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PREFAZIONE

2
3

La presente Parte 1 fa parte della Guida tecnica 82 -25 “Guida alla progettazione, realizzazione
e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica” che è composta dalle seguenti parti:

4

Parte 1.

Generalità- Acronimi, Definizioni e Principali Leggi, Deliberazioni e Norme

5

Parte 2.

I moduli fotovoltaici

6

Parte 3.

BOS dell’impianto FV

7

Parte 4.

Progettazione

8

Parte 5.

Installazione

9

Parte 6.

Monitoraggio, gestione e manutenzione

Questa Parte della Guida 82-25/1 ha lo scopo di fornire le generalità, riguardanti la trattazione
normativa di componenti e sistemi di generazione fotovoltaica (o impianti fotovoltaici),
contenuta nelle varie Parti della Guida 82-25.
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La Guida 82-25 è stata preparata dal Comitato Tecnico 82 del CEI “Sistemi di conversione
fotovoltaica dell'energia solare” (1) e fornisce i criteri per la progettazione, la realizzazione e la
gestione di sistemi di generazione fotovoltaica, destinati a operare in parallelo alla r ete di
distribuzione di Media e di Bassa tensione, tenendo conto delle vigenti disposizioni legislative
e delle indicazioni contenute nelle Norme CEI, UNI e nei documenti CENELEC e IEC pertinenti.

18
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La Guida si applica ai sistemi di generazione fotovoltaica dotati di moduli posizionati su strutture
di sostegno fisse o a inseguimento solare, con o senza concentrazione dei raggi solari. Essa
non si applica agli impianti fotovoltaici isolati dalla rete elettrica del distributore, né agli impianti
fotovoltaici trasportabili.
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Per i motivi sopra indicati, prima di sviluppare progetti e procedere alle conseguenti
realizzazioni di sistemi di generazione fotovoltaica secondo le indicazioni della presente Guida,
si raccomanda di verificare e tenere conto delle relative evoluzioni normative.
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NOTA: Nel testo di questo documento è/sono riportata/e in corsivo con riquadro bordato la/le norma IEC, EN o CEI
da cui prende spunto la definizione adottata di questa Guida; tale indicazione viene utilizzata in questa fase di
Inchiesta Pubblica per aumentare la comprensione delle definizioni introdotte con questo documento e potrà essere
eventualmente mantenuto nel testo che verrà pubblicato.
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29

Il Comitato CEI CT 82 ha lo scopo di preparare norme riguardanti la costruzione, le prescrizioni, le prove e la
sicurezza di sistemi e componenti per la conversione fotovoltaica dell'energia solare, dalle celle solari fino
all'interfaccia col sistema elettrico cui viene fornita l'energia. Il suo principale obiettivo è quello di favorire
l'introduzione dei sistemi fotovoltaici nel mercato mediante l'armonizzazione normativa. Il CT 82 è collegato al
TC 82 del CENELEC (Solar photovoltaic energy systems) e al TC 8 2 dell’IEC (Solar photovoltaic energy
systems).
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GUIDA ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI SISTEMI DI GENERAZIONE FOTOVOLTAICA
PARTE 1 – GENERALITÀ - ACRONIMI, DEFINIZIONI E PRINCIPALI LEGGI,
DELIBERAZIONI E NORME

168
169
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NOTE In corsivo con riquadro bordato è/sono riportata/e la/le Norma/e IEC, CLC o CEI da cui prende spunto la
definizione di questa Guida; tale testo viene utilizzato in questa fase di IP per aumentare la comprensione delle
definizioni introdotte in questo documento e potrà essere eventualmente mantenut o nel testo che verrà pubblicato.

171

1

172
173
174

Questo documento ha lo scopo di fornire le generalità riguardanti la trattazione normativa di
componenti e sistemi di generazione fotovoltaica (o impianti fotovoltaici), contenuta nelle varie
Parti della Guida 82-25 per la progettazione, la realizzazione e la gestione di tali sistemi.

175
176

Questo documento si applica ai sistemi di generazione fotovoltaica destinati a operare in
parallelo alla rete del distributore di Media e Bassa tensione, in accordo con le norme CEI.

177
178
179

Questo documento è focalizzato su impianti fotovoltaici fissi e a inseguimento solare, anche
con concentrazione dei raggi solari. Essa non si applica agli impianti fotovoltaici isolati dalla
rete elettrica del distributore, né agli impianti fotovoltaici trasportabili .

180

2

181

Vedi Articolo 4 Leggi, Deliberazioni e Norme.

182

3

183

3.1

184
185

Nella Guida 82-25 per i componenti e gli impianti fotovoltaici sono utilizzati gli acronimi di
seguito riportati, generalmente adottati in ambito internazionale.

186

AM

Air Mass

187

APV

Agrivoltaico (3.2.4.8)

188
189

BAPV

Buiding Applied Photovoltaic: modulo o sistema fotovoltaico applicato sull’edificio
(3.2.4.6)

190
191

BIFI

Rear irradiance driven power gain yield, Guadagno di potenza di moduli bifacciali
(3.2.5.11)

192
193

BIPV

Buiding integrated Photovoltaic: modulo o sistema fotovoltaico integrato nell’edificio
(3.2.4.7)

194

BNPI

Irraggiamento solare per dati di targa di moduli bifacciali ( 3.2.5.15)

195

BSI

196

BOS

197

CA o c.a.

Riferimenti Normativi

Termini e Definizioni

oi
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Acronimi
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Oggetto e campo di applicazione

Irraggiamento solare per stress di moduli bifacciali ( 3.2.5.16)
Balance Of System: Resto del Sistema fotovoltaico, oltre i moduli ( 3.2.2.17)

og
ett

Corrente alternata

CC o c.c.

Corrente continua

199

cto cto

Corto circuito

200

CPV

Concentrated PhotoVoltaic: Fotovoltaico a concentrazione solare

201

FV

Fotovoltaico

202

HJT

Heterojunction, Eterogiunzione: tecnologia di costruzione di cella fotovoltaica

203

IBC

Interdigitated back contact: tecnologia di costruzione di cella fotovoltaica

204

MPPT

Maximum Power Point Tracker: inseguitore della massima potenza
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205
206

NOCT

Nominal Operating Cell Temperature: Temperatura nominale di lavoro di una cella
fotovoltaica

207
208

PID

Potential-induced degradation: degrado delle prestazioni nei moduli fotovoltaici
cristallini

209

PERC

Passivated Emitter and Rear Cell: tecnologia di cella fotovoltaica

210

PV

Photovoltaic, Fotovoltaico

211

STC

Standard Test Conditions, Condizioni di Prova Standard o normalizzate

212

3.2

213
214
215
216

Nella presente Guida per i componenti e gli impianti fotovoltaici sono utilizzate le definizioni e
i relativi simboli di seguito riportati, generalmente adottati dalla normativa internazionale e
nazionale. Quando si fa riferimento a disposizioni legislative, queste sono esplicitamente
indicate.

217
218
219

Nei riquadri bordati che vengono riportati di seguito è indicata la fonte normativa o legislativa
della relativa definizione. Nel caso in cui si è ritenuto opportuno esplicitare in modo più chiaro
la definizione normativa, ciò viene espressamente indicato.

220

3.2.1

221
222
223
224
225

Air Mass
lunghezza del cammino percorso da un raggio solare diretto entro l’atmosfera terrestre,
espresso come multiplo del cammino percorso da un raggio proveniente dal sole allo zenit per
giungere al livello del mare

Solare e ambiente
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Definizioni

226
227
228

NOTA 1 Unità di misura: adimensionale.

229

La pressione atmosferica a livello del mare alla latitudine di 45° vale P0 = 101 325 Pa

nc

NOTA 2 L’indice di massa d’aria (o, semplicemente, la massa d’aria) è uguale a 1,0 al livello del mare con cielo
senza nubi, con il sole allo zenit e con pressione atmosferica locale uguale a P0.

termine Po non è definito né nella IEC TS 61836 né nella traduzione Italiana della precedente
edizione.

ni

IEC TS 61836:2016 - 3.6.1 Air mass index:

Length of path through the earth's atmosphere traversed by the direct solar beam, expressed
as a multiple of the path traversed to a point at sea level with the sun directly overhead

albedo
rapporto fra la radiazione solare riflessa da una superficie (per es. il suolo) e quella incidente
su di essa. Unità di misura: adimensionale, in genere espressa in percentuale, %

og
ett

230
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NOTE 1 to entry: Unit: dimensionless.
NOTE 2 to entry: The air mass index is 1,0 at sea level with cloudless sky when the sun is directly overhead and
the local air pressure equals P0. Standard operating conditions, 3.4.16.4, and standard test conditions, 3.4.16.5,
use an AM of 1,5.

IEC TS 61836:2016 - 3.6.2 albedo
ratio of radiation averaged over all the wavelengths reflected by a surface to that incident on
it
NOTE 1 to entry:
NOTE 2 to entry:

Unit: dimensionless, usually expressed as a percentage, %.
The albedo term compares the reflectance of a gr ound surface to solar radiation
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angolo di elevazione solare
angolo compreso fra il raggio solare diretto e il piano orizzontale
IEC TS 61836:2016 – 3.6.4.4 Solar elevation angle
Angle between the direct solar beam and the horizontal plane

238
239
240

angolo di incidenza
angolo compreso fra il raggio della radiazione diretta e la normale alla superficie attiva
IEC TS 61836:2016 – 3.6.4.1 Angle of incidence
Angle between the direct irradiant beam and the normal to the active surface
angolo di inclinazione
angolo di tilt
angolo  compreso fra il piano orizzontale e il piano del modulo FV
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IEC TS 61836:2016 - 3.6.4.5 Tilt angle  :
angle between the horizontal plane and the plane of the PV module surface.

245

Figura 3.1 – Angolo di inclinazione (β) e di orientazione () di un piano
di captazione solare
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angolo di orientazione
angolo di azimut
angolo  compreso fra la proiezione sul piano orizzontale di una linea retta, che passa tra la
posizione apparente del sole e il punto di osservazione, e una linea orizzontale normale
all’equatore

NOTA 1 L’angolo di azimut è misurato rispetto al nord nell’emisfero meridionale e rispetto al sud nell’emisfero
settentrionale.
NOTA 2 Valori negativi dell’angolo di azimut indicano un orientamento verso est, e valori positivi, un orientamento
verso ovest.

IEC TS 61836:2016 - 3.6.4.3 Azimuth angle, 

Projected angle between a straight line from the apparent position of the sun to the point of
observation and a horizontal line normal to the equator

NOTE 1 to entry: Azimuth angle is measured from due north in the southern hemisphere and from due south in
the northern hemisphere.

258
259
260
261
262
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NOTE 2 to entry: Negative azimuth values indicate an eastern orientation and positive values, a western
orientation.

irraggiamento solare
intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria.
Tale intensità è pari all’integrale della potenza associata a ciascun valore di frequenza dello
spettro solare. Unità di misura: W/m 2
IEC TS 61836 (2016-12) ED3. No definition
IEC 60904-4. No definition

irraggiamento solare globale
somma delle varie componenti dell’irraggiamento solare su una superficie incidente su una
superficie di area unitaria. Le componenti sono: irraggiamento diretto , irraggiamento diffuso e
irraggiamento riflesso (Figura 3.2). Unità di misura: W/m 2

ni

263
264
265
266
267

nc

IEC 61724-1:2021 - 3.12 Irradiance – G, incident flux of radiant power per unit area

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.6.26.3 global irradiance.
irradiance on a horizontal surface

NOTE 1 to entry: Global irradiance equals horizontal direct irradiance plus horizontal diffuse irradiance.

