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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,5 kWp denominato UNO 

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
 

 impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

 picco pari a 2,5 kWp.  
 L’impianto fotovoltaico uno ovest è costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n° 10 moduli 
 fotovoltaici Innotech Solar 250 Ecofocus e da n° 1 inverter Power-one Aurora UNO2.5 OUTD-S 

  con tipo di realizzazione su edificio. 

 La potenza nominale complessiva è di 2,5 kWp per una produzione di 2625 kWh annui distribuiti su una 

 superficie di 16,58 m². 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di -90,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  Falda  OVEST  NON è  condizionata  da fattori  di 

ombreggiamento che determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,5 kWp denominato DUE  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
 

 impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

 picco pari a 2,5 kWp.  
 L’impianto fotovoltaico uno ovest è costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n° 10 moduli 

 fotovoltaici Innotech Solar 250 Ecofocus e da n° 1 inverter Power-one Aurora UNO2.5 OUTD-S 
  con tipo di realizzazione su edificio. 

 La potenza nominale complessiva è di 2,5 kWp per una produzione di 2625 kWh annui distribuiti su una 

 superficie di 16,58 m². 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di -90,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  
un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  Falda  OVEST  NON è  condizionata  da fattori  di 

ombreggiamento che determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 12 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
 

 impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

 picco pari a 12 kWp.  
 L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da 4 Stringhe da 12 moduli 
 ciascuna per un totale di 48 moduli fotovoltaici SHOTT Solar ag 240 e da n° 1 inverter Power-one Aurora 

 12,5 OUTD con tipo di realizzazione su edificio. 

 La potenza nominale complessiva è di 11,767 kWp per una produzione di 11.700 kWh annui distribuiti 

 su una superficie di 80 m². 

 Modalità di connessione alla rete Trifase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
L’impianto è protetto da interfaccia LOVATO come da normativa vigente 

Tre stringhe del generatore fotovoltaico sono esposte 70,00° (azimut) rispetto al sud ed u n a  c o n  
1 4 0 , 0 0 °  h a un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 29 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
 

 impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

 picco pari a 29 kWp.  
 L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 6 generatori fotovoltaici  per un totale di 183 moduli fotovoltaici 
 SUNTECH Power 160  n° 6 inverter Power-one Aurora e Solar max con tipo di realizzazione su pensilina  

 La potenza nominale complessiva è di 29,28 kWp per una produzione di 37.300 kWh annui distribuiti su 

 Modalità di connessione alla rete Trifase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
L’impianto è protetto da interfaccia LOVATO come da normativa vigente 
Tutte le stringhe dei generatori fotovoltaici sono esposte 0,00° (azimut) rispetto al sud c o n  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale (tilt) regolabile. 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3,6 kWp 

  
DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 
impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 3,6 kWp. 
L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe da 10 moduli 

fotovoltaici EU ENERGY /180 e da n° 1 inverter Power-one Aurora 3,6 OUTD con tipo di realizzazione a 
terra. 

La potenza nominale complessiva è di 3,6 kWp per una produzione di 4690 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  
un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 30,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  Falda  OVEST  NON è  condizionata  da fattori  di 

ombreggiamento che determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 19,74 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
 

 impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

 picco pari a 19,74 kWp.  
 L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da 4 Stringhe da 21 moduli 
 ciascuna per un totale di 84 moduli fotovoltaici ASOLA 235 e da n° 1 inverter Power-one Aurora 

 20,0 OUTD con tipo di realizzazione su edificio industriale. 

 La potenza nominale complessiva è di 19,74 kWp per una produzione di 22.600 kWh annui distribuiti su 

 una superficie di 180 m². 

