RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
La presente relazione si interessa del progetto preliminare degli impianti idrosanitari, termici e
fotovoltaici, occorrenti per il manufatto edilizio destinato ad attività commerciali/direzionali e
residenziali, da realizzare nel “Lotto 1” del sub ambito 3 di Fontanelle nel Comune di Eboli.

1. IMPIANTI IDROSANITARI
Gli interventi consisteranno nell’esecuzione degli impianti idrici e sanitari del manufatto di che
trattasi, assicurandone la rispondenza degli stessi alle Norme UNI, alla buona tecnica e alla
funzionalità dei servizi, tenendo conto delle intervenute o sopravvenienti prescrizioni
eventualmente formulate dall’ASL.
I calcoli di dimensionamento sono stati eseguiti all’elaboratore elettronico.
L’esecuzione di tutti gli impianti sarà realizzata nel pieno rispetto della normativa vigente.
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Gli impianti idrico-sanitari devono essere progettati conformemente a quanto indicato nelle
rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d’uso dei manufatti ed al suo sviluppo
planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento.
a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell’acqua si sono assunte le portate e le
pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito riportate:
Apparecchio
Lavabi
Bidet
Vasi a cassetta
Vasi con passo rapido o
flussometro f 3/4"
Vasca da bagno
Doccia
Lavello di cucina
Lavabiancheria
Orinatoio comandato
Vuotatoio con cassetta
Beverino
Idrantino f 1/2"
Idrantino f 3/4"
Idrantino f 1”

Portata
l/s
0.10
0,10
0,10

Pressione minima
kPa
50
50
50

1,50
0,20
0,15
0,20
0,10
0,10
0,15
0,05
0,40
0,60
0,80

150
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
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La pressione disponibile all’impianto, a valle del contatore dell’Ente fornitore d’acqua, si deve
ritenere pari a 1.5 bar.
b) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate si sono assunti i seguenti valori di
unità di scarico per apparecchio:
Apparecchio
Vasca (con o senza doccia)
Doccia (per un solo soffione)
Doccia (per ogni soffione di istallazione multipla
Lavabo
Bidet
Vaso con cassetta
Vaso con flussometro
Lavello di cucina
Lavello con tritarifiuti
Lavapiatti
Lavabiancheria
Lavabo con piletta di scarico f >1 1/2"
Lavabo clinico
Lavabo da dentista
Lavabo da barbiere
Lavabo circolare (per ogni erogatore)
Beverino
Orinatoio (senza cassetta o flussometro)
Piletta da pavimento
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con flussometro
Combinazione lavabo-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-vaso con flussometro

Unità di scarico
2
2
3
2
4
8
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
1
7
10
4
8

c) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche si sono assunti i valori
dell’altezza e della durata delle piogge, pubblicati nell’annuncio statistico meteorologico dell’Istat
relativamente al luogo in cui è situato l’edificio.
Per le superfici da considerare nel calcolo vale quando indicato nelle norme UNI 9184.
ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA
Alimentazione
L’alimentazione dell’acqua necessaria al fabbisogno del manufatto sarà derivata direttamente
dall’acquedotto cittadino, a valle del contatore.
Distribuzione
Dovrà essere adottata una distribuzione dell’acqua in grado di:
-

garantire l’osservanza delle norme di igiene;

-

assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze;

