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DATI GENERALI 
 
Ubicazione impianto 
 
Identificativo dell’impianto IMPIANTO IBRIDO PVT 
Indirizzo VIA ROMA, 1  
CAP - Comune 84050 LAUREANA CILENTO (SA) 
 
Committente 
 
Nome Cognome                               COMUNITA' MONTANA ALENTO - MONTE STELLA 
            COMUNE DI LAURENA CILENTO  
Codice Fiscale 90002090653 
P. IVA 90002090653 
 
Indirizzo VIA ROMA 1 
CAP - Comune 84050 LAUREANA CILENTO (SA) 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnico 
 
 
Nome Cognome FILIPPO VETRALE 
Qualifica INGEGNERE  
Codice Fiscale VTRFPP88C08L483Q 
 
Indirizzo VIA SALVO D'ACQUISTO 
CAP - Comune 84043 AGROPOLI (SA) 
Telefono 0974824404 
Fax  
E-mail f.vetrale@hotmail.it 
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PREMESSA 
 
Valenza dell'iniziativa 
 
Con la realizzazione dell’impianto, denominato “IMPIANTO IBRIDO PVT”, si intende conseguire un 

significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile 
rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall’esigenza di coniugare: 
• la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale; 
• un risparmio di combustibile fossile; 
• una produzione di energia senza emissioni di sostanze inquinanti. 
 
Emissioni 
 
Considerando l'energia annua fornita dall'impianto, 4 627.4 kWhtermici e 22000 kWhelettrici e l'efficienza 
della caldaia 60.00%, con alimentazione a Gasolio, valgono le considerazioni successive. 
 

Attenzione per l'ambiente 

L’impianto solare consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante 

e che contribuiscono all’effetto serra. 
 

Emissioni evitate in atmosfera 

Emissioni evitate in atmosfera di CO2  

Coefficiente emissioni CO2 284.7 

Emissioni evitate in un anno 25 t 

Emissioni evitate in 20 anni 500 t 

Fonte dei dati: Web 

 

Risparmio di combustibile 

Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall’utilizzo di fonti energetiche 

rinnovabili è il TEP. I risparmi sul combustibile sono conteggiati in base al fattore di conversione dei MWh 
in TEP che è 0.073 TEP/MWh. 
 

Risparmio sul combustibile 

Risparmio di combustibile in TEP  

TEP risparmiate in un anno 0.34 

TEP risparmiate in 20 anni 6.76 

Fonte dei dati: Delibera EEN 3/08, art. 2 
 

 
Normativa di riferimento 
 
Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle 
seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate 
successivamente dagli organismi di normazione citati. 
• Legge 09/01/91, n. 10, “Norma per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. 
• D.P.R. 26/08/93, n. 412, “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
attuazione dell'art. 4,comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. 

• D. Lgs. 29/12/03, n. 387: attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 

• D. Lgs. 19/08/05, n. 192: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
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nell'edilizia. 
• D. Lgs. 29/12/06, n. 311: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 

192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 
• D.Lgs. 03/03/11 n. 28, “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da 

fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. 
• Decreto 28/12/12, Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di 

effi cienza energetica di piccole dimensioni. 
• Decreto interministeriale 16 febbraio 2016, aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli 

interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili cui al DM 28 dicembre 2012. 

• Piani Energetici Comunali e Regionali. 
• UNI 8211:1981 - Impianti di riscaldamento ad energia solare – Terminologia, funzioni, requisiti e 

parametri per l’integrazione negli edifici. 
• UNI 10349-1:2016 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Parte 1: Medie mensili 

per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare 
nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata. 

• UNI 10349-2:2016 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Parte 2: Dati di 
progetto. 

 UNI 10349-3:2016 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Parte 3: Differenze di 
temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. 

• UNI EN ISO 9488:2001 - Energia solare – Vocabolario. 
• UNI EN 12976-1:2006 - Impianti solari termici e loro componenti. Impianti prefabbricati. Parte 1: 

Requisiti generali. 
• UNI EN 12976-2:2006 - Impianti solari termici e loro componenti. Impianti prefabbricati. Parte 2: 

Metodi di prova. 
• UNI/TS 11300-2:2014, Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 2: Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda 
sanitaria, per la ventilazione e per l'illuminazione in edifici non residenziali. 

• UNI/TS 11300-4:2016 - Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 4: utilizzo di energie rinnovabili e di 
altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

• UNI EN 15316-4-3:2008 - Impianti di riscaldamento degli edifici. Metodo per il calcolo dei requisiti 
energetici e dei rendimenti dell’impianto. Parte 4-3: Sistemi di generazione del calore, sistemi solari 
termici. 

• UNI EN 12975-1:2011 - Impianti solari termici e loro componenti. Collettori solari. Parte 1: Requisiti 
generali. 

• UNI EN 12977-1:2012 - Impianti solari termici e loro componenti. Impianti assemblati su specifica. 
Parte 1: Requisiti generali per collettori solari ad acqua e sistemi combinati. 

• UNI EN 12977-2:2012 - Impianti solari termici e loro componenti. Impianti assemblati su specifica. 
Parte 2: Metodi di prova per collettori solari ad acqua e sistemi combinati. 

