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1 PREMESSA

La  presente  relazione  tecnica  di  progetto  si  riferisce  alla  realizzazione  degli  impianti  elettrici  

relativi  al  complesso  di  cui  all’intestazione,  con  le  estensioni  e  limitazioni  indicate.  Le  scelte  

progettuali  previste  sono  valide  salvo  sostanziali  variazioni  dell’impianto  non  previste  e 

successivamente realizzate.  Gli  impianti  descritti  rappresentano,  ad  oggi,  la  miglior  soluzione 

installativa emergente dalla valutazione del rapporto qualità/prezzo e dell’oggettiva funzionalità 

e flessibilità degli impianti, data anche la particolare natura della struttura in oggetto.

L’impianto  realizzato  si  colloca  e  va  ad  ampliare  un  impianto  elettrico  esistente;  scopo  del 

presente  progetto,  e  dunque  descritto  nel  presente  documento,  è  unicamente  l’impianto 

fotovoltaico di nuova installazione. Vengono dunque omesse, in quanto oggetto di un differente 

progetto,  tutte  le  descrizioni  dell’impianto  elettrico  esistente,  ad  eccezione  di  quelle  parti 

d’impianto  interessate  dal  nuovo  impianto  fotovoltaico,  ed  omesse  tutte  le  altre,  come 

trasformatore,  quadro  generale  BT  e  distribuzione  elettrica.  Ove  richiamati,  i  riferimenti  

all’impianto elettrico esistente sono da intendersi puramente come riferimento per poter meglio 

descrivere il progetto e rendere possibile, al lettore, la comprensione del presente progetto.

La validità delle soluzioni proposte sotto il profilo della sicurezza e della conformità normativa è 

indissolubilmente vincolata all’impiego di materiali recanti la marcatura CE e/o il marchio IMQ, 

integri, posati secondo le indicazioni del costruttore e in ogni caso strettamente dipendente dalle 

condizioni d’uso e di conservazione in efficienza dello stesso; vanno perciò poste in essere le  

necessarie  procedure  di  manutenzione  ordinaria  programmata  e  di  verifica  periodica,  come 

previsto dalle norme tecniche e di legge, nonché delle indicazioni dei produttori dei componenti  

stessi.

La mancata o scorretta manutenzione e le operazioni svolte da personale non qualificato possono 

pregiudicare irrimediabilmente le soluzioni di progetto. Per le informazioni non espressamente 

contenute nella presente documentazione, si rimanda alla legislazione e alla normativa vigente. 

Le  installazioni  poste  in  opera  sono  state  verificate  con  adeguata  strumentazione  prima 

dell’entrata in funzione, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente.
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2 GENERALITA’

2.1 SCOPO DEL DOCUMENTO E UBICAZIONE DELL’IMPIANTO

Il  documento ha lo scopo di fornire una descrizione di  un progetto per la realizzazione di un 

impianto fotovoltaico, per la generazione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica 

dell'energia fornita dal sole.

Tale progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 470,4 kWp, connesso in 

parallelo alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica in media tensione e incentivato 

dal Conto Energia.

L’impianto in oggetto è installato sul tetto di un fabbricato ad uso industriale sito nel comune di 

Poirino (TO).

La presente relazione tecnica è redatta sulla base delle indicazioni della norma CEI 0-2: “Guida 

per la definizione della documentazione di progetto per gli impianti elettrici”.

2.2 VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI E NOTE RIGUARDO ALLA MANUTENZIONE

Gli impianti fotovoltaici sono in genere caratterizzati da una vita utile superiore a 25 anni; non ci 

sono  parti  in  movimento  quindi  è  garantito  un  elevato  grado  di  affidabilità  e  assenza  di 

manutenzione. 

In particolare i moduli fotovoltaici hanno una perdita di rendimento graduale con il passare degli 

anni. Tuttavia, in genere i produttori offrono garanzia di rendimento per un periodo di 25 anni,  

con una perdita di rendimento <20%.

Eventuali problemi tecnici possono verificarsi con il gruppo inverter i quali possono beneficiare di  

un particolare programma di manutenzione e garanzia offerto dal produttore.

In  genere  è  preferibile  affidarsi  ad  un  piano  di  manutenzione  programmata  periodica  per 

ottenere il massimo beneficio energetico dell’impianto. Se il cliente finale non intende avvalersi 

di questa opzione di estensione di garanzia è comunque sempre consigliata una verifica periodica 

ed eventuale manutenzione delle varie parti dell’impianto stesso.
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2.3 NOTE RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

In  caso  di  indicazioni  contrastanti  fra  i  vari  documenti  di  progetto  su  una  stessa  parte 

dell’impianto per via, ad esempio, di limiti di sicurezza derivanti dallo studio di aspetti differenti, 

si deve tener conto della specifica più severa.
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3 NORME DI RIFERIMENTO

Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti  devono  rispettare,  ove  di  pertinenza,  le 

prescrizioni  contenute  nelle  seguenti  norme  di  riferimento,  comprese  eventuali  varianti, 

aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Si  applicano  inoltre  i  documenti  tecnici  emanati  dai  gestori  di  rete  riportanti  disposizioni 

applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni 

di autorità locali, comprese quelle dei VVFF.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo 

con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

 alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF;

 alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;

 alle prescrizioni del gestore della rete;

 alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Si riporta, di seguito, un elenco delle principali norme considerate nello sviluppo del seguente 

progetto,  e  richiamate  in  modo  diretto  o,  comunque,  considerate  indirettamente  nella 

progettazione.

3.1 LEGGI E DECRETI

3.1.1 NORMATIVA GENERALE

 Legge 1 marzo 1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparec-

chiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici;

 Legge 9 gennaio 1991, n. 10: norma per l’attuazione del piano energetico nazionale in ma-

teria di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinno-

vabili di energia;

 Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79: attuazione della direttiva 96/92/CE recante nor-

me comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

 Decreto Ministero dell’Ambiente 22 dicembre 2000: finanziamento ai comuni per la rea-

lizzazione di edifici solari fotovoltaici ad alta valenza architettonica;

 Direttiva CE 27 settembre 2001, n. 77: sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell’elettricità (2001/77/CE);
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 Decreto Legislativo n. 387 del 29-12-2003: attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 

alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel merca-

to interno dell’elettricità;

 Decreto Ministero delle  Attività  Produttive,  20 luglio 2004: nuova individuazione degli 

obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia,  

ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

 Decreto Ministero delle  Attività  Produttive,  20 luglio 2004: nuova individuazione degli 

obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di  

cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

 Legge 23 agosto 2004, n. 239: riordino del settore energetico, nonché delega al Governo 

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

 Decreto Legislativo n. 192 del 19-08-2005: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa 

al rendimento energetico nell'edilizia;

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello stato (Legge finanziaria 2007);

 Decreto Legislativo n. 311 del 29-12-2006: disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa 

al rendimento energetico nell'edilizia;

 Circolare Agenzia delle Entrate n°46/E, articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, 

n° 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici;

 DM 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili;

 Delibera n° 88/07 e s.m.i. “Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta 

da impianti di generazione.

3.1.2 SICUREZZA

 D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro;

 DM 37/2008: sicurezza degli impianti elettrici all’interno degli edifici;

 D. Lgs.  106/2009 – Disposizioni  integrative e correttive del  decreto legislativo 9 aprile 

2008 n°81, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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 Circolare del Ministero dell’Interno, n° 1324, del 07/02/2012: ” Guida per l'installazione 

degli impianti fotovoltaici- Edizione Anno 2012”.

3.1.3 QUARTO CONTO ENERGIA

 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008): disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

 Decreto Ministeriale 02/03/2009: “Disposizioni in materia di incentivazione  della produ-

zione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;

 Decreto  Ministeriale  05-05-2011:  “Criteri  e  modalità  per  incentivare  la  produzione  di 

energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione del-

l'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

3.2 DELIBERE AEEG

 Delibera AEEG 14 settembre 2005, n. 188/05 (testo originale): definizione del soggetto at -

tuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovol-

taici, in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Ministero delle Attività produttive, di concer-

to con il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005;

 Delibera AEEG 10 febbraio 2006, n. 28/06: condizioni tecnico-economiche del servizio di  

scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabi-

li di potenza nominale non superiore a 20 kV, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 

29 dicembre 2003, n. 387;

 Delibera AEEG 24 febbraio 2006, n. 40/06: modificazione e integrazione alla deliberazione 

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di mi -

sura dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici;

 Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 24 febbraio 

2006, n. 40/06: definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione delle 

tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 9 del decreto del 

Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio, 28 luglio 2005 (deliberazione n. 188/05);

 Delibera AEEG 28 novembre 2006, n. 260/06: modificazione ed integrazione alla delibera-

zione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia 

di modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici;
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 Delibera AEEG 11 aprile 2007, n. 88/07: disposizioni in materia di misura dell'energia elet-

trica prodotta da impianti di generazione;

 Delibera AEEG 11 aprile 2007, n. 89/07: condizioni tecnico economiche per la connessione 

di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessio-

ne di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV;

 Delibera AEEG 13 aprile 2007, n. 90/07: attuazione del decreto del ministro dello sviluppo 

economico,  di  concerto con il  ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del 

mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica me-

diante impianti fotovoltaici;

 Delibera AEEG 6 novembre 2007, n. 280/07: modalità e condizioni tecnico-economiche 

per il ritiro dell’energia elettrica ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 

dicembre 2003, n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239;

 Delibera AEEG 161/08: “Modificazione della deliberazione dell’autorità per l’energia elet-

trica e il gas 13 aprile 2007, n° 90/07, in materia dell’incentivazione della produzione di 

energia elettrica da impianti fotovoltaici”;

 Documento di consultazione - atto n. 31/07: testo integrato dello scambio sul posto (31 

luglio 2007).

3.3 AGENZIA DELLE ENTRATE

 Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 46/E: articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 

dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici;

 Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 66: tariffa incentivante art. 7, c. 2, del decreto legisla-

tivo 29 dicembre 2003, n. 387. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 - Precisazione.

3.4 CONNESSIONE ALLA RETE

 Delibera AEGG 281/058: “Condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti 

elettriche con tensione nominale superiore ad 1kV i cui gestori hanno obbligo di connes-

sione di terzi;

 Delibera AEEG 33/08: “Condizioni  tecniche per la connessione alle reti  di distribuzione 

dell’energia elettrica a tensione nominale superiore a 1kV;

 Delibera AEEG 99/08 e s.m.i.: “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche 

per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di  

produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA);
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 Delibera AEEG n° 84/2012/R/EEL dell’ 8 MARZO 2012 : “interventi urgenti relativi agli im-

pianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione di-

stribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.

3.5 NORME TECNICHE

 CEI 0-2 - Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;

 CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;

 CEI 0-16 - Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti  

AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

 CEI 11-1 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V in corrente alternata;

 CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti 

di I e II categoria;

 CEI 11-35 - Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale;

 CEI 11-37 - Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia 

alimentati a tensione maggiore di 1kV;

 CEI 17-13 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (Qua-

dri B.T.);

 CEI 17-63 - Sottostazioni prefabbricate ad alta tensione/bassa tensione;

 CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in cor-

rente alternata e 1500 V in corrente continua;

 CEI 81-10/1 (EN 62305-1) - "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali";

 CEI 81-10/2 (EN 62305-2) - "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio";

 CEI 81-10/3 (EN 62305-3) - "Protezione contro i  fulmini.  Parte 3: Danno materiale alle  

strutture e pericolo per le persone";

 CEI 81-10/4 (EN 62305-4) - "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elet-

tronici nelle strutture";

 CEI 81-1 – “Protezione delle strutture contro i fulmini”;

 CEI 81-3 - "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato 

dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico.";

 CEI 81-4 – “Valutazione del rischio dovuto al fulmine”;

 CEI 20 – serie completa – “Guida per l’uso di cavi in bassa tensione”;
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 CEI UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per  

tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente conti-

nua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

 CEI UNEL 35027 - Cavi di energia per tensione nominale U superiore ad 1kV con isolante di 

carta impregnata o elastomerico o termoplastico. Portate di corrente in regime perma-

nente Generalità per la posa in aria ed interrata;

 CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche 

tensione-corrente;

 CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di 

riferimento;

 CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari foto-

voltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

 CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la  

rete;

 CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica 

del progetto e omologazione del tipo;

 CEI EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti  

per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per 

fase);

 CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodome-

stici e da equipaggiamenti elettrici simili-Parte 1: Definizioni;

 CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa ten-

sione;

CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei condut-

tori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

 CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

 CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;

 CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, 

lo scambio e l'analisi dei dati;

 IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special 

installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.
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I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi, pertanto sono da intendersi puramente 

indicativi.  Ulteriori  disposizioni  di  legge,  norme  e  deliberazioni  in  materia,  anche  se  non 

espressamente richiamati, si considerano applicabili.

Qualora le sopra elencate norme tecniche, o i decreti, siano modificate o aggiornate, si applicano 

le norme più recenti,  e le  relative varianti,  pubblicate in G.U. ed in vigore al  momento della 

realizzazione dell’impianto.

Si  applicano inoltre, per quanto compatibili  con le norme sopra elencate,  i  documenti  tecnici 

emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la 

connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.
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4 MISURE FISCALI E TARIFFARIE

Gli  impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW  che  consumano  anche  solo  in  parte 

l’energia prodotta,  devono essere denunciati  all’Ufficio dell’Agenzia delle  dogane competente 

per territorio (in alcune zone ancora Ufficio Tecnico Finanza-UTF) per ottenere l’autorizzazione a 

produrre  energia  (licenza  d’esercizio  d’officina  elettrica)  e  per  pagare  l’imposta  erariale  di  

consumo sull’energia elettrica autoconsumata (non si applicano le addizionali locale ed erariale).

A tale scopo, il gruppo di misura deve avere le caratteristiche definite dall’Agenzia delle dogane 

(UTF), le quali vanno a sovrapporsi ai requisiti richiesti per la misura.

Il  D.M.  19/02/07  definisce  l’energia  prodotta  da  un  impianto  fotovoltaico  come  ‘’l’energia 

misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi  

incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del  

soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica’’.

L’allegato A alla delibera n. 88/07 dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (da qui in poi AEEG) 

definisce il servizio di misura dell’energia prodotta nei seguenti termini.

Il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta è il servizio composto dalle attività di:

 Installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica pro-

dotta;

 Rilevazione e registrazione dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta;

 La messa disposizione delle misure dell’energia elettrica prodotta ai soggetti interessati  

secondo la vigente normativa.

In un impianto Fotovoltaico collegato alla rete è necessario misurare:

 l’energia fotovoltaica prodotta;

 l’energia fotovoltaica immessa in rete;

 l’energia prelevata dalla rete.
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In genere, la misura della potenza e dell’energia (attive e reattive) prelevate e immesse in rete è  

effettuata da un unico contatore elettronico bidirezionale ma possono essere utilizzati contatori 

indipendenti.

Nel  caso si  abbiano più contatori  deve essere comunicata al  GSE la somma delle  misure dei 

singoli contatori.

4.1 APPARECCHIATURA DI MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA

La delibera n.  88/07 prevede, nel  caso di  impianti  fotovoltaici  di  potenza superiore a 20 kW 

realizzati con la finalità di usufruire degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 

2007, che il  produttore sia responsabile del  servizio di  misura dell’energia elettrica prodotta,  

confermando il principio di cui alla deliberazione n. 188/05.

Il produttore ha la facoltà di avvalersi del gestore di rete per l’erogazione del servizio di misura 

dell’energia elettrica prodotta. In questo caso il produttore è tenuto a corrispondere al gestore di 

rete, a copertura delle attività svolte nell’ambito di  tale servizio, un corrispettivo definito dal 

gestore di rete medesimo.

La delibera n. 88/07 dell’AEEG prevede altresì  che il  posizionamento delle apparecchiature di  

misura sia concordato con il produttore sulla base di scelte razionali, volte a ottimizzare l’entità e 

il costo degli interventi necessari e nel rispetto di alcuni requisiti minimi.

I requisiti minimi applicati per la scelta della posizione degli apparecchi di misura sono:

 Il più vicino possibile ai morsetti del generatore, ovvero agli apparati di conversione della 

potenza;

 All’interno della proprietà del Produttore o al confine di tale proprietà, secondo quanto 

indicato dal medesimo Produttore. Nel primo caso il produttore si impegna a consentire 

l’accesso alle apparecchiature di misura al personale del Gestore di rete per l’espletamen-

to delle attività di sua competenza;

 Tale da assicurare al gestore di rete la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condi-

zioni di sicurezza senza dover ricorrere all’utilizzo di mezzi speciali per l’occasione, quali  

posizionamento di scale, approntamento di passaggi di qualunque tipo, o similari.
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Le apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta saranno dotate di dispositivi anti-

frode, in modo da consentirne l’apertura anche senza l’intervento del personale del gestore di 

rete.

4.2 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA

Le apparecchiature installate per la misura dell’energia elettrica prodotta, indipendentemente 

dall’attribuzione di responsabilità del servizio di misura, devono almeno:

 essere in grado di rilevare la misura dell’energia elettrica prodotta su base oraria;

 essere dotati  di dispositivi  per l’interrogazione e l’acquisizione per via telematica delle 

misure da parte del gestore di rete con cadenza minima mensile.

4.3 OBBLIGHI IN MATERIA DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI DI MISURA DELL’ENERGIA ELET-

TRICA PRODOTTA

Il  soggetto  responsabile  del  servizio  di  misura  dell’energia  elettrica  prodotta  archivia  e 

custodisce,  per  un  periodo minimo di  5  anni,  le  misure  registrate,  secondo modalità  tali  da  

permetterne l’utilizzo a scopi di verifica e controllo, nonché per finalità legate ai servizi regolati.

4.4 APPARECCHIATURA DI MISURA DELL’ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE

Per poter consentire il servizio di scambio sul posto di impianti di produzione da fonti rinnovabili 

di  potenza  complessiva  fino  a  200  kW,  il  Gestore  di  rete  è  responsabile  dell’installazione  e 

manutenzione dei  complessi  di  misura dell’energia immessa dal  cliente produttore  nella  rete 

pubblica. In tal caso il Gestore di rete installa, presso il punto di consegna, un sistema di misura 

idoneo alla misura bidirezionale dell’energia scambiata con la rete.

4.5 MISURE ANTIFRODE

Devono essere messe in atto le seguenti misure antifrode: sigillatura delle calotte dei contatori,  

delle morsettiere dei TV e dei TA, delle eventuali morsettiere di sezionamento protezione dalle 

manomissioni  dei  cavi  secondari  dei  gruppi  di  misura  ad  inserzione  diretta  ed  indiretta,  ad 

esempio impiego di cavi schermati con schermo a terra o cavi non schermati posati entro tubi  
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protettivi in acciaio Sempre a fini antifrode, la linea che collega l’uscita dell’inverter con il gruppo  

di misura deve essere in cavo schermato o con neutro concentrico.

Nel caso di più inverter, questa prescrizione si applica sia alle linee tra ogni inverter ed il quadro 

di parallelo tra gli inverter, sia alla linea tra tale quadro e il gruppo di misura.
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5 CRITERI DI PROTEZIONE GENERALE

Gli impianti devono essere costruiti in modo da consentire al personale addetto all’esercizio ed 

alla manutenzione di circolare e di intervenire in sicurezza in ogni punto dell’impianto, secondo le 

circostanze, nell’ambito dei propri compiti e delle autorizzazioni concesse.

Tali misure di sicurezza devono essere valide sia durante le fasi di realizzazione dell’impianto in 

oggetto sia, soprattutto, ad impianto ultimato.

Per tutte quelle componenti dell’impianto finito, accessibile a personale non esperto, bisogna 

prestare particolare attenzione alla scelta di tutte le apparecchiature elettriche, alle carpenterie 

che  alloggiano  le  stesse,  nonché  ai  cavi  ed  alle  canalizzazioni,  affinché  ogni  operazione  in 

prossimità di questi apparati (ad esempio la normale pulizia degli ambienti) possa essere svolta in 

assoluta sicurezza

5.1 SCELTA E CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI PRINCIPALI

Per quanto riguarda la scelta ed il dimensionamento dei principali componenti elettrici si deve 

tener conto di problematiche sia di tipo ambientale che elettrico. 

I  moduli  fotovoltaici  sono adatti,  per  intrinseca  realizzazione  costruttiva,  ad  essere  alloggiati 

all’esterno.

I  cablaggi  sono  eseguiti  mediante  cavi  caratterizzati  da  una  buona  resistenza  agli  agenti  

atmosferici.

