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ATTIVITA' DI ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI 

ENERGETICI -FER
PARTE 2° (FER -ELETTRICHE- PRATICA)
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… Qualche passo indietro

● Nozioni di dinamica solare, 
irraggiamento, misurazioni

● Effetto FV – Curve IV

● Tipologie di pannelli FV

● Tipologie di inverter e 
funzionamento base

● Cenni di progettazione preliminare

● Cenni di progettazione avanzata

● Installazione e strutture 

● Verifiche post installazione

● Manutenzione ordinaria

● Manutenzione straordinaria
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● Progettazione e norme 
antincendio CEI 82-25
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elettrici

● CEI C.1227 e C.1226
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Fotovoltaico – dati

Circa 90 GW di potenza installata nel 2018 (sui 154 di FER).

Asia e Cina come leader di mercato e di richiesta su tutto il comparto
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Evoluzioni di sistema

LINEE CC altissimo voltaggio (HVDC lines)

Connessione centrali di produzione “centralizzate” e “distribuite” sotto carico 
(sole, vento, maree) verso zone non attive (non irraggiate).
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Evoluzioni di sistema

LINEE “weather driven” ovvero in cui le previsioni meteo giocheranno un ruolo 
cruciale nei bilanciamenti di sistema.
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Integratori di sistema

Contatore Open meter

Chain 2 aperta (dati ogni minuto)

Letture condivise

Smart devices e PROSUMERS

Accumuli diffusi e centrali 
distribuite e servizi di 
dispacciamento

Mercato del “consumo zero”

Mini incentivi (Uvam, ecc.)
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ESEMPI COMUNI RINNOVABILI

I dati dell'ultimo rapporto (2018) di Legambiente

● in ogni Comune italiano è installato almeno un 
impianto fotovoltaico

● 6.822 solare termico

● 1.489 mini idroelettrico (in particolare al centro 
nord)

● 1.025 eolico (soprattutto al centro sud)

● 4.130 quelli delle bioenergie

● 595 quelli della geotermia.
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ESEMPI COMUNI RINNOVABILI

3.060 Comuni già autosufficienti per i 
fabbisogni elettrici

58 per quelli termici grazie alla 
produzione da fonti

rinnovabili nei loro territori

37 Comuni al 100% rinnovabili per tutti 
i fabbisogni delle famiglie.
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ESEMPI COMUNI RINNOVABILI
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ESEMPI COMUNI RINNOVABILI
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Ancora leader per vendite
Taglie di potenza sempre più alte
(7% ed oltre in più dal 2016).

Dal 21 al 23% di efficienza 
(record)

Moduli 60 celle poli e mono
Moduli 96-104 celle per mono 
alta efficienza

Fotovoltaico monocristallino e policristallino
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Fotovoltaico: varie tecnologie

HIT: Heterojunction with Intrinsic Thin 
layer, eterogiunzione con strato 
intrinseco tra silicio monoscritallino e 
silicio amorfo
Bassi derating termici, alte efficienze di conversione

Micromorfo: doppio strato di silicio 
microcristallino e deposizione di silicio 
amorfo.
Captazione di lunghezze d'onda molto variabili; 
dall'infrarosso all'ultravioletto, con basso derating 
termico.
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Il modulo a film sottile: si tratta della deposizione di uno 
strato sottilissimo di semiconduttori diversi dal silicio:
Diseleniuro di Indio-Rame (CIS)
Telloruro di Cadmio (CdTe)
Diseleniuro di Indio, Gallio e Rame (CIGS)

Aggiornamenti
Moduli per impianti commerciali (CdTe)
Produttori sempre “meno presenti” (CIGS)
Ascesa delle performance (CIS)

Vari moduli in film sottile 
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Stato dell'arte del FV – moduli “speciali”

Moduli di serie; 
fuori serie e su 

misura

Moduli realizzati 
per progetti su 
misura con 
altissima 
integrazione 
architettonica
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Stato dell'arte del FV – moduli “speciali”

Moduli Fototermici (di serie)

➔ Silicio

I. Policristallino

II.Monocristallo

1 mq è pari a:
● 190kWhe elettrici
● 600kWht
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Stato dell'arte del FV – ultime tendenze

Negli ultimi anni i produttori di celle e moduli hanno 
ampliato ulteriormente le possibilità dei 
semiconduttori stabili ottenendo:

● Moduli Bifacciali

● Moduli con BUSBAR innovativi

● Tecnologia PERC e PERT

● Ottimizzazione della cella per irraggiamenti non 
massimi
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Celle Half-cut: celle tagliate in due e collegamenti 
dei moduli “sdoppiati” 

I moduli sono divisi in due sezioni differenti 
lasciando inalterata la potenza di picco, ma 
riducendo significativamente (50%) le perdite di 
Corrente.

Perdite elettriche = I^2 x resistenza

Layout interno per ripristinare i livelli di Voltaggio 
(>100%)

Stato dell'arte del FV
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Multiple BUSBAR: erano 3.. poi 4. 5 …

12 fili

Mini cracks
Rapporto di occlusione

Moduli bifacciali: 

Per tetti piani, terreno, raccolgono energia 
anche dalla faccia della cella non 
direttamente esposta (qualche %)

Stato dell'arte del FV – ultime tendenze
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Fotovoltaico ultime tendenze

Moduli colorati per “integrazione 
architettonica”

Moduli con la serigrafia multicolor

Oro, verde, rosso

Moduli per impianti “taglia utility”

Moduli da 400-425 Wp e oltre

Dimensioni più ampie

96 celle
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Fotovoltaico ultime tendenze

Moduli per revamping

Dimensioni

Taglie

Efficienza

“da Conto Energia”
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Fotovoltaico ultime tendenze

● “Shingled cells” modules

● Performance in 
landscape mode

● Maggior densità di 
energia

● Evoluzione delle back 
contact
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Strutture di staffaggio

1) Player consolidati da anni (grandi 
distributori)

2) Strutture proposte da produttori 
concorrenti di 1

3) Strutture di produttori controllati da 
system integrator

4) Carpenteria su misura per progetti 
particolari
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Inverter – smart devices

● Web logger e schede di 
comunicazione integrate.

● Portale proprietario dedicato per il 
reporting

● Connettività e controllo 
dell'ecosistema elettrico

● Tendenza all'annullamento dello 
schermo (smartphone)

● TL ormai imperante

● Ibridi ibridi ibridi

● Smart smart smart



 25

Come affrontare un dimensionamento

Analisi approfondita

Fototermico

● Posizionamento dei componenti

● Caratteristiche dei supporti

● Analisi dei passaggi

● Rilievo del POD, dei quadri 
esistenti

Per la parte FV la verifica 
preliminare è la medesima 

non cambia nulla

Per la parte IDRAULICA 
L'impianto si trasforma in un 

IBRIDO con:

Solare termico PdC
ACS

PdC
IBRIDA
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Fototermico – parte termica

Il pannello fototermico è un ibrido 
tecnologico, comunque sia costruito

E il circuito termico, si comporta 
esattamente come un solare termico a 
circolazione forzata

E richiede tutte le competenze 
specifiche per la posa
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Fototermico – parte termica

Il pannello fototermico è un ibrido 
tecnologico, comunque sia 
costruito

Oppure può essere accoppiato 
ad un bollitore a pompa di calore 
con doppio serpentino per 
diventare un PRODUTTORE di 
energia termica per ACS
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Fototermico – parte termica

Il pannello fototermico è un ibrido 
tecnologico, comunque sia costruito

Oppure può essere accoppiato ad una 
pompa di calore per la produzione 
termica riscaldamento ed ACS
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Fototermico – criticità

In generale, maggiore la richiesta termica (da 
integratore ACS a produttore lato riscaldamento) 

● Maggiormente complessa l'integrazione con 
l'esistente

● Maggiore progettazione : pratica 
termotecnica ed esecutivo idraulico

● Maggiore complessità e necessità di trovare 
spazi di manutenzione specifici.
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Fotovoltaico - Accessori

Non possiamo tralasciare: 

● Sistemi antifurto meccanici

● Sistemi antifurto impiantistici

● Monitoraggio prestazionale e 
allarmistica
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Progettazione FV ed antincendio
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La norma CEI 82-25 : FV e CPI

L'impianto nelle strutture sottoposte a 
CPI:

● non deve costituire causa primaria 
di incendio o di esplosione;

● non deve fornire alimento o via 
privilegiata di propagazione degli 
incendi;
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La norma CEI 82-25 : FV e CPI

L'impianto nelle strutture sottoposte a 
CPI:

● Deve essere installato su 
copertura (anche singolo strato) 
con materiale Resistenza al fuoco 
EI30.

