
                           

 
 
 
PALESTRA COMUNALE “ANTONIO BALZAROTTI”. 
REALIZZAZIONE DI UNA MICRORETE ELETTRICA ENERGICAMENTE EFFICIENTE:  INSTALLAZIONE 
DI UN NUOVO SISTEMA DI ACCUMULO CONNESSO A IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE. 
 
 
 
 
In allegato Relazione tecnica del progetto di installazione di un nuovo sistema di accumulo con-
nesso a impianto fotovoltaico esistente presso la palestra comunale “Antonio Balzarotti”, realiz-
zato con il contributo di  
 

 
 

 

Città di Corbetta 
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DATI GENERALI 
 

Ubicazione impianto 
 

Identificativo dell’impianto FV Balzarotti 

Indirizzo Via E. Toti 28/30 CORBETTA (MI) 

Comune CORBETTA (MI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 
 

Valenza dell'iniziativa 
 

Con l’integrazione di un sistema di accumulo all’impianto fotovoltaico esistente si intende conseguire un 

risparmio energetico ed economico per la struttura servita, mediante l’accumulo di parte dell’energia generata 

dall’impianto fotovoltaico e non auto consumata. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: 

-  nessun inquinamento acustico; 

-  un risparmio di combustibile fossile e CO2; 

-  un migliore utilizzo dell’energia generata. 
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Normativa di riferimento 
 

Norma CEI 0-21 edizione 2019. 

 

L’impianto dovrà essere realizzato a regola d’arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare 

dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.  

 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme di 

legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

-  alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VV.FF; 

-  alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica; 

-  alle prescrizioni del gestore della rete; 

-  alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 

 

SITO DI INSTALLAZIONE 
 

Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto  
La descrizione del sito in cui verrà installato l’impianto è la seguente: 

Locale tecnico contatori adiacente alla palestra. 

Copertura palestra accessibile da scala marinara.  

 

SPECIFICHE IMPIANTO 
 

 In ragione della tecnologia utilizzata l’inverter esistente sarà sostituito con n. 2 inverter predisposti per gestire 

il sistema di accumulo lato produzione. Conseguentemente dovranno essere ricablate le stringhe in copertura 

ed eliminati gli ottimizzatori installati. Dettagli in capitolato e schema elettrico. 

 

DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ACCUMULO 
 

L’impianto fotovoltaico esistente è da 17,48 kWp servito da un solo inverter. 

 

In ragione dei vincoli imposti dal bando AXEL e dai consumi annui: 

Il rapporto tra la capacità (o energia) nominale del sistema di accumulo (espressa in kWh) e la potenza 

nominale dell’impianto fotovoltaico (espressa in kWP) non deve essere superiore al valore 3, ossia ad ogni 

kWP di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico devono corrispondere non più di 3 kWh di capacità (o 

energia) nominale del sistema di accumulo ad esso collegato, in formula 

 

kWh / kWp, ≤ 3; 

 

Il rapporto tra la capacità (o energia) nominale del sistema di accumulo, moltiplicata per 365 giorni, e i consumi 

elettrici annui dell’utenza asservita dall’impianto fotovoltaico deve risultare inferiore a 0,9 (entrambi espressi 

in kWh), in formula 

(kWh × 365) / kWh annui  < 0,9; 

 

Porta ad un dimensionamento del sistema di accumulo di circa 20,48 kWh 

 

Specifiche degli altri componenti dell'impianto  
 

Tutti i componenti costituenti l'impianto elettrico saranno posati secondo le prescrizioni della Regola d'Arte 

Legge 186/68 (per impianti, macchine ed apparecchi elettrici ed elettronici) e alla Norma CEI 64-8. 

 

Sistema di accumulo, Inverter ed Energy meter dovranno essere compatibili e Certificati Norma CEI 0-21 

edizione 2019. 

 

I componenti costituenti le vie e i cavi dell'impianto saranno conformi alla Norma tecnica CEI 64-8 e muniti 
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del Marchio di Qualità della Comunità Europea (CE). 

 

Tutti i cavi impiegati nella realizzazione dell’impianto dovranno essere rispondenti all'unificazione UNEL ed 

alle norme costruttive stabilite dal CEI. Sulla guaina (o sull’isolante se sprovvisti di guaina) dovranno essere 

stampigliate le indicazioni riportanti almeno costruttore del cavo, formazione e sezione dei conduttori, 

principali norme di riferimento in caso di cavi non propaganti l’incendio o resistenti al fuoco. In ragione della 

tipologia di installazione TUTTI i cavi dell’impianto dovranno essere provvisti di guaina. 

 

Non è ammessa la promiscuità dei circuiti di corrente alternata e corrente continua ad esclusione del loro punto 

di raccordo costituito dall’Inverter.  

 

Cablaggio elettrico 

I collegamenti tra i moduli fotovoltaici, in caso di riciclaggio delle stringhe, sono effettuati collegando fra loro 

in serie i moduli della stessa stringa attraverso i connettori posizionati sulla scatola di giunzione di ciascun 

modulo. Tubi e passerelle esistenti. 

 

Sgancio Emergenza 

Esistente dove obbligatorio. 

 

Protezioni 

Per la parte di circuito in corrente continua, la protezione contro il corto circuito è assicurata dalla caratteristica 

tensione-corrente dei moduli fotovoltaici che limita la corrente di corto circuito degli stessi a valori noti e di 

poco superiori alla loro corrente nominale. Per ciò che riguarda il circuito in corrente alternata, la protezione 

contro il corto circuito è assicurata, oltre che da un interruttore magnetotermico, anche dal dispositivo 

limitatore contenuto all’interno dell’inverter. Gli inverter e quanto contenuto nel quadro elettrico c.a. sono 

collegati all’impianto elettrico dell’edificio e pertanto fanno parte del sistema elettrico di quest’ultimo. Per la 

protezione contro i contatti diretti, tutte le parti sotto tensione sono dotate di isolamento adeguato e/o di 

involucri con grado di protezione idoneo al luogo di installazione.  

 

Generatore 1  e 2 
 

I due generatori, con connessione Trifase, hanno ognuno: 

- una potenza AC pari a 10 kW  

- un pacco batterie da 10,24 kWh lato produzione. 

 

Modulo 

Marca – Modello Policristallino 230 Wp 

Numero totale moduli 76 

 

Inverter 1 e 2 

Massima Potenza AC 10 kW 

MPPT 1 numero moduli  1 x 19 

MPPT 2 numero moduli  1 x 19 

 

 

 

Schema elettrico 
Vedi allegato A-01 

 

Raccomandazioni 
L’Impresa installatrice dell’impianto, oggetto del presente progetto, dovrà dimostrare di essere di essere in 

possesso oltre che dell’abilitazione, di cui DM. 22 gennaio 2008 n. 37 per la realizzazione di impianti elettrici 

relativamente alle Lettere A e B, anche dell’Attestato di Competenza Regione Lombardia L.R. n. 19/2007 

– DL 03/03/2011 n. 28 (Impianti alimentati da fonti rinnovabili).  
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NORMATIVA 
 

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute 

nelle norme di riferimento vigenti, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate 

successivamente dagli organismi di normazione citati. 

 

Si applicano inoltre i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la 

connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni di autorità locali, comprese 

quelle dei VVFF. 


