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Premessa

Le energie rinnovabili sono un settore in forte sviluppo per professionisti e ad-
detti ai lavori, oltre che una grande opportunità di crescita e sviluppo per l’intera 
collettività; queste energie sono capaci di rispondere al crescente fabbisogno di 
energia, contribuendo in modo concreto alle dinamiche evolutive delle fonti di-
sponibili. 
La progettazione e la realizzazione di un impianto di generazione fotovoltaica 
necessitano di nuove figure altamente specializzate, formate per apportare cono-
scenze multidisciplinari, professionalità e responsabilità.
La rapida evoluzione del settore rende indispensabile un continuo aggiornamento 
professionale per far fronte alle evoluzioni normative e agli aggiornamenti tecni-
ci e tecnologici.
Questo libro nasce proprio dal desiderio di mettere al servizio degli addetti ai 
lavori il bagaglio di conoscenze ed esperienze raccolte negli anni, dagli aspetti 
tecnici per la corretta progettazione elettrica e meccanica del sistema, alla corret-
ta messa in opera, fino alle procedure per ottenere le autorizzazioni per la realiz-
zazione degli impianti.
Il testo è strutturato in capitoli monotematici redatti per fornire al lettore le in-
dicazioni necessarie per eseguire le singole attività inerenti la progettazione, la 
messa in opera e la gestione della commessa, sia dal punto di vista autorizzativo 
che per quanto riguarda la connessione in parallelo con la rete e la richiesta degli 
incentivi. 
Nel testo vengono inoltre approfonditi gli aspetti legati al collaudo degli impianti 
fotovoltaici ed è stata inserita una guida pratica per la richiesta degli incentivi sul 
portale web del gse. Alla luce delle recenti evoluzioni del mercato e a seguito del 
consolidarsi della tecnologia fotovoltaica e delle tecniche progettuali e costrutti-
ve, lo scenario e il mercato si stanno avviando verso il regime della grid parity, 
condizione nella quale non saranno più necessarie forme di incentivo per soste-
nere la realizzazione degli impianti; a tal fine il presente manuale rappresenta il 
punto di collegamento tra gli impianti connessi per i quali è previsto un regime 
incentivante e gli impianti non aderenti ai regimi incentivanti di tipo feed in tariff, 
ma per i quali è possibile aderire al sistema della detrazione fiscale.
Per eventuali dubbi o segnalazioni al fine di migliorare la pubblicazione invitia-
mo a scrivere a info@ingegneriaperambiente.it.
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1. Introduzione ai sistemi di generazione
 fotovoltaica

1.1. Il funzionamento di un impianto fotovoltaico
Il crescente sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili vede un ruo-
lo predominante in quella solare, con specifico riferimento alle applicazioni di 
tipo fotovoltaico. Un sistema di generazione fotovoltaica prevede l’utilizzo di 
specifici materiali detti semiconduttori che, opportunamente trattati o drogati, 
sono in grado di generare elettricità se esposti alla radiazione luminosa. 
La longevità della tecnologia utilizzata e la tipologia delle primordiali applica-
zioni destinate a tali sistemi confermano l’affidabilità di questa fonte che non 
necessita di molta manutenzione; queste caratteristiche hanno portato negli ultimi 
anni a un forte sviluppo del mercato del solare. 
La storia del fotovoltaico inizia nel 1839 con la scoperta dell’effetto fotovoltai-
co, un processo fisico che consente di trasformare l’energia della luce in energia 
elettrica; per assistere alle prime applicazioni pratiche bisogna attendere il 1954, 
anno in cui i sistemi fotovoltaici sono stati utilizzati per applicazioni spaziali. 
Negli anni seguenti il settore si è sviluppato con lo scopo di aumentare il rendi-
mento dei moduli fotovoltaici nel rapporto tra la superficie occupata e la potenza 
installabile.
Il crescente numero di impianti installati e le recenti logiche di incentivazione 
di tali sistemi richiedono figure professionali sempre più qualificate in grado di 
ottimizzare sia il dimensionamento del campo che gli aspetti impiantistici e strut-
turali. In risposta a questa nuova esigenza, il presente testo vuole essere una guida 
per i tecnici del settore, in quanto approfondisce gli aspetti legati al dimensiona-
mento elettrico dell’impianto in relazione alle vigenti norme tecniche, gli aspetti 
meccanici e strutturali per il corretto fissaggio dei moduli e le modalità di accesso 
ai sistemi di incentivazione esistenti. 

1.2. L’irraggiamento solare e la produzione fotovoltaica
Un sistema di generazione fotovoltaica installato sulla superficie terrestre sarà 
interessato da un irraggiamento solare che – attraversando l’atmosfera – risulterà 
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attenuato rispetto alle condizioni iniziali, in quanto una parte verrà riflessa e as-
sorbita. La radiazione elettromagnetica emessa dal sole risulta distribuita su uno 
spettro continuo di frequenze caratterizzate da una lunghezza d’onda indicativa 
tra 0,2 μm e 0,3 μm. 

Considerando il sistema fotovoltaico come una superficie unitaria orizzontale, si 
può affermare che la radiazione globale è caratterizzata dalla sommatoria tra la 
componente diretta e la componente diffusa. Per componente diretta si intende 
la parte dei raggi solari che colpiscono in modo diretto la superficie; mentre per 
componente diffusa si intende la parte di radiazione solare che arriva sulla su-
perficie da ogni direzione, in quanto legata alla presenza in atmosfera di vapore 
d’acqua, ozono, ossido di carbonio e ossigeno. 
Inoltre, poiché un sistema di generazione fotovoltaica è inserito in un determinato 
contesto, oltre alle due componenti sopra descritte, va considerata una terza com-
ponente definita componente riflessa, sulla quale intervengono le caratteristiche 
del sito di installazione. 
Nella figura 1.1 si riporta la schematizzazione delle componenti della radiazione 
luminosa dalla quale si evince che la risultante è composta dalla sommatoria della 
componente diretta, diffusa e riflessa. Ne consegue che il sito in cui sarà messo in 
opera il sistema di generazione fotovoltaica influenzerà la sua producibilità agen-
do sulla terza componente. Tale apporto può essere quantificato grazie a valori di 
riferimento relativi alla componente riflessa detti coefficienti di albedo. 
Si definisce albedo la quantità percentuale di radiazione riflessa dalla superficie 
terrestre rispetto alla radiazione incidente. Nella tabella 1.1 si riportano a titolo 
indicativo alcuni coefficienti di albedo riferiti alle tipologie più comuni di ele-
menti al contorno.

