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PREMESSA 

Il presente documento si propone di sviluppare un progetto di fattibilità tecnico-economica per la 
realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici su superfici messe a disposizione dall’Amministrazione della 
Provincia di Arezzo, allo scopo di costituire e avviare una Comunità Energetica Rinnovabile. 

Lo studio di fattibilità proposto si colloca all’interno di un piano di efficienza energetica più ampio, che pone le 
sue basi negli obiettivi delle direttive comunitarie europee 2010/31/UE e 2012/27/UE, le quali attribuiscono 
alla pubblica amministrazione un ruolo esemplare nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici 
dell’Unione Europea per il 2020, il 2030 e il 2050. In Italia, il recepimento delle direttive europee ha portato 
all’emanazione del D.lgs. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” e del PAEE 2014 
“Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica del 2014”, attuando un potenziamento della policy nel settore 
energetico, prefissando una riduzione dei consumi di energia primaria al 2020 di 20 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio l’anno, pari a 15.5 Mtep di energia finale. 

1. DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE 

1.A. CONTESTO GENERALE 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente e sulla società sono di anno in anno più evidenti: il nostro 
Paese è il secondo europeo per danni economici riconducibili al cambiamento climatico. Esiste infatti una 
correlazione diretta e lineare tra l’aumento della CO2 in atmosfera e l’aumento della temperatura globale. 

L’Unione europea ha fissato l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto 
al 1990. In Italia, per il settore elettrico, rispettare questi target significa incrementare la quota di energia 
rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede 
un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di 
potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere 
entro il 2030. 

L’auspicio è che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili. Tuttavia, la 
pianificazione e la realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di grandi dimensioni richiedono tempo e 
spazi adeguati. La realizzazione di impianti di grossa taglia infatti richiede ampie superfici, spesso non disponibili 
sul nostro territorio, oltre a richiedere processi autorizzativi più complessi (vincoli paesaggistici, valutazione di 
impatti ambientale…); al contrario impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici sono più facilmente 
autorizzabili anche in tempi brevi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del 
suolo praticamente nullo. Questa migliore accessibilità degli impianti di piccola taglia si sposa perfettamente con 
le CER, che uniscono i vantaggi dell’installazione di nuovi impianti ai benefici dell’autoconsumo di energia. 

L’Europa presenta ancora una grossa dipendenza energetica dalle fonti fossili, con conseguente significativa 
volatilità del costo dell’energia, in dipendenza delle variazioni geopolitiche o di mercato. La tecnologia moderna 
permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli 
obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento 
energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche 
la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili. 

Uno studio condotto da Elemens per Legambiente, ha previsto che entro il 2030 il contributo delle Energy 
Community alla nuova potenza rinnovabile in Italia possa raggiungere i 17.2 GW, consentendo la generazione 
di 22.8 TWh annui di energia elettrica rinnovabile, corrispondenti al 30% dell’incremento di energia previsto 
dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030) per centrare i nuovi target europei di 
decarbonizzazione.  



 
 

 Relazione Tecnica 3 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

1.B. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio di riferimento del progetto è costituito dalla Provincia di Arezzo, la più orientale 
della Toscana, che comprende 36 comuni con una popolazione complessiva di 334.634 
unità (ISTAT 2021).  

I principali dati geografici del territorio sono riportati nella seguente tabella: 

Dati geografici di riferimento 

Abitanti 334.634 

Superficie 3.233 kmq 

Zona climatica  
(D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993) 

E (2101 < GG < 3000) 

Durata media del giorno 

Gennaio 9h e 29’ Luglio 15h e 10’ 

Febbraio 10h e 36’ Agosto 14h e 03’ 

Marzo 12h e 02’ Settembre 12h e 37’ 

Aprile 13h e 31’ Ottobre 11h e 08’ 

Maggio 14h e 49’ Novembre 9h e 50’ 

Giugno 15h e 29’ Dicembre 9h e 08’ 

Annuale 12h e 20’ 

Sono di seguito riportati alcuni dati climatici rilevanti, ricavati dalla norma UNI 10349 e riferiti in questo caso al 
comune di Arezzo, capoluogo di Provincia: i valori di temperatura risultano importanti per stimare i consumi delle 
utenze e il range di operatività dei moduli fotovoltaici, mentre i dati di irradiazione giornaliera risultano essenziali 
per il calcolo della producibilità dell’impianto. 

 

1.C. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Con la realizzazione degli impianti si intende conseguire un significativo risparmio energetico, mediante il ricorso 
alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di 
coniugare:  

 la compatibilità con esigenze paesaggistiche e di tutela ambientale; 
 nessun inquinamento acustico; 
 un risparmio di combustibile fossile; 
 una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti. 
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L’inserimento degli impianti all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile consentirà di condividere 
l’energia prodotta dagli impianti con i membri della comunità, generando: 

 Benefici sociali: legati ai servizi aggiuntivi che si possono creare per la comunità, alla riqualificazione 
del territorio e alla forte spinta verso nuovi investimenti da parte della comunità; 

 Benefici ambientali: legati alle minori emissioni inquinanti legate alla produzione di energia verde, 
all’autoconsumo dell’energia prodotta e alla riduzione delle perdite dovute al trasporto e alla 
distribuzione dell’energia; 

 Benefici economici: dati dall’autoconsumo dell’energia prodotta, dalla restituzione di alcune componenti 
tariffarie e dalla remunerazione fornita dalla tariffa incentivante. 

La CER consentirà anche agli utenti in regime di scambio sul posto di disporre di una valida alternativa in 
sostituzione dell’attuale convenzione che sarà presto abolita. 

L’installazione di impianti fotovoltaici permette di contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, garantendo una 
produzione di energia pulita e a basso costo, anche grazie alla tariffa incentivante promossa dalla normativa 
vigente. I sistemi fotovoltaici presentano caratteristiche di elevata versatilità e modularità, che li rendono 
facilmente inseribili in edifici come su costruzioni industriali, grazie ad un’elevata compatibilità ambientale. 

2. DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

Il dimensionamento degli impianti fotovoltaici viene eseguito tenendo conto di fattori quali: 

 Disponibilità di spazi 
 Esposizione solare 
 Fattori morfologici e ambientali, quali ombreggiamento e albedo 
 Fattori geomorfologici e vincolistici. 

La taglia dell’impianto è solitamente scelta sulla base dei consumi interni dell’edificio, in maniera tale da 
massimizzare l’autoconsumo fisico o lo scambio sul posto, cercando di evitare produzioni energetiche 
eccessive, remunerate meno convenientemente. Nel caso delle comunità energetiche questa limitazione non è 
presente, in quanto l’energia prodotta può essere consumata anche dalle utenze nelle vicinanze. Tuttavia, non 
essendo possibile applicare il modello dello scambio sul posto, è necessario che i consumi orari delle utenze 
facenti parte della comunità energetica siano sempre uguali o superiori alla quantità di energia prodotta dagli 
impianti. Ne segue che il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico punta in ogni caso a massimizzare 
l’autoconsumo, ma nel caso delle comunità energetiche anzi che trattarsi di autoconsumo fisico viene preso in 
esame l’autoconsumo comunitario. 

