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CAPITOLO 1 

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI PICCOLI 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA 
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Modulo 1: Il problema energetico e le fonti rinnovabili 

Il presente modulo prende in considerazione il problema energetico nella consapevolezza dei 

cambiamenti climatici, dell’impegno politico ed economico delle nazioni di tutto il mondo a 

salvaguardare il pianeta terra, anche con l'utilizzo delle fonti innovabili come possibile 

contributo per uno sviluppo sostenibile.  

Il problema energetico 

Analisi storiche, politiche ed economiche ci portano a fare due considerazioni: da una parte lo 

sviluppo assicura un benessere sempre più elevato, d’altra parte l’ambiente va 

pericolosamente scivolando verso un continuo degrado derivante dallo sfruttamento delle 

risorse che non possono essere rinnovate con la stessa velocità con la quale sono utilizzate. Il 

mantenimento delle attuali condizioni di vita è legato, quindi, alla disponibilità di energia, base 

e motore su cui poggiano la società e la tecnologia.  

L’energia è necessaria per tutte le attività legate alla vita dell’uomo; serve per i suoi movimenti, 

per rendere confortevoli le sue abitazioni e le sue città, per attivare le fabbriche dove si 

producono il cibo e i beni di consumo.  

Dall’Ottocento in poi l’esigenza di comfort termico e ambientale è divenuta domanda di massa 

politica e sociale. La rapida crescita delle popolazioni, i risultati dell’urbanizzazione, il 

moltiplicarsi delle attività economiche e dei trasporti, l’incremento dell’industrializzazione 

hanno fatto aumentare la richiesta energetica. 

Il grafico seguente mostra il consumo mondiale di fonti primarie nel 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Questa enorme domanda di energia accresce i problemi di 

carattere ambientale con effetti che stanno modificando 

l’equilibrio dinamico dei cicli naturali (ossigeno, carbonio, azoto) 

procurando sensibili cambiamenti sul clima locale e globale, sul 

livello dei mari, sulla circolazione atmosferica. Continuare a 

ricavare energia attraverso l’utilizzo di combustibili fossili (90%), che sono presenti in quantità 
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sempre minore, vuol dire attivare processi che rilasciano nell’ambiente grandi quantità di 

anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) causa del lento 

riscaldamento per effetto serra e delle piogge acide. Processi che alterano l’equilibrio 

dell’ecosistema terrestre.  

In mancanza di radicali modifiche nel prossimo futuro potremmo aspettarci i seguenti scenari: 

� aumento della temperatura del pianeta: tra 1,4 e 5,8 °C entro il 2100; 

� aumento delle precipitazioni nell’emisfero Nord, diminuzione delle piogge nelle regioni 

tropicali e sub tropicali; 

� aumento nella frequenza e nell’intensità di eventi climatici estremi, alluvioni, uragani, 

ondate di siccità; 

� aumento del rischio di desertificazione; 

� diminuzione dei ghiacciai; 

� crescita del livello del mare fino a 0,88 metri entro il 2100.  

Cosa si fa a livello mondiale e nazionale 

I paesi aderenti alle Nazioni Unite hanno sottoscritto diversi documenti relativi ad impegni 

finalizzati allo “Sviluppo Sostenibile” e tra questi la “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite 

sui Cambiamenti Climatici”. Firmando questa convenzione gli stati si sono impegnati ad 

adottare programmi e misure finalizzate alla prevenzione, controllo e mitigazione degli effetti 

delle attività umane sul pianeta.  

In particolare, l’obiettivo della Convenzione è di “stabilizzare le concentrazioni nell’atmosfera 

dei gas a effetto serra a un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine umana con 

il sistema climatico”. 

Nel dicembre 1997, a Kyoto, è stato concordato un Protocollo attuativo della Convenzione che 

impegna i Paesi industrializzati e quelli in economia di transizione (i Paesi dell’est europeo), 

responsabili di oltre il 70% delle emissioni mondiali di gas serra, a ridurre complessivamente, del 

5,2% rispetto ai livelli del 1990, le emissioni entro il 2012. 

La riduzione complessiva 5,2% è ripartita in maniera diversa: per i Paesi dell’Unione Europea nel 

loro insieme, la riduzione deve 

essere dell’8%, per gli Stati Uniti 

dell’7% e per il Giappone del 6%. 

Nessuna riduzione, ma la 

stabilizzazione è prevista per la 

Russia, la Nuova Zelanda e 

l’Ucraina. Il Protocollo consente 

invece di aumentare le loro 

emissioni fino all’1% alla Norvegia, all’Austria fino all’8% e all’Islanda fino al 10%. 
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Non sono previste limitazioni alle emissioni di gas ad effetto serra per i Paesi in via di sviluppo, 

perché tale limite rallenterebbe o comunque condizionerebbe il loro sviluppo. Le limitazioni alle 

emissioni, infatti, si ripercuoterebbero sulla produzione e sui consumi di energia, 

sull’agricoltura, sull’industria comportando costi aggiuntivi che i Paesi in via di sviluppo non 

sono in grado di sostenere. 

Il Protocollo indica inoltre le politiche e le misure che dovranno essere adottate per la riduzione 

delle emissioni: 

� Promozione dell’efficienza energetica; 

� Sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione 

delle emissioni; 

� Protezione ed estensione delle foreste per incrementare la capacità del pianeta di 

assorbire l’anidride carbonica; 

� Promozione dell’agricoltura sostenibile; 

� Limitazione e riduzione della produzione di metano nelle discariche di rifiuti e in altri 

settori energetici; 

� Misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra. 

Il protocollo di Kyoto, nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua stesura, non è ancora 

stato ratificato da tutti gli stati che lo proposero, ma ha già prodotto rilevanti conseguenze 

economiche ed organizzative in particolare nel settore energetico. 

Le fonti rinnovabili per uno sviluppo sostenibile 

Si è così resa evidente la necessità di indirizzare le politiche energetiche e ambientali verso 

quello che è stato definito lo "sviluppo sostenibile". 

Cos’è lo “sviluppo sostenibile”  

E' lo sviluppo capace di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la qualità della 

vita delle generazioni presenti e future  

L'uso delle risorse, l’indirizzo degli investimenti, la traiettoria del progresso tecnologico ed i 

cambiamenti istituzionali devono concorrere ad accrescere le possibilità di rispondere ai 

bisogni dell'umanità, non solo oggi ma anche in futuro. 

Il vero progresso, quindi, deve rispondere alla richiesta crescente d’energia con fonti 

energetiche rinnovabili, poco inquinanti, non controllate con regimi monopolistici. 

L’accesso e l’utilizzo delle fonti energetiche è evidentemente un fattore dominante 

nell’applicazione del concetto di sviluppo sostenibile. Tra energia, tecnologia e sviluppo, clima e 

ambiente esiste una correlazione molto stretta che esplica la propria azione a livello globale. 

La consapevolezza della necessità di dover affrontare i problemi di carattere ambientale 

nell'ottica dello sviluppo sostenibile e di garantire nello stesso tempo un più equo sviluppo 
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sociale ed economico ha portato diversi paesi a sottoscrivere impegni politici a livello 

internazionale. 

La protezione dell’ambiente globale richiede l’adozione di nuove tecnologie in grado di ridurre 

le emissioni di gas serra, in particolare nella produzione di energia. È questo, infatti, il settore 

dal quale dipende oltre il 90% delle emissioni di CO2. 

La diffusione delle tecnologie che permettono la produzione di energia attraverso l’uso delle 

fonti rinnovabili possono contribuire a migliorare la situazione ambientale senza rinunciare ai 

comfort offerti dal progresso. 

L’obiettivo è quello di ridurre il consumo di combustibili fossili o, in alternativa, utilizzare fonti 

di energia pulite ovvero “emission free”. 

Le fonti “rinnovabili” di energia sono quelle fonti che, a differenza dei combustibili fossili e 

nucleari destinati ad esaurirsi in un tempo definito, possono considerarsi inesauribili. 

Le fonti rinnovabili possiedono due caratteristiche fondamentali, che rendono auspicabile un 

loro maggior impiego:  

� rinnovano la loro disponibilità in tempi brevi; 

� a differenza dei combustibili fossili, il loro utilizzo produce un inquinamento 

ambientale del tutto trascurabile. 

Esistono comunque alcuni limiti che ne ostacolano il pieno impiego. 

Le fonti rinnovabili forniscono energia in modo intermittente. Questo significa che il loro 

utilizzo può contribuire a ridurre i consumi di combustibile nelle centrali convenzionali, ma non 

può sostituirle completamente. Inoltre, per produrre quantità significative di energia, spesso è 

necessario impegnare rilevanti estensioni di territorio. 

Sono fonti rinnovabili di energia: 

Energia solare fotovoltaica: produzione di energia elettrica direttamente dalla radiazione 

solare attraverso l’utilizzo di materiali “semiconduttori”; 

Energia solare termica: produzione di acqua o aria calda attraverso sistemi che utilizzano il 

calore del sole; 

Energia eolica: conversione dell’energia del vento in energia meccanica attraverso l’utilizzo 

di aerogeneratori; 

Energia da biomasse: energia derivante da processi di combustione di materiale organico; 

Energia geotermica: energia proveniente dalla struttura terrestre, sfruttata per la 

produzione di energia elettrica; 

Energia dal mare: produzione di energia mediante lo sfruttamento del moto ondoso, delle 

maree, delle correnti e dei gradienti termici; 

Energia idroelettrica: l’energia cinetica dell’acqua viene trasformata in energia meccanica da 

una turbina idraulica accoppiata ad un generatore elettrico. 
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Le rinnovabili nel mondo 

Le fonti rinnovabili nel mondo rappresentano poco più del 14% delle fonti di energia totali. In 

prevalenza esse sono costituite da energia da biomasse tradizionali (11%) e energia da centrali 

idroelettriche (il 2,3%).  

Per quanto concerne in particolare l'Europa, le FER costituiscono il 6% dei consumi totali di 

energia, con un potenziale tecnico stimato dalla Commissione Europea intorno al 29%.  

E in Italia… 

 

Produzione da fonte rinnovabile in Italia dal 1999 al 2009 
Fonte GSE: Impianti a fonti rinnovabili rapporto statistico 2009 

Il grafico evidenzia come l’andamento della produzione lorda totale da fonte rinnovabile in 

Italia sia influenzato dalla variabilità della produzione idroelettrica che rappresenta infatti la sua 

principale componente. L’evoluzione mostra come nell’ultimo decennio anche le altre fonti 

abbiano dato un contributo sempre maggiore alla produzione rinnovabile che ha raggiunto nel 

2009 il valore massimo di 69.330 GWh. Nel 2009 il contributo della produzione rinnovabile alla 

produzione totale si è collocato a ben il 23,9% rispetto al 18,2% dell’anno precedente. 
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Le fonti rinnovabili solari 

Il sole è una stella di classe G, tra le migliaia di 

miliardi di stelle che compongono la nostra 

galassia e le altre galassie che popolano 

l'universo. Originato da un collasso 

gravitazionale di nubi di gas (soprattutto 

idrogeno e elio) e di polveri interstellari. Alla 

temperatura di 1 milione di gradi centigradi 

all’interno di questa massa primordiale il sole 

si è “acceso” dando inizio ai processi di 

fusione nucleare (trasformazione di idrogeno in elio) all’emissione di energia radiante. 

Il sole dista mediamente dalla terra 150.000.000 di chilometri ed ha un diametro di 1.390.000 

km. La sua temperatura interna è di circa 20 milioni di gradi Kelvin e diminuisce fino a 5.760°K 

sulla superficie. Esso irradia nello spazio una potenza di 3,84x1023 kW. Questa enorme energia 

si espande in tutte le direzioni nello spazio. Solo una parte dell’energia irradiata dal Sole 

nell’unità di tempo arriva sulla Terra: 1,36x1014 kW. 

L’energia irradiata dal Sole, emessa dai processi di fusione dell’idrogeno sotto forma di onde 

elettromagnetiche, si propaga con simmetria sferica nello spazio, raggiungendo la fascia 

esterna dell’atmosfera terrestre con un valore d’energia, per unità di superficie e di tempo, pari 

a 1.353 W/m2 (costante solare) su una superficie piana ortogonale alla direzione dei raggi solari. 

L’energia totale al suolo, ovvero quella totale incidente diminuita di quella riflessa e di quella 

assorbita dall’atmosfera è stimata in quasi 1018 kWh/anno: 7.000 volte il consumo attuale di 

energia di tutti gli abitanti del pianeta. 

A livello del suolo, a causa dei fenomeni di assorbimento e di diffusione da parte dell’atmosfera, 

arrivano mediamente, in funzione dell’inclinazione del sole sull’orizzonte, al massimo circa 

1.000 W/m2 (irraggiamento al suolo, in condizioni di giornata serena e sole a mezzogiorno). 

La distanza dal Sole, ovviamente, 

influenza l’intensità della radiazione 

incidente: l’intensità della radiazione 

solare incidente sullo strato più esterno 

dell’atmosfera nel corso dell’anno non ha 

un valore costante perché la Terra nel 

moto di rivoluzione intorno al Sole 

percorre una traiettoria ellittica cioè a distanza variabile dal Sole: il solstizio d’inverno è il giorno 

dell’anno in cui la Terra si trova più vicina al Sole, viceversa per il solstizio d’estate. Ciò contrasta 

con l’esperienza comune: l’inverno, nel nostro emisfero, è la stagione più fredda. La 

spiegazione del fenomeno va ricercata nell’inclinazione dell’asse terrestre e nell’azione di filtro 

che opera l’atmosfera sulla radiazione solare. 
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Il flusso delle energie rinnovabili sulla Terra è dovuto alla radiazione solare. Quasi la metà di tale 

energia è trasformata in calore sulla superficie terrestre e negli oceani e rimmessa nello spazio 

come radiazione infrarossa. Gran parte del restante flusso (su mari ed oceani) alimenta il ciclo 

idrologico venendo a costituire l’energia idraulica. 

 

La radiazione che raggiunge il suolo, distinta in diretta, diffusa e riflessa, può essere 

direttamente catturata e trasformata, si parla allora di energia solare termica e fotovoltaica. I 

gradienti termici dell’atmosfera, cioè il diseguale riscaldamento delle masse atmosferiche, 

producono i venti: quindi l’energia eolica. Una percentuale un po' più piccola, pari a 9 volte il 

consumo energetico mondiale, è assorbita invece dai processi di fotosintesi. 

La componente più importante è quella direttamente incidente; essa è determinata dall’angolo 

di inclinazione della radiazione incidente, più piccolo è l’angolo che la radiazione forma con una 

superficie orizzontale, maggiore è lo spessore di aria che essi devono attraversare, maggiore 

l’assorbimento, minore la densità di potenza sulla superficie. In pratica la posizione ottimale 

della superficie del dispositivo che cattura la radiazione è quella corrispondente al suo 

orientamento, con angolo di inclinazione pari alla latitudine del sito: l’orientamento a sud offre 

il massimo di ore di esposizione al sole, l’inclinazione pari alla latitudine rende minime durante 

l’anno le variazioni di energia solare captata dovute alla oscillazione di ± 23,5° della direzione dei 

raggi solari rispetto alla perpendicolare alla superficie di raccolta (rotazione dell’asse terrestre 

intorno alla normale al piano dell’eclittica).  

Al variare della località, inoltre, varia il rapporto tra radiazione diffusa e radiazione totale, e 

all’aumentare dell’inclinazione della superficie di captazione diminuisce la componente diffusa 

ed aumenta quella riflessa. Perciò l’inclinazione che consente di massimizzare l’energia raccolta 

varia da località a località; per quelle italiane, tuttavia, deviazioni di una decina di gradi causano 

variazioni dell’energia captata dell’ordine di pochi punti percentuali. 
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In sintesi il dispositivo che catturi la radiazione solare, per convertirla in una forma energetica 

utilizzabile, renderà disponibile energia in funzione di due fattori: 

� l’angolo con cui la radiazione arriva sulla superficie considerata, che nella posizione più 

favorevole dovrà essere perpendicolare ai raggi solari; 

� lo spessore di atmosfera attraversata dai raggi solari, che dipende dalla latitudine del sito 

considerato. 

Conversione delle risorse energetiche solari 

Per utilizzare direttamente la risorsa energetica proveniente dal Sole e renderla disponibile in 

forme utili all’uomo, è necessario convertirla attraverso una serie di processi. Le tecnologie più 

comuni a disposizione sono: 

Conversione fotovoltaica;  

Conversione termica.  

La conversione fotovoltaica è la conversione 

dell’energia solare diretta e diffusa in corrente 

elettrica, che si produce in alcuni materiali come il 

silicio ed il germanio detti semiconduttori. 

Le celle fotovoltaiche, dispositivi in grado di 

trasformare direttamente l’energia delle radiazioni luminose in energia elettrica, sono formate 

da due sottili strati di materiali semiconduttori di diversa natura che, colpiti da luce solare, sono 

in grado di generare circolazione di elettroni, cioè una corrente elettrica continua.  

Le celle, non avendo parti in movimento né fluidi circolanti, non comportano usura dei materiali 

componenti e presentano un’elevata affidabilità nel tempo. La loro efficienza è teoricamente di 

circa il 24%, ma, per le celle comunemente utilizzate, non supera il 12-14%.  

La conversione termica si base su due principi: il 

primo si fonda sulle capacità di una superficie opaca 

ad aumentare la propria temperatura quando viene 

esposta ai raggi solari, a seconda delle sue 

caratteristiche fisiche intrinseche; il secondo si 

fonda sul processo dell’“effetto serra” che si crea 

all’interno del pannello. 

I dispositivi capaci di captare l’energia solare e 

trasformarla con la massima efficienza in calore sono chiamati “collettori solari”. Questi 

manufatti sono studiati in modo tale da assorbire la massima energia solare e nel medesimo 

tempo dissiparne il meno possibile.  
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Fonte rinnovabile solare in Italia 

 

Distribuzione regionale % del numero di impianti FER a fine 2009 

Fonte GSE: Impianti a fonti rinnovabili rapporto statistico 2009 

La distribuzione regionale del numero di impianti rinnovabili presenti sul territorio nazionale è 

fortemente influenzata dalla fonte solare. Dei 74.282 impianti presenti in Italia alla fine del 

2009, ben 71.288 (il 96%) sono fotovoltaici. Esiste una demarcazione piuttosto netta tra le 

Regioni dell’Italia settentrionale ed il resto delle Regioni peninsulari ed insulari. In particolare in 

Lombardia (15,2%) c’è il numero maggiore di impianti, seguita dal Veneto (9,6%) e dall’Emilia 

Romagna (9,2%). Nell’Italia centrale Toscana e Lazio presentano i valori più alti, rispettivamente 

6,9% e 5,9%. Tra le Regioni meridionali la Puglia detiene il primato con 7,3%. Sicilia e Sardegna 

mostrano valori affini, rispettivamente del 5,7% e del 5,2%. 
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Modulo 2: La tecnologia e i dispositivi fotovoltaici 

Di seguito sono illustrati i dati di radiazione solare, il principio dell’effetto fotovoltaico, nonché i 

dispositivi, che per tale effetto, convertono la radiazione solare in energia elettrica, dei loro 

materiali e processi di fabbricazione.  

La radiazione solare 

La sorgente energetica primaria di un sistema fotovoltaico è rappresentata dalla radiazione 

solare. Per radiazione solare (kWh/m2)si intende l’energia elettromagnetica emessa dal Sole 

come risultato dei processi di fusione dell’idrogeno in esso contenuto.  

Con buona approssimazione il Sole può considerarsi come un perfetto emettitore di radiazioni. 

Se si rapporta il diametro del Sole alla distanza Terra-Sole, la radiazione solare vista dalla Terra, 

considerato l’elevato valore del rapporto distanza/diametro, appare come un fascio ben 

collimato con una dispersione angolare di circa mezzo grado. Essa copre un ampio campo di 

lunghezze d’onda, e quindi di energie, con una distribuzione spettrale dall’infrarosso (IR) 

all'ultravioletto (UV) in un intervallo di lunghezze d’onda compreso tra 0,2 e 2,5mm, con un 

punto di massimo nel campo del visibile (da 0,38 a 0,78mm) intorno a 0,5mm. Il suo 

attraversamento dell’atmosfera è molto selettivo ed in pratica giungono alla Terra soltanto le 

radiazioni del campo visibile. 

La densità di potenza raccolta fuori dell’atmosfera terrestre su di una superficie normale alla 

radiazione solare, è definita costante solare ed assume un valore pari a circa 1353W/m2. 

Per tener conto degli effetti dovuti alla presenza dell’atmosfera, viene definita la massa d’aria 

unitaria AM1 (Air Mass One) come lo spessore di atmosfera standard attraversato dalla 

radiazione solare in direzione normale alla superficie terrestre e misurato al livello del mare con 

cielo limpido e pressione dell’aria pari ad 1,013 bar (1atm). 

Il valore massimo della costante solare, misurato sulla superficie terrestre in presenza di una 

giornata limpida e soleggiata, è di circa 1000W/m2. La sua variazione(dovuta all'ellitticità 

dell’orbita terrestre) è percentualmente assai modesta essendo contenuta entro il ±3% del 

valore medio.  

In generale la potenza complessiva proveniente da una sorgente radiante che investe una 

superficie di area unitaria è detta irradianza (W/m2).  

Nell’attraversare l’atmosfera terrestre la radiazione solare incidente sulla Terra viene in parte 

assorbita dall’atmosfera, in parte riflessa nello spazio esterno ed in parte diffusa dall’atmosfera 

stessa.  

Nella figura sono indicate le diverse componenti della radiazione solare raccolta al suolo su una 

superficie inclinata rispetto al piano orizzontale. 
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Le interazioni della radiazione solare con l’atmosfera sono funzione della lunghezza d’onda 

della radiazione, della massa d’aria attraversata e della composizione dell’aria. Infatti, l’intensità 

e la composizione spettrale della radiazione raccolta al suolo dipendono dall’angolo formato 

dalla radiazione incidente con la superficie terrestre e dalle condizioni meteorologiche ed 

atmosferiche. Quindi il rendimento medio di una cella fotovoltaica assume valori differenti a 

seconda della località scelta per l’installazione dell’impianto e delle condizioni atmosferiche 

caratterizzanti la località stessa. 

La radiazione diretta colpisce una superficie al suolo con un unico e definito angolo di 

incidenza, mentre la radiazione diffusa incide su tale superficie con diversi angoli. 

E’ opportuno osservare che qualora la radiazione diretta non incida sulla superficie al suolo per 

la presenza di un ostacolo, la zona ombreggiata non risulta totalmente oscurata per effetto del 

contributo fornito dalla radiazione diffusa. Ciò riveste particolare rilevanza soprattutto per i 

dispositivi fotovoltaici che operano anche in presenza della radiazione diffusa. 

Una superficie inclinata rispetto al piano orizzontale può inoltre ricevere la radiazione riflessa 

dal terreno o da specchi d’acqua o da altre superfici orizzontali circostanti. 

La componente riflessa della radiazione solare è detta componente di albedo e dipende 

dall’inclinazione della superficie in misura complementare alla radiazione diffusa e dalle 

proprietà riflettenti del terreno. 

La componente di albedo è di notevole importanza nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici 

bifacciali i quali sfruttano la radiazione incidente sia sulla parte anteriore, sia sulla parte 

posteriore del pannello. 

Il “fattore di albedo” dipende dalle caratteristiche della località in esame. I suoi valori sono 

ricavati sperimentalmente, riferiti ad alcuni paesaggi tipici, riportati nella tabella seguente: 
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La necessità di valutare separatamente le componenti diretta e diffusa della radiazione è 

riconducibile al fatto che i sistemi fotovoltaici si comportano in modo differente rispetto alle 

componenti suddette. Infatti ad esempio, i sistemi a concentrazione sono sostanzialmente 

insensibili alla componente diffusa che non può essere concentrata dai dispositivi, specchi o 

lenti, destinati a focalizzare la radiazione sulle celle fotovoltaiche. Invece i moduli piani sono 

sensibili ad entrambe le componenti della radiazione, seppure con caratteristiche differenti in 

relazione alla tecnologia utilizzata ed all’inclinazione degli stessi rispetto al piano orizzontale. 

La radiazione globale su una superficie inclinata è quindi data dalla somma dei contributi relativi 

alle componenti diretta, diffusa e di albedo.  

Essa dipende: 

� dalle condizioni meteorologiche ed atmosferiche, infatti in condizioni di tempo 

nuvoloso la radiazione è sostanzialmente diffusa, mentre in presenza di tempo sereno e 

clima secco è prevalente la componente diretta (circa il 90% della radiazione totale);  

� dall’angolo di inclinazione della superficie di raccolta rispetto al piano orizzontale, 

infatti, una superficie orizzontale riceve la massima radiazione diffusa e la minima 

riflessa;  

� dalla presenza di superfici riflettenti, poiché il contributo alla riflessione risulta tanto 

maggiore quanto più chiara è la superficie; di conseguenza la radiazione riflessa è 

maggiore in inverno, ad esempio, per la presenza della neve ed è minore in estate a 

causa dell’effetto di assorbimento dell’erba o del terreno.  

L’intensità della radiazione solare raccolta al suolo è dunque funzione dell’angolo formato dalla 

radiazione incidente con la superficie al suolo, angolo di tilt. Infatti, i raggi solari devono 

attraversare uno spessore di atmosfera tanto più grande, quanto più piccolo è l’angolo da essi 
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formato con la superficie orizzontale, di conseguenza tanto minore sarà la radiazione che 

raggiunge la superficie. 

La condizione ottimale si ha quando la superficie di raccolta è orientata a sud, angolo di azimut, 

con un angolo di tilt prossimo alla latitudine del sito di installazione prescelto. 

L’orientamento verso sud consente di rendere massima la radiazione solare catturata dai 

moduli fotovoltaici durante l’intera giornata, mentre l’inclinazione prossima alla latitudine del 

sito permette di minimizzare le variazioni dell’energia solare raccolta dovute all’oscillazione di 

±23,45° della direzione dei raggi solari rispetto alla normale alla superficie di raccolta.  

In relazione alla località considerata varia il rapporto tra la radiazione solare diffusa e quella 

totale. Pertanto, dato che all’aumentare dell’inclinazione della superficie di captazione si 

modificano sia la componente diffusa che quella riflessa, l’angolo di tilt che rende massima 

l’energia solare raccolta dai moduli fotovoltaici è differente da località a località. 

Dati di radiazione solare 

Per il calcolo della radiazione solare raccolta da una superficie al suolo, occorre conoscere 

l’intensità della radiazione diretta e di quella diffusa nonché il loro andamento nel tempo.  

Negli impianti ad energia solare la superficie di captazione è quasi sempre inclinata rispetto al 

piano orizzontale, in modo tale da incrementare l’energia solare catturata. Pertanto è 

necessario calcolare, a partire dalla conoscenza del valore di radiazione solare incidente su una 

superficie orizzontale, la quantità di radiazione raccolta da una superficie inclinata. 

Quest’ultima può essere determinata mediante metodi di calcolo sperimentali oppure per 

mezzo di specifiche mappe o tabelle.  

Nella pratica si fa utilizzo dei seguenti dati storici di radiazione solare disponibili 

� La norma UNI 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici”  

� ENEA – Mappe mensili della radiazione solare dal 1994-1999 

� Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)  

Dall’analisi dei valori è possibile osservare che, con riferimento ai valori di irraggiamento 

disponibili, località situate in zone costiere risultano molto simili anche se sufficientemente 

distanti e, viceversa, località vicine, ma poste una in zona montuosa e l’altra in zona costiera, 

presentano caratteristiche molto diverse. 

E’opportuno osservare che con riferimento al territorio italiano si hanno regimi solari medio - 

alti con notevoli escursioni tra le regioni settentrionali e quelle meridionali, in particolare 

durante la stagione invernale. Infatti, i valori medi relativi alle varie località possono subire 

scostamenti rilevanti causati da fattori locali, quali ostacoli orografici e particolari regimi 

microclimatici. Per esempio, si passa da un valore di insolazione medio annuo di 3,2kWh/m2 per 

Bolzano ad un valore di 4,8kWh/m2 per Trapani con una variazione di circa il 47%. 
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In ultimo, i dati ENEA sono in generali peggiorativi rispetto ai valori forniti dalla norma UNI. 

L’effetto fotovoltaico, la conversione dell'energia solare, la cella 

Il termine Fotovoltaico significa letteralmente “elettricità prodotta dalla luce”; “foto” deriva 

dal greco “phos” che significa “luce”, e “Volt” dallo scienziato italiano Alessandro Volta 

inventore della pila.  

L’effetto consiste nella conversione diretta della radiazione solare in energia elettrica. Tale 

fenomeno avviene nella cella fotovoltaica, tipicamente costituita da una sottile lamina di un 

materiale semiconduttore, molto spesso silicio. 

Quando un fotone dotato di sufficiente energia viene assorbito nella cella, nel materiale 

semiconduttore di cui essa è costituita si crea una coppia di cariche elettriche di segno opposto, 

un “elettrone” (cioè una carica di segno negativo) ed una “lacuna” (carica positiva). Si dice 

allora che queste cariche sono “disponibili per la conduzione di elettricità”. 

 

Per generare effettivamente una corrente elettrica, però, è necessaria una differenza di 

potenziale, e questa viene creata grazie all’introduzione di piccole quantità di impurità nel 

materiale che costituisce le celle. Queste impurità, chiamate anche “droganti”, sono in grado di 

modificare profondamente le proprietà elettriche del semiconduttore. 

Se il materiale semiconduttore, come comunemente accade, è il silicio, introducendo atomi di 

fosforo, si ottiene la formazione di silicio di tipo “n”, caratterizzato da una densità di elettroni 

liberi (cariche negative) più alta di quella presente nel silicio normale (intrinseco). La tecnica del 

drogaggio del silicio con atomi di boro porta, invece, al silicio di tipo “p” in cui le cariche libere 

in eccesso sulla norma sono di segno positivo. 
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Una cella fotovoltaica richiede l’intimo contatto, su una grande superficie, di due strati di silicio 

p ed n. Nella zona di contatto tra i due tipi di silicio, detta 

un forte campo elettrico. 

Le cariche elettriche positive e negative generate, per 

bombardamento dei fotoni costituenti la luce solare, nelle vicinanze della giunzione vengono 

separate dal campo elettrico. Tali cariche danno luogo a una circolazione di corrente quando il 

dispositivo viene connesso ad un carico. La corrente 

quantità di luce incidente. 