Per assicurare la protezione da corpi estranei, come ad esempio polvere ed acqua, nonché per 

garantire la sicurezza delle persone, i dispositivi di protezione sono dotati di involucri con idoneo 

grado di protezione IP.
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5.2 MODALITÀ ESECUTIVE E MATERIALI

I  componenti  devono  essere  conformi  alle  prescrizioni  di  sicurezza  delle  rispettive  norme di  

riferimento  ad  essi  applicabili:  sono  scelti  in  modo  da  non  causare  effetti  nocivi  sugli  altri  

componenti o sulla rete di distribuzione esistente oltre che, ovviamente, sulle persone, tenendo 

conto anche delle condizioni ambientali. In particolare occorre verificare:

 Tensione: Tutti i componenti devono essere adatti sia alla tensione massima che si può 

verificare sull’impianto, sia alle sovratensioni che possono originarsi;

 Corrente: I componenti dell’impianto devono essere in grado di resistere alla corrente che 

li attraversa sia nel funzionamento ordinario che in condizioni di guasto, tendo conto del 

tempo di intervento delle protezioni;

 Frequenza: Tutti gli apparecchi utilizzatori devono essere adatti alla frequenza di rete pari 

a 50 Hz;

 Potenza: Tutti gli apparecchi utilizzatori devono poter essere utilizzati alla massima poten-

za, tenendo conto delle modalità di installazione e delle condizioni ambientali;

 Condizioni di installazione: I componenti devono essere in grado di funzionare senza subi-

re danni nell’ambiente in cui vengono installati.

Oltre alle prescrizioni delle norme CEI per i materiali devono essere osservate le tutte le relative  

istruzioni di installazione del costruttore.

I componenti elettrici non devono costituire pericolo di innesco o propagazione di incendio per i  

materiali  adiacenti1.  Non è permesso impiegare componenti elettrici  che possono raggiungere 

temperature superficiali pericolose o che sono tali da produrre archi o scintille anche se nel loro  

funzionamento ordinario non sono posti in prossimità di materiale facilmente infiammabile. Non 

devono  essere  impiegati  materiali  elettrici  che  presentino  fenomeni  di  focalizzazione  o 

1 Una  delle  cause  più  comuni  dell’innesco  di  un  incendio  è  senz’altro l’energia  termica  prodotta  dalla 
corrente elettrica; cariche elettrostatiche, superfici calde di macchine o forni, le scintille ecc.. Le principali cause  
elettriche d’innesco sono:

 le correnti di guasto a terra;
 i corto circuiti;
 i sovraccarichi non eliminati tempestivamente; 
 gli archi elettrici;
 i surriscaldamenti dovuti al cattivo contatto nei morsetti, nelle prese o negli adattatori delle prese;
 le correnti superficiali dovute al deposito di polvere conduttrice o di umidità su superfici isolanti che sor-

reggono parti in tensione.
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concentrazione di calore ancorché montati a distanza tale da non provocare danni o sottoporre 

danni agli altri elementi.

Non devono, inoltre, essere presenti materiali o componenti costituiti da materiali infiammabili,  

anche se in maniera non significativa. 

I componenti dell'impianto e gli apparecchi utilizzatori fissi devono essere installati in modo da 

facilitare il  funzionamento,  il  controllo, l'esercizio e l'accesso alle connessioni.  Queste devono 

assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica; se 

realizzate all’interno di apparecchiature, come ad esempio quadri, devono essere verificate per 

esse le prescrizioni delle relative Norme (in particolare la Norma CEI 17-13).

Le parti accessibili di componenti non devono raggiungere temperature tali da provocare ustioni 

alle persone.

Tutti i componenti elettrici non devono assumere temperature superiori a quelle indicate nella  

seguente tabella, fatte salve indicazioni più stringenti riportate nel seguito, sia in funzionamento 

ordinario  dell’impianto,  sia  in  situazione  di  guasto  dell’impianto  stesso,  tenuto  conto  dei 

dispositivi di protezione (Norme CEI 64-8 art. 423). 

Parti accessibili Materiale delle parti 
accessibili

Temperatura 
massima (°C)

Organi di comando da impugnare metallico
non metallico

55

65

Parti  previste  per  essere  toccate  durante  il 
funzionamento ordinario ma che non necessitano 
di essere impugnate

metallico 

non metallico

70

80

Parti  che  non  necessitano  di  essere  toccate 
durante il funzionamento ordinario

metallico

non metallico

80

90

Inoltre tutti i componenti utilizzati, sia in funzionamento ordinario che in funzionamento durante 

un  guasto  dell’impianto,  devono  aver  superato  le  prove  di  comportamento  relativamente  al 

pericolo d’innesco e propagazione degli incendi, previste dalle specifiche norme CEI.
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Per  quanto  riguarda  la  identificazione  dei  conduttori  dovranno  essere  rispettate  le  seguenti 

indicazioni sul lato in alternata:

 bicolore giallo-verde per conduttori di terra, protezione ed equipotenzialità;

 blu chiaro da destinare al conduttore di neutro;

 colori secondo CEI-UNEL 00722 per i colori distintivi dei cavi.

Sul lato in continua i colori saranno:

 nero per i conduttori da destinare al polo negativo;

 rosso per i conduttori da destinare al polo positivo.

Le condutture elettriche dovranno essere conformi alle prescrizioni del CT 20 per quanto riguarda 

i cavi, e del CT 23 per i tubi protettivi, i canali e gli altri accessori. La resistenza di isolamento dei  

conduttori, sia verso terra che tra conduttori appartenenti a fasi diverse, misurata per tutte le 

parti  dell'impianto  comprese  tra  due  interruttori  successivi  dovrà  risultare  sempre  adeguata 

all’impiego, e in ogni caso non inferiore ad 1M

:

 a 500 V.

In prossimità dei quadri, fino ad un'altezza di 3 m dal pavimento i cavi saranno protetti contro  

danneggiamenti meccanici con involucri di adeguata resistenza meccanica. La protezione dovrà 

essere estesa a tutta la lunghezza del cavo se questo passa in prossimità di macchinari o parti in 

movimento. Non sono comunque ammessi cavi senza guaina.

I  cavi  saranno  di  lunghezza  minima  e  di  tipo  con  guaina  autoestinguente  non  propagante 

l’incendio, in conformità alla Norma CEI 20-22. Essi inoltre dovranno essere a bassa emissione di  

fumi o gas tossici2. I cavi devono avere una tensione nominale non inferiore a 0,7/1 kV.

Il  rischio  di  propagazione  degli  incendi  deve  essere  ridotto  al  minimo  mediante  la  scelta  di 

materiali  adeguati,  installati  adeguatamente,  senza  ridurre  le  caratteristiche  della  struttura 

dell’edificio nei riguardi della resistenza all’incendio.

Qualora durante l’installazione si dovesse rendere necessario per una conduttura attraversare in 

incasso elementi costruttivi (tetti, pavimenti, muri, soffitti, pareti, etc.), le aperture che restano 

2 Si veda a tale riguardo la Norma CEI 20-38, di riferimento per tali cavi.
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dopo il  passaggio delle  condutture stesse  devono essere otturate  in accordo con l’eventuale 

grado di  resistenza  all’incendio prescritto per il  compartimento che risultava in essere  prima 

dell’attraversamento.  Questi provvedimenti tuttavia non devono essere tali  da danneggiare in 

alcun  modo  i  materiali   delle  condutture  con  cui  sono  in  contatto  o  non  permettere  gli 

spostamenti  della  conduttura  dovuti  a  fenomeni  termici;  devono  inoltre  avere  una  stabilità 

meccanica tale  da sopportare  le  sollecitazioni  meccaniche che possono prodursi  in seguito a 

danneggiamenti  dei  supporti  causati  da  un  incendio.  I  provvedimenti  di  otturazione  devono 

essere  in  grado  di  resistere  alle  stesse  influenze  esterne  alle  quali  sono  sottoposte  le  

corrispondenti condutture, quindi ai prodotti della combustione, allo stesso modo degli elementi 

costruttivi  degli  edifici.  Analogamente  per  quanto  riguarda  la  resistenza  di  penetrazione 

all’acqua.

Le  condutture  elettriche non devono essere  installate  in prossimità  di  servizi  che producono 

calore, fumi, vapore o condense che possano essere dannosi per le condutture stesse.

I circuiti in continua possono essere contenuti nella stessa conduttura dei circuiti in alternata, a 

condizione che entrambi i cavi abbiano lo stesso grado di isolamento. In alternativa si possono 

installare in un compartimento separato di un tubo o di un canale, o in tubi e canali separati. In 

tal modo si riesce a contenere facilmente il volume di cavi e si migliorano le condizioni di posa e  

le portate dei cavi all’interno delle condutture.

5.3 GENERALITA’ SUI DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO, COMANDO E PROTEZIONE

Ogni circuito deve poter essere sezionato all’alimentazione su tutti i conduttori attivi. 

Le  principali  caratteristiche che devono avere i  dispositivi  di  sezionamento sono brevemente 

richiamate di seguito:

 devono interrompere in maniera efficace tutti i conduttori attivi dell’alimentazione del cir-

cuito;

 devono essere adottati  mezzi idonei per impedire che qualsiasi componente venga ali-

mentato intempestivamente (ad esempio il blocco meccanico sul dispositivo di seziona-

mento);
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 la posizione di aperto del dispositivo deve essere visibile e segnalata in modo chiaro ed af -

fidabile; tale posizione deve essere segnalata solo quando sia stata raggiunta la posizione 

di aperto di tutti i poli. Devono essere progettati e installati in modo da impedire chiusure 

involontarie, ad esempio a causa di urti o vibrazioni;

 la distanza di isolamento tra i contatti, quando questi siano in condizioni di aperto, non 

deve essere inferiore ad 8mm;

 la messa in cortocircuito e la terra del circuito sezionato può essere una misura comple-

mentare;

 non deve essere mai consentita la possibilità che un componente o un involucro conten-

gano parti attive alimentabili da più di una alimentazione;

 devono essere prese opportune precauzioni per assicurare la scarica dell’energia elettrica 

immagazzinata, quando questa possa costituire pericolo per le persone;

 dispositivi a semiconduttore non devono essere utilizzati come dispositivi di sezionamen-

to;

 devono essere disposti in modo che la loro identificazione sia chiara ed affidabile.

Le stesse cautele vanno prese per il sezionamento per manutenzione non elettrica3.

Ogni  dispositivo  previsto  per  il  sezionamento  ed  il  comando  deve  soddisfare  le  prescrizioni  

relative alle funzioni cui è destinato; se un dispositivo è usato per più di una funzione, esso deve 

soddisfare le prescrizioni previste per ciascuna di esse (64/8, art. 537.1)4.

I  dispositivi  di  protezione  devono  essere  posti  in  quadri  installati  in  posizioni  facilmente 

accessibili,  soprattutto  per  manovre di  emergenza,  e  protetti  contro eventuali  manomissioni. 

Inoltre  questi  devono essere  progettati  e  installati  in  modo che sia  impossibile  modificare  la 

regolazione  dei  loro  sganciatori  di  sovracorrente  senza  ricorso  ad  una azione  volontaria  che 

3 In questi casi sarebbe ammessa l’interruzione dei soli circuiti di comando quando sia assicurata una condizio-
ne equivalente all’interruzione diretta dell’alimentazione, adottando per esempio protezioni supplementari, quali 
blocchi meccanici, o quando le Norme specifiche lo consentano (CEI 64/8 537.3.1).

4 La CEI 64/8, nel commento all’art.537.2.1 afferma che i dispositivi che assicurano la funzione di sezionamen-
to possono essere sia i dispositivi per i quali la funzione di sezionamento sia prevista dalle rispettive Norme CEI nelle 
quali siano specificate le condizioni di prova quando essi si trovino nella condizione di aperto, sia altri dispositivi che 
soddisfino le condizioni di cui alla sezione 537.2. Inoltre gli interruttori automatici rispondenti alla Norma CEI 23-3 e 
gli interruttori differenziali rispondenti alle Norme CEI 23-18, 23-42 e 23-44 assicurano anche la funzione di seziona-
mento.
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richieda l’uso di una chiave o di un attrezzo e che dia luogo ad una azione visibile della loro 

regolazione o taratura.

Il  comando  di  emergenza  può  essere  realizzato  dal  dispositivo  di  comando  in  grado  di 

interrompere  direttamente  il  circuito  principale  all’uscita  del  generatore  fotovoltaico, 

supponendo in esso la corrente di pieno carico. Il comando di emergenza deve essere facilmente 

identificabile, accessibile e raggiungibile.

I dispositivi di comando funzionale devono essere adatti a sopportare le condizioni più severe che 

si possono verificare5. I sezionatori, le barrette, le cartucce dei fusibili e simili non devono essere 

utilizzate per il comando funzionale.

La tensione nominale degli interruttori automatici deve essere maggiore della tensione tra le fasi 

e  gli  interruttori  devono  essere  adatti  a  interrompere  le  correnti  di  corto  circuito  massime 

previste e in ogni caso corrispondenti alle norme vigenti per la produzione e commercializzazione 

del materiale elettrico.

I dispositivi di manovra e di protezione, quando la loro identificazione non è univoca, devono 

recare scritte o altri contrassegni che ne permettano la identificazione.

L’interruttore generale del quadro ad ogni modo dovrà essere magnetotermico e differenziale ad 

alta  sensibilità,  in  modo  da  assicurare  all’impianto  una  efficace  protezione  contro  i  contatti 

indiretti. Gli interruttori saranno installati in appositi quadri realizzati secondo le norme CEI ad 

essi applicabili, posti in una zona in cui non creino intralcio o pericolo per le normali attività e 

facilmente accessibili. Saranno adatti ad ospitare le apparecchiature cui sono destinati, e saranno 

dotati di sportelli di chiusura a chiave.

5 I dispositivi di comando funzionale possono essere:
 Interruttori di manovra
 Dispositivi a semiconduttori
 Interruttori automatici
 Contattori
 Relè ausiliari
 Prese a spina con corrente nominale ≤ 16A
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5.4 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

Nella costruzione degli impianti va considerato di evitare il contatto non intenzionale con parti  

attive od il raggiungimento di zone pericolose prossime alle parti attive.

Per contatto diretto si intende il contatto con le parti attive dell’impianto, ovvero con le  parti  

conduttrici in tensione nel funzionamento ordinario, compreso il conduttore di neutro.

Le misure di protezione adottate devono essere totali, ovvero volte a proteggere persone non 

tecnicamente edotte.

Le parti attive devono essere completamente ricoperte di materiale isolante che possa essere 

rimosso solo mediante distruzione. L’isolamento dei materiali costruiti in fabbrica deve essere 

rispondente  alle  rispettive  norme.  Il  materiale  isolante  deve  essere  adeguato  alla  tensione 

nominale verso terra e deve essere in grado di sopportare gli sforzi meccanici, elettrodinamici,  

chimici,  cui  può essere sottoposto  nel  funzionamento ordinario o in  relazione a situazioni  di 

particolare stress6. Non sono ammessi cavi senza guaina.

I tubi protettivi e le altre canalizzazioni devono essere realizzate con gli stessi criteri di robustezza  

di cui sopra.

Le parti  attive devono essere poste entro involucri  in grado di  assicurare almeno il  grado di  

protezione IP4X7.

Gi involucri e le barriere, oltre ad avere la necessaria robustezza meccanica, devono essere fissati  

in modo sicuro e asportabili solo mediante l’uso di un utensile, da parte di personale tecnico 

addestrato e qualificato8. In ogni caso deve esserne impedito l’accesso a personale non avente le 

caratteristiche tecniche e l’addestramento adeguato.

6 Vernici, lacche, smalti e prodotti simili non sono ritenuti idonei.
7 La norma CEI 64/8, al punto 412.2.1 consentirebbe un grado di protezione minimo IP2X od IPXXB. Prescrive invece il 
grado IP4X o IPXXD per le superfici superiori orizzontali delle barriere o degli involucri che sono a portata di mano.
8 La rimozione delle suddette protezioni o barriere o parte di esse deve essere possibile solo (CEI 64/8, 412.2.4):

a) con l’uso di una chiave o di un attrezzo
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Per quanto riguarda le parti attive, vanno protette quelle con il solo isolamento funzionale e le  

parti che possono essere considerate a potenziale pericoloso:

 parti esposte attive;

 parti degli impianti dove sono state rimosse guaine metalliche collegate a terra o schermi 

conduttori di cavi;

 cavi  ed accessori  sprovvisti  di  schermi metallici  collegati  a  terra,  nonché cavi  flessibili  

sprovvisti di schermi conduttori elastomerici;

 terminali e guaine conduttrici dei cavi, se essi possono portarsi ad una tensione pericolo-

sa;

 corpi isolanti di isolatori ed altre parti simili, se può insorgere una tensione di contatto pe-

ricolosa;

 telai o contenitori di condensatori, convertitori e trasformatori di conversione, che posso-

no essere in tensione durante il normale esercizio;

 avvolgimenti di macchine elettriche, trasformatori e reattori.

Tipi di protezioni possibili:

 protezione per mezzo di involucri;

 protezione per mezzo di barriere (ripari);

 protezione per mezzo di ostacoli (parapetti);

 protezione mediante distanziamento.

Le barriere devono impedire che nessuna parte del corpo di un uomo possa raggiungere la zona 

di guardia prossima alle parti attive e possono quindi essere pareti piene, pannelli o reti metalli -

che con un’altezza minima di 2000mm.

Gli ostacoli possono essere realizzati tramite l’impiego di coperture, parapetti, catene e corde 

oppure utilizzando pareti piene, pannelli o reti metalliche con un’altezza inferiore ai  2000mm e 

che quindi non possono rientrare nelle barriere.
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La protezione mediante distanziamento si ottiene collocando le parti attive al di fuori della zona 

dove le persone possono abitualmente soffermarsi o muoversi tenendo conto della distanza che 

si può raggiungere con le mani in qualsiasi direzione.

Le  porte  dei  locali  per  le  apparecchiature  o  per  gli  scomparti,  utilizzate  come  elementi  di 

chiusura, devono essere progettate in modo tale da poter essere aperte solo mediante attrezzi o 

chiavi.

5.5 PROTEZIONI DEI CONDUTTORI DAL SOVRACCARICO

Per assicurare la protezione contro i sovraccarichi di una conduttura avente corrente di impiego 

Ib  e portata  )( IzIbIz

�

 si deve installare nel circuito della conduttura stessa un dispositivo di 

protezione avente corrente  nominale  In  e  corrente convenzionale di  funzionamento  If  che 

soddisfino le condizioni seguenti:

IzIf

IzInIb

��
��

45.1

dove

 If  è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro 

il tempo convenzionale in condizioni definite.

Il  dispositivo di protezione contro i  sovraccarichi deve avere caratteristiche tali  da consentire, 

senza interrompere il  circuito,  i  sovraccarichi  di  breve durata  che si  producono nell’esercizio 

ordinario (Norme CEI 64-8).

Per quanto riguarda il rispetto della seconda condizione, nel caso di interruttori automatici non è 

necessaria alcuna verifica, in quanto la corrente di sicuro funzionamento è, rispettivamente:

 Iz

�

45.1  per interruttori uso domestico conformi alla CEI 23-3;

 Iz

�

30.1 per interruttori uso industriale conformi alla CEI-EN 60947-2.
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La  protezione  contro  i  sovraccarichi  può essere  omessa  sui  cavi  sul  lato  cc  che collegano  le 

stringhe ed i moduli fotovoltaici, in quanto per i cavi è calcolata una portata ZI  superiore a 1,25 

volte la SCI  (corrente di cortocircuito in condizioni di prova normalizzate).

                                                                                                                                                           

Finistampa_Poirino_470,4_EAB_RT_1 0_Rev0.doc 28/111



 
Impianto Fotovoltaico Finistampa

Relazione Tecnica

                                                                                                                                                                            

5.6 PROTEZIONE DEI CONDUTTORI CONTRO IL CORTOCIRCUITO

I dispositivi di protezione contro i cortocircuiti devono rispondere alle seguenti condizioni:

 Devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di cortocircuito pre-

sunta nel punto di installazione. È tuttavia ammesso l’impiego di un dispositivo di prote-

zione con potere di interruzione inferiore, a condizione che a monte vi sia un altro disposi-

tivo avente il necessario potere di interruzione; in questo caso le caratteristiche dei due 

dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia specifica passante, tI 2  lasciato 

passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quello che può essere sopportato 

senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. La corrente di cortocircui-

to da prendere in considerazione deve essere la più elevata che si può produrre in relazio -

ne alle configurazioni; in caso di impianto trifase si deve considerare il guasto trifase;

 Devono intervenire in un tempo inferiore a quello che porterebbe la temperatura dei con-

duttori oltre il limite ammissibile. Questa condizione deve essere verificata per un corto-

circuito che si produca in un punto qualsiasi della conduttura protetta. In prima approssi-

mazione, per cortocircuiti di durata non superiore a 5 sec, la condizione che il cortocircui-

to non alzi la temperatura dei conduttori dal valore massimo in servizio normale oltre al li-

mite ammissibile si può verificare con la formula:

� �

222 SKdtti

δ≥

Oppure verificando la curva dell’integrale di Joule fornita dal costruttore (CEI 64-8).

