


Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - Manutenzione Impianto fotovoltaico

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01 - Impianto fotovoltaico

01.01.01 Strutture di sostegno

01.01.01.I02 quando occorreIntervento: Ripristino rivestimenti

Eseguire il ripristino dei rivestimenti superficiali quando si presentano fenomeni di corrosione.

01.01.01.I01 ogni 6 mesiIntervento: Reintegro

Reintegro degli elementi di fissaggio con sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti.

01.01.02 Cella solare

01.01.02.I03 quando occorreIntervento: Serraggio

Eseguire il serraggio della struttura di sostegno delle celle

01.01.02.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Effettuare una pulizia, con trattamento specifico, per eliminare muschi e licheni che si depositano sulla superficie esterna 
delle celle.

01.01.02.I02 ogni 10 anniIntervento: Sostituzione celle

Sostituzione delle celle che non assicurano un rendimento accettabile.

01.01.03 Cassetta di terminazione

01.01.03.I01 quando occorreIntervento: Sostituzioni

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, parti delle cassette quali coperchi, morsettiere, apparecchi di 
protezione e di comando.

01.01.04 Dispositivo generale

01.01.04.I01 quando occorreIntervento: Sostituzioni

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, il dispositivo generale.

01.01.05 Scaricatori di sovratensione

01.01.05.I01 quando occorreIntervento: Sostituzioni cartucce

Sostituire, quando usurate o non più rispondenti alle norme, le cartucce dello scaricatore di sovratensione.

01.01.06 Inverter

01.01.06.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia generale

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

01.01.06.I02 ogni annoIntervento: Serraggio

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

01.01.06.I03 ogni 3 anniIntervento: Sostituzione inverter

Eseguire la sostituzione dell'inverter quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

01.01.07 Quadri elettrici

01.01.07.I03 quando occorreIntervento: Sostituzione centralina rifasamento

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.

01.01.07.I01 ogni 6 mesiIntervento: Pulizia generale

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.

01.01.07.I02 ogni annoIntervento: Serraggio

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

01.01.07.I04 ogni 20 anniIntervento: Sostituzione quadro

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.

01.01.08 Dispositivo di interfaccia

lene.
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01.01.08.I01 quando occorreIntervento: Pulizia

Eseguire la pulizia delle superfici rettificate dell'elettromagnete utilizzando benzina o tricloretilene.

01.01.08.I03 a guastoIntervento: Sostituzione bobina

Effettuare la sostituzione della bobina quando necessario con altra dello stesso tipo.

01.01.08.I02 ogni 6 mesiIntervento: Serraggio cavi

Effettuare il serraggio di tutti i cavi in entrata e in uscita dal dispositivo di interfaccia.

Pagina 3



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

INDICE
01 pag. 2Manutenzione Impianto fotovoltaico

01.01 2Impianto fotovoltaico

01.01.01 2Strutture di sostegno

01.01.02 2Cella solare 

01.01.03 2Cassetta di terminazione 

01.01.04 2Dispositivo generale 

01.01.05 2Scaricatori di sovratensione 

01.01.06 2Inverter 

01.01.07 2Quadri elettrici 

01.01.08 2Dispositivo di interfaccia 

IL TECNICO
U.T.C. di Pantelleria - Arch.

Domenico Orobello

Pagina 4


	pf5.pdf
	pf5e.pdf

