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1. Premesse Generali 
 
 
Il Comune di Varzi ha individuato la possibilità di installare nel proprio territorio comunale numero 2 impianti 

di produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Si tratta in particolare di impianti fotovoltaici 

collegati alla rete di distribuzione pubblica con il metodo della vendita totale dell’energia prodotta. 

I parametri di valutazione del ritorno economico di un impianto fotovoltaico, realizzato in conformità al DM 

19/02/2007 e successivi, collegato alla rete di distribuzione pubblica sono essenzialmente due: 

 

 Rendimento dovuto alla produzione di energia da fonte rinnovabile: il GSE (Gestore dei Servizi 

Energetici) eroga, per i 20 anni successivi alla data di entrata in esercizio dell’impianto, un importo 

in base alla quantità di energia elettrica prodotta, alla tipologia di installazione ed alle dimensioni 

dell’impianto stesso (CONTO ENERGIA); 

 Rendimento dovuto alla vendita, dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, al Gestore della rete di 

distribuzione pubblica che acquista la quota di energia immessa pagandola in base alle tariffe 

stipulate nella Borsa Elettrica (decreto legislativo n. 79/1999). 

 

Il dimensionamento degli impianti è stato realizzato sulla base della superficie a disposizione ed in base 

all’orientamento rispetto al punto cardinale SUD delle superfici stesse. 

 

Di particolare rilevanza per le tipologie di impianti proposti sono le due considerazioni seguenti: 

 

 L’attuale Conto Energia (in particolare il 4° Conto Energia entrato in vigore con il D.M. 05/05/2011) 

prevede una maggiorazione della tariffa incentivante del 10% rispetto al valore base, qualora si 

dimostri, attraverso l’appropriata documentazione, che il valore economico  di almeno il 60% dei 

materiali utilizzati per la realizzazione dell’impianto è di provenienza comunitaria; 

 L’attuale Conto Energia (in particolare il 4° Conto Energia entrato in vigore con il D.M. 05/05/2011) 

prevede una maggiorazione della tariffa incentivante di 5 centesimi di euro (0.05€) rispetto al valore 

base qualora l’area occupata dall’impianto fotovoltaico sia stata ottenuta in seguito alla rimozione di 

una esistente copertura contenente amianto. 

 

All’interno del presente documento per brevità si farà riferimento ai due impianti fotovoltaici proposti, 

utilizzando la nomenclatura: 

 Impianto I 

 Impianto II 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_Bersani_(1999)
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2. Ubicazione delle aree oggetto dell’intervento 
 
Gli impianti saranno costituiti da pannelli fotovoltaici da installare sulla copertura di due edifici di proprietà 

comunale situati all’interno del territorio del capoluogo. 

Gli edifici a disposizione sono i seguenti: 

 

 Magazzino Comunale sito in Via Oreste Maretti (Impianto I) 

 Piscina Comunale sita in Via Oreste Maretti (Impianto II) 

 

I pannelli fotovoltaici dovranno essere installati nelle aree indicate dalle varie planimetrie. La potenza di ogni 

singolo impianto dovrà essere inferiore ai 200kWp per evitare di rientrare nella tipologia di impianto 

considerata “Centrale Fotovoltaica” che comporterebbe maggiori costi di gestione, maggiori spese per 

l’attivazione delle pratiche relative all’iter burocratico per l’erogazione del contributo e maggiori oneri fiscali. 

 

Entrambe le strutture relative ai siti indicati sono state realizzate con la copertura in pannelli contenenti 

amianto, di conseguenza l’intervento di installazione degli impianti fotovoltaici dovrà prevedere le seguenti 

attività:  

 smaltimento, secondo le procedure prescritte dalla legge, dei pannelli contenenti amianto per l’intera 

superficie di proprietà comunale; 

 installazione di una nuova copertura isolante in pannelli di alluminio grecati con poliuretano espanso 

di spessore minimo pari a 40 mm in sostituzione dei pannelli contenenti amianto rimossi; 

 installazione dei pannelli fotovoltaici e delle apparecchiature elettriche /elettroniche necessarie al 

corretto funzionamento; 

 iter burocratico per l’ottenimento del contributo in Conto Energia 

 collaudo e messa in servizio degli impianti 

 

I due siti individuati hanno caratteristiche adatte alla tipologia di impianto fotovoltaico di cui è prevista 

l’installazione. Le superfici da utilizzare hanno orientamento verso Est / Ovest (Impianto I) e verso Sud 

(Impianto II) e sono prive di ostacoli che potrebbero determinare fenomeni di ombreggiamento diminuendo 

così il rendimento dell’impianto. 

