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RELAZIONE TECNICA 
 

Premessa  
Tutti gli impianti oggetto di questa consulenza/progetto di adeguamento sono di fatto non funzionanti. 

Al di là della presa visione dello stato attuale non è stato possibile misurare il grado di invecchiamento 

e, quindi, la riduzione del rendimento di conversione che è una caratteristica inevitabile dei pannelli al 

silicio. Una volta accertata la reale efficienza dei pannelli una stima può essere fatta sia conoscendo 

l’anzianità degli stessi sia tenendo conto della dichiarazione del produttore, che comunque è obbligato 

a non commercializzare pannelli che non garantiscano una riduzione di rendimento superiore al 20% 

in 20 anni. La resa effettiva dei pannelli si traduce in una produzione immediata di energia elettrica 

che, se utilizzata, evita di dover essere comprata dalla rete. L’energia prodotta potrà, quindi,  essere 

consumata immediatamente (ipotesi preferita) evitando il costo di acquisto, oppure può essere 

“scambiata” cioè ceduta provvisoriamente alla rete e consumata in tempi diversi. In quest’ultimo caso 

il costo risparmiato si riduce al 60% del valore dell’energia prodotta. Il costo dell’energia è ricavato 

dal tipo di contratto dell’utenza. 

Oggetto 
Questa consulenza ha il fine di valutare la convenienza economica nell’ipotesi del ripristino degli 

impianti fotovoltaici, adeguandoli alle norme e leggi attuali. Si riportano le più importanti: 

CEI 64-8 sezione 712  VII edizione 

V° conto energia  

CEI 0-21   

Legenda dei termini utilizzati 
cella fotovoltaica: elemento singolo, in silicio, mono o policristallino, che raccoglie i fotoni (raggi di 

luce) e li converte in elettroni che producono energia elettrica. 

pannello o modulo: insieme di più celle, montate in un sistema a sandwich, con vetro temperato 

anteriore, che somma l’energia di tutte le celle e la rende disponibile su due cavi (più e meno) in 

uscita. 

stringa : insieme di più pannelli che vengono montati in serie uno all’altro ed i cui estremi fanno capo 

all’inverter 

campo fotovoltaico: insieme di tutte le stringhe. Rappresenta la potenza di picco dell’impianto 

inverter : apparecchio elettronico che trasforma l’energia, prodotta dai pannelli fotovoltaici, da 

corrente continua a corrente alternata di forma e fase uguale a quella della rete ENEL. 

kW: chilowatt, potenza di una utenza elettrica 

kWp : potenza di picco prodotta da un pannello fotovoltaico con illuminazione di 1000 lumen/mq. 

kWh: chilowattora, misura dell’energia elettrica 
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA 

STAZIONE DI MANAROLA 

Stato attuale dell’architettura del sistema 

L ‘impianto è composto da pannelli in silicio policristallino di 

marca SHARP  modello NE-

Q5E3E da 165Wp divisi su 

tre stringhe di 16+16+14 per un totale di 46 pannelli, ed una 

potenza di 7.590 Wp .  

 

 

Le tre stringhe fanno capo a 

tre inverter separati, monofasi, marca FRONIUS, modello IG 

30, da 2500W.  

 

L’uscita di questi tre inverter fa capo ad un quadro di zona che 

contiene le protezioni magnetotermiche di tutti componenti e gli 

scaricatori per le sovratensioni. 

Nel quadro di zona è presente un analizzatore di rete marca 

CARLO GAVAZZI modello WM2-DIN che funge da interfaccia 

(tramite contattore di potenza) .per il distacco dell’impianto in caso di assenza della tensione di rete. 

 

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene direttamente convogliata nella rete ENEL, 

attraverso un contatore trifase (N. cliente:  022-350-960), senza avere la possibilità di essere utilizzata 

da nessun impianto di Bassa Tensione esistente. 

 

Stato attuale del funzionamento 

L’impianto è mantenuto in condizione spenta e, dalla lettura del contatore, si evidenzia una produzione 

irrisoria (3.163kWh). Gli inverter si presentano con tutti gli involucri aperti, e con schede elettroniche 

esposte e collegate in modo precario.  
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Il campo fotovoltaico risulta funzionante senza apparenti guasti: agli estremi dei cavi delle stringhe è 

presente una tensione conforme al dimensionamento del campo.  

 
 

Il vetro temperato di uno dei pannelli risulta in 

frantumi: nonostante questo il pannello e la 

stringa risultano ancora funzionanti, ma non si 

possono avere garanzie di durata per via delle 

prevedibili infiltrazioni di acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li attuali inverter non sono modificabili (per esplicita dichiarazione della Fronius) e, quindi , non sono 

aggiornabili alle attuali norme CEI 0-21, di conseguenza andranno sostituiti. 
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Anche l’analizzatore di rete GAVAZZI  è fuori produzione da circa 10 anni e non è compatibile per 

l’adeguamento alle norme CEI 0-21. 