 Una configurazione per il solo autoconsumo fisico (a sinistra) consente l’installazione di bassi livelli di 
potenza e permette una copertura solo parziale dei consumi, seppur con massimo risparmio. 

 Una configurazione a scambio sul posto (al centro) permette di installare una potenza maggiore e di 
coprire (indirettamente) buona parte dei propri consumi, con un risparmio solo parziale sulla quota 
scambiata. 

 Una comunità energetica (a destra) permette di installare una potenza molto maggiore, superando di 
gran lunga i consumi di un singolo edificio e coprendo i consumi molto maggiori della comunità, anche 
se solo parzialmente, con una remunerazione intermedia fra lo scambio sul posto e l’autoconsumo fisico. 
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La quantità di energia elettrica producibile è stata calcolata sulla base dei dati radiometrici utilizzando il database 
PVGIS ed utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1. 

2.A. IL MODELLO DI SIMULAZIONE 

Non potendo disporre un elenco dei soggetti facenti parte della comunità e dei loro consumi in via preliminare, 
si rende necessaria l’implementazione di un modello di simulazione capace di effettuare una stima affidabile 
dei possibili consumi delle utenze, in modo da dimensionare gli impianti e il numero di utenti ottimale per 
ottimizzare l’autoconsumo comunitario. 

Il modello di simulazione, sviluppato internamente, consente di simulare un profilo orario di consumo medio di 
un’area residenziale sulla base del numero di abitanti e di uffici commerciali sulla base della superficie utilizzata, 
calcolando di conseguenza il valore ottimale della potenza installata. 

I dati alla base della simulazione dei consumi residenziali si basano sui profili di carico medi stagionali esposti 
in uno studio (Maggiore S. et Al) per conto di RSE: “Analisi ed evoluzione negli anni delle curve di carico dei 
clienti domestici”. Il profilo di carico di riferimento è stato integrato con i dati ISTAT sulla distribuzione delle 
famiglie Italiane in base al numero di membri e sui dati sul consumo delle famiglie in base alla composizione. 
Stimando una distribuzione in linea con la media nazionale è possibile calcolare un profilo di consumo 
residenziale proporzionale alla quantità di utenze considerate.  
Il profilo di consumo di uffici e aree commerciali è stato simulato unendo i valori evidenziati dal rapporto 
“Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia” pubblicato da ENEA, con un profilo di carico 
modellato considerando gli impianti di riscaldamento e climatizzazione e i dati climatici locali medi mensili 
ottenuti dal database PVGIS-SARAH.  
Il profilo di consumo derivato dall’unione di queste due componenti, dimensionate sulla base della distribuzione 
del territorio, ha fornito una stima della curva di carico effettiva. 

La produzione dell’impianto fotovoltaico è simulata attraverso i dati storici di irraggiamento orario presenti 
nel database PVGIS-SARAH da cui è possibile ricavare un profilo orario di produzione di energia. 
Dal momento che di anno in anno l’irraggiamento è cambiato notevolmente a seconda delle condizioni 
meteorologiche di ogni giorno, si è scelto di considerare il valore medio mensile fra gli anni contenuti nel 
database: dal 2005 al 2016.  

Il modello prevede anche la possibilità di implementare un sistema di accumulo, in modo tale da 
immagazzinare l’eventuale surplus di energia prodotta nelle ore centrali della giornata per utilizzarli nei momenti 
di minore irraggiamento. 

I due profili di carico rappresentati nell’immagine sovrastante sono dimensionati sulla base di un consumo 
annuale da 1MWh per ciascuna delle tipologie considerate, in modo da rendere i due profili confrontabili 
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indipendentemente dalla numerosità delle famiglie o dall’estensione degli uffici, seppur questi fattori possano 
determinare numerose differenze in una situazione reale. 

Il profilo degli uffici è caratterizzato da un consumo prevalente in orario feriale, con un andamento pressoché 
costante, anche se la diversa stagionalità e la latitudine, per il conseguente utilizzo di sistemi di climatizzazione, 
può variare anche notevolmente l’aspetto del profilo. 

Il profilo di consumo residenziale è invece caratterizzato da un andamento più lineare, con consumi maggiori in 
corrispondenza di pasti e orario serale. I profili di carico ricavati dallo studio RSE consideravano famiglie medie 
in cui i consumi erano relativamente costanti nell’arco della giornata; in molti casi, tuttavia, se i residenti si recano 
a lavoro durante la giornata, il consumo nelle ore centrali potrebbe risultare molto minore di quanto modellato. 

3. ANALISI DELLE SUPERFICI DISPONIBILI 

La Provincia di Arezzo ha reso disponibili per l’installazione di impianti fotovoltaici 129 immobili di proprietà dello 
stesso ente. Dopo una attenta analisi, 55 di questi sono stati selezionati come idonei per l’installazione di impianti 
fotovoltaici, mentre gli altri sono stati esclusi per uno dei seguenti motivi: 

 La copertura degli immobili risulta ombreggiata o scarsamente esposta alla radiazione solare per 
esposizione ed inclinazione; 

 La proprietà è costituita da una singola unità immobiliare all’interno di un condominio la cui copertura 
non rientra nella disponibilità della Provincia; 

 La proprietà è costituita da un edificio vincolato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici 
per il valore storico-artistico; 

 La proprietà è costituita da un edificio realizzato oltre 70 anni fa e per intervenire su di esso è necessario 
ottenere preliminarmente l’autorizzazione della Soprintendenza.  

Non tutti gli edifici ricadenti nell’ultima casistica sono tuttavia stati esclusi. Alcuni di essi, ritenuti privi di 
particolare valore architettonico (per i quali si prevede pertanto di poter ottenere l’autorizzazione della 
Soprintendenza) e che presentano al contempo superfici sfruttabili per l’installazione di pannelli fotovoltaici, 
rientrano infatti fra gli edifici oggetto di progettazione, come evidenziato nella seguente tabella: 