-

limitare la produzione di rumori e vibrazioni.
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La distribuzione dell’acqua deve essere realizzata con materiali e componenti idonei e deve avere le
parti non in vista facilmente accessibili per la manutenzione.
Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell’acqua fredda dovranno essere coibentate con
materiale isolante, atto ad evitare il fenomeno di condensa superficiale.
È assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto che
nella distribuzione di acqua potabile, mediante disconnettore idraulico.
Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovrà essere pulita e disinfettata
come indicato nelle norme UNI 9182.
Le colonne montanti della rete di distribuzione saranno munite di un organo di intercettazione, con
rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo d’ariete in sommità.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in uno
stesso ambiente, sarà istallato un organo di intercettazione.
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M.L.P 12 dicembre 1985.
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA
Produzione
I sistemi di produzione dell'acqua calda saranno del tipo istantanei.
Distribuzione
La distribuzione dell'acqua calda avrà le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.
Per gli impianti con produzione di acqua calda centralizzata, dovrà essere realizzata una rete di
ricircolo in grado di garantire la portata e la temperatura di progetto entro 15 s dall'apertura dei
rubinetti.
La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non
deve essere superiore a 48°C + 5°C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di
distribuzione, come indicato nel D.P.R. 26-8-1993, n. 412.
Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda devono essere coibentate con
materiale isolante di spessore minimo come indicato nella tabella I dell'allegato B del D.P.R. n. 412
sopra citato.
Come per la distribuzione dell'acqua fredda, le colonne montanti della rete di distribuzione
dell'acqua calda saranno munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e
ammortizzatore di colpo d'ariete in sommità.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in uno
stesso ambiente, sarà installato un organo di intercettazione.
Le colonne di ricircolo dell'acqua calda saranno collegate nella parte più alta del circuito.
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M.L.P. 12-12-1985.
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COMPONENTI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
Tubazioni
Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda possono essere usati tubi:
- acciaio zincato;
- rame;
- PVC;
- polietilene ad alta densità.
È vietato l'uso di tubi di piombo. I tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle norme UNI
3824, UNI 4148, UNI 4149, UNI 6363.
I tubi di rame dovranno essere conformi alla norme UNI 6507.
I tubi di PVC dovranno essere conformi alla norma UNI 7441 del tipo PN 10.
I tubi di polietilene ad alta densità dovranno essere conformi alla norma UNI 7612 e del tipo PN 10.
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da consentirne il completo svuotamento e l'eliminazione
dell'aria.
Se necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori di
dilatazione e relativi punti fissi.
E' vietato collocare le tubazioni di adduzione acqua all'interno di cabine elettriche e sopra quadri e
apparecchiature elettriche.
Nei tratti interrati, le tubazioni di adduzione dell'acqua devono essere collocate ad una distanza
minima di 1 m e ad un livello superiore rispetto ad eventuali tubazioni di scarico.
Le tubazioni metalliche interrate devono essere protette dalla azione corrosiva del terreno e da
eventuali correnti vaganti.
Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate entro
controtubi in materiale plastico o in acciaio zincato. I controtubi sporgeranno di 25 mm dal filo
esterno delle strutture e avranno diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il
rivestimento coibente.
Lo spazio tra tubo e controtubo sarà riempito con materiale incombustibile e le estremità dei
controtubi saranno sigillate con materiale adeguato.
Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature sarà eseguito con flange o con bocchettoni a
tre pezzi.
Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto indicato
nelle norme UNI 9182, punto 2.3.8.
Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi, secondo la norma UNI 5634.
Valvole ed Accessori
Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, secondo
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l'uso specifico.
Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri nominali fino a 50
mm, e flangiati per diametri superiori.
Contatori d'acqua
Saranno installati contatori d'acqua, adatti al flusso previsto, rispondenti alle norme UNI 1064/1067
e UNI 8349.
RETI DI SCARICO ACQUE USATE E METEORICHE
Recapiti acque usate
Il recapito delle acque usate sarà realizzato in conformità al regolamento d'igiene del Comune di
Eboli.
In prossimità del recapito, lo scarico dovrà essere dotato, nel verso del flusso di scarico, di
ispezione, sifone ventilato con tubazione comunicante con l'esterno, e derivazione.
Reti di scarico acque meteoriche
Le reti di scarico delle acque meteoriche sono state dimensionate tenendo conto dell'altezza di
pioggia prevista nel luogo ove è situato l'edificio, la superficie da drenare, le caratteristiche dei
materiali usati, la pendenza prevista per i tratti orizzontali, così come indicato nelle norme UNI
9184.
COMPONENTI RETI DI SCARICO
Tubazioni
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate verranno usati tubi di materiale plastico.
I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente:
- per condotte all'interno dell'edificio in policroruro di vinile, alle norme UNI 7443 e pubblicazione
Istituto Italiano dei Plastici n. 8;
- per condotte interrate in policroruro di vinile, alle norme UNI 7447 e I.I.P. n. 3;
- per condotte interrate in polietilene ad alta densità, alle norme UNI 7613 e I.I.P. n. 11;
- per condotte interrate in polipropilene, alle norme UNI 8319.
Per i tubi dovranno essere osservati, comunque, i criteri riportati nel D.M. 12-12-1985.
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i quali
una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione.
Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto per
connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali.
La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi
formanti angolo con la verticale vicino a 90°.
Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico devono essere utilizzate riduzioni eccentriche,
così da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.
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Alla base di ogni colonna, tutte le ispezioni devono essere accessibili.
APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIA
In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- robustezza meccanica;
- durabilità;
- assenza di difetti;
- resistenza all’abrasione;
- punibilità di tutte le parti;
- a resistenza alla corrosione (per usi specifici);
- adeguatezza alle prestazioni da fornire.
Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi.
Vasi
Dovranno essere conformi alla norma UNI 8949/1 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 se di
resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- tenuta d’acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm;
- superficie interne visibili completamente pulite dall’azione del flusso d’acqua comunque
prodotto;
- nessuna proiezione di schizzi all’esterno durante l’uso;
- sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttività termica relativamente bassa, con
apertura frontale quando montati in servizi pubblici.
Orinatoi
Se di materiale ceramico, dovranno essere conformi alle norme UNI 4543/1. Per le altre
caratteristiche vale quanto indicato per i vasi.
Lavabi
Dovranno essere conformi alle norme UNI 8951/1 se di porcellana sanitaria, ed alle UNI 8194 se di
resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il
ristagno di acqua al suo interno a scarico aperto.
Lavelli e pilozzi
Dovranno avere le stesse caratteristiche dei lavabi e cioè: dimensioni delle vasche e collocazione
della rubinetteria da consentire la maneggiabilità del più grosso oggetto da sottoporre a lavaggio.
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Vasche da bagno
Dovranno e ssere conformi alle norme Uni 8191 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i
criteri di scelta sono:
- alimentazione di acqua tale da non contaminare, in ogni circostanza, la distribuzione dalla quale è
derivata;
- conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico
aperto;
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.
Bidet
Dovranno essere conformi alle norme UNI 8950/1, se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i
criteri di scelta sono:
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- nessuna proiezione di schizzi all’esterno durante l’uso;
- alimentazione di acqua realizzata in modo tale da non contaminare la distribuzione dalla quale è
derivata.
Rubinetti di erogazione e miscelazione
I rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI pr EN 200. Tutti i tipi non
normati devono avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilità nelle condizioni d’uso previste;
- tenuta all’acqua nel tempo;
- conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all’esterno dell’apparecchio, per effetto
dell’impatto sulla superficie di raccolta;
- proporzionalità fra la portata erogata;
- minima perdita di calla massima erogazione;
- silenziosità assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento;
- facile smontabilità e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;
- continuità nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa
( per i rubinetti miscelatori).
Scarichi
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- autopulibilità;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- altezza minima del battente che realizza la tenuta ai gas di 50 mm;
- facile accessibilità e smontabilità.
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Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra tubi di adduzione e rubinetteria)
I tubi metallici flessibili dovranno essere conformi alle norme UNI 9035.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- inalterabilità nelle condizioni d’uso previste;
- indeformabilità in senso radiale alle sollecitazioni interne ed esterne dovute all’uso;
- superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi;
- pressione di prova uguale a quella dei rubinetti collegati.
Cassetto per l’acqua di pulizia (per vasi orinatoi e vuotatoi)
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;
- rubinetto a galleggiante che regola l’afflusso dell’acqua, realizzato in modo che, dopo l’azione di
pulizia, l’acqua fluisca ancora nell’apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente
d’acqua che realizza la tenuta ai gas;
- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distibuzione dell’acqua a
monte per effetto di rigurgito;
- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento;
- Spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari.
Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle
norme UNI 9182, appendice V.
IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE PLUVIE
Normativa di riferimento
La progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere è subordinata al rispetto delle Leggi dello
Stato Italiano, ed in particolare:
- Legge Merli n. 319 del 10/05/1976;
- Circ. Min. 27291 del 30/03/86 –Istruzioni relativa al D.M. LL. PP. 51/85
- D. M. LL.PP. n.51 del 12/12/85 - “Norme tecniche relative alle tubazioni”
ed alle norme di buona tecnica, ed in particolare:
- IIP (Istituto Italiano dei Plastici), Pubblicazione n.3 del Novembre 1984
“Installazione delle fognature di PVC”;
-