 

Il contatore su cui è collegato l’impianto risulta essere intestato all’Ente Parco Nazionale delle cinque 

Terre per “altri usi , temporaneo”; in pratica è un contatore di cantiere attivato il 5/03/2009. 

Il fatto che l’energia non venga convogliata verso nessun impianto utilizzatore e, quindi, possa essere 

solo “venduta” rende l’impianto economicamente non conveniente.  

Non avendo perfezionato la pratica di allaccio del Fotovoltaico al GSE l’energia prodotta, se pure 

poca, è stata letta dal contatore di cantiere come se fosse stata consumata e non immessa e, quindi, 

addebitata all’Ente. 

  

Modifiche essenziali alla resa efficiente dell’impianto 

1) Sostituire i tre inverter con un unico apparecchio con queste caratteristiche: 

- uscita trifase (senza trasformatore) 

- potenza 8-10kW 

- tre ingressi CC con MPPT indipendenti  

- rendimento superiore al 96% 

- modello di riferimento possibile: OMRON KP100L 

2) Sostituire il pannello con vetro rotto con altro esattamente uguale. Nell’ipotesi di 

irreperibilità per l’esaurimento delle scorte dovute alla cessata produzione, si consiglia di 

togliere il pannello dalla serie della stringa, modificando  il cablaggio sottostante, però 

mantenere fisicamente il pannello in sito per questioni estetiche. L’impianto avrà una potenza 

di picco totale più bassa, per un valore pari a 165Wp, ma tutto il resto potrà continuare a 

funzionare egregiamente. 

3) Sostituire nel quadro elettrico i tre interruttori monofasi con un magnetotermico differenziale 

4x25A 0,3A classe B, secondo lo schema allegato. 
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4) Sostituire la scheda di interfaccia con altra omologata CEI0-21 (ad es. Gavazzi PI-DIN) 

5) Collegare questo impianto fotovoltaico ad un impianto utilizzatore esempio: uffici del Parco,  

negozio di gestione promozionale, stazione, ecc. 

6) Dismettere l’attuale contatore trifase di cantiere.  

7) Effettuare la pratica di “scambio sul posto” (che comunque prevede l’installazione di un altro 

contatore trifase) 

8) Installare una “linea vita” sul tetto della costruzione, costituita da tre cavi in acciaio con 

ammortizzatore montato adiacente al lato a “monte” dei pannelli e nei due corridoi fra i 

pannelli. 

Conclusione 

L’impianto avrà una produzione stimata di circa 6.600kwh/anno che produrranno un risparmio 

sulle bollette che consentirà ammortamento dei costi di adeguamento in circa tre anni. (vedi 

tabella allegata). 

Stima dei costi 

1) La sostituzione degli inverter comporta lo smontaggio di quelli attuali e d il loro smaltimento 

come rifiuto speciale.           €    150,00 

2) Installare  un nuovo inverter con le seguenti caratteristiche allegate:          € 3.740,00 

3) Installazione di un interruttore magnetotermico differenziale 4x25A, curva C, P.I. 6kA, 0,3A 
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classe B nel quadro elettrico in sostituzione di tre magnetotermici bipolari.       €  278,00 

4) Sostituzione della scheda di interfaccia.        €  572,00 

5) Allacciamento di questo impianto ad un impianto esistente, tramite corde N07v-k 6mmq. 

L’allacciamento avverrà  a valle del rispettivo contatore di energia. La linea(lungo pochi metri) sarà 

protetta con tubo PVC flessibile ed effettuerà un entra-esci nel piccolo box in resina, recuperato dalla 

dismissione del vecchio contatore. Nel box verrà installato ed allacciato il nuovo contatore.  

           €   160,00 

6) Sostituzione del pannello Fotovoltaico rotto. € 495,00 (ipotesi non conveniente) 

7) In alternativa scollegamento dello stesso dalla serie degli altri pannelli.  €    150,00 

8) Installare una linea vita.                    € 1.550,00  

      totale     € 6.600,00 

Sono esclusi:  

- gli oneri di sicurezza 

- la Direzione Lavori 

- l’IVA 10% 

- la richiesta di allaccio del contatore di produzione (circa € 122,00 +122,00) 

 

 

Cronoprogramma 

Le voci da 1 a 5 dovranno essere eseguite nel locale tecnico al piano terra da una squadra di due 

persone per la durata di un giorno. 

Le voci 6, 7 , 8 dovranno essere eseguite sul tetto da una squadra di due persone per la durata di 

un giorno. 

