
#CASEHISTORY
SOLARE B2B - MAGGIO 2022

56

GRAZIE AL SOFTWARE INSUN, È STATO POSSIBILE DIMENSIONARE IN POCO TEMPO 
IL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 145 KWP ENTRATO IN FUNZIONE AD APRILE 
E INSTALLATO SUI TETTI DEL NUOVO POLO LOGISTICO IN PROVINCIA DI AREZZO

INSUN E ZCS PROGETTANO 
L’IMPIANTO FV SUL NUOVO LOGISTIC 
HUB DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

possibile progettare un impianto foto-
voltaico in soli 25 minuti? La risposta è 
sì. 
Grazie a InSun, software di progetta-

zione evoluto e innovativo, oggi è diventato 
molto più semplice progettare impianti foto-
voltaici di qualsiasi tipologia e permettere a 
differenti tecnologie di dialogare.
Un esempio è quello del nuovo impianto fo-
tovoltaico attivato a metà aprile e realizzato 

È sui tetti del nuovo logistic hub di Zucchetti 
Centro Sistemi a Terranuova Bracciolini, in 
provincia di Arezzo.
In particolare, Zucchetti Centro Sistemi e In-
Sun hanno collaborato insieme alla progetta-
zione del nuovo impianto, che sorge sul polo 
logistico inaugurato lo scorso settembre 2021.
Grazie alla piattaforma InSun è stato possibile 
progettare in poco tempo l’impianto esecutivo 
completo.

Come primo step, la piattaforma ha geoloca-
lizzato il sito attraverso Google Maps. Altri 
database autorevoli, tra cui ad esempio Mete-
onorm e Solcast, hanno fornito i dati di irrag-
giamento.
Selezionando la tipologia di edificio e di coper-
tura, si può iniziare la progettazione e inserire 
elementi di disturbo come camini, antenne, 
lucernari, alberi o semplicemente possibili 
ombreggiamenti sulle falde. In questo specifi-

La progettazione dell’impianto in 3 step

STEP 1
GEOLOCALIZZAZIONE SU MAPPA E INTERROGAZIONE AUTOMATICA DEI 
DATABASE PIÙ AVANZATI SU DATI METEOROLOGICI, CONFORMAZIONE 
AMBIENTALE, POSSIBILI OMBRE LONTANE, IRRAGGIAMENTO E ALTRO 
ANCORA, SPECIFICI PER LA LOCATION SELEZIONATA. REALIZZAZIONE DEGLI 
EDIFICI IN 3D E DEFINIZIONE DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE MEDIANTE 
PROCEDURE SEMPLIFICATE DI INSERIMENTO DI OSTACOLI ED ALTRI ELEMENTI 
OMBREGGIANTI O DECORATIVI, AL FINE DI REALIZZARE UN AMBIENTE 
CIRCOSTANTE IL PIÙ REALISTICO POSSIBILE.

STEP 3
ESPORTAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE, COMPLETA DI PRODUZIONE SPECIFICA SVILUPPATA SU ALGORITMI DI CALCOLO VALIDATI DALL’ISTITUTO DI RICERCA 
FRAUNHOFER CHE DI FATTO LI RENDONO BANCABILI. POSSIBILITÀ DI CALCOLARE IL RITORNO DELL’INVESTIMENTO IN MANIERA ESTREMAMENTE ACCURATA, 
BASATA SU DATI SPECIFICI DI AUTOCONSUMO E PROFILO DI CARICO.