● Cogenti solo per CPI ma.. “linee 
guida”,
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La norma CEI 82-25 : FV e CPI

● Deve essere previsto un 
dispositivo di sezionamento 
sotto carico, azionabile da 
comando remoto, ubicato in 
posizione segnalata ed accessibile, 
in modo da mettere in sicurezza 
ogni parte dell’impianto elettrico 
all’interno del compartimento 
antincendio, anche nei confronti del 
generatore fotovoltaico.
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La norma CEI 82-25 : FV e CPI

Se non è sezionabile: l'impianto deve 
essere posto in area recintata

In contesti ATEX, (gas, vapori, nebbie 
infiammabili o polveri combustibili) o 
in caso di fabbricazione, 
manipolazione o deposito di 
materiali esplosivi

La parte CC dell'impianto deve 
essere FUORI dalle zone critiche

I componenti degli impianti FV non 
devono essere installati in "luoghi 
sicuri" (inteso per le persone che evacuano), 
né essere di intralcio alle vie di esodo.
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La norma CEI 82-25 : FV e CPI

L’area in cui è ubicato il generatore ed 
i suoi accessori dovrà essere 
segnalata con apposita cartellonistica 
conforme al D.Lgs. 81/2008; tale 
cartellonistica dovrà riportare la 
dicitura indicata in Figura e dovrà 
essere installata ogni 5 metri per i 
tratti di conduttura.
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La norma CEI 82-25 : FV e CPI

L’ubicazione dei moduli fotovoltaici e 
delle condutture elettriche deve 
consentire il corretto funzionamento 
e la manutenzione di eventuali 
evacuatori di fumo e di calore (EFC) 
presenti, nonché deve tener conto 
dell’esistenza di possibili vie di 
veicolazione di incendi (lucernari apribili, 
camini, ecc.).

In ogni caso i moduli fotovoltaici, le 
condutture ed ogni altro dispositivo non 
dovranno distare meno di 1 metro dai 
predetti dispositivi.
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Attività sui quadri elettrici ed impianti FV
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Norma CEI 11-27 III edizione

Lavoro elettrico: attività lavorativa 
svolta su parti attive accessibili o nella 
vicinanza di esse con il pericolo per 
l’operatore di folgorazione o di ustioni 
da arco elettrico.

ES: misure, verifiche, manutenzioni, 
prove, ispezioni, modifiche, 
ampliamenti, montaggi, sostituzioni. 

Lavoro elettrico solo quando viene 
coinvolta una parte attiva di un 
impianto elettrico, 

Non sono lavori elettrici:

Lavori a carattere edile

Lavori a meccanico

Lavori di carpenteria

anche se eseguiti in prossimità di parti attive 
purché queste siano dotate di idonea 
protezione contro i contatti diretti

il riarmo di relè

la sostituzione di lampade o fusibili 
in quadri elettrici
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Norma CEI 11-27 III edizione

BASSA TENSIONE (BT):  ≤ 1000 V in CA ; ≤ 1500 V in CC. Oltre questi valori 
è consentita l’attività sotto tensione solo con il possesso di relativa abilitazione 

Zona di lavoro sotto tensione (DL) è la distanza limite entro la quale 
l’esecuzione di un lavoro elettrico è considerato a contatto con parti in 
tensione, ( ≤ 15 cm intorno alla parte attiva in tensione, definendo così l’area 
di lavoro sotto tensione. In questa zona non sono ammesse persone non 
autorizzate ed eventuali oggetti mobili che non vengono utilizzati per lo 
svolgimento del lavoro)

Zona di lavoro in prossimità (DV)  ≥15 cm  ≤ 65 cm (impedimenti fisici, 
procedure, ecc.) atti a impedire la penetrazione all'interno della DL
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Norma CEI 11-27 III edizione

Terra di lavoro: messa a terra ed in cortocircuito delle parti attive messe fuori 
tensione. Obbligatoria per lavori > 1000 V. in BT obbligatoria solo se non è 
stato possibile il sezionamento di tutte le possibili alimentazioni o su 
linee aeree.
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Norma CEI 11-27 III edizione

Introduzione di categorie specifiche tipologie di lavori “elettrici”:

● Lavoro SOTTO TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o 
comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione.

● Lavoro FUORI TENSIONE: Lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o 
parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione 
del lavoro

● Lavoro IN PROSSIMITÀ: Lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle 
parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale 
funzionamento e quindi in tensione.

MA: installare un impianto elettrico (e quindi anche un impianto 
fotovoltaico) è un lavoro classificato come EDILE
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Norma CEI 11-27 III edizione

Introduzione di categorie specifiche di lavoratori 

● P.ES. (Persona ESperta): Una PES è una persona con conoscenze tecniche 
teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità 
e a svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici 
FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ;

● P.AV. (Persona AVvertita): Una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi 
derivanti dall’elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in piena sicurezza. Di norma 
una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste 
conoscenze tecniche;

● PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona in possesso dei requisiti per poter 
svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE;
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Norma CEI 11-27 III edizione

P.ES. (Persona ESperta):

P.AV. (Persona AVvertita): 

PE.I. (PErsona Idonea): 

FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ

PAV viene istruita da una PES

Tutti i lavori

Lavoratore autonomo →  autocertificazione scritta da consegnare a chi 
commissiona un lavoro elettrico quando la stessa committenza la richieda.

Lavoratore dipendente → PES o PAV decisione del datore di lavoro

Se datore di lavoro ritenga il dipendente non in possesso delle capacità necessarie richiede 
di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla 
normativa CEI 11-27
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Norma CEI 11-27 III edizione

Chi non è tenuto a frequentare il corso dedicato alla formazione PES / PAV ?

● Operatore in possesso di diploma tecnico di scuola superiore (ITIS o 
IPSIA o comunque equivalente);

● Operatore elettrico che, a discrezione del datore di lavoro, è in 
possesso di tutti i requisiti necessari per essere definito PES o PAV

● Datore di lavoro o lavoratore autonomo in possesso dei requisiti 
tecnico/pratici dettati dalla norma CEI 11-27.
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Norma CEI 11-27 III edizione

PES / PAV: Requisiti basilari

● Istruzione conoscenza impiantistica elettrica dei pericoli ad essa connessi e della 
relativa normativa di sicurezza;

● Esperienza di lavoro: confidenza della conoscenza o meno (consapevolezza) delle 
situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni 
anche non ricorrenti;

● Caratteristiche personali  / professionali, equilibrio, attenzione, precisione e 
ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.
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Norma CEI 11-27 III edizione

PES / PAV: Requisiti basilari

● Istruzione conoscenza impiantistica elettrica dei pericoli ad essa connessi e della 
relativa normativa di sicurezza;

● Esperienza di lavoro: confidenza della conoscenza o meno (consapevolezza) delle 
situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni 
anche non ricorrenti;

● Caratteristiche personali  / professionali, equilibrio, attenzione, precisione e 
ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l’operatore affidabile.
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Norma CEI 11-27 III edizione

PEI:

● Frequentare un modulo di formazione apposito

● “Formazione per affiancamento”: addestramento ai lavori sotto tensione in 
affiancamento al datore di lavoro o ad una PEI già in essere.
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Livelli di conoscenze per lavori fuori tensione in 
conformità alla norma CEI 11-27

Livello 1A conoscenze teoriche: principali disposizioni legislative in materia 
di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai D.Lgs. 81/08 e 106/2009; 
norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27, CEI 11-1, CEI 64-8; effetti dell’elettricità sul 
corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso; attrezzature e dispositivi di protezione 
individuale, impiego, verifica e conservazione; responsabilità e compiti del responsabile 
dell’impianto e del preposto ai lavori; preparazione del lavoro; documentazione; sequenze 
operative di sicurezza; comunicazioni;

Livello 1B conoscenze pratiche: predisposizione e comprensione di un piano di lavoro 
e di un piano di intervento; definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; 
apposizione barriere e protezioni; apposizione di blocchi ad apparecchiature e/o macchinari; 
messa a terra e in cortocircuito; verifica dell’assenza di tensione; verifica della sicurezza delle 
masse; valutazione delle distanze ; uso e verifica dei dispositivi di protezione individuali; 
valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio delle informazioni; verifica del 
corretto intervento di primo soccorso agli infortunati.
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Livelli di conoscenze per lavori sotto tensione in 
conformità alla norma CEI 11-27

Livello 2A conoscenze teoriche: norma CEI 11-27 con riguardo ai lavori 
sotto tensione; norma CEI EN 50110-2; caratteristiche dei componenti 
elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione; attrezzature e 
dispositivi di protezione individuale per lavori sotto tensione;

Livello 2B conoscenze pratiche: preparazione del lavoro; valutazione rischi; 
scambio informazioni; competenze nei singoli ruoli; analisi del lavoro; scelta 
attrezzatura; definizione del posto di lavoro; preparazione cantiere; protezione 
da parti prossime; sequenze operative dei lavori 
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Norma CEI 11-27 III edizione

Sicurezza dei lavori elettrici:

Indossare i DPI

Attenersi alle normative di sicurezza 
vigenti per l'impiantistica elettrica

Attenersi alle normative di sicurezza 
per i lavori in quota (se applicabili) 
FV

Rispetto delle norme

● struttura degli impianti

● singoli componenti impiegati.

Statistiche di infortunio

● 50% errore umano (erroneamente 
fuori tensione)

● 35% mancato rispetto delle norme

● 10% Sovraccarico prese ed 
adattatori

● 5% apparecchiature non conformi 
alle norme. 
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La norma CEI 82-25 per gli interventi sugli impianti FV

In presenza di luce solare non è 
possibile assicurare l'assenza di 
tensione sul sistema

Elemento primario SEMPRE e 
comunque

● Installazione

● Manutenzione

● Intervento in emergenza/soccorso
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Sono (aprile 2019) in fase di  
inchiesta pubblica le norme 
C.1226 e C.1227 che 
prenderanno il posto di:

● CEI 0-16

● CEI 0-21

Data prevista 3 settimana di 
maggio 2019
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Per gli Utenti attivi Norma ha lo scopo di:

● definire l’avviamento, l’esercizio ed il distacco dell’impianto di 
produzione;

● evitare che gli impianti di produzione possano funzionare in isola su 
porzioni di reti BT del Distributore;

● definire alcune prescrizioni relative agli impianti di produzione 
funzionanti in servizio isolato sulla rete interna del Produttore. 
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Applicazione per le NUOVE CONNESSIONI per gli Utenti della rete:

● impianti destinati all’alimentazione di veicoli elettrici (stazioni di carica 
batterie per veicoli elettrici);

● impianti destinati all’alimentazione di impianti di illuminazione pubblica 
(impianti insistenti in tutto o in parte su suolo pubblico);

● impianti temporanei/provvisori (forniture per cantieri, circhi, ecc.);

● impianti di produzione (Utenti attivi) di qualsiasi taglia connessi alle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica riguardanti installazioni fisse, mobili o 
trasportabili, che convertono ogni forma di energia utile in energia elettrica, 
collegati in parallelo alle reti BT del Distributore in modo continuativo, di 
breve durata, oppure funzionanti in isola su una rete del produttore;
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Impianti di produzione “plug&play”:

● inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta 
tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente (senza la 
necessità di avvalersi di un installatore qualificato).

● L’impianto P&P è connesso alla rete usualmente tramite un inverter.

● In particolare, nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, il(i) 
modulo(i) fotovoltaico(i), l’inverter (gli inverter), l’eventuale sistema di 
accumulo, la Protezione di interfaccia e il Dispositivo di interfaccia, il cavo 
di collegamento e la spina costituiscono un’unità che può essere utilizzata 
come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Impianti di produzione “plug&play”:

● inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta 
tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente (senza la 
necessità di avvalersi di un installatore qualificato).

● L’impianto P&P è connesso alla rete usualmente tramite un inverter.

● In particolare, nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, il(i) 
modulo(i) fotovoltaico(i), l’inverter (gli inverter), l’eventuale sistema di 
accumulo, la Protezione di interfaccia e il Dispositivo di interfaccia, il cavo 
di collegamento e la spina costituiscono un’unità che può essere utilizzata 
come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Tipologie di impianti di produzione in “connessione”

● Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW

● Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW

● Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW

● Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di 
connessione superiore o pari a 110 kV
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

FREQUENZE generatori statici

● l’avviamento e sincronizzazione dell’impianto, una riconnessione alla 
rete dopo un distacco ed il ripristino del normale funzionamento dopo un 
regime transitorio di sovra-frequenza, devono poter avvenire 
esclusivamente qualora la tensione sia compresa tra l’85 % e il 110 % del 
valore nominale e la frequenza si mantenga stabilmente nell’intervallo 
49,90 Hz - 50,10 Hz.

● In caso di avviamento o riconnessione, l’impianto deve effettuare il 
parallelo con la rete (anche automaticamente) aumentando l’erogazione di 
potenza in modo progressivo con un gradiente positivo massimo, come di 
seguito definito(45 → eolici allo studio).
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Tre distinte condizioni di funzionamento

● Avviamento e sincronizzazione

● Riconnessione conseguente all'intervento delle protezioni di interfaccia

● Rientro da una situazione transitoria di sovrafrequenza (oltre 50,2 50,3 Hz, 
che non ha causato l’intervento delle protezioni di interfaccia)
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Avviamento e sincronizzazione

● (per esempio, partenza degli impianti fotovoltaici al mattino, riconnessione 
dopo una manutenzione e, in generale, la ripartenza dopo una 
disconnessione non dipendente dall'intervento delle protezioni di 
interfaccia):

● l’operazione deve essere consentita se la frequenza e la tensione si 
mantengono stabili negli intervalli sopra indicati per almeno 30 s e 
deve essere eseguita con un gradiente positivo della potenza non 
superiore al 20% al minuto della potenza massima; nel caso di impianti 
di potenza inferiore a 800 W, il gradiente positivo della potenza deve 
essere garantito a partire da una potenza erogata non superiore a 50 W.
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Riconnessione conseguente all'intervento delle protezioni di interfaccia

● l’operazione deve essere consentita se la frequenza e la tensione si 
mantengono stabili negli intervalli sopra indicati per un tempo di 300 s e 
deve essere eseguita con un gradiente positivo della potenza non 
superiore al 20% al minuto della potenza massima;

● nel caso di impianti di potenza inferiore a 800 W, il gradiente positivo 
della potenza deve essere garantito a partire da una potenza erogata non 
superiore a 50 W (con deroga nel caso di rientro da un autotest, vedi 
nota 45). (47)
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Rientro da una situazione transitoria di sovrafrequenza (oltre 50,2 50,3 
Hz, che non ha causato l’intervento delle protezioni di interfaccia)

● l'impianto di produzione non dovrà aumentare il livello minimo di potenza 
raggiunto in fase di ascesa della frequenza fino a quando la frequenza 
stessa non torni ad essere compresa nell'intervallo sopra indicato per un 
tempo di 300 s.