 Modalità di connessione alla rete Trifase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
L’impianto è protetto da interfaccia LOVATO come da normativa vigente 

Le  stringhe del generatore fotovoltaico sono esposte 0,00° (azimut) rispetto al sud ed u n’inclinazione 
rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,5 kWp 

  
DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 
impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 4,5 kWp. 
L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe da 9 moduli 

fotovoltaici ciascuna QCELLS 250 w G3 poly e da n° 1 inverter Power-one Aurora 4,2 OUTD con tipo di 
realizzazione a tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 4,5 kWp per una produzione di 5560 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  
un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4 kWp 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 4 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe da 8 moduli 

fotovoltaici ciascuna QCELLS 250 w G3 poly e da n° 1 inverter Power-one Aurora 4,2 OUTD con tipo di 

realizzazione a tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 4  kWp per una produzione di 4700 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 5 kWp 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 5 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe da 10 moduli 

fotovoltaici ciascuna QCELLS 250 w G3 poly e da n° 1 inverter Power-one Aurora 5,0 OUTD con tipo di 

realizzazione a tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 5  kWp per una produzione di 4900 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 90,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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Due impianti sullo stesso tetto: 
 

• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,25 kWp 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 2,25 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da una stringhe da 9 moduli 

fotovoltaici  LG250S1C mono e da n° 1 inverter Power-one Aurora 2,0 OUTD con tipo di realizzazione a 

tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 2,25  kWp per una produzione di  2.620 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,5 kWp 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 4,5 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe da 9 moduli 

fotovoltaici  LG250S1C mono ciascuna e da n° 1 inverter ABB 4,2 OUTD con tipo di realizzazione a tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 4,5  kWp per una produzione di  5,120 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3 kWp 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 3 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe da 6 moduli 

fotovoltaici ciascuna BenQ Solar PM245P00 poly e da n° 1 inverter ABB PVI  3.0 OUTD con tipo di 

realizzazione a tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 3  kWp per una produzione di 3200 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 135,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,59 kWp 

 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari 

a 4,59 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe da 9 moduli fotovoltaici 

ciascuna QCELLS 255 w G3 poly e da n° 1 inverter Power-one Aurora 4,2 OUTD con tipo di realizzazione a tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 4,59  kWp per una produzione di 4900 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  un’inclinazione 

rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che determinano 

una riduzione della radiazione solare. 

 

 

 

 
 



18 

 

 

 

• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,59 kWp 

 

 

DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari 

a 4,59 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da due stringhe una da 9 moduli e 

l’altra da 8 moduli fotovoltaici QCELLS 270 w G4 poly e da n° 1 inverter Power-one Aurora 4,2 OUTD con tipo di 

realizzazione a tetto. 

La potenza nominale complessiva è di 4,59  kWp per una produzione di 5770 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  un’inclinazione 

rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,43 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
 

 impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

 picco pari a 2,43 kWp.  
L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatori fotovoltaici composti da n° 09 moduli fotovoltaici 

Torri Solare 270 M lite da 09 Ottimizzatori SOLAREDGE P300-5RM4MRS e da n° 1 inverter           
SOLAREDGE SE2200H  con tipo di realizzazione su edificio. 

La potenza nominale complessiva è di 2,43 kWp per una produzione di 2759 kWh annui distribuiti su 

una superficie di 7,5 m². 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3,12 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 3,12 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti 

da una stringa da 12 moduli fotovoltaici TORRI SOLARE TRS 260 P LITE e da n° 1 inverter ABB 

3..30 OUTD PLUS con tipo di realizzazione a tetto.La potenza nominale complessiva è di 3,12  kWp 

per una produzione di 3.300 kWh annui. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La  produzione  di  energia  dell'esposizione  NON è  condizionata  da fattori  di ombreggiamento 

importanti che determinano una riduzione della radiazione solare 

 

 

 

 

• SISTEMA DI ACCUMULO WÖLMANN INSTALLATO SU IMPIANTO FV DA 5,88 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 
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Sistema di accumulo PYLOINTECH da 2,4 kW lato post produzione (conforme alla norma CEI 0.21)  

con inverter Zucchetti modello ZCS AZZURRO 3000SP.  

 

 

 

 

 

• SISTEMA DI ACCUMULO WÖLMANN INSTALLATO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 5 kWp  
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 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Sistema di accumulo da 6,0 kW con batteria VARTA PULSE lato post produzione (conforme alla 

norma CEI 0.21).  