Figura 1.1. Schematizzazione delle componenti dell’irraggiamento solare incidenti sul sistema fotovoltaico
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Tabella 1.1. Coefficienti di albedo
Tipologia di superficie Coefficiente di albedo

Neve fresca con film ghiacciato 0,75
Superfici d’acqua con elevati angoli di incidenza 0,07
Strade sterrate 0,04
Vegetazione a medio alto fusto 0,07
Cemento 0,22
Foglie secche 0,30
Erba verde 0,26
Ghiaia e bitume 0,13
Rocce 0,20
Parete di edifici scure 0,27
Pareti di edifici chiare 0,60

La componente diffusa sarà predominante nelle giornate nuvolose, caratterizzate 
da cielo coperto, nella quali la componente di tipo diretto andrà a scemare; la 
condizione opposta si avrà nelle giornate di pieno irraggiamento con cielo libero 
durante le quali sarà prevalente la componente diretta e la componente diffusa 
rappresenterà circa il 10-15% della radiazione globale incidente. Pertanto i mo-
duli fotovoltaici sono in grado di produrre la corrente elettrica anche nelle gior-
nate nuvolose, con producibilità inferiore, ma non nulla. Nei capitoli seguenti sa-
ranno approfondite le caratteristiche costruttive dei differenti moduli fotovoltaici 
per capire quali sono in grado di ottimizzare condizioni di scarso irraggiamento 
e/o nebbia e quali, invece, sono più adatti per installazioni in siti con condizioni 
ottimali di irraggiamento.

1.2.1. La radiazione solare globale
Sulla fascia esterna dell’atmosfera terrestre, la radiazione solare incidente può 
essere considerata costante in quanto riferita a una superficie di area unitaria per-
pendicolare alla radiazione di energia solare. La costante solare E0 indica il valore 
della radiazione solare sull’atmosfera terreste ed è soggetta a lievi oscillazioni 
poiché la distanza tra terra e sole varia; tale condizione incide, comunque, in 
modo trascurabile sul valore della costante solare (circa il 5%). 
Per quanto riguarda le applicazioni solari, le variazioni della costante solare sono 
ininfluenti e il valore medio considerato è E0 = 1367 W/m2. 
Inoltre, al fine di valutare correttamente la radiazione solare globale è bene tenere 
presente che – poiché l’asse terreste è inclinato – i giorni estivi sono caratterizzati 
da più ore di irraggiamento rispetto a quelli invernali. Quando il sole è in posi-
zione perfettamente verticale rispetto al piano orizzontale, la luce solare compie 
il percorso più breve possibile attraverso l’atmosfera. Nel caso opposto, quando 
il sole si trova in una posizione angolare più bassa, il percorso sarà più lungo 
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generando maggiore assorbimento e dispersione della radiazione solare e una mi-
nore intensità della radiazione al suolo; inoltre, il passaggio più lungo attraverso 
l’atmosfera causerà una variazione delle caratteristiche spettrali della radiazione.

1.2.2. Il parametro air mass (am)
Il parametro am (air mass) è definito come il rapporto tra la lunghezza del per-
corso effettivo della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre e la lunghezza 
del percorso minimo, che si verifica nel caso di radiazione perpendicolare alla 
superficie terrestre. 

AM =
lunghezza percorso effettivo luce solare

lunghhezza percorso minimo sin
=

1
γ s

Dalla relazione sopra riportata tra l’altezza solare (gs) e il parametro am si ottiene, 
nei casi in cui il sole si trova in posizione esattamente verticale (gs = 90°) il valore 
di am pari a 1. A influenzare l’intensità della radiazione solare sono i fenomeni di 
riflessione a livello dell’atmosfera, l’assorbimento molecolare dovuto alla presenza 
di alcuni componenti dell’atmosfera, la diffusione di Rayleigh relativa all’intera-
zione con le molecole dell’aria e la diffusione di Mie relativa all’interazione con 
le polveri e gli inquinanti atmosferici. I fenomeni di assorbimento e dispersione 
saranno quanto più rilevanti nei casi in cui il sole, durante il periodo invernale, si 
trovi ad altezze inferiori. I fenomeni di dispersione sono generati dalle polveri in 
sospensione nell’aria che creano riflessioni multiple della radiazione solare; tale 
condizione è strettamente connessa alle caratteristiche del sito, con particolari pic-
chi nelle aree industriali dove si registra un’elevata percentuale di polvere nell’aria.
La nuvolosità del sito e lo stato del cielo rappresentano, inoltre, un fattore decisivo 
per la stima della radiazione solare disponibile. Il grado di nuvolosità influenza in 
modo sensibile la ripartizione tra componente diretta, diffusa e riflessa. Da studi ef-
fettuati su osservazioni condotte in più anni si dimostra che, alle latitudini del centro 
Italia, la quota di radiazione diffusa rappresenta su scala annuale circa il 30-35% 
della radiazione globale. Tale componente sarà maggiore nel periodo invernale e 
minore durante la stagione estiva, quando diventa prevalente la componente diretta.
Sul territorio nazionale il valore medio annuo della radiazione solare globale è 
variabile, in quanto oscilla tra i 1220 kWh/m2 di Bolzano ai 1700 kWh/m2 di 
Trapani. 

1.3. I moduli fotovoltaici: composizione e funzione
I moduli fotovoltaici sono sistemi in grado di trasformare la luce solare in energia 
elettrica senza necessità di meccanismi in movimento, sfruttando l’effetto foto-
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voltaico che si basa sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori in grado 
di generare elettricità quando vengono colpiti dalla radiazione solare. I moduli 
fotovoltaici sono costituiti da celle fotovoltaiche realizzate con materiali che allo 
stesso tempo abbiano le caratteristiche di conduttore elettrico e isolante elettrico; 
per questo motivo il silicio è uno dei semiconduttori maggiormente impiegati, 
oltre che uno degli elementi più diffusi sulla crosta terrestre. Allo stato puro ha 
una struttura cristallina a grata, formata da 5 unità di base con l’atomo centrale e 
quattro atomi con cui ripartisce gli elettroni di valenza. Appartiene al IV periodo 
del sistema periodico, l’atomo ha 14 elettroni di cui 4 di valenza esterna. Il silicio 
ha trovato ampio impiego nell’elettronica in quanto microcircuiti e microchip 
sono realizzati con silicio elettronico. Per la realizzazione delle celle fotovoltai-
che si utilizza il silicio metallurgico che si ottiene attraverso processi di riduzione 
della silice che, durante la fase di fusione, perde atomi di carbonio che vengono 
assimilati a sostanze riducenti e dopo numerose fasi di fusione e cristallizzazione 
si ottiene silicio metallurgico. Le celle fotovoltaiche sono quindi realizzate con 
un prodotto di scarto del silicio elettronico che risulta meno puro. Per la realiz-
zazione dei moduli fotovoltaici di tipo cristallino (sia monocristallini che policri-
stallini), il processo di industrializzazione prevede l’utilizzo di lingotti con dia-
metro indicativo di 10-15 cm tagliati con appositi processi in sezioni di 0,25-0,35 
mm di spessore. Per la realizzazione delle celle fotovoltaiche si utilizzano due 
strati di silicio “drogato”, in cui il drogaggio è finalizzato a ottenere un differente 
potenziale elettrico. La differenza di potenziale si ottiene, quindi, attraverso la 
diffusione controllata di atomi di fosforo e di atomi di boro sui due strati opposti 
della cellula. La diffusione di atomi di fosforo crea carenza di elettroni, mentre la 
diffusione di atomi di boro crea esubero di elettroni. Dal primo si ottiene silicio 
di tipo p, dall’altro silicio di tipo n. Nella giunzione tra i due strati, per effetto del 
bombardamento di fotoni caratterizzato dall’esposizione alla radiazione solare, le 
cariche elettriche tendono a separarsi creando la circolazione di corrente elettrica 
tra il contatto elettrico inferiore (ottenuto per serigrafia di una pasta d’argento) e 
il contatto elettrico superiore (costituito da una griglia frontale).

