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RELAZIONE TECNICA  
IMPIANTOFOTOVOLTAICO 

1 PREMESSA 

La presente relazione illustra le scelte progettuali relativamente all’impianto fotovoltaico a servizio 
dell’asilo nido all’interno della scuola elementare Piano Vite. 

L’impianto sarà costituito dai seguenti componenti principali: 

• Generatore fotovoltaico; 
• Quadri di campo; 
• Sistemi di condizionamento della potenza (inverter); 
• Quadro di interfaccia; 
• Quadro di rete; 
• Misuratori di Energia prodotta (M1). 

La quantità di energia elettrica producibile è stata calcolata sulla base dei dati radiometrici reali del 
sito, prodotti da indagini satellitari. 

L’impianto funzionerà in parallelo alla rete BT di distribuzione locale di energia elettrica 
producendo energia trifase, che sarà utilizzata esclusivamente per l’autoconsumo. 

2 NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO  

La normativa e le leggi di riferimento adoperate per la progettazione e l’installazione degli impianti 
fotovoltaici sono:  

• Norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale; 
• Norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN 61215 per 

moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli a film sottile; 
• Conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e per il convertitore c.c./c.a.; 
• UNI 10349, o Atlante Europeo della Radiazione Solare, per il dimensionamento del campo 

fotovoltaico; 
• UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici. 

Si richiamano, inoltre, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per quanto riguarda 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 
convertitore c.c./c.a., 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. 

Circa la sicurezza ela prevenzione degli infortuni, si è fatto riferimento a: 

• il D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro;  

• la legge 37/08 (regolamento di attuazione della nuova legge 46/90) e successive 
modificazioni e integrazioni, per la sicurezza elettrica. 

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l’esercizio dell’impianto, le scelte progettuali 
dovranno essere conformi alle seguenti normative e leggi:  
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• Norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con particolare riferimento al 
paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000);  

• Legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali: il comma prevede che l’esercizio 
di impianti da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, 
non è soggetto agli obblighi della denuncia di officina elettrica per il rilascio della licenza di 
esercizio e che l’energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è 
sottoposta all’imposta erariale e alle relative addizionali; 

• Deliberazione n. 224/00 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000, per 
gli aspetti tariffari: l’utente può optare per il regime di scambio dell’energia elettrica con il 
distributore; in tal caso, si applica la: "Disciplina delle condizioni tecnico- economiche del 
servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con 
potenza nominale non superiore a 20 kW (Deliberazione 224/00)". 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi, ulteriori disposizioni di legge, norme e 
deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili. 

3 DATI DI PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite 
conversione fotovoltaica, avente una potenza nominale pari a 9,66 kW. 

L’impianto sarà collocato sulla copertura inclinata dell’edificio che ospita l’asilo nido. L’area sarà 
sgombra di eventuali ombre in quanto sarà più alta rispetto ai corpi di fabbrica circostanti. 

Per un maggiore dettaglio planimetrico si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente progetto. 

L’impianto fotovoltaico sarà costituito da n.1 sottocampo, azimut -20°, tilt 15° per un totale di 41 
moduli fotovoltaici da 235Wpcad. collegati elettricamente ad 1 inverter. Al fine di ridurre le perdite 
per ombreggiamento si è deciso utilizzare due stringhe. 

I moduli saranno montati su struttura in acciaio zincato opportunamente ancorata alla copertura.  
La struttura di sostegno ed il relativo ancoraggio saranno calcolati in modo da rispondere alle 
caratteristiche strutturali definite dal DM 14 gennaio 2008.  

I moduli saranno connessi elettricamente tra loro tramite cavo solare in un numero di stringhe tale 
da ottimizzare al meglio il sistema degli ombreggiamenti; dal piano copertura, attraverso tubazione 
dedicata, si arriverà al gruppo di inverter attraverso un quadro CC contenente SPD e sezionatori di 
stringa; seguiranno gli inverter, il Quadro CA con i dispositivi generatore e le protezioni 
magnetotermiche differenziali, il contatore di produzione e infine il collegamento alla rete elettrica. 

Il tipo di modulo prescelto è il Sunways modello SM 215 M, da 235Wp, in silicio monocristallino, 
che si contraddistingue per la qualità della lavorazione dei componenti. È caratterizzato 
dall’introduzione di 3 bus bar che permettono meno perdite fra un contatto e l’altro, con contatti più 
sottili per una maggiore superficie di assorbimento. È montato con vetro antiriflesso che permette 
la riduzione delle perdite per dispersione e riflesso con conseguente aumento della performance 
nelle ore mattutine e serali; la cornice è in alluminio nero, con connettori Multicontact MC3. È 
fornito con garanzia sul rendimento dell’90% sui 12 anni, e 80% sui 25 anni. Il prodotto è inoltre 
dotato di 5 anni di garanzia. 