 

Le apparecchiature elettriche come quadri elettrici ed inverter a servizio dell’impianto fotovoltaico verranno 

installate all’interno degli edifici permettendo di verificare ed effettuare velocemente la manutenzione degli 

impianti in caso di necessità riducendo i costi di gestione. 

 

Nelle figure successive vengono riportate le foto aeree relative ai due siti di installazione: 
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Fig. 1 – Sito Impianto I: Via Oreste Maretti – Magazzino Comunale. 

 

Superficie di copertura 
interessata dall’intervento e 
di proprietà comunale 
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Fig. 2 – Sito Impianto II: Via Oreste Maretti – Piscina Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie di copertura 
interessata dall’intervento e 
di proprietà comunale: 
A sinistra tetto piano 
A destra tetto a falda 
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3. Rimozione di strutture in eternit e/o amianto 
 

Per la rimozione di strutture in eternit o componenti in amianto si farà riferimento al piano di lavoro che la 

Ditta incaricata deve redigere ai sensi del D.LGS. n. 257/06 s.m.i. ed alla Direttiva 2003/18/CE s.m.i., al 

DLgs 81/08 e smi e nel rispetto delle procedure indicate dal D.M. 06/09/94 s.m.i..  

Si riportano comunque i principali criteri operativi.  

Il piano di lavoro per la rimozione deve essere predisposto dall’appaltatore prima dell’inizio dei lavori di 

demolizione o di rimozione dell’amianto ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, 

apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. 

Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la 

protezione dell’ambiente esterno.  

Il piano di lavoro, secondo la normativa vigente, deve prevedere:  

•  La rimozione dell’amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di 

demolizione; 

•  La fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;  

•  Verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al temine dei lavori di 

demolizione o di rimozione dell’amianto;  

•  Adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;  

•  Adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;   

•  Natura dei lavori e loro durata presumibile;  

•  Luogo ove i lavori verranno effettuati;  

•  Tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;  

•  Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle 

lettere d) ed e) del D.Lgs. n.257/2006.  

Nel  caso  di  determinate  operazione  lavorative,  in  cui  non  si  riesce  a  limitare  la  concentrazione  di 

amianto  nell’aria,  il  datore  di  lavoro  adotta  adeguate  misure  per  la  protezione  dei  lavoratori,  ed  in 

particolare le seguenti:  

1.  fornisce ai lavoratori un adeguato DPI delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne 

esige l’uso durante i lavori;  

2.  provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di 

esposizione;  

3.  adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali di esposizione;  

4.  consulta i lavoratori o i loro rappresentanti, sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività;  

 

L’articolo 59-duodecies del D.Lgs. n°257/2006 precisa che copia del Piano di Lavoro deve essere inviata 

all’organo di vigilanza (ASL) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Si ricorda che l’invio del Piano  di  

Lavoro,  sostituisce  gli  adempimenti  di  cui  all’articolo  59-sexies  (notifica  da  presentare all’organo di 

vigilanza competente per territorio). 

Al  termine  dei  lavori  deve  essere  previsto  da  parte  dell’azienda  esecutrice  della  bonifica, 

l’accertamento  dell’assenza  di  rischi  dovuti  all’esposizione  all’amianto  sul  luogo  di  lavoro, 
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conformemente alle prassi nazionali, senza distinzione tra bonifica  da amianto compatto (ad esempio 

rimozione  di  coperture)  o  friabile  (ad  esempio  rimozione  di  intonaci  o  di  coibentazioni  contenenti 

amianto).   

A completamento dei lavori l’impresa di bonifica dovrà inviare all’organo di vigilanza (ASL) e per conoscenza  

al  D.L.  ed  al  Coordinatore  per  la  sicurezza  copia  della  documentazione  di  avvenuto smaltimento del 

rifiuto. 

