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- 1. GENERALITA' 
 

Questo progetto ha per oggetto un impianto fotovoltaico con funzionamento in 
rete ad isola da realizzare sulla copertura del Canile Comunale del Comune di 
Troia con tetto piano per l’alimentazione dei carichi del Canile. 
La finalità dell’installazione è quella di energizzare il canile in quanto privo 
di alimentazione elettrica e di contribuire alla riduzione di emissioni 
inquinanti mediante la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
derivante dalla conversione dell’energia solare incidente in energia elettrica 
attraverso effetto fotovoltaico. 
L’impianto sarà posizionato a mezzo di struttura in alluminio sulla copertura 
tramite cavalletti inclinati di 30° posizionati sulla parte di tetto piano del 
canile. 
 

Committente: Comune di Troia 

Ubicazione: Contrada tavernazza Strada Provinciale n.113 - Troia (FG) 

Sito: Tetto piano  del canile 

Scopo del 

progetto: 

impianto fotovoltaico con funzionamento in rete ad isola 

Vincoli 

progettuali: 

 Zona non soggetta a vincoli ambientali 

 Impatto visivo contenuto 

 Inserimento dei moduli su copertura in strutture di 

sostegno a bassa visibilità 
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2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO 
 
Per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni: 

 DPR 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 D. Lgs. 106/2009: Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 
 
Per la sicurezza elettrica: 

 Legge 46/90: Norme per la sicurezza degli impianti 

 DPR 447/91: Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, 
in materia di sicurezza degli impianti 

 D.M. n. 37/2008: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli 
edifici 

 CEI 11/27 Lavori su impianti elettrici 

 
Per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici: 

 Legge 186/68: Disposizione concernente la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti 
elettrici ed elettronici 

 DM 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi 

 Circ. 4 luglio 1996: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche 
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” 

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

 CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per Legge 
46/90 

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

 CEI 11-20;V1: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i 
continuità collegati a reti di I e II categoria 

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

 CEI EN 60099-1-2: Scaricatori 

 CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per 
bassa tensione 

 CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle 
estremità dei conduttori designati e regole generali per un 
sistema alfanumerico 

 CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP) 

 CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi 
elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili 
Parte 1: Definizioni 

 CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: Misura delle 
caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente 

 CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici – Parte 2: Prescrizione per le 
celle fotovoltaiche di riferimento 

 CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici – Parte 3: Principi di misura per 
sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e 
irraggiamento spettrale di riferimento 

 CEI EN 61000-3-2: 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 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni 
terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo 

 CEI EN 61646: Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - 
Qualifica del progetto e approvazione di tipo 

 CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici Linee 
guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati 

 CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche 
dell’interfaccia di raccordo alla rete 

 CEI EN 62305-1: Protezione contro i fulmini. Principi generali 

 CEI EN 62305-2: Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio 

 CEI EN 62305-3: Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture 
e pericolo per le persone 

 CEI EN 62305-4: Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed 
elettronici nelle strutture 

 IEC 60364-7-712: Electrical installations of buildings - Requirements for 
special installations or locations - Solar photovoltaic 
(PV) power supply systems 

 UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati 
climatici. 
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I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni 

di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti, anche se non 

espressamente richiamate, si considerano applicabili. 
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3. UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 
 

L'impianto oggetto della presente relazione sarà ubicato alla Contrada 

Tavernazza Strada Provinciale n.113 Comune di Troia (FG), su copertura piana 

dell’ immobile di proprietà del Comune di Troia.  

L’impianto sarà posizionato a mezzo di struttura in alluminio e staffe sulla 

copertura piana con cavalletti inclinati di 25° secondo lo schema allegato.  

La superficie lorda della falda interessata dall’impianto è pari a circa 78 mq. 

L’orizzonte è privo di ostacoli e quindi non vi sono ombreggiamenti sui moduli 

fotovoltaici. 

Le coordinate geografiche sono le seguenti: 

Latitudine: 41° 21’ 57”N           Longitudine: 15°22’00” E   

Individuazione con Google Earth 
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4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

L'intero impianto sarà composto da 12 moduli fotovoltaici in silicio 

policristallino da 250 W di picco, disposti su 1 Stringa, per una potenza totale 

di 3,00 kW di picco. La stringa sarà collegata ad un inverter del Tipo MPPT. 

I carichi verranno alimentati i base ai diversi assetti di esercizio possibili. 