Per tale motivo, non sono state considerate sezioni dei cavi inferiori a 1,5mm2 e comunque tali 

per cui risulti

Gli interruttori da installare a protezione dei circuiti dovranno sempre e comunque rispettare la 

condizione  riportata  in  alto.  Tale  condizione  deve  essere  verificata  per  la  corrente  di  corto 

circuito a inizio e fondo linea. La CEI 64-8, tuttavia, non impone il rispetto della condizione di cui  

sopra se a monte è installato un dispositivo di protezione di tipo termico.
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5.7 IMPIANTO DI TERRA

Il concetto di messa a terra applicato ad un sistema fotovoltaico può riguardare sia le masse (es.  

struttura metallica dei pannelli) che il sistema elettrico di produzione (parti attive del sistema 

fotovoltaico es. le celle).

In presenza di un trasformatore di separazione dalla rete, si può scegliere se mantenere isolato o 

mettere a terra il sistema FV.

In caso di guasto a terra nel campo FV, se il sistema è messo a terra in un punto la parte del 

generatore compresa fra i due punti a terra viene cortocircuitata. Sempre in caso di guasto a 

terra se il sistema è isolato un primo guasto a terra non determina una corrente apprezzabile ma 

se il guasto permane e sopravviene un secondo guasto a terra si ricade nel caso precedente. In 

entrambi i casi appena descritti, sia con il sistema isolato che con il sistema messo a terra, un 

dispositivo di controllo segnala un primo guasto a terra oppure manda l’inverter in stand-by.

Un sistema elettrico isolato da terra sembra sicuro per la persona che tocchi accidentalmente 

una parte attiva. In realtà il sistema elettrico è riferito a terra tramite la capacita distribuita e la 

resistenza di isolamento verso terra, che non è, ovviamente, infinita. La persona in contatto con 

un polo del sistema FV, direttamente o tramite massa, è, dunque, attraversata da una corrente 

continua di dispersione che si richiude tramite la resistenza di isolamento. Tale corrente aumenta 

con  la  tensione  nominale  verso  terra  del  sistema  elettrico,  e  con  l’estensione  del  sistema 

elettrico, poiché diminuisce la resistenza di isolamento verso terra. La resistenza di isolamento, 

inoltre, si riduce nel tempo, con il naturale decadimento degli isolanti, e in presenza di acqua 

(pioggia), sostanze inquinanti o chimiche, ecc. Negli impianti molto estesi la corrente attraverso 

la persona può provocare la folgorazione; nei piccoli impianti invece può comunque provocare 

una reazione muscolare.

Se invece il sistema è messo a terra, la corrente che attraversa la persona in contatto con una 

parte attiva è maggiore, è come se la resistenza di isolamento citata per il sistema isolato da terra 

fosse zero. Sotto questo aspetto il sistema FV isoalto da terra pare essere migliore, ma solo nei 
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piccoli impianti, perché in quelli grandi potrebbe comunque raggiungere livelli pericolosi. Se si 

collega a terra il punto di mezzo del generatore FV la tensione verso terra si dimezza.

Non vi sono ragioni particolari per mettere a terra o mantenere isolato un sistema FV. Poiché il 

dispositivo di controllo cambia a seconda che il sistema FV sia isolato o messo a terra, la scelta  

del tipo di inverter e la scelta dello stato del sistema FV dovranno essere fra loro congruenti. La  

Norma CEI 64-8 non entra nel merito e lascia libero il progettista dell’impianto FV di scegliere se  

mantenere isolato o connettere a terra il sistema FV.

L’impianto di messa a terra che viene realizzato dal lato dei moduli è un IT, dunque i moduli sono 

isolati da terra mentre le masse a valle (per monte e valle in questo paragrafo si intende sempre 

il  verso  della  corrente  dai  pannelli  verso  l’inverter  e  gli  altri  componenti,  salvo  indicazione 

contraria) sono messe a terra, e la terra è quella a cui é collegato il centro stella del primario del  

trasformatore. 

Nei sistemi IT la Norma CEI 64-8 garantisce la sicurezza anche in condizioni di doppio guasto a 

terra e  impone vincoli  alla  resistenza  dell’anello  di  guasto  su ciascun circuito,  nell’intento  di 

provocare l’intervento delle protezioni  di  sovracorrente. Questo non è sempre possibile negli  

impianti FV, dove la corrente di cortocircuito cambia a seconda della posizione dei due punti di  

guasto e può essere di poco superiore a quella nominale.

Occorre  aggiungere  che  le  regole  della  Norma  CEI  64-8  per  l’interruzione  automatica 

dell’alimentazione sono destinate agli impianti utilizzatori, dove la rete equivale ad un generatore 

ideale  di  tensione  (corrente  cortocircuito  elevata)  mentre  un  generatore  FV  equivale  ad  un 

generatore  ideale  di  corrente  (corrente  di  cortocircuito  paragonabile  a  quella  ordinaria).  La 

tensione  assunta  dalle  masse  interconnesse,  in  caso  di  doppio  guasto  a  terra,  è  spesso 

trascurabile. Ad esempio, se la resistenza del conduttore che collega fra loro le due masse con il  

guasto a terra è minore di 1

:

 e la corrente di guasto non supera i 120 A, la persona è soggetta ad 

una tensione  che  non supera  i  120  V.  Se  invece la  persona tocca  due  masse  con guasto  di  

isolamento e non collegate a terra è soggetta alla tensione del sistema elettrico (si trova, infatti,  

nella condizione simile a toccare i due poli del generatore FV).
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Nei  grandi  (si  legga come molto estesi)  impianti,  quindi,  non rimane che ridurre  entro limiti  

accettabili la probabilità che si verifichi un secondo guasto a terra, eliminando prontamente il 

primo guasto a terra segnalato dal dispositivo di controllo dell’isolamento. Si aggiunge ancora che 

se il sistema ha estensione limitata si potrebbe applicare la protezione per separazione elettrica, 

collegando le masse fra loro ma non a terra.

In conclusione, nei sistemi FV isolati da terra, il collegamento a terra delle masse poste a monte  

del  trasformatore  e  la  ricerca  ed  eliminazione  del  primo  guasto  a  terra  servono  sia  per  la 

sicurezza delle persone, sia per il funzionamento del dispositivo di controllo dell’isolamento (e di  

conseguenza del generatore FV) tanto più quanto più è esteso l’impianto. 

Se i moduli e gli altri componenti dell’impianto FV a monte del trasformatore sono in classe II, in 

teoria un guasto all’isolamento doppio rinforzato non è ipotizzabile e non occorre il collegamento 

a terra. In questo caso, però, il dispositivo di controllo dell’isolamento di cui è dotato l’inverter, 

diventa  inoperante.  Se  si  vuole  che  il  dispositivo  di  controllo  dell’isolamento  dell’inverter 

funzioni,  per  tenere sotto  controllo  il  generatore  FV,  occorre  collegare  a  terra  le  cornici  dei 

moduli  di  classe  II:  questo  contrasta  con  la  proibizione  normativa  di  collegare  a  terra  gli 

apparecchi di classe II, ma si tratta di una ragionevole eccezione alla regola, giustificata da ragioni  

funzionali. Infatti la Norma ammette che il modulo di classe II abbia un morsetto per la messa a  

terra funzionale.  In  conclusione,  ci  sono sufficienti  ragioni  per  mettere  a terra le  cornici  dei  

moduli di classe II. Nei campi fotovoltaici, tra l’altro, questa condizione è inevitabile, essendo le 

cornici  dei  moduli  a  contatto  della  struttura  di  sostegno,  infissa  direttamente  nel  terreno, 

assolvendo anche alla funzione di dispersore.

Riguardo alla parte di impianto a valle dei trasformatori, si precisa che il punto di parallelo tra  

l’impianto  fotovoltaico  e  la  rete  deve  essere  a  monte  di  tutti  i  dispositivi  differenziali  che 

proteggono le masse dell’impianto utilizzatore. E’ quindi sufficiente che l’impianto utilizzatore sia 

protetto  contro i  contatti  indiretti  con riferimento alla  rete,  per  risultare  protetto  anche nei 

confronti del generatore fotovoltaico.

Ipotizzando la presenza di una massa a monte del punto di parallelo con la rete, quale può essere 

la massa del trasformatore, si osserva che a seguito di un guasto verso questa massa, interviene 

la soglia che rileva i guasti verso terra del dispositivo di interfaccia. Il dispositivo di interfaccia è 
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posto a valle  del  trasformatore e quindi  è in grado di  rilevare il  guasto mentre l’interruttore 

differenziale posto immediatamente a valle dell’inverter si  trova a monte del trasformatore e 

quindi non è in grado di intervenire in caso di guasto a terra.

Qualora esista già una rete di terra e visto che la separazione delle terre determina più problemi  

di quanti non ne risolva, allora il centro stella del trasformatore viene connesso all’impianto di  

terra esistente tramite un conduttore di protezione che deve avere una sezione da scegliere in 

rapporto a quella dei conduttori attivi secondo le relazioni fra conduttori attivi e PE indicate al  

fondo  del  presente  paragrafo,  con  un  minimo  di  (Cu):  2,5  mm2 se  isolato  e  protetto 

meccanicamente, 4 mm2 se nudo, o senza protezione meccanica.

In generale si ricorda che tutte le masse devono essere connesse a terra in modo che ci sia un  

collegamento continuo fra ciascuna massa e il centro stella del trasformatore, non i componenti  

in doppio isolamento (la cui messa a terra è vietata), eccezion fatta per i moduli di cui si è già  

discusso.

Riguardo alle canalizzazioni metalliche da connettere a terra, è sufficiente garantire continuità 

metallica delle stesse, se occorre con ponticelli di PE della stesa sezione del PE contenuto nelle 

canalizzazioni stesse; poi le canalizzazioni dovranno essere collegate ai PE in modo da garantirne 

la connessione al centro stella del trasformatore e da questo all’impianto di terra esistente.

Si  ricorda,  infine,  che  secondo  la  Norma  CEI  64-8/5  il  PE  deve  avere  una  sezione  pari  al 

conduttore di fase (idem se trattasi di conduttore in corrente continua) per sezioni fino a 16 mm 2, 

e sezioni pari a 16 mm2 per sezioni del conduttore di fase da 16 a 35 mm2 compresi, mentre la 

sezione del PE può essere assunta pari alla metà della sezione del conduttore di fase se questo ha 

sezione superiore a 35 mm2. In ogni caso la sezione del PE non deve comunque essere inferiore a 

2,5 mm2 se è presente una protezione meccanica, e a 4 mm2 se questa non è presente.

5.8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

La protezione contro i contatti accidentali è affidata al circuito di protezione e all’interruzione 

automatica del circuito di guasto; essa deve avvenire in un tempo inferiore a quello previsto dalle 
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norme per cui la tensione di contatto, o cautelativamente la tensione totale di terra,  persistendo 

sulle masse, possa diventare pericolosa.

Per poter dimensionare l’impianto di terra si deve richiedere all’Ente Distributore:

 il valore della corrente di guasto a terra delle rete;

 il tempo di eliminazione del guasto.

Conoscendo la massima corrente di guasto a terra  fI  e il tempo di eliminazione del guasto a 

terra ft , richiesti dall’ente distributore, e quindi il valore della tensione di contatto tpU  (tabella 

C.3  della  CEI  11-1),  ammissibile  in  relazione  al  tempo  di  intervento  delle  protezioni,  si  può 

calcolare il massimo valore della resistenza di terra ammissibile.

La corrente fI  può essere misurata con un amperometro inserito tra un polo del sistema FV e 

terra, ma si tratta di una corrente di piccolo valore e al resistenza eR  dell’impianto utilizzatore, 

dimensionata per un guasto in rete, soddisfa in genere la condizione suddetta.

La tensione tpU  da considerare nel calcolo è 120V per i circuiti in C.A. e 50V per quelli in C.C..

Se è soddisfatta la condizione  
f

tp
e I
U

R

δ

 e quindi la tensione totale di  terra  fee IRU

� 

 è 

inferiore alla tensione di contatto ammissibile tpe UU

δ

, l’impianto di terra garantisce senz’altro 

la sicurezza. In caso contrario occorre misurare le tensioni di contatto tU .

Se la massima tensione di contatto rientra nei limiti  tpt UU

δ

, l’impianto di terra è considerato 

idoneo,  altrimenti  bisogna  intervenire  per  riportare  la  tensione  di  contatto  entro  i  limiti  di 

sicurezza.

Per i sistemi di I categoria alimentati in B.T. si attua la protezione prevista per i sistemi TN-S. 

In un sistema TN per garantire la protezione contro i contatti indiretti deve essere soddisfatta la 

seguente relazione:
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s

o
a Z
UI

δ

dove:

 ][AI a  è la corrente che provoca l’apertura automatica del dispositivo di protezione entro 

i tempi previsti dalla norma;

 ][VU o  è la tensione nominale tra fase e terra;

 ][

:

SZ  è l’impedenza dell’anello di guasto dalla sorgente di energia fino al punto di gua-

sto e comprende l’impedenza del conduttore di fase e di protezione trascurando l’impe-

denza di guasto. 

Prescrizioni da rispettare affinché venga assicurata la protezione sono:

 Neutro collegato direttamente a terra; 

 Conduttore di neutro e conduttore di protezione comuni PEN: sistema TN-C

 Conduttore di neutro e conduttore di protezione separati PE + N: sistema TN-S

 Masse di utilizzazione collegate al conduttore di protezione, a sua volta collegato a terra 

in più punti e alla messa a terra dell’alimentazione;

 Sgancio obbligatorio al primo guasto d’isolamento, eliminato tramite i dispositivi di prote-

zione contro le sovracorrenti o del differenziale.

I dispositivi di interruzione automatica ammessi dalle norme sono:

 Il dispositivo a corrente differenziale;

 Il dispositivo contro le sovracorrenti.

5.9 PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI ATMOSFERICHE

Generalmente  la  presenza  dei  pannelli  fotovoltaici  sulla  copertura  non aumenta  il  rischio  di  

fulminazione della struttura stessa se la presenza dei moduli stessi non comporta un aumento in  

altezza dell’edificio o una modifica alla geometria dello stesso. Per questo motivo, generalmente 
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la struttura risulta auto protetta dalle fulminazioni. Più in generale la struttura, se auto protetta 

prima  dell’installazione  dei  moduli  FV,  è  auto  protetta  anche  a  seguito  dell’installazione,  e 

viceversa.

5.10 CARTELLI

Nelle  cabine  Inverter  e  trasformazione  MT/BT  si  dovranno  installare  i  cartelli  (di  divieto, 

avvertimento e avviso)  sotto elencati,  realizzati  (pittogrammi ed eventuali  scritte)  secondo le 

disposizioni di legge.

I segnali, le targhe, i cartelli, posti all’esterno devono essere scritti con caratteri indelebili su un  

supporto che garantisca una buona resistenza alle intemperie.

All’esterno della cabina, su ciascuna porta d’accesso e su ogni lato di eventuali recinzioni:

 Divieto d’accesso alle persone non autorizzate;

 Tensione elettriche pericolosa;

 Eventuale identificazione della cabina elettrica.

Sulla porta d’ingresso al locale, oltre ai tre precedenti:

 Divieto di usare acqua per spegnere incendi;

 Tensione.

All’interno della cabina si dovranno avere:

 Istruzioni relative ai soccorsi d’urgenza da prestare agli infortunati per cause elettriche 

compilato nelle parti relative ai numeri telefonici da contattare in caso di necessità (medi-

ci, ospedali, ambulanze, ecc. più vicini);

 Schema elettrico;

 In prossimità delle apparecchiature di MT, indicare la tensione;

 A disposizione del personale addetto alla manutenzione, il cartello indicante il divieto di 

effettuare manovre;

 Sulle eventuali uscite di emergenza, l’apposito segnale.
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Nel  caso  sia  prevista  una  sorgente  autonoma  di  energia,  questa  viene  segnalata  mediante 

apposita targa posta in corrispondenza del dispositivo di sezionamento del circuito che la collega 

alla cabina.

Quando la cabina prevede batterie di condensatori e/o batterie di accumulatori, le porte delle 

celle corrispondenti sono munite di una targa che segnala la presenza di condensatori e delle 

batterie di accumulatori. 

Per  cabine  elettriche  complesse  è  opportuno  che  sia  esposto  uno  schema  unifilare  per 

permettere anche in caso di urgenza una rapida comprensione delle manovre da eseguire.

Si rende necessaria, inoltre, la predisposizione di una tasca porta documenti fissata alla parete o, 

in alternativa, lo schema elettrico di cabina deve essere contenuto in una cornice a giorno, affissa  

alla parete della cabina.

I dati relativi alla regolazione delle protezioni, le sezioni dei cavi ecc. possono essere riportati su 

schemi diversi e tenuti a disposizione per gli interventi di manutenzione o modifica.

5.11 PULSANTI DI SGANCIO DELLA CABINA

E’ obbligatorio l’uso del pulsante di sgancio collocato in corrispondenza della porta di accesso di  

una cabina MT/BT; esso comanda l’apertura del dispositivo generale della cabina stessa e lascia 

in tensione la parte di impianto che si trova a monte di questo dispositivo. 

È  richiesto che la  funzione del  comando di  emergenza sia  chiaramente segnalata  installando 

presso il medesimo un idoneo cartello, recante la scritta “interruttore generale, attivare in caso 

d’ emergenza” o un’altra scritta similare.

Per il collegamento del pulsante di sgancio è bene utilizzare una conduttura in cavo e in tubo 

protettivo. È fondamentale che il comando sia efficiente, e per questo si usano principalmente 

due sistemi:

 Bobina a minima tensione;

 Bobina a lancio di corrente con segnalazione ottica dell’integrità del circuito.
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Per il comando a lancio di corrente è opportuno che sia presente un gruppo di continuità statico 

UPS per l’alimentazione in emergenza dei circuiti di sgancio (tale gruppo sarà utilizzabile anche 

per la strumentazione della centralina dei trasformatori e per la visualizzazione permanente in 

caso di black-out, ecc.).

5.12 MATERIALE PER L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE

In ciascun locale dove possono essere effettuate manovre sull’impianto di II categoria, a meno 

che gli addetti non ne siano dotati, devono essere disponibili le appropriate dotazioni di sicurezza 

(pedane o tappeti isolanti, guanti isolanti, fioretto di manovra).

5.13 MEZZI DI ESTINZIONE

Gli eventuali mezzi di estinzione devono essere collocati in luoghi facilmente accessibili anche in 

caso di incendio.

L’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali 

verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da 

svolgere gas infiammabili o nocivi. 

L’acqua (a meno che non si tratti di acqua nebulizzata) e le altre sostanze conduttrici non devono 

essere  usate  in  prossimità  di  conduttori,  macchine  e  apparecchi  elettrici  sotto  tensione  e  si  

consiglia vivamente di non ricorrere a getti d’acqua per lo spegnimento di fiamme o incendio che  

si siano prodotti all’interno del locale cabina.

5.14 QUALIFICA DEL PERSONALE

Il personale che opera sui quadri elettrici è autorizzato nel momento stesso in cui riceve la chiave 

dal responsabile dell’impianto.

Ovviamente, può essere autorizzata una persona che abbia conoscenze tecniche o esperienza 

(persona esperta - PES) o che abbia ricevuto istruzioni specifiche sufficienti per permetterle di 

prevenire i pericoli dell’elettricità, in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni  

specificate (persona avvertita - PAV).
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Persona  esperta  è,  ad  esempio,  un  installatore  o  un  manutentore  qualificato.  L’addetto  alle 

pulizie della cabina è invece una persona comune e per diventare persona avvertita deve ricevere 

adeguate istruzioni e/o sorveglianza, in relazione al tipo di cabina (a giorno o con quadri chiusi),  

al tipo di intervento richiesto ed agli attrezzi utilizzati. Ad esempio, per eseguire la pulizia di una 

cabina a giorno con parti attive accessibili deve essere sorvegliato da una persona esperta. In una 

cabina  con  parti  attive  non  accessibili  è  sufficiente  un’informazione  sui  rischi  presenti  e 

comportamenti da seguire.

Da notare che gli aggettivi “esperta” o “avvertita” hanno una validità generale e non sono da 

confondere con il caso particolare relativo alle qualifiche richieste per i lavori elettrici. In altre 

parole, per entrare in cabina non è necessario avere la qualifica di persona esperta o avvertita ai  

fini dei lavori elettrici, a meno che non si debbano eseguire tali lavori.

Non è consentito l’accesso a persone che non siano PES o PAV in tutti  quei  locali  ove siano 

presenti,  o  possano  accidentalmente  essere  presenti,  situazioni  per  le  quali  sia  richiesto 

l’intervento di  una persona PES (ad esempi  una cabina i  cui  quadri  elettrici  siano aperti  per 

manutenzione o verifiche, cabine a giorno o con i terminali dei trasformatori a vista, ecc) senza 

che queste siano accompagnate da una persona PES che avrà il solo compito di sorveglianza e 

non potrà svolgere alcun lavoro in tale contesto.
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6 APPARECCHIATURE E COMPONENTI

6.1 PANNELLI FV

Un modulo standard e composto da:

 una lamina di protezione sul lato superiore esposto alla luce, caratterizzata da elevata tra-

sparenza (il materiale più utilizzato è il vetro temprato);

 un materiale di incapsulamento; nei processi che utilizzano la fase di laminazione si impie-

ga il VinilAcetato di Etilene (EVA);

 un substrato di supporto posteriore (vetro, metallo, plastica);

 una cornice metallica (telaio) usualmente in alluminio. 

