
 

 
                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotovoltaico parcheggio presso 
l ’Arcispedale S. Anna di Cona (FE) 

 
INTRODUZIONE E UBICAZIONE DELL’IMPIANTO 
Lo studio prevede, rispetto al progetto originario, l’ottimizzazione del 
profilo funzionale ed energetico. Nello specifico, per l’impianto 
fotovoltaico è stato migliorato il fattore di ombreggiamento delle 
pensiline, aumentata la potenza installata da 603kWpp. Per quanto  
riguarda  il posizionamento   dei moduli  fotovoltaici   è stata 
individuata  la superficie delle pensiline   del parcheggio, 
ottimizzando le aree disponibili in appalto. 
I moduli  fotovoltaici   avranno,  tutti  orientamento   Sud con 
Azimut   -30° SE  ed una  inclinazione   di 13° rispetto  al piano  
orizzontale.  Essi di fatto costituiranno la copertura  delle pensiline.  
 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FV 
L'impianto sarà essenzialmente composto da: 
- generatore   fotovoltaico   costituito   da moduli  fotovoltaici  
ciascuno   della  potenza   nominale uguale a 250W p; 
- strutture  di supporto  dei moduli  fotovoltaici; 
- gruppo  di conversione  CC/CA  formato  da 24inverters trifase , 
compresi di attestazione stringhe e sezionamento, fusibili e SPD di 
classe 1; 
- quadri  di interfaccia   CA  per il parallelo  e sezionamento   delle  
linee  in corrente  alternata  in uscita  dagli  inverter  e per il 
collegamento   dell'impianto   fotovoltaico   al quadro  generale  BT 
e, quindi, al trasformatore MT/BT 
- Impianto MT composto da trasformatore MT/BT 15/04 kV e celle di 
sezionamento e protezione per il collegamento alla rete ENEL 
- pannello  di protezione   d'interfaccia    con la rete di distribuzione   
ENEL  a norma  CEI  11-20 e prescrizione   CEI 0-16 V3 montato 
sopra la cella del DG completo di dispositivo di rincalzo sul generale 
BT, provvisto di modulo per la gestione di comando per il telescatto 
secondo CEI EN 61850 
- sistema  di monitoraggio e controllo  da remoto dell'impianto 
fotovoltaico; 
- impianto  di messa  a terra; 
- cavi elettrici,  vie cavi, accessori  di cablaggio,  bulloneria  e tasselli  
di fissaggio,  ecc. 

Committente: CPL concordia 

Località: Cona - Ferrara 

Prestazione eseguita: Progetto definitivo (Gara pubblica) 

Importo delle opere progettate: 

  - impianto fotovoltaico : 1.800.000 € 

  Anno di esecuzione della prestazione: 2013 
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Tabella riassuntiva impianto fotovoltaico: 
 
Totale potenza di picco installata: 632.5kWp 
 
Località: 44°50′42″Nord, 11°37′58″Est 
Altitudine: 9 m s.l.m. 
Posizionamento: pensiline parcheggio 
Nr. Pannelli: 2530 
Tipologia pannelli: silicio policristallino a 60 celle 
 Inclinazione dei moduli: 30°  
Orientamento (azimuth) dei moduli: sud-est 
 