- Assetto 1: il generatore fotovoltaico alimenta i carichi; 

- Assetto 2: il generatore fotovoltaico alimenta i carichi, l’inverter 

bidirezionale carica le batterie; 

- Assetto 3: il generatore fotovoltaico e le batterie alimentano i carichi; 

- Assetto 4: le batterie alimentano i carichi; 

- Assetto 5: il generatore diesel alimenta i carichi; 

  

I moduli saranno disposti su strutture di supporto inclinate di 25°, in 

alluminio e ancorate direttamente al solaio con barre filettate. 

L’ angolo di tilt (inclinazione rispetto al piano) pari a 25° (angolo di 

inclinazione della struttura di sostegno dei moduli), mentre l’angolo di azimuth 

(orientamento rispetto al sud) è pari a -22°. 

La superficie complessiva dei moduli è pari a circa 25 mq. 

 

4.1. Moduli fotovoltaici 
 

I moduli fotovoltaici presentano le caratteristiche di seguito riportate: 

Il modulo composto da 60 celle solari realizzate 
con silicio policristallino. 
 
Potenza di picco nominale Pm:       250,00W 

Tensione alla potenza massima Vm: 29,89 V 

Corrente alla potenza massima Im: 8,36 A 

Tensione a circuito aperto Voc: 37,62 V 

Corrente di corto circuito Isc: 9,01 A 

Dimensioni: 1650 x 992 mm 

Spessore: 38 mm 

Peso: 18,0 kg 

Tipo di celle: Silicio 

policristallino 

Numero di celle: 60 in serie 

Normativa di riferimento: IEC 61215:2005 ed IEC 

61730-1 IEC 61730-2 

Classe di isolamento: II 

Tensione massima di sistema: 1000 V 
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Tutte le caratteristiche sono rilevate a Standard Test Conditions (STC): 

radiazione solare 1000 W/m², spettro solare AM 1,5, temperatura 25°C. 

 
I moduli dovranno essere certificati secondo gli standard IEC61215 e IEC 61730: 

Garanzie : 

Potenza Erogata 12 anni 90% della potenza nominale 

                25 anni 80% della potenza nominale 

Difetti di fabbricazione : 10 anni 

4.2. Inverter  
 

L’apparato di conversione dell’energia elettrica, da corrente continua a 

corrente alternata, è costituito da inverter tipo MPPT, con le caratteristiche 

di seguito riportate. 

La sezione di ingresso dell’inverter è in grado di inseguire il punto di massima 

potenza del generatore fotovoltaico (funzione MPPT). 

 

Lato corrente continua

Massima tensione di ingresso: 600 Vcc 

Range di tensione in MPPT: 120 ÷ 530 Vcc 

Range operativo di corrente: 0 ÷ 18 A 

Potenza max generatore FV:     3,3 kWp 

Numero di MPPT indipendenti:   2 

Numero di ingressi DC: 4 (2 per ogni MPPT) 

 

Lato corrente alternata 

Potenza nominale: 3 kW 

Potenza max in uscita:  3,3 kW 

Tensione nominale: 230 V monofase 

Corrente nominale:        30 A 

Frequenza nominale: 50 Hz  

Fattore di potenza: 1 

Distorsione armonica totale di corrente: < 3,5 % 

 

Sistema 

Rendimento massimo: 97,00% 

Rendimento medio (Europeo): 96,40% (*) 

Temperatura ambiente di funzionamento: - 25 ÷ 60°C 

Tipo di funzionamento: PWM (IGBT), senza trasformatore 

Raffreddamento: convezione forzata 

Umidità ambiente di funzionamento: 0 ÷ 100% 

Grado di protezione: IP65 
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Conformità: CE, CEI 11-20, DK5940, IEC 61683, IEC 61727, 

VDE0126 

Display: grafico LCD autoalimentato ad energia solare 

Comunicazioni: RS485, Sistema di monitoraggio remoto  

Consumo in stand-by: 8 W 

Consumo notturno: 0,3 W 

 

4.3. Strutture di sostegno 
 
I moduli saranno fissati con il sistema di montaggio su tetti piani; le 

strutture sono in alluminio anodizzato e morsettiera in alluminio con bulloni e 

viti in acciaio inox. 

