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Premesse ambientali e normative
Situazione ambientale

La situazione energetica mondiale è ormai da qualche anno un serio problema per il pianeta.
La sempre maggiore richiesta di energia e l’inquinamento prodotto dall’utilizzo di fonti fossili
sono responsabili dell’emissione di gas serra che aumentano il cosiddetto «effetto serra».

Al fine di ridurre tale impatto ambientale negli ultimi anni è cresciuta notevolmente la ricerca 
evolutiva ed il conseguente impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Differentemente da combustibili fossili e nucleari che sono destinati ad esaurirsi, queste fonti 
di energia alternativa possono considerarsi inesauribili.

In questo contesto, la fonte di energia gratuita più accessibile risulta sicuramente 
quella proveniente dal sole.

Ad oggi infatti il fotovoltaico è tra le principali tecnologie che sfruttano la luce solare 
trasformandola in energia elettrica, senza emissioni inquinanti nell’ambiente.



Premesse ambientali e normative
Ambito normativo

Principali normative a favore delle rinnovabili 
Il quadro normativo che promuove l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili si inserisce in un ampio piano di sostenibilità ambientale 
mirata alla decarbonizzazione partendo da direttive della U.E. poi recepite in Italia.

✓ Pacchetto Clima-Energia 20-20-20 (dopo protocollo Kyoto) → raggiunta la quota di energia prodotta da rinnovabili
Il piano 20-20-20 con validità dal 2013 al 2020 tratta un insieme di misure previste dalla Unione Europea a seguito del protocollo di Kyoto del 
2012, prevede la riduzione delle emissioni serra del 20%, l’aumento del 20% della quota di energia prodotta da rinnovabili e la riduzione del 
20% dei consumi energetici, il tutto entro fine 2020.

✓ D.lgs 3 marzo 2011 e nuova Direttiva UE sull’efficienza energetica degli edifici
Il l Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 definisce quanto necessario al raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da 
fonti rinnovabili. Nel 2018, con la Direttiva (UE) 2018/844 si modifica la direttiva 2010/31/UE e la 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

✓ Direttiva RED II: l’accelerazione UE verso la transizione energetica
Direttiva che riguarda l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per  
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomasse e fissa l’obiettivo di raggiungere al 2030 la copertura rinnovabile di almeno il 32% del 
consumo totale di energia.

✓ Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)
L’obiettivo del PNIEC presentato dal MISE alla Commissione Europea (2019) prevede che entro il 2030 almeno il 30% dell’energia consumata 
in Italia venga prodotta da fonti rinnovabili. Raccoglie linee guida ed obiettivi in materia energia ed ambiente per il periodo 2021-2030.

✓ Green New Deal europeo
Imponente piano di investimenti volto a trasformare l’Europa in un Paese a “impatto climatico zero” entro il 2050.



Premesse ambientali e normative
Ambito normativo

Principali incentivazioni a favore del fotovoltaico 
Sono disponibili differenti meccanismi di incentivazione, detrazione e finanziamento a favore dell’efficientamento energetico ed installazione 
di impianti per produzione energia da fonte rinnovabile. 

➢ Detrazione IRPEF 50% (ristrutturazione edilizia)
Le persone fisiche possono usufruire della detrazione fiscale del 50% per ristrutturazioni edilizie applicabile all'installazione di impianti 
fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp al servizio di abitazioni. 
La spesa sostenuta sarà quindi detraibile in 10 quote annuali di pari importo con un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per immobile. 
L'installazione degli impianti fotovoltaici gode inoltre dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (10%). 

➢ Scambio sul Posto (SSP) per impianti fino a 500 kW
L’energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico e non auto-consumata viene immessa nella rete del Distributore. Attraverso la 
convenzione di Scambio Sul Posto, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) valorizza le immissioni in rete remunerandole economicamente 
come compensazione tra il valore dell’energia immessa ed il valore dell’energia prelevata dalla rete. Così facendo la rete funge di fatto da 
immagazzinatore virtuale dell’energia in esubero. Risulta cumulabile con la detrazione fiscale IRPEF 50% ma non con il Super Ecobonus.
In alternativa i produttori possono commercializzare l’energia immessa in rete attraverso il Ritiro Dedicato (impianti fino 1 MW).

➢ Super Ecobonus (detrazione fiscale 110%)
Con il Decreto Rilancio, viene prevista la detrazione fiscale del 110% per impianti fotovoltaici di nuova installazione aventi potenza inferiore a 
20 kW qualora vengano abbinati ad almeno uno dei tre principali interventi «trainanti» previsti, ovvero il cappotto, la sostituzione dell’impianto 
di riscaldamento con soluzioni più efficienti (pompa di calore anche ibrida) o interventi antisismici.
Contestualmente a questo, per avere diritto al Superbonus, il complesso dell’intervento deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due 
classi energetiche (o raggiungere la classe più alta). Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro ciascuno.



