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1. Capitolo 1 – Cos’è l’energia solare e come sfruttarla 

 

1.1. Sorgente e potenza disponibile 
 
Il Sole è una stella classificata come “nana gialla” (temperatura superficiale di circa 5570 °C) 
costituita principalmente da idrogeno (74% della massa) ed elio (24-25% della massa). 
L’energia irradiata dal sole deriva da una reazione di fusione nucleare: ogni secondo circa 
6.2⋅1011 kg di idrogeno si trasformano in elio, con un perdita di massa di circa 4.26⋅103 kg; questi 
vengono trasformati in energia secondo la relazione di Einstein E=mc2, dando luogo ad un’energia 
di 3.846⋅1026 J, che corrisponde ad una potenza irraggiata Ptot = 3.846⋅1026 W. 
Semplificando, si può approssimare il sole ad una sorgente puntiforme posta ad una distanza dalla 
terra pari alla distanza media durante l’anno (D=149⋅106 km) che irraggia energia in maniera 
uniformemente distribuita in tutto l’angolo solido (Figura 1). Conseguentemente, è costante la 
potenza che fluisce nell’unità di superficie di raggio D e il suo valore è pari a uno diviso la 
superficie intera della sfera. 
 

 
 

Figura 1 – Schema per il calcolo della potenza disponibile sulla Terra 
 
Semplifichiamo la superficie della Terra vista dal Sole come un disco di raggio pari al raggio medio 
della Terra (R=6378 km): 
 
 282

T km 1027796483.1RS ⋅== π  (1) 
 
mentre la superficie della sfera di raggio D vale: 
 
 2172

S km 1078985994.2D4S ⋅== π  (2) 
 
Il rapporto vale: 
 

 10

S

T 10580749.4
S
Sr −⋅==  (3) 
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Si conclude che la potenza disponibile all’esterno dell’atmosfera terrestre vale: 
 
 W 10754426892.1rPP 17

totatm ⋅== (175.44 PW) (4) 
 
Infine, la potenza disponibile per metro quadro (fuori dall’atmosfera) vale: 
 

 2

T

atm
2m_atm mW 1372

S
PP ==  (5) 

 
La potenza della radiazione solare incidente su una superficie prende il nome di irraggiamento 
solare e si misura in W/m2.  
Alcune considerazioni: 

− può sembrare sorprendente che a partire da numeri così grandi si arrivi a calcolare un valore 
per la potenza disponibile per metro quadro fuori dall’atmosfera così vicino ai valori 
tipicamente citati in letteratura; 

− inoltre, come è possibile conoscere con questa precisione la potenza prodotta nel Sole? 
− In realtà si procede esattamente al contrario: si misura la potenza per metro quadro 

disponibile al di fuori dell’atmosfera e, invertendo il calcolo, si stima la potenza irradiata dal 
Sole. 

 
L’energia ricevuta sulla Terra dal Sole in un anno è pari a circa 10,000 volte il fabbisogno 
energetico attuale. Se consideriamo un’efficienza di conversione del 10% risulta che sarebbe 
necessaria una superficie di pannelli solari pari alla superficie dell’Inghilterra, cioè un millesimo 
della superficie terrestre esposta al Sole (superficie Inghilterra = 130,325 km2, superficie della Terra 
esposta al Sole = 127.796⋅106 km2; il rapporto vale 1/980.6). 
 
I valori che abbiamo calcolato sono medi, innanzitutto perché l’irraggiamento solare che raggiunge 
la terra dipende dalla stagione, come si vede in Figura 2, a causa della variazione della distanza 
della Terra dal Sole. 
 

 
 

Figura 2 – Andamento dell’irraggiamento solare durante l’anno. 
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A questo si aggiunge il fatto che, ripetendo le misurazioni lo stesso giorno dell’anno per più anni, si 
osserva che l’attività del Sole non è costante del tempo, ma presenta un andamento variabile che si 
ripete con una certa regolarità (Figura 3). Come si vede dal grafico, quest’ultima variazione non è 
comunque significativa in termini pratici. 
 

 
 

Figura 3 – Andamento della potenza irradiata dal Sole nel tempo 
 
Convenzionalmente si definisce costante solare l’irraggiamento al di fuori dell’atmosfera pari a 
1360 W/m2. 
 
È interessante analizzare lo spettro della radiazione emessa dal Sole, mostrata in (Figura 4). 
Si nota che: 

− lo spetto misurato al di fuori dell’atmosfera corrisponde con ottima precisione a quello 
teorico emesso da un corpo nero la cui temperatura superficiale sia quella del Sole. 

− Il grosso della radiazione emessa è concentrata nelle lunghezze d’onda del visibile 
(approssimativamente tra 400 e 700 nm). 

− La lunghezza d’onda della radiazione è molto importante per l’interazione con la cella 
fotovoltaica. 

− Lo spettro al livello del mare è significativamente diverso: in generale si presenta attenuato, 
ma soprattutto molto più frastagliato e pieno di “buchi”: questi sono dovuti al fatto che 
determinate specie atomiche e l’acqua  presenti nell’atmosfera assorbono completamente la 
radiazione di specifiche lunghezze d’onda. 
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Figura 4 – Spettro della radiazione solare, fuori dall’atmosfera, al livello del mare (AM1.5G) e confronto con la 
radiazione di un corpo nero che abbia la temperatura superficiale del Sole. 

 
Per quanto riguarda lo spettro e la potenza disponibile al livello del mare esse variano a seconda 
delle condizioni atmosferiche e dello spessore di atmosfera attraversata, che a sua volta dipende 
dalla posizione del Sole in cielo. Il minimo dello spessore si ha allo zenith, cioè quando il Sole 
occupa una posizione sulla verticale sopra alla testa dell’osservatore. 
 

1.2. Air Mass 
 
Per caratterizzare l’influenza dell’atmosfera sulla radiazione solare si usa l’indice di massa dell’aria 
(Air Mass, AM) che valuta lo spessore dello strato di atmosfera attraversato ed è espresso da: 
 

 
)cos(P

PAM
Z0 θ

=  (6) 

dove P è la pressione in un dato istante, P0 è la pressione di riferimento (1.013⋅105 Pa, tempo bello 
sul livello del mare) e θ è l’angolo di elevazione del Sole sull’orizzonte ( 
Figura 5). 
Se l’angolo è misurato rispetto all’orizzontale (θ) la definizione si modifica sostituendo il coseno 
con il seno: 
 

 
)cos(P

PAM
Z0 θ

=  (7) 

 
Alcuni valori notevoli: 

− AM = 0: è il valore fuori dall’atmosfera (P = 0); corrisponde all’assenza di attenuazione. 
− AM = 1: a livello del mare, in una bella giornata e allo zenit (P = P0 e cos(θZ) = 1). 
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− AM = 1.5: a livello del mare, in una bella giornata e con angolo di 48.2° (tipico come valor 
medio della posizione del Sole alle nostre latitudini). 

− AM = 2: a livello del mare, in una bella giornata e con il Sole a 60° dallo zenit (tipico come 
valor medio della posizione del Sole nei paesi nordici). 

 

~ 100 km
~ 100 km

AM = 1/cos( )

 
 

Figura 5 – Definizione di Air Mass. 
 
La radiazione ricevuta al livello del mare è composta in parte da radiazione diretta (ricevuta 
secondo la direzione della retta che unisce il punto considerato sulla superficie terrestre e il Sole) e 
in parte da radiazione diffusa1 (che arriva dal cielo da qualsiasi altra direzione, dovuta a fenomeni 
di scattering in atmosfera e da riflessione su oggetti circostanti). 
L’indice AM può quindi riferirsi alla sola radiazione diretta (AMxD) o alla radiazione totale 
(AMxG, diretta + diffusa). 
In una giornata con cielo limpido la componente diffusa è pari a circa il 10% della radiazione 
globale ricevuta.  
La radiazione diretta si può approssimativamente ottenere riducendo la radiazione al di fuori 
dell’atmosfera di circa il 28% (18% per assorbimento e 10% per diffusione). 
La radiazione standard sulla superficie terrestre è indicata con AM1.5G e vale circa 1000 W/m2 
(970 W/m2, per la precisione, ma si usa sempre il valore arrotondato al numero intero: anche in 
considerazione della forte variabilità di questo valore nei casi pratici l’errore commesso è 
trascurabile). 
 
 

1.3. Strumenti per la misura dell’irraggiamento 
 
Piranometro a termopila 
Il piranometro (Figura 6) è uno strumento composto da un involucro sul quale è praticato un foro su 
cui è montata una cupola trasparente: all’interno è montata una termopila, cioè un dispositivo 
costituito da un insieme di termocoppie che producono una differenza di potenziale in funzione di 
una differenza di temperatura. 
 

                                                 
1 Lo spettro della radiazione diffusa è più spostato verso l’ultravioletto rispetto a quello della radiazione diretta. 
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Figura 6 – Piaranometro (fotografia e sezione) 
 
La radiazione entra dal foro ed è completamente assorbita dalla termopila (che a questo scopo è 
ricoperta da una finitura nera) che si riscalda: la tensione generata è correlata alla potenza assorbita. 
La cupola trasparente ha la doppia funzione di schermare la termopila dalla convezione e di filtrare 
le lunghezze d’onda della radiazione incidente nell’intervallo 300-2800 nm. 
Il piranometro deve avere una caratteristica di tipo “coseno”, e cioè, per una certa radiazione 
incidente, deve dare uscita massima se la radiazione è perpendicolare all’elemento sensibile e uscita 
prossima a zero se la radiazione è complanare all’elemento sensibile. 
 
Piranometro ad effetto fotovoltaico 
È un tipo di piranometro in cui l’elemento sensibile è una piccola cella fotovoltaica calibrata. 
 
 

1.4. Effetto fotoelettrico 
 
Le celle solari sfruttano l’effetto fotoelettrico, cioè l’effetto per cui un materiale opportuno, ad 
esempio un metallo, colpito dalla radiazione luminosa emette elettroni. 
Il meccanismo che sta alla base si può spiegare, senza pretesa di completezza, assumendo di 
rappresentare la luce come un fascio di particelle chiamate fotoni (alternativamente 
all’interpretazione ondulatoria del fenomeno luminoso). Ogni fotone, caratterizzato da una certa 
lunghezza d’onda, trasporta una quantità di energia ben definita secondo la relazione: 
 

 
λ
hcE =  (8) 

 
dove E è l’energia trasportata2, h è la costante di Plank (pari a 6.626⋅10-34 Js), c è la velocità della 
luce (pari a 299.792⋅106 m/s) e λ è la lunghezza d’onda della radiazione considerata. 
Quando un fotone urta un elettrone del metallo viene assorbito e l’elettrone ne riceve l’energia: se 
l’energia del fotone è maggiore della funzione lavoro del metallo3, cioè della minima energia 
necessaria a strappare un elettrone al solido, l’elettrone è libero di staccarsi; altrimenti l’energia 
viene dissipata sotto forma di calore. 
 
 
                                                 
2 Nella fisica delle particelle è frequente esprimere l’energia in elettronvolt (eV) invece che in joule.  
Si ha che: 1 eV = 1.602⋅10-19 J. 
3 Ad esempio per il rame la funzione lavoro vale 4.7 eV. 
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Sperimentalmente si vede che: 

− per un certo metallo e per una certa frequenza della radiazione incidente, il numero di 
elettroni estratti è proporzionale all’intensità della luce incidente (cioè al numero di fotoni 
incidenti). 

− Per un certo metallo esiste una frequenza minima (e quindi un’energia minima) al di sotto 
della quale non si ha emissione di elettroni. Questa frequenza è chiamata frequenza di 
soglia. 

− Per un certo metallo con una certa funzione lavoro aumentare l’intensità della radiazione 
incidente aumenta l’intensità ella corrente fotogenerata, ma il potenziale necessario a 
fermare gli elettroni non cambia. 

− Per un certo metallo con una certa funzione lavoro, aumentare la frequenza della luce 
incidente comporta un aumento del potenziale necessario a fermare gli elettroni. 

 
Estrarre elettroni da un metallo non significa automaticamente avere una corrente di qualche utilità 
pratica: il setup sperimentale utilizzato da Hertz per studiale l’effetto fotoelettrico consiste infatti in 
un elettrodo colpito da luce posto all’interno di un’ampolla posta sotto vuoto (in modo che gli 
elettroni liberati non vangano ostacolati dalle molecole dei gas che compongono l’aria) e da un 
secondo elettrodo, nella stessa ampolla, che li raccolga. 
Si vorrebbe quindi realizzare un sistema a stato solido (cioè compatto, senza vuoto) in cui l’effetto 
sia sfruttabile; una possibilità consiste nello sfruttare i semiconduttori. 
I semiconduttori sono materiali nei quali la stragrande maggioranza degli elettroni esterni legati agli 
atomi (cioè quelli che sarebbero disponibili per condurre una corrente) occupano la banda di 
valenza, e solo una minima quantità occupano la banda di conduzione. Nei metalli tutti gli elettroni 
esterni occupano interamente la banda di conduzione; negli isolanti tutti gli elettroni sono confinati 
nella banda di valenza. 
Nei semiconduttori la banda di valenza e quella di conduzione sono separate da un gap di energia 
ben definita, per il silicio, ad esempio, di 1.12 eV. Se illuminiamo una superficie di silicio e i fotoni 
hanno energia superiore a quella del gap tra le bande, un elettrone della banda di valenza può 
assorbire il fotone, acquisirne l’energia e passare nella banda di conduzione, pronto a condurre una 
corrente elettrica. Perché questo succeda davvero è però necessario un motore che metta in 
movimento gli elettroni che hanno raggiunto la banda di conduzione: se restano fermi, dopo un 
certo tempo ritornano nella banda di valenza, rilasciando l’energia accumulata sotto forma di 
radiazione elettromagnetica. 
Una situazione favorevole si presenta in una particolare struttura chiamata giunzione. Una 
giunzione non  altro che l’unione di due volumi di semiconduttore, ognuno dei quali è stato 
separatamente lavorato introducendo delle impurità al suo interno (drogaggio) tali da far prevalere, 
rispetto all’equilibrio termodinamico, la quantità di cariche negative (elettroni) e positive (lacune) 
presenti4. Ad esempio il silicio è un elemento tetravalente (ogni atomo è legato ad altri quattro 
atomi uguali, per mezzo dei quattro elettroni di valenza disponibili nell’orbitale esterno). 
Aggiungendo piccole quantità di un elemento pentavalente (come fosforo o arsenico), il quinto 
elettrone non impegnato in un legame va ad occupare la banda di conduzione, determinando un 
eccesso di portatori negativi liberi. Si parla di drogaggio n. 
Aggiungendo piccole quantità di elementi tetravalenti (come il boro), invece, si generano dei legami 
instabili con gli atomi circostanti che tendono ad intrappolare un elettrone per stabilizzarsi, 
lasciando una carica positiva non compensata chiamata lacuna e quindi un eccesso di cariche 
positive disponibili a condurre corrente. 
È importante sottolineare che benché ci sia un eccesso di cariche positive e negative disponibili alla 
conduzione, complessivamente i due volumi di materiale drogato sono elettricamente neutri (il 

                                                 
4 Un lacuna è in realtà una carica positiva del nucleo non compensata da un corrispondente elettrone. 
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numero totale di cariche positive al loro interno compensa esattamente il numero delle cariche 
negative). 
Quando i due volumi vengono messi a contatto l’eccesso di elettroni della zona n tende a diffondere 
nella zona p; viceversa l’eccesso di lacune della zona p tende a diffondere nella zona n. Questa 
migrazione produce uno sbilanciamento della carica elettrica che determina la nascita di un campo 
elettrico che si oppone alla diffusione e richiama elettroni verso la zona n e lacune verso la zona p. 
L’equilibrio viene raggiunto quando il numero di cariche che si sposta in una direzione a causa della 
diffusione viene compensato da un uguale numero di cariche che si sposta in direzione opposta a 
causa del campo elettrico (drift, Figura 7). 
All’equilibrio esiste quindi un porzione della zona n, confinante con la giunzione, in cui le lacune 
non sono più compensate dagli elettroni che sono migrati nella zona p, e viceversa nella zona p ci 
sono delle cariche negative non compensate. Questa porzione di spazio viene chiamata regione di 
carica spaziale. 
Questa strutta è un diodo: l’anodo è costituito dalla regione drogata p, il catodo dalla regione 
drogata n.  
Se la porzione della giunzione viene illuminata da una luce con lunghezza d’onda sufficientemente 
piccola da generare una coppia elettrone-lacune, queste cariche si trovano nella regione di carica 
spaziale e vengono accelerate dal campo elettrico in maniera tale che le lacune sono spinte verso la 
regione drogata p e gli elettroni verso la regione drogata n: complessivamente si ha una corrente 
inversa per il diodo. 
 

 
Figura 7 – Giunzione p-n e regine di carica spaziale. 
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1.5. Struttura fisica della cella 
 
Il modo più efficace per costruire una giunzione p-n di grande superficie, indipendentemente dal 
semiconduttore impiegato, è quello di partire da una fetta uniformemente drogata, ad esempio di 
tipo p, e realizzare un sottile strato superficiale di drogaggio opposto (n, nel nostro esempio) in 
modo che la giunzione si estenda per quasi tutta la superficie della fetta. La sezione (semplificata) 
di una cella è mostrata in Figura 8. I contatti elettrici sono realizzati con un pasta di alluminio e 
argento deposta per serigrafia e successivamente resa solida in forno. Il contatto inferiore, che non è 
esposto alla luce, può anche essere uniformemente distribuito su tutta la superficie della cella; il 
contatto superiore invece è generalmente costituito da un reticolo di sottili metallizzazioni, in modo 
da non schermare la luce incidente. Lo strato antiriflesso serve appunto ad evitare che la luce venga 
riflessa sena andare ad interagire con la giunzione. 
Come si vede dalle misure indicative riportate in Figura 8, la parte attiva della cella occupa solo lo 
strato più superficiale; lo strato inferiore non può essere reso più sottile di tanto per garantire una 
sufficiente consistenza meccanica alla cella. 
 

 
 

Figura 8 – Sezione semplificata di una cella solare. Il disegno non è in scala 
 
 

1.6. Tipi di celle fotovoltaiche 
 
Esistono diversi tipi di celle fotovoltaiche. Di queste, solo pochi sono usati massicciamente negli 
impianti di produzione, mentre molti altri sono oggetto di ricerca e studio. 
Il materiale più utilizzato è il silicio, che copre circa il 90% del mercato. 

1.6.1. Celle in silicio monocristallino 
Sono celle costituite da silicio organizzato in un unico cristallo regolare. Il materiale 
utilizzato è lo stesso impiegato nella produzione dei circuiti integrati, ha una purezza 
elevatissima e viene ottenuto con due procedimenti: il metodo Czochralski e il metodo 
floating zone. 
Il metodo Czochralski consiste nel introdurre un seme di silicio monocristallino in un fuso 
di silicio e di estrarlo molto lentamente imprimendo, nel contempo, un moto rotatorio 
(Figura 9). Per mantenere l’elevato grado di purezza richiesto il processo si svolge in un 
crogiolo di quarzo e in atmosfera inerte. Il prodotto è un lingotto cilindrico, la cui sezione è 
determinata dai parametri di processo (velocità di rotazione, temperatura del fuso, velocità 
di estrazione). Un esempio è mostrato in Figura 10. 
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Figura 9 – Schematizzazione del metodo Czochralski. 

 
 

 
 

Figura 10 – Lingotto ottenuto con il metodo Czochralski. 
 
 
 

 
 

Figura 11 – Schematizzazione del metodo floating zone. 
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Nel metodo floating zone, invece, un lingotto cilindrico viene fatto passare lentamente 
all’interno di un sistema di riscaldamento a radiofrequenza in modo da provocare la fusione 
locale di una parte del lingotto (Figura 11). 
Le impurità contenute nel silicio tendono a diffondere e concentrarsi nella parte fusa, 
lasciando alle spalle un silicio purissimo che quindi si solidifica in forma monocristallina. 
 
Il lingotto così prodotto viene poi tagliato in fette dello spessore di qualche centinaio di 
micron con seghe o fili diamantati. Le fette sono circolari ma devono essere squadrate per 
permettere un migliore fattore di riempimento dei pannelli e questo comporta un certo 
spreco di materiale. 
Il silicio ottenuto con il metodo floating zone ha un tempo di vita, cioè il tempo medio per 
cui una coppia elettrone-lacuna sopravvive prima di ricombinarsi spontaneamente, più alto 
di quello del silicio ottenuto con il metodo Czochralski: fino a 1000 μs contro 20-200 μs. 
Per questo motivo è più adatto alla realizzazione di celle fotovoltaiche. 
Entrambi i metodi sono tecnicamente piuttosto complessi e richiedono delle grandi quantità 
di energia, rendendo la produzione della cella molto costosa. 
L’aspetto di una cella in silicio monocristallino è mostrato in Figura 12. 

1.6.2. Celle in silicio policristallino 
In alternativa è possibile usare silicio policristallino, cioè silicio con un grado di purezza 
inferiore costituito da un insieme di cristalli disallineati tra loro. 
Le fette vengono ricavate da lingotti ottenuti per fusione e possono già avere sezione 
quadrata, con minore spreco di materiale. Il costo è inferiore ma scende anche l’efficienza di 
conversione. Una cella in silicio policristallino è mostrata in Figura 12. 
 

 
 

 
Figura 12 – Cella in silicio monocristallino (sinistra) e policristallino (destra). 

 

1.6.3. Celle in silicio amorfo 
Come già osservato, la parte attiva della cella solare, la giunzione, occupa uno strato 
superficiale della fetta di silicio di spessore molto contenuto (pochi micron); il resto dello 
spessore è determinato dal fatto che le fette, per avere una consistenza meccanica adeguata 
alla realizzazione dei pannelli) non possono essere troppo sottili. Tutto questo materiale però 
non fa altro che aumentare il costo della cella e introdurre resistenza al passaggio della 
corrente. In alternativa si possono usare degli strati di silicio amorfo, dell’ordine di pochi 
micron, depositati su un materiale di supporto (rigido o flessibile). Il silicio amorfo non ha 
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una struttura cristallina ben definita, neppure localmente, ma è un insieme disordinato di 
atomi; conseguentemente l’efficienza di conversione ne risente, ma la quantità di materiale 
impiegata è decisamente inferiore (circa l’1% rispetto al silicio cristallino). Avendo un gap 
di energia maggiore del silicio cristallino (1.7 eV) è più adatto a raccogliere la radiazione nel 
visibile.  

1.6.4. Celle in altri semiconduttori 
In alternativa al silicio vengono realizzate celle in telloruro di cadmio (CdTe), solfuro di 
cadmio (CdS), arseniuro di gallio (GaAs). Tipicamente si tratta di celle a film sottile di 
variabili proprietà, non molto diffuse a livello commerciale. Le celle in GaAs hanno 
un’efficienza molto elevata (anche per il fatto che si tratta di un semiconduttore diretto) ma 
di costo molto elevato, impiegate specialmente nella applicazioni spaziali o speciali. 
Le celle in GaAs rientrano nel gruppo delle celle denominate III-V intendendo dire che si 
tratta di celle ottenute a partire da un elemento del terzo gruppo della tavola periodica 
(gallio) e uno del quinto gruppo (arsenico). 

1.6.5. CIS (Copper-Indium-Selenium) 
Sono celle a film sottile che usano rame, indio e selenio, depositati su un supporto in vetro. 
Rispetto alle celle in silicio il numero di step necessario a produrre questo tipo di celle è 
decisamente inferiore, e questo aiuta a ridurre i costi. 
L’efficienza è inferiore a quella delle celle monocristalline e si avvicina a quella delle celle 
policristalline. Beneficiano però di un fenomeno, verificato sperimentalmente e non ancora 
del tutto spiegato scientificamente, chiamato Light Soaking: le normali celle in silicio hanno 
un rendimento che decresce all’aumentare del numero di ore di esposizione al sole, tale per 
cui si riduce a circa l’80% del nominale dopo 20 anni. Le celle in silicio amorfo inoltre 
hanno un calo repentino nei primi mesi di esposizione. Le celle CIS, invece, dopo qualche 
mese mostrano un incremento di rendimento pari al 10% ed è da questo livello che inizia il 
lento decadimento che si sperimenta su tutte le altre tecnologie. 

1.6.6. Celle multigiunzione 
Uno dei limiti delle celle a semiconduttore è il fatto di avere un comportamento ottimale 
solo ad una certa lunghezza d’onda. 
Per cercare di catturare la maggior parte dell’energia associata allo spettro della radiazione 
solare si possono usare celle multigiunzione, in cui giunzioni di diversi materiali 
semiconduttori (con diversi gap energetici) vengono impilate in un’unica struttura: ogni 
strato assorbe specialmente la radiazione che gli è propria, aumentando notevolmente il 
rendimento. Esistono esemplari a tre strati in grado di raggiungere un’efficienza del 40%. 
Per ora i costi sono decisamente elevati (anche 100 volte maggiori delle celle in silicio) e 
sono soprattutto sviluppate a livello di ricerca o per applicazioni speciali (aero-spaziali). 
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2. Capitolo 2 – Celle e moduli fotovoltaici 

 

2.1. Modello della cella fotovoltaica 
 
Nella singola cella la fotogenerazione convive con i meccanismi che regolano il normale flusso di 
corrente in una giunzione p-n al variare della tensione ai suoi capi. 
La corrente fotogenerata ha un’intensità che dipende da molti fattori: irraggiamento, angolo di 
incidenza, temperatura, tipo di semiconduttore, etc. etc. Comunque, per una certa cella, fissati i 
parametri di illuminazione, la corrente fotogenerata può essere rappresentata da un generatore 
ideale di corrente costante IL. In parallelo si trova il diodo fisico. Il modello ideale è mostrato in 
Figura 13. 
 

 
Figura 13 – Modello ideale di cella fotovoltaica 

 
La ID ha la classica espressione della corrente di un diodo, e cioè: 
 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= 1eII nkT

qV

SD

c

  (9) 

 
dove q è la carica dell’elettrone (1.6⋅10-19 C), k è la costante di Boltzmann (1.38⋅10-23 J/K), T è la 
temperatura in kelvin, n è il fattore di idealità o coefficiente di emissione (compreso tra 1 e 2, a 
seconda del processo di fabbricazione) e IS è la corrente di saturazione, il cui valore dipende dalle 
caratteristiche del diodo.  
La corrente erogata dalla cella è data da:  
 

 ⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡
−−= 1eIII nkT

qV

SLC

c

  (10) 

 
Se lascio al cella con i morsetti aperti (IC = 0) la corrente fotogenerata non ha altra strada che 
percorrere il diodo, che finisce per presentare ai suoi capi la tensione corrispondente alla 
conduzione della corrente IL; questo fissa la tensione a vuoto VOC. Invertendo la (9) si ottiene 
l’espressione della tensione a vuoto in funzione della corrente fotogenerata: 
 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 1

I
I

ln
q

kTV
s

L
OC   (11) 

 
La tensione tipica a vuoto di una cella è dell’ordine di 0.5-0.6 V (non a caso molto vicina alla 
classica tensione di un diodo in conduzione). 
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Se faccio lavorare la cella in corto circuito (VC = 0) la corrente fotogenerata scorre tutta nel corto 
circuito (ad essere precisi c’è anche la corrente di saturazione, che però di solito è minore di 1 μA e 
quindi è trascurabile). 
In queste condizioni la corrente della cella corrisponde alla corrente fotogenerata (IC = ISC = IL). 
Valori tipici per una cella in silicio sono dell’ordine di 30 mA/cm2. Uno dei formati più diffusi per 
le celle è a forma approssimativamente quadrata e di 125 mm di lato, per una superficie 
complessiva di circa 156 cm2; la corrente di corto circuito si aggira quindi intorno ai 4 A. 
Per i punti di lavoro intermedi tra il circuito aperto e il corto circuito la caratteristica della cella 
varia secondo un grafico come quello mostrato in Figura 14. 
 

I

V

Isc

Voc  
Figura 14 – Caratteristica corrente-tensione per una cella fotovoltaica, convenzione dei generatori. 

 
In molti testi la stessa curva è rappresentata invece assumendo la convenzione degli utilizzatori: in 
questo caso la curva ha la forma classica della caratteristica di una giunzione illuminata, che è la 
curva di una giunzione al buio traslata verso il basso (Figura 15). 
 

 
Figura 15 – Caratteristica corrente-tensione per una cella fotovoltaica, convenzione degli utilizzatori. 
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I due grafici dicono la stessa cosa, e cioè che per tensioni positive la cella genera potenza (potenza 
positiva, e quindi generata, nel primo caso; potenza negativa, e quindi ancora potenza generata, nel 
secondo). 
Data una cella ci sono due parametri molto importanti che influiscono sulla caratteristica I-V della 
cella: l’irraggiamento e la temperatura. 
Al variare dell’irraggiamento varia la IL e quindi la ISC, mentre varia poco la tensione a circuito 
aperto VOC (a causa della dipendenza logaritmica della VOC dalla IC) (Figura 16). 
 

 
Figura 16 – Caratteristica I-V al variare dell’irraggiamento. 

 
Al crescere della temperatura diminuisce la tensione a vuoto, mentre la ISC rimane praticamente 
invariata (Figura 17). Questa diminuzione può sembrare inattesa, visto che nella (11) la tensione a 
vuoto risulta direttamente proporzionale alla temperatura; in realtà al crescere della temperatura 
cresce in maniera significativa la corrente di saturazione IS, che riduce il rapporto all’argomento del 
logaritmo e questa riduzione complessivamente domina la dipendenza della tensione a vuoto dalla 
temperatura. In particolare, per la IS vale: 
 
 ( )0TT1.0

0SS 2)T(I)T(I −⋅=   (12) 
 
dove T0 è una temperatura di riferimento; la corrente di saturazione raddoppia per ogni aumento di 
temperatura di 10 °C. 
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Figura 17 – Caratteristica I-V al variare della temperatura. 

 
 
Rispetto al modello di Figura 13 una cella reale presenta due non idealità: 

− la corrente incontra una resistenza attraversando i materiali che costituiscono la cella (la 
giunzione è di solito superficiale, ma uno degli elettrodi è sulla faccia inferiore della fetta) e 
per uscire verso i morsetti (RS). 

− Parte della corrente fotogenerata non finisce per percorrere il diodo, ma trova cammini 
alternativi per richiudersi, specie sul bordo della cella (il drogaggio superficiale è limitato ad 
una sacca, non al 100% della superficie) (RSH). 

 
Questi due fenomeni si possono rappresentare con due resistori aggiunti al circuito equivalente 
(Figura 18). Nel caso ideale RS = 0 e RSH = ∞. 
La resistenza RS è particolarmente problematica nelle regioni ad alta densità di corrente, ad esempio 
sotto luce concentrata. La resistenza RSH è invece problematica in quelle celle che hanno delle 
modeste caratteristiche del diodo. 
L’influenza di questi due resistori sulla caratteristica I-V è mostrata in Figura 19 e Figura 20. 

 
Figura 18 – Modello ideale di cella fotovoltaica 
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Figura 19 – Caratteristica I-V al variare della resistenza RS. 
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Figura 20 – Caratteristica I-V al variare della resistenza RSH. 

 
Per ispezione diretta dello schema di Figura 18 è possibile ricavare l’equazione che lega corrente e 
tensione della cella per il modello completo: 
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SCCnkT
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RIV1eIII
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  (13) 

 
È importante sottolineare che a differenza della (10) questa equazione è implicita, perché il termine 
IC compare ad entrambi i membri e a desta è contenuto in un termine non lineare; non è quindi 
possibile risolvere l’equazione a mano ma è necessario ricorrere a metodi numerici. 
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2.2. Potenza erogata dalla cella fotovoltaica 
 
Data la caratteristica di una cella fotovoltaica, nell’ipotesi che il carico sia resistivo, il punto di 
lavoro si trova intersecando la caratteristica con una retta passante per l’origine la cui pendenza 
corrisponde al reciproco della resistenza. Si può quindi costruire la curva della potenza erogata in 
funzione della tensione d’uscita (Figura 21). 
 

 
Figura 21 – Caratteristica I-V (linea continua) e potenza erogata (linea tratteggiata) in funzione della tensione 

d’uscita. 
 

La curva della potenza erogata ha un massimo (MPP – Maximum Power Point) a cui corrispondono 
i valori di corrente e tensione IMPP e VMPP. Idealmente si vorrebbe che la cella lavorasse sempre in 
quel punto di lavoro. 
Si definisce Fill Factor (FF) il rapporto: 
 

 
SCOC

MPPMPP

IV
IVFF =   (14) 

 
Più il Fill Factor si avvicina a 1, più squadrata è la caratteristica della cella. Tipicamente il Fill 
Factor vale 0.7-0.85. 
Per quanto visto precedentemente il Maximum Power Point cambia molto sia al variare delle 
caratteristiche della cella sia al variare delle condizioni di lavoro, in particolare al variare 
dell’irraggiamento e della temperatura. 
I costruttori caratterizzano le celle attraverso il coefficiente di temperatura CT che indica la 
variazione di potenza erogata, a parità di irraggiamento, al variare della temperatura di un grado 
centigrado. Valori tipici sono compresi tra -0.2 e -0.5 %. 
Si definisce efficienza della cella fotovoltaica il rapporto tra la potenza elettrica erogata e la 
potenza incidente sulla cella.  
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L’efficienza di conversione varia molto al variare della tecnologia impiegata, ma in generale è 
piuttosto bassa: si va dal 5-8% per le celle in silicio amorfo al 20% per celle multi giunzione. 
Efficienze più alte sono state ottenute in laboratorio (oltre il 30%), ma si tratta di tecnologie ancora 
allo sperimentali e lontane dalla possibilità di sfruttamento industriale. 
I principali fattori limitanti l’efficienza in condizioni ideali sono: 

− fotoni di energia eccessiva rispetto a quella necessaria a formare la coppia elettrone-lacuna 
(l’energia in eccesso viene trasformata in calore); 

− fotoni di energia insufficiente a formare la coppia elettrone-lacuna; 
− effetti di ricombinazione nella cella tra elettroni e lacune, specie in prossimità della 

superficie; 
− riflessione della luce incidente sulla superficie della cella; 
− effetto schermante della griglia di contatti che costituiscono l’elettrodi superiore; 
− perdite nelle resistenze interne. 

