
 

DS. 01 – Relazione Tecnica Specialistica  

Fornitura in opera di impianto fotovoltaico sui solai di copertura del depuratore di Acqua dei Corsari (PA) di 

potenza complessiva pari a 196,8 kW 

 

 
 

 

SOMMARIO 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO........................................................................................................................ 2 

SITO DI INSTALLAZIONE ................................................................................................................................. 2 

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO .......................................................................................................... 2 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ........................................................................................................................... 3 

EMISSIONI ..................................................................................................................................................... 4 

RADIAZIONE SOLARE ..................................................................................................................................... 4 

ESPOSIZIONI .................................................................................................................................................. 6 

RIEPILOGO POTENZIALITA’ IMPIANTO .............................................................................................................. 8 

 

 
 

  



 

DS. 01 – Relazione Tecnica Specialistica  

Fornitura in opera di impianti fotovoltaici sui solai di copertura del depuratore di Acqua dei Corsari (PA) di potenza 

complessiva pari a 196,8 kW 

 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
 

 

Il presente progetto è relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica 
tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza nominale di 196,8 kW e potenza di picco di 
196,8 kWp. 
 

 

COMMITTENTE 

Committente:  AMAP S.p.A 

Indirizzo:  Via Volturno, 2 – 90138 PALERMO 

Codice fiscale/Partita IVA:  04797200823 

Telefono: 091279111 

Fax: 091279228 

Pec: amapspa@legalmail.it 

 
 
SITO DI INSTALLAZIONE 
 

 

L’impianto Impianto depurazione Acqua dei Corsari presenta le seguenti caratteristiche:  
 

DATI RELATIVI ALLA LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE 

Località: Palermo 90121 Via Messina Marine 823 

Latitudine: 038°05'36"N 

Longitudine: 013°26'22"E 

Altitudine: 47 m 

Fonte dati climatici: ENEA 

Albedo: 12 % Asfalto invecchiato, Tetti o terrazzi in bitume 

 
 

 
DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
 

 

La quantità di energia elettrica producibile sarà calcolata sulla base dei dati radiometrici di cui alla 
norma ENEA e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1. 
Per gli impianti verranno rispettate le seguenti condizioni (da effettuare per ciascun "generatore 

fotovoltaico", inteso come insieme di moduli fotovoltaici con stessa inclinazione e stesso 

orientamento): 
in fase di avvio dell’impianto fotovoltaico, il rapporto fra l’energia o la potenza prodotta in corrente 
alternata e l’energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione 
dell’irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell’impianto e della 
temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0,78 nel caso di utilizzo di inverter 
di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle 
condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI 82-25.  
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Non sarà ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per esposizione, e/o 
marca, e/o modello, e/o numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, sarà dotato di diodo 
di by-pass. 
Sarà, inoltre, sempre rilevabile l’energia prodotta (cumulata) e le relative ore di funzionamento.  
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 6 generatori fotovoltaici composti da n° 480 moduli 
fotovoltaici e da n° 13 inverter che saranno installati sulla copertura di alcuni edifici all’interno 
dell’area del depuratore, secondo la seguente suddivisione: 

• CABINA 1 – A questa cabina saranno collegati gli impianti FV installati sulla sua copertura 
degli edifici Uffici, Trattamento Fanghi, e Cabina 2 stessa con le seguenti configurazioni: 

o Edificio Uffici => 80 moduli FV da 410Wp e 2 Inverter da 20kW per una potenza di 
picco complessiva di 32,8kW ed una produzione di energia annua stimata di 44.703 
kWh; 

o Edificio Trattamento Fanghi => 60 moduli FV da 410Wp e 2 Inverter da 15kW per una 
potenza di picco complessiva di 24,6kW ed una produzione di energia annua stimata di 
32.507,2 kWh; 

o Edificio Cabina 1 => 96 moduli FV da 410Wp e 2 Inverter da 20kW per una potenza di 
picco complessiva di 39,36kW ed una produzione di energia annua stimata di 48.312,5 
kWh; 

• CABINA 2: – A questa cabina saranno collegati gli impianti FV installati sulla sua copertura 
degli edifici Turbosoffianti, Autoproduzione Energia, e Cabina 2 stessa con le seguenti 
configurazioni: 

o Edificio Turbosoffianti => 72 moduli FV da 410Wp e 2 Inverter da 15kW per una 
potenza di picco complessiva di 29,52kW ed una produzione di energia annua stimata 
di 36.272,6 kWh; 

o Edificio Autoproduzione Energia => 108 moduli FV da 410Wp e 3 Inverter da 15kW 
per una potenza di picco complessiva di 44,28 kW ed una produzione di energia annua 
stimata di 36.272,6 kWh; 

o Edificio Cabina 2 => 64 moduli FV da 410Wp e 2 Inverter da 15kW per una potenza di 
picco complessiva di 26,24kW ed una produzione di energia annua stimata di 35.689,4 
kWh. 