Prestazioni di moduli diversi possono essere paragonate solo a parità di condizioni ambientali e di 

irraggiamento solare, dunque la necessità di definire, a livello internazionale, condizioni di prova 

standard (STC: Standard Test Conditions).

Le Norme IEC/EN 60904 hanno seguenti condizioni di prova standard:

 irraggiamento solare (sul piano del modulo): 1000 W/m2;

 temperatura delle celle: 25 °C;

 distribuzione spettrale corrispondente ad AM=1,5.

Per ricavare i  dati  nominali,  in particolare la caratteristica tensione-corrente, il  modulo viene 

posto  in  un  simulatore  solare,  attrezzato  con lampade  allo  xenon,  in  grado  di  riprodurre  le 

suddette condizioni di prova standard. Anche i dati nominali, ad esempio  SCI  (Ishort circuit) e 

OCU  (Uopen circuit), si riferiscono a condizioni di prova standard.

Le  variazioni  della  caratteristica  corrente-tensione  di  un  modulo  con  l’irraggiamento  e  la 

temperatura sono ovviamente analoghe a quelle delle celle che compongono il modulo stesso.

Nella realtà impiantistica, i moduli funzionano spesso in condizioni ambientali differenti da quelle  

standard, in particolare la cella si trova ad una temperatura diversa da 25°C, si è, perciò, sentito il  

                                                                                                                                                           

Finistampa_Poirino_470,4_EAB_RT_1 0_Rev0.doc 40/111



 
Impianto Fotovoltaico Finistampa

Relazione Tecnica

                                                                                                                                                                            

bisogno  di  introdurre  la  ‘temperatura  della  cella  in  condizioni  operative  nominali’  (NOCT: 

Nominal Operatine Cell Temperature) per calcolare l’influenza della temperatura sulla potenza.

Tali condizioni operative nominali sono le seguenti:

 irraggiamento solare: 800 W/m2;

 temperatura ambiente (dell’aria): 20 °C;

 velocità dell’aria sul retro del modulo: 1 m/s;

 modulo funzionante a vuoto.

I  moduli  devono  essere  disposti  in  modo  da  evitare,  per  quanto  possibile,  il  loro 

ombreggiamento.  Se  l’ombreggiamento  e  inevitabile  occorre  limitare  i  moduli  interessati 

dall’ombra  stessa  e  ridurre  le  zone  in  ombra  escluse  dai  diodi  di  by-pass.  Quando  l’ombra 

interessa  più  moduli  bisogna  fare  in  modo  che  gli  stessi  appartengano  alla  stessa  stringa  o 

comunque al  minor numero di  stringhe perchè un modulo che rende meno trascina nel  suo 

minor rendimento tutta la stringa (le altre no grazie al diodo di bypass che rende indipendente il  

rendimento di una stringa da quello delle altre).

6.2 INVERTER

La corrente continua del generatore FV deve essere convertita in corrente alternata per essere 

utilizzata o immessa nella rete di distribuzione pubblica. Questa é la funzione principale svolta 

dall’inverter (convertitore). La forma d’onda della tensione in uscita dall’inverter non è, tuttavia, 

perfettamente sinusoidale ma consta di un buon numero di armoniche, filtrate in parte da idonei 

filtri LC sul lato AC dell’inverter stesso.

Il rendimento di un inverter non é costante ma varia in funzione della potenza alla quale lavora,  

che,  conseguentemente,  dipende  dalle  condizioni  ambientali,  soprattutto  dall’irraggiamento 

solare. Il rendimento dell’inverter cambia, quindi, da un giorno all’altro, da un’ora all’altra dello 

stesso giorno.

Per ottimizzare l’energia ottenibile dall’impianto FV, si deve adeguare il generatore al carico, in 

modo che il punto di funzionamento corrisponda sempre a quello di massima potenza. A tal fine 

viene  impiegato  all’interno  dell’inverter  stesso  un  convertitore  DC/DC,  adeguatamente 
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controllato, che prende il nome di inseguitore del punto di massima potenza (MPPT: Maximum 

Power  Point  Tracking)  Poiché,  come  detto,  la  caratteristica  dell’inverter  cambia  con 

l’irraggiamento (il  quale  varia  rapidamente se  il  tempo é  perturbato)  é  importante  non solo 

l’accuratezza con cui l’inverter individua il punto di massima potenza ma soprattutto la velocità  

con cui insegue tale punto (tempo di assestamento).

L’inverter sincronizza la tensione e la frequenza a quella di rete ai fini della messa in parallelo con 

la rete stessa e si disattiva automaticamente (va in stand-by) in mancanza della rete oppure se i  

valori  di  tensioni  e  di  frequenza  escono  dai  limiti  prestabiliti.  L’inverter  funziona  entro  un 

intervallo di tensioni in ingresso, al di fuori del quale va in stand-by.

Gli inverter devono essere installati, per quanto possibile, in ambienti con temperature basse, 

perchè  il  loro  rendimento  diminuisce  all’aumentare  della  temperatura.  Per  consentire  lo 

smaltimento del  calore dissipato dall’inverter  è necessario garantire un’adeguata ventilazione 

dell’ambiente di installazione. Per grossi inverter è, in genere, necessario prevedere un sistema di  

ventilazione  forzata,  specie  se  sottodimensionati  e/o  installati  in  locali  caldi.  Tale  sistema di  

ventilazione  va  dimensionato  secondo  le  indicazioni  del  costruttore.  Un  errore  nel 

dimensionamento  in  potenza  e/o  tensione/corrente  dell’inverter,  oppure  del  sistema  di 

ventilazione, comporta in genere un invecchiamento precoce dei componenti elettronici ed una 

riduzione del rendimento.

Le tensioni dell’inverter e del generatore FV devono essere coordinate fra loro secondo i seguenti  

criteri:

 la massima tensione a vuoto del generatore FV, corrispondente alla minima temperatura 

ipotizzabile, non deve superare la massima tensione di ingresso tollerata dall’inverter (per 

la scelta dell’inverter e di tutti i componenti dell’impianto FV lato C.C., prudenzialmente si 

può assumere come tensione massima del generatore 1,2 OCU ). Il rispetto di tale limite è 

tassativo poiché un’eccessiva tensione del generatore può comportare un danno irrepara-

bile all’inverter;

 la minima tensione MMPPU  del generatore FV, valutata alla massima temperatura di eser-

cizio dei moduli con un irraggiamento di 1000 W/m2, non deve essere inferiore alla mini-
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ma tensione di funzionamento dell’MPPT (Maximum Power Point Tracking) dell’inverter 

(il limite inferiore della tensione di funzionamento dell’MPPT cambia da inverter a inver-

ter, dipende dalla tecnologia costruttiva del ponte di conversione;

 la massima tensione MMPPU  del generatore FV, valutata alla minima temperatura di instal-

lazione dei moduli con un irraggiamento di 1000W/m2 non deve superare la massima ten-

sione di funzionamento dell’MPPT dell’inverter.

La  seconda  e  la  terza  condizione  sono  importanti  per  garantire  il  funzionamento  ottimale 

dell’inverter, ma il loro mancato rispetto non danneggia l’inverter stesso che va in stand-by.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni relative alla tensione, occorre verificare che la massima 

corrente del generatore FV nel funzionamento MPP non superi la massima corrente di ingresso 

tollerata dall’inverter.

6.3 CAVI

I  cavi devono presentare una tensione nominale adeguata a quella del sistema elettrico ed in 

particolare in corrente continua la tensione del sistema elettrico non deve superare 1,5 volte la 

tensione nominale dei cavi ( UUO /  dove OU  é la tensione fase – terra mentre U  é la tensione 

fra due fasi. Per tensione del sistema si intende prudenzialmente 1,2 volte OCU  (tensione a vuoto 

della stringa nelle condizioni di prova standard).

I cavi sul lato c.c. dell’impianto FV devono essere scelti ed installati in modo da rendere minimo il  

rischio di guasto a terra e cortocircuito; i cavi devono avere un isolamento doppio o rinforzato  

(classe II), come i moduli.

Si ricorda che in BT si considerano cavi in doppio isolamento quelli la cui tensione di isolamento è 

maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il sistema elettrico servito (isolamento 

rinforzato) oppure quelli unipolari senza guaina posati in tubo protettivo ( o canale ) di materiale  

isolante  (isolamento  doppio)  o  quelli  unipolari  protetti  da  guaina  (isolamento  doppio).  Tale 

assunzione può essere estesa anche ai sistemi C.C. con tensione fino a 1,5 x 690 V =1035 V.
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Stanti queste premesse, un cavo 450/750 V abbinato ad un sistema con 450 V, un cavo 0,6/1 kV, 

abbinato ad un sistema da 675 V sono da ritenersi in isolamento doppio mentre se gli stessi cavi 

sono abbinati a sistemi rispettivamente da 675 V e 900 V sono da considerarsi in isolamento  

semplice.  Dunque i  cavi  tipo N1VV-K e  H07RN-F non resistono alle  alte  temperature  e sono 

inadeguati  all’utilizzo  in  un sistema FV;  i  cavi  tipo  FG7(O)R,  che  sono adatti  all’impiego,  per 

quanto consta la posa e le temperature di esercizio, non sono adatti per quello che concerne la  

resistenza ai raggi ultravioletti, pertanto diventano installabili solo se all’interno di tubi isolanti, 

che  non  devono  essere  posati  ad  una  temperatura  esterna  inferiore  a  0°C,  per  evitare  la 

fessurazione della guaina durante le stesse operazioni di posa. Alla luce di tali considerazione, si  

preferisce, in genere, l’utilizzo di cavi “solari”: si tratta di cavo unipolare con conduttore flessibile 

in rame stagnato, di classe 2, primo isolamento HEPR tipo G21 speciale e secondo isolamento 

Mescola  Elastometrica  Halogen Free Tipo M21.  Tale  cavo  risulta  non propagante  la  fiamma, 

senza alogeni,  progettato  per una vita  utile  di  almeno 25 anni,  resistenti  a  raggi  UV,  acqua, 

ozono, sali fluidi atmosferici in genere, e con temperatura massima di funzionamento superiore a 

90°.

6.4 CONNESSIONI ELETTRICHE

Le connessioni elettriche devono essere eseguite in modo tale da non rappresentare punti deboli 

e  devono essere studiate in modo da limitare la possibilità di  effluvio,  presentare una bassa 

resistenza elettrica e un’adeguata resistenza meccanica. In particolare le connessioni dovranno 

avere caratteristiche elettriche e termiche non inferiori a quelle dei cavi o dei conduttori ad essi  

collegati. Le connessioni dei conduttori con i terminali degli apparecchi devono essere comunque 

tali da non trasmettere ai terminali inammissibili sollecitazioni termiche o meccaniche dovute a 

peso,  dilatazione,  vibrazioni,  correnti  di  cortocircuito.  Si  raccomanda  particolare  attenzione 

all’ancoraggio  dei  cavi  unipolari  in  corrispondenza  alle  connessioni  terminali.  Le  connessioni 

devono essere realizzate con metalli che non diano luogo a coppie elettrolitiche; ove ciò non sia 

possibile devono essere adottati provvedimenti atti ad evitare il contatto diretto tra gli stessi. Le 

superfici di contatto delle connessioni devono essere preparate e protette in modo da assicurare 

il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche di conduttività.
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I  connettori  impiegati  in  un  sistema  fotovoltaico  dovranno,  inoltre,  avere  le  seguenti 

caratteristiche:

 essere idonei all’uso in C.C., avere una tensione nominale almeno uguale alla tensione 

massima di stringa e corrente nominale maggiore della portata dei cavi che collegano;

 avere un isolamento doppio o rinforzato (classe II) e grado di protezione almeno IPXXB 

quando scollegati (inaccessibilita delle parti attive al dito di prova);

 disporre di un sistema di ritenuta che ne impedisca al disconnessione accidentale;

 poter funzionare nel range di temperatura previsto per i cavi (ad es. i cavi solari tollerano 

temperature fino a 110°C-120°C per un tempo limitato);

 essere resistenti ai raggi ultravioletti ed avere grado di protezione almeno IP54 (quando 

innestati) se utilizzati all’esterno.

I connettori non hanno potere di interruzione, non possono essere quindi scollegati sotto carico, 

altrimenti  l’arco  elettrico  danneggia  i  contatti  e  si  formano  resistenze  localizzate,  con 

conseguente sviluppo di calore nel servizio ordinario.

I  connettori  devono,  perciò,  essere  manovrati  soltanto  dopo  l’apertura  dei  dispositivi  di 

sezionamento sotto carico presenti nell’impianto FV.

6.5 MATERIALI ISOLANTI

I materiali isolanti devono essere scelti in base alla tensione, all’ambiente di installazione e alla 

temperatura  massima  di  servizio  continuativo  cui  sono  sottoposti  e  devono  avere  adeguate 

caratteristiche di non propagazione della fiamma. In caso di locali  contigui tra i quali  si voglia 

realizzare la separazione, la continuità dei circuiti che non siano realizzati a mezzo di cavi viene 

assicurata a mezzo di appositi  isolatori a passante. Se si adottano altri sistemi, questi devono 

offrire la stessa garanzia di segregazione degli isolatori passanti.

6.6 SEZIONATORI

Nei sistemi di II categoria un dispositivo di sezionamento deve essere previsto in corrispondenza 

di ogni interruttore, dei fusibili di protezione e di ogni interruttore di manovra che non soddisfi le 

norme dei sezionatori. La possibilità di sezionamento del circuito deve essere prevista anche sulle 
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linee  di  alimentazione  o  con possibile  alimentazione  di  ritorno  ed  il  sezionatore  può  essere 

posizionato anche lontano dalla cabina stessa. Gli apparecchi di manovra in esecuzione estraibile 

delle  apparecchiature  prefabbricate  con  involucro  metallico  svolgono  anche  la  funzione  di 

sezionatore.  I  sezionatori  sono in genere interbloccati  con i  relativi  apparecchi  di  manovra in 

modo da impedire la loro apertura o chiusura sotto carico. Qualora ciò non venga realizzato, sul  

pannello frontale della cella è consigliabile che sia indicata la corretta sequenza delle operazioni  

di manovra. I dispositivi di sezionamento devono essere equipaggiati in modo da permetterne il  

bloccaggio  in  posizione di  aperto  e  chiuso.  Il  comando del  dispositivo  di  sezionamento deve 

consentire l’applicazione dei blocchi eventualmente previsti in base alle esigenze della cabina. Ad 

ogni sezionatore o apparecchio di manovra in esecuzione estraibile è opportuno associare un 

sezionatore di terra interbloccato con la sua posizione di aperto o sezionato. 

Nel  caso  di  sezionatori  di  terra  posti  in  corrispondenza  di  una  linea  per  la  quale  esiste  la 

possibilità  di  alimentazione  dall’altra  estremità  possono  essere  prese  in  considerazione,  ad 

esempio, le seguenti soluzioni:

 Uso di sezionatore di terra con blocco a chiave condizionato al sicuro sezionamento della 

linea all’altra estremità;

 Uso di sezionatore di terra con potere di chiusura adeguato al valore della corrente di cor-

tocircuito nel punto di installazione.

I sezionatori e i sezionatori di terra devono avere caratteristiche termiche e dinamiche adeguate  

all’intensità e alla durata della corrente di  cortocircuito calcolata nel punto di installazione. Il  

comando meccanico deve essere facilmente manovrabile dall’operatore e dal posto di comando 

deve  essere  possibile  riconoscere  la  posizione  raggiunta  dal  dispositivo  di  sezionamento 

mediante una delle seguenti condizioni:

 Sezionamento visibile;

 Segnalazione di un dispositivo indicatore sicuro;

 Posizione della parte estraibile rispetto alla parte fissa chiaramente identificabile rispetto 

al completo inserimento od al completo sezionamento.
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6.7 INTERRUTTORI

Nei sistemi di II categoria gli interruttori devono avere un potere di interruzione e di chiusura 

adeguato alla corrente di cortocircuito calcolata nel punto di installazione. Gli interruttori devono 

avere un comando di apertura e di chiusura con manovra indipendente dall’operatore. Quando è 

previsto un comando con sorgente esterna di energia, deve essere previsto anche un comando a 

mano di emergenza.

Nei  sistemi  di  I  categoria  gli  interruttori  impiegati  in  applicazioni  civili  sono  idonei  anche  al 

sezionamento, come richiesto dalle norme di prodotto, mentre gli interruttori per applicazioni 

industriali (tipicamente scatolati ed aperti) svolgono solo funzione di protezione e dunque deve 

essere previsto l’impiego addizionale di un sezionatore per l’eventualità di effettuare lavori fuori 

tensione per la manutenzione dell’impianto, a meno di non sezionare tutto l’impianto a monte. 

Le case costruttrici hanno comunque sviluppato interruttori di protezione che assolvono anche 

alla funzione di sezionatore.

6.8 INTERRUTTORI DI MANOVRA

Per  gli  interruttori  valgono  le  disposizioni  sopraelencate  e,  per  gli  interruttori  di  manovra-

sezionatori,  si  fa  riferimento  al  paragrafo  “sezionatori”  di  questa  relazione.  Nel  caso  di 

combinazione  interruttore  di  manovra-fusibile  l’intervento  di  un  fusibile  deve  provocare 

l’apertura automatica di tutti i poli dell’interruttore di manovra.

6.9 RELÈ DI PROTEZIONE

Ogni  circuito  equipaggiato  con  interruttore  che  svolge  la  funzione  di  protezione  del  circuito 

stesso deve essere dotato di dispositivi di protezione contro le sovracorrenti che agiscono sul 

comando di apertura dell’interruttore. 

I dispositivi di protezione possono essere:

 Relè diretti;

 Relè indiretti senza alimentazione ausiliaria;

 Relè indiretti con alimentazione ausiliaria.
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I  relè  indiretti  possono  essere  inseriti  sia  a  monte  che  a  valle  dell’interruttore  purché  sia  

assicurato il funzionamento corretto dell’insieme, inoltre si deve prestare particolare attenzione 

all’adeguatezza delle loro caratteristiche termiche e dinamiche.

I relè di massima corrente possono essere con caratteristica di intervento a tempo dipendente,  

indipendente, istantaneo, o con una combinazione di queste. 

L’alimentazione dei circuiti amperometrici dei relè indiretti dovrebbe essere fatta preferibilmente 

da  trasformatori  di  corrente  di  protezione  o,  nel  caso  di  trasformatori  con  più  secondari, 

utilizzando i secondari di protezione. 

Nel  caso  di  impiego  di  relè  indiretti  senza  alimentazione  ausiliaria,  l’energia  necessaria  al 

funzionamento del relè e dello sganciatore viene prelevata direttamente dalla corrente di guasto. 

Il relè deve essere dotato di un dispositivo di prova che consenta di verificare agevolmente il suo 

corretto funzionamento.

Nel caso di impiego di relè indiretti  con alimentazione ausiliaria,  è necessario disporre di una 

sorgente indipendente che assicuri l’alimentazione anche in caso di guasto.

6.10 TA E TV DI PROTEZIONE

I trasformatori di corrente (TA) e i trasformatori di tensione (TV) di protezione hanno esigenze e 

quindi caratteristiche diverse dai TV di misura. I TA e TV di misura devono garantire una corretta 

misurazione della grandezza (corrente o tensione), nel proprio campo d’impiego e salvaguardare 

gli strumenti di misura da eventuali sovracorrenti. Ad esempio, i TA di misura garantiscono in 

genere una risposta lineare per correnti da 0,1 In a 1,2 In e saturano rapidamente per valori  

superiori, in modo che eventuali correnti di cortocircuito non danneggio i delicati equipaggi degli  

strumenti di misura collegati sul secondario. I TA e i TV di protezione, invece, devono garantire 

una rilevazione corretta della grandezza elettrica per un campo di valori molto più ampio di un 

trasformatore  di  misura.  Non  si  può  impiegare  un  TA  di  misura  per  alimentare  un  relè  di 

protezione, perché il TA di misura va in saturazione con le correnti di cortocircuito: la corrente sul  

secondario non è più proporzionale a quella sul primario e potrebbe non provocare l’intervento 

delle protezioni di massima corrente. I circuiti secondari di TA e TV devono essere collegati  a 
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terra (se non sono separati  dal  primario con uno schermo messo a terra),  con conduttore di 

sezione minima 2,5 mm2 se protetto meccanicamente, altrimenti 4 mm2.

6.11 TRASFORMATORI

Il trasformatore deve essere installato in modo da impedire contatti accidentali con i terminali e 

le superfici isolanti degli avvolgimenti. Il trasformatore va installato in uno dei seguenti modi:

 Dietro barriere rigide, di altezza almeno uguale a 2 m;

 Dietro ostacoli di altezza compresa tra 1,2 m e 1,4 m (parapetti catene o funi), aventi una 

distanza minima dai terminali MT e dalle superfici isolanti del trasformatore maggiore o 

uguale alla distanza di guardia A = (dg + 1250) mm;

 In involucri con grado di protezione almeno IP2X. Al di fuori delle cabine elettriche è ri -

chiesto un grado di protezione minimo IP23D.