 

4.4. Caratteristiche tecniche  
 
Le caratteristiche tecniche dell’impianto fotovoltaico sono riportate 
sinteticamente nella tabella seguente: 
 
 

Inverter 

Tipo: Inverter MPPT

Max tensione in entrata 600 Vcc 

Range di tensione in MPPT: 120 ÷ 530 Vcc 

Max corrente in entrata: 18 A (per ciascun MPPT) 

Potenza nominale lato corrente 
alternata: 

3 kW 

Potenza max lato corrente 
alternata: 

3,3 kW 

Corrente nominale lato corrente 
alternata: 

30 A 

Tensione nominale: 230 V monofase a 50 Hz 

Moduli 
fotovoltaici 

Tipo: 60 CELLE policristallino 

Potenza di picco nominale Pm: 250 Wp (*) 

Tensione alla potenza massima 
Vm: 

29,89 V 

Corrente alla potenza massima
Im: 

8,36 A 

Tensione a circuito aperto Voc: 37,62 V 

Corrente di corto circuito Isc: 9,01 A 

Tensione di isolamento 1000 V 
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campo  

Numero totale di moduli 12 

Potenza nominale, Pn: 3,00 kWp 

Numero di moduli in serie: 12 

Numero totale di stringhe in 
parallelo: 

1 

Potenza stringa: 3,00 kW 

Tensione alla massima potenza, 
Vm: 

358,68 V 

Corrente alla massima potenza, 
Im: 

8,36 A (su ogni ingresso 
MPPT) 

Tensione massima (circuito 
aperto), Voc: 

451,44 V 

Corrente massima (corto 
circuito), Isc: 

9,01 A (su ogni ingresso 
MPPT) 

inverter 

Tipo: Inverter bidirezionale  

Max tensione in ingresso 
batterie: 

24 Vcc (20 – 32 V)  

Corrente di carica massima: 140 A  

Capacità batterie: 100- 6000 Ah  

Potenza nominale ingresso lato 
corrente alternata: 

10 kW  

Tensione in ingresso lato 
corrente alternata: 

230 V monofase a 50 Hz  

Corrente di ingresso max lato 
corrente alternata: 

50 A (2 – 50 A)  

Tensione in uscita lato 
corrente alternata: 

230 V monofase a 50 Hz  

 

Potenza nominale uscita lato 
corrente alternata: 

3 kW  

Corrente nominale in uscita 
lato corrente alternata: 

16 A (14 – 17 A)  

batterie 

Tensione nominale: 12 Vcc  

Capacità: 100 Ah  

Configurazione: 2 batterie in serie per 4 
paralleli 

 

N° batterie: 8  

Tipo: piombo sigillata/ AGM / GEL  
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4.5. Accoppiamento fra generatore fotovoltaico e inverter 
 
Nel determinare il numero di stringhe e il numero di moduli da assegnare a 

ciascuna di esse è fondamentale conoscere i parametri di ingresso del sistema di 

conversione della potenza che per l’inverter MPPT sono i seguenti: 

Vmin(MPPT) = 120 V Vmax(MPPT) = 530 V Vmax = 580 V Imax = 18 A 

La gestione in modalità flottante del campo fotovoltaico porta alla definizione 

di due specifici valori di tensione in modalità STC, ovvero: 

 Tensione nominale Vn(G), data dal prodotto della tensione nominale di un 

modulo per il numero di moduli fotovoltaici connessi in serie:     

Vn(G) = Vn(m) x Nserie 

 Tensione a vuoto VOC(G), data dal prodotto della tensione a vuoto di un 

modulo per il numero di moduli fotovoltaici connessi in serie:   

Voc(G) = Voc(m) x Nserie 

Si è configurate una tipologia di stringa composta da n. 12 moduli in serie; le 

stringhe saranno attestate su ogni ingresso indipendente di MPPT dell’inverter. 

I parametri di stringa sono i seguenti: 

Stringa Nr. 

moduli 

Potenza 

di picco 

[Wp] 

Tensione 

nominale Vn(G)

[V] 

Tensione a 

circuito 

aperto VOC(G)  

[V] 

Corrente 

nominale 

[A] 

Corrente a 

circuito 

aperto [V] 

SR1 12 3000 358,68 451,44  8,36 9,01 

 

Tali soluzioni devono essere validate dal rispetto delle cinque condizioni di 

seguito riportate: 

1. La tensione minima del generatore VG, alla temperatura massima della cella, 

deve essere maggiore della tensione minima di funzionamento dell’inverter, 

per evitare l’arresto improvviso del sistema di conversione o bassi valori di 

efficienza di conversione. 

VG + CT x Nserie x (Tmax – 25) ≥ Vmin(MPPT) 

 

2. La tensione del generatore VG, alla temperatura minima della cella, deve 

essere minore della tensione massima di funzionamento dell’inverter, per 

evitare l’arresto improvviso del sistema di conversione o bassi valori di 

efficienza di conversione. 