 

Oltre alla procedura di smaltimento appena descritta, si ricorda che al fine di ottenere la maggiorazione della 

tariffa incentivante del Conto Energia prevista in presenza di smaltimento di amianto è necessario fornire al 

GSE (Gestore dei Servizi Energetici) i seguenti documenti: 

 5 differenti foto ante-operam  

 5 differenti foto post-operam 

 Copia del piano di lavoro inviato all’ASL competente 

 Certificato di ricevimento della discarica accreditata per lo stoccaggio di tali materiali  

 

Si richiede inoltre che al termine della rimozione dei pannelli contenenti amianto, la Ditta appaltatrice, prima 

di procedere all’installazione della nuova copertura in pannelli isolanti di alluminio grecato, conduca una 

verifica strutturale dei sostegni con il relativo adeguamento al fine di poter sorreggere il peso della nuova 

copertura (pannelli isolanti in alluminio grecato più pannelli fotovoltaici). Si ricorda inoltre alla Ditta 

appaltatrice che la verifica strutturale va eseguita tenendo presente l’altitudine rispetto al livello del mare dei 

siti di installazione e quindi il conseguente carico statico a cui deve essere sottoposto il tetto nel periodo 

invernale a causa di probabili nevicate. 
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4. Quadro normativo di riferimento  
 
La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono: 

□ CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 

V in corrente continua; 

□ CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria; 

□ 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; 

□ CEI EN 60904-1 (CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-

corrente; 

□ CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di 

riferimento; 

□ CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per 

uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento; 

□ CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete; 

□ CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto 

e omologazione del tipo; 

□ CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri – Qualifica del progetto e 

approvazione di tipo; 

□ CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici; 

□ CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e 

Bassa tensione; 

□ CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in 

condizioni ambientali naturali; (CEI, ASSOSOLARE); 

□ CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le 

emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase); 

□ CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da 

equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; 

□ CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri 

BT), serie composta da: 

o CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 

parzialmente soggette a prove di tipo (ANS); 

o CEI EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre; 

o CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e 

di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro 

uso - Quadri di distribuzione (ASD); 

□ CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e 

identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole 

generali per un sistema alfanumerico; 

□ CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 



 

Ing. Enrico Degliantoni – Fraz. Montemartino 47, 27050 Menconico (PV) 
C.F.: DGLNRC75M20M109M – P.IVA: 02105190181 

10 

□ CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi 

a corrente alternata; 

□ CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

□ CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 

□ CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini serie composta da: 

o CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali; 

o CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio; 

o CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone; 

o CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture; 

□ CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 

□ CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; 

□ UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; 

□ CEI EN 61173 (CEI 82-4): Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produzione di 

energia 

□ CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo 

scambio e l'analisi dei dati; 

□ IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or 

locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems. 

□ D.M. 37/2008 e successive modificazioni per la sicurezza elettrica. 

□ D. Lgs. 09/04/08 n° 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, 

purché vigenti al momento della pubblicazione del presente elaborato, anche se non espressamente richiamate, si 

considerano applicabili. 
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5. Caratteristiche degli impianti 
 

Nei paragrafi seguenti saranno descritte le caratteristiche tipiche dei componenti che dovranno essere utilizzati per la 

realizzazione degli impianti. 

 5.1 Pannelli Fotovoltaici 
 

I moduli fotovoltaici devo rispondere ai requisiti della norma IEC 61215, per i quali il costruttore, dovrà garantire  un  

decadimento  prestazione  dei  moduli  stessi  non  superiore  al  10%  della  potenza  nominale nell’arco di 12 anni e 

non superiore al 20% nell’arco di 20 anni (funzionamento dei moduli per almeno 20 anni).   

Le  interconnessioni  tra  moduli  sono  semplici,  dato  che  essi  saranno  equipaggiati  con  i  connettori  ad innesto 

rapido. Il modulo è composto da una cornice in allumino con un supporto per le celle in silicio. Celle e supporto verranno  

racchiuse  entro  involucro  sigillato  in  EVA  (Etil  Vinilo  Acetato).  Inoltre  sopra  alle  celle racchiuse, è installato un 

vetro prismatico temperato che garantisce la protezione meccanica, del modulo stesso.  

Ogni modulo sarà dotato di una scatola di giunzione stagna, con grado di protezione almeno IP54, all’interno della quale 

saranno contenuti i diodi di by-pass ed adeguati morsetti di connessione. 