60904-4. No definition

oi

IEC 61724-1:2021 - 3.13 in-plane irradiance - Gi or POA, the sum of direct, diffuse, and ground reflected irradiance incident upon an inclined surface parallel to the plane of the modules in the PV
array, also known as plane-of-array (POA) irradiance
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269
270

Figura 3.2 – Scomposizione della radiazione solare per effetto dell’atmosfera terrestre

271
272
273
274

irraggiamento solare diretto
componente dell’irraggiamento solare globale che raggiunge direttamente la superficie di
captazione. Unità di misura: W/m 2

IEC 60904-4 No definition

nc

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.6.26.2 direct irradiance
irradiance from the sun's disk and from the circumsolar region of the sky within a subtended angle of
8,7 x 10 –2 radian (5°)

ni

IEC 61724-1:2021 - 3.22 Direct normal irradiance, DNI
Irradiance emanating from the solar disk and from the circumsolar region of the sky within a
subtended full angle of 5° falling on a plane surface normal to the sun’s rays
NOTE 1 Some DNI measurement instruments have a field of view with a subtended full angle of up to 6°.
NOTE 2 Expressed in units of W·m − 2 .

irraggiamento solare diffuso
componente dell’irraggiamento solare globale che raggiunge la superficie di captazione dopo
che questo è stato diffuso nell’atmosfera terrestre. Unità di misura: W/m 2

oi

275
276
277
278
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IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.6.26.1 diffuse irradiance
irradiance excluding that portion which contributes to direct irradiance
IEC 60904-4 No definition

279
280
281
282

solare riflesso
parte dell’irraggiamento solare globale che raggiunge la superficie di captazione dopo che
questo è stato riflesso dalle superfici a essa circostanti. Unità di misura: W/m 2
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 No definition
IEC 60904-4 No definition
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irraggiamento solare spettrale, E
irraggiamento solare spettrale, E  Irraggiamento solare per unità di ampiezza di banda a una
particolare lunghezza d’onda. Unità di misura: W/(m 2 m)
IEC TS 61836:2016 - 3.6.26.7 Spectral irradiance, E 

Irradiance per unit bandwidth at a particular wavelength. Unit: W × m –2 ×  m –1 .

288
289
290
291

distribuzione spettrale dell’irraggiamento solare
diagramma dell’intensità dell’irraggiamento solare in funzione della lunghezza d’onda. Unità di
misura: W/(m 2 ×m)
IEC TS 61836:2016 – 3.6.39 Spectral irradiance distribution

292
293
294
295
296

hie
sta

Spectral irradiance plotted as a function of wavelength. Unit: W × m –2 ×  m –1 .

distribuzione spettrale di riferimento dell’irraggiamento solare
tabelle dell’irraggiamento spettrale, dell’irraggiamento spettrale fotonico e dell’irraggiamento
cumulativo integrato in funzione della lunghezza d’onda, come definito nella Tabella 1 della
IEC 60904-3:2016
IEC TS 61836:2016 – 3.6.39.1 Reference spectral irradiance distribution
Tabulation of spectral irradiance, spectral photon irradiance and cumulative integrated irradiance
versus wavelength, as defined in Table 1 of IEC 60904-3:2016

radiazione solare globale
radiazione solare ottenuta dall’integrazione dell’irraggiamento globale su uno specificato
intervallo di tempo. Unità di misura: Wh/m 2

nc

297
298
299
300

301
302
303
304

ni

IEC TS 61836:2016 – 3.6.27.3 Global irradiation
Global irradiance integrated over a specified time interval
IEC 61724-1:2021 - 3.26 Irradiation, H - irradiance integrated over a specified time interval

radiazione diretta
radiazione solare ottenuta dall’integrazione dell’irraggiamento diretto su uno specificato
intervallo di tempo. Unità di misura: Wh/m 2

adiazione diffusa
radiazione solare ottenuta dall’integrazione dell’irraggiamento diffuso su uno specificato
intervallo di tempo. Unità di misura: Wh/m 2

og
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305
306
307
308

oi

IEC TS 61836:2016 – 3.6.27.2 Direct irradiation
Direct irradiance integrated over a specified time interval

IEC TS 61836:2016 – 3.6.27.1 Diffuse irradiation
Diffuse irradiance integrated over a specified time interval
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radiazione riflessa
radiazione solare ottenuta dall’integrazione dell’irraggiamento riflesso su uno specificato
intervallo di tempo. Unità di misura: Wh/m 2
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 No definition
IEC 60904-4 No definition.

314
315
316
317

frazione della radiazione solare sulla superficie posteriore di un dispositivo FV
rapporto tra l'irraggiamento incidente sul lato posteriore del dispositivo fotovoltaico e
l'irraggiamento incidente sul lato anteriore dello stesso. Unità di misura: adimensionale

318
319

NOTA 1 Il rapporto può superare il valore di 1 poiché, oltre alla luce riflessa, possono essere conteggiate anche le
componenti diffuse e dirette dell’irraggiamento solare qualora queste incidano sul lato posteriore del dispo sitivo.

320
321
322
323
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IEC 61724-1:2021 – 31.5 in-plane rear side irradiance ratio – 𝜌𝑖, ratio of the irradiance incident on
the rear side of the modules in the PV array to the irradiance incident on the front side of an inclined
surface parallel to the plane of array. It is a dimensionless quantity but can exceed a value of 1
since, in addition to reflected light, diffuse and direct components of the solar resource may also be
measured on the rear-side of the plane of array.

solarimetro
strumento utilizzato per la misura dell’irraggiamento solare globale su un piano di captazione
solare orizzontale o inclinato
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.5.7 radiometer
instrument for measuring the intensity of solar irradiance

piranometro
solarimetro il cui principio di funzionamento è, in genere, basato sulla termopila. La sua misura
è quindi indipendente dalla distribuzione delle lunghezze d’onda dell’irraggiamento solare
incidente. Un piranometro con una banda, o un disco, ombreggiante può anche essere utilizzato
per misurare la componente diffusa dell’irraggiamento solare

nc

324
325
326
327
328
329

ni

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.5.7.2 pyranometer
radiometer normally used to measure global irradiance on a horizontal plane
NOTE 1 A pyranometer can also be used to measure diffuse irradiance when used with a shade ring or disc.

cella FV di riferimento
solarimetro il cui principio di funzionamento è basato sull’e ffetto fotovoltaico. La sua misura è
dipendente dalla distribuzione delle lunghezze d’onda dell’irraggiamento solare incidente; per
questo deve avere la stessa risposta spettrale del dispositivo FV che si vuole caratterizzare
con la misura di irraggiamento

og
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330
331
332
333
334
335

oi

NOTE 2 A pyranometer can also be used to measure total irradiance on an inclined plane, which would include
radiation reflected from the foreground.

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.1.59 reference photovoltaic cell
specially calibrated PV cell that is used to measure irradiance or to set simulator irradiance levels to
compensate for non-reference spectral irradiance distribution

Pr

336

Progetto
C. 1299:2022-04 – Scad. 04-07-2022

12

Componenti fotovoltaici

pu
bb
lic
a

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

337

3.2.2

338
339
340
341
342
343

dispositivo fotovoltaico
componente che converte in modo diretto (non termico) l’energia solare in energia elettrica,
generando una tensione e una corrente elettrica in c.c. quando è sottoposto ad as sorbimento
di fotoni della radiazione solare. Esempi di dispositivi FV sono: celle, moduli, pannelli, stringhe
o Campo FV.

344
345

NOTA 1 Nel seguito di questo documento, a meno che non sia diversamente precisato, per dispositivo FV si intende
un dispositivo FV senza concentrazione solare.

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.1.48.4 photovoltaic device
component that exhibits the photovoltaic effect

og
ett

oi

ni

nc
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NOTE 1 to entry: Examples of a photovoltaic device includes a phot ovoltaic cell, module or array.

346

Figura 3.3 – Elementi (o dispositivi) che compongono il Generatore fotovoltaico
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cella fotovoltaica
il più elementare dispositivo fotovoltaico. Si tratta sostanzialmente di un diodo a semiconduttore
di grande area
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.1.48.1 photovoltaic cell
most elementary photovoltaic device

NOTE 1 to entry: In solar PV energy system applications, another term for "photovoltaic cell" is "solar
photovoltaic cell", colloquially referred to as a "solar cell".

352
353
354
355

cella fotovoltaica a concentrazione solare
dispositivo di base che manifesta l’effetto fotovoltaico, consentendo di generare potenza
elettrica quando sottoposto all’irraggiamento solare concentrato, tramite opportuni sistemi ottici

356
357
358
359
360
361
362
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CEI EN 62108 3.2 cella a concentrazione
dispositivo fotovoltaico di base utilizzato sotto un’illuminazione di l uce solare concentrata

temperatura nominale di una cella fotovoltaica
NOCT
temperatura media di giunzione di una cella solare all’interno di un modulo posto nelle
condizioni di riferimento di irraggiamento = 800 W/m 2 , temperatura ambiente = 20 °C, velocità
del vento = 1 m/s, elettricamente a circuito aperto e installato su un telaio in modo tale che a
mezzogiorno solare i raggi incidano normalmente sulla sua superficie esposta
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.4.53 NOCT nominal operating photovoltaic cell temperature
equilibrium mean PV cell junction temperature within a module under reference conditions of
800 /m 2 irradiance, 20 °C ambient air temperature, 1 m/s wind speed, electrically open -circuit and
open-rack mounted at normal incidence, at solar noon

modulo fotovoltaico
insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall’ambiente circostante , in grado di
fornire energia elettrica

ni

363
364
365
366

Unit: °C.

nc

NOTE 1 to entry:

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.1.48.7 photovoltaic module
complete and environmentally protected assembly of interconnected photovoltaic cells

diodo di bypass
diodo connesso in anti-parallelo a un adeguato numero di celle fotovoltaiche, nella direzione
della corrente diretta, al fine di permettere alla corrente del modulo di bypassare le celle
eventualmente in ombra, prevenendo quindi riscaldamenti localizzati (hot -spot) che potrebbero
danneggiare il modulo

og
ett

367
368
369
370
371
372

oi

NOTE 1 to entry: Photovoltaic modules can be assembled into photovoltaic panels and photovoltaic arrays. See
"photovoltaic/photovoltaic panel" (3.3.59.5) and "photovoltaic/photovoltaic array" (3.3.59.1).

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.1.11 bypass diode <on a module level>
diode connected across one or more PV cells in the forward electric current direction to allow the PV
module electric current to bypass cells to prevent hot spot or hot cell da mage resulting from the
reverse voltage biasing from the other cells in that module
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374
375
376
377
378

scatola di giunzione del modulo FV
involucro, posizionato sul retro del modulo, nel quale sono effettuate le connessioni elettriche
del modulo e in cui possono essere posizionati i diodi di bypass. A tale scatola di giunzione
sono connessi i cavi di collegamento agli altri moduli o ai quadri elettrici di parallelo

379
380

NOTA 1 Nei moduli senza cornice e nei moduli bifacciali la scatola di giunzi one non è posizionata sul retro del
modulo, ma sono adottate differenti soluzioni realizzative.

