n. 156-07 - Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita
dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del Decreto
Legge 18 giugno 2007 n. 73/07.
Delibera ARG-elt n. 171-08 - Definizione per l'anno 2009 del corrispettivo di gradualità
per fasce applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione
diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel
mercato libero.
Delibera ARG-elt n. 348-07 - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di
condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione.
Delibera ARG-elt n. 349-07 - Prezzi di commercializzazione nella vendita di energia
elettrica (PCV) nell’ambito del servizio di maggior tutela e conseguente la remunerazione
agli esercenti la maggior tutela. Modificazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 27 giugno 2007 n. 156/07 (TIV).
Delibera ARG-elt n. 353-07 - Aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla
copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Delibera ARG-elt n. 203-09 - Aggiornamento per l’anno 2010 delle tariffe per l’erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica e delle condizioni
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economiche per l’erogazione del servizio di connessione. Modificazioni dell’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità n. 348/07.
Delibera ARG-elt n. 205-09 - Aggiornamento per il primo trimestre gennaio – marzo 2010
delle condizioni economiche del servizio di vendita di Maggior Tutela e modifiche al TIV.
Delibera ARG-com n. 211-09 - Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2010
delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori
componenti del settore elettrico e del settore gas e modificazioni dell’Allegato A alla
deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07.
TICA:
Delibera ARG-elt n.99-08 - Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,
di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 06 agosto
2010, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti
fotovoltaici.
Delibera ARG-elt n. 198-11 TICA – Testo integrato della qualità dei servizi di
distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012 – 2015.
Delibera ARG-elt n. 187-11 - Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed
economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli
impianti di produzione di energia elettrica (TICA), per la revisione degli strumenti al fine di
superare il problema della saturazione virtuale delle reti elettriche.
TISP:
Delibera ARG-elt n. 188-05 - Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per
l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9
del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n. 188/05).
Delibera ARG-elt n. 260-06 - Modificazione ed integrazione della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di
misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.
Delibera ARG-elt n. 74-08 TISP- Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnicoeconomiche per lo scambio sul posto (TISP).
Delibera ARG-elt n. 184-08 - Disposizioni transitorie in materia di scambio sul posto di
energia elettrica.
Delibera ARG-elt n.1-09 - Attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e
dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione
dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e
di scambio sul posto.
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3.0

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

3.1
Premessa
Il presente progetto preliminare risponde e dovrà rispondere strettamente alla “Specifica
Tecnica di Fornitura” – Allegato A - e a quant’altro richiesto dal relativo Bando.
3.2
Sito di installazione
L’impianto fotovoltaico in oggetto sarà realizzato lungo la falda inclinata del tetto con
esposizione principale a nord-est, con posa dei moduli fotovoltaici sopra l’attuale manto di
copertura realizzata in lamiera grecata.
3.3
Descrizione Impianto
L'intero impianto è composto da 18 moduli fotovoltaici in silicio policristallino da 250W di
picco per una potenza totale di 4,5 kW di picco. Gli impianti interconnessi in
corrispondenza del gruppo di conversione continua/alternata, in modo da funzionare in
parallelo, convergeranno nell’unico punto di connessione con la rete ENEL.
Nessuno dei poli del generatore fotovoltaico sarà connesso a terra.
Sul tetto a servizio dei loculi cimiteriali saranno installati i moduli, mentre il gruppo di
condizionamento della potenza sarà sistemato in un locale interno al cimitero adibito a
Cappella Votiva. Le strutture di fissaggio a tetto saranno realizzate in profilato metallico
appoggiate sul piano orizzontale; le strutture saranno ancorate al tetto e ad esse saranno
fissate le barelle che alloggiano i moduli fotovoltaici.
Strutture e sostegni saranno verificati ai carichi statici (propri+neve) e dinamici (vento)
secondo le norme e per le caratteristiche climatiche della località in oggetto.
I moduli saranno collegati in serie in numero di 9, pertanto avremo indicativamente:
2 stringhe da 9 moduli ciascuna collegata ad 1 inverter.
L’ingresso ottenuto in DC verrà convertito in AC dall’inverter con una tensione monofase
di 230V. Il lato AC dell’inverter sarà connesso al quadro di interfaccia mediante due
conduttori.
L’impianto sarà dotato di protezioni di linea conformi alla normativa CEI 11-20 e sarà
collegato alla rete di terra esistente secondo la vigente normativa.
L’impianto ha una garanzia di due anni a far data dal collegamento alla rete.
3.4