 5.1.1 Magazzino Comunale (Impianto I) e Piscina Comunale (Impianto II) 

 
Il modulo fotovoltaico prescelto per questi impianti è composto da 60 celle in silicio policristallino, con potenza nominale 

di picco pari a 240Wp.  

Le caratteristiche dei moduli fotovoltaici sono le seguenti: 
 

CARATTERISTICHE DEL MODULO FOTOVOLTAICO TIPICO 

Condizioni di test Standard STC 

Potenza di Picco (Wp) 240W 

Corrente di corto-circuito (ISC) 8,36 A 

Tensione di circuito aperto (VOC) 38,19 V 

Corrente al punto di massima potenza (IMP) 7,95 A 

Tensione al punto di massima potenza (VMP) 30,25 V 

Coefficiente termico della tensione (TK VOC) -0,129 V/°C 

Coefficiente termico della corrente (TK ISC) 0,004 A/°C 

Materiale impiegato Silicio Policristallino 

Rendimento di conversione 14,8 % 

Tensione massima di sistema 1000 VDC 

Dimensioni 1640 x 987 x 40 mm 

Certificazioni IEC 61215 e IEC 61730-2 

 5.2 Inverter  

 
La tensione continua proveniente dal campo fotovoltaico ammessa all’ingresso di ogni inverter, grazie alle  soluzioni  di  

progetto  adottate,  risulta  essere  variabile  entro  un  “range”  estremamente  ampio permettendo  ad  esso  la  

massima  configurabilità  ed  espandibilità.  Il  prelievo  di  potenza  dai  moduli fotovoltaici avviene costantemente 

ottimizzando il punto di funzionamento in relazione alle condizioni di irraggiamento,  alle  caratteristiche  dei  moduli  

stessi,  alla  loro  temperatura  e  alle  caratteristiche  del convertitore.  La  tecnica  utilizzata  per  il  Maximum  Power  

Point  Tracker  (MPPT)  massimizza  infatti direttamente la potenza immessa in rete e non solo quella prelevata dai 
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pannelli, tenendo conto quindi anche dei rendimenti degli organi di conversione. I parametri di funzionamento e le misure 

delle grandezze elettriche possono essere monitorati tramite l’apposito display LCD alfanumerico installato sull’inverter 

stesso.  L’inverter è dotato di un trasformatore ad alta frequenza AF che garantisce la separazione galvanica tra il lato 

della corrente continua e la rete, tuttavia si è scelto di installare a protezione dell’impianto un interruttore automatico 

differenziale di classe B.  

L’impianto  lato  corrente  continua  è  un  sistema  elettrico  tipo  IT  (neutro  isolato  e  masse  a  terra); pertanto  

l’inverter  dovrà  essere  dotato  di  un  rivelatore  di  dispersione  verso  terra,  in  grado  di individuare un primo guasto.  

Come  richiesto  dalla  norma  CEI  64-8  parte  7,  sezione  712,  per  permettere  la  manutenzione  del convertitore PV 

devono essere previsti dispositivi atti a sezionare il convertitore PV dai lati c.c. e c.a., tali dispositivi dovranno essere 

dimensionati per la tensione e corrente che li attraversano, e verranno installati rispettivamente all’interno dei quadri 

elettrici lato cc e ca. 

 5.2.1 Magazzino Comunale (Impianto I) 
 
Si è previsto di utilizzare quattro inverter identici per una più semplice gestione dei pezzi di ricambio in caso di guasto. 

Essi sono utilizzati per trasferire l’energia prodotta da un campo di moduli fotovoltaici (potenza continua) verso la rete 

elettrica dell’ente distributore (potenza alternata). Le caratteristiche degli inverter sono raccolte nella tabella seguente: 

 

CARATTERISTICHE DELL’INVERTER TIPICO 

 

Gamma tensioni MPP 252VDC – 970VDC 

Tensione massima entrante 1000 VDC 

Potenza nominale  20750 W 

Potenza massima in uscita  20000 W 

Grado massimo di efficienza 98 % 

Tensione di rete 400 VAC trifase 

Frequenza di rete 50 Hz 

Dimensioni 1060 x 751 x 291 mm 

Peso 70 kg 
 

Il gruppo di conversione è composto dal convertitore statico (Inverter).  

Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, 

in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di 

questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della 

frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto 

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 

□ Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni 

di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo 

normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20 e dotato di 

funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) 

□ Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. 

□ Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 

110-6, CEI 110-8. 

□ Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per 

sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal 

distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico. 
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□ Conformità marchio CE. 

□ Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 

□ Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con 

riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e 

riconosciuto. 

□ Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.  

□ Efficienza massima  90 % al 70% della potenza nominale. 

 

 5.2.2 Piscina Comunale (Impianto II) 

 
Si è previsto di utilizzare un unico inverter Esso è utilizzato per trasferire l’energia prodotta da un campo di moduli 

fotovoltaici (potenza continua) verso la rete elettrica dell’ente distributore (potenza alternata). Le caratteristiche 

dell’inverter sono raccolte nella tabella seguente: 

 

CARATTERISTICHE DELL’INVERTER TIPICO 

 

Gamma tensioni MPP 252VDC – 970VDC 

Tensione massima entrante 1000 VDC 

Potenza nominale  20750 W 

Potenza massima in uscita  20000 W 

Grado massimo di efficienza 98 % 

Tensione di rete 400 VAC trifase 

Frequenza di rete 50 Hz 

Dimensioni 1060 x 751 x 291 mm 

Peso 70 kg 
 

Il gruppo di conversione è composto dal convertitore statico (Inverter).  

Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, 

in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di 

questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della 

frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto 

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 

□ Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni 

di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo 

normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20 e dotato di 

funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) 

□ Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. 

□ Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 

110-6, CEI 110-8. 

□ Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per 

sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal 

distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico. 

□ Conformità marchio CE. 
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□ Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 

□ Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con 

riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e 

riconosciuto. 

□ Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.  

□ Efficienza massima  90 % al 70% della potenza nominale. 

 5.3 Dispositivo d’interfaccia 

 
Per la protezione della connessione alla rete di distribuzione dell’impianto di produzione, è necessaria, come richiesto 

dalla norma Enel DK 5940, l’installazione di un dispositivo di interfaccia. L’apertura del dispositivo di interfaccia assicura 

la separazione di tutti i gruppi di produzione dalla rete pubblica.  

Il  dispositivo  di  interfaccia  deve  essere  a  sicurezza  intrinseca  ovvero  essere  dotato  di  bobina  di apertura  a  

mancanza  di  tensione.  Tale  bobina,  deve  garantire  l’apertura  dei  circuiti  sia  in  caso  di corretto intervento che in 

caso di guasto, sia in caso di mancanza di alimentazione ausiliaria.  

Le caratteristiche del dispositivo di interfaccia sono le seguenti: 

CARATTERISTICHE DELL’INTERFACCIA PROTEZIONE RETE - TIPOCO 

 

Tensione alimentazione ausiliari 230 VAC 50 Hz  

Potenza alimentazione ausiliaria 2.3 VA 

Fusibile alimentazione ausiliaria  1 A 250V 5 x 20 rapido 

Ingressi volumetrici mono/trifasi  L1-L2-L3-N 230/400VAC  
Sovraccarico 2Vn 

Contatti Relay d’uscita n. 2 contatti NO 250VAC 5A 

Isolamento galvanico ingressi/uscite 2 kV 1 min. 

Temperatura d’esercizio -10 +50 °C 

Dimensioni / Peso 90 c 157 x 70 mm / 300g 

Grado di protezione IP30 

Omologazione ENEL DK5940 

Soglie frequenza selezionabili 49,7 / 50,3Hz – 49 / 51Hz 

  

Nella tabella seguente sono riportate, in ottemperanza alla norma Enel DK 5940, le tarature che devono essere 

impostate sulla protezione di interfaccia ad opera dell’installatore: 

PROTEZIONE ESECUZIONE VALORE DI 
TARATURA 

TEMPO DI 
INTERVENTO 

Massima tensione Unipolare/tripolare  < 1,2 Vn < 0.1 s 

Minima tensione  Unipolare/tripolare > 0.8 Vn < 0.2 s 

Massima frequenza  Unipolare 50,3 o 51 Hz Senza ritardo 

Minima frequenza Unipolare 49 o 49,7 Hz Senza ritardo 

Derivata di frequenza  
(se richiesta) 

Unipolare 0,5 Hz/s Senza ritardo 

 5.4 Scaricatore di sovratensione 
 

Per la protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica è prevista l’installazione di scaricatori di sovratensione avent i 

le seguenti caratteristiche: 
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SPD secondo CEI EN 61643-11 Tipo 2  

SPD secondo IEC 61643-1 Classe II 

Tensione massima continuativa ac Uc  600 V 

Tensione massima continuativa dc Uc 600 V 

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) In 15 kA 

Corrente impulsiva massima di scarica (8/20) Imax 30 kA 

Livello di protezione Up <= 2.5 kV 

 
N.B.: se l’installazione dell’impianto fotovoltaico, ed in particolare dei moduli, non variano la volumetria della  struttura,  

non  è  necessario  prevedere  la  progettazione  ed  installazione  di  un  impianto  LPS,  a protezione di eventuali 

scariche di origine atmosferica. 