VG + CT x Nserie x (Tmin – 25) ≤ Vmax(MPPT) 

 

3. La tensione a vuoto del campo fotovoltaico, stimata alla minima temperatura, 

sia inferiore a Vmax, tensione massima ammissibile di sicurezza applicabile in 

maniera continuativa all’ingresso: 

Voc(G) + CT x Nserie x (Tmin – 25) ≤ Vmax 
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4. La tensione di isolamento dei moduli non deve mai essere superata: 

Voc(G) + CT x Nserie x (Tmin – 25) ≤ Viso 

 

5. Inoltre deve essere verificata anche la seguente condizione, ovvero la 

corrente di corto circuito all’ingresso dell’inverter deve essere inferiore 

della massima corrente ammissibile 

Isc x Nstringhe ≤ Vmax 

Eseguendo i calcoli in base alla caratteristiche dei moduli e dell’inverter 

abbiamo: 

 

Condizione n.1: 

VG + CT x Nserie x (Tmax – 25) ≥ Vmin(MPPT) 

 

358,68 + (-0,1212) x 12 x (70 – 25) ≥ 120 

 

 293,23 ≥ 120 OK Verificato

 

Condizione n.2: 

VG + CT x Nserie x (Tmin – 25) ≤ Vmax(MPPT) 

 

358,68 + (-0,1212) x 12 x (0 – 25) ≤ 530 

 

 395,04 ≤ 530 OK Verificato

Condizione n.3: 

Voc(G) + CT x Nserie x (Tmin – 25) ≤ Vmax 

 

451,44 + (-0,1212) x 12 x (0 – 25) ≤ 580 

 

 487,8 ≤ 580 OK Verificato

 

Condizione n.4: 

Voc(G) + CT x Nserie x (Tmin – 25) ≤ Viso 

 

451,44 + (-0,1212) x 12 x (0 – 25) ≤ 1000 

 

 487,8 ≤ 1000 OK Verificato

 

Condizione n.5: 

Isc x Nstringhe ≤ Imax 

 

9,01 x 1 ≤ 18 
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 9,01 ≤ 18 OK Verificato

 

Le cinque condizioni risultano verificate e quindi l’accoppiamento fra inverter 

e generatore fotovoltaico risulta corretto. 

4.6. Contributo dell’impianto alle correnti di corto circuito 
 
Il cavo di stringa è attraversato dalla corrente dei moduli in serie che formano 

la stringa. In condizioni di corto circuito ogni modulo eroga una corrente pari 

a quella di corto circuito Isc che è pari a 8,36 A. Il contributo alle corrente 

di c.c. che l’impianto è in grado di alimentare è pari alla sommatoria delle 

massime correnti di tutte le stringhe maggiorate prudenzialmente del 25%; ne 

consegue che la corrente di c.c. Icc in continua a monte dell’inverter è data 

dalla seguente formula: 

Icc = nr. Stringhe x Isc x 1,25 = 1 x 9,01 x 1,25 = 11,26 A 

Per quanto riguarda il contributo dell’impianto alla corrente di c.c. a valle 

dell’inverter (in alternata) esso è dato dalla corrente massima degli inverter, 

maggiorata del 25%. Quindi la corrente di c.c. Icc in alternata a valle 

dell’inverter è data dalla seguente formula: 

Icc(230 V) = 1,25
230

3.000
1 1,25

V

P
. inv invnr = 16,30 A 

 

 

4.7. Quadro di campo in corrente continua 
 
Il quadro di campo è costituito da un quadro elettrico in corrente continua, 

preposto a garantire il sezionamento e la protezione. 

Il quadro è realizzato in poliestere colore grigio RAL 7035, di dimensioni 

adeguate, grado di protezione IP 65, doppio isolamento di protezione contro i 

contatti indiretti, completo di porta, morsettiera e guida DIN, etichette di 

identificazione, contenente: 

 n° 2 morsetti di ingresso sezionabili costituiti da scatole portafusibili con 

n.2 fusibili; 

 n° 1 scaricatore di sovratensione. 

All’interno del quadro troveranno posto quindi i fusibili di protezione contro i 

sovraccarichi, lo scaricatore di sovratensione in classe II di tipo combinato 

(variatore e spinterometro) a protezione dei componenti elettrici ed 

elettronici, in caso di sovratensione. Il dispositivo di manovra sezionamento è 

costituito dai fusibili. 

La scelta dei fusibili di protezione va effettuata in funzione della corrente a 

vuoto massima (e quindi alla minima temperatura) del generatore, pari a Isc = 

9,01 A. Si sono scelti quindi fusibili dalle seguenti caratteristiche: 
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 Fusibile cilindrico 10,3x38; 

 Corrente massima: In=12 A > 9,01 A; 

 Tensione nominale: Vn=1000 Vcc; 

 Dimensioni: 2 unità, DIN 43880. 