Prestazioni del sistema

3.4.1 Producibilità dell’impianto
La stima dell’energia annua prodotta in corrente alternata dell’impianto (considerando
un’inclinazione della falda pari a 0,022°) è dell’ordine di:
4950 kWh/anno

4.0

COMPONENTI DELL'IMPIANTO

I componenti dell'impianto fotovoltaico collegato in parallelo alla rete sono:
- moduli fotovoltaici;
- strutture di appoggio dei moduli fotovoltaici;
- quadro di campo;
- convertitore statico corrente continua/corrente alternata;
- quadro di interfaccia alla rete della Società distributrice (ENEL S.p.A);
- cavi di cablaggio.
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4.1
Moduli fotovoltaici
I moduli fotovoltaici consisteranno di celle policristalline connesse in serie; le tipiche
caratteristiche elettriche dei moduli, misurate a STC (AM=1,5; E=1000 W/m2; T=25°C)
sono le seguenti:
Potenza di picco Pm ± 5%

250

Wp

Tensione a circuito aperto Voc 38.01

V

Corrente di corto circuito Isc

8.60

A

Tensione nominale Vmpp

31.02

V

Corrente nominale, Impp

8.06

A

Dimensioni del modulo

1650x990x38

mm

Peso

19.5

Kg

I moduli sono garantiti per 30 anni per la potenza, in particolare il decadimento eventuale
nello stesso periodo di 30 anni non sarà superiore al 20%, mentre non supererà il 10% in
10 anni.
4.2
Strutture di appoggio dei moduli
Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno dimensionate conformemente alla
normativa vigente, realizzate in acciaio INOX, e con bulloneria in acciaio INOX.
Standard di carico: CNR-UNI 10012/85; D.M. 12 febbraio 1982; Circolare Ministero dei
Lavori Pubblici n. 22631 del 24 maggio 1982
Normative di calcolo: CNR-UNI 10011/88; D.M. 16/01/96.
4.3
Quadro di campo
Il quadro di campo esercita la funzione di connettere in parallelo le stringhe di moduli
costituenti il campo fotovoltaico. Il quadro contiene le apparecchiature descritte di seguito.
Su ciascun arrivo dalle rispettive stringhe sono previsti :
o due morsetti sezionabili
o un diodo di blocco
o una piastra di raffreddamento per i diodi di protezione;
o sezionatore di linea.
4.4
Convertitori statici CC/CA
Il generatore fotovoltaico sarà ottenuto installando 1 inverter e 18 moduli fotovoltaici da
250 W ciascuno. Pertanto avremmo due stringhe da 9 moduli collegate ad 1 inverter. Ogni
modulo sarà previsto di diodi by-pass. Particolare attenzione sarà posta nella
progettazione del quadro elettrico contenente i suddetti componenti: sarà conforme alle
norme vigenti EN 60439-1 e IEC 439, esso possiederà un grado di protezione adeguato
alle caratteristiche ambientali del sito d’installazione.
I gruppi di conversione saranno idonei al trasferimento della potenza dal generatore
fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili: potenza
nominale in CC 4600 W, corrente max di ingresso 22 A (per n°1 ingresso), potenza
CA d’uscita massima 4600 W. I valori della tensione e della corrente di ingresso del
gruppo di conversione saranno compatibili con quelli del generatore fotovoltaico, mentre i
valori della tensione e della frequenza di uscita saranno compatibili con quelli della rete
alla quale viene connesso l’impianto.
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Il gruppo di conversione sarà basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica
PWM, e sarà privo di clock e/o riferimenti interni; sarà in grado di operare in modo
completamente autonomo e di inseguire il punto di massima potenza del generatore
