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1

PREMESSA

Il progetto riguarda la realizzazione di un sistema di pannelli fotovoltaici montati su pensiline
che si realizzano nel parcheggio pubblico, della potenza di picco di 205,20 kWp nella
configurazione grid-connected per la generazione di energia elettrica da fonte solare, da
realizzarsi nell'ambito del parco di Molentargius nel Comune di Cagliari in una area censita al
Catasto dei terreni al foglio 25 sezione A mappali 977, 978, ricadenti nell'area del Parco di
Molentargius industriale e definiti come zona D dello strumento urbanistico comunale.
L'installazione dei pannelli fotovoltaici verranno posati su di strutture fisse di supporto in
allumino e acciaio zincato, adibite a parcheggio pubblico per auto.
Il parco fotovoltaico è stato studiato al fine di ottenere una perfetta integrazione con la
morfologia dei luoghi e conservare un gradevole effetto visivo in relazione alle aree
circostanti.

Figura 1 - IGM 25.000: in rosso l'area di intervento, in blu l'area del Parco di Molentargius

Il tipo di servizio che si intende utilizzare per l'energia prodotta è lo scambio sul posto.
Lo scambio sul posto è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete
l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un
momento successivo per soddisfare i propri consumi.
Tale servizio è erogato dal GSE dal 1° Gennaio 2009 e che consente all'utente che abbia la
titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile
all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica
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prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Lo scambio sul posto, sino al 31 dicembre 2014, è rivolto a quegli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza fino a 200 kW, se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, mentre
dal 1 gennaio 2015, per effetto dell' art. 25bis del decreto legge del 24 giugno 2014 n.91, la
soglia aumenta sino a 500 kW.
2

BILANCIO ENERGETICO DA SODDISFARE

Uno degli obiettivi fondamentali che si pone il parco è quello di azzerare il bilancio delle
risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto di immissione dell'acqua marina
attraverso le idrovore, ricorrendo a fonti energetiche rinnovabili.
Per la delicatezza e la sensibilità dell'area si è escluso, in questa prima fase, il ricorso alla
energia eolica, derivante dalla utilizzazione di torri produttive che impatterebbero con
l'ambiente e con il territorio.
il ricorso alla utilizzazione di energia prodotta da fonte rinnovabile si limita, pertanto, alla
utilizzazione di pannelli fotovoltaici che possono essere facilmente inseriti o nei tetti delle
costruzioni esistenti o nelle coperture previste in corrispondenza dei parcheggi, oppure a terra
in aree marginali e non significative dal punto di vista ambientale.
La stima delle risorse disponibili nasce dal funzionamento delle diverse idrovore e
principalmente dall'idrovora del Poetto e dall'idrovora del Rollone, che devono assicurare la
circolazione dell'acqua per sopperire all'evaporazione e all'eventuale funzionamento delle
vasche evaporimetriche deputate alla produzione di sale.
Di seguito vengono calcolati i volumi e la energia necessaria per distribuire le portate utili a
garantire la circolazione dei volumi calcolati.
La stima della evaporazione nasce dalle misure storiche effettuate nel territorio della sardegna
meridionale; in particolare ci si è basati sui dati delle vasche evaporimetriche gestite dall'Ente
Acque Sardegna presso la diga del Cixerri a Genna is Abis (m slm 35 circa), disponibili per il
periodo 2006-2014. I valori di evaporazione del trimestre Giugno - Luglio - Agosto si
attestano intorno al valore massimo di 13 mm/giorno che viene assunto come base per il
calcolo della necessità di integrazione delle vasche di tutto il complesso, utilizzando l'acqua di
mare. Schematizzando in forma del tutto preliminare il sistema delle saline in due parti:
Bellarosa Maggiore (sup. evaporante 4232400 m2) e "vasche di seconda e terza evaporazione
più vasche salanti" (3621700 m2) e convertendo i dati di evaporazione dell'evaporimetro di
acqua dolce in dati di evaporazione in soluzione salina si ottiene che il volume evaporato nel
giorno più gravoso è pari a circa 55021 m3/giorno nel Bellarosa Maggiore e 47082 m3/giorno
nella seconda parte, pari a 102103 m3 totali, compensabili con una portata di 1,18 m3/s
continua nelle 24 ore.
La portata che attualmente alimenta tutto il sistema è quella fornita dalle idrovore del poetto,
dimensionata per un valore di 1 m3/s. in via preliminare tale valore di portata è stato
considerato sufficiente a coprire il fabbisogno idrico dell'intero sistema, in quanto bilancia la
portata evaporata in un giorno medio del mese di massimo consumo.
un ulteriore sollevamento, per servire attraverso il canale del basso fondo le vasche di
evaporazione, mediante sollevamento con l'idrovora del Rollone dimensionata per 0.5 m3/s,
costituisce l'altro consumo fondamentale di energia elettrica cui bisogna far fronte.
L'energia complessivamente consumata dal sistema riguarda:
sollevamento del Poetto di 1 m3/s all'anno per una prevalenza di circa 3 m
sollevamento del Rollone di 0.5 m3/s all'anno per una prevalenza di circa 3 m
sollevamento palamontis e varie di 0.25 m3/s all' anno per una prevalenza di circa 3 m
irrigazione di 100 ha con 30 metri di prevalenza alla pompa
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In totale il sistema necessita di circa 421.000,00 kWh all'anno, con la energia calcolata in base
alla formula seguente:
P = p g*Q*h/n = kg/m3*m/s2*m3/s*m = kg*m2/s3=Newton*m2/s3= kwatt
Dove la potenza P è il prodotto di una portata Q (m3/s) per una prevalenza h (m) per la
densità p=1000 (kg/m3) del liquido, la accelerazione di gravità g di 9.81 (m/s2) con un
rendimento complessivo r\.
Per produrre questa energia sono necessari circa m 2 2000,00 di pannelli di classe europea di
potenza pari a almeno 300 W nell'ipotesi di 1440 ore di insolazione (dati ENEA) all'anno.
Tabella volumi evaporati
Bellarosa Maggiore
Superficie [m3]