La scelta dello scaricatore di tensione va effettuata in funzione della tensione 

a vuoto massima (e quindi alla minima temperatura) del generatore, conformemente 

alla norma IE 60364-7-712 “Realizzazione di sistemi di alimentazione 

fotovoltaici”. Si sono scelti quindi scaricatori dalle seguenti caratteristiche: 

 SPD secondo CEI EN 61643-1: Class II 

 Tensione a vuoto max campo FV: ≤ 1000 V 

 Corrente massima di scarica: Imax = 40 kA 

 Dimensioni: 3 unità, DIN 43880 

 

4.8. Quadro in corrente alternata 
 
Il quadro di parallelo è costituito da un quadro elettrico in corrente 

alternata, a valle dell’inverter, preposto a garantire il sezionamento e la 

protezione in corrente alternata. 

 Il quadro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro colore 

grigio RAL 7035, di dimensioni adeguate, grado di protezione IP 65, doppio 

isolamento di protezione contro i contatti indiretti, completo di porta, 

morsettiera e guida DIN, etichette di identificazione, contenente:  

- n° 3 interruttori magnetotermici differenziali per il sezionamento e 

protezione linea provenienti da inverter MPPT, inverter bidirezionale e 

generatore diesel; 

 n° 1 interruttore magnetotermico; 

 

La scelta dell’interruttore di protezione e sezionamento per i dispositivi va 

effettuata in funzione della corrente nominale dell’inverter, pari a In = 16 A e 

della tensione nominale dell’inverter pari a Vn = 230 V. Si è scelto quindi un 

interruttore dalle seguenti caratteristiche: 

 Interruttore bipolare con curva di intervento di tipo C; 

 Corrente nominale In=16 A; 

 Tensione nominale Vn=230 V; 

 Potere di interruzione 4500 A; 

 Dimensioni: 2 unità, DIN 43880. 
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4.9. Cablaggi 
 
I cavi di energia sono dimensionati in modo da limitare le cadute di tensione 

(indicativamente entro il 2%) e sono sistemati in maniera da semplificare e 

minimizzare le operazioni di cablaggio. In particolare per i moduli fotovoltaici 

si utilizzeranno connettori pre-cablati tipo Multicontact, in modo da 

salvaguardare il grado di protezione delle scatole di giunzione. 

La discesa dei cavi in esterno è protetta meccanicamente mediante installazione 

in guina spiralata, il cui collegamento ai quadri elettrici avviene garantendo 

il mantenimento del livello di protezione degli stessi. 

La posa nei cavidotti e, in generale, la messa in opera dei cavi di energia è 

realizzata in modo da evitare, durante l’esercizio ordinario, eventuali azioni 

meccaniche sugli stessi. Lo stipamento dei cavi avverrà in conformità della 

norma CEI 64-8, la quale prescrive un’area occupata dei cavi inferiori al 50% 

della sezione utile del condotto. 

Le sezioni dei cavi per i vari collegamenti sono determinate in modo da 

assicurare una durata di vita soddisfacente dei conduttori e degli isolamenti 

sottoposti agli effetti termici causati dal passaggio della corrente per periodi 

prolungati ed in condizioni ordinarie di esercizio. 

La corrente massima (portata) ammissibile, per periodi prolungati, di qualsiasi 

conduttore è calcolata in modo tale che la massima temperatura di funzionamento 

non superi il valore appropriato, per ciascun tipo di isolante, indicato nella 

Tab. 52D della Norma CEI 64-8. 

Le portate dei cavi in regime permanente relative alle condutture da installare 

sono verificate secondo le tabelle CEI-UNEL 35024/1. 

4.10. Portata dei cavi 
 
Il dimensionamento in regime permanente dei cavi e il loro coordinamento con i 

dispositivi di protezione contro il sovraccarico passa attraverso il 

soddisfacimento di due condizioni: 

1) IB ≤ IN ≤ IZ 

2) IF ≤ 1,45 IZ 

Dove: 

IB = corrente di impiego della conduttura; 

IN = corrente nominale o di impiego del dispositivo di protezione; 

IZ = portata in regime permanente della conduttura 

IF = corrente di sicuro funzionamento del dispositivo di protezione; 

Suddividiamo il problema del dimensionamento nei tre tratti principali del 

sistema: 
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TRATTO n.1: collegamento tra generatore fotovoltaico e quadro c.c. 

In questo tratto la corrente di impiego IB sarà pari alla corrente nominale del 

modulo fotovoltaico (8,36 A), mentre le correnti IN e IF possono essere assunte 

di valore pari alla corrente di cortocircuito dei moduli fotovoltaici (9,01 A). 

