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RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO 

Premessa 

Il presente progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 17,5 

kWp, presso l’edificio scolastico A. De Gasperi, sito in Via Trento e Trieste, 30. L’intervento verrà in 

parte finanziato mediante il contributo concesso al Comune di San Vito Romano dalla “Città 

Metropolitana di Roma Capitale” ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale n, 124/8 del 18 

marzo 2009 e Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 104 del 30 settembre 2015 per interventi 

a sostegno dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 

Il Comune di San Vito Romano risulta ubicato nell’area ad est del Comune di Roma, a ridosso del 

confine nord con la Provincia di Frosinone; la popolazione residente si attesta su un valore di circa 

3.310 ab, con un trend percentuale misurato nel periodo 2001- 2014. 

Le attività svolte nell’ultimo periodo dall’Amministrazione comunale di San Vito Romano sono 

rivolte essenzialmente al conseguimento di adeguati standard energetici mediante l’esecuzione di 

interventi che garantiscono la produzione di energia da fonte rinnovabile, e contestualmente, la 

riduzione dei consumi energetici derivanti dagli edifici ed impianti pubblici. 

Le caratteristiche proprie del territorio comunale (la presenza di numerose superfici boscate non 

permette la realizzazione di grossi impianti o centrali nelle aree periferiche) hanno determinato la 

scelta sito per l’ubicazione dell’intervento. Il conseguimento del risparmio energetico diretto 

(riduzione dei consumi) ed indiretto (produzione dell’energia da consumare da fonte rinnovabile) 

deve avvenire soprattutto sfruttando le coperture degli edifici di proprietà (produzione di energia 

da fonte rinnovabile), e dall’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione (riduzione dei 

consumi). 

 

Introduzione al progetto 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari 17,5 KWp, 

destinato alla produzione di energia elettrica da connettere alla rete elettrica di distribuzione in 

bassa tensione, da installare sulla copertura della palestra dell’edificio scolastico “A. De Gasperi”, 

ubicata in Via Trento e Trieste 30, all’interno del territorio comunale di San Vito Romano (RM). 

Il fabbricato risulta ubicato a breve distanza dal centro storico della cittadina lungo la strada 

provinciale SP33a, sulla quale risultano collocati uno dei due accessi pedonali e l’accesso carrabile 

al cortile interno dell’edificio. Un secondo accesso pedonale, che risulta essere quello più utilizzato 



dagli alunni, è posto invece sulla parte sud-est del complesso scolastico in corrispondenza della 

strada comunale “Via dei Martiri”. 

L’edificio ha un’impronta a terra molto articolata e risulta dislocato su più livelli; per questo 

motivo sono presenti diversi ingressi/uscite che ne permettono una migliore fruizione, oltre a 

diverse scale esterne per l’uscita d’emergenza. 

Il fabbricato è realizzato con struttura portante in c.a., solai di piano e solai di copertura in parte a 

terrazzo e in buona parte a falde, con manto superiore di finitura realizzato in tegole portoghesi. 

L’edificio scolastico è composto da tre livelli fuori terra, occupati dai locali scolastici, oltre che da 

locali posti a livello della strada (adibito a locale tecnico / deposito). 

Schematicamente l’intero complesso può essere suddiviso in tre blocchi:  

 il blocco sinistro, ossia quello con la superficie maggiore, ospita gli spazi relativi alla scuola 

materna, alla scuola elementare ed alla palestra; 

 il blocco destro è occupato dalle aule ed i relativi servizi della scuola media; 

 nel blocco centrale, sul quale è collocato l’ingresso dalla SP33a, si trovano uffici, archivi e 

portineria, oltre al corridoio di collegamento tra i due blocchi principali dell’edificio. 

 

Descrizione dell’intervento 

Come accennato, l’impianto verrà installato sulla copertura del blocco palestra, posto nell’area sud 

del complesso scolastico “A. De Gasperi”. Il blocco palestra presenta una copertura a falde 

costituita da un solaio in latero cemento e manto superficiale in tegole portoghesi. Il progetto 

prevede l’installazione di n. 70 moduli fotovoltaici in silicio policristallino con potenza di picco pari 

a 250 W. I moduli suddetti verranno installati in modo complanare alla superficie di appoggio con 

un orientamento azimutale pari a 55° rispetto al sud (orientamento a sud-ovest) ed un’inclinazione 

rispetto al piano orizzontale (tilt) pari a circa 16°. L’intervento prevede, inoltre, lo smontaggio del 

manto di copertura in tegole e la sostituzione dello stesso con pannelli in lamiera coibentata (tipo 

finta tegola) dello spessore di 6 cm. Tale accorgimento, oltre a garantire un significativo 

efficientamento energetico, consentirà l’installazione dei moduli fotovoltaici senza che il solaio di 

copertura venga gravato da carichi superiori a quelli attuali.  