Ai fini del funzionamento delle celle, i fotoni di cui è composta la luce solare non sono tutti 

equivalenti: per poter essere assorbiti e partecipare al processo di conversione, un foton

possedere un’energia superiore a un certo valore minimo, che dipende dal materiale di cui è 

costituita la cella. In caso contrario, il fotone non riesce ad innescare il processo di conversione.

L’efficienza di conversione  

La cella può utilizzare solo una parte dell’energia della radiazione solare incidente. L’energia 

sfruttabile dipende dalle caratteristiche del materiale di cui è costituita la cella: l’efficienza di 

conversione, intesa come percentuale di energia luminosa trasformata in energia elett

disponibile per celle commerciali al silicio è in genere compresa tra il 12% e il 17%, mentre 

realizzazioni speciali di laboratorio hanno raggiunto valori del 24%

L’efficienza di conversione di una cella solare è limitata da numerosi fattori, alcuni d

tipo fisico, cioè dovuti al fenomeno fotoelettrico e pertanto assolutamente inevitabili, mentre 

altri, di tipo tecnologico, derivano dal particolare processo adottato per la fabbricazione del 

dispositivo fotovoltaico.  
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Una cella fotovoltaica richiede l’intimo contatto, su una grande superficie, di due strati di silicio 

p ed n. Nella zona di contatto tra i due tipi di silicio, detta “giunzione p-n”, si ha la formazione di 
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bombardamento dei fotoni costituenti la luce solare, nelle vicinanze della giunzione vengono 

separate dal campo elettrico. Tali cariche danno luogo a una circolazione di corrente quando il 

dispositivo viene connesso ad un carico. La corrente è tanto maggiore quanto maggiore è la 
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equivalenti: per poter essere assorbiti e partecipare al processo di conversione, un foton

superiore a un certo valore minimo, che dipende dal materiale di cui è 
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conversione, intesa come percentuale di energia luminosa trasformata in energia elett

disponibile per celle commerciali al silicio è in genere compresa tra il 12% e il 17%, mentre 

realizzazioni speciali di laboratorio hanno raggiunto valori del 24% 

L’efficienza di conversione di una cella solare è limitata da numerosi fattori, alcuni d
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altri, di tipo tecnologico, derivano dal particolare processo adottato per la fabbricazione del 

La tecnologia e i dispositivi fotovoltaici 

– Taranto - A.s.2010/2011 

Una cella fotovoltaica richiede l’intimo contatto, su una grande superficie, di due strati di silicio 
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Ai fini del funzionamento delle celle, i fotoni di cui è composta la luce solare non sono tutti 

equivalenti: per poter essere assorbiti e partecipare al processo di conversione, un fotone deve 

superiore a un certo valore minimo, che dipende dal materiale di cui è 
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disponibile per celle commerciali al silicio è in genere compresa tra il 12% e il 17%, mentre 

L’efficienza di conversione di una cella solare è limitata da numerosi fattori, alcuni dei quali di 

tipo fisico, cioè dovuti al fenomeno fotoelettrico e pertanto assolutamente inevitabili, mentre 

altri, di tipo tecnologico, derivano dal particolare processo adottato per la fabbricazione del 
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Le cause di inefficienza sono essenzialmente 

dovute al fatto che: 

� non tutti i fotoni posseggono una energia 

sufficiente a generare una coppia elettrone-

lacuna;  

� l’eccesso di energia dei fotoni non genera 

corrente ma viene dissipata in calore all’interno 

della cella;  

� non tutti i fotoni penetrano all’interno della 

cella, in parte vengono riflessi;  

� una parte della corrente generata non fluisce al carico ma viene shun-tata all’interno 

della cella;  

� solo una parte dell’energia acquisita dall’elettrone viene trasformata in energia elettrica;  

� non tutte le coppie elettrone-lacuna generate vengono separate dal campo elettrico di 

giunzione, una parte si ricombina all’interno della cella;  

� la corrente generata è soggetta e perdite conseguenti alla presenza di resistenze serie.  

Le caratteristiche elettriche della cella  

La cella fotovoltaica, quando non viene illuminata, ha un comportamento analogo a quello di 

un diodo a semiconduttore. In queste condizioni la tensione e la corrente sono legati da una 

relazione di tipo esponenziale ottenuta risolvendo l’equazione della conservazione della carica.  

Quando la cella viene illuminata, la giunzione diviene una sorgente di coppie elettrone-lacuna 

pertanto, circuitalmente, ha un comportamento analogo a quello di un diodo con in parallelo 

un generatore di corrente.  

Graficamente, invece, la caratteristica tensione corrente di una cella illuminata risulta pari a 

quella di un diodo, traslata però (verticalmente) di una quantità pari alla corrente fotogenerata. 

 

 

 

Poiché la corrente fotogenerata varia con l’irraggiamento e con la temperatura, la caratteristica 

tensione corrente della cella risulta influenzata da questi parametri. 
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La tecnologia del silicio 

Materiale e processi 

Attualmente il materiale più usato è lo stesso silicio adoperato dall’industria elettronica, il cui 

processo di fabbricazione presenta costi molto alti, non giustificati dal grado di purezza 

richiesti dal fotovoltaico, che sono inferiori a quelli necessari in elettronica. 

Il processo più comunemente impiegato per ottenere silicio monocristallino per uso elettronico 

parte dalla preparazione di silicio metallurgico (puro al 98% circa), mediante riduzione della 

silice (SiO2) con carbone in forni ad arco. 

Dopo alcuni processi metallurgici intermedi consistenti nella purificazione del silicio 

metallurgico a silicio elettronico (processo Siemens) e nella conversione del silicio elettronico a 

silicio monocristallino (metodo Czochralskj), vengono ottenuti lingotti cilindrici (da 13 a 30 cm 

di diametro e 200 cm di lunghezza) di silicio monocristallino, solitamente drogato p mediante 

l’aggiunta di boro. 

Questi lingotti vengono quindi ‘affettati’ in wafer di spessore che va dai 0,25 ai 0,35 mm. 

Da alcuni anni l’industria fotovoltaica sta sempre più utilizzando il silicio policristallino, che 

unisce ad un grado di purezza comparabile a quello del monocristallino costi inferiori. I lingotti 

di policristallino, anch’essi di solito drogati p, sono a forma di parallelepipedo e vengono 

sottoposti al taglio, per ottenerne fette di 0,2÷0,35 mm di spessore. 

Per fabbricare la cella, la fetta viene prima trattata, al fine di eliminare eventuali asperità 

superficiali e poi sottoposta al processo di formazione della giunzione p-n: il drogaggio avviene 

per diffusione controllata delle impurità in forni (se ad es. si parte da silicio di tipo p, si fanno 

diffondere atomi di fosforo, che droga n, con una profondità di giunzione pari a 0,3-0,4 µm). 

Segue quindi la realizzazione della griglia metallica frontale di raccolta delle cariche elettriche e 

del contatto elettrico posteriore, per elettrodeposizione o per serigrafia. 

Le celle commerciali 

In pratica la tipica cella fotovoltaica è costituita da un sottile wafer, di spessore di 0,25÷0,35 mm 

circa, di silicio mono o policristallino, opportunamente drogato. Essa è generalmente di forma 

quadrata e di superficie pari a circa 100 cm2, (sino a 400) e si comporta come una minuscola 

batteria, producendo, nelle condizioni di soleggiamento standard (1 kW/m2) e a 25 °C (STC 

STANDARD TEST CONDITION), una corrente di 3 A, con una tensione di 0,5 V, quindi una 

potenza di 1,5 Watt. 

L’attuale processo di fabbricazione delle celle si basa sull’utilizzo del silicio: 

� monocristallino dell’industria elettronica, che richiede materiale molto puro mentre le 

esigenze di purezza della tecnologia fotovoltaica sono molto inferiori; 
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� policristallino ottenuto dalla fusione degli scarti dell’industria elettronica, solidificazione 

direzionale e riduzione del lingotto in fette. 

 

Cella monocristallino Cella policristallino 

  

In passato, i piccoli ma sempre crescenti volumi di produzione caratteristici dell’attuale fase di 

sviluppo dell’industria fotovoltaica sono stati perfettamente compatibili con la quantità, 

ovviamente limitata, di tali materiali di scarto. Però, per offrire un contributo veramente 

significativo alla produzione di energia elettrica totale, il fotovoltaico deve raggiungere volumi 

di produzione enormemente superiori agli attuali e assolutamente non compatibili con la 

dipendenza da un materiale prodotto da altre industrie e per altri scopi. L’industria fotovoltaica 

avrà bisogno di materia prima per le celle, a basso costo, in gran quantità, preparato 

espressamente per la fabbricazione delle celle. 

La fabbricazione dei moduli  

Le celle solari costituiscono un prodotto intermedio dell’industria fotovoltaica: forniscono 

valori di tensione e corrente limitati in rapporto a quelli normalmente richiesti dagli apparecchi 

utilizzatori, sono estremamente fragili, elettricamente non isolate, prive di supporto 

meccanico.  

Esse vengono, quindi, assemblate in modo opportuno a costituire un’unica struttura: il modulo 

fotovoltaico; una struttura robusta e maneggevole, in grado di garantire molti anni di 

funzionamento anche in condizioni ambientali difficili. 

Il processo di fabbricazione dei moduli è articolato in varie fasi: connessione elettrica, 

incapsulamento, montaggio della cornice e della scatola di giunzione.  

La connessione elettrica consiste nel collegare in serie-parallelo le singole celle per ottenere i 

valori di tensione e di corrente desiderati.  

Al fine di ridurre le perdite per disaccoppiamento elettrico è necessario che le celle di uno 

stesso modulo abbiano caratteristiche elettriche simili tra loro.  

L’incapsulamento consiste nell’inglobare le celle fotovoltaiche tra una lastra di vetro e una di 

plastica, tramite laminazione a caldo di materiale polimerico. È importante che 

l’incapsulamento, oltre a proteggere le celle, sia trasparente alla radiazione solare, stabile ai 

raggi ultravioletti e alla temperatura, abbia capacità autopulenti e consenta di mantenere bassa 

la temperatura delle celle. 
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Fra i componenti accessori dei moduli: 

• cassetta di terminazione: se presente, deve avere un livello di protezione IP65, deve essere 

dotata di terminali elettrici di uscita con polarità opportunamente contrassegnate, deve 

avere coperchio con guarnizioni e viti nonché fori equipaggiati con pressa cavi per il 

cablaggio delle stringhe. È importante che il diametro del passacavo sia adeguato a quello 

del cavo. Inoltre, occorre tener presente eventuali vincoli sull’installazione riguardo alla 

posizione cassetta;  

• cornice: tipicamente in alluminio (se presente), oltre a facilitare le operazioni di montaggio 

e a permettere una migliore distribuzione degli sforzi sui bordi del vetro, costituisce una 

ulteriore barriera all’infiltrazione di acqua. In fase di progetto è utile conoscere le 

dimensioni e forature della cornice. Per ragioni estetiche possono essere utilizzati moduli 

senza cornice da installare come normali vetri;  

• diodi di by-pass. Qualora il modulo sia provvisto di cassetta di terminazioni, i diodi di by-

pass potranno essere alloggiati nella cassetta stessa. In caso contrario dovranno essere 

cablati all’esterno del modulo e opportunamente protetti.  

 

In linea di principio la vita di una cella solare è infinita; è pertanto la durata dell’incapsulamento 

a determinare la durata di vita del modulo, oggi stimabile in 25-30 anni.  

Il montaggio della cornice conferisce al modulo maggiore robustezza e ne consente 

l’ancoraggio alle strutture di sostegno.  

Il modulo rappresenta la componente elementare dei 

sistemi fotovoltaici. I moduli in commercio attualmente più 

diffusi (con superficie attorno a 0,5-2 m2), che utilizzano 

celle al silicio mono e policristallino, prevedono 

tipicamente 36 celle collegate elettricamente in serie. Il 

modulo così costituito ha una potenza che va dai 50 agli 

200 Wp, a seconda del tipo e dell’efficienza delle celle, e 
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tensione di lavoro di circa 17 volt con corrente da 3 a 12 A.  

I moduli comunemente usati nelle applicazioni commerciali hanno un rendimento complessivo 

del 12-16%. È recentemente cresciuta la domanda di moduli di potenza superiore a 200 Wp, utili 

per l’integrazione di pannelli nella struttura di rivestimento di edifici. 

Gli sforzi della ricerca e delle industrie fotovoltaiche sono mirati alla riduzione dei costi di 

produzione ed al miglioramento dell’efficienza di conversione attraverso la realizzazione di 

celle innovative e lo studio e la sperimentazione di nuovi materiali.  

In ordine alla fabbricazione di celle innovative, sono state messe a punto, ad esempio, 

procedimenti per il taglio delle fette di materiale semiconduttore di grande area (400 cm2) e di 

piccolo spessore (0,15 mm) che rendano minimi sia i quantitativi richiesti, sia gli sprechi di 

materia prima. 

Riguardo ai nuovi materiali si è puntato a sviluppare varie tecnologie, basate su diversi 

materiali, semplici e composti. Le più rilevanti sono i film sottili e i dispositivi di terza 

generazione.  

La tecnologia a film sottile sfrutta la deposizione di un sottilissimo strato di materiali 

semiconduttori, in pratica il silicio amorfo ed alcuni semiconduttori composti policristallini, quali 

il diseleniuro di indio e rame (CuInSe2) e il telluriuro di cadmio (CdTe). 

Tale tecnologia punta sulla riduzione del costo della cella e sulla versatilità d’impiego (ad 

esempio la deposizione su materiali da utilizzare quali elementi strutturali delle facciate degli 

edifici), anche se resta da superare l’ostacolo rappresentato dalla bassa efficienza e 

dell’instabilità iniziale. 

La tecnologia a film sottile può risolvere il problema dell’approvvigionamento del materiale, in 

quanto, comportando un consumo di materiale molto limitato, pari a circa 1/200 di quello 

richiesto per la tecnologia del silicio cristallino. 

Potenzialmente i film sottili hanno un costo inferiore al silicio cristallino, sia per la maggiore 

semplicità del processo realizzativi, sia per il minor pay-back time. Esso equivale al periodo di 

tempo che deve operare il dispositivo fotovoltaico per produrre l’energia che è stata necessaria 

per la sua realizzazione. Infatti, per le 

celle al silicio cristallino il pay-back time 

corrisponde a circa 3,2 anni mentre per 

quelle a film sottile è pari a circa 1,5 anni  

Studi teorici su materiali non 

convenzionali (III generazione)mostrano 

la possibilità di ottenere efficienze pari al 

63%, evidenziano la potenziale 

applicazione nel fotovoltaico.  
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Modulo 3: L’impianto fotovoltaico 

Questo modulo si occupa di come si compone un generatore fotovoltaico, delle tipologie in 

base alla tipica configurazione elettrica. Vengono descritti i principali componenti e le relative 

scelte tecniche legate alla configurazione impiantistica. 

Il generatore fotovoltaico 

Più celle collegate i serie e successivamente in parallelo generano il modulo. 

Più moduli, collegati elettricamente in serie in modo da fornire la tensione richiesta, 

costituiscono una stringa. 

Più stringhe collegate in parallelo, per 

fornire la potenza richiesta, costituiscono il 

campo o generatore fotovoltaico. 

Un “campo fotovoltaico” è costituito da un 

insieme di stringhe di moduli fotovoltaici 

installati meccanicamente nella sede di 

funzionamento e connesse elettricamente 

tra loro. 

Dal punto di vista elettrico il campo FV 

costituisce il “generatore fotovoltaico” 

dell’impianto. Il campo FV poi, nel caso di 

potenze significative, è costituito da Sub 

campi (collegamento elettrico in parallelo di un certo numero di stringhe). 

La potenza nominale (o massima, o di picco) del generatore fotovoltaico è la potenza 

determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massima, o di picco) di ciascun 

modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate alle condizioni standard (STC Standard 

Test Conditions). 

Per Condizioni Standard (STC) si intendono le condizioni di riferimento per la misurazione dei 

moduli: 

� Irraggiamento a 1000 W/ m2 

� Spettro solare riferito ad un Air Mass di 1,5; 

� Temperatura di cella di 25°C. 

Tipicamente questa misura viene eseguita in laboratorio con un simulatore solare in quanto è 

molto difficile riprodurre queste condizioni in un ambiente esterno. 

Le caratteristiche del generatore fotovoltaico vengono in genere definite mediante due 

parametri elettrici: la potenza nominale Pn e cioè la potenza erogata dal generatore FV in 
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condizioni standard (STC: irraggiamento di 1000W/m2, temperatura di funzionamento dei 

moduli di 25°C e Air Mass 1,5) e la tensione nominale Vn ossia la tensione alla quale viene 

erogata la potenza nominale. 

Nella fase di progettazione di un campo fotovoltaico, particolare importanza riveste la scelta 

della tensione nominale di esercizio. Infatti, le elevate correnti che si manifestano per piccole 

tensioni comportano la necessità di adottare cavi di maggiore sezione e dispositivi di manovra 

più complessi; di contro, elevate tensioni di lavoro richiedono adeguate e costose protezioni. 

Pertanto, un’opportuna scelta della configurazione serie/parallelo del campo fotovoltaico 

consente di limitare le perdite e di incrementare l’affidabilità del sistema. 

In figura viene mostrata la configurazione tipica di un generatore fotovoltaico, dove più moduli 

sono collegati in serie per formare una stringa e più stringhe sono connesse in parallelo per 

costituire il campo. Nello schema, di seguito riportato, è possibile osservare la presenza dei 

diodi di by-pass disposti in parallelo ai singoli moduli e del diodo di blocco posto in serie a 

ciascuna stringa idoneo ad impedire che gli squilibri di tensione tra le singole stringhe, nel caso 

di sbilanciamento nell’erogazione di potenza da parte delle stesse, possano dar luogo alla 

circolazione di una corrente inversa verso le stringhe a tensione minore. 

 

I diodi di blocco, dimensionati sulla base delle specifiche elettriche del campo fotovoltaico 

(corrente di cortocircuito del modulo Isc, tensione a vuoto della stringa Voc), sono 

generalmente contenuti all’interno del quadro di parallelo stringhe il quale raccoglie il 

contributo elettrico fornito dalle singole stringhe. Il diodo di by-pass consente, invece, di 

cortocircuitare e quindi isolare il singolo modulo o parte di esso, in presenza di due o più diodi 

per modulo, nel caso di un malfunzionamento limitando in tal modo la brusca riduzione della 

potenza erogata dal modulo e/o dalla stringa che si manifesterebbe in sua assenza. 

Infine, è opportuno ricordare che l’energia prodotta da un generatore fotovoltaico è 

proporzionale alla quantità di radiazione solare raccolta sul piano dei moduli. Infatti, 

quest’ultimi al fine di ottimizzare la produzione di energia elettrica vengono orientati verso sud 
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(angolo di azimut uguale a zero) con un’inclinazione rispetto al piano orizzontale (angolo di tilt) 

prossima alla latitudine del sito di installazione in modo tale da rendere massima l’energia 

solare raccolta sulla loro superficie. 

CHE COS’È IL KWP 

Un campo fotovoltaico di potenza pari ad 1 kWp corrisponde ad un insieme di moduli FV, 

disposti in serie, in grado di generare energia elettrica di potenza pari ad 1 kW se sottoposti ad 

un irraggiamento solare di 1.000 W/m2, alla temperatura di 25°C ed Air Mass 1,5. L’energia 

prodotta dall’impianto varia nel corso dell’anno e soprattutto della giornata, in funzione delle 

condizioni meteorologiche e dell’altezza del sole sull’orizzonte.  

Un campo fotovoltaico di potenza pari ad 1 

kWp corrisponde ad un insieme di moduli FV, 

disposti in serie, in grado di generare energia 

elettrica di potenza pari ad 1 kW se sottoposti 

ad un irraggiamento solare di 1.000 W/m2, alla 

temperatura di 25°C ed Air Mass 1,5. 

L’energia prodotta dall’impianto varia nel corso 

dell’anno e soprattutto della giornata, in 

funzione delle condizioni meteorologiche e 

dell’altezza del sole sull’orizzonte. Il campo 

unitario genererà una potenza che cresce a partire dalle prime ore del mattino, sino ad 1 kW 

quando il sole si trova allo zenit, per poi decrescere gradualmente sino a portarsi allo zero 

quando il sole sarà tramontato. 

� 1 kWp, installato in una località con insolazione pari a quella riscontrabile in una località 

dell’Italia centrale [media annuale = 4,7 kWh/(m2*giorno)], è in grado di produrre 

almeno 1.300 kWh di energia elettrica utile all’anno. 

Le caratteristiche degli impianti fotovoltaici 

L’effetto fotovoltaico consiste nella conversione diretta della radiazione solare in energia 

elettrica. Malgrado l’elevato costo, il fotovoltaico rappresenta fra le varie fonti rinnovabili, 

proprio per le sue caratteristiche intrinseche, l’opzione più attraente e promettente nel medio 

e lungo termine. 

I vantaggi dei sistemi fotovoltaici sono: 

� modularità: si può facilmente dimensionare il sistema, in base alle particolari necessità, 

sfruttando il giusto numero di moduli; 

� per il loro uso essi non richiedono combustibile, né riparazioni complicate: questa è la 

caratteristica che rende il fotovoltaico una fonte molto interessante, in particolare per i 

Paesi in via di sviluppo, in quanto l’altra possibilità è rappresentata da generatori che 
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richiedono sia combustibile, la cui fornitura è spesso irregolare e a costi molto onerosi, 

che interventi di manutenzione più impegnativi; 

� non richiedono manutenzione: è sostanzialmente riconducibile a quella degli impianti 

elettrici consistente nella verifica annuale dell’isolamento e della continuità elettrica. 

Inoltre i moduli sono praticamente inattaccabili dagli agenti atmosferici e si puliscono 

automaticamente con le piogge; 

� funzionano in automatico: non richiedono alcun intervento per l’esercizio dell’impianto; 

�  hanno positive implicazioni sociali: per esempio, l’illuminazione di una scuola in una 

zona rurale permette un’educazione serale e attività comunitarie; l’alimentazione di 

frigoriferi aiuta l’efficacia dei programmi di immunizzazione alle malattie endemiche; 

� affidabilità: l’esperienza sul campo ha dimostrato una maggiore affidabilità rispetto ai 

generatori diesel e a quelli eolici; 

� elevata durata di vita: le prestazioni degradano di poco o niente dopo 20 anni di attività. 

Norme tecniche e di garanzia della qualità stabilite, per i moduli, da alcuni paesi europei 

garantiscono tale durata di vita; 

� consentono l’utilizzo di superfici marginali o altrimenti inutilizzabili; 

� sono economicamente interessanti per le utenze isolate (a fronte del costo di linee di 

trasmissione dell’energia elettrica, valutate in decine di migliaia di euro al km). 

L’impatto ambientale e l’integrazione architettonica 

Gli impianti fotovoltaici non causano inquinamento ambientale:  

• chimicamente non producono emissioni, residui o scorie;  

• dal punto di vista termico le temperature massime in gioco raggiungono valori non 

superiori a 60 °C;  

• non producono rumori.  

La fonte fotovoltaica è l’unica che non richiede organi in movimento né circolazione di fluidi a 

temperature elevate o in pressione, e questo è un vantaggio tecnico determinante.  

Sono sinonimo di risparmio di combustibile. Si può ragionevolmente valutare in 30 anni la vita 

utile di un impianto (ma probabilmente “durerà” anche più); il che significa che esso, 

supponendo un pay-back time dell’impianto pari a 5 anni e una producibilità annua di 1.300 

kWh/kW, nell’arco della sua vita efficace produrrà mediamente 1.300 x (30 - 5) = 32.500 kWh per 

ogni kW installato.  

Dato che per ogni kWh elettrico al contatore dell’utente occorre bruciare circa 0,25 kg di 

combustibili fossili, ne risulta che ogni kW di fotovoltaico installato produrrà durante la sua vita 

quanto si consuma nelle centrali convenzionali “bruciando” 32.500 x 0,25 = 8.000 kg di 

combustibili fossili.  

Una volta analizzata dal punto di vista economico la non immediata competitività sul mercato 

del fotovoltaico rispetto alle tradizionali fonti non rinnovabili a meno di incentivi statali, è 
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interessante indagare dal punto di vista del bilancio energetico su quanto si assottigli questa 

differenza. 

Si osserva, infatti, che i sistemi fotovoltaici generano più energia durante tutto il periodo di vita 

rispetto a quella necessaria alla produzione, installazione e rimozione.  

Circa il degrado dei moduli, sono in corso degli studi che si prefiggono di verificare il 

decadimento delle prestazioni di lotti di moduli fotovoltaici al silicio monocristallino, che si 

trovano da oltre 25 anni in esposizione continua alla radiazione solare. Il tempo trascorso 

consente di fare considerazioni sul tempo di vita dei moduli fotovoltaici. Questa stima, 

solitamente, viene effettuata in laboratorio mediante una serie di test che sottopongono i 

moduli a stress ambientali particolarmente gravosi, tipicamente cicli termici accelerati in 

ambienti ad elevato grado di umidità, estrapolando, poi, i risultati ottenuti al fine di prevedere il 

comportamento dei moduli nelle reali condizioni operative.  

La degradazione in termini di efficienza, se riferita alla misura fatta all’accettazione dei moduli, 

è stata dell’8,4% negli ultimi 22 anni. Il tasso di degradazione è quindi risultato all’incirca 

costante durante tutti i 22 anni e risulta circa pari allo 0,4% annuo.  

Per ciò che concerne i difetti riscontrati sui moduli fotovoltaici, va precisato che alcuni di questi 

presentano fessurazioni sul tedlar posteriore, altri, appartenenti ad una serie diversa dello 

stesso modello di modulo, hanno il foglio di tedlar, a copertura del back d’alluminio, quasi 

completamente distaccato. Va, comunque, detto che i difetti sul tedlar non hanno prodotto 

conseguenze negative sulla prestazione dei moduli fotovoltaici, infatti non è stata notata 

alcuna significativa degradazione di efficienza, essendo questa in linea con quella media 

misurata.  

Lo stesso discorso vale per quei moduli che appaiono ingialliti o che presentano sulle griglie 

delle cariche parzialmente arrugginite. Le scatole di giunzione sono apparse in ottime 

condizioni, solo su una era entrata acqua, probabilmente per un cattivo serraggio fatto in 

precedenza. Dal campione di 59 moduli testati solo uno è risultato interrotto (tale modulo nel 

1991 aveva comunque fornito un valore di efficienza inferiore alla media); il tasso di “morte” dei 

moduli ricavato è pari a circa 1,7%.  
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La più recente categoria di applicazioni della tecnologia fotovoltaica è quella dei sistemi 

integrati negli edifici. L’inserimento dei moduli fotovoltaici nei tetti e nelle facciate risponde alla 

natura distribuita della fonte solare. 

La possibilità di integrare i moduli fotovoltaici nelle architetture e di trasformarli in componenti 

edili ha notevolmente ampliato gli orizzonti del fotovoltaico. 

Il variegato mondo della casistica dell’integrazione fotovoltaica può essere suddiviso in due 

categorie, quella dell’integrazione negli edifici e quella nelle infrastrutture urbane. 

Fra le tipologie integrate negli edifici si evidenziano le 

coperture (piane, inclinate, curve, a risega), le facciate 

(verticali, inclinate, a risega) i frangisole (fissi, mobili), i 

lucernai, gli elementi di rivestimento e le balaustre.  

Le principali 

tipologie integrate 

nelle infrastrutture 

urbane riguardano le pensiline (per auto, o di attesa) le 

grandi coperture, le tettoie, i tabelloni informativi e le 

barriere antirumore.  

 
 

 
Classificazione degli impianti 

Gli impianti sono classificabili in: 

impianti connessi ad una rete elettrica di distribuzione (grid-connected): l’energia viene 

convertita in corrente elettrica alternata per alimentare il carico-utente e/o immessa nella rete, 

con la quale lavora in regime di interscambio. 

impianti isolati (stand-alone), nei quali l’energia prodotta alimenta direttamente un carico 

elettrico e, per la parte in eccedenza, viene generalmente accumulata in apposite batterie di 

accumulatori, che la renderanno disponibile all’utenza nelle ore in cui manca l’insolazione; 
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Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed 

elettronici che captano l’energia solare, la trasformano in energia elettrica, sino a renderla 

disponibile all’utilizzazione da parte dell’utenza. Esso sarà quindi costituito dal generatore 

fotovoltaico, da un sistema di controllo e condizionamento della potenza e, per gli impianti 

isolati, da un sistema di accumulo. 

Il rendimento di conversione complessivo di un impianto è il risultato di una serie di rendimenti, 

che a partire da quello della cella, passando per quello del modulo, del sistema di controllo 

della potenza e di quello di conversione, ed eventualmente di quello di accumulo, permette di 

ricavare la percentuale di energia incidente che è possibile trovare all’uscita dell’impianto, sotto 

forma di energia elettrica, resa al carico utilizzatore. 

Gli impianti collegati alla rete 

Tali impianti sono utilizzati dove la produzione di energia elettrica da fonte convenzionale è 

costosa e/o a elevato impatto ambientale: tipiche applicazioni riguardano la generazione 

diffusa mediante piccoli impianti collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione, 

che, a differenza delle utenze isolate, non vedono l’utilizzo di batterie. 

 

Generatore fotovoltaico 

Inverter 

Sistema di connessione alla rete 

Apparecchi utilizzatori 

Rete di distribuzione  

 

Una tipica applicazione in questo settore è quella relativa ai sistemi fotovoltaici integrati negli 

edifici. 

Questo tipo di utilizzazione, in rapido sviluppo, richiede l’impegno non solo dell’industria 

fotovoltaica e delle capacità progettuali di architetti ed ingegneri che ne rendano possibile 

l’integrazione tecnica, estetica ed economica nelle strutture edilizie, ma soprattutto degli 

organi politici preposti all’emanazione di leggi che ne incentivino lo sviluppo e la diffusione (In 

Italia è diffuso il Conto Energia).  

