
Sicurezza e Ammodernamento 
degli  Impianti Fotovoltaici

Scopo di questa presentazione è quello di analizzare gli aspetti normativi sulla 
sicurezza e le possibilità di intervento per manutenzione e aggiornamento degli 

impianti fotovoltaici

Evento realizzato in collaborazione con



Fonti di Pericolo



Rilevamento Archi Elettrici



Rilevamento Archi



Rilevamento Archi

Arco elettrico: è il passaggio di corrente elettrica in un materiale non
conduttore

Pericoli: ad esso è generalmente associata un’elevata generazione di
calore che può determinare l’innesco di incendi

Tipologie di arco:
Arco Serie: arco che interessa due conduttori posti in serie al carico come nel
caso di morsetti non serrati correttamente

Arco Parallelo: arco che interessa due conduttori in parallelo al carico come nel
caso in cui per danno dell’isolamento vi sono interazioni tra conduttori di
polarità opposta



Rilevamento Archi

Non vi sono in Europa norme che definiscano e impongano la presenza di
sistemi per il rilevamento archi sul lato CC (la IEC 62606 si riferisce alla
parte CA)

Solo negli USA vi è una normativa che impone la presenza di un
sistema/dispositivo di rilevamento arco elettrico

Il National Electric Code (NEC) richiede la presenza di un tale dispositivo già dal
2011 (art. 690.11) per i sistemi su tetto e per quelli a terra (NEC 2014)



Rilevamento Archi

690.11 Arc-Fault Circuit Protection (direct current): Photovoltaic systems with dc source
circuits, dc output circuits, or both, on or penetrating a building operating at a PV system
maximum system voltage of 80 volts or greater, shall be protected by a listed (dc) arc-
fault circuit interrupter, PV type, or other system components listed to provide
equivalent protection. The PV arc-fault protection means shall comply with the following
requirements:

(1) The system shall detect and interrupt arcing faults resulting from a failure in the
intended continuity of a conductor, connection, module, or other system component in
the dc PV source and output circuits.

(2) The system shall disable or disconnect one of the following:
a. Inverters or charge controllers connected to the fault circuit when the fault is detected.

b. System components within the arcing circuit.

(3) The system shall require that the disabled or disconnected equipment be manually
restarted.

(4) The system shall have an enunciator that provides a visual indication that the circuit
interrupter has operated. This indication shall not reset automatically.



Rilevamento Archi

La norma per i dispositivi di rilevazione archi è la UL1699B
Definisce 3 tipi di dispositivi:

Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI): integra le funzioni di rilevamento dell’arco e di
interruzione del circuito
Arc Fault Detector (AFD): destinato al solo rilevamento
Arc Fault Interruption Device (ID): destinato all’interruzione del circuito

Definisce2 tipi di rilevamenti:
Tipo 1: è quello richiesto dal NEC2011 e 2014. Il tipo 1 richiede la rilevazione di una
classe di archi serie e può rilevare una classe di archi parallelo
Tipo 2: richiede la rilevazione sia di una classe di archi serie che di una classe di archi
parallelo

Riconnessione: la norma UL prevede la sola riconnessione manuale in seguito ad
apertura del circuito per rilevazione Arco



Rapid Shutdown



Rapid Shutdown

Sempre il codice di Rete Statunitense NEC a partire dal 2014 impone il
Rapid Shutdown ovvero

690.12 Rapid Shutdown of PV Systems on Buildings: PV system circuits installed
on or in buildings shall include a rapid shutdown function that controls specific
conductors in accordance with 690.12(1) through (5) as follows.

(1) Requirements for controlled conductors shall apply only to PV system conductors
of more than 1.5 m (5 ft) in length inside a building, or more than 3 m (10 ft) from a
PV array.

(2) Controlled conductors shall be limited to not more than 30 volts and 240 volt-
amperes within 10 seconds of rapid-shutdown initiation.

(3) Voltage and power shall be measured between any two conductors and between
any conductor and ground.

(4) The rapid-shutdown initiation methods shall be labeled in accordance with
690.56(B).

(5) Equipment that performs the rapid shutdown shall be listed and identified.



VDE-AR-E 2100-712



VDE-AR-E 2100-712

VDE-AR-E 2100-712: 2013-05 Measures for the DC range of a PV
installation for the maintenance of safety in the case of firefighting or
technical assistance

Anche lo scopo della VDE-AR-E 2100-712 è quello di ridurre i rischi di
elettrocuzione partendo dal presupposto che gli impianti fotovoltaici,
come già detto in precedenza, possono generare potenza anche se
disconnessi dalla rete AC

Per fare ciò devono essere implementate le seguenti misure:

Appositi cartelli sugli impianti FV o appositi marchi sui cablaggi DC, e

Misure costruttive e installative o

Misure tecniche



VDE-AR-E 2100-712

Misure costruttive e organizzative/installative:

Cablaggi interni all’abitazione:

Il cablaggio lato DC di un impianto PV andrebbe installato in un’area protetta dal
fuoco se interno all’edificio

E’ permessa un’area non protetta nel raggio di 1 metro dall’inverter.