82-25 ED3 par 3.67 uguale, tranne per Nota: I moduli senza cornice (laminati) in alcuni casi non
sono dotati di scatola di giunzione come sopra descritta, ma so no adottate differenti soluzioni
realizzative
IEC TS 61836 (2016-12) ED3

3.2.16 junction box
closed or protected enclosure in which circuits are electrically connected

hie
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3.2.16.1 array junction box
junction box where PV strings are connected
3.2.16.2 generator junction box
junction box where PV arrays are connected

EN HD 60364-7 64/2514/CD no definition
IEC 62548 82_1950_CDV 3.1.31 junction box

closed or protected enclosure in which circuits are electrically connected

pannello fotovoltaico
gruppo di moduli fissati meccanicamente e collegati elettricamente, prima dell’installazione
sulla struttura di sostegno. (Vedi Figura 3.3)

385

NOTA 1 Il termine pannello è a volte utilizzato impropriamente come sinonimo di modulo [ 3.2.2.5].

nc

381
382
383
384

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.3.59.5 photovoltaic panel
PV modules mechanically integrated, pre-assembled and electrically interconnected

stringa fotovoltaica
insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie

ni

386
387
388

IEC 62548 82_1950e_CDV 3.1.62 PV string
circuit of one or more series-connected modules

oi

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.3.59.6 photovoltaic string
circuit of series-connected PV modules
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quadro parallelo stringhe
quadro elettrico in cui sono collegate in parallelo le stringhe fotovoltaiche; in esso possono
essere contenuti dispositivi di protezione da sovracorrente (diodi di blocco e/o fusibili) e organi
di manovra
IEC 62548 82_1950e_CDV 3.1.64 PV string combiner box
junction box where PV strings are connected which may also contain overcurrent protection devices
and/or isolation means
NOTE 1 to entry: See Figure 4.

NOTE 2 to entry: PV string combiner boxes are only relevant for PV arrays that are divided into sub -arrays.

EN HD 60364-7 64/2514/CD 712.3.35 PV string combiner box
enclosure where PV strings or DCU strings are connected which may also contain overcurrent
protective devices and/or switch-disconnectors

395
396
397
398
399
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IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.2.22.1 photovoltaic string combiner box
enclosure where photovoltaic strings are electrically connected in parallel and where protection
devices may be located if necessary

diodo di blocco
diodo connesso in serie a moduli, pannelli, stringhe e Campo FV, al fine di bloccare la eventuale
corrente inversa, prevenendone quindi gli effetti indesiderati (perdita di potenza, eventuali
danneggiamenti dei moduli, ecc.)
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.2.5 blocking diode
diode connected in series to PV module(s), panel(s), sub arrays and array(s) to block reverse
electric current into such module(s), panel(s), sub-arrays and array(s)

nc

IEC 62548 82_1950_CD 3.1.5 blocking diode
diode connected in series with module(s), panel(s), sub-arrays and array(s) to block reverse current
into such module(s), panel(s), sub-array(s) and array(s)

400
401
402

ni

EN HD 60364-7 64/2514/CD 712.3.24 blocking diode
diode connected in series with module(s), strings and sub -array(s) to block reverse current

dispositivo fotovoltaico monofacciale
dispositivo FV in cui solo la superficie anteriore è utilizzata per produrre potenza

oi

IEC 61724-1 (2021-07) - 3.9 monofacial PV device
PV device in which only the front side is used for power generation
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 No definition
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dispositivo fotovoltaico bifacciale
dispositivo FV in cui sia la superficie anteriore che quella posteriore sono utilizzate per produrre
potenza (Figura 3.4)
CEI IEC TS 60904-1-2: 2019 – 3.1 Bifacial PV device
PV device, both surface of it (front and rear) are used for power generation

IEC 61724-1 (2021-07) - 3.10 Bifacial PV device
a PV device in which both front side and rear side are used for power generation

IEC 61215-1 (2021-01) - 3.9 bifacial PV modules
modules that can convert irradiation received on both the front -side and rear-side into electric energy
by means of the photovoltaic effect

ni

nc
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IEC TS 61836 (2016-12) ED3 No definition

408

oi

Figura 3.4 – Dispositivo fotovoltaico bifacciale

409

lato frontale di un dispositivo fotovoltaico
lato del dispositivo fotovoltaico che normalmente è rivolto verso il sole

og
ett

410
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412

IEC 61724-1 (2021) - 3.7 front side
the side of a surface which normally faces the sky

413
414
415

lato posteriore di un dispositivo fotovoltaico
lato del dispositivo fotovoltaico che normalmente è rivolto verso il suolo
IEC 61724-1 (2021) - 3.8 rear side
the side of a surface which normally faces the ground
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BOS (Balance Of System)
Resto del sistema
insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici e inclusi
interruttori, sistemi di controllo, strumenti di misura, sistemi di condizionamento della potenza,
strutture meccaniche di supporto e sistemi di accumulo, se presen ti
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.3.8 balance of system BOS
parts of a PV system other than the PV array field, including switches, controls, meters, power
conditioning equipment, PV array support structure, and electri city storage components, if any

struttura di sostegno dei moduli
costruzione in grado di sostenere e ancorare al suolo o a un’altra costruzione avente
funzione diversa (edificio, infrastruttura edile, ecc.) un insieme di moduli fotovoltaici. La
struttura può essere fissa o mobile con inseguimento solare su uno o due assi di rotazione
(3.20)
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423
424
425
426
427
428

IEC 62446-2 ED1 2020 3.17 support structure
equipment (also known as “racking”) used to physically support modules or groups of modules and
position them in a fixed or moving orientation relative to the path of the sun

filari di moduli
file parallele di strutture di sostegno (fisse o mobili) dei moduli, opportunamente distanziate fra
loro in modo da non causare ombreggiamento sistematico dei moduli

oi

ni
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432

433

Figura 3.5 – Filari di strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici
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435
436
437
438

inverter
apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata
monofase o trifase della corrente continua prodotta dal Generatore fotovoltaico

439
440

NOTA 1 Nel seguito di questo documento, a meno che non sia diversamente precisato, con il termine “inverter” si
intende un inverter per collegamento alla rete (grid-connected) e isolato da essa.

IEC 62548 82_1950e_CDV 3.1.52 Power conversion equipment (PCE)
an electrical device converting one kind of electrical power from a voltage or current source into
another kind of electrical power with respect to voltage, current and frequency.

NOTE 1 Examples include AC-DC converters, DC-AC inverters, DC-DC charge controllers, frequency converters,
etc.

IEC EN 62446-1 (2016-11) 3.5 Inverter
Electric energy converter that changes direct electric current to single -phase or polyphase
alternating current

hie
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CEI EN 62446-1 (2019-01) 3.5 Inverter
convertitore di energia elettrica che commuta la corrente elettrica cont inua in corrente alternata
monofase o polifase

apparato o sistema di conversione c.c./c.a.
insieme di convertitori c.c./c.a. (o inverter) (3.2.2.17) impiegati per la conversione in corrente
alternata della corrente continua prodotta dal Generatore fotovoltaico (3.2.3.3)

445
446
447
448
449

dispositivo MPPT
dispositivo di controllo dell’inverter tale da far operare il Generatore fotovoltaico nel punto di
massima potenza. Esso può essere realizzato anche in un gruppo di conversione c .c./c.c.,
soprattutto negli impianti non collegati a un sistema in c.a.

nc

441
442
443
444

IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.4.43.4 maximum power point tracking MPPT
control strategy whereby PV array operation is always at or near the maximum power point

sistema di accumulo
insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzion ale ad assorbire
e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa connesso
internamente all’inverter o in parallelo con la rete di distribuzione

ni

450
451
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CEI 0-21:2019-04 3.68
Insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e
rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete di
distribuzione o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete stessa
(immissione e/o prelievo), anche se determinata da disconnessioni/riconnessioni volontarie di parte
o tutto l’impianto. Sulla base di quanto sopra detto, qualsiasi sistema di accumulo, anche se
connesso sul lato dc di un impianto di produzione, è da ritenersi sempre un generatore.
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sistema di inseguimento solare
Sun Tracker
Tracker
struttura di sostegno dei moduli FV in grado di effettuare la movimentazione dei moduli FV in
modo tale che la superfice superiore dei moduli risulti continuamente perpendicolare ai raggi
solari o inclinata rispetto a essi di un angolo stabilito. (Figura 3.6)
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463

Figura 3.6 – Layout generale di Impianto o Sistema fotovoltaico

465
466
467
468
469
470

apparato di inseguimento solare
tracking apparatus
insieme dei componenti software e hardware che consentono la gestione e la movimentazione
delle strutture di sostegno dei moduli FV in un sistema di inseguimento solare ( 3.2.2.23).
(Figura 3.6)

471
472

NOTA 1 Fanno parte dell’Apparato di inseguimento solare i motori elettrici per la movimentazione, i circuiti elettrici
necessari ad alimentare i motori, gli apparati elettronici che gesti scono l’azionamento dei motori.

ni

nc
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IEC TS 61836 - Il termine “Tracking apparatus” viene citato ma non viene fornita la relativa
definizione
EN HD 60364-7 – come sopra
IEC 62548 – come sopra
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474
475
476
477

componente rigenerato
componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato
alle normali condizioni di operatività

478
479

NOTA 1 I moduli fotovoltaici possono essere sottoposti a rigenerazione ( remanufacturing) e quindi a
riutilizzo (reuse), come indicato nel CEI PAS 82-XX (in preparazione).
DM 23 giugno 2016 Art. 2, comma 1, lettera ae) Componente rigenerato
un componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato
alle normali condizioni di operatività

CEI PAS 82-XX (in preparazione) par. 3.1 Componente rigenerato
un componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato
alle normali condizioni di operatività
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CEI PAS 82-XX (in preparazione) par. 3.5 Rigenerazione
è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali
dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina specializzata; la rigenerazione di
componenti FV viene effettuata tramite il Soggetto Rigeneratore FV.
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481

3.2.3

Sistemi fotovoltaici

482
483
484
485
486
487
488
489

campo fotovoltaico
insieme di tutte le stringhe di un impianto fotovoltaico e di tutti i componenti necessari al loro
funzionamento, quali le strutture di sostegno dei moduli (fisse o a inseguimento solare
(3.2.2.17), i quadri parallelo stringhe (3.2.2.10), nonché tutti i cavi di collegamento, le protezioni
e gli organi di manovra (sezionatori, interruttori) necessari al loro funzionamento quando
connessi al carico in c.c. o al sistema di conversione c.c./c.a. (3.23.2.2.20), che non fa parte
del Campo fotovoltaico (Figura 3.7 e Figura 3.6)

490
491

NOTA 1 Il Campo fotovoltaico non include le fondazioni delle strutture di sostegno e l’apparato di inseguimento
solare (3.2.2.24).

IEC 62548 82_1950_CDV 3.1.54 PV array
assembly of electrically interconnected PV modules, PV strings or PV sub -arrays including DCU [DC
Connected Unit] Strings and partial DCU strings up to:

•

the input of the final power conversion equipment (PCE) which supplies loads or an ac or dc
distribution network.
dc loads or dc distribution system

hie
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•

NOTE 1 to entry A PV array does not include its foundation, tracking apparatus, thermal control, and other such
components.
NOTE 2 to entry A PV array may consist of a single PV module, a single PV string, or several parallel-connected
strings, or several parallel-connected PV sub-arrays and their associated electrical components including DC -DC
converters up to the terminals of the final power conversion equipment (see Figure 2 to Figure 10).