Per quanto riguarda la possibilità di installazione dietro barriere rigide, bisogna tener conto che:

 Per barriere con grado di protezione maggiore o uguale a IP1XB la distanza dai terminali  

MT e dalle superfici isolanti del trasformatore deve essere maggiore o uguale alla distanza 

di guardia (dg);

 Per barriere metalliche, collegate a terra, con grado di protezione maggiore o uguale a 

IP3X la distanza dai terminali e dalle superfici isolanti del trasformatore deve essere mag-

giore o uguale alla distanza di isolamento fase – terra (N).

I trasformatori in resina, o in aria, possono essere installati, senza particolari accorgimenti, nello 

stesso locale con i quadri di media e bassa tensione. Nel caso di più trasformatori in resina di  

classe F1 nello stesso locale, non sono prescritte particolari precauzioni contro gli  incendi, né 

provvedimenti per la loro separazione.

Per i trasformatori in olio fino a 500kg di olio (fino a 800kVA) si applicano le stesse prescrizioni dei 

trasformatori a secco, mentre per i trasformatori con più di 500kg di olio (>800kVA) è necessario 

prevedere, in cabina, oltre alla parete parafiamma, una vasca di recupero olio, sopra cui installare 

il trasformatore, al fondo della stessa deve essere installato un tubo a collo d’oca per provocare il  

raffreddamento  e  lo  spegnimento  dell’olio,  in  caso  di  incendio.  All’imboccatura  del  tubo  va 
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installata una rete rompi fiamma (la stessa può essere costituita da materiale incombustibile 

(sassi) che svolga la funzione di rompi fiamma.

A distanza di  sicurezza del  trasformatore deve essere previsto un pozzetto di  raccolta olio,  a  

tenuta ermetica, che garantisca di non disperdere l’olio nel terreno sottostante, in cui confluisce 

l’olio dal tubo a collo d’oca. Il pozzetto deve essere accessibile da una botola a tenuta ermetica  

per l’ispezione e l’asportazione dell’olio fuoriuscito.

Una separazione tra i  trasformatori,  mediante pareti di  materiale incombustibile è comunque 

vantaggiosa, perché permette di accedere in sicurezza a ciascuna unità, mantenendo le altre in 

servizio.  Gli  involucri  di  protezione ostacolano la  libera circolazione dell’aria,  il  che potrebbe 

portare al declassamento della potenza del trasformatore. 

Le  ditte  costruttrici  hanno  pertanto  adottato,  per  potenze  fino  a  2500  kVA,  opportuni 

accorgimenti  che  creano  all’interno  degli  involucri  le  stesse  condizioni  ambientali  che  si 

avrebbero in assenza del contenitore. Tali condizioni devono essere garantite dal costruttore del 

trasformatore,  che  generalmente  è  anche  fornitore  dell’involucro.  L’accesso  all’involucro  di 

protezione, necessario per le normali  operazioni di  ispezione e di  manutenzione, deve essere 

effettuato con l’impianto fuori servizio e in sicurezza. A tal fine, un sistema di interblocco a chiave 

con gli organi di sezionamento, oppure l’impiego di pannelli avvitati asportabili solo con l’uso di  

attrezzi, contribuiscono ad aumentare la sicurezza degli operatori contro i contatti diretti.
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7 CRITERI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Il funzionamento di un impianto di produzione in parallelo alla rete ENEL è subordinato a precise 

condizioni:

 L’autoproduttore non dovrà causare perturbazioni al servizio di ENEL e, in caso contrario, 

si dovrà interrompere il collegamento immediatamente ed automaticamente.

 In caso di mancanza di tensione sulla rete ENEL, l’impianto di autoproduzione non alimen-

terà la rete stessa.

 Qualsiasi evento anomalo che si verificherà nella rete dell’autoproduttore dovrà provoca-

re l’interruzione automatica e tempestiva del parallelo.

 La protezione di interfaccia dovrà disconnettere l’impianto di produzione in caso di richiu-

sure automatiche o manuali di interruttori di ENEL, evitando che il generatore possa tro-

varsi in discordanza di fase con la rete ENEL con possibilità di rotture meccaniche.

 Gli impianti del Cliente produttore devono rispondere alle norme CEI. In particolare devo-

no essere previsti il dispositivo e la protezione di interfaccia secondo la norma CEI 0-16, e 

s.m.i. e le prescrizioni del Distributore;

 I valori di taratura delle protezioni sono comunicati dal distributore al cliente.

Al fine di regolamentare i rispettivi obblighi tra cliente produttore e ENEL, si deve redigere un 

regolamento di esercizio, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto. 

Questo regolamento, che dovrà essere sottoscritto dal cliente produttore prima dell’entrata in 

parallelo dei generatori alla rete, deve contenere le seguenti precisazioni:

 Gli impianti a valle del punto di consegna, ivi compresi gli interruttori e le protezioni di in-

terfaccia, sono di proprietà ed a carico del cliente produttore;

 La/le protezione/i di interfaccia deve/devono essere acquistata/e dal cliente produttore e 

deve/devono avere caratteristiche non inferiori  a quelle riportate nella CEI 0-16 in cui  

sono descritti anche i requisiti della certificazione che deve essere prodotta per attestare 

tale conformità;

 L’installazione di tali protezioni deve essere conforme alle presenti prescrizioni;
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 L’esercizio dell’impianto di produzione è in ogni caso di responsabilità del cliente produt-

tore;

 ENEL può effettuare, in qualunque momento, richiusure automatiche e/o manuali sulla li-

nea MT dove è allacciato l’impianto di produzione.

Prima della firma del regolamento di esercizio, il cliente produttore dovrà consegnare ad ENEL la 

certificazione  richiesta.  Il  regolamento  di  esercizio  deve  riportare  le  modalità  di  erogazione 

dell’energia  reattiva.  Eventuali  varianti  devono  essere  concordate  tra  le  parti,  e  comunque 

autorizzate da ENEL.

La  tensione  di  riferimento  per  l’isolamento  delle  apparecchiature  è  di  24kV.  Il  cavo  di 

collegamento  dell’impianto  allo  scomparto  di  consegna  ENEL,  comprese  le  terminazioni,  è 

completamente fornito dal cliente produttore e deve essere il più corto possibile.

7.1 DISPOSITIVO GENERALE

Il  dispositivo  generale  può  essere  costituito  da  un  interruttore  in  esecuzione  estraibile  con 

sganciatore di apertura e sezionatore da installare sul lato rete ENEL dell’interruttore.

In assenza di carichi del cliente produttore, o se tutta la rete può funzionare in isola, la funzione  

del  dispositivo  di  interfaccia  può  essere  svolta  dal  dispositivo  generale.  In  questo  caso 

l’interruttore deve essere equipaggiato con doppi circuiti  di apertura e bobina a mancanza di 

tensione su cui devono agire rispettivamente le protezioni generali e di interfaccia.

7.2 PROTEZIONE GENERALE

Questa protezione ha il compito di aprire l’interruttore associato in modo tempestivo e selettivo 

rispetto al dispositivo della rete pubblica, a tal fine si deve installare una protezione generale di  

massima corrente,  una protezione contro i  guasti  a  terra,  ed eventualmente una protezione 

direzionale di terra (67N).
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7.3 DISPOSITIVO DI INTERFACCIA

Il dispositivo di interfaccia può essere costituito da un interruttore in esecuzione estraibile con 

sganciatore  di  apertura  a  mancanza  di  tensione  oppure  da  interruttore  con  sganciatore  di 

apertura a mancanza di tensione e sezionatori installati a monte e a valle dell’interruttore.

Tale dispositivo, qualora il gruppo generatore sia in B.T., può essere sostituito da un contattore 

combinato  con  fusibile  o  con  interruttore  automatico  equipaggiato  di  bobina  di  sgancio  a 

mancanza di tensione.

7.4 PROTEZIONE DI INTERFACCIA

Le protezioni di interfaccia sono costituite essenzialmente da relè di frequenza, di tensione, e di 

massima tensione omopolare.

In  caso di  sovraccarico,  corto-circuito sulla rete,  o mancanza di  alimentazione da parte ENEL 

stessa si ha, di regola, l’intervento dei relè di frequenza; i relè di minima e massima tensione, 

invece, assolvono ad una funzione prevalentemente di rincalzo. In caso di guasto a terra sulla 

rete ENEL interviene il relè di massima tensione omopolare.

Le tarature delle protezioni di interfaccia vengono comunicate da ENEL al Cliente.

La  norma  CEI  0-16  consente  l’utilizzo  delle  protezioni  di  interfaccia  integrate  negli  inverter 

anziché  un'unica  protezione  generale,  a  condizione  che  l’intervento  di  una  qualunque  delle 

protezioni  di  interfaccia  integrate  provochi  l’intervento  di  tutti  gli  altri  dispositivi  presenti,  e 

dunque la disconnessione dalla rete dell’intero impianto. Questo richiede la comunicazione tra le  

varie protezioni di interfaccia integrate.

7.5 RINCALZO ALLA MANCATA APERTURA DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA

Nei  casi  in cui  la produzione è realizzata  mediante generatori  sincroni  o generatori  asincroni 

dotati di dispositivo di autoeccitazione viene richiesta al cliente produttore la realizzazione di un 

rincalzo alla mancata apertura del dispositivo di interfaccia. Va precisato che la norma CEI 0-16 
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non obbliga all’utilizzo del rincalzo per gli impianti fotovoltaici con potenza installata minore di 

400kWp, mentre lo stesso rincalzo è obbligatorio per potenze maggiori.

Il rincalzo consiste nel riportare il comando di scatto, emesso dalla protezione di interfaccia, ad 

un altro organo di manovra. Esso è costituito da un circuito a lancio di corrente, condizionato  

dalla posizione  di  chiuso  del  dispositivo  di  interfaccia,  con  temporizzazione  ritardata  di  0,5 

secondi, che agirà a seconda dei casi sul dispositivo generale o sul dispositivo di generatore.
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8 DESCRIZIONE IMPIANTO

8.1 SITO DELL’INTERVENTO

L’impianto è stato realizzato sullo stabilimento della FINI-STAMPA GIORDANETTO S.p.a. sito in 

Regione Masio 74, nel comune di Poirino (TO).

La copertura sulla quale verrà posizionato l’impianto è di lamiera grecata. L’impianto in oggetto,  

sulla copertura di un fabbricato industriale, è collocato su tutte e 4 le falde di uno degli edifici  

dell’azienda, due di queste con esposizione 77° SUD-EST, e due con esposizione 103° SUD-OVEST. 

L’impianto presenta, dunque, un azimut medio di 90°. L’inclinazione delle falde è, per tutte, di 

5,5° (angolo di tilt).

Esso è costituito da 1920 pannelli fotovoltaici policristallini da 245 Wp, facenti capo a 16 inverter. 

Per ciascun inverter si hanno 6 stringhe da 20 moduli ciascuna, per un totale di 120 moduli per  

ciascun inverter.

Complessivamente  si  hanno,  dunque,  1920  moduli,  raggruppati  in  64  stringhe  da  20  moduli  

ciascuna.

I dati geografici e climatici del sito sono i seguenti:

 Latitudine: 44° 56’ 49,12”N;

 Longitudine: 7° 50’ 45,68”E;

 Altezza livello del mare: 250m.

8.2 PRODUZIONE PRESUNTA

L’impianto in oggetto avrà una produzione presunta di circa 497.286 kWh/anno. Il consumo di 

energia  elettrica  prevista  dell’azienda  è  pari  a  3.229.423  kWh/anno  per  cui  l’autoconsumo 

dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico sarà pari al 100%.
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8.3 SERIALI INVERTER

SN INVERTER FOTOVOLTAICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO FIDIVI

MARCA MODELLO MATRICOLA
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908328
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908329
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908330
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908331
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908332
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908333
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908334
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908335
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908336
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908337
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908338
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908339
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908340
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908341
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908342
Aurora Power One TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 908343

8.4 SERIALI MODULI FOTOVOLTAICI

I moduli fotovoltaici installati sono tutti uguali.
Marca: TRINA SOLAR Modello: TSM-245 PC05