• UNI EN 12977-3:2012 - Impianti solari termici e loro componenti. Impianti assemblati su specifica. 
Parte 3: Caratterizzazione delle prestazioni dei serbatoi di stoccaggio acqua per impianti di riscaldamento 
solare. 

• UNI EN ISO 9806:2014 - Energia solare. Collettori solari termici. Metodi di prova. 
• D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 
• D.M. 37/2008: sicurezza degli impianti elettrici all’interno degli edifici. 
 
Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni 
contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni 
emanate successivamente dagli organismi di normazione citati. 
 
Si applicano inoltre i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la 
connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni di autorità locali, comprese 
quelle dei VVFF. 
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Normativa generale: 
Decreto Legislativo n. 504 del 26-10-1995, aggiornato 1-06-2007 
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative. 
Direttiva CE n. 77 del 27-09-2001: sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato dell'elettricità (2001/77/CE). 
Decreto Legislativo n. 387 del 29-12-2003: attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 
Legge n. 239 del 23-08-2004: riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle 
disposizioni vigenti in materia di energia. 
Decreto Legislativo n. 192 del 19-08-2005: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia. 
Decreto Legislativo n. 311 del 29-12-2006: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia. 
Decreto Legislativo n. 26 del 2-02-2007: attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro 
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. 
Decreto Legge n. 73 del 18-06-2007: testo coordinato del Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73. 
Decreto Legislativo del 30-05-2008: attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi 
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 
Decreto 2-03-2009: disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare. 
Legge n.99 del 23 luglio 2009: disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè 
in materia di energia. 
 
Sicurezza: 
D.Lgs. 81/2008 (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
DM 37/2008: sicurezza degli impianti elettrici all’interno degli edifici. 
 
Nuovo Conto Energia: 
DECRETO 19-02-2007: criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante 
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 
2003, n. 387. 
Legge n. 244 del 24-12-2007 (Legge finanziaria 2008): disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato. 
Decreto Attuativo 18-12-2008 - Finanziaria 2008 
 
 
CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 
1500 V in corrente continua. 
CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 
categoria. 
CEI EN 60904-1(CEI 82-1): dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche 
tensione-corrente. 
CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di 
riferimento. 
CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari 
fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento. 
CEI EN 61727 (CEI 82-9): sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete. 
CEI EN 61215 (CEI 82-8): moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del 
progetto e omologazione del tipo. 
CEI EN 61646 (82-12): moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e 
approvazione di tipo. 
CEI EN 50380 (CEI 82-22): fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici. 
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CEI 82-25: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di 
Media e Bassa tensione. 
CEI EN 62093 (CEI 82-24): componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di 
progetto in condizioni ambientali naturali. 
CEI 82-25 Edizione seconda: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti 
elettriche di Media e Bassa Tensione. 
CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: 
Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per fase). 
CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da 
equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni. 
CEI EN 60439 (CEI 17-13): apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT). 
CEI 0-16: regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle 
imprese distributrici di energia elettrica. 
CEI-UNEL 35023: cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di 
isolamento non superiore a 4 Cadute di tensione. 
CEI-UNEL 35024/1: cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali 
non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime 
permanente per posa in aria. 
CEI-UNEL 35026: cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per 
posa interrata. 
CEI EN 61724 (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo 
scambio e l'analisi dei dati. 
CEI 13-4: sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica. 
CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - 
Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2). 
EN 50470-1 ed EN 50470-3 in corso di recepimento nazionale presso CEI. 
CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - 
Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3). 
CEI 64-8, parte 7, sezione 712: sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione. 
CEI 3-19: segni grafici per schemi - apparecchiature e dispositivi di comando e pretezione. 
UNI 10349: riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. 
 
 
 
 
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni 
in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili. 
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SITO DI INSTALLAZIONE 
 
Premessa 
 
Il dimensionamento dell'impianto è stato effettuato, come di seguito descritto, tenendo conto, oltre che della 
disponibilità economica, di: 
• disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto; 
• disponibilità della fonte solare; 
• fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo). 
 
Disponibilità di spazi sui quali installare L’ IMPIANTO IBRIDO PVT 
 

Descrizione del sito 

Il contesto in cui verrà installato l’impianto è il seguente: 
L’impianto sarà ubicato nell’area adibita a parcheggio adiacente Palazzo Cagnano nel Comune di Laureana 

Cilento (SA), su pensilina appositamente realizzata in acciaio con copertura a doppia falda di opportune 
dimensioni. 
 
Disponibilità della fonte solare 
 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale 

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati “UNI 10349:2016 - 
Stazione di rilevazione: Policastro Bussentino” relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione 

solare sul piano orizzontale. 
 