La spiegazione pur semplificata che è stata data dell’effetto fotoelettrico permette di comprendere 
in tutta la loro portata i primi due punti: idealmente i fotoni incidenti dovrebbero avere esattamente 
un’energia corrispondente all’ampiezza del gap energetico tra le bande di valenza e conduzione del 
semiconduttore considerato. Energie inferiori sono insufficienti a compiere il salto; energie 
superiori fanno compiere il salto, ma l’eccesso di energia viene dissipato sotto forma di calore. 
Sempre idealmente, trascurando i fenomeni di perdita all’interno del materiale, l’efficienza 
raggiungibile sarebbe prossima al 100% se tutta la luce indicente avesse la lunghezza d’onda a cui 
corrisponde l’energia del gap del semiconduttore considerato.  
Ad esempio per il silicio il gap vale 1.12 eV; invertendo la (8) si ottiene: 
 

 ==
E
hcλ 1107 nm (15) 

 
Come mostrato in Figura 4, lo spettro della radiazione solare è molto esteso e tutte le lunghezze 
d’onda rappresentate contribuiscono al trasporto dei 1000 W/m2 dell’irraggiamento standard: anche 
in condizioni ideali, dunque, bisogna aspettarsi un’efficienza ridotta. 
Tutta la porzione di spettro a destra di 1100 nm non contribuisce all’effetto fotoelettrico in una cella 
in silicio; la porzione a sinistra partecipa ma solo parzialmente in quanto l’eccesso di energia 
rispetto al gap energetico del silicio viene sprecato. La Figura 22 mostra la massima efficienza 
teorica in funzione dell’ampiezza del gap di energia del semiconduttore considerato. 
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Figura 22 – Massima efficienza teorica di conversione in funzione del valore del gap di energia. 
 

A questo limite intrinseco si sommano poi le perdite dovute agli altri fenomeni citati: le migliori 
celle commerciali hanno quindi un’efficienza ridotta rispetto alla massima teorica. 
 

2.3. Moduli fotovoltaici 
 
Per utilizzare in maniera proficua l’energia prodotta dalle celle esse vengono riunite in moduli 
all’interno dei quali un certo numero di celle sono connesse in combinazioni serie e parallelo in 
modo da poter avere la tensione e la corrente d’uscita entro gli intervalli desiderati. Inoltre in questo 
modo la potenza di un singolo modulo raggiunge valori di utilità pratica (ogni singola cella eroga 
solo pochi watt). 
Il modulo è il componente base disponibile commercialmente. 
Poiché le celle sono molto fragili, il modulo è incapsulato in una struttura che deve soddisfare 
diverse caratteristiche: 

− deve essere in grado di fornire consistenza meccanica all’insieme delle celle; 
− Deve proteggerle dalle sollecitazioni meccaniche provenienti dall’esterno (agenti 

atmosferici, vento, urti, grandine, …). 
− Deve isolare elettricamente le celle verso l’esterno. 
− Deve resistere ai raggi ultravioletti, alle basse e alte temperature, agli sbalzi di temperatura, 

all’abrasione. 
− Deve smaltire il calore per evitare un eccessivo riscaldamento delle celle e la conseguente 

riduzione di efficienza. 
− Deve essere trasparente alla luce incidente. 
− Deve durare nel tempo (la vita media di un pannello deve essere almeno di 20 anni). 

La struttura del modulo è schematicamente mostrata in Figura 23: partendo dal fondo si trova un 
supporto spesso costituto da vetro temperato5 o, come indicato in figura, uno strato di Tedlar, uno 
                                                 
5 Il fondo in vetro conferisce al pannello delle proprietà di semi trasparenza, che possono essere sfruttate dal punto di 
vista architettonico per meglio integrare i pannelli nelle costruzioni, ad esempio realizzando dei tetti semitrasparenti. 
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speciale polimero con proprietà di isolamento elettrico e di protezione dagli agenti atmosferici con 
ottima resistenza all’invecchiamento, anche con forti esposizioni ai raggi ultravioletti. Questi strati 
di chiusura posteriore devono avere anche buone proprietà di conduzione del calore per favorire lo 
smaltimento termico. Le celle vere e proprie si trovano incapsulate in un doppio strato, inferiore e 
superiore, di EVA (acetato vinile etilenico) che coniuga le proprietà di isolamento e protezione 
dagli agenti atmosferici ad un’ottima trasparenza e un indice di rifrazione molto simile sia a quello 
del silicio che a quello del vetro, minimizzando i fenomeni di rifrazione e riflessione della luce alle 
interfacce. Lo strato superiore è realizzato di solito in vetro temprato. 
Il sandwich così costituito viene posto in un forno di laminazione in cui, tramite riscaldamento a 
150°, si realizza la sigillatura dei componenti, l’EVA diviene trasparente e si eliminano l’aria e il 
vapore intrappolati tra gli interstizi, in modo da minimizzare i possibili processi di corrosione. 
Il modulo viene infine inserito in una cornice di alluminio dalla quale il modulo è separato con uno 
strato ad esempio in gomma; la cornice, oltre che per funzioni di supporto, serve anche a garantire 
meglio che il lato del pannello sia sigillato per prevenire l’infiltrazione di umidità che può causare 
ossidazioni e de laminazione del pannello, rendendolo inservibile. 
Sono disponibili anche pannelli senza cornice per una più facile integrazione architettonica. 
 
  

 
 

Figura 23 – Sezione di un modulo fotovoltaico. 
 

2.4. Pannelli a concentrazione 
 
I pannelli fotovoltaici a concentrazione sono sistemi in cui si usano delle lenti per concentrare la 
radiazione solare sulla cella, cercando contemporaneamente di aumentare l’efficienza e ridurre i 
costi. Il principio che sta alla base è che la componente di costo più rilevante in un pannello 
fotovoltaico è il materiale semiconduttore delle celle: l’idea è quella di usare una cella molto 
piccola (e quindi poco costosa e/o di alte prestazioni) e di concentrare sulla sua superficie ridotta la 
luce che colpirebbe una superficie più grande per mezzo di specchi o di lenti che, essendo costruiti 
in vetro o polimero, sono economicamente convenienti.  
Un esempio di sistema a specchi è mostrato in Figura 24: uno specchio primario concentra la luce 
sullo specchio secondario che indirizza la luce sulla cella, posta in corrispondenza del centro dello 
specchio primario. 
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Nei sistemi a lente si usa tipicamente una lente di Fresnel, cioè una lente in cui viene eliminato il 
“corpo” della lente e mantenuta la curvatura del profilo (pur in maniera spezzettata, vedi Figura 25), 
consentendo un ulteriore risparmio di materiale. 
Il fatto di usare celle molto piccole permette anche di usare celle intrinsecamente più efficienti (ad 
esempio celle III-V) oppure multi-giunzione al posto di quelle in silicio. 
C’è però da risolvere il problema dello smaltimento del calore: concentrando la luce in una piccola 
superficie la densità di potenza cresce come il fattore di concentrazione e le temperature locali della 
cella possono essere molto alte. Anche se le celle III-V sono meno sensibili alle variazioni di 
temperatura di quelle in silicio (la loro efficienza si riduce meno sensibilmente), la temperatura 
eccessiva può danneggiarle (senza raffreddamento si possono raggiungere i 1700 °C) e comunque 
se la temperatura cresce molto il calo di efficienza diventa comunque rilevante. È quindi necessario 
provvedere alla dissipazione del calore delle celle. I sistemi impiegati vanno da semplici dissipatori 
alettati passivi, a sistemi più complessi (ad esempio heat pipe) fino a sistemi raffreddati ad acqua. 
A causa della curvatura della lente, però, i sistemi a concentrazione (specie per fattori di 
concentrazione elevati) devono trovarsi perpendicolari alla radiazione (a differenza delle celle 
standard che, pur con ridotta efficienza, convertono anche la radiazione obliqua). Devono quindi 
essere equipaggiati con sistemi di puntamento in modo da seguire il movimento del sole. Inoltre, ha 
senso utilizzarli solo a quelle latitudini in cui la radiazione prevalente sia diretta, altrimenti la resa è 
troppo bassa. Ad esempio in Italia si possono usare con profitto solo a sud della Toscana. 
I pannelli a concentrazione si classificano in base al fattore di concentrazione: 

− sistemi a bassa concentrazione: da 2 a 10 
o non richiedono raffreddamento 
o possono usare celle in silicio 
o non richiedono sistemi di puntamento 

− sistemi a media concentrazione: da 10 a 100 
o serve il puntamento, ma non è necessario che sia molto preciso 
o serve raffreddamento 

− sistemi ad alta concentrazione: sopra 100 
o alta densità di corrente 
o si possono usare celle multi-giunzione (efficienza fino al 41%) 
o servono sistemi di raffreddamento complessi 
o servono sistemi di puntamento molto precisi (con fattore 500 l’errore massimo è 

1 mrad) 
 
 

 
 

Figura 24 – Esempio di cella a concentrazione a specchi. 
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Figura 25 – Confronto tra una lente normale (sopra) e una equivalente di Fresnel (sotto). 

 
 

2.5. Condizioni di Prova Standard 
 
Per rendere i dati di targa dei pannelli confrontabili tra loro sono state definite delle condizioni di 
prova standard (STC: Standard Test Conditions). Secondo la norma IEC/EN 60904 esse sono: 

− irraggiamento sul piano del modulo: 1000 W/m2; 
− temperatura delle celle: 25 °C; 
− distribuzione spettrale corrispondente a AM = 1.5. 
 

I dati di targa vengono ricavati eseguendo delle misurazioni in un simulatore solare attrezzato con 
lampade allogeno che riproduce queste caratteristiche. 
Nella realtà degli impianti le celle funzionano spesso in condizioni ambientali molto diverse, in 
particolare per quanto riguarda la temperatura. 
È stata quindi introdotta la temperatura della cella in condizioni operative nominali (NOCT: 
nominal Operating Cell Temperature). 
Queste condizioni operative sono: 

− irraggiamento sul piano del modulo: 800 W/m2; 
− temperatura dell’aria: 20 °C; 
− velocità dell’aria sul retro del modulo: 1 m/s; 
− modulo funzionante a vuoto. 

 
Il costruttore specifica la NOCT, che di solito è compresa tra 40 °C e 50 °C; minore è il valore, 
maggiore è la capacità della cella di smaltire il calore. 
Se la cella si trova esposta ad un irraggiamento sul piano dei moduli (GP) diverso da 800 W/m2 e ad 
una temperatura ambiente Tamb diversa da 20 °C si porta alla temperatura data da: 
 

 
800

20NOCTGTT Pambcell
−

+=  (16) 

 
Da qui, noto il coefficiente di temperatura CT, è possibile stimare la variazione percentuale di 
potenza resa: 
 
 )25T(C(%)P cellTm −=Δ  (17) 
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2.6. Interconnessioni di celle e moduli 
 
I sistemi fotovoltaici sono caratterizzati da una struttura “piramidale”: più celle sono interconnesse 
a formare un pannello; più pannelli sono interconnessi (in serie) a formare una stringa; più stringhe 
sono interconnesse (in parallelo) a formare il campo fotovoltaico. 
Lo scopo dell’interconnessione è quello di avere all’uscita la potenza generata con valori di tensione 
e corrente adeguati. Questa modularità intrinseca è uno dei vantaggi intrinseci della tecnologia 
fotovoltaica, che permette ad un’installazione di essere facilmente ampliata per generare una 
potenza superiore. 
Le interconnessioni presentano alcuni problemi che vanno accuratamente analizzati. 

2.6.1. Connessione di celle in serie 
Consideriamo ad esempio un modulo costituito da n celle connesse in serie: come mostrato in  
Figura 26, in cui, per semplicità, si fa riferimento ai modelli ideali delle celle. 
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Figura 26 – Schema di modulo costituito da n celle connesse in serie. 
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In condizioni di illuminazione uniforme e nell’ipotesi che tutte le celle siano identiche possiamo 
scrivere: 
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La tensione totale Vm sarà determinata dal particolare punto di lavoro imposto dal carico (supposto 
resistivo), la corrente dei diodi del modello sarà data dalla corrente fotogenerata meno la corrente 
sul carico, la corrente nei diodi determinerà la tensione d’uscita di ogni singola cella e la tensione 
totale sarà n volte la tensione della singola cella. 
Supponiamo ora che la cella n-esima sia completamente oscurata (ad esempio perché una foglia  è 
caduta sul pannello, oppure per la proiezione dell’ombra di un oggetto in prossimità del pannello). 
In questo caso abbiamo che: 
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Analizzando il circuito si vede che non esiste una maglia in cui si possa chiudere la corrente del 
carico, perché la corrente che entrasse nel morsetto negativo della cella n-esima troverebbe un 
generatore di corrente spento (che corrisponde ad un circuito aperto) e un diodo che però dovrebbe 
essere percorso dal catodo verso l’anodo. 
La tensione Vm e la corrente Im quindi si annullano e non c’è più potenza generata ai morsetti. Le 
altre celle però sono illuminate, e la loro corrente fotogenerata è sempre la costante di prima: queste 
correnti non hanno altra via che scorrere nel diodo del modello e quindi la tensione delle celle 
illuminate corrisponde alla tensione VOC per il livello di irraggiamento considerato. 
La prima conclusione che si trae è che il comportamento di n celle collegate in serie è dominato dal 
comportamento della cella con l’illuminazione inferiore al punto che se una delle celle è 
completamente oscurata la potenza erogata dall’intero modulo crolla a zero. Per questo motivo è 
molto importante studiare la proiezione delle ombre nella progettazione di un impianto. 
Inoltre possiamo scrivere la legge di Kirchhoff alla maglia e ottenere: 
 

 ∑
−

=

−=
1n

1i
OCiCn VV  (20) 

 
La cella oscurata si trova applicata una tensione inversa pari alla somma delle tensioni a vuoto delle 
celle illuminate. Questo aspetto è particolarmente critico: una cella solare è, come abbiamo detto, 
un diodo, ma non è affatto ottimizzata per sostenere una tensione inversa, anzi, di solito ha tensioni 
di break down piuttosto basse, perché la struttura fisica necessaria a sostenere tensione inversa è 
sfavorevole al raggiungimento di un’alta efficienza di conversione fotovoltaica. Tipicamente la 
tensione di break down è dell’ordine di 10-30 V, mentre il numero di celle in serie può essere 36 o 
multipli. Se la tensione inversa dovuta alle celle illuminate è superiore alla tensione di break down 
della cella in ombra essa inizia a condurre una corrente inversa e diventa sede di una dissipazione di 
potenza che può facilmente portarla al surriscaldamento e alla distruzione per sovratemperatura (il 
fenomeno è chiamato hot spot).  
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Se la cella in ombra non è completamente oscurata ma è ombreggiata solo parzialmente la tensione 
d’uscita del modulo è comunque limitata al valore di corrente fotogenerata dalla cella in ombra e la 
tensione applicata a quest’ultima può essere positiva o negativa a seconda del valore del carico 
applicato in quel momento. 
Nel seguito consideriamo un modulo composto da 16 celle connesse in serie, ognuna delle quali 
presenta una corrente di corto circuito di 3.16 A e una tensione a vuoto di 0.6 V; il modulo avrà 
quindi una tensione a vuoto di 9.6 V. 
In Figura 27 è mostrata la caratteristica I-V al variare della corrente fotogenerata dalla cella n-esima 
nell’ipotesi che la tensione di break down della singola cella sia maggiore della tensione a vuoto del 
pannello: come si vede al variare del carico la corrente è comunque limitata dalla corrente generata 
dalla cella in ombra. Il concetto è ulteriormente ribadito in Figura 28 dove è mostrata la curva di 
potenza erogata: la penalizzazione con una cella in ombra è evidente. 
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Figura 27 – Caratteristica di un modulo da 16 celle al variare dell’illuminazione della cella n-esima. La corrente 

fotogenerata dalla cella n-esima è espressa come percentuale della corrente generata dalle altre celle. La tensione di 
break down della cella n-esima è maggiore di 9.6 V. 
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Figura 28 – Potenza generata nel caso presentato nella figura precedente. 

 
Nel caso in cui la tensione di break down della singola cella sia inferiore alla tensione a vuoto del 
modulo, ad esempio pari al 50% della tensione a vuoto, le caratteristiche al variare della corrente 
fotogenerata dalla cella in ombra si modificano come mostrato in Figura 29. Apparentemente c’è un 
miglioramento perché la corrente erogata per basse tensioni d’uscita è più alta del caso precedente e 
anche le curve di potenza generata (Figura 30) sembrano confermarlo. Il prezzo da pagare è però 
mostrato in Figura 31: la potenza dissipata nella cella in ombra, anche per valori della corrente 
fotogenerata prossimi al 66% è molto alta, paragonabile alla massima potenza erogabile dal 
pannello, e sicuramente sufficiente a danneggiarla. 
Poiché non si può garantire che questa situazione non si verifichi mai bisogna prendere delle 
contromisure, che consistono nell’aggiunta di diodi di bypass in antiparallelo alle celle in modo da 
permettere alla corrente di circolare nel carico anche quando la cella è completamente al buio. 
In questo caso le curve I-V e la potenza generata diventano quelle mostrate in Figura 32 e Figura 
33. In teoria servirebbe un diodo per ogni cella, ma in questo modo la costruzione del modulo 
risulterebbe molto più complicata, facendo lievitare ulteriormente i costi, e si preferisce usare un 
diodo ogni 12-18 celle circa (2 o 4 diodi per modulo). 
Se non ne è internamente provvisto, il modulo deve essere equipaggiato da diodi di bypass esterni. 
I diodi di bypass sono naturalmente incorporati nelle celle a film sottile. 
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Figura 29 – Caratteristica di un modulo da 16 celle al variare dell’illuminazione della cella n-esima. La corrente 

fotogenerata dalla cella n-esima è espressa come percentuale della corrente generata dalle altre celle. La tensione di 
break down della cella n-esima è il 50% della tensione a vuoto del modulo. 
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Figura 30 – Potenza generata nel caso presentato nella figura precedente. 
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Figura 31 – Potenza dissipata nella cella in ombra nel caso di Figura 29 . 
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Figura 32 – Caratteristica di un modulo da 16 celle al variare dell’illuminazione della cella n-esima con diodo di 

bypass. La corrente fotogenerata dalla cella n-esima è espressa come percentuale della corrente generata dalle altre 
celle. La tensione di break down della cella n-esima è il 50% della tensione a vuoto del modulo. 
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Figura 33 – Potenza generata nel caso presentato nella figura precedente. 

 

2.6.2. Connessione di celle,  moduli o stringhe in parallelo 
Come precedentemente accennato le celle, i moduli o le stringhe di moduli vengono tipicamente 
connessi in parallelo per aumentare la corrente d’uscita dell’impianto. In generale, a parità di 
condizioni di illuminazione e se si rispetta l’accorgimento di collegare in parallelo celle, moduli o 
stringhe uguali o in ugual numero, le tensioni d’uscita sono molto simili e non ci sono problemi 
particolari. Bisogna però gestire alcune situazioni particolari. 
Storicamente gli impianti fotovoltaici sono nati come impianti ad isola ed erano quindi dedicati a 
ricaricare delle batterie; per questo motivo le stringhe di moduli erano equipaggiate con un diodo in 
serie in modo da impedire che di notte le celle si trasformassero in carichi per le batterie, 
scaricandole6.  
Negli impianti connessi alla rete questo problema non si pone; si può però immaginare che se una 
delle stringhe in parallelo viene ombreggiata, a causa della riduzione della sua tensione d’uscita, la 
stringa diventi un carico per il resto delle stringhe in parallelo e venga percorsa da una corrente 
inversa7 che causa una di dissipazione di potenza con conseguente diminuzione della potenza 
disponibile all’uscita e il pericolo di danneggiamenti permanenti. 
È importante sottolineare che questa corrente inversa ha effetti diversi rispetto a quanto succede nel 
caso di ombreggiatura di una cella in una serie. In quel caso la cella si trova sottoposta ad una 
tensione inversa pari alla somma delle tensioni a vuoto delle altre celle della serie e se questa 
tensione supera la tensione di break down della cella essa viene percorsa da una corrente diretta pari 
alla corrente generata dalle celle illuminate. Essendo sottoposta ad una tensione rilevante, la 
dissipazione di potenza che ne consegue può diventare pericolosa. 

                                                 
6 Il diodo in serie rende unidirezionale la corrente fornita dalla stringa. 
7 La corrente è inversa perché entra dal morsetto positivo della cella. 
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Nel caso di stringhe in parallelo, se una dovesse essere completamente oscurata diventerebbe un 
carico per le altre stringhe in parallelo e verrebbe percorsa da una corrente potenzialmente pari alla 
somma delle correnti di tutte le altre stringhe. La tensione però rimarrebbe positiva e a livelli 
normali (il diodo del modello continuerebbe ad essere percorso nel suo verso “naturale”, in pratica 
le altre stringhe assumerebbero il ruolo della corrente fotogenerata dalla stringa ombreggiata). Per 
questo motivo la dissipazione non diventa immediatamente rilevante. 
Vari studi hanno concluso che una cella possa sopportare una corrente inversa fino a 5÷7 volte la 
sua corrente di corto circuito; questo significa che una stringa potrebbe sopportare senza danni la 
corrente di altre 5÷7 stringhe in parallelo. 
Inoltre vi è da osservare che lo scenario che stiamo considerando è estremo: stiamo infatti 
considerando il caso in cui una sola stringa sia completamente oscurata, condizione che ben 
difficilmente si potrà verificare. In caso di ombreggiamento parziale sicuramente diminuirà la 
potenza erogata dalla stringa ombreggiata, ma considerando che la tensione a vuoto non varia molto 
al variare dell’illuminazione della cella, difficilmente si verranno a creare le condizioni per 
l’effettiva presenza di una corrente inversa. 
Infine resta da considerare il caso in cui una delle stringhe in parallelo si guasti, ad esempio in corto 
circuito: in questo caso è necessario proteggere l’impianto, non tanto dal pericolo di 
danneggiamento, quanto per il fatto che la stringa in corto circuito drenerebbe tutta la corrente 
generata dalle altre stringhe, rendendo nulla la produzione di energia.  
Sulla base di queste considerazioni non esiste un modo universalmente accettato e condiviso per 
gestire queste situazioni. In generale l’impianto viene costituito come mostrato in Figura 34, dove si 
evidenzia la presenza di un dispositivo di protezione in serie alle celle. 
Una soluzione frequentemente adottata, e consigliata anche dalla Guida CEI 82-25, consiste 
nell’installare i diodi di stringa anche sugli impianti connessi a rete. 
I diodi devono essere dimensionati per sopportare il doppio della tensione a vuoto del modulo o 
della stringa e per una corrente pari a 1.25 volte la corrente di cortocircuito del modulo o stringa. 
Ovviamente in condizioni normali questi diodi sono percorsi dalla corrente del modulo o stringa e 
questo è causa di: 

− caduta di tensione all’uscita; 
− perdite di potenza; 
− di riscaldamento del diodo stesso. 

 
Le perdite sono dell’ordine di 0.7-0.8 W per ogni diodo e per ogni ampere di corrente condotta. 
Il riscaldamento del diodo deve essere limitato con opportuni dissipatori perché questa è una delle 
cause più frequenti di rottura dei diodi di blocco. 
Per limitare le perdite si possono impiegare dei diodi Schottky (giunzione metallo-semiconduttore) 
che hanno una tensione diretta inferiore (circa la metà) di quella dei diodi normali. È però difficile 
trovarne in grado di sopportare tensioni inverse superiori a 1500 V. 
Oltre alle perdite, uno dei maggiori difetti di questa soluzione consiste nel fatto che spesso i diodi si 
rompono in corto circuito: questo evento è molto difficile da riconoscere e monitorare (tutto 
nell’impianto sembra funzionare correttamente) ma l’effetto di protezione viene a mancare. 
In alternativa si possono usare dei fusibili che hanno il vantaggio di non dar luogo a rilevanti perdite 
di potenza e il loro intervento è facilmente identificabile nonché sicuro (una volta che il fusibile 
interviene la stringa è disconnessa e quindi in sicurezza) ma vanno attentamente dimensionati: 
tipicamente devono essere adatti per correnti non  inferiori a 1.25 volte la corrente di cortocircuito 
della stringa e non superiori a quanto raccomandato dal costruttore (di solito non superiori a due 
volte la corrente di corto circuito). 
Oppure si possono usare degli interruttori automatici in serie alle stringhe. Dal punto di vista 
funzionale si tratta probabilmente della soluzione migliore, anche se economicamente è la più 
gravosa. Un vantaggio intrinseco è che il dispositivo di protezione può incorporare le funzioni di 
sezionamento richieste dalle normative. 
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Uno svantaggio consiste nel fatto che gli interruttori potrebbero intervenire intempestivamente, ad 
esempio in caso di scariche atmosferiche; anche in questo caso però il danno è di lieve entità, 
perché è sufficiente ripristinare gli interruttori per ritornare ad una condizione operativa normale.  
La situazione tipica per un impianto costituito da stringhe in parallelo è mostrata in . 
 
 

 
 

Figura 34 – Schema di impianto costituito da più stringhe in parallelo; sono indicati i diodi di bypass dei moduli e i 
dispositivi di protezione delle stringhe. 
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3. Capitolo 3 – Produzione di energia elettrica 

 

3.1. Schema di principio di un impianto fotovoltaico 
 
Lo schema di principio di un impianto fotovoltaico è diverso a seconda che si tratti di un impianto a 
isola o connesso alla rete. 
Nel primo caso si tratta di un impianto che costituisce la sola sorgente di energia elettrica per un 
dato sistema o area geografica; nel secondo caso è disponibile anche l’energia prelevata dalla rete di 
distribuzione pubblica e l’impianto è interfacciato con essa per permettere scambi bi-direzionali di 
energia. 
Lo schema di un impianto a isola è mostrato in Figura 35: è costituito da un insieme di moduli, un 
regolatore di carica che invia l’energia a un banco di accumulatori (tipicamente al piombo, da 12 o 
24 V) e un inverter che converte la tensione continua di batteria in tensione alternata per alimentare 
i carichi dell’utente. In questo caso l’inverter è un dispositivo classico. 
 

 
 

Figura 35 – Schema di impianto fotovoltaico a isola. 
 

Lo schema di un impianto connesso a rete è mostrato in Figura 36: i pannelli sono direttamente 
collegati all’inverter che converte la tensione continua dei moduli in tensione alternata che, tramite 
un quadro, viene sia inviata alle utenze che verso la rete; prima del punto di connessione alla rete 
pubblica sono posti dei contatori che misurano l’entità dell’energia scambiata in entrambe le 
direzioni con la rete. 
L’inverter di questo tipo di impianto ha delle caratteristiche particolari: implementa il cosiddetto 
Maximum Power Point Tracking (MPPT). In ogni istante l’inverter adegua i suoi parametri di 
funzionamento in modo tale da presentare ai moduli fotovoltaici il carico che serve a prelevare la 
massima potenza disponibile con le presenti condizioni di irraggiamento. In pratica il punto di 
lavoro dei moduli viene mantenuto al massimo della curva di potenza mostrata, ad esempio, in 
Figura 21. Questi aspetti verranno approfonditi nel seguito; per ora basta considerare la presenza 
dell’inverter e il suo rendimento. 
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Figura 36 – Schema di impianto fotovoltaico connesso alla rete. 
 
 

3.2. Peculiarità della produzione di un impianto fotovoltaico 
 
I generatori elettrici tradizionali producono una quantità di energia pari al prodotto della potenza per 
il numero di ore di funzionamento. Generalmente il numero di ore corrisponde alle ore di un anno, 
detratte le ore di fuori servizio per manutenzione o guasto. Salvo casi eccezionali il monte ore di 
funzionamento è una quantità ben nota e quindi: 

− l’informazione sulla potenza dell’impianto è direttamente e ben correlabile alla sua capacità 
produttiva; 

− la quantità di energia prodotta in un anno è prevedibile con ottima approssimazione. 
 
In un generatore fotovoltaico, invece, la potenza fornita varia in maniera sostanziale in relazione 
alla posizione del sito, l’ora del giorno, la stagione, le condizioni meteorologiche. 
Il dato sulla potenza nominale o massima non è correlabile alla effettiva capacità produttiva.  
Queste incertezze relative alla capacità produttiva complicano non poco sia la progettazione che la 
valutazione economica dell’impianto e richiedono l’uso di un approccio statistico. 
Un modo per rappresentare la produzione di un impianto fotovoltaico è quello di indicare le ore 
equivalenti a piena potenza cioè il numero di ore per cui l’impianto avrebbe dovuto funzionare a 
piena potenza per dare l’energia effettivamente prodotta: un impianto da 5 kW di picco che produce 
5000 kWh in un anno è come se avesse lavorato per 1000 ore equivalenti a piena potenza. 
I fattori da cui dipende l’energia prodotta (o il numero di ore equivalenti a piena potenza) sono: 

− la radiazione solare disponibile; 
− l’orientamento e l’inclinazione dei moduli; 
− il rendimento dell’impianto. 

 

3.2.1. Radiazione solare 
Con il termine radiazione solare si indica l’energia che l’unità di superficie orizzontale (in genere 
un metro quadro) riceve in un determinato periodo di tempo (ad esempio un anno). 
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La radiazione solare si esprime in kilowattora al metro quadro (kWh/m2). 
Essa rappresenta l’energia effettivamente disponibile in una certa località 
Di solito si considera la radiazione solare riferita ad un anno e ottenuta come media di più anni. 
Queste grandezze sono molto variabili sul breve periodo (oggi c’è il sole, ma domani potrebbe 
essere nuvoloso) e non sono prevedibili. L’unico modo per valutarle è basarsi su dati storici 
registrati metodicamente. 
I valori della radiazione solare media annua in Italia si possono ricavare da: 

− Norma UNI 10349: riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. La norma 
fornisce la radiazione solare giornaliera (media per ogni mese) diretta e diffusa, sul piano 
orizzontale, nei capoluoghi di provincia. 

− Atlante solare europeo. Si basa su dati registrati dal CNR-IFA (Istituto di Fisica 
dell’Atmosfera) nel decennio 1969-75. Riporta mappe isoradiative del territorio italiano ed 
europeo su superficie orizzontale o variamente inclinata. 

− Banca dati ENEA. L’ENEA raccoglie dati sulla radiazione orizzontale globale dal 1994 
attraverso le immagini Meteosat. 

− Banca dati del PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). Questi dati sono 
esplicitamente orientati alla valutazione dell’energia producibile con impianti fotovoltaici e 
sono catalogati in base alle proprietà dell’installazione. 

Un esempio di mappa di radiazione solare italiana è mostrato in Figura 37; la mappa dell’Europa è 
mostrata in Figura 38. 
La radiazione solare annua per una stessa località può variare da una fonte ad un’altra anche del 
10%, poiché deriva da elaborazioni statistiche di dati relativi a periodi diversi; inoltre tali dati sono 
soggetti alla variabilità meteorologica da un anno all’altro. I valori di radiazione solare hanno 
quindi un significato probabilistico, cioè un valore atteso e non certo. 
 

3.2.2. Orientamento e inclinazione dei moduli 
I valori di radiazione solare disponibili sono tutti riferiti ad una superficie orizzontale. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, però, i pannelli sono montati con un certo grado di inclinazione 
(β) rispetto all’orizzontale (Figura 39). Questa scelta è determinata dal desiderio di ottimizzare il 
numero di ore per le quali il pannello è investito da radiazione diretta o dalla necessità di installare i 
pannelli su superfici inclinate, come le falde di un tetto8. 
La radiazione diretta ricevuta da un pannello inclinato cambia con l’orientamento del pannello 
stesso rispetto ai punti cardinali. 
L’orientamento è indicato con l’angolo γ misurato rispetto alla direzione ideale sud9 (angoli minori 
di zero indicano orientamento verso est, angoli positivi orientamento verso ovest) (Figura 39). 
La combinazione di inclinazione e orientamento determina l’esposizione del pannello. 
L’ottimizzazione dell’esposizione, per massimizzare la radiazione solare diretta ricevuta dai moduli, 
è una delle prime preoccupazioni del progettista di impianti fotovoltaici, anche se solo negli 
impianti a terra c’è una completa libertà di posizionamento. 
L’orientamento ottimale è a sud. 
L’effetto dell’inclinazione varia con la latitudine perché al crescere della latitudine diminuisce 
l’altezza del sole sull’orizzonte. In Italia l’inclinazione ottimale del modulo è approssimabile come 
l’angolo che esprime la latitudine diminuito di 10° (quindi circa 30°). 
A parità di radiazione globale (diretta + diffusa) una buona esposizione è tanto più vantaggiosa 
tanto maggiore è la componente diretta. 

                                                 
8 La richiesta di installare i pannelli parallelamente alle falde del tetto su cui sono montati è una richiesta della 
normativa. 
9 L’orientamento a sud è ideale nell’emisfero nord e viceversa. 
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Un modulo inclinato, infine, riceve anche una parte di radiazione, per riflessione, dalla superficie 
sulla quale si trova (componente di albedo). La porzione di radiazione indicente che viene riflessa 
dipende dal tipo di superficie e viene chiama fattore di albedo. 
 

 
 

Figura 37 – Mappa di radiazione solare per l’Italia. 
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Figura 38 – Mappa di radiazione solare per l’Europa. 

 

 
Figura 39 – Definizione degli angoli di inclinazione e orientamento di un pannello. 
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Note le componenti diretta e diffusa della radiazione solare su una superficie orizzontale, esistono 
dei metodi per calcolare la radiazione che effettivamente colpisce un pannello inclinato: il metodo 
di Liu e Jordan è valido per pannelli inclinati verso sud, montati su una superficie con fattore di 
albedo noto; ci sono poi metodi ancora più complessi per considerare pannelli con inclinazione e 
orientamento qualsiasi. 
Tipicamente questi calcoli possono essere svolti con l’ausilio di opportuni programmi dedicati. 
Per valutare in prima approssimazione la producibilità di un impianto fotovoltaico si possono usare 
delle tabelle come quelle indicate di seguito che indicano il fattore correttivo da applicare alla 
radiazione media annuale su piano orizzontale (disponibile nelle banche dati). le tabelle sono divise 
per aree geografiche: Nord Italia (Tabella 1), Centro Italia (Tabella 2) e Sud Italia (Tabella 3). 
 