Premesse ambientali e normative
Forme di incentivazione

Principali incentivazioni a favore del fotovoltaico 

Le detrazioni fiscali possono godere della formula di Cessione del Credito d’imposta o Sconto in fattura.

➢ Credito di imposta (aziende)
Il Super-ammortamento del 130% è terminato nel 2019; la Legge di Bilancio ha introdotto per tutto il 2020 un credito d’imposta per chi realizza 
un impianto fotovoltaico a servizio della propria attività lavorativa (commercio, industria, agricoltura) del 6% in 5 anni, ripartito in quote annuali.

➢ Decreto FER 1 (DM 4 luglio 2019) – «VI Conto Energia»
Il Decreto introduce nuovi meccanismi d'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza superiore a 20 kWp non 
installati su terreni agricoli. 
Viene incentivata per 20 anni l’energia immessa in rete con una tariffa “onnicomprensiva”, quindi non sarà riconosciuta alcuna tariffa “premio” 
oltre al valore dell’energia; solamente per impianti su edificio fino a 100 kW con quota di autoconsumo di almeno il 40% (dell’energia prodotta) 
si ha diritto ad un premio aggiuntivo di 0,01€/kWh sull’energia auto-consumata.
Sono previsti due gruppi di impianti (A-2, A) a seconda che sia prevista o meno la rimozione contestuale e completa della copertura in amianto.
Vi sono due meccanismi per l’assegnazione degli incentivi: iscrizione ai “Registri” per impianti di potenza compresa tra 20 kW e 1 MW oppure la
partecipazione ad aste al ribasso sulla tariffa incentivante per impianti di potenza maggiore a 1 MW (anche aggregati fino a 500 kW per unità). 

➢ Altri bandi o sovvenzioni (anche regionali / locali)
Esempio 2019: Bando Regione Lombardia / Veneto per l’incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti 
fotovoltaici, rivolto ai privati con contributo fino al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 3.000.

➢ Comunità energetiche e autoconsumo collettivo



Premesse ambientali e normative
Crescita del settore

Costo energia elettrica → andamento in crescita

Prezzo energia consumatore domestico tipo
Fonte: Arera



Premesse ambientali e normative
Crescita del settore

Maggiore economicità componenti → Riduzione dei costi

Grafico di ammortamento (pay back time) → 6÷8  anni

Esempio di un impianto da 3 kWp che beneficia della detrazione e SSP.

Previsione IRENA di riduzione LCOE (costo livellato dell'energia) 
riferito ad impianti di taglia industriale.



Premesse ambientali e normative
Vantaggi del fotovoltaico

Principali vantaggi di un impianto fotovoltaico

+  Risparmio energetico / economico in bolletta
L’energia prodotta dal sole può essere autoconsumata nell’utenza elettrica 
evitando quindi parte del prelievo di energia dalla rete con conseguente 
risparmio economico e maggiore indipendenza.

+  Produzione etica di energia pulita
Il fotovoltaico è una scelta etica eco-sostenibile in quanto la produzione di 
energia da fonte solare non produce emissioni inquinanti nell’ambiente 
(1 kWh ≅ 0,5 kg CO2).

+  Maggiore economicità
Oltre alla riduzione progressiva dei costi di acquisto, sono disponibili forme 
di incentivazione - detrazione - sovvenzione per l’installazione di impianti 
fotovoltaici che ne rendono sempre più conveniente l’utilizzo; l’energia 
immessa in rete viene remunerata dal distributore attraverso il GSE.

+  Investimento vantaggio 
L’installazione del fotovoltaico rappresenta un sistema di risparmio ma 
anche di effettivo guadagno in quanto l’impianto si ripaga mediamente in 
6-10 anni a fronte di +25 anni di funzionamento.

+  Aumento del valore dell’immobile
L’impianto fotovoltaico permette il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’edificio a cui è a servizio.

+  Integrazione tecnologica
Il fotovoltaico è tecnologicamente smart, integrabile ed in 
continua evoluzione (es. accumulo, PdC, ecc.)

+  Manutenzione ridotta
Il fotovoltaico non richiede particolari interventi di 
manutenzione ordinaria (no organi meccanici in movimento)



Caratteristiche e tipologie di impianti fotovoltaici

- Effetto fotovoltaico
- Fattori di produzione energia
- Dimensionamento e configurazione 
- Conformazione e componenti 
- Classificazione impianti



Caratteristiche e tipologie di impianti fotovoltaici
Effetto fotovoltaico

L’effetto fotovoltaico è la conversione diretta dell’energia solare in energia elettrica, che viene prodotta grazie 
all’interazione dei fotoni della radiazione luminosa con gli elettroni di valenza dei materiali semiconduttori.