Specchio

Servitrici -Salanti - Deposito

Fra Eliseo

1009600

Specchio

Superficie [m3]

Traversi

1081600

Servitrici

198500

Bellarosa

1264700

Salanti

Bassofondo

876500

Totale BM

Deposito

4232400

Tot

1130300
77300
1406100

—

\

Sez. La Palma
La Palma

149000
Vasche II evaporazione
Superficie [m3]
558100

Specchio
Vasca 1
Vasche 2-4
Totale II ev.

Totale superfici

8.003.100,00 mc

H Evaporazione annua

2,50 0,30 m

Piogge utili
Evaporazione da riprist

m
2,20 m

Volume annuo da reint

17.606.820,00 mc

631400
1189500

Vasche III evaporazione
Specchio

Superficie [m3]

Vasche 5-8

445300

Vasche 9-14

517300

Vasche 15-16

63500

Totale III ev.

1026100
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Tabella consumi
Consumi

Portata
mc/s

Idrovora Poetto
Idrovora rollone
Idrovore Varie
Irrigazione

Volume
mc

1,00 17.606.820,00
0,50 8.803.410,00
0,25 4.401.705,00
0,15
388.800,00
3 mesi * 8 ore

Potenza Funzionamento
kWatt
ore
34,62
17,31
8,66
173,12

4890,78
4890,78
4890,78
720,00
Totale

Energia necessaria
kWatt
169.336,18
84.668,09
42.334,05
124.644,71
420.983,02
mq

Dati
Prevalenza m
Prevalenza m

3,00
idrovore
100,00 irrigazione

densità p kg/m3

Sup moduli da 300 W

2.046,45

1000,00
0,85

rendimento n
2

accel gravità m/s
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3

DATI DEL PROPONENTE E PROFILO AZIENDALE

I terreni in oggetto sono di proprietà del Parco Naturale Molentargius – Saline con sede Via
La Palma sn – Edificio Sali Scelti – 09126 Cagliari, il cui rappresentante legale è il sig.
_________________________, nato a _________________________il __ __ ____, codice
fiscale _________________________
4