1.3.1. Moduli fotovoltaici monocristallini
All’interno della famiglia dei moduli fotovoltaici di tipo cristallino si trovano 
i moduli monocristallini. Questi sono realizzati con celle prodotte da un wafer 
con struttura cristallina omogenea (monocristallo), in cui un opportuno drogaggio 
permette di realizzare una giunzione p-n.  
Un singolo cristallo di silicio costituisce la cella di un modulo al silicio monocri-
stallino; il perfetto allineamento degli atomi di silicio allo stato puro garantisce la 
massima conducibilità. La forma di questo tipo di cella è ottagonale, di colore blu 
scuro, e il suo rendimento va dal 14 al 16%. 
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Il modulo monocristallino privilegia la radiazione solare di tipo diretto e il suo 
utilizzo è indicato per installazioni in impianti con condizioni di irraggiamento 
ottimale, meglio se ben ventilati e con temperature medio-basse; date le sue ca-
ratteristiche costruttive, risente in modo sensibile di eventuali ombreggiamenti. 
Ogni cella fotovoltaica è cablata in superficie con una griglia di materiale condut-
tore necessaria per canalizzare gli elettroni; ogni singola cella è connessa in serie 
con altre celle mediante ribbon metallici (busbar) che, attraversandola, formano 
opportune serie e paralleli elettrici. I busbar canalizzano gli elettroni generati dal 
modulo per il cosiddetto effetto fotovoltaico.

1.3.2. Moduli fotovoltaici policristallini
I moduli fotovoltaici policristallini fanno parte della famiglia dei moduli di tipo 
cristallino e sono realizzati con celle prodotte da un wafer la cui struttura non è 
omogenea, ma organizzata in grani localmente ordinati. 
Per la realizzazione delle celle si riciclano i componenti elettronici scartati, ossia 
il cosiddetto scraps di silicio, che viene rifuso per ottenere una composizione 
cristallina compatta. 
Un insieme di più cristalli di silicio crea le celle di un modulo policristallino o 
multicristallino; il suo rendimento va dal 12% al 14% con celle quadrate di colore 
blu intenso. 
Il modulo policristallino è in grado di favorire la componenti di tipo diffuso: ne 
consegue che tali tipologie di moduli sono indicate per quelle installazioni con 
condizioni di irraggiamento non ottimali a causa di nebbia, foschia e cielo par-
zialmente coperto. Anche i moduli policristallini risentono del fattore temperatu-
ra al cui aumento perdono di efficienza. 
Le tecniche costruttive dei moduli fotovoltaici policristallini sono analoghe a 
quelle dei moduli monocristallini; pertanto ogni cella fotovoltaica è cablata in 
superficie con una griglia di materiale conduttore necessaria per canalizzare gli 
elettroni e ognuna è connessa in serie con altre celle mediante busbar che, attra-
versandola, formano opportune serie e paralleli elettrici. 

1.3.3. Tecniche costruttive dei moduli fotovoltaici mono e policristallini 
La costruzione di un modulo cristallino, con l’utilizzo di celle monocristalline o 
policristalline, prevede una serie di attività per l’assemblaggio volte a fornire le 
caratteristiche meccaniche che ne garantiscano la durata e il fissaggio in sicurez-
za. 
Le celle fotovoltaiche descritte nei paragrafi precedenti sono incapsulate in due 
strati di eva (etinil vinile acetato) che, tramite un processo di termofusione lo 
trasformano in un mero collante inerte necessario per l’isolamento delle celle 
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dall’umidità ed elettrico. La superficie superiore del modulo è realizzata con un 
vetro, mentre la superficie inferiore (quella che si trova nel retro) è realizzata con 
uno strato di Tedlar. Nella parte posteriore del modulo si trova la scatola di giun-
zione contenente i diodi di by-pass. Il modulo viene chiuso con una cornice in 
alluminio necessaria per il suo fissaggio. Una volta completato il ciclo produttivo, 
ogni modulo viene testato in condizioni standard al fine di verificarne la potenza 
nominale.

1.3.4. Moduli fotovoltaici in silicio amorfo
I moduli fotovoltaici in silicio amorfo sono caratterizzati da flessibilità e adatta-
bilità su superfici di posa curve, in quanto la loro struttura non prevede l’utiliz-
zo di celle fotovoltaiche; una specifica tecnica costruttiva fa sì che gli atomi di 
silicio vengano deposti chimicamente in forma amorfa, ovvero strutturalmente 
disorganizzata, su una superficie di sostegno di svariati materiali e forme. Questa 
tecnologia impiega quantità minori di silicio rispetto alle celle di tipo mono e 
policristallino, in quanto lo spessore del silicio è nell’ordine del micron. 
In termini di bilancio energetico tali moduli risultano migliori rispetto alle altre 
tecnologie in quanto la fase produttiva prevede un eroei1 con valori elevati (fino 
a 10). Il principale vantaggio della tecnologia amorfa è rappresentato dalle buone 
1 Per una definizione completa di eroei si veda il paragrafo 1.3.6.

Figura 1.2. Moduli fotovoltaici mono/policristallini, caratteristiche del modulo e delle celle
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prestazioni anche in condizioni di irraggiamento non ottimale, grazie alla capa-
cità di “catturare” la luce diffusa; nelle condizioni di cielo nuvoloso, nebbia ed 
esposizione non ottimale, come anche nelle installazioni soggette a parziali om-
breggiamenti, il modulo fotovoltaico amorfo risulta più performante dei moduli 
cristallini. 
Ulteriori vantaggi della tecnologia amorfa sono dettati dalla duttilità del materiale 
che permette di adattare i moduli a qualsiasi tipologia di superficie, anche curvi-
linea e non uniforme; possono essere forniti dalle aziende produttrici anche senza 
cornice, per permetterne l’installazione su coperture curve.