fotovoltaico.
Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, così come previsto dalla citata
norma CEI 11-20, sarà integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni saranno
corredate da certificazioni emesse da un organismo screditato.
L’inverter sarà dotato di display che visualizzerà la quantità dell’energia prodotta
dall’impianto e le rispettive ore di funzionamento, mentre l’impianto sarà dotato di
dispositivo elettromeccanico fornito su richiesta dell’ente ENEL.
4.5
Cavi elettrici e cablaggio
I cavi sono dimensionati e concepiti in modo tale da semplificare e ridurre al minimo le
operazioni di posa in opera, con particolare riguardo al contenimento delle cadute di
tensione. Queste saranno, indicativamente, contenute entro il 2% del valore nominale.
I cavi avranno la guaina in PVC non propagante la fiamma e l'isolante in PVC o in gomma
etilenpropilenica.
La tensione nominale sarà di 0,6 / 1 kV e la tensione d'isolamento 4 kV.
I conduttori saranno di corda di rame ricotto, in accordo alle norme CEI 20-32/1980.
I cavi di collegamento dei quadri di campo con il quadro di parallelo situato nel locale
quadri saranno posati in appositi cavidotti, costituiti da canalina/tubi.
4.6
Quadro di interfaccia con la Società Distributrice
L’allacciamento con la rete ENEL avviene mediante il quadro generale di interfaccia
DK5950 e CEI 11-20, al cui interno sono contenute le protezioni di interfaccia.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INVERTER
5.0
II generatore fotovoltaico è composto da due stringhe servite da un gruppo di conversione
cc/ca autonomi (inverter).
L’ inverter monofase, alloggiato in apposito locale all’interno del fabbricato, avrà l’uscita in
alternata collegata in parallelo alla rete e realizzata effettuando un collegamento
fase/neutro a tensione di 230 Vca.
L’inverter ha le seguenti caratteristiche:

6.0

Potenza di uscita (nominale)

4600W

Costruttore

FRONIUS

Modello

PRIMO 4.6-1

Numero inverter

1

COLLAUDO DEI COMPONENTI

Tutti i componenti dei sistemi saranno sottoposti in officina alle prove ed ai collaudi
previsti dalle norme di riferimento.
Il collaudo dei componenti sarà eseguito dal sub-fornitore nelle officine di produzione,
alla presenza di tecnici e, se richiesto, del Committente.
Se richiesto dal Committente, le apparecchiature del sistema potranno essere
sottoposte a prove di caratterizzazione, a spese e discrezione del Committente in
laboratori attrezzati di sua scelta.
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7.0

MONTAGGI

Il montaggio delle opere meccaniche e delle opere elettriche sarà eseguito a "perfetta
regola d'arte".
Il montaggio dei moduli fotovoltaici si compone di:
• assemblaggio degli elementi portanti, ottenendo l'allineamento orizzontale e
verticale secondo il progetto;
• posa in opera, a mezzo bulloneria, dei moduli fotovoltaici sulle strutture di
sostegno.
I montaggi elettrici in campo sono qui di seguito elencati:
• giunzione dei moduli di ciascuna stringa;
• posa in opera dei quadri di sottocampo e collegamento alle rispettive
stringhe;
• posa in opera del quadro di condizionamento della potenza;
• posa dei cavi di interconnessione tra quadri di sottocampo e quadro di
condizionamento della potenza, nei rispettivi tubi portacavi;
• posa in opera dei collegamenti alla rete di terra predisposta nell’area.
Non sono previste opere civili, che esulino dai normali ripristini nei punti di
interferenza.