Cavi flessibili solari con sezione di 4 mm2 installati in guaine spiralate in 

PVC (Iz = 41 A per n.2 conduttori) sono sufficienti a soddisfare entrambe le 

condizioni 

IB ≤ IN ≤ IZ   8,36 A ≤ 12 A ≤ 41 A   OK Verificato 

IF ≤1,45 IZ  12 A ≤ 59,45 A   OK Verificato 

 

TRATTO n.2: collegamento tra quadro c.c. e inverter 

Per la scelta della sezione dei cavi valgono le considerazioni fatte nel tratto 

precedente per quanto riguarda IB -  IN e IF. Cavi flessibili solari con sezione 

di 4 mm2 installati in guaine spiralate in PVC (Iz = 41 A per n.2 conduttori) 

sono sufficienti a soddisfare entrambe le condizioni 

IB ≤ IN ≤ IZ   8,36 A ≤ 12 A ≤ 41 A    OK Verificato 

IF ≤1,45 IZ  12 A ≤ 59,45 A    OK Verificato 

 

TRATTO n.3: collegamento tra inverter e quadro in alternata 

La corrente di impiego IB è data dalla massima corrente in uscita dall’inverter, 

pari a 30 A. Facendo riferimento alla tabella CEI-UNEL 35024/1, entrambe le 

condizioni risultano soddisfatte utilizzando cavi flessibili unipolari del tipo 

N07V-K della sezione di 4 mm2 con posa in canali portacavi in PVC  e un 

interruttore magnetotermico differenziale con corrente nominale IN da 16 A e 

corrente di sicuro funzionamento IF da 16 A. 

IB ≤ IN ≤ IZ   30 A ≤ 16 A ≤ 36 A OK Verificato 

IF ≤1,45 IZ  16 A ≤ 52,20 A OK Verificato 

 

Per garantire il corretto funzionamento degli SPD, la sezione minima del 

conduttore di protezione a valle di ogni scaricatore, del tipo N07V-K di colore 

gialloverde, viene fissata in 6 mm2. 

Tabella riassuntiva dei cavi 

CABLAGGIO Nr. Cavi TIPOLOGIA COMPOSIZIONE

Stringa  – Quadro c.c. 2 Cavo solare 1 x 4 

Quadro c.c. - Inverter 2 Cavo solare 1 x 4 

Inverter – Quadro in alternata 2 N07V-K 1 x 6 

Collegamenti di terra PE 1 N07V-K 1 x 6 
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4.11. Protezione contro i contatti diretti 
   
Le misure di protezione contro i contatti diretti in bassa tensione saranno 

garantite dall’isolamento non rimovibile dalle parti attive dei cavi e 

dall’applicazione di involucri o barriere con grado di protezione idoneo alla 

penetrazione di solidi e liquidi sia nella sezione in continua che in quella 

alternata. 

4.12. Protezione contro i contatti indiretti 
 
Per un impianto fotovoltaico di modeste estensioni la protezione dai contatti 

indiretti lato c.c. può essere trascurata poiché anche un doppio guasto a terra 

non è in grado di generare correnti di guasto pericolose. Tuttavia, a garanzia 

di sicurezza, il controllo continuo dell’isolamento da parte dell’inverter è in 

grado di segnalare con un messaggio acustico e/o visivo il verificarsi del primo 

guasto a terra. 

La sezione in corrente alternata, che parte dall’inverter, fa capo al quadro di 

distribuzione dell’impianto elettrico dell’utente, entrando a far parte della 

configurazione TT di quest’ultimo. La protezione dai contatti indiretti viene 

garantita dall’interruttore magnetotermico-differenziale che assolve la funzione 

di dispositivo generale dell’impianto fotovoltaico. 

 

4.13. Protezione contro le scariche atmosferiche 
 
L’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio non 

aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura, per cui verranno 

prese in considerazione solo le protezioni necessarie a ridurre il rischio da 

fulminazioni indirette. A tale scopo, all’interno del quadro di corrente 

continua sono stati inseriti degli scaricatori di sovratensione in classe II da 

rinforzo alla protezione interna dell’inverter, realizzata con scaricatori in 

classe III. 
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5. PRODUCIBILITA’ IMPIANTO E RISPARMIO ENERGETICO 
 

La stima dell’energia annua prodotta in corrente alternata è pertanto data dal 
prodotto della potenza totale di picco dell’impianto per l’irradiazione media 
giornaliera, per il numero di giorni dell’anno, quindi l’impianto produrrà 
all’incirca 4200 kW di energia elettrica. 
Verranno installati 3 fari a led da 100 W di potenza nominale, 4 plafoniere a 
neon 1x 36 W, 1 lampadina a risparmio energetico da 24 W, 1 impianto TVCC per un 
consumo totale annuo di 3000 kWh che verrà compensato dall’impianto 
fotovoltaico. 
Per aumentare il risparmio energetico e la durata di carica delle batterie 2 
fari saranno spenti alle ore 24:00. 
Nel caso in cui le batterie non abbiano carica sufficiente per alimentare il 
carico è possibile collegare il generatore diesel all’inverter bidirezionale. 
 