Per la località sede dell’intervento, ovvero il comune di LAUREANA CILENTO (SA) avente latitudine 
40°.3017 N, longitudine 15°.0386 E e altitudine di 452 m s.l.m.m., i valori giornalieri medi mensili della 
irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a: 
 

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m²] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1.81 2.44 3.03 4.47 6.22 6.72 7.19 6.86 4.47 3.28 1.94 1.36 

Fonte dei dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: Policastro Bussentino 
 

 

 
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m²] - Fonte dei dati: UNI 10349:2016 - Stazione di rilevazione: 

Policastro Bussentino 
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Dati climatici 
 

Temperatura media mensile [°C] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

8.3 6.8 9.5 12.1 15.8 19.3 21.4 22.4 19.9 14.9 9.9 8.6 

 

Umidità relativa media mensile [%] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

76.7 75.0 81.5 81.2 75.5 74.6 76.2 73.5 65.9 72.2 72.7 72.4 

 

Velocità vento media mensile [m/s] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
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Fattori morfologici e ambientali 

 

Ombreggiamento 

Gli effetti di schermatura da parte di volumi all’orizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi, alberi) o 

artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno dell’investimento. 
Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a: 1.00. 
 
Di seguito il diagramma solare per il comune di LAUREANA CILENTO: 
 

Coeff. di ombreggiamento 1.00

LAUREANA CILENTO (SA) - Lat. 40°.3017 N - Long. 15°.0386 E - Alt. 452 m

DIAGRAMMA SOLARE

NORD EST SUD OVEST NORD

0°    0°  

10°  

20°  

30°  

40°  

50°  

60°  

70°  

74°  

 35°

SUD 30°-30° 60°-60° OVESTEST 120°-120° 150°-150° NORDNORD  
 

Albedo 

Inoltre, per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è inserito 
l’impianto, si sono individuati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori presenti nella 

norma UNI 8477: 
Valori di albedo medio mensile 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 
 

L’Albedo medio annuo è: 0.13 
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DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO 
 
Procedura di calcolo 
 

Criterio generale di progetto 

Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto solare ibrido PVT è quello di ottimizzare il 
rapporto fra costi di realizzazione ed energia prodotta, tenendo conto dei dati relativi a: 
• fabbisogni dell’utente; 
• orientamento e inclinazione delle superfici; 
• condizioni climatiche; 
• globalità del progetto. 
 
Nella generalità dei casi, l’impianto è esposto alla luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente 

l’orientamento a Sud e evitando fenomeni di ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli 

architettonici della struttura che ospita l’impianto stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono 

ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati. 
 
Poiché i moduli ibridi variano molto in termini di costo e di prestazioni, ed essendo l’energia solare una fonte 
aleatoria, i PVT sono realisticamente considerati integrativi rispetto alle tecnologie tradizionali, ovvero 
forniscono direttamente solo una parte dell’energia necessaria all’utenza, quella percentuale che prende il 

nome di percentuale di copertura del fabbisogno energetico annuo. 
 
Aumentando la percentuale di copertura, il costo dell'impianto cresce, mentre l’energia prodotta aumenta 

meno rapidamente: per questo motivo occorre bilanciare attentamente i costi da sostenere e l'energia prodotta 
e un impianto ibrido PVT difficilmente sarà progettato per soddisfare il 100 % del fabbisogno energetico. 
 
Fabbisogno Energia Elettrica 
 
Analizzando le bollette di energia elettrica fornita all’Ente dal gestore di rete, si evince che nell’ultima 

annualità il consumo annuo in kWhel è di 23890 kWhel.  
L’impianto che si intende realizzare avrà una Potenza elettrica nominale di 20 kWp.  
Per ogni kW di Potenza elettrica installata si avrà una produzione annua di 1150 kWhel (Fonte: PVGIS 
estimates of solar electricity generation) 
Quindi l’energia elettrica prodotta in una anno sarà pari a 23000 kWhel.   
     
Si deduce che la quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto oggetto di finanziamento non è 

complessivamente superiore a quella assorbita annualmente dall’ Ente compresa la quota energia per 
illuminare il piazzale antistante la sede e i lampioni che illuminano la strada comunale. 
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Stima di produzione di energia elettrica per 1 kW di potenza installato  
(PVGIS estimates of solar electricity generation)  
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Fabbisogno ACS 
 
L’impianto è utilizzato per la produzione di acqua calda ad uso sanitario; di seguito sono descritti i 

fabbisogni dell’utenza presi a riferimento per i calcoli delle componenti dell'impianto. 
 

Temperatura acqua di rete [°C] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

12.2 12.1 11.5 12.5 13.4 14.7 15.9 16.6 17.0 16.1 14.4 12.6 

 

Fabbisogno (Norma UNI/TS 11300-2 (2008)) 

Temperatura di utilizzo ACS 40 °C 

Tipo costruzione Uffici 

Superficie 1 000.00 m² 

Rendimento di erogazione 0.95 

Installazione Sistemi post legge 373/76 

Coefficiente perdita 0.08 

 

Perdite di erogazione [MJ] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

38.00 34.40 38.90 36.40 36.30 33.40 32.90 32.00 30.40 32.60 33.80 37.40 

 

Perdite di distribuzione [MJ] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