N. Denominazione Coordinate Indirizzo 
Vincolo 

>70 

1 Ricovero automezzi la Motina 43.5576022728836, 
12.0497173985396 

SP 47 di Caprese Michelangelo km 
5+360, Loc. La Motina ✗ 

2 Uffici Innovation building u2 43.4693536872834, 
11.860324358804 Via Lazzaro Spallanzani 23 ✗ 

3 Complesso via Casentinese capannone 
edilizia 

43.4831928730094, 
11.8747032173757 Via Casentinese 47 ✗ 

4 Complesso via Casentinese autorimessa 
b tettoia 

43.4827541442907, 
11.8756355603472 Via Casentinese 47 ✗ 

5 Complesso via Casentinese capannone 
a off. e uff. 

43.483044582912, 
11.8758647059133 Via Casentinese 47 ✗ 

6 Complesso via Casentinese capannone c 
viabilità 

43.4829055297068, 
11.8763127532174 Via Casentinese 47 ✗ 

7 Complesso via Casentinese edificio e 
polizia prov. 

43.4826843592636, 
11.8767927906302 Via Casentinese 47 ✗ 

8 Carabinieri Arezzo caserma ed ex 
circoscrizione 

43.4240166593694, 
11.976901068005 

Palazzo del Pero, 8 - 8/A - 8/B - 8/C - 
9 ✗ 

9 Istituto sperimentale viticoltura 43.4766579941697, 
11.8243082443064 Loc. Pratantico, Via Romea 53 ✗ 

10 Vigili del fuoco - uffici 43.4549160653124, 
11.8839893951775 Via degli Accolti, 35 ✗ 

11 Vigili del fuoco - autorimessa 43.4545350980411, 
11.8840576058316 Via Accolti, 35 ✗ 



 
 

 Relazione Tecnica 7 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

N. Denominazione Coordinate Indirizzo Vincolo 
>70 

12 Margaritone IPSIA - sede (anche ex 
elementari) 

43.4709410011871, 
11.8592570069228 via fiorentina 179 ✗ 

13 G. Galilei - ITIS palestra 43.4645881770028, 
11.8738405206518 via dino menci 1 ✗ 

14 G. Galilei - ITIS sede 43.4648563337663, 
11.8734091420813 via dino menci 1 ✗ 

15 Francesco Redi - liceo scientifico 43.4673737294424, 
11.8762246442751 via leone leoni 38 ✗ 

16 Buonarroti Fossombroni centro scolastico 43.4554550012736, 
11.8830630061012 via xxv aprile 86 ✗ 

17 Centro scolastico Arezzo - palestra 43.4550260007598, 
11.8802460067543 viale mecenate snc ✗ 

18 Istituto Petrarca - palestra ex SBA 43.4691591876589, 
11.8771507201819 vicolo della palestra ✗ 

19 Francesco Redi - Palestra ex INADEL 43.4662136631495, 
11.8762686735193 Via Leone Leoni 18 ✗ 

20 Ricovero automezzi sr 258 Marecchia km 
26+980 

43.7042346665846, 
12.187735082101 SR 258 MARECCHIA km 26+980 ✗ 

21 Ricovero automezzi svolta del podere 43.7067397662127, 
12.134323446858 

SP 53 Alto Marecchia km 0+600 - 
Loc. Svolta del Podere ✗ 

22 E. Fermi - ITIS palestra 43.6935568436609, 
11.8149489773006 via del crocifisso 1 ✗ 

23 E. Fermi - ITIS ampliamento 43.693628308608, 
11.8154241009965 via del crocifisso 1 ✗ 

24 E. Fermi - ITIS officina 43.6934578038363, 
11.8162711868641 piazza giacomo matteotti 1 ✗ 

25 Carabinieri Castelfranco caserma 43.6221447446499, 
11.555687596269 Via Vittorio Veneto, 59 - 61 - 63 ✗ 

26 Ricovero automezzi la nave 43.3314898681518, 
11.9166251102231 

SP 27 di Castroncello - Brolio km 2 + 
300, Loc. la Nave ✗ 

27 Ricovero automezzi la nave tettoia 43.3315880609917, 
11.9162499538967 

SP 27 di Castroncello - Brolio km 2 + 
300, Loc. la Nave ✗ 

28 Istituto Castiglione - liceo sede 43.344545000693, 
11.9182530068206 via madonna del rivaio 54 ✗ 

29 Istituto Castiglione - palestra 43.344643203182, 
11.917653419238 via G. Mazzini ✗ 

30 Ricovero automezzi Corsalone 43.6811066429648, 
11.8326802091866 Via Europa 14 Loc. Corsalone ✗ 

31 Ricovero automezzi il torrino 43.267427308156, 
11.9934654031206 

SP 35 Val di Pierle km 0+220, Loc. il 
Torrino ✗ 

32 ITA A. Vegni - sede (agrario e 
alberghiero) 

43.1815650007435, 
11.9317620066672 via lauretana snc ✓ 

33 ITA A. Vegni - aula magna laboratori 43.1815370007457, 
11.93229900653 via lauretana snc ✗ 

34 IIS Signorelli palestra ex mattatoio 43.2761920012868, 
11.9826110062602 via del sodo snc ✓ 

35 ITA A. Vegni - mensa 43.1826642677436, 
11.9311331705277 via lauretana snc ✓ 

36 ITA A. Vegni - palestra 43.1829205744235, 
11.9318681473623 via lauretana snc ✗ 

37 ITA A. Vegni - locale tecnico 43.1812237497613, 
11.9316919533184 via lauretana snc ✗ 

38 Ricovero automezzi Camucia 43.2526634513844, 
11.985414291438 Via Gramsci 139/F - Camucia ✗ 

39 istituto MARCELLI - palestra 43.2543251351308, 
11.8186364325253 Via della Libertà ✗ 

40 Ricovero automezzi laterina 43.5029478576579, 
11.7028175819216 

SP 2 VECCHIA ARETINA Km 5+970, 
Via Crocina, 4 ✗ 
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N. Denominazione Coordinate Indirizzo Vincolo 
>70 

41 Ricovero automezzi cerreto 43.3115360805076, 
11.803551591281 

SP 25 della Misericordia km 17+210, 
Loc. Cerreto ✗ 

42 Casello idraulico frassineto ex 43.3520568324096, 
11.8262358983515 SP 23 Infermaccio, Loc. Alberoro 320 ✗ 

43 Istituto Varchi - scientifico - classico 43.531253632157, 
11.5756534429721 viale giacomo matteotti 50 ✗ 

44 E. Fermi - IPSCT vasari sede 43.7211465765875, 
11.7675743334905 via colle ascensione 7 ✗ 

45 Ricovero automezzi poppi 43.726273362633, 
11.778764983498 Via Sova snc - Poppi ✗ 

46 Istituto Valdarno ITT G. Ferraris 43.5729561070408, 
11.5252037673351 via antonio gramsci 77/A ✗ 

47 Polo scolastico licei SGV 43.5735258490217, 
11.5253032606215 piazza palermo 1 ✗ 

48 Istituto Valdarno ITE F. Severi 43.5666114132436, 
11.532209527459 via pier sansoni 17 ✗ 

49 Istituto Valdarno polo scolastico - 
palestra 

43.573277916231, 
11.5249881811012 piazza palermo 1 ✗ 

50 Istituto Giovagnoli palestra ex area 
Buitoni 

43.5728576363695, 
12.1447467030025 via eduino francini 11-17 ✗ 

51 Liceo citta di Piero - sede 43.5683290011807, 
12.1439010069393 largo monsignor luigi di liegro 3 ✗ 

52 Liceo Città di Piero - succursale 43.5622310012895, 
12.161432006497 via massimo inghirami 11 ✗ 

53 Complesso casa del re fabbricato a 43.7397267916725, 
12.2860141052029 Loc. Miraldella ✗ 

54 Complesso casa del re fabbricato c 43.7391588122827, 
12.2864643294246 Loc. Miraldella ✗ 

55 Ricovero automezzi Poggilupi 43.5487773775725, 
11.5652663864485 

SP 11 LUNGO ARNO, LOC. 
POGGILUPI ✗ 

 