Cablaggi esterni:

posizionando all’esterno dell’edificio i cavi DC permette di superare il problema

Protezione da contatto dei cavi DC:

Il cablaggio può essere fatto passare in portacavi (DIN 4102-12) se non accessibili
con l’utilizzo di uno strumento (scala). Questi portacavi devono essere connessi al
sistema equipotenziale.



VDE-AR-E 2100-712

Misure tecniche - Funzioni base:

Nel caso di spegnimento dell’inverter o di disconnessione dalla rete, deve
esserci un intervento automatico di spegnimento, disconnessione o corto-
circuito del lato DC.

A seguito di questa disconnessione, ... la tensione tra parti attive e la terra o tra
le parti attive stesse deve essere inferiore a 120 Vcc (tensione priva di
armoniche) o la somma di tutte le correnti di corto circuito deve essere inferiore
a 12 mAcc o deve essere presente un livello di energia inferiore a 350 mJ.

Il dispositivo di disconnessione deve essere in grado di sopportare una corrente
pari a 1,25 x Isc @ STC nel punto di connessione

Il tutto deve essere a prova di guasto ed entrare in uno stato di sicurezza in caso
di guasto. Se ciò non può essere assicurato, la funzione deve essere controllata
quotidianamente



VDE-AR-E 2100-712

Misure tecniche - Funzione di un segnale di abilitazione

Senza un segnale di abilitazione, il dispositivo di disconnessione,... deve
assicurare una riduzione della tensione, corrente o energia al di sotto delle
soglie citate.

L’abilitazione al funzionamento può essere permessa con un segnale esterno di
abilitazione (per esempio da un’unità esterna o un inverter). Se il segnale non è
più presente per un tempo di 15 s, il dispositivo di disconnessione deve
intervenire.

Il segnale di abilitazione deve essere presente solo in presenza di tensione di
rete. Nel caso di assenza di rete può essere attivato da un’unità remota (per
esempio un sistema di allarme) oppure manualmente.



VDE-AR-E 2100-712

Misure di disconnessione di una stringa o generatore FV

Il sistema di disconnessione deve assicurare una interruzione continua e definita

Ai capi della stringa

Ai capi del generatore FV

All’ingresso dell’edificio.

Deve essere conforme alle EN 60947-3 o EN 60947-2.

Misura per cortocircuitare una stringa o un generatore FV

Non è consentito cortocircuitare in modo permanente una stringa o un
generatore FV. Motivi: rischio di alte tensioni DC ai capi e aumento del pericolo
di arco elettrico nella stringa in corto. Un corto circuito definito e limitato (max
15 s) permesso per eliminare archi elettrici di parallelo nella stringa o nel
generatore FV.



VDE-AR-E 2100-712

Meccanismo per «scollegamento» di un modulo FV

Deve essere presente un meccanismo, comandato da un segnale esterno, per
sconnettere, «spegnere», un modulo a livello di

Uscita del modulo

Uscita della junction box del modulo

Uscita di una junction box esterna



Soluzione: Inverter con Ottimizzatori 
in CC
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Inverter (DC/AC)
Rapporto fisso tra tensione
di ingresso e di uscita per 
efficienza elevata

Ottimizzatore
Convertitore DC/DC “Buck-Boost”: 
può aumentare o diminuire la 
tensione di uscita.
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Tensione >=6V
Inverter esce dalla Modalità Notte ed
inizia ad inviare il segnale di wake-up 
sulla linea DC 
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- Trasmesso costantemente durante il processo
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Segnale di Wake-up ricevuto
Gli ottimizzatori passano dalla
modalità SafeDC alla modalità
produzione ed iniziano ad aumentare
la loro tensione di uscita
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Processo di Wake-up
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Segnale di Wake-up ricevuto
Gli ottimizzatori passano dalla
modalità SafeDC alla modalità
produzione ed iniziano ad aumentare
la loro tensione di uscita
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Tensione ~380V
Quando viene raggiunta la tensione
desiderata, l’inverter controlla i
parametri di rete ed inizia la produzione
di energia
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Ogni 5min
Ogni ottimizzatore invia le sue 
telemetrie sulla linea DC.

Lampeggio del LED giallo
Segnala il ricevimento di un 
pacchetto di dati da un 
ottimizzatore. Questi dati
vengono poi inviati al server di 
Monitoraggio di SolarEdge.