Il gruppo di conversione statica prescelto è della GreenPower Technologies S.L., modello 
PowerPV10 di 10 kW di potenza nominale, idoneo al trasferimento della potenza del campo 
fotovoltaico alla rete di distribuzione, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza 
applicabili. 
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Si riportano di seguito le caratteristiche dell’impianto. 

3.1 Caratteristiche dei moduli 
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Figura 1–Grafico Potenza - Tensione 

 

 
 

Figura 2–Grafico Corrente - Tensione 
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3.2 Caratteristiche del gruppo di conversione 
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Figura 3 – Grafico efficienza dell’inverter  

 

4 PARAMETRI DI SIMULAZIONE ED ELABORAZIONI  

4.1 Disponibilità della fonte solare 

4.1.1 Irradiazione giornaliera media mensile sul pi ano orizzontale 

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è stata verificata utilizzando i dati “UNI 
10349 di riferimento: CATANIA (CT)/ - Località CALTANISSETTA (CL)” relativi a valori giornalieri 
medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale. 

Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di RAGALNA (CT) avente latitudine 37°.638 
N, longitudine 14°.951 E ed altitudine di 830 m s.l .m., i valori giornalieri medi mensili della 
irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano or izzontale [kWh/m²] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
2.44 3.31 4.50 5.99 7.20 8.07 8.07 7.35 5.59 3.92 2.84 2.16 

Fonte dati: UNI 10349 - Località di riferimento: CATANIA (CT) - CALTANISSETTA (CL) 

I valori di irraggiamento giornaliero medio mensile sono i seguenti: 
 

Mese 

Diffuso 

giornaliero 

[kWh/m ²] 

Diretto 

giornaliero 

[kWh/m ²] 

Totale 

giornaliero 

[kWh/m ²] 

Gennaio 0,92 1,52 2,44 

Febbraio 1,17 2,14 3,31 

Marzo 1,53 2,97 4,50 

Aprile 1,78 4,21 5,99 

Maggio 1,86 5,34 7,20 

Giugno 1,78 6,29 8,07 
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Luglio 1,64 6,43 8,07 

Agosto 1,44 5,91 7,35 

Settembre 1,44 4,15 5,59 

Ottobre 1,25 2,67 3,92 

Novembre 0,94 1,90 2,84 

Dicembre 0,83 1,33 2,16 

Annuale 503,96  1368,59 1872,55 

 
Tenendo conto dell’irraggiamento giornaliero medio mensile e del numero di giorni di cui si 
compongono i dodici mesi dell’anno, è possibile determinare  il valore di irraggiamento globale 
annuale su piano orizzontale pari a 1872,55 [kWh/m²]. 

 

 

Figura 4 - Irradiazione giornaliera media mensile s ul piano orizzontale [kWh/m²]- Fonte dati: UNI 1034 9  

 

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 1.872,55 kWh/m²  
(Fonte dati: UNI 10349 - Località di riferimento: CATANIA(CT) / CALTANISSETTA (CL). 

 

4.2 Fattori morfologici e ambientali 

4.2.1 Ombreggiamento 

Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a 1.00. 

Di seguito il diagramma solare per il comune di RAGALNA: 
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Figura 5 - Diagramma solare 

4.2.2 Albedo 
Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è 
inserito l’impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori 
presenti nella norma UNI 8477: 

Valori di albedo medio mensile 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

 

L’albedo medio annuo è pari a 0.20. 

 

4.3 Criteri di progetto 

4.3.1 Criterio di stima dell’energia prodotta 

L’energia generata dipende: 

- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza 
della superficie antistante i moduli); 

- dall’esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut); 
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico; 
- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per 

disaccoppiamento o mismatch; 
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System). 

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all’unità del totale 
delle perdite, calcolate mediante la seguente formula: 

Totale perdite [%] =  [1 – (1 – a – b) x (1 – c - d) x (1 – e) x (1 – f)] + g  
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per i seguenti valori: 

- a Perdite per riflessione. 
- b Perdite per ombreggiamento. 
- c Perdite per mismatching. 
- d Perdite per effetto della temperatura. 
- e Perdite nei circuiti in continua. 
- f Perdite negli inverter. 
- g Perdite nei circuiti in alternata. 