● La ripresa dell’ordinario regime di produzione deve avvenire in maniera 
progressiva con un gradiente positivo massimo pari al 20% del valore di 
potenza prodotta prima dell’evento (superamento del limite di 50,2 50,3 
Hz), al minuto con un limite inferiore pari al 5% al minuto della potenza 
massima del generatore; nel

● Sotto gli 800 W solite regole già viste
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Il sistema di controllo dell’impianto dovrà consentire:

● la regolazione della frequenza di connessione/riconnessione e rientro in un 
intervallo compreso tra 49 Hz e 51 Hz a step di 0.05 Hz (valori di default: 
49,90 Hz e 50,10 Hz)

● il tempo di permanenza in tale intervallo dovrà inoltre essere selezionabile 
tra 0 e 900 s a step di 5 s (valore di default pari a 300 s, con possibilità di 
ridurre tale intervallo a 30 s per i soli casi di avviamento descritti in a).

● Per gli impianti di potenza inferiore a 800 W, si adotta un intervallo fisso 
(non regolabile) di frequenza in fase di Avviamento, Riconnessione e 
Rientro da transitorio di sovrafrequenza compreso tra 49,90 Hz e 50,10 Hz 
e un tempo di permanenza in tale intervallo pari a 300 s.
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La norma CEI C 1226 e C. 1227
IV C.E. - Art 11 comma 3

Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio 
successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze 
della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:

● a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;

● b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;

● c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione 
intempestiva dell'impianto fotovoltaico;

● d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;

● e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione

● della rete);

● f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in 
assenza di tensione sulla cabina della rete.
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Partecipazione al controllo della tensione

● Le prescrizioni di cui al presente paragrafo sono finalizzate, in prospettiva, 
al rispetto del disposto del DM 5 maggio 2011 (art. 11 comma 3 lettera d) 
(IV C.E.). Esse si applicano secondo le modalità e restrizioni specificate di 
seguito ai generatori statici e ai generatori sincroni direttamente connessi, 
di potenza non inferiore a 800 W.

● Tale Norma prescrive che la media del valore efficace della tensione 
calcolata su 10 min non possa superare il 110 % di Un; al momento, non 
sono dati limiti su intervalli temporali più ristretti.
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Partecipazione al controllo della tensione

Al fine di rispettare i limiti suesposti anche in presenza di molteplici unità di 
generazione, è necessario che:

● per valori di tensione superiori al 115 % di Un per più di 0,2 s, le unità di 
GD siano distaccate dalla rete (compito assolto dalla regolazione 59.S2 
del SPI);

● quando il valore medio della tensione misurato su una finestra temporale 
di 10 min in modalità a media mobile supera il 110 % di Un, le unità di GD 
siano distaccate dalla rete entro 3 s (compito assolto dalla regolazione 
59.S1 del SPI)
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Partecipazione al controllo della tensione

● c) oltre alle funzioni di distacco assolte dal SPI, le unità GD per valori della 
tensione di rete prossimi al 110 % di Un dovranno contribuire alla 
limitazione della tensione misurata ai morsetti di uscita tramite 
assorbimento di potenza reattiva (comportamento induttivo), secondo le 
logiche di controllo locale contenute nell’Allegato E.

● È facoltà del Distributore oppure dell’Utente attivare la logica locale 
di controllo della tensione, che dovrà essere riportata nel Regolamento 
di Esercizio. Qualora la richiesta sia dell’Utente, il Distributore deve 
motivare un eventuale rifiuto.
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La norma CEI C 1226 e C. 1227

Limitazione della potenza attiva generata

● Le prescrizioni di cui al presente paragrafo sono anche finalizzate, in 
prospettiva, al rispetto del disposto del DM 5 maggio 2011 (art. 11 comma 
3 lettera e). 

● in maniera automatica, per valori di tensione prossimi al 110 % di Un 
(8.5.3.1);

● in maniera automatica in caso di transitori di frequenza originatisi sulla rete 
di trasmissione (8.5.3.2);

● su comando esterno proveniente dal Distributore (8.5.3.3).

● Se il generatore è dotato di sistema di accumulo, deve essere possibile 
prevedere, oltre alla limitazione, l’assorbimento di potenza attiva dalla rete, 
compatibilmente con il suo stato di carica.
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Cenni di progettazione generale impianto FV
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Analisi preliminare

Dettagli del sito

● Posa a terra

● Posa a tetto

● Posa su supporti (pergole, 
frangisole)

● Posa su pareti

● Dettagli normativi

Tipologia di supporto
Tipologia di modulo
Tipologia impiantistica
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Analisi preliminare

Obiettivi da raggiungere

● Indipendenza diurna

● Indipendenza annuale

● Indipendenza totale

● Variazioni previste

Ritorno e modifica sulla 
potenza da installare
Accumuli
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Analisi preliminare

Prestazioni ed accessori

● Scelta dei componenti 
particolari

● Scelta e proposta dei 
componenti accessori 
(monitoraggio, sistemi di pulizia, 
ecc.)

Considerazioni sulle necessità in 
fase di installazione degli accessori
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Quadri di manovra

Quadri CC
● Sezionamento magnetotermico / 

Sezionamento fusibile

● Scaricatori di sovratensione

● Stringhe Indipendenti VS Stringhe 
parallelate

● Terra

● Di grande potenza: parallelo e 
diodi di blocco (sul + del       impediscono 
ricircoli di corrente)
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Quadri di manovra

Quadri CA
● Sezionamento magnetotermico o 

Sezionamento magnetorermico 
differenziale (0.03)

● Scaricatori di sovratensione

● Terra

● Uscita verso rete e parallelo al 
QG/avanquadro
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Quadri di manovra

Quadri CA Trifase
● Interfaccia di rete CEI 0-21 

(>11,08 kW).

● “UPS per interfaccia” (5s)

● Sezionamento magnetotermico o 
Sezionamento magnetorermico 
differenziale (0.03)

● Scaricatori di sovratensione

● Terra

● Nuovi inverter?
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Manutenzione ordinaria
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Manutenzione ordinaria

Manutenzione: (def. OCSE 1963) funzione aziendale alla quale sono 
demandati il controllo costante degli impianti, e l'insieme dei lavori di 
riparazione e revisione necessari ad assicurare il funzionamento 
regolare ed il buono stato di conservazione degli impianti produttivi, dei 
servizi e delle attrezzature di stabilimento.

Manutenzione: (def. UNI 9910 del 1991, UNI EN 13306:2010 e UNI 
10147:2013) “Combinazione di tutte le azioni tecniche amministrative e 
gestionali previste durante il ciclo di vita di una entità, destinate a 
mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione 
richiesta”.
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Manutenzione ordinaria

Chi svolge la manutenzione

La manutenzione è una funziona aziendale spesso separata 
dall'attività di installazione e si configura come un servizio ben 
strutturato (O&M) e può essere classificata in base a:

● Tipologia di impianto fotovoltaico

● Tipologia di manutenzione da effettuare
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Manutenzione ordinaria

Secondo la UNI 11063:2003  si definisce Manutenzione ordinaria 
l'attività tesa a:

● Mantenere l'integrità del bene

● Mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni

● Contenere il normale degrado d'uso

● Garantire la vita utile del bene

● Far fronte ad eventi accidentali
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Manutenzione ordinaria

ATTENZIONE! Qualsiasi operazione di manutenzione e di intervento 
su un impianto deve necessariamente seguire una procedura:

1) Valutazione dell'installatore (chi ha installato è chi manutiene?)