Dopo l’installazione del contatore si dovranno effettuare le prove di collaudo e raccogliere i dati 

per la registrazione al GSE: 1 giorno 

Tempo totale di esecuzione: 3gg 
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Anno 

1,47 2,36 3,58 4,75 5,61 6,53 7,17 5,92 4,42 2,86 1,61 1,33 3,97 1448,2

Caratteristiche del SITO
0,07

6
25

Caratteristiche del generatore PV e dell' inverter
Potenza Nominale generatore PV (kW) 7,59
Perdite generatore PV (%) 33
Efficienza Inverter (%) 97

Superficie occupata

Sup. netta dei pannelli complanari al tetto (m2) 60

Sup. netta dei pannelli su file inclinate e parallele (m2) 136,62
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 Totale 
Anno 

1,67 2,59 3,80 4,88 5,65 6,52 7,19 6,04 4,64 3,11 1,81 1,54 4,12 1.504

Effetti dovuti ad eventuali ombreggiamenti (kWh perduti percentualmente) 15,00 %

6.306

Angolo di Tilt
Angolo di Azimut

 Radiazione giornaliera media mensile incidente sul generatore PV (kWh/m2/giorno)

Energia producibile dall' impianto PV complessivamente in 1 anno (kWh/anno)

 Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno)

Dati di insolazione: Norma UNI 10349

Riflettanza suolo

Costo €/W

Prov. Installazione LaSpezia 44,10

Stazione Manarola

Stazione di Manarola

Costo TOTALE
IVA 10% inclusa

0,00

Parco Nazionale delle 5 Terre  Via Discovolo 19017 Riomaggiore LaSpezia

Produzione di energia annua

Potenza dell'impianto da realizzare in W 7.590
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CALCOLO DEL TEMPO DI AMMORTAMENTO  

7,59 kWp

6.600,00 Euro

€ 0,00 Euro/anno

consumo annuo: 52,000 kWh
costo energia acquistata: 0,26 kWh

ipotesi: tutta l'energia che viene prodotta viene subito consumata

Anni di 
esercizio 

dell'impianto

energia prodotta 
ogni anno     
kWh/anno

Ricavi derivanti dallo 
scambio sul posto     

--A--
Utile netto

0 0 0 -6.600,00
1 6.306 € 1.639,56 -4.960,44
2 6.253 € 1.666,54 -3.293,90
3 6.201 € 1.693,85 -1.600,04
4 6.148 € 1.721,49 121,45
5 6.096 € 1.749,44 1.870,89
6 6.043 € 1.777,72 3.648,61
7 5.991 € 1.806,32 5.454,94
8 5.938 € 1.835,24 7.290,17
9 5.886 € 1.864,47 9.154,65

10 5.833 € 1.894,02 11.048,67
11 5.781 € 1.923,88 12.972,56
12 5.728 € 1.954,06 14.926,61
13 5.675 € 1.984,53 16.911,14
14 5.623 € 2.015,31 18.926,45
15 5.570 € 2.046,39 20.972,84
16 5.518 € 2.077,76 23.050,61
17 5.465 € 2.109,42 25.160,03
18 5.413 € 2.141,37 27.301,40
19 5.360 € 2.173,60 29.475,00
20 5.308 € 2.206,09 31.681,09 ultimo anno scambio sul posto
21 5.255 € 2.238,86 33.919,95
22 5.202 € 2.271,88 36.191,84
23 5.150 € 2.305,16 38.497,00
24 5.097 € 2.338,68 40.835,68
25 5.045 € 2.372,44 43.208,11
26 4.992 € 2.406,42 45.614,53
27 4.940 € 2.440,61 48.055,14
28 4.887 € 2.475,02 50.530,16
29 4.835 € 2.509,62 53.039,78
30 4.782 € 2.544,40 55.584,18

Potenza dell'impianto

Importo adeguamento  Impianto

costi di manutenzione Impianto Stazione Manarola
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO NEL 

CIMITERO DI MANAROLA 

 

 Stato attuale dell’architettura del sistema 

L’impianto è composto da 92 pannelli di silicio 

policristallino da 65Wp  di tipo senza cornice, montati a 

“tegola” in sostituzione della copertura dell’edificio 

adibito a forni funerari del cimitero. 

Il particolare montaggio, costituito da file orizzontali di pannelli che si soprammettono alle file 

sottostanti (giusto come se fossero tegole) impedisce lo smontaggio 

puntuale dei singoli pannelli. Una fila di piastrelle in ceramica, 

murate sopra la fila superiore impedisce del tutto qualsiasi 

smontaggio e l’accesso alla struttura portante sottostante, ai 

collegamenti ed alle cassette di derivazione.  