4.3.2 Criterio di verifica elettrica 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-20 °C) e dei valori 
massimi di lavoro degli stessi (60 °C) sono verific ate le seguenti disuguaglianze: 

TENSIONI MPPT 

� Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a 70 °C  maggiore o uguale alla Tensione MPPT 
minima (Vmpptmin). 

� Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a -10 °C minore o uguale alla Tensione MPPT 
massima (Vmpptmax). 

I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per la 
ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza. 

TENSIONE MASSIMA MODULO 

Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o  uguale alla tensione massima di sistema del 
modulo. 

CORRENTE MASSIMA 

Corrente massima (corto circuito) generata, Isc, minore o uguale alla corrente massima di ingresso 
dell’inverter. 

DIMENSIONAMENTO 

Dimensionamento compreso tra il 80 % e 120 %. 

Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza nominale dell’inverter e la 
potenza del generatore fotovoltaico ad esso collegato (nel caso di sottoimpianti MPPT, il 
dimensionamento è verificato per il sottoimpianto MPPT nel suo insieme). 

 

4.4 Dati tecnici ed elaborazioni 
L’impianto è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in bassa tensione. 

Ha una potenza totale pari a 9,87 kW e una produzione di energia annua pari a 15.500,66 kWh  
(equivalente a 1.570,48 kWh/kW ), derivante da 41 moduli che occupano una superficie di 69,72 
m², ed è composto da 1 generatore. 

 

Dati generali 
Comune (Provincia) Ragalna (CT) 
Latitudine 37°,638 N 
Longitudine 14°,951 E 
Altitudine 830 m 
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Irraggiamento globale sul piano orizzontale 1.872,55 kWh/m² 
Coefficiente di ombreggiamento 1,00 

 

Dati tecnici 
Superficie totale moduli 69,72 m² 
Numero totale moduli 41 
Numero totale inverter 1 
Energia totale annua 15.500,66 kWh 
Potenza totale 9,87 kW 
Energia per kW 1.570,48 kWh/kW 

4.4.1 Energia prodotta 

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è 15.500,66 kWh. 

Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente: 
 

 

Figura 6 - Energia mensile prodotta dall'impianto 

4.4.2 Scheda tecnica 
Dati generali 
Posizionamento dei moduli Complanare alle superfici 
Struttura di sostegno Fissa 
Inclinazione dei moduli (Tilt) 15° 
Orientazione dei moduli (Azimut) -20° 
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1.814,51 kWh/m² 
Numero superfici disponibili 1 
Estensione totale disponibile 90,00 m² 
Estensione totale utilizzata 69,72 m² 
Potenza totale 9,87 kW 
Energia totale annua 15.500,66 kWh 

 

Modulo 
Marca – Modello Sunways - SM 215 M (235 Wp) 
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Potenza nominale 235 W 
Numero totale moduli 41 
Numero di stringhe per ogni inverter 2 
Numero di moduli per ogni stringa 20-21 
Superficie totale moduli 69,72 m² 
Superficie 1,66 m² 
Efficienza 14,2% 

 

Inverter 
Marca – Modello GreenPower Technologies S.L. - Power PV10 
Numero totale 1 
Dimensionamento inverter (compreso tra 80 % e 120 
%) 

99 % (VERIFICATO) 

Tipo fase Trifase 
Potenza nominale 10 kW 
Potenza massima 12 kW 
Efficienza massima 96% 
Efficienza europea 94,5% 
Tensione massima da PV 900 V 
Minima tensione Mppt 425 V 
Massima tensione Mppt 800 V 
Massima corrente in ingresso 25 A 
Tensione di uscita 400 V 
 

4.4.3 Verifiche elettriche 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori 
massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verific ate le seguenti disuguaglianze: 

TENSIONI MPPT 
Vm a 70 °C (490,11 V) maggiore di Vmppt min. (486,2 8 V) VERIFICATO 
Vm a -10 °C (715,65 V) minore di Vmppt max. (800,00  V) VERIFICATO 

 

TENSIONE MASSIMA 
Voc a -10 °C (875,25 V) inferiore alla tensione max . dell’inverter (900,00 V) VERIFICATO 

 
 
CORRENTE MASSIMA 
Corrente max. generata (17,20 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter 
(25,00 A) 

VERIFICATO 

 

 

LIMITE POTENZA 
Dimensionamento in potenza, sfruttamento inverter 80%<  99%  <120% VERIFICATO 
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