1120312000843 3120308604357 4120319700628 5120315600661
1120312100231 3120308604362 4120319700758 5120315600682
1120312100994 3120308604364 4120319700761 5120315600683
1120312101516 3120308604365 4120319701009 5120315600684
1120312101546 3120308604366 4120319701047 5120315600688
1120312101578 3120308604368 4120319701075 5120315600689
1120312101594 3120308604369 4120319701085 5120315600691
1120312101600 3120308604370 4120319701087 5120315600694
1120312101609 3120308604371 4120319701106 5120315600695
1120312101672 3120308604377 4120319701120 5120315600697
1120312101739 3120308604380 4120319701122 5120315600700
1120312101759 3120308604383 4120319701124 5120315600702
1120312101760 3120308604389 4120319701125 5120315600703
1120312101850 3120308604398 4120319701129 5120315600704
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1120312101857 3120308604401 4120319701130 5120315600709
1120312101869 3120308604402 4120319701134 5120315600722
1120312101876 3120308604405 4120319701135 5120315600726
1120312101956 3120308604408 4120319701137 5120315600727
1120312101960 3120308604409 4120319701138 5120315600732
1120312101965 3120308604411 4120319701141 5120315600735
1120312102004 3120308604415 4120319701142 5120315600740
1120312102008 3120308604418 4120319701144 5120315600744
1120312102015 3120312900813 4120319701166 5120315600746
1120312102016 3120312901120 4120319701210 5120315600749
1120312102024 3120312901153 4120319701214 5120315600752
1120312102042 3120312901189 4120319701216 5120315600758
1120312102047 3120312901308 4120319701223 5120315600761
1120312102083 3120312901357 4120319701279 5120315600763
1120312102105 3120312901363 4120319701282 5120315600766
1120312102133 3120312901364 4120319701289 5120315600768
1120312102135 3120312901370 4120319701295 5120315600769
1120312102141 3120312901388 4120319701300 5120315600774
1120312102165 3120312901500 4120319701302 5120315600780
1120312102166 3120312901552 4120319701303 5120315600783
1120312102180 3120312901578 4120319701317 5120315600789
1120312102189 3120312901603 4120319701331 5120315600791
1120312102198 3120312901632 4120319701333 5120315600797
1120312102200 3120312901636 4120319701354 5120315600798
1120312102235 3120312901643 4120319701356 5120315600799
1120312102237 3120312901647 4120319701357 5120315600800
1120312102238 3120312901661 4120319701358 5120315600805
1120312102239 3120312901664 4120319701360 5120315600828
1120312102240 3120312901674 4120319701362 5120315600834
1120312102241 3120312901680 4120319701363 5120315600837
1120312102243 3120312901684 4120319701364 5120315600845
1120312102253 3120312901687 4120319701366 5120315600848
1120312102255 3120312901689 4120319701369 5120315600849
1120312102256 3120312901690 4120319701371 5120315600850
1120312102258 3120312901697 4120319701374 5120315600851
1120312102259 3120312901698 4120319701382 5120315600852
1120312102264 3120312901700 4120319701387 5120315600864
1120312102271 3120312901704 4120319701388 5120315600866
1120312102276 3120312901715 4120319701395 5120315600871
1120312102278 3120312901718 4120319701399 5120315600887
1120312102279 3120312901724 4120319701401 5120315600903
1120312102345 3120312901741 4120319701409 5120315600905
1120312102346 3120312901835 4120319701411 5120315600907
1120312102349 3120312901842 4120319701414 5120315600911
1120312102379 3120312901843 4120319701416 5120315600912
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1120312102398 3120312901845 4120319701417 5120315600916
1120312102403 3120312901846 4120319701419 5120315600923
1120312102404 3120312901851 4120319701420 5120315600925
1120312102416 3120312901856 4120319701421 5120315600929
1120312102418 3120312901857 4120319701422 5120315600947
1120312102420 3120312901861 4120319701423 5120315600958
1120312102437 3120312901867 4120319701424 5120315600968
1120312102463 3120312901889 4120319701425 5120315600984
1120312102466 3120312901893 4120319701426 5120315600991
1120312102500 3120312901899 4120319701427 5120315601000
1120312102502 3120312901915 4120319701435 5120315601011
1120312102520 3120312901919 4120319701441 5120315601015
1120312102561 3120312901961 4120319701442 5120315601021
1120312102564 3120312901967 4120319701445 5120315601026
1120312102597 3120312901974 4120319701448 5120315601027
1120312102601 3120312901978 4120319701462 5120315601033
1120312102631 3120312901988 4120319701465 5120315601040
1120312102644 3120312902023 4120319701466 5120315601042
1120312102678 3120312902036 4120319701472 5120315601044
1120312102681 3120312902039 4120319701475 5120315601049
1120312102682 3120313000308 4120319701476 5120315601052
1120312102695 3120313000328 4120319701477 5120315601090
1120312102711 3120313000361 4120319701480 5120315601119
1120312102716 3120313000604 4120319701481 5120315601129
1120312102718 3120313000621 4120319701482 5120315601132
1120312102719 3120313000652 4120319701484 5120315601134
1120312102724 3120313000770 4120319701485 5120315601140
1120312102730 3120313000801 4120319701486 5120315601143
1120312102743 3120313000827 4120319701488 5120315601144
1120312102748 3120313000831 4120319701489 5120315601145
1120312102750 3120313000834 4120319701490 5120315601148
1120312102751 3120313000835 4120319701491 5120315601150
1120312102752 3120313000838 4120319701493 5120315601157
1120312102762 3120313000871 4120319701495 5120315601164
1120312102776 3120313000981 4120319701499 5120315601169
1120312102779 3120313001000 4120319701500 5120315601171
1120312102787 3120313001003 4120319701501 5120315601175
1120312102792 3120313001006 4120319701502 5120315601179
1120312102795 3120313001009 4120319701503 5120315601180
1120312102803 3120313001012 4120319701505 5120315601181
1120312102814 3120313001015 4120319701506 5120315601186
1120312102815 3120313001049 4120319701507 5120315601187
1120312102821 3120313001056 4120319701508 5120315700003
1120312102828 3120313001058 4120319701510 5120315700004
1120312102830 3120313001107 4120319701512 5120315700006
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1120312102833 3120313001124 4120319701513 5120315700008
1120312102858 3120313001141 4120319701514 5120315700011
1120312102861 3120313001157 4120319701515 5120315700013
1120312102863 3120313001214 4120319701517 5120315700014
1120312102877 3120313001222 4120319701518 5120315700015
1120312102878 3120313001225 4120319701520 5120315700019
1120312102881 3120313001239 4120319701521 5120315700021
1120312102884 3120313001260 4120319701522 5120315700023
1120312102885 3120313001261 4120319701524 5120315700025
1120312102894 3120313001288 4120319701525 5120315700026
1120312102895 3120313001289 4120319701526 5120315700028
1120312102898 3120313001290 4120319701528 5120315700032
1120312102899 3120313001297 4120319701529 5120315700033
1120312102903 3120313001300 4120319701530 5120315700034
1120312102904 3120313001303 4120319701531 5120315700035
1120312102905 3120313001361 4120319701532 5120315700036
1120312102906 3120313001388 4120319701536 5120315700038
1120312102908 3120313001412 4120319701537 5120315700039
1120312102909 3120313001431 4120319701538 5120315700040
1120312102910 3120313001432 4120319701539 5120315700042
1120312102911 3120313001433 4120319701540 5120315700043
1120312102912 3120313001443 4120319701541 5120315700045
1120312102914 3120313001450 4120319701542 5120315700046
1120312102917 3120313001494 4120319701543 5120315700052
1120312102919 3120313001499 4120319701544 5120315700055
1120312102920 3120313001506 4120319701545 5120315700057
1120312102921 3120313001535 4120319701547 5120315700064
1120312102922 3120313001545 4120319701548 5120315700065
1120312102923 3120313001559 4120319701549 5120315700066
1120312102925 3120313001593 4120319701556 5120315700069
1120312102926 3120313001600 4120319701557 5120315700070
1120312102927 3120313001603 4120319701560 5120315700080
1120312102929 3120313001604 4120319701562 5120315700081
1120312102930 3120313001609 4120319701563 5120315700085
1120312102931 3120313001611 4120319701570 5120315700087
1120312102935 3120313001617 4120319701573 5120315700097
1120312102937 3120313001620 4120319701574 5120315700104
1120312102939 3120313001621 4120319701580 5120315700118
1120312102940 3120313001630 4120319701581 5120315700119
1120312102941 3120313001633 4120319701582 5120315700123
1120312102942 3120313001638 4120319701586 5120315700124
1120312102944 3120313001640 4120319701587 5120315700129
1120312102945 3120313001646 4120319701588 5120315700130
1120312102946 3120313001648 4120319701589 5120315700131
1120312102947 3120313001654 4120319701591 5120315700134
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1120312102948 3120313001657 4120319701596 5120315700136
1120312102949 3120313001659 4120319701597 5120315700138
1120312102950 3120313001660 4120319701599 5120315700140
1120312102952 3120313001661 4120319701600 5120315700143
1120312102954 3120313001662 4120319701602 5120315700144
1120312102955 3120313001663 4120319701607 5120315700145
1120312102957 3120313001667 4120319701612 5120315700147
1120312102958 3120313001669 4120319701613 5120315700150
1120312102959 3120313001671 4120319701615 5120315700151
1120312102960 3120313001672 4120319701617 5120315700158
1120312102961 3120313001679 4120319701621 5120315700160
1120312102963 3120313001682 4120319701624 5120315700165
1120312102964 3120313001688 4120319701625 5120315700166
1120312102970 3120313001692 4120319701626 5120315700167
1120312102977 3120313001698 4120319701627 5120315700168
1120312102986 3120313001740 4120319701628 5120315700169
1120312102997 3120313001793 4120319701630 5120315700171
1120312103001 3120313001800 4120319701633 5120315700179
1120312103002 3120313001802 4120319701634 5120315700180
1120312103003 3120313001803 4120319701644 5120315700181
1120312103004 3120313001809 4120319701650 5120315700182
1120312103008 4120314200001 4120319701656 5120315700183
1120312103009 4120314200005 4120319701657 5120315700186
1120312103011 4120314200006 4120319701658 5120315700188
1120312103029 4120314200016 4120319701663 5120315700189
1120312103031 4120314200034 4120319701665 5120315700191
1120312103033 4120314200035 4120319701667 5120315700192
1120312103035 4120314200036 4120319701669 5120315700194
1120312103037 4120314200038 4120319701671 5120315700199
1120312103039 4120314200040 4120319701672 5120315700203
1120312103062 4120314200044 4120319701675 5120315700207
1120312103063 4120314200047 4120319701685 5120315700217
1120312103064 4120314200048 4120319701687 5120315700222
1120312103065 4120314200050 4120319701690 5120315700227
1120312103066 4120314200051 4120319701699 5120315700232
1120312103067 4120314200054 4120319701702 5120315700233
1120312103068 4120314200055 4120319701703 5120315700235
1120312103069 4120314200056 4120319701721 5120315700236
1120312103070 4120314200061 4120319701725 5120315700237
1120312103071 4120314200063 5120313200001 5120315700241
1120312103073 4120314200069 5120313200002 5120315700245
1120312103077 4120314200073 5120313200003 5120315700251
1120312103079 4120314200074 5120313200005 5120315700253
1120312103080 4120314200075 5120313200007 5120315700254
1120312103081 4120314200077 5120313200008 5120315700259
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1120312103083 4120314200078 5120313200010 5120315700260
1120312103084 4120314200081 5120313200011 5120315700261
1120312103085 4120314200083 5120313200013 5120315700262
1120312103087 4120314200085 5120313200015 5120315700266
1120312103089 4120314200129 5120313200018 5120315700269
1120312103090 4120314200134 5120313200020 5120315700270
1120312103092 4120314200146 5120313200023 5120315700271
1120312103093 4120314200196 5120313200025 5120315700273
1120312103095 4120314200216 5120313200026 5120315700275
1120312103100 4120314200218 5120313200029 5120315700279
1120312103101 4120314200223 5120313200037 5120315700281
1120312103102 4120314200229 5120313200040 5120315700282
1120312103105 4120314200232 5120313200046 5120315700285
1120312103106 4120314200234 5120313200055 5120315700286
1120312103107 4120314200236 5120313200063 5120315700287
1120312103108 4120314200238 5120313200067 5120315700289
1120312103110 4120314200239 5120313200070 5120315700290
1120312103113 4120314200240 5120313200079 5120315700291
1120312103114 4120314200241 5120313200081 5120315700292
1120312103115 4120314200245 5120313200085 5120315700294
1120312103116 4120314200251 5120313200086 5120315700298
1120312103119 4120314200253 5120313200087 5120315700300
1120312103121 4120314200275 5120313200092 5120315700301
1120312103122 4120314200278 5120313200095 5120315700302
1120312103123 4120314200279 5120313200097 5120315700305
1120312103124 4120314200281 5120313200099 5120315700306
1120312103125 4120314200293 5120313200102 5120315700309
1120312103126 4120314200295 5120313200103 5120315700310
1120312103127 4120314200298 5120313200104 5120315700311
1120312103128 4120314200299 5120313200105 5120315700312
1120312103131 4120314200300 5120313200107 5120315700314
1120312103133 4120314200303 5120313200111 5120315700317
1120312103134 4120314200304 5120313200119 5120315700318
1120312103136 4120314200306 5120313200122 5120315700320
1120312103139 4120314200312 5120313200124 5120315700324
1120312103140 4120314200314 5120313200125 5120315700326
1120312103142 4120314200317 5120313200132 5120315700327
1120312103149 4120314200318 5120313200135 5120315700330
1120312103157 4120314200319 5120313200140 5120315700331
1120312103159 4120314200320 5120313200142 5120315700332
1120312103160 4120314200321 5120313200145 5120315700333
1120312103163 4120314200323 5120313200148 5120315700345
1120312103167 4120314200325 5120313200159 5120315700346
1120312103179 4120314200326 5120313200177 5120315700348
1120312103185 4120314200327 5120313200200 5120315700351
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1120312103189 4120314200328 5120313200209 5120315700352
1120312103190 4120314200329 5120313200210 5120315700356
1120312103191 4120314200330 5120313200211 5120315700358
1120312103195 4120314200332 5120313200213 5120315700359
1120312103196 4120314200334 5120313200217 5120315700361
1120312103201 4120314200335 5120313200218 5120315700362
1120312103202 4120314200337 5120313200219 5120315700365
1120312103206 4120314200339 5120313200220 5120315700368
1120312103210 4120314200340 5120313200222 5120315700369
1120312103212 4120314200341 5120313200223 5120315700370
1120312103213 4120314200343 5120313200226 5120315700371
1120312103214 4120314200344 5120313200227 5120315700375
1120312103216 4120314200345 5120313200228 5120315700376
1120312103217 4120314200346 5120313200229 5120315700377
1120312103219 4120314200349 5120313200231 5120315700384
1120312103233 4120314200351 5120313200232 5120315700386
1120312103242 4120314200352 5120313200234 5120315700395
1120312103247 4120314200353 5120313200235 5120315700400
1120312103262 4120314200354 5120313200237 5120315700403
1120312103264 4120314200355 5120313200238 5120315700405
1120312103268 4120314200356 5120313200239 5120315700408
1120312103269 4120314200357 5120313200242 5120315700410
1120312103271 4120314200358 5120313200243 5120315700411
1120312103283 4120314200359 5120313200248 5120315700412
1120312103288 4120314200360 5120313200250 5120315700413
1120312103297 4120314200361 5120313200251 5120315700414
1120312103301 4120314200362 5120313200253 5120315700416
1120312103307 4120314200364 5120313200254 5120315700418
1120312103318 4120314200366 5120313200258 5120315700419
1120312103320 4120314200367 5120313200259 5120315700420
1120312103324 4120314200370 5120313200260 5120315700423
1120312103326 4120314200371 5120313200263 5120315700424
1120312103327 4120314200373 5120313200264 5120315700425
1120312103330 4120314200374 5120313200266 5120315700429
1120312103336 4120314200380 5120313200268 5120315700430
1120312103337 4120314200381 5120313200269 5120315700434
1120312103341 4120314200383 5120313200270 5120315700438
1120312103345 4120314200384 5120313200271 5120315700440
1120312103356 4120314200385 5120313200273 5120315700442
1120312103358 4120314200386 5120313200274 5120315700447
1120312103359 4120314200388 5120313200278 5120315700448
1120312103365 4120314200389 5120313200279 5120315700456
1120312103366 4120314200390 5120313200280 5120315700466
1120312103369 4120314200391 5120313200285 5120315700476
1120312103370 4120314200393 5120313200292 5120315700477
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1120312103373 4120314200395 5120313200294 5120315700479
1120312103376 4120314200397 5120313200298 5120315700480
1120312103380 4120314200399 5120313200299 5120315700482
1120312103387 4120314200401 5120313200302 5120315700483
1120312103392 4120314200403 5120313200303 5120315700487
1120312103393 4120314200405 5120313200305 5120315700491
1120312103394 4120314200423 5120313200306 5120315700494
1120312103395 4120314200450 5120313200307 5120315700499
1120312103396 4120314200458 5120313200308 5120315700501
1120312103399 4120314200466 5120313200311 5120315700503
1120312103400 4120314200468 5120313200314 5120315700507
1120312103402 4120314200504 5120313200315 5120315700509
1120312103403 4120314200506 5120313200316 5120315700510
1120312103407 4120314200507 5120313200321 5120315700513
1120312103411 4120314200508 5120313200323 5120315700521
1120312103412 4120314200509 5120313200324 5120315700526
1120312103416 4120314200510 5120313200333 5120315700530
1120312103422 4120314200511 5120313200335 5120315700533
1120312103423 4120314200512 5120313200338 5120315700534
1120312103425 4120314200513 5120313200339 5120315700537
1120312103429 4120314200514 5120313200340 5120315700540
1120312103430 4120314200515 5120313200341 5120315700541
1120312103431 4120314200516 5120313200342 5120315700542
1120312103432 4120314200517 5120313200345 5120315700548
1120312103434 4120314200520 5120313200347 5120315700549
1120312103442 4120314200522 5120313200359 5120315700551
1120312103445 4120314200523 5120313200360 5120315700552
1120312103446 4120314200525 5120313200364 5120315700553
1120312103450 4120314200528 5120313200365 5120315700556
1120312103454 4120314200531 5120313200368 5120315700557
1120312103455 4120314200536 5120313200376 5120315700558
1120312103456 4120314200537 5120313200377 5120315700559
1120312103457 4120314200538 5120313200378 5120315700560
1120312103458 4120314200541 5120313200380 5120315700563
1120312103460 4120314200543 5120313200381 5120315700564
1120312103462 4120314200544 5120313200382 5120315700567
1120312103463 4120314200546 5120313200386 5120315700570
1120312103468 4120314200549 5120313200387 5120315700573
1120312103470 4120314200550 5120313200388 5120315700580
1120312103478 4120314200551 5120313200393 5120315700581
1120312103481 4120314200553 5120313200394 5120315700582
1120312103484 4120314200557 5120313200397 5120315700585
1120312103485 4120314200559 5120313200398 5120315700586
1120312103486 4120314200565 5120313200415 5120315700591
1120312103487 4120314200566 5120313200420 5120315700598
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1120312103488 4120314200567 5120313200421 5120315700606
1120312103489 4120314200568 5120313200422 5120315700608
1120312103490 4120314200569 5120313200440 5120315700611
1120312103491 4120314200570 5120313200442 5120315700615
1120312103493 4120314200572 5120313200445 5120315700617
1120312103497 4120314200573 5120313200449 5120315700622
1120312103499 4120314200575 5120313200458 5120315700625
1120312103500 4120314200580 5120313200464 5120315700630
1120312103502 4120314200582 5120313200472 5120315700631
1120312103503 4120314200584 5120313200483 5120315700635
1120312103506 4120314200585 5120313200492 5120315700644
1120312103508 4120314200586 5120313200493 5120315700649
1120312103510 4120314200617 5120313200497 5120315700654
1120312103514 4120314200620 5120313200500 5120315700658
1120312103516 4120314200621 5120313200502 5120315700661
1120312103525 4120314200623 5120313200508 5120315700668
1120312103528 4120314200624 5120313200509 5120315700669
1120312103529 4120314200627 5120313200512 5120315700671
1120312103539 4120314200629 5120313200517 5120315700677
1120312103540 4120314200630 5120313200518 5120315700682
1120312103552 4120314200634 5120313200521 5120315700683
1120312103554 4120314200635 5120313200532 5120315700685
1120312103556 4120314200637 5120313200534 5120315700687
1120312103559 4120314200639 5120313200540 5120315700688
1120312103574 4120314200643 5120313200541 5120315700689
1120312103582 4120314200646 5120313200549 5120315700695
1120312103585 4120314200648 5120313200555 5120315700697
1120312103596 4120314200652 5120313200563 5120315700699
1120312103601 4120314200654 5120313200565 5120315700700
1120312103605 4120314200657 5120313200575 5120315700701
1120312103606 4120314200659 5120313200588 5120315700702
1120312103607 4120314200661 5120313200597 5120315700704
1120312103608 4120314200663 5120313200598 5120315700708
1120312103611 4120314200677 5120313200607 5120315700721
1120312103612 4120314200681 5120313200611 5120315700723
1120312103613 4120314200687 5120313200614 5120315700725
1120312103615 4120314200689 5120313200616 5120315700731
1120312103616 4120314200690 5120313200617 5120315700738
1120312103617 4120314200696 5120313200619 5120315700744
1120312103624 4120314200697 5120313200629 5120315700750
1120312103627 4120314200699 5120313200630 5120315700753
1120312103632 4120314200700 5120313200635 5120315700761
1120312103636 4120314200702 5120313200636 5120315700776
1120312103637 4120314200710 5120313200640 5120315700783
1120312103641 4120314200711 5120313200647 5120315700785
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1120312103642 4120314200712 5120313200651 5120315700791
1120312103643 4120314200714 5120313200656 5120315700819
1120312103646 4120314200715 5120313200659 5120315800002
1120312103665 4120314200716 5120313200660 5120315800044
1120312103684 4120314200720 5120313200664 5120315800069
1120312103687 4120314200722 5120313200671 5120315800073
1120312103697 4120314200723 5120313200677 5120315800103
1120312103699 4120314200725 5120313200685 5120315800106
1120312103716 4120314200726 5120313200699 5120315800107
1120312103717 4120314200730 5120313200702 5120315800109
1120312103718 4120314200734 5120313200707 5120315800116
1120312103722 4120314200736 5120313200709 5120315800117
1120312103723 4120314200743 5120313200717 5120315800122
1120312103724 4120314200744 5120313200724 5120315800138
1120312103726 4120314200747 5120313200729 5120315800142
1120312103728 4120314200748 5120313200734 5120315800147
1120312103730 4120314200775 5120313200739 5120315800159
1120312103735 4120314200801 5120313200745 5120315800165
1120312103737 4120314200861 5120313200769 5120315800170
1120312103746 4120314200862 5120313200777 5120315800171
1120312103748 4120314200864 5120315600002 5120315800176
1120312103749 4120314200866 5120315600003 5120315800177
1120312103751 4120314200870 5120315600006 5120315800185
1120312103768 4120314200871 5120315600015 5120315800195
1120312103777 4120314200873 5120315600021 5120315800199
1120312103788 4120314200879 5120315600027 5120315800203
1120312103791 4120314200884 5120315600029 5120315800208
1120312103793 4120314200887 5120315600036 5120315800210
1120312103799 4120314200888 5120315600038 5120315800219
1120312103802 4120314200892 5120315600056 5120315800223
1120312103804 4120314200896 5120315600060 5120315800224
1120312103805 4120314200903 5120315600070 6120309900137
1120312103807 4120314200904 5120315600078 6120309901305
1120312103810 4120314200909 5120315600087 6120310000199
1120312103811 4120314200912 5120315600097 6120310000315
1120312103816 4120314200916 5120315600106 6120310000531
1120312103817 4120314200918 5120315600117 6120310000687
1120312103819 4120314200920 5120315600121 6120310001049
1120312103821 4120314200924 5120315600122 6120310001140
1120312103823 4120314200925 5120315600126 6120310001193
1120312103839 4120314200927 5120315600131 6120310001203
1120312103841 4120314200930 5120315600132 6120310001217
1120312103843 4120314200931 5120315600152 6120310001237
1120312103845 4120314200933 5120315600160 6120310001239
1120312103855 4120314200937 5120315600185 6120310001242
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1120312103875 4120314200941 5120315600206 6120310001243
1120312103881 4120314200942 5120315600217 6120310001248
1120312103882 4120314200944 5120315600245 6120310001259
1120312103902 4120314200945 5120315600248 6120310001260
1120312103903 4120314200946 5120315600251 6120310001265
1120312103924 4120314200949 5120315600252 6120310001297
1120312103925 4120314200950 5120315600360 6120310001323
1120312103930 4120314200954 5120315600367 6120310001333
1120312103934 4120314200957 5120315600369 6120310001348
1120312103940 4120314200960 5120315600379 6120310001352
1120312103947 4120314200964 5120315600382 6120310001361
1120312103963 4120314200968 5120315600383 6120310001363
1120312103965 4120314200976 5120315600394 6120310001383
1120312103966 4120314200977 5120315600395 6120310001387
1120312103967 4120314200978 5120315600398 6120310001408
1120312103980 4120314200979 5120315600401 6120310001410
1120312104003 4120314200981 5120315600410 6120310001423
1120312104005 4120314200982 5120315600416 6120310001449
1120312104012 4120314200983 5120315600428 6120310001457
1120312104014 4120314200984 5120315600433 6120310001475
1120312104017 4120314200986 5120315600437 6120310001514
1120312104022 4120314200989 5120315600449 6120310001540
1120312104027 4120314200991 5120315600452 6120310001542
1120312104028 4120314200996 5120315600453 6120310001570
1120312104031 4120314200999 5120315600462 6120310001583
1120312104035 4120314201004 5120315600463 6120310001625
1120312104036 4120314201013 5120315600471 6120310001639
1120312104047 4120314201014 5120315600472 6120310001691
1120312104050 4120314201015 5120315600474 6120310001812
1120312104064 4120314201020 5120315600482 6120310001846
1120312104093 4120314201022 5120315600490 6120310001848
1120312104094 4120314201027 5120315600495 6120310001854
1120312104113 4120319102666 5120315600499 6120310001877
1120312104114 4120319300397 5120315600518 6120310002065
1120312104115 4120319304505 5120315600522 6120310002067
1120312104123 4120319600010 5120315600523 6120310002076
1120312104127 4120319600016 5120315600524 6120310002155
1120312104129 4120319600114 5120315600529 6120310002179
1120312104132 4120319600145 5120315600533 6120310002189
1120312104154 4120319600214 5120315600534 6120310002192
1120312104169 4120319600222 5120315600545 6120310002201
1120312104186 4120319600266 5120315600562 6120310002226
1120312104189 4120319600271 5120315600572 6120310002227
1120312104198 4120319600348 5120315600576 6120310002233
1120312104218 4120319600405 5120315600582 6120310002236
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1120312104237 4120319600453 5120315600584 6120310002237
1120312300009 4120319600454 5120315600590 6120310002252
1120312300014 4120319700049 5120315600592 6120310002255
1120312300020 4120319700062 5120315600593 6120310200032
1120312300021 4120319700171 5120315600604 6120310200036
1120312300027 4120319700205 5120315600610 6120310200042
1120312300028 4120319700251 5120315600613 6120310200044
1120312300030 4120319700395 5120315600628 6120310200045
1120312300037 4120319700407 5120315600631 6120310200046
1120312300041 4120319700412 5120315600632 6120310200048
1120312300045 4120319700481 5120315600641 6120310200071
3120308604347 4120319700548 5120315600645 6120310200083
3120308604349 4120319700595 5120315600649 6120310200161
3120308604350 4120319700599 5120315600650 6120310200201
3120308604352 4120319700603 5120315600655 6120310200202
3120308604356 4120319700608 5120315600657 6120310200247
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8.5 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

L’impianto fotovoltaico in oggetto, ha una potenza di 407,4 kWp ed è collegato in parallelo alla  

rete elettrica MT 15 kV di ENEL Distribuzione.

Si  è  scelto  di  installare  16  inverter  di  tipo  distribuito,  ciascuno  dei  quali  con  due  MPPT 

indipendenti. A ciascun inverter, quindi, fanno capo 6 stringhe, tre per ciascun MPPT. Gli inverter  

sono collocati all’interno dell’area industriale, in prossimità dei moduli fotovoltaici, del quadro 

elettrico generale FV e della cabina di trasformazione MT/BT, ad un’altezza tale per cui non si 

possano verificare collisioni con i mezzi normalmente utilizzati per l’attività produttiva.

Non sono presenti  quadri  di  parallelo  locale  CC,  avendo installato  inverter  con sezionatori  e 

fusibili di protezione lato CC integrati.

È  stato  installato  un  quadro  elettrico  generale  dell’impianto  fotovoltaico,  all’interno,  in 

prossimità  dell’area  ove  sono  installati  gli  inverter,  contenente,  all’interno,  tutte  le 

apparecchiature di protezione, esclusivamente lato AC, in quanto sono le uniche presenti.

Per la descrizione dettagliata dei quadri elettrici si rimanda al paragrafo dedicato.

La soluzione appena descritta è definita multi-inverter e si differenzia da quella mono-inverter e 

da quella con un inverter per ogni stringa. Rispetto alla soluzione con un solo inverter quella con 

più inverter fa si che in caso di avaria ad uno di questi l’impianto continui a funzionare; rispetto 

alla soluzione con un inverter per ogni  stringa quella con più inverter  presenta un vantaggio  

economico in quanto risulta meno costoso.