Collegando in serie-parallelo un insieme opportuno di moduli si ottiene un generatore o un 

campo fotovoltaico, con le caratteristiche desiderate di corrente e tensione di lavoro. I suoi 

parametri elettrici principali sono la potenza nominale, che è la potenza erogata dal generatore 



1.3 L’impianto fotovoltaico 

APPROFONDIMENTI IN ENERGETICA - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. RIGHI “ – Taranto - A.s.2010/2011 
34 

in condizioni nominali standard (irraggiamento di 1000 W/m2 e temperatura dei moduli di 25 °C) 

e la tensione nominale, tensione alla quale viene erogata la potenza nominale. 

I moduli o i pannelli sono montati su una struttura meccanica capace di sostenerli e ancorarli. 

Generalmente tale struttura è orientata in modo da massimizzare l’irraggiamento solare. 

La caratteristica di variabilità di tensione e corrente in uscita dal generatore fotovoltaico al 

variare dell’irraggiamento solare mal si adatta alle specifiche dell’utenza, che spesso richiede 

corrente in alternata, per alimentare direttamente il carico o per il collegamento alla rete 

elettrica di distribuzione, nonché un valore costante per la tensione in uscita dal generatore. 

Nei sistemi connessi alla rete il sistema di controllo della potenza converte la corrente prodotta 

dal generatore fotovoltaico da continua in alternata, adatta la tensione del generatore a quella 

di rete effettuando l’inseguimento del punto di massima potenza e, infine, controlla la qualità 

della potenza immessa in rete in termini di distorsione e rifasamento. 

Il convertitore CC/CA - inverter – è un dispositivo che 

converte la corrente continua in corrente alternata. 

Questo dispositivo assume il ruolo di sistema di 

condizionamento e controllo della potenza erogata dal 

generatore. Esso infatti, nonostante la caratteristica di 

variabilità dei parametri tensione e corrente erogati dal 

campo al variare dell’irraggiamento solare e della 

temperatura delle celle FV, funzionando come un 

trasformatore in corrente continua con rapporto di trasformazione variabile, si adopera per 

fornire un valore costante per la tensione in uscita dal generatore FV, nonostante le fluttuazioni 

della tensione in uscita dal campo. 

L’inseguitore del punto di massima potenza, MPPT (convertitore CC/CC) è un dispositivo 

interno all’inverter che esercita la funzione d’interfaccia tra l’utilizzatore e il generatore 

fotovoltaico; esso fa sì che il generatore fotovoltaico “veda” sempre ai suoi capi un carico 

ottimale per cedere il massimo della potenza. Esso varia il suo punto di lavoro in modo da 

estrarre dal generatore, istante per istante, la massima potenza disponibile. 

I convertitori statici di potenza utilizzati negli impianti fotovoltaici consentono di convertire le 

grandezze elettriche in corrente continua di uscita del generatore fotovoltaico in grandezze 

alternate idonee per il trasferimento dell’energia ad una rete o utenza in corrente alternata.  

La conversione da corrente continua in corrente alternata viene realizzata tramite un “ponte di 

conversione” il quale utilizza dispositivi semiconduttori pilotati con sequenze di impulsi di 

comando controllati. Nella maggior parte degli inverter commerciali la commutazione del 

ponte avviene mediante la tecnica PWM (Pulse Width Modulation), la quale consente di 

generare una successione di treni di impulsi di durata proporzionale al valore, assunto in 

quell’istante, dell’onda sinusoidale richiesta.  
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Gli inverter per sistemi connessi a rete sono sempre provvisti del dispositivo di inseguimento 

del punto di massima potenza (Maximum Power Point Tracker, MPPT) il quale consente al 

convertitore di variare la propria impedenza di ingresso per assumere quella necessaria a 

realizzare il massimo trasferimento di potenza all’utilizzatore. 

Negli impianti fotovoltaici grid-connected la tensione continua da convertire in alternata è 

quella generata dal campo fotovoltaico, mentre nei sistemi stand-alone con accumulo è quella 

presente nel nodo di generazione campo fotovoltaico-sistema di accumulo.  

Gli impianti isolati 

La disponibilità di energia elettrica, fornita da un generatore fotovoltaico, risulta spesso 

economicamente conveniente rispetto alle altre fonti concorrenti. Ciò in ragione degli elevati 

costi legati alla realizzazione di linee di distribuzione in zone a bassa densità abitativa e bassi 

consumi, oltre che del negativo impatto sul paesaggio.  

Anche nei casi in cui non esistono impedimenti di ordine economico all'approvvigionamento di 

elettricità tramite gruppi elettrogeni, bisogna considerarne, a fronte dei costi d'investimento 

indubbiamente più bassi, gli inconvenienti legati all'approvvigionamento del combustibile, alla 

rumorosità, all'inquinamento indotto e ai non trascurabili costi di manutenzione. 

Piccoli generatori fotovoltaici sono utili ad alimentare utenze elettriche situate in località non 

ancora raggiunte dalla rete elettrica, o in luoghi in cui il collegamento alla rete comporta costi 

di investimento troppo elevati rispetto alle piccole quantità di energia richieste.  

Una simile applicazione può essere, inoltre, molto utile per portare l'energia elettrica a rifugi, 

case isolate e siti archeologici, evitando onerose e problematiche operazioni di scavo per i 

collegamenti elettrici e costose gestioni di linee di trasmissione e sottostazioni elettriche.  

Inoltre, le caratteristiche dei sistemi fotovoltaici permettono risposte adeguate ai problemi di 

mancanza di energia elettrica nei Paesi in via di sviluppo: oltre due miliardi di persone, abitanti 

nelle regioni più povere del pianeta, sono prive di collegamento alla rete elettrica di 

distribuzione. 

Nei sistemi isolati il sistema di condizionamento della potenza adatta le caratteristiche del 

generatore fotovoltaico a quelle dell’utenza e gestisce il sistema di accumulo attraverso il 

regolatore di carica. In particolare il regolatore di carica serve sostanzialmente a preservare gli 

accumulatori da un eccesso di carica ad opera del generatore fotovoltaico e da un eccesso di 

scarica dovuto all’utilizzazione, entrambe condizioni nocive alla salute e alla durata degli 

accumulatori. 
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 Generatore fotovoltaico; 

Regolatore di carica; 

Accumulatore di Energia; 

Inverter 

Apparecchi utilizzatori; 

 

 

Tali impianti richiedono sistemi di accumulo che garantiscano la fornitura di energia anche di 

notte o in condizioni meteorologiche sfavorevoli e, se gli utilizzatori sono in corrente alternata, 

viene anche adottato un inverter, che trasforma la corrente continua in uscita dal generatore 

fotovoltaico in alternata, assicurando il valore desiderato di tensione. 

Gli inverter per sistemi stand-alone sono costituiti da un ponte di conversione, generalmente 

con trasformatore a valle e da un regolatore interno in grado di assicurare un valore costante 

della tensione e (frequenza) di uscita al variare della tensione continua di ingresso in un campo 

di valori stabilito.  

Rispetto alle fonti tradizionali il fotovoltaico è facilmente gestibile in modo autonomo dalle 

popolazioni locali e può essere applicato in modo capillare, senza dover costruire grandi reti di 

distribuzione, risultando quindi economico e compatibile con eco-ambienti ancora non 

contaminati da attività industriali. 

Esempi o campi di applicazioni per utenze isolate sono: 

� l'alimentazione di ripetitori radio, di stazioni di rilevamento e trasmissione dati 

(meteorologici, sismici, sui livelli dei corsi d'acqua), di apparecchi telefonici nel settore 

delle comunicazioni;  

� nei servizi sanitari, ad es. per l'alimentazione di refrigeratori, molto utili soprattutto nei 

Paesi in via di sviluppo per la conservazione di vaccini e sangue; 

� l'illuminazione e, in generale, la fornitura di potenza per case, scuole, ospedali, rifugi, 

fattorie, laboratori ecc.; 

� il pompaggio dell'acqua, soprattutto in agricoltura; 

� la potabilizzazione dell'acqua; 

� la segnaletica sulle strade, le segnalazione di pericolo nei porti e negli aeroporti. 
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Modulo 4: Analisi di producibilità di un impianto fotovoltaico 

Il seguente modulo descrive i criteri generali per la progettazione di un impianto fotovoltaico. 
Dal calcolo dell'energia incidente sul piano dei moduli, noti i valori di radiazione solare, alla 
valutazione delle perdite per una scelta ottimale del posizionamento del generatore 
fotovoltaico.  

Calcolo dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico  

In fase di progettazione è necessario valutare l’energia producibile dall’impianto che dipende: 

• dal sito di installazione, caratterizzato dalla latitudine, dalla radiazione solare disponibile 
e dalla temperatura, nonché dalla riflettanza della superficie antistante i moduli 
fotovoltaici;  

• dall’esposizione dei moduli, attraverso l’angolo di inclinazione (tilt) e angolo di 
orientazione (azimut);  

• dalle caratteristiche del BOS: mismatch, efficienza inverter, perdite nei cavi e cadute sui 
diodi. 

L’energia producibile EP da un impianto è calcolabile dall’espressione:  

EP = Ei * S * Eff.pv * Eff.inv = Ei * Pnom * (1- Ppv) * (1- Pinv) 

dove: 

• Ppv sono le perdite (termiche, ottiche, resistive, caduta sui diodi, mismatch) del 
generatore fotovoltaico, stimabili, in prima approssimazione, attorno al 15%;  

• Pinv rappresenta le perdite (resistive, di commutazione, magnetiche, alimentazione 
circuiti di controllo) dell’inverter cautelativamente assunte pari a circa il 10%;  

• Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico, necessaria per produrre 
l’energia Ep;  

• Ei è la radiazione solare incidente sulla superficie dei moduli (S).  

Calcolo dell'energia incidente sul piano dei moduli 

Nella formula dell’energia producibile da un impianto fotovoltaico, l’unico valore non noto è Ei, 
ovvero la radiazione solare incidente sul piano dei moduli. Questa si ottiene sommando le varie 
componenti dell’irraggiamento riportate sul piano dei moduli fotovoltaici (Ei = Hdiretta + 
Hdiffusa + Hriflessa), le cui formule per una superficie inclinata e comunque esposta, sono 
indicate nelle Norme UNI 8477. Si elencano i dati di input necessari per il calcolo di Ei: 

• valori medi mensili dell’irraggiamento su superficie orizzontale(dai dati storici del sito) 
• latitudine del sito;  
• angoli di esposizione (tilt e azimut);  
• riflettanza del terreno.  
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Analizzando i valori di Ei su alcune superfici, rispetto a quelli su superficie di riferimento 
(orizzontale) si evince, ad esempio, che per:  

• un tetto esposto a sud, l’energia incidente è maggiore del 15% rispetto a quella su 
superficie orizzontale.  

• per una facciata non completamente esposta a sud l’energia incidente risulta invece 
minore del 30% rispetto a quella su orizzontale.  

Più in generale, se i pannelli fotovoltaici vengono orientati con un angolo di azimut diverso da 
zero, ovvero non sono rivolti verso il sud, si alterano le modalità con cui l’energia viene raccolta 
nell’arco del giorno e la quantità di energia raccolta su base annuale. 

 

Infine, l’energia incidente è un valore giornaliero medio mensile, quindi per calcolare l’energia 
incidente in un anno è necessario ripetere il calcolo per ciascun mese e sommare i valori 
ottenuti ciascuno moltiplicato per il numero di giorni che compone il relativo mese. 

Perdite termiche  

La temperatura delle celle dipende dalla temperatura ambiente, dal valore dell’irraggiamento e 
dalla manifattura del pannello. Il parametro che caratterizza la manifattura del pannello e la 
NOCT (Nominal Operatine Cell Temperature) e rappresenta la temperatura del modulo allorché 
la temperatura ambiente è 20 °C e la radiazione incidente è pari a 800 W/m2. 
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Valori tipici di NOCT si aggirano intorno ai 40-45 °C e dipendono essenzialmente dal tipo di 
incapsulamento delle celle fotovoltaiche. A parità di insolazione, all’aumentare della 
temperatura delle celle, si ha una diminuzione della tensione e della potenza erogata. 

In particolare, nel caso di moduli al silicio cristallino, per ogni 10°C di aumento di temperatura si 
ha una diminuzione della potenza erogata pari a circa il 4% e una diminuzione di tensione 
dell’ordine del 3,5%. 

In definitiva poiché i moduli lavorano tipicamente con temperature che rispetto a quelle di 
riferimento sono superiori di circa 20 °C, le perdite termiche ammontano a circa l’8%. 

Perdite per ombreggiamento 

Le orbite solari permettono di determinare, per una località stabilita, la posizione del sole 
(elevazione e azimut) al variare delle stagioni e dell’ora del giorno. 

In particolare l’elevazione è l’angolo formato dai raggi del sole con la superficie orizzontale 
mentre l’azimut è l’angolo formato dai 
raggi del sole e la direzione del sud. 

Riportando su una mappa relativa alle 
orbite solari le sagome di eventuali 
ostacoli, ricavabili sia attraverso un 
sopralluogo sul sito, sia attraverso 
l’elaborazione di planimetrie quotate è 
possibile determinare le ore del giorno e 
i mesi dell’anno durante i quali si 
verificano i fenomeni di 
ombreggiamento. 

Noti quindi gli intervalli di tempo 
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interessati da fenomeni di ombreggiamento, da diagrammi di distribuzione oraria e mensile 
della componente diretta (che è quella soggetta al fenomeno di ombreggiamento), è possibile 
desumere l’entità della perdita dovuta all’ombreggiamento. 

Posizionamento del generatore fotovoltaico 

I moduli fotovoltaici tipicamente sono installati su: 

• falda unica (tetto, facciata). Lo spazio necessario è circa uguale all’ingombro del 
generatore;  

• piano orizzontale (a terra, lastrico solare). Essendo in genere i moduli inclinati, non è 
possibile disporli per motivi di ingombro o estetici su un unico filare. Pertanto si ricorre 
alla disposizione a file parallele, opportunamente distanziate.  

In particolare, con la configurazione a file parallele si ha piena libertà nella scelta degli 
angoli di tilt e azimut. Inoltre per una migliore valutazione della distanza tra le file si 
giunge spesso ad un compromesso tra ombreggiamento reciproco tra file e eccessiva 
distanza. Tipicamente si opta ad avere assenza di ombre a mezzogiorno del solstizio 
invernale, che in formule corrisponde: 

D/H = sinT tg(23,5 + L) + cosT 

ove D è la distanza fra le file, H l’altezza massima delle file, T il tilt e L è la latitudine. 

 

Ovviamente con la disposizione a file parallele è minore l’energia solare incidente rispetto alla 
falda unica poiché: 

• i moduli fotovoltaici non raccolgono la radiazione riflessa dal suolo (con l’esclusione 
della prima fila);  

• parte della radiazione diretta non raggiunge i moduli se la distanza fra le file è ridotta 
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Modulo 5: Dimensionamento energetico di un sistema isolato 

Dimensionare un impianto isolato consiste nella ricerca della condizione di migliore 
adattamento fra l’energia solare disponibile, e l’energia richiesta dall’utenza cui l’impianto è 
destinato. Le principali fasi del dimensionamento riguardano: 

• il calcolo dell’energia prodotta dal generatore fotovoltaico  
• l’identificazione dell’utenza e il calcolo dell’energia richiesta;  
• la scelta dell’angolo di tilt;  
• l’individuazione della potenza del generatore e della capacità della batteria. 
• Considerazioni sulla soluzione ottimale in termini di massima economicità e/o efficienza 

e/o affidabilità.  

Il calcolo dell’energia prodotta dal generatore fotovoltaico  

Per la valutazione dell’energia prodotta dal generatore valgono le considerazioni esposte nel 
modulo precedente. 

Le utenze 

Le utenze in questione possono essere relative a: 

• apparati per telecomunicazione, segnalazione, allarme. In questi casi il profilo di carico è 
noto, le potenze sono contenute ed è richiesta direttamente l’alimentazione in CC;  

• piccole utenze domestiche. Si riscontrano possibili fluttuazioni tra effettiva richiesta di 
energia e quella prevista. In genere è ammessa una certa frazione di deficit (black-out). 
Le potenze sono comprese tra 100 W e 1 kW. L’alimentazione può avvenire in CC o 
tramite inverter dedicati;  

• sistemi di pompaggio, dissalazione, condizionamento, refrigerazione In queste 
situazioni il profilo di utenza coincidente con quello di producibilità (accumulo minimo);  

Il dato di base per il dimensionamento di un sistema è rappresentato dal consumo giornaliero di 
energia elettrica da parte dell’utenza. Tale consumo dipende dalla potenza e dai tempi di 
utilizzo degli apparecchi utilizzatori.  

A titolo di esempio, in Italia, rivelazioni statistiche dei consumi di una famiglia di composizione 
tipica, cioè costituita da tre-quattro persone, effettuate dalle società distributrici, hanno 
valutato in 3.000 kWh il consumo medio annuo.  

La scelta dell'angolo di tilt 

Per ciascun periodo dell’anno esiste un diverso valore dell’angolo di tilt ottimale. Il picco 
invernale viene raccolto per angoli di tilt elevati (65°) mentre il picco estivo si ottiene per angoli 
di tilt piccoli (15°). Il picco su base annuale si ottiene invece per angoli di tilt leggermente 
inferiori alla latitudine del sito. 
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Per l’inclinazione che rende massima l’energia raccolta in inverno, si raccoglie 
complessivamente nell’anno il 90% della massima energia. Se invece si inclinano i pannelli in 
modo da rendere massima l’energia raccolta in estate, nel periodo invernale l’energia raccolta è 
solo il 65% della massima ottenibile in quel periodo. In altre parole il diagramma annuale 
dell’energia si appiattisce se l’inclinazione è ottimizzata per il periodo invernale. Viceversa, se 
l’inclinazione è ottimizzata per il periodo estivo, il diagramma annuale dell’energia presenta un 
picco durante i mesi estivi. 

La configurazione dell'impianto 

È determinata essenzialmente dall’uso finale dell’energia prodotta ed è generalmente 
costituita, oltre che dal generatore fotovoltaico e dal carico, dal dispositivo di inseguimento del 
punto di massima potenza o convertitore CC/CC, dal convertitore CC/CA o inverter e dal sistema 
di accumulo. 

Il convertitore CC/CC consente di ottenere dal generatore fotovoltaico il massimo di energia 
utilizzabile, in funzione delle condizioni di funzionamento dei moduli e delle caratteristiche 
degli apparecchi utilizzatori. 

Tale dispositivo, opportunamente pilotato,può assolvere anche alla funzione di controllo di 
carica delle batterie. In impianti di piccola taglia il convertitore CC/CC viene sostituito, per 
motivi di costo, con regolatori di tensione tarati in modo da evitare l’eccessiva carica delle 
batterie. 

L’inverter DC/AC consente di alimentare un’utenza funzionante in corrente alternata. 

Nel caso di una utenza isolata dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica, poiché la potenza 
richiesta dall’utente non segue l’intensità dell’insolazione, vale a dire il valore dell’energia 
prodotta non coincide temporalmente con la richiesta dell’utenza, una parte dell’energia 
prodotta dal sistema deve essere immagazzinata, per riuscire a soddisfare il carico in condizioni 
di irraggiamento insufficiente (il sistema fotovoltaico genera energia nelle ore centrali della 
giornata, l’utenza la richiede anche nelle ore notturne). 
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Si impiega quindi, nel caso di utenze isolate, un sistema di immagazzinamento dell’energia 
elettrica costituito da un banco di accumulatori ricaricabili, dimensionato in modo tale da 
garantire un’autonomia di funzionamento di 4-5 giorni. 

Dimensionamento del generatore e della batteria 

Il dimensionamento viene effettuato supponendo di dover determinare la potenza del 
generatore fotovoltaico e la capacità della batteria, in modo tale da alimentare il carico con 
indisponibilità energetica nulla.  

Si definisce il numero di ore annue di indisponibilità, il numero di ore annue in cui l'impianto di 
generazione più accumulo non è in grado di far fronte ai consumi del carico.  

E’ da notare che nella determinazione del grado di indisponibilità energetica di un impianto 
fotovoltaico si tiene conto della aleatorietà della radiazione solare, mentre viene trascurato 
l'effetto del fuori servizi dei componenti. 

Si ipotizza che in ogni mese, l'energia giornaliera media mensile prodotta dal generatore Eg 
[Wh/giorno] sia sempre maggiore, o uguale, alla corrispondente energia richiesta dal carico 
elettrico Ec [Wh/giorno]:  

Eg ≥ Ec 

essendo 

Eg = ηg * Ag * H  (Wh/giorno) 

dove:  

ηg = rendimento di conversione dell'impianto fotovoltaico, definito come rapporto fra l'energia 
fornita dall'impianto al carico e l'energia solare incidente sulla superficie dei moduli. Questo 
valore è dato dal prodotto tra il rendimento dei moduli e il rendimento del sistema  

ηg=ηmod∙ηBOS 
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Per impianti in corrente continua ηBOS si può assumere compreso tra 0,54÷0,88.  

Ag = superficie totale dei moduli [m2];  

H = radiazione solare incidente sul piano dei moduli [Wh/m2/giorno] inclusi eventuali 
ombreggiamenti 

Dalla condizione più restrittiva Eg = Ec si determinata la superficie minima del generatore 
Agmin  

Agmin = Ec / (ηg x H)  (m2) 

la potenza di picco dei generatore fotovoltaico Pg [Wp] si ottiene dall'espressione:  

Pg = Dmod ∙ Agmin  (Wp) 

dove:  

Dmod è la densità di potenza del modulo scelto per l’installazione. In prima approssimazione si 
può assumere 130W/m2 per moduli al silicio monocristallino, 110W/m2 per i moduli al silicio 
policristallino, 65W/m2 per silicio amorfo. 

La capacità della batteria di accumulo Qb viene calcolata in modo da garantire un certo numero 
di giorni di autonomia Nga (periodo in cui la batteria fornisce energia al carico senza alcun 
apporto energetico dei generatore fotovoltaico, a causa di manutenzione o guasto di 
quest'ultimo o in caso di basso irraggiamento).  

Per quanto detto, la capacità della batteria si ottiene dall'espressione: 

Qb = Ecmax ∙ Nga/ ηb ∙ DOD  (Wh) 

essendo  

Ecmax= valore massimo dell'energia giornaliera media mensile richiesta al carico;  

ηb= rendimento di carica e scarica della batteria; 

DOD= (Dept Of Discharge) massima profondità di scarica della batteria, affinché questa non 
subisca danneggiamenti. 

Si osserva che la capacità è espressa in kWh, mente le batterie si acquistano in Ah con scarica in 
10 ore. Pertanto una volta stabilita la tensione nominale dell’impianto, è sufficiente dividere i 
Wh per la tensione. 

Considerazioni sulla soluzione ottimale  

La coppia di valori Pg, Qb ottenuta consente di alimentare con continuità il carico elettrico. 
Tuttavia si può verificare, che esistono diverse coppie che soddisfano tale condizione.  
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Fra le possibili coppie Pg, Qb, viene scelta quella ottimale in base a criteri economici e di 
carattere impiantistico, quali:  

a) all'aumentare della potenza dei generatore fotovoltaico aumenta il costo dello stesso, (il 
prezzo dei moduli è proporzionale ai watt), ma diminuisce quello della batteria (il kWh 
cumulato non ha costo proporzionale): ne consegue che il costo dell'impianto presenta un 
minimo per una determinata coppia di valori Pg, Qb;  

b) la taglia del campo fotovoltaico e della batteria non può essere variata in modo continuo, ma 
in modo discreto, tenendo conto che campo fotovoltaico e batteria sono costituiti da un certo 
numero di componenti discreti, opportunamente collegati in serie e in parallelo e gli 
accumulatori sono disponibili in taglie di capacità a gradini (100,125,150, 175, 200 Ah). 
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Modulo 6: Componenti e configurazioni 

Il seguente modulo ha l'obiettivo di fornire le linee guida che porteranno alla progettazione, 
all'installazione ed al collaudo di un impianto fotovoltaico. Nella parte conclusiva si fa 
riferimento agli aspetti di sicurezza.  

Configurazioni impiantistico - elettriche 

Il modulo rappresenta il componente elementare di qualsiasi tipo di sistema fotovoltaico Più 
moduli collegati elettricamente in serie in modo da fornire la tensione richiesta, costituisce una 
stringa. Più stringhe collegate in parallelo, per fornire la potenza richiesta, costituiscono il 
generatore fotovoltaico. 

Un componente accessorio dei moduli è rappresentato dalla struttura di sostegno. Essa, 
orientata in modo opportuno, sarà progettata in modo da rispondere ad esigenze di basso 
costo ed alta affidabilità che ne garantiscano la durata. Una caratteristica non meno 
importante, quando le specifiche di progetto la richiedano, è quella rappresentata dalla 
possibilità di variare periodicamente l’inclinazione, al fine di permettere la captazione ottimale 
della radiazione solare. In queste condizioni si ottiene un aumento della producibilità degli 
impianti paria a circa il 30%. 

 

Gli impianti collegati alla rete sono costituiti da due componenti principali: il generatore 
fotovoltaico e il sistema di conversione. Le stringhe in cui è suddiviso il generatore fotovoltaico 
sono generalmente raccolte in parallelo all’interno di un quadro elettrico. Ciascuna stringa, 
singolarmente sezionabile, è provvista di diodo di blocco e idonei scaricatori di protezione. Il 
sistema di conversione contiene il misuratore continuo dell’isolamento provvisto di indicatore e 
blocco in presenza di anomalie, l’inverter e le protezioni di interfaccia. 
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Gli impianti isolati, oltre ad essere costituiti dal generatore fotovoltaico e dall’eventuale 
sistema di conversione, sono provvisti di batterie per l’accumulo elettrico e di centralina per il 
controllo delle fasi di carica e scarica dell’accumulo stesso. 

Infine, sia gli impianti isolati che quelli connessi a rete possono essere provvisti di sistema di 
misura e acquisizione dati per il monitoraggio delle prestazioni dell’impianti stessi. 

Il modulo  

Elemento base degli impianti è costituito da celle fotovoltaiche collegate elettricamente e 
incapsulate al fine di garantire: 

• protezione agli agenti atmosferici  
• isolamento elettrico  
• supporto strutturale (protezione meccanica).  

Fra le caratteristiche dell’incapsulante si evidenzia l’importanza della: 

• stabilità ai raggi ultravioletti  
• tolleranza alle temperature  
• capacità di smaltire il calore  
• auto-pulizia.  

Tipicamente, i moduli commerciali al silicio cristallino (m-Si, p-Si) presentano le seguenti 
caratteristiche: 

• superficie: 0,5-2 m2  
• peso: 5 - 20 kg  
• tensione: 18-72 V  
• potenza: 50-250 W  
• efficienza: 12-16 %  
• configurazione celle: 4 x 9.  

Al fine di minimizzare i costi di impianto, i moduli devono essere scelti in modo da avere, 
compatibilmente con i costi, valori di efficienza pari a quelle dei migliori prodotti attualmente in 
commercio. Oltre ai valori di efficienza dei moduli al silicio cristallino riportati in precedenza, si 
ricorda che i moduli al silicio amorfo sono caratterizzati da una efficienza pari a circa l’8% 
mentre quella degli altri film sottili si aggira attorno al 10%. 

Nell’optare fra il cristallino e i film sottili può essere utile tener presente i pro e i contro delle 
due tecnologie. 

In particolare il cristallino è caratterizzato da una tecnologia matura e affidabile, con una vita 
utile testata in campo maggiore di 25 anni. I valori dei rendimenti sono discreti e viene 
registrato un continuo progresso. Per contro il margine di riduzione dei costi si va sempre più 
assottigliando e comincia a scarseggiare la disponibilità del materiale di base per la 
realizzazione dei dispositivi 
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Per quanto riguarda invece i film sottili, essi hanno il vantaggio di essere adatti per 
l’architettura nel senso che sono flessibili, consentono di realizzare tegole e lamiere grecate o 
conseguire effetti di trasparenza per finestre o facciate di edifici. Inoltre, hanno ampi spazi di 
riduzione dei costi e maggiore producibilità a parità di potenza. Per contro, la vita utile non 
ancora stata testata, presentano fenomeni di degrado nelle prime 100 ore di esposizione, il 
rendimento è basso con un lento progresso tecnologico. 

I moduli devono avere caratteristiche elettriche, termiche e meccaniche verificate attraverso 
prove di tipo certificate da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 
61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile. 

I moduli devono essere scelti in modo tale da rispondere a requisiti: 

• funzionali: possono imporre l’uso, ad esempio, di moduli del tipo doppio vetro, 
vetrocamera, bifacciali, tegola, ad effetto diffondente, con celle distanziate 
opportunamente, strutturali ed architettonici richiesti dall’installazione stessa;  

• strutturali: possono imporre l’utilizzo, ad esempio, di vetri di sicurezza realizzati anche 
accoppiando più vetri fra loro;  

• architettonici: possono imporre l’utilizzo di moduli di determinale dimensioni, 
colorazioni, aspetto e forme. A tal proposito, l’uniformità di colore dei moduli a film 
sottile rispetto a quelli al silicio cristallino li rendono particolarmente graditi agli 
architetti;  

• elettrici: devono essere in grado di poter sopportare una tensione di lavoro di almeno 
1000 V, a cui va aggiunto il doppio della tensione massima di sistema.  

L'inverter 

L’inverter o gruppo di conversione è l’apparecchiatura elettronica che converte la corrente 
continua (fornita dal generatore fotovoltaico) in corrente alternata per la connessione alla rete 
locale.  

Un inverter svolge fondamentalmente tre funzioni principali: 

• Trasforma la corrente continua in alternata;  
• Controlla la qualità della potenza immessa in rete, in modo 

che sia compatibile con gli standard richiesti ai produttori;  
• Consente l’estrazione della massima potenza dal campo 

fotovoltaico per mezzo di un dispositivo detto Maximum 
Power Point Tracker (MPPT).  

Gli inverter per applicazioni fotovoltaiche sono generalmente del tipo a commutazione forzata 
con sistema di regolazione e controllo basato sulla tecnica di modulazione di tipo PWM ( Pulse-
Width-Modulation). Questa tecnica consente di trasferire alla rete una corrente pressoché 
sinusoidale e con una fase controllabile rispetto alla tensione stessa per avere un fattore di 
potenza praticamente unitario. Gli inverter di tipo PWM operano in modo completamente 
automatico. 
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Gli inverter per applicazioni fotovoltaiche Grid-connected, si dividono inoltre in 4 grandi 
famiglie. La loro scelte dipende dalla capacità tecnica di trovare la soluzione più opportuna al 
tipo di impianto che si intende realizzare in termini di potenza nominale, tecnologia dei moduli, 
orientamento, integrazione architettonica. 

