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Individuazione  dell’intervento: 
 

• Aree di proprietà: 
   
Comune di  San Lazzaro S.   Comparto     ASP. AN 1.85 

Censito al  N.C.T di S.Lazzaro S.  al Foglio  n° 9 

   Particelle   n° 223 parte, 858, 896, 897. 

    

Comparto urbanistico    Comparto     ASP. AN 1.85 

 

Proprietà       MARE BLU srl  

       via Roma n. 447 

64010 Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo) 

p.i.: 00654350677 

 
 stralcio catastale  NCT foglio 9 
 
 
 
stralcio catastale  NCEU  foglio 9 
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• Aree d’ intervento: 
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Comune di  San Lazzaro di Savena    

Censito al  N.C.T di S.Lazzaro S.  al Foglio  n° 8 

   Particelle   n° 400, 525, 107. 

 

 

 
 

 
stralcio catastale  NCT foglio 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comune di  San Lazzaro di Savena    
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Censito al  N.C.T di S.Lazzaro S.  al Foglio  n° 17 

   Particelle   n° 570, 572  

 

 

 
stralcio catastale  NCT foglio 17 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cartografia Comunale (stralci POC) : 
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                                                  stralcio 1  POC 
 
 
 
        stralcio 2  POC  
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Riferimenti  urbanistico - edilizi 

 
La presente proposta di PUA riguarda il comparto di POC ASP.AN1.85, 

finalizzato all’ampliamento e alla riorganizzazione di una struttura commerciale 

esistente. La superficie territoriale del comparto è composta dall’immobile in 

cui è insediata la struttura commerciale esistente autorizzata come grande 

struttura di vendita non alimentare per una superficie di vendita di 5000 mq. 

nonché da aree acquisite successivamente all’insediamento di tale attività 

quali un piazzale, un lotto destinato dal PRG previgente ad attività industriale 

D1 e un’area destinata dal PRG previgente a Verde. Vengono di seguito 

riportati  i riferimenti principali della proposta di PUA e precisamente:  
 

per  le entità quantitative 

 
 

 SU note SV 

  mq.   mq. 

Superficie esistente  6.061,00   5.000,00 

        

Superficie  max.                di 

progetto 
800,00 

previsti dal PRG 

previgente 
2.465,35* 

  1.664,00 
Uf  0,7 mq. /mq derivanti 

dal lotto industriale 

alienato dal Comune. 
  

  500,00 previsti dal PSC    

        

Superfici  totali mq. 8.967,25   7.465,35* 

 

* vedasi art.63 L.R. 7/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie territoriale =      mq. 31.673,28 

Superficie fondiaria =      mq. 23.245,88 

 

 



PUA                                                                                                            COMPARTO ASP. AN1.85 

IR ingegneri riuniti                                                                                                                                  pag.  10   di  62 

 

per  le entità qualitative 

 

 

 

-  tipologia di copertura   piana 

 

Edificio ad uso servizi 

       Pannelli metallici a parete  

       ventilante con retrostante   

       tamponamento leggero 

       e rete microforata per   

       mitigazione termica di facciata  

       soleggiata 

         

 

Edificio ad uso commerciale   prolungamento dell’esistente  

       con “clonazione” di 

- matrice tipologico-strutturale 

- tamponamenti vetrati come 

esistenti 

- parcheggio-interrato 

sottostante per n. 117  posti 

auto 

 

 

 

Approccio metodologico 
 

L’esigenza di raggiungere la conoscenza più dettagliata possibile dell’oggetto 

della nostra analisi per una corretta proposta progettuale del P.U.A. , ha reso 

necessario reperire dati idonei ad avere informazioni relativamente al contorno 

ed all’intero compendio immobiliare di recente e passata acquisizione. 
 

Il vigente POC prescrive per il comparto  ASP. AN 1.85  quanto segue: 
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Nella tavola 14 viene riportata la superficie utile esistente e nelle tavole  n. 9 + 

15 + 16 vengono dimostrati il rispetto dei parametri urbanistici e dell’indice di 

permeabilità  secondo le vigenti prescrizioni. 

 

Indice permeabilità 
 
Indici di permeabilità richiesti di cui all’art. 12, comma 2, voce C), punto 1 delle 
Norme Tecniche di Attuazione, che derivano dal PTCP, per area di ricarica 
della falda tipo B,in ambito ricadente all’interno del territorio urbanizzato a 
prevalente destinazione commerciale: 
 
Ip tendente al 20% e possibilmente non inferiore a quello esistente. 
 
Ip di progetto 
 
St = mq 31.673,28 
Sp : St x 20% = 31.673,28 x 20% = mq 6.334,66  (tendenza) 
n.b.:10% della Sp richiesta è costituibile da pavimentazioni permeabili e tetti 
verdi    = mq 633,47 
verde permeabile profondo disponibile = mq 6.677,75 
Sp tot. = mq 7.311,22 (mq 6.677,75 + mq 633,47). 
Ip (Sp/St) = 7.311,22/31.673,28 = 23,08 % 

 
Ip esistente  

 
Sp esistente = mq 7.017,71 
Ip esistente (Sp/St) = 7.017,71/31.673,28 = 22,16 % 
 
23,08 % > 22,16 % 
(diff. = 0.92 %) 
 
Invarianza idraulica 
 
Simp esistente = mq 24.655,56 =   77,84 % 
Simp di progetto = mq 24.362,06 =  77,27 % 
 
76,92 % < 77,84 % 
 
Sup. in calo = mq 293,50 
 
Al fine di soddisfare questa richiesta verrà predisposta una vasca di 
laminazione (16x10x1,5). 
 
RUE 
 
La superficie permeabile (art. 25, comma 7 da RUE) per attività di commercio 
deve essere il 10% della superficie fondiaria (SF) 

 
SF = mq 23.245,88 
Sp richiesta = 23.245,88 x 10% = mq 2.324,59 
Sp = mq 3.328,09   (S1 al 50%; P2,P3,P4,P5,P9,P10,P11,P12,P16,P18) 
mq 3.328,09 > mq 2.324,59 
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E’ infine allegato il C.M.E. delle realizzande opere utilizzando il prezzario del 

Comune di S. Lazzaro di Savena, scontato del 20% nei prezzi unitari di 

riferimento. 

SINTESI  di VAS 

 

 

 

 
 

Intervenendo inoltre  in un lotto su cui insistono edifici di valore architettonico 

primario , la proposta progettuale non può non risentire dell’esigenza di 

soddisfare i seguenti requisiti prioritari: 
 

a) Salvaguardia dell’immobile principale (a firma del Dott. Arch. G. Gresleri) 

da ovvii e non ammissibili “ampliamenti e o prolungamenti atipici“; 
 

b) Salvaguardia dell’immobile secondario retrostante (anch’esso a firma 

del Dott. Arch. G. Gresleri) per il quale si va considerando un parziale 

utilizzo delle sole campate centrali. 
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c) Demolizione di corpi isolati incongrui ed ormai fatiscenti , non aventi 

odierna giustificazione (p.es.: parallelepipedo di vetro per mostra- 

vetrina). 

