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1.1 Generatore fotovoltaico 

Il generatore fotovoltaico in progetto è composto da 45 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino 

con unico campo gestito da un unico inverter trifase multi stringa senza trasformatore. 

Campo1 = 45 moduli suddivisi in 3 stringhe da 15 moduli orientate a Est-Sud-Est; 

 

La tabella seguente mostra i principali parametri che caratterizzano le stringhe dell’Impianto: 

Tabella n 1: Caratteristica della stringa S1 (STC – Standard Test Conditions) 

Campo Stringa N. moduli 

Potenza di 
picco totale 

 
(Wp) 

Tensione 
nominale 

MPP 
(V) 

Tensione a 
circuito  
aperto  

(V) 

Corrente nominale 
di stringa 

MPP 
(A) 

Corrente di stringa 
di corto-circuito 

 
(A) 

1 

1a 15 5250 486 610 8,05 8,65 

1b 15 5250 486 610 8,05 8,65 

1c 15 5250 486 610 8,05 8,65 

 

1.2 Dimensionamento elettrico moduli fotovoltaici 

Nella tabella seguente sono riportate le specifiche elettriche in dei moduli fotovoltaici in progetto: 

Tabella n 2: Specifiche tecniche dei moduli fotovoltaici in condizioni standard di prova  
  

Parametri elettrici 

Tolleranza di potenza (Pmpp) -0,+5 % 

Potenza nominale (Pmpp) (STC) 350 Wp 

Tensione alla massima potenza, nominale (Vmpp) (STC) 34,24 V 

Corrente alla massima potenza, nominale (Impp) (STC) 10,22 A 

Tensione a vuoto (Voc) (STC) 40,70 V 

Corrente di corto circuito (Isc) (STC) 10,74 A 

Potenza nominale (Pmpp) (NOCT) 262,10 Wp 

Tensione alla massima potenza, nominale (Vmpp) (NOCT) 32,57 V 

Tensione a vuoto (Voc) (NOCT) 38,38 V 

Corrente di corto circuito (Isc) (NOCT) 8,65 A 

NOCT 46° 

Coefficiente di temperatura (Isc) +0,04 %/°C 

Coefficiente di temperatura (Voc) -270 mV/°C 

Coefficiente di temperatura (Pmpp) -0,35 %/°C 

Efficienza modulo 20,1 % 

Tensione massima di sistema 1.000 V 

Corrente del fusibile di stringa 15 A 
 

 

 

 

Parametri meccanici 

Dimensioni 1740 x 1030 x 32 mm 
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Peso 19,9  kg 

Tipo cella SILICIO MONOCRISTALLINO 

Telaio alluminio 

Vetro Vetro con rivestimento antiriflesso 3.2mm  
  

Garanzie e certificazioni 

Garanzia prodotto 10 anni 

Garanzia di rendimento lineare sulla potenza per 25 anni < 0,8% annuo 

Garanzia di rendimento 25 anni 80% 

Certificazione IEC 61215 

Classificazione elettrica Classe di Protezione II 

Classe di reazione al fuoco certificata  C 

1.3 Inverter 

Il sistema di conversione scelto è quello distribuito in più inverter trifase, dotati di doppio inseguitore 

del punto di massima potenza (MPPT). L’inverter, lato corrente continua,  sarà dotato di sezionatore 

sottocarico delle stringhe, oltre a dei fusibili elettronici di stringa. Il convertitore statico non sarà 

dotato di trasformatore d’isolamento e saranno certificati CEI 0-21. 

Tabella n 3: Specifiche tecniche inverter 
  

Dati d’ingresso 

Potenza CC max. (PCC, max) 27000  W 

Tensione CC max. (VCC,max) 1000 V 

Range di tensione MPP / Tensione di ingresso nominale 240 V – 800 V / 600 V 

Tensione di ingresso min. / Tensione di ingresso di avviamento 150 V / 188 V 

Corrente di ingresso max. Ingresso A / Ingresso B 33 A / 33 A 

Corrente di corto circuito max. per stringa Ingresso A / Ingresso B 43 A / 43 A  

Numero max. ingressi stringhe  A: 3 / B: 3 

Numero di inseguitori del punto di massimo 2 

Dispositivo di separazione CC Sì 

Monitoraggio della dispersione a terra Sì 
  

Dati d’uscita 

Potenza CA max. (PCA,max) 15000 W 

Potenza nominale CA (PCA,nom) 15000 W 

Corrente di uscita massima CA (ICA,max) 29,0 A 

Tensione nominale (VCA,nom) / intervallo 400 V / 220 ÷ 415 V 

Frequenza nominale CA (fCA,nom) / intervallo 50 Hz /-6 Hz ÷ +5 Hz  

Fattore di potenza (cos φ) regolabile 

Connessioni lato AC Sistema di connettori a spina che accetta 
cavi di diversa sezione. 