1.3.5. Moduli fotovoltaici in microamorfo
I moduli fotovoltaici in microamorfo si basano su una struttura costituita da un 
film sottile di silicio amorfo con sottostante film sottile in silicio microcristalli-
no. Tali tipologie di moduli di nuova generazione sono stati sviluppati al fine di 
ottenere dei rendimenti maggiori con le alte temperature e nelle condizioni di 
prevalenza di irraggiamento diffuso. I moduli in microamorfo risentono meno 
dei moduli di tipo cristallino di eventuali parziali ombreggiamenti, permettendo 
così di ottimizzare le installazioni in contesti con condizioni di irraggiamento non 
ottimali. 
Il modulo di tipo microamorfo permette di ottenere questi vantaggi in quanto 
garantisce l’effetto fotovoltaico con una maggiore ampiezza dello spettro solare 
captato; il film superiore in silicio amorfo assorbe e converte la parte di energia 
solare incidente appartenente allo spettro del visibile, mentre il film inferiore in 
silicio cristallino assorbe e converte la gamma di radiazione caratterizzata dalle 
lunghezze d’onda spostate verso l’infrarosso. 
Tale tecnologia risulta, quindi, indicata per tutte le installazioni non ottimali 
per i moduli di tipo cristallino, come coperture soggette a parziali e continui 
ombreggiamenti, piani di posa sensibilmente discostati dall’azimut e piani di 
posa con bassissima inclinazione. Inoltre è indicata per tutte quelle installazioni 
in siti con condizioni climatiche particolari per nebbia, fuliggine e nuvolosità 
che comportano una netta prevalenza della componente diffusa rispetto a quella 
diretta.

1.3.6. L’eroei (Energy returned on energy invested)
L’eroei è il rapporto fra l’energia investita per costruire un impianto e l’energia 
che questo impianto produrrà durante il suo ciclo vita. I moduli fotovoltaici di 
tipo amorfo richiedono un minore impiego di energia per la loro realizzazione, 
con un costo produttivo leggermente inferiore. 
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1.3.7. Caratteristiche elettriche del modulo fotovoltaico
I moduli fotovoltaici sono un gruppo di celle fotovoltaiche messe insieme mecca-
nicamente e collegate elettricamente. La tensione totale di celle in serie è data dalla 
loro somma, mentre la corrente totale è analoga alla corrente di una singola cella. 
Le celle collegate a loro volta in parallelo presentano una corrente complessiva 
uguale alla somma delle correnti in parallelo, mentre tra celle in parallelo la ten-
sione rimane analoga a quella di cella. 
I moduli fotovoltaici non sono altro che una combinazione di celle in serie e in 
parallelo, pertanto il comportamento elettrico di un modulo è in scala maggiore 
analogo al comportamento elettrico delle singole celle. 
Come spiegato nei paragrafi precedenti, il comportamento di una cella fotovoltai-
ca è influenzato dal valore dell’irraggiamento, ma anche dal parametro tempera-
tura. Una cella fotovoltaica è assimilabile a un diodo di grande superficie che, se 
esposto alla radiazione solare, si comporta come un generatore di corrente il cui 
funzionamento può essere descritto per mezzo della caratteristica tensione-cor-
rente. L’intensità della radiazione solare incidente non ha un effetto significativo 
sul valore della tensione a vuoto, mentre l’intensità della corrente di cortocircuito 
varia in modo proporzionale al variare dell’intensità dell’irraggiamento. 
La temperatura di cella ha, invece, un effetto significativo sul valore della cor-
rente di cortocircuito, mentre non esiste alcuna relazione di proporzionalità tra 
questa e la tensione a vuoto, poiché la tensione diminuisce al crescere della tem-
peratura. L’area della cella, invece, non ha alcun effetto sul valore della tensione, 
ma influisce in modo direttamente proporzionale sulla corrente disponibile. 
La temperatura, a sua volta, non ha un effetto significativo sul valore della corren-
te di cortocircuito, ma influisce sulla tensione a vuoto, poiché la tensione diminu-
isce al crescere della temperatura. La potenza massima erogabile da un modulo 
fotovoltaico in condizioni di irraggiamento e temperatura specificate viene misu-
rata in watt di picco (Wp). 
Il S.I. prevede come condizioni standard di riferimento una temperatura della 
giunzione di 25 °C e un irraggiamento di 1000 W/m2. 

1.3.8. Variazione della caratteristica corrente-tensione
L’irraggiamento solare incidente su un modulo fotovoltaico influisce sulla carat-
teristica corrente-tensione in quanto, all’aumentare dell’irraggiamento, la tensio-
ne rimane quasi costante mentre la corrente aumenta. Ciò avviene perché l’irrag-
giamento che agisce sulle celle del modulo crea un aumento di fotoni e quindi di 
cariche elettriche. È bene precisare che se aumenta la temperatura la tensione a 
vuoto di un modulo diminuisce, mentre la corrente resta quasi costante. 
È per questo che quando si analizza un campo fotovoltaico, specialmente in fase 
di dimensionamento e progetto, è bene valutare in modo accurato le temperature 
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estreme di esercizio. A tale proposito, nei capitoli successivi, dove sarà approfon-
dito il dimensionamento degli impianti, si vedrà che una delle verifiche da fare 
riguarda la temperatura minima di esercizio, in quanto condizione nella quale 
saranno erogate le massime tensioni. 
Per fare tali stime, i costruttori di moduli fotovoltaici riportano nelle schede tec-
niche di prodotto il coefficiente di temperatura tipico del modulo, che indica la 
variazione della potenza erogata in percentuale per ogni grado di differenza di 
temperatura della cella dalla noct (Nominal operating cell temperature). 
Nella figura 1.3 si sintetizza la variazione della caratteristica corrente-tensione di 
una cella fotovoltaica in funzione dell’irraggiamento solare e della temperatura 
di cella.