EN HD 60364-7 64/2514/CD 712.3.4 Photovoltaic array
assembly of electrically interconnected PV modules, PV strings, DCU strings or PV sub -arrays up to
the final PCE or DC load

nc

NOTE 1 to entry: For the purposes of this document a PV array is all components up to the DC input terminals of
a final PCE or DC loads. A PV array does not include its foundation, tracking apparatus, thermal control, and other
such components.
NOTE 2 to entry: A PV array may consist of a single PV module, a single PV string, or several par allel-connected
strings, or several parallel-connected PV sub-arrays and their associated electrical components including DC -DC
converters up to the terminals of the final power conversion equipment (see Figure 4 to Figure 6).

IEC TS 61836:2016 3.3.59.1 Photovoltaic array
mechanical and electrical assembly of photovoltaic modules, photovoltaic panels or photovoltaic sub arrays and its support structure

ni

NOTE 1 A PV array includes all components up to the d.c. input terminals of the inverter or other power c onversion
equipment or d.c. loads.
NOTE 2 A PV array does not include its foundation, tracking apparatus, thermal control, and other such
components.
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Figura 3.7 – Schema generale di un Campo FV o Generatore FV (PV array)
Esempio di più stringhe in parallelo

496
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500

sottocampo fotovoltaico
sottoinsieme elettrico di un Campo FV (3.2.3.1) formato da stringhe FV e dai componenti
necessari al loro funzionamento, quando connessi al carico in c .c. o al sistema di conversione
c.c./c.a. (3.2.2.20)

oi

ni
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494
495
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IEC 62548 82_1950_CDV 3.1.65 PV sub-array
electrical subset of a PV array formed of parallel connected PV strings
IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.3.59.7 photovoltaic sub-array
portion of a PV array that can be considered as a unit
EN HD 60364-7 64/2514/CD no definition
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generatore fotovoltaico
Vedi Campo fotovoltaico (3.2.3.1)
IEC 62548 82_1950_CDV no definition
EN HD 60364-7 64/2514/CD no definition
IEC TS 61836:2016 3.1.49 photovoltaic generator
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power supply unit using the photovoltaic effect to convert solar irradiation into direct current
electricity
NOTE 1 the main component of a photovoltaic generator is the photovoltaic array.

NOTE 2 a photovoltaic generator does not include energy storage devices or power conditioners.

IEV 411-32-01 generator
a machine which converts mechanical energy into electrical energy
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CEI 11-20 Impianti di produzione
… include il FV, ma non definisce generatore

CEI 0-21:2019-04 3.37 Gruppo/sistema di generazione/produzione (detto anche, in breve,
generatore)
Insieme delle unità di generazioni collegate con un solo punto di connessione alla rete, che
includono servizi ausiliari ed i dispositivi di connessione

impianto fotovoltaico
impianto di generazione fotovoltaico
impianto di produzione fotovoltaico
unità di generazione fotovoltaica
gruppo di generazione fotovoltaica
insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell’effetto
fotovoltaico. Esso è composto dall’insieme di moduli fotovoltaici e dagli altri componenti (BOS),
tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche in c .a. o in c.c.
e/o di immetterla nella rete distribuzione o di trasmissione. Fanno parte dell’impianto
fotovoltaico il campo fotovoltaico (3.2.3.1) (o generatore fotovoltaico) e uno o più inverter (o
apparato di conversione c.c./c.a.)(3.2.2.17), qualora l’impianto alimenti direttamente carichi in
c.a. o è connesso alla rete di distribuzione o di trasmissione. (Figura 3.6)

518

NOTA 1 Nel caso di impianto FV connesso alla rete in MT o AT fa parte dell’impianto FV il trasformatore di potenza.

ni
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511
512
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IEC TS 61836 ED3 3.3.63 photovoltaic plant
another term for a PV system

CEI 0-21:2019-11 3.28 Gruppo di generazione
…. - Generatori statici: generatori totalmente privi di parti in movimento (tipicamente FV)
comprendente sistemi di raddrizzamento/inversione (inverter lato rete).

og
ett

CEI 0-21:2019-11 3.29 Impianto di produzione
Insieme del macchinario, delle apparecchiature, dei componenti, dei circ uiti e dei servizi ausiliari, per
la generazione di energia elettrica.
DM FER-1 art.2 comma 1 Impianto fotovoltaico
è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione
solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli
fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri
componenti elettrici minori.
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520
521
522
523

sezione di impianto fotovoltaico
parte dell’impianto fotovoltaico, costituito da uno o più inverter e dal sottocampo fotovoltaico
che fa capo a esso/i.

524
525
526

sistema fotovoltaico
vedi impianto fotovoltaico (3.2.3.4)

IEC TS 61836 3.3.65 photovoltaic system
assembly of components that produce and supply electricity by the conversion of solar energy

NOTE 1 The PV component list and PV system configuration varies according to the application and could also
include the following sub-systems: power conditioning, storage, system monitoring and control and utility grid
interface.

3.2.4

Tipologie di impianti fotovoltaici

528
529
530

impianto fotovoltaico fisso
impianto fotovoltaico i cui moduli sono installati su strutture di sostegno fisse

531
532
533
534
535

impianto fotovoltaico a inseguimento solare
impianto fotovoltaico i cui moduli, con o senza concentrazione solare, sono installati su strutture
di sostegno a inseguimento solare. Il tipo di inseguimento solare può essere basato su un asse
o su due assi di rotazione

536
537
538
539

impianto fotovoltaico collegato alla rete del distributore
impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è
collegato alla rete del distributore (indicato anche come “impianto grid -connected”)

540
541
542
543

impianto fotovoltaico isolato dalla rete del distributore
impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) solo se isola to
dalla rete del distributore.

544
545

NOTA 1 In funzione dell’utilizzo, esso può essere dotato di accumulo elettrochimico e di inverter in grado di
sostenere la rete isolata.
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impianto fotovoltaico “Plug & Play”
impianto FV di Potenza nominale non superiore a 350 W che risulta completo e pronto alla
connessione diretta alla rete elettrica tramite spina a una presa dedicata e visivamente
identificabile rispetto alle altre prese all’interno dell’impianto elettrico dell’utente (ove
l’installatore qualificato ha previsto un circuito dedi cato in partenza dal quadro di distribuzione).
L’impianto Plug & Play è connesso alla rete tramite un inverter usualmente già assemblato con
il modulo. È anche possibile che l’impianto “Plug & Play” sia costituito da più componenti
separati, che sono resi disponibili dal Produttore in un kit che prevede connessioni sicure del
tipo a innesto, consentendo il completamento delle interconnessioni da parte dell’utente senza
rischi di errore (per esempio, sistema di connettori con chiave meccanica per prevenire
inversioni di polarità e/o connessioni erronee tra i diversi elementi costituenti il sistema).
L’impianto di produzione “Plug & Play” deve essere collegato alla rete elettrica allo stesso modo
di qualsiasi impianto fotovoltaico conness o in c.a., come indicato nella Norma CEI 0-21
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CEI 0-21 2019-12 Paragrafo 3.28 Impianto di produzione “Plug & Play”
Ai fini della presente Norma, l’impianto di produzione “Plug & Play” (o P&P) è un particolare impianto
di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale non superiore a
350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e
visivamente identificabile rispetto alle altre prese all’interno dell’impianto elettrico dell’utente (ove
l’installatore qualificato ha previsto un circuito dedicato in partenza dal quadro di distribuzione).
L’impianto P&P è connesso alla rete usualmente tramite un inverter. Nel caso in cui non sia presente
l’inverter (a esempio generatori rotanti) nell’impianto P&P devono essere previste apposite
protezione contro il sovraccarico e il corto circuito.
In particolare, nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, il(i) modulo(i) fotovoltaico(i),
l’inverter (gli inverter), l’eventuale sistema di accumulo, la Protezione di interfaccia e il Dispositivo di
interfaccia, il cavo di collegamento e la spina costituiscono un’unit à che può essere utilizzata come
prodotto mobile innestabile in una presa elettrica.
È anche possibile che l’impianto “Plug & Play” sia costituito da più componenti separati, che sono
resi disponibili dal Produttore in un kit che prevede connessioni sicure del tipo a innesto,
consentendo il completamento delle interconnessioni da parte dell’utente senza rischi di errore (a
esempio, sistema di connettori con chiave meccanica per prevenire inversioni di polarità e/o
connessioni erronee tra i diversi elementi costituenti il sistema).
L’impianto di produzione “Plug & Play” deve essere collegato come in Figura 11f.
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561
562
563
564

impianto BAPV
impianto fotovoltaico i cui moduli sono appoggiati o meglio sovrapposti sull’involucro edilizio
come un componente estraneo che non svolge alcun requisito costruttivo o funzionale

565
566
567
568
569
570

impianto BIPV
impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati nell’edificio sia dal punto di vista
architettonico che da quello costruttivo/funzionale. Il modulo BIPV non si applica sopra un
elemento architettonico/funzionale dell’edificio ma lo sostituisce svolgendo le sue stesse
funzioni

571
572
573
574
575

impianto agrivoltaico
impianto fotovoltaico che adotta soluzioni installative, con montaggio dei moduli elevati da terra
anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la
continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale .
NOTA 1: L’impianto agrivoltaico è realizzato in modo tale da consentire l’utilizzo duale del terreno
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NOTA 2: Le attività di coltivazione agricola e pastorale interessate all’impianto agrivoltaico sono quelle svolte sotto
i moduli fotovoltaici e/o nella loro prossimità, in caso di moduli installati v erticalmente.
NOTA 3 L’impianto agrivoltaico può anche consentire un miglioramento della resa agricola per effetto per es. di un
miglior controllo delle condizioni microclimatiche, della possibilità di regimentazione e raccolta delle acque piovane,
della protezione da grandine e da altri effetti meteorici, della riduzione dell’evaporazione dal suolo.

DIN SPEC 91434 Agrivoltaic systems requirements for primary agriculture use” (16 April 2021) “Agrivoltaics is the combined use of the same land area for agricultural production as the primary
use and for electricity PV production as the secondary use.”

Impianto agrivoltaico innovativo (o di natura sperimentale)
Impianto agrivoltaico che adotta soluzioni installative innovative, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

nc

582
583
584
585

ni

DL 31 maggio 2021, n. 77 – Art. 31 comma 5 – All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 -ter sono
inseriti i seguenti
“1 - quater . Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative
innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli
stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e
pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di preci sione

Sistema agrivoltaico
sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in
una data area in esame e da un impianto agrivoltaico che, attraverso l’azione combinata di
attività agricola e produzione elettrica, ha lo scopo di valorizzare il potenziale produtt ivo di
entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie
dell'area.

593
594

NOTA 1 Il sistema agrivoltaico soddisfa il requisito di utilizzare un’area minore di quella complessivamente richiesta,
nello stesso sito, per ottenere le stesse produzioni agricola/pastorale ed energetica in spazi separati.