 

 

 

 

Grado di rendimento 

Grado di rendimento max. 98,4% 

Grado di rendimento europeo (Euro-eta) 98,0% 
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Consumo in modalità notturna 1 W 
  

Tipo di protezione 

Classe di protezione / Classe di protezione punto di collegamento 
(secondo DIN EN 60529) 

IP65 / IP54 

  

Caratteristiche meccaniche 

Larghezza/Altezza/Profondità (mm) 661 / 682 / 264 

Peso 61 Kg 

Sezione cavo lato AC 16 mmq 
 

Altre caratteristiche 

Senza trasformatore 

Interruttore CC integrato 

 

 

1.4 Cavi 

1.4.1 Caratteristiche cavi fotovoltaici unipolari in corrente continua 

Tutti i collegamenti elettrici, lato corrente continua, sono realizzati con cavo unipolare PV1500V cc 

avente sezione idonea e adatto per applicazioni fotovoltaiche. 

I cavi saranno di sezione 6 mm2 e con le seguenti caratteristiche: 

o adatti sia per ambienti interni che esterni 

o resistenza agli agenti chimici, atmosferici, alle sollecitazioni meccaniche e alla corrosione 

o intervallo di temperatura di utilizzo da –40 °C a +120 °C 

o max tensione di funzionamento 2 kV in Corrente Continua (tensione di prova 6 kV/ 10 kV 

durata test 15 minuti) 

o durata di vita attesa 30 anni in condizioni di stress meccanico, esposizione ai raggi UV, 

presenza di ozono, umidità e particolari temperature 

o resistenza ad abrasione, bassa emissione fumi, gas tossici e corrosivi in caso di incendio 

o assenza di alogeni, resistenza all’ozono, presenza di materiale reticolato (isolamento HEPR 

– guaina EVA – etilen vinilacetato) 

o conformità DIN 53505, DIN EN 60811-2-1, DIN VDE 0282-2, EN 50264-1, EN 60811-1-

3, EN 60332-1-2, EN 50266-2-5, DIN EN 50268-2, EN 50264-1, EN 50305 ; 

certificazione VDE e TUV: VDE-REG. n. 8026 

o certificazione  
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1.4.2 Caratteristiche cavi multipolari in corrente alternata 

I cavi saranno di sezione adeguata fino al quadro in Corrente alternata e fino al Contatore di scambio.  

Tali cavi avranno le  seguenti caratteristiche: 

o adatti per posa fissa sia all’interno che all’esterno su qualsiasi sistema di canalizzazione 

(tubazioni, passerelle, canalette o similari o anche direttamente interrati) 

o isolante in gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche 

elettriche, meccaniche e termiche (norme CEI 20-11 e CEI 20-34) 

Per quanto riguarda lo stipamento dei cavi nei cavidotti, sarà effettuato adeguandosi alla Norma CEI 

64-8, in modo tale che la percentuale della sezione dei cavidotti occupata dai cavi sia inferiore al 50%. 

 

1.4.3 Conduttori di protezione 

I cavi di protezione di colorazione giallo-verde, e di sezione non inferiore alla sezione di fase 

corrispondente. A valle degli scaricatori di tensione la sezione del conduttore di protezione sarà di 16 

mm2 al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi 

 

1.5 Organi di manovra 

Gli organi di manovra presenti nell'impianto sono tutti i dispositivi atti a garantire la sicurezza degli 

impianti e si distinguono in: 

 Dispositivo Generale: separa l'intero impianto del cliente dalla rete pubblica; 

 Dispositivo di Interfaccia, asservito alle protezioni di interfaccia: separa i gruppi di generazione 

dalla rete pubblica; 

 Dispositivo del Generatore: separa il singolo generatore dal resto dell'impianto del cliente; 

 Interruttore di Manovra Sezionatore: separa il campo fotovoltaico dall’inverter; 

Il dispositivo generale è costituito da un interruttore con sganciatori di massima corrente. L’esecuzione 

del dispositivo generale soddisfa i requisiti sul sezionamento della Norma CEI 64-8. Tale dispositivo 

in condizioni di aperto esclude l'intero sistema (rete del cliente) dalla rete pubblica. 