 

Le stringhe 

Le stringhe sono costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici, tutti della stessa classe di 
corrente al fine di minimizzare le perdite per mismatch. 

Il numero di moduli da collegare in serie per formare una stringa dipende dalla tensione del 
modulo (nota una volta individuato il tipo di prodotto) e da quella dell’intera stringa che viene 
scelta in base alle seguenti considerazioni. Occorre precisare che la stringa è caratterizzata da: 

• tensione massima pari alla somma delle Voc dei moduli collegati che corrisponde alla 
tensione a cui si porta la stringa quando è scollegata dall’inverter o dai carichi;  

• tensione di funzionamento pari alla tensione nel punto di massima potenza (Vm) della 
caratteristica della stringa (o dalla tensione nel punto di incontro della caratteristiche 
tensione tensione-corrente della stringa e della batteria).  

 

La scelta della tensione di stringa va effettuata in funzione dei: 
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• parametri che influenzano la tensione: Voc e Vm variano in modo inverso con la 
temperatura dei moduli PV (- 2,2 mV/°C/cella) e in modo diretto e logaritmico con 
l’irraggiamento incidente sui moduli fotovoltaici; 

 

• limiti di sicurezza: al fine di classificare l’impianto come sistema di bassa tensione, le 
norme CEI fissano il limite a 1500 Vcc (e il DPR 547 a 600 Vcc). Inoltre occorre tener 
presente l’impossibilità di porre il sistema fuori tensione alla presenza di luce (in fase di 
costruzione e manutenzione); 

• correnti per le quali esso dovrà essere dimensionato il generatore (aumentano con il 
diminuire della tensione, a parità di potenza); 

• inverter: la tensione va scelta all’interno della finestra di tensione ammessa; 
• dispositivi d’interruzione. 

Scelta la tensione di stringa, e quindi il numero di moduli da collegare in serie, la connessione 
elettrica deve avvenire tramite cavi terminati con connettori convenzionali all’interno delle 
cassette di terminazione dei moduli fotovoltaici oppure con connettori rapidi stagni. 

Riguardo alla connessione in parallelo delle stringhe, le caratteristiche elettriche delle varie 
stringhe devono essere per quanto possibile uniformi. Per non penalizzare la produzione 
d’energia è opportuno che le stringhe non siano differenti per: 

• numero dei moduli in serie  
• tipo di moduli  
• classe di corrente dei moduli  
• esposizione dei moduli (tilt azimut e ombreggiamento).  

Ciascuna stringa deve essere singolarmente sezionabile, al fine di poter effettuare verifiche di 
funzionamento e manutenzioni. 

In relazione all’esposizione alle sovratensioni indotte di origine atmosferica, ciascuna stringa 
deve essere dotata di dispositivi di protezione contro le sovratensioni. 

Negli impianti costituiti da un numero elevato di stringhe (>3), ciascuna stringa deve essere 
provvista di diodo di blocco. 
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Il sezionamento delle stringhe 

Le stringhe devono poter essere interrotte per eseguire lavori su parti attive. 

L’organo da usare per il sezionamento deve essere un apparecchio che nella posizione di 
aperto assicuri una adeguata distanza di sezionamento. Dovrà essere capace di aprire e 
chiudere il circuito di stringa quando la corrente è trascurabile nonché portare nella posizione 
di chiuso, la corrente di lavoro (e di corto circuito). Dovrà essere preferibilmente unipolare e 
potrà essere sostituito (in bassa tensione) da sezionatore, interruttore automatico, fusibili 
estraibili oppure connettori a innesto rapido. 

Infine l’organo di manovra dovrà essere conforme alle norme CEI 9 (dispositivi in corrente 
continua). Comunque, in bassa tensione i dispositivi in corrente alternata possono essere usati 
anche sulla corrente continua purché sono indicati i dati di targa per i due modi di funzionare.  

Diodi di by-pass e di blocco 

I diodi di by-pass evitano l’eventuale dissipazione della potenza di altre celle su quella 
parzialmente ombreggiata (che si comporta come carico nei confronti delle altre celle). La 
dissipazione è dovuta alla tensione “inversa” della serie delle altre celle che può dar luogo alla 
rottura del dispositivo. 

 

Inoltre, l’assenza del diodo di bypass limita la corrente di tutta la stringa a quella erogata dalla 
cella oscurata limitando così la potenza dell’intera stringa. 

I diodi di blocco vengono inseriti al fine di evitare che, in seguito a ombreggiamento o guasti, 
una stringa divenga passiva, assorbendo e dissipando con danno la potenza elettrica generata 
dalle altre stringhe connesse in parallelo. Analogamente ai diodi di by-pass, l’assenza del diodo 
di blocco limita la tensione di tutto il generatore fotovoltaico a quella della stringa guasta, 
limitando così la potenza erogata dall’intero impianto.  
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Per contro, essendo i diodi di blocco attraversati dalla corrente di funzionamento, inducono 
una caduta di tensione (1 V) apprezzabile in impianti a bassa tensione, diminuiscono 
l’affidabilità del generatore fotovoltaico, dissipano calore e quindi il quadro elettrico che li 
contiene deve essere progettato termicamente. 

I quadri elettrici 

I quadri in continua, caratterizzati dal grado di protezione IP, devono essere realizzati per 
assolvere alle seguenti funzioni: 

• sezionamento delle stringhe e connessione in parallelo  
• protezione delle stringhe con diodi di blocco  
• protezione delle stringhe da sovratensioni indotte attraverso scaricatori verso terra e 

fra le polarità  
• per piccoli impianti con accumulo contengono: regolazione carica della batteria e 

collegamento con la batteria attraverso interruttore.  

I cavi 

La connessione elettrica tra moduli e stringhe deve avvenire tramite cavi normalmente in classe 
d’isolamento 2, realizzati con materiali resistenti ai raggi UV, agli agenti atmosferici e 
all’umidità, non propagatori di incendio nonché con una bassa emissione di gas tossici. 

In fase di progetto il dimensionamento deve essere effettuato in modo da limitare le cadute di 
tensione entro il 2% e da assicurare una durata di vita soddisfacente ai conduttori e agli 
isolamenti sottoposti agli effetti termici della corrente. La portata va calcolata in modo tale che 
la massima temperatura di funzionamento non superi il valore indicato nella CEI 64-8 (per 
ciascun tipo di isolante) e va verificata secondo le tabelle CEI-UNEL 35024, a seconda delle 
condizioni di posa e dalla temperatura ambiente. 

Per quanto riguarda invece la messa in opera, essa dovrà avvenire in modo da semplificare le 
operazioni di cablaggio, evitare eventuali azioni meccaniche sui cavi, proteggere 
meccanicamente la discesa dei cavi mediante installazione in tubi, con lo stesso livello di 
protezione dei quadri. 

La gestione del generatore fotovoltaico 

I sistemi elettrici possono essere classificati in base alla tensione nominale, come sistemi di 
categoria: 

• I) Vnon < 1kV --> Bassa Tensione  
• II) Vnon da 1kV a 30kV -> Media Tensione  
• III) Vnon > 30kV -> Alta tensione  

Gli impianti fotovoltaici sono generalmente sistemi di categoria I e possono essere collegati a 
sistemi di categoria II o III tramite trasformatore. 
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Inoltre, i sistemi elettrici possono essere classificati in relazione allo stato del neutro e delle 
masse come sistemi: 

• TT) il neutro è a terra e le masse sono collegate a una terra diversa dalla terra del neutro;  
• TN) le masse sono collegate al neutro che è a terra;  
• IT) il neutro è isolato da terra e le masse sono a terra.  

Nel caso di presenza di trasformatore tra sezione in corrente continua e rete, comunque sia 
classificata la rete (TT o TN), il generatore fotovoltaico viene generalmente gestito come 
sistema IT (masse a terra e poli floating). In questa ipotesi le possibili protezioni da adottare 
riguardano: 

1. messa a terra di masse e controllo continuo dell’isolamento del generatore fotovoltaico. 
In questo caso è necessario segnalare il verificarsi di un primo guasto a terra senza 
interrompere il servizio, dando la possibilità di eliminare il guasto;  

2. ricorso a componenti di isolamento doppio o rinforzato (di classe II) in modo da rendere 
improbabile il guasto a terra;  

Protezione dell’ impianto fotovoltaico dalle scariche atmosferiche 

Un impianto fotovoltaico è potenzialmente soggetto alle scariche elettriche di origine 
atmosferica poiché i moduli fotovoltaici vengono solitamente collocati sulla sommità degli 
edifici. Un fulmine che colpisce direttamente il generatore fotovoltaico, oltre a provocare danni 
ai moduli e all’elettronica di conversione, potrebbe utilizzare le condutture elettriche preposte 
al trasporto dell’energia elettrica di origine fotovoltaica per raggiungere l’impianto elettrico 
utilizzatore con il rischio, in assenza di misure di protezione specifiche, di innescare incendi 
nella struttura edilizia ospitante. 

Gli impianti fotovoltaici, spesso installati sulla sommità di edifici, sono sensibili alle scariche 
atmosferiche sia di tipo diretto (impianto colpito da fulmine) che indiretto (fulmine che si 
abbatte nelle vicinanze). In mancanza di misure di protezione l’impianto può essere interessato 
da tensioni e correnti pericolose, anche se le sovratensioni possono essere causate dalla 
chiusura o dall’apertura di contatti. 

In un impianto fotovoltaico vengono usati SPD in corrente continua di classe II posti nelle 
immediate vicinanze del generatore fotovoltaico. Solitamente vengono posizionati a ridosso 
delle stringhe dentro i quadri di subcampo.  

E’ buona norma proteggere anche il gruppo di conversione dalle sovratensioni mediante 
l’utilizzo di SPD di classe II o III sul lato continua e, in casi estremi, anche sul lato alternata. 

Strutture di sostegno 

Si tratta di sistemi costituiti dall’assemblaggio di profili, generalmente metallici, in grado di 
sostenere i moduli fotovoltaici, ancorarli al suolo o a una struttura edile preesistente e 
ottimizzarne l’esposizione. Si distinguono in struttura a cavalletto, a palo e per l’integrazione o 
il retrofit. 
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In particolare le strutture di sostegno devono essere calcolate per resistere alle seguenti 
sollecitazioni di carico permanente costituite dal: 

• peso delle strutture: dipende dalle dimensioni e dai materiali costituenti i profilati e la 
bulloneria;  

• peso delle zavorre: dipende dalle dimensioni e dal materiale;  
• peso dei moduli: che viene generalmente fornito dal costruttore;  

e alle sollecitazioni dovute ai sovraccarichi quali il carico da neve uniformemente distribuito, la 
spinta del vento e gli effetti sismici sulla struttura. 

Le verifiche devono essere effettuate da un tecnico abilitato, combinando le condizioni di 
carico nel modo più sfavorevole. In particolare per le strutture a cavalletto, occorrerà 
effettuare la verifica al ribaltamento e la verifica degli elementi della struttura, superficie di 
appoggio e ancoraggi 

Riguardo alle strutture per l’integrazione o il retrofit, non soggette all’azione del vento 
ribaltante, sarà sufficiente effettuare verifica degli elementi della struttura, delle superfici di 
appoggio e degli ancoraggi.  

L'accumulo elettrico 

Immagazzina l’energia elettrica prodotta dal generatore fotovoltaico di giorno per renderla 
disponibile di notte o in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Le batterie per l’accumulo 
elettrico possono essere del tipo al Li, NiCd, NiZn ma quelle più usate sono al piombo-acido (per 
la maturità tecnologica raggiunta e il basso costo). 

Le parti essenziali di un accumulatore sono il recipiente, gli 
elettrodi detti piastre e l’elettrolito. Generalmente si hanno 
più piastre alternativamente positive e negative, le piastre 
omonime sono connesse elettricamente fra loro in modo da 
formare rispettivamente il polo positivo (+) ed il polo 
negativo (-) dell’elemento. 

L’accumulatore al piombo, ha la materia attiva costituita da 
biossido di piombo PbO2 , per la piastra positiva, mentre per 
la piastra negativa la materia attiva è costituita da piombo 
spugnoso. L’elettrolito è costituito da una soluzione di acido 
solforico H2SO4 ed acqua. Il comportamento elettrochimico, 
cioè il complesso delle reazioni che hanno sede 
nell’accumulatore, ed è mostrato con la reazione 
complessiva; 

PbO2+Pb+2H2SO4<-->2PbSO4 

a freccia da sinistra verso destra sta ad indicare la reazione di scarica, mentre la freccia da 
destra verso sinistra sta ad indicare la carica. 
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Fra le caratteristiche principali si evidenzia: 

• la capacità: pari alla massima carica accumulabile (Cmax);  
• lo stato di carica: cioè il livello di energia esistente nella batteria;  
• l’efficienza: che tiene conto delle perdite durante i processi di carica e scarica (85%).  

A sua volta la capacità dipende dal regime di carica (che tipicamente avviene in 10 h, ma che 
aumenta con cariche più lente), dalla densità dell’elettrolita, dalla temperatura (la capacità 
aumenta dello 0,7%/°C) nonché dall’età della batteria (aumenta dopo i primi cicli e decresce 
dopo qualche anno). 

La resa in capacità di una batteria di accumulatori non è costante, ma dipende oltre che dalla 
temperatura dell’elettrolito, anche e soprattutto dal regime di scarica, ossia dalla intensità di 
corrente di scarica.  

In genere, per le batterie stazionarie al piombo si prende come dato di riferimento la capacità 
che può essere resa in 10 ore; si determina cioè la corrente di valore tale da produrre la scarica 
completa in 10 ore fino alla tensione limite di 1,80 V per elemento.  

L’intensità di questa corrente, espressa in Ampere, moltiplicata per 10 fornisce il valore della 
capacità della batteria alla scarica in 10 ore, espresso in Amperora.  

Ai regimi di scarica più rapidi la capacità della batteria diminuisce: si può calcolare la capacità 
relativa moltiplicando il valore della capacità nominale riferita a 10 ore per un coefficiente 
K(valori tabellati in letteratura). Di seguito riportiamo un esempio per chiarire meglio il discorso 
riportato. Supponiamo di avere una batteria stazionaria al piombo della capacità nominale di 
500 Ah alla scarica in 10 ore (che può fornire una corrente costante di 50 A per 10 ore 
consecutive) avrà una capacità alla scarica in 3 ore pari a:  

C10[Ah] * K = C3[Ah] = 500 * 0,78 = 390 Ah 

essendo K=0,78 il coefficiente. Ciò significa che la batteria classificata da 500 Ah alla scarica in 
10 ore, deve considerarsi come batteria da 390 Ah alla scarica in 3 ore consecutive, supposto 
che la batteria sia stata ben caricata, potrà erogare una corrente pari a: 

I[A] = C3[Ah] /T[s] = 130 A 

al termine delle 3 ore la tensione di ogni singolo elemento sarà di 1,8 V.  

Lo stato di carica è invece correlato alla densità dell’elettrolito (la densità è influenzata dalla 
temperatura), dalla tensione a vuoto (facilmente misurabile ma valida solo misurata 2 ore dopo 
l’annullamento della corrente), dalla tensione sotto carico (facile da misurare ma occorre 
conoscere il regime di scarica e le condizioni termiche) e dalla corrente integrata nel tempo (in 
questo modo non si tiene però conto della temperatura e dell’invecchiamento della batteria). 

Regolatore di carica 
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I Regolatori di carica consentono di fornire la giusta quantità di corrente elettrica alle batterie, 
preservandole così dal possibile danneggiamento per le situazioni che seguono:  

• carica eccessiva, nei casi in cui la tensione applicata arrivi a superare il limite dei 2,4 - 2,5 
V per elemento equivalenti a 14,4V - 15 V. 

• scarica eccessiva, che si può verificare se l'impianto fotovoltaico, per varie ragioni non 
riesce a fornire il quantitativo di corrente necessario sia per alimentare gli utilizzatori, e 
per mantenere in carica le stesse batterie. In casi del genere, un buon regolatore di 
carica una volta riscontrato che la tensione erogata dalle batterie è diventata 
eccessivamente bassa, provvede a sezionarle automaticamente dal carico. evitandone 
così il danneggiamento irreversibile 

Al fine di evitare danni dovuti a sovraccariche o scariche profonde, tale dispositivo è dotato di 
idoneo sistema di gestione della batteria che può essere del tipo: 

• ON-OFF: basato sulla connessione/sconnessione del generatore fotovoltaico quando la 
tensione della batteria raggiunge soglie prefissate;  

• a gradini: attua la connessione/sconnessione parziale a seconda di soglie di tensione;  
• MPPT: consente la regolazione attraverso l’uso del dispositivo di MPPT;  
• autoregolazione: sfrutta la capacita autoregolante dell’accoppiamento batteria-

fotovoltaico (al crescere della tensione di batteria il punto di lavoro si sposta verso Voc a 
cui corrispondono correnti più basse;  

• elettronico: consente di gestire la carica tramite microprocessore. Operano in 2 fasi: 
Bulk (simile alla carica tradizionale) e Float (mantiene il valore di tensione raggiunto).  

Tra le caratteristiche tecniche si individua: 

• Tensione di ingresso (pannello solare)  
• Massima corrente di ingresso(pannello solare)  
• Corrente massima di uscita (carico) 
• Assorbimento massimo del circuito di controllo 

Si riporta di seguito esempio di collegamento 
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Criteri di sicurezza  

La scelta dell’architettura elettrica del sistema fotovoltaico ha implicazioni in termini di 
sicurezza, dove il rischio per le persone è rappresentato dallo shock elettrico(contatti diretti e 
indiretti). 

Gli impianti fotovoltaici di tipo stand-alone, costituiscono un sistema elettrico isolato 
funzionante in cc o ac. Mentre quelli collegati alla rete si trovano ad ereditare alcune 
caratteristiche: tensione e modo di collegamento a terra. 

Il lato in cc di un impianto fotovoltaico in isola è assimilabile ad un sistema SELV(Sistema a 
bassissima tensione di sicurezza) nel caso in cui la tensione lato continua non superi il valore di 
120V(tensione a circuito aperto dei moduli a STC) e non abbia alcun punto connesso a massa e 
la separazione fra cc e ac è del tipo a doppio isolamento. Tale condizione garantisce un ottimo 
livello di sicurezza elettrica nei confronti dei contatti diretti e indiretti. 
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Modulo 7: Aspetti tecnico gestionali 
 

In questo modulo verrà trattata la manutenzione e la documentazione relativa alle fasi di 
progettazione e di realizzazione, per descrivere infine le operazioni di collaudo relative alla 
verifica tecnico funzionale.  
 

La manutenzione ordinaria  

È consigliata con cadenza annuale (almeno per impianti isolati) sulla base delle indicazioni 
fornite dal “manuale di uso e manutenzione”. 

In particolare, per i moduli fotovoltaici è necessaria un’ispezione visiva per individuare 
l’eventuale danneggiamento di vetri, il deterioramento del sigillante o l’eccessiva sporcizia. È 
inoltre utile il controllo della cassetta di terminazione al fine di verificare la formazione umidità, 
lo stato dei contatti elettrici, il serraggio delle morsettiere, i diodi e l’integrità pressacavi. Per 
quanto riguarda le stringhe si raccomanda il controllo delle tensioni e delle correnti. 

Relativamente ai quadri elettrici si consigli una ispezione per la verifica dell’eventuale 
danneggiamento (dovuto alla temperatura o a roditori) dei componenti e dell’indicazione degli 
strumenti da quadro, nonché del controllo delle protezioni (diodi e scaricatori), degli organi di 
manovra (interruttori, sezionatori) e del misuratore di isolamento. 

La manutenzione dell’inverter dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del manuale di 
uso e manutenzione. È comunque utile un’ispezione visiva per individuare eventuali 
danneggiamenti meccanici, infiltrazione di acqua, formazione condensa o deterioramento 
componenti.  

Per quanto riguarda infine la batteria è necessario controllare densità dell’elettrolito e la 
tensione dei singoli elementi. Rabboccare l’acqua distillata (fino al livello consigliato) ed 
effettuare l’ispezione visiva al fine di verificare l’integrità dei vasi di contenimento, il 
deterioramento piastre e intorpidimento dell’acido. 

Documentazione di progetto degli impianti 

È l’insieme degli studi (guida CEI 0-2) che produce le informazioni necessarie alla valutazione ed 
esecuzione dell’impianto in conformità alla regola d’arte, sulla base delle prestazioni richieste e 
delle condizioni ambientali assegnate.  

Successivamente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, dovrà essere emessa da un 
tecnico abilitato la documentazione finale di impianto consistente in: 

• progetto elettrico dell’impianto PV as built (esecutivo) 
• manuale di uso e manutenzione 
• certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alle norme dei 

moduli 
• certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate 
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• certificato di collaudo . 

Generalmente, nelle fasi della progettazione viene inclusa la scheda tecnica di impianto che 
riassume le principali caratteristiche dell’impianto quali: 

• l’ubicazione dell’impianto e la potenza nominale 
• la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione 
• la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione 
• le caratteristiche dei moduli e le caratteristiche del gruppo di conversione 
• la produzione annua attesa 
• modalità con le quali viene assicurato il rispetto norme 
• modalità con le quali viene assicurata l’osservanza dei requisiti di efficienza. 

I collaudi  

La verifica tecnico-funzionale è la fase conclusiva di un intervento di realizzazione e consiste 
nel:  

• controllare che i componenti siano conformi alle prescrizioni del progetto e delle relative 
norme, siano scelti e messi in opera correttamente, non siano danneggiati visibilmente e 
siano esenti da difetti evidenti allo sguardo(quali mancanza di ancoraggi, connessioni 
interrotte, involucri rotti, dati di targa ecc.);  

•  verificare la continuità elettrica e le connessioni tra moduli, la messa a terra di masse e 
scaricatori, l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse il corretto funzionamento 
dell’impianto fotovoltaico nelle varie condizioni operative, nonché i valori di efficienza 
dell’inverter (>90%) e quella operativa del generatore fotovoltaico (>85%).  

Ancor prima della loro installazione è utile effettuare una serie di prove in fabbrica al fine di 
accertare la rispondenza dei componenti principali (moduli e inverter) alle norme applicabili e 
alle specifiche di progetto.  

In particolare le prove da effettuare (eventualmente a campionamento) sui moduli fotovoltaici 
riguardano: 

• l’ispezione visiva tesa ad evidenziare eventuali difetti macroscopici dei moduli (celle 
rotte, o in contatto, difetti dei vetri, bolle);  

• la verifica dell’eventuale scostamento fra la potenza nominale misurata e quella 
dichiarata dal costruttore;  

• il controllo delle misure e del peso e della conformità ad altre eventuali specifiche 
contrattuali.  

Il collaudo tecnico amministrativo, infine, ha lo scopo di verificare e certificare che l’impianto è 
stato eseguito a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo. 

La verifica della buona realizzazione di un impianto è effettuata, nel corso della visita di 
collaudo, attraverso accertamenti, saggi e riscontri che il collaudatore giudica necessari. 
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Qualora il collaudatore ritenga collaudabile il lavoro emette il certificato di collaudo che deve 
contenere i dati tecnici, amministrativi e contabili, i verbali delle visite con l’indicazione delle 
verifiche effettuate nonché la dichiarazione circa la collaudabilità dell’opera e sotto quali 
condizioni. 

Verifiche tecnico funzionali 

La verifica tecnico-funzionale dell’impianto consiste nel verificare: 

• la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;  
• la messa a terra di masse e scaricatori;  
• l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;  
• il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza 

generata; 
• la condizione: Pcc > 0,85∗Pnom ∗ I / ISTC 
• la condizione: Pca > 0,9∗Pcc, ove: Pca è la potenza attiva (kW) misurata all’uscita del 

gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;  
• la condizione: Pca > 0,75∗Pnom ∗ I / ISTC 

Prima di eseguire le misure si consigliano i seguenti controlli: 

• verificare che ci siano condizioni di irraggiamento stabili e che non ci siano nuvole 
bianche in un cono di 60° di apertura intorno al sole che possano rendere instabili le 
misure di radiazione solare;  

• evitare di fare verifiche tecniche-funzionali nelle ore più calde, in estate i moduli 
fotovoltaici possono raggiungere i 60C  e di conseguenza lavorare ad efficienza più 
bassa;  

• evitare di fare verifiche tecniche-funzionali nelle giornate afose il contenuto di umidità 
nell’aria determina una componente di radiazione diffusa più elevata e di conseguenza 
un rendimento del campo fotovoltaico più basso, un consiglio per capire se c’è umidità 
nell’aria è quello di osservare la colorazione del cielo, se questo è di un bel blu, si è in 
presenza di radiazione diffusa molto bassa, più tende al bianco più la componente 
diffusa sarà elevata;  

• allineare il sensore di radiazione al piano moduli e posizionarlo vicino alla falda del 
campo fotovoltaico;  

• verificare che ci sia una radiazione superiore a 600 W/m2;  
• fare un esame visivo del corretto funzionamento dei moduli, della struttura, dei quadri 

elettrici, dei cavi e dei loro passaggi;  
• verificare la pulizia dei moduli, che non ci siano celle oscurate da sporcizie varie 

(calcinacci, escrementi di volatili etc.) o ombreggiamenti sistematici causati da 
costruzioni circostanti, pali, antenne, alberi, e curiosi improvvisati assistenti di collaudo;  

• Fare più serie di misure, eliminate la peggiore.  

Tecnica delle Misure 

Come già raccomandato nel paragrafo precedente effettuare un esame visivo che consisterà 
fondamentalmente nel verificare lo stato e la corrispondenza al progetto esecutivo 
dell’impianto, in particolare si esaminerà: 



1.7 Aspetti tecnico gestionali 

APPROFONDIMENTI IN ENERGETICA - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. RIGHI “ – Taranto - A.s.2010/2011 
61 

• Il corretto montaggio delle strutture e dei moduli  
• I cablaggi  
• Le marcature dei cavi  
• I collegamenti di messa a terra  

Misure di continuità elettrica e le connessioni tra i moduli: 

Mediante un voltmetro eseguire la seguente procedura  

1. aprire i sezionatori di campo e di stringa;  
2. misurare con il voltmetro le tensioni di stringa, queste devono risultare uguali tra di loro, 

il valore di tensione atteso è la somma dei valori di tensione a circuito aperto dei moduli, 
se si fa riferimento ai dati di targa del modulo calcolare la perdita per temperatura 
utilizzando per il silicio cristallino il coefficiente α = -2.2mV/°C  per ogni cella collegata in 
serie; 

3. se le misura non dà nessun valore si è in presenza di una disconnessione nella serie dei 
moduli, controllare le scatole di giunzione, i capicorda; 

4. se la misura da valori diversi tra le stringhe, verificare la correttezza del cablaggio, può 
essere stata effettuata una inversione di polarità su qualche modulo, oppure qualcuno 
di essi risulta essere difettoso. 
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Misura dell’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse 

 

Strumento di misura: misuratore di isolamento a 1KV 

Eseguire la seguente procedura: 

1. aprire i sezionatori di campo e di stringa;  
2. posizionare il negativo del Misuratore di isolamento sulla massa;  
3. posizionare il positivo del misuratore di isolamento sul polo positivo della stringa;  
4. iniettare una tensione i 1 KV e leggere il valore di resistenza, la misura attesa deve essere 

nell’ordine delle centinaia di MΩ;  
5. posizionare ancora il negativo del Misuratore di isolamento sulla massa;  
6. posizionare il positivo del misuratore di isolamento questa volta sul polo negativo della 

stringa;  
7. iniettare una tensione di 1KV e leggere il valore di resistenza, la misura attesa deve 

essere nell’ordine delle centinaia di MΩ;  
8. se si misurano valori nell’ordine di centinaia di KΩ, significa che c'e un difetto nei 

moduli, ripetere le misure per ogni singolo modulo.  

 

Verifica del corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico 

Tale procedura consiste nel verificare che il generatore funzioni nelle diverse condizioni di 
potenza generata  

1. chiudere i sezionatori di stringa; 
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2. collegare il carico; 
3. fare stabilizzare il funzionamento dell’inverter  
4. l’inverter segnalerà il corretto funzionamento con l’accensione di un dispositivo ottico  

Nel caso di spegnimento dell’inverter consultare il manuale. 

Verifica della condizione Pcc>0.85*Pn*I/Istc  

Dove: 

o Pcc è la potenza (kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con precisione 
migliore del 2%,  

o Pn è la potenza nominale ( kWP) del generatore fotovoltaico;  
o I è l’irraggiamento (W/m2) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%; 
o ISTC pari a 1000 W/m2, è l’irraggiamento in condizioni standard.  

 

Piranometro e millivoltmetro 

Procedura di misura: 

1. Avviare l’inverter ed aspettare qualche minuto fino a quando avrà stabilizzato il suo 
funzionamento;  

2. Posizionare il piranometro su piano moduli, collegarlo al millivoltmetro ed eseguire la 
misura di radiazione solare (W/m2) che sarà data dalla lettura del millivoltmetro (mV) 
diviso la costante di calibrazione (mV/W/cm2) del piranometro.  

Ad esempio, se il millivoltmetro misura 10mV e la costante del piranometro è di 
14mV/W/cm2, la radiazione totale incidente su 1m2 di superficie è 10mV*1000/14mV=714 
W/m2; 

3. eseguire una smagnetizzazione della pinza amperometrica; 
4. posizionarsi sotto il sezionatore di campo ed agganciare la pinza amperometrica sul 

cavo positivo del campo fotovoltaico, posizionare il puntale rosso sul positivo ed il 
puntale nero sul negativo, eseguire la misura di potenza in continua. 
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5. verificare la condizione di collaudo. 
6. se la condizione non è verificata significa che ci sono perdite lato continua superiori al 

15%, controllare la pulizia dei moduli, che non ci siano moduli difettosi o collegati al 
contrario, che ci sia un esatto dimensionamento dei cavi soprattutto quando il campo 
fotovoltaico è molto distante dall’inverter, che non ci siano condizioni climatiche 
sfavorevoli come alta temperatura ambiente ed umidità, eventualmente se si è in estate 
evitare le ore centrali della giornata ed effettuare le verifiche al mattino. 