2) Procedura di assestment (presa in carico dell'impianto)

3) Verifiche preliminari

4) Interventi di manutezione e

proposta/attivazione di una serie

di interventi spot o di servizio

O&M vero e proprio
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Manutenzione correttiva – assesment

L'impianto fotovoltaico su cui si interviene in manutenzione, spesso, non 
è di realizzazione “nostra” (interna), bensì è un impianto “ereditato”, 
quindi installato da terzi, in tal caso la procedura da implementare è 
quella di “assesment” (VALUTAZIONE).

Il primo passo di un qualsiasi rapporto di manutenzione prolungato.

Necessario per impianti di grossa dimensione

Maggiore la potenza o la complessità maggiore la necessità di avere una 
procedura di analisi

Valutazione visiva ed ispezione di tutti i componenti (principali e 
secondari) Sufficiente?



 83

Manutenzione ordinaria

Tipologia di impianto fotovoltaico:

Multi-MW

Industriale (< 1 MW)

Commerciale (fino a 200 kW)

Domestici (fino a 20 kW)
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Manutenzione ordinaria

Tipologia di Manutenzione

Ordinaria

Straordinaria

Manutenzione correttiva

Manutenzione preventiva

Manutenzione migliorativa

Sostituzioni importanti

Adeguamenti normativi

REVAMPING
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Manutenzione ordinaria

L'attivazione di una manutenzione ordinaria 
avviene solitamente per: 

1) Rilevazione guasti (manut. a guasto o 
correttiva)

2) Attuazione prassi o politiche di 
manutenzione (manut. Preventiva ciclica 
predittiva a soglia)

3) Esigenze di ottimizzazione o 
miglioramento dell'efficienza del bene



 86

Manutenzione ordinaria correttiva

Intervento in seguito a segnalazione guasto 

Un guasto una anomalia può essere causata da uno qualsiasi degli 
elementi costituenti l'impianto FV:

Moduli

Strutture

Inverter

Quadri

Cavidotti/pozzetti/canaline

SPI

Impianti accessori (terra, eventuali trasformatori, allarmi videosorveglianza)



 87

Intervento su guasto - criticità

Chi fa partire l'allarme?

Cosa lo ha causato?

Di che tipo di guasto si tratta?

Servizio

Proprietario

Installatore

??????

Elettrico

Prestazionale

Strutturale
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Intervento su guasto - Obiettivi

Il guasto deve essere circoscritto e quindi si individuano due fasi:

1) Workaround (primo intervento di limitazione del danno/parziale ripristino delle 
funzionalità dell'impianto)

2) Risoluzione del problema definitiva (in caso di interventi che richiedano più 
tempo o la sostituzione di un componente non a magazzino)
Eventi Descrizione Tempo 

intervento
Tempo 

ripristino

GRAVI
Tutto ciò che inficia la sicurezza, causando pericoli per le persone e per 
l'impianto. Tutto ciò che può influire sulla produzione dell'impianto causandone 
riduzione o interruzione

es. 12 ore Es 60 ore

CRITICI Tutto ciò che non inficia su sicurezza di persone o cose ma può causare un 
calo di produzione Tutto ciò che riguardi un guasto sul sistema di monitoraggio

In genere 
n.a.

Es 36 ore

MINORI Tutto ciò che non inficia la sicurezza di persone o cose e c he non crea 
disturbo immediato né potenziale alla produzione o al monitoraggio

In genere 
n.a.

Es. 60 ore
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Manutenzione ordinaria

Rilevamento dei guasti: 
una annosa questione

Specie per gli impianti 
domestici
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Manutenzione ordinaria

Rilevamento dei guasti: 
una annosa questione

Specie per gli impianti 
domestici

Via Powerline

Dati e diagnostica di livello molto fine 
con lettura di T, V, A e motore 
matematico.
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Intervento su guasto – come si interviene

In dipendenza della natura del guasto, si rende 
necessaria l'adozione di procedure pari se non superiori 
a quelle attuate durante l'installazione.

1) Messa in sicurezza di uomini e mezzi (DLGS 81/08)

2) Adozione delle prassi di sicurezza proprie del lavoro 
(elettrocuzione, ecc.)

3) Predisposizione di un report di intervento in cui 
vengono annotati tutti i cambiamenti, le misure 
adottate e i cambiamenti intrapresi atti a far rientrare i 
guasti.
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Intervento su guasto – come si interviene

Ricordiamo che, in base ad una serie di norme:

CEI 11-59/73/31/30/22/23/24

È necessario intervenire con DPI adatti:

Tipologia interventi Dispositivi di protezione individuale ed attrezzature

Lavori fuori tensione Elmetto e guanti da lavoro

Lavori sotto 
tensione

A 
contatto

Elmetto dielettrico
Guanti isolanti
Visiera di protezione
Attrezzi isolati
Calzature isolanti (in alternativa)

A 
distanza

Vedi sopra tranne: Aste isolate
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Intervento su guasto

Esempi:

Contatori rotti

Inverter in anomalia

Perdite di isolamento

Rete
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Intervento su guasto - rete
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Intervento su guasto - rete
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Intervento su guasto - rete

Sovrapposizione ottica
Individuazione delle contemporaneità

Quali cause? 
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Intervento su guasto - rete

Problema linea AC interna

Misurazione delle tensioni tra i punti post inverter (inizio e fine della corda) e 
verifica della CdT.
Controprova con utenze interne

Problema linea AC esterna (ENEL/TERNA)

Misurazione della tensione al punto di consegna ad inverter spento
Controprova con utenze interne



 98

Intervento su guasto - rete

Problema linea AC interna

Misurazione delle tensioni tra i punti post inverter (inizio e fine della 
corda) e verifica della CdT. Controprova con utenze interne
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Intervento su guasto - rete

Problema linea AC interna

Misurazione con due tester o con stesso tester in tempi molto 
ravvicinati. Prova con potenze in erogazione e prelievo. 
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Intervento su guasto - rete

Problema linea AC esterna (ENEL/TERNA)

Misurazione della tensione al punto di consegna ad inverter spento
Controprova con utenze interne
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Intervento su guasto - rete

Buongiorno,

A seguito delle opportune analisi effettuate sul caso da lei presentato 
riteniamo che sia necessario un nostro intervento presso la cabina che 
alimenta la sua fornitura in modo da abbassare la tensione sul suo 
impianto; l’intervento verrà programmato ed effettuato nel più breve tempo 
possibile, verranno affisse le locandine di avviso utenza nella sua zona prima 
dell’esecuzione di tale intervento.
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Manutenzione correttiva - criticità

L'intervento di sostituzione di un componente principale (modulo e/o 
inverter) è un fatto non meramente tecnico.

Infatti, questi due componenti sono stati oggetto di un controllo 
approfondito da parte del GSE e quindi, qualsiasi modifica, deve essere 
preventivamente comunicata al GSE prima di effettuare qualsiasi 
cambiamento.

Necessario coinvolgere il progettista e chi ha presentato la domanda

Necessario coordinarsi con il GSE per avere un “flusso di carta” 
ineccepibile

Confine tra manutenzione ordinaria e straordinaria
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Manutenzione correttiva – criticità

Le criticità più rilevanti sono quelle per cui il guasto è di difficile 
individuazione.

1) Cali di performance (dovute a?.. moduli inverter, temperature, ecc.)

2) Differenze operative tra stringhe simili

3) Difetti o malfunzionamenti elettrici dovuti ad usura
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Manutenzione correttiva – criticità

Come individuare?

Analisi strumentale

Effettuazione di misurazioni in campo

Sistemi di monitoraggio “proprietari”

Analisi dei risultati

Studio delle risultanze delle 
misurazioni

VIDEO
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Guasti ? I cali di performance
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Cause di degrado del rendimento energetico

Moduli FV (Poli-Mono Cristallino) di buon livello,

valore medio annuo perdita di potenza 0,5% - 0,7 %

Moduli FV (Poli-Mono Cristallino) di livello scadente,

valore medio annuo perdita di potenza 1% - 1,2 %

Film sottile

valore medio annuo perdita di potenza 1,5% - 2,5 %

tipologia di modulo soggetta a degrado non ripristinabile

Non eludibile 

Naturale 
degrado

Scelta della 
componentistica
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Cause di degrado del rendimento energetico

Mismatching

Collegamento in serie di moduli fotovoltaici con caratteristiche 
diverse.