La potenza totale di picco è di 196,8 kWp per una produzione di 258.635,1 kWh annui distribuiti su 
una superficie totale di circa 972 m². 
Modalità di connessione alla rete Trifase in Media tensione con tensione di fornitura 20.000 V. 
Al fine di poter ottenere la migliore produttività a parità di area disponibile si sono scelti dei pannelli 
in silicio monocristallino da 410 Wp caratterizzati da una efficienza del 15-18%. 
Mentre al fine di ridurre al minimo il fermo impianto dovuto a guasto si è optato per una soluzione che 
impieghi l’uso di più di un Inverter. In questo modo un guasto o semplicemente una necessità di 
manutenzione su una parte dell’impianto permetterà di avere la rimanente in funzione. 
I pannelli saranno raggruppati per stringhe ed ogni stringa farà capo ad un proprio quadro di campo 
che sarà installato in prossimità della stringa o del gruppo di stringhe relative.  
Tali quadri conterranno un sezionatore di stringa, uno scaricatore di sovratensione ed i fusibili di 
protezione delle stringhe oltre che la morsettiera necessaria alle connessioni con i pannelli in campo. 
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I quadri di campo faranno poi capo agli inverter, suddivisi per come indicato nello schema allegato. 
Gli inverter saranno a loro volta collegati ad un quadro misure che conterrà, oltre il contatore di 
energia prodotta, anche il dispositivo di interfaccia (DDI). 
Per ogni cabina ci sarà un proprio DDI ed un proprio quadro misure. Il sistema di protezione di 
interfaccia (SPI) dovrà agire, secondo le prescrizioni della CEI 0-16 art.8.8.3.1, 
contemporaneamente su tutti i DDI, in caso di guasto o variazione dei parametri di rete fuori dalle 
finestre di tolleranza stabilite dalla normativa.  
Per quanto riguarda i cavi di collegamento si impiegheranno i cosiddetti cavi solari per effettuare la 
connessione dalle stringhe al quadro di campo. Mentre dai quadri fino al punto di consegna si 
impiegheranno cavi con guaina ed isolati in EPR posati in canalina in metallica con coperchio 
installata a parete o a pavimento. 
 
 
EMISSIONI 
 

 

L’impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale: 
 

Equivalenti di produzione termoelettrica 

Anidride solforosa (SO2): 206,68 kg 

Ossidi di azoto (NOx): 260,19 kg 

Polveri: 9,23 kg 

Anidride carbonica (CO2): 153,80 t 

 
 
 

Equivalenti di produzione geotermica 

Idrogeno solforato (H2S) (fluido geotermico): 9,04 kg 

Anidride carbonica (CO2): 1,74 t 

Tonnellate equivalenti di petrolio (TEP): 67,83 TEP 

 
 
 
RADIAZIONE SOLARE 
 

 

La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma ENEA, prendendo 
come riferimento la località che dispone dei dati storici di radiazione solare nelle immediate vicinanze 
di Palermo. 
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TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE SUL PIANO ORIZZONTALE 
 

Mese 
Totale giornaliero  

[MJ/m2] 
Totale mensile  

[MJ/m2] 

Gennaio 8 248 

Febbraio 11 308 

Marzo 15,4 477,4 

Aprile 19 570 

Maggio 22,7 703,7 

Giugno 24,2 726 

Luglio 24,3 753,3 

Agosto 21,3 660,3 

Settembre 16,9 507 

Ottobre 12,9 399,9 

Novembre 8,7 261 

Dicembre 7,3 226,3 

 
 

TABELLA PRODUZIONE ENERGIA 
 

Mese 
Totale giornaliero  

[kWh] 
Totale mensile  

[kWh] 

Gennaio 439,377 13620,681 

Febbraio 617,84 17299,527 

Marzo 835,63 25904,523 

Aprile 959,263 28777,897 

Maggio 1071,884 33228,406 

Giugno 1103,126 33093,786 

Luglio 1124,176 34849,445 

Agosto 1045,821 32420,453 

Settembre 893,985 26819,551 

Ottobre 721,3 22360,314 

Novembre 487,932 14637,948 

Dicembre 383,712 11895,08 
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ESPOSIZIONI 
 

 

L'impianto fotovoltaico è composto da 6                                           generatori 
distribuiti su 1 esposizioni come di seguito definite: 
 

Descrizione Tipo realizzazione Tipo installazione Orient. Inclin. Ombr. 