  

 

Verifica della condizione: Pca > 0,9∗∗∗∗Pcc  

dove:  

o Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all’uscita del gruppo di conversione  
o Pcc è la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico 

Procedura di misura: 

1. Avviare l’inverter ed aspettare qualche minuto fino a quando avrà stabilizzato il suo 
funzionamento;  

2. eseguire una smagnetizzazione della pinza amperometrica;  
3. posizionarsi sotto il sezionatore di campo ed agganciare la pinza amperometrica sul 

cavo positivo del campo fotovoltaico, posizionare il puntale rosso sul positivo ed il 
puntale nero sul negativo, eseguire la misura di potenza in continua;  

4. posizionarsi sotto l’interruttore di interfaccia ed agganciare la pinza amperometrica sul 
cavo di fase, posizionare il puntale rosso sulla fase ed il puntale nero sul neutro ed 
eseguire la misura della potenza alternata;  

5. verificare la condizione di collaudo.  

Nota: è opportuno eseguire queste misure in contemporanea preferibilmente con due pinze 
amperometriche oppure se si dispone di una sola pinza cercare di ottimizzare i tempi di 
esecuzione. 
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Se la condizione non è verificata significa che l’inverter ha un rendimento inferiore al 90%, nel 
caso contattare il rivenditore. 

 

Verifica della condizione: Pca > 0,75∗∗∗∗Pnom ∗∗∗∗    I / ISTC  

Dove:  

o Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all’uscita del gruppo di conversione;  
o Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;  
o I è l’irraggiamento (in W/m2) misurato sul piano dei moduli;  
o ISTC, pari a 1000 W/m2, è l’irraggiamento in condizioni standard. 

Procedura di misura: 

6. Avviare l’inverter ed aspettare qualche minuto fino a quando avrà stabilizzato il suo 
funzionamento;  

7. posizionare il piranometro sul piano moduli ed in prossimità della falda Fotovoltaica, 
collegarlo al millivoltmetro ed eseguire la misura di radiazione solare (W/m2) che sarà 
data dalla lettura del millivoltmetro (mV) diviso la costante di calibrazione 
(mV/W/cm2)del piranometro.  

8. posizionarsi all’uscita dell’inverter e agganciare la pinza amperometrica sul cavo di fase , 
posizionare il puntale rosso sulla fase ed il puntale nero sul neutro ed eseguire la misura 
della potenza alternata.  

9. verificare la condizione di collaudo;  

Se la condizione non è verificata significa che le perdite di impianto sono superiori al 25%, si 
consiglia di rifare le verifiche precedenti e ricontrollare:  

o la pulizia dei moduli;  
o che non ci siano moduli difettosi o collegati al contrario;  
o che ci sia un esatto dimensionamento dei cavi soprattutto quando il campo fotovoltaico 

è molto distante dall’inverter;  
o che non ci siano condizioni climatiche sfavorevoli come alta temperatura ambiente ed 

umidità, eventualmente se si è in estate evitare le ore centrali della giornata ed 
effettuare le verifiche al mattino;  
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o che l’inverter ha un rendimento inferiore al 90% e quindi non in linea con le specifiche del 
bando;  

o che i moduli hanno una potenza nominale inferiore a quella dichiarata dal costruttore.  
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CAPITOLO 2. 

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI E DEI DATI DI TARGA DI UNA POMPA 

SOMMERSA E DELL’IMPIANTO ELETTRICO  NECESSARIO AD AZIONARLA. 
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Modulo 1: Energia e lavoro 

In questo modulo vengono descritte le trasformazioni energetiche nel campo della meccanica, i 

significati di energia e lavoro meccanico.  

Vengono descritti i concetti fondamentali di idrostatica alla base dello studio del calcolo della 

potenza di una pompa. 

Energia e lavoro. 

Il termine ENERGIA deriva dal greco; esso è composto dal prefisso “en” che vuol dire “in”, 

internamente, e dalla radice “ergon”, che significa capacità di agire. 

Energia quindi significa “capacità di agire internamente”. Chi possiede energia quindi ha in se la 

possibilità di compiere delle azioni. Queste azioni sono il lavoro. 

Ogni azione richiede energia: correre, illuminare, leggere, salire le scale, estrarre l’acqua da un 

pozzo, ecc. 

Esistono diverse forme di energia: termica, chimica, cinetica, potenziale, elettrica, ecc., ed in 

ogni azione l’energia si trasforma da una forma all’altra. 

Queste trasformazioni rispettano sempre un principio fondamentale: il principio di 

conservazione dell’energia, secondo il quale  “l’energia non si crea, non si distrugge ma si 

trasforma”. Tuttavia, nella realtà, in ogni trasformazione parte dell’energia si perde sotto 

forma di calore e quindi non tutta l’energia si può trasformare in lavoro e nel trasformarsi da 

una forma all’altra essa perde la sua utilizzabilità o “potenziale di utilizzo”. 

L’energia quindi è una grandezza fisica e rappresenta l’attitudine che un sistema ha a compiere 

un lavoro. L’energia ed il lavoro sono grandezze omogenee ed hanno, nel Sistema 

Internazionale, SI, la stessa unità di misura: il Joule (J). 

Forme energetiche 

Come detto una delle forme di energia è l’energia termica detta anche calore. Nella fisica 

classica il calore è il totale dell’energia meccanica (di velocità) posseduta dalla materia di un 

corpo, dovuta all’agitazione di tutte le sue molecole .  

La proprietà caratteristica dell’energia termica è quella di trasferirsi spontaneamente da un 

corpo  a temperatura più alta ad uno a temperatura più bassa fino a quando i due corpi non 

raggiungano la stessa temperatura. 

La temperatura indica il livello di agitazione delle molecole ma non va confusa con il calore (alta 

temperatura = alte velocità della molecola). 
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Per un dato corpo calore e temperatura sono correlate, per cui  maggiore è l’energia termica da 

esso posseduta  e più alta è la sua temperatura. 

Il calore si può trasmettere da un corpo all’altro in tre differenti modi: per conduzione, 

convezione ed irraggiamento. Poiché la materia si può trovare in tre diversi stati, solido, liquido 

e gassoso, fornendo ( o sottraendo )energia termica ad un corpo è possibile farlo passare da 

uno stato all’altro. 

Altra forma energetica è “l’energia potenziale” ( energia di posizione). L’energia potenziale 

può essere di due tipi: gravitazionale ed elastica.  

L’energia potenziale gravitazionale è legata all’altezza che possiede un corpo rispetto ad un 

piano di riferimento.  

L’energia potenziale elastica è quella posseduta da un corpo deformato (per esempio 

compressione di una molla). L’energia potenziale si manifesta solo quando si trasforma in 

un’altra forma di energia. 

Oltre ad avere energia immagazzinata, un corpo può avere energia legata al suo movimento: 

questo tipo di energia si chiama energia cinetica. L’energia cinetica di un corpo si può definire 

come la quantità di lavoro che una forza deve compiere per fermarlo. 

Più un corpo è veloce, maggiore è la sua energia cinetica: in particolare se la velocità raddoppia, 

l’energia cinetica quadruplica (legge di proporzionalità quadratica) . In un corpo in caduta e in 

assenza di attriti l’energia potenziale e l’energia cinetica sono collegate fra loro, trasformandosi 

l’una nell’altra, come spiegato nell’esempio che segue. 

Pensiamo ad una sfera che si trova su un piano inclinato (molto liscio) di altezza h; nel 

momento in cui la sfera viene rilasciata, la sua energia potenziale è massima mentre è nulla 

l’energia cinetica. 

Mentre la sfera si sposta verso il basso, la sua energia potenziale diminuisce con l’altezza ma 

aumenta la sua velocità e quindi la sua energia cinetica. Nel punto più basso l’energia 

potenziale sarà diventata nulla e massima la sua energia cinetica: in assenza di attriti tutta 

l’energia potenziale si sarà trasformata in energia cinetica. 

La somma dell’energia potenziale e dell’energia cinetica, istante per istante della discesa 

rimane costante, per il “Principio” che si chiama “Conservazione dell’Energia Meccanica”.  

La forma di energia più utilizzata oggi è l’energia elettrica: questa forma energetica, che è di 

tipo potenziale, deriva dalla posizione e da particelle cariche che si attraggono ( se di segno 

diverso) o si respingono ( se di segno uguale ), mettendosi così in movimento. 

 L’energia elettrica si ricava dalla trasformazione di altre fonti di energia nelle “centrali 

elettriche”. Queste fonti possono essere non rinnovabili (combustibili fossili o uranio) e 
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Le macchine in grado di produrre energia elettrica si chiamano generatori ( alte

celle fotovoltaica, aerogeneratori).

Le apparecchiature in grado di utilizzare l’energia elettrica si chiamano utilizzatori ( lampadine, 
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proviene dalla rottura e ricomposizione di legami chimici che tengono insieme atomi e 
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Quando invece si provoca la rottura dei nuclei degli atomi con la conseguente rottura e 
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per produrre calore si chiama Fissione Nucleare.
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combustione di 2 tonnellate di petrolio
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rinnovabili ( sole, vento, maree). L’energia elettrica a sua volta si trasforma in altre forme di 

energia grazie al movimento delle cariche. 

Le macchine in grado di produrre energia elettrica si chiamano generatori ( alte

celle fotovoltaica, aerogeneratori). 

Le apparecchiature in grado di utilizzare l’energia elettrica si chiamano utilizzatori ( lampadine, 

motori elettrico come quelli presenti nelle elettropompe). Negli 

atori si verifica una successiva trasformazione di energia da elettrica a luminosa, 

Per concludere diamo uno sguardo sull’energia nucleare. Bruciando un qualsiasi combustibile si 

calore dalla trasformazione di una energia che possiamo definire chimica, energia che 

proviene dalla rottura e ricomposizione di legami chimici che tengono insieme atomi e 

Quando invece si provoca la rottura dei nuclei degli atomi con la conseguente rottura e 

ricomposizione dei legami tra le sue particelle ( protoni e neutroni) si ottiene una enorme 

quantità di energia che viene definita energia nucleare. Il fenomeno fisico che viene sfruttato 

si chiama Fissione Nucleare. 

Dalla fissione di un grammo di uranio si ottiene tanta energia come quella prodotta dalla 

combustione di 2 tonnellate di petrolio, ma anche un grammo di scorie radioattive

dopo, 2011, lasciano aperta la riflessione sulla sicurezza di queste 

centrali. Un problema tecnico-politico ancora da risolvere è quello delle scorie nucleari 

(sostanze residue della fissione che sono radioattive e restano tali per centinaia e migliaia di 

energetiche 
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L’energia elettrica a sua volta si trasforma in altre forme di 

Le macchine in grado di produrre energia elettrica si chiamano generatori ( alternatori, dinamo, 

Le apparecchiature in grado di utilizzare l’energia elettrica si chiamano utilizzatori ( lampadine, 

elettropompe). Negli 

atori si verifica una successiva trasformazione di energia da elettrica a luminosa, 

Per concludere diamo uno sguardo sull’energia nucleare. Bruciando un qualsiasi combustibile si 

e possiamo definire chimica, energia che 

proviene dalla rottura e ricomposizione di legami chimici che tengono insieme atomi e 

Quando invece si provoca la rottura dei nuclei degli atomi con la conseguente rottura e 

particelle ( protoni e neutroni) si ottiene una enorme 

quantità di energia che viene definita energia nucleare. Il fenomeno fisico che viene sfruttato 

anta energia come quella prodotta dalla 

, ma anche un grammo di scorie radioattive! Chernobyl 

dopo, 2011, lasciano aperta la riflessione sulla sicurezza di queste 

olitico ancora da risolvere è quello delle scorie nucleari 

(sostanze residue della fissione che sono radioattive e restano tali per centinaia e migliaia di 
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Un semplice esempio di trasformazione energetica è quella che si verifica nel gesto atletico del 

lancio del peso. Immaginiamo un atleta che sostenga con la sua mano il peso e che voglia 

lanciarlo lontano da se.  

Siano “1”, la posizione iniziale, quando il lanciatore è ancora fermo e sostiene il peso sotto il 

mento, e “2” quella finale immediatamente prima che il peso abbandoni la mano dell’atleta 

dopo l’estensione del braccio. 

Nel movimento che porta dalla posizione “1” alla posizione “2”, l’atleta imprime al peso P una 

forza che possiamo scomporre in due componenti, una necessaria a sostenere il peso e l’altra 

necessaria al lancio. In questa fase vi è una trasformazione energetica: l’energia muscolare 

dell’atleta (energia chimica) si trasforma in parte in energia di posizione del peso ed in parte in 

energia cinetica.  

Supponiamo inoltre di considerare come riferimento per l’energia potenziale, la posizione “1” e 

cioè supponiamo nulla l’energia di posizione del peso quando si trova nella posizione “1”. 

Indichiamo con Eh l’energia di posizione, Ec l’energia cinetica e con L il lavoro della forza F. 

Nella posizione di partenza, indicata con “1”, il bilancio sarà il seguente: 

��� � � 

 ��� � �  � �  � 

Durante il gesto atletico il lanciatore solleva il braccio ed imprime velocità al peso sostenendo 

istante per istante l’attrezzo. 

Nel punto “2” la forza F impressa dall’atleta avrà compiuto un lavoro e questo lavoro si sarà 

trasformato in parte nell’incremento di energia potenziale ed in parte in energia cinetica. 

Ricordando che il lavoro viene compiuto da una forza quando questa è in grado di spostare il 

proprio punto di applicazione e che il suo valore è pari al prodotto tra l’intensità della forza 

stessa e lo spostamento che avviene nella direzione della forza, potremo scrivere: 

��	
 � ��  ���	
     

Dal punto di vista dimensionale: 

� � � � 

Il bilancio energetico è il seguente: 

��	
 � ��
 � ��
  ( J) 

Se consideriamo, come detto, la trasformazione ideale, cioè senza attriti, il bilancio delle 

energie sarà: 

��	
 � �  ��	
 � �

  �  �
     (J) 
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dove 

��
 � �  ��	
   (J) 

rappresenta l’incremento di energia potenziale, mentre: 

��
 � �

  �  �
  (J) 

Rappresenta l’energia cinetica nella posizione “2”. 

Nozioni fondamentali di idrostatica 

L’idrostatica è quella parte della meccanica dei fluidi che studia i problemi relativi all’equilibrio 

dell’acqua o, in generale di un liquido pesante, e dei corpi in essa immersi. 

Pressione idrostatica. 

Prima di addentrarci nello studio dell’idrostatica è bene avere chiari alcuni concetti, conoscere 

le principali grandezze fisiche che compaiono nelle relazioni analitiche e le loro unità di misura. 

Si definisce massa volumica o densità di un fluido il rapporto fra la massa del liquido ed il suo 

volume. Essa si indica con il simbolo ρρρρ e si misura in Kg/m3 o, nei casi più comuni, in Kg/dm3.  

La massa volumica dell’acqua varia con la temperatura. Per esempio  a 15°C è pari a 999,13  

Kg/m3, ma essendo la massa volumica dell’acqua distillata a 4°C e pressione atmosferica, in 

Kg/dm3 uguale ad 1, in pratica i numeri che rappresentano le due suddette grandezze sono 

uguali. 

Si definisce altresì densità relativa di un fluido e si indica in genere con δδδδ il rapporto fra la massa 

volumica del fluido e la massa volumica dell’acqua distillata alla temperatura di 4°C e pressione 

atmosferica. La densità relativa essendo il rapporto di due grandezze omogenee è 

adimensionale. Per esempio per l’olio, che ha un ρ=0,8 Kg/m3, ρ=0,8/1=0,8. 

Nei prossimi passaggi porremo, con buona approssimazione, anche per l’acqua non distillata e 

a temperature ambientali, ρ= 1000 Kg/m3 = 1 Kg/dm3. 

Un’altra grandezza molto importante con cui dovremo entrare in confidenza è il peso specifico 

o peso volumico γγγγ .  

Il peso specifico esprime il rapporto tra forza peso e volume di un fluido:  la sua unità di misura 

nel SI è espressa in N/m3.  Esso nel sistema tecnico si misura in Kgp/m3 che era una unità di 

misura in largo uso nel sistema tecnico ma è destinato ad essere dal tutto abbandonato nel SI. 

Dalla documentazione scientifica l’accelerazione gravitazionale, quale valore medio sulla 

superficie terrestre risulta:  

g = 9,81 m/s2 

Nei calcoli tecnici, come quelli che qui si stanno trattando, è ammesso adottare la seguente 

approssimazione: 
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g = 9,81 ≈ 10 (m/s2) 

Questa approssimazione riduce le possibilità di errore nei calcoli, e dà un margine di sicurezza. 

Dalla prima legge della dinamica : la forza è uguale al prodotto della “massa” per 

“l’accelerazione”; in particolare la “forza peso” è uguale al prodotto della massa per 

“l’accelerazione gravitazionale”  (g), che per i liquidi diventa pari al prodotto del “peso 

specifico” per “l’accelerazione gravitazionale”: 

γγγγ � ρρρρ  �           � ��� � ��
��

�
�
� 

 

In particolare  per l’acqua  γ  = 1  ∗ 10 = 10 (γ  = 1  ∗ 10 = 10 (γ  = 1  ∗ 10 = 10 (γ  = 1  ∗ 10 = 10 (    N/dm3 ) � 10.000 (N/m3 )N/dm3 ) � 10.000 (N/m3 )N/dm3 ) � 10.000 (N/m3 )N/dm3 ) � 10.000 (N/m3 ) , per l’olio invece risulta 

γ  = γ  = γ  = γ  = 0,80,80,80,8  ∗ 10 =   ∗ 10 =   ∗ 10 =   ∗ 10 = 8888 ( ( ( (    N/dm3 ) � 8N/dm3 ) � 8N/dm3 ) � 8N/dm3 ) � 8.000 (N/m3 ).000 (N/m3 ).000 (N/m3 ).000 (N/m3 )   
In pratica in tutte le formule in cui compare γ sarà sufficiente, per non sbagliare unità di misura, 

sostituirvi ρρρρg, che per l’acqua diventa γ  =   10γ  =   10γ  =   10γ  =   10    ∗∗∗∗ ρ ρ ρ ρ     = 10 = 10 = 10 = 10    ∗∗∗∗ 1= 10 1= 10 1= 10 1= 10      (  (  (  (    N/dm3 )N/dm3 )N/dm3 )N/dm3 ) 
Per completezza ricordiamo che il “volume specifico” è il rapporto tra il volume del fluido ed il 

suo peso e corrisponde al reciproco del “peso specifico”. 

Fatte queste doverose precisazioni vediamo ora quale è l’espressione della pressione 

idrostatica alla base della colonna d’acqua. 

 

 

Supponiamo di avere un contenitore cilindrico, con pareti solide, di  altezza h e area di base pari 

ad A (vedi fig.2) e che questo contenitore contenga acqua.  

Consideriamo un punto qualsiasi P alla base del contenitore ed indichiamo con dA l’area 

elementare. Nel punto P graverà il peso della colonna d’acqua pari a  

)* � +  ,-. �  +  /0  �    
Vol= Volume e dA= area della superficie elementare intorno al punto P. 
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La pressione idrostatica nel punto P sarà quindi data dal rapporto tra il peso della colonna 

d’acqua e l’area elementare dA: 

�1 �  γγγγ  /0  �/0 �  +  � �  ρρρρ  �  �    
Tutti i punti alla stessa profondità h saranno sottoposti alla stessa pressione idrostatica (Fig.3). 

 
Fig.3 

Su ogni elemento di area dA agisce una forza di spinta pari a  

21 � �1  /0    
Questa forza elementare,  è perpendicolare alla superficie del contenitore (principio di Pascal) . 

Alla risultante di tutte queste forze viene dato il nome di “spinta idrostatica” esercitata dal 

liquido sul fondo del contenitore e viene indicata con S. Il punto di applicazione della spinta si 

chiama “ centro di spinta”. 

Supponiamo ora che la base del contenitore sia costituita da un pistone attraverso il quale  sia 

possibile esercitare una forza F tale da sollevare l’intera massa d’acqua presente all’interno del 

contenitore stesso. 

Vediamo come si determina tale forza F che sarà uguale e contraria ad S. Questa forza dovrà 

esercitare anche una pressione uguale e contraria a quella che la colonna d’acqua imprime alla 

base del cilindro. 

Ricordiamo che la pressione di una forza F su una superficie è il rapporto fra la forza e la 

superficie stessa secondo la relazione: 

� � 20  (  
�
�
 ) 

Con formula inversa : 

34 � 2 � �  0  (�) 
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La spinta esercitata da tutta la massa d’acqua presente nel contenitore sarà la somma delle 

spinte esercitate dalle colonne elementari sulle aree elementari dA. 

Sommando tutti i termini avremo la spinta idrostatica S : 

2 �  ΣΣΣΣ (�1  /0) �  ΣΣΣΣ (ρρρρ  �   �  /0) � ρρρρ  �  �  ΣΣΣΣ /0 �  γγγγ  �  0 �  γγγγ  ,-.   ( N) 

Dove: 

,-. � 0  �      (��) 
Ricordando che : 

γγγγ � ρρρρ  � � ����  �� � ��. ���     5 ���6 

 

7 � 20 �
,-.  γγγγ
0 � 0  �  ρρρρ  ��0 � �  ����  �� � �  ��. ���  ( ��
) 

 

Da qui la formula pratica della pressione: 

7 � �  ��. ���   ( ��
 ) 
Dove con h si è indicata l’altezza della colonna d’acqua espressa in m. 

All’unità di misura N/m2 si da il nome di Pascal, simbolo Pa. 

�
�
 � �8 

Tuttavia il Pascal risulta spesso un’unità di misura troppo piccola e per questo si usano dei 

multipli. Uno di questi è il Bar: 

1 Bar = 100.000 Pa 

Per una colonna d’acqua avente una altezza h=10 m si ottiene 

7 � ��  ��. ��� � ���. ��� (�8) � � (98:) 
 

Un’altra importante unità di misura per la pressione è il metro di colonna d’acqua, m.c.a. , o 

meglio mH2O . 

Energia e potenza di una pompa 

Le pompe sono delle macchine idrauliche operatrici. Si dicono operatrici le macchine che sono 

in grado di trasformare l’energia meccanica, ricavabile per esempio da un motore elettrico, in 

energia “naturale” sotto forma di energia potenziale di posizione, energia cinetica, energia di 

pressione. 

Se la funzione della pompa è quella di sollevare una quantità di liquido da una quota iniziale ad 

una quota maggiore allora essa dovrà fornire al liquido energia potenziale di posizione 

compiendo un lavoro che chiameremo anche energia di altezza. 
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Facendo riferimento al corpo liquido messo in movimento e sollevato, la differenza fra le due 

quote ( altezze dal terreno ) prende il nome di prevalenza geodetica o altezza geodetica. 

Quando invece la funzione della pompa è quella di aumentare la velocità della massa del liquido 

nella condotta, allora essa dovrà fornire al liquido energia cinetica: per omogeneità di termini e 

di unità di misura essa  prende il nome di altezza cinetica. 

Infine la pompa deve fornire al liquido energia di pressione se essa ha la funzione  di trasferire il 

liquido da un ambiente ad una certa pressione ad un altro a pressione maggiore. 

Anche in questo caso, per omogeneità di termini essa è detta altezza piezometrica. 

Nel caso più generale una pompa può essere chiamata a fornire tutti e tre i tipi di energia; però 

invece di riferirsi alle energie ci si riferisce alle corrispondenti altezze (geodetica, cinetica e 

piezometrica) e alla loro somma detta altezza totale. Intenderemo col termine prevalenza la 

differenza fra due corrispondenti altezze totali in punti diversi della condotta. 

La prevalenza totale è anche un dato di targa delle pompe, il suo simbolo è H, ed indica 

l’incremento di energia complessiva acquisita dalla massa di liquido, nel passare dalla bocca 

aspirante alla bocca premente della pompa. L’unità di misura della prevalenza H è quella di 

un’altezza, cioè il metro, essendo il rapporto tra una pressione (N/m
2
) e una densità (N/m

3
), ma 

anche fra un’energia (Nxm) ed una forza (N). 

Un altro importante dato di targa delle pompe è la Portata. La portata di una pompa è il volume 

di liquido spostato dalla pompa nell’unità di tempo, cioè: 

Q = Vol / t 

e si misura in m3/s o dm3/s  (l/s). 

La pompa quindi, per trasmettere energia al liquido dovrà compiere un lavoro. Il lavoro che una 

macchina è in grado di sviluppare nell’unità di tempo è la Potenza di quella macchina. La 

potenza della pompa è un altro importante dato di targa; la indicheremo con PU ( Puissance);  la 

sua unità di misura è il watt (W). 

Considerate le perdite, la potenza assorbita  PUa  dalla pompa sarà sicuramente maggiore di 

quella sviluppata. Il rapporto fra la potenza sviluppata e poi utilizzata e quella assorbita si 

chiama rendimento della pompa e si indica con ηηηη....    
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Fig.4: Pompa a stantuffo. 

Con riferimento alla Fig.4, chiamando con Vol il volume della colonna liquida, e Q = Vol / t la 

portata (m3/s ), il lavoro sviluppato dalla pompa, per sollevare l’intera colonna d’acqua,  sarà: 

��	
 � 4;;�  <�	
;;;;;;;;� � 4  � � ,-.  ρρρρ  �  � � ,-.  7        (�) 
 

Trascurando l’energia cinetica finale del fluido (Ec2 ) e considerando la trasformazione 

energetica ideale ( nulle le perdite per attrito), tutto il lavoro dello stantuffo si trasforma 

nell’energia di altezza nella posizione 2: 

��	
 � ��
   
Indicando con PU la potenza della pompa: 

� � �8=-:->?�7-    5 
�
< � @ 6 

�A 1/?8.? � ��	
> � ,-.  7> � B  7 

Dal punto di vista dimensionale: 

�A � B  7 � C�
�
< D  E

�
�
F � E

�  �
< F � E�<F � @ 

La potenza assorbita dalla pompa sarà dunque: 

�A8 � �AG �  
B  7
G       (@) 

E’ su questo valore che dovrà essere dimensionato l’impianto fotovoltaico per la alimentazione 

elettrica del motore che aziona la pompa. Il rendimento è una grandezza adimensionale 

sempre inferiore ad 1; per una elettropompa il suo valore può variare da 0,6 a 0,9 circa.



2.2 Nozioni fondamentali e descrittive sulle pompe 

APPROFONDIMENTI IN ENERGETICA - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. RIGHI “ – Taranto - A.s.2010/2011 
78 

Modulo 2: Nozioni fondamentali e descrittive sulle pompe 

In questo modulo vengono descritte, se pur in modo molto sintetico, le principali tipologie di 

pompe e se ne mostrano alcune immagini commerciali. 

Viene descritto, infine, un impianto di estrazione alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica. 

Tipologia delle pompe 

Le pompe  possono essere macchine ad asse verticale e ad asse orizzontale; vengono 

odiernamente suddivise in tre grandi classi: 

• pompe a palettaggi rotanti (dette anche a flusso radiale-centrifugo, a flusso semiassiale 
o conico ed a flusso assiale a seconda della direzione della corrente liquida nella zona 
palettata della pompa); 

• pompe rotative a capsulismo, che prendono diverse forme: ad ingranaggi, a rotori con vite 

elicoidale, a rotori con alette, a rotori a lobi, ecc.; 

• pompe alternative a pistoni (stantuffi). 

Nel seguito si daranno dei brevi cenni sulle varie tipologie. 

Pompe ad asse orizzontale e ad asse verticale. 

 
Fig.5: Pompe ad asse verticale o orizzontale : vista completa di motore elettrico. 

Pompe a palettaggi rotanti, rotative a capsulismo, alternative a pistone 

Pompe a palettaggi rotanti. 

Questo tipo di pompe è caratterizzato dal fatto di fornire al liquido energia sotto forma di 

energia cinetica. 

Asseconda del moto del liquido si dividono in pompe centrifughe e pompe ad elica. 

Nelle pompe centrifughe il liquido si muove con andamento radiale rispetto all’organo mobile 

che è dotato di movimento rotativo, mentre nelle pompe ad elica esso si muove con 

andamento assiale. 



2.2 Nozioni fondamentali e descrittive sulle pompe 

APPROFONDIMENTI IN ENERGETICA - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. RIGHI “ – Taranto - A.s.2010/2011 
79 

 
Fig.6: pompa centrifuga a palettaggi rotanti, azionata con motore a scoppio 

 
Fig.7: pompa centrifuga a palettaggi rotanti, autoadescante con motore elettrico 

Pompe rotative a capsulismo. 

In questo tipo di macchine l’organo mobile della macchina ha moto rotativo ma l’energia viene 

ceduta al liquido sotto forma di energia potenziale di pressione. 

Si possono classificare anche come pompe volumetriche poiché viene utilizzata la variazione di 

volume nella camera contenente il liquido. 

 
Fig.8: pompa rotativa ad ingranaggi. 



2.2 Nozioni fondamentali e descrittive sulle pompe 

APPROFONDIMENTI IN ENERGETICA - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. RIGHI “ – Taranto - A.s.2010/2011 
80 

 
Fig.9: pompa a ingranaggi. 

 
Fig.10: pompa a ingranaggi: vista esterna lato bocca aspirante o premente (reversibile) 

Pompe alternative a pistoni (stantuffi). 

Questo tipo di pompe fornisce energia al liquido direttamente sotto forma di energia 

potenziale. Sono costituite essenzialmente da uno stantuffo dotato di moto alternativo in un 

recipiente cilindrico.  

In tale recipiente lo stantuffo si muove in un senso ed in quello opposto creando prima una 

depressione ( aspirazione) e poi una compressione che consente di spingere l’acqua 

precedentemente aspirata, in una tubazione. 

Anche questo tipo di pompe viene definito di tipo volumetrico in quanto l’energia meccanica 

fornita all’acqua avviene per effetto della variazione di volume conseguente al movimento 

dello stantuffo. 
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Fig.11: Pompa a stantuffo con azionamento manuale per travaso liquidi, fase di aspirazione. 

Impianto di sollevamento idrico con alimentazione fotovoltaica di tipo stand alone 

Tipologia apparecchiature utilizzate negli impianti di sollevamento alimentati da pannelli 

fotovoltaici.  