 

 

 
 

• SISTEMA SOLARE EASY WÖLMANN DA 5,94 kWp  
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 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 5,94 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti 

da due stringhe una da 12 moduli e l’altra da 10 moduli JASOLAR Mod. JAP60S01 270WpI  e da 

n° 1 inverter ZCS AZZURRO 6000 TLM con tipo di realizzazione a tetto.La potenza nominale 

complessiva è di 5,94  kWp per una produzione di 5.300 kWh annui. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Sia La stringa 1 che la stringa 2 del generatore fotovoltaico sono esposte con un orientamento di 45,00° 

(azimut) rispetto al sud ed h a  un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione è condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare 

 

 

 

 

 

• SISTEMA DI ACCUMULO WÖLMANN INSTALLATO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,99 
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kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Sistema di accumulo da 3,2 kW con batteria VARTA PULSE lato post produzione (conforme alla 

norma CEI 0.21).  

 

 

• SISTEMA DI ACCUMULO WÖLMANN INSTALLATO SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
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DA 4,42 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Sistema di accumulo da 6,0 kW con batteria VARTA PULSE lato postproduzione (conforme alla  

norma CEI 0.21).  

 

 



26 

 

• SISTEMA SOLARE EASY WÖLMANN DA 2,7 kWp con ACCUMULO da 4,8 kwh 

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 2,7 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da 

una stringa una da 10 moduli JASOLAR Mod. JAP60S01 270WpI  e da n° 1 inverter ZCS 

AZZURRO 2700 e inverter ZCS AZZURRO 3000SP con sistema di accumulo PYLONTECH da 4,8 

Kwh. con tipo di realizzazione a tetto. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Orientamento di 00,00°(azimut) rispetto al sud un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 20,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione è condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare 
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• SISTEMA SOLARE EASY WÖLMANN DA 2,24 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 2,24 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti 

da una stringa una da 8 moduli VIESSMANN Mod. VITOVOLT 300 da 280WpI  e da n° 1 inverter 

HUAWEI SUN 2000L con tipo di realizzazione a tetto. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Orientamento di 00,00°(azimut) rispetto al sud ed un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 15,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione è condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare 
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• SISTEMA SOLARE EASY WÖLMANN DA 3,08 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 3,08 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti 

da una stringa una da 11 moduli VIESSMANN Mod. VITOVOLT 300 da 280Wp 3KTL e da n° 1 

inverter HUAWEI SUN 2000L 3KTL con tipo di realizzazione a tetto. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Orientamento di 00,00°(azimut) rispetto al sud ed un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 15,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione è condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare 
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• SETTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLA STESSA TERRAZZA:  

SETTE impianti di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, per un totale di 62 pannelli 

fotovoltaici Q-CELLS modello QPEAK 305 M 62 ottimizzatori SOLAREDGE P370 inverter SE2200HD e  

SE 3000HD così dimensionati: 

• IMPIANTO DENOMINATO 1.1 

Penza di picco pari a 2,44 kWp,  per un totale di 8 pannelli 8 ottimizzatori e un inverter SE2200HD,  

con tipo di realizzazione su edificio. 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  
un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 0,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione NON è condizionata da fattori di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO DENOMINATO 1.2 

Penza di picco pari a 2,44 kWp,  per un totale di 8 pannelli 8 ottimizzatori e un inverter SE2200HD,  

con tipo di realizzazione su edificio. 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 0,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione NON è condizionata da fattori di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO DENOMINATO 2.1 

Penza di picco pari a 2,75 kWp, per un totale di 9 pannelli 9 ottimizzatori e un inverter SE3000HD,  

con tipo di realizzazione su edificio. 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 0,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione NON è condizionata da fattori di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO DENOMINATO 2.2 

Penza di picco pari a 2,44 kWp,  per un totale di 8 pannelli 8 ottimizzatori e un inverter SE2200HD,  

con tipo di realizzazione su edificio. 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 0,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione NON è condizionata da fattori di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 

 

 

 

 



33 

 