1.4. La conversione da corrente continua a corrente alternata: l’inverter
Un sistema di generazione fotovoltaica è in grado di produrre corrente elettrica di 
tipo continuo che deve essere successivamente trasformata in corrente alternata per 
l’alimentazione diretta di determinati carichi o per l’immissione della corrente in rete. 
La maggior parte dei sistemi fotovoltaici basati sull’attuale sistema di incentiva-
zione prevede il sussistere della condizione di parallelo con la rete e, di conse-
guenza, la conversione della corrente continua generata dai moduli in corrente 
alternata tramite l’inverter. Ne consegue che le caratteristiche di un inverter rap-
presentano un parametro rilevante per la corretta progettazione di un impianto, 
in quanto il progettista dovrà verificare il corretto accoppiamento tra campo foto-
voltaico e convertitore. Gli inverter sono realizzati per ottimizzare la conversione 
tra corrente continua e corrente alternata tramite appositi algoritmi di calcolo 
denominati mppt in grado di lavorare con valori di tensione variabili e di inseguire 
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Figura 1.3. Variazione della caratteristica corrente-tensione
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accuratamente il punto di massima potenza disponibile dall’array fotovoltaico. 
L’inverter può essere considerato il cuore di un impianto fotovoltaico in quanto 
il suo corretto funzionamento è indispensabile per ottenere elevate prestazioni 
dell’intero sistema. 
Nei capitoli seguenti sarà approfondita la progettazione elettrica dell’impianto, 
evidenziando come si possa realizzare un corretto accoppiamento tra moduli e 
inverter. 
L’irraggiamento solare sul campo fotovoltaico è variabile nell’arco della gior-
nata, per cui questo eroga valori di tensione variabili ai capi delle stringhe; tale 
fenomeno è più accentuato nelle giornate caratterizzate da variabilità meteorolo-
gica e nei siti caratterizzati da ombreggiamenti anche parziali. 
Gli inverter dispongono di uno o più mppt per frazionare il campo fotovoltaico in 
relazione alle eventuali ombreggiature esistenti; l’efficienza di conversione è det-
tata sia dalle caratteristiche di compatibilità tra il campo fotovoltaico realizzato 
e l’inverter, sia dalle temperature di esercizio a cui si trova a lavorare. Il settore 
degli inverter è stato caratterizzato da una forte espansione negli ultimi anni e ha 
visto l’immissione sul mercato di prodotti con molteplici caratteristiche: è possi-
bile utilizzare piccolo o grandi inverter da pochi chilowatt a potenze nominali di 
qualche centinaio di chilowatt. 
In base alle diverse impostazioni progettuali la scelta va dal multinverter ai gran-
di inverter definiti anche inverter centralizzati con tecniche volte ad aumentare 
l’efficienza complessiva dell’impianto e a semplificare la realizzazione dell’inte-
ra architettura elettrica. 
La prima grande classificazione distingue l’inverter monofase dai trifase; in ogni 
caso gli inverter devono essere accompagnati da una certificazione da parte del 
costruttore (marchio ce) per la conformità in relazione alle direttive 2006/05/ce 
sulla bassa tensione e 2004/108/ce sulla compatibilità elettromagnetica, oltre che 
alla norma cei en 50178. 
Inoltre, gli impianti superiori ai 20 kWp devono prevedere la separazione metal-
lica tra la rete pubblica in corrente alternata e la parte in corrente continua degli 
inverter; tale separazione deve essere fatta tramite un trasformatore di isolamento 
a frequenza industriale che può essere esterno o interno all’inverter.

1.4.1. mppt (Maximum power point tracking)
L’ottimizzazione dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico prevede che il 
generatore sia in grado di adeguarsi al carico per far lavorare l’inseguitore solare 
quanto più vicino al punto di massima potenza. 
Per fare ciò, le aziende produttrici di inverter hanno inserito all’interno dei loro 
convertitori appositi algoritmi in grado di ottimizzare l’inseguimento solare in 
funzione delle variabili caratteristiche di corrente-tensione del generatore foto-

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



Progettazione di impianti fotovoltaici

24

voltaico. Inverter con inseguitori solari caratterizzati da tempi di assestamento 
quanto più ridotti permetteranno di ottimizzare la produzione anche in tutte quelle 
condizioni di tipo transitorio che sono ricorrenti sui moduli fotovoltaici; per fare 
ciò l’inverter deve adeguare la frequenza e sincronizzare la tensione a quella di 
rete, in quanto deve rispettare le condizioni di parallelo precedentemente descritte. 
Tali operazioni sono legate alla tensione in ingresso e ogni inverter avrà un range 
di accettabilità delle tensioni massime e minime all’interno del quale è in grado 
di far lavorare il suo mppt.
In fase di progetto è necessario scegliere inverter con elevata affidabilità ed effi-
cienza, preferibilmente di dimensioni e peso contenuti. La maggior parte degli in-
verter di ultima generazione impiega semiconduttori di tipo igbt (Insulated gate bi-
polar transistor) oppure mosfet (Metal oxide semiconductor field effect transistor). 
I gruppi di commutazione forzata basati sulla tecnica di modulazione degli im-
pulsi pmw sono la tecnologia di realizzazione dei dispositivi di conversione; que-
sti, oltre a ottimizzare l’inseguimento del punto di massima potenza, devono sin-
cronizzarsi con la frequenza di rete. La condizione di parallelo prevede, inoltre, 
che al momento in cui si verifica una condizione di guasto di rete l’inverter sia in 
grado di sganciarsi automaticamente per evitare che la rete stessa venga mante-
nuta in tensione dall’impianto fotovoltaico.

1.4.2. Inverter di stringa
Per inverter di stringa si intende quella configurazione impiantistica in cui ogni 
stringa, formata da più moduli in serie tra loro, ha un proprio inverter dedicato 
che può essere sia monofase che trifase. Combinando un numero adeguato di 
inverter sulle tre fasi è possibile ottenere impianti di qualsiasi potenza.
Nella figura 1.4 si riporta la schematizzazione di una configurazione impian-

Figura 1.4. Schematizzazione di inverter in parallelo su rete monofase
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tistica con inverter di stringa dalla quale si evince che ogni stringa di moduli 
fa capo a un inverter; nello specifico, nello schema riportato le stringhe sono 
composte da tre moduli fotovoltaici in serie e l’intero sistema fotovoltaico è 
composto da tre inverter in parallelo tra loro connessi a una rete di tipo mo-
nofase.
La figura 1.5 riporta l’analoga schematizzazione applicata a una rete di tipo trifa-
se; in tale tipologia di impianti si possono utilizzare inverter monofase e si deve 
prestare attenzione a non superare lo squilibrio sulle fasi come indicato dal gesto-
re di rete. Per impianti di tipo trifase è ammesso collegare, fra le fasi e il neutro, 
generatori monofase di potenza non uguale, purché lo squilibrio complessivo in 
qualsiasi condizioni di esercizio (la differenza fra la potenza installata sulla fase 
con più generazione e quella con meno generazione) non superi 6 kW. 