L’apertura del dispositivo d'interfaccia assicura la separazione di tutti i gruppi di produzione dalla rete 

pubblica. Il dispositivo di interfaccia è "a sicurezza intrinseca", cioè dotato di bobina di apertura a 

mancanza di tensione. Tale bobina, alimentata in serie ai contatti di scatto delle protezioni, provoca 

l'apertura dello stesso dispositivo, sia in caso di corretto intervento che di guasto interno alle 

protezioni, sia in caso di mancanza di alimentazione ausiliaria. 

La protezione di interfaccia (SPI) e il dispositivo d’interfaccia (DDI) saranno esterni ai sistemi di 

conversione. Il dispositivo di interfaccia protezione rete (DDI) è un sistema costituito da un contattore, 
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conforme alla norma CEI EN 60947-4-1, categoria AC3, con bobina di apertura per mancanza di 

tensione combinato con interruttore automatico. 

La protezione dell’interfaccia (SPI) sarà garantita da un dispositivo dedicato Relè trifase conforme alla 

CEI 0-21, per il monitoraggio di massima e minima tensione e frequenza sequenza fasi e mancanza 

fase. Tale dispositivo SPI dovrà possedere tutte le certificazioni necessarie e indispensabili alle 

funzioni preposte, rilasciate da laboratorio accreditato certificato di dichiarazione di conformità alla 

CEI 0-21. 

 

Tabella n 4: Funzioni delle protezioni di interfaccia e relative tarature da verificare con Cassetta prova relè 

Protezione  
Soglia 
prescritta  

Soglia 
impostata  

 
 

Tempo di intervento 
massimo 

 
 

Tempo di 
intervento 

(da rilevare)  
Esecuzione  

(59.S1)1  1,1 Vn  440 V  ≤ 3 s  ______ s   SI □ NO  

(59.S2)  1,15 Vn   460 V  0,2 s  ______ s   SI □ NO  

(27.S1)2  

0,85 Vn    340 V  0,4 s  
 

______ s  
 

 SI □ NO □ NP  

(27.S2)3  

0,4 Vn  60 V  0,2 s  
 

______ s  
 

 SI □ NO □ NP  

(81>.S1)  50,2 Hz  50,2 Hz  ≤ 0,1 s  
 

______ s  
 

 SI □ NO □ NP  

(81<.S1)  49,8 Hz   49,8 Hz  ≤ 0,1 s  
 

______ s  
 

 SI □ NO □ NP  

(81>.S2)  51,5 HZ   51,5 Hz  0,1 s oppure 1s  
 

______ s  
 

 SI □ NO □ NP  

(81<.S2)  47,5 Hz   47,5 Hz  0,1 s oppure 4 s  
 

 ______ s  
 

 SI □ NO □ NP  

 

Essendo l'attività scolastica in oggetto sottoposta al controllo periodico del Comando dei Vigili 

del Fuoco competente per territorio, verranno applicate le disposizioni di cui alla "Nota prot. n. 

6334 del 4 maggio 2012 Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida 

per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012", e nello specifico verrà installata una 

bobina di apertura a lancio di corrente accoppiata al Dispositivo Generale dell'impianto fotovoltaico 

(DGL-FTV) e collegata ad un pulsante di sgancio di emergenza posizionato presso il punto di 

consegna. 
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1.6 Quadri 

L’impianto prevede 2 tipologie di quadri elettrici, ed in particolare: 

 QCC:     Quadro elettrico di campo in Corrente Continua; 

 QG:     Quadro elettrico generatore; 

 AQ:         Quadro interfaccia rete. 

 

1.6.1 QCC (Quadro elettrico corrente continua) 

Nel quadro elettrico in corrente continua verranno installati gli interruttori di manovra-sezionatori 

sottocarico e gli scaricatori di sovratensione.  

Gli scaricatori SPD saranno collegati a terra con conduttore di protezione PE di sezione adeguata e non 

inferiore ai 16mmq e la centralina avrà classe di isolamento II e Grado di Protezione IP65. 