 
L’attenzione  altresì  posta al minimale consumo edificatorio delle esistenti aree 

extra-sedime ha portato a considerare attentamente l’allocazione ed il 

dimensionamento delle nuove parti edificande onde ”liberare“ porzioni di 

superficie al suolo per il verde profondo, oggi completamente asfaltata (ved. 

relazione sul verde). 
 

Le informazioni individuate a seguito delle ricerche effettuate sono diventate , 

per il prosieguo del progetto,riferimento imprescindibile ed indispensabile punto 

di partenza.  

 

Si  è proceduto quindi a 
 

- Effettuare rilievi geometrici di riscontro; 

- Attivare indagini di mercato (per l’attività aziendale) integrate da 

valutazioni basate sull’esperienza professionale; 

- Operare analisi dei fenomeni di interazione e loro rapporto 

causa/effetto con l’intorno ed  il contesto già costruito. 
 

Si è trattato, infine, di organizzare una proposta progettuale in cui l’oggetto 

della nostra analisi potesse accogliere nuove funzioni al suo interno , ma anche 

cambiare nello sviluppo del progetto stesso le strategie distributive , per fare 

spazio alla moderna concezione del commercio in una importante Città di 

prima fascia e all’attuale domanda di mercato estremamente articolata. 
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Acquisizioni  preliminari 

 

 

 

 

Vista aerea dell’area in esame 
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Il Commercio di Città 

 

L’impianto di assetto plano-altimetrico 

 

Come anticipato , l’oculata e sentita scelta di riordinare le funzioni per lo 

sviluppo e l’offerta alla Cittadinanza ha comportato , a nostro parere , 

un’interessante  proposta  che , con la segmentazione al suolo di edifici 

necessari allo sviluppo dell’attività , avrebbe invece portato a proporre 

utilizzazioni a raso urbanisticamente meno apprezzabili. 

 

Lasciando  infatti inalterati i punti di accesso dalla pubblica viabilità  (via Emilia 

Levante e via A. Moro) si è cercato di proporre una soluzione  che possa 

consentire di “liberare”, al di fuori dell’area di sedime degli edifici , quanto più 

spazio possibile a verde accorpato ed effettivamente fruibile. 

Considerando inoltre che la suddetta proposta progettuale non può non 

tenere conto , ad ovest del comparto  in esame , della prevista  realizzazione di 

un’importante opera pubblica di urbanizzazione primaria , quale la rotatoria 

all’incrocio di via  A. Moro con la Via Emilia Levante. 

 

Sono stati infine considerati i limiti di ingombro planimetrico ed altimetrico dei 

progettandi nuovi edifici nel rispetto delle vigenti normative generali e di 

specifico comparto. 

 

Caratteristiche morfologiche e di relazione dell’edificando con  

il contesto edificato ed urbano. 

 

Dallo studio dell’impianto di comparto e delle relative norme tecniche 

comunali  emerge l’opportunità di ipotizzare il  progetto con la massima 

attenzione sin dalla fase preliminare. 
 

• volendo soddisfare le esigenze della Committenza per quanto 

riguarda la fruibil ità degli spazi di esposizione e vendita esistenti 

, ed anche ampliati, senza creare discontinuità apprezzabil i per 

forma e architettura interne; 
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• accostandosi (in adiacenza) ad un ri levante complesso 

architettonico che , per la sua maestosità formale e strutturale ,  

è stato giustamente riconosciuto come meritevole di 

salvaguardia.  
 

La proposta che si sottopone , dopo aver valutato compiutamente 

tutte le problematiche del caso , ipotizza in prima istanza la 

“clonazione” di quanto già realizzato: 

all’attualità la realizzazione delle “grandi ali” di copertura (di luce 

libera pari a circa 58 m.) viene proposta con materiale diverso 

dall’originario conglomerato cementizio armato , ma con identiche 

forme struttural i più leggere, attraverso l’impiego di legno lamellare. 
 

L’effetto che ne deriva ci pare soddisfacente in quanto replicando 

ulteriormente la matrice formale originaria si avverte oltretutto una 

sorta di ri-proporzionamento complessivo del complesso edilizio 

originario. 
 

La temuta iniziale incombenza del corpo principale, così prolungato 

con il  “clone” proposto , sull’adiacente magazzino esistente viene tra 

l’altro a dissolversi , esaminando gl i elaborati assonometrici che 

evidenziano invece in effetti la funzione subalterna ora anche 

formale. 
 

Quanto proposto ci pare infine sostenibile e addirittura un modo di 

“rendere omaggio” ad un’architettura dell’iniziale complesso che per  

� l’arditezza della soluzione proposta; 

� l’esito strutturale raggiunto; 

� la necessità di creare spazio omologo anche nel 

prolungamento; 

merita la classificazione ottenuta in ambito comunale e 

l’apprezzamento in genere del mondo dell’arte moderna.  

 

Nel presente P.U.A. si è voluto quindi proporre un’edificazione anche 

congruente con quanto normato , con più funzionali “utilizzi” , cercando di 

ridistribuire gli  spazi  per migliorare il complesso contesto edificato in essere su 

fronti paralleli di edifici contermini. 
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Particolare attenzione è stata dedicata al verde esistente e a quello di 

progetto incaricando Esperti di settore per lo studio e le proposte riportate nel 

seguito. 

 

Sottoservizi esistenti 

L’intera area è completamente servita da esistenti reti per  

   

a) Acquedotto 

b) Fognature 

c) Metanodotto 

d) Elettrodotto interrato 

e) Linee telefoniche 
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Spett.li 
 
Comune di San Lazzaro di Savena  
5

a
 Area Programmazione del Territorio 

Settore Pianificazione e Controllo del 
Territorio 
Piazza Bracci 1 
40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
 
HERA S.P.A. 
Direzione Tecnica Clienti 
Via Carlo Casalegno 1 
40026 Imola (BO) 

 

27 Settembre 2013 

 

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI PUA DEL COMPARTO ASP.AN1.85 DI POC 

PUT28023 E PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE AL 

COMPARTO PUT 29150.  

 

In merito al verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 24 Luglio 2013 ed in particolare 

ai rilievi effettuati dall’ingegner Elisabetta Ferri per il Settore Progetti Ambientali nell’ambito 

fognature e cioè: 

1. Si richiede di precisare come verrà realizzato l’innesto del fosso della via Fondè sulla via 

Emilia ed in particolare di prevedere sistemi di limitazione di propagazione degli odori e di 

interclusione a piccoli animali (es.ratti); 

2. Nella laminazione DN800 è utile posare una griglia verticale da pulire periodicamente. 

 

Si precisa quanto segue: 

1. E’stato aggiunto un particolare descrittivo dell’intervento completo di valvola a clapet 

sull’innesto del fosso per prevenire il diffondersi di odori molesti ed il passaggio di animali; 

2. Dopo consultazioni con il gestore di fognatura HERA S.p.A. nella persona di Marco 

Luccarini ed in accordo con HERA S.p.A. stessa, non si è proceduto all’inserimento di 

nessuna griglia, in quanto il gestore HERA preferisce non avere tale elemento da 

manutenere e ritiene che possa essere causa di eventuali occlusioni del sistema di scolo 

delle acque. 
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Riqualificazione energetico-ambientale  

della struttura commerciale    

 
 Riduzione dell’inquinamento luminoso 
 

L’intervento ha per oggetto di ridurre l’inquinamento luminoso e favorire il 

risparmio energetico dell’intero impianto di illuminazione esterna dell’attività 

commerciale. 