8.0

PROVE DI ACCETTAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

8.1
Collaudo dei materiali in cantiere
I materiali e/o apparecchiature costituenti l'impianto sono progettati, costruiti e
sottoposti alle prove previste nelle norme ed alle prescrizioni di riferimento.
In particolare il collaudo dei materiali sarà del tipo:
Visivo - meccanico, prima dell'inizio dei lavori di montaggio, per accertare eventuali
rotture o danneggiamenti dovuti al trasporto, e ad ultimazione dei lavori, per
accertarne l'integrità e/o eventuali danneggiamenti o esecuzioni a non "perfetta regola
d'arte".
8.2
Verifica tecnico-funzionale
La verifica tecnico-funzionale dell’impianto consiste nel verificare:
• la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
• la messa a terra di masse e scaricatori;
• l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
• il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di
potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione
(accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
• la condizione: Pcc > 0,85*Pnom *I / ISTC, ove:
Pcc è la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore
fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;
Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
I è l’irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli, con
precisione migliore del 3%;
ISTC, pari a 1000 W/m², è l’irraggiamento in condizioni standard;
• la condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove: Pca è la potenza attiva (in kW) misurata
all’uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;
• la condizione: Pca > 0,75*Pnom *I / ISTC.
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Saranno effettuate le verifiche di cui sopra e, a lavori ultimati, verrà emessa una
dichiarazione (secondo il facsimile allegato al Bando Regionale), firmata e siglata in ogni
parte, che attesterà l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

9.0

DOCUMENTAZIONE

Verranno emessi e rilasciati i seguenti documenti:
• manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli
interventi manutentivi;
• progetto esecutivo in versione “come costruito”, corredato di schede tecniche dei
materiali installati;
• scheda di progetto dell’impianto “come costruito”, corredato di schede tecniche dei
materiali installati;
• dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08, articolo 1, lettera a;
• certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
• garanzia sull’intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.

Allegati
• ESTRATTO DI MAPPA
• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
• ELABORATO GRAFICO DI DETTAGLIO
• SCHEDA TECNICA DELL’IMPIANTO
• SCHEMA A BLOCCHI DELL’IMPIANTO

Scheda tecnica dell’impianto
Dati generali
Richiedente
Soggetto

x
Pubblico
Privato

x

Sede dell’intervento
Tipo di struttura edilizia
Indirizzo
Località
Provincia
Superficie disponibile per i moduli (m2)
Dati utenza Rete elettrica
Potenza impegnata [kW]
Tensione [V]
Monofase
Trifase
Consumo medio annuale
(kWh) stimato

Uscita

16900

Integrate
Certificate
Monofase
Trifase

Tipologia di installazione
Retrofit
Copertura a
falda
Strutturale
Lucernaio
Copertura piana
Facciata
Frangisole
Tettoia
A terra

Retrofit
Strutturale

Tetto
Via 4 Novembre, snc
Prata di Pordenone
Pordenone
30

3,3
230
X

Generatore Fotovoltaico
Potenza nominale [kW]
Tensione [V]
Frequenza [Hz]
Hanno tutti i moduli la stessa
esposizione
Tecnologia inverter
Ingresso floating
Protezione di
interfaccia

Elettrotecnica C.Lux Srl

4,50
230
50
Si

X
X
X

X

Elemento di arredo urbano
Tecnologia dei moduli
Silicio monocristallino
Silicio policristallino
Silicio amorfo
Altro

X

Orientamento moduli (azimut)
Sud
Sud - Est
Sud –
Ovest
Est
Ovest
Nord – Est X
Nord Ovest
Inclinazione dei moduli
0° - 20°
X
20° - 60°
60° - 90°
Fenomeni di ombreggiamento
Assenti
Parziali durante i mesi invernali
Parziale durante i mesi autunnali e primaverili
Parziale durante i mesi i mesi estivi
Prestazioni dell’impianto
Numero di ore equivalenti previsti
Produzione attesa [kWh/anno]

1100
4950

X
X