Un impianto fotovoltaico in media predilige l’esposizione 
verso sud con un’inclinazione di ~30°. In un impianto 
fotovoltaico, devono essere evitati fenomeni di 
ombreggiamento perché provocano perdite di potenza e 
quindi di energia prodotta. Tuttavia, limitati fenomeni sono 
ammessi purché adeguatamente valutati. Grazie al 
database satellitare PVGIS-SARAH, è possibile ottenere 
per ogni località il grafico dell’orizzonte ed i relativi dati di 
irraggiamento. Integrando le due informazioni, è possibile 
calcolare i dati di azimuth e di inclinazione ottimali per la 
specifica installazione, cui corrisponde la massima 
producibilità annua dell’impianto fotovoltaico. 

Le coperture individuate per l’installazione degli impianti 
fotovoltaici presentano valori di inclinazioni e azimut diversi; 
l’ottimizzazione della progettazione dell’impianto richiede 
quindi uno studio puntuale delle diverse produttività relative 
alle coperture, in modo tale da individuare quelle più 
efficienti.  

Per le coperture piane sarà considerata l’installazione di pannelli su struttura con un’inclinazione di 30° in modo 
da massimizzarne la produttività. Per il dimensionamento occorre considerare che un modulo in silicio cristallino 
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di buona qualità da 300W occupa una superficie media di 1,5 m2, mentre un modulo equivalente da 400W arriva 
a coprire un’area di circa 2 m2. 

Per la valutazione del rendimento associato ad una copertura occorre considerare il numero di ore equivalenti 
di funzionamento ad essa associate. Un valore maggiore corrisponderà ad una produzione maggiore. Le 
produttività delle diverse coperture sono riportate di seguito, insieme alla valutazione sulla loro adeguatezza per 
l’installazione dell’impianto. 

N. Denominazione 
Tipologia 
copertura 

Orientamento 
pannelli (°) 

Inclinazione 
pannelli (°) 

Produttività 
(kWh/kWp) 

1 Ricovero automezzi la Motina piana -30°/60° 30°/15° 1.267 
2 Uffici Innovation building u2 piana -90°/0° 15°/30° 1.196 
3 Complesso via Casentinese capannone 

edilizia piana 0° 0° 1.140 

4 Complesso via Casentinese autorimessa b 
tettoia falda 20° 10° 1.230 

5 Complesso via Casentinese capannone a 
off. e uff. piana -70° 20° 1.200 

6 Complesso via Casentinese capannone c 
viabilità piana 20° 30° 1.320 

7 Complesso via Casentinese edificio e 
polizia prov. falda -90° 20° 1.130 

8 Carabinieri Arezzo caserma ed ex 
circoscrizione falda -10°/80° 20° 1.228 

9 Istituto sperimentale viticoltura piano -75° 20° 1.180 
10 Vigili del fuoco - uffici falda -90°/0° 20°/25° 1.208 
11 Vigili del fuoco - autorimessa falda 0° 25° 1.330 
12 Margaritone IPSIA - sede (anche ex 

elementari) falda -75° 15°/0° 1.169 

13 G. Galilei - ITIS palestra falda -10° 10° 1.240 
14 G. Galilei - ITIS sede falda -10°/80°/-100° 30°/15° 1.194 
15 Francesco Redi - liceo scientifico falda 5°/-85° 30°/15° 1.217 
16 Buonarroti Fossombroni centro scolastico piana 0° 30° 1.340 
17 Centro scolastico Arezzo - palestra falda 80°/-100°/-10° 10° 1.158 
18 Istituto Petrarca - palestra ex SBA falda 120°/60° 5° 1.142 
19 Francesco Redi - Palestra ex INADEL falda -10°/80° 20° 1.208 
20 Ricovero automezzi sr 258 Marecchia km 

26+980 falda -35° 20° 1.280 

21 Ricovero automezzi svolta del podere piano -70° 25° 1.200 
22 E. Fermi - ITIS palestra falda -70° 15° 1.190 
23 E. Fermi - ITIS ampliamento falda 30° 15° 1.250 
24 E. Fermi - ITIS officina falda -85° 15° 1.150 
25 Carabinieri Castelfranco caserma falda -35° 15° 1.240 
26 Ricovero automezzi la nave piana 60° 20° 1.200 
27 Ricovero automezzi la nave tettoia falda -15° 15° 1.270 
28 Istituto Castiglione - liceo sede piana 50° 20° 1.230 
29 Istituto Castiglione - palestra falda -40° 20° 1.270 
30 Ricovero automezzi Corsalone piana 75° 10° 1.130 
31 Ricovero automezzi il torrino falda 10° 15° 1.220 
32 ITA A. Vegni - sede (agrario e alberghiero) falda -75° 20° 1.220 
33 ITA A. Vegni - aula magna laboratori piana 15° 30° 1.380 
34 IIS Signorelli palestra ex mattatoio falda 110° 20° 1.110 
35 ITA A. Vegni - mensa falda 15°/-75° 20° 1.265 
36 ITA A. Vegni - palestra falda 15° 40° 1.390 
37 ITA A. Vegni - locale tecnico falda 15° 20° 1.350 
38 Ricovero automezzi Camucia falda -45° 10° 1.250 
39 istituto MARCELLI - palestra piana 15° 0°/30° 1.120 
40 Ricovero automezzi laterina piana 75° 0° 1.140 
41 Ricovero automezzi cerreto falda -65° 10° 1.210 
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N. Denominazione Tipologia 
copertura 

Orientamento 
pannelli (°) 

Inclinazione 
pannelli (°) 

Produttività 
(kWh/kWp) 

42 Casello idraulico frassineto ex falda -10°/100° 15° 1.249 
43 Istituto Varchi - scientifico - classico piana 0° 30° 1.350 
44 E. Fermi - IPSCT vasari sede falda -45°/45° 20° 1.220 
45 Ricovero automezzi poppi falda -60° 10° 1.100 
46 Istituto Valdarno ITT G. Ferraris piana -40° 30° 1.290 
47 Polo scolastico licei SGV piana -35° 30° 1.300 
48 Istituto Valdarno ITE F. Severi falda -30°/60° 30° 1.271 
49 Istituto Valdarno polo scolastico - palestra piana 50° 30° 1.240 
50 Istituto Giovagnoli palestra ex area Buitoni falda 25° 5° 1.190 
51 Liceo citta di Piero - sede falda 0° 30° 1.331 
52 Liceo Città di Piero - succursale falda 50° 30° 1.228 
53 Complesso casa del re fabbricato a falda 50° 30° 1.275 
54 Complesso casa del re fabbricato c falda 25° 30° 1.237 
55 Ricovero automezzi Poggilupi piana 25° 35° 1.315 

4. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

L’impianto fotovoltaico sarà composto da moduli fotovoltaici posizionati sulle coperture degli edifici, da 
convertitori statici CC/CA, dal quadro elettrico di distribuzione BT e di protezione dei generatori, dal contatore di 
energia prodotta. 