 5.5 Quadro di campo 

 
Il  quadro  di  campo  permette  l’interconnessione  fra  il  generatore  fotovoltaico  e  il  quadro  inverter dedicato.  I  

quadri  di  campo,  hanno  differenti  conformazioni,  in  base  alla  potenza  del  generatore fotovoltaico.  Le  

caratteristiche  delle  apparecchiature,  necessarie  a  garantire  la  sicurezza  e  la funzionalità dell’impianto, sono le 

seguenti:  

1. portafusibili 

Tensione nominale 660 V  

Numero di poli 2 

Cartucce fusibili (adatti per impianti PV)  10, 3x38 tipo gG 10/16 A 

Corrente nominale < 32 A 
 

2. interruttore di manovra 

Tensione nominale 800 V  

Numero di poli 2 

Categoria di utilizzo DC-21 A 

Corrente nominale 32/63 A 

Corrente di breve durata Icw 1,5 kA 
 

A fini della sicurezza, dovrà essere applica nel quadro di campo e in tutte le scatole di giunzione dei moduli PV, una 

avviso con la seguente dicitura:  

ATTENZIONE!  LE  PARTI  ATTIVE  POSSONO  RESTARE  SOTTO  TENSIONE  ANCHE  DOPO  IL 

SEZIONAMENTO DAL CONVERTITORE PV. 

 5.6 Dispositivo del generatore 

 
Come richiesto dal documento Enel DK 5940, a valle dei terminali dell’inverter (lato c.a.) deve essere presente un 

dispositivo in grado di sezionare la parte di impianto lato c.c. da quello lato c.a.. Questo dispositivo deve soddisfare i 

requisiti della Norma CEI 64-8, e nel presente caso sarà costituito da un interruttore magnetotermico differenziale avente 

le seguenti caratteristiche: 

 

Tensione nominale d’impiego 400 VAC  

Tensione d’isolamento 500 VAC 

Caratteristica curva d’intervento C 

Potenza d’interruzione 6 kA 

Numero di poli 4 
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Corrente nominale Vedi schemi 

Corrente differenziale Regolabile/fisso 

Classe differenziale B 

 

 5.7 Dispositivo generale 

 
Il  dispositivo  generale  sarà  installato  in  prossimità  dell’origine  della  rete  dell’autoproduttore  e  cioè 

immediatamente  a  valle  del  punto  di  consegna  dell’energia  elettrica  della  rete  Enel.  Il  dispositivo  in condizioni di 

“aperto” esclude l’intera rete dell’autoproduttore dalla rete pubblica.   

L’apparecchiatura deve soddisfare i requisiti della Norma CEI 64-8, e nel presente caso sarà costituito da  un  

interruttore  magnetotermico  installato  a  valle  del  sezionatore  esistente  presente  nel  quadro  generale, avente le 

seguenti caratteristiche: 

 

Tensione nominale d’impiego 400 VAC  

Tensione d’isolamento 500 VAC 

Caratteristica curva d’intervento C 

Potenza d’interruzione 6 kA 

Numero di poli 4 

Corrente nominale Vedi schemi 
 

 

 5.8 Cablaggi Elettrici 

 
Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni: 

□ Tipo FG7 se in esterno o in cavidotti su percorsi interrati 

□ tipo N07V-K se all’interno di cavidotti di edifici 

 

 5.9 Impianto di Messa a terra (MAT) 

 
Le stringhe saranno, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici, singolarmente sezionabili e provviste di protezioni 

contro le sovratensioni.  

Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell’impianto e la rete; tale separazione 

può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di impianti monofase. 

Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della 

buona regola dell’arte. 

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa è ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di 

corrente disponibile (dovuta al contributo dell’impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere 

opportunamente protetta. 

