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Committente: APS Holding S.p.a. 

Località: Ponte S. Nicolò (PD) 

Prestazione eseguita: Progetto esecutivo  

Importo delle opere progettate: 

  - impianto fotovoltaico : 2.800.000 € 

  Anno di esecuzione della prestazione: 2010 

Fotovoltaico discarica di 
Roncajette Padova 

 
 INTRODUZIONE E UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 
Il parco fotovoltaico è situato su un terreno adibito a 
discarica con recupero dei biogas in località Ponte S. 
Nicolò in provincia di Padova. 
 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
Nell'ottica di ottimizzare i costi e le prestazioni degli 
impianti, la disposizione dei pannelli è stata rivista 
secondo i seguenti criteri : 
Uniformare l'angolo di tilt dei pannelli per evitare 
aumenti sensibili delle perdite per mismatching . 
trattamento superficiale del sito con strato di 20 cm di 
inerti di colore chiaro per limitare la crescita della 
vegetazione ed aumentare l'albedo;  
riduzione dell'interspazio fra stringhe per ridurre al 
minimo l'area di intervento;  
allineamento delle file in funzione delle tubazioni 
superficiali di biogas che attraversano il campo in senso 
longitudinale;  
rispetto delle distanza di sicurezza imposte dalla 
presenza di centri di pericolo di grado 2 costituiti dalle 
flange di raccordo delle tubazioni di bio gas. 
il campo fotovoltaico sarà suddiviso in due sottocampi.  
Ciascun sottocampo, è formato da dieci box di campo, 
ognuno alimentato da 16 stringhe  in parallelo tra loro 
composte ciascuna da 13 pannelli in serie da 230 W. 
Sono previsti 2 inverter, allocati all’interno di un 
container climatizzato. 
 
PRODUZIONE ENERGIA IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 
Ha una potenza pari a 998.40 kW e una produzione di 
energia annua pari a 1198 688.22 kWh 2 kWh 
 
 Tabella riassuntiva impianto fotovoltaico: 
 
Totale potenza di picco installata: 998.40 Kwp. 
 
Località: 45°19’34.64’’N , longitudine 11°56’1.63’’E 
Altitudine: 8 m s l m 
Posizionamento: terreno 
Superficie lorda:  7.070,84 mq 
Nr. Pannelli: 4160 
Tipologia pannelli: Monocristallino  230 W 
Inclinazione dei moduli: 25° 
Orientamento (azimuth) dei moduli:-99° 