595
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Altezza minima dei moduli fotovoltaici di un impianto agrivoltaico
altezza misurata da terra fino al bordo inferiore del modulo fotovoltaico; nel caso di moduli ad
inclinazione variabile, media delle altezze minime (media aritmetica fra minima e massima
altezza minima; in caso di moduli su strutture ad inseguimento solare l’altezza è misurata con
i moduli collocati alla massima inclinazione tecnicam ente raggiungibile.
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602
603
604

impianto fotovoltaico a concentrazione solare
impianto fotovoltaico i cui moduli sono a concentrazione solare e sono generalmente installati
su strutture di sostegno a inseguimento solare

605

3.2.5

606
607
608
609

condizioni di Prova Standard (STC)
le Condizioni di Prova Standard (STC – Standard Test Conditions) di un dispositivo FV senza
concentrazione solare consistono in:

610



Temperatura di giunzione di cella: 25 °C ± 2 °C.

611



Irraggiamento sul piano del dispositivo: 1 000 W/m².

612



Distribuzione spettrale di riferimento: AM 1,5 definita nella Norma CEI EN 60904 -3.

Parametri prestazionali
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IEC TS 61836 (2016-12) ED3 3.4.16.5 standard test conditions STC
reference values of in plane irradiance (GI,ref = 1 000 W/m 2 ), PV cell junction temperature (25 °C),
and air mass (AM = 1,5) to be used during the testing of any PV device
IEC 61724-1 (2021-07) - 3.27 standard test conditions, STC

in-plane irradiance (1 000 W ⋅ m-2), PV cell junction temperature 25 °C, and the reference spectral
irradiance defined in IEC 60904-3.

613
614
615
616

potenza nominale (o massima o di picco o di targa) di cella o di modulo fotovoltaico
potenza massima di cella o di modulo fotovoltaico ( P n o P m o P max), misurata in Condizioni di
Prova Standard (STC). Unità di misura: W

617

NOTA 1 Il simbolo W p è sconsigliato come unità di misura della potenza di un dispositivo fotovoltaico.

ni

efficienza nominale di un modulo fotovoltaico
rapporto fra la Potenza nominale del modulo fotovoltaico e il prodotto dell’irraggiamento solare
standard (1 000 W/m 2 ) per la superficie complessiva del modulo, inclusa la sua cornice (m 2 )
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IEC TS 61836 Introduction Note 8
“W p ” is not a recommended unit for rated power.
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622
623
624
625
626

potenza nominale di un Campo o Generatore fotovoltaico ( P o )
potenza massima del Campo o Generatore fotovoltaico (P o ), misurata in Condizioni di Prova
Standard (STC). P o è misurata ai morsetti d’ingresso del sistema di conversione c .c./c.a.
(Figura 3.6) e riportata alle Condizioni di Prova standard (STC).

627
628
629
630
631
632
633

La misura di P o è estremamente complicata in quanto la tensione e la corrente in uscita da un
dispositivo dipendono da vari fattori ambientali (irraggiamento solare, temperatura ambiente e
velocità del vento), oltreché dalla determinazione di opportuni parametri che sono necessari
per la traslazione della curva I-V alle Condizioni di Prova Standard (STC), secondo le modalità
della Norma IEC EN CEI 60891. Per tale motivo, P o viene calcolata convenzionalmente come
somma delle potenze delle singole potenze nominali a STC di ciascun modulo fotovoltaico
(3.2.5.2) facente parte del Campo o Generatore fotovoltaico
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IEC 61724-1 (2021-07) Par. 13.5 Array Power rating
The array DC power rating, Po, is the sum of the DC power output of all installed PV modules at the
power rating reference condition, which is either:
– standard test conditions (STC) for monofacial and bifacial modules; or
– concentrator standard conditions (CSTC), for concentrator systems.
NOTE The definition of Po ignores any rear-side contribution for bifacial modules

efficienza nominale di un Generatore fotovoltaico
rapporto fra la Potenza nominale del generatore e l’irraggiamento solare incidente sull’area
totale dei moduli, in STC. Numericamente, detta efficienza può essere approssimativamente
ottenuta mediante rapporto tra la Potenza nominale del generatore stesso (espressa in kW) e
la relativa superficie (espressa in m 2 ), intesa come somma dell’area dei moduli

640
641
642

potenza nominale in c.c. di impianto fotovoltaico (P o,cc )
P o,cc è uguale alla Potenza nominale del Campo fotovoltaico (1.1.1.1)

nc

634
635
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637
638
639

potenza nominale in c.a. di impianto fotovoltaico (PO,CA)
P O,CA è il minor valore tra la Potenza nominale in c.c. del Campo fotovoltaico P 0 e la somma
delle potenze nominali del/degli inverter del sistema di conversione c.c./c.a., a una specificata
temperatura di esercizio

oi

643
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647

ni

DM DER-1 (4 lug 20219) Articolo 2 b) potenza di un impianto fotovoltaico
è la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di
ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali,
come definite dalle pertinenti norme CEI;
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IEC 61724-1(2021-07) - 13.5.2 AC power rating
The array AC power rating, P 0,A C, is the lesser of the array DC power rating P0 or the sum of the
inverter ratings in the system at a specified operating temperature.
CEI 0-21:2019-04 3.53 Potenza nominale
Potenza apparente massima a cui un generatore elettrico o un trasformatore possono funzionare con
continuità in condizioni specificate (kVA). …. Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima
erogabile è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore della somma
delle potenze STC (Standard Test Condition) dei moduli FV.
CEI 0-16:2019-04 3.69 Potenza nominale
Nel caso di generatori FV, la potenza attiva massima erogabile è limitata dalla potenza nominale
dell’inverter, qualora questa sia minore della somma delle potenze STC dei moduli FV.
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649
650
651
652
653

potenza nominale di impianto fotovoltaico ai fini amministrativi
potenza di un impianto fotovoltaico ai fini amministrativi (per es. per sistemi di incentivazione
economica dell’energia prodotta) convenzionalmente determinata dalla somma delle singole
potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico ( 3.2.5.2) facente parte dell’impianto

654
655

NOTA 1 La definizione “Potenza nominale di impianto fotovoltaico ai fini amministrativi” coincide con la definizione
3.2.5.6 “Potenza nominale in c.c. di impianto fotovoltaico (P o,cc )”.
D M FER-1 Articolo 2, comma 1 - potenza di un impianto fotovoltaico è la potenza elettrica

dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico
facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle
pertinenti norme CEI.

656
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DM 5 luglio 2012 (5° conto energia FV) art. 2 comma 1 h) «potenza nominale (o massima, o di picco,
o di targa) dell'impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma
delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico
facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);

Soiling Ratio
SR
rapporto tra la potenza effettiva dell'array FV in determinate condizioni di sporco e la potenza
che ci si aspetterebbe se l'array FV fosse pulito e privo di sporco
IEC 61724-1 (2021-07) - 3.31 soiling ratio, SR
ratio of the actual power output of the PV array under given soiling conditions to the power that
would be expected if the PV array were clean and free of soiling
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662
663
664
665

bifaccialità
proprietà che esprime il rapporto tra le caratteristiche elettriche del lato posteriore e del lato
anteriore di un dispositivo bifacciale, tipicamente in cond izioni di prova standard (STC)

666

I coefficienti di bifaccialità comprendono:

667



il coefficiente di bifaccialità della corrente di cortocircuito 𝜑 Isc,

668



il coefficiente di bifaccialità della tensione a circuito aperto 𝜑 Voc ,

669



il coefficiente di bifaccialità della potenza massima 𝜑 Pmax

670

NOTA 1 i dettagli dei coefficienti di bifaccialità sono forniti nella CEI IEC TS 60904-1-2.

CEI IEC TS 60904-1-2: 2019 – 3.2 Bifaciality
Property expressing the ratio between the main characteristics of the rear side and the front side of a
bifacial device quantified by specific bifaciality coefficients.




short-circuit current bifaciality 𝜑 Isc
open-circuit voltage bifaciality 𝜑 Voc



maximum power bifaciality 𝜑 Pmax .

hie
sta

NOTE 1 Unless otherwise specified, the bifacialities are typically referred to Standard Test Conditions (STC). The
main bifacialities are:

IEC 61724-1 (2021-07) - 3.11 Bifaciality

ratio between an I-V characteristic of the rear side and the front side of a bifacial device, typically at
Standard Test Conditions (STC) unless otherwise specified.
NOTE 1 to entry: Bifaciality coefficients include the short -circuit current bifaciality coefficient  Isc , the open-circuit
voltage bifaciality coefficient 𝜑 Voc and the maximum power bifaciality coefficient 𝜑 Pmax .
NOTE 2 to entry: Details of bifaciality coefficients are given in IEC TS 60904-1-2.

IEC 61215-1 (2021-02) - 3.10 bifaciality coefficients

nc

ratios between the I-V characteristics of the rear-side and the front-side of a bifacial module, each
measured under Standard Test Conditions (STC – IEC TS 61836), namely the short-circuit current
bifaciality coefficient φ Isc , the open-circuit voltage bifaciality coefficient φ Voc and the maximum power
bifaciality coefficient φ Pmax

guadagno di potenza di moduli bifacciali
BIFI
guadagno di potenza per unità di irraggiamento solare sul lato posteriore di un modulo
bifacciale, in aggiunta a quello a STC sul lato anteriore dello stesso. Il valore di BIFI viene
calcolato secondo la modalità indicata in 6.3 della CEI IEC TS 904-1-2. È espresso in W/(W/m 2)

oi
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676

ni

NOTE 1 to entry Bifaciality coefficients are fully defined in IEC TS 60904 -1-2:2019, 6.2.

CEI IEC TS 60904-1-2 (2019-01) - 3.3 BIFI

og
ett

Quantity which indicates the power gain, in addition to that obtained at STC condition, per unit of
tear irradiance
NOTE 1 – It is expressed in W/(Wm -2 )
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678
679
680
681
682

PmaxBIFI100
valore della potenza massima (P max) di un modulo FV bifacciale che, secondo la
CEI IEC TS 60904-1-2, deve essere riportato come dato di targa del modulo stesso; viene
calcolato per il valore di irraggiamento sul retro del modulo pari a 100 W/m 2 , secondo la formula:

683

P max BIFI100 = P max STC + BIFI x 100

684

essendo P max STC definito in 3.2.5.2 e BIFI definito in 3.2.5.11

IEC TS 904-1-2 Paragarafo 6.3.1 - The rear irradiance driven power gain yield, BIFI, is the slope
derived from the linear fit of the Pmax versus Gr data series… Besides BIFI, two specific P max values
shall be reported, P max BIFI100 and P max BIFI200, for G r1 = 100 W/m2 and G r2 = 200W/m 2
respectively. P max BIFI100 and P maxBIFI200 shall be obtained by linear interpolation of the data series
P max versus G r according to formula:
P maxBIFI100 = P maxSTC +BIFI x 100
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P maxBIFI200 = P maxSTC +BIFI x 200

685
686
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688
689

PmaxBIFI200
valore della potenza massima (P max) di un modulo FV bifacciale che, secondo la
CEI IEC TS 60904-1-2, deve essere riportato come dato di targa del modulo stesso; viene
calcolato per il valore di irraggiamento sul retro del modulo pari a 200 W/m 2 , secondo la formula:

690

P max BIFI200 = P max STC +BIFI x 200
essendo P max STC definito in 3.2.5.2 e BIFI definito in 3.2.5.11