Le attività previste consistono in : 

- Sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con altri conformi alla Normativa    

  regionale di riferimento; 

- Installazione di regolatore di flusso per l'ottenimento della gestione e del 

risparmio energetico.     

Gli apparecchi d’illuminazione saranno alimentati a 220 V, con classe di 

isolamento II. 

Le opere da eseguire,dovranno essere compiute seguendo come riferimento le 

norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per es. norme 

DIN, NF, UNI, ecc., secondo l’allegato II della Direttiva 83/189/CEE - Legge 21 

giugno 1986 n°317 e DPR 447/91 art.5, comma 5  e corrispondere a quanto 

prescritto dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29/09/03 "Norme 

in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico", 

nonché Norma CEI 64-8, fascicolo 1000 e successive varianti, dalla Norma CEI 

11-17, fascicolo 558, nonché dalla Norma CEI 64-7, fascicolo 800. 

 

Apparecchi illuminanti 

 

Struttura 

 

Calotta superiore portante in pressofusione di alluminio : parte superiore a 

forma di campana realizzata in lastra di alluminio tornito. ; telaio inferiore in 

pressofusione incernierato con sistema di apertura verso il basso del tutto simile 

a quello già esistente.  

 



PUA                                                                                                            COMPARTO ASP. AN1.85 

IR ingegneri riuniti                                                                                                                                  pag.  24   di  62 

                          
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 
Applicazioni Illuminazione urbana 
Gruppo ottico ST: ottica per applicazione stradale 
Inclinazione apparecchio 0° 
Classe di isolamento II 
Grado di protezione IP66 totale 
Sezionatore Automatico, incluso per classe di 

isolamento II 
Classificazione fotometrica Cut-Off 
Dimensioni Peso Ø550x470mm 8Kg 
Superficie laterale 0,1mq 
Superficie pianta 0,23mq 
Fissaggio Attacco per braccio 1/2" GAS 
Norme di riferimento EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 

61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

 
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
  
Alimentazione  230V 50Hz    
Fusibile    
Cablaggio  Alimentatore magnetico  
Accenditore  Temporizzato  
Potenza lampada  100W SHP E40 
Sezione morsetti  2x4mmq  

 
 

Gruppo ottico 

 

Portalampada con dispositivo di regolazione del fuoco della lampada in 

relazione alla potenza della stessa , parabola interna in alluminio 99,85% 

anodizzata brillantata. Ottica asimmetrica stradale con fuoco variabile in tre 

diverse posizioni di regolazione per l’ottimizzazione dell’emissione. 
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Tutti i dati fotometrici pubblicati sono stati rilevati in conformità alle norme UNI 

EN 13032-1 

Lampada e attacchi 

Lampada 100 W SHP attacco E40 

 

 
 
 

 

 
 
Normative di riferimento 

CEI EN 60598-1 

CEI EN 60598-2-1 

CEI EN 60598-2-3 

Inquinamento luminoso: Compatibile con la normativa UNI 10819,conforme alla legge 

regionale della Lombardia n° 17 del 27/03/2000. 

 

Regolatore di flusso  

Sarà prevista l'installazione di un controllore di potenza per sistema trifase 

3/N/PE completo di quadro di comando in esecuzione con armadio in SMC 

(vetroresina) per posa a pavimento certificato IMQ secondo norma CEI EN 

50298 con grado di protezione IP44 (secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI 

EN 50102) per stabilizzazione e regolazione della tensione di alimentazione e 

compensazione del fattore potenza in impianti esistenti o di nuova costruzione. 
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Vantaggi economici e prestazionali 

 

Rifasamento a Fattore di potenza (PF) unitario (normalizzazione) 

Il Full Solid PowerR permette di effettuare un completo recupero del PF del 

carico rispetto all’ingresso e di correggerne in maniera significativa la 

distorsione apportando notevoli benefici in termini di efficienza, il tutto in 

conformità alle attuali norme in vigore (EN 61000-3-2, 61000-3-12, EN 60439-1). 

Nel grafico si può notare l’eliminazione dello sfasamento tra tensione e 

corrente in ingresso all’impianto e l’andamento sinusoidale , privo di distorsione 

armonica , della corrente. 

 

 
 

Benefici: 

• allungamento della vita della componentistica elettromeccanica; 

• ridotta manutenzione delle parti elettriche; 

• rapporto ottimizzato tra carico installato e potenza della macchina; 

• riduzione della potenza assorbita; 

• rendimento incrementato dell’impianto; 

• nessun surriscaldamento aggiuntivo delle linee a monte. 
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Stabilizzazione e velocità di regolazione 

La tecnologia con cui sono realizzati i CEP HFS permette di raggiungere una 

velocità di regolazione della tensione inferiore ai 10 ms con un’accuratezza 

dell’ordine del +-0,3%. 

Vantaggi: 

• miglioramento della vita media delle lampade; 

• mantenimento in esercizio delle lampade anche a fronte di un calo 

repentino della tensione d’ingresso; 

• impostazione e mantenimento della tensione minima di riduzione alle 

lampade installate in coda all'impianto. 
 

Funzionamento da survoltore 

Permette di mantenere la piena illuminazione a 230V anche per valori di 

tensione di rete inferiori a quelle nominali, disponendo di una capacita di 

survoltaggio pari al 15% della tensione nominale di rete. 

Il vantaggio e assicurare, durante il funzionamento a luce piena, i livelli di 

illuminamento previsti a progetto e conseguentemente la rispondenza 

alle norme (UNI 10439 e EN 13201-2). 

Caratteristiche/prestazioni: 
 

• Tensione di ingresso (monofase) 1/N/PE 180-276 V 

• Tensione di ingresso (trifase) 3/N/PE 315-470 V 

• Tensione di uscita regolata 100-245 V 

• Frequenza 50-60 Hz (selezionabile) 

• Precisione della tensione di uscita ±0,3% 

• Sovraccarico max ammissibile fino al 200% del valore nominale di 

corrente su carico capacitivo alla partenza 

• Velocità di stabilizzazione < di 10 ms 

• Rifasamento del carico sull’ingresso Cosφ ≥ 0,99 

• Sfasamento gestibile sul lato impianto fino a Cosφ ≥ 0,75, con carico 

max applicato 

• Regolazione indipendente sulle tre fasi Presente 

• Temperatura di funzionamento -20°C +50°C 

• Umidità relativa fino a 95% senza condensazione 

• Direttive Bassa tensione CE/2006/95, Emc CE/2004/108, Marcatura CE 

CE/93/68 

• Conformità EN 61000-3-2, 61000-3-12, EN 60439-1  
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Parametri visualizzati su display LCD e tramite interfaccia PC: 
  

• stato della macchina 

• modalità di regolazione 

• tensioni impostate 

• misura delle tensioni (ingresso/uscita) 