MPPT si posiziona sulla media della potenza globale 
dell’impianto.

Perdite comprese tra il 4% e il 18%

Scadente manutenzione (pulizia, sfalcio erba, verifica 
connessioni)

Degrado tra 8-20%

Ombreggiamenti e orientamento non corretto dei moduli

Perdita tra 15-30%

Evitabile

“Errori” non 
sempre 

rimediabili

Consapevolezza 
del proprietario
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Cause di degrado del rendimento energetico

Microfessurazione celle, detta Bave di lumaca

Striatura presente all’interno delle celle, causa un 
degrado dal 5 al 30%.

Hot Spot

Celle che scaldano in maniera anomala assorbendo 
energia, degrado tra 3-6%.

Ingiallimento dell’incapsulante modulo (EVA)

Degrado 10-18% 

NON 
RIPRISTINABILI

Cause varie

Scoperta tardiva
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Manutenzione correttiva – P.I.D.

PID Potential Induced Degradation / HVS High Voltage stress

Come tutti i fenomeni dipende dall'architettura delle cella, ma anche 
dall'umidità dell'aria, alte T e livelli di tensione elevati.

Tipologie di degrado:

● Corrosione strato TCO (Transaprent Contive Dioxide): Sul bordo del 
modulo ed è causato dalla reazione tra sodio del vetro ed umidità 
indotto dalla corrente dispersa. Causa un calo irreversibile della 
potenza erogata dal modulo. (il modulo va sostituito)

● Polarizzazione della cella FV.
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Manutenzione correttiva – P.I.D.

Polarizzazione della cella FV: Fenomeno 
associato all'utilizzo degli inverter TL, il campo ha 
un potenziale verso terra non scaricato ed è 
flottante.

● silicio di tipo «p», si può generare un  
accumulo di cariche +  sul  lato  superiore  
della  cella;  dispersione  delle  cariche  -   
attraverso: materiale  di  incapsulamento, 
telaio, vetro

● Silicio di tipo “n”: inverso delle cariche. 

Affligge i moduli più vicini al polo – a fine stringa.

RIPRISTINABILE

Perdita Perdita 
20 -80%20 -80%
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Manutenzione correttiva – P.I.D.

Con gli inverter con TRAFO la situazione dei livelli di tensione ai poli della 
stringa è il seguente

Con gli inverter SENZA TRAFO la situazione dei livelli di tensione ai poli della 
stringa è il seguente
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Manutenzione correttiva – P.I.D.

Elettroluminescenza: individuazione 
notturna dei problemi dei moduli FV

Strumenti cosiddetti A-PID
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Manutenzione correttiva – L.I.D.

LID Light Induced Degradation

Affligge tutti i moduli (in particolar modo quelli a film sottile)

Fenomeno a carattere asintotico e limitato nel tempo da 1 al 3% (a 
seconda della bontà del wafer).

“Coperto” dalle garanzie.

Correzione: non possibile essendo un fenomeno intrinseco alla 
tecnologia. Risoluzione estrema: Sostituzione dei moduli
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Strumenti per l'analisi - elettroluminescenza

Analisi notturna con una coppia di dispositivi

Generatore di corrente (controalimentazione: i moduli diventano 
consumatori di energia ed emettono radiazione elettromagnetica)

Fotocamera/termocamera capta la radiazione emessa dai moduli 
mostrando difetti invisibili ad occhio nudo e causa di

CALI DI PERFORMANCE
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Strumenti per l'analisi - elettroluminescenza
Microcricche delle celle

PID

Difetti di contatto
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Strumenti per l'analisi - elettroluminescenza

2 Diodi di bypass saltati Difetti di contatto
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Strumenti per l'analisi - Termocamera

Calo di performance moduli inefficienti 
(individuazione dei responsabili)

Danno interno alla cella
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Strumenti per l'analisi - Termocamera

● Veloce

● Diurna

● Attenzione ai riflessi

● Attenzione agli 
ombreggiamenti

● Utile per qualsiasi 
diagnostica elettrica
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Diodi di bypass

● Il diodo di bypass fa in 
modo che la corrente 
possa continuare a 
fluire in una stringa di 
pannelli posti in serie 
bypassando una cella 
o un modulo 
ombreggiato.

● Teoria: 1 per cella

● Pratica: 1 per “stringa 
di celle”
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Diodi di bypass

● Annulla la possibilità di 
avere corrente inversa 
(HOT SPOT 
potenziale)

● Collegamento in 
antiparallelo 
(inversione della 
polarità)

● “Valvola aperta” in 
flusso diretto

● “Valvola chiusa” in 
caso di inversione



 121

Diodi di bypass

● Diodi di blocco e di bypass 
nei grandi impianti

● A livello di quadro (parallelo 
stringhe) il bypass non 
serve

● Si implementa il diodo di 
blocco per evitare il 
passaggio della corrente 
inversa in stringhe 
parallelate.
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Diodi di bypass difettosi: come si gestiscono

● Diodo assente

● Diodo non collegato

● Diodo saltato

● La stringa si “mette a 
lavorare” fino al valore della 
cella OMBREGGIATA

● Rilevamento: Voltmetro

● Corrente negativa sulla cella  max 14 V

● 0,55 V * 23 = 12.77 V a protezione
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Diodi di bypass difettosi: come si gestiscono

● Notte: invio corrente in direzione 
normale tramite generatore.

● I diodi interverranno facendo fluire 
corrente (le celle non producono di 
notte)

● Se un diodo è saltato: nessuna 
corrente

● Causa più probabile: diodo saltato

● Individuazione del diodo.

● Iniettare corrente a 400 V 2,5 A 
(date dalle serie di 24 celle della 
tipica stringa di celle) o meno se 
l'architettura è diversa.

● Le celle si scaldano.

● Termocamera

● Più diodi?
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Pulizia

Tipica azione di ogni 
manutenzione programmata è la 
pulizia dei moduli FV.

Aumento di resa

Condizioni locali (suoli differenti, 
sollevamento di polveri, ecc. sono tutti 
fattori che fanno variare la tempistica 
di intervento)

Manutenzione Straordinaria
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Manutenzione Straordinaria
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Manutenzione Straordinaria

La manutenzione straordinaria avviene ogniqualvolta intervengano fattori 
esterni volontari o meno, che portano ad intraprendere azioni sull'impianto. 
Ricordiamo:

Sostituzioni importanti

Adeguamenti normativi

Revamping
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Manutenzione Straordinaria
Sostituzioni importanti: inverter o moduli rotti, giunti a fine vita o 
danneggiati da eventi nefasti.
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Manutenzione Straordinaria
Gli adeguamenti normativi hanno riguardato in questi ultimi anni 
sopratutto il comportamento di connessione a rete degli impianti.

Introduzione CEI 021

Delibera Autorità AEEGSI 595/2014 (telelettura contatori specie di 
produzione)
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Manutenzione Straordinaria

Attenzione alla 786/2016 entrata in operatività dal  30 / 09 / 2017 a 
scaglioni. ORA A REGIME.

OBBLIGHI (fonte AEEGsI):

● nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di 
potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di 
interfaccia

● Nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione che 
siano sia di potenza superiore a 11,08 kW che con sistemi di 
protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di 
protezione esterno)
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Manutenzione Straordinaria

Ora: ogni 5 anni le SPI, dalla potenza 
ora individuata come obbligatoria 
(11,08kW), devono essere testate 
con prova cassetta relè.