 

Tabella 1 – Coefficienti correttivi per la radiazione solare su superficie orizzontale; Nord Italia,latitudine 44° N  
Orientamento 

Inclinazione 0° (sud) ±15° ±30° ±45° ±90° (est, ovest) 
0° 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

10° 1.07 1.06 1.06 1.04 0.99 
15° 1.09 1.09 1.07 1.06 0.98 
20° 1.11 1.10 1.09 1.07 0.96 
30° 1.13 1.12 1.10 1.07 0.93 
40° 1.12 1.11 1.09 1.05 0.89 
50° 1.09 1.08 1.05 1.02 0.83 
60° 1.03 0.99 0.96 0.93 0.77 
70° 0.95 0.95 0.93 0.86 0.71 
90° 0.74 0.74 0.73 0.72 0.57 

 
 

Tabella 2 – Coefficienti correttivi per la radiazione solare su superficie orizzontale; Centro Italia,latitudine 41° N  
Orientamento 

Inclinazione 0° (sud) ±15° ±30° ±45° ±90° (est, ovest) 
0° 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

10° 1.07 1.07 1.06 1.04 0.99 
15° 1.09 1.09 1.08 1.06 0.97 
20° 1.11 1.11 1.09 1.07 0.96 
30° 1.13 1.12 1.10 1.07 0.92 
40° 1.12 1.12 1.09 1.05 0.87 
50° 1.09 1.08 1.05 1.01 0.82 
60° 1.03 1.02 0.99 0.96 0.76 
70° 0.94 0.94 0.92 0.88 0.70 
90° 0.72 0.72 0.71 0.70 0.56 

 
 

Tabella 3 – Coefficienti correttivi per la radiazione solare su superficie orizzontale; Sud Italia,latitudine 38° N  
Orientamento 

Inclinazione 0° (sud) ±15° ±30° ±45° ±90° (est, ovest) 
0° 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

10° 1.06 1.06 1.05 1.04 0.99 
15° 1.08 1.08 1.07 1.05 0.97 
20° 1.10 1.09 1.08 1.06 0.96 
30° 1.11 1.10 1.08 1.06 0.92 
40° 1.10 1.09 1.07 1.03 0.87 
50° 1.06 1.05 1.03 0.99 0.82 
60° 0.99 0.99 0.96 0.93 0.75 
70° 0.91 0.91 0.88 0.86 0.69 
90° 0.68 0.68 0.68 0.67 0.55 

 



Appunti per il corso di Impianti di energia solare – Anno accademico 2012-2013 G. Venchi 

 42

Dalle tabelle risulta evidente la penalizzazione conseguente ad un’inclinazione verticale e 
dell’orientamento verso est/ ovest. 
La produzione di energia elettrica si può aumentare con un sistema automatico di inseguimento del 
sole che modifichi l’inclinazione, l’orientamento o entrambi (sistemi a due assi). 
Il vantaggio potenziale in termini di produttività è di circa il 25% per sistemi ad un asse che 
inseguono l’orientamento e tra il 30 e il 35% per sistemi a due assi. 
Ovviamente bisogna considerare la complicazione aggiuntiva dovuta agli organi meccanici e la 
maggior superficie lorda necessaria per evitare ombreggiamenti reciproci. 
Tipicamente non si utilizzano sistemi di inseguimento per impianti costruiti con celle tradizionali. 
È importante sottolineare ancora che, per quanto possano essere sofisticati i sistemi di calcolo 
utilizzati, i dati di partenza sono statistici e affetti da errori consistenti; inoltre la stima del 
rendimento dell’impianto è valutabile con una precisione del ±10%: piuttosto che dedicare sforzi a 
migliorare la precisione con cui si calcola la produzione conviene, in fase di progettazione, 
preoccuparsi di migliorare per quanto possibile il rendimento effettivo dell’impianto, nell’ambito 
dell’ottimizzazione economica tra costi di impianto e di esercizio. 
 
 

3.3. Rendimento dell’impianto fotovoltaico 
 
La potenza elettrica resa che si calcola moltiplicando l’irraggiamento solare per il rendimento della 
cella è un valore approssimato per eccesso, perché dal calcolo sono escluse una serie di perdite, 
dovute a: 

− aumento della temperatura delle celle; 
− eventuali ombreggiamenti; 
− riflessione della luce sulla superficie dei moduli10; 
− accumulo di sporcizia sulla superficie dei moduli; 
− non linearità tra irraggiamento e prestazioni dei moduli; 
− dissimmetrie (mismatch) tra i moduli; 
− effetto Joule nei cavi e nelle apparecchiature elettriche. 

 
Complessivamente le perdite dell’impianto, supposto costruito a regola d’arte, ammontano ad una 
percentuale variabile compresa tra il 15% e il 25% dell’energia prodotta. 
Nel seguito alcuni di questi fenomeni vengono trattati con maggior dettaglio. 

3.3.1. Aumento di temperatura delle celle 
La potenza nominale di un modulo è riferita alle condizioni di prova standard, che prevedono che le 
celle siano ad una temperatura di 25 °C. Questa condizione non si verifica praticamente mai. La 
temperatura delle celle cambia durante il giorno e da un giorno all’altro: per tenere conto di questo 
fenomeno sarebbe necessario valutare o ipotizzare l’andamento delle celle nel tempo e includere 
questa variabile nei calcoli (conoscendo la dipendenza del rendimento dalla temperatura). 
Un calcolo di questo tipo si può fare con opportuni programmi, da cui si ricava che la perdita di 
energia causata dalle variazioni di temperatura varia tra il 6% (in zone fredde) all’11% (in zone 
calde); tranne che in casi particolari si può assumere un valore dell’8% come tipico. 
Questo risultato è valido nell’ipotesi che i moduli siano installati in modo da avere un’opportuna 
circolazione d’aria sul retro; nel caso di moduli integrati in costruzioni la perdita media può salire al 
12%, con punte del 15%. 

                                                 
10 Per inclinazioni della luce rispetto al modulo inferiore a 5° la riflessione è totale, ma la riflessione ha un peso anche 
per angoli di incidenza superiori. Le perdite per riflessione non sono comprese nell’efficienza di conversione del 
modulo, che è valutata con luce ortogonale al modulo stesso. 
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3.3.2. Ombreggiamento, sporcamento 
Per quanto visto relativamente alle connessioni in serie delle celle gli ombreggiamenti possono 
avere effetti deleteri in termini di potenza resa dall’impianto. La maggior parte degli 
ombreggiamenti possono essere previsti in fase di progetto dell’impianto, ispezionando il luogo in 
cui sarà installato. Altri sono invece di natura statistica, come le nuvole passeggere, e non si può 
fare nulla per evitarle, ma il loro effetto è già compreso nei dati di radiazione disponibili per il 
dimensionamento dell’impianto. 
Per quanto riguarda l’effetto di un progressivo sporcamento dei pannelli questo può dare luogo ad 
un progressivo calo di efficienza, che deve essere riconosciuto appena possibile attraverso i sistemi 
di monitoraggio degli impianti di cui si parlerà successivamente. L’installazione dei pannelli 
inclinati favorisce il naturale effetto pulente della pioggia, ed è uno degli effetti collaterali positivi 
di questo tipo di installazione. È importante osservare che un calo anche piccolo dell’efficienza di 
conversione può avere effetti sensibili sul totale dell’energia recuperata visto che l’effetto si estende 
in maniera integrale nel tempo. 
 

3.3.3. Perdite elettriche 
Come vedremo meglio nel seguito un impianto, specie di grandi dimensioni, ha un’estensione 
notevole ed è piuttosto complicato in termini di connessioni e apparati impiegati. Tutto ciò da luogo 
a perdite elettriche a valle dell’uscita dei moduli che devono essere correttamente valutate. Le 
perdite si suddividono tra perdite lato DC e perdite lato AC: le prime si riferiscono alle connessioni 
e agli apparati utilizzati dall’uscita dei pannelli fino all’ingresso dell’inverter; le seconde si 
riferiscono invece all’inverter e a tutti i componenti lato AC (ad esempio i trasformatori, quando 
utilizzati). 
Le perdite in continua ammontano, tipicamente, a qualche punto percentuale; le perdite AC vanno 
dal 5 al 10%. 
 
 

3.4. Calcolo della producibilità 
 
Uno degli aspetti fondamentali del progetto di un impianto fotovoltaico è la stima della 
producibilità,  cioè dell’energia elettrica che l’impianto è in grado di produrre in un certo intervallo 
di tempo.  
È importante ribadire che a differenza degli usuali sistemi elettrici la potenza dell’impianto è un 
dato scarsamente rappresentativo della sua capacità di produrre energia: un impianto con potenza 
anche grande installato in una località in cui la radiazione solare sia scarsa produrrà assai meno 
dell’atteso e potrebbe quindi diventare un investimento in forte perdita.  
È assai più importante valutare l’energia che ci sia aspetta possa venir generata. Questo valore può 
essere calcolato solo a livello di stima perché si basa sui dati disponibili di radiazione solare che 
sono statistici. 
Il valore della producibilità lorda, cioè prima di prendere in considerazione i vari fattori di perdita, 
si  calcola così: 
 
 [kWh] CRPàoducibilitPr corrP ⋅⋅=  (21) 
 
dove PP è la potenza nominale dell’impianto, R è la radiazione solare dell’area geografica dove 
l’impianto è installato e Ccorr è il fattore di correzione che tiene conto dell’inclinazione e 
dell’orientamento precedentemente introdotto. 
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La (21) può sembrare scorretta da un punto di vista dimensionale: si moltiplica la potenza di picco 
(in watt) per la radiazione solare (in kWh/m2) e per un numero puro ottenendo una grandezza in 
kilowattora. 
In realtà bisogna considerare che la potenza nominale è definita nelle STC, che prevedono 1 kW/m2 
di irraggiamento. La radiazione solare che, lo ricordiamo, rappresenta l’energia totale raccolta da un 
metro quadro di superficie durante un anno, è una grandezza integrale che può essere 
equivalentemente  resa come l’effetto di un irraggiamento di 1 kW/m2 per un numero di ore h pari 
a: 
 

 [h] 
kW/m1

Rh 2=  (22) 

 
L’energia totale prodotta dall’impianto sotto queste ipotesi è quindi pari al prodotto della potenza 
nominale dell’impianto per il numero di ore. 
Riassumendo, la (21) è corretta da un punto di vista numerico e dimensionale se si sottintende la 
divisione per 1 kW/m2. 
Esempio: stimare la producibilità di un impianto fotovoltaico da 3 kW di potenza nominale 
installato sulla falda di un tetto inclinata di 20° e orientata a -30° (est) situata a Roma (latitudine di 
41° 51’). 
Dalla norma UNI 10349 si ricava che la radiazione solare a Roma nell’arco di un anno vale 
1612 kWh/m2; dalla Tabella 2 si ricava il fattore correttivo per un’inclinazione di 20° e un 
orientamento di -30°, che risulta uguale a 1.09. La producibilità lorda vale quindi:  
 
 3 x 1612 x 1.09 = 5271 kWh. (23) 
 
Assumendo che l’impianto sia correttamente progettato e dimensionato le perdite lato continua  
possono essere così stimate: 

− perdite dovute all’effetto della temperatura dei moduli: 7%; 
− perdite dovute a mismatch: 3% 
− perdite dovute ad ombreggiamento: 2%; 
− perdite per riflessione: 2%; 
− perdite nei circuiti in corrente continua: 1%; 

 
Il totale delle perdite lato continua ammonta al 15% l’energia producibile si riduce quindi a 
5271 x 0.85 = 4480 kWh. Questo valore deve essere ulteriormente ridotto per considerare le perdite 
nell’inverter, stimabili nel 6%. In definitiva l’energia producibile vale: 4480 x 0.94 = 4211 kWh. Il 
rendimento totale è di circa l’80%. 
 

3.5. Potenza consumata e potenza immessa in rete 
 
Un impianto connesso alla rete può essere concepito al solo scopo di produrre energia da inviare in 
rete oppure per produrre energia da utilizzare nei carichi ad esso connessi e per inviare il surplus di 
produzione in rete. La maggioranza degli impianti di piccole dimensioni, ad esempio quelli 
domestici, sono di questo secondo tipo. In un impianto di questo tipo i flussi di energia (e quindi di 
corrente possono sono bi-direzionali e la direzione assunta in un particolare istante dipende dalle 
condizioni di lavoro dell’impianto fotovoltaico e dell’impianto utilizzatore (carico)11. 

                                                 
11 Vale la pena sottolineare ancora una volta la differenza concettuale tra potenza ed energia generata dall’impianto: in 
un certo istante la potenza generata dall’impianto fotovoltaico può essere maggiore della potenza richiesta dal carico, ad 
esempio perché alle 13:00 in estate l’irraggiamento è al massimo della giornata ma uno stabilimento non richiede molta 
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I flussi di corrente sono rappresentati in Figura 40. 
 

 
 

Figura 40 – Schema di principio dei flussi di corrente per un impianto connesso alla rete. 
 
Lo schema di Figura 40 può essere convertito in uno schema elettrico equivalente semplificato 
osservando che la rete può essere ben approssimata ad un generatore di tensione (la sua impedenza 
è trascurabile), mentre l’impianto fotovoltaico può essere assimilato ad un generatore di corrente 
poiché la corrente fornita, dipende dall’irraggiamento ma, entro ampi limiti, non dipende dal carico 
(l’impedenza del generatore fotovoltaico è molto maggiore di quella del carico). 
Lo schema che ne risulta è mostrato in Figura 4112. Il carico è rappresentato da una resistenza 
perché l’impianto fotovoltaico genera solo potenza attiva; l’eventuale potenza reattiva deve essere 
assorbita dalla rete (vedi xxx). 
 

 
 

Figura 41 – Schema elettrico equivalente per un impianto connesso alla rete. 
 

Analizzando il circuito e scrivendo le leggi di Kirchhoff  alle maglie e al nodo a si ottiene: 
 

 PV
C

R I
R
UI −=  (24) 

 
Se la corrente fotogenerata è nulla (IPV = 0) la corrente prelevata dalla rete coincide con la corrente 
del carico; viceversa, se la corrente fotogenerata è uguale alla corrente del carico (IPV = U/RC) la 
corrente prelevata dalla rete è nulla. Infine, se la corrente fotogenerata è maggiore della corrente del 
carico (IPV > U/RC) la corrente di rete cambia segno e fluisce verso la rete. Per un dato valore della 
resistenza del carico, quanto appena descritto è rappresentato dal grafico di Figura 42. 
                                                                                                                                                                  
potenza poiché a quell’ora gli operai sono in pausa pranzo. Ciò nonostante, nell’arco della stessa giornata può succedere 
che il totale dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico sia inferiore rispetto al totale dell’energia consumata. La 
potenza è una grandezza puntuale, mentre l’energia è una grandezza integrale. 
12 Il circuito è in continua perché per analizzare i flussi di potenza è equivalente considerare un circuito in alternata o un 
circuito in continua in cui le correnti hanno lo stesso valore dei valori efficaci delle correnti alternate. 
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Figura 42 – Corrente di rete al variare della corrente fotogenerata. 

 
La pendenza della retta è di 45° perché la corrente di rete si annulla quando la corrente fotogenerata 
corrisponde alla corrente del carico: quindi OF = OE. 
Se nella (24) si moltiplicano entrambi i termini per la tensione di rete U si ottiene la relazione tra le 
potenze, che dipende ancora linearmente dalla corrente fotogenerata (Figura 43): 
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Figura 43 – Potenza di rete al variare della corrente fotogenerata. 

 
In questo caso non è detto che la pendenza sia di 45°. Per corrente fotogenerata nulla la potenza del 
carico è interamente prelevata dalla rete; al crescere della IPV la potenza del carico si ripartisce tra 
rete e generatore fotovoltaico fino al punto E (IPV = U/RC) nel quale tutta la potenza del carico è 
fornita dal generatore fotovoltaico. Se l’irraggiamento è tale da far ulteriormente aumentare la 
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corrente fotogenerata c’è un surplus di produzione di energia elettrica e conseguentemente l’eccesso 
rispetto a quanto assorbito dal carico fluisce verso la rete: il flusso di potenza di inverte. 
Se si considera una situazione più realistica, e cioè quella di un carico variabile, è possibile 
rappresentare la potenza di rete in funzione della potenza generata dall’impianto fotovoltaico come 
mostrato in Figura 44.  
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Figura 44 – Potenza di rete al variare della potenza fotogenerata nel caso di carico variabile. 

 
Al variare della resistenza di carico dal valore minimo (RC = RCmin) al valore massimo (RC = ∞) la 
potenza assorbita dal carico varia tra il massimo e il minimo, rispettivamente. Si individuano i 
seguenti casi notevoli, indicati dai punti della Figura 44:  

− punto A: il carico assorbe la potenza massima OA = U2/RCmin mentre la potenza generata 
dall’impianto fotovoltaico è nulla: la rete fornisce l’intera potenza assorbita. 

− Punto B: il carico assorbe la massima potenza OA, ma il generatore fotovoltaico sta 
erogando una potenza identica (OB = OA): il prelievo di potenza dalla rete è nullo. 

− Punto D: il carico assorbe la potenza massima OA mentre il generatore fotovoltaico sta 
erogando la potenza massima per cui è stato dimensionato (OC = PPVmax): l’eccesso di 
potenza generata (BC = CD) viene immessa in rete. 

− Punto E: il carico assorbe una potenza inferiore a quella massima (OF = U2/RC) e il 
generatore fotovoltaico la compensa esattamente (OF = OE): nessuna potenza è assorbita 
dalla rete. 
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− Punto H: il carico è nullo e il generatore fotovoltaico eroga la sua potenza massima OC: 
tutta la potenza generata viene immessa in rete. 

 
Ovviamente in una situazione realistica il carico può variare nel tempo, oscillando tra i valori 
massimo e minimo: ne consegue che la potenza istantanea prelevata dalla rete sarà anch’essa 
variabile (anche nell’ipotesi semplificativa che la potenza generata sia costante) sia in valore che in 
segno. Proprio per questo è difficile prevedere quale sarà il segno dell’integrale della potenza 
istantanea, cioè dell’energia scambiata con la rete.  
Il caso rappresentato in Figura 44 è relativo ad un impianto fotovoltaico la cui potenza massima sia 
maggiore della massima potenza prelevabile dal carico (PPVmax > U2/RCmin); nel caso in cui invece il 
rapporto si inverta, il grafico si modifica come in Figura 45. 
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Figura 45 – Potenza di rete al variare della potenza fotogenerata nel caso di carico variabile e quando l’impianto 
fotovoltaico non è in grado di generare la massima potenza del carico. 

 
Il valore della resistenza di carico pari a '

CR è quello per cui tutta la corrente erogata dall’impianto 
fotovoltaico funzionante alla potenza massima viene assorbita dal carico. Per carichi maggiori 
( '

CC RR < ) la retta si sposta in alto e la potenza mancante viene fornita dalla rete. In particolare nel 
punto N il generatore eroga la sua potenza massima (OM = OP) e la rete fornisce la parte mancante, 
pari a PA. 
In ogni caso, la massima potenza disponibile per l’utenza è pari a PC = PR + PPV, dove PR è da 
intendersi come la massima potenza prelevabile dalla rete secondo il contratto in essere. 
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4.  Capitolo 4 – Inverter per applicazioni fotovoltaiche 

 

4.1. Generalità 
 
L’inverter è una macchina statica che converte la corrente continua generata dai pannelli in corrente 
alternata che viene iniettata in rete e/o resa disponibile all’utente. Lo schema di principio di un 
inverter monofase è mostrato in Figura 46. 
 

 
 

Figura 46 – Schema di principio di inverter monofase. 
 

La sorgente in continua viene collegata al carico con una polarità che dipende dalla coppia di 
interruttori che vengono chiusi: chiudendo la coppia P la tensione sul carico è positiva; chiudendo la 
coppia N la tensione sul carico è negativa. Mantenendo uguali fra loro i tempi di chiusura degli 
interruttori P e N (che non devono mai essere chiusi contemporaneamente!) e pari a metà del 
periodo desiderato la tensione all’uscita è periodica e alternata, con frequenza pari al reciproco del 
periodo scelto (Figura 47). 
 

 
Figura 47 – Forme d’onda all’uscita dell’inverter monofase nell’ipotesi di carico R-L . 

 
Per fare in modo che la tensione d’uscita sia sinusoidale viene tipicamente impiegata la tecnica di 
modulazione Pulse Width Modulation (PWM), che consiste nel comandare gli interruttori a 
frequenza molto più elevata di quella della tensione d’uscita alternata che si vuole generare facendo 
variare il duty-cycle di ogni commutazione in modo che il valor medio del singolo ciclo corrisponda 
al valore istantaneo della tensione che si vuole generare (Figura 48). 
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Figura 48 – Forma d’onda all’uscita dell’inverter monofase con modulazione PWM (grafico inferiore); 

 la generazione degli istanti di commutazione è mostrata nel grafico superiore. 
 
 
Gli interruttori sono tipicamente realizzati con dispositivi a semiconduttore adatti alla potenza 
trattata e alla frequenza di commutazione; nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di IGBT. 
Per potenze inferiori a 6 kW gli inverter sono monofase; per potenze superiori sono trifase anche in 
bassa tensione. 
Lo schema evolve semplicemente aggiungendo un terzo ramo composto da due interruttori in serie, 
come mostrato in Figura 49; dal punto di vista del controllo degli interruttori si possono ripetere i 
ragionamenti precedenti, purché si utilizzino tre sistemi PWM, con tre modulanti sfasate tra di loro 
di 120 gradi, che generino i comandi per i tre rami. 
 
 

 
 

Figura 49 – Schema di principio di inverter trifase. 
 
L’oggetto che in applicazioni fotovoltaiche viene chiamato inverter non comprende solo l’inverter 
vero e proprio, ma spesso anche altri convertitori statici (ad esempio DC/DC) nonché altri 
dispositivi (ad esempio un trasformatore) che servono a realizzare l’interfacciamento completo tra 
generatore fotovoltaico e il carico. La topologia interna cambia a seconda che sia progettato per il 
funzionamento ad isola o per il funzionamento in parallelo alla rete (grid-connected). 
Nel seguito sono brevemente discusse le topologie più diffuse. 
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4.2. Schema di inverter per funzionamento ad isola 
 
Lo schema a blocchi di un inverter per funzionamento ad isola è mostrato in Figura 50, dove 
l’inverter è inserito nello schema a blocchi dell’impianto completo. 
Il convertitore DC/DC interposto tra il generatore fotovoltaico e la batteria, oltre ad adattare la 
tensione generata a quella di batteria implementa le funzioni di carica-batteria e di Maximum Power 
Point Tracking (MPPT). 
 
 

filtro carico

inverter
carica batteria 

+ 
MPPT  

 
Figura 50 – Schema a blocchi di inverter per funzionamento a isola. 

 
L’inverter per funzionamento ad isola ha al suo interno un riferimento di tensione e di frequenza 
che fanno sì che si comporti come un generatore di tensione: al suo interno troviamo un convertitore 
DC/DC (Boost, il primo blocco all’interno dell’area tratteggiata) che eleva la tensione di batteria 
fino ad un valore opportuno, maggiore del picco della tensione di rete; questa tensione alimenta lo 
stadio di inverter vero e proprio, costituito da un ponte ad H normalmente pilotato con modulazione 
PWM, e seguito da un filtro che elimina le armoniche superiori. L’uscita viene connessa al carico 
che stabilisce la corrente che viene prelevata e quindi la potenza assorbita. 
Sia il convertitore DC/DC che l’inverter vero e proprio sono convenzionali in quanto alimentati da 
una sorgente (la batteria) che si comporta con ottima approssimazione come un generatore ideale di 
tensione. 
 

4.3. Schemi di inverter grid-connected 
 
L’inverter grid-connected ha alcune particolarità che lo distinguono dal caso precedente.  
Innanzi tutto, lo stadio inverter non deve imporre la tensione di rete, ma adattarsi ad essa visto che 
la tensione è imposta dalla rete: si comporta quindi come generatore di corrente. La tensione viene 
misurata, ma solo per adeguare l’uscita e sincronizzare la frequenza della corrente generata con 
quella della rete. 
Il più semplice schema di inverter grid-connected è mostrato nella Figura 51: il generatore 
fotovoltaico è connesso direttamente allo stadio inverter, la cui uscita è connessa alla rete per mezzo 
di un filtro. 
 

 
 

Figura 51 – Schema a blocchi di inverter per funzionamento grid-connected. 
 

Il condensatore posto in parallelo al generatore fotovoltaico ha la funzione di assorbire il ripple di 
corrente prodotto dall’inverter in modo che la corrente erogata dai moduli sia praticamente una 
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continua. Senza questo accorgimento tutto il ripple di corrente dovrebbe essere sostenuto dai 
moduli, che quindi vedrebbero il loro punto di lavoro oscillare intorno al punto di lavoro 
corrispondente alla corrente media; mentre per le correnti vale il discorso della media, altrettanto 
non si può dire per la potenza erogata13. 
Questa configurazione soffre di alcune limitazioni, che la rendono poco utilizzata: 

− è sfruttabile solo quando la tensione d’uscita del generatore fotovoltaico è superiore alla 
tensione di picco della rete; 

− per evitare forti ondulazioni della corrente assorbita dai pannelli bisogna usare un 
condensatore in parallelo di grande valore; 

− un’implementazione precisa dell’MPPT è difficoltosa e deve avvenire monitorando la 
corrente d’uscita. 

 
Una struttura più raffinata prevede di aggiungere un convertitore DC/DC all’ingresso (anche in 
questo caso tipicamente si tratta di un convertitore elevatore - Boost), come mostrato in Figura 52. 
Il vantaggi di questa topologia sono: 

− lo stadio d’ingresso può svolgere le funzioni di convertitore elevatore, svincolando la 
tensione del generatore fotovoltaico da quella della rete; 

− l’ondulazione di corrente prelevata è molto inferiore: basta un condensatore in parallelo di 
valore inferiore; 

− lo stadio d’ingresso permette di implementare l’MPPT in maniera molto più precisa ed 
efficace, misurando direttamente la corrente prelevata dai pannelli; 

− per loro natura è molto semplice realizzare il parallelo di più convertitori Boost; in questo 
modo è possibile realizzare un inverter con due o tre ingressi sui quali viene implementata la 
funzione di MPPT in maniera indipendente.  

 

 
Figura 52 – Schema a blocchi di inverter per funzionamento grid-connected con convertitore DC/DC all’ingresso. 

 
Il prezzo da pagare consiste nella maggiore complessità del sistema, ma la flessibilità che ne deriva 
giustifica facilmente lo sforzo. 
 
In generale, le normative dei vari paesi chiedono che la parte DC e la parte AC dell’impianto siano 
galvanicamente isolate. 
Le norme italiane, in particolare, permettono l’assenza dell’isolamento galvanico purché siano 
previsti dispositivi di protezione (eventualmente integrati nello stesso inverter) che rilevino la 
presenza di una componente continua iniettata in rete superiore ad 1 A oppure allo 0.5% del valore 
efficace della fondamentale della corrente massima del convertitore e che disconnettano il 
convertitore dalla rete entro rispettivamente entro 200 ms e 1 s.  
L’isolamento tramite trasformatore è obbligatorio se il generatore fotovoltaico ha un morsetto 
riferito a terra. 
Una possibile variante dello schema si per soddisfare queste richieste è mostrato in Figura 5314. 

                                                 
13 Basta osservare che ai valori estremi di corrente corrisponderanno due valori di tensione, uno a sinistra e uno a destra 
della tensione che corrisponde all’MPP; a queste due tensioni corrispondo certamente potenze inferiori all’MPP e la 
loro media non può che essere minore dell’MPP. 
14 Il trasformatore può essere aggiunto anche allo schema di Figura 51. 
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Figura 53 – Schema a blocchi di inverter per funzionamento grid-connected con 

convertitore DC/DC all’ingresso e con isolamento. 
 
La presenza del trasformatore naturalmente incrementa i costi e gli ingombri, inoltre causa un calo 
di efficienza complessiva; ha però il vantaggio della robustezza e dell’affidabilità. 
In alternativa, per applicazioni di potenza non troppo alta, si può realizzare l’isolamento 
modificando la topologia e introducendo un trasformatore ad alta frequenza. Lo schema a blocchi è 
mostrato in Figura 54.  
 

 
Figura 54 – Schema a blocchi di inverter per funzionamento grid-connected con 

convertitore DC/DC all’ingresso e con trasformatore ad alta frequenza. 
 
Il primo stadio (un inverter ad alta frequenza) converte la continua in un’alternata ad alta frequenza 
che pilota il trasformatore; il secondario alimenta un raddrizzatore che genera il bus in continua che 
alimenta, infine, l’inverter vero e proprio, seguito come sempre dal filtro d’uscita. 
Il vantaggio principale di questo approccio è che a parità di potenza trasferita un trasformatore ad 
alta frequenza è molto più piccolo, leggero ed economico di uno a frequenza di rete; 
conseguentemente gli ingombri e i costi dell’unità completa possono essere inferiori. 
Il maggior numero di dispositivi a semiconduttore necessari per questo schema sono ampiamente 
ripagati dal risparmio sul trasformatore. Inoltre, l’insieme “inverter ad alta 
frequenza / trasformatore / raddrizzatore” può essere sostituito da un convertitore DC/DC switching   
isolato (ad esempio un push-pull converter). 
I moduli inverter senza isolamento hanno comunque una loro ragion d’essere in quegli impianti in 
cui, per altre ragioni, sia già presente un trasformatore che si può sfruttare come dispositivo esterno, 
ad esempio gli impianti in cui serva un trasformatore elevatore. 
 

4.4. Sincronismo con la rete 
 
Affinché l’inverter sia in grado di iniettare potenza in rete la frequenza della corrente che genera 
deve essere la stessa della rete. La frequenza di rete è una grandezza molto stabile, ma non è sempre 
esattamente 50 Hz. Tipicamente si possono apprezzare variazioni della frequenza di rete di ±0.2 Hz 
ma in condizioni particolari lo scarto può essere anche maggiore. L’inverter deve essere quindi in 
grado di sincronizzarsi automaticamente alla frequenza di rete, inseguirne le variazioni e lo deve 
fare analizzando la forma d’onda della tensione di rete. 
Il problema non è semplice, specialmente quando si considerano le non-idealità che caratterizzano 
la forma d’onda della tensione: contenuto armonico, rumore, disturbi di varia natura, rapide 
variazioni. Inoltre, il tempo di risposta del sistema di sincronizzazione alle variazioni della 
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frequenza di rete deve essere piccolo, inferiore al tempo di intervento delle protezioni (relè di 
minima e massima frequenza). 
Inizialmente il sincronismo era ottenuto semplicemente riconoscendo l’istante di attraversamento 
per lo zero della tensione di rete ad ogni periodo per mezzo di comparatori analogici; questo 
approccio è molto incerto, specialmente quando la tensione di rete è molto distorta (attraversamenti 
multipli)15. La disponibilità di dispositivi programmabili con grande capacità di calcolo come i 
Digital Signal Processors (DSP) permettono di implementare complesse elaborazioni in tempo reale 
dei segnali acquisiti dal campo in forma digitale. 
Negli anni sono stati quindi proposti diversi metodi per sincronizzare un inverter alla rete di 
robustezza adeguata; di questi i più diffusi sono: 

− metodi basati sul filtraggio a trasformata di Fourier discreta (Discrete Fourier Transform – 
DFT); 

− metodi basati su Phase Locked Loop (PLL). 
 

4.4.1. Sincronismo basato su filtraggio a DFT 
L’analisi dello spettro della tensione di rete è tipicamente utile anche per altri scopi all’interno del 
controllore dell’inverter, come ad esempio la stima dell’impedenza di rete. È quindi efficiente 
cercare di usare strumenti di analisi già esistenti anche allo scopo di realizzare la sincronizzazione. 
L’analisi di Fourier permette di rappresentare un segnale periodico come la somma di una serie le 
cui componenti sono seni e coseni a pulsazioni multiple intere della pulsazione dell’onda originale: 
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Ogni armonica è esprimibile con un fasore: 
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È possibile sfruttare queste proprietà per costruire un filtro molto selettivo e idealmente con un 
ritardo di fase nullo, secondo lo schema di Figura 55. 
 

                                                 
15 Il problema è tanto più serio quanto maggiore è l’impedenza di linea, perché le armoniche di corrente iniettate dai 
carichi deformano la tensione in maniera significativa. 
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Figura 55 – Schema di filtro basato sulla trasformata di Fourier. 
 
I due cammini dello schema calcolano i coefficienti an e bn dello sviluppo in serie di Fourier per 
l’armonica di ordine n-esimo e poi ricostruiscono un segnale nel tempo secondo la definizione del 
fasore associato: in questo modo il segnale ricostruito non ha più componenti armoniche ed è 
perfettamente in fase con il segnale originario. Scegliendo n=1 si estrae la componente 
fondamentale (v’(t)) dell’onda in ingresso (v(t)). Rispetto ad un filtro passa basso classico (che 
sarebbe comunque in grado di attenuare le armoniche superiori, non si ha nessun ritardo temporale 
del segnale in uscita, perché si tratta di un segnale ricostruito, come mostrato in Figura 56: l’uscita 
del filtro passa basso mostra ancora un contenuto armonico non trascurabile e soprattutto gli istanti 
di attraversamento per lo zero sono molto diversi da quelli dell’onda originale. 
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Figura 56 – Esempio di filtraggio di onda quadra a 50 Hz con filtro DFT: a) onda in ingresso; b) onda in uscita; c) 

onda in uscita ad un passa basso tradizionale del II ordine con frequenza di taglio a 50 Hz. 
 