• misura delle correnti (uscita)  

• misura del cosϕ (ingresso/uscita)  

• potenza attiva ed apparente per ogni fase 

• misura della temperatura interna 

• Parametri statistici: 

• Ore di funzionamento totali 

• Ore di funzionamento a regime nominale 

• Ore di funzionamento a regime ridotto 

• Ore di funzionamento in by-pass 

• Energia parziale consumata (dall’ultimo eventuale ripristino) 

• Energia totale consumata (dalla messa in funzione della macchina) 

• Energia parziale risparmiata (dall’ultimo eventuale ripristino) 

• Energia totale risparmiata (dalla messa in funzione della macchina) 

• Energia consumata suddivisa negli ultimi 12 mesi  

• Energia risparmiata suddivisa negli ultimi 12 mesi 
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Mobilità sostenibile 
  
La mobilità sostenibile è un sistema di mobilità urbana in grado di conciliare il 

diritto alla mobilità con l'esigenza di ridurre l'inquinamento e le esternalità 

negative , quali le emissioni di gas serra , lo smog , l'inquinamento acustico , la 

congestione del traffico urbano e l'incidentalità. 

 
Si prevede nel nostro caso una  
 
Stazione di ricarica elettrica per velocipedi  (e o veicoli successivamente) 

 
Si prevede di impiantare una colonnina a basamento in lamina di acciaio 

contenente:  

2  prese da incasso IP44 della Serie LIBERA  

1 di tipo 3° 

1  di tipo 3C con blocco;  

protezione MT e differenziale 30mA classe A per ogni presa; scheda di controllo 

con funzione PWM , resistor coding , misura energia , RFID , comando spie, 

comunicazione seriale , gestione blocchi , display e luci ; ausiliari di comando e 

segnalazione. 

 

 

 
Dimensioni 
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Caratteristiche tecniche e Normative di riferimento 
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Blocco antiestrazione 
 

Le prese da incasso saranno nella versione con blocco anti-estrazione 

integrato per evitare estrazioni della spina accidentali o volontarie in stazioni di 

ricarica poste in ambienti non presidiati come piazze e strade.  

 

La stazione di ricarica funzionerà in modo PERSONAL ; l’accesso alle prese è 

esclusivo degli utenti abilitati tramite sistema di riconoscimento RFID con user 

card o tag nella spina controllando costantemente che  

- le masse del veicolo siano permanentemente collegate all’impianto 

di terra ,  

- l’assorbimento di corrente sia inferiore alla massima corrente 

disponibile  

- contiene i componenti per la protezione da sovracorrenti , corto 

circuiti , contatti diretti e indiretti. 

 

 Considerazioni  
 

Poiché il modello attuale di trasporto sembra essere giunto a un punto di svolta 

per cause diverse :  

• Sperpero di risorse naturali come il petrolio;  

• Impatto ambientale dovuto all'uso di combustibili fossili;  

• Maggiore sensibilità delle persone ai temi ambientali e agli effetti sui 

cambiamenti climatici ; 

• Rapido sviluppo della tecnologie legate ai veicoli elettrici e ibridi  
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• All'inizio del XX secolo , il consumo di petrolio rappresentava solo il 3% 

della domanda di energia , mezzo secolo dopo il petrolio rappresentava 

la maggiore fonte di energia del mondo industrializzato.  

 Attualmente tra i paesi della Comunità Economica Europea , il consumo 

 di energia dei trasporti rappresenta il 30% del consumo totale , il 70% del 

 quale è rappresentato dal consumo di benzina e diesel.  

• L'Unione europea pone tra i suoi principali obiettivi , in linea con le 

indicazioni contenute all'interno della strategia EUROPA 2010 , quello 

della mobilità sostenibile. E'un obiettivo di ampio respiro che si declina 

fra l'altro in una riduzione dei consumi energetici e in una minore 

dipendenza dalle fonti fossili tradizionali;  

 

cambiare il modello di mobilità attuale,pur generando un misto di scetticismo e 

opposizione , e ciò è sempre comprensibile quando ci troviamo di fronte a 

scenari alternativi a quelli che rappresentano la consuetudine,  (entro il 2050 il 

piano europeo prevede in primo luogo di ridurre del 60% le emissioni di CO2 

derivanti da combustibili fossili impiegati nei trasporti ) attua la strategia dei 

trasporti 2050 che si delinea come una articolata ROADMAP per costruire un 

settore europeo dei trasporti competitivo e porre obiettivi ambiziosi in tema di 

sostenibilità.  

 
 Riduzione delle emissioni elettro-magnetiche 

 
Lo scopo dell'intervento è quello di ridurre le emissioni elettromagnetiche dei 

componenti elettrici situati all'interno del locale di trasformazione MT/BT. 

La capacità di progettare un sistema che garantisca immunità ai disturbi 

emessi e ricevuti permette di assicurare livelli di servizio e di sicurezza privilegiati.  

Per l'ottenimento di quanto sopra, saranno realizzate schermature passive 

mediante l'utilizzo di laminati conduttivi e trafilati in ferro a bassissimo contenuto 

di carbonio (C=0,002%/0,005%), i quali saranno applicati internamente al locale 

tecnico.  
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  DETTAGLIO DI POSA 1 
 
 

 
 
 
  DETTAGLIO DI POSA 2 
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I vantaggi di tali interventi sono graficamente di seguito riportati. 
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FOTOVOLTAICO DI OMBREGGIAMENTO DEI PARCHEGGI 
 

 

Con la realizzazione dell’impianto si intende conseguire un significativo 

risparmio energetico per la struttura servita,mediante il ricorso alla fonte 

energetica rinnovabile rappresentata dal Sole.  

Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: 

-  la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; 

-  nessun inquinamento acustico; 

-  un risparmio di combustibile fossile; 

-  una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti. 

 

Attenzione per l'ambiente 
 

Ad oggi, la produzione di energia elettrica è per la quasi totalità proveniente 

da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili sostanzialmente di origine 

fossile.  

Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, 

16784.64 kWh, e la perdita di efficienza annuale , 0.90 %, le considerazioni 

successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni. 

Risparmio sul combustibile 

Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo 

di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica 

in energia primaria [TEP/MWh]. 

Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 

necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate 

con l’adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia 

elettrica. 

 

Risparmio di combustibile 

Risparmio di combustibile in TEP 

Fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh] 0.187 

TEP risparmiate in un anno 3.14 

TEP risparmiate in 20 anni 57.69 

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2 
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Emissioni evitate in atmosfera 

 
Inoltre, l’impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera 

delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono 

all’effetto serra. 

 

 

Emissioni evitate in atmosfera 

Emissioni evitate in atmosfera di CO2 SO2 NOX Polveri 

Emissioni specifiche in atmosfera 
[g/kWh] 

422.0 0.394 0.410 0.020 

Emissioni evitate in un anno [kg] 7 083.12 6.61 6.88 0.34 

Emissioni evitate in 20 anni [kg] 130 179.97 121.54 126.48 6.17 

Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normativa di riferimento 
 

Gli impianti devono essere realizzati 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 VVFF; 

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

-  alle prescrizioni del gestore della rete; 

-  alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
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SITO DI INSTALLAZIONE 

 

Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete 

del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità 

economica, di: 

-  disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico; 

-  disponibilità della fonte solare; 

-  fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo). 