STEP 2
DEFINIZIONE DELL’AREA DI INSTALLAZIONE E POSIZIONAMENTO DEI MODULI 
FOTOVOLTAICI TRAMITE MODALITÀ MANUALE O FITTING AUTOMATICO IN GRADO 
DI OTTIMIZZARE AL MEGLIO LO SPAZIO DI LAVORO GRAZIE AD UN ALGORITMO 
GENETICO IN GRADO DI TROVARE LA SOLUZIONE OTTIMALE. SIMULAZIONE DEGLI 
OMBREGGIAMENTI SU OGNI SINGOLA CELLA DEI MODULI, SVILUPPATA SU BASE ORARIA 
PER 365 GIORNI L’ANNO. SCELTA DELLE COMPONENTI ELETTRICHE QUALI INVERTER 
E BATTERIE E CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRINGHE E DELLA CONFIGURAZIONE 
ELETTRICA OTTIMALE PER OGNI CASO SPECIFICO, GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI INSERIRE 
QUADRI DI CAMPO, OTTIMIZZATORI, CANALINE E ALTRO ANCORA.
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co caso, la copertura è costituita da tetti piani 
e tetti shed.
Si è passati così alla progettazione dell’instal-
lazione. L’impianto ha una potenza totale di 
145 kWp, ed è costituito da moduli Sunpower, 
che coprono una potenza totale di 100 kW, 
moduli Trienergia , Q Cells e FuturaSun, per 
i restanti 45 kW.
Una volta completato il posizionamento dei 
moduli, la piattaforma InSun permette la cor-
retta configurazione elettrica dell’impianto. 
I moduli sono allacciati a un inverter trifase 
da 100 kW, tre inverter ibridi trifase ZCS da 
15 kW ciascuno ai quali sono associate batte-
rie Weco per una capacità totale di accumulo 
di 120 kWh. «Il sistema è stato dimensionato 
tenendo conto della superficie a disposizione 
e delle esigenze di autosufficienza energetica 
dell’HUB logistico», spiega Federico Mastro-
nardi, technical sales manager Green Inno-
vation Division di ZCS. «La simulazione effet-
tuata, basata su database meteo e accurati dati 
elettrici, mostra come l’Hub possa supplire a 
tutte le sue esigenze di consumi garantendo 
addirittura un ulteriore eccesso di produzio-
ne». L’intero impianto è in grado di produr-

Il software
InSun è un software accessibile a tutti i player del mercato fotovoltaico, quali progettisti e in-
stallatori e che mette in collegamento produttori, distributori e crea un hub dedicato al mercato 
fotovoltaico. La piattaforma, sviluppata in oltre dieci anni di lavoro, intende facilitare il processo 
di sviluppo del progetto fotovoltaico attraverso un recupero preciso dei dati, tra cui posizione 
geografica dell’abitazione, irraggiamento, eventuali elementi di disturbo sul tetto, prodotti indicati 
e tanto altro ancora. All’interno di InSun produttori e distributori possono inoltre inserire il 
loro catalogo prodotti, aggiornato in tempo reale, e a uso immediato dei progettisti. Produttori e 
distributori hanno la possibilità di definire l’impostazione delle regole per gestire il canale di distri-
buzione secondo il Paese di riferimento, la tipologia dell’impianto, le dimensioni, massimizzando 
l’impatto dei loro prodotti e creando features personalizzate all’interno della piattaforma stessa. 
InSun permette di inserire il catalogo prodotti all’interno di una piattaforma completa, validata e 
globale in pochi click e rendere disponibile i prodotti alla propria rete distributiva.
È un prodotto semplice e veloce da usare e gli utenti possono risparmiare tempo nel progettare e 
formulare proposte commerciali accurate grazie ad algoritmi validati, aumentando così le vendite 
con proposte vincenti e fornendo stime precise della produzione di energia ai propri clienti.

re ogni anno 165,7 MW di energia pulita. Lo 
sviluppo di questo progetto fotovoltaico, uti-
lizzando InSun, ha richiesto un tempo di pro-

gettazione di circa 25 minuti, mentre i dettagli 
architettonici e tutti gli elementi grafici hanno 
richiesto un tempo ulteriore di 30 minuti.

Dati Tecnici
Località d’installazione: 
Terranuova Bracciolini (AR)
Committente: Zucchetti Centro Sistemi
Tipologia di impianto: impianto fotovoltaico 
su copertura
Potenza di picco: 145 kWp
Produttività impianto stimata: 165,7 MWh

Numero e tipo di moduli: 100 kW di moduli 
SunPower e 45 kW suddivisi in egual modo 
tra moduli Q Cells, FuturaSun e Trienergia
Numero e tipo di inverter: tre inverter ibridi 
ZCS con batterie Weco per un totale di 120 
kWh e un inverter trifase ZCS da 100 kW
Piattaforma: InSun
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