692
693
694
695
696

Potenza nominale (o massima o di picco o di targa) di cella o di modulo fotovoltaico
bifacciale
Potenza massima P max STC, misurata in Condizioni di Prova Standard (STC) (3.2.5.1), quindi
con irraggiamento solare pari a 1 000 W/m 2 sulla parte frontale del modulo

nc

691

IEC 61215-1 (2021-02) – 5.1 Name plate

…..

ni

Each module shall include the following clear and indelible markings. Unless otherwise indicated, all
the electrical parameters refer to STC:
g) For bifacial modules, short-circuit current shall be reported at two irradiance levels. The first
required irradiance level is 1 000 W/m 2 . The second required irradiance is BNPI, as defined in 3.11

irraggiamento solare per dati di targa di moduli bifacciali
BNPI
valore più elevato di irraggiamento a cui viene eseguita la verifica del dato di targa di moduli
bifacciali, corrispondente a 1 000 W/m 2 sulla parte anteriore del modulo e 135 W/m 2 sul
posteriore del modulo, applicati con qualsiasi metodo consentito dalla CEI IEC TS 60904 -1-2
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701
702

For bifacial modules, Pmax shall be reported at the two irradiance levels, defined in 5.1g

oi

i)

IEC 61215-1 (2021-02) - 3.11 bifacial nameplate irradiance BNPI
higher irradiance at which nameplate verification is performed for bifacial modules, corresponding to
1 000 W/m 2 on the module front and 135 W/m 2 on the module rear, applied in any method allowed by
IEC TS 60904-1-2
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irraggiamento solare per stress di moduli bifacciali
BSI
valore più elevato di irraggiamento per stress di moduli bifacciali ( Bifacial Stress Irradiance,
BSI) a cui si misurano le correnti di stress sui moduli bifacciali, corrispondenti a 1 000 W/m 2 sul
fronte del modulo e 300 W/m 2 sul retro del modulo, applicati con qualsiasi metodo consentito
dalla CEI IEC TS 60904-1-2 o estrapolato da valori inferiori di irraggiamento
IEC 61215-1 (2021-02) - 3.12 bifacial stress irradiance BSI

higher irradiance at which currents for stress are measured on bifac ial modules, corresponding to
1 000 W/m2 on the module front and 300 W/m 2 on the module rear, applied by any method allowed
in IEC TS 60904-1-2 or extrapolated from lower irradiances

valori di irraggiamento per misura dei dati di targa di moduli bifacciali
nel corso delle prove di certificazione dei moduli fotovolt aici, secondo la EN IEC 61215-1
(2021-04), vengono considerati tre differenti valori di irraggiamento solare:

715
716

STC Condizioni di Prova Standard (3.2.5.1), pari a 1 000 W/m 2 sul lato frontale del modulo
(3.2.2.14)

717
718

BNPI Bifacial NamePlate Irradiance (EN IEC 61215-1 Paragrafo 3.11) - pari a 1 000 W/m 2 sul
lato frontale del modulo e a 135 W/m 2 sul suo lato posteriore (3.2.2.15)

719
720

BSI

721
722
723
724

In tale norma viene altresì indicato che i valor i di Potenza massima (P max ), tensione a circuito
aperto (V oc ) e corrente di cortocircuito (I sc ) devono essere misurati a STC e BNPI e devono
essere riportati nella targa (nameplate) del modulo ( 3.2.5.20). La misura dei suddetti parametri
a BSI viene utilizzata per le prove di qualifica prodotto in laboratorio
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712
713
714

Bifacial Stress Irradiance (EN IEC 61215-1 Paragrafo 3.12) - pari a 1 000 W/m 2 sulla
parte frontale e a 300 W/m 2 su quella posteriore.

nc

IEC 61215-1 (2021-02) – 5.1 Name plate

Each module shall include the following clear and indelible markings. Unless otherwise indicated, all
the electrical parameters refer to STC:
…..

i)

ni

g) For bifacial modules, short-circuit current shall be reported at two irradiance levels. The first
required irradiance level is 1 000 W/m 2 . The second required irradiance is BNPI, as defined in
3.11
For bifacial modules, P max shall be reported at the two irradiance levels, defined in 5.1g
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727
728
729
730

condizioni di Prova Standard per moduli e impianti a concentrazione solare
CSTC
per moduli e impianti a concentrazione solare (Concentrator Standard Test Conditions, CSTC)
le Condizioni di Prova Standard sono:

731



irraggiamento diretto normale (DNI): 1 000 W/m 2 ,

732



temperatura cella: 25 °C,

733
734
735
736



distribuzione spettrale dell'irraggiamento normale diretto AM1 ,5, coerente con la condizione
descritta in IEC 60904-3

NOTA 1 Il valore di DNI deve essere corretto per l'angolo di incidenza per i dispositivi che utilizzano il tracciamento
ad asse singolo.

CEI EN 62108 (2018-02) no definition
CEI EN 62670-1 (2014-01) Paragrafo 3 b) Standard conditions
CSTC are:
Direct normal irradiance: 1.000 W/m2

–

Cell temperature: 25°C

–

Direct normal AM1.5 spectral irradiance distribution consistent with condition described in
IEC 60904-3

hie
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–

NOTE DNI is to be corrected for angle of incidence for devices using single axis tracking .

condizioni di Prova Operativa per moduli e impianti a concentrazione solare
CSOC
per moduli e impianti a concentrazione solare (Concentrator Operative Test Conditions, CSTC)
le Condizioni di Prova Operativa sono:

742



irraggiamento diretto normale (DNI): 900 W/m 2,

743



temperatura cella: 20 °C,

744



velocità del vento: 2 m/s,

745
746
747
748



distribuzione spettrale dell'irraggiamento normale diretto AM1 ,5, coerente con la condizione
descritta in IEC 60904-3

ni

nc
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739
740
741

NOTA 1 Il valore di DNI deve essere corretto per l'angolo di incidenza per i dispositivi che utilizzano il trac ciamento
ad asse singolo.

CEI EN 62108 (2018-02) no definition

oi

CEI EN 62670-1 (2014-01) Paragrafo 3 a) Operative conditions
CSOC are:

Direct normal irradiance: 900 W/m 2

–

Cell temperature: 20°C

–

Wind speed: 2 m/s

–

Direct normal AM1.5 spectral irradiance distribution consistent with condition described in
IEC 60904-3
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–

NOTE

DNI is to be corrected for angle of incidence for devices using single axis tracking .
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targa di un modulo fotovoltaico (nameplate)
etichetta fissata in modo durevole, sopra o all’interno del modulo, che riporta le informazioni
minime per identificare la sicurezza e la qualità di un modulo fotovoltaico, indicandone l’uso
appropriato e la corretta manutenzione
CEI EN 50380 (2018-04)
IEV 151-16-12 - name plate or rating plate

plate, permanently affixed on an electric device, which indelibly states the rating and other
information as required by the relevant standard

potenza nominale in sistema di conversione c.c./c.a.
potenza massima erogabile continuativamente dal gruppo di conversione, in un determinato
campo di variazione della temperatura ambiente

759
760
761
762
763
764

revamping di un impianto fotovoltaico
attività di adeguamento di alcune parti dell’impianto che permette di ripristinare l’originaria
efficienza dell’impianto fotovoltaico riportando la sua Potenza nominale a circa il valore
inizialmente installato. Le parti oggetto dell’intervento possono esse re i moduli, gli inverter e
altri componenti di potenza

765
766
767
768
769
770
771

repowering di un impianto fotovoltaico
attività di ammodernamento tecnologico dell’impianto fotovoltaico che permette il suo
potenziamento incrementando la Potenza nominale a parità di suolo originario utilizzato.
L’ammodernamento può coinvolgere i moduli, gli inverter e altri componenti di potenza, nonché
elementi meccanici tali da incrementare anche la produzione di energia a livelli superiori a quelli
iniziali

nc
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IEC TS 63265 82_1940_CD 3.1.16 repowering

planned event in the service life of a plant wherein the plant is repopulated with the latest generation
of PV modules/panels, new inverters, other power components, or mechanical items to increase
energy production to original or greater levels.

ni

[7.1 O&M plan for reliability - Repowering planning includes potential improved manufacturing,
increased capability (e.g., efficiency) and addressing the known degradation effects due to wear and
fatigue]
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Leggi, Deliberazioni e Norme

773

4

774

4.1

775
776
777

Gli impianti elettrici a progetto dovranno essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni
di legge pertinenti vigenti alla data delle opere, comprese eventuali varianti complementari o
integrazioni alle stesse.

778
779
780
781

Qui di seguito si riporta un elenco delle principali leggi applicabili, che si intendono comprensive
di loro eventuali modifiche ed integrazioni. L’elenco non è comunque da considerarsi esaustivo:
l’installatore dovrà comunque sempre fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti,
anche se non menzionate.

782

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Leggi, decreti e circolari ministeriali

789

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 -quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici (Art. 5 comma 3 concernente in
presupposto che l’applicazione delle norme CEI garantisce il rispetto
della regola d’arte)
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783
784
785
786
787
788

Decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427

790
791
792
793
794

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti
la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione,
in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE
(Art. 2 Lettera f) concernete la non obbligatorietà delle norme)

795

CPR 305/2011

796

Decr. Min. Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018

Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), con i relativi
aggiornamenti, tra cui la Circolare Esplicativa del 21 gennaio 2019

nc

797
798

European Construction Product Regulation.

DPR 380 del 6 giugno 2001, con aggiornamenti al 2022
Testo unico edilizia
contiene fra l’altro l’elenco degli interventi classificati come
manutenzione ordinaria

803
804
805
806
807
808

Dlgs. 24 gennaio 2012 n.1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività.
art. 65, comma 1 - Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi stat ali di
cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.”

809
810
811

Documento Ministeriale dicembre 2019
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)
contiene obiettivi di installazioni FV al 2030 e 2050

812
813

Dlgs. 31 maggio 2021, n. 77
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

814
815
816
817
818
819
820

D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199
Recepimento della direttiva RED II 2018/2001 sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili,
l’Italia si pone come obiettivo quello di accelerare il percorso di crescita
sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di
decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa
decarbonizzazione al 2050
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Contiene indicazioni in materia di Modello Unico per la connessione alla
rete elettrica degli impianti fotovoltaici

823

D.Lgs 1° marzo 2022, n. 17 (cd Decreto energia) convertito in

824
825
826
827
828
829
830

Legge 27 aprile 2022, n. 34
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
delle politiche industriali.»
contiene semplificazioni per l’installazione di impianti di energia da fonti
rinnovabili, con l’obiettivo di facilitare l'installazione di impianti
fotovoltaici differenti da quelli per edifici residenziali e industriali

831
4.2

Deliberazioni ARERA

833
834
835

Gli impianti elettrici a progetto dovranno essere realizzati in conformità a tutte le deliberazioni
di ARERA pertinenti vigenti alla data delle opere, comprese eventuali varianti complementari o
integrazioni alle stesse.

836
837
838
839

Qui di seguito si riporta un elenco delle principali leggi applicabili, che si intendono comprensiv e
di loro eventuali modifiche ed integrazioni. L’elenco non è comunque da considerarsi esaustivo:
l’installatore dovrà comunque sempre fare riferimento a tutte le disposizioni di legge vigenti,
anche se non menzionate.