1.4.3. Inverter centralizzati
Gli inverter centralizzati sono generalmente utilizzati in soluzioni impiantistiche 
di media-grande taglia, in quanto tutte le stringhe del campo fotovoltaico – costi-
tuite da un numero omogeneo di moduli fotovoltaici tra di loro in serie – vengono 
collegate in parallelo in un quadro di campo, al fine di formare un solo generatore 
fotovoltaico gestito da un unico inverter. I vantaggi di tale scelta sono legati prin-
cipalmente a una riduzione di costi impiantistici, ma sono indicati solo ed esclu-
sivamente per quelle applicazioni in cui il campo fotovoltaico è caratterizzato da 
condizioni di posa e irraggiamento omogenee; tali condizioni sono fondamentali 
per il corretto funzionamento di un impianto fotovoltaico con convertitore cen-
tralizzato. 
Nel caso in cui i moduli siano interessati da piani di posa con inclinazioni e/o 
orientamenti differenti o soggetti a parziali ombreggiamenti, è bene ricorrere agli 

Figura 1.5. Schematizzazione di inverter monofase in parallelo su rete trifase
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inverter di stringa. Nella figura 1.6 si riporta la schematizzazione di un inverter 
centralizzato connesso in parallelo con una rete trifase.

Figura 1.6. Schematizzazione di inverter centralizzato su rete trifase
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2. La producibilità di un impianto
 di generazione fotovoltaica

2.1. Irraggiamento sul territorio italiano
Al fine di valutare la producibilità di un impianto di generazione fotovoltaica è 
importante conoscere le caratteristiche di irraggiamento del sito prescelto. 
Il territorio italiano presenta un’ampia varietà del potenziale di irraggiamento, 
come riportato nella carta della radiazione totale annua incidente su un piano 
orizzontale redatta dalla European Commission con il sistema pvgis1 (figura 2.1).
La quantità di energia solare radiante sulla superficie terrestre è espressa dalla 
densità di radiazione (definita irradianza) sull’unità di superficie; viene gene-
ralmente indicata con I l’irradianza globale, con Ib l’irradianza diretta e con Id 
l’irradianza diffusa. L’unità di misura del flusso di radiazione solare è W/m2. 
La quantità di energia che può essere sfruttata da un dispositivo fotovoltaico di-
pende dall’irraggiamento del sito, definendo irraggiamento la quantità di energia 
solare (misurata in kWh) incidente sulla superficie unitaria (m2) nell’unità di tem-
po, ovvero la potenza istantanea che colpisce la stessa superficie. 
L’insolazione è invece l’energia media giornaliera che colpisce una superficie 
piana orizzontale e viene misurata in chilowattora al metro quadro al giorno 
(kWh/m2 giorno). 
La posizione ottimale per la messa in opera dei dispositivi che catturano la radia-
zione solare sarà in grado di garantire che i raggi solari raggiungano la superficie 
captante del pannello in direzione perpendicolare alla stessa; ciò implica che la 
superficie del dispositivo sia rivolta a sud e consenta quindi il massimo di ore di 
esposizione al sole, e che il dispositivo sia messo in opera su una superficie con 
buona capacità riflettente (in particolare sono penalizzate le applicazioni su su-
perfici scure come coperture catramate o simili). 
Inoltre, va detto che le condizioni climatiche locali con nuvolosità e foschia in-
fluenzano i valori di insolazione, anche se il fattore determinante è legato alla 
latitudine del sito. 
Nei paragrafi seguenti saranno approfonditi gli aspetti legati all’ottimizzazione 
della resa di un impianto di generazione fotovoltaica in funzione delle condizioni 
1 La sigla pvgis – Photovoltaic geographical information system – indica il sistema interattivo online ideato dal 
Centro comune di ricerca (jrc) col fine di stimare il rendimento dell’energia solare in qualsiasi sito europeo.
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al contorno e delle caratteristiche del piano di posa; nello specifico saranno messe 
in relazione l’inclinazione dei moduli fotovoltaici (tilt) e il loro orientamento. Di 
seguito si riportano le cartografie del territorio italiano dei dati di irraggiamento 
annuali in kWh/m2 sia sul piano orizzontale (figura 2.1) che in funzione del valore 
di tilt ottimizzato (figura 2.2).

Figura 2.1. Carta dell’irraggiamento solare annuo in kWh/m2 e della producibilità attesa da un generatore 
fotovoltaico da 1 kWp con performance rateo 0,75 kWh/kWp sul piano orizzontale
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Figura 2.2. Carta dell’irraggiamento solare annuo in kWh/m2 e della producibilità attesa da un generatore 
fotovoltaico da 1 kWp con performance rateo 0,75 kWh/kWp sul piano ottimizzato
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2.2. L’inclinazione dei moduli fotovoltaici
L’inclinazione del piano di posa su cui saranno messi in opera i moduli fotovol-
taici influenzerà la producibilità dell’intero sistema, in quanto l’inclinazione dei 
moduli in relazione al loro orientamento rispetto all’azimut influisce sul numero 
delle ore di irraggiamento di tali superfici. 
Ne consegue che in fase di progettazione, al fine di ottimizzare la producibilità 
dell’impianto, si deve variare l’inclinazione dei moduli in funzione dell’orienta-
mento; ciò non è sempre possibile perché spesso l’installazione dei moduli foto-
voltaici interessa superfici di copertura già esistenti con pendenza (inclinazione) 
e orientamento definiti. 
In tali casi conoscere le eventuali perdite di piani di posa non ottimali è di fonda-
mentale importanza per valutare la reale producibilità dei moduli. 
In linea di massima è bene considerare che, se si deve installare un campo foto-
voltaico, l’ottimizzazione della sua producibilità si ottiene posizionando i moduli 
a sud con un’inclinazione di circa 30°2, per ottenere il numero massimo di ore di 
irraggiamento dei moduli. Per mantenere quanto più alto l’irraggiamento, doven-
do spostare l’orientamento verso est o ovest, l’inclinazione dei moduli dovrà es-
sere ridotta come indicato nella tabella 2.1. Pertanto, nel caso di un’installazione 
a est, l’inclinazione ottimale dei moduli non sarà di 30° ma tra 0° e 10°3. 

Tabella 2.1. Variazione percentuale della radiazione solare su superficie orizzontale in funzione del tilt e 
dell’orientamento

Tilt
Orientamento

0° ± 15° ± 30° ± 45° ± 90°
0° 100% 100% 100% 100% 100%
10° 106% 106% 105% 103% 99%
15° 109% 109% 107% 105% 96%
20° 110% 110% 108% 106% 95%
30° 112% 111% 109% 106% 91%
40° 111% 111% 108% 104% 86%
50° 108% 107% 104% 101% 81%
60° 102% 101% 99% 96% 76%
90° 72% 72% 71% 70% 56%

Nelle tabelle 2.1 e 2.2 si riporta la sintesi di tali variazioni mettendo in parallelo 
l’inclinazione (da 0° a 90°) e l’orientamento (da 0° a ± 90°) della superficie inte-
ressata dalla posa di moduli fotovoltaici. Le applicazioni a est (+ 90°) e a ovest 
(– 90°) – in base ai dati della tabella – possono apparire equivalenti, ma nella 

2 L’inclinazione ottimale per moduli fotovoltaici disposti a sud varia dai 25° ai 35° in funzione della latitudine 
del sito.
3 Relativamente al numero di ore di irraggiamento l’ottimizzazione a est è di 0°; si consiglia comunque di 
installare i moduli con un’inclinazione non inferiore ai 10° per permetterne la pulizia per dilavamento nelle 
giornate di pioggia.
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realtà le applicazioni su falde a est registrano valori di producibilità leggermente 
superiori a quelle su falde a ovest, infatti nelle prime ore della giornata i moduli 
fotovoltaici su falde a est producono con temperature di cella più basse4 rispetto 
alla seconda configurazione.