Telemetrie di Monitoraggio

230V



Ottimizzatori di Potenza
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Sicurezza Avanzata

La soluzione ottimizzata con accoppiamento in
CC soddisfa gli avanzati standard di Sicurezza
Europei e Statunitensi

La funzione di sicurezza è certificata secondo la
norma IEC 60947 come dispositivo di
disconnessione tra generatore FV ed inverter FV,
e secondo la VDE 2100 per la sicurezza in caso di
intervento antincendio o di manutenzione (EU)

Funzionalità di Rapid Shutdown disponibile
secondo la norma NEC 2014/2017 690.12 (US)

Protezione integrata contro arco elettrico (Tipo
1) secondo la norma NEC 2011 690.11 (US)

Tensione CC 
sicura



Sicurezza Avanzata

Ogniqualvolta il sezionatore lato CA viene aperto,
i cavi CC vengono portati ad una tensione di
sicurezza per protezione degli installatori, del
personale di manutenzione e operatori
antincendio
Gli ottimizzatori sono progettati per ridurre la
tensione di uscita ad 1 Vcc in ognuno di questi
casi:

L’edificio viene disconnesso dalla rete CA
L’inverter viene spento
Guasti di isolamento per esempio in caso di
allagamento o crollo strutturale (intervento del
differenziale spegnerà l’inverter)

Sensori termici negli ottimizzatori rilevano una
temperature troppo alta (85˚C)

Tensione CC 
sicura



© SolarEdge7575

Sicurezza Avanzata — Rilevamento Arco

Due modalità di riconnessione dopo un
evento di rilevazione arco:

Riconnessione manuale: Come richiesto dalla
norma UL, il sistema deve essere fatto ripartire
manualmente dopo lo spegnimento
dell’inverter.
Riconnessione automatica: Per evitare costi
associati a visite per riconnessioni manuali
dopo false rilevazioni, questa modalità
riconnette il sistema automaticamente dopo
un certo periodo di tempo successivo
all’evento di rilevamento arco. Se il
rilevamento arco persiste, il tempo di
riconnessione aumenterà in modo progressivo
(non disponibile negli USA).
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Sicurezza Avanzata — Vantaggi per VVF

Quando si usano dispositivi di sicurezza come una
soluzione dedicata per il Rapid shutdown che non ha
monitoraggio:

Se il dispositivo è installato in modo errato o non
funziona, non vi è alcuna indicazione dell'errore e il
dispositivo non funziona come necessario.
È necessario effettuare frequentemente
manutenzione per verificare il corretto
funzionamento.

Usando la soluzione accoppiata in CC:
Il sistema non si avvia se non è connesso
correttamente (in termini di polarità e progettazione
delle stringhe).
Se un ottimizzatore non funziona, il
malfunzionamento viene riportato sulla piattaforma
di monitoraggio e può’ essere riparato.
Un ottimizzatore non funzionante è progettato per
rimanere in modalità spegnimento finche non viene
riparato.



© SolarEdge7777

Centralina di Controllo

Con la Centralina di Controllo si ha la possibilità di
‘interfacciare’ l’impianto FV con un pulsante di
spegnimento remoto o con il sistema di allarme in
sito.
La centralina può essere configurata per un reset

Automatico: al rilascio del pulsante o del relè
Manuale: al rilascio del pulsante o del relè e con
cancellazione allarme da centralina (accesso a menu
protetto da password)



Casi Studio



Test Scuola Provinciale Antincendi – Provincia di Trento

Impianto sperimentale da 5,7 kW presso il centro di addestramento di Marco di
Rovereto

Prove e misurazioni per verificare le reali esposizioni ai rischi degli operatori

Relazione finale – prova documentale del funzionamento del sistema di sicurezza in impianto
con ottimizzatori di potenza

http://www.vvftrento.it/sites/default/files/2018-05/dispensa impianti fv_versione completa_CORRETTA.pdf


Incendio presso stabilimento – Provincia di Padova



Incendio presso stabilimento – Provincia di Padova

Tipologia sito: stabilimento produttivo

Tipologia impianto: fotovoltaico con caratteristiche di integrazione innovative

Cause al vaglio da parte dei periti:

hot spot sui moduli

cassetta di parallelo



Incendio presso stabilimento – Provincia di Padova

Quali sono in un impianto FV i punti che costituiscono potenziale rischio di un 
incendio?

1) I moduli e le loro cassette di connessione

2) Connettori DC

3) Quadri o cassette di parallelo DC



Incendio presso stabilimento – Provincia di Padova

Una cassetta di parallelo DC è così pericolosa? Si perché…

spesso è poco accessibile e quindi «manca di attenzioni» 
(verifica periodica del serraggio dei morsetti, esame a vista, 
controllo dei fusibili, ecc.)

spesso non è schermata dai raggi solari

mancano programmi di manutenzione periodica o addirittura 
non vengono rispettati

spesso manca del monitoraggio di stringa, determinante per 
agire prontamente in caso di guasto, perché costoso

determina la necessità di sgancio al livello della copertura con 
conseguente aggravio dei costi e complessità realizzativa 
(bobine di apertura, sezionatori DC accessoriabili)



Stabilimento di logistica – Provincia di Treviso

Trasporti refrigerati e servizi logistici a
temperatura controllata

Richiesta
Costruzione su tetto
Potenza 2x250kW
Rispetto prescrizioni VVF
Monitoraggio di stringa
E ovviamente…che costi poco

Punti dolenti
Superficie limitata
Tetto poco accessibile e molto alto (11,00m)
Rispetto prescrizioni VVF, una delle quali è il
sezionamento in copertura delle linee DC