6. MONTAGGIO COMPONENTI 
 
I montaggi delle opere elettromeccaniche saranno eseguiti a "perfetta regola 
d'arte". 
 

Il montaggio meccanico dei moduli fotovoltaici si compone di: 

 assiemaggio 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 consistono principalmente in: 

 Collegamento elettrico dei moduli di ciascuna stringa; 

 Posa in opera degli inverter; 

 Posa in opera del quadro di c.c.; 

 Posa dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e il quadro di 
c.c., e fra il quadro di c.c. e l’inverter, mediante gli appositi cavidotti; 

 Posa in opera dei collegamenti equipotenziali negli appositi cavidotti; 

 Posa dei cavi di collegamento tra l’inverter e il quadro di distribuzione  
in corrente alternata, mediante gli appositi cavidotti e/o canaline. 

 Posa delle batterie; 

 Impianto elettrico di utenza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

7. COLLAUDI 
 

I collaudi consistono in prove di tipo e di accettazione, da eseguire in 

officina, verifiche dei materiali in cantiere e prove di accettazione in sito. 

7.1. Prove di tipo 
I componenti che costituiscono l'impianto devono essere progettati, costruiti e 

sottoposti alle prove previste nelle norme ed alle prescrizioni di riferimento. 

Di ciascun componente devono essere forniti i certificati per le prove di tipo 

attestanti il rispetto della normativa vigente. 

7.2. Prove di accettazione in officina 
Ove previsto, sono eseguite prove di accettazione a campione o sull'intera 

fornitura, atte a verificare il rispetto dei criteri di progettazione e i 

livelli di qualità richiesti. Tutti i materiali e le apparecchiature di 

fornitura devono essere corredati dai propri certificati di origine e garanzia. 

7.3. Verifiche in cantiere 
Prima del montaggio, tutti i materiali e le apparecchiature devono essere 

ispezionati e verificati, per accertare eventuali difetti di origine, rotture o 

danneggiamenti dovuti al trasporto. 

Al termine delle opere, tutti i materiali e le apparecchiature devono essere 

ispezionati e verificati, per accertare eventuali danni, dovuti ai lavori, o 

esecuzioni non a “regola d’arte”. 

7.4. Prove di accettazione in sito 
Congiuntamente all'Installatore/Appaltatore, sull'impianto fotovoltaico si 

eseguono le prove e i controlli di seguito elencati: 

1. Esame a vista:  

verifica che i componenti e i materiali corrispondano ai disegni e ai 

documenti di progetto, per quanto riguarda la quantità, la tipologia, il 

dimensionamento, la posa in opera e l’assenza di danni o difetti visibili 

di fabbricazione; 

2. Verifica delle opere civili:  

verifica della buona esecuzione delle opere civili e delle finiture, 

secondo i disegni e i documenti di progetto. 

3. Verifica delle opere meccaniche:  

verifica della buona esecuzione dei montaggi meccanici e del corretto 

allineamento delle strutture, secondo i disegni e i documenti di progetto; 

verifica del serraggio della bulloneria, della corretta posa in opera dei 

quadri e delle apparecchiature; verifica delle misure di protezione contro 

insetti e roditori; 
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4. Verifica della rete di terra:  

verifica della corretta esecuzione della rete di terra, mediante i 

pozzetti di ispezione, in accordo con i disegni e i documenti di progetto; 

misura della resistenza di terra: se il valore è superiore a 10 , 

l'Appaltatore deve aggiungere ulteriori picchetti e corda di rame, fino ad 

ottenere il valore richiesto; 

5. Verifica dei collegamenti di terra:  

verifica della corretta esecuzione dei collegamenti a terra di tutte le 

parti metalliche non in tensione e degli scaricatori nei quadri elettrici; 

6. Verifica dei collegamenti elettrici:  

verifica della corretta esecuzione dei cablaggi e delle marcature dei 

cavi, secondo i disegni e i documenti di progetto; controllo del serraggio 

dei cavi nei rispettivi morsetti e del corretto serraggio di pressacavi e 

raccordi; 

