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Si tratta di un Impianto Fotovoltaico da realizzare sulla copertura della Piscina nel Palasport di Camaiore. 

Sulla copertura era presente un impianto termico dismesso e smontato. Sono rimasti dei punti utilizzabili per 

l’ancoraggio della struttura portante dei pannelli.  

Nello studio di fattibilità abbiamo ipotizzato un Impianto Fotovoltaico realizzato con 153 Pannelli Fotovoltaici 

collegati tra loro per formare 4 stringhe, tre da 39 Fotovoltaici e una da 36. Le stringhe saranno collegate in 

parallelo due a due e da ciascun Quadro di Campo si uscirà con una linea elettrica in CC  per entrare su 

ciascuno INVERTER. 
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Le uscite in CA dei due Inverter saranno collegate in parallelo e quindi collegate al Quadro Principale del 

Palasport. 

l Moduli Fotovoltaici ipotizzati sono da 400Wp, i quali generalo una potenza di: 

153 * 400Wp = 61,2 kWp 

Potenza Nominale in CA: 60,00 kWp. La produzione annua di energia sarà: 

78,03 MWh 

 

CABLAGGI E LINEE ELETTRICHE  

Le connessioni elettriche saranno realizzate con cavi concepiti in modo da ridurre al minimo le operazioni di 

posa in opera, e dimensionati in modo da ridurre al minimo le cadute di tensione, indicativamente da 

contenersi entro il 2% del valore nominale. I cavi avranno la guaina in P.V.C. non propagante la fiamma e 

l’isolante in P.V.C. o gomma etilenpropilenica. I conduttori saranno in corda di rame ricotto, in accordo con le 

norme CEI 20-3211980. Le connessioni in serie dei moduli fotovoltaici formanti la stringa saranno realizzate 

con cavo tipo FG21M21 (solar cable), sezione minima 2,5 mmq, avendo cura che i cavi siano fissati al telaio 

mediante appositi fermacavi in materiale non deteriorabile all’esposizione dei raggi UV. La stringa sarà 

connessa al quadro di campo mediante cavo tipo FG16OR16, sezione minima 6 mmq, con fermacavi come 

sopra.  

 

LINEA DI DISCESA IN C.C.  

La linea di discesa in corrente continua (CC), dai quadri di campo al quadro di arrivo in CC ed al gruppo di 

conversione (posizionato a piano terra), sarà realizzata mediante cavo tipo FG21M21 (solar cable), sezione 

minima 2,5 mmq, installata entro canala e/o tubazione in P.V.C.. Tale conduttura verrà posizionata all’esterno 

e/o all’interno, sarà ancorata alla struttura portante mediante staffe metalliche, ove queste verranno fissate 

con rivetti o viti con adeguata protezione impermeabilizzante. L’installazione e il fissaggio sarà eseguito a 

regola d’arte in modo atto a ripristinare e a garantire la perfetta impermeabilizzazione a cura dell’esecutore. 

Nei percorsi della conduttura lungo le pareti esterne dell’edificio, questa verrà ancorata alle pareti in modo 

solidale atto a non compromettere la stabilità del rivestimento, o preferibilmente direttamente alle strutture 

portanti solide dell’edificio.  
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LINEA DI CONNESSIONE IN C.A. ALLA RETE ELETTRICA IN BT 

La linea di connessione dell’uscita trifase in CA dall’inverter e dall’interfaccia di rete collega l’impianto 

fotovoltaico alla rete elettrica in BT (bassa tensione). Detta linea parte dall’interfaccia di rete e, seguendo un 

percorso interno alla proprietà ed andrà a collegarsi al quadro elettrico principale (QP), in prossimità del 

misuratore dei consumi del gestore di rete (ENEL), ove verrà posizionato anche il misuratore dell’energia 

ceduta in rete. La linea sarà realizzata mediante cavo tipo FS17, installato entro apposita tubazione tipo 

corrugata in posa interrata. 

 

NORMATIVA TECNICO-LEGISLATIVA DI RIFERIMENTO  

L’impianto elettrico fotovoltaico è sottoposto alla rispondenza di tutte le disposizioni normative e legislative 

vigenti EN, CEI, IEC e UNI, con particolare riferimento a:  

- CEI 64-8 VII edizione V5  

- CEI 20-22 (Cavi non propaganti l’incendio); 

- CEI 17-13/1, EN 60439-1 e IEC 439 (Quadri elettrici); 

- CEI 23-28 (Tubi metallici protettivi per installazioni elettriche);  

- CEI 23-31 (Sistemi di canali metallici e loro accessori);  

- CEI 70-1 (Grado di protezione degli involucri);  

- CEI 0 -21 (Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese 

distributrici di energia elettrica);  

- CEI 11-20 (Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi collegati a reti di I e II categoria);  

- CEI 110-31 e CEI 110-28 (Contenuto di armoniche e disturbi indotti dal gruppo di conversione a inverter);  

- CEI 110-1, CEI 110-6 e CEI 110-8 (Compatibilità elettromagnetica EMC e limitazione delle emissioni in RF);  

- Disposizioni di unificazione ENEL DK5940 e DV1606;  

- Norme UNI 10349 e UNEL (Dimensionamento del generatore fotovoltaico);  

- Norme UNI ISO per le strutture meccaniche di supporto e ancoraggio dei moduli FV;  

- D.Lgs. del 9/4/2008 n° 81 (Norme per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro);  

- Legge n. 186 del 01/03/1968 (Esecuzione delle installazioni elettriche a Regola d’ Arte);  

- D.M. 22/01/2008 n. 37 (Norme per la Sicurezza degli Impianti);  

Per la realizzazione dell’impianto le linee saranno del tipo con conduttore in rame isolati in PVC “non 

propaganti l’incendio” a norma CEI 20-22:  

- FS17 cavo unipolare isolato in PVC Uo = 450/750 V;  

- FG16OR16 cavo multipolare con isolamento e guaina in PVC Uo/U = 0,6/1 Kv;  
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Quanto sopra riportato è uno Studio di Fattibilità. Nella fase di progetto Definitiva/Esecutiva si dovranno 

proporre soluzioni migliorative. 

Negli Elaborati Grafici è stata riportata una soluzione possibile ma non obbligatoria. Alla fine dei lavori, 

l’Installatore dovrà presentare tutte le certificazioni necessarie per mettere in funzione l’Impianto Fotovoltaico e 

dovrà presentare le necessarie richieste e prestare l’assistenza fino alla messa in esercizio e collegato alla 

rete elettrica nazionale. 

Camaiore 27/05/2022       Ing. Renato Tofanelli 

        

 