Planimetria generale della 1^ sezione da 250kWp

Soluzione scelta
Moduli inclinati di soli 10° per
limitare gli ombreggiamenti e
aumentare la potenza per unità
di superficie

Compensazione della minor resa
con l’impiego di ottimizzatori di
potenza

DC box a bordo degli inverter e
non in copertura

9 inverter SE 27.6K completi di
scaricatore e sezionatore lato CC

450 ottimizzatori di potenza P600

Sole 27 stringhe (3x inverter)



Installazione del Sistema FV



Motivazioni per la Deroga alle Prescrizioni

La soluzione con SafeDC costituisce una soluzione tecnica alternativa alla
cassetta di parallelo DC con sezionamento, in quanto la tensione ai capi di
una stringa è pari al numero degli ottimizzatori che costituiscono la
stringa. Nel caso specifico preso in esame la tensione di stringa è pari a
16Vdc.



Interventi di Manutenzione ed 
Ammodernamento 

degli Impianti Fotovoltaici



Premessa

Perché ammodernamento?

Oggigiorno siamo a 24÷25 TWh di generazione solare. Se l’obiettivo del
2030 è di avere 70÷72 TWh, questo vuol dire installare ulteriore 40÷45
GW di potenza fotovoltaica → 3,5 GW/anno

La metà di quanto installato nel periodo 2016-2018, in media 400 MW, è
servito a coprire il calo annuale degli impianti di produzione già installati

Degli impianti installati negli anni dei vari Conti Energia, il 30-40% ha
problemi.

Fonte: Quale Energia



Premessa

12 GW di impianti hanno in media 7 anni e 8 GW sono impianti utility
scale

Da valutazioni del GSE risulta che la PR (Performance Ratio ) degli impianti
utility scale non supera il 75% mentre dovrebbe essere superiore all’80%.
Il decadimento annuo è quindi del 2.2% contro uno 0.6% che sarebbe il
livello accettabile

Fonte: Quale Energia



Premessa

Il 31 Gennaio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico emanava il
Decreto

Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla
disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore
elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.
(14A00755)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 Febbraio 2014

Nell’allegato 1 venivano elencate le violazioni rilevanti. Alle lettere g) ed
h):



Premessa

Quindi erano motivo di violazione rilevante (violazione rilevante
significava decadenza dall’incentivo e recupero delle somme già erogate)
non la semplice alterazione impiantistica (leggi installazione degli
ottimizzatori) ma l’alterazione non comunicata

Ma non erano state definite regole di comunicazione di alterazioni
impiantistiche



Premessa – DTR del 01/05/2015

Il 1 Maggio 2015 il GSE emanava il Documento Tecnico di Riferimento
(DTR) per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia

Con questo DTR il GSE intendeva garantire «… la corretta gestione in
efficienza degli impianti incentivati, nel rispetto delle norme vigenti…»

Quindi il DTR permetteva le modifiche agli impianti previa comunicazione
preventiva al GSE



Premessa – DTR del 01/05/2015

Le modifiche previste erano divise in

Modifiche tecnico-progettuali: per esempio spostamenti, sostituzioni componenti,
variazioni tipologia installativa, configurazione elettrica, modifica layout, …

Giuridico: cambi di titolarità dell’impianto, cambi di proprietà del sito, …

Commerciale: cambi di regime commerciale per la valorizzazione dell’energia
immessa in rete, …

Amministrativo: cambi di IBAN, cambi dati anagrafici, …

Vediamo alcuni punti salienti di questo DTR



Premessa – DTR del 01/05/2015

Sostituzione componenti: il DTR permetteva la sostituzione dei
componenti dell’impianto e dei suoi componenti principali, ovvero moduli
e inverter, con comunicazione di data di inizio e fine lavori al GSE assieme
alla motivazione dell’intervento.

La sostituzione dei componenti principali era dunque ammessa nei limiti
della potenza nominale dell’impianto incentivata e contrattualizzata dal
GSE.



Premessa – DTR del 01/05/2015

Sostituzione moduli:
Vista la difficoltà in alcuni casi nel trovare moduli della stessa potenza di quelli
installati originariamente, nei soli casi di impianti fino a 20 kW erano consentiti
incrementi di potenza nei limiti della seguente tabella:

Nei casi di incremento di potenza nei limiti sopra riportati, il GSE avrebbe erogato gli
incentivi spettanti nei limiti di una soglia massima di energia calcolata secondo uno
schema riportato nell’Appendice A del DTR.