60.80 55.10 62.30 58.20 58.10 53.50 52.70 51.10 48.60 52.20 54.10 59.90 
 

 
Energia mensile [kWh] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

227.9 206.5 233.6 218.1 218.0 200.6 197.5 191.8 182.4 195.9 203.0 224.6 
 

Fabbisogno Riscaldamento 
 
L’impianto è utilizzato per il riscaldamento degli ambienti. I fabbisogni dell’utenza, presi a riferimento nei 

calcoli delle componenti del sistema, sono descritti di seguito: 
Energia mensile [kWh] 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

2 000.0 2 100.0 1 800.0 1 200.0 400.0 100.0 100.0 100.0 300.0 600.0 900.0 1 500.0 
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Impianto 
 

Descrizione 

L’impianto, denominato “IMPIANTO IBRIDO PVT”, è utilizzato per produzione di energia elettrica, acqua 
calda ad uso sanitario e riscaldamento ambienti. 
E' composto da 67 moduli ibridi di tipo PVT, un serbatoio da 500 l ad uso sanitario,  da 2 accumuli  da          
2 449 l per il riscaldamento. 
L’impianto sarà integrato dalla caldaia di potenza nominale 200 kWt a gasolio esistente. 
 

Scheda tecnica dell'impianto 

 

Dati generali dell'impianto 

Identificativo dell'impianto IMPIANTO IBRIDO PVT 

 

Indirizzo VIA ROMA, 1  

CAP - Comune - Provincia 84050 LAUREANA CILENTO (SA) 

 

Latitudine 40°.3017 N 

Longitudine 15°.0386 E 

Altitudine 452 m 

 

Superfici 

Numero superfici disponibili 1 

Estensione totale disponibile 130.40 m² 

Superficie moduli PVT 113.90 m² 

Posizionamento dei moduli sulle superfici Complanare 

 

Caratteristiche impianto 

Numero Moduli PVT 67 

Num. PVT x num. stringhe 17 x 4 

Numero serbatoi 3 

Volume di accumulo totale 5 398 l 

Volume di accumulo specifico 130.2 l/m² 

 

Posizionamento e irradiazione sul piano dei collettori 

Orientazione dei collettori (Azimut) 0° 

Inclinazione dei collettori (Tilt) 17° 

Irradiazione solare annua 1 634.02 kWh/m² 

 

Totali 

Irradiazione annua totale 44 376.20 kWh 

Fabbisogno energetico annuo 9 998.1 kWh 

Energia fornita annua 6 793.6 kWh 

Efficienza dell’impianto 15.3 % 

Copertura del fabbisogno 67.9 % 
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Il periodo di utilizzo dell'impianto (in giorni) è riportato nella tabella successiva: 

Giorni di utilizzo 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Tot. 

annuo 

23 20 23 22 23 22 23 23 22 23 22 23 269 
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Specifiche degli altri componenti dell'impianto IMPIANTO IBRIDO PVT 
 

Posizionamento dei moduli 

 
I moduli saranno installati su apposita pensilina in acciaio realizzata a doppia falda. 
 
 

Dati catastali 

 
Foglio 16, Particella 321 – 84050 Comune di Laureana Cilento (SA) 
 

Note 
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Schema dell'impianto 

 
 

 
 

Schema elettrico unifilare impianto PVT 20 kWe 
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Impianto per produzione di acqua calda ad uso sanitario e riscaldamento ambienti 
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Risultati 

 

Mese 
Irradiazione 

[kWh] 
Fabbisogno 

[kWh] 
Energia Fornita 

[kWh] 
Copertura 

[%] 
Efficienza 

[%] 

Gennaio 2 015.53 1 652.9 738.8 44.7 36.7 

Febbraio 2 172.38 1 647.5 812.2 49.3 37.4 

Marzo 2 820.04 1 508.8 998.8 66.2 35.4 

Aprile 3 799.09 1 040.0 1 040.0 100.0 27.4 

Maggio 5 292.88 458.5 458.5 100.0 8.7 

Giugno 5 354.36 220.5 220.5 100.0 4.1 

Luglio 6 046.58 220.7 220.7 100.0 3.6 

Agosto 6 046.58 216.5 216.5 100.0 3.6 

Settembre 3 993.50 353.8 353.8 100.0 8.9 

Ottobre 3 319.69 590.5 590.5 100.0 17.8 

Novembre 2 025.10 808.9 627.7 77.6 31.0 

Dicembre 1 490.47 1 279.5 515.6 40.3 34.6 

Totale 44 376.20 9 998.1 6 793.6 67.9 15.3 

 
 

  
 
 
 
 
 
Dai risultati si evince che l’impianto ibrido PVT che andrà a realizzarsi, sarà in grado di fornire un’energia 

termica annua di circa 6 800,00 kWh a fronte del fabbisogno di 9 998,1 kWht. Quindi, la quota di energia 
termica prodotta andrà a soddisfare più del 50 % del fabbisogno energetico dell’edificio servito .      
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SPECIFICHE DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO 
 

Moduli 

 

Dati Generali 

Marca FOTOTHERM CS  

Modello  - 

Tipo Piano 

 

Caratteristiche meccaniche 

Lunghezza 982 mm 

Larghezza 1638 mm 

Spessore 50 mm 

Peso 67 kg 

Superficie totale 1.61 m² 

Superficie apertura 1.45 m² 

Superficie assorbitore 1.61 m² 

 

