Potenza Impianto: 994 KWp
Tipo Impianto: Impianto FV di Grandi Dimensioni
Anno Di Realizzazione: 2014

LOCALIZZAZIONE

ES0010

San Maurizio D’Opaglio, Provincia di Novara.

SISTEMA DI MONITORAGGIO

DETTAGLI IMPIANTO

•

L’impianto fotovoltaico è in realtà diviso in tre sezioni, ciascuna installata su un
diverso tetto di una serie di edifici adiacenti: sezione 1 – 846kW, sezione 2 –
100kW, sezione 3 – 48kW. La produzione è affidata ad inverter di diverse
marche. Gli edifici su sui è sono installate le tre sezioni di impianto, sono
stabilimenti di produzione cablati con tecnologia a bus KNX.

•

DESCRIZIONE PROGETTO

•

Le necessità del cliente erano molteplici:
•

monitorare la produzione dell’impianto, con dettaglio su sezioni e
inverter per una manutenzione puntuale in caso di allarmi dal campo

•

supervisionare i contatori parziali di produzione per una semplice

•

rendicontazione del registro letture nei confronti del GSE
•

monitorare i quadri di controllo stringa disposti in campo per la
sezione 1

•

analizzare per performance di ogni singola sezione in relazione alle
reali condizioni di irraggiamento

•

monitorare i consumi di energia elettrica all’interno degli edifici in base

•

ad esigenze modulari in funzione di eventuali modifiche sui processi
produttivi dell’edifico
Molteplici erano anche i vincoli strutturali/impiantistici da dover osservare:
•

utilizzo del sistema bus già esistente (KNX) per la gestione/lettura di
allarmi da parte del supervisore di impianto

•

monitoraggio dei consumi elettrici tramite contatori con interfaccia di
comunicazione KNX

•

utilizzo di dorsali in fibra per la comunicazione tra quadri di stringa
(posizionati su uno dei tetti) e sistema di monitoraggio

RUOLO di SINAPSI
Monitoraggio impianto FV
Il sistema eSolar CUBO è stato scelto per la possibilità di poter interfacciare allo
stesso tempo inverter, contatori, controllori di stringa e sensori di radiazione,
temperatura, pioggia, vento. Il bus KNX ha svolto un ruolo chiave nell’ottica di
acquisire segnali e garantire scalabilità e flessibilità verso modifiche future.

•
•

Monitoraggio degli inverter delle
tre sezioni (ECOJOULE,
ASTRID/BORRI, ELETTRONICA
SANTERNO - RS485 e gateway
RS485 to TCP-IP) con
visualizzazione raggruppata
Lettura dei dati di produzione in
tempo reale e giornaliera
Monitoraggio quadri di stringa
(eos-array Gavazzi – dorsale
fibra interfacciata tramite
gateway RS485 to TCP-IP)
Monitoraggio di tutti i contatori
installati in campo (contatore
produzione SIN.EM21, contatore
bidirezionale SIN.EM24 – RS485),
contatori elettrici per consumo
reparto (KNX)
Monitoraggio dei sensori di
temperatura modulo, radiazione
solare (un gruppo per ogni
sezione), temperatura esterna,
velocità vento, presenza pioggia
(KNX)
Interfacciamento segnali di
scattato allarme digitale (KNX)
Calcolo performance ratio
singola sezione referenziata a
condizioni di irraggiamento reale
specifica
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ARCHITETTURA DI DISTEMA
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