UNI 7447

-

ISO/DTR 7073

-

ISO/TC 138/1062

-

Pr EN 13476-1/2000

Calcolo Idraulico
Per poter essere sicuri dello smaltimento anche in caso di precipitazioni violente si farà
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riferimento alla massima intensità di pioggia nella zona in oggetto. Si definisce intensità di
pioggia di una precipitazione meteorica in un dato istante, l’altezza dell’acqua in millimetri che
si raggiungerebbe in un’ora sull’unità di superficie se l’afflusso di acqua fosse costantemente
uguale a quello che si ha nell’istante considerato. Per avere quindi la massima quantità di acqua
che si raccoglie in un’ora su una superficie e che deve essere rapidamente smaltita, basta
moltiplicare il valore della superficie S per l’intensità di pioggia I: intensità di pioggia Qt= S x I
x a / 3600 “a” tiene conto dell’assorbimento; Per le regioni italiane sotto i metri 1000 si può
porre
I = 100 mm/h
S = 200 mq (considerando anche la rampa di carico) a = 0.8 (coeff. riduzione assorbimento)
portata complessiva Qtot = 4,5 l/s
Utilizzando la nota formula di Prandtl-Colebrook per il calcolo della velocità, ponendo per la
scabrezza k=ke (di esercizio)=0.25mm, (valore raccomandato da
A.T.V. Ass.Tecn. delle Fognature -Abrittsgrube Technische Vereinigung-), assegnando una
pendenza del 2%. , sceglieremo un diametro D per le dorsali pari a 125 mm, che per una
pendenza assegnata del 2% e un coeff. di scabrezza k = 0,25 (formula di Prandtl-Colebrook) ci
fornisce una portata di 15 l/s, addirittura maggiore della portata complessiva richiesta al sistema
intero per la data intensità di pioggia, ed una velocità di 1,36 m/s.
COMPONENTI RETI DI SCARICO
Tubazioni
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate saranno usati tubi di materiale
plastico.
I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente:
- per condotte all'interno dell'edificio in policroruro di vinile, alle norme UNI 7443 e
pubblicazione Istituto Italiano dei Plastici n. 8;
- per condotte interrate in policroruro di vinile, alle norme UNI 7447 e I.I.P. n. 3;
- per condotte interrate in polietilene ad alta densità, alle norme UNI 7613 e I.I.P. n.11;
- per condotte interrate in polipropilene, alle norme UNI 8319.
Per i tubi dovranno essere osservati, comunque, i criteri riportati nel D.M. 12-12-1985.
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i
quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione.
Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto
per connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali. La connessione delle diramazioni alle
colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi formanti angolo con la verticale vicino a
90°.
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Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico devono essere utilizzate riduzioni
eccentriche, così da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.
Alla base di ogni colonna, tutte le ispezioni devono essere accessibili.
Il Progettista
Ing. Agostino Napoli
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2. IMPIANTI TERMICI
DATI DI PROGETTO
• Altitudine (m) 90
• Latitudine 40° 25’
• Longitudine 15° 40’
• Temperatura esterna Te (°C) 2
• Localita’ di riferimento per temp. Esterna SALERNO
• Gradi giorno (°C * 24h) 1134
• Localita’ di riferimento per gradi giorno Salerno
• Zona climatica C
• Velocita’ del vento media giornaliera [media annuale] 1.8 m/s
• Direzione prevalente del vento SW
• Localita’ di riferimento del vento Salerno
• Zona di vento 3
• Localita’ rif. irradiazione SALERNO;
• Inizio riscaldamento 15-11
• Fine riscaldamento 31- 03
• Ore giornaliere di riscaldamento (ore) 10
• Temperatura aria ambiente Ta (°C) 20
• Umidità interna Ui (%) 50
• Situazione esterna : in zona periferica.
LEGGI DI RIFERIMENTO
L'impianto di riscaldamento dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche indicate nella
seguente relazione e nella documentazione allegata, si dovranno inoltre rispettare tutte le leggi
vigenti, anche se non espressamente menzionate, con particolare riferimento a:
•1

LEGGE n°10/1991;

•2

D.lgs 192- G.U. n. 222 del 23/09/05;

•3

D.lgs 311 del 29/12/2006- G.U. n. 26 del 01/02/2007;

•4

D.M. 37/2008.

NORME DI RIFERIMENTO
L'impianto di riscaldamento dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche indicate nella
seguente relazione e nella documentazione allegata, si dovranno inoltre rispettare tutte le normative
vigenti, anche se non espressamente menzionate. Per la stesura della presente progettazione si fa
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riferimento alle seguenti normative tecniche:
- Calcolo del fabbisogno di energia UNI EN ISO 13790;
- Trasmittanza termica dei componenti finestrati UNI EN ISO 10077;
- Scambi di energia tra terreno ed edificio UNI EN ISO 13370;
- Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica UNI EN ISO
6946;
- Ponti termici in edilizia – coefficiente di trasmissione lineica UNI EN ISO 14683;
- Coefficiente di perdita per trasmissione UNI EN ISO 13789;
- Energia termica scambiata dalle tubazioni UNI 10347 rendimento dei sistemi di riscaldamento
UNI 10348;
- Dati climatici UNI 10349;
- Conduttività termica e permeabilità al vapore dei materiali da costruzione UNI 10351;
- Murature e solai valori della resistenza termica e metodo di calcolo UNI 10355;
- Isolamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici UNI 10376;
- Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato UNI 10379;
- Prestazioni energetiche degli edifici Racc. CTI R 03/3 -SC1.
INFORMAZIONI GENERALI:
•1

