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1. PREMESSA. 

La presente relazione, redatta su incarico del Comune di Palena, è parte integrante del progetto 

esecutivo dei “Lavori di miglioramento sismico Istituto comprensivo sito nel comune di Palena via Frentana n°2” ed è 

finalizzata alla definizione delle caratteristiche dell’impianto fotovoltaico, da installare in ottemperanza al 

D.lgs 28/2011 e ss.mm.ii.. 

 
2. IMPIANTO FOTOVOLTAICO. 

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità e le scelte progettuali da eseguire per l’installazione e la 

connessione alla rete elettrica ENEL di un impianto fotovoltaico per la di produzione di energia elettrica, al fine 

di rispettare gli obblighi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

La zona individuata per l’intervento è sulla falda sud est della nuova copertura, sede dell’ampliamento del 

municipio. 

NB: sul tetto esistente è installato un impianto FV con soggetto responsabile diverso dal Comune. 

2.1 Configurazione dell’impianto. 

I pannelli fotovoltaici devono essere integrati nella copertura ed avere una tonalità di colore simile ad essa 

come prescritto nel Parere favorevole a condizione rilasciato con PROT. n. 18353 del 04/12/2018 dalla 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio Dell’Abruzzo. 

L’impianto sarà composto dai seguenti elementi: 

- pannelli fotovoltaici ad alta efficienza di colorazione rosso, raggruppati in quattro stringhe, collegate 

direttamente sull’ingresso dedicato degli inverter; 

- Strutture di sostegno per il fissaggio a falda inclinata; 

- Cavi di cablaggio tra i pannelli di ciascuna stringa e relativo inverter; 

- N°2 inverter per trasformare la corrente da continua in alternata; 

- Cavi di distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata per il collegamento dell’uscita di ciascun 

inverter ai QBT. 

- N°1 gruppo di misura fiscale per l’energia prodotta ed immessa in rete alloggiato in locale dedicato. 

- Impianto di messa a terra. 
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2.2 Dimensionamento e prestazioni. 

L’allegato 3 del D.lgs 28/2011 prevede l’installazione e la connessione alla rete elettrica ENEL di un impianto 

fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica, con la seguente potenza di picco: 

P = (1/K) • S + (maggiorazione edifici pubblici) 

K= coefficiente 50 

S = Superfice in pianta edificio 

Maggiorazione = 10% 

 

P= 15,4 kWp 

k=  50   

S= 700 mq 

Magg= 10%   
 

La potenza del generatore fotovoltaico è la somma delle potenze di targa di ciascun modulo misurata in 

condizioni standard (STC: Standard Test Condition), le quali prevedono irraggiamento pari a 1000 W/m2 con 

distribuzione dello spettro solare di riferimento di AM=1,5 e temperatura delle celle di 25 °C, secondo norme CEI 

EN 60904/1-2-3. 

Il sistema è dimensionato per avere una potenza attiva lato corrente alternata, superiore al 75% della potenza 

nominale dell’impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento. 

 
Località Palena (CH) 

Dati –solari 

 

La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata prendendo 

come riferimento la località che dispone dei dati storici di radiazione solare 

nelle immediate vicinanze. 

In base alla Norma UNI 10349 la località che meglio identifica quanto 

sopra esposto è: Palena 

Latitudine 41°59'10.00"N 

Longitudine 14° 8'9.79"E 

Angolo di tilt 25° 

Angolo di azimut - 90° 

 

La potenza di picco dell’impianto nelle condizioni standard (irraggiamento dei moduli di 1000W/m2, Tcel = 

25°C) puo essere calcolata nel seguente modo: 

PSTC = PMODULO x N° moduli  
 

Mentre, la potenza lato c.a., considerando le perdite di conversione dovute al rendimento dell’inverter e le 

inevitabili perdite resistive, e invece pari a: 
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Pertanto: 

Numero pannelli 56   

Potenza unitaria 285 Wp 

Potenza effettiva (PSTC) 15,96 kWp 

Potenza lato ca (PCA) 13,566 kWp 
 

La stima di produzione (kWh in 1 anno) può essere calcolata applicando la seguente formula: 

E=P(I/1000)(1-Disp) 
dove: 

P=Potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. 

I = Irraggiamento medio annuo sulla superficie dei pannelli [kWh/m2] (fonte: Atlante Italiano della radiazione 

solare-ENEA, il dato e stato ottenuto secondo le norme UNI 8477 per la località “Palena”); 

Disp = Perdita di potenza ottenuta da: 

Perdite per ombreggiamento 0,00% 

Perdite per aumento di temperatura e bassa irradianza 11,70% 

Perdita stimata a causa di effetti di riflettanza angolare 3,60% 

Altre perdite (cavi, inverter, ecc.) 14,00% 

Perdite per conversione  

Perdite totali 26,80% 

 
Pertanto la produzione stimata, nelle condizioni migliori (superfici dei moduli pulite e prive di polveri, 

rendimento di tutti i pannelli costante), stimata mese per mese: 

Sistema fisso: inclinazione = 25 °, orientamento = -90 ° 

Mese E d E m H d H m 
Jan 18.30 566 1.51 46.7 
Febbraio 26.90 753 2.18 61.1 
mar 41.20 1280 3.39 105 
aprile 52.10 1560 4.37 131 
potrebbe 59.50 1840 5.14 159 
giugno 66.40 1990 5.84 175 
luglio 71.40 2210 6.33 196 
agosto 62.00 1920 5.47 170 
Settembre 45.20 1360 3.89 117 
Ottobre 33.80 1050 2.85 88.3 
novembre 21.00 629 1.75 52.6 
Dicembre 15.30 475 1.29 40.1 
  
Media annuale 42.8 1300 3.68 112 

Totale per anno 15.600 kWh 1340 
     

E d : produzione di energia elettrica media giornaliera dal sistema dato (kWh)   
E m : Produzione media mensile energia elettrica dal sistema dato (kWh)    
H d : somma media giornaliera di irradiazione globale per metro quadrato ricevuto dai moduli del sistema dato (kWh / 
m 2 )  
H m : somma media dell'irradiazione globale per metro quadro ricevuta dai moduli di un dato sistema (kWh / m 2 ) 

 

3. CONTROLLI  

Al termine dei lavori verranno eseguite tutte le prove previste dal Gestore Rete Elettrica ed in particolar modo 
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le seguenti due verifiche: 

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%. 

Per tutto quanto non dettagliatamente specificato nella presente relazione, si rimanda agli allegati elaborati 

grafici file Layout impianto fotovoltaico e Schema unifilare impianto fotovoltaico. 

 

 

Il Tecnico 

Ing. Domenico Parente 
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