Altre caratteristiche meccaniche 

Portata minima 2.5 l/min 

Portata nominale 30.0 l/h 

Portata massima 50.0 l/h 

Contenuto di liquido 1.6 l 

Massima Pressione 10 bar 

Percentuale Glicole 70.0 % 

Temperatura di stagnazione 206.0 °C 

 

Caratteristiche energetiche 

Eta0 0.805 

a1 4.180 W/m²K 

a2 0.0032 W/m²K² 

K1 [50°] 0.000 

K2 [50°] 0.000 

Tipo di vetro Singolo 

 

Certificazioni - Garanzie – Note 

Certificazione  

Garanzia prodotto  

Note  

 

 

Fluido termovettore 

 

Dati Generali 

Percentuale glicole 13.3 % 

Calore specifico glicole 2 510.0 J/(kg K) 

Temperatura di congelamento -5.0 °C 

Calore specifico fluido 3 962.5 J/(kg K) 
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Dati Tubazioni 

 

Dati Generali 

Lunghezza tubi in ingresso 30.0 m 

Lunghezza tubi in uscita 30.0 m 

Diametro esterno tubi 60.0 mm 

Spessore isolamento 50.00 mm 

Conducibilità termica isolamento 0.040 W/(m K) 

Portata 11.4 l/(h m²) 

 

Scambiatore di calore 

 

Dati Generali 

Marca VAREM 

Modello PLATEVAREM MEDIUM 16 

Efficienza 100.0 % 

 

Caldaia 

 

Dati generali 

Marca Riello 

Modello  

Tipo caldaia Solo riscaldamento 

Potenza 200.00 kW 

Potenza per ACS 0.00 kW 

Efficienza 0.0 % 

 

Combustibile 

 

Dati Generali 

Nome Gasolio 

Potere calorifico inferiore 11.94 

Coefficiente emissioni CO2 284.7 

 

Centralina 

 

Dati Generali 

Marca Vaillant 

Modello calorMATIC 400 

 

Vaso di espansione 

 

Dati Generali 

Marca Zilmet 

Modello SolarPlus TM 500 
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Volume 50.0 l 

 

Pompa collettori 

 

Dati Generali 

Marca SAER 

Modello M 400-A 

Potenza 2.20 kW 

Portata 10.0 m³/h 

 

Pompa serbatoio 

 

Dati Generali 

Marca SAER 

Modello M 400-B 

Potenza 1.50 kW 

Portata 10.0 m³/h 
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Serbatoio 1 

 

Dati Generali 

Codice S.0208 

Marca BSCUBE 

Modello BSP015 

 

Caratteristiche meccaniche 

Altezza 2 165 mm 

Diametro 1200 mm 

Volume 2 449 l 

Temperatura massima supportata 0 °C 

Pressione massima supportata 0 bar 

Peso 240 kg 

 

Altre caratteristiche 

Scambiatori presenti Nessuno 

 

Certificazioni - Garanzie - Note 

Certificazione  

Garanzia prodotto  

Note  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Serbatoio 2 

 

Dati Generali 

Codice S.0137 

Marca BONGIOANNI 

Modello BSE 2500 

 

Caratteristiche meccaniche 

Altezza 2 230 mm 

Diametro 1450 mm 

Volume 2 344 l 

Temperatura massima supportata 70 °C 

Pressione massima supportata 6 bar 

Peso 435 kg 

 

Altre caratteristiche 

Scambiatori presenti Nessuno 

Potenza massima scambiatore solare 0.0 kW 

Superficie scambio scambiatore solare 0.00 m² 

Dispersione serbatoio 0.00 kWh/24h 
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Certificazioni - Garanzie - Note 

Certificazione  

Garanzia prodotto  

Note  
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RETE “Smart Grid” di tipo elettrico 
 
 
Una smart grid è una rete di distribuzione elettrica che viene gestita in maniera "intelligente", in modo tale da 
rendere efficiente la distribuzione, evitando gli sprechi e i sovraccarichi. Sarebbe meglio precisare che la grid 
non consiste in una singola rete, bensì in un insieme di reti che, abbandonando le modalità del momento, di 
connessioni manuali e autonome alle rete, hanno il compito di mettere in contatto diverse strutture produttrici 
di energia. I surplus di energia vengono redistribuiti in zone carenti, in tempo reale e il dispacciamento di 
energia elettrica, che avviene tra centrali di autoproduzione delle rete di distribuzione e le centrali elettriche 
di trasmissione, viene regolato costantemente. 
 
 
 
 Obiettivi 
 
 
La rete elettrica intelligente o “smart grid” che si intende realizzare è concepita per ridurre l’immissione 
dell’energia elettrica prodotta dall’impianto di cogenerazione (PVT) in Scambio sul Posto (SSP) sulla rete 

del gestore, conducendo l’Ente verso l’autosufficienza energetica. 
 
In questa ottica, si è progettato un sistema di gestione e distribuzione intelligente integrato da sistema di 
accumulo dell’energia elettrica prodotta, al fine di aumentare l’aliquota di energia autoconsumata dall’ Ente. 
 