Tabella 2.2. Variazione della producibilità di un impianto ipotetico in grado di generare 1200 Wh/anno con 
un tilt di 0° in funzione della variazione del tilt e dell’orientamento

Tilt
Orientamento

0° ± 15° ± 30° ± 45° ± 90°
0° 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
10° 1272,00 1272,00 1260,00 1236,00 1188,00
15° 1308,00 1308,00 1284,00 1260,00 1152,00
20° 1320,00 1320,00 1296,00 1272,00 1140,00
30° 1344,00 1332,00 1308,00 1272,00 1092,00
40° 1332,00 1332,00 1296,00 1248,00 1032,00
50° 1296,00 1284,00 1248,00 1212,00 972,00
60° 1224,00 1212,00 1188,00 1152,00 912,00
90° 864,00 864,00 852,00 840,00 672,00

2.3. L’orientamento dei moduli fotovoltaici
La disposizione dell’impianto fotovoltaico rispetto all’azimut si definisce orien-
tamento; generalmente un impianto fotovoltaico viene installato a sud o su piani 
di posa esistenti che variano da est a ovest (± 45°). L’orientamento dei moduli 
influenza la producibilità del campo fotovoltaico, come riportato nella tabella 2.1, 
in quanto ne influenza il numero di ore di irraggiamento; l’orientamento ottimale 

4 La temperatura di cella dei moduli influisce sul loro rendimento, come descritto nel capitolo 1.

Figura 2.3. Rappresentazione grafica del tilt dei moduli su struttura per il fissaggio a terra con inclinazione a 25°, 
30° e 35°
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varia in funzione del tilt prescelto, quindi se si deve installare in un campo aperto 
o su una copertura piana senza vincoli, l’ottimizzazione della producibilità è data 
dalla messa in opera di moduli a sud (0°) e con un tilt che varia dai 25° ai 35° in 
funzione della latitudine del sito. 

2.4. Perdite del sistema e rendimento dell’impianto fotovoltaico
Un impianto di generazione fotovoltaica è caratterizzato da numerose perdite ge-
nerate sia da fattori strettamente impiantistici (quali le perdite per mismatching 
e per la conversione tra corrente continua e alternata) sia per fattori ambientali 
(temperatura, polveri ecc.). 
Di seguito si riportano le principali tipologie di perdite individuabili in un sistema 
fotovoltaico.

perdite per rifLessione

Le perdite per riflessione sono riconducibili alle basse caratteristiche di riflessio-
ne dell’ambiente circostante; sono un esempio applicazioni su guaine di coper-
tura nere, applicazioni a terra su terreni molto scuri e tutte quelle installazioni in 
contesti con bassi coefficienti di albedo5. Tali perdite influiscono sulla producibi-
5 Per albedo si intende la quantità percentuale di radiazione riflessa dalla superficie terrestre rispetto alla radia-
zione incidente.

Figura 2.4. Rappresentazione grafica dell’esposizione dei moduli fotovoltaici

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



La producibilità di un impianto di generazione fotovoltaica  cap 2 

33

lità, in quanto riducono la componente riflessa della radiazione solare incidente 
sui moduli fotovoltaici.

perdite per ombreggiamento 
Le perdite per ombreggiamento sono date dall’eventuale presenza di ombre par-
ziali sui moduli fotovoltaici con una conseguente riduzione della radiazione so-
lare totale incidente sul campo fotovoltaico. Tale condizione induce, inoltre, un 
altro tipo di perdita del sistema definita mismatching6.

perdite per mismatching 
Le perdite per mismatching sono date dalla disomogeneità delle caratteristiche 
elettriche delle celle e dei moduli fotovoltaici che possono dipendere da differen-
ze costruttive dei moduli (condizione rara in quanto i moduli fotovoltaici hanno 
tolleranze sempre più basse), da differenti inclinazioni dei piani di posa e da par-
ziali ombreggiamenti sul campo fotovoltaico. 
In una stringa di moduli fotovoltaici in serie si deve considerare che se uno dei 
moduli è soggetto a ombreggiamento (anche di tipo parziale) il suo valore di 
corrente risulta più basso; di conseguenza tutti i moduli connessi in serie nella 
stessa stringa saranno limitati alla corrente più bassa erogata dal modulo soggetto 
a ombreggiamenti. 
Invece, nel caso di due stringhe in parallelo con una delle due soggetta a ombreg-
giamenti, la tensione della stinga non ombreggiata sarà limitata da quella che 
eroga tensione più bassa (quella in ombra).

perdite per effetto deLLa temperatura 
I moduli fotovoltaici lavorano alla potenza nominale se si trovano nella condizio-
ne di 1000 W/m2 con una temperatura di 25 °C. 
All’aumentare della temperatura di cella i moduli fotovoltaici riducono le loro 
prestazioni perché diminuisce la tensione. Pertanto le installazioni che prevedono 
la posa di moduli fotovoltaici in moto totalmente integrato registreranno una con-
sistente riduzione della producibilità dell’intero campo fotovoltaico; invece, le 
installazioni in cui la ventilazione naturale dell’ambiente contribuisce al corretto 
rinfrescamento dei moduli avranno una maggiore producibilità attesa annuale. 
Per una corretta stima delle perdite dei moduli fotovoltaici in funzione della tem-
peratura, si rimanda a quanto descritto nelle schede tecniche dei moduli, in cui i 
costruttori riportano i coefficienti di correzione sia per i valori di corrente che per 
i valori di tensione (in base alla temperatura).
6 Le perdite per mismatching sono date dalla disomogeneità delle caratteristiche elettriche delle celle e dei mo-
duli fotovoltaici, considerando che in una serie di moduli la corrente è limitata dal modulo che eroga la corrente 
più bassa e che in un parallelo la tensione è limitata dal modulo che eroga la tensione più bassa.
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perdite sui quadri in continua

Generalmente le dispersioni nei quadri in corrente continua si stimano intorno al 
2% e sono dovute al cablaggio del sistema.

perdite per inverter 
Le perdite per inverter si riconducono alla trasformazione della corrente da conti-
nua ad alternata e dipendono dal tipo di inverter usato (con o senza trasformatore) 
e dal numero di inverter presenti nell’impianto.

perdite per poLveri 
Le perdite per polveri sono maggiori in siti con bassa piovosità e quando i moduli 
sono messi in opera nei pressi di strade sterrate e/o luoghi con forte presenza di 
polveri o smog.