Una volta ricostruita la forma d’onda della fondamentale è molto semplice determinarne la 
frequenza e la fase per mezzo di un sistema di zero crossing. 

a 

b 

c 
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La tecnica prende il nome di filtraggio a DFT, cioè Discrete Fourier Transform, perché si fa 
riferimento ad un’implementazione del calcolo della trasformata di Fourier specifica per i sistemi 
che trattano segnali campionati, come succede in una scheda basata su DSP; l’implementazione 
discreta semplifica il calcolo numerico dell’integrale e lo scompone in semplici operazioni di 
somma, efficacemente implementabili nel software di elaborazione in tempo reale. 
La precisione mostrata precedentemente viene raggiunta se la frequenza della forma d’onda 
all’ingresso coincide esattamente con la frequenza delle funzioni seno e coseno impiegate nella 
ricostruzione dei coefficienti an e bn; se le due frequenze non coincidono l’uscita si presenta 
leggermente traslata nel tempo, come mostrato in Figura 57. Sono però state sviluppate delle 
evoluzioni dell’algoritmo che rendono il filtro adattivo e capace di cercare velocemente la 
frequenza effettiva dell’onda in ingresso, minimizzando l’errore. 
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Figura 57 – Esempio di filtraggio di onda quadra a 51 Hz con filtro DFT:che usa funzioni  

di ricostruzione a 50 Hz: a) onda in ingresso; b) onda in uscita. 
 

4.4.2. Sincronismo basato su Phase Locked Loop 
I Phase Locked Loop (PLL) sono sistemi retroazionati che automaticamente riescono a sintonizzare 
un oscillatore interno sulla frequenza del segnale applicato all’ingresso. I PLL sono estensivamente 
utilizzati nelle telecomunicazioni, nei sistemi digitali e in elettronica.  
Lo schema di principio è mostrato in Figura 58. Nonostante sia composto da solo tre blocchi, il 
funzionamento reale del PLL è molto complesso; inoltre si tratta di un sistema intrinsecamente non 
lineare che è linearizzabile solo in prossimità del punto di lavoro nel quale la tensione d’uscita è 
agganciata alla tensione in ingresso. La sua progettazione e lo studio preciso della sua dinamica di 
funzionamento vanno decisamente oltre gli scopi di questo testo, per cui ci limiteremo ad una 
descrizione qualitativa del funzionamento. 
 

a 

b 
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Figura 58 – Schema a blocchi di PLL. 
 
Il phase detector confronta la fase del segnale in ingresso con quella del segnale generato 
dall’oscillatore interno; quest’ultimo ha la caratteristica che la sua frequenza di oscillazione è 
proporzionale alla tensione applicata al suo ingresso. L’uscita del phase detector è un segnale che 
rappresenta l’errore di fase tra v(t) e v’(t): questo errore può dovuto sia al fatto che le pulsazioni dei 
due segnali non coincidono, sia al fatto che la pulsazioni sono molto vicine ma gli sfasamenti sono 
diversi. Questo segnale errore è inviato al filtro, che è di solito o un filtro passa passo o un 
regolatore proporzionale-integrale: in entrambi i casi (un filtro passa basso ha la risposta in 
frequenza di un integratore approssimato) la componente integrale del loop filter fa si che il segnale 
all’ingrasso del Voltage Controller Oscillator (VCO) cambi finché permane la condizione di errore 
diverso da zero. Quando l’errore si annulla il segnale all’ingresso del VCO rimane costante e si ha il 
cosiddetto aggancio del PLL: pulsazione e fase di v(t) e v’(t) sono uguali (o comunque simili a 
meno di un errore più piccolo di una soglia utile).  
Grazie all’azione del filtro, che reietta tutte le componenti di errore dovute al rumore o alle 
armoniche superiori, il PLL si sincronizza con la fondamentale del segnale in ingresso, producendo 
una replica “pulita” della fondamentale all’uscita (a meno dell’ampiezza, che però, allo scopo del 
sincronismo, non è rilevante). 
Inoltre, per sua natura, se la pulsazione o la fase del segnale in ingresso dovessero variare dalla 
condizione di aggancio il segnale errore diventerebbe di nuovo diverso da zero e automaticamente il 
sistema cercherebbe il nuovo punto di lavoro sincrono con l’ingresso. 
Come nel caso precedente, il segnale v’(t) è molto pulito ed è quindi facile usarlo come riferimento 
temporale per il funzionamento dell’inverter connesso a rete. 
La versione descritta è quella analogica,ma lo stesso concetto è implementabile anche in forma 
digitale, molto più adatta per essere inclusa nel controllore digitale di un inverter fotovoltaico 
moderno. 
 

4.5. Maximum Power Point Tracking (MPPT) 
 
Il Maximum Power Point Tracking è la funzione dell’inverter per applicazioni fotovoltaiche tale per 
cui il punto di lavoro del generatore fotovoltaico viene mantenuto il più possibile in prossimità del 
punto di potenza massima di quell’istante. Si tratta quindi non solo di individuare l’MPP, ma di 
inseguirlo al variare delle condizioni di irraggiamento a cui sono esposti i pannelli. Inseguire il 
punto di potenza massima comporta due problemi: 

• trovare una strategia per far variare il punto di lavoro del generatore fotovoltaico in modo da 
cercare e poi trovare il punto di potenza massima; 

• trovare un mezzo tecnico per far sì che un circuito esterno possa causare la variazione del 
punto di lavoro del generatore fotovoltaico. 

 
Il secondo punto richiede un minimo di studio: data la caratteristica tensione-corrente del 
generatore, ad esempio quella di Figura 27, per fissare un certo punto di lavoro bisogna poter 
imporre o un certo valore di tensione o un certo valore di corrente. Un resistore variabile collegato 
ai morsetti del generatore può imporre un punto di lavoro che coincide con l’intersezione tra la 
caratteristica del generatore e quella di un resistore (una retta che passa per l’origine e la cui 
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pendenza è pari al reciproco della resistenza); però non si tratta di un sistema comodo e/o efficace. 
Sarebbe necessario un circuito in grado di imporre un punto di lavoro possibilmente con 
dissipazione di potenza pari a zero. 
La soluzione è solitamente un convertitore DC/DC di tipo Boost, che sostituisce lo stadio di 
ingresso dell’inverter (Figura 59). Il Boost è capace di generare una tensione d’uscita (Vout) più alta 
di quella all’ingresso (Vin) grazie al modo in cui viene comandato l’interruttore S che viene fatto 
alternare ad alta frequenza (fs) tra i due stati di aperto e chiuso. All’interno di ogni periodo di 
funzionamento l’interruttore è tenuto chiuso per una frazione del periodo (Ton) e aperto per la 
restante (Toff, con Ton+Toff = Ts = 1/fs). 
Uno studio dettagliato del funzionamento di questo schema esula dagli scopi di questo corso; basti 
sapere che si può dimostrare che sotto opportune condizioni operative normalmente verificate in 
pratica (conduzione CCM dell’induttore) la relazione tra tensione d’uscita e tensione d’ingresso si 
può scrivere come: 
 

 
δ−

=
1
V

V IN
OUT  (29) 

 
dove δ è il duty-cycle, definito come Ton/Ts (il suo valore è quindi compreso tra 0 e 1). 
 

 
 

Figura 59 – Schema di convertitore Boost. 
 
Regolando il duty-cycle è possibile variare la tensione d’uscita per una data tensione d’ingresso; 
teoricamente la tensione d’uscita può variare tra VIN (quando δ è uguale a zero) e infinito (quando δ 
è uguale a uno). In realtà ci sono dei limiti pratici per cui questi valori estremi di duty-cycle non 
possono essere adoperati in pratica: esistono dei limiti che sono, tipicamente, 0.05 per il valore 
minimo e 0.95 per il valore massimo del duty-cycle. 
La regolazione della tensione non dipende dalla potenza trattata: infatti nella trattazione che porta 
alla (29) la corrente non entra mai con il suo valore assoluto, ma solo con il picco-picco della sua 
ondulazione del tempo. Se però si assume che il rendimento del convertitore sia prossimo all’unità, 
per la conservazione dell’energia la potenza entrante ed uscente dal convertitore sono uguali. 
Vale quindi: 
 

 
δ−

=⇒=
1
I

IIVIV OUT
INOUTOUTININ  (30) 

 
La formula precedente ci dice che in ogni condizione di lavoro il Boost assorbe dall’ingresso una 
corrente correlata a quella erogata in uscita secondo una relazione nota. 
Quello appena descritto è il funzionamento classico del convertitore, che ha in ingresso una 
tensione continua.  
Nel nostro caso la tensione d’ingresso è la tensione fornita dal modulo fotovoltaico, che come 
sappiamo non è costante, ma varia, anche significativamente, al variare della corrente assorbita dal 
modulo. 
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Immaginiamo ora che la tensione d’uscita sia costante, ad esempio perché ciò che è collegato 
all’uscita del Boost si impegna a mantenerla tale: la (29) continua a valere, ma adesso, facendo 
variare il duty-cycle, a cambiare sarà la tensione d’ingresso e quindi il punto di lavoro del 
generatore fotovoltaico, esattamente come desiderato. All’ingresso verrà assorbita la corrente 
erogata in quel particolare punto di lavoro dal generatore fotovoltaico e sarà riportata all’uscita 
secondo la (30). La tensione all’uscita del Boost viene mantenuta costante dallo stadio inverter che 
segue: i due sono collegati come mostrato in Figura 52; in parallelo all’uscita del boost / ingresso 
dell’inverter c’è un condensatore di accumulo (CDCLINK) che si comporta come un serbatoio: il 
Boost inietta corrente (e quindi energia) nel condensatore senza curarsi degli effetti che questo 
comporta in termini di tensione del condensatore mentre l’inverter cerca istante per istante il valore 
di corrente da prelevare per mantenere la tensione del condensatore costante; come conseguenza la 
tensione sul condensatore rimane costante. 
Abbiamo quindi trovato un modo per impostare il punto di lavoro del generatore fotovoltaico a 
piacere. 
 
Esistono un certo numero di strategie che si possono implementare nel regolatore del Boost per far 
sì che la potenza prelevata dal pannello fotovoltaico sia la massima disponibile. Nel seguito sono 
brevemente descritte le tre più diffuse. 
L’efficacia di un metodo si misura pesando la potenza effettivamente generata con quella massima 
generabile nelle medesime condizioni: il loro rapporto è chiamato efficacia dell’MPPT. Un metodo 
di MMPT è considerato valido se ha un’efficacia superiore al 95%.  
 

4.5.1. Algoritmo Perturb and Observe (P&O)  
Si tratta di uno dei primi algoritmi sviluppati ed è anche uno dei più intuitivi, poiché imita la ricerca 
che potrebbe fare per tentativi un essere umano: 

− a partire da un certo punto di lavoro si misura la potenza erogata e poi il regolatore impone 
una variazione del duty-cycle tale da far aumentare la tensione del pannello16. 

− Si lascia passare un tempo sufficientemente lungo da far sì che il transitorio che ne consegue 
si esaurisca ma sufficientemente breve da garantire che le condizioni d irraggiamento non 
siano cambiare in maniera significativa e si valuta la potenza erogata. 

− Se la potenza erogata è aumentata significa che l’attuale punto di lavoro è alla sinistra del 
punto di massima potenza, per cui la prossima perturbazione sarà nella medesima direzione. 

− Se invece la potenza è scesa significa che l’attuale punto di lavoro è a destra del punto di 
massima potenza e la prossima perturbazione sarà nella direzione opposta. 

 
I vantaggi di questo metodo, molto diffuso, sono: 

− è molto semplice ed intuitivo; 
− non richiede una grossa potenza di calcolo per essere implementato; 
− bastano le misure di tensione e corrente del pannello. 

 
Ha però diversi svantaggi: 

− non viene mai raggiunto un regime: lo stato finale si ha quando il sistema continua a saltare 
a destra e a sinistra del punto di massimo; 

− quando, per qualsiasi ragione, il punto di partenza è lontano dal punto massimo la ricerca è 
lunga e richiede un numero di passi pari alla distanza dal punto ottimo diviso per l’entità 
della singola perturbazione; 

                                                 
16 Visto che la tensione d’uscita del Boost (cioè la tensione del bus DC) viene mantenuta costante dall’inverter, 
VIN = VOUT (1-δ)  e quindi diminuendo il duty-cycle si causa un aumento della tensione all’ingresso e viceversa. 
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− poiché la perturbazione ha una grandezza fissa e definita a priori la sua scelta è molto 
critica: una perturbazione troppo piccola migliora l’incertezza con cui si raggiunge il 
massimo ma rallenta la risposta alle variazioni della caratteristica; viceversa una 
perturbazione troppo grande velocizza la risposta ma fa crescere l’oscillazione a regime; 

− anche la frequenza con cui si ripete la proceduta è una scelta difficile: se è troppo alta si 
rischia di non aver fatto esaurire i transitori del sistema, ma se è troppo bassa la variazione 
della potenza misurata può essere dominata dalla variazione delle condizioni ambientali 
piuttosto che dall’effetto della perturbazione. 

 

4.5.2. Metodo della conduttanza incrementale  
Questo metodo si basa sul calcolo della conduttanza incrementale: si parte dalla curva di potenza in 
funzione della tensione del pannello (Figura 60).  
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Figura 60 – Curva della  potenza erogata in funzione della tensione del pannello. 

 
La derivata della curva è data da: 
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Nel punto di massimo la derivata si annulla e quindi: 
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cioè nel punto di massimo la conduttanza incrementale è uguale e opposta in segno alla conduttanza 
istantanea.  
È facile verificare che a sinistra del MPP la conduttanza assoluta è maggiore della conduttanza 
incrementale (presa in modulo, in quanto negativa), mentre a destra succede l’opposto. Sfruttando 
questa proprietà è possibile cercare l’MPP facendo variare, ad esempio di una quantità fissata, la 
corrente del modulo ad ogni tentativo.  
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Il metodo è simile al precedente, è più complesso da implementare, ma ha la proprietà che la 
perturbazione della tensione (o della corrente) necessarie a valutare la conduttanza incrementale non 
deve necessariamente essere volontaria: basta che ci sia una variazione nella tensione o della 
corrente e il rapporto si può calcolare. A questo scopo è possibile sfruttare il ripple naturale di 
tensione del condensatore collegato in parallelo al modulo, ripple determinato dal normale 
funzionamento del convertitore boost. Queste caratteristiche portano una serie di vantaggi: 

− la frequenza con cui si può aggiornare il controllo della relazione tra conduttanza assoluta e 
incrementale è quella di commutazione del boost, maggiore di quella con cui si perturba il 
sistema nel caso del P&O (ad esempio 4 kHz contro 50 Hz). 

− Come conseguenza, il metodo della conduttanza incrementale è più veloce nell’inseguire 
delle variazioni del comportamento della cella. 

− Il P&O, una volta raggiunto massimo, deve continuare ad applicare una perturbazione in 
modo da accorgersi che le condizioni stanno cambiando, e questo causa un ripple di potenza 
che ne diminuisce (leggermente) l’efficienza. Viceversa, il metodo della conduttanza 
incrementale applica una perturbazione solo quando la condizione di punto massimo non è 
verificata: se lo raggiunge non ha bisogno di applicare perturbazioni (rendendo virtualmente 
nullo il ripple di potenza) mantenendo allo stesso tempo intatta la sua reattività ai 
cambiamenti di condizioni di irraggiamento. 

 

4.5.3. Metodo della frazione di tensione costante  
Questo metodo sfrutta una proprietà abbastanza ben verificata in pratica, e cioè che, anche al variare 
dell’irraggiamento, la tensione del MPP è una frazione costante della tensione a vuoto (dell’ordine 
del 75÷80%, vedi Figura 61). Per ottenere il raggiungimento della potenza massima, quindi, basta 
mantenere la tensione del pannello al 75÷80% della tensione a vuoto. Queste le caratteristiche 
principali: 

− il metodo è molto semplice e di facile implementazione; 
− è un metodo approssimato: non si raggiunge mai con precisione il MPP, ma ci avvicina 

ragionevolmente; 
− è necessario conoscere la tensione a vuoto del modulo; quest’ultimo punto è particolarmente 

critico: 
o una possibilità consiste nel caratterizzare con precisione i moduli utilizzati nelle vari 

condizioni di lavoro (irraggiamento, temperatura). Si tratta di un approccio 
difficilmente usabile in pratica, anche in considerazione del progressivo decadimento 
di prestazioni del modulo. 

o In alternativa si può pensare di eseguire periodicamente una misura, scollegando il 
modulo dal carico. Durante la misura l’energia prodotta è però nulla; diventa quindi 
critico scegliere la frequenza con cui fare la misura: una misura troppo frequente 
porta a perdite per mancata produzione; una frequenza troppo bassa non permette di 
inseguire bene le variazioni delle condizioni di irraggiamento (la tensione a vuoto 
cambia con l’irraggiamento, a che se non di molto). 
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Figura 61 – Potenza d’uscita al variare dell’irraggiamento; le etichette indicano il valore della tensione del punto 

massimo come percentuale della tensione a vuoto della medesima curva. 

4.6. Anti islanding 
 
Le normative della maggior parte dei paesi richiedono che gli inverter fotovoltaici (e più in generale 
tutti i sistemi di generazione distribuita), siano in grado di riconoscere la situazione in cui si ha una 
perdita della rete, ad esempio a causa dell’intervento delle protezioni in una cabina o stazione. In 
questo caso l’inverter deve essere in grado di riconoscere la situazione di isola indesiderata 
(chiamata islanding) e reagire ad essa passando in standby; se così non fosse l’isola potrebbe 
rimanere alimentata a causa dei sistemi fotovoltaici ad essa collegati anche la rete è in quel 
momento inattiva. Questa funzione prende il nome di anti-islanding o islanding detection. 
Le motivazioni di questa richiesta sono: 

− sicurezza degli operatori: se si forma un’isola, i tecnici che intervengono per riparare il 
guasto possono trovare i conduttori inaspettatamente in tensione; 

− il funzionamento ad isola, mancando la tensione di rete che funge da riferimento per gli 
inverter, può portare i parametri di funzionamento dell’isola fuori dagli intervalli permessi 
(valori di tensione e valori di frequenza troppo alti o troppo bassi) e conseguentemente 
causare guasti alle utenze; 

− i sistemi di richiusura automatica potrebbero aver problemi a richiudersi su un sistema 
alimentato che non garantisce più in alcun modo di essere sincrono con la rete stessa.  

 
Le motivazioni appena descritte non sono universalmente accettate: ad esempio molti sostengono 
che gli operatori che intervengono su linee elettriche debbano comunque mettere sempre in atto 
tutte le procedure necessarie a verificare che i conduttori non sia in tensione prima di operare, 
perché il rischio di trovarne esiste indipendentemente dalla presenza si impianti fotovoltaici grid 
connected. 
Anche la seconda giustificazione è considerata debole, in quanto gli inverter sono equipaggiati di 
dispositivi di allarme che ne interrompono il funzionamento prima che la tensione o la frequenza 
raggiungano dei valori sufficienti a causare danni agli utilizzatori. 
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Trattandosi di un requisito normativo è comunque necessario che gli inverter implementino questa 
funzione che anzi, il IV Conto Energia, richiede sia potenziata per gli inverter installati a partire dal 
2012. 
Il sistema di islanding detection deve avere le seguenti caratteristiche: 

− affidabilità: deve essere in grado di funzionare in qualsiasi condizione della rete; 
− selettività: deve poter discriminare tra una condizione di islanding e una perturbazione 

transitoria di rete; 
− minima invasività: il sistema deve perturbare la rete il minimo possibile. 

 

4.6.1. Principi generali - Nondetection Zone  
Il principio generale su cui si basano i sistemi di anti-islanding è quello di riconoscere le variazioni 
di tensione e frequenza che si vengono a produrre quando si crea un’isola indesiderata: queste 
variazioni sono dovute al mismatch istantaneo che di produce tra potenza erogata dal generatore 
fotovoltaico e potenza assorbita dal carico. 
Per inquadrare il problema, si faccia riferimento alla Figura 62, in cui è mostrato un modello 
estremamente semplificato, ma significativo, dell’interazione tra rete, carico e inverter. 
 

 
 

Figura 62 – Schema semplificato delle interazioni tra rete, impianto fotovoltaico e carico. 
 

Il bilancio di potenze al punto di consegna (PC) è dato da: 
 

 
⎩
⎨
⎧

Δ+=
Δ+=

QQQ
PPP

PVload

PVload  (33) 

 
dove Pload e Qload solo le potenze attiva e reattiva assorbite dal carico, PPV e QPV sono le potenze 
erogate dal generatore fotovoltaico attraverso l’inverter e ΔP e ΔQ sono le potenze scambiate con la 
rete che servono a far tornare il bilancio, sia nel caso in cui il generatore fotovoltaico non sia in 
grado di sostenere il carico sia quando la potenza prodotta sia maggiore di quella necessaria. 
Se ad un certo istante in cui la potenza del generatore fotovoltaico e del carico si bilanciano 
esattamente (ΔP e ΔQ sono nulle) il distacco della rete non produce alcun effetto evidente, proprio 
perché il contributo della rete è nullo; in questo caso è impossibile riconoscere la condizione di 
islanding. il caso appena descritto è però altamente improbabile, perché un bilanciamento delle 
potenze così perfetto è molto difficile da realizzare. 
In condizioni normali i contributi ΔP e ΔQ sono diversi da zero, e si annullano istantaneamente in 
corrispondenza del distacco della rete: cioè che succede al funzionamento dell’isola che si viene a 
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creare con l’apertura dell’interruttore dipende proprio dal valore di ΔP e ΔQ nell’istante precedente 
all’apertura. 
La potenza attiva assorbita dal carico è legata al valore della tensione V al nodo PC: quando la rete 
viene scollegata la potenza del carico deve adeguarsi a quella del generatore fotovoltaico, 
conseguentemente la tensione V diventa: 
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Se PPV > Pload si ha un aumento della tensione; se PPV < Pload si ha una diminuzione della tensione. 
La potenza reattiva è invece collegata alla frequenza e all’ampiezza della tensione: 
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Da qui è possibile calcolare la pulsazione dopo il distacco della rete: 
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Nell’istante in cui si viene a creare l’isola indesiderata si apprezzano delle variazioni di tensione e 
frequenza misurate dall’inverter al nodo PC e se queste variazioni sono sufficientemente ampie da 
superare i limiti delle protezioni dedicate17 l’inverter passa in stanby e la funzione di anti islanding 
risulta implementata. Le soglie delle protezioni devono necessariamente avere un certo margine 
rispetto ai valori di tensione e frequenza normali, anche per permettere che i vari disturbi presenti 
sulla rete (buchi di tensione, sovratensioni, armoniche, oscillazioni di frequenza) non causino un 
numero eccessivo di interventi intempestivi. Si viene quindi a creare una zona nel piano che ha in 
ascissa il contributo di potenza attiva della rete (ΔP) e in ordinata il contributo di potenza reattiva 
(ΔQ) all’interno della quale non si ha intervento delle protezioni (Figura 63): quest’area prende il 
nome di Nondetection Zone (NDZ). Tanto minore è lo sbilanciamento tra potenza dell’impianto 
fotovoltaico e potenza del carico, tanto maggiore è la probabilità che il punto di lavoro (tensione e 
frequenza) del funzionamento ad isola cada all’interno della NDZ. 
I metodi per riconoscere il funzionamento ad isola si dividono in 

− passivi; 
− attivi; 
− basati su sistemi di comunicazione. 

 
I sistemi passivi si basano sulla misura di una serie di parametri elettrici disponibili “naturalmente”, 
senza che sia bisogno di perturbare il sistema; implementano direttamente il principio 
precedentemente esposto. 
I metodi attivi invece applicano delle perturbazioni periodiche al sistema e studiandone la reazione 
cercano di riconoscere il funzionamento ad isola. 
I metodi basati su sistemi di comunicazione, infine, sfruttano lo scambio di informazioni tra rete e 
sistema fotovoltaico per informarlo dello sgancio della rete. 
Nel seguito verranno brevemente descritti alcuni dei metodi più diffusi. 

                                                 
17 Le protezioni per sovra/sotto tensione e per massima/minima frequenza sono comunque installate nel sistema, e 
vengono sfruttate anche per realizzare la funzione di anti-islanding. 
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4.6.2. Sovra/sotto tensione, massima/minima frequenza  
È il metodo descritto precedentemente: le norme prevedono che gli impianti siano equipaggiati con 
protezioni contro le sovra/sotto tensioni e di massima/minima frequenza. 
Le soglie imposte sono: 

− sovratensione: 1.2Vn; 
− sottotensione: 0.8Vn per impianti in BT, 0.7Vn per impianti in MT o AT; 
− massima frequenza: 50.3 Hz o 51 Hz a seconda delle indicazioni del gestore di rete; 
− minima frequenza: 49.7 Hz o 49 Hz a seconda delle indicazioni del gestore di rete; 
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Figura 63 – Nondetection zone. 
 
Valgono tute le considerazioni già svolte riguardo alla sensibilità del metodo in funzione dello 
sbilanciamento di potenza. 
 

4.6.3. Deriva di frequenza  
Si sfruttano dispositivi che misurano la velocità di variazione della frequenza: le variazioni di 
frequenza naturali della rete sono relativamente lente, mentre le variazioni dovute alla formazione 
di un’isola sono praticamente istantanee; la misura della derivata di frequenza può permettere di 
riconoscere il fenomeno prima e più velocemente che non sfruttando gli allarmi di massima/minima 
frequenza. In ogni caso il dispositivo ha una soglia che da un lato produce una NDZ, dall’altro è 
difficile da scegliere per discriminare i salti di frequenza che possono capitare per fenomeni diversi 
dalla formazione di un’isola. 
 

4.6.4. Salto di fase  
Nell’istante in cui si forma l’isola, si ha un salto di fase a causa del mismatch delle potenze reattive, 
in particolare si sposta il fasore della tensione. Il dispositivo utilizzato misura la durata di ogni 
periodo della tensione e lo confronta con il precedente: una differenza maggiore di una soglia può 
significare la presenza di un salto di fase (Figura 64). Purtroppo i salti di fase in rete non sono 
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troppo rari, a causa, ad esempio, della connessione e disconnessione di carichi reattivi: non è 
semplice tarare l’intervento del dispositivo in modo da renderlo perfettamente selettivo. 
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Figura 64 – Salto di fase. 

 

4.6.5. Contenuto armonico  
L’inverter idealmente si comporta come un generatore di corrente sinusoidale; in pratica la corrente 
generata ha un contenuto spettrale caratterizzato da un certo numero di armoniche, specialmente ad 
alta frequenza. poiché l’impedenza della rete è generalmente molto bassa le armoniche di tensione 
che ne conseguono sono molto piccole; durante il funzionamento ad isola, però, l’impedenza vista 
dall’inverter è quella del carico, tipicamente molto maggiore di quella della rete, e questo fa sì che il 
contenuto armonico della tensione aumenti notevolmente. Una possibile strategia consiste quindi 
nel riconoscere la variazione dello spettro della tensione. 
Il limite di questo approccio risiede nel fatto che da un lato la risposta in frequenza del carico può 
essere di tipo passa-basso, finendo per attenuare le armoniche ad alta frequenza; dall’altro può 
essere difficile distingue il contenuto armonico dovuto all’islanding da quello provocato, ad 
esempio, dai normali transitori di rete. 
 

4.6.6. Slip-mode Frequency Shif (SMS)  
Si tratta di un metodo attivo in cui la fase della corrente generata dall’inverter è resa funzione della 
frequenza della tensione al nodo PC in modo tale da creare una zona di funzionamento instabile: la 
fase aumenta all’aumentare della frequenza della tensione.  
In condizioni normali la frequenza della tensione è imposta dalla rete e l’inverter non è in grado di 
influenzarla.  
In condizioni di funzionamento ad isola, invece, l’errore di fase produce una perturbazione della 
frequenza che, a causa della proporzionalità tra fase e frequenza, causa un ulteriore aumento della 
frequenza dando luogo ad una divergenza della frequenza stessa che rapidamente porta a superare la 
soglia delle protezioni di massima/minima frequenza. 
Il metodo è piuttosto semplice da implementare e mostra una buona selettività. ha come effetto 
collaterale quello di degradare leggermente la qualità della potenza prodotta dall’inverter (il fattore 
di potenza è intenzionalmente peggiorato dall’errore di fase introdotto). 

periodo anomalo per 
salto di fase 
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4.6.7. Metodi basati sulla comunicazione  
Si tratta di metodi che si basano sulla distribuzione di segnali dalla rete verso l’inverter. Ad esempio 
si può pensare di avere, a monte dell’interruttore, un trasmettitore che invii un segnale 
convenzionale di “keep alive” ad esempio per mezzo di onde convogliate: l’inverter riceve il 
segnale solo se l’interruttore è chiuso, altrimenti il segnale manca e questa condizione viene 
interpretata come avvenuta formazione dell’isola, causando lo standby dell’inverter. 
In alternativa si può pensare di distribuire, su una linea separata, un esplicito comando di standby 
per l’inverter che venga prodotto dagli apparati ausiliari delle cabine al momento dell’apertura degli 
interruttori. 
Questa classe di metodi ha la proprietà di garantire una NDZ nulla, una perfetta selettività e 
affidabilità, ma sono molto costosi e, in alcuni casi, richiedono una notevole infrastruttura (ad 
esempio la connessione con linea di comunicazione verso l’inverter). 
È questa comunque la direzione in cui si stanno muovendo le norme: l’ultima versione della norma 
CEI 0-21, infatti (come vedremo meglio nel seguito, quando si discuteranno le tarature dei sistemi 
di protezione), prevede che un comando esplicito di stop possa essere inviato dal Distributore 
direttamente all’inverter, anche se per ora non è obbligatorio che sia presente. 
 

4.7. Efficienza ed efficienza europea 
 
L’inverter è caratterizzato da un rendimento che varia al variare del carico. As esempio, in Figura 
65, è mostrato il rendimento di un inverter commerciale da 5.4 kW. Per questo motivo non è del 
tutto significativo il valore di picco del rendimento, in considerazione del fatto che la potenza 
erogata dal generatore fotovoltaico varia nel tempo durante la giornata e solo raramente l’inverter si 
troverà a lavorare in quel punto di lavoro. 
Per cercare di identificare un parametro più significativo, è stato introdotto il cosiddetto rendimento 
europeo, che è definito come una media pesata del valore di rendimento a diverse percentuali di 
carico secondo dei pesi che rappresentano la frequenza statistica con cui quel livello di carico si 
presenta nella realtà. 
La formula è la seguente: 
 
 %100%50%30%20%10%5EU 2.048.010.013.006.003.0 η⋅+η⋅+η⋅+η⋅+η⋅+η⋅=η  (37) 
 
Una critica che viene mossa a questa definizione è che i coefficienti scelti sono troppo specifici per 
gli irraggiamenti disponibili alla latitudine del Centro Europa, e quindi non sarebbero altrettanto 
significativi per caratterizzare il comportamento dell’inverter in Italia. 
Per confronto, viene riportata anche la definizione di rendimento pesato scelta dalla California 
Energy Commission:  
 

 
%100%75%50

%30%20%10%5CEC

05.053.021.0
12.005.004.000.0

η⋅+η⋅+η⋅+
η⋅+η⋅+η⋅+η⋅=η

 (38) 

 
Si noti che in questa seconda definizione compare anche il rendimento al 75% e come pesi inferiori 
siano attribuiti ai rendimenti dei carichi più bassi.  
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Figura 65 – Rendimento dell’inverter in funzione del carico; fonte: Danfoss, modello ULX-5400i. 
 
 

4.8. Installazione dell’inverter 
 
L’inverter deve essere installato in un ambiente adatto alle caratteristiche di protezione del suo 
involucro, espresso dal codice IP (vedi Appendice A). Sia per gli inverter installati in interno che 
per quelli installati in esterno è molto importante verificare che l’installazione permetta un adeguato 
smaltimento del calore; in caso contrario l’inverter funzionerà a temperature elevate, con una 
potenziale riduzione della vita utile o potrebbe andare in blocco causando una perdita di produttività 
per l’impianto. 
Per gli inverter in esterno bisogna ad esempio verificare che sia disponibile un’adeguata 
ombreggiatura, per evitare surriscaldamenti in estate dovuti all’irraggiamento diretto dell’inverter. 
Per gli inverter montati all’interno di quadri elettrici bisogna stimare la dissipazione termica, Pd,  
data da: 
 

 
100

100
nomd

1
PP

η
η−

=  (39) 

 
Questa potenza va sommata alle altre dissipazioni eventualmente presenti per trovare la potenza 
totale, Pd_tot, che il quadro deve dissipare verso l’ambiente esterno. 
Nota la resistenza termica del quadro, RTH, è possibile calcolare l’incremento di temperatura 
rispetto alla temperatura ambiente: 
 
 tot_dTHPRT =Δ  (40) 
 
La temperatura interna del quadro diventa: 
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 TTT ambquadro Δ+=  (41) 
 
Nel caso in cui la temperatura del quadro superasse la massima temperatura operativa dell’inverter, 
occorre provvedere ad uno scambio d’aria, ad esempio tramite ventilatori, che abbassino il salto 
termico asportando l’aria calda dal quadro. 
La portata necessaria può essere calcolata dalla formula approssimata: 
 

 hm 
T

P
5.3Q 3tot_d

Δ
=  (42) 

 
dove ΔT è la differenza di temperatura tra interno ed esterno del quadro. 
Per una maggiore efficienza energetica, i ventilatori possono essere azionati solo quando la 
temperatura interna supera i 35°C ÷40°C.  

