
Potenza installabile per modulo 5x5.3: 1.32 kWp
Potenza massima installabile a m2 di superificie coperta 49.8 Wp/m2

DISPOSIZIONE : Singola fila di auto - Disposizione EST -OVEST

DISPOSIZIONE OTTIMALE

TETTOIA OMBREGGIANTE FOTOVOLTAICA A 2 FALDE - 
modulare 5x5.3m  MODELLO

8006-1.32

REN Solution
ENgineering Excellence for RENewable ENergy

Divisione per le energie rinnovabili di Mech srl
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DISPOSIZIONE : Doppia fila di auto - Disposizione EST -OVEST

DISPOSIZIONE OTTIMALE
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DISPOSIZIONE : Singola fila di auto - Disposizione NORD - SUD

DISPOSIZIONE OTTIMALE
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DISPOSIZIONE : Dopia fila di auto - Disposizione NORD - SUD

DISPOSIZIONE OTTIMALE
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DATI PRESTAZIONALI MODULO 5 x 5.3 m

NORD ITALIA
Potenza nominale di picco 1.32 kW 
Producibilità annua stimata (fonte GSE) 1150 kWh anno /kW

1518 kWh anno

CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE
Tipo di impianto integrato
Orientamento [Azimut] 180 SUD
Inclinazione moduli 25
Incremento tariffa NO 

BILANCIO ECONOMICO (VALIDO PER INSTALLZIONI SINO A 3Kw)
Tariffa incentivante conto energia 0.49 €/kWh
Incasso da GSE (Gestore Servizi Elettrici) 743.82 €
(Energia prodotta all’anno * tariffa incentivante)
Risparmio energia in bolletta 273.24 €
(Energia prodotta all’anno * costo energia in bolletta)
Totale guadagno annuo 1017.06 €
(Contributo da conto energia + Risparmio in bolletta)
Totale guadagno 20 anni 20341.20 €

SUD ITALIA
Potenza nominale di picco 1.32 kW 
Producibilità annua stimata (fonte GSE) 1750 kWh anno /kW

2310 kWh anno

CONDIZIONI D'INSTALLAZIONE
Tipo di impianto integrato
Orientamento [Azimut] 180 SUD
Inclinazione moduli 25
Incremento tariffa NO 

BILANCIO ECONOMICO (VALIDO PER INSTALLZIONI SINO A 3Kw)
Tariffa incentivante conto energia 0.49 €/kWh
Incasso da GSE (Gestore Servizi Elettrici) 1131.90 €
(Energia prodotta all’anno * tariffa incentivante)
Risparmio energia in bolletta 415.80 €
(Energia prodotta all’anno * costo energia in bolletta)
Totale guadagno annuo 1547.70 €
(Contributo da conto energia + Risparmio in bolletta)
Totale guadagno 20 anni 30954.00 €

Energia prodotta su base annua dal sistma fotovoltaico

(dovuta a certificazione energetica o a 
condizioni come da voci )

(dovuta a certificazione energetica o a 
condizioni come da voci )

Energia prodotta su base annua dal sistma fotovoltaico
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La tettoia 8004-3-01 è completa delle seguenti parti

n.1 Struttura ombreggiante 5x5
n.1 Accessori di montaggio quali viterie, bullonerie
n.15 Pannelli fotovoltaici 200kW cad/uno
n.1 inverter 
n.1 Staffa di supporto inverter
m.20 cavi di collegamento per cablaggio pannelli fotovoltaici
n.1 quadro per protezione lato cc

Montaggio struttura metallica

Realizzazione plinti di fondazione
Cavo di collegamento dall'inverter al contatore dell'ente erogatore
Progetto impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08
Collaudo ai sensi del D.M. 12/02/2007
Pratica per accesso al conto energia

installazione della struttura su tutto il territorio italiano
installazione chiavi in mano sino al contatore dell'ente erogatore comprensivo si progetto Impianto 
elettrico e pratica di accesso agl'incentivi del "conto energia"