 

I pannelli divisi in quattro gruppi formano tre stringhe collegate rispettivamente e tre inverter  

monofasi marca SMA modello SUNNY BOY  da 1700, 1700, 2100 W 

La potenza di picco di tutto il campo fotovoltaico è di 5.980 Wp . 

I tre inverter fanno capo ad un 

quadro di campo contenente le 

protezioni magnetotermiche 

differenziali e gli scaricatori di 

sovratensione. 

 

 

L’impianto non è collegato alla rete Enel per mancanza 

dell’ultimo tratto di linea: dal quadro di campo al box del 

contatore distante circa 6-7m. 

Gli inverter ed il quadro di campo sono installati sopra il tetto 

dell’edificio adibito a forni funerari vicino all’ingresso del 

cimitero. Il box contatori è sul piano stradale adiacente 

all’ingresso. 
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Stato attuale del funzionamento 

Le stringhe che fanno capo agli inverter, in presenza di sole, forniscono ai morsetti di ingresso una 

differenza di potenziale conforme alle caratteristiche delle celle (230V; 230V; 290V, 135V).  

Mettendo i cavi in cortocircuito si rileva una passaggio di corrente vicino al valore di cortocircuito 

nominale della stringa. Da questo si può dedurre che il campo fotovoltaico è correttamente 

funzionante. 

Il quadro di campo ed il quadro di stringa, con tutti i rispettivi cablaggi, sono costruiti a regola 

d’arte. 

Gli inverter non sono adeguati all’attuale norma CEI 0-21 e, per dichiarazione della Ditta 

costruttrice (SMA), non sono aggiornabili. Non è quindi possibile collegarli alla rete e devono 

essere sostituiti. 

 
Dal sito SMA: 
Tabella 1 
  SB 2500TLST-21 
  SB 3000TLST-21  
  SB 3000TL-21 
  SB 3600TL-21  
  SB 4000TL-21  
  SB 5000TL-21  
  STP 8000TL-10  
  STP 10000TL-10  
  STP 12000TL-10  
  STP 15000TL-10 
  STP 17000TL-10 
I seguenti inverter non necessitano di aggiornamento firmware ma devono essere ordinati già 
configurati secondo la norma CEI 0-21: 
 SB 1300 TL-10 
 SB 1600 TL-10 
 SB 2100 TL 
 SMC 6000A-11 
Tutti gli altri modelli di inverter che non sono presenti nella Tabella 1 purtroppo non potranno più 
essere utilizzati dal 1 luglio 2012 in impianti conformi alla Delibera AEEG 84/2012/R/EEL. 

Modifiche essenziali alla resa efficiente dell’impianto 

1) Sostituzione dei  tre inverter con un unico apparecchio da 6kW monofase. 

2) Modifica del cablaggio del quadro di campo secondo lo schema allegato. 

3) Installazione di una linea composta da cavo FG73G6mmq infilata in tubo PVC diam. 

32mm fissato a parete, dal quadro di campo al box contatori sottostante, completa di 

accessori, curve, manicotti, clips di fissaggio raccordi tubo guaina e tubo cassette. 
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4) Installazione, dentro al box contatori di un contenitore  in resina da 4 moduli con portella 

IP55, contenente un sezionatore 2x25A per separazione dell’impianto fotovoltaico  da 

quello dell’utenza. 

5) Collegamento della linea al quadro di campo ed al contatore dell’utenza cimiteriale 

(“Comune”) passando dal sezionatore sopra esposto e lasciando la scorta di cavo per 

l’inserimento del contatore di produzione. 

6) Raccolta di tutte le certificazioni comprese dell’installazione e le foto dell’autotest 

dell’inverter. 

7) fissaggio di  almeno due ganci, certificati, a parete, con funzione di “linea vita di 

sicurezza”. 

Conclusione 

L’impianto avrà una produzione stimata di circa 6.680kwh/anno che produrranno un 

risparmio sulle bollette che consentirà ammortamento dei costi di adeguamento in circa due  

anni. (vedi tabella allegata). 

 

Stima dei costi 

1) La sostituzione degli inverter comporta lo smontaggio di quelli attuali e d il loro 

smaltimento come rifiuto speciale.         €    150,00 

2) Installare  un nuovo inverter con le seguenti caratteristiche allegate:         € 1.440,00 

uscita monofase (senza trasformatore) 

potenza 6kW 

due ingressi CC con MPPT indipendenti  

rendimento superiore al 96% 

modello di riferimento possibile: POWER ONE  PVI-6.0-OUT D-TL 

 

3) Modifica del cablaggio del quadro elettrico di campo    €    190,00 

4) Installazione di una linea elettrica fino al box dei contatori   €    620,00 

5) Sezionatore impianto in contenitore in resina ed allacciamento   €    168,00 

6) allacciamento con predisposizione per il contatore di produzione   €    132,00 

7) installazione di due ganci certificati con funzione di linea vita   €    250,00 

         totale      €  2.950,00 

Sono esclusi:  

- gli oneri di sicurezza 

- la Direzione Lavori 
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- l’IVA 10% 

- la richiesta di allaccio del contatore di produzione (circa € 122,00 +122,00) 

 

 

Cronoprogramma 

Le voci da 1 a 3   e 7dovranno essere eseguite sul  tetto dell’edificio con  i  forni  funerari da una 

unica  persone per la durata di un giorno. 