Acqua dei Corsari Moduli su tetto piano  Inclinazione fissa 12° 30° 0 % 

 
 
 
I moduli dell’impianto saranno pertanto esposti secondo un orientamento di 12,00° (azimut) rispetto 
al sud ed avrà un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 30,00° (tilt). 
 

 
 

DIAGRAMMA DI OMBREGGIAMENTO 
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DIAGRAMMA RADIAZIONE SOLARE 
 

 
 
 

TABELLA DI RADIAZIONE SOLARE 
 

Mese 
Radiazione 

Diretta 
[kWh/m2] 

Radiazione 
Diffusa 

[kWh/m2] 

Radiazione 
Riflessa 
[kWh/m2] 

Totale 
giornaliero 
[kWh/m2] 

Totale 
mensile 
[kWh/m2] 

Gennaio 2,438 0,832 0,017 3,287 101,897 

Febbraio 2,907 1,087 0,023 4,018 112,492 

Marzo 3,583 1,383 0,033 4,999 154,959 

Aprile 3,706 1,722 0,04 5,469 164,064 

Maggio 4,079 1,89 0,048 6,018 186,544 

Giugno 4,171 1,952 0,052 6,175 185,237 

Luglio 4,394 1,856 0,052 6,302 195,36 

Agosto 4,151 1,732 0,045 5,928 183,782 

Settembre 3,699 1,492 0,036 5,227 156,818 

Ottobre 3,406 1,146 0,027 4,58 141,977 

Novembre 2,552 0,891 0,018 3,462 103,864 

Dicembre 2,355 0,759 0,016 3,129 97 

 
 
 
 
 

Radiazione solare giornaliera media sul piano dei moduli (kWh/m²)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

7

6,5

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Diretta

Diffusa

Riflessa
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STRUTTURE DI SOSTEGNO 
 

 

I moduli verranno montati su dei supporti in acciaio zincato con inclinazione di 30°, avranno tutti la 
medesima esposizione. Gli ancoraggi della struttura dovranno resistere a raffiche di vento fino alla 
velocità di 120 km/h. 
 

RIEPILOGO POTENZIALITA’ IMPIANTO 
 

 

A seguire si riporta una tabella con l’indicazione della potenzialità dell’impianto per sezione: 
 
Sezioni: 
 

Indice Sezione 
Data 

attivazione 

Potenza 
nominale 

[kW] 

Potenza di 
picco [kWp] 

Energia 
annua 
[kWh] 

1 Cabina 1 04/10/2022 96,76 96,76 125.522,7 

3 Cabina 2 06/10/2022 100,04 100,04 133.112,4 

 
Nella tabella seguente l’indicazione della potenzialità dell’impianto è data per edificio  
“generatore” individua il gruppo di moduli, inverter, quadri di campo e parallelo relativi 
al singolo edificio: 
 
Generatori: 
 

Indice Generatore Sezione 
Potenza 

nominale 
[kW] 

Potenza di 
picco 

[kWp] 

Energia 
annua 
[kWh] 

1 
Copertura 
Edificio Uffici 

Cabina 1 32,8 32,8 44.703 

2 
Copertura 
Edificio Fanghi 

Cabina 1 24,6 24,6 32.507,2 

3 Cabina 2 Cabina 1 39,36 39,36 48.312,5 

4 
Copertura 
Cabina 3 

Cabina 2 26,24 26,24 35.689,4 

5 

Copertura 
Edificio 
Autoproduzion
e Energia 

Cabina 2 44,28 44,28 60.808,3 

6 
Copertura 
Edificio 
Turbosoffianti 

Cabina 2 29,52 29,52 36.614,7 
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CONCLUSIONI 

 
La potenza totale di picco è di 196,8 kWp per una produzione di 258.636,1 kWh annui distribuiti su 
una superficie totale di circa 972 m². 
Con riferimento ai consumi anno del depuratore, pari a circa 9.500.000 KW ed al costo totale anno, 
ad oggi, pari a € 6.782.572,00, il costo unitario è calcolato in 0,7138 €/KWh. 
La riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera è riepilogata appresso secondo la seguente 
tabella annuale: 
Anidride solforosa (SO2): 206,68 kg 
Ossidi di azoto (NOx): 260,19 kg 
Polveri:   9,23  kg 
Anidride carbonica (CO2): 153,8 ton 
In definitiva il ritorno dell’investimento, nell’ipotesi di produzione di 258.636,1 KWh anno, è pari a 
circa 2,2 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