La difficoltà di poter disporre di energia elettrica, come nel caso di villaggi rurali africani, può 

essere superata alimentando l’impianto di sollevamento idrico attraverso l’energia prodotta da 

un piccolo generatore fotovoltaico in configurazione stand alone (impianto isolato). 

Sono sufficienti poche decine o centinaia di watt per alimentare una elettropompa sommersa 

di tipo alternativo a pistoni. Il motore che aziona la pompa e che fornisce ad essa tutta l’energia 

meccanica necessaria, è un motore in corrente continua e quindi l’impianto non necessita di un 

inverter. 

Per motivi di sicurezza la tensione di alimentazione del motore è di 48 volt in c.c., inferiore ai 

limiti sopportabili dal corpo umano ( 50 V in c.a. e 120 V in c.c.)  

L’alimentazione elettrica del motore è controllata da un regolatore, che in caso di basso 

assorbimento di corrente, spegne la pompa, evitando così l’adozione di interruttori di livello 

all’interno del pozzo (sicurezza contro il funzionamento anche in mancanza d’acqua) . 

L’alimentazione elettrica può essere anche interrotta da un interruttore a galleggiante posto in 

sommità del serbatoio, per il controllo del livello massimo 

La pompa è di solito completa di filtro sull’aspirazione e di valvola di non-ritorno sulla mandata 

per evitare che il serbatoio si svuoti facendo ritornare l’acqua indietro per caduta. 

Infatti se mancasse la  valvola di non ritorno, l’acqua ritornerebbe in basso al termine della 

spinta, potendo causare contraccolpi e danni ai pistoni. 

Nel caso di pompe a palettaggi rotanti, in mancanza di tale valvola, essa si comporterebbe 

come in una turbina, e l’energia di altezza si ritrasformerebbe in energia di velocita’ e infine in 

calore (Fig.15) 
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Infine la pompa a pistoni non deve avere valvole chiudibili sulla mandata  altrimenti si 

potrebbero provocare gravi danni. 

La tubazione di mandata deve essere di plastica resistente ma elastica del tipo PEBD, 

polietilene a bassa densità. 

Di seguito vengono riportate alcune immagini estratte dal sito Solarflux e relative alle modalità 

di installazione dell’impianto. 

 
Fig.12: impianto schematico di sollevamento acqua con una pompa Solarflux. 
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Fig.13: Componenti essenziali di un impianto stand alone. 

 
Fig.14: Alcune caratteristiche del pozzo e dell’installazione della pompa sommersa. 

 
Fig.15: Effetto della mancanza della valvola di non ritorno.
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Modulo 3: Le perdite di carico 

In questo modulo viene illustrato il calcolo della perdita di carico complessiva che si verifica in 

un impianto idrico a causa delle perdite distribuite e concentrate.  

Vengono illustrati alcuni semplici esempi di calcolo. 

Attrito e perdita di carico nelle tubazioni 

L’attrito è un fenomeno fisico che determina una forza che si oppone al moto di un corpo 

rispetto ad un altro: Si manifesta nei seguenti casi: 

• fra corpi solidi, quando avviene uno strisciamento 

• all’interno dei corpi fluidi (liquidi o gassosi): si può immaginare come lo strisciamento 

di strati fluidi uno sull’altro: in questo caso è detto attrito viscoso. 

• fra corpo solido e corpo fluido in moto relativo fra loro: si pensi all’attrito di 

avanzamento di un automobile nell’aria, o di una nave nell’acqua; ma anche, come nel 

caso che qui interessa, al moto dell’acqua in una tubazione. 

Le perdite di carico nelle tubazioni si classificano in:  

1) perdite di carico distribuite  

2) perdite di carico concentrate  

Perdite di carico distribuite. 

L’attrito che si oppone al moto di un corpo fluido (liquido o gassoso) in una tubazione 

determina la necessità di esercitare una pressione sempre maggiore, quanto maggiore è la 

velocità del fluido stesso. 

Questa pressione che vince le forze di attrito viene chiamata perdita di carico distribuita, 

indicata di solito con "I".  
Il termine “distribuito” sta a significare che detta perdita di carico si esercita lungo tutta la 

tubazione: segue quindi una legge di proporzionalità diretta con la lunghezza “L” della 

tubazione.  

Indicando con “ Δz “ la perdita di carico relativa ad un metro di tubazione, la perdita di carico 

distribuita di una tubazione lunga “ L “ (m), sarà: 

I �  ∆∆∆∆J  �   (Pa) 

L’ unità di misura della perdita di carico è il Pascal (Pa) secondo il S.I. (Sistema Internazionale), 

oppure in metri (mH2O) o millimetri (mmH2O), (leggasi metri o millimetri di colonna d’acqua), 

se si usa  il sistema pratico dei tecnici  

Il seguente diagramma consente di determinare le perdite distribuite per ogni metro di 

tubazione (mmH2O/m), in funzione delle portate in L/s (litri al secondo) sulla  scala di sinistra, o 

in L/h (litri all’ora) sulla scala di destra, e dei diametri interni delle tubazioni Di in millimetri (sulle 

diagonali). 
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Fig.16 : Diagramma n.1 

Diagramma per la determinazione delle perdite di carico distribuite ∆z ( mm H2O/m)  in  

funzione della portata dell’acqua (a 80°c) , per tubazioni di materiale generico. 

Per temperature diverse da 80°C occorrerà introdurre un fattore di correzione: di seguito in 

Fig.17, viene riportata parte di una tabella con i fattori correttivi in funzione della temperatura e 

del diametro dei tubi.  

 
Fig. 17 : Tabella n.1 

Esempio di calcolo delle perdite di carico distribuite. 

Con riferimento alla Fig. 18, calcoliamo ora la perdita di carico distribuita per una tubazione 

avente i seguenti dati: 
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Fig.18 

• L = 70 m , lunghezza complessiva della tubazione; 

• Q = 600 L / h , portata volumetrica; 

• Di = 20 mm, diametro interno della tubazione; 

• T =  20 °C, temperatura dell’acqua; 

Vediamo  ora come determinare graficamente, attraverso il diagramma delle perdite di carico, 

le perdite di questa tubazione. Seguiamo i seguenti passi: 

1. evidenziamo la linea obliqua ( in rosso ) relativa al diametro della tubazione ( Di = 20 

mm); 

2. individuiamo, sulle ordinate di sinistra, il punto relativo alla portata di Q = 600 L/s e 

riportiamo un tratteggio orizzontale fino ad intersecare la linea corrispondente al 

diametro nel punto P ; 

3. riportiamo, partendo dal punto P, la perpendicolare all’asse delle ascisse, individuando 

così la perdita di carico Δz corrispondente in mmH2O. Nel nostro caso Δz = 16 mmH2O 

pari a 160 Pa (questo tipo di approssimazione per eccesso è ammesso nei calcoli 

tecnici; in un calcolo di tipo scientifico avremmo dovuto scrivere: 16 x 9,81= 156,96 

Pa); 
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Occorre tenere conto ora del fattore di correzione dovuto alla temperatura dell’acqua che 

supporremo di 20 °C anzicchè di 80 °C.

Dalla Tabella n.1, Fig.17,  considerando una perdita di carico pari a 100 Pa, dovremo interpolare 

fra i valori di 1,25, relativo a tubi con diametro interno di 15 mm e 1,21, con tubi di diametro 

interno di 25 mm. 

Ne risulta un fattore di correzione di 1,23

Possiamo ora determinare la perdita di carico distribuita totale 
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Fig.19 

Occorre tenere conto ora del fattore di correzione dovuto alla temperatura dell’acqua che 

supporremo di 20 °C anzicchè di 80 °C. 

Fig.20 

considerando una perdita di carico pari a 100 Pa, dovremo interpolare 

fra i valori di 1,25, relativo a tubi con diametro interno di 15 mm e 1,21, con tubi di diametro 

ione di 1,23.  

la perdita di carico distribuita totale Z : 
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Occorre tenere conto ora del fattore di correzione dovuto alla temperatura dell’acqua che 

 

considerando una perdita di carico pari a 100 Pa, dovremo interpolare 

fra i valori di 1,25, relativo a tubi con diametro interno di 15 mm e 1,21, con tubi di diametro 
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Perdite di carico concentrate 

Questo tipo di perdita di pressione è dovuta non solo all’attrito fra fluido e corpo solido, ma 

principalmente ai cambi di direzione e di velocità del fluido stesso. 

La pressione che vince questo tipo di forze viene chiamata perdita di carico concentrata, 

indicata di solito con “∆∆∆∆Pd ” ; la sua unità di misura è il  Pa o il mH2O 

Il termine concentrato sta a significare che detta perdita di carico si esercita in una zona 

ristretta, cioè all’interno di curve, valvole, rubinetti, cambiamenti di diametro, e in ogni caso in 

cui il fluido non scorra in una tubazione lineare e a sezione costante.  

Per semplicità si usa spesso sostituire la perdita concentrata con la perdita distribuita 

equivalente, immaginando una lunghezza di tubazione che abbia la stessa perdita di carico: 

∆∆∆∆�/ � � ?KL1=8.?M>? � �?K 

 

I valori di queste perdite sono riportati su manuali tecnici. Nel nostro caso vengono 

riportati i valori di interesse relativi all’esempio. 

I valori riportati sono relativi ad una velocità dell’acqua di circa 1 m/s. Tuttavia per velocità 

diverse, ma contenute fra 0,5 e 1,5 (m/s), il metodo delle lunghezze equivalenti è, in prima 

approssimazione, ancora accettabile.   

Per una tubazione DN25, avente diametro interno di 20 mm, si ha: 

Fig.21-Tabella n.2 : Lunghezze equivalenti delle perdite concentrate. 

Esempio di calcolo delle perdite concentrate 

Sempre con riferimento alla Fig.18, calcoliamo ore le perdite di carico concentrate, rilevando i 

seguenti dati: 

• n.3 curve a 90°; 

• n.1 valvola di ritegno; 

• Diametro interno della tubazione Di = 20 mm; 

• Temperatura: in questo tipo di perdita essa non ha un’influenza sensibile, e si può 

trascurare. 

Con riferimento alla Fig.21, consultando la Tabella n.2,la lunghezza equivalente totale per le 

perdite di carico concentrate sarà: 

 

�?K � �?K �L:=?  M. �L:=? � �?K =8.=-.?  M. =8.=-.?  

 

DIAMETRO INTERNO CURVA a 90° 

Leq 

RUBINETTO 

Leq 

VALVOLA di RITEGNO 

Leq 

20 (mm) 0,6 (m) 0,3 (m) 1,5(m) 
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�?K � �, N  � � �, O  � � �, � �  
Quindi le perdite concentrate determinano un incremento di tubazione equivalente pari ad una 

lunghezza di 3,3 m. 

Calcolo delle perdite complessive 

Per perdita di carico complessiva si intende la somma degli effetti delle perdite distribuite e di 

quelle concentrate. Si indicata con il simbolo ∆∆∆∆�, e si misura in mm c.a. o m H2O. 

Nel caso in studio si adotti una tubazione in polietilene bassa densita’ (PEBD) con PN6 o PN10. 

Utilizzando i dati dell’esempio già svolto:  

• L = 70 m , lunghezza complessiva della tubazione; 

• Q = 600 L / h , portata volumetrica; 

• DN25, Diametro nominale della tubazione; 

• Di = 20 mm, diametro interno della tubazione; 

• T =  20 °C, temperatura dell’acqua; 

• nc = 3 ( numero curve ); 

• nv = 1 ( numero valvole di ritegno ); 

• T = 20 °C (temperatura dell’acqua );  

• Fattore di correzione per la temperatura 1,23; 

 

La lunghezza equivalente complessiva, sarà: 

�?KP � � � �?K � Q� � �, � � Q�, �  � 

La PERDITA DI CARICO TOTALE della tubazione sarà: 

∆∆∆∆� �  ∆∆∆∆J  �?KP  �, 
� � 

 

� �N  (Q� � �, �)  �, 
� � �RR
 �� �. 8. 
Corrispondenti a circa ∆∆∆∆� � 1,4 mH2O. 



2.4 Utenza 

APPROFONDIMENTI IN ENERGETICA - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. RIGHI “ – Taranto - A.s.2010/2011 
90 

Modulo 4: Utenza 

In questo modulo si illustrano i criteri con cui dimensionare la portata della pompa e la capienza 

del serbatoio in relazione alle caratteristiche dell’utenza. 

Dimensionamento di un impianto di acqua sanitaria: caratteristiche dell’utenza 

Calcolata la prevalenza della pompa ora dovremo determinarne il secondo dato di targa 

importante: la portata Q. 

Per la determinazione della portata occorrerà fare riferimento alle esigenze dell’utenza. 

Si impostano le seguenti dotazioni idriche giornaliere e numerosità dell’utenza,  calcolando le 

conseguenti quantità assolute:  

• Alunni e utenti scuola = 20 (litri/giorno) (in Italia: min 20, max 80)  
• Insegnanti residenti = 150 (litri/giorno), suddivisi in 50 (litri) in orario durno e 100 (litri) in 

orario notturno  (in Italia la dotazione è di almeno 150 litri/giorno per ogni abitante)  

Per il calcolo della portata e della capacità che dovrà avere il serbatoio, occorre valutare il 

consumo orario diurno e notturno ipotizzando il numero di studenti e di docenti residenti. 

Pertanto nel presente lavoro ipotizzeremo una scuola con 50 studenti e 5 docenti residenti. In 

base a tale ipotesi avremo: 

• Consumo in orario diurno, la pompa alimentata direttamente dai PV, senza batterie, può 

reintegrare continuamente il serbatoio, finchè c’è abbastanza luce : 

� SCUOLA : n°50 utenti x 20 = 1000 (litri) 

� RESIDENZE : n°5 utenti x 50 = 250 (litri) 

 

• Consumo in orario notturno, la pompa, scollegata dalle batterie, non può reintegrare  il 
serbatoio, quindi si deve utilizzare l’acqua residua che è ancora presente nel serbatoio: 
� SCUOLA : 0 (litri)  

� RESIDENZE : n°5 utenti x 100 = 500 (litri).  

Dimensionamento di un impianto di acqua sanitaria: dimensionamento del serbatoio 

Poiché la pompa si considera scollegata dalle batterie, di notte non può reintegrare  il 

serbatoio, quindi il serbatoio dovrà almeno contenere l’acqua necessaria al consumo notturno, 

calcolato pari a 500 (litri). 

,-.L�? /?. <?:S8>-1- � T-M<L�- -:8:1- M->>L:M- 

Il volume  minimo del serbatoio sarà quindi di 500 (litri)  
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Dimensionamento della portata della pompa. 

Per la determinazione della portata della pompa è necessario conoscere le esigenze dell’utenza 

o in alternativa adottare delle ipotesi che di volta in volta il progettista riterrà di opportuno 

adottare. 

Le ipotesi che faremo nel presente lavoro sono le seguenti: 

� il consumo in orario diurno concentrato in 2 ore; 
� il serbatoio sia inizialmente vuoto (ipotesi pessimistica, ma probabile) 

 

SCUOLA :    n.50 utenti x 20  =  1000 (litri) 

RESIDENZE : n.5 utenti x 50  =    250 (litri) 

CONSUMO DIURNO TOTALE =  1.250 (litri) 

 

Calcolo della portata della pompa: 

 

B � T-M<L�- /1L:M- >->8.?
P?�7- 1M �L1 <1 <=1.L778 1. �-M<L�- /1L:M- >->8.? 

 

B � �
O�
 � N
O    ./� 

La portata Q della pompa dovrà essere almeno di 625  (litri/ora) 

Per riempire il serbatoio ed accumulare la riserva d’acqua notturna, nelle ultime ore di luce si 

dovrà utilizzare meno acqua possibile (in alternativa si dovrebbe prevedere un serbatoio più 

capiente).
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Modulo 5: Determinazione dei dati di targa di una pompa 

In questo modulo, determinata la portata della pompa, se ne calcola la prevalenza e quindi la 

potenza. Con questo modulo dunque si completa la parte progettuale relativa alla 

determinazione di tutti i dati di targa necessari ad individuare il modello commerciale più 

adatto allo scopo. 

Riepilogo caratteristiche di una pompa 

Prima di procedere nell’analisi che condurrà alla determinazione dei dati di targa che dovrà 

possedere la pompa necessaria ai nostri fini, rivediamo le caratteristiche fin qui studiate. 

 
Fig.22 

Ricordiamo, con riferimento alla Fig.22, che si indicano con : 
H = Prevalenza geodetica: è la differenza di quota fra i livelli dell’acqua in partenza  (nel 

pozzo) e in arrivo  (mH2O); essa non tiene conto della velocità del fluido. 
Q = Portata m3/s ;  
Pi = Potenza erogata; 
Pa = Potenza elettrica assorbita ; 
Dove ηηηη rappresenta il rendimento; 
ηηηη = 0,6 ÷ 0,9  (sempre minore di 1); 

Prevalenza manometrica di una pompa 

La prevalenza manometrica di una pompa è un dato di targa necessario, insieme alla 

portata ed alla potenza, per il suo acquisto e corretto impiego. 
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Fig.23 

Tale prevalenza, che indicheremo col simbolo U� , con riferimento alla Fig.23, è costituita dai 

seguenti elementi: 

H1= Prevalenza geodetica del pozzo: dislivello fra l’acqua del pozzo e asse del tubo 

orizzontale di mandata; 

H3= pressione manometro mandata; 

∆∆∆∆Hc= Aumento pressione di velocità (pressione dinamica); 

7 � V� � U� �U� � ∆U� 
Considerando trascurabile il termine  ∆U� ( pressione di velocità ), il manometro indicherà una 

pressione somma dell’altezza geodetica H2 (consistente nel dislivello fra l’asse del tubo 

orizzontale   e l’imbocco del serbatoio) e della pressione necessaria a vincere la perdita di carico  

totale ∆∆∆∆P precedentemente determinata. 

U� � U
 � ∆7 

 

Pertanto la prevalenza totale U�che la pompa dovrà avere risulta: 

7 � U� � U� �U
 � ∆7   � �. 8. (mH2O) 

Dimensionamento elettropompa 

Vediamo ora come determinare la potenza della pompa e del motore elettrico necessario ad 

azionarla. 
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Fig.24 

In base a quanto già visto la prevalenza della pompa sarà data dalla: 

7 � U� � U� �U
 � ∆7 

Con riferimento alla Fig.24, l’altezza geodetica complessiva risulta: 

U � U� �U
 � �� � (mH2O) 

Pertanto la prevalenza della pompa varrà: 

U� � U� ∆7 � �� � �, R � ��, R (� �. 8. ) � ��R. ��� (�8) � �, �R 98: 

Determiniamo la portata Q in m3/s: 

B � N
O (.1>:1/-:8) � N
O
�N�� � �, �Q (./<) �

�, �Q
���� � �, �Q  ��	�    

��
<  

e calcoliamo la potenza della pompa: 

�1 � B  7 � B  U� � �, �Q  ��	�  ��R��� � �X, Y @ 

ed infine la potenza elettrica che dovrà avere il motore in c.c. che azionerà la pompa: 

�8 � �1G7-�78  G�->-:? �
�X, Y

�, O  �, Y � O� @ 

Prestazioni richieste alla pompa e scelta da catalogo. 

Conoscendo le prestazioni richieste alla pompa : 

� Portata = 625 ( litri / ora ) 

� Prevalenza manometrica = 1,14 (Bar) = 11,4 (m H2O) circa 

� Potenza assorbita �8 � O�@ 

si può procedere alla sua scelta consultando il catalogo tecnico della ditta FLUXINOS, per le 

elettropompe solari SOLAFLUX. 

Ciò si può fare agevolmente consultando il sito  http://www.fluxinos.it/it/pompe_solari.htm 
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Il modello che quindi adotteremo sarà: 

� Modello SOLAFLUX Cam3 alimentata da 4 pannelli PV da 55 W a 12 V (montati in 
modo da avere due coppie in parallelo di due PV in serie) 

A questa pompa viene attribuita: 

• una portata  Q=680 (l/ora) > 625 (l/ora) calcolati  

• una prevalenza manometrica di 25 (m) > 11,4 (m) calcolati 

Nota: l’eccedenza di prevalenza non produce una portata maggiore, poiché la pompa è a 

pistoni, e gira a velocità costante. 
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Modulo 6: La pompa Solarflux 

In questo modulo viene descritta l’elettropompa SOLARFLUX e si danno alcune indicazioni utili 

per le operazioni di installazione e manutenzione della stessa facendo riferimento al sito 

internet. Viene richiamato anche un prezioso documento video che ne descrive 

dettagliatamente tutte le fasi di installazione. 

Le caratteristiche delle pompe solarflux 

POMPA SOLAFLUX 

Portata utile per ogni ora di sole: da mt.25 di profondità 680 litri orari, da mt.50 di profondità 

560 litri orari, da mt.100 di profondità 330 litri orari, da mt.150 di profondità 230 litri orari.  

La SOLAFLUX è una pompa sommersa a corrente continua in acciaio inossidabile, di piccola 

potenza ed elevato rendimento, alimentabile con tensioni comprese tra 24V e 48V, correnti 

comprese tra 1A e 4A, ed adatta a prevalenze comprese tra 0 e 150 metri.  

Funziona mediante un sistema brevettato di pistoni contrapposti equilibrati azionati da camme 

e rullini in bagno d'olio mossi da un motore c.c. (corrente continua) a magneti permanenti 

dotato di spazzole speciali di lunga durata, raffreddato ad aria, il tutto sigillato e 

completamente isolato dall'acqua. 

Viene normalmente costruita in tre versioni: con camma di 3 mm. (di eccentricità) per basse 

prevalenze ed alte portate, con camma di 2,6 mm. per medie prevalenze e medie portate, con 

camma di 2 mm per alte prevalenze e piccole portate.  

Può essere alimentata direttamente da due o quattro pannelli solari fotovoltaici di tipo comune 

(12V), oppure mediante batterie di accumulatori a 24V.  

E' richiesto anche un dispositivo elettronico di sicurezza e controllo chiamato "controller". La 

pompa ha un diametro di 98 mm , una lunghezza di 760 mm, pesa circa 13 kg. e viene fornita 

dotata di un attacco rapido per tubi in polietilene da 25 mm ( Diametro Esterno). 

Pompe Solarflux: installazione e manutenzione 

Per la corretta installazione delle pompe SOLAFLUX la ditta FLUXINOS mette a disposizione un 

filmato sul seguente sito: 

http://www.youtube.com/watch?v=9U9r-xUCbfA 

La manutenzione, come per legge europea, dovrà essere effettuata secondo il libretto di uso e 

manutenzione allegato alla fornitura della pompa stessa.  

Interpellata, la ditta ha comunque affermato che la manutenzione è minima: p.e. dopo cinque 

anni vanno controllate le spazzole del motore elettrico.  

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI 
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• La pompa a pistoni non deve avere valvole chiudibili sulla mandata (si provocherebbero 

gravi danni) 

• La tubazione di mandata dev’essere di plastica resistente ma elastica (polietilene a 

bassa densità = PEBD) con Pressione Nominale (Simbolo PN) = 6 o 10 (è meglio la 

maggiore delle due). 
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CAPITOLO 3 

STUDIARE COME RENDERE POTABILE PER USI UMANI L’ACQUA DI UN POZZO 
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Modulo 1: L’acqua potabile 

Definizione di acqua potabile destinata a consumo umano 

L'acqua potabile è una risorsa primaria destinata al consumo, permettendo la sopravvivenza 

degli esseri viventi, e a fondamentali attività umane. Il D.Lgs. 31/2001 s.m.i. è il riferimento 

normativo italiano che, recependo la direttiva europea 98/83/CE, disciplina il campo delle acque 

potabili e definisce anche i criteri e i parametri analitici ai quali l’acqua deve sottostare per 

potere essere definita potabile. 

La stessa normativa definisce le acque destinate al consumo umano nei seguenti modi: 

« Le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, 

o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di 

distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.» 

«Le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione 

o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, 

individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze 

sulla salubrità del prodotto alimentare finale.» 

I processi di potabilizzazione permettono di migliorare le proprietà dell'acqua rendendola 

potabile, classico esempio è l'aggiunta di cloro come disinfettante. Occorre precisare che la 

normativa fa riferimento solo ad acque destinate al consumo umano, distinguendole dalle 

acque minerali naturali che sono sottoposte a un differente disciplinare legislativo. 

Principali elementi disciolti in acqua 

Gli elementi chimici che possiamo trovare nell'acqua dolce si suddividono in macroelementi e in 

microelementi (o oligoelementi o elementi in traccia). Entrambi sono indispensabili per i 

processi metabolici dell'organismo umano e perciò risulta necessario il loro apporto con cibi o 

bevande. Nel caso dell'acqua, questi elementi sono presenti sotto forma di sali, ioni e in misura 

minore come composti organici. 

Gli elementi più rappresentativi sono:  

Calcio (Ca)  

Magnesio (Mg)  

Sodio (Na)  

Cloro (Cl)  

Potassio (K)  

Fluoro (F)  

Manganese (Mn) 

Fosforo (P) 
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Parametri per definire un’acqua potabile 

Parametri analitici 

I parametri analitici di legge italiani definiscono i valori massimi e gli intervalli in cui devono 

rientrare le misurazioni chimico-fisiche e batteriologiche per poter definire un'acqua "potabile". 

Per ottemperare ai requisiti microbiologici stabiliti dalla normativa, un'acqua potabile 

primariamente non deve contenere microrganismi patogeni che possono rappresentare un 

rischio per la salute degli utenti. Inoltre, Escherichia coli, enterococchi, indicatori di 

contaminazione fecale, devono essere assenti in 100 millilitri di acqua; Clostridium perfringens e 

Coliformi, presenti nella Parte C dell'Allegato I della normativa italiana, sono da considerarsi 

parametri indicatori "indesiderabili" che dovrebbero essere assenti in un'acqua con buone 

caratteristiche di qualità. In acque potabili imbottigliate è richiesta anche l'assenza di 

Pseudomonas aeruginosa e sono stabiliti valori limite definiti per il parametro "conteggio delle 

colonie" a 22 °C e a 37 °C. 

La presenza di ammoniaca, nitriti e nitrati (possono essere sia di origine minerale, sia provenire 

da concimi sintetici) è indice di inquinamento batterico. 

La radioattività legata al trizio non deve essere superiore a 100 Becquerel/L, mentre la dose 

totale indicativa è di 0,2 mSv/anno. 

Parametri chimici 

Parametro Valore Unità di misura 

Acrilammide 0,10 μg/L 

Antimonio 5 μg/L 

Arsenico 10 μg/L 

Benzene 1 μg/L 

Benzo(a)pirene 0,01 μg/L 

Boro 1 mg/L 

Bromato 10 μg/L 

Cadmio 5 μg/L 

Cromo 50 μg/L 

Rame 1 mg/L 

Cianuro 50 μg/L 

1,2-dicloroetano 3 μg/L 

Epicloridrina 0,1 μg/L 

Fluoruro 1,5 mg/L 

Piombo 10 μg/L 

Mercurio 1 μg/L 

Nichel 20 μg/L 

Nitrato (NO3-) 50 mg/L 
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Nitrito (NO2-) 0,5 mg/L 

Antiparassitari 0,1 μg/L 

Antiparassitari totali 0,5 μg/L 

Idrocarburi policiclici aromatici 0,1 μg/L 

Selenio 10 μg/L 

Tetracloroetilene + Tricloroetilene 10 μg/L 

Trialometani totali 30 μg/L 

Cloruro di vinile 0,5 μg/L 

Clorito 200 μg/L 

Vanadio 50 μg/L 

 

Parametri indicatori 

Parametro Valore Unità di misura 

Alluminio 
 

200 μg/L 

Ammonio 0,50 mg/L 
Cloruro 250 mg/L 
Clostridium perfringens  0 unità/100 ml 
Colore Accettabile per i consumatori e 

senza variazioni anomale 
- 

Conduttività 2.500 μS/cm (20 °C) 
pH 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 unità di pH 
Ferro 200 μg/L 
Manganese 50 μg/L 
Odore Accettabile per i consumatori e 

senza variazioni anomale 
- 

Ossidabilità secondo Kubel 5 mg/L di O2 consumato 
Solfato 250 mg/L 
Sodio 200 mg/L 
Sapore Accettabile per i consumatori e 

senza variazioni anomale 
- 

Conteggio delle colonie a 22 °C Senza variazioni anomale - 
Batteri coliformi a 37 °C 0 unità/100 ml 
Carbonio organico totale (TOC) Senza variazioni anomale - 
Torbidità Accettabile per i consumatori e 

senza variazioni anomale 
- 

Durezza 15-50 (valori consigliati) °f 
Residuo fisso a 180 °C 1.500 (limite massimo consigliato) mg/L 
Disinfettante residuo (se 
impiegato) 

0,2 mg/L 
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Modulo 2: Generalità sulle disinfezioni dell’acqua 

Trattamenti di disinfezione 

 

Tutte le regolamentazioni riguardanti la qualità e il trattamento dell’acqua hanno come scopo 

quello di proteggere la salute pubblica attraverso l’eliminazione di malattie di cui l’acqua può 

essere portatrice. Per questo, gli impianti di trattamento di potabilizzazione pubblica 

prevedono sistemi di disinfezione dell’acqua al fine di diminuire e prevenire lo sviluppo di 

batteri, virus e protozoi.  

La disinfezione dell’acqua è molto comune anche in alcuni processi di trattamento dove la 

presenza di contaminazioni batteriche può causare sia effetti negativi indesiderabili 

all’attrezzatura dell’impianto che allo stesso processo di trattamento.  

Sono presenti oggi diversi metodi di disinfezione, riportati ed illustrati di seguito. 

Disinfezione con raggi ultravioletti 
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La luce ultravioletta prodotta dalle lampade UV è risultata essere un efficiente battericida per 

l’aria così come per l’acqua. Nella disinfezione dell’acqua, la quantità di radiazione richiesta 

dipende da diversi fattori, quali la torbidità, il colore e i sali ferrosi disciolti. Ognuno di questi 

elementi può incidere negativamente sull’efficienza dell’UV, tanto che questo non viene 

applicato su acque ad alta torbidità. Unità cilindriche di disinfezione UV, con attrezzature 

idrauliche standard, sono state concepite per installazioni in linea sugli impianti di trattamento 

per acque potabili. L’intensità della luce dovrebbe essere controllata frequentemente e la 

fascia attorno alla lampada pulita periodicamente. Le unità più grandi, infatti, sono già dotate di 

un apparato meccanico azionato esternamente, simile ad uno stantuffo, al fine di garantire una 

pulizia costante della struttura. 