COLLOCAZIONE, NATURA E GIACITURA DEI TERRENI

La città di Cagliari è capoluogo dell’omonima Provincia e della Regione Sardegna. Essa è
situata a sud della Sardegna. Si affaccia sul golfo omonimo. Ha una popolazione di circa
155.000 abitanti, distribuiti in un territorio che si estende per circa kmq 85,01.
La zona di intervento si sviluppa a Est del centro abitato di Cagliari, tra Cagliari e Quartu
Sant’Elena, all’interno dell’area del Parco di Molentargius, nelle immediate vicinanze
dell’impianto di depurazione, in corrispondenza della strada di collegamento Cagliari (Asse
Mediano) e Quartu (Viale Colombo).
Il lotto che ospiterà l’impianto fotovoltaico ha forma regolare, all’incirca di forma
rettangolare, e altezza media sul livello del mare pari a 20 m circa.
Allo stato attuale non è presente una recinzione che delimita il lotto.
5

DATI E PLANIMETRIE DESCRITTIVE DEL SITO

5.1 ASPETTI PAESAGGISTICI
Come risulta dalla cartografia allegata al
progetto e facente parte delle carte
tematiche allegate al Piano Paesaggistico
Regionale, il lotto di intervento
contrassegnato
è
escluso
dalla
perimetrazione delle aree di particolare
pregio ambientale e paesaggistico.

Figura 2 – Stralcio cartografico
del
Piano
Paesaggistico
Regionale

Area oggetto dell’intervento

5.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il terreno è classificato sul Piano Urbanistico di Cagliari come Zona D denominata “Zone
industriali, artigianali e commerciali”. Pertanto le opere previste si inseriscono coerentemente
nella destinazione d’uso prevista.
L’opera, non costituisce volume ad eccezione degli standar tecnici costituiti dalla cabina di
D1 - Relazione generale di intervento

pagina 6/17

trasformazione MT/BT e l'unico standard significativo è la superficie coperta dai pannelli o
più precisamente, il rapporto tra la superficie coperta da pannelli e la superficie totale del
lotto.
La superficie totale del lotto risulta di circa 3.000 mq, la superficie netta coperta dalle
pensiline fotovoltaiche è di circa 1.000 mq, per cui risulta un rapporto poco più del 30%.
Mentre la superficie lorda dove verranno posati i moduli fotovoltaici sarà di circa 1.900 mq.

Figura 3 - Piano Urbanistico Comunale
D1 - Relazione generale di intervento
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6

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Le opere che si intendono realizzare col progetto sono le seguenti:
- preparazione del terreno
- recinzione perimetrale
- cancello di accesso
- predisposizione delle pensiline, strutture portanti dell'impianto fotovoltaico
- impianto fotovoltaico
- realizzazione della cabina elettrica e del locale di trasformazione
6.1

PREPARAZIONE DEL TERRENO

Preliminarmente alla posa delle pensiline fotovoltaiche, è prevista la preparazione del terreno,
lo spianamento e sistemazione dell'area che attualmente risulta sufficientemente pianeggiante,
compresa la preparazione del piano di posa delle strutture, la compattazione del fondo.
La riprofilatura del terreno sarà realizzata al fine di consentire il regolare deflusso delle acque
superficiali e evitare la formazione di pozze di acqua piovana, attualmente sovente presenti
nelle stagioni invernali.
6.2

RECINZIONE E SIEPE PERIMETRALE CON ESSENZE DELLA MACCHIA MEDITERRANEA

La delimitazione del terreno è prevista in rete metallica plastificata di colore verde alta due
metri circa, sostenuta da paletti in ferro zincato (T) di spessore pari a 3 mm infissi nel suolo a
intervallo di circa metri 3.
Come ulteriore delimitazione del terreno si prevede la realizzazione di una barriera vegetale a
3-4 metri dal confine composta da specie arbustive ed arboree proprie delle macchia
mediterranea con funzione frangivento e mitigazione visiva dell'intervento.
6.3

CANCELLO DI ACCESSO

L’accesso all’era avverrà attraverso un cancello avente una larghezza di metri 3,5 e un’altezza
di metri 2,15. La colorazione prevista è nero o in alternativa marrone testa di moro.,
6.4