 

4.9. Esempio di datasheet 
 
In Figura 66 è mostrato un esempio di datasheet per una famiglia di inverter commerciali per uso 
residenziale. La maggior parte delle voci sono auto-esplicative o comunque dovrebbero essere 
comprensibili a questo punto del corso. 
In particolare si notino i valori di tensione e potenza minima a cui l’inverter si accende e l’intervallo 
di tensioni in cui l’inverter è in grado di implementare l’inseguimento del punto di potenza 
massima. 
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Figura 66 – Esempio di datasheet per inverter Danfoss, serie UniLynx. 
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5. Capitolo 5 – Progettazione dell’impianto 

 

5.1. Generalità 
 
La progettazione di un impianto fotovoltaico richiede valutazioni sia di tipo elettrico, che 
ambientale che impiantistico. Per grandi linee, lo schema da seguire è il seguente: 

• si valutano le esigenze dell’utilizzatore e in conseguenza di ciò si valuta la potenza da 
installare; 

• si sceglie il tipo di modulo da utilizzare, considerando che a diversi tipi di modulo 
corrispondono diverse superfici necessarie per dare la potenza richiesta; 

• si analizza il luogo dell’installazione alla ricerca di eventuali ombreggiamenti che possono 
richiedere di modificare la geometria dell’impianto; 

• si decide come collegare tra loro i moduli al fine di determinare i valori delle grandezze 
elettriche d’uscita e la topologia dell’impianto (quante stringhe, quanti inverter, …) e si  
sceglie conseguentemente il modello di inverter da utilizzare (o viceversa); 

• si dimensionano i cablaggi; 
• si scelgono i dispositivi di protezione e di interfacciamento alla rete 

 

5.2. Dimensionamento in potenza e scelta dei moduli 
 
Il dimensionamento in potenza dell’impianto dipende dalle esigenze dell’utilizzatore, dallo spazio 
disponibile e dalla disponibilità di capitali. 
Nel caso delle installazioni domestiche tipicamente lo spazio a disposizione (dimensioni del tetto) è 
il parametro vincolante alla scelta della potenza dell’impianto; per installazioni su fabbricati 
industriali può invece prevalere il criterio di puntare a compensare il consumo elettrico dello 
stabilimento che ospiterà l’impianto. 
Se si sceglie di operare in regime di scambio sul posto non conviene sovradimensionare l’impianto 
rispetto alle esigenze di consumo, pena il fatto che una parte significativa della valorizzazione della 
produzione finirà per non essere pagata, ma convertita in credito, valido senza limiti di tempo. 
Questo non significa quindi che ci sia una perdita, però se il credito fosse molto grande il tempo 
necessario a riscuoterlo potrebbe diventare non pratico. 
In generale un fattore vincolante è rappresentato dal costo dell’impianto stesso: all’autunno 2011 il 
costo chiavi in mano di un impianto oscilla tra 3500 e 5500 €/kW, IVA esclusa: è quindi piuttosto 
impegnativo affrontare l’installazione di impianti di grande potenza. 
La scelta della potenza da installare e del tipo di moduli da impiegare sono aspetti fortemente legati 
tra loro: data una potenza a diverse tecnologie corrisponderanno diverse superfici occupate, in 
funzione dell’efficienza dei pannelli considerati. In Tabella 4 sono forniti i valori indicativi di 
superficie per unità di potenza per le tecnologie più diffuse. 
La superficie effettivamente occupata dall’impianto è data dalla somma della superficie dei moduli 
(superficie netta) e degli spazi necessari ad evitare ombreggiamenti, per le strutture di supporto e 
per l’accessibilità ai moduli stessi (superficie lorda). 
Negli impianti su falda le due superfici tipicamente coincidono, ma per impianti di grandi 
dimensioni o con requisiti speciali (ad esempio se si usano pannelli a concentrazione dotati di 
sistema ad inseguimento a due assi) possono essere anche molto diverse. La  mostra una fotografia 
dall’alto di un campo fotovoltaico di grandi dimensioni in cui si può apprezzare la densità nella 
distribuzione dei pannelli. 
 



Appunti per il corso di Impianti di energia solare – Anno accademico 2012-2013 G. Venchi 

 72

Tabella 4 – Superficie per unità di potenza per le più diffuse tecnologie di pannelli. 
Tipo di modulo Superficie netta [m2/kW] 
Silicio monocristallino 6.2 ÷ 7.7 
Silicio policristallino 6.6 ÷ 10 
Silicio amorfo 12.5 ÷ 20 
CdTe 10 ÷ 11.1 
CIS 8.3 ÷ 10 

 
 

 
 

Figura 67 – Esempio di campo fotovoltaico. 
 

5.3. Verifica degli ombreggiamenti 
 
Come descritto precedentemente, l’ombreggiamento ha effetti negativi sull’impianto sia perché 
riduce la producibilità sia perché crea delle dissimmetrie nei singoli moduli e tra le stringhe. 
Sono da considerare le ombre degli edifici, degli alberi, dei tralicci e di elementi apparentemente 
insignificanti, come fili sospesi, antenne, comignoli, ecc18.  
Per valutare gli ombreggiamenti ci si pone nel punto di osservazione (dove saranno installati i 
pannelli) e si valutano (Figura 68): 

− la direzione dell’ostacolo rispetto al sud (γ, per mezzo di una bussola); 
− l’angolo rispetto all’orizzontale sotto il quale l’ostacolo è visto dall’osservatore (δ, per 

mezzo di un clinometro). 
 
Ricavati questi dati li si riportano nel diagramma del percorso solare della latitudine considerata: si 
tratta di un grafico che mostra, in funzione dell’orientamento, della stagione e dell’ora la posizione 
in cielo del sole (Figura 69). 

                                                 
18 Queste sono cause di ombreggiamenti sistematici, che si ripetono ogni giorno; diversi sono gli ombreggiamenti 
dovuti a cause temporanee, come foglie, escrementi di uccelli, neve: la loro gestione fa parte della manutenzione degli 
impianti. 
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sud

 
Figura 68 – Valutazione degli angoli di vista di un ostacolo. 

 
 

 
Figura 69 – Diagramma solare per Pavia (fonte: ENEA). 

a b 
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Per verificare le ombre generate dagli ostacoli si riportano gli ingombri sul diagramma, come 
mostrato in Figura 69:  

− l’ostacolo a, con γ = -15° e δ = 15° non interseca mai le curve e quindi non proietta mai 
ombra nel punto considerato; 

− l’ostacolo b, con γ = 30° e δ = 32° interseca le curve e quindi proietta ombra nel punto 
considerato da Ottobre a Febbraio intorno alle ore 14. 

 
La Figura 69 considera il caso di un ostacolo molto sottile; se invece l’ostacolo ha una certa 
estensione nello spazio (ad esempio un caseggiato o una montagna) bisogna riportare sul 
diagramma il profilo dell’ostacolo, approssimato con una spezzata costruita per punti. 
Ovviamente la condizione ottimale è quella per cui nessun modulo dell’impianto si trovi mai in 
ombra; se alcuni ombreggiamenti sono inevitabili si possono scegliere opportuni collegamenti dei 
moduli che minimizzino il problema. 
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Figura 70 – Disposizione dei pannelli nelle stringhe a seconda della posizione degli ombreggiamenti. 
 
Ad esempio, in Figura 70 sono mostrati due casi: in entrambi, un’opportuna distribuzione dei 
pannelli di una medesima stringa fa si che nei momenti in cui l’ombreggiamento è presente solo una 
delle stringhe ne sia interessata; la produzione temporaneamente calerà temporaneamente, ma di 
una quantità inferiore al caso in cui due stringhe venissero coinvolte. 
 
Nel caso degli impianti a terra bisogna poi considerare i possibili ombreggiamenti tra file parallele  
di pannelli. 
La situazione è quella mostrata in Figura 71: la distanza tra le file deve essere tale da evitare la 
proiezione di un’ombra il giorno dell’anno in cui il sole è più basso sull’orizzonte (21 Dicembre). 
L’angolo θ formato dal sole il 21 Dicembre cambia al variare della latitudine: da semplici 
considerazioni trigonometriche si può costruire un grafico come quello mostrato in Figura 72, nel 
quale sono tracciate le curve del rapporto D/L al variare dell’inclinazione dei pannelli e della 
latitudine. 
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Figura 71 – Distanza tra le schiere di pannelli per evitare ombreggiamenti reciproci. 
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Figura 72 – Valore del rapporto D/L al variare dell’inclinazione dei moduli. 
 
 
 

5.4. Scelta della tensione del generatore fotovoltaico e dell’inverter. 
 
La scelta della tensione a cui opererà l’impianto (che è la tensione di stringa ed è quindi funzione 
del numero di moduli per stringa) e la scelta dell’inverter sono strettamente collegate, poiché la 
tensione generata dall’impianto deve rientrare nelle tensioni d’ingresso previste per l’inverter.  

Nord Italia 
latitudine 44° (θ = 22.5°) 

Centro Italia 
latitudine 41° (θ = 25.5°) 

Sud Italia, 
latitudine 38° (θ = 25.5°) 
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Figura 73 – Coordinamento tra tensioni del generatore fotovoltaico e dell’inverter. 
 
Come si evince dalla descrizione dell’MPPT, esistono dei limiti di duty cycle che non possono 
essere superati: ne consegue che ci sono delle limitazioni sulle tensioni massime e minime  generate 
dai moduli che devono essere quindi coordinate con le caratteristiche dell’inverter. A questi limiti si 
aggiungono i limiti operativi massimi che non vanno superati per non provocare danni all’inverter 
stesso. 
Si faccia riferimento alla Figura 73, che mostra la caratteristica del modulo a confronto con la Safe 
Operating Area (SOA) dell’inverter, cioè il luogo dei punti di lavoro oltre i quali si ha un 
danneggiamento permanente. Devono valere le seguenti condizioni: 

− la massima tensione a vuoto del generatore PV, alla minima temperatura ipotizzabile, deve 
essere inferiore alla massima tensione d’ingresso tollerata dall’inverter. Se questa 
condizione non viene rispettata l’inverter si può danneggiare in maniera permanente. 

− La minima tensione all’MPP del generatore fotovoltaico, VMPP, valutata alla massima 
temperatura di esercizio dei moduli (tipicamente 70°C) e con un irraggiamento di 1000 
W/m2, non deve essere inferiore alla minima tensione MPPT dell’inverter. Se questa 
condizione non viene rispettata l’inverter non funziona in modo ottimale e in alcuni casi va 
in stand-by, ma non subisce danni. 

− La massima tensione all’MPP del generatore fotovoltaico, VMPP, valutata alla minima 
temperatura di funzionamento dei moduli (tipicamente -10°C) e con un irraggiamento di 
1000 W/m2, non deve essere superiore alla massima tensione MPPT dell’inverter. Come nel 
caso precedente, se la condizione non viene rispettata non si hanno danni. 

− La massima corrente del generatore fotovoltaico nel punto di massima potenza non deve 
superare la massima corrente in ingresso tollerata dall’inverter. In caso di sovraccarico 
l’inverter si auto protegge, andando in standby. 
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Fissata la potenza dell’impianto, per quanto riguarda la scelta della tensione bisogna osservare che: 

− una tensione elevata riduce il numero di stringhe necessarie e quindi il numero degli apparati 
accessori (cavi, scatole e quadri, diodi, fusibili, ecc.) e, grazie alla minore corrente 
circolante, le perdite sui circuiti in corrente continua; 

− di contro, ad una tensione più elevata corrispondono maggiori sollecitazioni dielettriche e 
diventano più severe le condizioni in cui operano i dispositivi di manovra e protezione; 

− esiste un limite superiore alla tensione massima dovuto alla massima tensione che i pannelli 
possono sopportare verso terra: questo limite, indicato sui datasheet, è tipicamente di 
1000 V (600 V in qualche caso). 

 
Per quanto riguarda il dimensionamento in potenza, visto l’andamento dei grafici di rendimento 
degli inverter, si tende a sottodimensionare leggermente l’inverter rispetto alla potenza di picco del 
generatore fotovoltaico in modo da farlo lavorare statisticamente per il maggior tempo possibile in 
prossimità del punto di lavoro di massimo rendimento. Nel momento in cui la potenza generata 
tendesse a superare la massima potenza erogabile dall’inverter, l’inverter stesso provvede a spostare 
il punto di funzionamento del generatore fotovoltaico verso tensioni inferiori rispetto quella del 
MMP, riducendo così la potenza generata. 
Il sottodimensionamento va anche visto nella prospettiva del progressivo calo di produzione dovuto 
all’invecchiamento dei pannelli: la potenza di picco disponibile dai datasheet è quella iniziare, ma 
cala fino al 20% in 20÷25 anni. 
I fattori di sottodimensionamento variano tra il 5 e il 10%, con valori ancora più alti per casi 
particolari, come per esempio campi con esposizioni particolarmente sfavorevoli (e quindi potenza 
effettivamente erogata significativamente inferiore a quella massima. 
Viceversa, per impianti che lavorano per lunghi periodi alla massima potenza, ad esempio impianti 
con sistemi di inseguimento, tradizionali o a concentrazione, potrebbe essere necessario 
sovradimensionare l’inverter in potenza, in modo da non stressarlo eccessivamente. 
 

5.5. Topologia dell’impianto. 
 
Esistono quattro topologie possibili di impianto: 

− impianto mono-inverter; 
− impianto con inverter di stringa; 
− impianto multi-inverter; 
− impianto a micro-inverter. 

5.5.1. Impianto mono-inverter 
Negli impianti mono-inverter (o ad inverter centrale, Figura 74) un solo inverter è collegato al 
parallelo di tutte le stringhe di cui è formato il campo. Questo schema è utilizzabile se tutti moduli 
sono dello stesso tipo, se sono installati con lo stesso orientamento e inclinazione e se tutte le 
stringhe sono composte dallo stesso numero di pannelli. Concettualmente e praticamente è molto 
semplice, ma al crescere delle dimensioni dell’impianto, con le quali aumentano i problemi da 
ombreggiamento, è progressivamente esposto a maggiori problemi di efficienza poiché l’MPPT 
viene applicato contemporaneamente a tutte le stringhe, e quindi agisce secondo i valori medi dei 
parametri. Inoltre è più gravosa la protezione dalle sovracorrenti. 
Infine, in caso di guasto all’unico inverter, la produzione dell’intero impianto si annulla. 
Si tratta necessariamente della topologia più diffusa per impianti di piccole dimensioni (il tipico 
impianto da 3 kWp per uso domestico, ad  esempio), ma può essere interessante anche per impianti 
di potenza ragguardevole, tra i 50 kW e 1 MW, perché il costo per unità di potenza di un inverter di 
queste dimensioni è significativamente minore di quello di inverter per conversione distribuita. 
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Figura 74 – Schema di impianto mono-inverter. 
 

5.5.2. Impianto con inverter di stringa 
In questo schema (Figura 75) ogni stringa ha il proprio inverter dedicato e il parallelo delle stringhe 
avviene in alternata, a valle degli inverter. Indipendentemente dagli ombreggiamenti ogni stringa 
lavora alla sua massima potenza possibile poiché l’MPPT del singolo inverter lavora in condizioni 
ottimali. Inoltre, non è necessario installare protezioni per sovracorrente o i diodi di blocco in serie 
alle stringhe, eliminando le relative perdite. 
Poiché ogni stringa è collegata ad un inverter le stringe possono anche essere diverse tra loro; 
questo è molto comodo per permettere espansioni future dell’impianto. 
Anche in caso di avaria di un inverter si hanno dei vantaggi perché solo la stringa corrispondente 
viene esclusa, mentre le altre continuano a produrre energia. 
 

rete

 
 

Figura 75 – Schema di impianto con inverter di stringa. 
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Una variante di questo schema è quella basata sugli inverter multistringa, cioè inverter che in un 
unico cabinet hanno ingressi separati per due o tre stringhe alle quali viene separatamente applicato 
l’algoritmo di MPPT e che poi hanno in comune la parte di conversione da continua ad alternata. Se 
da un lato questa soluzione è meno efficiente in caso si guasto all’inverter (tutte le stringhe 
connesse al cabinet con problemi risultano inattive) dall’altro si mantengono i vantaggi dovuti 
all’MPPT stringa per stringa e si ha una riduzione dei costi e della complessità dell’impianto. 
 

5.5.3. Impianto multi-inverter 
Questa tipologia di impianto si presenta come un compromesso tra l’impianto mono-inverter e 
l’impianto con inverter di stringa (Figura 76): le stringhe sono raggruppate in sottocampi e ogni 
sottocampo è servito da un singolo inverter. Rispetto alla soluzione con inverter di stringa si hanno 
meno inverter e quindi costi minori di installazione e di manutenzione; contemporaneamente è 
ancora possibile gestire in questo modo stringhe di moduli diversi tra loro, ombreggiamenti parziali, 
grossi campi costituiti da porzioni di diverso orientamento o di esposizione. Inoltre è salvaguardata 
la modularità, e quindi l’espandibilità, del campo. 
Il guasto ad un inverter comporta una perdita di produzione limitata al solo sottocampo interessato. 
 

5.5.4. Impianto a micro-inverter 
Il concetto di impianto a micro-inverter porta alle estreme conseguenze l’idea di suddividere il 
campo in unità atomiche regolate separatamente. 
Come mostrato in Figura 77, in questo caso ogni singolo pannello è connesso ad un inverter di 
bassa potenza (quella del pannello, 100 ÷ 250 W) e il parallelo avviene in alternata sulle uscite degli 
inverter. Non esiste il concetto di stringa, ma ogni singolo pannello fa storia a se. Si tratta di un 
concetto “estremo”, ideato già negli anni ’70 ma che solo ora sta trovando diffusione e che sulla 
carta ha diversi vantaggi: 

− le ombreggiature o la sporcizia influenzano la produzione del singolo pannello, riducendo al 
minimo la perdita di produttività dell’impianto; 

− possono essere usati pannelli eterogenei con facilità; 
− l’MMPT è applicato al singolo pannello raggiungendo quindi il massimo teorico possibile in 

ogni condizione; 
− è molto semplice identificare i pannelli che hanno vistosi cali di prestazioni; 
− tutti gli inverter lavorano a tensioni pari a quelle di modulo e non di stringa: tensioni 

inferiori comportano anche stress minore per l’inverter; 
− inoltre, vista la potenza inferiore è possibile mettere in atto accorgimenti costruttivi 

(eliminazione delle ventole, condensatori a film invece che elettrolitici, migliore 
distribuzione del calore) che aumentano l’affidabilità dell’inverter, con benefici 
sull’affidabilità globale nonostante l’incremento del numero di parti; 

− il guasto dell’inverter mette fuori servizio un singolo pannello con limitazione trascurabile 
della produttività e conseguente possibilità di riparazione “non in emergenza”; 

− non servono dispositivi di protezione lato DC; 
− tensioni inferiori comportano un minor pericolo di arco elettrico in continua, di difficile 

estinzione, e quindi minore rischio di incendio; 
 

Naturalmente bisogna considerare un incremento di costo che ad oggi è tutt’altro che trascurabile. 
In generale, benché ci siano evidenze sperimentali di impianti di taglia medio-grande (qualche 
centinaio di kilowatt) basati su questo concetto la soluzione a microinverter sembra più adatta per 
impianti residenziali di piccole dimensioni. 
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Figura 76 – Schema di impianto multi-inverter. 
 
 

 
 

Figura 77 – Schema di impianto a micro-inverter. 
 

5.5.5. Scelta tra inverter monofase e trifase 
La tipologia di inverter, monofase o trifase, e la scelta della tensione AC dipende dalla potenza 
dell’impianto: 

− monofase BT per impianti fino a 6 kW; 
− trifase e BT per impianti oltre i  6 kW e fino a 100 kW; 
− trifase e MT per impianti con potenza maggiore di 100 kW e fino a 6 MW; 
− trifase e AT per impianti sopra i 6 MW. 

 
Nel caso di connessione trifase, si possono usare inverter trifase oppure tre inverter monofasi 
connessi a stella, avendo però cura di evitare che tra i tre inverter ci siano squilibri maggiori di 
6 kW19 (differenza tra la fase con maggiore erogazione e fase con minore erogazione di potenza, 

                                                 
19 Viene accettato che lo sbilanciamento arrivi a 10 kW se un dispositivo automatico lo riporta entro i 6 kW in un tempo 
inferiore ai 30 minuti o che superi i 10 kW se viene riportato antro i 6 kW entro un minuto. 
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Figura 78). Ovviamente è preferibile progettare l’impianto in modo che gli inverter sulle tre fasi 
siano tutti uguali o che la somma delle potenze degli inverter di ogni fase sia la stessa. 
 

L1 L2 L3 N

3 kW 6 kW 6 kW 6 kW 3 kW 3 kW

9 kW 12 kW 6 kW

 
 

Figura 78 – Esempio di configurazione trifase basata su inverter monofase di diversa taglia. La differenza tra la 
massima e la minima potenza per ogni fase non deve superare i 6 kW. 

 

5.5.6. Scelta dello schema 
Combinando le informazioni dei paragrafi precedenti è possibile a questo punto scegliere lo schema 
da adottare.  
Per impianti fino a 2 ÷ 3 kW in genere si suddividono i moduli in una o due stringhe che alimentano 
un inverte monofase. 
Per potenze fino a 6 kW, che hanno l’allacciamento alla rete in BT, si usano tipicamente 2 o 3 
stringhe collegate ad un unico inverter monofase, eventualmente del tipo multi-stringa per 
ottimizzare la gestione dell’MPPT (specialmente se l’irraggiamento non è uniforme). 
Per impianti di potenza superiore ai 6 kW (collegati alla rete in BT o in MT) si può scegliere di 
implementare uno schema multi-inverter oppure mono-inverter, tenendo conto dei pro e dei contro 
di entrambe le soluzioni. 
In generale, nella scelta tra inverter centralizzato o distribuito, la soluzione migliore è nel mezzo: ad 
esempio per un impianto da 500 kWp, piuttosto che un unico inverter da 500 kW o 50 da 10 kW un 
buon compromesso è rappresentato da 5 inverter da 100 kW: si ha comunque una certa 
distribuzione della conversione DC/AC con tutti i vantaggi relativi, ma le taglie degli inverter sono 
maggiori (miglior rendimento), topologicamente l’impianto è più semplice (meno cablaggi di 
interconnessione) e conseguentemente si riducono le perdite. 
Per sfruttare al meglio gli inverter negli impianti medio-grandi si può anche pensare di realizzare il 
parallelo di più inverter sul lato DC con una logica di controllo che fa comportare il parallelo come 
un unico inverter di potenza variabile: quando la potenza generata scende, solo alcuni inverter sono 
attivati, in modo che funzionino sempre in prossimità della loro potenza massima. La logica 
provvede anche a mettere i vari inverter che partecipano al parallelo in funzione a rotazione, in 
modo che il numero di ore di funzionamento sia uniformemente distribuito20. 
 
 

                                                 
20 È possibile immaginare una varietà di ottimizzazioni simili a quella appena descritta; l’esperienza dimostra però che 
rarissimamente le si vedono poi applicare in pratica. Il motivo principale è che si preferisce una soluzione più semplice, 
con minori oneri di installazione e manutenzione e minore probabilità di guasto.  
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5.6. Interfacciamento con la rete 
 

Il collegamento dell’impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione pubblica deve rispettare un 
insieme di regole il cui scopo è quello di evitare: 

− l’introduzione di disturbi in rete; 
− la riduzione della qualità del servizio elettrico; 
− l’alimentazione della rete qualora essa sia fuori tensione. 

 
Le norme che regolano la connessione cambiano, ovviamente, a seconda che la connessione 
avvenga in bassa, media o alta tensione. 
Per le connessioni in BT, la normativa di riferimento è costituita dalla norma CEI 0-21 “Regola 
tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese 
distributrici di energia elettrica”, di cui è stata pubblicata l’ultima versione il primo luglio 2012. Il 
testo integrale è disponibile sul sito del corso. 
Per le connessioni in MT o AT si applica invece la norma CEI 0-16 (edizione seconda) “Regola 
tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese 
distributrici di energia elettrica” (disponibile sul sito del corso). 
 
La scelta del tipo di connessione dipende dalla potenza dell’impianto. In generale il collegamento 
avviene in BT per potenze fino a 100 kW e in MT per potenze fino a 6 MW; i limiti possono essere 
superati se le condizioni locali della rete lo permettono, oppure se, ad esempio, l’impianto sfrutta 
una connessione già esistente per la quale siano stabiliti dei limiti di prelievo superiori a quelli 
precedentemente citati: in questo caso i limiti di immissione vengono elevati fino a coincidere con i 
limiti di prelievo. Se, ad esempio, l’utente è connesso con una linea in BT della capacità di 200 kW, 
è possibile installare un impianto fotovoltaico che immetta in rete fino a 200 kW in BT. 
 
Connettere un impianto fotovoltaico alla rete ha un costo in funzione dell’entità dei lavori necessari. 
Se il problema per impianti medio-piccoli in BT generalmente non si pone (l’utente ha di solito una 
linea già disponibile), per le connessioni in MT invece possono servire delle opere non trascurabili 
(stesura di linee, tralicci, dispositivi di protezione,…). 
La procedura prevede che l’utente faccia domanda al Distributore che risponde con un preventivo 
(la cui emissione ha un costo già di suo proporzionale alla potenza per cui si chiede la connessione). 
I costi di allacciamento non sono arbitrari, ma vengono calcolati come il minimo tra il risultato di 
queste due formule: 
 

€ 6000DBP5.7P4B
€ 100DAP90P35A

+⋅+=
+⋅+=

  

 
dove: 

− P è la differenza tra la potenza di immissione richiesta e la potenza già disponibile in 
prelievo (saturando a zero i valori negativi della differenza); 

− DA è la distanza in chilometri in linea d’aria dalla cabina MT/BT in funzione da almeno 5 
anni; 

− DB è la distanza in chilometri in linea d’aria dalla stazione AT/MT in funzione da almeno 5 
anni; 

 
È importante sottolineare che non è scontato che sia possibile connettere un impianto fotovoltaico 
alla rete pubblica in qualsiasi istante: la rete è un’entità in evoluzione, ma i cui tempi di 
adeguamento alle richieste dell’utenza possono essere più lente delle dinamiche con cui evolve la 
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domanda, specie riguardo gli impianti fotovoltaici, il cui numero e la corrispondente potenza 
installata cresce quotidianamente. 
La rete è organizzata con una struttura in parte magliata e in parte piramidale, in cui da linee in AT 
si ricavano rami in MT e da questi, in cascata, rami in BT; la potenza che si può immettere in ogni 
tratto deve essere compatibile con il dimensionamento dei componenti della rete: trasformatori, 
linee, dispositivi di protezione. 
La procedura di connessione deve quindi passare attraverso una fase di verifica della effettiva 
possibilità di effettuare la connessione. L’utente dell’impianto presenta una domanda di preventivo 
(pagando il corrispettivo richiesto) al Distributore che è tenuto a fare le verifiche del caso e che 
risponde con una relazione in cui dichiara se il punto prescelto dall’utente sia in grado di sostenere 
la potenza che l’utente intende immettere in rete o se ne può accettare solo una ridotta, indicando le 
motivazioni. 
Il preventivo indica anche l’ammontare dei costi di connessione, che devono coprire gli oneri 
necessari a realizzare le opere richieste per la connessione, in funzione della potenza immessa 
(pesata con la potenza che eventualmente l’utente è già autorizzato a prelevare) e della distanza  in 
linea d’aria tra il punto di immissione prescelto e la cabina MT/BT o la stazione AT/MT del 
Distributore. 
Se l’utente accetta il preventivo, il Distributore ha a disposizione dai 30 giorni per gli interventi 
semplici (che non prevedono posa di linee) ai 90 giorni (più 15 giorni aggiuntivi per ogni kilometro 
di linea oltre al primo) per gli interventi più complessi. 
Per gestire le situazioni problematiche è stato introdotto il concetto di area critica: per area si 
intende una provincia, un insieme di comuni, un territorio comunale o una sua sottoparte; le aree 
sono catalogate in base al livello di carico della rete che le serve secondo questo schema: 

− aree servite da cabine primarie in situazione di normale esercizio, per cui Pimm > 0.5 x PCmin 
(aree gialle); 

− aree servite da cabine primarie in situazione di normale esercizio, per cui Pimm > PCmin (aree 
arancione); 

− aree servite da cabine primarie in situazione di normale esercizio, per cui 
Pimm - PCmin > 0.9 x  Pn (aree rosse); 

− tutte le altre aree sono definite “bianche” e non presentano criticità. 
 
dove: 

− PCmin è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell’area nel quarto 
d’ora in corrispondenza del picco minimo regionale; 

− Pn è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine 
primarie cui l’area è sottesa; 

− Pimm è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati. 
 
L’elenco delle aree critiche è consultabile a questo indirizzo: 
http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_articolo_125/ 
Se la richiesta di connessione riguarda punti situati in aree critiche ci sono costi aggiuntivi (l’utente 
deve presentare una fidejussione al Distributore) e tempi più lunghi (fino a tre mesi, durante i quali 
il Distributore raccoglie tutte le richieste di preventivo per una certa area e valuta poi nel complesso 
gli interventi da effettuare). 
 

5.6.1. Parallelo con la rete BT 
Secondo la norma CEI 0-21 (edizione Luglio 2012) la connessione in parallelo alla rete BT del 
generico impianto fotovoltaico si articola su tre distinti dispositivi (Figura 79): 

http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/produttori_articolo_125/
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− Dispositivo Generale (DG) dell’impianto utilizzatore: che separa l’impianto dalla rete in 
caso di guasto a monte21 del punto di interconnessione. Non si deve aprire per guasti a valle 
dell’impianto dell’utente, ma deve aprirsi solo per guasti sull’impianto (interni). 

− Dispositivo di Interfaccia (DDI): interviene su comando del Sistema di Protezione di 
Interfaccia (SPI) e ha lo scopo di: 

o evitare che la rete venga alimentata dal generatore FV se manca alimentazione dalla 
rete; 

o evitare che il generatore FV alimenti un guasto in rete o la rete in caso di valori 
anomali di tensione e/o frequenza; 

o evitare che il generatore FV si trovi in discordanza di fase con la rete in caso di 
richiusure degli interruttori sulla rete; 

o permettere l’alimentazione di carichi abilitati al funzionamento ad isola. 

− Dispositivo del Generatore (DDG): separa il generatore (o i generatori22) dal resto 
dell’impianto e serve: 

o all’avviamento, esercizio e arresto dell’impianto in condizioni ordinarie; 

o alla protezione dell’impianto se si manifesta un problema sul generatore. 
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Figura 79 – Schema dei dispositivi di protezione che devono essere installati in un sistema di produzione dell’energia 

in parallelo alla rete BT del Distributore. 
 
                                                 
21 In questo contesto le diciture “a monte” e “a valle” si riferiscono alla direzione coincidente con quella del flusso di 
energia che, generato dal generatore fotovoltaico, scorre in direzione della rete BT, come mostrato in Figura 79. 
22 In pratica c’è un DGG per ogni inverter. 
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Questo schema base può essere variato/semplificato: 
− la norma prevede che il DG possa essere uno dei tre (massimi) Dispositivi Generali di Linea 

(DGL); 
− specialmente negli impianti piccoli, dove non siano presenti carichi abilitati al 

funzionamento ad isola, il DDI può coincidere con il DGL; 
− in maniera simile, il DDI può fare anche le veci di DDG. 

 
Più avanti verranno mostrati degli schemi completi di esempio. 
Prima di discutere della natura di questi tre dispositivi, richiamiamo alcune definizioni: 

− un sezionatore è un apparecchio in grado di assicurare, in posizione di aperto, una distanza 
tra i contatti sufficienti a garantire la sicurezza (ovviamente la distanza dipende 
dall’applicazione e dai valori di tensione). 
Non è in grado di stabilire o interrompere una corrente. 
I contatti devono essere visibili o la loro posizione essere indicata in maniera in equivoca. 

− un interruttore di manovra-sezionatore, è in grado di stabilire e interrompere la corrente 
nominale e di portare per un tempo stabilito una corrente di guasto; nella posizione di aperto 
garantisce il sezionamento. 

− un interruttore automatico è un dispositivo che può stabilire la corrente nominale e che è in 
grado di interrompere sia la corrente nominale che la corrente di guasto. 
Poiché viene azionato da un meccanismo, la velocità con cui si muovono i contatti non 
dipende dall’azione dell’operatore. 
In gergo viene chiamato magneto-termico perché ha due meccanismi di apertura, uno a 
tempo inverso23 (termico) e uno a soglia (magnetico). 

 
Il DG è un interruttore automatico (eventualmente differenziale), idoneo al sezionamento. 
 
Il DDI può essere: 

− un interruttore automatico idoneo al sezionamento; 

− un interruttore di manovra-sezionatore; 

− un contattore onnipolare (cioè che interrompe tutti i poli) di categoria AC3 (quelli idonei 
all’uso con motori a gabbia di scoiattolo, in particolare adatti all’avvio e all’arresto del 
motore in marcia). Se l’inverter è inferiore a 6 kW e il DDI è interno, il contattore può 
essere di categoria AC1 (carichi resistivi o debolmente induttivi). 

Il DDI è la parte che fisicamente interrompe il circuito, ma come già anticipato è un dispositivo 
passivo comandato dal Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), che è la parte in cui vengono 
misurate le grandezze e prese le decisioni. La norma impone che il comando del DDI avvenga per 
mezzo di una bobina a mancanza di tensione24, in modo che la mancanza di alimentazione all’SPI, 
che significherebbe anche mancanza di monitoraggio delle grandezze di rete, ne causi l’apertura.  
In generale il DDI è unico, ma ci sono delle eccezioni: 

− ci possono essere più DDI se sono comandati da un unico SPI (ad esempio quando si fa 
coincidere il DDI con il DDG e ci sono più generatori); 

− ci possono essere più DDI comandati da più SPI se è implementata la logica OR (il comando 
di uno qualsiasi degli SPI fa scattare tutti i DDI); 

− sotto i 20 kW ci possono essere fino a 3 DDI con 3 SPI indipendenti. 

                                                 
23 Significa che il tempo di intervento è tanto più breve quanto maggiore è l’intensità della sollecitazione. 
24 Il DDI monta una bobina che, finché è alimentata, permette che i contatti permangano nella condizione di chiuso; essi 
si aprono non appena la bobina risulti disalimentata, sia intenzionalmente (comando dell’SPI) che per mancanza di 
alimentazione. La bobina svolge quindi il doppio ruolo di dispositivo di comando che di dispositivo di sicurezza. 
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Se la potenza dell’impianto supera i 20 kW serve un dispositivo di rincalzo che eventualmente può 
essere il DG/DGL e che interviene con un ritardo massimo di 0.5 s.  
Il dispositivo di rincalzo deve essere ripristinabile solo manualmente. 
 
Il Sistema di Protezione di Interfaccia implementa tre protezioni: 

− massima tensione (59); 
− minima tensione (27); 
− massima e minima frequenza (81)25. 