Si descrivono di seguito in modo specifico e dettagliato le caratteristiche delle lavorazioni da 

eseguire e dei manufatti da installare per la realizzazione dell’intervento: 



- Allestimento del cantiere ed installazione dei dispositivi di protezione collettiva (ponteggi, 

piani di lavori, parapetti, linea vita); 

- Rimozione del manto di copertura in tegole portoghesi, pulitura delle superfici e calo in 

basso dei materiali di risulta; 

- Realizzazione di nuova copertura realizzata con pannelli di lamiera di acciaio zincato 

termoisolanti con uno strato di schiuma poliuretanica dello spessore di 6 cm interposto tra 

i due strati di lamiera; 

- Installazione di n. 70 moduli fotovoltaici in silicio policristallino della potenza nominale di 

250 W con dimensioni del modulo pari a circa 1650 x 990 x 40 mm e peso pari a circa 18,2 

kg (per la disposizione dei pannelli sulla copertura si rimanda all’elaborato grafico di 

progetto). 

- Installazione di inverter con potenza max in ingresso (CC) di 20440 W, tensione max di 

ingresso 1.000 V, numero di ingressi MPP indipendenti non inferiori a 2, numero di stringhe 

per ingresso non inferiore a 3, potenza massima in uscita in uscita (CA) pari a 20.000 W (a 

230 V, 50 Hz), frequenza di rete CA 50 Hz, grado di rendimento max non inferiore a 94%. 

L’installazione dell’inverter è prevista nei locali del 2° piano del complesso scolastico 

adiacenti al locale palestra; 

- Installazione di un quadro elettrico completo di cablaggio ed interruttori; 

- Esecuzione delle opere impiantistiche per la connessione dalle diverse stringhe del 

generatore fotovoltaico all'inverter; dall'inverter al quadro elettrico della corrente 

alternata (QCA); dal QCA al contatore di produzione; dal contatore di produzione a quello 

di scambio; 

- Carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. 

Per il completamento dell’intervento, oltre alle somme previste in computo metrico, verranno 

utilizzate delle somme in economia individuate all’interno del quadro economico di progetto. Tali 

somme saranno necessarie al completamento dell’impiantistica ed alla copertura delle spese 

necessarie per l’allaccio dell’impianto alla rete pubblica. 

  



RELAZIONE SPECIALISTICA 

Descrizione dell’impianto 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale 
 

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati “UNI 

10349” relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale. 

Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di SAN VITO ROMANO (RM) avente latitudine 

41.8839°, longitudine 12.9828° e altitudine di 655 m slm, i valori giornalieri medi mensili della 

irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: 

 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [ kWh/m²] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1.75 2.56 3.81 5.21 6.49 7.11 7.50 6.45 4.88 3.37 2.03 1.50 

Fonte dati: UNI 10349 
 

 
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [ kWh/m²]- Fonte dati: UNI 10349 

 

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 1 605.55  kWh/m² 

(Fonte dati: UNI 10349). 

Non essendoci la disponibilità, per la località sede dell’impianto, di valori diretti si sono stimati gli 

stessi mediante la procedura della UNI 10349, ovvero, mediante media ponderata rispetto alla 

latitudine dei valori di irradiazione relativi a due località di riferimento scelte secondo i criteri della 

vicinanza e dell’appartenenza allo stesso versante geografico. 

La località di riferimento N. 1 è ROMA avente latitudine 41.9075°, longitudine 12.4900° e 

altitudine di 20 m.s.l.m.m.. 



Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

6.30 9.20 13.70 18.90 23.60 25.70 27.10 23.30 17.60 12.20 7.30 5.40 

Fonte dati: UNI 10349 

 

La località di riferimento N. 2 è FROSINONE avente latitudine 41.6400°, longitudine 13.3539° e 

altitudine di 291 m.s.l.m.m.. 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [MJ/m2] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

6.50 9.20 13.80 17.40 20.90 24.60 25.90 22.30 17.20 11.60 7.40 5.60 

Fonte dati: UNI 10349 

 

Caratteristiche tecniche ed energia prodotta 

L’impianto, previsto in progetto è di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in bassa 

tensione. Ha una potenza totale pari a 17.50 kW e una produzione di energia annua pari a circa 

22.000 kWh , derivante da 70 moduli che occupano una superficie di circa 114 m². 