Il componente dove avviene tale conversione è la cella fotovoltaica, 
costituita da una sottile lamina di materiale semiconduttore (silicio) 
opportunamente trattato attraverso dei processi di «drogaggio» 
con atomi di boro e fosforo creando una giunzione NP. 

Quando i fotoni colpiscono la cella con energia sufficiente, grazie al campo elettromagnetico interno gli elettroni eccitati 
vincono le forze elettrostatiche diventando liberi di spostarsi (N→P), generando quindi un flusso di cariche elettriche
che possono essere convogliate su un circuito esterno.



Caratteristiche e tipologie di impianti fotovoltaici
Fattori di produzione energia

L'energia solare fotovoltaica è una fonte rinnovabile intermittente e non prevedibile.
Principali fattori (esterni ed interni) che determinano la produzione dell’impianto fotovoltaico:

+   Località di installazione (latitudine)

+   Stagionalità 

+   Condizioni meteo 

+   Esposizione pannelli (orientamento / inclinazione)

+    Presenza di ombreggiamenti

+    Pulizia pannelli (superficie captante)

+    Temperature di esercizio

+    Configurazione progettuale impianto

+    Qualità e scelta dei prodotti utilizzati

+    Presenza di guasti o malfunzionamenti

+    Altro… degrado / usura componenti, perdite di sistema (BOS) ca. 10-15%



Caratteristiche e tipologie di impianti fotovoltaici
Dimensionamento impianto

Principali fattori di dimensionamento (taglia potenza) impianti fotovoltaico da considerare in fase progettuale:

+ Consumo di energia
La potenza dell’impianto fotovoltaico viene solitamente dimensionata sulla base del fabbisogno di energia elettrica dell’utenza,
stimando oppure rilevando il consumo di energia elettrica in bolletta (kWh/anno su F1-F2-F3); l’impianto può essere sotto-
dimensionato rispetto al fabbisogno elettrico oppure sovra-dimensionato per ottenere un surplus di energia aggiuntivo (es. SSP)

+ Producibilità attesa (sito di installazione / esposizione campo fotovoltaico)
La potenza di generazione dell’impianto fotovoltaico può variare anche sensibilmente in funzione della posizione geografica di 
installazione (latitudine) e dell’esposizione dei moduli fotovoltaici (tilt / azimut). 

+ Superficie disponibile per l’installazione del campo fotovoltaico
Il dimensionamento dell’impianto deve tenere conto dell’effettiva disponibilità di spazio per accogliere l’intero campo fotovoltaico; 
Esempio: nel caso di tetto con falda ridotta si consiglia l’utilizzo di moduli ad alta efficienza (minor spazio occupato in m2).

+ Budget economico di spesa (incentivazioni disponibili)
Il dimensionamento oltre alla tipologia dei componenti può tenere conto anche della disponibilità economica del committente 
considerando eventuali forme di incentivazione / detrazione disponibili.

+ Previsioni future / ulteriori consumi 
Dato il funzionamento dell’impianto per 25+ anni, la progettazione dell’impianto può tenere in considerazione eventuali aumenti o 
ampliamenti dei consumi energetici dell’utenza; Esempio: prevista installazione EV-charger, PdC, nuovi elettrodomestici, ecc.)

+ Altri fattori / necessità (vincoli ambientali e normativi, connessione elettrica, limitazioni tecniche, investimento, ecc.)



Caratteristiche e tipologie di impianti fotovoltaici
Conformazione generale

Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico per la produzione di energia elettrica mediante la conversione diretta 
della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico. Risulta principalmente costituito da un insieme di pannelli
(o moduli) fotovoltaici, inverter per la conversione della corrente continua in corrente alternata per l’utilizzo dell’utenza 
elettrica ed ulteriori componenti meccanici ed elettrici come strutture di montaggio, protezioni e contatori di misura.

+  Moduli o pannelli fotovoltaici
Composti da più celle di materiale semiconduttore (silicio).

+  Strutture di montaggio 
Strutture metalliche in alluminio ed acciaio che permettono il 
sicuro supporto ed ancoraggio dei moduli fotovoltaici.

+  Inverter fotovoltaici
Apparati elettronici che hanno il compito di convertire la corrente 
continua (DC) del campo fotovoltaico in corrente alternata (AC).

+  Quadri elettrici e protezioni
Protezioni elettriche previste lato corrente continua (quadro 
di campo DC) e lato corrente alternata (quadro AC).

+  Altri componenti (batterie, contatori, EV-charger, ecc.)



Caratteristiche e tipologie di impianti fotovoltaici
Classificazione impianti

Le regolamentazioni passate (C.E.) prevedevano la suddivisione degli impianti fotovoltaici per dimensione:

+ Micro-impianti → potenza inferiore a 800 W (plug&play fino a 350 W)

+ Piccoli impianti→ potenza inferiore a 20 kW (massima taglia per privati / persone fisiche)
Esempio: impianto monofase per applicazione domestico-residenziale fino a 6 kW, impianto domestico trifase da 6-10 kW.

+ Medi e grandi impianti→ potenza maggiore di 20 kW
Esempio frequente: impianto trifase per applicazione industriale / agricolo / terziario di potenza superiore a 20 kW (Officina elettrica – UTF).

Nota Bene:
In applicazione a norme tecniche, delibere e regolamentazioni nazionali si hanno le seguenti «soglie di potenza»:

- Impianti con connessione elettrica monofase solitamente fino a 6 kW di potenza (oltre 6 kW - connessione trifase)
- Impianti di potenza superiore a 11,08 kW necessitano di una interfaccia esterna (SPI su quadro AC)
- Impianti di potenza superiore a 20 kW necessaria denuncia di Officina Elettrica (no persone fisiche, solo aziende)

Principali settori di attività / impiego:
Settore domestico (residenziale), agricoltura (az. agricole, allevamenti), industria (produzione, manifattura ecc.), terziario 
(attività commerciali, servizi, turismo, PA, associazioni, ecc.)



Caratteristiche e tipologie di impianti fotovoltaici
Classificazione impianti

Principale classificazione per tipologia di installazione dei moduli fotovoltaici:

+  Impianto su Edificio
L’installazione dei moduli avviene sulla copertura dell’edificio (o anche su facciata), 
solitamente seguendo l’orientamento ed inclinazione delle falde senza fuoriuscire dalla 
superficie disponibile; nel caso di tetto piano l’altezza non deve superare 30 cm (balaustra).

+  Impianto su pensilina / tettoia / pergola
Strutture accessorie rispetto agli edifici che permettono l’installazione dei moduli ad una 
altezza di almeno 2 metri dal suolo, di applicazione residenziale o anche commerciale per
la copertura anche parziale di parcheggi, percorsi pedonali, su terrazzi e giardini.

+  Impianto a terra
L’installazione dei moduli avviene su apposite strutture autoportanti su terreni / campi 
fotovoltaici con esposizione fissa oppure variabile (ad inseguimento di tilt / azimut).

+  Altri impianti 
Serre fotovoltaiche, ad inseguitore solare, installazione flottanti, guardrail, lampioni, ecc.



Generatore fotovoltaico

- Celle fotovoltaiche
- Moduli fotovoltaici
- Evoluzione moduli



Generatore fotovoltaico
Celle fotovoltaiche



Generatore fotovoltaico
Celle fotovoltaiche

Tipologia cella Efficienza %
(potenza / superficie)

Principali caratteristiche Immagine cella
(dimens. standard 156x156 mm)

Silicio 
monocristallino

18÷21%
circa 5,2 m2 per 1 kW 

moduli
(rif. Vitovolt mono 320Wp)

- Rendimento elevato (minore spazio a parità di potenza)
- Sensibilità ad orientamento / esposizione non ottimale
- Tecnologia affidabile con resa garantita
- Costo di acquisto in progressiva riduzione

Silicio 
policristallino

15÷17%
circa 6 m2 per 1 kW moduli

(rif. Vitovolt poly 280Wp)

- Buon rendimento (poco più spazio rispetto al mono)
- Sensibilità ad orientamento / esposizione non ottimale
- Tecnologia affidabile con resa garantita
- Costo di acquisto leggermente inferiore (rif. mono)

Silicio amorfo 5÷10%

- Bassa efficienza (richiesto spazio / superficie elevata)
- Resa superiore con irraggiamento diffuso, alte temp.
- Applicazioni specifiche (supporti curvi, flessibili)
- Costo di acquisto basso (tecnologia in via di disuso)



Generatore fotovoltaico
Moduli fotovoltaici

L’insieme delle celle viene organizzato su una superficie per essere collegato elettricamente mediante elettrosaldature
(binari argentati chiamati «busbar») su contatti anteriori e posteriori in modo da formare il collegamento in serie delle 
varie celle fotovoltaiche. Il valore di tensione del modulo sarà proporzionale al numero delle celle in serie.

Si realizza successivamente una sorta di «sandwich» composto da:

• Lastra di vetro temperato frontale ad elevata trasmittanza e 
resistenza, spessore da 2~4 mm con trattamento antiriflesso;

• Foglio trasparente sigillante di EVA (Etilene Vinil Acetato) che 
funge da isolante dielettrico ed evita il contatto diretto alle celle;

• Piano con le celle al silicio cristallino

• Foglio di EVA per le medesime funzioni

• Rivestimento inferiore in materiale plastico isolante (tedlar) 
rinforzato oppure seconda lastra in vetro con le stesse funzioni

Il sandwich viene poi inviato al laminatore che crea sotto-vuoto e surriscalda il composto oltre 100° fino 
alla polimerizzazione dell’EVA, così da garantire al modulo maggiore resistenza alle esposizioni esterne.
Infine si esegue il fissaggio su cornice in alluminio anodizzato resistente alla corrosione e si prevede 
nella parte posteriore la cassetta di giunzione (“junction box”) con i connettori terminali MultiContact.



Generatore fotovoltaico
Evoluzione moduli

Mercato principali tipologie pannelli fotovoltaici

Osservazioni:

• Tecnologia a film sottile rimasta 
marginale (qualche punto %)

• Forte crescita della tecnologia 
«cristallina» (mono / poly)

• Policristallino perde gradualmente 
quota di mercato a favore del 
monocristallino

• Previsto importante sviluppo del
monocristallino ad alta efficienza



Sviluppo moduli FV → costante incremento Potenza / Efficienza

+   Produzione celle aventi maggiore efficienza e potenza
+   Aumento del numero di busbar dove viene «incanalata» la corrente delle celle
+   Impiego celle tecnologia PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)
+   Produzione celle più grandi (es.166x166 mm)
+   Moduli fotovoltaici di dimensioni più grandi (es. 72 celle da 2 x 1 mt)
+   Impiego celle back-contact, bifacciali (vetro-vetro), ecc.
+   Nuove tecnologie di combinazione /assemblaggio (es. Half Cut Cells – Shingled)

Generatore fotovoltaico
Evoluzione moduli

Pannello
72 celle poly
(es. 400 Wp)

Pannello
shingled mono
(es. 400 Wp)



Gruppo di conversione

- Inverter fotovoltaico
- Distinzione inverter
- Configurazione inverter
- Sistema di accumulo
- Tipologie / componenti accumulo
- Batterie di accumulo



Gruppo di conversione
Inverter fotovoltaico

Definizione inverter fotovoltaico «grid-connected»

L’inverter fotovoltaico è un apparecchio elettronico che ha come principale compito la conversione della corrente 
continua «DC» (generata dal campo fotovoltaico o accumulo elettrochimico), in corrente alternata «AC» per il consueto 
impiego / consumo di energia nella rete elettrica delle utenze (es. abitazioni).

La conversione statica avviene con efficienze molto elevate (perdite del 1-3%) 
prelevando in ingresso valori di tensione e corrente variabili in funzione 
dell’irraggiamento con una uscita sincronizzata con la tensione e frequenza 
della rete alternata (es. monofase ~230V AC – 50Hz).
Gli inverter sono disponibili in differenti modelli che si differenziano 
principalmente per taglia di potenza, tipologia di connessione e compatibilità 
previste (es. versioni «ibride» predisposte di caricabatterie per accumulo).

L’evoluzione negli anni ha portato a tecnologie hardware e software sempre più ottimizzate per ottenere il massimo 
guadagno di potenza, con funzioni di controllo, monitoraggio e sicurezza del sistema in caso di anomalie o guasti rilevati.

L’inverter si presenta meccanicamente sotto forma di «box compatto» contenente tutta la componentistica elettrica per il 
funzionamento automatico, comprese le predisposizioni per il collegamento e la connessione elettrica.



Gruppo di conversione
Distinzione inverter

Principale differenziazione di inverter solari fotovoltaici:

➢ Tipologia inverter :  

- Inverter di stringa → collegamento diretto di una o più stringhe su inseguitori 
MPPT indipendenti, disponibile con più tagli di potenza fino ad oltre 100+ kW; 
impiegati nel contesto residenziale, commerciale ed industriale.

- Inverter centralizzati→ collegamento dell’intero campo fotovoltaico (o porzione)  
su singolo ingresso MPPT, di potenza elevata in quanto impiegato su grandi 
impianti (es. impianti a terra / utility scale in Media Tensione).

- Micro-inverter → piccolo inverter dedicato ad un singolo modulo fotovoltaico 
(posizionato nella parte posteriore).

- Inverter «stand-alone» → funzionamento ad isola (generatore di tensione)

➢ Connessione elettrica lato AC :  

- Inverter monofase→ Potenza fino a 6 kW con uscita 230V – 50Hz

- Inverter trifase→ Potenza anche oltre 100+ kW (fornitura BT)



Gruppo di conversione
Distinzione inverter

Principale differenziazione di inverter solari fotovoltaici:

➢ Predisposizione accumulo:  

- Inverter tradizionale → Inverter non predisposto di carica-batterie interno,  
per la semplice conversione della corrente continua in corrente alternata

- Inverter ibrido → Inverter con caricabatterie DC per accumulo elettrochimico 
(bassa / alta tensione) solitamente di taglia monofase e trifase fino a 10 kW

- Inverter regolatore di carica → Inverter per la gestione del solo accumulo 

➢ Caratteristiche qualitative ed accessorie :

- Monitoraggio incluso → Sistema di monitoraggio proprietario con trasmissione dati via 
internet tramite connessione WiFi / LAN o 4G

- Comunicazione → Compatibilità con ottimizzatori, porte RS485/CAN, contatti puliti ecc.

- Funzioni aggiuntive → Uscita di backup come soccorritore di emergenza, ecc.

- Copertura della garanzia di fabbrica → Solitamente 2 / 5 / 10 anni (estendibile)



Gruppo di conversione
Configurazione inverter

Dimensionamento potenza

La scelta del modello di inverter deve avvenire considerando la potenza nominale di picco del campo fotovoltaico.
Risulta permesso ed oramai consueto prevedere inverter con taglia di potenza nominale inferiore rispetto alla potenza del 
campo fotovoltaico (somma della potenza di picco di tutti i moduli collegati).
Il rapporto di potenza può risultare anche del 30-35% inferiore considerando le condizioni non-ideali del campo 
fotovoltaico rispetto alle condizioni standard STC oppure per configurazioni non ottimali (es. esposizione falde del tetto).

Esempio: Impianto da 6,5 kW con moduli installati su falda est e falda ovest con inverter monofase da 5 kW.

Gli inverter possiedono una limitazione della potenza erogabile, non superiore al valore massimo di uscita espresso in kVA.

Campo FTV
6,5 kWp

Inverter
5 kW

Verifica di tensione e corrente DC ✓

PDC: 6,5 kW

Carica 
1,5 kW

PAC : 5 kW

Eventuale sovra-potenza può essere assorbita dall’accumulo.Studio sui vantaggio da sovradimensionamento DC / AC
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Accumulo per fotovoltaico

La produzione di energia fotovoltaica avviene in maniera intermittente in funzione 
dell’irraggiamento solare, risultando quindi concentrata nelle ore diurne in maniera 
spesso differenziata rispetto ai consumi delle utenze (es. abitazioni) che molto spesso 
avvengono nelle prime ore del mattino e nelle ore serali / notturne.
L’energia prodotta e non consumata può essere scambiata con la rete per poi essere 
prelevata, quando necessario, mediante il meccanismo dello Scambio Sul Posto, il quale 
comporta una perdita del valore economico dell’energia immessa rispetto 
all’autoconsumo diretto (senza prelievo differito dalla rete).
Il sistema di accumulo (o storage) permette di aumentare sensibilmente la quota di 
autoconsumo energia elettrica prodotta da fotovoltaico a copertura dei consumi differiti 
nelle ore di bassa o nulla produzione solare (notte) con conseguente risparmio in bolletta.

Nota:  Solitamente la percentuale di autoconsumo diretto da fotovoltaico è attorno al 30%, con batterie di accumulo si può arrivare all’80%.

Ad oggi la scelta di prevedere un sistema di accumulo residenziale non si basa tanto su valutazioni economiche 
(al netto di incentivazioni), ma sul forte interesse legato all’innovazione ed integrazione tecnologica, maggiore 
indipendenza dalla rete e sostenibilità energetica ed ambientale.
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Definizione GSE : Sistema di accumulo connesso alla rete 

«Un sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e 
rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di 
terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo).»

I sistemi di accumulo vengono installati generalmente su impianti di produzione che accedono allo Scambio sul Posto, anche 
su impianti fotovoltaici incentivati (es. tranne per impianti <20 kW su I° Conto Energia in SSP).

Il sistema di accumulo può essere installato sull'impianto di produzione secondo tre diverse configurazioni, individuate dalle 
norme CEI (rif. CEI 0-21), che si differenziano in base alla modalità di carica e al posizionamento elettrico dello stesso:

Configurazione 1 :  Monodirezionale lato produzione
Configurazione 2 :  Bidirezionale lato produzione
Configurazione 3 :  Bidirezionale post-produzione

Non rientrano nella definizione di sistema di accumulo gli impianti ad isola oppure quei sistemi 
utilizzati in condizioni di emergenza (UPS) che entrano in funzione solo in corrispondenza 
dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà 
del soggetto che ne ha la disponibilità.

Nota Bene: Il Sistema di Accumulo (SdA) viene considerato come un Generatore su rete elettrica.
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Tipologie sistemi di accumulo

Principali differenze accumulo lato DC / lato AC

Principali configurazioni d’accumulo in funzione della connessione alla rete:

➢ Accumulo lato DC (batteria lato produzione in corrente continua)
In questa configurazione, un unico inverter «ibrido» riesce a gestire, oltre alla produzione
dell’impianto, anche una batteria di accumulo collegata nello stadio di ingresso DC/DC converter. 
Soluzione più economica per nuovi impianti e più efficiente rispetto alla connessione lato AC.

➢ Accumulo lato AC – retrofit (batteria post-produzione in corrente alternata)
La batteria d’accumulo viene gestita da un inverter differente rispetto all’inverter dell’impianto.
Questa configurazione si esegue ad esempio su impianti fotovoltaici già esistenti oppure anche 
su nuovi impianti qualora si necessiti di maggiore potenza (somma potenza inverter + accumulo).
Tale tipologia di connessione risulta meno efficiente rispetto ad un accumulo lato DC per il 
maggior numero di conversioni dell’energia stoccata nell’accumulo.
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Tipologie / componenti accumulo

Principali componenti:

❖ Batterie elettrochimiche ricaricabili 
(corrente DC)

❖ Inverter ibrido / con regolatore 
carica-scarica (caricabatterie)

❖ Meter (o contatore) 
per la misura dell’energia scambiata 
con la rete (immissione / prelievo)

Conformazione sistema di accumulo (ambito residenziale / commerciale)
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Batterie di accumulo

Principali batterie elettrochimiche:

• Litio (Ioni di Litio)

L’accumulatore al litio viene formato da numerose celle composte da due elettrodi, uno di 
grafite (anodo) e l’altro (catodo) da ossido litiato di metalli come il ferro-fosfato o il cobalto-
nichel-manganese; l’elettrolita può essere liquido o polimerico.

Le batterie agli ioni di litio sono più costose rispetto alle batterie al piombo ma presentano 
una vita utile più lunga (4000 / 6000 cicli) con una profondità di scarica anche superiore
all’80% rispetto alla capacità nominale, in dimensioni più contenute.
Sono flessibili e reattive, possono supportare potenze di spunto anche elevate.

Esistono diverse tipologie di batterie al litio, le principali sono:

NMC→ Litio Nickel Cobalto Manganese (LiNiCoMnO2)
Caratterizzate da elevate correnti di scarica e densità energetica.

LFP→ Litio Ferro Fosfato (LiFePO4/C)
Caratterizzate da elevata durata e resistenza alle alte temperature; 
Composizione chimica che si trova come minerale in natura.
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Batterie di accumulo

Tipologie batterie al litio

Le batterie si contraddistinguono per la tensione :

▪ Batterie a bassa tensione «LV» → ~ 48 V DC nominali
▪ Batterie ad alta tensione «HV» → ~ 400 V DC nominali
▪ Batterie modulari ad alta tensione → tensione da 200 ÷ 500+ V DC *
*  Batterie «rackable» o «stackable»  con tensione in funzione del numero di «moduli batteria».

Per il momento, ai principali produttori di batterie risulta vantaggiosa la produzione di celle a bassa tensione per impiego 
su più ambiti applicativi (es. automotive) così da ridurre il costo di produzione e rendere più competitivo l’accumulo.

Un sistema ad alta tensione permette di lavorare con correnti più basse (20-25 A), permettendo di risparmiare sulle 
connessioni (cavi, ecc.) con una maggiore efficienza di lavoro.
Il sistema ad alta tensione, in realtà, presenta al suo interno delle celle a tensione minore (es. 50-100 V DC) con un 
convertitore DC/DC per innalzare la tensione al valore nominale con relative perdite di efficienza.
Sistemi ad alta tensione modulari tendenzialmente non possiedono un convertitore DC/DC e potenzialmente possono 
presentare una maggiore efficienza; sistemi ad armadio o pila (rack / stack) risultano scalabili per scelta della capacità.

Nel mercato residenziale, ad oggi, non si è ancora imposto uno standard legato agli accumuli anche se, mediamente, le 
batterie a bassa tensione risultano più economiche, mentre le batterie ad alta tensione potenzialmente più efficienti.