 
Il monitoraggio delle grandezze interessate è inequivoco per i sistemi monofase; nei sistemi trifase 
la protezione per sovra/sotto tensione deve considerare tutte e tre le concatenate, mentre per il 
monitoraggio in frequenza basta la misura di una delle tre fasi. 
La norma prevede per ogni grandezza due soglie con i corrispondenti tempi di intervento, come 
indicato in Tabella 5.  
Lo scopo di due livelli di soglia per la frequenza26, uno più permissivo e uno più restrittivo, si 
spiega in questo modo: le soglie restrittive sono orientate al riconoscimento più rapido possibile del 
funzionamento ad isola; le soglie più permissive sono invece a favore della stabilità della rete e 
permettono di evitare il blackout. Si immagini, infatti, la situazione in cui si presenti un calo 
temporanea della potenza in rete: questo fenomeno porterà ad un’alterazione di frequenza che 
potrebbe facilmente superare le soglie restrittive; se per questo motivo i vari SPI intervenissero si 
disconnetterebbero un certo numero di generatori fotovoltaici con conseguente aggravamento del 
problema e pericolo di blackout. Le soglie permissive consentono invece di superare l’empasse 
momentaneo senza un distacco completo della potenza. 
Evidentemente le soglie restrittive e permissive non possono coesistere costantemente, poiché sono 
pensate per scopi contrastanti. La norma prevede uno schema logico che descrive la strategia di 
applicazione delle une e delle altre, mostrato in Figura 80. 
 
 

Tabella 5 – Tarature delle protezioni del SPI secondo la norma CEI 0-21. 
Protezione Soglia di intervento Tempo di intervento 

Massima tensione (59.S1) 1.1 Un ≤ 3 s 

Massima tensione (59.S2) 1.15 Un 0.2 s 

Minima tensione (27.S1) 0.85 Un 0.4 s 

Minima tensione (27.S2) 0.4 Un 0.2 s 

Minima frequenza (81<S2) 47.5 Hz 0.1 ÷ 4 s 

Massima frequenza (81>S2) 51.5 Hz 0.1 ÷ 4 s 

Minima frequenza (81<S1) 49.5 Hz 0.1 s 

Massima frequenza (81>S1) 50.5 Hz 0.1 s 
 
 

                                                 
25 I numeri tra parentesi sono quelli che vengono utilizzati per indicare in maniera sintetica le protezioni negli schemi. 
26 Le soglie multiple per le protezioni di tensione (e corrente) sono invece molto frequenti negli impianti elettrici e 
servono solo a riconoscere diversi livelli di gravità di un medesimo problema. Del resto, perturbazioni dei livelli di 
tensione a causa della connessione e disconnessione di carichi reattivi sono all’ordine del giorno e non possono essere 
efficacemente utilizzati per riconoscere la presenza del funzionamento ad isola. 
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Figura 80 – Logica di applicazione delle soglie del Sistema di Protezione di Interfaccia.  
 
Come si vede, è previsto che per la tensione tutte le soglie siano sempre contemporaneamente attive 
e che, in condizioni normali, siano attive le soglie di frequenza permissive (S2); questa 
configurazione è a favore della stabilità della rete. In presenza di un’abilitazione locale (comando 
locale inverter) e di un segnale attivo proveniente dal Distributore, le sole soglie restrittive in 
frequenza sono sufficienti a causare lo scatto del DDI. Questa situazione si può verificare quanto il 
Distributore, a causa di un guasto rilevato in rete, voglia abilitare le soglie restrittive per evitare il 
funzionamento in isola. 
Lo schema prevede, in tratteggio, anche un ulteriore segnale di comando esterno diretto dello scatto 
(teledistacco) che per ora è solo previsto come evoluzione futura (smart grid) e rientra nei sistemi di 
gestione del funzionamento ad isola basati sulla comunicazione (il caso precedente non è 
esclusivamente basato sulla comunicazione perché le soglie di frequenza devono comunque essere 
superate). 
 
Le figure successive rappresentano possibili configurazioni della connessione in parallelo alla rete 
di BT, senza pretesa di completezza. Le figure mostrano il dettaglio delle protezioni e la posizione 
dei gruppi di misura, di cui si parlerà nel seguito. 
La Figura 81 mostra il caso generale, in cui tutti e tre i dispositivi previsti sono presenti 
separatamente e nel caso in cui il generatore fotovoltaico sia multiplo. 
La Figura 82 mostra il caso in cui il DDI coincide con il DDG, semplificazione resa possibile dal 
fatto che l’inverter è unico. 
Infine, la Figura 83 mostra il caso in cui il DDI coincide con uno dei tre DGL: i carichi locali sono 
comunque protetti dal loro DGL dedicato (la norma ne prevede fino a 3). 
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Figura 81 – Connessione in parallelo alla rete di impianto fotovoltaico, caso generale. 
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Figura 82 – Connessione in parallelo alla rete di impianto fotovoltaico, caso di singolo inverter. 
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Figura 83 – Connessione in parallelo alla rete di impianto fotovoltaico, caso in cui non ci sono carichi abilitati al 
funzionamento ad isola e il DDI può coincidere con il DGL. 

 

 
 

Figura 84 – Requisiti per Low Voltage Fault Ride Through. 
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5.6.2. Requisiti per l’inverter 
L’ultima edizione della norma CEI 0-21 introduce in maniera esplicita la richiesta per una serie di 
requisiti dell’inverter che finora non erano necessari. In particolare, sono state individuate delle 
combinazioni di perturbazione della tensione di rete e durata per cui queste permangono per le quali 
non solo le protezioni non devono scattare, ma l’inverter deve continuare a funzionare; questa 
proprietà è chiamata Low Voltage Fault Ride Through. 
Le richieste della norma sono riassunte nella Figura 84; si individuano 3 zone: 

− tratteggiata: il generatore non deve disconnettersi dalla rete per tutti i punti di ques’area; è 
però consentito interrompere temporaneamente l’erogazione di potenza attiva e reativa 
erogata prima dell’insorgenza del guasto; 

− grigia: il generatore può scollegarsi dalla rete; 
− azzurra: entro 200 ms dal ripristino della tensione entro una fascia +10% / -15% rispetto al 

valore nominale il generatore deve riprendere ad erogare la potenza attiva e reattiva 
precedente alla insorgenza del guasto con una tolleranza del ±10%. 

 
Oltre a ciò, viene richiesto che l’inverter contribuisca attivamente alla regolazione della tensione di 
rete, attraverso l’erogazione o l’assorbimento di potenza reattiva. Infatti, la tensione del punto di 
connessione può essere abbassata immettendo in rete la corrente in anticipo rispetto alla tensione. 
Gli inverter da 3 kW fino a 6 kW devono poter lavorare con fattore di potenza fino a 0.95 (sia 
induttivo che capacitivo); per potenze superiori a 6 kW il fattore di potenza deve poter arrivare a 
0.9. Questa funzione deve essere attiva all’approssimarsi dei valori di soglia della tensione che 
porterebbero allo scatto delle protezioni. Ovviamente, il funzionamento con fattore di potenza 
diverso dall’unità comporta una riduzione della potenza attiva immessa in rete e, in definitiva, una 
penalizzazione dell’utente; l’alternativa però sarebbe disconnettere completamente l’impianto per il 
superamento delle soglie di tensione, con una perdita totale della produzione. 
Per ora la gestione della tensione avviene monitorando la tensione del punto di connessione; in 
futuro l’inverter potrà ricevere istruzioni da remoto, in modo da partecipare ad una gestioe integrata 
e centralizzata della rete (smart grid). 
 

5.6.3. Parallelo con la rete MT 
Anche per gli impianti connessi alla rete di distribuzione in MT è previsto un sistema di protezioni a 
tre livelli che si articola in DG, DDI e DDG. Naturalmente ci sono delle differenze nel modo di 
implementare i singoli dispositivi e nel tipo di grandezze monitorate, che verranno messi in luce nel 
seguito. 
Se per gli impianti in BT ci sono diverse possibili configurazioni dell’impianto, per le connessioni 
in MT il numero cresce ulteriormente, anche in considerazione del fatto che si tratta solitamente di 
impianti di grande potenza mlto estesi. Nel seguito si considereranno due schemi, senza alcune 
pretesa di esaurire l’argomento. 
 
Un primo possibile schema di collegamento dell’impianto alla rete MT è mostrato in Figura 85. 
Benché si tratti di una delle molteplici soluzioni adottabili, è possibile riconoscere alcune 
caratteristiche salienti che sono comuni a tutti gli schemi possibili. Si tratta di uno schema multi-
inverter con più inverter monofase collegati tra fase e neutro (questa soluzione può essere utilizzata 
per impianti con potenza di circa 100 kW). L’uscita degli inverter è sempre in BT, anche a causa 
delle limitazioni in tensione dei pannelli che impediscono di avere una tensione lato DC sufficiente 
ad alimentare un eventuale bus in continua per un inverter in media tensione; serve quindi un 
trasformatore BT/MT elevatore per connettersi alla rete. In questo caso si è scelto di realizzare il 
parallelo degli inverter in BT sul primario del trasformatore. 
In questa configurazione il DG è sul lato MT, mentre DDI e DDG sono sul lato BT. 



Appunti per il corso di Impianti di energia solare – Anno accademico 2012-2013 G. Venchi 

 91

In alternativa, si impiegano di solito inverter trifase, collegati ad uno o più trasformatori elevatori 
BT/MT e il parallelo è realizzato sul lato MT; l’impianto ha questa volta il dispositivo di interfaccia 
sulla media tensione (Figura 86). 
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Figura 85 – Connessione in parallelo alla rete MT; dispositivo di interfaccia unico sulla BT. 
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Figura 86 – Connessione in parallelo alla rete MT; dispositivo di interfaccia sulla MT. 
 
Rispetto al caso in BT, il DG è costituito da un interruttore MT asservito ai comandi della 
Protezione Generale (PG), un dispositivo di misura che tiene sotto controllo diverse grandezze e 
implementa una logica di intervento a soglie programmabili. 
L’interruttore generale in MT deve essere del tipo estraibile, oppure avere a monte un sezionatore; 
una coppia di sezionatori a monte e a valle dell’interruttore ne permettono la manutenzione in piena 
sicurezza. Quanto al suo potere di interruzione deve essere almeno pari al valore della corrente di 
cortocircuito massima comunicato dal Distributore.  
Il comando del dispositivo generale deve essere a mancanza di tensione: in questo modo una 
mancanza di alimentazione della protezione generale (per un motivo qualsiasi, anche in presenza di 
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gruppi di continuità o batterie tampone) causa l’apertura generale del DG anche in assenza di un 
comando esplicito della PG. 
La protezione generale deve includere: 

− un relé di massima corrente con tre soglie di intervento (una a tempo indipendente I>>> ad 
intervento istantaneo, 50; una seconda a tempo indipendente I>> con intervento ritardato, 
51, una a tempo dipendente I> a tempo inverso, 51); 

− un relè di massima corrente omopolare di terra 51N con due soglie a tempo indipendente I0> 
e I0>> ed eventualmente un relè direzionale di terra con due soglie di intervento (67N.1 e 
67N.2). 

 
Il DDI può indifferentemente e senza limitazioni di potenza essere inserito sul lato MT come sul 
lato BT. 
Se viene installato sul lato MT deve essere costituito da: 

− un interruttore tripolare (estraibile) con sganciatore di minima tensione, oppure 
− un interruttore tripolare (non estraibile) con un sezionatore a monte o a valle 

dell’interruttore. Opzionalmente, possono essere montati due sezionatori , uno a valle e uno 
a monte, per maggiore sicurezza. 

 
Il DDI può essere unico, oppure possono essere più di uno, sia sul lato MT che sul lato BT, purché 
vengano comandati con logica OR: un’anomalia rilevata da una protezione (anche se solo da quella) 
deve far scattare tutti i DDI. 
 
Per impianti di potenza superiore a 400 kW deve essere previsto un dispositivo di rincalzo con 
ritardo di 1 s. Il dispositivo di rincalzo può essere sulla BT (ad esempio lo stesso DDG) oppure sulla 
MT (interruttore di manovra-sezionatore, equipaggiato con un dispositivo di comando automatico). 
 
 

 
 

Figura 87 – Logica di applicazione delle soglie del Sistema di Protezione di Interfaccia, caso MT.  
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Riguardo al SPI, anche in MT sono previsti allarmi per di minima e massima tensione e frequenza, 
così come sono previste sogli restrittive e permissive; viene però implementata una logica diversa 
(Figura 87): 

− le soglie permissive di frequenza sono sempre in presa e intervengono direttamente, con un 
ritardo di 4 s per la minima frequenza e 1 s per la massima frequenza; 

− le soglie restrittive di frequenza sono sempre in presa e in OR tra loro ma non cusano mai 
uno scatto in maniera autonoma; infatti se sono superate vanno in AND con il risultato del 
confronto con le soglie delle componenti diretta, inversa e omopolare della tensione (Ud, Ui, 
U0), al fine di distinguere una generica variazione di frequenza con una variazione associata 
ad un guasto: se è superata una soglia di tensione l’AND abilità il fatto che il superamento 
della soglia restrittiva di frequenza determini l’apertura del DDI, cosa che succede quindi 
entro 0.1 s all’apertura dell’interruttore in cabina primaria (produce sicuramente una 
perturbazione della frequenza che viola le soglie restrittive), evitando la formazione di 
un’isola. 

− Il segnale “abilitazione soglie restrittive”, in OR con il superamento delle soglie di tensione, 
serve a rendere attive le soglie restrittive di frequenza indipendentemente dal superamento o 
meno delle soglie di tensione (rendono attivo l’AND). 

− Infine, il segnale tratteggiato rappresenta la possibilità che in futuro possa essere dato un 
comando di sgancio immediato provenente dall’esterno. 

 
Da un punto di vista dell’implementazione delle misure necessarie alla PG e al SPI, esse devono 
essere ottenute da opportuni trasformatori voltmetrici (TV) e amperometrici (TA) se le grandezze 
sono sul lato MT; per SPI posti sul lato BT tensione e frequenza possono essere misurate per 
inserzione diretta sul lato BT, ma la tensione omopolare deve comunque essere misurata con 3 TV 
sul lato MT. 
 
Infine, esiste una Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita (RIGEDI) che si applica 
in condizioni di emergenza. Gli impianti superiori a 100 kW con cessione totale dell’energia 
prodotta connessi alla rete MT, possono essere disconnessi27: 

− con comando remoto del Distributore e preavviso di un’ora; 
− su preavviso del Distributore di 7 gg con conferma 2 gg prima. 

 
Poiché questi impianti non sono di norma presidiati serve prevedere un telecomando per 
ottemperare alla richiesta; in futuro sarà controllabile direttamente dal Distributore. 
 

5.6.4. Gruppi di misura 
Come mostrato nelle figure precedenti, in un impianto fotovoltaico connesso in parallelo con la rete 
si devono misurare: 

− l’energia fotovoltaica prelevata/immessa in rete (M1); 
− l’energia fotovoltaica prodotta (M2). 

 
La misura di M1 serve alla gestione dei corrispettivi che l’utente riceve per la vendita dell’energia 
immessa e degli oneri che deve corrispondere al fornitore per l’energia prelevata dalla rete 
(indipendentemente dal regime contrattuale prescelto); la misura M2 serve a contabilizzare 
l’energia prodotta sulla base degli incentivi riconosciuti dallo Stato. 
La misura M1 è eseguita con un unico contatore elettronico bidirezionale, di tipo orario e 
predisposto per la telelettura. 

                                                 
27 Questi distacchi sono organizzati per gruppi e comportano un distacco da un giorno fino a decine di giorni. I periodi 
di distacco non entrano nel computo dei 20 anni durante i quali si ha diritto agli incentivi. 
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Negli impianti BT il gruppo di misura M1 è installato nella proprietà dell’utente e il punto di 
consegna è rappresentato dai morsetti di uscita del gruppo di misura stesso. 
Negli impianti MT il misuratore è ubicato nel locale misure, mentre gli strumenti necessari ad 
effettuare la misura (trasformatore amperometrico e voltmetrico) si trovano nel locale del 
distributore per gli utenti che immettono e prelevano energia dal rete, e nella cabina dell’utente, a 
valle del dispositivo generale, per gli utenti che immettono in rete tutta l’energia prodotta (a meno 
delle perdite e dell’energia impiegata dai servizi ausiliari). 
 
La misura dell’energia prodotta è effettuata per mezzo di uno o più gruppi di misura, e seconda che 
l’impianto sia suddiviso in più sezioni o meno (fatto salvo il fatto che il punto di connessione alla 
rete sia unico così come unico deve essere il soggetto responsabile dell’impianto). 
In questo caso servono dei contatori unidirezionali su base oraria e idonei alla telelettura.  
Il gruppo M2 deve essere installato il più vicino possibile all’inverter, un una posizione concordata 
con il Distributore. 
Prendendo come riferimento la direzione dell’energia prodotta, negli impianti connessi in BT il 
gruppo M2 deve essere installato a valle dell’inverter o a valle del trasformatore BT/BT28 di 
isolamento posto a valle dell’inverter qualora il suddetto trasformatore sia esterno al (agli) inverter. 
Eventuali linee che alimentino carichi BT dell’utente devono essere derivate da un punto a valle del 
misuratore M2. 
Nel caso di impianti connessi in MT il gruppo M2 deve essere installato nella stessa posizione 
relativa rispetto all’inverter e a monte del trasformatore BT/MT29 e della partenza delle linee che 
alimentano i carichi dell’utente, sia che questi siano derivati in BT che in MT. 
La responsabilità di installare e mantenere i gruppi di misura, così come di raccogliere, registrare e 
validare le misure può essere dell’utente o del distributore. 
In particolare: 

− l’installazione e la manutenzione di M1 è in carico all’utente (che può incaricare il 
Distributore) per gli impianti dedicati alla produzione esclusiva, in carico al Distributore per 
gli impianti che possono immettere e prelevare; 

− la raccolta, registrazione e validazione di M1 è sempre di competenza del Distributore; 
− l’installazione, manutenzione, raccolta, registrazione e validazione di M2 è in carico al 

Distributore per impianti di potenza minore di 20 kW o dell’utente (che può incaricare il 
Distributore) per impianti di potenza maggiore di 20 kW. 

 
I dati devono essere archiviati per almeno 5 anni per eventuali verifiche e controlli. 
 

5.7. Messa a terra 
 

Come in ogni altro impianto, la messa a terra può riguardare le masse o il sistema elettrico vero e 
proprio, cioè l’insieme dei circuiti aventi una certa tensione nominale. 
Un sistema fotovoltaico può essere messo a terra solo se galvanicamente separato dalla rete per 
mezzo di un trasformatore, sia a frequenza industriale che ad alta frequenza. 
La scelta se mettere a terra o meno il sistema fotovoltaico (in presenza di trasformatore di 
separazione) è libera e lasciata al progettista: non ci sono obblighi normativi in materia. 
La presenza della messa a terra ha conseguenze sia sul funzionamento dell’impianto che sulla 
sicurezza delle persone. 
Dal punto di vista del funzionamento: 

                                                 
28 L’energia misurata come prodotta è quindi al netto delle perdite del trasformatore. 
29 L’energia come prodotta, in questo caso, non tiene conto della quota che verrà persa nel trasformatore BT/MT. 
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− in caso di guasto a terra nel generatore fotovoltaico, nell’ipotesi di impianto messo a terra in 
un punto, la porzione di impianto compresa tra i due punti a terra risulta cortocircuitata; 

− se l’impianto invece è isolato, un primo guasto a terra non comporta conseguenze 
apprezzabili, mentre si ricade nel caso precedente in occasione di un secondo guasto a terra. 

 
In entrambi i casi è possibile rilevare il primo guasto a terra con un opportuno dispositivo di 
controllo che comanda lo standby dell’inverter. 
Dal punto di vista della sicurezza delle persone istintivamente si è portati ritenere che un impianto 
isolato sia sicuro perché il contatto accidentale di una parte attiva non darebbe luogo ad una 
corrente. In realtà il sistema è comunque riferito a terra attraverso: 

− la capacità distribuita degli oggetti fisici che lo compongono; 
− la resistenza di isolamento verso terra, che non è ovviamente infinita. 

 
Poiché il generatore fotovoltaico lavora in corrente continua, la parte capacitiva si può trascurare e 
contano solo le resistenze di isolamento. Anche nel caso di impianto isolato è quindi possibile che 
la persona in contatto con un polo del generatore fotovoltaico sia percorsa da una corrente di 
dispersione che si richiude attraverso queste resistenze parassite. L’entità della corrente cresce al 
crescere della tensione verso terra del sistema e al crescere dell’estensione dell’impianto, in quanto 
le resistenze di isolamento dei singoli componenti si ritrovano in parallelo. Inoltre, il valore delle 
resistenze di isolamento decresce nel tempo a causa dell’invecchiamento degli isolanti, in 
particolare in questo caso in cui molti componenti sono esposti alle intemperie, a forti escursioni di 
temperatura, agli inquinanti. 
Se l’impianto è molto esteso la corrente di dispersione può raggiungere facilmente valori pericolosi, 
ma anche nei piccoli impianti può essere sufficiente a causare delle contrazioni muscolari, 
pericolose ad esempio per le installazioni su tetto. 
Mettendo a terra un polo dell’impianto in pratica si causa l’azzeramento della resistenza di 
isolamento e quindi la corrente che può percorrere la persona aumenta. 
Mettendo a terra il punto medio del generatore fotovoltaico (ad esempio il punto medio delle 
stringhe) si dimezza la tensione verso terra del generatore. 
Da questa pur breve disamina si conclude che non esiste un motivo preponderante che induca a 
scegliere l’impianto isolato piuttosto che quello riferito a terra, tanto è vero che nel mondo esistono 
consuetudini diametralmente opposte: ad esempio degli Stati Uniti gli impianti sono tipicamente a 
terra e quelli isolati sono un’eccezione, in Europa è esattamente il contrario. 
Gli inverter per applicazioni fotovoltaiche possono o meno essere equipaggiati di dispositivi interni 
di monitoraggio delle correnti di guasto (Residual Current Monitoring Unit – RCMU) sensibili sia 
alle correnti AC che a quelle DC; inoltre alcuni sono equipaggiati di un dispositivo interno per la 
verifica dell’isolamento: la tipologia di inverter deve essere coordinata con il tipo di scelta effettuata 
per la messa a terra. 
 

5.7.1. Protezione dai contatti indiretti 
Con il termine massa si intende una parte conduttrice che può essere toccata e che in condizioni 
ordinarie non è in tensione, ma che può andare in tensione  a causa del cedimento dell’isolamento 
principale. 
La messa a terra delle masse ha lo scopo di proteggere le persone dai contatti indiretti, cioè dal 
contatto con una massa posta in tensione per cedimento dell’isolamento.  
Se un apparecchio ha un solo isolamento ed è dotato di morsetto di terra è di Classe I; se invece, 
oltre all’isolamento principale ha anche un isolamento secondario è definito di Classe II. La parte 
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esterna di un apparecchio di Classe II non è una massa, perché non va in tensione quando cede 
l’isolamento principale: non è quindi necessario collegarla a terra30. 
La connessione delle masse al conduttore di protezione non è di per sé una sicurezza: in caso di 
perdita di isolamento il guasto diventa un corto circuito con la circolazione di forti correnti e il 
conseguente intervento delle protezioni di sovracorrente.  
In un impianto fotovoltaico le masse sono, ad esempio, le cornici dei moduli non di Classe II, 
l’involucro metallico dell’inverter o dei quadri, etc. 
I supporti metallici dei moduli, cioè le strutture portanti del campo fotovoltaico, non sono masse se i 
cavi sono di Classe II. 
Negli impianti a terra, le strutture portanti sono invece masse estranee se hanno una resistenza verso 
terra inferiore a 1000 Ω: in questo caso la sicurezza di chi tocca le cornici dei pannelli di classe I o i 
supporti è maggiore se tali strutture vengono collegate alle masse31. 
Negli impianti con trasformatore bisogna studiare separatamente le protezioni da implementare 
rispetto ai possibili contatti indiretti causati dalle masse a monte e a valle del trasformatore32. 
 

5.7.2. Masse a monte del trasformatore 
L’impianto lato DC può essere di tipo IT: cioè sistema elettrico isolato da terra (I) e masse collegate 
a terra (T) (vedi Figura 88).  
 

 
 

Figura 88 – Impianto di tipo IT lato continua. 
 
Se è così, la resistenza di messa a terra delle masse (Re) deve soddisfare la condizione (norma 
CEI 64-8): 
 

 
d

e I
120R ≤  (43) 

 
dove Id è la corrente di guasto che circola in occasione di un primo guasto a terra; essa non è nota a 
priori ma è solitamente molto piccola, trattandosi di una corrente di dispersione (circola attraverso 
la resistenza di isolamento tra conduttore attivo e massa), e può essere misurata collegando un 
amperometro tra un polo del sistema fotovoltaico e terra. Se la resistenza Re è stata dimensionata 
per un guasto in rete la (43) è solitamente verificata. 

                                                 
30 Le norme anzi vietano la messa a terra di apparecchi di Classe II poiché la probabilità che ceda anche l’isolamento 
secondario è minore della probabilità che un impianto di terra difettoso possa dar luogo a tensioni pericolose. 
31 La connessione alle masse è indifferente se i pannelli sono di classe II. 
32 Le definizioni “a monte” e “a valle” sono basate sulla direzione del flusso di energia che fluisce dal generatore 
fotovoltaico alla rete. 
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Nell’eventualità di un secondo guasto a terra la norma CEI 64-8 garantisce ugualmente la sicurezza 
imponendo delle condizioni sulla massima resistenza dell’anello di guasto su ciascun circuito allo 
scopo di avere un’alta corrente circolante e scatenare l’intervento delle protezioni di sovracorrente. 
Bisogna però ricordare che il generatore fotovoltaico è sostanzialmente un generatore di corrente 
“distribuito”, tale per cui le correnti di guasto cambiano parecchio al variare dei due punti in cui si è 
verificato il guasto e anche nel caso peggiore la corrente di guasto è solo marginalmente superiore 
alla corrente nominale (Figura 89). Nei piccoli impianti è difficile che si verifichino situazioni 
pericolose: anche ipotizzando delle resistenze dell’anello di gusto piuttosto alte (ad esempio 1 Ω) 
servono 120 A per avere una tensione delle masse rispetto a terra di 120 V. Se invece si toccano due 
masse con guasto di isolamento e non connesse a terra si viene sottoposti alla tensione del sistema 
fotovoltaico. 
 

I2 I3

I = I2 + I3 + ...

 
 

Figura 89 – Circolazione di corrente di guasto in caso di doppio guasto a terra, generatore fotovoltaico flottante. 
 

 

 
 

Figura 90 – Impianto di tipo TN lato continua. 
 

Nei grandi impianti invece non si può far altro che ridurre al minimo la probabilità che si verifichi 
un secondo guasto a terra ed eliminare rapidamente il primo guasto, che viene segnalato dai 
dispositivi di controllo installati negli inverter.  
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Si potrebbe pensare di tenere le masse staccate da terra ma cortocircuitate tra di loro (protezione per 
separazione elettrica): se l’estensione dell’impianto è modesta, e quindi si possono trascurare le 
correnti di dispersione capacitive, il contatto con una massa che ha subito il guasto dell’isolamento 
non è pericoloso. In questo modo però non funziona il circuito di rilevazione della perdita di 
isolamento e questa limitazione è troppo grave per giustificare l’adozione di un simile approccio. 
 
Se sia i moduli che i cablaggi sono di classe II, vista la probabilità praticamente nulla di un guasto 
all’isolamento doppio, il collegamento a terra sarebbe superfluo. Se però non lo si realizza il 
dispositivo di rilevazione delle perdite di isolamento interno all’inverter non può funzionare. Per 
averlo in funzione occorre connettere sia le cornici dei moduli che i supporti a terra, cosa che è in 
contrasto con la proibizione normativa di collegare a terra apparecchi di classe II; si tratta però di 
una ragionevole eccezione alla regola generale motivata da ragioni funzionali33. 
 
Se l’impianto fotovoltaico ha invece un polo connesso a terra, ci ritroviamo nella condizione 
mostrata in Figura 90 (l’impianto diventa di tipo TN). Un guasto ha terra ha le stesse conseguenze e 
implicazioni del secondo guasto a terra del caso IT. 
 

5.7.3. Masse a valle del trasformatore 
Consideriamo il caso di in cui il sistema rete-utente sia di tipo TT, cioè con il neutro della rete a 
terra in cabina e l’impianto utilizzatore a terra separatamente con un suo dispersore (Figura 91): 
nello schema la massa dell’impianto utilizzatore è protetta da un interruttore differenziale; se ci 
fossero più masse separate in ogni caso dovrebbero sempre avere un interruttore differenziale 
interposto tra loro e il punto di parallelo (A-B)34. 
In questa configurazione l’impianto utilizzatore è protetto contro i contatti indiretti rispetto alla rete 
e automaticamente lo è anche rispetto al generatore fotovoltaico: la Figura 91 indica i percorsi delle 
correnti causate dal guasto e si vede che sia la corrente che circola nella maglia che comprende la 
rete che quella della maglia che comprende il generatore fotovoltaico fanno scattare la protezione. 
Non c’è quindi bisogno di aggiungere dispositivi a quelli già normalmente previsti per qualsiasi 
impianto utilizzatore collegato a rete. 
 
Non è possibile che ci sia una massa tra il punto di parallelo A-B e la rete, perché sarebbe una 
violazione delle norme; invece è possibile che ci siano delle masse a monte dell’interruttore 
differenziale lato generatore fotovoltaico, ad esempio la massa del trasformatore o dell’inverter. 
 

                                                 
33 La norma ammette la presenza, anche su apparecchi di classe II, la presenza di un morsetto per la messa a terra per 
ragioni funzionali. 
34 Secondo le prescrizioni della norma CEI 64-8. 
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Figura 91 – Impianto di tipo TT lato AC; percorsi possibili delle correnti per guasto a terra. 
 

Per rilevare i guasti su queste masse serve un interruttore differenziale posto tra le masse stesse e il 
punto di parallelo A-B (Figura 92): l’apertura dell’interruttore manda l’inverter in standby per 
mancanza di rete. La corrente dell’interruttore deve essere compatibile con le correnti di dispersione 
e deve soddisfare la relazione tipica dei sistemi TT: 
 

 
d

e I
50R ≤  (44) 

 
Perché questo approccio funzioni non ci devono essere masse ulteriori poste tra l’interruttore 
differenziale e il punto di parallelo. 
A differenza dell’interruttore differenziale di Figura 91, quello di Figura 92 deve essere installato in 
aggiunta ai dispositivi di protezione standard. 
 
 

I d

 
 

Figura 92 – Impianto di tipo TT lato AC; guasto su massa a monte del punto di parallelo. 
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I d

 
 

Figura 93 – Impianto di tipo TN lato AC; percorsi della corrente di guasto. 
 
 
Se l’impianto fotovoltaico è collegato ad un sistema di tipo TN non sono necessari interruttori 
differenziali purché, sia nel caso di alimentazione da rete sia nel caso di alimentazione 
dall’impianto fotovoltaico, le correnti di guasto lato alternata causino l’intervento delle protezioni di 
sovracorrente entro i tempi prescritti dalla norma (Figura 93). In figura è comunque mostrato un 
interruttore differenziale perché, in considerazione del fatto che la corrente di guasto è comunque 
differenziale, alcuni autori ne consigliano l’adozione. 

 

5.7.4. Impianti senza trasformatore 
In mancanza dal trasformatore l’impianto fotovoltaico diventa un’estensione della rete, che ha 
normalmente un punto a terra (sistema TT o TN). La parte attiva del generatore fotovoltaico deve 
essere isolata da terra, mentre le masse vengono connesse a terra. 
L’impianto utilizzatore derivato dai punti A-B viene protetto dall’interruttore differenziale che 
comunque avrebbe. Le masse a monte del punto di parallelo A-B sono protette da un interruttore 
differenziale posto all’uscita dell’inverter come in Figura 94, similmente a quanto avveniva in 
Figura 92. 

 
 

Figura 94 – Impianto senza trasformatore; percorsi della corrente di guasto. 
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In caso di guasto su una massa posta sul lato DC, la corrente di guasto è comunque una corrente 
differenziale per l’interruttore all’uscita dell’inverter: il suo intervento scollega l’inverter dalla rete 
e conseguentemente esso va in standby perché rileva la mancanza della rete (Figura 95). In questo 
caso la corrente di guasto è continua, perché alimentata dal generatore fotovoltaico; 
conseguentemente l’interruttore differenziale deve essere di tipo B, cioè sensibile anche alla 
componente continua. 
 

 
 

Figura 95 – Impianto senza trasformatore; percorsi della corrente di guasto in caso di guasto su una massa lato DC. 
 
 

5.8. Cablaggio 
 

Nel cablaggio di un impianto fotovoltaico bisogna considerare che alcune parti di esso hanno 
requisiti ambientali particolari: ad esempio i cavi di stringa che collegano tra loro i pannelli devono 
resistere a condizioni ambientali molto severe: 

− forti escursioni di temperatura; 
− alte temperature (sul retro dei moduli si possono raggiungere i 70 °C ÷ 80 °C; 
− forte esposizione ai raggi ultravioletti (se installati a vista); 
− umidità / pioggia. 

 
Soprattutto la combinazione temperatura / ultravioletti non permette l’utilizzo di molti tipi di cavi 
tradizionalmente impiegati negli impianti industriali. 
Esistono dei cavi specifici per applicazioni solari, designati come FG21M21 nella relativa norma di 
riferimento (CEI 20-91). 
I cavi FG21M21 possono lavorare in un campo di temperature da -40 °C a 90 °C, resistono ai raggi 
ultravioletti, non propagano la fiamma, hanno una bassa emissione di gas e fumi tossici e hanno vita 
prevista di 25 anni. Possono essere impiegati in posa interrata, diretta o indiretta. 
L’isolamento è fino a 1.8 kV in DC sia verso terra che tra poli, corrispondenti ad una tensione 
nominale alternata U0/U = 1.2 / 1.2 kV. 
Per le connessioni a valle del primo quadro o scatola di giunzione, che sono quindi lontane dai 
moduli e si trovano a temperature massime di 30 °C ÷ 40 °C, possono essere usati cavi standard, 
eventualmente con guaina per esterno se sono installati senza alcun tipo di protezione. 
Per quanto riguarda la tensione di isolamento dei cavi lato DC deve essere pari ad almeno 1.5 volte 
la massima tensione di utilizzo, che deve essere valutata come la tensione a vuoto alla minima 
temperatura. Per i vari tipi di cavo valgono le indicazioni riportate nella Tabella 6. 
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Tabella 6 – Tensione massima  di impiego dei cavi negli impianti solari. 