• IMPIANTO DENOMINATO 3.1 

Penza di picco pari a 2,75 kWp, per un totale di 9 pannelli 9 ottimizzatori e un inverter SE3000HD,  

con tipo di realizzazione su edificio. 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 0,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione NON è condizionata da fattori di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 

 

 

 

 

 



34 

 

 

• IMPIANTO DENOMINATO 3.2 

Penza di picco pari a 3,35 kWp, per un totale di 11 pannelli 11 ottimizzatori e un inverter SE3000HD,  

con tipo di realizzazione su edificio. 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 0,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione NON è condizionata da fattori di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO DENOMINATO 4.1 

Penza di picco pari a 2,44 kWp,  per un totale di 8 pannelli 8 ottimizzatori e un inverter SE2200HD,  

con tipo di realizzazione su edificio. 

 Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 0,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione NON è condizionata da fattori di ombreggiamento che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• Tutti gli inverter e i quadri degli impianti sono posizionati in un locale tecnico in terrazza: 
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• SISTEMA SOLARE PLUS WÖLMANN DA 4,5 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 4,5 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da 

una stringa da 07 moduli VIESSMANN Mod. VITOVOLT 300 da 300Wp 3KTL, da una stringa da 

08 moduli VIESSMANN Mod. VITOVOLT 300 da 300Wp 3KTL  e da n° 1 inverter ZCS Azzurro 

4600 TL con tipo di realizzazione a tetto. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Orientamento di 00,00°(azimut) rispetto al sud ed un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 15,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione è condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare 
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• SISTEMA SOLARE BASIC WÖLMANN DA 2,75 kWp con ACCUMULO 

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 2,75 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti 

da una stringa da 10 Moduli  JAP60S01-275/SC 275W da n° 1 inverter ZCS Azzurro 2700 TL con 

sistema di accumulo ZCS inverter Azzurro 3000 sp e due batterie POLYTEC. 

Tipo di realizzazione a tetto. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Orientamento di 00,00°(azimut) rispetto al sud ed un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 15,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione è condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,97 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco pari a 2,97 Wp, L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti 

da due stringhe una da 6 moduli TALESUN Mod. TP660P e l’altra da 5 moduli TALESUN Mod. 

TP660P,  da n° 1 inverter  OMNIKSOL 3kTL3 con tipo di realizzazione a tetto. 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 
Orientamento di una stringa 00,00°(azimut) rispetto al sud ed l ’ a l t r a  4 , 0 0 5 °  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 15,00° (tilt). 

La produzione di energia dell'esposizione è condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che 

determinano una riduzione della radiazione solare 
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•  IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,57 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 
Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza 

di picco di  4,57 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da una stringa da 15 

moduli fotovoltaici QCELLS QPECK G4 da 15 ottimizzatori P370 SOLAREDGE e da n° 1 inverter 

SE4000HD SOLAREDGE con tipo di realizzazione a tetto non planare. 

La potenza nominale complessiva è di 4,57 kWp per una produzione di 5.400 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 

Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 30,00° (tilt). La produzione di energia dell'esposizione NON è 

condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che determinano una riduzione della radiazione 

solare. 
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• IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3,30 kWp  

 DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di 

picco di  3,30 kWp. 

L’impianto fotovoltaico è costituito da n° 1 generatore fotovoltaici composti da una stringa da 10 moduli 

fotovoltaici PANASONIC VBHN330SJ47/J53 da 10 ottimizzatori P500 SOLAREDGE e da n° 1 inverter 

SE3000HD SOLAREDGE con tipo di realizzazione a tetto planare. 

La potenza nominale complessiva è di 3,30 kWp per una produzione di 3490 kWh annui 

Modalità di connessione alla rete Monofase in Bassa tensione con tensione di fornitura 230 V. 

Il generatore fotovoltaico è esposto con un orientamento di 0,00° (azimut) rispetto al sud ed h a  

un’inclinazione rispetto all’orizzontale di 15,00° (tilt). La produzione di energia dell'esposizione NON è 

condizionata da fattori di ombreggiamento importanti che determinano una riduzione della radiazione 

solare. 
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Certificazioni
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