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è 22 086.54 kWh. 
Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente: 
 

 
Energia mensile prodotta dall'impianto 

 

Scheda tecnica impianto 

Dati generali 

  

Posizionamento dei moduli Complanare alle superfici 

Struttura di sostegno Fissa 

Inclinazione dei moduli (Tilt) 16° 

Orientazione dei moduli (Azimut) 55° 

Irradiazione solare annua sul piano dei moduli 1 683.21 kWh/m² 

Numero superfici disponibili 2 

Estensione totale utilizzata 123.80 m² 



Potenza totale 17.50 kW 

Energia totale annua 22 086.54 kWh 

  

 

Modulo 

  

Tipologia Silicio policristallino 

Potenza (Wp) 250 

Numero totale moduli 70 

Numero di stringhe per ogni inverter 5 

Numero di moduli per ogni stringa 14 

Superficie totale moduli 114 m² 

  

 

Inverter 

  

Potenza nominale CC 20.440 W 

Tensione di ingresso max  1.000 V 

Corrente max per ingresso 33 A 

Potenza max in uscita (a 230 V, 50 Hz) 20.000 W 

Numero di ingressi MPP indipendenti 2 

Numero di stringhe 3 + 3 

Numero totale 1 

Tipo fase Trifase 

  

 

Stima del risparmio energetico conseguito. 

Per quanto sopra descritto, il risparmio energetico che si potrà conseguire a seguito 

dell’installazione dell’impianto previsto in progetto, è quantificabile in base all’energia totale 

annua prodotta dall’impianto stesso e pari a 22 086.54 kWh. 

Il meccanismo proposto consentirà di ottenere una compensazione tra il valore economico 

associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato 

all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la 

produzione. 

  



Ulteriori indicazioni progettuali 

L’intervento prevede la demolizione del manto di copertura esistente realizzato in tegole 

portoghesi e la sostituzione dello stesso con pannelli di lamiera coibentata dello spessore di 6 cm 

al di sopra dei quali verranno installati i moduli fotovoltaici.  

Di seguito si analizzano schematicamente i pesi gravanti sulla struttura relativi alle configurazioni 

ante e post operam: 

CONFIGURAZIONE ANTE OPERAM: 

- Listelli e controlistelli:    5 kg/mq 

- Manto di copertura in tegole: 40 kg/mq 

______________________________________ 

TOTALE: 45 kg/mq 

CONFIGURAZIONE POST OPERAM: 

- Pannelli in lamiera coibentata:     13 kg/mq 

- Moduli fotovoltaici:      12 kg/mq 

- Supporti:         6 kg/mq 

_______________________________________ 

TOTALE:     31 kg/mq 

Come evidenziato l’intervento non prevede alcun incremento dei carichi verticali statici agenti 

sulla copertura e sulla struttura. Non si prevedono, pertanto, opere di rinforzo o di miglioramento 

strutturale. 

 

 



A 71.581,03€             

Ir 66.136,68€             

Iso 5.444,35€               

Iss 2.500,00€               

A 74.081,03€             

B

B1 1.555,70€               

B2 10.371,34€             

B3 414,85€                  

B4 500,00€                  

B5 2.600,00€               

B6 7.718,10€               

B7 2.372,96€               

B 25.532,97€             

99.614,00€             

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO

Spese per RUP, Spese di Gara e Pubblicità Atti

Spese Tecniche
Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Coordinamento della Sicurezza in Fase di 

Esecuzione lavori, Redazione dello Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

Cassa Professionale su Spese Tecniche (4% su B2)

Iva sui Lavori, Lavori in Economia, Imprevisti (10%)

Iva su Spese Tecniche e Cassa Professionale (22%)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in Economia ed oneri di allaccio rete

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori di computo - di cui:

Importo lavori soggetti a ribasso di gara

Importo per oneri della sicurezza ordinari

Totale importo lavori e sicurezza

Imprevisti

QUADRO ECONOMICO

Importo per oneri della sicurezza straordinari