Le  voci  4,5,6,  dovranno  essere  eseguite  da  una  squadra  di  due  persone  per  la  durata  di  due 

giorni. 

Dopo l’installazione del contatore si dovranno effettuare le prove di collaudo e raccogliere i dati 

per la registrazione al GSE: 1 giorno 

Tempo totale di esecuzione: 3gg 
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Istruzioni
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 Totale 
Anno 

1,47 2,36 3,58 4,75 5,61 6,53 7,17 5,92 4,42 2,86 1,61 1,33 3,97 1448,2

Caratteristiche del SITO
0,07

5
20

Caratteristiche del generatore PV e dell' inverter
Potenza Nominale generatore PV (kW) 5,98
Perdite generatore PV (%) 23
Efficienza Inverter (%) 97

Superficie occupata

Sup. netta dei pannelli complanari al tetto (m2) 48

Sup. netta dei pannelli su file inclinate e parallele (m2) 107,64
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 Totale 
Anno 

1,65 2,56 3,77 4,87 5,65 6,52 7,19 6,03 4,61 3,08 1,78 1,51 4,10 1.497

Effetti dovuti ad eventuali ombreggiamenti (kWh perduti percentualmente) 0,00 %

Cimitero di Manarola

Costo TOTALE
IVA 10% inclusa

0,00

Parco Nazionale delle 5 Terre  Via Discovolo 19017 Riomaggiore LaSpezia

Produzione di energia annua

Potenza dell'impianto da realizzare in W 5.980 Costo €/W

Prov. Installazione LaSpezia 18-mar-15 44,10

Cimitero Manarola

Angolo di Tilt
Angolo di Azimut

 Radiazione giornaliera media mensile incidente sul generatore PV (kWh/m2/giorno)

Energia producibile dall' impianto PV complessivamente in 1 anno (kWh/anno)

 Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno)

Dati di insolazione: Norma UNI 10349

Riflettanza suolo

6.687

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
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Mesi

Energia solare incidente al suolo e sulla superficie dei pannelli

Serie1 Serie2
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CALCOLO DEL TEMPO DI AMMORTAMENTO 

 

 

 

  

5,98 kWp
2.950,00 Euro

€ 0,00 Euro/anno

consumo diurno annuo: 0 kWh
costo energia acquistata: 0,26 kWh

ipotesi: tutta l'energia viene scambiata sul posto

Anni di 
esercizio 

dell'impianto

energia prodotta 
ogni anno     
kWh/anno

Ricavi derivanti dallo 
scambio sul posto     

--A--

ricavo derivante 
dall'autoconsumo   

--B--
Utile netto

0 0 0 -2.950,00
1 6.687 € 1.043,17 € 0,00 -1.906,83
2 6.631 € 1.060,34 € 0,00 -846,49
3 6.576 € 1.077,72 € 0,00 231,23
4 6.520 € 1.095,30 € 0,00 1.326,53
5 6.464 € 1.113,09 € 0,00 2.439,61
6 6.408 € 1.131,08 € 0,00 3.570,69
7 6.353 € 1.149,27 € 0,00 4.719,97
8 6.297 € 1.167,67 € 0,00 5.887,64
9 6.241 € 1.186,27 € 0,00 7.073,91

10 6.185 € 1.205,07 € 0,00 8.278,99
11 6.130 € 1.224,07 € 0,00 9.503,06
12 6.074 € 1.243,27 € 0,00 10.746,33
13 6.018 € 1.262,66 € 0,00 12.008,99
14 5.963 € 1.282,24 € 0,00 13.291,24
15 5.907 € 1.302,02 € 0,00 14.593,26
16 5.851 € 1.321,98 € 0,00 15.915,23
17 5.795 € 1.342,12 € 0,00 17.257,36
18 5.740 € 1.362,45 € 0,00 18.619,81
19 5.684 € 1.382,95 € 0,00 20.002,76
20 5.628 € 1.403,63 € 0,00 21.406,39 ultimo anno scambio sul posto
21 5.573 € 0,00 € 0,00 21.406,39
22 5.517 € 0,00 € 0,00 21.406,39
23 5.461 € 0,00 € 0,00 21.406,39
24 5.405 € 0,00 € 0,00 21.406,39
25 5.350 € 0,00 € 0,00 21.406,39
26 5.294 € 0,00 € 0,00 21.406,39
27 5.238 € 0,00 € 0,00 21.406,39
28 5.182 € 0,00 € 0,00 21.406,39
29 5.127 € 0,00 € 0,00 21.406,39
30 5.071 € 0,00 € 0,00 21.406,39