Comune di Eboli (SA)

•2

Progetto per la realizzazione di impianto di riscaldamento per singola unità immobiliare con

caldaia murale a gas.
- L’edificio non rientra tra quelli adibiti ad uso pubblico, ai fini dell’utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia previste dall’art. 5 comma 15 del regolamento di attuazione.
- L’edificio non rientra nella disciplina di cui all’art. 4 comma 1 della legge sull’edilizia pubblica
sovvenzionata.
- Consistenza demografica del Comune pari a n.37000 abitanti.
Fattori tipologici dell’edificio
Gli elementi tipologici allegati, al solo scopo di supportare la relazione tecnica, consistono in:
1)
2)
3)
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Calcolo e schemi della trasmittanza e verifica termoigrometrica delle strutture
costituenti l’edificio
Calcolo del fabbisogno Energetico Convenzionale Metodo “B” – UNI 10379
Calcolo e schemi dell’impianto termico;
Schema rete di distribuzione e distinta elementi radianti

Parametri climatici
- Temperatura minima di progetto dell’aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi
aggiornamenti, pari a 2 °C;
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- GRADI GIORNO 1134;
- ZONA CLIMATICA “C”.
DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI
L’impianto ha per oggetto la fornitura e messa in opera dell'impianto di riscaldamento per ogni
singola unità immobiliare del manufatto.
La distribuzione del fluido termovettore sarà di tipo forzata a bitubo e terminali costituiti da
radiatori. Tutte le zone saranno servite da circuiti ed impianti autonomi sia a livello di
inserzione che di regolazione, pur facendo parte della rete principale di alimentazione, in modo
da ottimizzare il funzionamento, riducendo sprechi energetici e quindi i relativi costi di
gestione. Ipotizzando un contemporaneo utilizzo dei locali, viene garantito il riscaldamento
all’intero complesso da caldaia a gas con potenza resa all’acqua pari a Kcal/h. 24 KW.
DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’IMPIANTO
L’impianto di riscaldamento è costituito per ogni manufatto da:
- N°1 generatore di calore di a gas tipo C a condensazione installato nel punto indicato nella
planimetria allegata;
- sistema di distribuzione dell’energia termica costituito da tubazione di mandata e ritorno;
- impianto di trasmissione del calore costituito da sistema a termosifoni;
- il combustibile utilizzato è gas Metano.
Per quanto concerne il generatore o caldaia essa sarà del tipo:
modello a camera stagna, flusso forzato, portata termica nominale massima 31,0/7,0 kW e
minima 22,0/5,5 kW (riscald. 60/80°C) per uso sanitario; portata termica nominale massima
24,0/6,5 kW e minima 20,0/4,5 kW (riscald. 60/80°C) per uso riscaldamento. Potenza termica
utile massima 30,0/6,0 kW e minima 21,0/5,0 kW (60/80°C) per uso sanitario; potenza termica
utile massima 27,0/6,0 kW e minima 21,0/5,0 kW (60/80°C) per uso riscaldamento. Rendimento
alla portata termica nominale a 60/80 °C del 97,5%; rendimento alla portata termica nominale a
30/50 °C del 107%; rendimento al 30% della portata nominale (ritorno 30°C) del 107%.
Il sistema di tubazioni sarà in rame per le derivazioni ai radiatori, opportunamente coibentate e
sostenute, atto a trasferire il fluido caldo dalla caldaia ai radiatori, suddiviso per zone.
I radiatori saranno da 3.4 kW (condizioni di prova UNI 7940), considerando la temperatura di
mandata pari a 85 °C. e quella di ritorno pari a 70 °C., avendo stabilito la temperatura interna
pari a 20 °C. e quindi per un delta T = 57,5 0C, la resa termica in conformità alla Norma UNI
6514.
Funzionamento stagionale invernale
L’avviamento della caldaia dovrà avvenire su consenso di orologi, con funzionamento
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giornaliero

subordinato

ad

un

orologio

settimanale,

o

su

consenso

manuale.