PREDISPOSIZIONE DELLE PENSILINE FOTOVOLTAICHE

Le strutture metalliche sulle quali andranno posati moduli sono realizzate in alluminio e
acciaio zincato, fissate a terra.
I pali di sostegno saranno infissi nel terreno con una profondità media d'incasso di 1.00-1,20
m.. Allo stesso palo vengono poi fissate le strutture di sostegno metalliche di copertura e
sostegno dei pannelli, montate secondo un principio "telescopico".
Tale sistema di fissaggio garantisce la stabilità nel tempo della posizione e dell'orientamento
dei singoli moduli, tenendo conto delle caratteristiche del terreno stesso e delle sollecitazioni
dovute alle condizioni atmosferiche.
Il suddetto sistema consente altresì, al termine della vita utile dell'impianto e in fase di
dismissione dello stesso, una rinaturalizzazione del terreno semplice ed economica.
6.5

IMPIANTO FV

L'impianto in progetto è di tipo grid-connected, con tipologia di allaccio trifase in media
tensione, ha una potenza pari a 205.20 kW e una produzione di energia annua pari a circa 277
926.54 kWh, derivante da 684 moduli con una superficie totale dei moduli di 1.115,60 m2.
Il generatore ha una connessione trifase.
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La posizione delle strutture nel lotto è stata studiata al fine di migliorare l'efficienza
produttiva dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica secondo quanto
disposto dalla normativa nazionale in merito alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’inserimento architettonico e geometrico dell’impianto è stato studiato relativamente alla
morfologia esistente nell’area e alla futura configurazione prevista una volta terminati gli
interventi di riprofilatura del terreno.
La struttura, e quindi il generatore fotovoltaico, viene installato con una inclinazione di 27°
rispetto al piano di campagna e perfettamente orientato a sud; il sistema è inoltre universale e
permette l’installazione di qualsiasi marca e modello di modulo.
L’altezza di posa dei telai proposti permette inoltre un ricircolo d’aria al di sotto dei pannelli,
scongiurando fenomeni di autocombustione derivanti dalle possibili alte temperature di
esercizio dei moduli fotovoltaici (fino a 65° circa). E’ comunque prevista la manutenzione del
suolo sottostante mediante sfalcio regolare della vegetazione infestante, esclusivamente con
decespugliatore e senza l’utilizzo di diserbanti.
Sarà infine realizzato un locale tecnico per l’alloggiamento del sistema di trasformazione da
corrente continua ad alternata e dei quadri di comando.

Figura 4 – Sezione delle pensiline fotovoltaiche

L’accesso al manufatto è garantito sia dall’area privata che dalla viabilità pubblica. I cavi
elettrici di connessione della cabina di trasformazione con i componenti dell’impianto saranno
interrati.
Dati generali sito
Latitudine

39.2186°

Longitudine

9.1178°

Altitudine

4m

Irradiazione solare annua sul piano orizzontale

1 634.53 kWh/m²

Dati tecnici impianto
Superficie totale moduli

1 115.60 m²

Numero totale moduli

684

Numero totale inverter

1

Energia totale annua

277 926.54 kWh

Potenza totale

205.20 kW

1

Figura 5 – Stato di progetto dell’impianto fotovoltaico

Di seguito sono schematizzate le caratteristiche tecniche. Inoltre vengono indicati modelli tipo
sia del modulo FV che dell’inverter che potrebbero essere utilizzati.
Dati generali impianto
Posizionamento dei moduli

Complanare alle superfici

Struttura di sostegno

Fissa

Inclinazione dei moduli (Tilt)

27°

Orientazione dei moduli (Azimut)

0°

Irradiazione solare annua sul piano dei moduli

1 804.09 kWh/m2

Superficie totale disponibile

2903.48 m²

Estensione totale utilizzata

1903.48 m²

Potenza totale

205.20 kW

Energia totale annua

277 926.54 kWh

Modulo
Marca – Modello

SunPower E18/300 SPR-300E-BLK-D, 300 W

Numero totale moduli

684

Numero di stringhe per ogni inverter

57

Numero di moduli per ogni stringa

12

Superficie totale moduli

1 115.60 m²

Inverter
Marca – Modello

Aurora Power One - PVI-Central-150-IT

Numero totale

1

Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %)