48 V (LV)

400 V (HV)
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Batterie di accumulo

Garanzia batterie di accumulo (Li-ion)

La garanzia delle batterie d’accumulo per fotovoltaico viene solitamente espressa in anni / numero di cicli / energia erogata 
in funzione del valore % di capacità residua (End Of Life) indicato dal produttore come termine vita.
Tendenzialmente i produttori di batterie assicurano una vita media di 5-10 anni con un numero di cicli da 4.500 a 6.000+.

Nota: per ciclo si intende una carica completa a seguito di una scarica completa dell’accumulo.

L’effettiva durata delle batterie dipende di fatto dalle condizioni operative ed ambientali del sistema; l’utilizzo di correnti elevate di 
scarica ed una ciclicità di funzionamento incompleta possono comportare un’usura irregolare e prematura dell’accumulo.
Risulta quindi importante dimensionare correttamente le batterie affinché mediamente possano caricarsi e scaricarsi ogni giorno.
Un ulteriore aspetto determinante è legato alle temperature di esercizio, che dovrebbero essere moderate.

Incentivazione sistemi di accumulo

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 7/E - 2018), anche i sistemi di accumulo abbinati 
ad impianti fotovoltaici possono usufruire delle detrazioni fiscali del 50% dedicate alle ristrutturazioni
edilizie in quanto finalizzati al risparmio energetico (realizzabili anche in assenza di opere edilizie).
Tali detrazioni vengono concesse sia per nuove installazioni contestuali che per installazioni postume 
(successive rispetto all’impianto) a meno che non siano già corrisposti incentivi in Conto Energia.
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Batterie di accumulo

Dimensionamento dell’accumulo

Il dimensionamento delle batterie di accumulo viene solitamente determinato dalle seguenti informazioni:

- Produzione fotovoltaica, stimata / simulata per nuovi impianti o misurata per impianti esistenti (sistema di monitoraggio)
- Profilo di consumo energia elettrica, necessario per comprendere la quota di autoconsumo fotovoltaico dell’utenza (stimata 

per nuovi impianti o reale per impianti esistenti) ed il consumo di energia nelle ore serali / notturne, rilevabile anche su bollette.

Nota – rif. bolletta energia elettrica:  
Possiamo analizzare i consumi in maniera approssimativa direttamente dalla bolletta 
(rif. bimestrale o annuale); nella fascia F1 si evince il consumo giornaliero settimanale 
mentre in fascia F2-F3 il consumo serale / notturno (ad eccezione di domenica e festivi).

Per avere energia mediamente sufficiente per caricare le batterie di accumulo, risulta necessario che la produzione di energia 
da fotovoltaico sia maggiore rispetto all’energia consumata dall’utenza (sconsigliato prevedere impianti sotto-dimensionati).

Il dimensionamento ideale prevede che nella giornata media l’accumulo possa caricarsi con una quota di energia prodotta e 
non autoconsumata tale da compensare con la scarica il consumo serale / notturno dei carichi elettrici.

Energia accumulata durante il giorno ≤ Energia prodotta da fotovoltaico e non consumata (che sarebbe immessa in rete)
Energia accumulata durante il giorno ≤ Energia consumata nelle ore serali / notturne
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Tuttavia, la valutazione del bilancio energetico risulta abbastanza complicata a causa dalla marcata differenza di produzione 
stagionale dell’impianto fotovoltaico che, come sappiamo, risulta solitamente eccedente nei mesi primaverili / estivi e carente 
nei mesi invernali. Tendenzialmente, invece, il consumo di energia su base annua risulta abbastanza lineare (con eccezioni).
Per eseguire un corretto dimensionamento dell’accumulo risulta quindi necessario considerare il bilancio medio annuo, 
accettando la parziale copertura nel periodo invernale e l’esubero di energia immessa in rete nel periodo estivo.

Formula di calcolo indicativa della capacità batteria di accumulo:

Capacità utile accumulo [kWh] = 
= MINORE tra [Energia non autoconsumata (o immessa in rete) ; Energia prelevata in fascia F3] ÷ 320 cicli annui (in media)

Esempio pratico: Impianto da 5 kW in Verona

Produzione impianto FV 
→ 5.500 kWh / anno

Consumo elettrico utenza 
→ 5.000 kWh / anno

Quota autoconsumo da FV 
→ 30% di 5.500 kW = 1.650 kWh / anno

Nota: Autoconsumo residenziale medio attorno al 30%.

Quota energia non autoconsumata → 3.850 kWh / anno

Prelievo in fascia F3 → 3.000 kWh / anno

Taglia batterie di accumulo = minore tra [3.850 kWh ; 2.000 kWh] ÷ 320 
= 2.000 kWh ÷ 320 
= 6,25 kWh utili → Batteria LG chem RESU 6.5

Nota: Nel dimensionamento impianto + accumulo considerare implementazioni future
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