Contemporaneamente alla caldaia si avvieranno anche le elettropompe di alimentazione dei vari
circuiti attivati, i terminali di trattamento saranno avviati con opportuno ritardo da un rele’ a
tempo o da termostato di minima, in modo da consentire il preriscaldamento dei circuiti, mentre
la potenza termica erogata sarà regolata tramite valvole termostatiche a bordo radiatori.
Descrizione del sistema automatico di regolazione
Con comando temporizzato on/off ed orologio di programmazione, unitamente alle valvole
termostatiche per la regolazione della temperatura ambiente.
Coibentazione rete di distribuzione
Tutte le tubazioni, sia della rete distribuzione orizzontale che le tubazioni montanti, saranno
coibentate con coppelle di termoflex o isoline. Gli spessori dell’isolante saranno installati
secondo le seguenti modalità: s’ = [(1 + 2 s/d ) l’/ l-1 ] x d/2
in cui:
I = conducibilità termica di riferimento = 0,041 W/m øC;
s = spessore dell’isolante di riferimento [m];
Caratteristiche del fluido termovettore
FLUIDO: ACQUA
Temperatura media [°C]: 70.0
Pressione [kPa]:
Densità [kg/m3]: 973.072;
Viscosità [Pa s]: 0.00092400
TIPO DI CIRCUITO: Mandata e Ritorno
TIPO DI CONDUZIONE: Intermittente 10 ore/giorno
Specifiche dei sistemi di regolazione adottati
Regolatore climatico centrale con funzione ottimizzatrice avente le seguenti funzioni: controllo
accensione e spegnimento ON/OFF temporizzato.
Gli orari di riduzione e ripristino vengono ottimizzati automaticamente dal regolatore per
minimizzare gli sprechi di calore.
Tutti gli ambienti saranno muniti di valvole termostatiche per collettori.
Condotto di evacuazione dei prodotti di combustione
Realizzato in muratura a doppia camera, coibentato con lana di roccia o con camera d’aria,
secondo UNI 9615, oppure realizzato con tubazioni in acciaio inox AISI 316-304 a doppia
camera con interposto materiale isolante (lana di roccia). Per i condotti di evacuazione fumi, in
particolare per impianti alimentati a GPL o METANO, rispettare i vincoli dettati dalla UNI
7129 e UNI 7131.
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Procedura di calcolo
Il procedimento di calcolo si compone delle seguenti fasi:
a) individuazione del periodo di riscaldamento;
b) individuazione dei parametri climatici della località sede dell’intervento (temperatura media
mensile dell’aria esterna, radiazione globale giornaliera media mensile incidente sui diversi
orientamenti, velocità e direzione prevalente del vento;
c) suddivisione dell’edificio in zone riscaldate, ciascuna delle quali caratterizzata da una
determinata temperatura interna. Vengono definite le superfici che delimitano i contorni tra
le diverse zone riscaldate e non, e fra le predette zone e l’esterno;
d) calcolo dei valori mensili dell’energia scambiata per trasmissione e ventilazione attraverso il
contorno di ciascuna zona in condizioni di temperatura interna prefissata costante QL;
e) calcolo per ciascuna zona dei valori mensili dell’energia dovuta agli apporti solari Qs;
f) calcolo per ciascuna zona dei valori mensili dell’energia dovuta agli apporti interni Qi;
g) calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti energetici dovuti alla radiazione solare e
alle sorgenti interne di energia u;
h) calcolo del valore mensile del fabbisogno di energia utile di ciascuna zona per mantenere
all’interno della stessa temperatura prefissata Qb;
i) determinazione dei rendimenti che tengono conto dell’effetto;
- dell’intermittenza o attenuazione di funzionamento dell’impianto di riscaldamento;
- delle caratteristiche di emissione dei corpi scaldanti e’;
- delle caratteristiche del sistema di regolazione i) calcolato per ciascuna zona;
l) calcolo del fabbisogno energetico utile mensile di ciascuna zona nelle condizioni reali di
funzionamento Qhr’;
m) calcolo del fabbisogno globale energetico utile mensile di tutto l’edificio ottenuto
sommando i valori del fabbisogno energetico calcolato al punto i) calcolato per ciascuna
zona;
n) determinazione dei rendimenti che tengono conto dell’effetto;
- delle caratteristiche di isolamento della rete di distribuzione del fluido vettore d’;
- delle caratteristiche del sistema di generazione del calore gentile’;
o) calcolo del valore del fabbisogno mensile di energia primaria Q;
p) calcolo del valore annuale di energia prodotta dal sistema di generazione;
q) calcolo del fabbisogno annuale di energia primaria;
r) determinazione del rendimento di produzione medio annuale;
s) determinazione del rendimento globale medio annuale.
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VERIFICA DELL’IMPIANTO
Al termine dei lavori l’installatore dovrà eseguire le verifiche finali atte ad accertare
l’esecuzione dell’impianto in conformità alle indicazioni fornite nel presente progetto e alle
disposizioni Legislative, Normative.
Il Progettista
Ing. Agostino Napoli
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3. IMPIANTI FOTOVOLTAICI
PREMESSA
Il documento ha lo scopo di fornire una descrizione tecnica per la realizzazione di un impianto di
produzione di energia elettrica tramite energia solare sfruttando la conversione fotovoltaica.
L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico (FV) della potenza di
picco di 32,34 kWp da installare in copertura del tetto del corpo di fabbrica B, in Eboli alla località
Fontanelle, nel lotto 1 del sub ambito 3 dell’ambito Fontanelle.
Il Generatore fotovoltaico sarà installato in copertura del tetto dell' edificio orientato verso sud est
con una inclinazione di circa 4° rispetto all’orizzontale. I moduli fotovoltaici saranno adagiati sulla
copertura tramite una struttura in acciaio zincato a caldo.
Il sistema è dimensionato per avere una potenza attiva effettiva, ai morsetti lato corrente alternata
nel punto di consegna, pari ad almeno il 85% della potenza nominale del campo fotovoltaico,
riferita alle particolari condizioni di irraggiamento.
Al fine di realizzare idonei sistemi di protezione per la sicurezza, di tenere elevata l’affidabilità del
sistema e di assicurare una elevata continuità dell’esercizio, si gestirà il campo fotovoltaico come
sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.
Il generatore fotovoltaico potrà essere gestito come sistema IT, indipendentemente dai circuiti in
corrente alternata, solo in presenza di isolamento galvanico tra i circuiti in corrente continua del
generatore fotovoltaico e la parte dei circuiti in corrente alternata. In tal caso la norma CEI 64-8,
che detta le prescrizioni per la protezione contro i contatti indiretti, prescrive il controllo continuo
dell’isolamento del sistema dc del tipo IT tramite un controllore continuo dell’isolamento, il quale
avverte con un segnale acustico e visivo il verificarsi di un primo guasto a terra, interrompendo il
circuito e quindi il servizio, dando la possibilità agli operatori di intervenire tempestivamente per la
ricerca ed eliminazione del guasto.
A tale scopo, le cornici dei moduli saranno collegate fra loro e verso massa con cavo di opportuna
sezione. Tutte le masse dell’impianto vanno collegate tra loro con conduttori di protezione ed
all’impianto di terra unico della struttura su cui sono installate.
NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO
• 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 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuita' collegati a reti di I e II
categoria;
• CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche
tensione-corrente;
• CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici -Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di
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riferimento;
• CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici -Parte 3: Principi di misura per sistemi solari
fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
• CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) -Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
• CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del
progetto e omologazione del tipo;
• CEI EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) -Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per
le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
• CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da
equipaggiamenti elettrici simili-Parte 1: Definizioni;
• CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;
• CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremita' dei conduttori
designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
• CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
• CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;
• 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 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
• CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
• CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
• CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
• CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;
• UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.;
• CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici;
• Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
• IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings -Part 7-712:
Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.
L’elenco normativo riportato non è esaustivo per cui eventuali leggi o norme applicabili, anche se
non citate, vanno comunque applicate.
Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici
emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la
connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.
TERMINOLOGIA
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Cella fotovoltaica
Dispositivo semiconduttore che genera elettricità quando è esposto alla luce solare
Modulo fotovoltaico
Assieme di celle fotovoltaiche elettricamente collegate e protette dagli agenti atmosferici,
anteriormente mediante vetro e posteriormente con vetro e / o materiale plastico. Il bordo esterno è
protetto da una cornice di alluminio anodizzato.
Stringa
Un gruppo di moduli elettricamente collegati in serie. La tensione di lavoro dell’impianto è quella
determinata dal carico elettrico “equivalente” visto dai morsetti della stringa.
Campo
Un insieme di stringhe collegate in parallelo e montate su strutture di supporto.
Corrente di cortocircuito
Corrente erogata in condizioni di cortocircuito, ad una particolare temperatura e radiazione solare.
Tensione a vuoto
Tensione generata ai morsetti a circuito aperto, ad una particolare temperatura e radiazione solare.
Potenza massima di un modulo o di una stringa
Potenza erogata, ad una particolare temperatura e radiazione, nel punto della caratteristica correntetensione dove il prodotto corrente-tensione ha il valore massimo.
Condizioni standard di funzionamento di un modulo o di una stringa
Un modulo opera alle “condizioni standard” quando la temperatura delle giunzioni delle celle è
25°C. la radiazione solare è 1.000 W/m2 e la distribuzione spettrale della radiazione è quella
standard (AM 1,5).
Potenza di picco
Potenza erogata nel punto di potenza massima alle condizioni standard.
Efficienza di conversione di un modulo
Rapporto tra la potenza massima del modulo ed il prodotto della sua superficie per la radiazione
solare, espresso come percentuale.
Convertitore cc/ca (inverter)
Convertitore statico in cui viene effettuata la conversione dell’energia elettrica da continua ad
alternata, tramite un ponte a semiconduttori, opportune apparecchiature di controllo che permettono
di ottimizzare il rendimento del campo fotovoltaico ed un trasformatore.
Angolo di azimut
Angolo dalla normale alla superficie e dal piano meridiano del luogo; è misurato positivamente da
sud verso ovest.
Angolo di tilt
19