 

Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico 

 

La descrizione del sito in cui verrà installato l’impianto fotovoltaico è la seguente: 

Copertura tettoia parcheggio auto. 

 

Disponibilità della fonte solare 

 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale 

 
La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando 

i dati “UNI 10349 - Località di riferimento: BOLOGNA (BO)/MODENA (MO)” 

relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano 

orizzontale. 

 

 

Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di SAN LAZZARO DI 

SAVENA (BO) avente latitudine 44°.4719 N, longitudine 11°.4083 E e altitudine di 

62 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano 

orizzontale stimati sono pari a: 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m²] 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1.25 2.19 3.36 4.81 5.83 6.56 7.11 5.83 4.28 2.75 1.47 1.14 

Fonte dati: UNI 10349 - Località di riferimento: BOLOGNA (BO)/MODENA (MO) 
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Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m²]- Fonte dati: UNI 10349 - Località di 

riferimento: BOLOGNA (BO)/MODENA (MO) 

 

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 

1.420,29 kWh/m² (Fonte dati: UNI 10349 - Località di riferimento: BOLOGNA 

(BO)/MODENA). 

Non essendoci la disponibilità, per la località sede dell’impianto,di valori diretti 

si sono stimati gli stessi mediante la procedura della UNI 10349,ovvero,mediante 

media ponderata rispetto alla latitudine dei valori di irradiazione relativi a due 

località di riferimento scelte secondo i criteri della vicinanza e 

dell’appartenenza allo stesso versante geografico. 

La località di riferimento N. 1 è BOLOGNA avente latitudine 44.4956 N°, 

longitudine 11.3467 E° e altitudine di 54 m. s.l.m. 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2] 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

4.50 7.90 12.10 17.30 21.00 23.60 25.60 21.00 15.40 9.90 5.30 4.10 

Fonte dati: UNI 10349 
 

La località di riferimento N. 2 è MODENA avente latitudine 44.6481 N°, 
longitudine 10.9247 E° e altitudine di 34 m. s.l.m.m. 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2] 
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

4.40 7.00 11.80 17.20 21.60 24.00 25.00 20.30 15.10 10.00 5.30 4.10 

Fonte dati: UNI 10349 
 
 

Fattori morfologici e ambientali 
 

• Ombreggiamento 

 

Gli effetti di schermatura da parte di volumi all’orizzonte, dovuti ad elementi 

naturali (rilievi, alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti 

solari e il tempo di ritorno dell’investimento. 
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Il Coefficiente di Ombreggiamento,funzione della morfologia del luogo, è pari 

a 1.00. 

Di seguito il diagramma solare per il comune di SAN LAZZARO DI SAVENA: 
 

 

 
Fig. 2: Diagramma solare 

 

Albedo 

 
Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della 

zona in cui è inserito l’impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, 

considerando anche i valori presenti nella norma UNI 8477: 

 

Valori di albedo medio mensile  

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

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

 

L’albedo medio annuo è pari a 0.20. 

 

Coeff. di ombreggiamento (da diagramma) 1.00

SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) - Lat. 44°.4719 N - Long. 11°.4083 E - Alt. 62 m

DIAGRAMMA SOLARE

NORD EST SUD OVEST NORD

0°   0°  

10°  

20°  

30°  

40°  

50°  

60°  

70°  

 35°

SUD 30°-30° 60°-60° OVESTEST 120°-120° 150°-150° NORDNORD
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DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

 

Procedure di calcolo 
 

Criterio generale di progetto 

 

Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è 

quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile. 

Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla 

luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente l’orientamento a Sud 

e evitando fenomeni di ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli 

architettonici della struttura che ospita il generatore stesso, sono comunque 

adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, 

purché adeguatamente valutati. 

Perdite d’energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e 

sul tempo di ritorno dell’investimento. 

Dal punto di vista dell’inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su 

coperture a falda, la scelta dell’orientazione e dell’inclinazione va effettuata 

tenendo conto che è generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli 

parallelo o addirittura complanare a quello della falda stessa. Ciò in modo da 

non alterare la sagoma dell’edificio e non aumentare l’azione del vento sui 

moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la circolazione d’aria fra la parte 

posteriore dei moduli e la superficie dell’edificio, al fine di limitare le perdite per 

temperatura. 
 

Criterio di stima dell’energia prodotta 

L’energia generata dipende: 

-  dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, 

temperatura , riflettanza della superficie antistante i moduli); 

-  dall’esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di 

orientazione (Azimut); 

-  da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore 

fotovoltaico; 

-  dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di 

temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch; 

-  dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System). 

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento 

all’unità del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula: 
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Totale perdite [%] =  [1 – (1 – a – b) x (1 – c - d) x (1 – e) x (1 – f)] + g  

per i seguenti valori: 
 

a Perdite per riflessione. 

b Perdite per ombreggiamento. 

c Perdite per mismatching. 

d Perdite per effetto della temperatura. 

e Perdite nei circuiti in continua. 

f Perdite negli inverter. 

g Perdite nei circuiti in alternata. 

Criterio di verifica elettrica 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 

°C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti 

disuguaglianze: 
 

TENSIONI MPPT 

Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a 70 °C maggiore o uguale alla 

Tensione MPPT minima (Vmppt min). 

Tensione nel punto di massima potenza, Vm, a -10 °C minore o uguale alla 

Tensione MPPT massima (Vmppt max). 

I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di 

tensione utile per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza. 

TENSIONE MASSIMA 

Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C  minore o uguale alla tensione 

massima di ingresso dell’inverter. 

TENSIONE MASSIMA MODULO 

Tensione di circuito aperto, Voc, a -10 °C minore o uguale alla tensione 

massima di sistema del modulo. 

CORRENTE MASSIMA 

Corrente massima (corto circuito) generata, Isc, minore o uguale alla corrente 

massima di ingresso dell’inverter. 

DIMENSIONAMENTO 

Dimensionamento compreso tra il 70 % e 120 %. 

Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza 

nominale dell’inverter e la potenza del generatore fotovoltaico ad esso 

collegato (nel caso di sottoimpianti MPPT, il dimensionamento è verificato per il 

sottoimpianto MPPT nel suo insieme). 
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Impianto 
 

L’impianto è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è:  

trifase in bassa tensione. Ha una potenza totale pari a 15.00 kW e una 

produzione di energia annua pari a 16 784.64 kWh (equivalente a 1 118.98 

kWh/kW), derivante da 60 moduli che occupano una superficie di 96.90 m², ed 

è composto da 6 generatori. 