 
 
Funzionalità  
 
 
La rete di distribuzione intelligente dell’energia elettrica prodotta andrà ad integrarsi sulle linee elettriche 
presenti sull’edificio,  e sarà gestita in modo da dare priorità ai comparti che presenteranno la maggiore 

richiesta energetica, massimizzando quindi l’autoconsumo e riducendo i prelievi dal Gestore di Rete. 
 
Nei periodi di minor richiesta di energia elettrica da parte degli uffici dell’Ente, la rete di distribuzione 

intelligente sarà settata per alimentare un sistema di accumulo costituito da pacchi batteria opportunamente 
dimensionato collegato alla linea elettrica dedicata ai lampioni esterni per l’illuminazione notturna della 

piazzetta e del tratto di strada comunale antistante l’Ente.   
        
Il sistema così concepito presenterà notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico.Da un lato si 
sfrutterà maggiormente la quota di energia elettrica prodotta dall’impianto ibrido PVT  durante le ore diurne 

ricaricando anche il sistema di accumulo, il quale alimenterà il sistema di illuminazione esterna durante le 
ore notturne abbattendo notevolemente i prelievi in Fascia F2-3. 
 
  
 
Componenti  
 
 
Il sistema descritto in precedenza sarà costituito da una centralina di gestione del tipo PM1WS1 o similare 
delle grandezze elettriche acquisite dai dispositivi di misura posizionati sulle varie linee elettriche, che sarà 
gestita da un dispositivo di interfaccia di tipo PC. Attraverso l’installazione del software specifico di 

gestione, l’utente potrà controllare e gestire manualmente o automaticamente i flussi di energia elettrica 

prodotta dall’impianto ibrido PVT, assegnando le opportune priorità. 
 
Il sistema di accumulo sarà alimentato da una linea dedicata e costituito da un pacco batterie di 5000 Ah.  
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Schema Rete Intelligente o “Smart Grid” 
 
 
Risultati 
 
L’utilizzo della rete di distribuzione intelligente o “smart grid” così concepita, permette di conseguire 
importanti risultati in termini di risparmio energetico ed economico sia da parte dell’Ente Comunità Montana 

Alento-Monte Stella che dal Comune di Laureana Cilento. 
 
In primo luogo, sarà sfruttata maggiormente l’energia elettrica prodotta dall’impianto ibrido PVT 

aumentando così l’aliquota di energia elettrica “pulita” autoconsumata e di conseguenza abbattendo su scala 

nazionale le emissioni di C02.  
 
Al Comune di Laureana Cilento andranno i benefici di risparmio economico per l’energia elettrica che non 

dovrà fornire più per illuminare il tratto di strada antistante l’Ente Comunità Montana Alento – Monte Stella.      
 
Infine, la Comunità Montana Alento-Monte Stella avrà maggiori vantaggi economici derivanti da un uso più 
“razionale” dell’energia elettrica prodotta dall’impianto ibrido PVT.    
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DEFINIZIONI 
 

Definizioni - Impianto Termico 

 
 
Acqua calda sanitaria (ACS) 

L'acqua normalmente utilizzata per il consumo del bagno e della cucina. Proviene dall'acquedotto e viene 
riscaldata tramite riscaldatori (scaldabagni, caldaie, ecc.) che utilizzano combustibili tradizionali come gas, 
gasolio, legna, carbone o energia elettrica prodotta da centrali termoelettriche oppure con energia solare 
 (attraverso impianti solari).  

Angolo di inclinazione (o di Tilt) 
Angolo che si forma tra il piano orizzontale e la posizione del collettore solare installato. 

Angolo di orientazione (o di azimut) 
L’angolo di orientazione del piano del collettore solare rispetto al meridiano corrispondente. In pratica, 
esso misura lo scostamento del piano rispetto all’orientazione verso SUD (per i siti nell’emisfero terrestre 

 settentrionale) o verso NORD (per i siti nell’emisfero meridionale). Valori positivi dell’angolo di 

azimut indicano un orientamento verso ovest e valori negativi indicano un orientamento verso est (CEI EN 
61194). 

Circolazione naturale 
La movimentazione del fluido nel collettore avviene grazie a moti convettivi spontanei: il fluido 
termovettore (acqua) circola per convezione naturale sfruttando il principio fisico della dilatazione termica 
dei fluidi per cui l’acqua sale verso l’alto e riscalda il serbatoio posizionato sopra i collettori solari. 

Circolazione forzata 
Il fluido termovettore (acqua) circola con l’ausilio di una pompa elettrica controllata da una centralina 
elettronica. In questo caso l’acqua riscaldata dai collettori solari viene spinta meccanicamente all’interno 

dei serbatoi che quindi possono trovarsi in qualsiasi locale dell’abitazione. 
Copertura 

Il solare termico deve essere visto come un sistema integrativo per la produzione di energia termica, a 
causa dell’aleatorietà della risorsa solare (ad esempio a causa del maltempo). La percentuale di energia 

termica che si può produrre con il solare termico è quindi una frazione dell’energia totale consumata. Tale 

percentuale è chiamata fattore di copertura del fabbisogno termico. 
Efficienza del collettore solare 

L’efficienza di un collettore solare è definita come il rapporto fra la potenza termica utile ceduta al fluido 

termovettore e la potenza solare  incidente. L’efficienza dipende dalle caratteristiche del collettore nonché 

dalla temperatura media del fluido, dalla temperatura ambiente e dalla radiazione incidente. 
Irradiazione 

Rapporto tra l’energia radiante che incide su una superficie e l’area della medesima superficie. 
Irraggiamento solare 

Intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria. Tale intensità 
è pari all’integrale della potenza associata a ciascun valore di frequenza dello spettro solare (CEI EN 
60904-3). 