Angolo che la superficie forma con l’orizzonte; è misurato positivamente dal piano orizzontale
verso l’alto.
CRITERI E SCELTE PROGETTUALI
Dati di progetto
- l’impianto sarà posizionato sulla copertura e per la struttura non sono evidenziati vincoli
architettonici o ambientali;
- non esistono edifici nelle vicinanze che possono causare ombre tali da impedire il massimo
rendimento del sistema;
- per i dati della radiazione solare, umidità relativa, temperature medie, valutazione impatto
grandine, sono state considerate le apposite norme CEI ed UNI in vigore.
Non esiste nessun impedimento strutturale per la corretta installazione dei moduli fotovoltaici e di
tutti i componenti necessari per corretto funzionamento dell’impianto.
MODULI FOTOVOLTAICI E CAMPO FOTOVOLTAICO
I moduli fotovoltaici considerati per il progetto saranno del tipo con 60 celle in silicio policristallino
collegate in serie tra loro. Le caratteristiche elettriche tipiche dei moduli, misurate in condizioni
standard, dovranno essere pari a quelle dei migliori moduli in silicio policristallino di tipo
commerciale. Nel progetto sono stati considerati moduli al silicio policristallino con potenza pari a
245 Wp. Pertanto, vista l’esigenza di energia elettrica del committente, il generatore dovrà essere
costituito da 132 moduli e conseguentemente la potenza complessiva del generatore, che è data
dalla somma delle potenze di picco dei singoli moduli, sarà pari a 32,34 KWp.
Il generatore sarà suddiviso in stringhe.
Caratteristiche dei moduli
In condizioni standard, i moduli fotovoltaici avranno le seguenti caratteristiche:
Tipo di modulo: Silicio policristallino
Potenza di picco: 245 Wp
Tensione a vuoto: 37,42 V
Corrente di corto circuito: 8,83 A
Tensione al punto di massima potenza: 29,92 V
Corrente al punto di massima potenza: 8,19 A
Tensione massima di sistema: 1000 V
dimensioni modulo: 1666 x 922x 40 mm
Peso: 19,50 kg
QUADRO DI CAMPO
Ciascuna stringa sarà collegata ad un sezionatore sotto carico adatto alla tensione continua a circuito
aperto nonché allo scaricatore di sovratensione.
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Sarà installato un sezionatore con fusibile e uno scaricatore di sovratensione per ogni polo (positivo
e negativo) di ogni stringa.
I terminali positivi delle stringhe saranno connessi ad opportuni diodi di blocco che sarà munito di
un dissipatore di calore.
Le uscite delle stringhe saranno successivamente cablate all’interno del quadro di campo.
Gli ingressi e le uscite saranno tutti provvisti del relativo pressacavo.
Il quadro sarà del tipo per esterno con grado di protezione minimo IP65, conforme alle norme EN
60439-1 e IEC 439-1.
CONVERTITORE STATICO CC/CA
Il sistema di conversione costituisce l’interfaccia tra il campo fotovoltaico e la rete locale
dell’ENEL. Il condizionamento della potenza è costituito fondamentalmente delle seguenti
parti:
• Filtro lato corrente continua;
• Ponte a semiconduttori;
• Unità di controllo;
• Filtro d’uscita;
• Trasformatore.
Il convertitore statico DC/AC sarà un inverter a commutazione forzata che, funzionando in
parallelo con la rete dell’ENEL, le fornirà l’energia generata dal campo fotovoltaico,
inseguendo il punto di massima potenza.
L’inverter avrà una protezione appropriata in modo che, in caso di distacco dalla rete ENEL,
venga sezionato e non possa funzionare in isola.
L’inverter non sarà affetto da interferenza elettromagnetica; avrà filtri per impedire interferenze
con radiofrequenze sui lati entrata uscita, secondo CEI 110-6/7 e 8. Conformità con la CEI 1120 per il parallelo.
QUADRO DI CONSEGNA DELL’ENERGIA
Il quadro di consegna dell’energia sarà installato in corrispondenza del punto di consegna
dell’energia.
Tale collegamento sarà a valle del dispositivo generale della rete utente secondo le modalità
descritte dalle normative vigenti.
Il quadro sarà dotato di protezione termica e differenziale, contatore per il monitoraggio delle
ore effettive di funzionamento dell’impianto fotovoltaico, relè di minima corrente che va ad
agire sul contatore per avviarlo o bloccarlo, interfaccia di rete che ha il compito di gestire il
parallelo con la rete del distributore di energia elettrica, la quale ha anche il compito di staccare
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l’impianto fotovoltaico, agendo su un contattore, nel caso non sono più verificate le condizioni
di parallelo con la rete e un multimetro per monitorare costantemente tutte le grandezze
elettriche.
CAVI ELETTRICI E CABLAGGI
I cavi sono dimensionati e concepiti in modo da semplificare e minimizzare le operazioni di
cablaggio , con particolare attenzione a limitare le cadute di tensione. Saranno adottati tutti i criteri
citati dalla specifica ENEA.
I cavi dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• Tipo autoestinguente e non propagante d’incendio;
• Cavi del tipo unipolari per i circuiti di potenza;
• Estremità stagnate oppure terminate con idonei capicorda.
Tipo di cavo usato:H07RN-F e FG7(O)R.
Verranno installati tubi e/o passerelle portacavi per la protezione meccanica dei cavi nelle discese,
garantendo, per il collegamento cavi ai quadri, un livello di protezione analogo a quello dei quadri
stessi.
STRUTTURA D’APPOGGIO DEI MODULI
La struttura di sostegno sarà composta da un telaio formato da un ordito di listelli in acciaio zincato
a caldo. I moduli fotovoltaici avranno prestazioni meccaniche idonee a sopportare i carichi statici di
pressione di neve e vento secondo la normativa vigente.
Condizioni di progetto:
I carichi agenti sulle strutture sono:
• peso proprio (Ppp),
• neve (Pn),
• vento (Pv).
Altri carichi quali il sisma e la temperatura vengono trascurati perché meno gravosi e non
cumulabili con i carichi considerati (vento e sisma) o perché non comportano significativi stati
tensionali (strutture isostatiche).
Il peso proprio dei moduli (valore medio) è di circa 0,15 kN/m2. Il peso proprio di progetto incluso
il peso dei profili di supporto, bulloni ecc. viene arrotondato a 0,18 kN/m2.
I carichi da neve e da vento vengono combinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente per
il calcolo delle sollecitazioni agenti sulle strutture.
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Scheda di progetto
Dati generali
Richiedente