Installazione pannelli fotovoltaici da ditta specializzata ed autorizzata al rilascio della dichiarazione di 
conformità ai sensi del D.M. 37/08

ESCLUSIONI

OPERE ACCESSORIE

REN Solution offre ai propri clienti la possibilità di richiedere un preventivo per i seguenti servizi

CONDIZIONI DI FORNITURA

Sono escluse dalla fornitura ma necessarie al fine di una corretta posa e dell'attivazione del conto 
energia le seguenti opere/apparecchiature:

LA STRUTTURA METALLICA

PORTATA
Le strutture sono calcolate secondo le norme vigenti UNI – EN, complete di disegni esecutivi e
relazione di calcolo per relativa denuncia al Genio Civile d’appartenenza.

Sovraccarico neve: 140 kg/m2 - standard
Sovraccarico vento: 100 kg/m2 - standard
Sovraccarico accidentale pedonabilità: secondo legislazione vigente
SISMA: secondo legislazione vigente

STATO DI FORNITURA
Le strutture metalliche sono realizzate in acciaio laminato a caldo e a freddo del tipo Fe 360 b - Fe 430
b - Fe 510 b, salvo diverse indicazioni.

L'assemblaggio dei profili in officina è realizzato mediante saldatura a filo o basica secondo le
normative UNI-EN287-288 e, in cantiere mediante bulloni classe 8.8 zincati tipo "Dacromet".

La protezione superficiale della struttura è garantita da zincatura a caldo per immersione con sp. di 120
micron secondo le normative UNI-EN 5744/66 e, con certificazione Italiana dei sistemi di qualità
aziendali Norma EN 29002 ISO 9002.
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Tipologia di modulo fotovoltaico

Marca tecnologia Wp n kWp
SE poli 6"x60 220 6 1.32SEM 220/220 M

modello

8006-01-1.32 REN SOLUTION 7/10



8006-01-1.32 REN SOLUTION 8/10



NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’impianto fotovoltaico e i relativi componenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle seguenti norme 
tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi 
di normazione citati, il tutto secondo quanto prescritto dai decreti relativi all’incentivo “Conto Energia”.
• 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 di continuità collegati a reti di I e II categoria;
• CEI EN 60904-1(CEI 82-1): Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-
corrente;
• CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di 
riferimento;
• CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici 
per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
• CEI EN 61727 (CEI 82-9): Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
• CEI EN 61215 (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del 
progetto e omologazione del tipo;
• CEI EN 61646 (82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e 
approvazione di tipo;
• CEI EN 50380 (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici;
• CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media 
e Bassa tensione;
• CEI EN 62093 (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) – Qualifica di progetto 
in condizioni ambientali naturali; (CEI, ASSOSOLARE)
• CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): Compatibilità 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 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da 
equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;
• CEI EN 60439 (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT);
 
Serie composta da:
• CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1): Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature 
parzialmente soggette a prove di tipo (ANS);
• EN 60439-2 (CEI 17-13/2): Prescrizioni particolari per i condotti sbarre;
• CEICEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3): Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di 
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - 
Quadri di distribuzione (ASD);CEI EN 60445 (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-
macchina, marcatura e identificazione -_ Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei 
conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
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• CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
• CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per 
sistemi a corrente alternata;
• 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 EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini;
• Serie composta da:
• CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1): Principi generali;
• CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2): Valutazione del rischio;
• CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3): Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
• CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4): Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture;
• CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
• CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
• CEI 0-3: Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati_per la legge n. 46/1990;
• UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;
• CEI EN 61724 (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo 
scambio e l’analisi dei dati;
• CEI 13-4: _Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica
• CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - 
Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2);
• EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI;
• CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari - 
Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3);
• CEI 64-8, parte 7, sezione 712: Sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione;
• UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e d’ancoraggio dei moduli fotovoltaici. Circa la sicurezza e la 
prevenzione degli infortuni, si ricorda:
• il DPR 547/55 e il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro;
• la legge 46/90 e DPR 447/91 (regolamento d’attuazione della legge 46/90) e successive modificazioni, per la 
sicurezza elettrica.
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