Scheda tecnica dell'impianto 
 

Dati generali 

  

Committente  

Indirizzo  

CAP Comune (Provincia)  

  

Latitudine 44°.4719 N 

Longitudine 11°.4083 E 

Altitudine 62 m 

  

Irradiazione solare annua sul piano orizzontale 1 420.29 kWh/m² 

Coefficiente di ombreggiamento 1.00 

  
 

Dati tecnici 

  

Superficie totale moduli 96.90 m² 

Numero totale moduli 60 

Numero totale inverter 3 
Energia totale annua 16 784.64 kWh 

Potenza totale 15.000 kW 

Potenza fase L1 5.000 kW 

Potenza fase L2 5.000 kW 

Potenza fase L3 5.000 kW 

Energia per kW 1 118.98 kWh/kW 

BOS 74.97 % 

  
 

Energia prodotta 
 

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è 16 784.64 kWh. 

Nel grafico seguente si riporta l'energia prodotta mensilmente: 
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Sottoimpianto 1 
 

Il sottoimpianto 1, ha una potenza pari a 5.000 kW e una produzione di energia 
annua pari a 5 594.88 kWh, derivante da 2 generatori, con un numero totale di 
moduli pari a 20 e una superficie totale dei moduli di 32.30 m². 
Il sottoimpianto 1 ha una connessione monofase ed è connesso alla fase L1. 
 

Scheda tecnica 

 

Dati generali 

  

Potenza totale 5.000 kW 

Energia totale annua 5 594.88 kWh 

Numero totale moduli 20 

Superficie totale moduli 32.30 m² 

  

 

Inverter 

  

Marca – Modello SMA - SUNNY BOY 5000TL 

Numero di MPPT 2 

Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 
120 %) 

92.00 % (VERIFICATO) 

Tipo fase Monofase 

  

 

 

Generatore MPPT1 – Generatore MPPT2 

 

Ciascun generatore MPPT ha una potenza pari a 2.500 kW e una produzione di 
energia annua pari a   2 797.44 kWh, derivante da 10 moduli con una superficie 

totale dei moduli di 16.15 m². 
 

Dati generali 

  

Posizionamento dei moduli Complanare alle superfici 

Struttura di sostegno Fissa 

  

Inclinazione dei moduli (Tilt) 10° 

Orientazione dei moduli (Azimut) 30° 

Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 495.50 kWh/m² 

  

Potenza totale 2.500 kW 

Energia totale annua 2 797.44 kWh 

  

 

Modulo 

  

Marca – Modello SPSistem - 250P 

Numero totale moduli 10 

Numero di stringhe 1 

Numero di moduli per ogni stringa 10 

Superficie totale moduli 16.15 m² 
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Verifiche elettriche 

 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 
°C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti 
disuguaglianze: 
 
 
 

TENSIONI MPPT 

Vm a 70 °C (251.64 V) maggiore di Vmppt min. (125.00 V) VERIFICATO 

Vm a -10 °C (353.61 V) minore di Vmppt max. (440.00 V) VERIFICATO 

 

TENSIONE MASSIMA 

Voc a -10 °C (419.51 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (550.00 
V) 

VERIFICATO 

 

TENSIONE MASSIMA MODULO 
Voc a -10 °C (419.51 V) inferiore alla tensione max. di sistema del 
modulo (1 000.00 V) 

VERIFICATO 

 

CORRENTE MASSIMA 

Corrente max. generata (8.60 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter 
(15.00 A) 

VERIFICATO 
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Sottoimpianto 2 
 

Il sottoimpianto 2, ha una potenza pari a 5.000 kW e una produzione di energia 
annua pari a 5 594.88 kWh, derivante da 2 generatori, con un numero totale di 
moduli pari a 20 e una superficie totale dei moduli di 32.30 m². 
Il sottoimpianto 2  ha una connessione monofase ed è connesso alla fase L2. 
 

Scheda tecnica 

 

Dati generali 

  

Potenza totale 5.000 kW 

Energia totale annua 5 594.88 kWh 

Numero totale moduli 20 

Superficie totale moduli 32.30 m² 

  

 

Inverter 

  

Marca – Modello SMA - SUNNY BOY 5000TL 

Numero di MPPT 2 

Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 
120 %) 

92.00 % (VERIFICATO) 

Tipo fase Monofase 

  

 

 

Generatore MPPT1 – Generatore MPPT2 

 

Ciascun generatore MPPT ha una potenza pari a 2.500 kW e una produzione di 
energia annua pari a 2 797.44 kWh, derivante da 10 moduli con una superficie 

totale dei moduli di 16.15 m². 

 

Dati generali 

  

Posizionamento dei moduli Complanare alle superfici 

Struttura di sostegno Fissa 

  

Inclinazione dei moduli (Tilt) 10° 

Orientazione dei moduli (Azimut) 30° 

Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 495.50 kWh/m² 

  

Potenza totale 2.500 kW 

Energia totale annua 2 797.44 kWh 

  

 

Modulo 

  

Marca – Modello SPSistem - 250P 

Numero totale moduli 10 

Numero di stringhe 1 

Numero di moduli per ogni stringa 10 

Superficie totale moduli 16.15 m² 
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Verifiche elettriche 

 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 
°C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti 
disuguaglianze: 
 

TENSIONI MPPT 

Vm a 70 °C (251.64 V) maggiore di Vmppt min. (125.00 V) VERIFICATO 

Vm a -10 °C (353.61 V) minore di Vmppt max. (440.00 V) VERIFICATO 

 

TENSIONE MASSIMA 

Voc a -10 °C (419.51 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (550.00 V) VERIFICATO 

 

TENSIONE MASSIMA MODULO 
Voc a -10 °C (419.51 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 
000.00 V) 

VERIFICATO 

 

CORRENTE MASSIMA 

Corrente max. generata (8.60 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter 
(15.00 A) 

VERIFICATO 
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Sottoimpianto 3 
 

Il sottoimpianto 3, ha una potenza pari a 5.000 kW e una produzione di energia 
annua pari a 5 594.88 kWh, derivante da 2 generatori, con un numero totale di 
moduli pari a 20 e una superficie totale dei moduli di 32.30 m². 
Il sottoimpianto 3 ha una connessione monofase ed è connesso alla fase L3. 
 

Scheda tecnica 

 

Dati generali 

  

Potenza totale 5.000 kW 

Energia totale annua 5 594.88 kWh 

Numero totale moduli 20 

Superficie totale moduli 32.30 m² 

  

 

Inverter 

  

Marca – Modello SMA - SUNNY BOY 5000TL 

Numero di MPPT 2 

Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 
120 %) 

92.00 % (VERIFICATO) 

Tipo fase Monofase 

  

 

 

Generatore MPPT1 – Generatore MPPT2 

 

Ciascun generatore MPPT ha una potenza pari a 2.500 kW e una produzione di 
energia annua pari a 2 797.44 kWh, derivante da 10 moduli con una superficie 

totale dei moduli di 16.15 m². 