107.21 % (VERIFICATO)

Tipo fase

Trifase

6.6 CABINA ELETTRICA E LOCALE DI TRASFORMAZIONE
Si prevede la costruzione di una cabina elettrica necessaria a garantire l'allaccio con la rete
elettrica nazionale, e di un locale tecnico denominato "cabina inverter e quadri elettrici" in cui
alloggiare gli inverter, i trasformatori e i QE. La cabina ENEL, una struttura prefabbricata in
C.A.V., sarà realizzata in prossimità del cancello di accesso al lotto previsto presso la strada
di lottizzazione da cui si accede dalla strada comunale limitrofa all'area. L'edificio avrà pianta
rettangolare delle dimensioni di circa metri 7,50 x 2,50 con altezza di 2,80 metri, per una
superficie coperta di mq 19,50. Esso sarà utilizzato anche per l'installazione dei quadri e degli
impianti necessari alla gestione e funzionamento dell'energia da immettere in rete prodotti
dall' impianto fotovoltaico installato.
Il locale tecnico (cabina inverter e quadri elettrici ), sarà un container prefabbricato in acciaio,
sarà sistemato all'interno del lotto come indicato negli elaborati grafici allegati. Avrà pianta
rettangolare delle dimensioni di circa metri 6,00 x 4,90 con altezza di 3,00 m per una
superficie coperta di circa 31 mq.
7

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA FONTE RINNOVABILE UTILIZZATA

La fonte di energia rinnovabile utilizzata nell’intervento è l’energia solare.
2

7.1

ANALISI DELLA PRODUCIBILITÀ ATTESA

Dal punto di vista energetico, il principio fondamentale per il corretto dimensionamento di un
impianto fotovoltaico è quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua
disponibile. Per questo motivo i pannelli sono orientati verso sud e distanziati dai confini,
oltre che per motivi urbanistici, per evitare aree soggette ad ombreggiamenti derivanti dalla
presenza di alberi, edifici e ostacoli in genere.
La produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico è legata a diversi fattori. Fra i
principali:
- la latitudine del luogo di installazione;
- l'angolo di orientamento (azimut) dei moduli fotovoltaici;
- l'angolo di inclinazione (tilt) dei moduli fotovoltaici;
- il valore di irraggiamento medio sul piano dei moduli;
- il numero di moduli;
- la tipologia e l'efficienza dei moduli;
- le perdite dovute ai vari componenti dell'impianto (BOS), quali efficienza inverter, perdite
nei cavi e cadute sui diodi.
La scelta progettuale, sia relativamente al tipo di installazione che alla potenza installata, è
frutto di una attenta analisi derivata dallo studio del sito, da considerazioni di natura tecnica
ed economica insieme ai fattori sopra riportati.
7.2

CRITERIO DI STIMA DELL’ENERGIA PRODOTTA

L'energia generata dipende:
- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza
della superficie antistante i moduli);
- dall'esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione
(Azimut);
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico;
- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per
disaccoppiamento o mismatch;
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).
Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all'unità del
totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula:
Totale perdite [%] = [1 - (1 - a - b) x (1 - c - d) x (1 - e) x (1 - f)] + g
per i seguenti valori:
a Perdite per riflessione.
b Perdite per ombreggiamento.
c Perdite per mismatching.
d Perdite per effetto della temperatura.
e Perdite nei circuiti in continua.
f Perdite negli inverter.
g Perdite nei circuiti in alternata.
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7.3

CRITERIO DI VERIFICA ELETTRICA

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei
valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:
Tensioni MPPT
Tensione nel punto di massima potenza, Vm a 70 °C maggiore della Tensione MPPT minima.
Tensione nel punto di massima potenza, Vm a -10 °C minore della Tensione MPPT massima.
Nelle quali i valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di
tensione utile per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza.
Tensione massima
Tensione di circuito aperto, Voc a -10 °C inferiore alla tensione massima dell'inverter.
Tensione massima modulo
Tensione di circuito aperto, Voc a -10 °C inferiore alla tensione massima di sistema del
modulo.
Corrente massima
Corrente massima (corto circuito) generata, Isc inferiore alla corrente massima dell'inverter.
Dimensionamento
Dimensionamento compreso tra il 70% e 120%. Per dimensionamento si intende il rapporto di
potenze tra l'inverter e il sottocampo fotovoltaico ad esso collegato.
7.4