Edil Eboli s.r.l.
Centro Congressi San Luca s.r.l.

Sede dell’intervento
Tipo di struttura
Indirizzo
Località
Provincia

Fabbricato ad uso residenziale
Località Fontanelle (sub ambito 3, lotto 1)
Eboli – CAP 84025
Salerno

Moduli fotovoltaici
Potenza nominale (W)
Tensione alla massima potenza (V) lato corrente continua
Tensione alla massima potenza (V) lato correnta alternata
Numero di stringa
Numero di moduli per stringa
Angolo di tilt
Angolo di azimuth
Costruttore
Modello

32.340,00
416
380
1
132
0°
4°
Tipo Kioto KPV
245 Wp

Inverter
Potenza nominale (KW)
Costruttore
Modello
Numero di inverter

1,00
Tipo Fronius
Tipo IG PLUS 35 V – 1
1

Energia producibile annualmente (KWh)

48510

Tutti i dispositivi che saranno utilizzati per la realizzazione dell’impianto avranno caratteristiche tali
per cui sarà assicurato il rispetto dei requisiti tecnici indicati all’articolo 4 del decreto del
28/07/2005 “Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.
GU n.181 del 05/08/2005
Il progettista
Ing. Agostino Napoli
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FRONIUS IG PLUS MONOFASE
25 V-1 / 30 V-1 / 35 V-1 / 50 V-1

Numero Articolo

Fronius IG Plus 25 V-1

4,210,021

Fronius IG Plus 30 V-1

4,210,019

Fronius IG Plus 35 V-1

4,210,015

Fronius IG Plus 50 V-1

4,210,011

POTENTI E COMPATTI
/ Gli inverter monofase ideati per impianti FV di villette unifamiliari da 2,6 a 4 kW.
/ Compatibilità con tutte le tecnologie di moduli solari. Concetto di ventilazione ben congegnato. Contributo alla
gestione della rete. Box per il raggruppamento delle stringhe integrato con monitoraggio dei fusibili. Sistema
Power Steck System.
/ Fronius IG Plus conforme a: CEI 0-21 versione 1 e CEI 0-16.
/ Per gli allacci in BT fino ai 200 kW il trasformatore di bassa frequenza non è necessario in quanto conforme alla CEI
0-21 Punto 8.4.4.1

VANTAGGI
/ Quadro parallelo stringhe integrato
/ Sezionatore DC integrato
/ Porta fusibili di stringa integrato
/ Protezione da sovratensione integrata
/ Predisposto per eventuale messa a terra del polo del generatore FV
/ Velocità di installazione
/ Trasformatore ad alta frequenza integrato

Fronius IG Plus Monofase

Descrizione Articolo

PANORAMICA PRODOTTI

/ La soluzione universale per guadagni garantiti al 100%

38 / Guida Pratica Prodotti e Servizi

CARATTERISTICHE TECNICHE
DATI DI ENTRATA

25V-1

30V-1

35V-1

50V-1

Potenza CC max. con cos ϕ=1

2,740 W

3,170 W

3,710 W

4,260 W

Corrente di entrata max. (Idc max)

11,9 A *

13,8 A *

16,2 A *

18,6 A *

17,9 A

20,7 A

24,3 A

27,9 A

Max. contributo alla corrente di corto circuito
Tensione di entrata min. (Udc min)

230 V

Tensione di avvio alimentazione (Udc start)

260 V

Tensione di entrata nominale (Udc,r)

370 V

Tensione di entrata max. (Udc max)

600 V

Gamma di tensione MPP (Umpp min - Umpp max)

230 - 500 V

Numero ingressi CC

DATI DI USCITA

25V-1

30V-1

35V-1

50V-1

Potenza nominale CA (Pac,r)

2,600 W

3,000 W

3,500 W

4,000 W

Potenza di uscita max.