Certificato da inviare al distributore 
tramite portale E-distribuzione

Se impianto < 11,08 kW annualmente 
autotest da effettuare e redigere 
registro
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Manutenzione Straordinaria

421/2014/R/eel dell’AEEGSI  detta 
“Teledistacco”

Per FV ed eolici in MEDIA TENSIONE 
> 100 kW

Richiesta di connessione in data 
antecedente al 1° gennaio 2013
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Manutenzione Straordinaria
Revamping tecnico economico: Si effettua sugli impianti che, realizzati 
tempo fa, hanno già raggiunto il payback e che, a distanza di tempo potrebbero 
essere migliorati dal punto di vista funzionale sostituendo i componenti.

ATTENZIONE! IL GSE con D.M. 31 gennaio 2014 può porre in essere il 
decadimento degli incentivi a seguito di un controllo in cui si evidenzino 
violazioni rilevanti. Tra queste: “alterazione della configurazione 
impiantistica, non comunicata al GSE finalizzata ad un incremento 
dell'energia incentivata.

INOLTRE: il 6 marzo 2015 il GSE pubblica una serie di pareri: la sostituzione 
per incremento è ammessa ma solo entro certi limiti

“Soglia massima energia incentivabile”
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Manutenzione Straordinaria su impianti “GSE”

Febbraio 2017: finalmente il GSE rilascia le Procedure art. 30 DM 23 giugno 
2016- Interventi di manutenzione e ammodernamento FTV.

Burocrazia semplificata per impianti entro i 3 kW.

In generale qualsiasi modifica deve essere rispettosa dei vincoli per cui 
l'impianto è stato incentivato.

Ad esempio: integrazione architettonica, prodotti “europei”, ecc. pena il 
decadimento del livello di incentivo e, nei casi più gravi la cessazione totale 
(particella catastale VS spostamento per ombreggiamento)

Nessun parere preventivo rilasciato da GSE a meno dei casi “speciali”.
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Manutenzione Straordinaria su impianti “GSE”

Soglia incentivabile:  si discrimina in base alla  potenza:

    fino al 5%, per gli interventi su impianti con potenza nominale non superiore a 
20 kW;

    fino all’1%, per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 
20kW.

Installazione di dispositivi elettronici: alias Ottimizzatori di potenza permessa 
senza particolari restrizioni.

Potenziamento: auspicabile a patto, ovviamente di installare contatore 
differenziale che permetta lo scorporo dell'energia prodotta dall'ampliamento da 
quella della porzione incentivata.
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Manutenzione straordinaria e GSE

ELETTRICITÀ FUTURA (CONFINDUSTRIA) pone quesiti al GSE:

● Interventi che prevedano la modifica della struttura di sostegno da 
“fissa” a “inseguimento” sono realizzabili su impianti incentivati. Si tratta di 
interventi significativi che, pertanto, devono essere comunicati entro 60 giorni + richiesta 
preventiva richiesta

● in corso di completamento una revisione del documento “Istruzioni 
Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici 
incentivati” che illustrerà i princìpi di riferimento e le modalità di gestione del 
trattenimento delle quote a garanzia

(rubati-venduti-scaglioni di annate, ecc.)
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Manutenzione straordinaria e GSE

● Le modalità di corretto smaltimento di pannelli fotovoltaici parzialmente 
combusti vanno verificate, per ogni singolo caso, con i soggetti autorizzati 
al trattamento dei rifiuti  In ogni caso, per verifica e conferma, è 
necessario inviare al GSE il verbale redatto dai Vigili del Fuoco.

● Sfarinamento backsheet pannelli e rietichettatura ammessa la 
ricopertura, ma deve essere un processo che sia certificabile secondo (CEI 
EN 61215) rilasciato da apposito ente di certificazione.

● Errori trascrittura targhe: Tali comunicazioni devono essere inviate al GSE 
a mezzo PEC o raccomandata A/R, indicando nell’oggetto il numero 
identificativo dell’impianto oltre all’oggetto specifico della comunicazione
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Manutenzione straordinaria e GSE

● Moduli First Solar e bonus UE: (non produce più in germania)... Qualora 
ciò non sia possibile, l’intervento di sostituzione comporta la riduzione 
delle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute per una quota pari 
all’intera maggiorazione inizialmente riconosciuta. Tuttavia, in situazioni 
particolari che si dovessero presentare nel corso dell’esercizio dell’impianto, 
è possibile chiedere al GSE valutazioni specifiche in via preventiva.

● Impianti FER - Cumulabilità iper-ammortamento e super-
ammortamento: Possibile cumulo visto che incidono sull’imponibile del 
bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito 
d’impresa

● Impianti fotovoltaici – etichette sbiadite - scaricabarile
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Manutenzione straordinaria e GSE

● Elenco dei documenti che devono essere tenuti presso il sito di impianto: 
gse deve emettere un documento interno dai primi mesi del 2017.

●

● Attenzione che le sostituzioni devono seguire le procedure GSE anche epr 
gli inverter.

● Segnaliamo come sia tassativo, nell'interesse del cliente, far permanere le 
condizioni di incentivazione prewsenti.

● Informarsi delle condizioni del CONTO ENERGIA PRIMA di proporre 
sostituzioni, preventivi e quant'altro.
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Smaltimento dei moduli FV il fine vita
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Lo smaltimento ed il GSE

I-V Conto Energia: quota parte dell'incentivo viene prelevata dal GSE a 
partire dall'anno XI.

Entro 6 mesi dalla data dello svolgimento il soggetto responsabile dovrà 
presentare al GSE idonea documentazione

Dopo gli opportuni controlli, il GSE restituisce la quota trattenuta e gli interessi 
in seguito all'esito positivo sui controlli effettuati.

Per gli impianti caratterizzati da pannelli fotovoltaici domestici la normativa 
vigente stabilisce che il Soggetto Responsabile del RAEE fotovoltaico 
adempia ai propri obblighi avvalendosi del servizio gratuito fornito dai 
Centri di Raccolta.
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Lo smaltimento ed il GSE

Ritiro da parte del GSE per impianti cosiddetti professionali (>10 kW) scelta 
opzionabile con costi da convenire con il GSE stesso.

Responsabilità in carico del Produttore iniziale o il detentore di rifiuti anche 
se passano attraverso un intermediario e sono sempre responsabili per tutta 
la durata del ciclo di vita.

Conferimento (deposito negli appositi centri) è gratuito, ma operazioni di 
trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente 
compatibile dei medesimi è a carico dei produttori.

Possibile effettuare sostituzioni e conferimenti con  impianti ancora incentivati, 
con procedura ben identificata.
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Lo smaltimento ed il GSE

Modalità di trattenuta smaltimento tenuta come deposito fruttifero

Pannello domestico (<10kW): una tantum sulla prima erogazione 15° anno 
12€/pannello (con riserva)

Pannello industriale (>10kW): una volta l'anno dal XI anno per 10 anni 
10€/pannello (con riserva)

Sostituzione di pannelli domestici, il GSE non restituisce la quota imputabile al 
singolo pannello e, tuttavia, non trattiene la quota prevista per il nuovo 
pannello installato
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ECOSISTEMA FV: E-Mobility
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Fotovoltaico – attore principale dell'ecosistema casa

Al fotovoltaico si associano una serie di proprietà e caratteristiche che lo 
collocano come protagonista di:

● Produzione delocalizzata di energia

● Produzione estesa di energia

● Produzione termica

● Mobilità elettrica

● Gestione energetica
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Le “colonnine di ricarica” Veicoli elettrici

Colonnine di vario tipo:

● Domestiche

● per utility

● per condomini

● con regolazione 
automatica della 
potenza prelevata 
(master/slave) utili in 
ogni contesto 
pubblico a prelievo 
discontinuo.
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Le “colonnine di ricarica” Veicoli elettrici
● Lo schema concettuale è lo stesso

● Sono utilizzatori elettrici

● Ma il FV cosa può fare?
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Le “colonnine di ricarica” Veicoli elettrici

● Carica a varie potenze

● Monofase e trifase

● Potenza VS tempi di 
ricarica

● Potenza VS vari 
modelli di batteria

● Fast charge?
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Le “colonnine di ricarica” Veicoli elettrici

● Impianto: 12 kW (circa) 

● Produzione: 65 kWh/giorno MAX (Luglio) – 35 kWh/giorno MAX (gennaio)

● Produzione: 31 kWh/giorno min (Luglio) – 1,2 kWh/giorno min (gennaio)

● Batteria auto capienza:  60 kWh / 70 kWh (TESLA)

● Riflessioni?
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Le “colonnine di ricarica” Veicoli elettrici

ALCUNE RIFLESSIONI DAI “PLAYER DI SETTORE”

● Domestico: criticità autoconsumo: senza STORAGE: impossibile (perché 
la macchina si ricarica di notte), ma caricare auto non alimenta le utenze 
notturne → impianti più potenti (e il monofase?)