La quantità di energia elettrica producibile è stata calcolata sulla base dei dati di radiazione solare locale 
utilizzando il database PVGIS ed utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1.  

Sono di seguito riepilogate le caratteristiche tecniche degli impianti, rappresentate graficamente all’interno 
dell’elaborato “Schede degli impianti”: 

N. Denominazione N. moduli 
Potenza 
(kWp) 

Energia prodotta 
(kWh/anno) 

Superficie 
pannelli (mq) 

1 Ricovero automezzi la motina 54 21,6 27.360 165 
2 Uffici innovation building u2 54 21,6 25.824 165 
3 Complesso via Casentinese capannone edilizia 102 40,8 46.512 311 
4 Complesso via Casentinese autorimessa b tettoia 96 38,4 47.232 163 
5 Complesso via Casentinese capannone a off. e uff. 115 46 55.200 351 
6 Complesso via Casentinese capannone c viabilita' 50 20 26.400 153 
7 Complesso via Casentinese edificio e polizia prov. 10 4 4.520 17 
8 Carabinieri Arezzo caserma ed ex circoscrizione 52 20,8 25.544 88 
9 Istituto sperimentale viticoltura 43 17,2 20.296 73 
10 Vigili del fuoco - uffici 92 36,8 44.464 156 
11 Vigili del fuoco - autorimessa 125 50 66.500 213 
12 Margaritone IPSIA - sede (anche ex elementari) 225 90 105.224 383 
13 G. Galilei - ITIS palestra 152 60,8 75.392 258 
14 G. Galilei - ITIS sede 480 192 229.284 816 
15 Francesco Redi - liceo scientifico 367 146,8 178.660 624 
16 Buonarroti Fossombroni centro scolastico 401 160,4 214.936 1.224 
17 Centro scolastico Arezzo - palestra 368 147,2 170.432 626 
18 Istituto Petrarca - palestra ex SBA 464 185,6 211.968 789 
19 Francesco Redi - Palestra ex INADEL 104 41,6 50.272 177 
20 Ricovero automezzi sr 258 Marecchia km 26+980 20 8 10.240 34 
21 Ricovero automezzi svolta del podere 36 14,4 17.280 61 
22 E. Fermi - ITIS palestra 76 30,4 36.176 129 
23 E. Fermi - ITIS ampliamento 108 43,2 54.000 184 
24 E. Fermi - ITIS officina 58 23,2 26.680 99 
25 Carabinieri Castelfranco caserma 18 7,2 8.928 31 
26 Ricovero automezzi la nave 97 38,8 46.560 296 
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N. Denominazione N. moduli 
Potenza 
(kWp) 

Energia prodotta 
(kWh/anno) 

Superficie 
pannelli (mq) 

27 Ricovero automezzi la nave tettoia 30 12 15.240 51 
28 Istituto Castiglione - liceo sede 27 10,8 13.284 82 
29 Istituto Castiglione - palestra 48 19,2 24.384 82 
30 Ricovero automezzi Corsalone 101 40,4 45.652 308 
31 Ricovero automezzi il torrino 24 9,6 11.712 41 
32 ITA A. Vegni - sede (agrario e alberghiero) 38 15,2 18.544 65 
33 ITA A. Vegni - aula magna laboratori 44 17,6 24.288 134 
34 IIS Signorelli palestra ex mattatoio 98 39,2 43.512 167 
35 ITA A. Vegni - mensa 108 43,2 54.640 184 
36 ITA A. Vegni - palestra 55 22 30.580 94 
37 ITA A. Vegni - locale tecnico 18 7,2 9.720 31 
38 Ricovero automezzi Camucia 32 12,8 16.000 54 
39 istituto MARCELLI - palestra 282 112,8 126.336 861 
40 Ricovero automezzi laterina 83 33,2 37.848 253 
41 Ricovero automezzi cerreto 36 14,4 17.424 61 
42 Casello idraulico frassineto ex 28 11,2 13.992 48 
43 Istituto Varchi - scientifico - classico 208 83,2 112.320 635 
44 E. Fermi - IPSCT vasari sede 49 19,6 23.912 83 
45 Ricovero automezzi poppi 140 56 61.600 238 
46 Istituto Valdarno ITT G. Ferraris 220 88 113.520 671 
47 Polo scolastico licei SGV 322 128,8 167.440 983 
48 Istituto Valdarno ITE F. Severi 149 59,6 75.773 253 
49 Istituto Valdarno polo scolastico - palestra 120 48 59.520 366 
50 Istituto Giovagnoli palestra ex area Buitoni 39 15,6 18.564 66 
51 Liceo citta di Piero - sede 62 24,8 33.009 105 
52 Liceo Città di Piero - succursale 112 44,8 55.014 190 
53 Complesso casa del re fabbricato a 10 4 5.100 17 
54 Complesso casa del re fabbricato c 10 4 4.948 17 
55 Ricovero automezzi Poggilupi 86 34,4 45.236 262 

 TOTALE 6.346 2.538,4 3.104.996 13.987 

Ogni impianto sarà dotato di un congruo numero di gruppi di conversione, ciascuno dei quali sarà collegato ad 
uno dei sottocampi. I sottocampi saranno composti da stringhe di moduli in parallelo, a condizione che tali 
stringhe siano identiche per potenza, moduli ed esposizione. 

Il dimensionamento di dettaglio dei sottocampi, la scelta degli inverter e la verifica dei parametri di funzionamento 
degli stessi sarà svolta nel corso della progettazione definitiva. 

In fase di progettazione definitiva ed esecutiva saranno effettuate ulteriori analisi sulle coperture atte a verificare 
la fattibilità tecnica degli interventi proposti (es. portanza e/o stato di degrado della copertura) che potrebbero 
richiedere di rivedere il progetto di fattibilità modificando o stralciando alcuni degli impianti progettati, senza 
tuttavia che ciò alteri la sostanza della proposta.   

4.A. IMPIANTI DI ACCUMULO ENERGETICO 

La Comunità Energetica Rinnovabile prevede un’elevata capacità di consumatori che potrebbero 
potenzialmente aderire ad essa, potendo agire su un bacino di utenze molto esteso i cui consumi risultano 
estremamente superiori all’energia prodotta dagli impianti in oggetto. Dal momento che l’installazione di tali 
impianti è finalizzata principalmente alla condivisione di energia, si è scelto di non procedere all’installazione di 
sistemi di accumulo, preferendo un’ottimizzazione della curva di consumo delle utenze connesse alla CER. 
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4.B. ANALISI ENERGETICA DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE 

Gli impianti che saranno installati, descritti al capitolo precedente, contribuiranno con l’energia da essi prodotta 
alla configurazione di scambio energetico di una Comunità Energetica Rinnovabile. Si procede di seguito ad 
analizzare il bacino di utenze che potrebbe trarre benefici dall’installazione di tali impianti, secondo il modello di 
simulazione precedentemente descritto. 