2,600 VA

3,000 VA

3,500 VA

4,000 VA

11,3 A

13 A

15,2 A

17,4 A

PANORAMICA PRODOTTI

Corrente di uscita max. (Iac max)

Fronius IG Plus Monofase

6

Allacciamento alla rete (Uac, r)

1~NPE 230 V

Tensione di uscita min. (Uac min)

180 V

Tensione di uscita max. (Uac max)

270 V

Frequenza (fr)

50 Hz / 60 Hz

Gamma Frequenza (fmin-fmax)

46 Hz - 65 Hz

Fattore di distorsione

<3%

Consumo notturno

<1W

Fattore di potenza (cos ϕac,r)

DATI GENERALI

0,75 - 1 ind. / cap.

25V-1

30V-1

Dimensioni (alt. x largh. x prof.)

35V-1

673 x 434 x 250 mm

Peso

23,8 kg

IP

IP 54 **

Classe di protezione

1

Categoria sovratensione (CC/CA)

2/3

Concezione inverter

Trasformatore AF

Raffreddamento

Ventilazione regolata

Montaggio

In interni ed esterni

Gamma temperatura ambientale

Da -20°C a +55°C

Umidità dell'aria consentita

Da 0 % a 95 %

Tecnica di collegamento CC

Collegamenti con morsetti a vite CC- 1,5 mm² - 16 mm²

Tecnica di collegamento CA

Collegamento con morsetto a vite 2,5 mm² - 35 mm²

Norme relative all'interfaccia di rete
(in base al paese)

50V-1

DIN V VDE V 0126-1-1, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712,
UTE C15-712-1, EN 50438, G83, G59, C 10 / 11, CER 06-190.
AS 4777-1, AS 4777-2, AS 4777-3, CEI 0-21

* Massimo 20A per ingresso.
** Osservare le avvertenze per la corretta installazione dell’inverter riportate nelle istruzioni per l’uso.
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CURVA DEL GRADO DI EFFICIENZA FRONIUS IG PLUS 50 V-1

DERATING TEMPERATURA FRONIUS IG PLUS 50 V-1

96

5,000

POTENZA IN USCITA [W]

GRADO DI EFFICIENZA [%]

FRONIUS IG PLUS 25 V-1 / 30 V-1 / 35 V-1 / 50 V-1
95
94
93
92

4,000

3,000

91
90

2,000

89
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

POTENZA DI USCITA NORMALIZZATA PAC /PAC,R

0.7

0.8

0.9

1

1,000

20

30

25

35

40

TEMPERATURA AMBIENTE [°C]

■ 230 V ■ 370 V ■ 500 V

45

50

55

■ 230 V ■ 370 V ■ 500 V

GRADO DI EFFICIENZA

25V-1

30V-1

35V-1

50V-1

Grado di efficienza max.

95,7 %

95,7 %

95,7 %

95,7 %

Grado di efficienza europeo

94,6 %

94,8 %

95,0 %

95,0 %

η con 5% Pac,r **

87,5 / 87,3 / 86,8 %

87,9 / 87,6 / 87,2 %

88,2 / 88,1 / 87,4 %

88,7 / 88,6 / 88,2 %

η con 10% Pac,r **

89,7 / 89,8 / 89,4 %

90,4 / 90,8 / 90,2 %

91,6 / 92,3 / 91,5 %

92,1 / 92,7 / 92,1 %

η con 20% Pac,r **

93,0 / 93,6 / 92,8 %

93,6 / 94,2 / 93,2 %

94,1 / 94,6 / 93,4 %

94,4 / 94,7 / 93,5 %

η con 25% Pac,r **

93,8 / 94,3 / 93,3 %

94,3 / 94,6 / 93,5 %

94,6 / 94,8 / 93,7 %

94,8 / 94,9 / 94,0 %

η con 30% Pac,r **

94,4 / 94,8 / 93,6 %

94,7 / 94,9 / 93,8 %

94,9 / 95,0 / 94,1 %

95,1 / 95,2 / 94,5 %

η con 50% Pac,r **

95,2 / 95,4 / 94,7 %

95,2 / 95,5 / 94,9 %

95,3 / 95,7 / 95,3 %

95,2 / 95,7 / 95,3 %

η con 75% Pac,r **

95,2 / 95,7 / 95,3 %

95,1 / 95,7 / 95,4 %

94,9 / 95,6 / 95,4 %

94,7 / 95,5 / 95,4 %

η con 100% Pac,r **

94,9 / 95,6 / 95,4 %

94,7 / 95,5 / 95,4 %

94,4 / 95,2 / 95,1 %

94,0 / 95,0 / 95,0 %

Grado di efficienza
dell'adattamento MPP

> 99,9 %

** Con Umpp min / Udc,r / Umpp max

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

25V-1

30V-1

Comportamento in caso di sovraccarico

Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza

Sezionatore CC

Opzionale con Fronius Datamanager

50V-1

Avviso / spegnimento (a seconda del setup specifico del paese)
con RISO <500 kOhm

Misurazione dell'isolamento CC

INTERFACCE

35V-1

Integrato

25V-1

30V-1

35V-1

50V-1

WLAN, Ethernet, Modbus TCP, 6 input digitali, 4 input/output digitali, Datalogger, Web Server

Fronius IG Plus Monofase

0
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