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RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

1. PREMESSA 

- L’area è di proprietà della ditta Società Agricola San Francesco s.s. (p.iva 05004960281) con sede in via Leonardo Da 

Vinci, 50 a 35018 San Martino di Lupari (PD) il cui rappresentante legale è il Sig. Zarattini Stefano (cod.fisc.: ZRT SFN 

65M01 C743K) nato a Cittadella (PD) il 01/08/1965 e residente in via Roma n. 26/3 a 35018 San Martino di Lupari 

(PD)  

- In data 05/08/2019 (prot. Prov. n. 50123) è stata presentata presso la Provincia di Treviso istanza per Procedimento 

Autorizzativo Unico di VIA per lavori di “Ristrutturazione e ampliamento di allevamento avicolo di polli da carne” 

- Il progettista architettonico dell’intervento è l’Arch. Favretto Cristian (cod.fisc.: FVR CST 73R03 L407R), nato a Treviso 

il 03/10/1973 e residente a 31027 Spresiano in via San Francesco n. 10, con sede in via San Pio X n. 50 - 31020 San 

Vendemiano (TV), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso al n. 1900 di posizione. 

- Il professionista abilitato alla progettazione degli impianti è l’Ingegner Piovesan Fabio (cod.fisc.: PVS FBA 77M04 

L407Z), nato a Treviso il 04/08/1977 e residente in Borgo Sant’Andrea n. 84/a, - 31050 Povegliano (TV), iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A2902 di posizione 

 

2. L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROGETTO 

L’intervento in esame prevede la rimozione e la sostituzione dell’esistente copertura in eternit, sui fabbricati, senza opere 

strutturali, senza modifiche alle strutture esistenti, senza modifiche alla destinazione dei volumi, in assenza di vincoli 

paesaggistici, ambientali e gradi di protezione sui fabbricati. 

Le lastre rimosse dovranno essere manipolate con cura (per evitare rischi di frantumazione o di caduta dall’alto), 

successivamente le lastre verranno impilate e trattate su entrambi i lati per evitare l’emissione di fibre nell’atmosfera 

durante la fase dell’impilamento e pallettizzate per facilitare la loro movimentazione nell’area del cantiere destinata al loro 

stoccaggio. Le lastre, ordinatamente impilate, verranno poi avvolte in imballaggi sigillati, etichettati come rifiuti contenenti 

amianto ed allontanati dal cantiere: tutte queste lavorazioni verranno eseguite da ditta specializzata ed autorizzata ulss, 

mediante opportuno piano di smaltimento. 

Verrà quindi posata in loco una copertura composta da pannelli di tipo “sandwich” (di cui si allega scheda tecnica) dello 

spessore di 8 cm a doppio rivestimento metallico, con profilo in lamiera grecata a cinque greche e isolamento interno in 

poliuretano. Tali pannelli avranno resistenza al fuoco dall’esterno certificata e classificata “Broof T2/T3” (non 

combustibile), nel rispetto della normativa vigente. Non viene alterata l’inclinazione del tetto, le sue dimensioni e la sua 

superficie rimangono invariate. 

Sui fabbricati, come evidenziato negli elaborati grafici, sulla falda orientata a sud-est, verranno posati dei pannelli 

fotovoltaici monocristallini da 280 Wp ciascuno (di cui si allega scheda tecnica), aderenti e complanari alla pendenza 

della falda, non sbordanti rispetto alle dimensioni della stessa: 

- Blocco A: 756 pannelli per un totale di 211,68 kWp di potenza 
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- Blocco B: 720 pannelli per un totale di 201,60 kWp di potenza 

In totale l’impianto avrà quindi 1476 pannelli per 413,28 kWp di potenza stimata di picco. 

I moduli FV saranno collegati in serie al fine di formare le stringhe secondo le modalità previste dal progetto esecutivo, 

avendo cura di accorpare i moduli secondo il flash report così da minimizzare l’effetto mismatching. Le stringhe saranno 

collegate agli inverter attraverso dei quadri di parallelo, con l’aggiunta dei necessari dispostivi di protezione e dei 

misuratori della corrente di stringa. Dagli inverter si effettuerà la connessione al trasformatore elevatore B.T./M.T.  avendo 

cura di installare il gruppo di misura dell’energia prodotta. 

L’impianto fotovoltaico sarà inoltre dotato di sistema di monitoraggio con delle prestazioni tale da permettere, attraverso 

un software dedicato, l’interrogazione in ogni istante, dei dati elettrici dell’impianto.  In questo modo, qualsiasi anomalia  

di funzionamento sarà tempestivamente segnalata. 

 

In allegato: 

- Scheda tecnica pannelli “sandwich” 

- Scheda tecnica pannello fotovoltaico 

- Schema unifilare 

 

Conegliano, 10/02/2020 

Ing. Fabio Piovesan 
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SCHEMA UNIFILARE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

 

 