Lo svantaggio principale della luce UV, oltre alla continua richiesta energetica per il 

funzionamento, è quello di non conferire all’acqua un potere disinfettante residuo come 

avviene invece nella clorazione. Nel caso in cui l’acqua venga ricontaminata dopo il trattamento 

UV, non esiste nessuna barriera che riesca a far fronte a tale contaminazione: questo ha fatto sì 

che la luce UV non venisse approvata dall’Agenzia di Protezione Ambientale come metodo 

esclusivo di disinfezione per i sistemi di potabilizzazione pubblica. 

 

Fig. 1 Schema generale di una lampada UV. 

Disinfezioni con ozono 

Se l’ozono è ampiamente usato per la disinfezione in molte parti del mondo, in Europa il suo 

impiego è relativamente nuovo. La sua instabilità alle temperature ambientali e alle pressioni 

fanno sì che l’ozono debba essere prodotto sul posto e usato velocemente. La sua produzione 

avviene attraverso l’applicazione di un campo ad alta energia elettrica sia ad ossigeno puro o ad 

aria secca e la disinfezione ha luogo nel momento in cui esso è aggiunto all’acqua corrente. La 

vita dell’ozono in acqua è relativamente breve,in quanto tende velocemente a decomporsi in 

ossigeno. Per questo motivo, un secondo trattamento è richiesto, come per la luce UV, al fine 

di garantire un certo potere disinfettante residuo che sia costante ed efficiente lungo tutto il 

sistema di distribuzione. Se da una parte l’ozono ha il vantaggio di formare alcuni sottoprodotti 
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disinfettanti come il trialometani (THMs), dall’altra ha senza dubbio alcuni svantaggi quali i suoi 

costi relativamente alti e la complessità inerente la sua generazione sul luogo.  

Clorazione 

La clorazione è il metodo più usato in Italia per la disinfezione delle acque potabili. 

La norma UNI EN 805 "Requisiti per sistemi di approvvigionamento acque", prevede l'ipoclorito 

di sodio tra i prodotti chimici per la disinfezione dei sistemi di distribuzione dell'acqua, con una 

concentrazione massima di 50 mg/l (50 ppm). 

L'ipoclorito di sodio è un composto antimicrobico liquido e limpido, il prodotto presente in 

commercio che  viene normalmente utilizzato per la clorazione delle acque è una soluzione di 

ipoclorito di sodio al 12-13%. La candeggina domestica contiene circa il 5 per cento di ipoclorito 

di sodio. 

L'aggiunta di cloro nell'acqua produce acido cloridrico e ipocloroso: questi composti sono noti 

come clorolibero. 

Il processo di disinfezione è applicato per combattere la contaminazione microbiologica. 

L'efficacia del processo dipende dalle caratteristiche del disinfettante scelto, dalla tecnologia 

applicata e da numerose caratteristiche dell'acqua stessa (temperatura, pH, microrganismi 

contenuti, etc.). 

I batteri coliformi totali sono utilizzati come indicatori, ovvero segnalano la possibile presenza 

di organismi patogeni, come ad esempio la Salmonella.  

Negli studi batteriologici si considera come obiettivo l'inattivazione del 99% degli organismi 

indicatori mediante un'opportuna combinazione di concentrazione del disinfettante e tempo di 

contatto. 

Il cloro è una sostanza disinfettante che viene aggiunta all’acqua per ridurre e successivamente 

inibire lo sviluppo di batteri, virus e protozoi. Questi ultimi possono essere presenti nella fase di 

captazione dell’acqua e possono causare malattie serie e pericolose come il colera e la febbre 

tifica. Il cloro oltre ad essere il disinfettante d’acqua più comunemente usato, è quello per il 

quale abbiamo il maggior numero d’informazioni scientifiche. Esso è aggiunto come parte del 

processo di trattamento dell’acqua potabile, ma allo stesso tempo reagisce anche con la 

componente organica, naturalmente presente nell’acqua, come il fogliame macero. Questa 

reazione chimica causa la formazione di sottoprodotti disinfettanti appartenenti alla famiglia 

dei trialometani (per es. cloroformio). L’insieme dei THMs presenti nell’acqua potabile dipende 

da numerosi fattori, tra i quali le stagioni e la fonte dell’acqua. Per esempio, i livelli di THMs 

sono inferiori in inverno rispetto all’estate, in quanto l’ammontare di materiale organico è 

minore e meno cloro è richiesto per disinfettare a temperature più basse. I contenuti di THMs 

sono bassi anche quando la fonte d’acqua è un pozzo o un lago, e sono più alti quando l’acqua 
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viene captata da un fiume o da altre fonti di acque superficiali che contengono più materiale 

organico. Moderni studi scientifici dimostrano che i benefici della clorazione della nostra acqua 

sono maggiori dei rischi di salute causati dai THMs e dai sottoprodotti. 

Sebbene siano disponibili altri tipi di disinfezione, il cloro è sicuramente la scelta primaria anche 

perché risulta essere efficiente verso tutti i microrganismi. Il cloro è facilmente applicabile 

mediante semplici sistemi automatici di dosaggio e solo piccole quantità del prodotto 

rimangono nell’acqua dal momento che questa viene trasferita dal sistema di distribuzione 

dell’impianto di trattamento fino al consumatore finale. Questo livello di efficienza assicura 

l’impossibilità dei microrganismi di ricontaminare l’acqua dopo che questa viene immessa nella 

rete di distribuzione, esplicando quindi quella funzione di disinfezione residua che 

contraddistingue il cloro dagli altri metodi di disinfezione. (Fig. 2).  

 

Fig. 2 Sistema tipico di dosaggio del cloro. 

I benefici del cloro 

Potente germicida: il cloro come disinfettante può ridurre il numero dei microrganismi patogeni 

presenti nell'acqua potabile a livelli minimi.  

Controllo del Gusto e dell’Odore: il cloro riduce molti odori e sapori sgradevoli. Esso ossida 

molte sostanze presenti in natura, come le maleodoranti secrezioni d’alga, solfuri e odori da 

vegetazione macerante. 

Controllo della Crescita Biologica: il cloro elimina il fango batterico, muffe e alghe che 

comunemente crescono nelle cisterne d’approvvigionamento, sulle pareti della rete di tubature 

e negli stoccaggi in generale. 

Controllo Chimico: il cloro distrugge l’idrogeno solforato (che assume un odore di uova marce) 

e rimuove l’ammoniaca e altri composti azotati che assumono un sapore sgradevole e 

ostacolano la disinfezione. 

Esso agisce anche nella rimozione del ferro e del manganese dall’acqua grezza. 
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Modulo 3: Disinfezione tramite luce UV 

Caratteristiche della luce UV 

La maggior parte dei disinfettanti di tipo chimico che vengono utilizzati per il trattamento di 

potabilizzazione delle acque modifica le caratteristiche organolettiche, facendo assumere 

all'acqua gusti e odori che possono disturbare il consumatore. 

Negli ultimi 100 anni la scienza ha riconosciuto gli effetti battericidi dell'area ultravioletta dello 

spettro elettromagnetico. 

Le specifiche lunghezze d'onda responsabili di questa reazione sono situate tra 240 e 280 

nanometri (nm) con un picco alla lunghezza d'onda di 265 nm e sono note come UV-C. 

I raggi UV fanno dunque parte dello spettro elettromagnetico e sono posti fra la luce visibile e i 

raggi X. 

Tra i raggi ultravioletti si possono distinguere,come si diceva,gli UV-C, che hanno un'azione 

microbicida, (lunghezza d'onda di 265 nm corrispondente alla distruzione degli acidi nucleici). 

 

Fig. 3 Gli UV-C all'interno dello spettro d'onda elettromagnetico. 
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Fig. 4 La curva di distribuzione di energia spettrale per l'azione germicida e la distribuzione di potenza spettrale 

per lampade UV a bassa e media pressione 

Per trattare acque contaminate da composti organici si utilizzano preferibilmente lampade a media ed 

alta pressione. 

 

Una determinata dose UV può essere ottenuta con un'elevata potenza e tempi di contatto breve, 

oppure installando lampade a minor potenza e aumentando il punto di contatto. La dose di UV è 

influenzata dall’invecchiamento delle lampade, che comporta una diminuzione dell'energia emessa e 

dalla presenza nell’acqua di alcuni minerali disciolti. 

Gli effetti dei raggi UV sui microrganismi 

I raggi UV agiscono sugli acidi nucleici: possono denaturare il DNA e inattivare l'RNA,rendendo i 

microrganismi incapaci di replicarsi, oppure possono provocare effetti letali. 

Il trattamento con UV può quindi essere utilizzato per depurare le acque da batteri e virus 

senza aggiunta di sostanze chimiche. 
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I dosaggi di radiazione sono applicati con intensità diverse a seconda delle caratteristiche 

dell'acqua da trattare e della qualità che si vuole ottenere. 

Per impedire che i microrganismi tornino ad inquinare l'acqua, è necessario che la dose di raggi 

UV sia tale da causare danni notevoli al DNA, in modo che non possa procedere alla 

ricostruzione cellulare. Per le acque potabili, che sono trasportate in condotti non esposti alla 

luce, il pericolo della ricomparsa dei microrganismi è molto ridotto. 

Quando un microrganismo è esposto a LTV-C i nuclei delle cellule, a causa del processo 

fotovoltaico, sono modificate a tal punto che la divisione cellulare e quindi la riproduzione sono 

inibiti. 

La produzione UV-C 

La disinfezione delle acque mediante le apparecchiature a raggi ultravioletti si effettua in 

apposite camere di reazione, che non sono altro che dei tubi flangiati in acciaio inox 304 , ove vi 

sono una o più fonti di irradiazione ossia le lampade, l’opportuna conformazione delle camere, 

fanno si che i flussi di passaggio dell’acqua nei tubi di reazione possano garantire l’ottimale 

svolgimento del processo. 

Le lampade o fonti radianti utilizzate sono delle lampade a vapori di mercurio, somigliano 

costruttivamente alle normali lampade a neon e la tipologia di funzionamento è uguale a 

quest’ultime. 

La corrente elettrica scorre tra due elettrodi immersi in atmosfera formata da gas inerte 

leggermente arricchito di mercurio in fase vapore, gli ioni di mercurio essendo conduttivi sono 

stimolati dalla corrente elettrica e quindi generano la caratteristica radiazione. 

La sorgente UV è praticamente un tubo di quarzo fuso, tipicamente di diametro compreso tra 5 

e 20 mm e lunghezza tra i 100 ed i 1200 mm. Il gas inerte con cui il tubo viene riempito, fornisce 

la scarica primaria e la necessaria azione per eccitare e vaporizzare i minuscoli depositi di 

mercurio all'interno. 

La lampada UV a bassa pressione è soltanto capace di produrre linee tra 185 e 254 nm. Un 

aumento della corrente fornita causa un rapido riscaldamento della lampada che consente alla 

pressione del mercurio di aumentare per produrre il tipico spettro a media pressione. 

Dose ultravioletta 

La dose ultravioletta è il prodotto dell'intensità UV (espressa come energia per unità di 

superficie) con il tempo di residenza: 

DOSE = I x T 

E' comunemente espressa come 1mJ/cm²=1000 micro Watt secondo/cm² 
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La minima dose di parete espressa da Willand garantisce successo all'utente.  

Le dosi medie e cumulative offerte da altri si basano sulle caratteristiche del flusso turbolento 

che possono anche sparire qualora la portata sia variabile. 

Si raccomanda la giusta dose UV per ogni applicazione tenendo in considerazione la qualità 

dell'acqua, l'età del tubo ad arco, gli standard industriali e la sfida microbiologica. 

Relazione dose / distruzione 

Per tutti i metodi di disinfezione dell’acqua ci si basa sul principio dose/effetto, pertanto per 

rendere efficace il procedimento U.V. occorre essere a conoscenza del rapporto tra dose di 

radiazione da applicata e l’effetto letale conseguito. 

La dose di u.v.c. è espressa dall’energia applicata su una unità di superficie , le cui dimensioni 

sono mJ/cm² (milli-Joule su centimetro quadrato), ovvero µW/s/cm² (microwatt al secondo per 

centimetro quadrato). 

La dose di irradiazione U.V. è legata in scala logaritmica al valore di disattivazione , quindi 

occorre una dose tripla di raggi per passare da un valore di disattivazione del 90% al 99% del 

tasso stesso. 

La correlazione tra la dose di UV e le concentrazioni finali ed iniziali della concentrazione 

batteriologica dell’acqua prima e dopo il trattamento è espressa dalla seguente relazione:  

 

dove: 

 

Dalla relazione, si evidenzia come un raddoppio della dose applicata aumenta la distruzione di 

un fattore 10.  

Quindi raddoppiando la dose richiesta per una distruzione del 90% si avrà una distruzione del 

99% dell'organismo obiettivo. Triplicando la dose di avrà una distruzione del 99.9% 

dell'organismo obiettivo e così via,come sopra già ricordato. 
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Alcuni valori per una distruzione pari al 99% sono mostrati in tabella 1 e la relazione tra dose UV 

e distruzione è mostrata in tabella 2. 

Specie Dose (mJ/cm2) 

Bacillus subtilis (spore) 12.0 

Clostridium tetani 4.9 

Legionella Pneumophilla 2.04 

Pseudonomas aeruginosa 5.5 

Streptococcus feacalis 4.5 

Hepatitis A virus 11.0 

Hepatitis Poliovirus 12.0 

Saccharomyces cervisiae 6.0 

Infectious pancreatic necrosis 60.0 

Tab. 1 Dosi richieste - comuni microrganismi 

Dose mJ/cm2 Riduzione nel numero di organismi viventi  

5.4 90.0% 

10.8 99.0% 

16.2 99.9% 

21.6 99.99% 

27.0 99.999% 

Tab. 2 E.coli (indicatore patogeno trasportato dall'acqua) DOSE = 5.4 mJ/cm2
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Modulo 4: Sistemi di disinfezione a raggi UV 

Un moderno sistema di disinfezione a raggi UV, oltre ad essere provvisto di una risorsa stabile 

di energia, dovrebbe soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• camera di irradiazione realizzata in acciaio inox (materiale che non si corrode e che non 

è permeabile alle radiazioni UV); 

• lampade assemblate in modo da risultare facilmente accessibili per la manutenzione; 

• dotazione di sensori collegati a sistemi di allarme per il controllo dell’intensità UV. 

Dosaggi 

Le linee guida del Departement of Health Education and Welfare (USA 1966) hanno fissato per 

la disinfezione delle acque potabili una dose minima di radiazione UV pari a 16 mJ*cm² in ogni 

punto della camera di disinfezione. Anche alcuni paesi europei hanno fissato dosi minime per il 

trattamento UV delle acque potabili: per l’Italia tale dose minima è 16 mJ*cm². 

Tubi ad arco a media ed alta pressione  

Le potenze vanno da 0.4 kW a 7.0 kW con una capacità di trattamento massina di 600 m³/ora 

con una singola lampada. 

L'uscita ad elevata energia è ugualmente efficace sia con fluidi caldi che freddi. L'ampio spettro 

di uscita agisce più efficacemente rispetto alle lampade a bassa pressione su portate > 13 

m ³/ora. La conversione da potenza in ingresso ad uscita biocida è > 15%. 

La durata delle lampade varia tra 4000 e 800 ore a seconda delle condizioni operative. Uno 

spettro pieno in uscita 185 -180 nm è disponibile per reazioni fotochimiche. 

Lampade a bassa pressione 

Ideali per situazioni con basse portate con alimentazioni comprese tra 15 e 200 W. Uscita 

singola a lunghezza d'onda 254 nm. 

Conversione a UV-C tipicamente compresa tra 30 e 35%. 

Lampade 120-200 W non sono alterate dalla temperatura dell'acqua. 

Camere di irradiazione 

Il processo di disinfezione implica l'esposizione di fluidi con contaminazione microbiologica ad 

una sorgente UV che è montata centralmente in una camera di irradiazione. 

E’ un dato acquisito che un corretto design della camera gioca un ruolo significativo per una 

disinfezione efficace e a tal fine la modellazione al computer è usata per stabilire il flusso 
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turbolento, che assicura buona miscelazione ed esposizione bilanciata a flusso alto e basso e 

corretto tempo di residenza. 

I sistemi UV garantiscono una dose UV alla parete, per tutta la durata della lampada. Ciò 

protegge il processo da un possibile trattamento inadeguato che può portare ad un corto 

circuito quando sono usate dosi medie e cumulative. 

Una rifinitura interna di elevata qualità consente di evitare zone d'ombra e altre trappole 

battericide. L'orientazione all'ingresso ed all'uscita, le dimensioni e le estremità rientrano tra le 

specifiche del cliente per facilitare l'installazione. 

Configurazione con tubo ad arco singolo  

La configurazione ad arco singolo aumenta notevolmente le prestazioni. Una lampada ad 

elevata intensità è in grado di disinfettare fino a 600 m3/ora. Il monitoraggio dell'intensità UV è 

positivo, semplice, efficace e collaudato. Design di tubi multipli che sfruttano più lampade UV a 

bassa pressione alloggiate in una camera presentano sia problemi idraulici e meccanici. La 

manutenzione richiede tempo e soldi. Sono necessari diaframmi per introdurre turbolenza e 

attraverso il loro effetto ombreggiante è possibile che l'acqua non trattata attraversi la camera 

protetta dal monitor. 

Monitoraggio dell'intensità' UV 

Il monitoraggio costituisce una garanzia di corretto funzionamento, con un efficace uscita.  

Quando viene raggiunto il limite soglia di uscita UV-C viene avviato un allarme.  

L'uscita del monitor può essere collegata ad unità BEM o PLC per assicurare funzionamento 

ottimale dell'impianto. 
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Modulo 5: Dimensionamento del sistema 

Le informazioni necessarie per dimensionare opportunamente una unità includono, ma non si 

limitano a: 

• Portata di picco (litri al secondo)  

• Trasmissione dell'acqua a radiazione elettromagnetica 254 nm.  

• Sfida microbiologica  

• Standard da rispettare dopo trattamento UV  

 

 

(schema tratto da Depurex 88-sistemi di trattamento acque) 

 

Vantaggi e svantaggi  del processo di disinfezione 

I principali vantaggi del processo di disinfezione UV delle acque potabili sono: 
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• eliminazione soddisfacente batteri e virus; 

• nessuna modifica alle caratteristiche chimiche e organolettiche dell’acqua; 

• nessun problema di sovraddosaggio; 

• non obbliga a dover manipolare e conservare sostanze chimiche; 

• nessuna formazione di sottoprodotti organici e inorganici dannosi, come avviene invece 

in seguito alla disinfezione effettuata con mezzi chimici. 

Il maggior svantaggio della disinfezione con UV è: 

• l’assenza del residuo attivo 

Esso ha l’unico scopo di consentire la completa protezione dell’acqua in fase di distribuzione.  

Per tale motivo, al fine di evitare fenomeni di ricrescita di colonie batteriche a valle del punto di 

trattamento è sempre consigliata eseguire un’analisi delle acque e, se necessario. coadiuvare il 

trattamento UV con altri tipi di impianti, come microfiltraggi, addolcitori e, in casi particolari 

con bassissime dosi di clorazione. 

Inoltre, la rete di distribuzione dovrebbe assicurare la massima garanzia di sigillatura verso 

l’introduzione di agenti esterni e bassi tempi di ritenzione idraulica. Tutte problematiche 

risolvibili disponendo le apparecchiature UV in posizione prossima al punto di utilizzo 

dell’acqua. 
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CAPITOLO 4 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, RAPPORTI NORD-SUD STUDIO DEL BURKINA FASO 

E DELLE SUE POPOLAZIONI 
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Modulo 1: La cooperazione allo sviluppo

La cooperazione internazionale

“Incoraggiamo l’aiuto che ci aiuta a superare la necessità di aiuti. Ma in generale la politica 

dell’aiuto e dell’assistenza internazionale non ha prodotto altro che disorganizzazione e 

schiavitù permanente. Ci ha derubati del senso di respo

economico, politico e culturale”. (Thomas Sankara, Discorso all’Assemblea Generale dell’ONU, 

4 ottobre 1984) 
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Modulo 1: La cooperazione allo sviluppo 

internazionale 

“Incoraggiamo l’aiuto che ci aiuta a superare la necessità di aiuti. Ma in generale la politica 

dell’aiuto e dell’assistenza internazionale non ha prodotto altro che disorganizzazione e 

schiavitù permanente. Ci ha derubati del senso di responsabilità per il nostro territorio 

economico, politico e culturale”. (Thomas Sankara, Discorso all’Assemblea Generale dell’ONU, 

4.1 La cooperazione allo sviluppo 

– Taranto - A.s.2010/2011 

“Incoraggiamo l’aiuto che ci aiuta a superare la necessità di aiuti. Ma in generale la politica 

dell’aiuto e dell’assistenza internazionale non ha prodotto altro che disorganizzazione e 

nsabilità per il nostro territorio 

economico, politico e culturale”. (Thomas Sankara, Discorso all’Assemblea Generale dell’ONU, 
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Entrare in contatto con una comunità così distante, geograficamente e culturalmente, dal 

nostro contesto,  merita qualche riflessioni circa le modalità e gli strumenti vigenti che possono  

garantire la correttezza delle nostre azioni.

In primo luogo è doveroso introdurre e spiegare quale sia lo strumento più importante ad oggi 

in uso: la cooperazione allo sviluppo.

La nascita della cooperazione internazionale allo sviluppo

scorso con il Piano Marshall. Si tratta del grande ponte di aiuti umanitari e finanziari che dopo la 

seconda guerra mondiale supporta la ricostruzion

contempo fedeltà e dipendenza verso gli Stati Uniti d’America. Analogamente si comporta 

l’Unione Sovietica coi paesi del Patto di Varsavia, e ben presto molti stati di entrambi i blocchi si 

dotano di un proprio sistema di aiuti al “terzo mondo”. Nasce così la cooperazione bilaterale, 

cioè quel sistema di relazioni create tra le autorità centrali di due paesi dove uno, il “donatore”, 

aiuta l’altro, il “beneficiario”, trasferendogli soldi, beni o conoscenze tecniche at

dono oppure un credito agevolato.

Nei primi decenni la cooperazione, tanto bilaterale quanto multilaterale, si basa per lo più su 

interventi centralistici, fatti attraverso i governi nazionali. Il fine ultimo è l’industrializzazione 

accelerata, la meccanizzazione agricola e la diffusione di opere pubbliche come strade, dighe, 

ponti, bonifiche. A partire dagli anni Sessanta, però, si fa strada una forma diversa di cooperare, 

su base volontaria. Associazioni, gruppi, movimenti laici o religiosi, m

occupano uno spazio fino ad allora di esclusiva competenza di governi e organismi 

sovranazionali. Nascono così le organizzazioni non governative, in sigla 

Nel corso degli anni novanta guerre e terrorismo portano in primo piano n

nell’opinione pubblica mondiale i temi della sicurezza e del paecekeeping, offuscando quelli 

tradizionali dello sviluppo. Calano progressivamente le risorse per la cooperazione

impegni e proclami a raggiungere percentuali minime tra prodotto interno lordo e aiuto pubblico 

allo sviluppo. Per di più l’attenzione della solidarietà internazionale si sposta molto sull’intervento 

umanitario e sulla risposta immediata a gue
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Entrare in contatto con una comunità così distante, geograficamente e culturalmente, dal 

to,  merita qualche riflessioni circa le modalità e gli strumenti vigenti che possono  

rrettezza delle nostre azioni. 

In primo luogo è doveroso introdurre e spiegare quale sia lo strumento più importante ad oggi 

sviluppo. 

nascita della cooperazione internazionale allo sviluppo è fatta risalire alla metà del secolo 

scorso con il Piano Marshall. Si tratta del grande ponte di aiuti umanitari e finanziari che dopo la 

seconda guerra mondiale supporta la ricostruzione dell’Europa occidentale, segnandone al 

contempo fedeltà e dipendenza verso gli Stati Uniti d’America. Analogamente si comporta 

l’Unione Sovietica coi paesi del Patto di Varsavia, e ben presto molti stati di entrambi i blocchi si 

ema di aiuti al “terzo mondo”. Nasce così la cooperazione bilaterale, 

cioè quel sistema di relazioni create tra le autorità centrali di due paesi dove uno, il “donatore”, 

aiuta l’altro, il “beneficiario”, trasferendogli soldi, beni o conoscenze tecniche at

dono oppure un credito agevolato. 

Nei primi decenni la cooperazione, tanto bilaterale quanto multilaterale, si basa per lo più su 

interventi centralistici, fatti attraverso i governi nazionali. Il fine ultimo è l’industrializzazione 

la meccanizzazione agricola e la diffusione di opere pubbliche come strade, dighe, 

ponti, bonifiche. A partire dagli anni Sessanta, però, si fa strada una forma diversa di cooperare, 

su base volontaria. Associazioni, gruppi, movimenti laici o religiosi, m

occupano uno spazio fino ad allora di esclusiva competenza di governi e organismi 

sovranazionali. Nascono così le organizzazioni non governative, in sigla ONG

 

Nel corso degli anni novanta guerre e terrorismo portano in primo piano n

nell’opinione pubblica mondiale i temi della sicurezza e del paecekeeping, offuscando quelli 

Calano progressivamente le risorse per la cooperazione

impegni e proclami a raggiungere percentuali minime tra prodotto interno lordo e aiuto pubblico 

allo sviluppo. Per di più l’attenzione della solidarietà internazionale si sposta molto sull’intervento 

umanitario e sulla risposta immediata a guerre, carestie o disastri naturali. La cultura 
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Entrare in contatto con una comunità così distante, geograficamente e culturalmente, dal 

to,  merita qualche riflessioni circa le modalità e gli strumenti vigenti che possono  

In primo luogo è doveroso introdurre e spiegare quale sia lo strumento più importante ad oggi 

è fatta risalire alla metà del secolo 

scorso con il Piano Marshall. Si tratta del grande ponte di aiuti umanitari e finanziari che dopo la 

e dell’Europa occidentale, segnandone al 

contempo fedeltà e dipendenza verso gli Stati Uniti d’America. Analogamente si comporta 

l’Unione Sovietica coi paesi del Patto di Varsavia, e ben presto molti stati di entrambi i blocchi si 

ema di aiuti al “terzo mondo”. Nasce così la cooperazione bilaterale, 

cioè quel sistema di relazioni create tra le autorità centrali di due paesi dove uno, il “donatore”, 

aiuta l’altro, il “beneficiario”, trasferendogli soldi, beni o conoscenze tecniche attraverso un 

Nei primi decenni la cooperazione, tanto bilaterale quanto multilaterale, si basa per lo più su 

interventi centralistici, fatti attraverso i governi nazionali. Il fine ultimo è l’industrializzazione 

la meccanizzazione agricola e la diffusione di opere pubbliche come strade, dighe, 

ponti, bonifiche. A partire dagli anni Sessanta, però, si fa strada una forma diversa di cooperare, 

su base volontaria. Associazioni, gruppi, movimenti laici o religiosi, ma comunque privati, 

occupano uno spazio fino ad allora di esclusiva competenza di governi e organismi 

ONG.  

Nel corso degli anni novanta guerre e terrorismo portano in primo piano nell’agenda politica e 

nell’opinione pubblica mondiale i temi della sicurezza e del paecekeeping, offuscando quelli 

Calano progressivamente le risorse per la cooperazione, nonostante 

impegni e proclami a raggiungere percentuali minime tra prodotto interno lordo e aiuto pubblico 

allo sviluppo. Per di più l’attenzione della solidarietà internazionale si sposta molto sull’intervento 

rre, carestie o disastri naturali. La cultura 
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dell’emergenza soppianta gli interventi strutturali di lungo periodo e le lotte per un riequilibrio 

planetario nell’accesso alle risorse. 

In questo quadro contraddittorio emerge negli stessi anni Novanta l’impegno diretto di nuovi 

soggetti nella cooperazione internazionale. Enti locali, associazioni non tradizionalmente 

impegnate nello sviluppo, comitati locali, cooperative sociali, botteghe del mondo, organismi di 

categoria e professionali, mondo del lavoro, università e semplici gruppi di cittadini danno vita a 

quella che nel tempo viene chiamata cooperazione decentrata. Un’azione, cioè, che si svincola dal 

livello centrale dei governi e mette in rapporto diretto comunità e persone di luoghi diversi. Il 

principio guida è il co-sviluppo, per cui i problemi planetari vanno affrontati congiuntamente e non 

riguardano solo i paesi impoveriti. E la strada è quella di mobilitare tutte le componenti di un 

territorio, sia al nord sia al sud del mondo, anziché due soli partner “professionisti” dello sviluppo. 

La cooperazione allo sviluppo è uno strumento cruciale della politica estera. Il suo obiettivo è 

quello di devolvere gli strumenti o le risorse finanziarie per implementare lo sviluppo di Paesi 

economicamente più disagiati. Il termine cooperazione implica un’interazione tra soggetti per il 

raggiungimento di uno scopo, che in questo caso è proprio lo sviluppo. 

Il termine cooperazione implica quindi che il processo di sviluppo non deve e non può essere 

promosso e realizzato unilateralmente. 

I soggetti coinvolti devono provenire sia dai Paesi più ricchi, in virtù del principio di solidarietà di 

cui si parlava sopra, ma devono essere coinvolti anche i soggetti che appartengono al Paese 

beneficiario, sia per poter individuare al meglio gli interventi da realizzare sia per garantire che 

detti interventi siano duraturi e rispettosi della cultura locale. 

Tendenzialmente questo rapporto tra paese donatore e paese beneficiario  viene associato ad 

un flusso che proviene da paesi industrializzati a paesi poveri. Questo è parzialmente vero, 

perché attori inaspettati sono arrivati sulla ribalta dell’aiuto internazionale.  

