
OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI                      

DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

STAZIONE DI MANAROLA Qnt.

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTALE 

ONERI 

SICUREZZA

IMPORTO 

TOTALE

1  Sostituzione degli inverter esistenti compreso lo smontaggio di quelli 
attuali e d il loro smaltimento come rifiuto speciale.    3 

2 I t ll i di i t l tt i ti h ll t ll

DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

COMPUTO METRICO 

2 Installazione  di un nuovo inverter con le caratteristiche allegate nella 
relazione tecnica       1

3 Installazione di un interruttore magnetotermico differenziale 4x25A,
curva C, P.I. 6kA, 0,3A classe B nel quadro elettrico in sostituzione
di tre magnetotermici bipolari.    1

4 Sostituzione della scheda di interfaccia. 1
5

Allacciamento di questo impianto ad un impianto esistente, tramite
corde N07v-k 6mmq. L’allacciamento avverrà a valle del rispettivo

t t di i L li (l hi t i) à t ttcontatore 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. 1

6 Scollegamento del pannello rotto dalla serie degli altri pannelli. 1
7 Installare una linea vita. 1
8 TOTALE IMPIANTO

CIMITERO DI MANAROLACIMITERO DI MANAROLA
9  Sostituzione degli inverter esistenti compreso lo smontaggio di quelli 

attuali e d il loro smaltimento come rifiuto speciale.    3 
10

 Installare  un nuovo inverter con le seguenti caratteristiche allegate:    
11 uscita monofase (senza trasformatore)
12 potenza 6kW
13 due ingressi CC con MPPT indipendenti
14 rendimento superiore al 96%
1515

modello di riferimento possibile: POWER ONE  PVI-6.0-OUT D-TL 1
16 Modifica del cablaggio del quadro elettrico di campo 1
17 Installazione di una linea elettrica fino al box dei contatori 1
18 Installazione di un sezionatore dell'impianto all'interno di un 

contenitore in resina IP 55 1
19  allacciamento con predisposizione per il contatore di produzione 1
20  installazione di due ganci certificati con funzione di linea vita 2

TOTALE IMPIANTO

SENTIERO PER IL SANTUARIO DELLA  MADONNA DI MONTENERO
21 Smontaggio del pacco batterie e smaltimento come rifiuto speciale 1
22  Installazione di  un nuovo inverter con le seguenti caratteristiche 

allegate:       
23 uscita monofase (senza trasformatore)
24 potenza 1,5/2kW
25 uno/due ingressi CC con MPPT indipendenti
26 rendimento superiore al 96% 126 rendimento superiore al 96% 1
27

 Installazione di un trasformatore da 2000Vva  230/48V di sicurezza 1
28  Modifica del cablaggio del quadro elettrico e del collegamento delle 

stringhe all'inverter 1



29  Installazione di  due apparecchi magnetotermici differenziali, 
scaricatore di sovratensione e fissaggio del pannello divelto. 2

30 Sostituire i corpi illuminanti rotti o mancanti 10
31  Installare pulsanti luminosi in contenitori stagni al posto dei sensori p g p

di movimento (9 pezzi) 9
32  Installare un contenitore in resina munito di chiave per alloggio di 

due contatori monofasi 1
33 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). 6

34 Posa di tubo PVC a doppio spessore diam 63mm con filo guida, nello 
scavo predisposto e posa di bandella colorata di segnalazione  p p p g
(previsti m 25) 25
TOTALE IMPIANTO

TOTALE PER TUTTI GLI IMPIANTI (IVA ESCLUSA)