Per il calcolo dell’energia condivisa con la comunità in prima approssimazione è possibile stimare una serie di 
valori parametrici capaci di definire il progetto nella sua interezza. 

Caratteristiche energetiche 
Potenza totale impianto 6.346 x 400 W 2.538,40 kW 
Energia prodotta P x Heq 3.104,996 MWh/y 
Autoconsumo in sito 9,3% 287,649 MWh/y 
Energia immessa in rete ΔE  2.817,347 MWh/y 
Condivisione dell’energia 90% 2.534,907 MWh/y 

Si stima che l’energia generata dagli impianti potrebbe, ottimizzando i profili in modo tale da massimizzare la 
condivisione dell’energia prodotta, al netto dell’autoconsumo, coprire alternativamente: 

 Il 30,21% dei consumi di 3.775 nuclei famigliari 
 Oppure, in alternativa, il 32.76% dei consumi di ~51.985 mq di uffici 

La simulazione per il dimensionamento dell’impianto, ha considerato che il consumo degli uffici è generalmente 
molto più ingente del corrispettivo residenziale, bilanciando di conseguenza le due componenti. Considerando 
quindi un margine cautelativo legato ad un non ottimale bilanciamento dei profili, la simulazione ha raggiunto 
una copertura dei consumi del 32,1% su un campione di 533 nuclei famigliari e 44.242 mq di uffici. I profili 
di consumo per la Toscana suggeriti dal modello di simulazione, visto l’elevato impatto dei sistemi di 
climatizzazione, suggeriscono una miglior copertura da parte delle utenze ad uso commerciale con consumi 
raccolti nelle ore centrali della giornata, piuttosto che da utenze residenziali. Tuttavia. una campagna di 
informazione presso la cittadinanza, collegata al miglior incentivo economico ottenibile, potrebbe portare le 
utenze residenziali, che presentano già profili molto diversificati, a modificare le proprie abitudini di consumo per 
ottenere un profilo che consenta una maggior copertura. 

Nel grafico sottostante è rappresentato il livello di copertura stimato per una giornata nel mese di settembre. Il 
dimensionamento dei consumi è stato effettuato sulla base del mese in cui le curve di produzione e consumo 
raggiungono il minor divario, considerando un margine cautelativo. 
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Il grafico di seguito evidenzia la produzione mensile degli impianti oggetto del presente progetto in relazione alla 
stima dei consumi del gruppo di associati alla Comunità Energetica Rinnovabile. 

Una quota dell’energia prodotta dall’impianto sarà auto-consumata fisicamente dall’edificio sulla cui copertura 
lo stesso sarà installato; la quota restante sarà quasi totalmente condivisa con la comunità energetica che, 
correttamente dimensionata, riuscirà a consumarla interamente massimizzandone i benefici. 

Il seguente Diagramma di Sankey rappresenta indicativamente i flussi energetici che intercorrono fra gli attori di 
una comunità energetica. 
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4.C. IMPATTI AMBIENTALI 

Il progetto si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al 
risparmio energetico, Dalla realizzazione del progetto deriveranno benedici di tipo energetico, ambientale e 
socio-economico, così brevemente riassunti: 

 Miglioramento della situazione ambientale 
 Abbattimento delle emissioni inquinanti e risparmio di combustibili fossili 
 Bassi costi di esercizio e manutenzione 
 Nessun inquinamento acustico 
 Possibilità di sviluppo di impiego nel settore degli installatori e manutentori a scala locale. 

Considerando le emissioni inquinanti medie del mix energetico nazionale, rilevate da ISPRA nel 2019, l’impianto 
ridurrà le emissioni inquinanti in atmosfera secondo la seguente tabella annuale: 

Inquinante Fattore di emissione Emissioni annue evitate 

Anidride carbonica – CO2 266,33   g CO2 eq / kWh 826,95 ton 
Metano – CH4 0,64   g CO2 eq / kWh 1.987,20 kg 
Protossido di azoto - N2O 1,34   g CO2 eq / kWh 4.160,70 kg 
Ossidi di azoto - NOx 210,71   mg / kWh 654,25 kg 
Ossidi di zolfo - SOx 48,08   mg / kWh 149,29 kg 
Composti organici volatili non metanici 90,65   mg / kWh 281,47 kg 
Monossido di carbonio – CO 94,74   mg / kWh 294,17 kg 
Ammoniaca – NH3 0,33   mg / kWh 1.024,65   g 
Materiale particolato – PM10 2,66   mg / kWh 8.259,29   g 
Tonnellate equivalenti di petrolio – TEP 0,187 x 10-3 TEP / kWh 580,63 TEP 

 

4.D. SCELTA DEI MATERIALI 

4.D.a. Moduli fotovoltaici 

I materiali utilizzati dovranno essere adatti per l’ambiente in cui sono installati e avranno caratteristiche tali da 
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all’umidità cui saranno esposti durante l’esercizio. 

I moduli fotovoltaici prescelti garantiscono una potenza almeno all’80% di quella nominale dopo 25 anni e 
sono certificati IEC 61215. Di seguito i dati tecnici del modulo fotovoltaico prescelto: 

Caratteristiche del generatore fotovoltaico 

Tecnologia costruttiva Silicio monocristallino 
Potenza massima 400 W 
Efficienza modulo 20,50 % 
Tensione nominale 31.18 V 
Tensione a vuoto 37.04 V 
Corrente nominale 12.83 A 
Corrente di corto circuito 13.73 A 
Dimensioni 1724 x 1134 x 35 mm 
Peso 22,1 kg 

Il Proponente si riserva, nelle successive fasi progettuali, di utilizzare prodotti diversi con caratteristiche uguali 
o superiori a quelle presentate. 
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I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d’esercizio) rientrano nel range 
di accettabilità ammesso dall’inverter. I moduli saranno forniti di diodi di by-pass per evitare fenomeni di 
inversione della circolazione di corrente dovuti a guasti o ombreggiamento parziale. 

La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici sarà messa a terra mediante appositi scaricatori di 
sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine 
atmosferica. I moduli saranno dotati di cassetta di terminazione con grado di protezione IP65, da cui si 
dipartiranno cavi con connettori ad innesto rapido tipo multicontact. Tutti i moduli saranno moniti di targhetta sul 
retro del modulo, riportante le principali caratteristiche elettriche secondo la norma CER EN 50380. 