Più specificatamente, nello svolgimento delle sue attività la Cooperazione italiana, segue un 

approccio ispirato a : 

• condivisione dei principi di “good governance” (in sintesi, rispetto dei diritti umani, 

Stato di diritto e trasparenza amministrativa); 

• coerenza tra le varie politiche connesse allo sviluppo: regole commerciali e piena 

apertura dei mercati a beneficio dei Pvs (sulla scia dell’iniziativa adottata dall’UE per i 

Pma “Everything but Arms”); 

• sostenibilità del debito; 

• flussi pubblici di aiuto; 

• promozione degli investimenti diretti esteri;  

• coordinamento tra soggetti donatori nazionali e multilaterali, per evitare scelte 

contraddittorie nella allocazione delle risorse;  
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• complementarietà tra le attività di sostegno sanitario, di educazione e formazione delle 

risorse umane, di assistenza alimentare, di sviluppo rurale e delle Piccole e Medie 

Imprese (Pmi) e delle infrastrutture, di tutela del patrimonio culturale;  

collaborazione tra sistemi-paese tramite, in particolare, le Ong (cooperazione orizzontale), gli 

enti locali (cooperazione decentrata), le imprese (multinazionali ma innanzitutto le Pmi), le 

istituzioni universitarie (cooperazione interuniversitaria), per trasferire know-how nei Pvs e per 

portare sul terreno risorse umane preziose ai fini della formazione in loco e della ‘good-

governance’.  

Gli strumenti della cooperazione: le ONLUS e le ONG 

Gli strumenti della cooperazione: le O.N.L.U.S - Organizzazioni Non Lucrative d’Utilità Sociale.  

 

Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono le associazioni, i comitati, le 

fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità 

giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono lo svolgimento di attività nei settori 

dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della 

formazione ecc. 

Non possono invece essere Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle 

cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le 

associazioni di datori di lavoro e di categoria.  

Gli strumenti della cooperazione: le O.N.G. - Organizzazioni Non Governative 



4.1 La cooperazione allo sviluppo 

APPROFONDIMENTI IN ENERGETICA - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ A. RIGHI “ – Taranto - A.s.2010/2011 

120 
 

 

Il mondo delle Organizzazioni non governative (Ong) è vasto e molto differenziato. In genere 

s’identifica con questa categoria tutto ciò che non è governativo e non ha scopo di lucro, 

comprendendo perciò dalle associazioni di volontariato ai sindacati, dalle organizzazioni 

umanitarie a quelle religiose fino a centri studi e lobby private. Anche i settori d’ intervento 

sono i più svariati: sviluppo, diritti umani, ambiente, cultura, istruzione ecc. praticamente ogni 

ambito della vita umana vede le persone organizzarsi su obiettivi comuni, per contrastare o per 

rafforzare l’azione dei propri governi. L’essere organismi privati non esclude il riconoscimento e 

la collaborazione con la sfera pubblica, ad esempio la partecipazione a bandi di finanziamento o 

la consultazione per l’elaborazione di politiche nazionali. Ugualmente l’assenza di profitto non 

impedisce di svolgere attività economiche, come erogare servizi, vendere beni, raccogliere 

risorse finanziarie. 

Da fenomeno essenzialmente occidentale, le organizzazioni non governative si sono diffuse nel 

corso degli ultimi trent’anni su scala globale, tanto che oggi si può dire non vi sia paese privo di 

Ong locali. In parte si tratta di filiazioni, ossia organizzazioni nate su impulso proveniente 

dall’esterno, ma in parte di soggetti autonomi e radicati in loco. Embrioni di società civile che 

mescolano elementi di solidarietà tradizionale comunitaria con forme di attivismo tipiche dei 

movimenti no/new global. Sempre più le coalizioni di Ong del sud del mondo propongono una 

propria voce autonoma e distinta anche dalle Ong dei paesi ricchi, rivendicando una propria 

soggettività. Lo spazio conquistato dalle Ong e dalla società civile in genere è indice di una 

crescita del dibattito democratico interno ad alcuni paesi, spesso governati da regimi politici 

chiusi. In certi casi questi regimi ostacolano il mondo non governativo, visto come insidia 

perché organizza i propri cittadini in associazioni e gruppi di interesse. Nell’ultimo decennio la 

cosiddetta “guerra al terrorismo”, e l’ossessione per la sicurezza che ha pervaso la politica 

internazionale, hanno fornito nuove giustificazioni ai governi per reprimere la libertà di 

espressione delle Ong 
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Modulo 2: I principi fondamentali dello sviluppo 

Oggi il concetto di sviluppo generalmente accettato è quello di sviluppo umano. 

 

La disuguaglianza tra Nord e Sud del mondo, la convinzione che questa disparità sia di fatto 

un’ingiustizia, così come la consapevolezza che un mondo in cui ci sia una più equa ripartizione 

della risorse e in cui tutti abbiano le stesse possibilità per sviluppare le proprie potenzialità 

sarebbe un mondo più sicuro, stanno alla base della nascita e della crescita della solidarietà 

internazionale e della cooperazione allo sviluppo. 

La solidarietà internazionale non è solo una questione caritativa, ma sta assumendo sempre di più 

la connotazione di un vero e proprio dovere giuridico, e al tempo stesso rappresenta anche un 

investimento in un mondo più giusto, e quindi, più pacifico e sicuro. 

Infatti, l’approccio allo sviluppo umano trova il suo fondamento nella convinzione che debbano 

essere ampliate le opportunità a disposizione dei singoli individui che appartengono ai Paesi più 

poveri, attraverso la formazione ed il potenziamento delle capacità umane. 

Ogni individuo, secondo questo approccio, deve essere messo nella condizione di condurre una 

vita sana, di acquisire competenze e di accedere alle risorse necessarie per condurre una vita 

degna e per contribuire allo sviluppo del suo Paese. 

I principi fondamentali su cui si basa questo approccio sono quattro: eguaglianza, sostenibilità, 

partecipazione, produttività. 
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Eguaglianza  

 

Perché lo sviluppo umano deve essere un processo di ampliamento delle opportunità per tutti, 

senza alcuna discriminazione.  

Sostenibilità 

 

Il processo di sviluppo deve autorigenerarsi in modo tale da garantire le basi per il suo 

perdurare nel tempo e, quindi, permettere a tutte le generazioni di beneficiarne. Un tema 

attuale è quello della sostenibilità ambientale: il processo di sviluppo non deve compromettere 

il nostro ecosistema e deve quindi essere armonizzato con i mezzi che offre la natura e, al 

tempo stesso, esserne rispettoso. 
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Partecipazione 

 

Questo principio è fondamentale nel contesto dello sviluppo umano. Partecipazione, intesa in 

questo caso in senso lato e non solo riferito al concetto di partecipazione politica, significa che 

tutti gli individui devono essere coinvolti in profondità nei processi economici, sociali, culturali e 

politici che li riguardano. La partecipazione è una garanzia della sostenibilità del processo di 

sviluppo, perché solo attraverso la partecipazione gli individui possono essere artefici del loro 

futuro e moltiplicatori di sviluppo. 

Produttività 

 

Per garantire uno sviluppo che non sia distorto, occorre che gli individui siano messi in 

condizione di partecipare ai processi economici in maniera attiva e, in particolare, devono 

essere messi nella condizione di accedere ad un impiego remunerato per poter soddisfare i 

bisogni fondamentali. 

L’approccio allo sviluppo umano trova il suo fondamento nella convinzione che debbano essere 

ampliate le opportunità a disposizione dei singoli individui che appartengono ai Paesi più 

poveri, attraverso la formazione ed il potenziamento delle capacità umane. 
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Ogni individuo, secondo questo approccio, deve essere messo nella condizione di condurre una 

vita sana, di acquisire competenze e di accedere alle risorse necessarie per condurre una vita 

degna e per contribuire allo sviluppo del suo Paese 
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Modulo 3: Il Terzo Mondo 

“E’ qui, in questi mostruosi papiers 
mâchés africani fatti un po’ di tutto , 

e non a Manhattan o nella Défense 
parigina che l’immaginazione e 

l’ingegnosità umane toccano il loro 
apice. Intere città senza un solo 

mattone, senza un pezzo di ferro, 
senza un metro quadrato di vetro! 

R. Kapuscinski “Ebano” 

La popolazione africana era un gigantesco reticolato di movimenti e migrazioni, che si 

intersecava ricoprendo l’intero continente di un moto continuo. Questa mobilità coatta della 

popolazione ha fatto sì che nel cuore dell’Africa non esistano città veramente antiche, come 

quelle europee o mediorientali, sopravvissute fino ai giorni nostri. Da ciò deriva la caratteristica 

di questa civiltà che più colpisce, e cioè la sua temporaneità, la provvisorietà, la mancanza di 

continuità materiale. La capanna di fango costruita ieri, oggi non c’è più. L’unica continuità che 

trapassa diacronicamente spazi e tempi, è il profondo legame con le tradizioni razziali e rituali, il 

culto degli antenati. Oggi le maglie più fitte di quella rete di percorsi sono diventate città stabili, 

fissate nel cemento e nell’asfalto. La cultura materica autoctona risiede ai margini, coabita con 

il desiderio di ricchezza che permea ogni muro della periferia. È in questo “terzo mondo” dove i 

materiali sono l’indice di ricchezza, che la provvisorietà di cui sopra organizza gli spazi, detta le 

regole per l’impianto di nuovi quartieri. Case “montabili”, mattoni di fango, spazi creati dalla 

spazzatura dalla vita breve, pronti a migrare al suono della prima ruspa. L’idea di viaggio per la 

sopravvivenza persiste. E’ in questi spazi, che Silvano D’alto definisce: “una realtà urbana 

nuova, illegale sotto il profilo giuridico – ma non costruita dai suoi costruttori come illegittima – 

sorge accanto alla città tradizionale coloniale e moderna” che i materiali del villaggio, la vita del 

villaggio persistono,a scapito delle forme obbligate a conformarsi alla città, alle nuove 

esigenze, alle nuove dimensioni che l’organizzazione urbana impone. 
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Fig. 1 Muri di casa abbandonata 

Edilizia diffusa: l’architettura dei villaggi e l’autocostruzione 

Le caratteristiche tecnologiche ed estetiche dell’architettura tradizionale sono legate ai bisogni 

dei loro utilizzatori e fortemente dipendenti dalle caratteristiche climatiche e geologiche. 

Appena la disponibilità dei materiali e le conoscenze tecnologiche fanno parte della tradizione 

e si stabilizzano dentro l’utilizzazione per un gruppo sociale, una casa (concession) un villaggio 

o un’etnia, questa caratterizza un habitat specifico e definito. Un habitat tradizionale si 

differenzia dagli altri per la sue caratteristiche spaziali, architettoniche, per l’utilizzazione e la 

messa in posa dei materiali disponibili e facilmente reperibili. Ma la caratteristica dominante è 

l’organizzazione degli spazi, strettamente connessa con la struttura sociale e famigliare dei suoi 

abitanti. La realtà del villaggio nel territorio sub-sahariano è l’espressione più forte e diretta 

della simultanea aderenza sia al depresso contesto economico sia all’istanza di ciclicità, propria 

delle culture locali. Questa espressione si concretizza nell’uso di un semplice materiale: la terra. 

E’ possibile effettuare una diversificazione delle aree basandosi su parametri prettamente 

tipologico-formali, sui differenti metodi di posa in opera, su differenti additivi naturali utilizzati, 

sul legame religioso che si instaura con le architetture, ma l’utilizzo della terra è l’unica 

elemento preponderante in tutte le culture costruttive. La terra, materiale abbondante e a 

costo quasi nullo, sotto forma di mattoni crudi o cotti, è il materiale più economico e diffuso. La 

terra, materiale naturale e “riciclabile”, costruisce architetture profondamente legate al ciclo 

della natura e alla vita dei propri abitanti: la valenza dell’architettura finisce nel momento 

stesso gli spazi che la compongono cessano di esser vissuti. L’attività edilizia si svolge solo nella 

stagione secca, quando le famiglie non sono impegnate nei campi, i prodotti agricoli raccolti e 

seccati sono pronti per esser trasformati in materiali da costruzione. Tutta la famiglia partecipa 
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alla costruzione e alla manutenzione della propria casa: giovani e bambini hanno il compito 

della preparazione del banco, le donne dell’intonacatura, gli uomini della osa in opera e delle 

recinzioni, gli anziani della realizzazione dell’arredo. 

La struttura principale della casa è costituita da muri portanti in banco (con banco si intende sia 

la terra allo stato naturale, impiegata come materiale da costruzione, sia la sua miscela con 

acqua additivata con fibre vegetali per la produzione di mattoni crudi e malte per intonaci) e 

pilastri biforcuti, tronchi dell’albero di Kilé (Prosopis Africana) infissi nel terreno (diametro 20 

cm circa). Le murature possono esser realizzate in mattoni apparecchiati di piatto, fra i quali è 

interposta una malta anch’essa di banco, ma di consistenza più fluida, o attraverso la 

sovrapposizione di strati di banco. L’utilizzazione dei mattoni (adobe), indicata per la 

costruzione di complessi residenziali, è la tecnologia in terra più diffusa in tutto il territorio sub-

sahariano; periferie, città di provincia e molti villaggi sono costruiti in adobe. Per la 

fabbricazione dei mattoni, un tempo modellati a mano, oggi si utilizzano cassette in legno di 

dimensioni 40x20x10 cm. 

 

Fig.2 Produzione di adobe 

Il cantiere le tecniche ed i materiali 

Non esistono vere e proprie officine di produzione dei mattoni, spesso a ridosso dei bacini 

d’acqua o dei barrages cittadini, si organizzano piccoli cantieri autonomi per l’estrazione di 

fango e per la sua lavorazione. La sovrapposizione di strati di banco, invece, è una tecnologia 

spesso utilizzata per la costruzione sia di abitazioni monofamiliari sia di grandi strutture di 

culto. 
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Fig. 3 Tipologia di abitazioni  

In terra pressata per strati sono per esempio le abitazioni-fortezze della popolazione “lobi” a 

sud del Burkina Faso, i villaggi nella provincia di Bobo-Dioulasso e le grandi moschee del Mali 

(come a Djenne, patrimonio UNESCO). Il banco invece di esser conformato nelle forme in legno 

viene posto per strati. Solitamente per i complessi residenziali si prevede la posa di cinque 

strati: per ogni strato bisogna attendere quattro- cinque giorni per l’asciugatura, per poi 

continuare l’elevazione. L’azione delle piogge, violenta e continua per circa due mesi, impone 

l’impermeabilizzazione delle superfici verticali e orizzontali. Per l’intonaco, prettamente 

esterno, viene utilizzato il banco diluito con acqua. A volte alla miscela si aggiunge un po’ di olio 

estratto dai semi di pegou o dalle noci di karité, ottenendo così una caratteristica colorazione 

rossastra e insieme una migliore resistenza all’acqua e al tempo. L’intonacatura esterna viene 

generalmente rifatta ogni anno, dopo la stagione delle piogge. La copertura degli ambienti si 

diversifica da villaggio a villaggio. Si possono indicare comunque due grandi famiglie: coperture 

piane, coperture coniche. Le prime sono costituite da una struttura di legno basata su un 

sistema articolato di travi. L’orditura principale si appoggia sulla biforcazione dei pilastri e 

spesso è ammorsata alle estremità nella muratura; essa sopporta un’orditura secondaria di 

rami di diametro accostati in direzione ortogonale. Trasversalmente all’orditura secondaria 
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viene posto uno strato di steli di miglio, che viene poi coperto da foglie e ramoscelli con 

funzione isolante. La copertura viene quindi completata da un getto di banco, che insieme agli 

elementi vegetali sottostanti costituisce una spessa coltre impermeabile. La terrazza così 

formata serve sia per dormire all’aperto nelle notti più calde, sia per essiccare il raccolto; essa è 

delimitata da un cordolo, realizzato proseguendo i muri perimetrali dell’abitazione per due o 

tre corsi di mattoni oltre l’altezza della copertura. Dai cordoli sporgono i gocciolatoi, di solito 

semplici pezzi di legno scavati a canale, oggi a volte sostituiti da pezzi di lamiera curvata. La 

copertura conica è costituita da fasci di ramoscelli e steli di miglio supportati da una struttura 

portante in legno. Soglie e architravi delle porte sono comunemente realizzati in legno così 

come i battenti, ma in territorio roccioso le soglie vengono anche realizzate in pietra. Le 

serrature, prodotte come le porte dal fabbro locale, sono in legno o metallo (anche se con 

l’avvento dei flussi turistici, molti serramenti in legno cominciano ad esser venduti e sostituiti 

con porte in lamiera). Non esistono serramenti interni in quanto le aperture fra i vani sono prive 

di battente. Non è prevista l’impermeabilizzazione delle superfici inclinate ma la loro salubrità e 

integrità è garantita dalla presenza di piccoli focolai negli ambienti. 

Costruzioni contemporanee: le città 

 “Emerge qui il significato simbolico che i diversi materiali portano con se, aspetto, questo, che 

merita di esser sottolineato. I materiali moderni (ferro lamiera ma soprattutto il cls o il cemento 

armato) hanno valenze positive di ricchezza, di modernità, e di valore. Queste valenze vengono 

riversate nell’edificio dove sono utilizzati, assumendo un ruolo di “status symbol” e di qualità 

ben al di la di quanto le stesse caratteristiche del materiale comportino” Illing Cappé,. 

E’ tale la forza d’immagine di questi materiali, immagine che verrà trasmessa di riflesso al 

proprietario della casa o agli utenti degli edifici, da spingere gli operatori locali a farne un uso 

eccessivo, a volte inadatto al clima e alle capacità tecniche esistenti. Questa valenza simbolica 

così positiva è in parte giustificata dalle migliori caratteristiche di resistenza, durata, e qualità 

rispetto all’argilla o al legno: l’argilla richiede una manutenzione continua e frequenti 

rifacimenti; il legno, se usato tradizionalmente, è attaccato dai parassiti E quindi ha breve 

durata. Il trasferimento in ambito urbano ha determinato numerose trasformazioni della 

famiglia tradizionale e così pure si sono trasformati i suoi rapporti con la residenza. Anche per 

quanto riguarda la tipologia abitativa vi sono casi di trasposizione diretta della tipologia rurale 

della “concession”, però più frequente è il passaggio alla tipologia quadrata (o rettangolare a 

seconda del numero di locali) con copertura in tole (lamiera). Le dimensioni degli edifici e la 

scelta dei materiali costruttivi sono correlati alle possibilità economiche della famiglia più che al 

numero dei suoi componenti. Componente fondamentale dell’alloggio è il muro di recinzione 

del lotto, realizzato in materiali durevoli più resistenti dei muri degli edifici stessi. Esso deve 

infatti difendere sia da intrusioni indesiderate che da sguardi indiscreti, dal momento che la vita 

familiare si svolge, come in campagna, per lo più all’esterno dell’abitazione dove si collocano gli 

spazi attrezzati per la preparazione dei cibi e la zona di soggiorno. Il focolare e la zona di 

soggiorno e consumo dei pasti continuano anche in questo caso ad essere all’aperto. 
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“In città, l’abitazione una volta ultimata , non è più oggetto di cura; la manutenzione è ridotta a 

casi di estrema necessità come quando, ad esempio, il tetto è da rifare o le murature in banco 

iniziano a cedere. Il reddito familiare viene, infatti, più volentieri impiegato nell’acquisto di beni 

di “prestigio” come la motocicletta o il televisore, piuttosto che interventi volti al 

miglioramento del benessere abitativo” F. N’Gourma  . In generale dove è stato scelto l’uso dei 

blocchi si utilizza una struttura a parete portante, permessa dall’unico piano costruito e dalla 

soddisfacente qualità del materiale. Negl’altri casi la struttura portante è un telaio di cemento 

armato con blocchi, mattoni in cotto o terra stabilizzata, aventi solo funzione di 

tamponamento. La scelta di mattoni o blocchi dipende solo da ragioni economiche o dalla 

disponibilità di materiali. Per le coperture vi è un largo uso di fogli di lamiera o di lastre di eternit 

su strutture di legno. 

“Le lastre di amianto cemento sono molto diffuse in Africa. La preoccupazione per 

l’inquinamento ambientale provocato dall’amianto, infatti, non ha ancora raggiunto la 

coscienza collettiva in paesi dove la causa di morte più diffusa è ancora la malattia infettiva, e 

dove sono tuttora endemiche patologie che abbassano la speranza di vita al di sotto delle 

soglie di percezione degli effetti dell’amianto” Illing Cappé. 

In Africa , salvo casi particolari, il sistema produttivo è poco strutturato , a volte addirittura 

molto tenue, per l’esiguità di risposte tecnologicamente disponibili. I materiali, le tecniche e le 

figure che si sono diversificate nella nostra industria edilizia, qui sono solo abbozzate. Il 

mercato di molti prodotti edili (legnami in travi o tavole, lamiere, cemento), si trova solo nei 

centri maggiori. Sabbia e ghiaia, spesso devono essere ricercate appositamente sul territorio e 

non sempre con successo, considerata la storia geologica dell’ Africa. Componenti quali i 

blocchi di cls, si devono produrre a piè d’opera, mentre i mattoni cotti o i laterizi forati sono 

rintracciabili solo in alcune aree, spesso prodotti da fabbriche fatiscenti o manualmente da 

volenterosi artigiani (e quindi con caratteristiche qualitative variegate o assolutamente casuali, 

e spesso insufficienti). Altri materiali, quali ferro d’armatura, i vetri, i prodotti chimici 

antiruggine o antiparassitari, le reti, i chiodi, gli impianti tecnici, idrici o elettrici , non sono 

prodotti localmente e devono essere importati e poi trasportati fino al cantiere. I materiali 

tradizionali, l’argilla impastata con paglia, la paglia e i tronchi o i rami di essenze locali, sono 

invece diffusi ovunque, almeno là dove la siccità non ha devastato il continente.
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Modulo 4: Quale tecnologia?

 

 “Il solo vero mezzo per lottare contro
le tendenze suicide della società è la

bisogni, che usa tecnologie soffici e

 

 

Sulla base del modello economico delle economie occidentali, negli anni 50 e 60 il concetto di 

sviluppo è stato identificato con una rapida crescita industriale, accompagnata da una maggior 

produzione e maggior reddito. In tale contesto le città assumevano un ruolo prioritario, in 

qualità di veri e propri centri di crescita, centri propulsori di un’economia in espansione. 

Secondo tale concettualizzazione dello sviluppo i Sud del mondo, caratte

un’economia arretrata, dovevano puntare a riprodurre l'esperienza da tempo maturata nei 

paesi industrializzati, basata su una rapida industrializzazione, accompagnata e resa possibile 

da forti investimenti di capitale e dall’adozione di nuove te

una visione occidentale ed unidirezionale dello sviluppo, essi infatti implicitamente davano per 

scontata l’esistenza di pre-condizioni fondamentali, spesso assenti quali: la presenza di classi al 

potere legittime e capaci di gestire la transizione; la creazione di occupazione nelle città , per 

assorbire la forza lavoro liberata dall’agricoltura in seguito all’adozione di tecnologie agricole 
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Quale tecnologia? 

“Il solo vero mezzo per lottare contro 
le tendenze suicide della società è la 

comunità che provvede ai propri 
bisogni, che usa tecnologie soffici e 

che volge le spalle al mondo” 
R. Clarke “La tecnologia soffice” 

Sulla base del modello economico delle economie occidentali, negli anni 50 e 60 il concetto di 

sviluppo è stato identificato con una rapida crescita industriale, accompagnata da una maggior 

oduzione e maggior reddito. In tale contesto le città assumevano un ruolo prioritario, in 

qualità di veri e propri centri di crescita, centri propulsori di un’economia in espansione. 

Secondo tale concettualizzazione dello sviluppo i Sud del mondo, caratte
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una visione occidentale ed unidirezionale dello sviluppo, essi infatti implicitamente davano per 

condizioni fondamentali, spesso assenti quali: la presenza di classi al 
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assorbire la forza lavoro liberata dall’agricoltura in seguito all’adozione di tecnologie agricole 
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più avanzate; la presenza di una diffusa cultura imprenditoriale e tecnologica e la presenza di 

un tessuto socio-culturale favorevole all’innovazione.  

L'abbandono delle tecniche tradizionali a beneficio di tecniche occidentali moderne portò 

spesso ad un fallimento; le tecniche tradizionali scomparvero ma le nuove restarono marginali. 

Esse non sono né ricreate e né gestite localmente, generano delle pratiche di produzione e di 

consumo estranee a quell'universo, determinando una disoccupazione supplementare.  

Con gli anni Settanta il processo di industrializzazione subì un freno con fenomeni di 

deindustrializzazione dalla fenomenologia molto complessa (crisi delle aree di vecchia 

industrializzazione, diffusione territoriale della piccola e media impresa, spostamento degli 

impianti in paesi poveri). E' proprio in coincidenza con questa fase di completa ristrutturazione 

del sistema industriale che si delineò un vero e proprio movimento di opinione ambientalista. 

La consapevolezza, crescente agl’inizio degl’anni Sessanta, che nell’attività professionale 

corrente esisteva una fondamentale soluzione di continuità tra i valori dell’architetto e le 

necessità e le abitudini dell’utente,condusse ad una nuova attenzione verso quei settori poveri 

della società mondiale ai quali la professione normalmente non si rivolgeva. La tematica, nel 

corso degl’anni 70, cominciò ad ampliarsi e ad analizzare il problema non più solo alla luce di 

istanze sociali ed architettoniche, ma arricchendosi del contesto tecnologico. Sono anni 

caratterizzati da un intenso dibattito ideologico e scientifico. Se da un lato si cominciano a 

sostenere tesi revisionistiche circa il rapporto tra il progettare e il sistema caratterizzato dallo 

spreco consumistico e capitalistico, in contemporanea anche i sintomi dell’imminente crisi 

(quella energetica del 1973) palesano la volontà di ristabilire equilibrio tra nuovo sviluppo e 

strumenti tecnologici. “I nuovi scenari internazionali, energetici e produttivi assumono il 

dibattito sulle tecnologie come nodo centrale, mentre si avviano le premesse per 

l’impostazione di modelli della produzione più congruenti con uno sviluppo equilibrato” . Il 

dibattito si concentra sulle nozioni di tecnologia appropriata, intermedia e alternativa. 

L’emergere dell’idea di appropriato è in contrasto sia con l’uso indiscriminato delle tecnologie 

industriali e automatizzate; sia con le posizioni di ritorno puro e semplice al tradizionale come 

unica base tecnologica valida, anche se migliorabile.  

Il concetto di tecnologia appropriata esprime l’esigenza di idoneità ad un dato modello di 

sviluppo, a degli specifici obiettivi comprendendo, così, qualsiasi tecnologia da quella 

tradizionale a quelle più automatizzate. È un concetto molto più flessibile nell’applicazione e 

nella gestione, rispetto a ciò che presuppone un richiamo alle tecnologie intermedie, spesso 

concepite come risposte statiche e statisticamente definite. In questa luce è meglio parlare di 

appropriatezza riferendosi ad un intervento specifico, ad un contesto preciso, ad un 

determinato periodo di tempo, ad una specifica situazione socio-politica. 

“Non esistono quindi tecnologie appropriate, ma, piuttosto, interventi tecnologici appropriati”. 
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È giusto sottolinearne la differenza che intercorre con la nozione di tecnologia intermedia , 

espressione che definisce un modo oggettuale di produzione ,un collocar

intermedia fra i livelli tecnologici ridottissimi propri delle aree sottosviluppate ed i livelli elevati 

delle tecnologie dei paesi avanzati. Parallelamente al dibattito di cui sopra, la crisi energetica 

del 1973 pone le premesse per una ri

La tendenza nasce con la critica alle problematiche sociali ecologiche e culturali delle società 

sviluppate economicamente;si propongono nuovi modelli attenti all’uso di energie rinnovabili e 

reversibili. È certo che si è partecipi di un processo di umanizzazione del mondo tecnologico e 

di finalizzazione a valori più complessi della semplice crescita economica e più validi del 

semplice profitto, cioè a fare della scelta tecnologica un momento di 

tesa a garantire la complessità dell’intervento.

 

 

Una economia fondata sulla "valorizzazione delle risorse locali", che parta dall'utilizzazione 

degli interessati di una “tecnologia semplice di villaggio”. Il suo vantaggio è di u

massimo materiali a buon mercato che sono familiari alla maggioranza della gente, disponibili e 

più adatti. Gli esempi potrebbero essere tanti, ma non basta una tecnologia semplice. Per 

essere efficace bisogna anche che essa sia liberatrice, u

cercata ed accettata dalle popolazioni ed addirittura creata da esse, una società di self

(autosufficienza). 
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È giusto sottolinearne la differenza che intercorre con la nozione di tecnologia intermedia , 

espressione che definisce un modo oggettuale di produzione ,un collocarsi in posizione 

intermedia fra i livelli tecnologici ridottissimi propri delle aree sottosviluppate ed i livelli elevati 

delle tecnologie dei paesi avanzati. Parallelamente al dibattito di cui sopra, la crisi energetica 

cerca più scientifica orientata verso tecnologie alternative. 

La tendenza nasce con la critica alle problematiche sociali ecologiche e culturali delle società 

sviluppate economicamente;si propongono nuovi modelli attenti all’uso di energie rinnovabili e 

versibili. È certo che si è partecipi di un processo di umanizzazione del mondo tecnologico e 

di finalizzazione a valori più complessi della semplice crescita economica e più validi del 

radicata consapevolezza 

 

na economia fondata sulla "valorizzazione delle risorse locali", che parta dall'utilizzazione 

degli interessati di una “tecnologia semplice di villaggio”. Il suo vantaggio è di utilizzare al 

massimo materiali a buon mercato che sono familiari alla maggioranza della gente, disponibili e 

più adatti. Gli esempi potrebbero essere tanti, ma non basta una tecnologia semplice. Per 
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Un altro punto di riferimento per la scelta delle tecnologie da usare è l'ibridazione tecnologica. 

Alla base di essa c'è l'idea che ci si muove in un mondo dove tante nuove conoscenze, tante 

possibilità, tante produzioni, sono diventate patrimonio usuale di una parte consistente 

dell'umanità. Secondo Ceragioli “tutto quello che si conosce e si sa fare deve essere messo in 

campo quando si affronta il problema delle tecnologie (scegliendo le soluzioni più opportune o 

quelle da adattare caso per caso, e tenendo conto delle condizioni specifiche), anche se ci si 

colloca nel campo delle tecnologie avanzatissime”. Un’associazione nota, a livello italiano, è 

Ingegneria senza frontiere che si pone l’obiettivo di uno sviluppo umano ove le tecnologie 

siano per l’appunto adeguate. 
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