La reale efficienza di un campo fotovoltaico tiene in considerazione la somma di 
tutte le perdite elencate presenti nel sistema e generalmente varia dal 75% all’85%. 
A giocare un ruolo predominante nelle perdite, definendo un sistema più o meno 
performante, sono generalmente il fattore temperatura e lo sporcamento dei moduli.

2.5. Calcolo della producibilità di un impianto fotovoltaico
Per la stima della producibilità di un impianto fotovoltaico si devono considerare 
i dati di irraggiamento del sito e le caratteristiche del piano di posa, nonché l’ar-
chitettura elettrica del sistema. 
Si prenda per esempio un impianto di generazione fotovoltaica della potenza no-
minale di 1,61 kWp da mettere in opera su una copertura a falda con orientamento 
di 0° (quindi in pieno sud) e con un tilt di 15° sita nel Comune di Firenze. L’im-
pianto sarà messo in opera complanare alla superficie di copertura realizzata con 
tegole alla marsigliese. 
Per effettuare la corretta stima della producibilità dell’impianto si ricava dalla 
norma uni 10349 la radiazione annua sulla superficie orizzontale, che per il sito 
di Firenze risulta pari a 1203 kWh/kWp installato. 
Poiché la superficie di posa risulta inclinata di 15° il fattore correttivo risulta pari 
a 107%. Si ottiene quindi una produzione annua di 1,61 kWp · 1203 kWh/kWp · 
107% = 2072,40 kWh.
Tale stima di producibilità non tiene in considerazione le perdite del sistema indi-
cate al paragrafo 2.4; considerando che l’installazione è a tetto e che l’ambiente 
non è soggetto a particolari ombreggiamenti, le perdite vengono stimate come 
riportato nella tabella 2.3.
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Tabella 2.3. Tabella riepilogativa delle perdite che intervengono su un impianto fotovoltaico
Riepilogo delle perdite di un impianto fotovoltaico Valori

Potenza di picco installata 1,61 kWp
Rendimento atteso del sistema 82,30%
Stima delle perdite totali del sistema: 18,75%
– Perdite per riflessione 2,00%
– Ombreggiamento 0,50%
– Mismatching 1,50%
– Effetto temperatura 4,25%
– Quadri in continua 2,00%
– Inverter 7,50%
– Polvere 1,00%

Ne consegue che, poiché la perdita complessiva dell’impianto fotovoltaico è 
pari al 18,75%, l’energia prodotta in un anno sarà pari a 0,823 · 2072,04 kWh = 
1705,28 kWh. 
Tale stima tiene, quindi, in considerazione tutte le perdite che possono intervenire 
sul sistema (come riportato in tabella 2.3) comprese le perdite dovute alla trasfor-
mazione da corrente continua a corrente alternata. 
Si precisa inoltre che tale stima è stata redatta in funzione del primo anno di 
esercizio dell’impianto; per gli anni successivi la producibilità attesa dovrà essere 
decurtata della percentuale di decadimento dei moduli fotovoltaici7.

7 I moduli fotovoltaici sono caratterizzati dal decadimento delle loro prestazioni quantificabile circa al 20% in 
25 anni.
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3. Dimensionamento elettrico 
 dell’impianto fotovoltaico in bt fino a 20 kWp

3.1. Layout generale delle apparecchiature elettriche
Un impianto di generazione fotovoltaica è costituito dal campo fotovoltaico (l’in-
sieme dei moduli), dagli eventuali quadri di campo, dagli inverter e dai relativi 
quadri di parallelo, e dai dispositivi di protezione. 
Il layout delle apparecchiature di un impianto della potenza nominale < 20 kWp, 
riportato in figura 3.1, mette in evidenza le apparecchiature elettriche necessarie 
per il corretto funzionamento e per la messa in parallelo dell’impianto con la rete 
elettrica.
La norma cei 0-21 ha introdotto l’obbligo dell’inserimento del Sistema di pro-
tezione di interfaccia SPI per gli impianti con potenza nominale maggiore di 6 
kWp.
È bene considerare che la configurazione impiantistica più semplice, come quel-
la riportata nel layout seguente, prevede la realizzazione di un’unica stringa di 
moduli; nel caso specifico sono sette moduli fotovoltaici in serie, connessi a un 
inverter di tipo monofase in parallelo con la rete. 
Si noti la presenza dei due contatori dell’energia, M1 per l’energia prodotta messa 
in opera subito a valle dell’inverter e M2 per il contatore di energia scambiata (di 
tipo bidirezionale). 
Tale configurazione rappresenta un impianto in regime di autoconsumo dell’e-
nergia prodotta e incentivata1; nel caso di un impianto in regime di vendita o di 
scambio sul posto della corrente prodotta è necessario l’inserimento di un solo 
contatore dell’energia. 
Nel caso in cui l’impianto realizzato preveda l’utilizzo di due o più inverter si 
fa presente la necessità dell’utilizzo di un quadro di parallelo (Q//) a valle dei 
convertitori statici. 
In figura 3.1 sono riportate le apparecchiature elettriche di un impianto di genera-
zione fotovoltaica messo in opera su una copertura a falda; nello specifico i mo-
1 La configurazione impiantistica con due contatori (M1 e M2), alla luce di quanto disciplinato dal Quinto Conto 
Energia è necessaria solo ed esclusivamente se l’impianto aderisce al regime incentivante (tariffa premio sull’e-
nergia consumata e tariffa omnicomprensiva).
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duli occupano la falda a sud, la stringa fotovoltaica e il cavo per la messa a terra 
delle strutture sono portati al qg tramite tubazione tipo taz che corre in copertura. 
L’inverter è installato all’interno dei locali, in un luogo asciutto e ben ventilato, 
nei pressi del qg e d.gen dove è stato posato il contatore dell’energia prodotta M1. 
Come si nota dal layout l’impianto si compone di due parti ben distinte tra loro: 
il lato corrente continua cc caratterizzato dal campo fotovoltaico e il lato corrente 
alternata ca. 
Nei paragrafi successivi saranno approfonditi i dimensionamenti elettrici dell’in-
tero generatore fotovoltaico, dei cavi e dei relativi dispositivi di protezione.

Figura 3.1. Planimetria generale delle apparecchiature elettriche di un impianto di generazione fotovoltaica
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