Impianto solare termico 
Sistema in grado di trasformare l’energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere 

utilizzato negli usi quotidiani, quali ad esempio il riscaldamento dell’acqua per i servizi o il riscaldamento 
degli ambienti. 

Fluido termovettore 
Dove non vi è pericolo di gelo si utilizza l’acqua come liquido termovettore all’interno del circuito solare. 

Nelle zone a rischio di gelo si usa invece una miscela acqua - glicole. 
Radiazione solare 

Integrale dell’irraggiamento solare (in kWh/m2), su un periodo di tempo specificato (CEI EN 60904-3). 
Scambiatore di calore 

A serpentino oppure ad intercapedine. Nei sistemi solari è la superficie attraverso la quale avviene la 
cessione del calore accumulato dal fluido vettore all’acqua sanitaria. 

Serbatoio di accumulo 
Serbatoio che raccoglie l’acqua calda e la mantiene fino al suo utilizzo. 
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Sistemi aperti 
Il fluido che circola all’interno del collettore è la stessa acqua che arriva all’utenza. 

Sistemi chiusi 
Due circuiti separati per il fluido termovettore e l’acqua da scaldare. 

Superficie solare lorda 
Superficie totale dei collettori solari; da intendersi come definita dalla UNI EN ISO 9488:2001 (misurata 
considerando le dimensioni esterne del collettore stesso). 

TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 
E' una unità di misura delle fonti di energia: 1 TEP equivale all'energia ottenuta dalla combustione di 1 
tonnellata di petrolio, cioè 10.000.000 kCal. Si tratta di una unità di misura convenzionale che consente di 
esprimere in una unità di misura comune le varie fonti energetiche, tenendo conto del loro diverso potere 
calorifico. 

 

Definizioni - Impianto Fotovoltaico 

 
Angolo di inclinazione (o di Tilt) 

Angolo di inclinazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al piano orizzontale (da IEC/TS 
61836). 

Angolo di orientazione (o di azimut) 
L’angolo di orientazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al meridiano corrispondente. In 

pratica, esso misura lo scostamento del piano rispetto all’orientazione verso SUD (per i siti nell’emisfero 

terrestre settentrionale) o verso NORD (per i siti nell’emisfero meridionale). Valori positivi dell’angolo di 

azimut indicano un orientamento verso ovest e valori negativi indicano un orientamento verso est (CEI EN 
61194). 

BOS (Balance Of System o Resto del sistema) 
Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici. 

Generatore o Campo fotovoltaico 
Insieme di tutte le schiere di moduli fotovoltaici in un sistema dato (CEI EN 61277). 

Cella fotovoltaica 
Dispositivo fotovoltaico fondamentale che genera elettricità quando viene esposto alla radiazione solare 
(CEI EN 60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di giunzione, che esposto 
alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente, di valore proporzionale alla radiazione 
incidente su di esso. 

Condizioni di Prova Standard (STC) 
Comprendono le seguenti condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3): 
– Temperatura di cella: 25 °C ±2 °C. 
– Irraggiamento: 1000 W/m2, con distribuzione spettrale di riferimento (massa d’aria AM 1,5). 

Dispositivo del generatore 
Dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun generatore dell’impianto di produzione (CEI 11-20). 

Dispositivo di interfaccia 
Dispositivo installato nel punto di collegamento della rete di utente in isola alla restante parte di rete del 
produttore, sul quale agiscono le protezioni d’interfaccia (CEI 11-20); esso separa l’impianto di produzione 

dalla rete di utente non in isola e quindi dalla rete del Distributore; esso comprende un organo di 
interruzione, sul quale agisce la protezione di interfaccia. 

Dispositivo generale 
Dispositivo installato all’origine della rete del produttore e cioè immediatamente a valle del punto di 
consegna dell’energia elettrica dalla rete pubblica (CEI 11-20). 

Effetto fotovoltaico 
Fenomeno di conversione diretta della radiazione elettromagnetica (generalmente nel campo della luce 
visibile e, in particolare, della radiazione solare) in energia elettrica mediante formazione di coppie 
elettrone-lacuna all’interno di semiconduttori, le quali determinano la creazione di una differenza di 

potenziale e la conseguente circolazione di corrente se collegate ad un circuito esterno. 
Efficienza nominale di un generatore fotovoltaico 

Rapporto fra la potenza nominale del generatore e l’irraggiamento solare incidente sull’area totale dei 

moduli, in STC; detta efficienza può essere approssimativamente ottenuta mediante rapporto tra la potenza 
nominale del generatore stesso (espressa in kWp) e la relativa superficie (espressa in m2), intesa come 
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somma dell’area dei moduli. 
Efficienza nominale di un modulo fotovoltaico 

Rapporto fra la potenza nominale del modulo fotovoltaico e il prodotto dell’irraggiamento solare standard 
(1000 W/m2) per la superficie complessiva del modulo, inclusa la sua cornice. 