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.
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 Cagliari. ovvero il comune sede dell’intervento, avente
latitudine 39.2186°, longitudine 9.1178° e altitudine di 4 m.s.l.m.m..
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kW/m2]
Gen
2.03

Feb
2.72

Mar
4.00

Apr
5.14

Mag
6.25

Giu
6.94

Lug
7.58

Ago
6.64

Set
4.89

Ott
3.39

Nov

Dic

2.25

1.78

Fonte dati: UNI 10349
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Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a 1 634.53
kWh/m² (Fonte dati: UNI 10349).
7.5 FATTORI MORFOLOGICI E AMBIENTALI
7.5.1 Ombreggiamento
Gli effetti di schermatura da parte di volumi all’orizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi,
alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno
dell’investimento.
Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a 1.00.
Di seguito il diagramma solare per il comune di Cagliari:

7.5.2 Albedo
Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è
inserito l’impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori
presenti nella norma UNI 8477:
Valori di albedo medio mensile
Gen
0.20

Feb
0.20

Mar
0.20

Apr
0.20

Mag
0.20

Giu
0.20

Lug
0.20

Ago
0.20

Set
0.20

Ott
0.20

Nov

Dic

0.20

0.20

L’albedo medio annuo è pari a 0.20.
Da un’analisi preliminare, e a seguito di un sopralluogo dell’area, è stata presa in
considerazione la seguente soluzione tecnica:
• Installazione dei pannelli atta alla massimizzazione della produttività con azimut pari a 0°
(perfettamente orientati a sud) e tilt ottimale di 27° rispetto all'orizzonte. Fissaggio a terra
mediante struttura metallica ancorata con micropali radice e moduli fotovoltaici al silicio
monocristallino ad alta efficienza.
Da un punto di vista geografico l’area si trova alla latitudine di circa 39.222983°, longitudine
9.161138° e quota media di circa 6 m s.l.m.
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Per il dimensionamento energetico ci si riferisce comunque alla latitudine di Cagliari, pari a
39.2186°. In relazione alla latitudine del sito, viene determinato l’angolo di tilt (inclinazione
del pannello rispetto al piano orizzontale), per cui si ha la massima producibilità.
Per la zona in esame l’angolo di tilt ottimale è pari a 27°.
Pertanto l’impianto verrà realizzato con angolo azimutale di 0° rispetto al sud e 27° di
inclinazione.
Il valore di irraggiamento giornaliero medio mensile viene determinato in base ai dati presenti
in letteratura. Ci si può riferire ai valori della norma UNI 10349, oppure ai più cautelativi dati
ENEA.
In relazione all’angolo di tilt e all’azimut, si determina poi il valore medio annuo di
irraggiamento sul piano dei moduli.
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PIANO DI DISMISSIONE