 

Dati generali 

  

Posizionamento dei moduli Complanare alle superfici 

Struttura di sostegno Fissa 

  

Inclinazione dei moduli (Tilt) 10° 

Orientazione dei moduli (Azimut) 30° 

Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 495.50 kWh/m² 

  

Potenza totale 2.500 kW 

Energia totale annua 2 797.44 kWh 

  

 

Modulo 

  

Marca – Modello SPSistem - 250P 

Numero totale moduli 10 

Numero di stringhe 1 

Numero di moduli per ogni stringa 10 

Superficie totale moduli 16.15 m² 
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Verifiche elettriche 

 

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 
°C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti 
disuguaglianze: 
 

TENSIONI MPPT 

Vm a 70 °C (251.64 V) maggiore di Vmppt min. (125.00 V) VERIFICATO 

Vm a -10 °C (353.61 V) minore di Vmppt max. (440.00 V) VERIFICATO 

 

TENSIONE MASSIMA 

Voc a -10 °C (419.51 V) inferiore alla tensione max. dell’inverter (550.00 V) VERIFICATO 

 

TENSIONE MASSIMA MODULO 
Voc a -10 °C (419.51 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo 
(1 000.00 V) 

VERIFICATO 

 

CORRENTE MASSIMA 

Corrente max. generata (8.60 A) inferiore alla corrente max. dell’inverter 
(15.00 A) 

VERIFICATO 

 

 
Fig. 10: Schema elettrico unifilare dell'impianto 

Riepilogo potenze per fase 

Generatore / sottoimpianto L1 L2 L3 

Sottoimpianto 1 5.000 kW 0.000 kW 0.000 kW 

Sottoimpianto 2 0.000 kW 5.000 kW 0.000 kW 

Sottoimpianto 3 0.000 kW 0.000 kW 5.000 kW 

Totale 5.000 kW 5.000 kW 5.000 kW 

 

La differenza fra la potenza installata sulla fase con più generazione e quella 
con meno generazione risulta pari a: 0.000 kW. 
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APPENDICE 1 
 

Moduli utilizzati 

 

DATI GENERALI  

Codice M.U.0004 

Marca SPSistem 

Modello 250P 

Tipo materiale Si policristallino 

 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC 

Potenza di picco [W] 250.0 W 

Im [A] 8.09 

Isc [A] 8.60 

Efficienza [%] 15.45 

Vm [V] 30.90 

Voc [V] 37.49 

 

ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE 

Coeff. Termico Voc [%/°C] -0.3400 

Coeff. Termico Isc [%/°C] 0.030 

NOCT [°C] 43.0 

Vmax [V] 1 000.00 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE  

Lunghezza [mm] 1 638.00 

Larghezza [mm] 986.00 

Superficie [m2] 1.615 

Spessore [mm] 35.00 

Peso [kg] 19.50 

Numero celle 60 

 

NOTE  

Note  
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APPENDICE 2 
 

Inverter utilizzati 

 

DATI GENERALI  

Codice I.0393 

Marca SMA 

Modello SUNNY BOY 5000TL 

Tipo fase Monofase 

 

PARAMETRI ELETTRICI IN INGRESSO  

VMppt min [V] 125.00 

VMppt max [V] 440.00 

Imax [A] 15.00 

Vmax [V] 550.00 

Potenza MAX [W] 5 300 

Numero MPPT 2 

 

PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA  
Potenza nominale [W] 4 600 
Tensione nominale [V] 220÷240 
Rendimento max [%] 97.00 
Distorsione corrente [%] 4 
Frequenza [Hz] 50÷60 
Rendimento europeo [%] 96.50 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE  

Dimensioni LxPxH [mm] 470x445x180 

Peso [kg] 25.00 

 

NOTE  
Note G83/1-1 

         

 
 
 

 
Impianti di illuminazione interna 
 
L'intervento prevede la riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione 

del locale commerciale denominato "GLOBO" attualmente equipaggiato con 

apparecchi illuminanti con lampade fluorescenti T8, 2x58W, con reattore 

ferromagnetico. La proposta prevede la sostituzione degli stessi con 

apparecchi della simile tipologia equipaggiati però con reattori elettronici di 

classe A2. L'efficienza energetica di tali apparecchi ci permetterà di ridurre 

l'energia assorbita. 
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SCHEMA DI CALCOLO    Apparecchi per interno 

 
 

 STATO  

 ATTUALE      

    STATO DI   

    PROGETTO 

 

 

- KVG - APPARECCHIO CON REATTORE FERROMAGNETICO 

-EVG - APPARECCHIO CON REATTORE ELETTRONICO 
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                                                                                                      STATO  

                                                                                                      ATTUALE      

                                                                                                                                                    STATO DI    

   PROGETTO 
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GRAFICHE 
 
 
 
 
Confronto fra potenze degli impianti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Confronto dei costi di energia elettrica per anno 
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GRAFICHE 
 
 
 
Risparmio di CO2 per anno 
 
 

 

 

 

 

Confronto dei costi di energia elettrica per anno 
 

 

  

 

CONCLUSIONI 

 

Confronto Vecchio impianto / Nuovo impianto 1 

Tale intervento permetterà di ridurre il consumo di energia annuale del 23%. 

 Questo risparmio corrisponde a circa  85.613 kWh.  
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Misure di prevenzione dell’inquinamento 
e contenimento delle emissioni in atmosfera 
 

� Caldaie a condensazione Viessmann Mod. Vitoplex 300 
 

A servizio del Centro commerciale , sono presenti e già installate due caldaie a 

condensazione Viessmann Mod. Vitoplex 300 da 345 kW ognuna. 
 

Le caldaie , collocate in un opportuno locale tecnico , alimentano 

rispettivamente le U.T.A. che climatizzano l’edificio esistente e le batterie 

acqua calda dei due Roof-top previsti per l’ampliamento. 

Numerosi sono i vantaggi offerti da questo tipo di gruppi termici rispetto alle 

tradizionali caldaie a temperatura costante.  

Oggi, infatti, l'eccessivo consumo di combustibile, l'incompleta combustione e 

livelli di emissioni inquinanti non più accettabili per le possibilità offerte dalla 

moderna tecnologia non hanno conseguenze soltanto sull'ambiente, ma 

anche sull'economicità d'esercizio.  

Così ad esempio , una caldaia Vitoplex rispetto ad un gruppo termico 

tradizionale consente di risparmiare fino al 20% circa di combustibile. 

L’elevato contenuto di acqua unito all’utilizzo di bruciatori garantiscono una 

combustione ottimale, un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo e 

ridotte emissioni di sostanze inquinanti per un’ulteriore salvaguardia 

dell’ambiente.  

Le caldaie a condensazione sono caldaie in grado di ottenere un rendimento 

termodinamico superiore al 100% del potere calorifico inferiore del 

combustibile utilizzato grazie al recupero del calore latente di condensazione 

del vapore acqueo contenuto nei fumi della combustione con una 

conseguente riduzione delle emissioni di NOx e CO2. 

Le caldaie tradizionali, seppure "ad alto rendimento" (91-93% alla potenza 

termica nominale) , riescono a utilizzare solo una parte del calore sensibile dei 

fumi di combustione a causa della necessità di evitare la condensazione dei 

fumi che da origine a fenomeni corrosivi. 

Ogni processo di combustione con combustibili fossili dà origine alla formazione 

di ossidi di azoto (NOx) provocando la pericolosa formazione di ozono e 

piogge acide.  