Nei quadri elettrici in corrente continua verranno installati: 

o un interruttore automatico per stringa, tipo ABB S802PV-S da 16A (Sn) 

o uno scaricatore di tensione per stringa, tipo ABB OVR PV40 1000P TS 

 

1.6.2 QG: Quadro elettrico generatore 

Il quadro elettrico in corrente alternata (QG) verrà installato subito a valle dell’inverter e a monte del 

contatore di scambio. 

Il quadro, a parete, sarà di tipo stagno (IP66) e di classe di isolamento elettrico II, con portella di 

chiusura trasparente. Sul quadro saranno riportate le targhette identificatrici e verrà installato un 

interruttore magnetotermico quadripolare. 

o un interruttore magnetotermico quadripolare generale da 40 A (Ig) 

 

1.6.3 AQ: Avanquadro elettrico generale in Corrente Alternata 

Il quadro elettrico (AQ), contenente il dispositivo generale dell'impianto fotovoltaico costituito da 

interruttore magnetotermico differenziale, verrà installato in prossimità del punto di consegna in arrivo 

dalla rete BT del distributore, e conterrà la protezione di interfaccia conforme CEI 0-21 con fusibili di 

protezione, il contattore trifase, la bobina di sgancio a lancio di corrente per situazioni di emergenza 

antincendio, gli scaricatori di sovratensione in corrente alternata. Il quadro, con fissaggio a parete, sarà 

del tipo stagno (IP65) e di classe di isolamento elettrico II, con portella di chiusura. Sul quadro 

verranno riportate le targhette identificatrici. 

Nel quadro elettrico suddetto, posizionato presso il contatore di scambio, verranno installati: 

o un interruttore magnetotermico differenziale quadripolari da 40 A con differenziale di tipo 

A da 300mA; 
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o una bobina di apertura a lancio di corrente; 

o una protezione di interfaccia conforme CEI 0-21 tipo ABB CM-UFD, con UPS e fusibili di 

protezione (SPI) 

o un contattore trifase modello tipo ABB AF40-40-00 (DDI) 

o Scaricatore di sovratensione tipo ABB OVR T2 3N 40, con fusibili di protezione 

 

1.7 Strumenti di misura 

1.7.1 Indicatori di stato 

Le varie condizioni di funzionamento  verranno segnalate mediante LED e tramite il display, integrati 

nell’inverter. In funzione dello stato dei LED, il convertitore statico sarà in grado di segnalare le 

condizioni di funzionamento. Al fine di monitorare il funzionamento dell'impianto, lo stesso verrà 

dotato di un sistema di monitoraggio mediante l'installazione di un apparecchio di rilevazione e 

comunicazione dati, collegato in bluetooth, che trasmetterà i dati in un portale web consultabile a 

distanza. 

 

1.8 Protezioni 

1.8.1 Protezione contro il cortocircuito e sovraccarico 

Per il lato corrente continua la protezione contro il cortocircuito è assicurata dalla caratteristica 

tensione/corrente dei moduli FV, la quale limita la corrente di cortocircuito degli stessi moduli a valori 

noti e di poco maggiori alla loro corrente nominale, e dalla scelta opportuna della sezione del cavo. 

Per il lato corrente alternata la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti verrà garantita 

dall’interruttore automatico magnetotermico. 

1.8.2 Protezione contro i contatti diretti 

La protezione dell'impianto contro i contatti diretti verrà assicurata dall'utilizzo dei seguenti 

accorgimenti: 

 marchiatura CE (direttiva CEE 72/23) della componentistica; 

 collegamenti effettuati utilizzando cavo rivestito con guaina esterna protettiva e adeguati 

cavidotti; 

 utilizzando componenti aventi un idoneo grado di protezione alla penetrazione di solidi e 

liquidi; 

1.8.3 Protezione contro i contatti indiretti 

La protezione contro i contatti indiretti verrà assicurata dai seguenti accorgimenti: 
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 tutte le masse verranno collegate al conduttore di protezione (PE) ad eccezione degli involucri 

delle apparecchiature di classe II; 

 in fase di collaudo verrà effettuata una verifica in modo tale da assicurarsi che i dispositivi di 

protezione inseriti nel quadro di distribuzione BT intervengano nel caso di guasto verso terra 

entro 5 secondi con tensione sulle masse in tale range temporale inferiore a 50 V; 

 collegando le protezioni al sistema equipotenziale. 

