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1 GENERALITA' 

La presente relazione ha per oggetto la demolizione di una serra fotovoltaica interamente distrutta 

dagli eventi nevosi eccezionali occorsi nel mese di gennaio 2017 nel centro Italia. 

La serra, al fine di ridurre i danni provocati dal carico neve, verrà ricostruita con caratteristiche 

diverse e sostituendo completamente la parte in campo (moduli, quadri di campo, conduttori DC, 

ecc…) dell’impianto fotovoltaico esistente. 

La serra è di proprietà dell’Azienda Agricola Fontestracca di Carini Roberto & c. Snc. 

Di seguito si riportano i dati identificativi dell’impianto. 

PRODUTTORE 
AZIENDA AGRICOLA FONTESTRACCA DI CARINI 

ROBERTO & C. SNC 

NUMERO IDENTIFICATIVO GSE 693814 

POTENZA IMPIANTO 499,845 kW 

DATA DI ATTIVAZIONE 08/06/2011 

VALORE TARIFFA INCENTIVANTE 0,308 euro/kWh 

CONTO ENERGIA IV (DM 5 Maggio 2011) 

CODICE POD IT001E61604479 

CODICE CENSIMP IM_0304372 

2 PREMESSA 

In una porzione della copertura della serra oggetto di intervento è installato un impianto 

fotovoltaico della potenza pari a 499,845 kW, composto da n. 2127 moduli della potenza di 235 W 

cadauno. 

L’impianto fotovoltaico è stato attivato in data 08/06/2011 e gode di tariffa incentivante come 

stabilito dal D.M. 5 maggio 2011, c.d IV Conto Energia, pari a 0,308 € per ogni kWh di energia 

prodotta. L’impianto fotovoltaico gode quindi della tariffa incentivante riservata agli impianti i cui 

moduli fotovoltaici costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e 

pensiline, di cui all’art. 14 comma 2 del D.M 5 maggio 2011. 

In seguito agli eventi nevosi eccezionali occorsi nel mese di gennaio 2017 in centro Italia la struttura 

di sostegno della serra ha ceduto facendo collassare l’intera costruzione. I moduli fotovoltaici 

nell’evento si sono danneggiati in maniera irreparabile, così come i quadri elettrici di parallelo 

stringa e le condutture elettriche in DC.  

La cabina elettrica dove è alloggiato l’inverter marca Sma modello SC 500CP XT, il trasformatore, e 

tutti i dispositivi elettrici in AC e gli ausiliari non è stata danneggiata dall’evento, per cui può essere 

integralmente recuperata senza alcun intervento. 

L’importanza del danno subito dalla serra fotovoltaica rende necessaria la sua completa 

demolizione e la conseguente ricostruzione. 
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La serra esistente è composta da un unico corpo di fabbrica di dimensioni 82,5x86,4 m, per un 

totale di circa 7130 m2, suddiviso in 9 campate, ognuna delle quali presenta una falda della 

copertura rivolta verso sud e costituita da moduli fotovoltaici, ed una rivolta verso nord e 

composta da una copertura trasparente. 

La proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici è inferiore al 50% della 

superficie dell’intera copertura della serra. L’altezza minima della copertura della serra dal suolo è 

pari a 3 m. 

3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Vengono di seguito mostrate alcune fotografie che illustrano i danni subiti dalla struttura a causa 

del peso della neve. Si nota inoltre la cabina elettrica nel lato ovest della serra che non ha subito 

alcun danno. 



Relazione descrittiva dell’intervento  5 di 7 



Relazione descrittiva dell’intervento  6 di 7 

4 DESCRIZIONE INTERVENTO 

La serra che si intende costruire in sostituzione di quella danneggiata è composta da 5 distinti corpi 

di fabbrica, ognuno delle dimensioni 85,1x12,5 m per un totale di circa 5320 m2. 

Al fine di garantire maggiore sicurezza e resistenza delle strutture tra i cinque fabbricati verranno 

previsti dei corridoi di circa 3,5 m al fine di permettere lo scivolamento della neve dalla copertura, 

evitandone l’accumulo in corrispondenza di compluvi. 

Ogni serra è costituita da due falde, una rivolta a sud la cui copertura è costituita da moduli 

fotovoltaici, ed una rivolta verso nord costituita da copertura trasparente. La proiezione al suolo 

della superficie dei moduli fotovoltaici non sarà superiore al 50% dell’intera superficie in pianta 

della serra. L’altezza minima dal suolo delle serre sarà pari a circa 2,5 m. 

Le pareti delle serre saranno in parte fisse ed in parte costituite da teli trasparenti avvolgibili, in 

maniera tale che possano essere stagionalmente rimosse. 

Sopra ad ogni serra verranno installati 324 moduli fotovoltaici della potenza di 305 W cadauno, per 

un totale di 1620 moduli, ed una potenza totale dell’impianto fotovoltaico pari a 494,1 kW, 

leggermente inferiore a quella precedentemente installata pari a 499,845 kW. 

I moduli fotovoltaici presenti in ogni serra verranno collegati tramite 18 stringhe da 18 moduli 

ognuna ad una cassetta di parallelo stringhe dedicata. 

Le 5 cassette di parallelo stringhe verranno a loro volta collegate al quadro di parallelo DC subito a 

valle del convertitore e posizionato all’interno del locale cabina. 
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La cabina di trasformazione nella quale è alloggiato anche l’inverter centralizzato non ha subito 

alcun danno, non subirà pertanto alcun intervento. 

5 SCHEMI DELL'IMPIANTO 

La presente relazione è accompagnata dagli schemi dell'impianto al fine di avere una corretta e 

precisa interpretazione di quanto effettivamente sarà realizzato. 

Gli schemi sono nominati come di seguito specificato: 

- Tavola n° 01 – PV01 PIANTE E PROSPETTI STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO; 

- Tavola n° 02 – PV02 SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE; 

- Relazione n° 01 – RELAZIONE TECNICA; 

Il tecnico 