Efficienza operativa media di un generatore fotovoltaico 
Rapporto tra l’energia elettrica prodotta in c.c. dal generatore fotovoltaico e l’energia solare incidente 

sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo. 
Efficienza operativa media di un impianto fotovoltaico 

Rapporto tra l’energia elettrica prodotta in c.a. dall’impianto fotovoltaico e l’energia solare incidente 

sull’area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo. 
Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico 

L’energia elettrica (espressa in kWh) misurata all’uscita dal gruppo di conversione della corrente continua 

in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del distributore. 
Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o Inverter) 

Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata della corrente 
continua prodotta dal generatore fotovoltaico. 

Impianto (o Sistema) fotovoltaico 
Impianto di produzione di energia elettrica, mediante l’effetto fotovoltaico; esso è composto dall’insieme di 

moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre 
energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore. 

Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla rete del distributore 
Impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è collegato alla rete 
del distributore. 

Inseguitore della massima potenza (MPPT) 
Dispositivo di comando dell’inverter tale da far operare il generatore fotovoltaico nel punto di massima 

potenza. Esso può essere realizzato anche con un convertitore statico separato dall’inverter, specie negli 

impianti non collegati ad un sistema in c.a. 
Energia radiante 

Energia emessa, trasportata o ricevuta in forma di onde elettromagnetiche. 
Irradiazione 

Rapporto tra l’energia radiante che incide su una superficie e l’area della medesima superficie. 
Irraggiamento solare 

Intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria. Tale intensità 
è pari all’integrale della potenza associata a ciascun valore di frequenza dello spettro solare (CEI EN 
60904-3). 

Modulo fotovoltaico 
Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall’ambiente circostante (CEI EN 

60904-3). 
Modulo fotovoltaico in c.a. 

Modulo fotovoltaico con inverter integrato; la sua uscita è solo in corrente alternata: non è possibile 
l’accesso alla parte in continua (IEC 60364-7-712). 

Pannello fotovoltaico 
Gruppo di moduli fissati insieme, preassemblati e cablati, destinati a fungere da unità installabili (CEI EN 
61277). 

Perdite per mismatch (o per disaccoppiamento) 
Differenza fra la potenza totale dei dispositivi fotovoltaici connessi in serie o in parallelo e la somma delle 
potenze di ciascun dispositivo, misurate separatamente nelle stesse condizioni. Deriva dalla differenza fra 
le caratteristiche tensione corrente dei singoli dispositivi e viene misurata in W o in percentuale rispetto alla 
somma delle potenze (da IEC/TS 61836). 

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un generatore fotovoltaico 
Potenza elettrica (espressa in Wp), determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime o 
di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di 
Prova Standard (STC). 

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico 
Per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del suo 
generatore fotovoltaico. 

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un modulo fotovoltaico 
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Potenza elettrica (espressa in Wp) del modulo, misurata in Condizioni di Prova Standard (STC). 
Potenza effettiva di un generatore fotovoltaico 

Potenza di picco del generatore fotovoltaico (espressa in Wp), misurata ai morsetti in corrente continua 
dello stesso e riportata alle Condizioni di Prova Standard (STC) secondo definite procedure (CEI EN 
61829). 

Potenza prodotta da un impianto fotovoltaico 
Potenza di un impianto fotovoltaico (espressa in kW) misurata all’uscita dal gruppo di conversione della 

corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del 
distributore. 

Radiazione solare 
Integrale dell’irraggiamento solare (espresso in kWh/m2), su un periodo di tempo specificato (CEI EN 

60904-3). 
Sezioni 

 "....l'impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che: 
a) all'impianto corrisponda un solo soggetto responsabile; 
b) ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica 
prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07; 
c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l'acquisizione per via telematica delle misure 
rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli 
adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete 
sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07; 
d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di 
intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale; 
e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile....." (ARG-elt 161/08). 

Soggetto responsabile 
Il soggetto responsabile è la persona fisica o giuridica responsabile della realizzazione e dell'esercizio 
dell'impianto fotovoltaico. 

Sottosistema fotovoltaico 
Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e da tutte le 
stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso. 

Stringa fotovoltaica 
Insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie per ottenere la tensione d’uscita desiderata. 

Temperatura nominale di lavoro di una cella fotovoltaica (NOCT) 
Temperatura media di equilibrio di una cella solare all’interno di un modulo posto in particolari condizioni 
ambientali (irraggiamento: 800 W/m2, temperatura ambiente: 20 °C, velocità del vento: 1 m/s), 
elettricamente a circuito aperto ed installato su un telaio in modo tale che a mezzogiorno solare i raggi 
incidano normalmente sulla sua superficie esposta (CEI EN 60904-3). 
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