Si  è  realizzata  una  nuova  cabina  di  trasformazione  MT/BT,  a  servizio  dello  stabilimento  e 

dell’impianto fotovoltaico, in prossimità dell’impianto stesso, in un’area dedicata. E’ inoltre già 

presente  una  cabina  di  trasformazione  BT/BT  a  servizio  dell’impianto  esistente,  posizionata 

all’interno dell’area industriale,  sono stati  richiesti  ampliamenti  della quadristica di  MT per la 

connessione della nuova cabina.
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E’ inoltre, presente una cabina di consegna a servizio dell’azienda, posizionata subito all’esterno 

dell’area industriale, vicino alla strada con accesso indipendente per il personale ENEL. La cabina 

è stata adeguata alla nuova normativa, per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, così come 

descritto in seguito.

Non è stato necessario l’adeguamento della potenza disponibile, ma il passaggio dalla condizione 

di connessione passiva a connessione attiva.

Per i dettagli dei collegamenti si rimanda allo schema unifilare allegato.

8.6 LAYOUT DELL’IMPIANTO

Lo studio per il posizionamento dei componenti facenti parte dell’impianto, compatibilmente coi 

vincoli di natura urbanistica, archeologica, geologica, e con i vincoli dettati dagli enti coinvolti, 

nonché con le specifiche richieste del cliente, ha tenuto in considerazione i seguenti punti:

 massima efficienza dell’impianto;

 riduzione dei costi di installazione.

Le strutture di supporto e fissaggio dei moduli fotovoltaici rendono possibile l’integrazione totale 

dell’impianto fotovoltaico e sono installate direttamente sulla lamiera di copertura già esistente. 

Tali strutture presentano un angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale identico a quello 

della copertura della falda e quindi pari a circa 5,5° (angolo di tilt).

Con  questi  parametri  e  la  compatibilità  della  superficie  a  nostra  disposizione  si  ottiene  una 

copertura totale pari a 1920 moduli.

Ciascuna stringa è composta dalla serie di 20 moduli FV.

I cavi in corrente alternata (AC) in uscita dagli inverter sono alloggiati in canalina dedicata fino al 

quadro generale.
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Di seguito si riportano alcuni stralci degli elaborati di progetto, per permettere di individuare la 

posizione e la configurazione dell’impianto oggetto dell’intervento, per i dettagli si rimanda agli 

elaborati di progetto.

Vista da satellite della zona oggetto dell’intervento
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Layout impianto e configurazione stringhe
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Simulazione ombreggiamenti
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Prospetto con posizione inverter e canalizzazioni

8.7 DATI TECNICI COMPONENTI PRINCIPALI

Si descrivono, di seguito, i principali componenti utilizzati nell’impianto in oggetto, con le relative 

specifiche tecniche fornite dai costruttori dei componenti stessi.

8.7.1 PANNELLI FOTOVOLTAICI

Nell’impianto in oggetto sono stati utilizzati i seguenti pannelli, tutti della stessa casa produttrice, 

della stessa taglia e dello stesso modello, al fine di migliorare le tempistiche realizzative e ridurre  

al minimo le perdite per mismatching:

 TRINA SOLAR modello: policristallino da 245Wp.
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8.7.1.1 Specifiche Pannelli FV
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8.7.2 INVERTER

Essi  sono  costituiti  da  un  convertitore  CC/AC  ad  onda  quadra  basato  su  tecnologia  a 

commutazione  forzata,  con  tecnica  PWM,  in  grado  di  operare  in  modo  completamente 

automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del generatore fotovoltaico. 

Sono posizionati all’interno dell’area industriale, in un’area idonea dove non sono previsti organi  

pesanti in movimento, ed in prossimità del quadro elettrico generale FV; sono meccanicamente 

protetti dagli urti, grazie alla struttura metallica di cui è costituito il case; chiaramente identifica-

bili per poter facilmente notare eventuali allarmi, grazie anche al display posto sul fronte, che 

consente la lettura delle grandezze misurate. Sono, inoltre, provvisti di una logica di controllo e 

segnalazione per l’acquisizione, attraverso il sistema di telecontrollo, degli stati e delle grandezze 

monitorate, e di comunicazione degli eventuali allarmi. Gli inverter sono tutti della stessa marca e 

casa produttrice:

Aurora Power-One modello TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400, con sezionatore lato CC.
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8.7.2.1 Specifiche Inverter
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8.7.3 PROTEZIONE DI INTERFACCIA

La protezione di interfaccia utilizzata è una TYTRONIC modello NV10P, idonea per l’applicazione 

sia in BT che in MT, adeguata alla CEI 0-16, e conforme all’allegato a70 del codice di rete, come 

previsto dalla delibera AEEG n° 84/2012/R/EEL dell’  8 MARZO 2012, con opportuni  TA per la  

misura delle correnti.

8.7.3.1 Specifiche TYTRONIC NV10P
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8.7.4 TRASFORMATORE

Il trasformatore installato è un trasformatore innalzatore 400/15000V, da 800kVA isolato in resi -

na, installato in cabina, in alloggiamento idoneo, separato dalle altre apparecchiature a mezzo 

pareti in muratura, e cancello di protezione in acciaio, per la protezione dai contatti diretti, muni-

to di serratura di sicurezza la cui chiave è interbloccata con la chiave di azionamento dell’interrut-

tore MT di protezione, e non permette l’apertura della porta di accesso al vano trasformatore se 

lo stesso è alimentato. Parimenti la chiave non può essere rimossa dalla sua sede se la porta di  

accesso al vano trasformatore non è chiusa. Questo, come previsto dalle normative specifiche 

(CEI11-35) per prevenire i contatti accidentali su apparecchiature in tensione. Il trasformatore si 

trova all’interno della nuova cabina di trasformazione MT/BT realizzata in prossimità dell’impian-

to fotovoltaico.

Non è stato necessario sostituire gli altri trasformatori presenti, in quanto non interessati dall’in-

tervento, ed adeguati all’impianto utente. Si riportano, di seguito, le caratteristiche del solo tra-

sformatore installato.
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8.7.5 CAVI E CANALIZZAZIONI

I cavi utilizzati sono di tipo FG21M21, di sezione 4mm2 per le stringhe più vicine agli inverter, e 

6mm2, per le stringhe più distanti, per la connessione delle stringhe agli inverter, posati sotto i  

pannelli, direttamente poggiati sulla lamiera grecata di copertura dell’edificio, mentre nel tratto 

fino agli inverter, sono posati in canalina metallica perforata, in acciaio zincato, munita di coper-

chio.

Per le linee all’interno del fabbricato si è utilizzata sempre canalina metallica perforata, in acciaio  

zincato, munita di coperchio.

Per tutti gli altri collegamenti si è utilizzato cavo di tipo FG7OR, di sezione 25mm2 , in configura-

zione 4X25 +1G25 per le linee in AC dagli  inverter  al  quadro generale FV e 3x(2x240mm 2)  + 

1x240mm2 per la linea di collegamento dal quadro generale FV al quadro generale della nuova ca-

bina di trasformazione.
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Specifiche cavi utilizzati
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8.7.6 CONTATORE DI PRODUZIONE

Il cliente, responsabile del servizio di misura dell’energia prodotta, ha scelto di non delegare tale 

compito al Distributore, installando, in proprio, il contatore per la misura, con relativo modulo di  

tele-lettura. Il contatore è installato all’interno del quadro generale FV, in scomparto segregato 

dove, oltre al contatore, sono presenti i  TA di misura e la morsettiera sigillabile.

Il contatore installato è un Landis+Gyr modello ZMD410, si tratta di un contatore statico trifase 

multifunzione combinato di energia attiva (MID) e reattiva per collegamento a reti a 4 fili con le  

caratteristiche di seguito riportate.

È, inoltre, completo di:

 Morsettiera sigillabile e cortocircuitabile mod. ENDESA

 Trasformatore amperometrico TA Rapp. 800/5 Mod. TAR8 cl. 0,5 con foro passante 80x30 

mm

 Modulo di comunicazione GSM/RS 485 mod. G32 da inserire internamente al contatore 

mediante apposito 

Il contatore e i TA associati sono corredati dai relativi certificati di taratura in laboratorio, cui sa-

ranno, successivamente, affiancati i certificati di taratura a carico reale e suggellamento del grup-

po di misura, in presenza del funzionario dell’AdD.
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8.7.6.1 Specifiche del contatore utilizzato
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8.8 DESCRIZIONE CABINE E QUADRI ELETTRICI

8.8.1 CABINA CONSEGNA

L’impianto fotovoltaico è collegato ad una linea elettrica 15 kV di ENEL, e non è stato necessario 

adeguare  la  potenza  installata,  precedentemente  del  valore  di  894kW,  al  nuovo  valore  di 

470,4kW, mentre è stato necessario modificare la tipologia di connessione da una connessione 

passiva ad una connessione attiva. Non è stato, altresì, necessario l’adeguamento alla CEI 0-16, in 

quanto la cabina risulta già adeguata alla normativa in oggetto.

La cabina elettrica di consegna è collocata ai margini dell’area industriale di proprietà del cliente 

produttore, in prossimità della strada pubblica. Le porte di accesso riservato al personale ENEL 

sono collocate lato strada, con accesso indipendente. Le porte di accesso del cliente sono, invece, 

all’interno dell’area privata.

La cabina è composta da tre vani:

 Locale ENEL, con accesso riservato al personale ENEL;

 Locale Misure, con accesso sia per il cliente che per il personale ENEL;

 Locale Cliente, con accesso riservato al cliente.

Nel locale cliente è alloggiato il Quadro Media Tensione Consegna, già in esercizio.

La  protezione  generale  è  alimentata  da  UPS,  contenuto  all’interno  dello  scomparto  di 

alloggiamento dell’interruttore generale MT, come richiesto dalla norma CEI 0-16, per garantire 

la continuità di funzionamento anche in caso di assenza di rete.

Nel  locale  cliente  della  cabina  sono,  inoltre,  presenti  gli  accessori  per  l’esercizio  e  la 

manutenzione,  come previsto dalla  CEI  11-35,  nello  specifico  sono presenti  pedana  isolante,  

guanti isolanti.

Nel locale Misura sono installati gli strumenti di misura.
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8.8.2 CABINA DI TRASFORMAZIONE

Nel presente paragrafo si intende descrivere sommariamente la sola cabina di trasformazione 

realizzata in prossimità dell’impianto fotovoltaico, e a cui lo stesso impianto è connesso.

La progettazione completa della cabina non è oggetto del presente progetto, ma di un progetto 

specifico separato dall’impianto Fotovoltaico.

Nella cabina di trasformazione MT/BT dello stabilimento sono installati:

 Quadro MT con arrivo dalla cabina di stabilimento, interruttore di protezione trasformato-

re, scomparto per l’alloggiamento dei TV necessari all’implementazione della protezione 

direzionale per guasto a terra, previsto dalla recente delibera 84 dell’AEEG

 1 trasformatore MT/BT da 800kVA isolato in resina, in apposito vano dedicato;

 Il quadro generale BT sotteso al trasformatore.

Il  quadro  generale  BT,non  trattato  in  questo  progetto  in  quanto  oggetto  di  un  differente 

progetto, sono contenuti dispositivi di protezione BT 

 Interruttore generale di protezione BT, di tipo aperto,  SCHNEIDER NW 12H1 4p, 400 V, 

1250A, con relè di protezione analogico e sganciatore di apertura e protezione di massima 

corrente, per la protezione dell’intero impianto a valle del trasformatore;

 Interruttore di protezione BT, di tipo scatolato, SCHNEIDER NS 800N 4p, 400 V, 800A, con 

sganciatore di apertura e protezione di massima corrente, per la protezione dell’ impianto 

fotovoltaico;

 3 interruttori di protezione BT, di tipo scatolato, SCHNEIDER NSX 250N 4p, 400 V, 250A, 

con sganciatore di apertura e protezione di massima corrente, per la protezione degli im-

pianti che verranno sottesi ad essi

 UPS per l’alimentazione delle logiche di controllo e di protezione

 Centralina termometrica di protezione del trasformatore

 Multimetro multifunzione per la misura delle grandezze elettriche

 Scaricatori per la protezione dalle sovratensioni

All’interno della cabina dovranno essere affissi i cartelli di divieto, come previsto dalla normativa 

vigente, nonché apposito cartello “non usare acqua per spegnere incendi”.
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Dovranno, inoltre, essere presenti i DPI previsti (pedana isolante, guanti isolanti e maschera di 

protezione),  oltre  ad  estintori  a  CO2  per  gli  incendi  su  apparecchiature  in  tensione.  Si 

raccomanda il controllo costante sulla presenza e l’efficienza di detti DPI.

8.8.3 PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA

All’esterno della cabina è presente, in prossimità della porta di accesso, l’interruttore di sgancio  

di emergenza, costituito da un pulsante a rottura vetro che agisce sul dispositivo MT a monte del  

trasformatore  e,  per  trascinamento,  sul  dispositivo  generale  di  protezione  BT  a  valle  del 

trasformatore, permettendo dunque, in caso di azione sul  medesimo, di avere l’intera cabina 

elettrica e tutto l’impianto a questa sotteso, in condizioni di assoluta mancanza di tensione, e 

poter operare in condizioni di sicurezza su tutto l’impianto a valle della stessa cabina

E’ importante sottolineare che all’interno della cabina stessa non sono presenti,  in condizioni 

normali  di  esercizio,  materiali  infiammabili,  e  tale  condizione  deve  essere  verificata 

periodicamente. 

Lo sgancio attraverso il pulsante di emergenza lascia comunque in tensione i cavi in arrivo dalla 

cabina di stabilimento, tale condizione è da tenere presente nel caso di interventi da effettuarsi 

all’interno della cabina stessa. Un apposito sistema di interblocchi a chiave rende impossibile  

l’apertura accidentale degli  scomparti  di media tensione e l’accesso, dunque, al vano cavi, se 

l’apparecchiatura è in tensione.

8.8.4 DESCRIZIONE QUADRO GENERALE FOTOVOLTAICO

Gli inverter e il quadro generale dell’impianto fotovoltaico sono installati in un’area dedicata al -

l’interno dell’unità produttiva.

Il quadro ha dimensioni (LxPxH) 2100x465x2100mm, in carpenteria metallica, con vano risalita 

cavi e scomparto apparati, completo di:

 Sezionatore per l’intero impianto FV, di tipo scatolato,  SCHNEIDER INS800, 4p da 800A, 

400V, per la disconnessione eventuale dell’impianto fotovoltaico dal resto della rete;
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 Dispositivo di interfaccia costituito da un contattore SCHNEIDER LC1F6304, 4p da 1000A 

di portata;

 Protezione di interfaccia TYTRONIC NV10P, come richiesto dalla CEI 0-16, copnforme alla 

delibera 84 del 2012, dell’AEEG, con comando al dispositivo di interfaccia e rincalzo all’in-

terruttore a monte, posto in cabina consegna.

 Scomparto segregato e suggellabile AdD, contente il gruppo di misura dell’energia prodot-

ta,  Landis+Gyr modello ZMD410, con modem GSM per le tele lettura, certificato AdD e 

MID, con apposita morsettiera suggellabile e i 3 TA 800/5A;

 16 interruttori di protezione delle linee provenienti dagli inverter, di tipo magnetotermico 

differenziale  , SCHNEIDER C60N da 63A con relè differenziale SCHNEIDER vigi cl AC, da  

300mA;

8.8.5 RINCALZO

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente è stato previsto il rincalzo alla manca-

ta apertura del DDI con un ritardo di 0,5s. Tale rincalzo, gestito dal SPI, comanda l’apertura del di-

spositivo a monte, nello specifico sull’interruttore di protezione della linea del FV insytallato nel 

quadro generale BT in cabina, qualora, trascorsi 0,5s dal comando di sgancio inviato al DDI, si rile-

vi che lo sgancio non è avvenuto in modo efficace.

8.9 CAVIDOTTI E CANALIZZAZIONI

Il  posizionamento delle canalizzazioni è stato studiato in base agli apparecchi dell’impianto. E’ 

stata utilizzata una passerella in acciaio zincato da 100 e 300mm opportunamente fissata al muro 

del fabbricato, con gli ancoraggi previsti per questo tipo di canalina.

Simile canalizzazione, già installata in precedenza,  è stata utilizzata per i  cavi  che, dal quadro 

generale  FV,  connettono  l’impianto  al  restante  impianto  di  utenza,  nel  quadro  generale  del 

cliente, all’interno della cabina di trasformazione.
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8.10 PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

Poiché l’impianto fotovoltaico non modifica la volumetria né la geometria dell’edificio, non si 

ritiene necessario installare protezioni aggiuntive contro le sovratensioni atmosferiche dirette. 

Tuttavia sono installati idonei scaricatori lato AC per la protezione dalle sovratensioni indirette.

Si ricorda comunque che gli inverter sono forniti di scaricatori per la protezione dalle scariche 

atmosferiche, sia lato CC che AC.

8.10.1 PROTEZIONI CONTRO LE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO

Con il collegamento delle masse metalliche all’impianto di terra esistente si crea una situazione di 

equipotenzialità tale da evitare l’insorgere di pericolose tensioni di passo e contatto.

8.10.2 PROTEZIONI DELLE APPARECCHIATURE DA SOVRATENSIONI

Sono previste idonee protezioni contro le sovratensioni, sia per il lato in corrente continua, con 

scaricatori di sovratensioni all’interno degli inverter, su ogni campo fotovoltaico, sia sul lato in 

corrente alternata, come già descritto.

8.11 IMPIANTO DI TERRA

8.11.1 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TERRA

L’impianto di terra dell’impianto fotovoltaico è suddiviso in 3 parti:

 Inverter, e relativi scaricatori;

 Masse

 Strutture di sostegno moduli fotovoltaici

La bandella di terra equipotenziale PE si trova nel quadro elettrico FV.

In base a quanto detto, la suddivisione dell’impianto è la seguente:

 Una linea per la messa a terra di tutte le strutture metalliche dell’impianto, carpenterie  

dei  quadri,  degli  inverter e delle canaline metalliche, con cavo unipolare N07V-K 1x25 
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mm2 di colore giallo-verde, connesso all’interno dello stesso quadro e, per le carpenterie 

di inverter e canaline, all’interno della canalina;

 Una linea dedicata per la messa a terra degli inverter, con cavo unipolare N07V-K 1x25 

mm2 di colore giallo-verde.

 Una linea dedicata per la messa a terra delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici  

con cavo unipolare N07V-K 1x25 mm2 di colore giallo-verde.

Il collegamento della PE posto nel quadro di parallelo con la PE dell’impianto di terra esistente, è  

effettuata con un cavo N07VK 1x35 mm2 posato nella canalina già descritta.

8.11.2 VERIFICA DELL’IMPIANTO DI TERRA

Si  ricorda che la  verifica del  valore  della  resistenza  di  terra e della  continuità  elettrica delle 

connessioni di terra è obbligatoria ogni 2 anni, essendo presenti dei lavoratori all’interno della 

struttura di produzione, all’interno della quale è installato l’impianto fotovoltaico. Se tale verifica  

dovesse dare esito negativo sarà necessario intervenire per riportare il valore della resistenza di 

terra al di sotto del valore limite per il coordinamento delle protezioni.

Per la  realizzazione  dell’impianto tale  verifica è stata  effettuata  a  cura del  cliente,  con esito 

favorevole e non sono stati, dunque, necessari interventi in tal senso.

8.12 STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULI FOTOVOLTAICI

Per  struttura  di  sostegno  di  un  generatore  fotovoltaico  si  intende  un  sistema  costituito 

dall’assemblaggio di profili, generalmente metallici, in grado di sostenere e ancorare al suolo o a 

una struttura edile un insieme di moduli fotovoltaici, nonché di ottimizzare l’esposizione di questi  

ultimi  nei  confronti  della  radiazione  solare.  Le  strutture  di  sostegno  utilizzate  sono profili  in 

alluminio.

Le strutture di sostegno sono realizzate in base ai principi generali delle leggi 1086/71 (Norme 

per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a 

struttura metallica) e 64/74 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche), nonché tenendo conto del Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 
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14 Settembre 2005) e delle indicazioni  più specifiche contenute nei  relativi  decreti e circolari  

ministeriali.

Rappresentazione di un fissaggio di moduli fotovoltaici su copertura in lamiera grecata

8.13 OPERE PER LA CONNESSIONE

Non  sono  state  necessarie  particolari  opere  per  la  connessione  dell’impianto  fotovoltaico  in 

oggetto  in  quanto  la  cabina  di  consegna  presente,  risultava  già  adeguata  all’allacciamento 

dell’impianto stesso.

8.14 PREPARAZIONE DEL SITO

Preventivamente  alla  realizzazione  dell’impianto  fotovoltaico  in  oggetto  si  è  reso  necessario 

procedere alla messa in sicurezza di tutta l’area di lavoro. Nella prima fase sono stati installati  

parapetti di protezione lungo tutto il perimetro del tetto, successivamente si è provveduto ad 

installare  una linea  vita  sui  due  colmi  degli  edifici  interessati,  per  permettere  di  svolgere  le 

normali operazioni di manutenzione in condizioni di sicurezza.