Potenza Incremento percentuale ammissibile

 3 kW 7%

 6 kW 6%

 10 kW 5%

 20 kW 3%



Premessa – DTR del 01/05/2015

Interventi di modifica della configurazione elettrica:

Erano ammessi gli interventi che avrebbero comportato l’inserimento di nuovi
componenti o l’eliminazione di componenti esistenti laddove ciò fosse stato
necessario al fine di adeguare l’impianto all’evoluzione della normativa tecnica
relativa al collegamento alla rete e all’esercizio in sicurezza

Erano inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l’impianto o a
garantirne un corretto rendimento, quali, ad esempio, l’installazione di dispositivi
(cosiddetti “ottimizzatori”) per ridurre perdite di produzione dovute al non uniforme
ombreggiamento dei moduli o alla diversità delle caratteristiche elettriche dei moduli.
Considerato che la realizzazione dell’intervento avrebbe potuto comportare un
incremento della producibilità dell’impianto, il GSE avrebbe erogato gli incentivi
spettanti nei limiti della soglia massima di energia incentivabile, calcolata come
rappresentato nell’Appendice A del DTR



Premessa – DTR del 01/05/2015

Appendice A del DTR: quantificava la soglia massima di incremento di energia
incentivabile. Il valore di soglia era calcolato nel seguente modo:

nel caso di impianti con decorrenza dell’incentivo di almeno tre anni solari (1°
gennaio – 31 dicembre), era pari al valore massimo di energia prodotta, su base
annua, negli ultimi di tre anni solari di decorrenza dell’incentivo antecedenti alla
realizzazione dell’intervento di modifica, incrementato del 2%
nel caso di impianti con decorrenza dell’incentivo inferiore a tre anni solari, era pari al
valore di producibilità determinato a partire dalla stima delle ore di produzione
regionali di cui alla Tabella 1 (“Stima regionale”) del decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, 16 ottobre 2014. La Tabella 1 avrebbe dovuto essere aggiornata
e pubblicata dal GSE sul proprio sito internet entro il 31 luglio di ogni anno N,
utilizzando le ore medie di produzione degli impianti fotovoltaici incentivati,
differenziate in funzione della Regione italiana di localizzazione e calcolate sulla base
delle misure valide dell’anno N-1, disponibili al 30 giugno dell’anno N. Per i soli
impianti fotovoltaici a inseguimento, si sarebbe considerato il valore di producibilità
attesa utilizzato per il calcolo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi in
conto energia



Premessa – DTR del 01/05/2015

Appendice A del DTR: Tabella 1



Premessa – DTR del 01/05/2015

Il 9 Luglio 2015, poco più di 2 mesi dopo la sua pubblicazione, il GSE sospende l’efficacia
del DTR



Premessa – Dopo il DTR

Il 23 Giugno 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico emana il Decreto:

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico. (16A04832)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 Giugno 2016

All’articolo 30 il Decreto dice:



Premessa – Dopo il DTR

Il 9 Agosto 2016 il GSE, in attesa della definizione delle procedure previste
dall’articolo 30 del DM 23 Giugno 2016, anticipa alcuni principi generali di
riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione ed
ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici
incentivati

Tali interventi non avrebbero dovuto comportare indebiti incrementi di
spesa



Nuove regole – Procedure Febbraio 2017

Il 21 Febbraio 2017 il GSE emana il nuovo documento:

Impianti fotovoltaici in esercizio - Interventi di manutenzione e
ammodernamento tecnologico – Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno
2016

Scopi del documento:

… semplificare sin dove possibile gli adempimenti a carico degli Operatori verso
il GSE, intendono agevolare il perseguimento e il conseguimento degli obiettivi
generali di sostenibilità ambientale nonché la massimizzazione della produzione
di energia elettrica da fonte fotovoltaica, promuovendo la diffusione di “buone
pratiche” da adottare nella realizzazione degli interventi di manutenzione e
ammodernamento tecnologico sugli impianti fotovoltaici incentivati …
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Principi generali: Gli interventi di manutenzione ed ammodernamento vengono
divisi in due categorie:

Interventi significativi: sono tutti quelli citati nel capitolo 2 del documento e che
vedremo più avanti ovvero interventi che comportano la variazione di dati
caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto, per esempio:

Spostamento, anche parziale, dei moduli fotovoltaici
Sostituzione, installazione o rimozione di componenti principali (moduli e inverter)
Modifica del regime di cessione in rete dell'energia
Variazione del codice POD

Interventi NON significativi: esempi sono:
Spostamento degli inverter o di componenti elettrici minori
Sostituzione, installazione o rimozione di componenti elettrici minori qualora l’intervento non
determini la modifica del regime di cessione in rete dell’energia
Interventi sulle strutture di supporto o sulle strutture edilizie che non comportano variazione
dei requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato
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Principi generali:
Impianti sotto i 3 kWp:

I Soggetti Responsabili degli impianti di potenza pari o inferiore a 3 kW sono
esonerati dall’obbligo di comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli interventi
diversi dai potenziamenti non incentivati, dall’installazione di sistemi di accumulo
dell’energia prodotta e dalla sostituzione dei moduli fotovoltaici

Impianti sopra i 3 kWp:
Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico significativi
ovverosia che comportano la variazione di dati caratteristici rilevanti o di
configurazione dell’impianto, effettuati su impianti con potenza superiore a 3 kW, è
necessario che entro 60 giorni dall’avvenuto completamento dell’intervento venga
inviata al GSE un’apposita comunicazione secondo le modalità indicate nel Capitolo 3
e siano allegati i documenti idonei a descrivere e circostanziare i lavori effettuati,
seguendo le indicazioni riportate nell’APPENDICE A
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Gli interventi significativi sono divisi nelle seguenti categorie:
2.1. SPOSTAMENTO DELL’IMPIANTO

