
P.S.R. 2014-2020 - SOTTOMISURA 7.5.1 
INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE ED INFORMAZIONE

Beneficiario: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELL’ITINERARIO 
GIRO DELL'ORSIERA

INTERVENTO 356_3A2b

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO
AL LAGO LAUS (ROURE)

PROGETTO ESECUTIVO 

ELABORATO: FASCICOLO PER LA MANUTENZIONE

ANNO: dicembre 2017

 IL  TECNICO                                                  IL  RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Manuela Juvenal                                         Dr. Ing. Bruno Aimone Gigio     

IL DIRETTORE                            IL DIRETTORE
                                                   Michele OTTINO



Gli impianti fotovoltaici necessitano di  interventi di manutenzione ordinaria al fine di mantenerne
il regolare rendimento, verificarne la produzione e ricercarne gli eventuali guasti. 
La manutenzione ordinaria,definita dall’art. 2 comma 1 lett. d) del D.M. 37/08, è  “finalizzata a
contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessità di primi interventi  che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui  si
interviene o la sua destinazione d’uso secondo le  prescrizioni  previste  dalla normativa tecnica
vigente e dal libretto d’uso dell’impianto fotovoltaico.”

La cadenza consigliata norma è quella annuale, preferibilmente in tarda primavera, compatibilmente
con  l’accessibilità  alla  località  sita  a  quota  superiore  ai  2000  m.  s.l.m.  In  considerazione
dell’ubicazione in quota dell’impianto potrà rendersi necessario calendarizzare controlli nel periodo
autunnale, per verificare lo stato delle varie apparecchiature prima della stagione invernale, in cui
eventuali  interventi  tecnici  risultano difficili  da  praticare  a  causa  della  presenza  della  neve  sul
sentiero di accesso.

Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate  da personale qualificato, in possesso dei
requisiti necessari per operare su parti in tensione.

La manutenzione ordinaria dell’impianto può essere strutturata, in genere, in 4 fasi:
 pulizia superficiale del modulo (all’occorrenza)
 ispezione visiva su eventuali deterioramenti interni della tenuta stagna di ogni modulo
 controllo dei collegamenti elettrici e cablaggio
 controllo delle caratteristiche elettriche del modulo.

L’ispezione a vista comporta le seguenti operazioni:
 verifica del corretto funzionamento dell’inverter sul displey o sugli indicatori LED
 verifica del funzionamento dei dispositivi di sicurezza
 verifica della presenza di rotture o fessurazioni del vetro dei moduli
 verifica del fissaggio e dello stato dei morsetti dei cavi di collegamento dei moduli
 misurazione di ogni stringa di moduli
 controllo degli interruttori, dei fusibili e dei caricabatterie
 controllo sullo stato delle batterie al gel, dopo averle isolate dal sistema

In  caso  di  problemi  di  tenuta  stagna,  si  dovrà  provvedere  alla  sostituzione  degli  elementi
deteriorati ed alla pulizia dei morsetti ed al controllo dei giunti.
All’occorrenza si dovrà provvedere al rabbocco dell’elettrolita.
Lo stato di carica e la batteria sono in una situazione ottimale se la tensione misurata non è
inferiore a quella nominale.

Per  il corretto funzionamento dell’impianto si potrà valutare l’opportunità di isolare le batterie per 
ridurre al minmo l’escursione termica 

I collegamenti tra diverse batterie devono essere fatti unicamente tra elementi assolutamente 
identici.

Occorre altresì controllare periodicamente le principali connessioni dell’impianto di messa a terra
(pozzetti, nodo collettore ecc…) nonché la verifica della continuità del medesimo.



Nel corso delle operazioni di manutenzione dell’impianto si dovranno scrupolosamente rispettare le
indicazioni  contenute  nel  “Manuale  d’uso  e  manutenzione”  consegnato  dall’installatore  alla
committenza atermine dei lavori.

Si ricapitolano indicativamente le procedure per la corretta cura degli impianti e componenti (una
diversa periodicità potrà essere definita dal  Manuale d’uso e manutenzione specifico dell’impianto
installato).

CARPENTERIA

attività frequenza

Verifica dell’integraità della carpenteria annuale

Prova a sfilamento dei cablaggi annuale

Controllo morsetteria e serraggio collegamenti vari annuale

ELEMENTI DI MANOVRA (sezionatori, interruttori)

attività frequenza

Controllo integrità ed efficienza annuale

Controllo morsetteria e serraggio collegamenti annuale

Funzionalità interruttori differenziali semestrale

CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI

attività frequenza

Controllo integrità e fissaggio annuale

CONDUTTORI E LINEE DI ALIMENTAZIONE

attività frequenza

Verifica integrità ed efficienza annuale

Verifica isolamento annuale

COLLEGAMENTI

attività frequenza

Verifica del corretto serraggio delle morsetterie annuale

Verifica dello stato dei cavi (eventuali danneggiamenti, bruciature,
abrasioni, deterioramento dell’isolante….)

annuale

GENERATORE FOTOVOLTAICO

attività frequenza

Pulizia dei moduli annuale

Verifica dell’integrità della superficie captante annuale

Verifica visiva del deterioramento dell’incapsulante e di segni di
microscariche

annuale

Controllo uniformità tensioni, correnti e resistenza di isolamento
delle stringhe fotovoltaiche

annuale



MESSA A TERRA 

attività frequenza

Controllo  delle  principali  connessioni  dell’impianto  (pozzetti,
nodo collettore, ecc..)

periodica

Verifica della continuità dell’impianto periodica

STRUTTURE DI SOSTEGNO

attività frequenza

Verifica del serraggio delle parti bullonate periodica

Verifica dell’integrità e stabilità delle strutture periodica

INVERTER

attività frequenza

Verifica visiva del corretto funzionamento semestrale/annuale

Verifica funzionalità del dispositivo di isolamento semestrale/annuale

BATTERIE (al gel)

attività frequenza

Verifica dell’integrità degli elementi semestrale/annuale

NOTA:  ULTERIORI DISPOSIZIONI, INDICAZIONI, TEMPISTICHE DI INTERVENTO,
RETTIFICHE  POTRANNO  ESSERE  INTRODOTTE  DAI  MANUALI  D’USO  E
MANUTENZIONE  DELLE  APPARECCHIATURE  INSTALLATE  PER  LA
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO IN PROGETTO


	Per il corretto funzionamento dell’impianto si potrà valutare l’opportunità di isolare le batterie per ridurre al minmo l’escursione termica