Potenza dell'impianto
Importo adeguamento  Impianto

costi di manutenzione Impianto Cimitero Manarola
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SENTIERO PER IL SANTUARIO DELLA  MADONNA 
DI MONTENERO 

Stato attuale dell’architettura del sistema 

L’impianto è di tipo “stand 

alone” cioè non è collegato 

alla rete elettrica. L’energia 

prodotta da un campo 

fotovoltaico, costituito da 16 pannelli in 

silicio monocristallino da 87Wp  marca 

KYOCERA,   modello KC84T, con una 

potenza totale di 1.392Wp, viene 

immagazzinata in batterie stazionarie al 

piombo, marca HAWKER modello 5PZS450 con capacità C5 :450Ah. 

Questa sorgente alimenta un impianto di 

illuminazione del sentiero che dalla strada litoranea 

porta al Santuario della Madonna di Montenero. 

L’impianto è composto da piccoli faretti a led, 

rotondi e rettangolari, e da sensori di movimento 

scaglionati lungo il percorso. Questi ultimi hanno la 

funzione di accendere, per un tempo limitato e temporizzato, un tratto 

di sentiero con l’intento di gestire l’energia con il massimo risparmio. 

Il percorso è diviso in due gruppi: uno a monte ed uno a valle rispetto 

all’ubicazione della sorgente di energia.  

Stato attuale del funzionamento 

L’impianto non funziona per i seguenti motivi: 

- le batterie non hanno avuto una manutenzione adeguata: 

attualmente risultano prive di acqua e, quindi, la tensione è 

scesa molto al di sotto del limite minimo, le piastre in 

piombo avranno sicuramente subito il processo di 

solfatazione e, vista anche l’età, non sono più recuperabili. 

- i sensori di movimento sono quasi tutti fuori uso. 

- Lungo il sentiero ci sono diversi apparecchi illuminanti rotti o mancanti (vedi mappa 

allegata. 
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- Uno dei pannelli , probabilmente a causa del 

vento, si è distaccato dal supporto, ma non ha 

subito danni irreparabili. 

Il campo fotovoltaico risulta funzionante, è diviso in due 

stringhe, in parallelo fra di loro, ed ai loro capi è presente una 

tensione conforme alle caratteristiche dei pannelli. 

 

Modifiche essenziali alla resa efficiente dell’impianto 

Tutto l’impianto, pur con i limiti tecnologici dell’epoca, risulta ben fatto ed ancora utilizzabile. I punti 

deboli della struttura sono: le batterie di accumulo al piombo ed i sensori di movimento. 

Ripristinare un gruppo di batterie uguali, al di là del costo di smaltimento e di trasporto, comporta una 

previsione di costo di manutenzione non indifferente ed una durata media di vita stimata non superiore 

a 4-5 anni. Sostituire la tipologia di batterie con altre di tipo al NiH2 od al Litio non risulta 

conveniente economicamente.  

Si vuole invece evidenziare l’opportunità di collegare l’impianto 

alla rete pubblica sfruttando l’occasione fornita, dal proprietario 

del terreno confinante a valle, che sta procedendo all’allaccio 

alla rete elettrica. Il punto di allaccio non sarebbe quindi distante 

più di 20-25m. La linea dovrà essere interrata per tutto il tratto 

dell’attraversamento del terreno del vicino ( abbiamo la sua 

autorizzazione verbale) lungo la linea di confine, fino a 

raggiungere la postazione del nostro impianto e da questo 

arrivare in prossimità dei pannelli dove verrebbe installato il 

contatore di energia. 
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L’impianto verrebbe modificato come segue: 
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Il campo fotovoltaico andrebbe a far capo ad un inverter da 1kWp che produrrà 230V in fase con la 

rete Enel. Da questo, tramite un normale trasformatore di sicurezza, si produrrebbero i 48V necessari 

ad alimentare l’impianto attuale mantenendo immutati tutti i componenti esistenti: quadro di 

regolazione, faretti a led, ecc. La sicurezza della bassissima tensione (48V) nell’impianto lungo il 

sentiero è garantita dal trasformatore di tipo di sicurezza. 

I sensori di movimento sono l’altro punto debole dell’impianto.  