2.2. SPOSTAMENTO DEI COMPONENTI D’IMPIANTO

2.3. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI D’IMPIANTO

2.4 RIMOZIONE DEI MODULI FOTOVOLTAICI

2.5 INTERVENTI DI MODIFICA EDILIZIA ALL’IMMOBILE E/O AL MANUFATTO SU CUI È
INSTALLATO L’IMPIANTO

2.6 VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE ELETTRICA
2.6.1 INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI

2.6.2 VARIAZIONE DEL REGIME DI CESSIONE IN RETE DELL’ENERGIA PRODOTTA
DALL’IMPIANTO E/O DEL REGIME COMMERCIALE DI VALORIZZAZIONE DELLA STESSA

2.6.3 MODIFICHE DEL PUNTO DI CONNESSIONE

2.7 POTENZIAMENTI NON INCENTIVATI

2.8 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DELL’ENERGIA PRODOTTA
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2.1 Spostamento dell’impianto
Un impianto FV incentivato non può essere spostato dal sito di prima
installazione pena la decadenza dal diritto all’incentivo.

Il sito è identificato dai riferimenti catastali dell’immobile o del compendio
immobiliare che ospita l’impianto ovvero dai riferimenti catastali del terreno se
impianto a terra o su struttura non accatastata

Per impianti residenziali: il sito coincide con la singola unità immobiliare o con
l’insieme costituito dalla singola unità e dalle relative pertinenze ed è identificato dai
riferimenti catastali e in particolare dalla particella e suoi subalterni

Per impianti non residenziali, ovvero industriali o commerciali, il sito coincide con
l’insieme delle unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue al netto di
strade, … dove è situata l’impresa

Per impianti a terra il sito coincide con l’insieme delle particelle catastali contigue al
netto di strade, …
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2.2 Spostamento dei componenti d’impianto

E’ consentito nell’ambito del medesimo sito lo spostamento di singoli o gruppi
di componenti sia principali che secondari mantenendo il rispetto del Decreto di
riferimento e delle necessarie autorizzazioni.
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2.3 Sostituzione dei componenti d’impianto

E’ consentita la sostituzione dei componenti principali (moduli e inverter) e
secondari (tutti gli altri) al fine di salvaguardare l’efficienza dell’impianto.

I moduli fotovoltaici devono essere nuovi o rigenerati e conformi ai requisiti
previsti dal V Conto Energia, ovvero Allegato 1-A del decreto.
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2.3 Sostituzione dei componenti d’impianto

Sempre in caso di sostituzione moduli sono ammessi incrementi della potenza

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

fino all’1%, per gli interventi su impianti con potenza nominale superiore a 20kW.
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2.3 Sostituzione dei componenti d’impianto
Gli inverter installati in sostituzione devono rispettare le norme di settore e quanto
previsto dalle delibere dell’AEEG. In particolare la delibera 84/2012 e smi all’articolo
6.3 bis dice che

Ovvero vanno installati inverter rispondenti ai requisiti delle norme al momento della
sostituzione
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2.3 Sostituzione dei componenti d’impianto
Se i componenti sostituiti avevano concorso all’ottenimento delle maggiorazioni previste dal IV
e V Conto Energia per installazione di componenti di provenienza Europea o dallo Spazio
Economico Europeo, i nuovi componenti devono possedere gli stessi requisiti.

In caso di impossibilità la tariffa incentivante verrà ridotta per una quota pari all’intera
maggiorazione riconosciuta

Spazio Economico Europeo (SEE): è formato dai Paesi membri dell’Unione Europea e da 3 dei 4
Paesi dell’EFTA, Associazione Europea di Libero Scambio.

EFTA: Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera
La Svizzera ha deciso con referendum di non partecipare allo Spazio Economico Europeo
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2.4 Rimozione di moduli fotovoltaici

E’ consentita una riduzione temporanea o definitiva della potenza nominale
dell’impianto per rimozione di moduli fotovoltaici

Nel caso di riduzione di potenza non verranno riconosciuti incrementi della
tariffa incentivante



Nuove regole – Procedure Febbraio 2017

2.5 Interventi di modifica edilizia
A seguito di interventi di manutenzione o ammodernamento tecnologico che prevedano
modifiche dell’immobile o del manufatto su cui l’impianto è installato, è possibile che venga
modificata la modalità installativa dell’impianto.
La modifica può pertanto comportare una diversa classificazione dell’impianto rispetto a quella
iniziale e può quindi avere effetti di rimodulazione delle tariffe inizialmente riconosciute ovvero
la perdita di un eventuale premio o maggiorazione. La modifica può comportare altresì la
decadenza dal diritto a percepire gli incentivi nei casi in cui l’impianto dovesse perdere i
requisiti previsti dal Decreto di riferimento per l’accesso o il riconoscimento degli incentivi.
Gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico che modifichino la struttura su
cui l’impianto è installato non possono in alcun caso comportare un incremento dei benefici
economici già riconosciuti
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2.6 VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE ELETTRICA
2.6.1 INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI

Per rendere il parco di generazione più affidabile, performante e moderno mediante
l’implementazione di tecnologie avanzate e addizionali, in generale, sono ammessi interventi
che comportano anche l’inserimento di nuovi componenti ovvero l’eliminazione di
componenti esistenti. Questi interventi possono essere realizzati per adeguare l’impianto
all’eventuale evoluzione della normativa tecnica inerente al collegamento alla rete pubblica
dell’impianto e all’esercizio in sicurezza, per risolvere eventuali problemi di natura tecnica che
si dovessero evidenziare sull’impianto o per migliorarne le prestazioni. In taluni casi può
essere utile ricorrere all’installazione di altri dispositivi elettronici - c.d. ottimizzatori e
rigeneratori - finalizzati al recupero del rendimento ottimale teorico delle stringhe di
generazione, mitigando, nel primo caso, gli effetti di una installazione consapevolmente o
inconsapevolmente scorretta (orientamento e azimut dei moduli, ombreggiamenti indotti o
autoindotti, ecc.), nell’altro caso, gli effetti di degrado e perdita di potenza riconducibili a
fenomeni di elettrocorrosione o di polarizzazione delle celle fotovoltaiche costituenti il
modulo.
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2.6 VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE ELETTRICA

2.6.1 INTERVENTI DI NUOVA INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI

Nel testo delle procedure non si cita alcun tetto massimo per quanto riguarda l’incremento di
energia prodotta che potrebbe derivarne.

Non va richiesta autorizzazione preventiva

Va solo effettuata comunicazione di avvenuta realizzazione dell’intervento con allegato

Schema elettrico unifilare as built

Schede tecniche dispositivi installati

Copia documento di identità del Soggetto Responsabile in corso di validità
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2.6 VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE ELETTRICA

2.6.2 Variazione del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta
dall’impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa

Eventuali interventi che dovessero comportare variazioni della modalità di cessione
in rete dell’energia prodotta o del regime di valorizzazione possono comportare la
decadenza del diritto agli incentivi ovvero la rimodulazione della tariffa incentivante
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2.6 VARIAZIONI DI CONFIGURAZIONE ELETTRICA

2.6.3 Modifiche del punto di connessione

E’ possibile variare il codice POD identificativo del punto di connessione di un
impianto fotovoltaico alla rete. Il punto di connessione, identificato dal codice POD,
deve rimanere unico e non condiviso con altri impianti fotovoltaici per tutto il
periodo di incentivazione pena la decadenza dal diritto

La variazione del codice POD può essere dovuta a:

Variazione delle tensione

Variazione del regime di cessione in rete

Spostamento del punto di connessione

Sostituzione della fornitura provvisoria/di cantiere con fornitura definitiva
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2.7 POTENZIAMENTI NON INCENTIVATI

Sono consentiti potenziamenti di impianti incentivati tramite installazione di
moduli fotovoltaici ed inverter a condizione che:

l’impianto, in seguito all’intervento di potenziamento, deve essere dotato di idonee
apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l’energia
elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivata e quella prodotta dalla
porzione di impianto non incentivata

A livello burocratico sul portale Gaudì di Terna:

Va creata una nuova Sezione di impianto e una nuova Unità di Produzione nel
caso in cui l’impianto incentivato fosse costituito da una sezione incentivata con
Tariffa Omnicomprensiva

Va creata una nuova Sezione se l’impianto prima dell’intervento era costituito da
sezioni incentivate con tariffe diverse dalla omnicomprensiva
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2.8 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO

L’installazione di sistemi di accumulo è regolata dalla delibera 574/2014/E/EEL
dell’AEEG e smi e dal documento del GSE

Regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di
sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi
della Deliberazione 574/2014/R/EEL
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Per interventi significativi, ovvero, ricordiamo, per interventi che comportano
modifica dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto stesso:

Per impianti sotto i 3 kW: esiste solo l’obbligo di comunicazione della sostituzione dei
moduli fotovoltaici, dell’avvenuta realizzazione di interventi di potenziamento non
incentivato, dell’installazione di sistemi di accumulo

Per impianti sopra i 3 kW: la realizzazione di interventi significativi va comunicata dal
Soggetto Responsabile entro 60 giorni dalla data di completamento dell’intervento
tramite comunicazione redatta come autodichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (DPR 445/2000) sulla base del Modello 01 allegato al documento con i
relativi allegati a seconda del tipo di intervento. Se la documentazione non dovesse
essere esaustiva il GSE avvierà un procedimento amministrativo da concludersi entro
90 giorni. Nel caso in cui fossero necessari integrazioni documentali, i termini del
procedimento verranno naturalmente sospesi secondo quanto previsto dalla Legge
241/1990
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Per interventi non significativi, ovvero, ricordiamo, per interventi che NON
comportano modifica dei dati caratteristici rilevanti o di configurazione
dell’impianto stesso:

Andrà fatta solo comunicazione redatta come autodichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (DPR 445/2000) sulla base del Modello 02 allegato al documento
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Richieste di valutazione preliminare: per impianti sopra i 3 kW, per necessità
imprevedibili di interventi di manutenzione riconducibili a sopravvenuti motivi di
interesse pubblico, a eventi di forza maggiore, a eventi straordinari o eccezionali o
comunque non dipendenti dalla propria volontà, il Soggetto Responsabile può
richiedere al GSE una valutazione preventiva dei possibili effetti sugli incentivi
inizialmente riconosciuti dell’intervento da realizzare. La possibilità di richiesta
preventiva viene estesa anche a modifiche di impianti abbinati a interventi di
efficientamento energetico, ovvero sostituzione anche parziale di moduli in impianti
BIPV o CPV

Andrà fatta solo comunicazione redatta come autodichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (DPR 445/2000) sulla base del Modello 03 allegato al documento. Alla richiesta
dovrà essere allegata idonea documentazione sull’intervento che si intende realizzare. Il GSE
avvierà un procedimento amministrativo da concludersi in 60 giorni; nel caso in cui fossero
necessari integrazioni documentali, i termini del procedimento verranno naturalmente
sospesi secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Tutte le richieste dovranno essere inviate con una delle seguenti modalita:

Posta elettronica certificata a info@pec.gse.it

Raccomandata AR a Gestore Servizi Energetici – GSE SpA – Viale Maresciallo Pilsudski
92 – 00197 Roma

Portale informatico del GSE GWA (Gestione Web Access) e sottoscrizione
dell’applicativo SIAD (Sistema informativo per l’Acquisizione Dati) dal quale si potrà
compilare il relativo questionario ovvero GEI-FTV, Modelli 01-02-03 citati prima

mailto:info@pec.gse.it
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Risultati:



Casi Studio



Possibilità di arrivare
a fine incentivo con 
garanzia standard di 
12 anni

I Benefici dell’ottimizzazione di impianti esistenti

Maggiore tranquillità e 
sicurezza in tutte le 
operazioni di 
manutenzione e negli
interventi di emergenza

Garanzie di 
Lungo TermineOttimizzazione di 

impianti esistenti
caratterizzati da 
prestazioni non ottimali

Più Energia

Sicurezza Avanzata
Piena visibilità sulle
prestazioni del sistema
nel momento in cui più
facilmente si
potrebbero verificare
problemi

Minori Costi O&M



Intervento di Efficientamento Energetico 
su Impianto Esistente

Caso studio – Impianto 100 kW a terra



Località: Ancona

Potenza: 104 kWp

Installazione: Giugno 2011

Moduli: 
460 x Yuraku 216Wp

20 x Yingli 235Wp

Inclinazione 30° (+/- 2 °), orientamento a Sud

Ultima fila in alto ombreggiata da Ottobre a 
Marzo

Inverter tradizionale: 1x Jema 100kW
2 inverter sostituiti negli ultimi 4 anni (con 
relative fermo produzione)

Caso Studio - Panoramica del Progetto



Caso Studio – Analisi Prestazioni Impianto

L’EPC ha sviluppato la propria proposta
partendo da stime producibilita’ impianto:

Inizialmente tramite analisi basata su dati reali
di impianto esistente e propria esperienza con 
tecnologie di ottimizzazione

Successivamente tramite analisi PV Syst (con 
dati irraggiamento database Meteonorm, 
conservativi)

Impianto Jema (media 

3 anni)

Impianto con 

tecnologia ottimizzata

(kWh) (kWh)

Gennaio 5.435 5.836

Febbraio 7.551 8.117

Marzo 11.625 12.516

Aprile 12.718 13.616

Maggio 14.308 15.416

Giugno 14.407 15.516

Luglio 15.798 16.916

Agosto 14.705 15.816

Settembre 12.023 12.816

Ottobre 9.181 9.877

Novembre 5.852 6.266

Dicembre 5.276 5.667

TOTALE 123.931 138.201

Ottimizzato Ottimizzato

Beneficio Ottimizzato



Caso Studio - Attività in Cantiere

N.2 Tecnici x 4 gg di lavoro

Smontaggio stringhe esistenti

Installazione meccanica ottimizzatori di potenza

Riconfigurazione stringhe

Installazione inverter 

Messa in funzione sistema



Caso Studio – Rientro Economico e Flusso di Cassa

Assumption:

Incremento produzione annua
+10.15% (pari a 13.154 kWh)

Incentivo 0,346 €/kWh 

Prezzo vendita EE 0,045 €/kWh 
 5.565,30 €

Spesa media manutenzione
straor. e mancata produzione: 
1.557,50 €/anno 

Costo acquisto investitore
(chiavi in mano): 28.000 €
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-28.000 € +69.780 €



A seguito del revamping effettuato ad Agosto 2017, sono stati analizzati i dati di 
produzione reali dell’impianto confrontandoli con un impianto gemello facente
parte dello stesso lotto (condizioni simili di componentistica e ombreggiamento).

Caso studio – Dati Produzione a Marzo 2018
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Grazie

Evento realizzato in collaborazione con