La progettazione e la posa in opera dei moduli fotovoltaici dovranno assicurare il corretto funzionamento a 
regime dell’impianto, garantendo in particolar modo un’elevata performance di rendimento nel tempo.  I pannelli 
saranno posizionati in modo da garantire il massimo rendimento energetico dell’impianto, pur generando il 
minore impatto ambientale ed estetico.  

4.D.b. Gruppi di conversione 

Il gruppo di conversione sarà composto da convertitori statici (inverter), in conformità ai requisiti normativi tecnici 
e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso sono compatibili con quelli del 
rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita saranno compatibili con 
quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto. 

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione comprendono: 

 Potenza complessiva degli inverter superiore al 90% della potenza nominale dell’impianto. 
 Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation) senza clock o riferimenti 

interni di tensione o di corrente, assimilabile a “sistema non idoneo a sostenere tensione e frequenza 
nel campo normale”, in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 0-21 
e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza). 

 Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema 
IT. 

 Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-
1, CEI 110-6 e CEI 110-8- 

 Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per 
sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-21 ed a quelle specificate dal 
distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento 
automatico 

 Conformità marchio CE. 
 Grado di protezione adeguato all’ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 
 Filtri in ingresso per contenimento di eventuale ripple di tensione e corrente 
 Filtri in uscita per limitare le armoniche di corrente e i disturbi sulla rete 
 Avere un controllo del fattore di potenza della corrente di uscita su valori prescritti (norma CEI 11-20) 

con eventuale sistema di rifasamento lato ca, ove risulti necessario. 
 Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, 

con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo certificato e riconosciuto. 
 Campo di tensione in ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV 
 Essere protetto contro guasti interni e fulminazioni dirette 
 Possibilità di funzionare automaticamente o in sovraccarico con funzione di limitazione della corrente 
 Efficienza massima >=90%, al 70% della potenza nominale. 

Gli inverter selezionati saranno preferibilmente dotati di tecnologia MPPT, Maximum Power Point Tracker, che 
permette alle stringhe di moduli fotovoltaici di raggiungere i valori di tensione ottimali a seconda delle diverse 
condizioni di irraggiamento, in modo tale da produrre sempre il massimo dell’energia possibile.  
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L’impianto sarà strutturato con pannelli connessi in serie a formare delle stringhe, a 
loro volta connesse in parallelo. Il calcolo della configurazione ottimale dell’impianto 
tiene in considerazione i valori massimi di tensione e corrente accettati da ogni canale 
MPPT degli inverter e della potenza desiderata. 

Il Proponente si riserva, nelle successive fasi progettuali, di utilizzare prodotti diversi 
con caratteristiche uguali o superiori a quelle presentate, anche in funzione della 
specifica applicazione. 

4.D.c. Sezione interfaccia rete 

La sezione di interfaccia rete conterrà il sistema di protezione di interfaccia (SPI), il dispositivo di interfaccia (DI) 
e il sistema di misura dell’energia prodotta. 

Il sistema di protezione di interfaccia (SPI), costituito essenzialmente da relé di frequenza e di tensione, è 
richiesto, secondo la norma CEI 11-20, a tutela degli impianti del Gestore di Rete in occasione di guasti e 
malfunzionamenti della rete pubblica durante il regime di parallelo.  Nel caso degli impianti in oggetto, il sistema 
di protezione di interfaccia (SPI) e il dispositivo di interfaccia (DI) sono installati sul lato BT dell’impianto. Inoltre, 
il sistema di protezione di interfaccia (SPI) e dispositivo di interfaccia (DI) sono esterni all’inverter e sono 
conformi alla normativa applicabile: norme CEI 11-20 e documento ENEL DK 5940 ed 2.2. 

Il sistema di misura dell’energia elettrica prodotta sarà collocato all’uscita del gruppo di conversione della 
corrente continua in alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile. 

4.D.d. Cavi e cablaggi 

Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati con le seguenti prescrizioni: 

 Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC  
 Tipo S1ZZ-F 0.6/1 kV se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati 
 Tipo N07V-K se all’interno di cavidotti di edifici 

Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI 20-37 I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime 
secondo norme UNEL. 

Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o l’adeguamento o la 
manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: 

 Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) 
 Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) 
 Conduttore di fase: grigio / marrone 
 Conduttore per circuiti in C.C.: siglato con indicazione del positivo con “+” e del negativo con “-“. 

I cavi saranno scelti in modo che la loro tensione nominale sia compatibile con quella massima presente nella 
parte dell’impianto nel quale sono inseriti. I cavi saranno in classe II e dovranno essere conformi alle norme 
applicabili, in particolare alle norme CEI 20-19 e CEI 20-20. 

In generale i cablaggi dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 in generale devono essere posati dentro elementi protettivi (tubi, canaline, passerelle etc..) 
 non propagatore di incendio; 
 tipo unipolare per i circuiti di potenza in corrente continua; 
 tipo multipolare per i circuiti di potenza in corrente alternata; 
 estremità stagnate oppure terminate con idonei capicorda o connettori ad innesto rapido di tipo 

multicontact. 
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I cavi saranno sistemati in modo da semplificare e ridurre al minimo le operazioni di posa in opera e dimensionati 
in modo da contenere le perdite resistive. A tal proposito, la caduta di tensione totale, valutata dal modulo 
fotovoltaico più lontano fino all'ingresso in corrente continua del convertitore dovrà essere mantenuta entro il 
2%. In particolare, verranno definiti i tipi, le sezioni dei cavi e le caratteristiche della componentistica (connettori, 
cassette, canaline, morsetteria, ecc.) in accordo con le prescrizioni tecniche e di dimensionamento. 

Le sezioni dei cavi saranno determinate inoltre in modo da assicurare una durata di vita soddisfacente dei 
conduttori e degli isolamenti sottoposti agli effetti termici causati dal passaggio della corrente per periodi 
prolungati ed in condizioni ordinarie di esercizio. 

La corrente massima (portata) ammissibile, per periodi prolungati, di qualsiasi conduttore sarà calcolata in modo 
tale che la massima temperatura di funzionamento non superi il valore indicato nella Norma CEI 64-8. 

Le portate dei cavi in regime permanente relative alle condutture da installare saranno verificate secondo le 
tabelle CEI-UNEL 35024 (posa in aria) e CEI-UNEL 35026 (posa interrata), applicando ai valori individuati, dei 
coefficienti di riduzione che dipendono dalle specifiche condizioni di posa e dalla temperatura ambiente. Le 
sezioni dei cavi saranno verificate anche dal punto di vista della caduta di tensione alla corrente di normale 
utilizzo, secondo quanto riportato nelle Norme CEI 64-8. Le verifiche in oggetto saranno effettuate mediante 
l’uso delle tabelle CEI-UNEL 35023. 