7. Prova di isolamento verso terra:  

verifica di tutti i collegamenti elettrici in c.c. e c.a. nelle seguenti 

condizioni  

a)temperatura ambiente: compresa tra 20 e 45 °C  

b)umidità relativa: compresa tra 45 e 85 %  

c)tensione di prova: 2000 Vcc per 1 minuto  

(tutte le apparecchiature elettroniche e i dispositivi di protezione, per 

i quali è dannoso tale livello di tensione, devono essere scollegati); la 

resistenza di isolamento dell’impianto deve essere adeguata ai valori 

prescritti dalla norma CEI 64-8/6 

8. Verifica degli organi di manovra e di protezione:  

verifica della funzionalità di interruttori, sezionatori, contattori e 

scaricatori; controllo e regolazione delle soglie di intervento dei 

dispositivi 

9. Misura della resistenza di isolamento del campo fotovoltaico:  

la misura, da eseguire con tensione di 1000 Vcc, sui morsetti del QPCC, 

deve essere superiore a 50/N M in condizioni di tempo asciutto, e 

superiore a 20/N M in condizioni di tempo piovoso (N = numero di moduli) 

10. Misura delle tensioni e delle correnti del campo fotovoltaico:  

le misure, per ciascuna stringa, sono effettuate sui quadri di parallelo 

 

 

 

 



 21

8. MESSA IN SERVIZIO 
 

Congiuntamente con il gestore della rete elettrica di distribuzione, si 

eseguiranno le prove e i controlli di seguito elencati: 

 prove funzionali sui quadri e sulle apparecchiature elettriche in corrente 

alternata BT 

 avviamento degli inverter 

 corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni 

di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di 

condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento ecc.);  

secondo quanto è previsto all'art. 4 comma 4 del decreto 28 Luglio 2005, 

integrato dal Decreto 6 Febbraio 2006 si procede a verificare le due 

seguenti condizioni: 

a) Pcc > 0,85 x Pnom x I / Istc 

dove: 

 Pcc = potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore 

fotovoltaico, con precisione migliore del ±2%; 

 Pnom = potenza nominale del generatore fotovoltaico; 

 I = irraggiamento misurato sul piano dei moduli, con precisione 

migliore del ±3% (deve essere I > 600 W/m²); 

 Istc = 1000 W/m² (irraggiamento in condizioni di prova standard); 

b) Pca > 0,9 x Pcc 

dove: 

 Pca = potenza attiva in corrente alternata, misurata all'uscita del 

gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, 

con precisione migliore del ±2%. 

Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di 

targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente 

alternata. 
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Esercizio provvisorio 

Ultimate tutte le prove precedenti con esito positivo, l'impianto sarà avviato 

all’esercizio provvisorio per un periodo di 10 giorni solari consecutivi. In 

caso guasti che possono causare interruzioni del servizio, anche transitorie, o 

pregiudicare la sicurezza dell’impianto o del personale, il periodo dovrà essere 

interamente ripetuto ogni volta. 

Le interruzioni, dovute a guasti su parti di impianto non di competenza 

dell’Installatore/Appaltatore, non saranno tenute in considerazione. 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE 

 

A conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto, saranno emessi e 

rilasciati i seguenti documenti: 

 Progetto esecutivo redatto, timbrato e firmato da un progettista abilitato, 

e integrato con le eventuali varianti realizzate in corso d’opera (come 

costruito). 

 Manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata 

degli interventi di manutenzione, corredato di schede tecniche dei materiali 

e apparecchiature installati; 

 Elenco dei moduli fotovoltaici che compongono l'impianto, indicante modello, 

marca e numero di matricola (come riportato dai costruttori), organizzato in 

ordine progressivo; 

 Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37 del 22.01.2008, 

sottoscritta dall’installatore (con abilitazione lettera A) e corredata con 

gli eventuali allegati obbligatori e facoltativi; 

 Certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate; 

 Documentazione attestante che materiali e componenti sono stati 

specificamente acquistati o prodotti per l’impianto fotovoltaico in oggetto, 

o comunque non già impiegati per altri impianti; 

 Certificazione di garanzia dei moduli, rilasciata dai costruttori, 

attestante il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli 

fotovoltaici installati. La certificazione deve essere rilasciata per 

ciascun tipo di modulo fotovoltaico installato; 

 Certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità 

alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino; 

 Certificazione di conformità per gli inverter, rilasciata da un organismo di 

certificazione abilitato e riconosciuto, attestante la conformità del 

prodotto alle normative tecniche applicabili, con riferimento alle prove di 

tipo effettuate, corredata con gli eventuali allegati e risultati di prova. 
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La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di inverter 

installato. 

 Certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità 

della protezione di interfaccia alle norme vigenti e, in particolare, alle 

CEI 11-20; 

 

 

Troia, 11 Ottobre 2014  
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