Sia l’involucro dell’inverter e sia gli scaricatori di sovratensione verranno collegati al nodo 

equipotenziale tramite conduttore di protezione (PE) con cavo tipo N07V-K o da cavo avente 

caratteristiche e prestazioni similari e non inferiori, di colore giallo-verde e di opportuna sezione. 

 

1.9 Variazione della tensione con la temperatura lato CC 

La scelta dell’inverter è stata fatta accertando che, in corrispondenza dei valori minimi e massimi di 

temperatura raggiungibili dai moduli fotovoltaici, fossero verificate le seguenti condizioni: 

     VOC(Tmin) < Vmax 

Vmpp(Tmax) > VMPPTmin 

Vmpp(Tmin)  <  VMPPTmax 

 

e in condizioni operative, la seguente relazione: 

Isc < Imppmax 

dove: 

VOC(Tmin) è la tensione massima della stringa a circuito aperto alla minima temperatura esterna; 

Vmpp(Tmax) è la tensione di uscita del campo FV alla massima temperatura esterna; 

Vmpp(Tmin) è la tensione di uscita del campo FV alla minima temperatura esterna; 

Vmax  è il massimo valore di tensione in CC ammissibile ai morsetti dell'inverter;  

VMPPTmin è il valore minimo della finestra di tensione utile alla ricerca della massima potenza  

  dell'inverter; 

VMPPTmax è il valore massimo della finestra di tensione utile alla ricerca della massima potenza  

  dell'inverter. 

Isc  è la corrente di cortocircuito della stringa 

Imppmax  è la corrente massima in ingresso in ciascun MPPT (Adc)  

 

La minima e massima temperatura raggiungibili dai moduli sono state prese rispettivamente pari a  

   Tmin = -10° C   Tmax = +70° C 
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Inverter 

Voc (Tmin) < Vmax 752,25 V < 1000 V  

Vmpp (Tmax) > VMPPTmin 331,35 V > 240 V 

Vmpp (Tmin) < VMPPTmax 655,35 V < 800 V 

 

1.10 Cadute di tensione 

I criteri e le considerazioni adottati per la scelta dei cavi sono molteplici, fra cui i più importanti sono il 

contenimento delle cadute di tensione, e la vita utile degli stessi cavi. 

La sezione dei cavi è tale da contenere le cadute di tensione entro il limite del 1%. 

 

1.11 Portata dei cavi in regime permanente 

La sezione dei cavi per il cablaggio nelle varie sezioni di impianto sono tali da assicurare una durata 

soddisfacente dei conduttori e degli isolamenti sottoposti agli effetti termici causati dal passaggio della 

corrente elettrica per periodi prolungati e in condizioni ordinarie di esercizio. 

La verifica per sovraccarico è stata eseguita utilizzando le relazioni: 

 

IB ≤ IN ≤ IZ 

e 

If ≤ 1,45 IZ 

dove: 

IB = corrente di impiego; 

IN = corrente nominale dell'interruttore; 

IZ = portata del cavo; 

If = corrente convenzionale che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione. 

Per la parte in CC, non protetta da interruttori automatici o fusibili nei confronti delle sovracorrenti e 

del loro corto circuito, Ib risulta uguale alla corrente nominale dei moduli FV in corrispondenza della 

loro potenza di picco, mentre In e If sono poste entrambe uguali alla corrente di corto circuito dei 

moduli stessi, rappresentando questa un valore massimo non superabile in qualsiasi condizione 

operativa.  
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Verifica corrente nel collegamento Moduli FV – Inverter 

Tipo di cavi Sezione cavi 

cavi unipolari, in gomma etilen-propilenica ad alto modulo 6,00 mm2 

Ib In Iz 

8,05 A 8,65 A 44 A 

 

Per la sezione in CA la corrente di impiego è posta pari alla corrente nominale in uscita dall’inverter 

(pari al rapporto tra potenza nominale e tensione nominale). 

 

Verifica corrente nel collegamento Inverter  – Quadro QG 

Tipo di cavi Sezione cavi 

cavi quadripolari, in gomma etilen-propilenica ad alto modulo 10,00 mm2 

Ib In Iz 

29 A 40 A 48 A 

 

Verifica corrente nel collegamento Quadro QG – Quadro AQ 

Tipo di cavi Sezione cavi 

cavi quadripolari, in gomma etilen-propilenica ad alto modulo 10,00 mm2 

Ib In Iz 

29 A 40 A 48 A 
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