 

Qualora l’inverter non fosse fissato nella struttura di sostegno, la stessa non dovrà essere collegata all’impianto di terra 

in quanto si utilizzano moduli in classe II e cavo a doppio isolamento o ad isolamento rinforzato. 
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6. Verifica tecnico funzionale 
 
Al termine dei lavori l’installatore dell’impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali: 

□ 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.);  

□ continuità elettrica e connessioni tra moduli;  

□ messa a terra di masse e scaricatori;  

□ isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;  

 
L’impianto deve essere realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni: 

a) condizione da verificare:  Pcc > 0,85*Pnom *I / ISTC; 

in cui: 

 Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione 

migliore del ± 2%; 

 Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico; 

 I è l'irraggiamento [W/m²] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%; 

 ISTC, pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni di prova standard; 

Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m². 

b) condizione da verificare:  Pca > 0,9*Pcc. 

in cui: 

 Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente 

generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%. 

La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei 

moduli superiore a 600 W/m². 

Qualora nel corso di detta misura venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli, misurata sulla faccia 

posteriore dei medesimi, superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa. In questo 

caso la condizione a) precedente diventa: 

a') Pcc > (1 - Ptpv - 0,08) * Pnom * I / ISTC 

 
Ove Ptpv indica le perdite termiche del generatore fotovoltaico (desunte dai fogli di dati dei moduli), mentre tutte le 

altre perdite del generatore stesso (ottiche, resistive, caduta sui diodi, difetti di accoppiamento) sono tipicamente 

assunte pari all'8%. 

Le perdite termiche del generatore fotovoltaico Ptpv, nota la temperatura delle celle fotovoltaiche Tcel, possono 

essere determinate da: 

 Ptpv = (Tcel - 25) * γ / 100 

 
oppure, nota la temperatura ambiente Tamb da: 

 
 Ptpv = [Tamb - 25 + (NOCT - 20) * I / 800] * γ / 100 

 
in cui: 

 γ: Coefficiente di temperatura di potenza (parametro, fornito dal costruttore, per moduli in silicio 

cristallino è tipicamente pari a 0,4÷0,5 %/°C). 
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 NOCT: Temperatura nominale di lavoro della cella (parametro, fornito dal costruttore, è tipicamente 

pari a 40÷50°C, ma può arrivare a 60 °C per moduli in vetrocamera). 

 Tamb: Temperatura ambiente; nel caso di impianti in cui una faccia del modulo sia esposta all’esterno e 

l’altra faccia sia esposta all’interno di un edificio (come accade nei lucernai a tetto), la temperatura da 

considerare sarà la media tra le due temperature. 

 Tcel:è la temperatura delle celle di un modulo fotovoltaico; può essere misurata mediante un sensore 

termoresistivo (PT100) attaccato sul retro del modulo. 

 

 

7. Documentazione 
 
Successivamente alla realizzazione  del sistema fotovoltaico, dovranno essere emessi da un tecnico e rilasciati al 

medesimo committente i seguenti documenti:  

•  Manuale  d’uso  e  manutenzione  comprensivo  della  pianificazione  consigliata  degli  interventi  di manutenzione; 

•  Le schede tecniche dei materiali installati;  

•  Schemi elettrici aggiornati nella versione come costruito;  

•  Dichiarazione di conformità ai sensi DM 37/08;  

•  Certificato di collaudo, secondo modalità descritte dal DM 19/02/2007;  

•  Certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215 per i moduli al silicio 

policristallino;  

•  Dichiarazione attestante, o altra documentazione comprovante, in maniera equivocabile l’anno di fabbricazione dei 

moduli fotovoltaici;  

•  Certificazione  rilasciata  da  un  laboratorio  accreditato  circa  la  conformità  del  gruppo  di condizionamento e 

controllo della potenza alla legislazione vigente e, in particolare, alla norma  

CEI 11-20 qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;  

•  Certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;  

•  Garanzia sull’intero sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento;  

•  Fotografie  (in  formato  JPG)  del  sistema  fotovoltaico  e  di  ciascuno  degli  impianti  di  cui  si compone;  

•  Domande di connessione all’ente erogatore;  

• Pratiche GSE per l’ottenimento del Conto Energia.  

 

 

I l Responsabile dell ’Area Tecnica LL.PP./RUP  

               f.to Geom. Luigi Muzio 
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