Il loro guasto o malfunzionamento  momentaneo, magari dovuto a ad animali o condizioni 

atmosferiche particolari, rende inefficace il corretto utilizzo delle luci. Si consiglia, pertanto, di 

sostituire i sensori con pulsanti manuali, resi ben visibili da spia led 

sempre accesa. Questi ultimi potranno essere  montanti su paletti dedicati 

o sul corrimano in legno del sentiero, saranno protetti in contenitori stagni 

(IP55) e collegati elettricamente alla stessa  linea dei vecchi sensori di 

movimento. 

In questo modo l’attivazione verrà 

resa certa e sicura, la durata del 

tempo di  accensione potrà essere 

comodamente aumentata non dovendo più preoccuparsi del 

mantenimento della carica delle batterie. 

Si evidenzia la necessità di potare gli alberi che stanno 

crescendo davanti ai pannelli fotovoltaici in modo da evitare 

ombreggiamento. 

Il fissaggio del pannello divelto dal vento non comporta l’impiego di materiale aggiuntivo. 

Conclusione 

L’impianto avrà una produzione stimata di circa 1.770 kwh/anno. Il un risparmio sulle bollette 

che consentirà ammortamento dei costi di adeguamento in circa tredici anni. (vedi tabella 

allegata). Però, dato il particolare utilizzo e la valenza dell’impianto, non si reputa 

significativo il rapporto con il tempo di ammortamento. 

Stima dei costi 

1) Smontare il pacco batterie e smaltire come rifiuto speciale   €    170,00 

2) Installare  un nuovo inverter con le seguenti caratteristiche allegate:         €    980,00 

uscita monofase (senza trasformatore) 

potenza 1,5/2kW 

uno/due ingressi CC con MPPT indipendenti  

rendimento superiore al 96% 
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3) Installare un trasformatore da 2000Vva  230/48V di sicurezza   €    530,00 

4) Modifica del cablaggio del quadro elettrico e del collegamento delle stringhe 

 all’inverter         €    120,00 

5) Installare due apparecchi magnetoermici differenziali e scaricatore di  

Sovratensione e fissaggio del pannello divelto.     €    474,00 

Sostituire i corpi illuminanti rotti o mancanti     €    620,00 

6) Installare pulsanti luminosi in contenitori stagni al posto dei sensori di 

 movimento (9 pezzi)          €   370,00 

7) Installare una cassetta con chiave per alloggio di due contatori    €   156,00 

8) esecuzione di  uno scavo profondo 80cm  per 20cm  di larghezza, eseguito a  

mano, per tutto il percorso dall’ultima postazione Enel nel terreno confinante,  

fino al box del contatore e reinterro dello stesso  (previsti circa 25m  per un 

 totale di circa 6mc.        €    528,00 

9) Posa di tubo PVC a doppio spessore diam 63mm con filo guida, nello scavo  

predisposto e posa di bandella colorata di segnalazione  (previsti m 25)  €    132,00 

       totale     €  4.080,00 

Sono esclusi:  

- gli oneri di sicurezza 

- la Direzione Lavori 

- l’IVA 10% 

- il preventivo per l’allaccio dell’utenza alla linea Enel 

- la richiesta di allaccio del contatore di produzione (circa € 122,00 +122,00) 

Cronoprogramma 

Le  voci  da  1  a  3  e  8  dovranno  essere  eseguite  nella  postazione  dell’impianto,  a  circa  metà 

sentiero, da una squadra di due  persone per la durata di due giorni. 

Le voci 4,5, dovranno essere eseguite da una squadra di due persone per la durata di un giorno. 

Le voci 6 e 7 dovranno essere eseguite  lungo  il sentiero da una squadra di due persone per  la 

durata di tre giorni. 

Le voci 9 e 10 dovranno essere eseguite nel terreno adiacente alla postazione dei pannelli da una 

squadra di due persone per la durata di tre giorni. 

Dopo l’installazione del contatore si dovranno effettuare le prove di collaudo e raccogliere i dati 

per la registrazione al GSE: 1 giorno 

Tempo totale di esecuzione: 10gg 
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 Totale 
Anno 

1,47 2,36 3,58 4,75 5,61 6,53 7,17 5,92 4,42 2,86 1,61 1,33 3,97 1448,2

Caratteristiche del SITO
0,15
34
0

Caratteristiche del generatore PV e dell' inverter
Potenza Nominale generatore PV (kW) 1,392
Perdite generatore PV (%) 20
Efficienza Inverter (%) 97

Superficie occupata

Sup. netta dei pannelli complanari al tetto (m2) 11

Sup. netta dei pannelli su file inclinate e parallele (m2) 25,056
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 Totale 
Anno 

2,51 3,49 4,50 5,05 5,35 5,93 6,66 6,06 5,26 4,06 2,61 2,43 4,49 1.640

Effetti dovuti ad eventuali ombreggiamenti (kWh perduti percentualmente) 0,00 %

Sentiero Santuario Madonna di 
Montenero

1.771

Angolo di Tilt
Angolo di Azimut

 Radiazione giornaliera media mensile incidente sul generatore PV (kWh/m2/giorno)