840
841
842
843

Delibera ARG/elt 99/08

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la
connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi
degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato
delle connessioni attive - TICA)

844
845

Delibera 53/2020/A

Rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente e il Comitato Elettrotecnico Italiano

846
847
848
849

Delibera 315/2020/R/EEL

Condizioni procedurali ed economiche semplificate per la
connessione degli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza inferiore a 800 W. Aggiornamento del Testo Integrato
Connessioni Attive (TICA)

850
851
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Delibera 128/2022/R/efr
Modifiche al Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) in attuazione di
quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in
materia di Modello Unico per la connessione alla rete elettrica degli
impianti fotovoltaici
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4.3

858
859
860
861

Le Norme e altre pubblicazioni in materia di normazione sono orientamenti volontari che
forniscono Specifiche Tecniche per prodotti, servizi e processi. Sebbene le Norme in quanto
tali siano volontarie (non obbligatorie, D.lgs. 23 novembre 2000, n. 427), la loro applicazione
garantisce il rispetto della regola d’arte, e quindi della legge (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37).

862
863
864
865

I seguenti documenti sono indicati in quanto parte del loro testo è usato come riferimento di
questa Guida. Per i riferimenti datati, si applica solo l'edizione citata, mentre per quelli non
datati, si applica l'ultima edizione pubblicata del documento a cui si fa riferimento (comprese
eventuali Varianti).

866
867
868

Gli impianti elettrici a progetto dovranno essere realizzati in conformità a tutte le disposizioni
tecniche e normative pertinenti vigenti alla data dell’esecuzione delle opere, comprese
eventuali Varianti complementari o integrazioni alle stesse.

869
870
871
872

Qui di seguito si riporta un elenco delle principali Norme applicabili. L’elenco non è comunque
da considerarsi esaustivo e non sono riportate tutte le Norme specifiche dei componenti
dell’impianto progettato. L’installatore dovrà comunque sempre fare riferimento a tutte le
prescrizioni normative vigenti, anche se non menzionate.

873
874

Tutte le Norme si intendono riferite all’ultima edizione pubblicata e compre ndono anche
eventuali Varianti e/o Errata-corrige pubblicate.

875

4.3.1

Energia solare

UNI EN ISO 9488

Energia solare - Vocabolario

UNI 10349-1

Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termoenergetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare
nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare
su di una superficie inclinata

4.3.2

Terminologia

Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and
symbols

877

4.3.3

International Electrotechnical Vocabulary (IEV)

ni

IEC TS 61836
IEC 60050

nc
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Norme di riferimento
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857

Moduli fotovoltaici

Requisiti per la marcatura e la documentazione dei moduli
fotovoltaici

oi

CEI EN 50380

Celle solari - Fogli informativi e dati di prodotto per celle solari al
silicio cristallino

CEI EN 50521

Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e
prove

og
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CEI EN 50461

Procedure per correzioni di temperatura e irraggiamento alle
caratteristiche I-V misurate di dispositivi fotovoltaici

CEI EN IEC 60904-1

Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: Misura delle caratteristiche
fotovoltaiche corrente-tensione

CEI IEC TS 60904-1-2

Photovoltaic devices - Part 1-2: Measurement of current-voltage
characteristics of bifacial photovoltaic (PV) devices
Dispositivi fotovoltaici – Parte 1-2: Misura delle caratteristiche
fotovoltaiche corrente-tensione di dispositivi fotovoltaici (FV)
bifacciali

Pr

CEI EN IEC 60891
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Dispositivi fotovoltaici Parte 2: Prescrizioni per i dispositivi
fotovoltaici di riferimento

CEI EN 60904-3

Dispositivi fotovoltaici Parte 3: Principi di misura per dispositivi
solari fotovoltaici (FV) per uso terrestre, con spettro solare di
riferimento

CEI EN 60904-4

Dispositivi fotovoltaici Parte 4: Dispositivi di riferimento
fotovoltaici - Procedure per stabilire la tracciabilità della taratura

CEI EN 60904-5

Dispositivi fotovoltaici - Parte 5: Determinazione della
temperatura equivalente di cella (ETC) dei dispositivi solari
fotovoltaici con il metodo della tensione a circuito aperto

CEI EN 60904-7

Dispositivi fotovoltaici Parte 7: Calcolo della correzione dell'errore
di disadattamento fra le risposte spettrali nelle misure di
dispositivi fotovoltaici

CEI EN 60904-8

Dispositivi fotovoltaici - Parte 8: Misura della risposta spettrale di
un dispositivo fotovoltaico

CEI EN 60904-9

Dispositivi fotovoltaici - Parte 9: Requisiti prestazionali dei
simulatori solari

CEI EN 60068-2-21

Prove ambientali - Parte 2-21: Prove - Prova U: Robustezza dei
terminali e dell'interconnessione dei componenti sulla scheda

CEI EN 61173

Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per
la produzione di energia – Guida

CEI EN 61215-1

Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del
progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le
prove

CEI EN 61215-1-1

Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del
progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni
particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio
cristallino

nc

Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del
progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari
per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di
cadmio (CdTe)

ni

CEI EN 61215-1-2

hie
sta

CEI EN 60904-2

Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del
progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari
per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio
amorfo

oi

CEI EN 61215-1-3

og
ett

CEI EN 61215-1-4

Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del
progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari
per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro
di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS)
Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del
progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova

CEI EN 61683

Sistemi fotovoltaici - Condizionatori di potenza - Procedura per
misurare l'efficienza

CEI EN 61701

Prova di corrosione da nebbia salina dei moduli fotovoltaici (FV)

Pr

CEI EN 61215-2

Progetto
C. 1299:2022-04 – Scad. 04-07-2022

39

pu
bb
lic
a

Si richiama l’attenzione sul fatto che il presente testo non è definitivo poiché attualmente
sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 1: Prescrizioni per la costruzione

CEI EN 61730-2

Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV)
Parte 2: Prescrizioni per le prove

CEI EN 61829

Campo fotovoltaico (FV) - Misura in sito delle caratteristiche I-V

EN 50513

Wafer solari – Foglio dati e informazioni di prodotto per i wafer di
silicio cristallino utilizzati per la fabbricazione di celle solari

CEI EN 60904-10

Dispositivi fotovoltaici - Parte 10: Metodi di misura della linearità

CEI EN 62716

Prove di resistenza alla corrosione da ammoniaca dei moduli
fotovoltaici (FV)

CEI EN 62788-1-2

Procedure per le misure sui materiali usati nei moduli fotovoltaici
Parte 1-2: Incapsulanti - Misure di resistività volumetrica di
incapsulanti e altri materiali polimerici per moduli fotovoltaici

CEI EN 62788-1-4

Procedure per le misure su materiali usati nei moduli fotovoltaici
Parte 1-4: Incapsulanti - Misura della trasmittanza ottica e calcolo
della trasmittanza di fotoni ponderata in base alla componente
solare, dell'indice di ingiallimento e della lunghezza d'onda di
taglio dell'UV

CEI EN 62788-1-5

Procedure di misura per materiali usati nei moduli fotovoltaici
Parte 1-5: Incapsulanti - Misura delle variazioni dimensionali
lineari dei fogli di materiale incapsulante esposti a fonti di calore

CEI EN 62941

Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Sistema di gestione
qualità per la produzione di moduli FV

Moduli e impianti a concentrazione solare (CPV)

Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) – Qualifica
del progetto e approvazione di tipo

CEI EN 62108
CEI EN 62670-1

Prove prestazionali dei concentratori fotovoltaici (CPV) Parte 1:
Condizioni standard
Prove prestazionali dei concentratori fotovoltaici (CPV) Parte 2:
Misura dell'energia

ni

CEI EN 62670-2
CEI 82-51

nc

4.3.4

hie
sta

CEI EN 61730-1

Sistemi fotovoltaici a concentrazione solare (CPV) - Prove
prestazionali Parte 3: Misure prestazionali e determinazione della
potenza nominale

oi

CEI EN 62670-3

Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi
fotovoltaici a concentrazione solare (CPV)

CEI EN IEC 62787

Celle solari fotovoltaiche a concentrazione (CPV) e assiemi di
celle su supporto (CoC) - Qualifica

og
ett

CEI EN 62688

Photovoltaic concentrator cell documentation

CEI EN 62925

Prove di ciclo termico di moduli CPV per differenziarne la
longevità a fronte dell'accresciuta usura termica

IEC TS 62989

Primary optics for concentrator photovoltaic systems

Pr

IEC TS 62789
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Prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Parte 1: Monitoraggio

IEC TS 61724-2

Photovoltaic system performance - Part 2: Capacity evaluation
method

IEC TS 61724-3

Photovoltaic system performance - Part 3: Energy evaluation
method

CEI EN 62052-11

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni
generali, prove e condizioni di prova - Parte 11: Apparato di
misura

CEI EN 62053-11

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni
particolari - Parte 11: Contatori elettromeccanici per energia
attiva (classe 0,5, 1 e 2)

CEI EN 62053-21

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia
attiva (classe 1 e 2)

CEI EN 62053-22

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) Prescrizioni particolari - Parte 22: Contatori statici per energia
attiva (classe 0,2 S e 0,5 S)

CEI EN 50470-1

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova Apparato di misura (indici di classe A, B e C)

CEI EN 50470-2

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) Parte 2: Prescrizioni particolari - Contatori elettromeccanici per
energia attiva (indici di classe A e B)

CEI EN 50470-3

Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia
attiva (indici di classe A, B e C)

CEI TS 13-82

nc

Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i
dispositivi utente Parte 1: Casi d'uso
Sistemi di misura dell'energia elettrica - Comunicazione con i
dispositivi utente Parte 2: Modello dati e livello applicativo

oi

CEI TS 13-83

Apparati per la misura dell'energia elettrica – Fidatezza Parte 31-1: Prove accelerate di affidabilità - Temperatura ed
umidità elevate

ni

CEI EN 62059-31-1

hie
sta

CEI EN 61724-1

Misura delle prestazioni e dell'energia nominale erogata da
moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Misura delle prestazioni e della
potenza nominale erogata da moduli fotovoltaici (FV) in funzione
dell'irraggiamento e della temperatura

CEI EN 61853-2

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli
fotovoltaici (FV) Parte 2: Misure della risposta spettrale,
dell'angolo di incidenza e della temperatura di esercizio dei
moduli

CEI EN 61853-3

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli
fotovoltaici (FV) Parte 3: Classificazione energetica dei moduli
FV

CEI EN 61853-4

Misura delle prestazioni e classificazione energetica dei moduli
fotovoltaici (FV) Parte 4: Profili climatici normalizzati di
riferimento

Pr

og
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CEI EN 61853-1
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Prove di trasporto di moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Trasporto e
spedizione di pile di moduli

CEI EN 62790

Scatole di giunzione per moduli fotovoltaici - Prescrizioni di
sicurezza e prove

CEI EN 60904-1-1

Dispositivi fotovoltaici Parte 1-1: Misura della caratteristica
tensione-corrente dei dispositivi fotovoltaici multigiunzione

CEI EN 60904-8-1

Dispositivi fotovoltaici Parte 8-1: Misura della responsività
spettrale dei dispositivi fotovoltaici multigiunzio ne

CEI EN 62920

Prescrizioni EMC e metodi di prova per apparati di conversione
della potenza applicabili a impianti fotovoltaici

CEI EN 62979

Prova di deriva termica dei diodi di bypass per moduli fotovoltaici

CEI EN 62805-1

Metodo di misura per vetro solare fotovoltaico (FV)
Parte 1: Misura della dispersione della luce e della distribuzione
spettrale della luce