Sistemi isolati da terra o con un 
polo a terra (U0 = U) 

Sistemi con il punto mediano a 
terra (U0 = U/2) Tensione 

nominale del 
cavo U0/U Cavo ordinario Cavo di classe II Cavo ordinario Cavo di classe II 

450 / 750 V c.a. 675 V c.c. 450 V c.c. 1125 V c.c. 750 V c.c. 

0.6 / 1 kV c.a. 900 V c.c. 675 V c.c. 1500 V c.c. 1035 V c.c. 

1.2 / 1.2 kV c.a.35 1800 V c.c. 1035 V c.c. 1800 V c.c. 1035 V c.c. 

 
 
Per quanto riguarda la scelta della sezione, vista la criticità degli impianti fotovoltaici nei confronti 
dell’efficienza complessiva e degli effetti economici delle perdite, si applicano solitamente dei 
criteri più restrittivi rispetto a quelli utilizzati negli impianti industriali: la caduta di tensione viene 
limitata al 2% o ancora meglio all’1%, rispetto al 3 ÷ 4%. 
Le portate di cavi solari FG21M21 al variare della sezione e della temperatura ambiente per posa in 
aria libera sono indicate in Tabella 7. Queste portate vanno moltiplicate per gli opportuni 
coefficienti correttivi per tenere conto della posa in fascio. 
Per i cavi non solari valgono le tabelle usuali di portata. 
 

Tabella 7 – Portata in aria libera dei cavi FG21M21 al variare della temperatura ambiente. 
Portata [A] Sezione [mm2] 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 

1.5 30 27 24 21 
2.5 41 37 33 29 
4 55 50 45 39 
6 70 64 58 50 
10 98 90 80 70 
16 132 120 108 94 
25 176 160 144 125 
35 218 198 179 155 
50 276 251 226 196 
70 347 316 284 246 
95 416 378 341 295 
120 488 444 400 346 

 
 

5.9. Dispositivi di protezione, manovra e sezionamento 
 

5.9.1. Dispositivi in AC 
I dispositivi di protezione, manovra e sezionamento impiegati sul lato AC dell’impianto non 
differiscono da quelli utilizzati normalmente.  
Gli interruttori automatici (magnetotermici) possono essere sia di tipo domestico e similare 
(EN 60898-1) che industriale (EN 60947-2). 
                                                 
35 Cavo solare FG21M21. 
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Quelli per uso domestico e similare hanno corrente nominale fino a 125 A e non sono né regolabili 
né ritardabili. Generalmente hanno curva di intervento di tipo C (cioè con corrente di intervento 
magnetico compresa tra 5 In e 10 In. 
Quelli per uso industriale hanno invece correnti nominali fino a 4000 A, inoltre i relè termico e 
magnetico possono essere sia regolabili che ritardabili. 
Gli interruttori automatici sono caratterizzati da un potere di interruzione, cioè dalla massima 
corrente che sono in grado di interrompere. Per gli interruttori domestici è specificato solo il potere 
di interruzione nominale (Icn). Per quelli industriali è definito sia il potere di interruzione di servizio 
(Ics) che quello estremo (Icu); quest’ultimo rappresenta una corrente che l’interruttore è in grado di 
stabilire, portare e interrompere ma dopo tale intervento non è più idoneo a rimanere in servizio. 
Gli interruttori automatici devono essere dimensionati per essere in grado di interrompere la 
corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione. 
Gli interruttori di manovra-sezionatori sono in grado di stabilire e di interrompere le correnti di 
servizio ordinario; possono stabilire, ma non interrompere, correnti di cortocircuito. 
Sono caratterizzati da: 

− categoria di utilizzazione; 
− corrente nominale di impiego; 
− tensione nominale; 
− frequenza nominale; 
− potere di chiusura nominale, potere di interruzione nominale (in condizioni ordinarie). 

 
Sono descritti da una stringa così formata: XX-nnY dove: 

− le prime due lettere possono essere AC o DC, a seconda che il dispositivo si possa impiegare 
in alternata o in continua; 

− due numeri che rappresentano il tipo di utilizzazione (20 per dispositivi che si possono solo 
manovrare a vuoto, 21 per carichi resistivi con sovraccarichi di modesta entità, 22 per 
carichi misti ohmico-induttivi con sovraccarichi di modesta entità, 23 per motori o altri 
carichi altamente induttivi); 

− l’ultima lettera specifica la frequenza delle manovre (A per manovre frequenti e B per 
manovre non frequenti);  

 
Questi dispositivi devono essere protetti dalle sovracorrenti secondo le indicazioni del costruttore. 
 

5.9.2. Dispositivi in DC 
Il funzionamento dei dispositivi di protezione, manovra e sezionamento in DC è complicato dal 
fatto che la tensione è costante, e quindi, mancando il naturale passaggio per lo zero, è più difficile 
interrompere l’arco elettrico. 
Gli interruttori automatici per uso domestico e similare non sono previsti per l’uso in continua; 
alcuni modelli lo permettono, ma solo per tensioni di poche decine di volt; quelli per uso industriale 
possono essere usati anche in DC, ma con una tensione di impiego significativamente ridotta. 
Gli interruttori di manovra-sezionatori costruiti per applicazioni in alternata possono essere 
impiegati anche in continua ma con tensione ridotta e con categoria di utilizzazione DC-20, 
manovrabili cioè solo a vuoto: in pratica vengono degradati a semplici sezionatori. 
Nel caso in cui la tensione nominale dell’interruttore di manovra-sezionatore sia inferiore alla 
tensione continua massima prodotta dal generatore fotovoltaico è possibile collegare in serie più 
poli di un dispositivo multipolare per applicazioni AC in modo da suddividere le sollecitazioni 
d’arco di ciascun polo. 
Viceversa, quando fosse insufficiente la corrente nominale, è possibile connettere più poli n 
parallelo in modo da diminuire la corrente interrotta da ogni singolo polo. 
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È fondamentale che i dispositivi di categoria DC-20 vengano azionati a vuoto, dopo aver aperto un 
altro dispositivo di manovra sotto carico. 
 

5.9.3. Fusibili 
Quanto detto precedentemente per gli interruttori è altrettanto vero per i fusibili, nei quali si 
suppone che l’arco venga estinto dall’annullarsi periodico della tensione alternata. 
In caso di cortocircuito, che causa un sovraccarico notevole, il comportamento del fusibile in DC è 
simile a quello del fusibile in AC, con la sola variante che la tensione nominale per le applicazioni 
in continua deve essere ridotta di un fattore pari ad almeno il 50% della tensione nominale in AC36. 
Più difficile è stabile il tempo di intervento, o alternativamente la corrente di intervento, in caso di 
generico sovraccarico. I costruttori di fusibili forniscono delle curve che indicano il tempo di 
intervento in funzione del valore efficace della corrente (Figura 96). I valori efficaci sarebbero 
termicamente compatibili con i valori DC, ma mentre nei circuiti in AC la velocità di salita della 
corrente (sinusoidale) è definita dalla frequenza (la forma d’onda è nota a priori) nei circuiti in DC 
la corrente sale esponenzialmente e, a parità di corrente di sovraccarico, il tempo richiesto a 
raggiungere il valore finale dipende dalla costante di tempo con cui la corrente sale, che a sua volta 
dipende dalla resistenza e dall’induttanza del circuito. Nei circuiti DC quindi la corrente di 
sovraccarico viene raggiunta in circa 5 volte la costante di tempo del circuito. Se il tempo di fusione 
è molto maggiore di 5 volte la costante di tempo (tipicamente di considerano 20 costanti di tempo) 
il tempo di intervento del fusibile per una certa corrente è uguale al caso AC. Altrimenti bisogna 
considerare il tempo di salita della corrente e a parità di corrente massima, i tempo di intervento si 
allunga al crescere della costante di tempo del circuito. 
Considerazioni simili valgono anche nel caso estremo della corrente corrispondente al potere di 
interruzione, che per i fusibili per applicazioni DC è specificato per un circuito con una costante di 
tempo di 15 ms: maggiore la costante di tempo minore il potere di interruzione. 
 
 

                                                 
36 Se si usa un fusibile specifico per applicazioni in corrente continua il suo dato di tensione nominale non ha 
ovviamente bisogno di essere corretto. 
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Figura 96 – Esempio di caratteristica di intervento per fusibili di tipo NH GR,AR (fonte ELCOSE Srl). 
 
 

5.10. Protezioni dalle sovracorrenti 
 

5.10.1. Sovracorrenti lato DC 
Le protezioni da sovracorrenti sono utilizzate negli impianti elettrici per proteggere i cavi dalle 
correnti di guasto, in particolare dalle correnti di corto circuito, che si possono instaurare in caso di 
guasto oppure dalle correnti di sovraccarico dovute ad un imperfetto funzionamento del circuito 
sano. In un sistema fotovoltaico la corrente di sovraccarico massima corrisponde alla corrente di 
corto circuito dei moduli, che è solo modestamente più alta della corrente nominale (considerando 
che la corrente nominale corrisponda alla corrente del punto di potenza massima). Per questo 
motivo, con un normale dimensionamento dei cavi pari a 1.25 volte la corrente di corto circuito dei 
moduli, non è necessario prevedere protezioni aggiuntive. 
Nel caso di guasto i cavi possono essere interessati da correnti di corto circuito in caso di: 

− guasto tra due poli del sistema DC; 
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− guasto a terra dei sistemi con un punto a terra; 
− doppio guasto a terra nei sistemi isolati da terra. 
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Figura 97 – Correnti di cortocircuito lato DC; su cavo di stringa (guasto A) e 
su cavo tra quadro di sottocampo e inverter (guasto B). 

 
La Figura 97 mostra due possibili cortocircuiti in un impianto con n stringhe, raggruppate in 
sottocampi ognuna di m stringhe: sul cavo di stringa (A) e sul cavo tra quadro di sottocampo e 
inverter (B). 
Nel primo caso la corrente IA1 equivale alla corrente di dimensionamento del cavo e non crea quindi 
problemi; la corrente IA2 dipende dal numero di stringhe: nel caso di n = 2, situazione tipica per 
impianti di piccole dimensioni installati su falda, anche questa seconda corrente equivale alla 
corrente di dimensionamento e quindi non servono protezioni. 
Se il numero di stringhe è maggiore di 3 le protezioni sono necessarie ma possono essere omesse se 
il dimensionamento del cavo è tale da avere una portata maggiore di (n-1) 1.25 Isc. 
Nel secondo caso, la corrente IB1 coincide con la corrente di impiego del cavo di sottocampo; la 
corrente IB2 è invece maggiore della corrente di dimensionamento del cavo solo nel caso in cui n sia 
maggiore di 2m. In quest’ultima condizione, si può sovradimensionare il cavo in modo che la sua 
portata sia maggiore di (n - m) 1.25 Isc.  
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I sovradimensionamenti proposti possono sembrare eccessivi, ma in molte situazioni reali sono 
naturalmente soddisfatti, soprattutto negli impianti medio-piccoli, perché la sezione dei cavi viene 
scelta in modo da ridurre al minimo le cadute di tensione.  
Le considerazioni appena svolte per il caso di impianto mono-inverter, possono essere facilmente 
estese al caso di un impianto multi-inverter: basta riferirsi alla porzione di impianto a monte di ogni 
inverter. 
Se serve implementare delle protezioni si ricorre generalmente a dei fusibili che devono essere 
installati nel quadro di sottocampo (per la protezione dei cavi di stringa) o nel quadro di inverter 
(per proteggere il cavo tra quadro di sottostringa e il inverter). 
Il dimensionamento del fusibile deve essere scelto sulla base del valore di K2S2 del cavo, oppure si 
può più semplicemente scegliere un fusibile con una corrente nominale pari al 90% della corrente 
nominale del cavo. 
Tra le protezioni da sovracorrenti sul lato DC rientrano anche le protezioni per i moduli contro la 
corrente inversa, di cui si è già parlato nel paragrafo 2.6.2. Ricordiamo brevemente che le possibili 
soluzioni sono i diodi di blocco in serie alle stringhe, i fusibili o gli interruttori automatici, questi 
ultimi raramente usati. 
 

5.10.2. Sovracorrenti lato AC 
La protezione del cavo che collega l’inverter a punto di parallelo deve essere studiata soprattutto 
rispetto alla corrente di cortocircuito fornita dalla rete: infatti la capacità di erogare corrente 
dell’inverter è limitata e nota a priori e il cavo è certamente dimensionato ad arte per portare questa 
corrente; inoltre, l’inverter va in protezione, spegnendosi, se la corrente erogata è superiore alla sua 
massima entro poche centinaia di millisecondi. 
La protezione è costituita da un interruttore magnetotermico installato in prossimità del punto di 
parallelo (Figura 98). 
 

 
 

Figura 98 – Protezione del cavo dell’inverter lato AC con interruttore in prossimità del punto di parallelo. 
 
La protezione può essere implementata anche con il solo interruttore generale dell’impianto (Figura 
99) purché sia rispettata la condizione: 
 
 222 SKtI ≤  (45) 
 
dove I2t è l’integrale di Joule (o energia specifica passante) del dispositivo di protezione e K2S2 è 
l’integrale di Joule per il cavo ottenuto come prodotto del quadrato di K, una costante fornita dal 
costruttore in funzione del materiale isolante e delle temperature di utilizzo del cavo, e del quadrato 
della sezione S. 
Ovviamente questa soluzione permette di risparmiare un interruttore, ma in caso di intervento 
l’intero impianto risulta disalimentato, cosa che non succedeva con lo schema di Figura 98. 
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Figura 99 – Protezione del cavo dell’inverter lato AC con interruttore generale dell’impianto. 
 
Nel caso di più inverter installati in parallelo, l’impiego di un dispositivo di protezione dedicato per 
ogni inverter permette, in caso di guasto su un inverter, il normale funzionamento degli altri inverter 
(Figura 100). 
 

 
 

Figura 100 – Protezione del cavo dell’inverter lato AC con un interruttore per ogni inverter. 
 
Dal punto di vista dell’impianto utilizzatore, l’aggiunta dell’impianto fotovoltaico non cambia 
significativamente la situazione in virtù del fatto che la corrente di corto circuito del generatore 
fotovoltaico è generalmente limitata a decine o centinaia di ampere, cioè valori significativamente 
inferiori a quelli della rete. 
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5.11. Protezioni dalle sovratensioni 
 
Le sovratensioni a cui l’impianto fotovoltaico è sottoposto sono di natura atmosferica e si dividono 
in: 

− dirette: quando un fulmine colpisce direttamente la struttura; 
− indirette: quando un fulmine cade a terra in prossimità della struttura oppure interessa le 

linee di energia che afferiscono all’impianto. 
 
Il fatto che gli impianti fotovoltaici siano installati in esterno non fa crescere in maniera 
significativa l’entità dei rischi a cui è esposto rispetto ad un impianto tradizionale: infatti la 
probabilità di fulminazione non aumentano se le parti metalliche che costituiscono l’impianto 
fotovoltaico non incrementano in maniera significativa l’altezza dell’edificio; inoltre gli effetti dei 
fulmini sono simili perché il campo elettromagnetico all’interno di una struttura anche in cemento 
armato è sostanzialmente identico a quello esterno, a meno che la struttura metallica non sia 
particolarmente fitta e agisca coma una gabbia di Faraday. 
Gli effetti del fulmine sono: 

− tensioni di contatto e passo, che possono provocare la morte di persone o animali; 
− scariche pericolose, che possono danneggiare le strutture (incendi, esplosioni, rotture 

meccaniche, rilascio di sostanze tossiche…); 
− sovratensioni, che possono produrre avarie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 
I rischi sono catalogati in quattro livelli: 

− R1: perdita di vite umane; 
− R2: perdita di pubblico servizio; 
− R3: perdite di patrimonio culturale; 
− R4: perdite economiche. 

 
I rischi si applicano a seconda della destinazione della struttura considerata. In questa sede ci 
limiteremo a considerare i rischi R1 e R4. 
Il progettista è tenuto a progettare l’impianto badando all’incolumità delle persone e dell’impianto 
stesso. Riguardo alla sicurezza delle persone non sono ammesse deroghe, mentre si possono 
accettare rischi relativi ai danni economici conseguenti a danni all’impianto37.  
L’analisi del rischio permette di stabilire se l’adozione di misure preventive nei confronti delle 
sovratensioni atmosferiche sia necessaria per la sicurezza o conveniente da un punto di vista 
economico. 
 

5.11.1. Fulminazione diretta 
Un sistema di protezione contro la fulminazione diretta (Lightning Protection System – LPS) è di 
norma costoso e quindi spesso non c’è convenienza economica ad installarne uno in un campo 
fotovoltaico (anche in considerazione dei possibili ombreggiamenti che il LPS può proiettare sui 
pannelli), a meno che non ci siano specifici e significativi rischi di tipo R1. Può anche succedere che 
il campo fotovoltaico risulti protetto da un edificio o una struttura elevata adiacente. 
Per gli impianti realizzati a terra il rischio di incendio è praticamente nullo; il rischio maggiore per 
le persone sono le tensioni di contatto e di passo. 
Se il terreno ha resistività maggiore di 5 kΩm, ad esempio se c’è uno strato di asfalto di almeno 5 
cm di spessore, oppure uno strato di ghiaia di almeno 15 cm o il terreno è roccioso) le suddette 
tensioni sono trascurabili. 
                                                 
37 È necessaria un’accettazione scritta da parte del committente. 
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Se la resistività è minore  bisogna valutare se sia necessario implementare delle protezioni. 
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Figura 101 – Identificazione della necessità di protezione contro la fulminazione diretta 

secondo la norma CEI 81-10/2. 
 
La probabilità di fulminazione diretta è molto bassa e diventa significativa solo per impianti molto 
estesi. Secondo la norma CEI 81-12/2 esiste una relazione tra superficie e perimetro del campo 
fotovoltaico espressa dalle rette della Figura 101: se, per un dato perimetro, la superficie è inferiore 
a quella corrispondente sulla retta prescelta (parametrizzata in funzione del numero medio di 
fulmini all’anno per kilometro quadrato nella zona considerata) allora non è necessario un LPS. 
Esistono anche appositi software per valutare il rischio in maniera più precisa. 
 
Per gli impianti su edificio, se quest’ultimo è sprovvisto di LPS probabilmente è perché non è 
necessario; cioè nonostante il progettista deve valutare i rischi, specie se l’installazione 
dell’impianto sull’edificio ne innalza significativamente l’altezza. 
Se il LPS è presente l’interazione dell’impianto con il medesimo deve essere valutato da un esperto 
a cui è bene rivolgersi. 
 

5.11.2. Fulminazione indiretta 
La caduta di un fulmine in prossimità di una struttura può dar luogo a danni alle apparecchiature 
all’interno della struttura sia per accoppiamento resistivo che induttivo. 
Per accoppiamento resistivo si intende il fatto che il fulmine colpisce una linea elettrica connessa 
alla struttura: la tensione dovuta al passaggio della corrente del fulmine e dall’impedenza della linea 
può superare la tensione massima dei cavi e delle apparecchiature, dando luogo a scariche che 
possono danneggiare le apparecchiature e/o dar luogo ad incendi. 
L’accoppiamento induttivo si verifica per il fatto che la corrente del fulmine, di natura impulsiva, 
produce un campo elettromagnetico velocemente variabile nel tempo che può indurre sovratensioni 
sia tra conduttori attivi (sovratensioni differenziali) che tra conduttori attivi e terra (sovratensioni di 
modo comune). 
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La protezione dalle sovratensioni ha lo scopo di evitare che si verifichi l’avaria delle 
apparecchiature elettriche per cedimento dell’isolamento verso terra. 
Secondo la norma CEI 81-10/2 le sovratensioni per fulminazione indiretta non sono pericolose per 
l’incolumità delle persone se non in particolari situazioni (ad esempio locali a rischio esplosione o 
locali medici dove l’avaria di un’apparecchiatura può causare la morte): per questo motivo non c’è 
obbligo di installare dispositivi di protezione; la scelta si basa quindi su criteri di convenienza 
economica. In generale il costo delle protezioni (Surge Protection Device – SPD) è trascurabile 
rispetto al valore dell’apparato da proteggere. 
 

5.11.3. Protezioni contro le sovratensioni 
La protezione contro le sovratensioni si sviluppa su due fronti: cercare di ridurre l’entità della 
sovratensione a parità di sollecitazione e scaricare a terra le sovratensioni per mezzo di SPD. 
Per attenuare il valore delle sovratensioni si può: 

− ridurre il campo magnetico con opportune schermature; 
− ridurre l’area della spira che può divenire sede della tensione indotta. 

 
Una schermatura è costituita da un involucro metallico che racchiude un sistema elettrico: un campo 
magnetico variabile induce delle correnti parassite nel conduttore dello schermo che si oppone alla 
causa che le ha generate. I risultati migliori si ottengono con un conduttore schermante continuo, 
rispetto ad uno forato o a maglia o a calza. I cavi possono essere dotati di schermo continuo, oppure 
e essere racchiusi in tubi metallici. 
Per quanto riguarda l’area della spira, gli accorgimenti da prendere sono di studiare la disposizione 
dei cablaggi in modo che le spire che si vengono a formare siano le più piccole possibile. 
In Figura 102 è mostrato un esempio di come, a parità di disposizione dei moduli, una diversa 
disposizione dei cavi possa aiutare a ridurre la maglia. 
 

Vind

  
 

Figura 102 –Diverse disposizioni dei cavi danno luogo a spire diverse a parità di disposizione dei moduli. 
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5.11.4. Surge Protection Devices (SPD) 
Gli SPD servono a scaricare a terra la sovratensione causata dai fenomeni atmosferici in modo che 
non si danneggino le apparecchiature. In pratica si tratta di un dispositivo che a riposo ha 
un’impedenza molto elevata (e quindi può essere installato in parallelo ad un sistema senza 
perturbarlo), ma che sottoposto ad una sovratensione presenta un brusco calo di impedenza, si fa 
percorrere da una forte corrente tale da dissipare l’energia associata alla sovratensione e garantisce 
che la tensione non superi un valore predeterminato. 
A seconda del principio fisico con cui realizzano questa funzione si dividono in: 

− SPD a commutazione; 
− SPD a limitazione di tensione; 
− SPD di tipo combinato. 

 
Nei dispositivi a commutazione, il superamento di un fissato valore di tensione determina la 
variazione repentina dell’impedenza e il calo brusco della tensione ai capi del dispositivo ad un 
valore molto inferiore a quello di soglia (Figura 103 a): rientrano in questa categoria gli 
spinterometri e i diodi controllati. 
I dispositivi a limitazione di tensione presentano invece un decremento graduale dell’impedenza al 
crescere della tensione e una tensione operativa praticamente costante (Figura 103 b); rientrano in 
questa categoria i varistori, i diodi a valanga e i diodi zener. 
I dispositivi combinati, infine, sono composti dalla combinazione di un SPD a commutazione e uno 
a limitazione di tensione, connessi sia in serie che in parallelo (Figura 103 c, d). 
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Figura 103 –Caratteristiche di intervento di SPD: a) a commutazione; b) a limitazione di tensione; 

c) combinato di tipo serie; d) combinato di tipo parallelo. 
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I SPD sono caratterizzati dai seguenti parametri: 
− Tensione massima continuativa Uc: è il valore di tensione efficace o continua che si può 

applicare al dispositivo senza provocarne l’intervento; 
− Corrente impulsiva Iimp: valore di picco della corrente con forma d’onda 10/350 μs usata 

per classificare i SPD di classe I; 
− Corrente di scarica nominale In: valore di picco della corrente con forma 8/20 μs usata per 

classificare i SPD di classe I e II; 
− Corrente di scarica massima Imax: valore di picco della corrente con forma 8/20 μs che il 

SPD è in grado di sopportare almeno una volta senza danneggiarsi; 
− Livello di protezione di tensione Up: valore di tensione che caratterizza il comportamento 

del SPD nel limitare la tensione ai suoi terminali; è scelto tra diversi valori preferenziali e 
deve essere coordinato con la tensione Uwi, la tensione di tenuta all’impulso 
dell’apparecchiatura da proteggere; 

− Tensione residua Ures: tensione ai capi del dispositivo durante la conduzione di corrente 
dopo l’attivazione; 

− Corrente susseguente Is: valore della corrente che circola in un SPD a commutazione dopo 
l’applicazione della tensione impulsiva. 

− Distanza di protezione d: è la massima distanza a cui si può installare il SPD rispetto 
all’apparecchiatura da proteggere; infatti i cavi che collegano il SPD all’apparecchiatura 
possono essere sede di tensioni indotte che cresce con la distanza. 

 
Le forma d’onda citate nell’elenco precedente si riferiscono alle forme standardizzate usate per 
rappresentare i fenomeni elettrici causati da scariche atmosferiche: il primo numero rappresenta il 
tempo di salita, il secondo il tempo di decadimento. 
Le più frequentemente considerate sono: 

− forma di corrente 10/350 μs: rappresenta la corrente legata la primo colpo di un fulmine; 
− forma di corrente 0.25/100 μs: rappresenta la corrente legata ai colpi successivi; 
− forma di corrente 8/20 μs: corrente associata alla sovratensione indotta in un circuito dalla 

corrente di fulmine; 
− forma di tensione 1.2/50 μs: rappresenta la forma della sovratensione causata dalla caduta 

di un fulmine. 
 
Infine i SPD si dividono in classi, in base alle caratteristiche di impiego: 

− Classe I: SPD adatti a sopportare la corrente di fulmine (10/350 μs), possono essere usati 
dove c’è pericolo di fulminazione diretta (spinterometri); 

− Classe II: SPD adatti alla protezione da sovratensione ma non da fulminazione diretta 
(varistori); 

− Classe III: provati con forma d’onda combinata 1.2/50 e 8/20 μs, adatti per la protezione 
dalle sovratensione in prossimità dei dispositivi sensibili, dove la corrente è già limitata.  

 

5.11.5. Protezione lato DC 
Sul lato continua bisogna evitare di utilizzare spinterometri: infatti, la tensione ai loro capi dopo che 
si è innescato l’arco è non solo inferiore alla tensione di soglia, ma tipicamente anche inferiore alla 
tensione nominale e si rischia che la tensione nominale sostenga indefinitamente l’arco. 
Per la protezione dell’inverter, è sufficiente inserire opportuni SPD tra i conduttori attivi e terra, e 
mettere a terra ad entrambe le estremità gli schermi dei cavi o posare i cavi in tubazioni o canali 
metallici chiusi. 
Spesso gli inverter hanno già una protezione interna contro le sovratensioni, ma è consuetudine 
aggiungere degli SPD esterni tra i morsetti e terra, sia per incrementare la protezione e per cercare 
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di evitare che intervengano le protezioni interne, che mandano l’inverter in standby con 
conseguente perdita di produttività. 
I SPD montati ai morsetti dell’inverter dovrebbero avere le seguenti caratteristiche: 

− essere di Classe II; 
− tensione di esercizio continuativo Uc > 1.25 volte la tensione di circuito aperto del 

generatore fotovoltaico; 
− livello di protezione Up ≤ 0.9 Uwi; 
− corrente massima Imax ≥ 5 kA; 
− capacità di estinguere la corrente di cortocircuito superiore alla corrente di cortocircuito del 

punto di installazione. 
 
Se la distanza tra inverter non è eccessiva i SPD montati ai morsetti dell’inverter proteggono anche i 
moduli. 
Le distanze limite permesse sono valutate dalle seguenti relazioni, dove Uwm è la tensione di tenuta 
all’impulso dei moduli: 

− d < (0.9 Uwm – Up) / 40 se l’area della spira formata dai conduttori attivi e dal conduttore di 
protezione38  è fino a 50 m2; 

− d < (0.9 Uwm – Up) / 8 se l’area della spira formata dai conduttori attivi e dal conduttore di 
protezione  è fino a 10 m2; 

− d < (0.9 Uwm – Up) / 0.8 se l’area della spira formata dai conduttori attivi e dal conduttore di 
protezione  è fino a 0.5 m2; 

 
Se le distanze effettive sono maggiori di quelle massime è necessario installare ulteriori SPD 
dedicati per i pannelli, ad esempio nei quadri di parallelo, a monte dei dispositivi di sezionamento, 
in modo che i pannelli siano protetti anche con il sezionatore aperto. 
 

5.11.6. Protezione lato AC 
Se l’impianto è collegato alla rete può essere soggetto sia a sovratensioni indotte da scariche 
atmosferiche ma anche a sovratensioni provenienti dalla linea. 
Se il trasformatore di isolamento dalla rete previsto dalle norme ha uno schermo metallico connesso 
a terra l’inverter è da esso protetto contro le sovratensioni. 
Se così non fosse serve installare un SPD ad arrivo linea, tra i conduttori attivi e terra con le 
seguenti caratteristiche: 

− essere di Classe I; 
− tensione di esercizio continuativo Uc > 1.1 volte la tensione verso terra; 
− livello di protezione Up ≤ 0.9 Uwm; 
− corrente massima Imax ≥ 10 kA; 
− capacità di estinguere la corrente di cortocircuito superiore alla corrente di cortocircuito del 

punto di installazione. 
 
Con un dimensionamento di questo tipo la protezione è valida anche in caso di fulminazione diretta 
della linea. 
Teoricamente l’inverter è protetto, ma nella realtà potrebbe non esserlo: la scelta di Up ≤ 0.9 Uwm 
non tiene conto del fatto che l’onda di sovratensione (attenuata al valore Up dal SPD) che si propaga 
dal punto di arrivo linea fino all’inverter è soggetta a fenomeni di riflessione che ne possono 
incrementare il valore fino al doppio. Inoltre il tratto di circuito tra l’arrivo linea e l’inverter 
potrebbe essere sede di tensioni indotte. 
                                                 
38 I SPD devono essere montati tra i conduttori attivi e terra, ma non hanno ognuno un proprio dispersore: il morsetto a 
terra è connesso al conduttore di protezione PE che li collega alla terra dell’impianto. 
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In totale, la tensione che si potrebbe trovare ai morsetti dell’inverter può valere fino a 2xUp + Ui, 
dove Ui è la tensione indotta (fino a 40 V/m). 
La parte indotta in alcuni casi può essere trascurata (cavi schermati o posati in tubo o canale 
metallico chiuso), ma il raddoppio della Up no. 
Si può allora rivedere la specifica del SPD in modo che sia Up ≤ 0.9 Uwm /2, oppure installare un 
secondo SPD in prossimità dei morsetti dell’inverter con queste caratteristiche: 

− essere di Classe II; 
− tensione di esercizio continuativo Uc > 1.1 volte la tensione verso terra; 
− livello di protezione Up ≤ 0.9 Uwm /2; 
− corrente massima Imax ≥ 5 kA; 
− capacità di estinguere la corrente di cortocircuito superiore alla corrente di cortocircuito del 

punto di installazione. 
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6. Capitolo 6 – Valutazioni economiche 

 

6.1. Remunerabilità di un impianto fotovoltaico 

6.1.1. Generalità 
A fronte dei costi di installazione e di esercizio, un impianto fotovoltaico può dar luogo ad un utile 
secondo diverse modalità: 

1. il gestore dell’impianto può utilizzare l’energia prodotta per proprio consumo risparmiando 
sulla bolletta elettrica; 

2. il gestore può vendere in toto o in parte l’energia prodotta; 
3. il gestore può avere accesso a meccanismi di incentivazione (conto energia). 

 
Le prime due sono intrinseche all’esercizio di un impianto di generazione dell’energia; la terza è 
invece un introito introdotto ad arte dagli Stati per favorire la diffusione della generazione da fonti 
rinnovabili. 
Il costo di un impianto, infatti, specie nei primi anni di vita delle tecnologie fotovoltaiche, era 
talmente alto rispetto alla sua capacità produttiva che, anche considerando la vita media utile di 25 
anni, la remunerazione derivante dall’uso e dalla vendita  dell’energia prodotta era del tutto 
insufficiente a compensarne i costi. Un altro modo per rappresentare il medesimo concetto consiste 
nell’affermare che il costo di produzione di un kilowattora fotovoltaico era molto più alto di quello 
di un kilowattora prodotto con fonti tradizionali ed era quindi fuori mercato. 
Bisogna inoltre considerare che la tecnologia necessaria (lavorazione dei semiconduttori) è 
notoriamente afflitta da costi fissi di produzione molto alti. 
Come la storia insegna, una tecnologia costosa può diventare molto meno onerosa, pur crescendo 
molto in prestazioni e/o efficienza, grazie alla massiccia diffusione; si pensi ad esempio 
all’informatica personale o alla telefonia mobile. L’unico modo per migliorare la situazione 
consisteva quindi nell’aiutare la diffusione massiccia del fotovoltaico, favorendo da un lato lo 
sviluppo della tecnologia e dall’altro l’abbattimento dei costi dovuto al numero di pezzi prodotti. Si 
è però percepito che i vantaggi ambientali da soli non sarebbero stati uno stimolo sufficiente per 
indurre i potenziali gestori di impianti, gradi e piccoli, ad investire in un’attività in perdita 
economica e dar vita alla diffusione richiesta. 
Per questo motivo, in molti paesi industrializzati è stato messo a punto un sistema di incentivazione 
che consiste nel corrispondere al gestore dell’impianto un compenso proporzionale all’energia 
prodotta che desse luogo, sul lungo periodo (i 20-25 anni di vita attesa per gli impianti), ad un utile 
tale non solo da compensare i costi iniziali, ma addirittura da rendere l’investimento nel 
fotovoltaico competitivo con altre forme tradizionali di investimento. 
In Italia questo meccanismo è stato regolamentato da una serie di Decreti Legge denominati “Conto 
Energia” (nel seguito abbreviato in CE39) in cui sono indicati requisiti necessari a ricevere 
l’incentivo e l’ammontare del medesimo. 
I decreti emanati sono stati: 

- I CE: 19/09/2005 
- II CE: 19/02/2007 
- III CE: 06/08/2010 
- IV CE: 05/05/2011 
- V CE: 05/07/2012 

 
Gli scopi di ognuno di questi decreti erano:  
                                                 
39 Si tratta di un’abbreviazione di comodo introdotta in queste dispense e non utilizzata generalmente. 
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− stabilire degli obiettivi da raggiungere in termini di potenza installata; 
− stabilire un orizzonte temporale per il raggiungimento di questi obiettivi; 
− stabilire la quantità l’ammontare complessivo degli incentivi da erogare; 
− determinare le caratteristiche richieste ai vari impianti perché fossero ammessi 

all’incentivazione; 
− determinare le regole di accesso all’incentivazione; 
− stabilire l’entità degli incentivi riconosciuti per ogni kilowattora prodotto. 

 
È interessante sottolineare che le previsioni contenute nella varie versioni del Decreto sono state 
generalmente disattese: tipicamente il Decreto contiene la normativa per la regolamentazione del 
settore per un certo numero di anni a venire ma il raggiungimento precoce degli obiettivi ha 
sistematicamente reso necessario pubblicare un nuovo Decreto prima della scadenza del precedente. 
Ad esempio il IV CE intendeva regolamentare il settore fino al 2016, mentre già l’anno successivo è 
stato pubblicato il V CE. 
L’effetto delle politiche incentivanti, ma anche l’effetto della progressiva discesa dei prezzi degli 
impianti è dimostrato dalla Figura 104: fino al 2010 la crescita è stata piuttosto lenta, per avere poi 
un’accelerazione decisa nel 2011. 
 

 
 

Figura 104 –Grafici della numerosità e della potenza totale cumulata degli impianti entrati in esercizio con il Conto 
Energia. Fonte: GSE. 

 
Questo andamento non lineare si spiega attraverso due diverse dinamiche; da un lato si crea un 
circolo virtuoso tra diffusione e prezzi degli impianti: maggiore è la diffusione, maggiore è la 
diminuzione dei prezzi e conseguentemente è favorita una maggiore diffusione. Dall’altro i vari 
Decreti hanno progressivamente aggiornato al ribasso l’ammontare degli incentivi perché al 
decrescere dei prezzi era sufficiente un incentivo sempre più contenuto per mantenere competitivo 
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il kilowattora fotovoltaico rispetto a quello generato da fonti tradizionali; questo movimento al 
ribasso ha determinato una maggiore “urgenza” negli utenti intenzionati a realizzare un impianto 
fotovoltaico per non perdere i vantaggi di una incentivazione che si sta progressivamente 
assottigliando. 
Proprio a causa di questa accelerazione nell’installazione di impianti fotovoltaici, il motivo 
principale per cui il IV CE è terminato prematuramente è stato il raggiungimento, già nella 
primavera del 2012, del tetto previsto di 6  miliardi di euro di costo cumulativo annuo, cioè della 
somma di tutti gli incentivi che devono essere pagati annualmente agli impianti entrati in funzione 
dall’istituzione degli incentivi stessi40. 
Il V CE prevede, oltre ad una ulteriore riduzione degli incentivi, una decisa riduzione dei nuovi coti 
cumulativi annui, pari a 700 milioni di euro. 
Questa scelta, che può sembrare una forzatura, magari indotta dalla contingente crisi economica, ha 
in effetti una serie di ragionevoli giustificazioni: 

− Il cosiddetto Pacchetto clima-energia “20-20-20”, della UE, prevede che per il 2020 si 
riduca del 20% le emissioni di gas serra, si porti al 20% il risparmio energetico e si aumenti 
al 20% il consumo di fonti rinnovabili. Queste percentuali sono a livello europeo; per 
arrivare ad una media del 20% sull’Unione, a partire dai punti di partenza delle singole 
nazioni, sono stati dati dei target obbligatori paese per paese. 

− Per l’Italia questo comporta di raggiungere la produzione del 17% del consumo complessivo 
di energia tramite fonti rinnovabili. 

− Nel 2010 è stato prodotto circa il 10% da fonti rinnovabili, rispetto all’8.86% dell’anno 
precedente, il che fa ben sperare sul fatto di poter veramente raggiungere l’obiettivo per il 
2020. 

− In particolare per quanto riguarda il settore elettrico l’Italia è in anticipo perché dovrebbe 
raggiungere 100 TWh/anno e siamo già a 94 TWh/anno; non sembra quindi più necessario 
spingere ulteriormente l’acceleratore sul fotovoltaico elettrico. 

− Viceversa si ritiene che sia ora di puntar anche su altri approcci, come l’incremento 
dell’efficienza energetica o i settori del calore o dei trasporti. 

− Si è capito che l’espansione molto veloce che c’è stata porta a problemi di integrazione con 
la rete (stabilità di rete) che causano costi aggiuntivi che non erano stati completamente 
previsti ma si sono dovuti coprire con ulteriori finanziamenti. 

− La cosiddetta “grid parity”, cioè l’equivalenza tra il costo del kilowattora fotovoltaico e 
quello prodotto da fonti tradizionali si sta rapidamente avvicinando. 

− Rispetto al passato si è sentita la necessità di prevedere con maggior determinismo il ritmo 
di accesso dei nuovi impianti agli incentivi, anche per controllare meglio l’onere sulle tariffe 
elettriche degli utenti finali. 

 
Nel seguito analizzeremo più nel dettaglio le caratteristiche del Decreto in vigore, il quinto, 
diventato operativo dall’Agosto 2012, in particolare confrontandolo con quello immediatamente 
precedente.  
 

6.1.2. Il V Conto Energia 
Tutti gli incentivi e le pratiche ad essi annesse sono amministrate dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE), una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  
che ha lo scopo di promuovere la diffusione delle energie rinnovabili in Italia. 
Il Decreto prevede che gli impianti vengano suddivisi in tre tipologie: 

− impianti fotovoltaici; 

                                                 
40 Come vedremo gli incentivi vengono riconosciuti per 20 anni a partire dal momento dell’entrata in esercizio. 
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− impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; 

− impianti fotovoltaici a concentrazione. 

Nella prima tipologia rientrano tutti gli impianti “classici”.  
Nella seconda rientrano invece impianti che hanno la caratteristica di essere anche elemento 
strutturale e/o architettonico o di sostituire elementi architettonici. Ad esempio rientra in questa 
tipologia il caso di moduli che non vengono montati su una copertura esistente di un edificio ma la 
vanno a sostituire, al posto della copertura originale, oppure moduli che rappresentino superfici 
apribili, come porte o finestre, o superfici trasparenti o semitrasparenti di coperture di edifici. 
Contemporaneamente viene richiesto che i moduli contengano delle significative innovazioni di 
carattere tecnologico, anche se non viene chiarito quali siano le innovazioni accettate. Infine è 
richiesto che i moduli svolgano, in aggiunta alla conversione fotovoltaica, una funzione di 
protezione termica, una funzione di tenuta all’acqua o abbiano una tenuta meccanica comparabile 
con l’elemento edilizio sostituito. 
Infine, la terza tipologia comprende gli impianti a concentrazione purché con un fattore di 
concentrazione pari almeno a 10; per fattori inferiori ci sono delle riduzioni degli incentivi. 
Alcune categorie di impianti accedono direttamente agli incentivi: 

− impianti da meno di 12 kW; 
− impianti tra 12 e 20 kW se il soggetto responsabile rinuncia volontariamente al 20% degli 

incentivi e dei premi (eternit/amianto, componenti di produzione europea); 
− impianti fino a 50 kW se realizzati su edifici in sostituzione di coperture con rimozione 

completa di eternit/amianto; 
− impianti integrati innovativi fino ad un cumulato di 50 M€/anno; 
− impianti a concentrazione fino a 50 M€/anno; 
− impianti realizzati da amministrazioni pubbliche, fino a 50 M€/anno. 

 
Gli impianti che non rientrano in questo elenco, o per i quali sia stata esaurita la disponibilità di 
spesa (ultime tre voci dell’elenco precedente), devono invece accedere ai cosiddetti registri. 
Ogni registro dispone di un certo ammontare di incentivi disponibile, pari a 140 M€ per il primo, 
120 M€ per il secondo e 80 M€ per i successivi, fio al raggiungimento del limite di 700 M€. 
Il primo registro è stato aperto il 20 Agosto 2012 e chiuso 30 giorni dopo. Durante l’intervallo di 
apertura i gestori di impianti che aspirano a ricevere l’incentivo si iscrivono al registro, presentando 
la documentazione richiesta. 
Alla chiusura del registro viene stilata una graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i seguenti 
criteri di priorità: 

− impianti su edifici con la certificazione energetica nella classe più alta e comunque superiore 
a D, con i moduli installati in sostituzione di coperture di eternit/amianto; 

− impianti su edifici con la certificazione energetica nella classe più alta e comunque superiore 
a D; 

− impianti con i moduli installati in sostituzione di coperture di eternit/amianto; 
− impianti con moduli e inverter prodotti in UE; 
− impianti ubicati, nell’ordine, in siti contaminati (nelle parti non contaminate o bonificate), 

nei terreni del demanio militare, discariche esaurite, cave dismesse, miniere esaurite; 
− impianti fino a 200 kW asserviti ad attività produttive; 
− impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere 

acustiche. 
 
Se le risorse disponibili non coprissero integralmente gli impianti che ricadono in una specifica 
categoria, all’interno di quella categoria sono applicati ulteriori criteri di priorità: 

− impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5%; 
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− precedenza della data del titolo autorizzativo; 
− minore potenza dell’impianto; 
− precedenza della data di iscrizione al registro. 

 
La graduatoria viene pubblicata entro 20 giorni dalla chiusura del registro ed elenca tutti gli 
impianti ammessi agli incentivi, che ne potranno usufruire solo se entreranno in servizio entro un 
anno. 
Chiuso un registro, il successivo viene aperto dopo sei mesi e resta aperto per 30 giorni. 
Il patrimonio dei registri successivi al primo possono essere corretti rispetto al valore previsto 
tenendo conto: 

− di risorse non allocate dal registro precedente (queste risorse vengono aggiunte); 
− di risorse allocate ma per le quali i gestori abbiano presentato rinuncia (queste risorse 

vengono aggiunte); 
− delle risorse dedicate agli impianti che nei sei mesi precedenti hanno avuto accesso diretto 

agli incentivi (queste risorse vengono sottratte). 
 
Gli impianti che sono stati esclusi da un registro non vengono automaticamente incentivati, ma 
devono ripetere la domanda per il registro successivo. 
Ci sono impianti che non hanno diritto alle incentivazioni; in particolare si tratta di quelli che 
devono obbligatoriamente essere realizzati sugli edifici di nuova costruzione o sottoposti a radicale 
ristrutturazione in base alle norme contenute nel DL 28/2011. Questo decreto prevede che i nuovi 
edifici siano energeticamente autonomi per una percentuale del 50% dell’energia spesa per l’acqua 
calda e per percentuali dal 20 al 50%, crescenti nel tempo, per il complesso dell’energia consumata.  
 
Quando un impianto viene ammesso agli incentivi questi gli vengono corrisposti per 20 anni a 
partire dalla data di entrata in servizio e calcolati al netto delle eventuali fermate imposte per motivi 
di sicurezza dal Distributore. 
Al termine dei 20 anni non decade l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, semplicemente non 
vengono più riconosciuti gli incentivi, e la voci positive superstiti nel bilancio diventano il 
risparmio in bolletta per l’energia prodotta e auto consumata e il ricavato per l’energia immessa in 
rete e venduta sul mercato. Ora però è compito del gestore dell’impianto gestire la vendita (pratica 
di una certa complessità di solito sufficiente a scoraggiare i gestori di piccoli impianti domestici). 
 

6.1.3. Valorizzazione degli incentivi 
Rispetto al IV CE la valorizzazione degli incentivi è radicalmente cambiata: sono stati eliminati gli 
incentivi per la produzione, cioè il compenso che si riceveva per il solo fatto di produrre energia 
elettrica da fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che venisse utilizzata in loco o immessa in 
rete, e sono stati inoltre eliminati lo scambio sul posto e il ritiro dedicato. 
Nel V CE l’incentivazione remunera separatamente: 

- la quota di energia immessa in rete, attraverso la tariffa omnicomprensiva; 
- la quota di energia prodotta e consumata localmente41 attraverso la tariffa premio 

(generalmente indicata come tariffa autoconsumo). 
 
Si definiscono: 

- condizioni nominali: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a 
concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo 

                                                 
41 Uno dei vantaggi più evidenti dell’autoconsumo dell’energia prodotta è la riduzione del carico sulla rete di 
distribuzione dell’energia e conseguentemente una riduzione delle problematiche di stabilità della rete stessa; da qui 
l’interesse ad incentivare l’autoconsumo. 
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protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati 
nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti; 

- potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico: è la 
potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o 
massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo 
impianto, misurate alle condizioni nominali) 

- produzione lorda: 
o per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica 

misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente 
alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze 
elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in 
media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica (l’energia misurata da M2); 

o per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata 
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi 
incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia  
resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa 
nella rete elettrica (anche in questo caso l’energia misurata da M2); 

- produzione netta: la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi 
ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al 
punto di consegna dell’energia alla rete elettrica.  
Il decreto prevede che la produzione netta si ricavi da quella lorda moltiplicando per: 

o 0.98 per impianti a terra; 
o 0.99 per impianti su edifici. 

- Produzione netta immessa in rete: la quota di produzione netta immessa in rete; 
corrisponde al valore minore tra la produzione netta e l’energia misurata da M1. 

- Quota di energia autoconsumata: quota della produzione netta che viene consumata 
localmente, senza essere immessa in rete. 

 
Per impianti di potenza nominale fino a 1 MW il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione 
netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva determinata sulla base della potenza e della 
tipologia di impianto.  
Per impianti di potenza nominale superiore ad 1 MW il GSE eroga, in riferimento alla quota di 
produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva e il 
prezzo zonale orario (disponibile sul sito del Gestore dei Mercati Elettrici  - GME); l’energia 
prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del 
produttore che la può quindi vendere a suo piacimento. 
I valori degli incentivi, in funzione della potenza e del tipo di impianto sono tabulati negli Allegati 
5, 6 e 7 al decreto. 
A titolo di esempio, in Tabella 8 sono riportati i valori della tariffa omincomprensiva e della tariffa 
premio per gli impianti che entrano in servizio nel primo mese di applicazione del decreto. Si vede 
come l’incentivo cambi in funzione della potenza dell’impianto e della collocazione (impianti su 
edicifi o altri impianti). In particolare, la soglia dei 3 kW è strategica nella scelta del 
dimensionamento di piccoli impianti domestici, in quanto potrebbe essere vantaggioso scegliere una 
taglia appena inferiore ai 3 kW (ad esempio installando un pannello in meno), rinunciando quindi 
ad una certa quota di producibilità, ma avendo accesso ad un incentivo di entità superiore, con un 
complessivo vantaggio economico. 
Il Decreto prevede una progressiva riduzione degli incentivi al passare dei semestri (che finiscono 
per coincidere con la periodicità di apertura dei vari registri. 
La Tabella 9 mostra i valori delle tariffe incentivanti previste per il quinto semestre di applicazione 
del Decreto: i valori sono quasi dimezzati. Per ogni semestre successivo è prevista una ulteriore 
riduzione del 15% a semestre. 
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Tabella 8 – Valorizzazione delle tariffe incentivanti per il primo semestre di applicazione del V CE. 
 

 
 
 

Tabella 9 – Valorizzazione delle tariffe incentivanti per il quinto semestre di applicazione del V CE. 
 

 
 
Per le altre tipologie di impianti (integrati con caratteristiche innovative e a concentrazione) si 
applicano tabelle simili, che si differenziano solo per le fasce di potenza previste e per la 
valorizzazione delle tariffe. 
 
In generale bisogna osservare che il vantaggio economico del kilowattora autoconsumato è dato 
dalla somma della tariffa per autoconsumo e del risparmio corrispondente in bolletta42, mentre 
l’energia immessa in rete viene remunerata con la sola tariffa omnicomprensiva; conseguentemente, 
anche se la tariffa per autoconsumo è sistematicamente inferiore alla tariffa omnicomprensiva è 
molto più remunerativo consumare in loco l’energia prodotta piuttosto che immetterla in rete. 
Risulta quindi evidente la spinta che il CE vuole dare all’autoconsumo. 
 

                                                 
42 Corrispondente alla somma della quota energia e della quota servizi del prezzo, per un totale circa uguale a 
0.18 €/kWh. 
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6.1.4. Premi aggiuntivi. 
Sono previsti due premi aggiuntivi, cumulabili tra loro: 

− un premio per gli impianti realizzati con moduli e inverter realizzati in paese dell’Unione 
Europea; la valorizzazione del premio è la seguente: 

o 0.02 €/kWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 
o 0.01 €/kWh per impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 
o 0.005 €/kWh per impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2014. 

− Un premio per gli impianti che vengono realizzati su edifici e in cui i moduli sono installati 
in sostituzione di coperture in amianto/eternit; la valorizzazione è la seguente: 

o 0.03 €/kWh per impianti fino a 20 kW e 0.02 €/kWh per impianti di più di 20 kW se 
entrano in esercizio prima del 31 dicembre 2013; 

o 0.02 €/kWh per impianti fino a 20 kW e 0.01 €/kWh per impianti di più di 20 kW se 
entrano in esercizio prima del 31 dicembre 2014; 

o 0.01 €/kWh per impianti fino a 20 kW e 0.005 €/kWh per impianti di più di 20 kW 
se entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2014. 

 

6.1.5. Requisiti generali e realizzativi per l’accesso agli incentivi. 
Per avere accesso algi incentivi gli impianti devono avere una serie di caratteristiche, in parte 
relative alle caratteristiche dell’impianto e dei suoi componenti e in parte relativi al modo in cui 
viene installato. 
Ad esempio: 

− tutti i componenti devono essere nuovi e conformi alle norme vigenti elencate nell’allegato 
1-A del Decreto; 

− i moduli devono avere garanzia di almeno 10 anni; 
− il produttore dei moduli deve: 

o aderire ad un consorzio per il riciclo a fine vita dei moduli (per i pannelli di 
importazione basta l’adesione del solo il distributore), ad esempio PV Cycle, che 
ricicla i materiali che compongono i moduli (80% è vetro, ma vengono recuperati 
anche i metalli delle cornici, il rame dei cavi e parte dei semiconduttori); 

o avere gestione qualità ISO9001, gestione ambientale ISO14000, gestione sicurezza 
OHSAS18001 certificati da un ente accreditato; 

o essere in possesso di un certificato di ispezione di fabbrica, rilasciato da un 
organismo di certificazione accreditato a verifica della qualità del processo 
produttivo e dei materiali adoperati; 

− l’impianto deve essere conforme alle norme, avere potenza superiore a 1 kW ed essere 
connesso a rete (gli impianti ad isola non sono mai stati incentivati); 

− l’impianto deve essere di una delle tre tipologie previste: 
o impianti su edifici; 
o impianti su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensile, fabbricati rurali; 
o altri impianti (non si tratta di tutti gli impianti che non rientrano nelle precedenti 

categorie, ma degli impianti elencati nel decreto sotto questa denominazione; 
comprende gli impianti a terra, ma non quelli su terreni agricoli, che non sono più 
incentivati). 

− Impianti su edificio: 
o un edificio è un manufatto che racchiude un volume chiuso ed energeticamente 

certificato (tranne quelli non soggetti ad obbligo di certificazione a causa del 
processo produttivo); 

o è su edificio se i pannelli sono posati secondo le modalità previste dall’allegato 2 del 
DM 5/7/12, su edificio con certificazione energetica valida. 
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o Le modalità di posa prevedono: 
 su copertura piana o con inclinazione massima di 5°: mediana dei moduli a 

livello balaustra o a 30 cm di quota massima se non c’è balaustra; 
 su falda devono essere complanari alla falda stessa; 
 su altri tetti, ad esempio quelli curvi dei capannoni, devono giacere sul piano 

tangente al tetto con tolleranza di 10° (ma devono toccare il tetto). 
− Impianti su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie, pensile, fabbricati rurali: 

o devono essere tali per cui la loro eliminazione compromette la funzione della 
struttura. 

o Pergole: sono strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale e che 
sostengono verde rampicante; 

o Serre: se alte almeno 2 metri e i moduli fungono da copertura; devono essere adibite 
a coltivazioni agricole o floricultura per tutta la durata dell’erogazione della tariffa 
incentivante. 

o Tettoie: coperture di ambienti esterni che poggiano sul muro degli edifici stessi. 
o Pensiline: coperture di parcheggi o percorsi pedonali, scollegate da edifici. 

 
 

6.2. Ritorno dell’investimento 
 
La produzione di energia fotovoltaica non è motivata solo dai vantaggi per l’ambiente, ma anche dal 
ritorno economico che ne consegue. L’entità degli incentivi erogati è tale da far sì che, supposta la 
vita utile dell’impianto pari a 20 anni, questo possa ripagarsi in circa metà della vita utile ed essere 
fonte di guadagno per i restanti anni.  
Mentre alcune voci del conto economico sono precisamente determinabili, ad esempio il costo 
dell’impianto stesso,  altre sono solo stimabili su base statistica (come la produzione annua). Inoltre, 
visto il lungo orizzonte temporale considerato, bisogna fare ipotesi sulla durata dei componenti (in 
particolar modo l’inverter). 

6.2.1. Costi 
Il costo dell’impianto è costituito da quattro componenti principali: 

− fornitura dei componenti; 
− installazione; 
− eventuali opere edili; 
− sviluppo del progetto e pratiche, che in particolare sono: 

o sopralluogo; 
o redazione progetto; 
o supporto iter autorizzativo; 
o supporto per eventuale finanziamento; 
o supporto per il riconoscimenti degli incentivi. 

 
I componenti sono: 

− moduli fotovoltaici; 
− inverter; 
− strutture di sostegno dei moduli; 
− cavi, quadri elettrici e relative apparecchiature; 
− eventuale sistema di monitoraggio della prestazione dell’impianto. 
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I moduli sono la voce più rilevante del conto, e pesano fino al 45% del totale, una percentuale che 
però è scesa negli ultimi anni in maniera consistente grazie all’effetto della diffusione del 
fotovoltaico; l’inverter incide per circa l’11%43.  
I sistemi di monitoraggio hanno un costo che varia sensibilmente a seconda della complessità e 
delle funzioni richieste; tipicamente vengono installati sugli impianti di dimensioni medio-grandi. 
 

45%

7%
12%

25%

11% moduli
sviluppo progetto
struttura e materiali elettrici
montaggio
inverter

 
 

Figura 105 – Esempio di ripartizione dei costi per impianto da 3 kW su falda. 
 

I costi di installazione sono ovviamente legati al tipo di impianto (a terra, su edifici, integrati, 
realizzati in fase di costruzione dell’edificio o aggiunto in seguito, …) e a parametri come la 
distanza tra pannelli e inverter, tra inverter e quadro, le attrezzature necessarie (gru, impalcature, 
…), oneri per le misure di sicurezza (ad esempio per lavorare su un tetto non attrezzato con la “linea 
vita”). 
Soprattutto negli impianti di grandi dimensioni, possono essere rilevanti i costi per opere edili 
accessorie:  

− interventi su murature; 
− scavi per cavidotti e simili; 
− locali tecnici. 

 
Non ultimi sono i costi relativi al progetto (sopralluoghi e alla stesura vera e propria del progetto) e 
agli aspetti burocratici: ad esempio le consulenze necessarie per portare a termine l’iter 
autorizzativo, per ottenere dei finanziamenti o per accedere alle tariffe incentivanti del GSE. 
Considerata la varietà di impianti e di installazioni possibili è difficile indicare una ripartizione del 
costo totale nelle singole voci di spesa, poiché il peso relativo cambia molto al variare del tipo di 
impianto e delle condizioni di installazione. A titolo di esempio, la Figura 105 mostra la ripartizione 
dei costi per un impianto da 3 kW montato su falda. 
I costi di gestione sono le spese da sostenere per l‘esercizio dell’impianto. Comprendono: 
                                                 
43 Questi dati, così come il costo indicativo per kW installato, sono da considerarsi come una media (variano anche di 
molto, ad esempio, per area geografica, a seconda del numero di impianti installati) soggetta a variazioni anche 
consistenti nel tempo a causa del rapido progresso tecnologico delle componenti dell’impianto. 
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− manutenzione, ogni anno pari a circa l’1-2% del costo iniziale. La manutenzione ordinaria 
comprende la pulizia dei moduli e le verifiche funzionali e prestazionali periodiche. 
Solitamente si stabilisce una cifra per i primi 10 anni e la si aumenta nei successivi 15 
suddividendo sui 15 anni il costo di un eventuale nuovo inverter44. 

− Costi fissi di gestione da pagare al GSE; 
− un’assicurazione contro i danni da eventi atmosferici avversi e contro il furto dei moduli. 

Considerata l’entità dell’investimento iniziale, uno dei punti chiave nella valutazione economica 
dell’impianto è la stima del tempo necessario a recuperare il capitale investito per mezzo del 
risparmio sulla bolletta, i ricavi per la vendita dell’energia prodotta e gli incentivi. 
A grandi linee, i tempi attesi di ritorno dell’investimento di un impianto ben progettato sono i 
seguenti: 

− al nord 10-15 anni; 
− al centro 9-13 anni; 
− al sud 8-11 anni. 

 
Nel seguito vengono presentati alcuni esempi. 
 

6.2.2. Ritorno dell’investimento per impianto privato da 3 kW 
Si considera un impianto realizzato su falda da un privato, caratterizzato dai seguenti parametri: 

− consumi elettrici dell’utenza: 4000 kWh; 
− potenza dell’impianto: 3 kW; 
− vita utile dell’impianto: 25 anni; 
− produzione di energia elettrica: 3900 kWh/anno (centro Italia); 
− quota di autoconsumo: 30% (per il primo anno); 
− decremento della produzione: lineare, con una diminuzione del 20% in 25 anni; 
− risparmio sulla bolletta: 0.18 €/kWh; 
− costo dell’impianto: 9,000 € (iva esclusa45); 
− costo di esercizio: 0.05 c€ per ogni kWh incentivato; 
− costo di manutenzione: 106 €/anno (anni 1-10); 160 €/anno (anni 11-25); 
− Copertura finanziaria: 100% capitale proprio. 

 
Alcune osservazioni: 

− nell’esempio si suppone che il prezzo dell’energia rimanga costante per i 25 anni di vita 
dell’impianto; conseguentemente anche il risparmio in bolletta resterà costante. 

− La tariffa incentivante, come anticipato, dipende fortemente dal periodo di entrata in 
esercizio. Nel seguito si considerano i casi di incentivo previsto dal V CE per entrata in 
esercizio nel primo, secondo e quinto semestre di applicazione del Decreto.  

− La percentuale di autoconsumo è un punto particolarmente critico: essa dipende dalle 
abitudini di consumo dell’edificio su cui è installato l’impianto che possono anche variare 
con la stagione (ad esempio per l’uso o meno dell’aria condizionata). Inoltre bisogna vedere 
se la potenza prodotta in concomitanza con un consumo sia sufficiente a soddisfare 
completamente la richiesta o meno. Nell’esempio si suppone che questa ipotesi sia 
verificata; come conseguenza il numero assoluto di kWh autoconsumati all’anno rimane 
costante mentre con il passare del tempo la ripartizione tra autoconsumo e immissione in 
rete cambia. 

                                                 
44 Per impianti piccoli e/o mono-inverter questo ragionamento è immediato; per impianti grandi con molti inverter 
diventa una questione statistica in cui entra anche l’esperienza dell’installatore cumulata sugli impianti già in servizio. 
45 Per gli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota agevolata del 10%. 
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− Il costo dell’impianto viene supposto costante per tutti e tre i casi precedentemente 
enunciati: si tratta di un’ipotesi un po’ forzata, perché l’attuale trend prevede un progressivo 
abbassamento dei costi degli impianti al passare del tempo, e quindi ci si può aspettare che 
lo stesso impianto, installato nel quinto semestre di applicazione, costi meno di uno 
installato nel primo semestre. Si mantiene tuttavia quest’ipotesi per partire da una base 
comune che permetta di apprezzare l’influenza degli incentivi sul tempo di ritorno 
dell’investimento. 

− I costi di manutenzione medi annui sono stimati intorno all’1%÷2% del costo dell’impianto; 
si prevede un aumento nella seconda metà della vita dell’impianto a causa della sostituzione 
dell’inverter. 

 
Un modo intuitivo per analizzare l’andamento dell’investimento nel tempo è quello di calcolare i 
flussi di cassa per ogni anno di vita dell’impianto; all’anno zero, l’anno di installazione, si parte da 
un valore negativo che rappresenta il costo dell’impianto e negli anni a seguire si sommano 
risparmio in bolletta e incentivi e si sottraggono costi di manutenzione e di esercizio. 
Si ottiene un grafico come quello mostrato in Figura 106; il punto di pareggio si ottiene quando il 
flusso di cassa cambia segno da negativo a positivo. Il grafico mostra il peso degli incentivi 
corrisposti al variare della data di entrata in servizio dell’impianto supponendo che il prezzo di 
acquisto dell’impianto rimanga invariato; si tratta ovviamente di un caso estremo, come dimostra il 
punto di pareggio oltre i 18 anni per il terzo caso. 
In Figura 107 si ipotizza invece che il prezzo di acquisto scali esattamente come il valore degli 
incentivi per l’energia immessa in rete: se davvero questa sarà l’evoluzione del prezzo di mercato 
degli impianti il punto di pareggio rimarrà sostanzialmente invariato. 
In tutti i casi si vede come la pendenza varia bruscamente allo scadere del ventesimo anno a causa 
della cessazione degli incentivi. 
 
La quantità e la varietà dei parametri in gioco fa sì che la valutazione dell’investimento sia difficile 
da generalizzare e debba attentamente svolta caso per caso. Inoltre la velocità con cui evolvono i 
costi è un ulteriore ostacolo al tentativo di mettere nero su bianco un calcolo rappresentativo. 
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Figura 106 – Andamento dei flussi di cassa cumulati  per un impianto da 3 kW con tre diverse date di entrata in 

servizio e costo iniziale costante. 
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Figura 107 – Andamento dei flussi di cassa cumulati  per un impianto da 3 kW con tre diverse date di entrata in 

servizio e prezzo iniziale che varia come gli incentivi. 
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7. Appendice A – Codice di protezione IP 

 
Il codice di protezione IP (Ingress Protection) è un sistema internazionale che identifica le proprietà 
di un involucro utilizzato in applicazioni elettriche. 
Il suo formato è: IPxxyy, dove le “x” rappresentano cifre numeriche e le “y” rappresentano lettere 
(opzionali). 
La prima cifra rappresenta la resistenza all’ingresso dei solidi e la protezione nei confronti delle 
persone, secondo il significato indicato nella Tabella 10. 
 
 

Tabella 10 – Significato della prima cifra del codice IP. 
Cifra Protezione materiale Protezione persona 

0 Nessuna  Nessuna 
1 Protetto contro corpi solidi di 

dimensioni superiori a 50 mm. 
Protezione contro l’accesso con il dorso della 
mano 

2 Protetto contro corpi solidi di 
dimensioni superiori a 12.5 mm. 

Protezione contro l’accesso con un dito o con 
oggetti di lunghezza superiore a 80 mm 

3 Protetto contro corpi solidi di 
dimensioni superiori a 2.5 mm. 

Protezione contro l’accesso con un attrezzo o 
un filo di diametro superiore a 2.5 mm 

4 Protetto contro corpi solidi di 
dimensioni superiori a 1 mm. 

Protezione contro l’accesso con un attrezzo o 
un filo di diametro superiore a 1 mm 

5 Protetto contro la polvere: la polvere 
potrebbe entrare, ma in quantità e 
posizioni tali da non creare pericolo. 

Protezione contro l’accesso con un filo. 

6 Totalmente protetto contro la polvere. Protezione contro l’accesso con un filo. 
 
 
 
La seconda cifra rappresenta la protezione nei confronti dei liquidi, secondo il significato indicato 
nella Tabella 11.  
 

Tabella 11 – Significato della seconda cifra del codice IP. 
Cifra Protezione materiale 

0 Nessuna  
1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua. 
2 Protetto contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione 

massima di 60°. 
3 Protetto contro la pioggia con inclinazione fino a 60°. 
4 Protetto contro gli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. 
5 Protetto contro i getti d’acqua da tutte le direzioni. 
6 Protetto contro le ondate e i getti d’acqua potenti (ad esempio moli 

o autolavaggi). 
7 Protetto contro gli effetti dell’immersione temporanea. 
8 Protetto contro l’immersione (deve essere specificata la 

profondità). 
 
La prima lettera permette di specificare un grado di protezione nei confronti delle persone qualora 
sia superiore a quello indicato dalla prima cifra. Il significato è indicato nella Tabella 12. 
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Tabella 12 – Significato della prima lettera del codice IP. 
Lettera Protezione persona 

A Protezione contro l’accesso a parti pericolose con il dorso della 
mano. 

B Protezione contro l’accesso a parti pericolose con un dito. 
C Protezione contro l’accesso a parti pericolose con un attrezzo 

(diametro maggiore di  2.5 mm). 
D Protezione contro l’accesso a parti pericolose con un filo 

(diametro maggiore di 1 mm). 
 
Infine, la seconda lettera specifica ulteriori informazioni particolari, specificate nella . 
 

Tabella 13 – Significato della seconda lettera del codice IP. 
Lettera Protezione persona 

H Adatto a contenere un apparecchio ad alta tensione (da 1 a 75 
kV). 

M Provato contro gli effetti danno dell’ingresso dell’acqua con 
apparecchiatura non in moto. 

S Provato contro gli effetti danno dell’ingresso dell’acqua con 
apparecchiatura in moto. 

W Adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate (di solito si 
riferisce a condizioni ambientali diverse da quelle previste per la 
seconda cifra, difficilmente applicabili a materiali di grandi 
dimensioni. 
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8. Appendice B – Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a 
ristrutturazioni rilevanti (DL 28/2011) 

 
Si riporta nel seguito un estratto dall’Allegato 3 del Decreto Legislativo 28/2011 a cui fa 
riferimento l’Articolo11, Comma 1 del medesimo decreto, in cui sono specificate le percentuali 
minime di generazione da fonti rinnovabili richieste agli edifici di nuova costruzione o sottoposti a 
rilevanti ristrutturazioni. 
 
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione 
di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo 
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti 
rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali 
della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:  

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 
maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° 
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 
2017. 

2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili 
che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti 
per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 

3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o 
all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente 
formula: 

  P=S/K 
 
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un 
coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori: 

a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 
al 31 dicembre 2013; 

b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2016; 

c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 
2017. 

4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti 
componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo 
stesso orientamento della falda. 

5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di 
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e 
la fornitura di acqua calda sanitaria 

6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. 
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