4.D.e. Quadri elettrici 

I quadri di distribuzione previsti per il livello BT devono essere realizzati secondo le prescrizioni delle Norme EN 
61439. La tensione del generatore fotovoltaico (tensione DC) è stata scelta in base al tipo di moduli e di inverter 
che si prevede verranno utilizzati. In particolare, poiché la tensione DC è influenzata dalla temperatura delle 
celle e dall’irraggiamento solare, per un corretto accoppiamento tra generatore fotovoltaico e gruppo di 
conversione, la tensione del generatore fotovoltaico è stata scelta in modo che le sue variazioni siano sempre 
contenute all’interno della finestra di tensione ammessa dagli inverter. Inoltre, si è scelta una tensione DC in 
modo che il suo valore massimo non superi mai la tensione massima di sistema del modulo fotovoltaico, pena 
la distruzione del modulo stesso. Il valore massimo della tensione DC si ha in condizioni di alto irraggiamento 
solare, bassa temperatura di cella e in condizioni di circuito aperto. 

Essendo l’impianto in oggetto collegato ad una rete in BT, la tensione DC non dovrà mai superare 1000 V sia 
per non incorrere nelle prescrizioni del D.lgs. 81/2008, relativamente all’alta tensione, sia per facilitare la 
reperibilità sul mercato e l’economicità della componentistica elettrica che verrà utilizzata. 

 Quadro di campo lato corrente continua 
Si prevede di installare un quadro a monte di ogni convertitore per il collegamento in parallelo delle 
stringhe, il sezionamento, la misurazione e il controllo dei dati in uscita dal generatore. 

 Quadro di parallelo lato corrente alternata 
Si prevede di installare un quadro di parallelo in alternata all’interno di una cassetta posta a valle dei 
convertitori statici per la misurazione, il collegamento e il controllo delle grandezze in uscita dagli 
inverter. All’interno di tale quadro, sarà inserito il sistema di interfaccia alla rete e il contatore in uscita 
della Società distributrice dell’energia elettrica e-Distribuzione. 

I quadri dovranno essere prescelti tenendo conto delle sollecitazioni meccaniche e termiche, prevedendo 
eventualmente protezioni da porre a monte del quadro per la tenuta al cortocircuito del quadro stesso. La scelta 
del quadro, in particolare le sue dimensioni, sarà fatta in modo che la temperatura al proprio interno non 
raggiunga valori tali da compromettere il buon funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi presenti al 
proprio interno. Il dimensionamento termico dei quadri sarà oggetto di progettazione esecutiva e terrà conto 
della resistenza termica del quadro, degli elementi presenti al loro interno che durante il normale funzionamento 
dell’impianto potranno dissipare potenza (dispositivi di protezione e sezionamento, comprese sbarre e cavi) e 
dalla massima temperatura ambiente. 
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5. CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Viene schematizzato di seguito il cronoprogramma degli interventi previsti per l’installazione di ogni impianto. 

 

6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici 
sono: 

1) Moduli fotovoltaici 

 CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. 
 Qualifica del progetto e omologazione del tipo; 
 CEI EN 61646 (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto 

e approvazione di tipo; 
 CEI EN 62108 (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto 

e approvazione di tipo; 
 CEI EN 61730-1 (CEI 82-27) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: 

Prescrizioni per la costruzione; 
 CEI EN 61730-2 (CEI 82-28) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: 

Prescrizioni per le prove; 
 CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici – Serie; 
 CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici; 
 CEI EN 50521 (CEI 82-31) Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove; 
 CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 

taratura. 

2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici 

 CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di 
progetto in condizioni ambientali naturali; 

 CEI EN 50524 (CEI 82-34) Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici; 
 CEI EN 50530 (CEI 82-35) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete 

elettrica; 
 EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic 

inverters; 



 
 

 Relazione Tecnica 19 

Provincia di 
Arezzo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DA 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NELLA 
PROVINCIA DI AREZZO AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.L.GS 50/2016 

3) Progettazione fotovoltaica 

 CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di 
Media e Bassa tensione; 

 CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; 
 UNI 10349-1:2016: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici.  
 Dati climatici; 



4) Impianti elettrici e fotovoltaici 

 CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, 
lo scambio e l’analisi dei dati; 

 EN 62446 (CEI 82-38) Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system 
documentation, commissioning tests and inspection; 

 CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata 
e a 1500 V in corrente continua; 

 CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e 
identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati 
e regole generali per un sistema alfanumerico; 

 CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 
 CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici 

e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; 
 CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: 

Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase); 
 CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica; 
 CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari 

- Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2); 
 CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari 

- Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3); 
 CEI EN 50470-1 (CEI 13-52) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni 

generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C) 
 CEI EN 50470-3 (CEI 13-54) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni 

particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C); 
 CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie; 
 CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 
 CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri 

per sistemi a corrente alternata; 
 CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 

(quadri BT), serie; 
 CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
 CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
 CEI 20-91 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma 

con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per 
applicazioni in impianti fotovoltaici. 

5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica 

 CEI 0-16 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT 
delle imprese distributrici di energia elettrica; 

 CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 
imprese distributrici di energia elettrica; 

 CEI EN 50438 (CEI 311-1) Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di 
distribuzione pubblica in bassa tensione; 
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Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 
99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive 
modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati 
dai gestori di rete. 

6.A. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI 

Il quadro normativo in materia di comunità energetiche, che va ad aggiungersi a quello relativo all’autoconsumo 
individuale, ha visto una prima introduzione delle comunità energetiche rinnovabili con dall’articolo 42-bis della 
legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha segnato una prima sperimentazione del modello.  

Dette disposizioni sono state stabilite unicamente in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili e 
costituiscono primo recepimento di quanto stabilito all’articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

Il quadro attuale è definito dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.2021, che recepisce e attua la direttiva 
UE fornendo alle comunità energetiche un perimetro normativo ben definito, anche se in continuo sviluppo. Tale 
legge introduce alcune modifiche sostanziali al perimetro delle CER, che devono ancora essere pienamente 
attuate da ARERA e da successivi decreti attuativi, attesi nella prima metà del 2022. Nel frattempo, le comunità 
energetiche continueranno ad essere regolate dalle norme sperimentali precedenti. 

Anche il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che pone regole comuni per il mercato interno dell’energia, 
contiene riferimenti alle comunità energetiche e alla loro integrazione nel mercato dell’energia. 

A queste norme nazionali e comunitarie si aggiungono al momento il Decreto del ministero dello sviluppo 
economico 15/09/2020 che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili 
inseriti nelle comunità di energia rinnovabile, e la delibera ARERA 318/2020/R/eel che disciplina le modalità e 
la regolazione economica relative all’energia condivisa nell’ambito della comunità di energia. Più di recente, le 
Comunità Energetiche Rinnovabili hanno trovato rilievo anche all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), che ne incoraggia e incentiva lo sviluppo all’interno delle prime due missioni.  

Anche il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato le Regole tecniche per l’accesso al servizio di 
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, dove sono indicate le disposizioni più 
operative. 

Infine, alcuni Consigli Regionali hanno emanato delle leggi a sostegno delle comunità energetiche, primi fra tutti 
Piemonte e Puglia. 

 