Energia producibile dall' impianto PV complessivamente in 1 anno (kWh/anno)

 Radiazione giornaliera media mensile su superficie orizzontale (kWh/m2/giorno)

Dati di insolazione: Norma UNI 10349

Riflettanza suolo

Prov. Installazione LaSpezia 18-mar-15 44,10

Sentiero panoramico

Costo TOTALE
IVA 10% inclusa

0,00

Parco Nazionale delle 5 Terre  Via Discovolo 19017 Riomaggiore LaSpezia

Produzione di energia annua

Potenza dell'impianto da realizzare in W 1.392 Costo €/W
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CALCOLO DEL TEMPO DI AMMORTAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

1,392 kWp

4.080,00 Euro

€ 0,00 Euro/anno

consumo diurno annuo: 0 kWh
costo energia acquistata: 0,26 kWh

ipotesi: tutta l'energia prodotta di giorno può essere utilizzata solo di notte

Anni di 
esercizio 

dell'impianto

energia prodotta 
ogni anno     
kWh/anno

Ricavi derivanti dallo 
scambio sul posto     

--A--

ricavo derivante 
dall'autoconsumo   

--B--
Utile netto

0 0 0 -4.080,00
1 1.771 € 276,28 € 0,00 -3.803,72
2 1.756 € 280,82 € 0,00 -3.522,90
3 1.741 € 285,42 € 0,00 -3.237,48
4 1.727 € 290,08 € 0,00 -2.947,39
5 1.712 € 294,79 € 0,00 -2.652,60
6 1.697 € 299,56 € 0,00 -2.353,05
7 1.682 € 304,38 € 0,00 -2.048,67
8 1.668 € 309,25 € 0,00 -1.739,42
9 1.653 € 314,18 € 0,00 -1.425,24

10 1.638 € 319,15 € 0,00 -1.106,09
11 1.623 € 324,19 € 0,00 -781,90
12 1.609 € 329,27 € 0,00 -452,63
13 1.594 € 334,41 € 0,00 -118,23
14 1.579 € 339,59 € 0,00 221,37
15 1.564 € 344,83 € 0,00 566,19
16 1.550 € 350,12 € 0,00 916,31
17 1.535 € 355,45 € 0,00 1.271,76
18 1.520 € 360,83 € 0,00 1.632,60
19 1.505 € 366,26 € 0,00 1.998,86
20 1.491 € 371,74 € 0,00 2.370,60 ultimo anno scambio sul posto
21 1.476 € 0,00 € 0,00 2.370,60
22 1.461 € 0,00 € 0,00 2.370,60
23 1.446 € 0,00 € 0,00 2.370,60
24 1.432 € 0,00 € 0,00 2.370,60
25 1.417 € 0,00 € 0,00 2.370,60
26 1.402 € 0,00 € 0,00 2.370,60
27 1.387 € 0,00 € 0,00 2.370,60
28 1.373 € 0,00 € 0,00 2.370,60
29 1.358 € 0,00 € 0,00 2.370,60
30 1.343 € 0,00 € 0,00 2.370,60

Potenza dell'impianto

Importo adeguamento  Impianto

costi di manutenzione Impianto Sentiero Madonna Montenero
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                                  RIEPILOGO  DELLE CONCLUSIONI  
 

Impianto   Costo opera di 
adeguamento 

intervallo per 
ammortamento 

durata 
giorni 

Stazione di Manarola   6.600,00 3 anni 3 

Cimitero di Manarola  2.950,00 2 anni 3 

Santuario Madonna di Montenero  4.080,00 13 anni (trascurab.)  10 

TOTALE OPERE   13.630,00  16 

 
 
 
CARRARA     Marzo 2015               In fede:  
                  Ing. Igor Carpita 
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CARRARA     Marzo 2015               In fede:  
                  Ing. Igor Carpita 
 
                
 
 

QUADRO ECONOMICO 
Impianto   Costo opera di 

adeguamento 

Stazione di Manarola   6.600,00 

Cimitero di Manarola  2.950,00 

Santuario Madonna di Montenero  4.080,00 

TOTALE OPERE   13.630,00 

Pratiche allaccio ENEL   976,00 

Oneri di sicurezza (3,5%)  477,05 

oneri per accesso alle aree e parcheggi (5%)  681,50 

Imprevisti vari (10%)  1.363,00 

TOTALE IMPONIBILE  17.127,55 

IVA 10%  1.712,76 

Direzione Lavori (contabilità esclusa)  3.896,00 

Iva 22%  857,12 

TOTALE IMPORTO DEL QUADRO ECONOMICO  23.593,43 