● Industriale servizi: senza STORAGE data la comprensenza.

● Puntare su modelli di utilizzo auto differenti. 

● Riflessione l'auto non è sostenibile a prescindere è ferma il 90% del tempo 
una follia

● Infrastruttura di ricarica diffusa.

● Convergenza tecnologica
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PROCEDURE TECNICHE COLONNE DI RICARICA

● Infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica  si 
intende infatti un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per 
la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di 
distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;

● Punto di ricarica: si intende un punto di ricarica come definito all'art. 2, 
comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 257/2016.

ATTIVITA' LIBERA NON SOGETTA AD AUTORIZZAZIONI se:

● il PdR non richiede una nuova connessione 
alla rete di distribuzione elettrica né una 
modifica della connessione esistente;

● b) il PdR è conforme ai vigenti standard 
tecnici e di sicurezza;

● c) l'installazione del PdR è effettuata da un 
soggetto abilitato e nel rispetto delle norme 
di sicurezza elettriche;

● d) l'installatore deve rilasciare un certificato 
di conformità dell'impianto e del suo 
funzionamento alle norme di sicurezza 
elettrica.
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PROCEDURE TECNICHE COLONNE DI RICARICA

Documento di inquadramento del progetto

● la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, 
investimento privato, ecc.;

● il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto;

● le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte;

● l'indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento 
e per le parti di gestione e manutenzione successive;

● l'indicazione del soggetto che provvedera' della gestione e 
manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

● le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste;
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PROCEDURE TECNICHE COLONNE DI RICARICA

Progetto tecnico, per ogni infrastruttura di ricarica, comprensivo di:

● inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici 
vigenti;

● documentazione fotografica ante operam;

● particolari costruttivi/installativi;

● ante e post operam;

● segnaletica orizzontale e verticale;

● Cronoprogramma con i fine lavori, operativita' dell'infrastruttura di 
ricarica sia in termini tecnici (funzionalita') che di regolamentazione 
dell'area che ospita l'infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica 
cosi' come previsto dall'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 
16 dicembre 2016;
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PROCEDURE TECNICHE COLONNE DI RICARICA

Relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica:

DEVE contenere almeno:

Dimensioni e colori

l'interfaccia con l'utente

gli standard delle prese di cui all'allegato del decreto legislativo 257/2016

le modalità di accesso e pagamento

eventuale upgradabilità del software del sistema di gestione

smaltimento delle apparecchiature a fine vita.

I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico 
devono assicurare l'interoperabilita' tra i sistemi di ricarica;
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PROCEDURE TECNICHE COLONNE DI RICARICA

Relazione sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica:

DEVE contenere almeno

Copia della richiesta di connessione  alla rete di distribuzione elettrica o di 
modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell'Autorità 
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla 
deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel).



 155

Le “colonnine di ricarica” Veicoli elettrici
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Le “colonnine di ricarica” Veicoli elettrici
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Ecosistema FV: Accumuli
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Tipologie di accumulo

● Gli accumuli servono a:

● Aumentare autoconsumo 

● Ridurre prelievo da fonte fossile

● Ridurre prelievo diurno

● Peak shaving dei grandi impianti

● Riduzione delle spese 
infrastrutturali centrali

● BACKUP (ma non UPS/CPS)

● Di vario tipo...
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Accumulo + FV = Smart Grid?

Bando UVAM = Unità Virtuale Abilitata Mista (TERNA) ??

Per la rete:

● Potenza variabile sia a salire che a scendere

● Programmabilità

Per il FV:

● Nessuna programmabilità (se non con accumulo)

● Potenza a scendere poco appetibile

● Richiesta la partecipazione al mercato del 
dispacciamento (OPEN METER 2)

● Aggregazioni? P.P.A.?
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Tipologia di connessione accumulo secondo CEI 021

Schema di connessione numero 1

● Accumulo in continua

● Accumulo monodirezionale

● Ricarica accumulo solo dal FV

● Ponte di conversione DC/DC 

● Inverter unica “porta” CC/AC
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Tipologia di connessione accumulo secondo CEI 021

Schema di connessione numero 2

● Accumulo in continua

● Accumulo bidirezionale (?)

● Ricarica accumulo anche dal FV

● Ponte di conversione DC/DC 

● Inverter unica “porta” CC/AC
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Tipologia di connessione accumulo secondo CEI 021

Schema di connessione numero 3

● Accumulo in alternata

● Accumulo bididirezionale

● Secondo inverter e doppio 
contatore  (3 in tutto)
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Tipologia di connessione accumulo secondo CEI 021

Schema di connessione numero 3

● Accumulo in alternata

● Accumulo bididirezionale

● Secondo inverter e doppio 
contatore  (3 in tutto)
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Accumulo in CC

PRO

● Nessuna doppia conversione

● Carico diretto

● Controllo integrato a livello di 
inverter

CONTRO

● Inverter che lavorano più ore

● Nessun backup

●
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Accumulo in CA

PRO

● Backup e blackout

CONTRO

● Doppia conversione e doppio 
inverter 

● “Doppio contatore” (altro 
noleggio)
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Addendum tecnico storage E-distribuzione 2019

● Parte integrante della Domanda di 
Connessione

● Obiettivo:  strumento utile alla 
compilazione della domanda di 
connessione relativamente alla 
corretta definizione del:

● Numero di Sezioni (nuove e/o da 
modificare) che costituiranno 
l’impianto di produzione

● Valore di Potenza Nominale 
Complessiva dell’Impianto ed 
Aumento della Potenza Nominale 

File excel costituito da tre fogli:

● ADDENDUM: Necessario alla 
compilazione del documento tecnico

● DOMANDA: che potrà essere utilizzato, 
successivamente alla compilazione 
dell’Addendum, per consultare le modalità 
di compilazione della Domanda di 
Connessione

● STAMPA ADDENDUM TECNICO: 
che potrà essere utilizzato, per stampare il 
layout dell’Addendum Tecnico che dovrà 
essere allegato alla domanda di 
connessione.
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Addendum tecnico storage E-distribuzione 2019

DATI DEL SISTEMA DI ACCUMULO DA ISTALLARE: 

● A: Indica come sarà connesso il Sistema di Accumulo?: (Lato Produzione, Lato 
Post-Produzione, Sistema di Accumulo Standalone)

● B: Il Sistema di Accumulo sarà connesso Lato CA o Lato CC?: Indicare in 
questo campo se il Sistema di Accumulo viene connesso Lato Corrente Continua 
(condizione ammessa solo nel caso di Inserzione Lato Produzione) o Lato CA (condizione 
obbligatoria nel caso di connessione Lato Post-Produzione e Sistema di Accumulo 
Standalone)

● C: Indica la Potenza nominale del Sistema di Accumulo (batterie): Indicare 
in questo campo il valore in kW di Potenza Nominale del Sistema di 
Accumulo (INVERTER!!)
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
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