8.15 INTERFERENZE

Le  interferenze  con  altre  lavorazioni  sul  sito  e/o  con  il  personale  dipendente  dell’azienda 

committente, sono state valutate opportunamente, per evitare pericoli e/o danni alle persone 
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e/o cose, e sono stati informati i lavoratori sui comportamenti da tenere e da evitare per poter 

ridurre al minimo dette situazioni di pericolo.

8.16 IMPIANTI PREESISTENTI

Nell’eseguire  le  opere  si  è  reso  necessario  intervenire  sugli  impianti  preesistenti,  per  la 

realizzazione della nuova cabina, il collegamento con la cabina esistente, e la realizzazione della 

quadristica  interna  della  cabina  di  nuova  costruzione,  asservita  anche  all’impianto  utente,  e 

predisposta per futuri ampliamenti. Sono state prese tutte le precauzioni necessarie per ridurre 

al minimo possibile i fermi impianto. Inoltre, gli impianti di utenza sono stati ripristinati in modo 

da non intaccarne l’efficienza in configurazione definitiva.
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8.17 TARATURA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE

In base alle indicazioni di ENEL distribuzione, le tarature dei relè di protezione sono le seguenti:

8.17.1 PROTEZIONE GENERALE 

La protezione viene effettuata tramite relè Microelettrica Scientifica N-DIN FEN  associato al 

Dispositivo Generale Nuova Magrini SF Set

PROTEZIONE GENERALE
VALORE 

PRESCRITTO
TEMPO 

PRESCRITTO
VALORE 

IMPOSTATO
TEMPO 

IMPOSTATO

Massima corrente 2° soglia (I>>) 250 A 0,5 sec. 249 A 0,43 sec.

Massima corrente 3° soglia (I>>>) 600 A 0,12 sec. 600 A 0,05 sec.

Massima corrente omopolare 1° Soglia (Io>) 2 A 0,45 sec. 2 A 0,38 sec.

Massima corrente omopolare 2° soglia 
(Io>>) (se prevista) 56 A 0,17 sec. 55 A 0,17sec.

8.17.2 PROTEZIONE DI INTERFACCIA

La protezione viene effettuata tramite relè Thytronic NV10P associato al Dispositivo Di 

Interfaccia Schneider LC1F6304

PROTEZIONE INTERFACCIA VALORE 
PRESCRITTO

TEMPO 
PRESCRITTO

VALORE 
IMPOSTATO

TEMPO 
IMPOSTATO

Massima tensione inversa
(tempo di rilevazione del guasto per relé 
sblocco voltmetrico 81V)

0,2 Vrn 0,06 sec. 0,2 Vrn 0,06 sec.

Minima tensione diretta
(tempo di rilevazione del guasto per relé 
sblocco voltmetrico 81V)

0,7 Vn/En 0,06 sec. 0,7 Vn/En 0,06 sec.

Massima tensione omopolare (1)
(tempo di rilevazione del guasto per relé 
sblocco voltmetrico 81V)

0,05 Vn/En V 0,04 sec. 0,05 Vn/En V 0,04 sec.

Massima tensione (2) (1° soglia) 1,2 Vn 0,17 sec. 1,2 Vn 0,17 sec.

Minima tensione (2) (1° soglia) 0,7 Vn 0,37 sec. 0,7 Vn 0,37 sec.

Massima frequenza (1° soglia) 51,5 Hz 1,1 sec. 51,5 Hz 1,1 sec.

Massima frequenza (2° soglia) 50,3 Hz 0,17 sec. 50,3 Hz 0,17 sec.

Minima frequenza  (1° soglia) 47,5 Hz 4,1 sec. 47,5 Hz 4,1 sec.

Minima frequenza (2° soglia) 49,7 Hz 0,17 sec. 49,7 Hz 0,17 sec.

Massima tensione omopolare 59V0 (1) 0,05 Vn 25,1 sec. 0,05 Vn 25,1 sec.
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9 APPENDICE A: GLOSSARIO

9.1 DEFINIZIONI - RETE ELETTRICA

 Distributore

Persona  fisica  o  giuridica  responsabile  dello  svolgimento  di  attività  e  procedure  che 

determinano il funzionamento e la pianificazione della rete elettrica di distribuzione di cui  

è proprietaria.

 Rete del distributore

Rete elettrica di distribuzione AT, MT e BT alla quale possono collegarsi gli utenti.

 Rete BT del distributore

Rete a tensione nominale superiore a 50 V fino a 1.000 V compreso in c.a.

 Rete MT del distributore

Rete a tensione nominale superiore a 1.000 V in c.a. fino a 30.000 V compreso.

 Utente

Soggetto che utilizza la rete del distributore per cedere o acquistare energia elettrica.

 Gestore di rete

Il Gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà,  

della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui è connesso l’impianto 

(Deliberazione dell’AEEG n. 28/06).

 Gestore Contraente

Il Gestore Contraente è l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato 

l’impianto fotovoltaico (Deliberazione dell’AEEG n. 28/06).

 Soggetto responsabile

Il  soggetto  responsabile  è  la  persona  fisica  o  giuridica  responsabile  della  realizzazione  e 

dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico.
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9.2 DEFINIZIONI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

 Angolo di inclinazione (o di Tilt)

Angolo  di  inclinazione  del  piano  del  dispositivo fotovoltaico  rispetto  al  piano orizzontale  (da 

IEC/TS 61836).

 Angolo di orientazione (o di azimut)

L’angolo  di  orientazione  del  piano  del  dispositivo  fotovoltaico  rispetto  al  meridiano 

corrispondente. In pratica, esso misura lo scostamento del piano rispetto all’orientazione verso 

SUD  (per  i  siti  nell’emisfero  terrestre  settentrionale)  o  verso  NORD  (per  i  siti  nell’emisfero 

meridionale). Valori positivi dell’angolo di azimut indicano un orientamento verso ovest e valori 

negativi indicano un orientamento verso est (CEI EN 61194).

 BOS (Balance Of System o Resto del sistema)

Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici.

 Generatore o Campo fotovoltaico

Insieme di tutte le schiere di moduli fotovoltaici in un sistema dato (CEI EN 61277).

 Cella fotovoltaica

Dispositivo  fotovoltaico  fondamentale  che  genera  elettricità  quando  viene  esposto  alla 

radiazione solare (CEI EN 60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di 

giunzione, che esposto alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente, di  

valore proporzionale alla radiazione incidente su di esso.

 Condizioni di Prova Standard (STC)

Comprendono le seguenti condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3):

o Temperatura di cella: 25 °C ±2 °C.

o Irraggiamento: 1000 W/m2, con distribuzione spettrale di riferimento (massa d’a-

ria AM 1,5).

 Effetto fotovoltaico

Fenomeno di  conversione diretta della radiazione elettromagnetica (generalmente nel  campo 

della  luce  visibile  e,  in  particolare,  della  radiazione  solare)  in  energia  elettrica  mediante 

formazione  di  coppie  elettrone-lacuna  all’interno  di  semiconduttori,  le  quali  determinano  la 

creazione di una differenza di potenziale e la conseguente circolazione di corrente se collegate ad 

un circuito esterno.
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 Efficienza nominale di un generatore fotovoltaico

Rapporto  fra  la  potenza  nominale  del  generatore  e  l’irraggiamento  solare  incidente sull’area 

totale dei moduli, in STC; detta efficienza può essere approssimativamente ottenuta mediante 

rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kWp) e la relativa superficie 

(espressa in m2), intesa come somma dell’area dei moduli.

 Efficienza nominale di un modulo fotovoltaico

Rapporto fra la potenza nominale del modulo fotovoltaico e il prodotto dell’irraggiamento solare 

standard (1000 W/m2) per la superficie complessiva del modulo, inclusa la sua cornice.

Efficienza operativa media di un generatore fotovoltaico

Rapporto  tra l’energia  elettrica prodotta in c.c.  dal  generatore  fotovoltaico e l’energia solare 

incidente sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.

 Efficienza operativa media di un impianto fotovoltaico

Rapporto  tra  l’energia  elettrica  prodotta  in  c.a.  dall’impianto  fotovoltaico  e  l’energia  solare 

incidente sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.

 Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico

L’energia elettrica (espressa in kWh) misurata all’uscita dal gruppo di conversione della corrente 

continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del  

distributore.

 Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o Inverter)

Apparecchiatura,  tipicamente statica,  impiegata per la conversione in corrente alternata della 

corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.

 Impianto (o Sistema) fotovoltaico

Impianto di  produzione di  energia  elettrica,  mediante l’effetto fotovoltaico;  esso è composto 

dall’insieme di moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS),  tali da 

consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella  

rete del distributore.

 Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla rete del distributore

Impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è collegato 

alla rete del distributore.
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 Inseguitore della massima potenza (MPPT)

Dispositivo di comando dell’inverter tale da far operare il generatore fotovoltaico nel punto di 

massima  potenza.  Esso  può  essere  realizzato  anche  con  un  convertitore  statico  separato 

dall’inverter, specie negli impianti non collegati ad un sistema in c.a.

 Energia radiante

Energia emessa, trasportata o ricevuta in forma di onde elettromagnetiche.

 Irradiazione

Rapporto tra l’energia radiante che incide su una superficie e l’area della medesima superficie.

 Irraggiamento solare

Intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria. 

Tale  intensità  è  pari  all’integrale  della  potenza  associata  a  ciascun valore  di  frequenza  dello 

spettro solare (CEI EN 60904-3).

 Modulo fotovoltaico

Il  più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall’ambiente circostante 

(CEI EN 60904-3).

 Modulo fotovoltaico in c.a.

Modulo fotovoltaico con inverter  integrato;  la  sua uscita  è solo in  corrente  alternata:  non è 

possibile l’accesso alla parte in continua (IEC 60364-7-712).

 Pannello fotovoltaico

Gruppo di moduli fissati insieme, preassemblati e cablati, destinati a fungere da unità installabili  

(CEI EN 61277).

 Perdite per mismatch (o per disaccoppiamento)

Differenza fra la potenza totale dei  dispositivi  fotovoltaici connessi  in serie o in parallelo e la  

somma delle  potenze  di  ciascun dispositivo,  misurate  separatamente  nelle  stesse  condizioni. 

Deriva  dalla  differenza  fra  le  caratteristiche  tensione  corrente  dei  singoli  dispositivi  e  viene 

misurata in W o in percentuale rispetto alla somma delle potenze (da IEC/TS 61836).

 Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un generatore fotovoltaico

Potenza elettrica (espressa in Wp), determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o 

massime o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate 

in Condizioni di Prova Standard (STC).
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 Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico

Per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del  

suo generatore fotovoltaico.

 Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un modulo fotovoltaico

Potenza elettrica (espressa in Wp) del modulo, misurata in Condizioni di Prova Standard (STC).

 Potenza effettiva di un generatore fotovoltaico

Potenza di picco del generatore fotovoltaico (espressa in Wp), misurata ai morsetti in corrente 

continua  dello  stesso  e  riportata  alle  Condizioni  di  Prova  Standard  (STC)  secondo  definite 

procedure (CEI EN 61829).

 Potenza prodotta da un impianto fotovoltaico

Potenza  di  un  impianto  fotovoltaico  (espressa  in  kW)  misurata  all’uscita  dal  gruppo  di 

conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche 

e/o immessa nella rete del distributore.

 Radiazione solare

Integrale dell’irraggiamento solare (espresso in kWh/m2), su un periodo di tempo specificato (CEI 

EN 60904-3).

 Sottosistema fotovoltaico

Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. 

e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso (vedi par. 4.4.1).

 Stringa fotovoltaica

Insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie per ottenere la tensione d’uscita 

desiderata.

 Temperatura nominale di lavoro di una cella fotovoltaica (NOCT)

Temperatura media di equilibrio di una cella solare all’interno di un modulo posto in particolari  

condizioni  ambientali  (irraggiamento:  800  W/m2,  temperatura  ambiente:  20  °C,  velocità  del 

vento:  1 m/s),  elettricamente a circuito aperto ed installato su un telaio in modo tale che a  

mezzogiorno solare i raggi incidano normalmente sulla sua superficie esposta (CEI EN 60904-3).
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ARTICOLO 2 (D-M. 19-02-07)

 impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) 

è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione 

solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli 

fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente 

continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

 impianto fotovoltaico non integrato 

è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle 

tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne  

degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

 impianto fotovoltaico parzialmente integrato

è l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi 

di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di 

qualsiasi funzione e destinazione;

 impianto fotovoltaico con integrazione architettonica

è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in 

elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture 

edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

 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, come definite alla lettera d);

 condizioni nominali

sono le  condizioni  di  prova dei  moduli  fotovoltaici  nelle quali  sono rilevate le prestazioni  dei 

moduli stessi,secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1

 energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico

è  l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua  in 

corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle 

utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
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 punto di connessione

è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico 

viene collegato alla rete elettrica;

 data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico 

è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

o l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

o risultano installati  tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia 

prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

o risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;

o risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle 

reti;

 soggetto responsabile 

è  il  soggetto  responsabile  dell'esercizio  dell'impianto  e  che  ha  diritto,  nel  rispetto  delle 

disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;

 soggetto attuatore 

è il Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, già Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;

 potenziamento 

è l'intervento  tecnologico  eseguito  su un  impianto  entrato  in  esercizio  da  almeno due  anni, 

consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli  

fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire 

una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);

 produzione aggiuntiva di un impianto 

è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica 

prodotta  annualmente,  di  cui  alla  lettera  e),  rispetto  alla  produzione  annua  media  prima 

dell'intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non 

muniti  del  gruppo di  misura dell'energia prodotta,  la produzione aggiuntiva è pari  all’energia 

elettrica prodotta  dall'impianto a seguito dell'intervento di  potenziamento,  moltiplicata  per il 

rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto a seguito dell'intervento di 

potenziamento,  e  la  potenza  nominale  complessiva  dell'impianto  a  seguito  dell'intervento  di  

potenziamento;
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 produzione annua media di un impianto 

è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, 

di  cui  alla  lettera  e),  negli  ultimi  due  anni  solari,  al  netto  di  eventuali  periodi  di  fermata 

dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;

 rifacimento totale 

è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno 

venti  anni  che  comporta  la  sostituzione  con  componenti  nuovi  almeno  di  tutti  i  moduli  

fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

 piccola rete isolata 

è una rete elettrica così come definita dall'articolo 2, comma 17, del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, 

e successive modificazioni e integrazioni;

 servizio di scambio sul posto 

è il  servizio di  cui  all’articolo 6 del  D. Lgs.  29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla 

deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06 ed eventuali 

successivi aggiornamenti.

Valgono inoltre le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, 

escluso  il  comma  15,  nonché  le  definizioni  riportate  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  29 

dicembre 2003, n. 387.

ARTICOLO 2, COMMA 2 (D. LGS. N°79 DEL 16-03-99)

 Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in  

misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controlla-

te, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, non-

ché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia 

elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appar-

tenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da 

fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali ante-

riormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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ART. 9, COMMA 1 (D. LGS. N°79 DEL 16-03-99) L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE

 Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che 

ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano ri-

spettate le regole tecniche nonché le deliberazioni  emanate dall'Autorità  per l'energia 

elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti  

alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai 

propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, nume-

ro 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzio-

ne sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria,  

del  commercio e dell'artigianato e aventi  scadenza il  31 dicembre 2030. Con gli  stessi  

provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se ne-

cessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnes-

sione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le con-

cessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi fi-

nali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 Definizione di Edificio: ”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimi-

tano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume 

e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la  

superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi ele-

menti: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edifi-

cio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità im-

mobiliari a se stanti”. (D. Lgs. n. 19219 agosto 2005, , articolo 2).

                                                                                                                                                           

Finistampa_Poirino_470,4_EAB_RT_1 0_Rev0.doc 111/111


	INDICE
	1 PREMESSA
	2 GENERALITA’
	2.1 SCOPO DEL DOCUMENTO E UBICAZIONE DELL’IMPIANTO
	2.2 VITA UTILE DEGLI IMPIANTI PROPOSTI E NOTE RIGUARDO ALLA MANUTENZIONE
	2.3 NOTE RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

	3 NORME DI RIFERIMENTO
	3.1 LEGGI E DECRETI
	3.1.1 NORMATIVA GENERALE
	3.1.2 SICUREZZA
	3.1.3 QUARTO CONTO ENERGIA

	3.2 DELIBERE AEEG
	3.3 AGENZIA DELLE ENTRATE
	3.4 CONNESSIONE ALLA RETE
	3.5 NORME TECNICHE

	4 MISURE FISCALI E TARIFFARIE
	4.1 APPARECCHIATURA DI MISURA DELL’ENERGIA PRODOTTA
	4.2 CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA
	4.3 OBBLIGHI IN MATERIA DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI DI MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
	4.4 APPARECCHIATURA DI MISURA DELL’ENERGIA SCAMBIATA CON LA RETE
	4.5 MISURE ANTIFRODE

	5 CRITERI DI PROTEZIONE GENERALE
	5.1 SCELTA E CRITERI DI DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI PRINCIPALI
	5.2 MODALITÀ ESECUTIVE E MATERIALI
	5.3 GENERALITA’ SUI DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO, COMANDO E PROTEZIONE
	5.4 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
	5.5 PROTEZIONI DEI CONDUTTORI DAL SOVRACCARICO
	5.6 PROTEZIONE DEI CONDUTTORI CONTRO IL CORTOCIRCUITO
	5.7 IMPIANTO DI TERRA
	5.8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
	5.9 PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI ATMOSFERICHE
	5.10 CARTELLI
	5.11 PULSANTI DI SGANCIO DELLA CABINA
	5.12 MATERIALE PER L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE
	5.13 MEZZI DI ESTINZIONE
	5.14 QUALIFICA DEL PERSONALE

	6 APPARECCHIATURE E COMPONENTI
	6.1 PANNELLI FV
	6.2 INVERTER
	6.3 CAVI
	6.4 CONNESSIONI ELETTRICHE
	6.5 MATERIALI ISOLANTI
	6.6 SEZIONATORI
	6.7 INTERRUTTORI
	6.8 INTERRUTTORI DI MANOVRA
	6.9 RELÈ DI PROTEZIONE
	6.10 TA E TV DI PROTEZIONE
	6.11 TRASFORMATORI

	7 CRITERI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE
	7.1 DISPOSITIVO GENERALE
	7.2 PROTEZIONE GENERALE
	7.3 DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
	7.4 PROTEZIONE DI INTERFACCIA
	7.5 RINCALZO ALLA MANCATA APERTURA DEL DISPOSITIVO DI INTERFACCIA

	8 DESCRIZIONE IMPIANTO
	8.1 SITO DELL’INTERVENTO
	8.2 PRODUZIONE PRESUNTA
	8.3 SERIALI INVERTER
	8.4 SERIALI MODULI FOTOVOLTAICI
	8.5 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
	8.6 LAYOUT DELL’IMPIANTO
	8.7 DATI TECNICI COMPONENTI PRINCIPALI
	8.7.1 PANNELLI FOTOVOLTAICI
	8.7.1.1 Specifiche Pannelli FV

	8.7.2 INVERTER
	8.7.2.1 Specifiche Inverter

	8.7.3 PROTEZIONE DI INTERFACCIA
	8.7.3.1 Specifiche TYTRONIC NV10P

	8.7.4 TRASFORMATORE
	8.7.5 CAVI E CANALIZZAZIONI
	Specifiche cavi utilizzati

	8.7.6 CONTATORE DI PRODUZIONE
	8.7.6.1 Specifiche del contatore utilizzato


	8.8 DESCRIZIONE CABINE E QUADRI ELETTRICI
	8.8.1 CABINA CONSEGNA
	8.8.2 CABINA DI TRASFORMAZIONE
	8.8.3 PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA
	8.8.4 DESCRIZIONE QUADRO GENERALE FOTOVOLTAICO
	8.8.5 RINCALZO

	8.9 CAVIDOTTI E CANALIZZAZIONI
	8.10 PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
	8.10.1 PROTEZIONI CONTRO LE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO
	8.10.2 PROTEZIONI DELLE APPARECCHIATURE DA SOVRATENSIONI

	8.11 IMPIANTO DI TERRA
	8.11.1 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TERRA
	8.11.2 VERIFICA DELL’IMPIANTO DI TERRA

	8.12 STRUTTURA DI SOSTEGNO MODULI FOTOVOLTAICI
	8.13 OPERE PER LA CONNESSIONE
	8.14 PREPARAZIONE DEL SITO
	8.15 INTERFERENZE
	8.16 IMPIANTI PREESISTENTI
	8.17 TARATURA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE
	8.17.1 PROTEZIONE GENERALE
	8.17.2 PROTEZIONE DI INTERFACCIA


	9 APPENDICE A: GLOSSARIO
	9.1 DEFINIZIONI - RETE ELETTRICA
	9.2 DEFINIZIONI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO


