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NORMATIVA

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
LA

DIPENDENZA DALLA POSIZIONE GEOGRAFICA NELLA PRODUZIONE

FOTOVOLTAICA

U

Per. Ind. Damiano Golia
Commissione Elettrotecnica del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati delle Provincie di Alessandria, Asti e Torino.
Membro del CT 82 del CEI.

n modulo fotovoltaico di silicio cristallino genera una corrente elettrica nel suo valore
massimo se l’incidenza della radiazione diretta dei raggi solari è perpendicolare alla
superficie esposta. In realtà anche la radiazione diffusa permette di generare corrente
elettrica, ma la quantità in valore numerico è esigua rispetto a quella prodotta dalla radiazione
diretta. Nei moduli a silicio amorfo, micro amorfo ed a film sottile la radiazione diffusa
contribuisce in modo significante a produrre corrente elettrica in abbinamento alla radiazione
diretta.

Fatta questa premessa, per ottenere il massimo valore di energia elettrica occorre che il modulo
fotovoltaico sia orientato verso la direzione del sole, in modo che l’incidenza dei raggi solari sia
perpendicolare alla superficie del modulo. Questa condizione ideale si ottiene solo montando il
modulo su supporto mobile ad inseguimento solare. Nelle pose su struttura fissa occorre prendere
in considerazione la latitudine del punto di installazione e l’inclinazione verticale rispetto al piano
orizzontale. Questa inclinazione è denominata angolo di TILT. Prendiamo in considerazione la
latitudine di 45° Nord e la variazione dell’altezza del Sole sull’orizzontale nelle 4 stagioni.
E’ noto che il susseguirsi delle stagioni è dovuto alla inclinazione dell’asse di rotazione della Terra,
retta che comprende entrambi i poli geografici, rispetto al piano dell’orbita di rivoluzione della
terra intorno al Sole.
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Questa inclinazione forma un angolo di 23° 30’ determinando in 4 giorni dell’anno prestabiliti
condizioni specifiche; avremo un punto in cui il Sole alle ore 12 presenta: la minima altezza
sull’orizzontale, detto solstizio d’inverno; due giorni in cui l’altezza del sole sull’orizzontale
coincide con il valore della latitudine del luogo, detti equinozio primaverile ed equinozio
autunnale; un giorno in cui l’altezza del sole è al punto massimo sull’orizzontale, detto solstizio
d’estate. Questi giorni sono per il solstizio d’inverno il 21 dicembre, per l’equinozio primaverile il

21 marzo, per il solstizio d’estate il 23 giugno, per l’equinozio autunnale il 23 settembre. Nel
solstizio d’inverno avremo che il sole alle ore 12,00 del meridiano locale è alto sul piano
orizzontale di 45° meno l’angolo di inclinazione
dell’asse terrestre, cioè 21° 30’. L’inizio
dell’inverno porta temperature molto basse
nell’emisfero nord, pur essendo la Terra
prossima al punto più vicino al Sole che
coincide con la data del 4 gennaio, proprio a
causa di questa inclinazione.
Per
comprendere
questo
fenomeno
prendiamo in considerazione una superficie
unitaria di 1 m2 perpendicolare alla direzione
della radiazione solare, quando detta
radiazione intercetta la superficie orizzontale
del terreno essa interesserà una superficie
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maggiore pari alla superficie unitaria diviso il seno dell’angolo 21° 30’, cioè 1/0,366 = 2,73 m 2, per
cui la superficie unitaria di 1 m2 sarà interessata da una radiazione pari a 0,363 del totale.
Il valore in Watt della radiazione perpendicolare che giunge sulla superficie terrestre è valutato in
1000 W/m2 per cui al solstizio d’inverno ne giungeranno solo 363 W/m 2.
In corrispondenza degli equinozi avremo che
l’altezza del sole alle 12,00 del meridiano
considerato sarà pari alla latitudine del luogo,
cioè 45°. In corrispondenza di questo angolo il
valore del seno è uguale a quello del coseno,
cioè 0,707, la radiazione unitaria interesserà
una superficie di 1,41 m2, per cui la superficie
unitaria del terreno sarà interessata alla
radiazione pari a 0,707 del totale. Quindi
avremo 707 W/m2 a fronte dei 1.000 W/m2.

Nel solstizio d’estate l’altezza del sole sul piano
orizzontale alle ore 12 del meridiano considerato è
pari a 45° + 23° 30’ = 68° 30’.
Il seno di quest’angolo è pari a 0,930 e di
conseguenza la radiazione unitaria interesserà una
superficie di 1,07 m2 e quindi la radiazione per unità
di superficie sarà 930 W/m2 sul totale di 1.000
W/m2.

Posando i moduli fotovoltaici su un tetto a falda l’inclinazione di posa dipenderà dall’inclinazione
della falda. Normalmente questa inclinazione varia da 20° a 35°. In zone di montagna tale
inclinazione può essere anche maggiore. L’orientamento dell’immobile rispetto alla direzione del
sud influisce come l’inclinazione della falda per il fatto che la componente orizzontale del
movimento solare fa si che se l’immobile non
è orientato perfettamente a sud le linea di
massima altezza del sole sui dei moduli non
sarà più alle ore 12,00 ma prima o dopo la
direzione del sud e quindi l’altezza del sole
sarà inferiore, riducendo ancora la potenza
unitaria dell’irraggiamento. Una costruzione
orientata a sud, in termine tecnico è chiamata
AZIMUT = 0. Se l’orientamento è verso est si
parla di AZIMUT variabile da 0 a -90, mentre se
l’orientamento è verso ovest si parla di
AZIMUT variabile da 0 a + 90.

5

Notiziario Aiel Irpaies

Consideriamo un AZIMUT = 0 ed una
inclinazione di falda di 21° 30’, avremo che
nel solstizio d’inverno l’angolo di incidenza
della radiazione solare sul piano dei moduli
sarà 21° 30’ + 21° 30’ cioè 43°, il seno di
quest’angolo è pari a 0,681 e per le
considerazioni precedenti l’irraggiamento
solare sarà pari a 681 W/m2.
Normalmente di un modulo viene indicata
la potenza elettrica di picco, cioè quando il
modulo è interessato dalla radiazione
perpendicolare. Se per esempio il dato di
targa è 230 Wp nelle condizioni precedenti
avremo 156 Wp.
Negli equinozi primaverili ed autunnali la
direzione della radiazione solare sarà 45° +
21° 30’ = 66° 30’, il seno di quest’angolo è
pari
a
0,917
di
conseguenza
l’irraggiamento sarà 917 W/ m 2, il nostro
modulo fornirà 210 Wp.

Nel solstizio d’estate la direzione dell’irraggiamento sui moduli sarà 68° 30’ + 21° 30’ cioè 90°,
quindi avremo che l’irraggiamento è perpendicolare al piano dei moduli, quindi il seno avrà un
valore di 1 e di conseguenza la potenza di picco che fornirà il modulo sarà pari al valore di targa di
230 Wp.
Tutto ciò, si intende, è riferito alla
massima altezza del Sole sul piano
orizzontale, cioè a mezzogiorno del
meridiano passante per il piano dei
moduli. Nelle altre ore della giornata
la produzione elettrica sarà comunque
inferiore in dipendenza dell’angolo di
incidenza sul piano dei moduli.
Per conoscere il valore di tale angolo
ci si avvale delle tabelle degli AZIMUT
giornalieri che forniscono i dati
numerici, oppure di diagrammi del
percorso del sole.
Questi diagrammi possono essere
verticali o azimutali, orizzontali o
polari.
Diagramma verticale del percorso del sole
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Diagramma polare del percorso del sole

Diagramma polare con riportato la posizione dell’edificio

I due diagrammi sono utilizzati per effettuare una valutazione analitica della produzione elettrica
ora dopo ora durante il giorno. Il diagramma cartesiano o verticale è utile anche per rilevare il
profilo degli oggetti la cui ombra può interessare parzialmente o totalmente i moduli.
Mediante la valutazione della posizione del Sole in altezza, col primo diagramma verticale ed in
orizzontale col secondo diagramma si può calcolare rispetto al piano inclinato della falda del tetto
l’angolo di incidenza della radiazione solare e quindi moltiplicando il seno di questo angolo con la
potenza di picco del modulo si ottiene il valore effettivo per una data ora del giorno.
Esistono anche tabelle numeriche che forniscono il valore dell’angolo di altezza del sole durante il
giorno.

Queste tabelle più che per una accurata analisi sono molto utili per programmare i sistemi ad
inseguimento solare che non si avvalgono di sensori ottici per individuare la posizione del Sole.
I sistemi di posa fissi vincolano la producibilità elettrica alla posizione orizzontale, AZIMUT, ed
all’inclinazione verticale, TILT, del piano di posa dei moduli. Per avere sempre la potenza massima
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di picco dai moduli occorre che il piano di posa sia sempre perpendicolare alla direzione della
radiazione solare. Per ottenere ciò si utilizzano i sistemi mobili.
Essi possono essere di tre tipi, con solo movimento orizzontale o solo movimento verticale oppure
abbinati detti a due movimenti o ad inseguimento solare, detto anche a girasole.
Il movimento ad inseguimento possiamo averlo mediante un sensore ottico che puntando
costantemente il Sole orienta mediante servomotori il piano di posa dei moduli in modo che sia
sempre perpendicolare alla direzione della radiazione. In alternativa il sistema di orientamento
può essere gestito da un sistema computerizzato che si avvale di un orologio e nel quale sono stati
inseriti i valori dell’angolo di inclinazione della radiazione sia orizzontale che verticale per il sito di
posa, desunti appunto dalle tabelle tipo quella presa ad esempio.
La differenza tra i due sistemi è che il primo resta immobile quando il cielo è coperto, non
ricevendo il sensore alcuna sollecitazione, mentre il secondo è sempre in movimento seguendo il
percorso del sole anche se non si vede. Ciò può essere utile per fruire comunque della percentuale
di irraggiamento diffuso, valutando l’energia occorrente al servomeccanismo per funzionare
rispetto a quella ottenibile dalla radiazione diffusa che incide sui moduli.
Concludendo una buona valutazione analitica preliminare è sempre indispensabile prima di
approntare un progetto di posa di un impianto fotovoltaico. Non effettuarla comporta errati
dimensionamenti e posizionamenti inadeguati.
------Tabelle e diagrammi desunti da Atlante dell’irraggiamento solare dell’ENEA e dal sito MeteoTitano
della Repubblica di S. Marino.
Disegni grafici dell’autore.

8

Notiziario Aiel Irpaies

DOMANDE E
RISPOSTE

CORRISPONDENZA CON I LETTORI

A cura di Francesco Mazzetti, Segreteria Tecnica
Sono un installatore di Settimo Torinese, nei giorni scorsi, con un gruppo di colleghi,
ho avuto uno scambio di idee su quando si devono usare gli AFDD (Dispositivi di
rilevazione di guasti d’arco), purtroppo ho notato che le idee sono molto discordanti;
di preciso cosa prescrive la Normativa Tecnica in atto?
Il tutto nasce con la Variante V3 della Norma CEI 64-8, settima edizione del 2012, tale
Variante pubblicata nel marzo del 2017, con validità a partire dal 01/06/2017, contiene
tra l’altro nella parte 4 (Sezione 422), prescrizioni per la sicurezza relative alla
protezione contro gli incendi.
In particolar modo nella Sezione 422, Articolo 422.7, sono previsti provvedimenti
contro il pericolo dei guasti serie. Infatti l’articolo recita: “Nei luoghi a maggior rischio in caso di
incendio (di cui alla Sezione 751) e nei luoghi soggetti a vincolo artistico/monumentale e/o
destinati alla custodia di beni insostituibili, devono essere adottati provvedimenti contro il pericolo
di “guasto serie”.
Per guasto serie si intende un qualunque tipo di guasto in serie al circuito che può generare archi,
scintille o elevate temperature in grado di innescare un incendio (es. morsetti allentati o falsi
contatti come quelli che si possono verificare nei contatti presa/spina, spine cablate in modo non
professionale, impiego di adattatori plurimi, ecc.).
Chiarito che le prescrizioni relative alla protezione contro gli incendi sono previste solo per i luoghi
MARCI o soggetti a vincolo artistico/monumentale, adesso vediamo esattamente in cosa
consistono le misure prescritte dalla Norma.
Come sistema di protezione contro i guasti serie, il nuovo articolo 422.7 della variante V3 prevede
di adottare una delle seguenti misure:
1. Procedura di verifiche e manutenzioni programmate;
2. Installazione di dispositivi in grado di rilevare gli effetti di un guasto serie come sonde di
temperatura, rivelatori ottici o di fiamma, rivelatori di fumo o rivelatori termici, in grado di
inviare un allarme;
3. Installazione per ogni circuito interessato di un AFDD (Dispositivo di rilevazione di guasti
d’arco);
La norma precisa che “Per i circuiti a corrente alternata, l’utilizzo di dispositivi di rilevazione di
guasti d’arco (AFDD) costituisce una misura adeguata per la protezione dai guasti arco serie in
accordo con la norma di prodotto CEI EN 62606”
Occorre subito notare che questa frase non è una prescrizione normativa, ma la semplice
constatazione che anche l’ADFF può costituire un’adeguata protezione contro l’arco serie, infatti
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segue subito un commento del normatore che, sempre all’art. 422.7 della Variante V3, evidenzia:
“Qualora la mancanza di alimentazione ad un circuito protetto da AFDD possa comportare
situazioni di pericolo (ad esempio: ambienti medici di gruppo 1 o 2, ambienti affollati, ascensori,
scuole, sistemi informatici …… omissis), è necessario valutare l’opportunità di installare tali
apparecchi, o di prevedere soluzioni alternative”.
Si ricorda che gli impianti nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi soggetti a
vincolo artistico/monumentale sono sempre soggetti a progettazione da parte di un Professionista
iscritto agli Albi Professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, il Professionista
dovrà quindi indicare in sede di progettazione quale soluzione ha adottato per proteggere
l’impianto dai “guasti serie”.
In base all’esperienza consolidata, l’adozione di un programma di verifiche e manutenzione
costituisce una valida misura di protezione contro gli incendi.
I dispositivi AFDD non beneficiano ancora di un’esperienza altrettanto consolidata e inoltre
presentano il rischio di aperture intempestive.
Nota: Tipologia di guasto
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NORMATIVA

SMART FIBRA OTTICA
GIUNGE AL TERMINE L'ATTIVITÀ IN AULA, 450 ORE SVOLTE
AL VIA LA SECONDA FASE DEL PERCORSO: SEI MESI DI TIROCINIO RETRIBUITO

Mario Palazzetti
PIXE! Formazione di Foligno e UNAE Umbria, Agenzie formative accreditate presso la Regione
Umbria, stanno svolgendo un interessante progetto formativo finanziato da FSE e Regione Umbria
che prevede la formazione di 15 allievi, che sono stati selezionati tramite avviso pubblico
regionale.
Il percorso formativo integrato “Tecnico installatore di sistemi per trasmissione dati, reti e
apparati in fibra ottica” ha una durata complessiva di un anno.
L'attività in l'aula multimediale di PIXE! Formazione a Foligno è durata circa cinque mesi e sono
state svolte 450 ore, anche con un paio di lezioni pratiche e di laboratorio presso l'attrezzato
centro della HEADING di Terni e una visita guidata presso il Centro Addestramento Operativo di
Enel sempre a Terni.
Particolarmente soddisfatti gli organizzatori del percorso formativo: Alessandro Bianchini,
direttore dell’agenzia formativa PIXE! Formazione: "Nella attività in aula finora svolta abbiamo
registrato una presenza media del 92,4 %, che è molto alta, gli allievi provengono non solo dal
comprensorio folignate ma anche
da quello perugino, ternano e
tuderte. Al termine del percorso i
nostri
allievi
otterranno
un
attestato di qualifica professionale
legalmente riconosciuto ai sensi
dell’art. 18 del D.lgs 16/01/2013 n.
13."
Il responsabile formativo di UNAE
Umbria, Mario Palazzetti, che come
Tutor si è adoperato anche presso
le aziende per la gestione della
seconda fase del percorso, dichiara:
"Per i prossimi sei mesi, dal 18 giugno al 14 dicembre, gli allievi saranno impegnati a fare
esperienza pratica presso aziende di settore che hanno aderito al nostro progetto, per loro sono
previste 720 ore di Tirocinio retribuito con 600 Euro mensili".
Il nuovo Presidente UNAE Umbria Ing. Bonini Baldini Giacomo afferma: "Ci sono reali possibilità di
assunzione dei nostri discenti in aziende nel settore della installazione degli impianti elettrici.
Secondo i dati in nostro possesso, da ora ai prossimi quattro anni, sono previste in Umbria oltre
300 assunzioni legate alla progettazione ed installazione della fibra ottica, con interventi delle
Aziende anche fuori Regione”.
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