CEI EN 62805-2

Metodo di misura per vetro solare fotovoltaico (FV) Parte 2:
Misura della trasmittanza e della riflettanza

CEI EN 62892

Prova prolungata di ciclo termico di moduli FV - Procedura di
prova

CEI EN 63202-1

Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura del degrado indotto dalla
luce di celle solari in silicio cristallino

4.3.6

Inverter

hie
sta

CEI EN 62759-1

Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici

CEI EN 50530

Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici
collegati alla rete elettrica

CEI EN 62109-1

4.3.7

Sicurezza dei convertitori di potenza utilizzati negli impianti
fotovoltaici Parte 2: Prescrizioni particolari per gli inverter

Strutture di sostegno dei moduli (fissi o a inseguimento solare)

CEI EN 62817

Impianti fotovoltaici - Qualifica di progetto per inseguitori solari

Altri componenti del BOS

oi

4.3.8

Sicurezza degli apparati di conversione di potenza utilizzati in
impianti fotovoltaici di potenza - Parte 1: Prescrizioni generali

ni

CEI EN 62109-2 (

nc

CEI EN 50524

Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) Qualifica di progetto in condizioni ambientali natur ali

CEI EN 62509

Prestazioni e funzionamento di regolatori di carica per impianti
fotovoltaici

og
ett

CEI EN 62093

Pr

CEI EN 62852

Connettori per applicazione in c.c. nei sistemi fotovoltaici Prescrizioni di sicurezza e prove
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Impianti o Sistemi FV

Sistemi fotovoltaici isolati dalla rete – Verifica di progetto

CEI EN 62253

Sistemi di pompaggio fotovoltaici - Qualificazione di progetto e
misura delle prestazioni

CEI EN 62116

Procedura di prova delle misure di prevenzione dell'isola elettrica
per inverter di sistemi FV interagenti con la rete pubblica

CEI EN 62817

Impianti fotovoltaici - Qualifica di progetto per inseguitori solari

CEI EN 50583-1

Il fotovoltaico negli edifici Parte 1: Moduli fotovoltaici per
l'integrazione architettonica (BIPV)

CEI EN 50583-2

Il fotovoltaico negli edifici Parte 2: Impianti fotovoltaici con
integrazione architettonica (BIPV)

CEI EN 62446-1

Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la
documentazione e la manutenzione Parte 1: Sistemi fotovoltaici
collegati alla rete elettrica - Documentazione, prove di
accettazione e verifica ispettiva

CEI EN 62446-2

Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la
documentazione e la manutenzione Parte 2: Sistemi fotovoltaici
collegati alla rete elettrica – Manutenzione di sistemi fotovoltaici

IEC TS 62446-3

Sistemi fotovoltaici (FV) - Prescrizioni per le prove, la
documentazione e la manutenzione Parte 3: termografia
infrarosso in esterno

4.3.10

Criteri di progetto e documentazione

Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di
taratura

nc

CEI UNI EN
ISO/IEC 17025:2018

Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici

CEI 0-2

CEI TR 82-74

Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo -macchina,
marcatura e identificazione – Identificazione dei morsetti degli
apparecchi e delle estremità dei conduttori

ni

CEI EN 60445

Metodi di calcolo delle azioni del vento e criteri di
dimensionamento di strutture di supporto di moduli fotovoltaici o
di collettori solari
Land usage of photovoltaic (PV) farms - Mathematical models
and calculation examples

oi

IEC TR 63149:2018
4.3.11

hie
sta

CEI EN 62124

Connessione alla rete e sicurezza elettrica

og
ett

CEI 0-16

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia
elettrica
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

CEI 11-27

Lavori su impianti elettrici

CEI 64-8

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua

Pr

CEI 0-21
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Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari - Sez.712: Sistemi
Fotovoltaici (PV) di alimentazione

CEI 64-12

Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario

CEI 64-14

Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori

CEI IEC/TS 60479-1

Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e gli
animali domestici Parte 1: Aspetti generali

IEC 60364-7-712

Low voltage electrical installations – Part 7-712: Requirements
for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV)
power supply systems

CEI EN 60529

Gradi di protezione degli involucri (codice IP)

CEI 64-57

Edilizia a uso residenziale e terziario - Guida per l'integrazione
degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di
impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici Impianti di piccola produzione distribuita.

CEI EN 61140

Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli
impianti e le apparecchiature

4.3.12

Quadri elettrici

hie
sta

CEI 64-8/7

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali

CEI EN 61439-2

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di Potenza

CEI EN 61439-3

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 3: Quadri di distribuzione destinati a d
essere utilizzati da persone comuni (DBO)

4.3.13

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri
di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e
similare

ni

CEI 23-51

nc

CEI EN 61439-1

Rete elettrica del distributore e allacciamento degli impian ti
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. Parte 1:
Prescrizioni comuni

oi

CEI EN 61936-1

Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV
in c.a.

CEI 11-17

Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica – Linee in cavo

og
ett

CEI EN 50522

Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità
collegati a reti di I e II categoria

CEI 11-20, V1

Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità
collegati a reti di I e II categoria – Variante

Pr

CEI 11-20
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CEI 11-20, V2

Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità
collegati alle reti di I e II categoria – Allegato C - Prove per la
verifica delle funzioni di interfaccia con la rete elettrica per i
micro generatori

CEI 11-20, V3

Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità
collegati a reti di I e II categoria- Variante

CEI EN 50110-1

Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali

CEI EN 50160

Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di
distribuzione dell’energia elettrica

4.3.14

Cavi, cavidotti e accessori

Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da
1 a 30 kV

CEI 20-14

Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a
3 kV

CEI-UNEL 35024-1

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua – Portate di corrente
in regime permanente per posa in aria

CEI-UNEL 35026

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in
corrente continua. Portate di corrente in regime perman ente per
posa interrata

CEI 20-40/1-1

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-1 Cavi elettrici Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a
450/750 V (U0/U) Parte 1: Criteri generali

nc

Allegato nazionale alla Norma CEI EN 50565-2 Cavi elettrici Guida all'uso dei cavi con tensione nominale non superiore a
450/750 V (U0/U) Parte 2: Criteri specifici relativi ai tipi di cavo
specificati nella Norma EN 50525

Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 kV

oi

CEI 20-67

Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termo plastico e
isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V
in corrente alternata e 1500 V in corrente continua - Metodi di
verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio
contenente conduttori di sezione differente

ni

CEI 20-40/2-1

CEI 20-65

hie
sta

CEI 20-13

Cavi elettrici per impianti fotovoltaici

CEI EN 61386-1

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche
Parte 1: Prescrizioni generali

og
ett

CEI EN 50618

Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche
Parte 24: Prescrizioni particolari - Sistemi di tubi interrati

CEI EN 62444

Pressacavi per installazioni elettriche

CEI EN 60423

Tubi per installazioni elettriche – Diametri esterni dei tubi per
installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori

CEI EN 61386-1

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche
Parte 1: Prescrizioni generali

Pr

CEI EN 61386-24
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CEI EN 61386-21

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche
Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e
accessori

CEI EN 61386-22

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche
Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi d i tubi pieghevoli e
accessori

CEI EN 61386-23

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche
Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e
accessori

4.3.15

Conversione della potenza

Convertitori elettronici di potenza per applicazioni industriali e
di trazione

CEI EN 60146-1-1

Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e
convertitori commutati dalla linea – Parte 1-1: Specifiche per le
prescrizioni fondamentali

CEI EN 60146-1-3

Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e
convertitori commutati dalla linea – Parte 1-3: Trasformatori e
reattori

CEI UNI EN 45510-2-4

Guida per l’approvvigionamento di apparecchiature destinate a
centrali per la produzione di energia elettrica – Parte 2-4:
Apparecchiature elettriche – Convertitori statici di potenza

4.3.16

hie
sta

CEI 22-2

Scariche atmosferiche e sovratensioni

Componenti dei sistemi di protezione contro i fulmini - Parte 1:
Prescrizioni per i componenti di connessione

CEI EN 61643-11

Limitatori di sovratensioni di bassa tensione – Parte 11:
Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione
– Prescrizioni e prove

nc

CEI EN 62561-1

Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generali

CEI EN 62305-2
CEI EN 62305-3

Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale alle
strutture e pericolo per le persone
Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed
elettronici nelle strutture

Pr
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CEI EN 62305-4

Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del rischio

ni

CEI EN 62305-1
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Dispositivi di potenza

Collegamento in rete di apparecchi elettrici di uso domestic

CEI EN 50178

Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di
potenza

CEI EN 60898-1

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per
impianti domestici e similari – Parte 1: Interruttori automatici
per funzionamento in corrente alternata

CEI EN 60898-2

Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per
impianti domestici e similari - Parte 2: Interruttori per
funzionamento in corrente alternata e in corrente continua

CEI EN 60947-1

Apparecchiature a bassa tensione - Parte 1: Regole generali

CEI EN 60947-2

Apparecchiature a bassa tensione – Parte 2: Interruttori
automatici

CEI EN 60947-4-1

Apparecchiature a bassa tensione – Parte 4-1: Contattori ed
avviatori – Contattori e avviatori elettromeccanici
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CEI EN 50123 (serie)

Compatibilità elettromagnetica

Relè di misura e dispositivi di protezione Parte 26: Requisiti di
compatibilità elettromagnetica

CEI EN 61000-2-2

Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-2: Ambiente –
Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza
e la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di
alimentazione a bassa tensione

CEI EN 61000-2-4

Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-4: Ambiente –
Livelli di compatibilità per disturbi condotti in bassa frequenza
negli impianti industriali

CEI EN 61000-3-2

Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-2: Limiti – Limiti
per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con
corrente di ingresso  16 A per fase)
Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-3: Limiti –
Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi
di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con
corrente nominale  16 A e non soggette ad allacciamento su
condizione
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CEI EN 50255-26

Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-12: Limiti Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature
collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di
ingresso > 16 A e <= 75 A per fase.

CEI EN 61000-6-1

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-1: Norme
generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali
e dell'industria leggera
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CEI EN 61000-3-12

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-2: Norme
generiche - Immunità per gli ambienti industriali

CEI EN 61000-6-3

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3: Norme
generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali
e dell’industria leggera

CEI EN 61000-6-4

Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-4: Norme
generiche - Emissione per gli ambienti industriali
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CEI EN 61000-6-2
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Rischio incendi

CEI TR 82-89

Rischio d'incendio nei sistemi
fotovoltaici - Comportamento
all’incendio dei moduli fotovoltaici
installati su coperture di edifici:
protocolli di prova e criteri di
classificazione

EN TR
50670:2016

External fire exposure to roofs in
combination with photovoltaic (PV)
arrays - Test method(s)

CEN TS
1187:2012

Test methods for external fire
exposure to roofs

4.3.20

Qualifica installatori FER, l'obbligo di formazione

Prescrizioni per le prove, la documentazione e la manutenzione
- Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica Documentazione, prove di accettazione e verifica ispettiva

UNI EN 45553

General method for the assessment of the ability to
remanufacture energy-related products

UNI EN 45554

General methods for the assessment of the ability to repair,
reuse and upgrade energy-related products

CEI UNI TS 11696:2017

Attività professionali non regolamentate - Figure professionali
operanti sugli impianti fotovoltaici - Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza
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CEI EN 62446-1
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