Vari fattori concorrono alla formazione dell’azoto tra cui, ad esempio, la 

temperatura della fiamma. Pertanto, la conduzione dei fumi finalizzata al 

raffreddamento della fiamma evitando la loro permanenza nella zona di 



PUA                                                                                                            COMPARTO ASP. AN1.85 

IR ingegneri riuniti                                                                                                                                  pag.  59   di  62 

reazione sono fattori determinanti nella definizione delle caratteristiche 

costruttive delle caldaie di media e grande potenzialità. 

I modelli Vitoplex 300 sono realizzati secondo il principio costruttivo dei tre giri 

dei fumi. 

La camera di combustione ha dimensioni e configurazione tali da ridurre non 

solo la temperatura della fiamma , ma anche il periodo di permanenza dei gas 

di scarico nella zona di reazione. 

Le caldaie installate sono ad elevata qualità, del tipo a tre giri di fumo e con 

superfici di scambio termico convettivo a più strati,con carico termico ridotto in 

camera di combustione quindi combustione a basso tenore di sostanze 

inquinanti con ridotte emissioni di ossidi di azoto. 
 

Contenimento dell’uso dell’energia e utilizzo efficace 

� Caldaie a condensazione Viessmann Mod. Vitoplex 300 

Le caldaie Vitoplex della Viessmann garantiscono un funzionamento ottimale e 

sicuro dell'impianto di riscaldamento grazie al sistema di regolazione digitale 

Vitotronic,in grado di soddisfare qualsiasi strategia di regolazione ed 

utilizzazione sinora noti.  

Il sistema Vitotronic 333, ad esempio, consente una regolazione in sequenza in 

funzione delle condizioni climatiche esterne per l'esercizio delle caldaie 

Vitoplex con la possibilità di regolare anche 2 circuiti miscelati. 

L'utilizzo di caldaie a bassa temperatura di nuova generazione riduce 

notevolmente il consumo di combustibile e quindi le emissioni inquinanti.  

Per questo tipo di esercizio, la caldaia deve comunque possedere particolari 

caratteristiche costruttive,altrimenti la formazione di condensa può provocare 

corrosione.  

Ciò è particolarmente importante in fase di messa a regime, quando, con 

l'acqua dell'impianto a temperature basse,è necessario evitare che la 

temperatura dei gas di scarico sulle superfici della caldaia scenda al di sotto 

del punto di rugiada. 

Nelle caldaie Vitoplex300 la messa a regime è regolata dal dispositivo Therm –

Control , grazie al quale si può anche evitare l'installazione della pompa di 

miscelazione oppure di un dispositivo per l'aumento continuo della 

temperatura del ritorno. 
 

� Unità Roof-top reversibile ad alta efficienza con recupero rotativo entalpico 

e modulazione della capacità termo-frigorifera-Climaveneta Mod. Whisper  
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Per il nuovo ampliamento, la scelta è quella di installare due unità roof-top per 

la climatizzazione dell’area commerciale del tipo con recupero rotativo 

entalpico. 

Le unità Climaveneta garantiscono un’alta efficienza;ogni aspetto tecnologico 

è indirizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica,in ogni 

condizione di funzionamento anche ai carichi parziali,oppure nelle condizioni 

di sola ventilazione. 
 

• Portata variabile 

Al fine di ridurre i consumi elettrici legati alla ventilazione,le unità presentano 

una logica evoluta ed esclusiva di gestione dei ventilatori che permette di 

variare la portata di mandata e ripresa in funzione del carico effettivamente 

attivo in ambiente, calcolando la percentuale attiva di ogni risorsa, quale 

compressori,resistenze o bruciatori,free cooling o free heating. 

In questo modo si modulano le portate in gioco in base alla effettiva richiesta, 

rispettando comunque i vincoli imposti dai componenti e dalla tipologia di 

impianto. 

L’utilizzo di compressori scroll a velocità variabile permette di seguire in maniera 

precisa l’andamento del carico, eliminando le sovrapproduzioni dii energia 

durante il funzionamento a carico parziale. 

Questo si traduce anche in un minor numero di cicli ON/OFF, una riduzione 

delle sollecitazioni cui è sottoposto il sistema, in un’elevata affidabilità e in una 

conseguente maggiore durata del compressore.  

A ciò si aggiunga che i consumi elettrici derivanti dalla sezione ventilante di 

un’unità Roof Top rappresentano più del 50% dei consumi totali annui: i 

ventilatori di mandata e di ripresa, infatti, operano continuamente quando 

l’impianto è attivo, a prescindere dal fabbisogno termo-frigorifero istantaneo. 

Con WHISPER l’incidenza di questa voce è già ridotta grazie all’adozione di 

ventilatori plug-fan ad alta efficienza. 

La funzione VAir permette un’ulteriore riduzione, garantendo al contempo 

elevati standard per la qualità dell’aria e il corretto funzionamento degli organi 

della macchina, con risparmi sui costi d’esercizio dell’ordine del 30%. 

Il sistema con recupero rotativo entalpico, inoltre, grazie alla superficie di 

scambio molto elevata in rapporto al volume, permette il recupero del calore 

latente oltre che del calore sensibile, con notevole aumento della resa globale 

dell’unità. 
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Il contributo dato dal recupero consente una selezione più favorevole della 

taglia del roof-top, con vantaggi anche in termini di dimensionamento 

elettrico. 

Oltre a questo,l’apporto energetico del recupero è di per sè una fonte gratuita 

, con effetto sui costi d’esercizio, e che può superare il 50% del fabbisogno di 

riscaldamento. 

Infine il recupero della frazione latente consente di ridurre il ricorso 

all’umidificazione (modalità invernale) oppure alla deumidificazione tramite 

funzionamento dei compressori (modalità estiva). 
 

Restituzione di quota parte dell’apporto idrico sottratto per effetto 

dell’impermeabilizzazione , opportunamente disinquinata 
 

Nell’ampliamento del Centro commerciale sarà installato un sistema di 

raccolta delle acque meteoriche che , opportunamente filtrate , potranno 

essere riutilizzate per l’innaffiamento degli spazi verdi del complesso. 

La raccolta delle acque piovane avverrà in contenitori interrati e la loro 

distribuzione sarà garantita tramite elettropompe. 

In questo modo,acque che altrimenti andrebbero disperse all’interno della 

condotta fognaria comunale possono essere riutilizzate,costituendo così una 

riserva ideale per l’irrigazione. 

Allo stesso tempo questo sistema è in grado di offrire un immediato contributo 

alla soluzione dei problemi dello spreco,della penuria e dei crescenti costi 

dell'approvvigionamento idrico. 

L’acqua piovana raccolta verrà dunque convogliata in un serbatoio di 

accumulo interrato,appositamente dimensionato secondo le indicazioni della 

norma UNI 10724 e immessa nell’impianto di irrigazione attraverso 

un’elettropompa sommersa: l’impianto,a servizio delle aree a verde attrezzato, 

sarà suddiviso in più settori attivati da valvole a 2 vie a solenoide e collegati a 

una centralina di gestione. 

            Conclusioni 

Nel presente documento sono state evidenziate tutte le peculiarità progettuali 

meritevoli di esame e benevolo accoglimento da parte degli Enti preposti. 

 

In Fede 

Dott. Ing. Mario Martelli 
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Isola ecologica (stralcio sistemazione cassonetti-posti moto lato nord-est) 
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