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Il FOTOVOLTAICOIl FOTOVOLTAICO

L’incontro odierno vuole offrire unaL’incontro odierno vuole offrire una
panoramica sul fenomeno e le sue applicazioni panoramica sul fenomeno e le sue applicazioni 

tecnologiche come fonte di energia rinnovabile tecnologiche come fonte di energia rinnovabile 
Gli aspetti puramente  progettuali sono neiGli aspetti puramente  progettuali sono nei
dettagli rimandati ai corsi di aggiornamentodettagli rimandati ai corsi di aggiornamento
Specifici.    Specifici.    
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La radiazione solareLa radiazione solare
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La radiazione solareLa radiazione solare

Il sole irradia nello spazio una enorme quantitàIl sole irradia nello spazio una enorme quantità
di energia ,sottoforma di luce e calore ed altredi energia ,sottoforma di luce e calore ed altre
forme non percettibili dall’uomo.forme non percettibili dall’uomo.

La radiazione solare nello spazio è detta costante La radiazione solare nello spazio è detta costante 
solare  ed ha un valore di circa 1370 W/msolare  ed ha un valore di circa 1370 W/m2  2  ee vieneviene
indicata  con AM 0 (Air Mass zero) indicata  con AM 0 (Air Mass zero) 

Una parte viene riflessa od assorbita dall’atmosfera.Una parte viene riflessa od assorbita dall’atmosfera.
Sulla terra arrivano circa 1000 W/mSulla terra arrivano circa 1000 W/m2 2 viene indicata conviene indicata con
AM 1 ,equivale al percorso perpendicolare dei raggi AM 1 ,equivale al percorso perpendicolare dei raggi 

solari attraverso l’atmosfera sul luogo in esame. solari attraverso l’atmosfera sul luogo in esame. 
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La radiazione solareLa radiazione solare
L ‘ AM  (Air Mass) è il rapporto tra il percorsoL ‘ AM  (Air Mass) è il rapporto tra il percorso

Dei raggi solari sul luogo in esame ed il percorso più Dei raggi solari sul luogo in esame ed il percorso più 
breve. breve. 

AM =1  quando il sole è perpendicolare ,angolo di zenit AM =1  quando il sole è perpendicolare ,angolo di zenit 
90° sull’orizzonte.90° sull’orizzonte.

AM = 1 / sen(h) con  h  minore di 90°.AM = 1 / sen(h) con  h  minore di 90°.
In condizioni standard al livello del mare  conIn condizioni standard al livello del mare  con
AM = 1 corrisponde a 1000 W /mAM = 1 corrisponde a 1000 W /m22. . 
Se i raggi incidenti percorrono un tratto più lungo di Se i raggi incidenti percorrono un tratto più lungo di 

atmosfera abbiamo che AM è maggiore di uno. atmosfera abbiamo che AM è maggiore di uno. 
Quindi al suolo avremo meno di 1000 W /mQuindi al suolo avremo meno di 1000 W /m22. . 
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La radiazione solareLa radiazione solare
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La radiazione solareLa radiazione solare

Questa energia permette il mantenimento della Questa energia permette il mantenimento della 
vita  ed è causa di tutti i fenomeni atmosfericivita  ed è causa di tutti i fenomeni atmosferici
che la condizionano.che la condizionano.
Possiamo utilizzare in modo diverso le duePossiamo utilizzare in modo diverso le due
componenti di essa : componenti di essa : 
Calore  per riscaldamento e refrigerazione Calore  per riscaldamento e refrigerazione 
Luce per produrre elettricità in modo diretto.Luce per produrre elettricità in modo diretto.
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La radiazione solare La radiazione solare 

Per il riscaldamento vengono eseguiti impiantiPer il riscaldamento vengono eseguiti impianti
con pannelli solari termici.con pannelli solari termici.
Per l’elettricità vengono eseguiti impianti chePer l’elettricità vengono eseguiti impianti che
utilizzano il utilizzano il cosidettocosidetto effetto fotovoltaico,effetto fotovoltaico,
cioè la conversione di energia luminosa in cioè la conversione di energia luminosa in 
energia elettrica con appositi dispositivi.energia elettrica con appositi dispositivi.
Parleremo di quest’ultima applicazione.Parleremo di quest’ultima applicazione.
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Principio fisicoPrincipio fisico

L’effetto fotovoltaico fu scoperto nel 1839 L’effetto fotovoltaico fu scoperto nel 1839 
dal fisico E.dal fisico E.Becquerel Becquerel e venne successivamentee venne successivamente
studiato dai fisici Hertz,studiato dai fisici Hertz,SmithSmith,Adam,Day .,Adam,Day .
Gli studi portarono alla conclusione che eraGli studi portarono alla conclusione che era
possibile convertire l’energia luminosa in possibile convertire l’energia luminosa in 

energia elettricaenergia elettrica
con materiali solidi ,quali selenio e silicio.con materiali solidi ,quali selenio e silicio.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Detti studi non ebbero seguito ,finché nel 1954Detti studi non ebbero seguito ,finché nel 1954
nei laboratori nei laboratori BellBell venne costruita una cella venne costruita una cella 
di silicio in grado di convertire la luce in di silicio in grado di convertire la luce in 

elettricità. elettricità. 
L’industria dell’elettronica a stato solido stavaL’industria dell’elettronica a stato solido stava
facendo passi da gigante con l’invenzione delfacendo passi da gigante con l’invenzione del
transistor nel 1948 ,fatto con cristalli di siliciotransistor nel 1948 ,fatto con cristalli di silicio
Opportunamente trattati.Opportunamente trattati.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Il silicio è un elemento chimico con proprietàIl silicio è un elemento chimico con proprietà
elettriche intermedie tra i conduttori e gli elettriche intermedie tra i conduttori e gli 
isolanti, cioè  è un semiconduttore.isolanti, cioè  è un semiconduttore.
E’ abbondante in natura nelle E’ abbondante in natura nelle roccieroccie e sabbiee sabbie
siliciche dalle quali si ricava il vetro.siliciche dalle quali si ricava il vetro.
Il vetro è principalmente costituito da SiOIl vetro è principalmente costituito da SiO2 2 

ossidoossido di silicio e per riduzione si estrae ildi silicio e per riduzione si estrae il
Silicio .Silicio .
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Principio fisicoPrincipio fisico

Il grado di purezza per il silicio elettronico èIl grado di purezza per il silicio elettronico è
di 1 a 1.000.000 , mentre per il silicio usatodi 1 a 1.000.000 , mentre per il silicio usato
nel fotovoltaico è 1 a 10.000 .nel fotovoltaico è 1 a 10.000 .
Chimicamente l’atomo di silicio è tetra valente,Chimicamente l’atomo di silicio è tetra valente,
4 elettroni nell’orbita di valenza e si lega perciò4 elettroni nell’orbita di valenza e si lega perciò
ad altri quattro atomi formando una strutturaad altri quattro atomi formando una struttura
cristallina a forma di tetraedro ,piramide con basecristallina a forma di tetraedro ,piramide con base
un triangolo equilatero .un triangolo equilatero .
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Principio fisicoPrincipio fisico

L’energia del legame di valenza degli elettroni L’energia del legame di valenza degli elettroni 
per il silicio è uguale a 1,08 per il silicio è uguale a 1,08 eVeV ,per cui per ,per cui per 
avere elettroni liberi occorre spezzarlo avere elettroni liberi occorre spezzarlo 
fornendo questa energia. fornendo questa energia. 
Questa energia viene fornita da un certo Questa energia viene fornita da un certo 
numero di  numero di  fotoni ,fotoni ,componenti la luce.componenti la luce.
1 1 eVeV =  1,602 x 10=  1,602 x 10--19 19 J ,   mentre  J ,   mentre  
1 J  =  1 W x  1 s .1 J  =  1 W x  1 s .
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Principio fisicoPrincipio fisico
L’energia che devono avere i  L’energia che devono avere i  fotoni fotoni per liberareper liberare
Una coppia elettrone Una coppia elettrone –– lacuna in un semiconduttore è data lacuna in un semiconduttore è data 
dalla relazione :dalla relazione :

E = h . fE = h . f
dove h è la costante didove h è la costante di Planck  Planck  , f, f è la frequenza  della  è la frequenza  della  
radiazione luminosa , data dalla relazione :radiazione luminosa , data dalla relazione :
f =  v / f =  v / λ   , λ   , dove  v è la velocità della luce nel vuoto ,dove  v è la velocità della luce nel vuoto ,
λ λ è la lunghezza d’onda della radiazione .è la lunghezza d’onda della radiazione .
v = 300.000.000  m/sv = 300.000.000  m/s
Per il silicio  Per il silicio  λ λ =  1,15 =  1,15 μμmm
Mentre h è uguale a 6,626 06896(33)x10Mentre h è uguale a 6,626 06896(33)x10--3434JsJs
Il gruppo 06896 si ripete per 33 volte.Il gruppo 06896 si ripete per 33 volte.
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Principio fisicoPrincipio fisico
L’energia spettrale della radiazione luminosa è rappresentata neL’energia spettrale della radiazione luminosa è rappresentata nel l 
diagramma seguentediagramma seguente..
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Principio fisicoPrincipio fisico

Quando gli elettroni vengono liberati vaganoQuando gli elettroni vengono liberati vagano
liberamente nella struttura cristallina e per liberamente nella struttura cristallina e per 
averli disponibili occorre sottoporli ad campo averli disponibili occorre sottoporli ad campo 
elettrico che ne orienti il moto.elettrico che ne orienti il moto.
Questo campo viene artificiosamente creatoQuesto campo viene artificiosamente creato
intervenendo sulla struttura cristallina del siliciointervenendo sulla struttura cristallina del silicio
inserendo delle impurità, atomi di altri elementiinserendo delle impurità, atomi di altri elementi
chimici.chimici.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Struttura cristallina del silicioStruttura cristallina del silicio
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Principio fisicoPrincipio fisico
Drogaggio con fosforoDrogaggio con fosforo

cristallo tipo ncristallo tipo n

Drogaggio con boro Drogaggio con boro 
cristallo tipo pcristallo tipo p
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Principio fisicoPrincipio fisico

Inserendo un atomo di fosforo ,che ha 5 Inserendo un atomo di fosforo ,che ha 5 
elettroni di valenza si viene a formare un elettroni di valenza si viene a formare un 
cristallo con eccesso di elettroni ,detto di tipo cristallo con eccesso di elettroni ,detto di tipo 
n . n . 

Inserendo un atomo di boro ,che ha 3 elettroniInserendo un atomo di boro ,che ha 3 elettroni
di valenza si viene a formare un cristallo condi valenza si viene a formare un cristallo con
difetto di elettroni ,detto di tipo difetto di elettroni ,detto di tipo p.p.
Unendo queste strutture avremo una migrazioneUnendo queste strutture avremo una migrazione
di elettroni attraverso la giunzione.di elettroni attraverso la giunzione.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Fino a raggiungimento dell’equilibrio Fino a raggiungimento dell’equilibrio 
elettrostatico .elettrostatico .

Quando la luce penetra nella zona di giunzioneQuando la luce penetra nella zona di giunzione
i fotoni liberano alcuni elettroni che verrannoi fotoni liberano alcuni elettroni che verranno
respinti dal campo elettrico presente nellarespinti dal campo elettrico presente nella
giunzione verso l’estremità opposte.giunzione verso l’estremità opposte.
Nel cristalli tipo Nel cristalli tipo n n avremo elettroni in eccessoavremo elettroni in eccesso
mentre in quello tipo mentre in quello tipo pp in difetto .in difetto .
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Principio fisicoPrincipio fisico

Si avrà quindi disponibile una d.d.p. elettricoSi avrà quindi disponibile una d.d.p. elettrico
Tra le due estremità opposte alla giunzione.Tra le due estremità opposte alla giunzione.
questa d.d.p. è mantenuta dall’energia fornitaquesta d.d.p. è mantenuta dall’energia fornita
dai dai fotoni.fotoni.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Struttura e funzionamento di una cella Struttura e funzionamento di una cella 



Golia per.ind. DamianoGolia per.ind. Damiano 2424

Principio fisicoPrincipio fisico

Schema della disposizione delle zone attive in una Schema della disposizione delle zone attive in una 
giunzione di due cristalli di silicio trattati.giunzione di due cristalli di silicio trattati.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Vista delle parti costituenti un cella FVVista delle parti costituenti un cella FV
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Principio fisicoPrincipio fisico

La quantità di elettroni liberati dipende dallaLa quantità di elettroni liberati dipende dalla
quantità di fotoni che colpiscono la zona diquantità di fotoni che colpiscono la zona di
giunzione solo attraverso la strato n .giunzione solo attraverso la strato n .
Questo strato non deve superare lo spessore diQuesto strato non deve superare lo spessore di
0,5 mm. 0,5 mm. 
Per caratteristiche fisiche la tensione elettricaPer caratteristiche fisiche la tensione elettrica
raggiunge il valore di 0,6 V e la potenza  ilraggiunge il valore di 0,6 V e la potenza  il
valore massimo di 0,5 W ,detta di picco.valore massimo di 0,5 W ,detta di picco.
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Principio fisicoPrincipio fisico
CioCio è chiaramente visibile dal diagramma V, I, è chiaramente visibile dal diagramma V, I, 
P.P.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Avremo quindi i seguenti valori disponibiliAvremo quindi i seguenti valori disponibili
V = 0,5 V  V = 0,5 V  ImIm = 0,9 A  = 0,9 A  PmPm = 0,45 W= 0,45 W
Quando la cella è collegata ad un opportunoQuando la cella è collegata ad un opportuno
carico esterno. carico esterno. 
La temperatura fa variare di molto i valori suLa temperatura fa variare di molto i valori su
indicati .indicati .
I costruttori di celle indicano l’intervallo diI costruttori di celle indicano l’intervallo di
temperatura di lavoro utile a definire le prestazioni temperatura di lavoro utile a definire le prestazioni 
di un pannello .di un pannello .
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Principio fisicoPrincipio fisico

Sappiamo che la luce è una radiazione Sappiamo che la luce è una radiazione 
elettromagnetica di natura corpuscolare .elettromagnetica di natura corpuscolare .
Nello spettro visivo l’energia Nello spettro visivo l’energia fotonicafotonica variavaria
Da 1 a 4 Da 1 a 4 eV  eV  e questi valori determinano ile questi valori determinano il
Numero di elettroni che vengono liberati.Numero di elettroni che vengono liberati.
Si va dal colore rosso al colore violetto.Si va dal colore rosso al colore violetto.
La quantità di carica elettrica disponibile èLa quantità di carica elettrica disponibile è
Minima sul rosso e massima sul violetto per Minima sul rosso e massima sul violetto per 
Una cellula al silicio cristallino.Una cellula al silicio cristallino.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Lo spettro della radiazione mostra la relazione Lo spettro della radiazione mostra la relazione 
Tra colore , energia , frequenza ,lunghezza Tra colore , energia , frequenza ,lunghezza 
d’onda.d’onda.
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Principio fisicoPrincipio fisico

Altre cellule non di silicio lavorano su energieAltre cellule non di silicio lavorano su energie
FotonicheFotoniche più alte e rendimenti più alti.più alte e rendimenti più alti.
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La cella La cella fotovoltaicafotovoltaica
La cella è essenzialmente un diodo al silicioLa cella è essenzialmente un diodo al silicio

con la caratteristica di comportarsi da generatorecon la caratteristica di comportarsi da generatore
se colpito dalla luce .se colpito dalla luce .

Dallo studio del comportamento elettrico si sonoDallo studio del comportamento elettrico si sono
tracciate le curve caratteristiche di lavoro .tracciate le curve caratteristiche di lavoro .

Avremo quindi una zona di conduzione diretta Avremo quindi una zona di conduzione diretta 
una di conduzione inversa ed una zona di generazione. una di conduzione inversa ed una zona di generazione. 
Una cella ha bisogno di essere collegata ad un caricoUna cella ha bisogno di essere collegata ad un carico
per poter funzionare meglio e durare a lungo, è beneper poter funzionare meglio e durare a lungo, è bene
non lasciarla esposta al sole con il circuito aperto.   non lasciarla esposta al sole con il circuito aperto.   
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La cella La cella fotovoltaicafotovoltaica

Curva tensione Curva tensione –– corrente  . Il punto di lavoro corrente  . Il punto di lavoro 
è nel 2° quadrante della curva.è nel 2° quadrante della curva.
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La cella La cella fotovoltaicafotovoltaica

Curva delle caratteristiche tensioneCurva delle caratteristiche tensione--corrente corrente 
al diverso grado di illuminamento.al diverso grado di illuminamento.
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La cella La cella fotovoltaicafotovoltaica
Andamento della corrente e tensione al variare della Andamento della corrente e tensione al variare della 
temperatura.temperatura.
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La cella La cella fotovoltaicafotovoltaica
Andamento della tensione e corrente al variare Andamento della tensione e corrente al variare 
dell’irraggiamento.dell’irraggiamento.
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Il pannello fotovoltaicoIl pannello fotovoltaico

L’elemento costitutivo dei pannelli è il moduloL’elemento costitutivo dei pannelli è il modulo
di celle . Il modulo normalmente è composto da di celle . Il modulo normalmente è composto da 
36 celle che  opportunamente collegate danno36 celle che  opportunamente collegate danno
una potenza elettrica di picco di 5 W allauna potenza elettrica di picco di 5 W alla
tensione di 12 V c.c.tensione di 12 V c.c.
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Il pannello fotovoltaicoIl pannello fotovoltaico

Un modulo si presenta come in figura.Un modulo si presenta come in figura.
DimensioniDimensioni
156x156 mm156x156 mm
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Il pannello fotovoltaicoIl pannello fotovoltaico

Un pannello è composto da un certo numero diUn pannello è composto da un certo numero di
moduli a seconda della potenza di piccomoduli a seconda della potenza di picco
nominale in base alle applicazioni.nominale in base alle applicazioni.
Essi vanno da  10 Essi vanno da  10 WpWp a 200 W p  e la tensionea 200 W p  e la tensione
in uscita può essere di 12 V,24 V,48 V in c.c.in uscita può essere di 12 V,24 V,48 V in c.c.
I moduli sono montati su supporto in cristalloI moduli sono montati su supporto in cristallo
entro un telaio di assemblaggio.entro un telaio di assemblaggio.
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Il pannello fotovoltaicoIl pannello fotovoltaico

Esempio di pannello da 200 Esempio di pannello da 200 WpWp..
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Perché il fotovoltaico ?Perché il fotovoltaico ?

Salvaguardia dell’ambiente.Salvaguardia dell’ambiente.
Esempio : Italia del nordEsempio : Italia del nord
Potenza annua generata: 1167,4 Potenza annua generata: 1167,4 kWhelkWhel//kWpkWp
FattFatt.mix elettrico italiano: 0,531 kgCO.mix elettrico italiano: 0,531 kgCO22//kWhelkWhel
Emissione evitata  all’anno : 729 kg COEmissione evitata  all’anno : 729 kg CO22

Tempo di vita dell’impianto : 30 anniTempo di vita dell’impianto : 30 anni
Emissione globale evitata: 18590 kg COEmissione globale evitata: 18590 kg CO22
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

L’energia in L’energia in kWhkWh che raggiunge la superficieche raggiunge la superficie
terrestre è valutata in circa 1 terrestre è valutata in circa 1 kwhkwh /m/m22 ..
Varia con la latitudine. In Italia è data dalla tabella Varia con la latitudine. In Italia è data dalla tabella 
seguente. (*)seguente. (*)

Tabella.1 Insolazione media annua X Efficienza 
moduli

X Efficienza 
del BOS

= Elettricità prodotta 
mediamente in un anno

MILANO 1372.4 kWh/m² anno 12,5% 85% 145.8 kWhel/m² anno

ROMA 1737.4 kWh/m² anno 12,5% 85% 184.6 kWhel/m² anno

TRAPANI 1963.7 kWh/m² anno 12,5% 85% 208.6 kWhel/m² anno



Golia per.ind. DamianoGolia per.ind. Damiano 4343

L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico
Tabella di riferimento in c.c. (*)Tabella di riferimento in c.c. (*)
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Tabella di Tabella di riferimantoriferimanto in c.a. (*)in c.a. (*)
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Tutte  le considerazioni esposte fin qui  sonoTutte  le considerazioni esposte fin qui  sono
Normalmente raggruppate sotto l’acronimoNormalmente raggruppate sotto l’acronimo
di BOS  ( di BOS  ( BalanceBalance of System).of System).
Complessivamente racchiude in esso l’efficienzaComplessivamente racchiude in esso l’efficienza
dei vari componenti l’impiantodei vari componenti l’impianto
Pannelli FV, Pannelli FV, InverterInverter, Organi di manovra e , Organi di manovra e 

protezione, Contatori protezione, Contatori bidirezionalibidirezionali , regolatori , regolatori 
di carica, batterie, cavi .  Viene ritenuto di  di carica, batterie, cavi .  Viene ritenuto di  
buon livello un  BOS del 85 % . buon livello un  BOS del 85 % . 
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Quindi dalla tabella (*) si deduce che mediamenteQuindi dalla tabella (*) si deduce che mediamente
Un pannello fornisce  150 Un pannello fornisce  150 kWphkWph /m/m2 2 anno.anno.
Disponibili in C.A.Disponibili in C.A.
In altri termini i valori istantanei sono circaIn altri termini i valori istantanei sono circa
100 100 WpWp /m/m2 2 considerando che il fattore diconsiderando che il fattore di
Efficienza di una cella è del 10 Efficienza di una cella è del 10 –– 12 % .12 % .
Efficienza del sistema 85 %, detto BOS.Efficienza del sistema 85 %, detto BOS.

(*)Dati pubblicati dal Ministero dell’ambente(*)Dati pubblicati dal Ministero dell’ambente
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Costruttivamente in commercio abbiamo :Costruttivamente in commercio abbiamo :
Pannelli con celle di silicio Pannelli con celle di silicio monocristallinomonocristallino..
Pannelli con celle di silicio Pannelli con celle di silicio policristallinopolicristallino..
Pannelli con celle di silicio amorfo.Pannelli con celle di silicio amorfo.
Il più efficiente è il Il più efficiente è il monocristallinomonocristallino (12 %) ,il meno(12 %) ,il meno
efficiente è l’amorfo ( 9 %). efficiente è l’amorfo ( 9 %). 
Nei primi due i moduli sono fissati su supportoNei primi due i moduli sono fissati su supporto
rigido in cristallo .rigido in cristallo .
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Nel terzo i moduli possono essere montati suNel terzo i moduli possono essere montati su
supporto flessibile adattabile alle più variesupporto flessibile adattabile alle più varie
situazioni di impiego, come dispositivi portatilisituazioni di impiego, come dispositivi portatili
e superfici curve , tegole FV.e superfici curve , tegole FV.
Il rapporto tra costo ed efficienza dei pannelliIl rapporto tra costo ed efficienza dei pannelli
risulta più elevato in quelli con silicio amorforisulta più elevato in quelli con silicio amorfo
anche se il costo dei pannelli rigidi è più elevato. anche se il costo dei pannelli rigidi è più elevato. 
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico
Altri componenti essenziali sono:Altri componenti essenziali sono:

Struttura di sostegno dei pannelli.Struttura di sostegno dei pannelli.
Regolatori di carica delle batterie  ed Regolatori di carica delle batterie  ed inverterinverter
di conversione  CC/CA per gli impianti isolati.di conversione  CC/CA per gli impianti isolati.
Inverter  Inverter  e contatore bie contatore bi--direzionale per direzionale per 
gli impianti connessi alla rete.gli impianti connessi alla rete.
Quadro di manovra comandi e protezione Quadro di manovra comandi e protezione 
da sovratensione atmosferica e sovraccarichi.da sovratensione atmosferica e sovraccarichi.
Gli Gli inverter inverter per i due tipi di applicazioni sono per i due tipi di applicazioni sono 
concettualmente differenti ,in quanto devono assolvere concettualmente differenti ,in quanto devono assolvere 
a funzioni diverse pur essendo analoghe.a funzioni diverse pur essendo analoghe.
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Batterie di accumulatori di adeguata capacità.Batterie di accumulatori di adeguata capacità.
Dispositivi di misura istantanea dell’energiaDispositivi di misura istantanea dell’energia
trasformata ed auto esclusione per scarsatrasformata ed auto esclusione per scarsa
insolazione e le ore  notturne.insolazione e le ore  notturne.
Condutture ,tubi e scatole di collegamento .Condutture ,tubi e scatole di collegamento .
impianto di messa a  terra.impianto di messa a  terra.
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Negli impianti isolati è opportuno l’utilizzo diNegli impianti isolati è opportuno l’utilizzo di
Lampade a basso consumo ed alta efficienza.Lampade a basso consumo ed alta efficienza.
Elettrodomestici a basso consumo .Elettrodomestici a basso consumo .
Distribuzione differenziata dell’energia aiDistribuzione differenziata dell’energia ai
diversi utilizzatori e tempi di funzionamento.diversi utilizzatori e tempi di funzionamento.
Esempio : una batteria da 120 Ah può dare Esempio : una batteria da 120 Ah può dare 
1,200 1,200 kW kW in un’ora  ma richiede circa 20 h diin un’ora  ma richiede circa 20 h di
ricarica, in inverno la ricarica può durare anchericarica, in inverno la ricarica può durare anche
alcuni giorni.alcuni giorni.



Golia per.ind. DamianoGolia per.ind. Damiano 5252

L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Struttura di sostegno su tetto a faldaStruttura di sostegno su tetto a falda
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Struttura di sostegno su tetto piano o terreno.Struttura di sostegno su tetto piano o terreno.
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico
VedutaVeduta tipica di applicazione in abitazionetipica di applicazione in abitazione
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Costi .Costi .
Il costo dipende dalle dimensioni ,ovviamente.Il costo dipende dalle dimensioni ,ovviamente.
Quindi una buona valutazione delle esigenzeQuindi una buona valutazione delle esigenze
permetterà un buon dimensionamento in terminipermetterà un buon dimensionamento in termini
di costo ed energia ricavata.di costo ed energia ricavata.
Allo stato attuale possiamo analizzare le Allo stato attuale possiamo analizzare le 

esigenze in questo modo.esigenze in questo modo.
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Esempio.Esempio.
Se installiamo 3,6 Se installiamo 3,6 kWpkWp dobbiamo tenere presente che dobbiamo tenere presente che 
questa potenza si ottiene solo nelle condizioni ottimaliquesta potenza si ottiene solo nelle condizioni ottimali
di insolazione nei mesi giugnodi insolazione nei mesi giugno--luglio per poche ore alluglio per poche ore al
giorno giorno 

Tra le ore 11 e le 13 . La variazione di potenza utile puòTra le ore 11 e le 13 . La variazione di potenza utile può
variare dal 30% di inverno al 90 % d’estate. variare dal 30% di inverno al 90 % d’estate. 

Come indicato dal grafico seguente.Come indicato dal grafico seguente.
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Grafico di insolazione medio annuo rilevato.Grafico di insolazione medio annuo rilevato.
Impianto Provincia di Torino da   20kWp  Via Impianto Provincia di Torino da   20kWp  Via ValeggioValeggio..
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Analisi giornaliera di Analisi giornaliera di isolazioneisolazione e conversione.e conversione.
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Analisi mensile insolazione e conversioneAnalisi mensile insolazione e conversione
Evidenti i giorni con condizioni avverse.Evidenti i giorni con condizioni avverse.
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L’impianto L’impianto fotovoltaivofotovoltaivo

Nella colonna di sinistra si riporta l’energia Nella colonna di sinistra si riporta l’energia 
Ricevuta per unità di superficie (rosso).Ricevuta per unità di superficie (rosso).
Nella colonna di destra l’energia complessivaNella colonna di destra l’energia complessiva
prodotta mensilmente (verde) ed l’efficienza diprodotta mensilmente (verde) ed l’efficienza di
conversione dell’impianto (giallo).conversione dell’impianto (giallo).
Nei mesi estivi ha un ruolo importante la Nei mesi estivi ha un ruolo importante la 
temperatura che raggiunge il pannello ,70°C,temperatura che raggiunge il pannello ,70°C,
perché si  abbassa l’efficienza di conversione.perché si  abbassa l’efficienza di conversione.
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico

Analisi costi medi attuali ( indicativi).Analisi costi medi attuali ( indicativi).
Pannelli   N . 20 da 180 Pannelli   N . 20 da 180 Wp   Wp   800 € cad. = 16000800 € cad. = 16000 €€

Inverter   ccInverter   cc//caca da 4 da 4 kW  kW  e regolatori            4000 €e regolatori            4000 €
Accessori ,cablaggio, struttura portante        2000 €Accessori ,cablaggio, struttura portante        2000 €
Quadri di manovra e protezioni                     1000 €Quadri di manovra e protezioni                     1000 €
Apparati di misura e conteggio                      1000 €Apparati di misura e conteggio                      1000 €
Contatore Contatore bidirezionale  bidirezionale  ed oneri GSE            600 €ed oneri GSE            600 €
Progetto  e collaudo.                                      1500 Progetto  e collaudo.                                      1500 €€

Costo di messa in esercizio   totale             Costo di messa in esercizio   totale             26 10026 100 €  €  

Finanziati dal conto energia in circa  16Finanziati dal conto energia in circa  16--18 anni.       18 anni.       
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico
Impianto non collegato in rete .Impianto non collegato in rete .
Potenza installata  2 Potenza installata  2 kWp  kWp  uso domestico.uso domestico.
Pannelli da  180 Pannelli da  180 Wp  Wp  N. 12 x 800 = 9600 €N. 12 x 800 = 9600 €
Regolatore di carica batterie               800 €Regolatore di carica batterie               800 €
Batterie ricaricabili da 250  Ah          500 €Batterie ricaricabili da 250  Ah          500 €
Accessori , struttura portante            1000 €Accessori , struttura portante            1000 €
Inverter   Inverter   24cc/220 24cc/220 ca  ca  2,5 2,5 kW          kW          1500 €1500 €
Strumenti conteggio e protezioni      1000 €Strumenti conteggio e protezioni      1000 €
Quadro comandi  e cablaggio            1500 € Quadro comandi  e cablaggio            1500 € 
Progetto  e collaudo                           1500 €Progetto  e collaudo                           1500 €
Totale messa in esercizio                17 300 €Totale messa in esercizio                17 300 €
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L’impianto fotovoltaicoL’impianto fotovoltaico
Valutazioni indicative sui costi resi noti dal Ministero Valutazioni indicative sui costi resi noti dal Ministero 
dell’ambiente.dell’ambiente.
Impianto integrato .Impianto integrato .
Potenza installata : 3 Potenza installata : 3 kWpkWp
Costo moduli : 3,5  €/Costo moduli : 3,5  €/WpWp
Costo BOS  : 3,7 €/Costo BOS  : 3,7 €/WpWp
Costo totale impianto: 7,23 €/Costo totale impianto: 7,23 €/WpWp
Totale  su 3 Totale  su 3 kWp  kWp  : 21.700 €: 21.700 €
Costo annuo di gestione impianto : 217 €Costo annuo di gestione impianto : 217 €
Energia prodotta anno : 5062 Energia prodotta anno : 5062 kWh kWh 
Costo del Costo del kWhkWh prodotto : 0,347 € prodotto : 0,347 € 
Conto energia di cessione a GSE : 0,465 €/Conto energia di cessione a GSE : 0,465 €/kWhkWh
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Tipologie di impianto FVTipologie di impianto FV

Connesso alla rete GSE . Schema tipico.Connesso alla rete GSE . Schema tipico.
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Tipologie d’impianto FVTipologie d’impianto FV

Configurazione componenti. Connesso a rete.Configurazione componenti. Connesso a rete.
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Tipologie di impianto FVTipologie di impianto FV

Impianto isolato non connesso in rete.Impianto isolato non connesso in rete.
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Tipologie d’impianto FV Tipologie d’impianto FV 

Configurazione componenti . IsolatoConfigurazione componenti . Isolato
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari

Valutazioni fattibilità ed ambientali.Valutazioni fattibilità ed ambientali.
L’ impianto può dare la massima efficienzaL’ impianto può dare la massima efficienza
se i pannelli sono posizionati in modo corretto.se i pannelli sono posizionati in modo corretto.
L’orientamento ideale è verso sud, angoloL’orientamento ideale è verso sud, angolo
azimut  0 ° . Variazioni in + o in azimut  0 ° . Variazioni in + o in –– ne limitanone limitano
l’esposizione alla massima insolazione l’esposizione alla massima insolazione 
giornaliera, a cavallo del mezzogiorno. giornaliera, a cavallo del mezzogiorno. 
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari

La posizione geografica del luogo ,latitudine  ne La posizione geografica del luogo ,latitudine  ne 
determina l’inclinazione sull’orizzontale.determina l’inclinazione sull’orizzontale.

Nell’anno il sole è sull’orizzonte :Nell’anno il sole è sull’orizzonte :
basso al solstizio invernale basso al solstizio invernale -- 23°30’ sulla 23°30’ sulla 

latitudine, a mezzogiorno del 22/12;latitudine, a mezzogiorno del 22/12;
Alla latitudine agli equinozi di primavera ed autunno ,Alla latitudine agli equinozi di primavera ed autunno ,
mezzogiorno del 23/3 e 22/9 ;mezzogiorno del 23/3 e 22/9 ;
Alto al solstizio d’estate  + 23°30’ sulla latitudine ,aAlto al solstizio d’estate  + 23°30’ sulla latitudine ,a
mezzogiorno del 23/6 .mezzogiorno del 23/6 .
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari

Alla latitudine media dell’Italia del nord  45°Alla latitudine media dell’Italia del nord  45°
I pannelli andrebbero inclinati a 45° ed un I pannelli andrebbero inclinati a 45° ed un 
dispositivo di regolazione varierà in + o in dispositivo di regolazione varierà in + o in ––
l’inclinazione secondo le stagioni. l’inclinazione secondo le stagioni. 
Anche nelle ore della giornata si renderebbeAnche nelle ore della giornata si renderebbe
necessario regolare l’orientamento ed necessario regolare l’orientamento ed 
inclinazione ,per avere sempre la massimainclinazione ,per avere sempre la massima
esposizione. esposizione. 
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari

Queste regolazioni comportano l’uso di Queste regolazioni comportano l’uso di 
dispositivi detti a girasole ,che renderebbero dispositivi detti a girasole ,che renderebbero 
costosi gli impianti e buona parte dell’energiacostosi gli impianti e buona parte dell’energia
convertita verrebbe spesa per alimentare i servoconvertita verrebbe spesa per alimentare i servo
meccanismi ed apparati di comando.meccanismi ed apparati di comando.
Sono adatti per grossi impianti di conversioneSono adatti per grossi impianti di conversione
dove tali consumi sarebbero trascurabili rispettodove tali consumi sarebbero trascurabili rispetto
all’energia convertita.all’energia convertita.
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari

Il girasole funzionamentoIl girasole funzionamento
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari

Profilo tipico  del percorso solare nel giorno.Profilo tipico  del percorso solare nel giorno.
 Latitudine φ = 41°38’ – Longitudine 14°20’

Azimut γ [gradi] 

De
cli

na
zio

ne
 [g

ra
di

] 

(1): 22 giugno
(2): 22 mag. – 23 lug. 
(3): 20 apr.  – 23 ago.
(4): 20 mar. – 23 sett.
(5): 21 feb.  – 23 ott. 
(6): 19 gen. – 22 nov. 
(7): 22 dicembre 
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari
Occorre procedere alla determinazione Occorre procedere alla determinazione 

dell’irraggiamento unitario della superficie dell’irraggiamento unitario della superficie 
Per la località in esame .Per la località in esame .
Secondo il metodo  della norma UNI 10349 e UNI 8477 Secondo il metodo  della norma UNI 10349 e UNI 8477 
Uso delle mappe Uso delle mappe isoradiattiveisoradiattive e tabelle del servizioe tabelle del servizio
meteorologico nazionale.meteorologico nazionale.
Per alcune località i dati noti sono espressi inPer alcune località i dati noti sono espressi in
MJ/mMJ/m2 2 . Esiste una diversità di unità di misura usate tra. Esiste una diversità di unità di misura usate tra
le varie fonti che inducono ad  fare calcoli di le varie fonti che inducono ad  fare calcoli di 

conversione .Molti conversione .Molti sofware scarcabili sofware scarcabili aiutano nelle aiutano nelle 
analisi ,tra questi : analisi ,tra questi : RetscreenRetscreen..exe exe e PVGIS .e PVGIS .
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari

I dati dell’irraggiamento sono anche espressi in I dati dell’irraggiamento sono anche espressi in 
kWhkWh /m/m22 giorno .giorno .
In tabella sono riportati alcuni dati di calcolo. In tabella sono riportati alcuni dati di calcolo. 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
42° 3,84 5,33 7,29 9,37 10,87 11,49 11,16 9,93 8,03 5,9 4,19 3,44
41° 4,01 5,49 7,42 9,44 10,89 11,48 11,17 9,99 8,14 6,05 4,35 3,61

41°38' 3,95 5,43 7,37 9,41 10,88 11,48 11,17 9,97 8,10 5,99 4,29 3,55

Latitudine Mesi
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Verifiche preliminariVerifiche preliminari
Normalmente la posa dei pannelli viene fattaNormalmente la posa dei pannelli viene fatta

Sul piano dei  tetti inclinati e quindi tutto dipende da taleSul piano dei  tetti inclinati e quindi tutto dipende da tale
inclinazione.inclinazione.
Sui  tetti piani con struttura portante l’inclinazione può esserSui  tetti piani con struttura portante l’inclinazione può esseree
corretta al variare dell’altezza del sole sull’orizzontale.corretta al variare dell’altezza del sole sull’orizzontale.
Sul piano del terreno con strutture analoghe alla posa sui tettiSul piano del terreno con strutture analoghe alla posa sui tetti
piani. piani. 
Nei primi due si parla di tetti Nei primi due si parla di tetti fotovoltaicifotovoltaici ,nel terzo di ,nel terzo di 
campi campi fotovoltaicifotovoltaici. . 
I campi possono essere più o meno estesi secondo la I campi possono essere più o meno estesi secondo la 
disponibilità di spazio. disponibilità di spazio. 
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AdempimentiAdempimenti

Per l’impianto connesso alla rete  si deve fare :Per l’impianto connesso alla rete  si deve fare :
Domanda  al gestore elettrico GSE .Domanda  al gestore elettrico GSE .
Progetto. Progetto. 
Versamenti oneri ed ottemperanze secondo leVersamenti oneri ed ottemperanze secondo le
Indicazioni del GSE .Indicazioni del GSE .
Contratto ed accesso agli incentivi ad impiantoContratto ed accesso agli incentivi ad impianto
Eseguito e collaudato.Eseguito e collaudato.
Viene fatto uno scambio di vendita ed acquisto.Viene fatto uno scambio di vendita ed acquisto.
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Gli impianti isolati ( stand alone).Gli impianti isolati ( stand alone).
Non è prevista la cessione di energia per gliNon è prevista la cessione di energia per gli
impianti muniti di batteria di accumulatoriimpianti muniti di batteria di accumulatori
allo stato attuale non occorrono formalitàallo stato attuale non occorrono formalità
specifiche se non il rispetto dei regolamentispecifiche se non il rispetto dei regolamenti
Comunali (DIA)e l’accesso a forme di contributoComunali (DIA)e l’accesso a forme di contributo
Regionali e/o provinciali qualora ne venisseroRegionali e/o provinciali qualora ne venissero
emanati i bandi .emanati i bandi .

AdempimentiAdempimenti
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RealizzazioneRealizzazione
Impianto presso ITIS P.Levi TorinoImpianto presso ITIS P.Levi Torino
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RealizzazioniRealizzazioni
Zoom su struttura portante.  ITIS P.Levi TorinoZoom su struttura portante.  ITIS P.Levi Torino
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Realizzazione Realizzazione 
Installazione a terra da 3 Installazione a terra da 3 kWpkWp
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RealizzazioniRealizzazioni

Impianto su tetto a falda Impianto su tetto a falda 
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RealizzazioniRealizzazioni

Impianto su terreno o tetto pianoImpianto su terreno o tetto piano
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RealizzazioneRealizzazione

Campus ,stringhe,pannello,celle FV  Campus ,stringhe,pannello,celle FV  
terminologia.terminologia.
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RealizzazioneRealizzazione

Stringa di un campo FV.Stringa di un campo FV.
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RealizzazioneRealizzazione

Campo FV.Campo FV.
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RealizzazioneRealizzazione

Batterie per impianti isolatiBatterie per impianti isolati



Golia per.ind. DamianoGolia per.ind. Damiano 8888

RealizzazioneRealizzazione

Contatori . Impianto FV di GiavenoContatori . Impianto FV di Giaveno
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RealizzazioneRealizzazione
Gli Gli inverterinverter per conversione CC/CA tipo per conversione CC/CA tipo ConergyConergy
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RealizzazioneRealizzazione
Dati di fabbrica degli Dati di fabbrica degli inverterinverter. Fonte . Fonte ConergyConergy
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RealizzazioneRealizzazione
Dati dimensionali tipo di pannello FVDati dimensionali tipo di pannello FV
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RealizzazioneRealizzazione
Dati di fabbrica tipici dei pannelli FV. (fonte CONERGY)Dati di fabbrica tipici dei pannelli FV. (fonte CONERGY)
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RealizzazioneRealizzazione
Quadro sinottico dati di impianto FV di GiavenoQuadro sinottico dati di impianto FV di Giaveno
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RealizzazioneRealizzazione
Quadro comandi generale di impianto FV di GiavenoQuadro comandi generale di impianto FV di Giaveno
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Norme di riferimentoNorme di riferimento

CEI   11CEI   11--2020
CEI GUIDA 82CEI GUIDA 82--2525
CEI CEI ––EN  61215 EN  61215 –– TUV classe IIITUV classe III
Direttiva Direttiva EnelEnel DK 5940 DK 5940 inverterinverter fino a 50 fino a 50 kWpkWp
Direttiva Direttiva EnelEnel DK 5740 DK 5740 inverterinverter oltre 50 oltre 50 kWpkWp..
InpiantisticaInpiantistica elettrica  CEI 64elettrica  CEI 64--88
Conformità: Legge 46/90 Conformità: Legge 46/90 sost sost da DM 37/2008da DM 37/2008
UNI 10349 , UNI 8477 UNI 10349 , UNI 8477 
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FontiFonti

Presentazioni  aziendali  ed universitarie Presentazioni  aziendali  ed universitarie 
pubbliche acquisite da internet .pubbliche acquisite da internet .
Le foto ed i grafici sono tratte da :Le foto ed i grafici sono tratte da :
ConergyConergy,, HeliostecnologyHeliostecnology,CSV,CSV SolariaSolaria
Impianto FV scuola F.Impianto FV scuola F.CrolleCrolle Giaveno  Giaveno  
Provincia di Torino impianto ViaProvincia di Torino impianto Via ValeggioValeggio..
Fotografie proprie ed acquisite .Fotografie proprie ed acquisite .
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione
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