Gli impianti fotovoltaici non producono emissioni di nessun tipo; non emettono gas aventi
effetto serra né durante la fase di esercizio, né in fase di dismissione.
La produzione di un kWh di energia elettrica da fonte solare, se confrontata con pari
produzioni energetiche da fonti fossili, consente di evitare l'emissione in atmosfera di 0,53 kg
di anidride carbonica che e' uno tra i principali gas responsabili dell'effetto serra. La
produzione di energia da fonte fotovoltaica presenta un impatto sull'ambiente molto basso,
limitato agli aspetti di occupazione del territorio o di impatto visivo.
La vita attesa dell'impianto (intesa quale periodo di tempo in cui l'ammontare di energia
elettrica prodotta è significativamente superiore ai costi di gestione dell'impianto) è di circa
25-30 anni. Al termine di detto periodo è previsto lo smantellamento delle strutture ed il
recupero del sito che potrà essere completamente recuperato alla iniziale destinazione d'uso.
Si procederà quindi alla rimozione del generatore fotovoltaico in tutte i suoi elementi,
conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore per
10 smaltimento ovvero per il recupero. In conseguenza di quanto detto tutti i componenti
dell'impianto e gli associati lavori di realizzazione sono stati previsti per il raggiungimento di
tali obiettivi. Per il finanziamento dei costi delle opere di smantellamento e ripristino dei
terreni verranno posti in bilancio congrui importi dedicati a tale scopo.
8.1 PANNELLI FV
Per quanto riguarda lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici montati sulle strutture fuori terra
l'obiettivo è quello di riciclare pressoché totalmente i materiali impiegati. Le operazioni
consisteranno nello smontaggio dei moduli ed invio degli stessi ad idonea piattaforma
predisposta dal costruttore di moduli FV che effettuerà le seguenti operazioni di recupero:
- recupero cornice di alluminio;
- recupero vetro;
- recupero integrale della cella di silicio o recupero del solo wafer;
- invio a discarica delle modeste quantità di polimero di rivestimento della cella.
8.2 STRUTTURE DI SOSTEGNO – PENSILINE ADIBITE A PARCHEGGIO
Le strutture di sostegno dei pannelli potranno ancora essere utilizzate anche dopo i 25-30 di
vita dell'impianto fotovoltaico.
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8.3 IMPIANTO ELETTRICO
Le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici delle cabine di trasformazione MT/BT
saranno rimosse, conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla
normativa di settore.
Il rame degli avvolgimenti e dei cavi elettrici e le parti metalliche verranno inviati ad aziende
specializzate nel loro recupero e riciclaggio. Le polifere ed i pozzetti elettrici verranno
rimossi tramite scavo a sezione obbligata che verrà poi nuovamente riempito con il materiale
di risulta. I manufatti estratti verranno trattati come rifiuti ed inviati in discarica in accordo
alle vigenti disposizioni normative. Le colonnine prefabbricate di distribuzione elettrica
saranno smantellate ed inviate anch'esse ad aziende specializzate nel loro recupero e
riciclaggio.
8.4 LOCALE PREFABBRICATO QE E CABINA DI CONSEGNA
Per quanto attiene alla struttura prefabbricata alloggiante la cabina elettrica si procederà alla
demolizione ed allo smaltimento dei materiali presso impianti di recupero e riciclaggio inerti
da demolizione (rifiuti speciali non pericolosi).
8.5 RECINZIONE AREA
La recinzione in maglia metallica di perimetrazione del sito, compresi i paletti di sostegno e i
cancelli di accesso, sarà rimossa tramite smontaggio ed inviata a centri di recupero per il
riciclaggio delle componenti metalliche. I pilastri in c.a. di supporto dei cancelli verranno
demoliti ed inviati presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione (rifiuti
speciali non pericolosi).
8.6 VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA
Le opere esterne di protezione dell'impianto (guardrail) saranno smantellati e conferiti a centri
per il recupero ed il riciclaggio dei materiali ferrosi.
La pavimentazione stradale permeabile (macadam) verrà rimossa per uno spessore di qualche
decina di centimetri tramite scavo e successivo smaltimento del materiale rimosso presso
impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione.
8.7 SIEPE PERIMETRALE
Al momento della dismissione, in funzione delle future esigenze e dello stato di vita delle
singole piante della siepe perimetrale, esse potranno essere smaltite come sfalci, oppure
mantenute in sito o cedute ad appositi vivai della zona per il riutilizzo.
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CONCLUSIONI

L'intervento proposto, che ha come oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico e
delle relative infrastrutture, interessa un'area in un contesto contemplato dallo strumento
urbanistico in cui non gravano vincoli di tutela di tipo paesaggistico.
L'opera è fattibile in termini urbanistici e ambientali, inoltre consentirà di realizzare attività
produttiva in un area industriale in espansione.
Dopo la messa in ripristino, la realizzazione del parco fotovoltaico contempla essenzialmente
interventi di posizionamento dei moduli fotovoltaici e delle relative strutture di sostegno e
componenti elettriche, non sono pertanto previste opere murarie, ad esclusione della nuova
cabina elettrica che è considerata comunque un vano tecnico.
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