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L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Normative e regolamenti per la
realizzazione
li
i
e l’incentivazione
l’i
ti
i
delle
d ll
fonti rinnovabili

QUADRO NORMATIVO

Norme per la PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
Norma CEI 64-8 / VI ed.
I i ti elettrici
Impianti
l tt i i utilizzatori
tili
t i a ttensione
i
nominale
i l non superiore
i
a 1000 V iin
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Norma CEI EN 61215
Qualifica del progetto e omologazione di tipo per moduli in silicio cristallino
Norma CEI EN 61646
Qualifica del progetto
Q
p g
e omologazione
g
di tipo
p p
per moduli a film sottili
Guida CEI 82-25
Criteri di installazione dei sistemi di misura per installazione dei sistemi di
misura per l’energia
l energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
fotovoltaici, funzionanti in
parallelo alle reti elettriche di Media Bassa tensione.
Norma CEI 0-16
Regole Tecniche di Connessione (RTC) per utenti attivi ed utenti passivi alle reti
AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
Norma CEI 0-2
Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici

QUADRO NORMATIVO

Norme e regolamenti
g
per
p L’INCENTIVAZIONE DEL FOTOVOLTAICO:
CONTO ENERGIA:
Delibera AEEG 90/07 Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
Economico,
di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare dd.14
febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante impianti fotovoltaici
fotovoltaici.
D.M. 19/02/2007 (Secondo Conto Energia)
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
g )
D.M. 06/08/2010 ((Terzo Conto Energia)
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione
fotovoltaica della fonte solare.
Decreto Legislativo 03/03/2011 n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81) Gazzetta Ufficiale n
n. 71 del 28 marzo 2011
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L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

1) L’IMPIANTO
L IMPIANTO FOTOVOLTAICO:
1. Campo
p fotovoltaico ((insieme di moduli o
pannelli fotovoltaici)
2. Struttura portante
3. Cavo solare e connettori
4. Quadro di campo DC
5. Inverter /Convertitore
6. Sistemi informatici
7 Contatori
7.
C t t i energia
i (n.2)
( 2)
8. Utenza

RAFFIGURAZIONE ’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

2) IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
• Solo i FOTONI del raggio
gg di luce che
posseggono un determinato intervallo
(campo) di energia innescano il processo
fotovoltaico.
• I fotoni con energia superiore o inferiore
non danno effetto utile al processo di
fotosintesi.
• Per questo motivo il limite teorico di
rendimento
di una cella
di
ll fotovoltaica
f
l i è del
d l
28%.
• I moduli
d li all silicio
ili i attualmente
tt l
t in
i commercio
i
raggiungono rendimenti dal 9-19%.

PRINCIPIO FUNZIONAMENTO

2) IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
• L’effetto FOTOVOLTAICO è un processo chimico di fotosintesi per il quale l’energia
della luce viene trasformata in energia elettrica.
• L'effetto fotovoltaico è quindi un processo di conversione energetica che avviene in
p
((cella fotovoltaica)) che è costituito da un materiale semiconduttore
un dispositivo
(es. silicio), opportunamente trattato, che reagisce alla luce originando un flusso di
corrente elettrica.
• Utilizzando due strati di silicio lavorato adagiati uno sopra l’altro, drogando
opportunamente i due strati l’uno con FOSFORO (p) e l’altro con BORO (n), si
ottiene una cella fotovoltaica in grado di convertire direttamente la luce solare in
elettricità.

PRINCIPIO FUNZIONAMENTO

3) PROCESSO PRODUTTIVO MODULI FOTOVOLTAICI :
• Dei molti materiali impiegabili per la costruzione dei moduli fotovoltaici, il silicio è in
assoluto il più utilizzato. Se si limita ll'analisi
analisi ai soli prodotti commerciali, le
tecnologie di realizzazione più comuni sono al:
• Silicio monocristallino
p
• Silicio policristallino
• I processi di produzione delle celle fotovoltaiche ( e dei relativi moduli) sono diversi
a seconda del tipo di cella che s’intende realizzare:

PROCESSO PRODUTTIVO

4) MATERIALI E SEMILAVORATI :
I materiali lavorati nelle varie modalità danno origine alle seguenti tipologie di moduli
fotovoltaici, i più comuni sono:

• Moduli in silicio monocristallino: La lavorazione parte da un cristallo singolo di silicio
(lingotto), che ha un reticolo cristallino continuo, senza interruzioni in cui ogni cella è
derivata da un wafer con struttura cristallina è omogenea (monocristallo).
(monocristallo)
• Moduli al silicio policristallino: Il silicio policristallino è un materiale costituito da
cristalli di silicio disallineati (policristallo). Il wafer non è strutturalmente omogeneo ma
organizzato in grani localmente ordinati (fusione e successiva ricristallizzazione di più
cristalli di silicio)

• Moduli a film sottile (Thin Film):
Silicio amorfo: Atomi silicei vengono deposti chimicamente in forma amorfa,
amorfa
ovvero strutturalmente disorganizzata, sulla superficie di sostegno. Questa
tecnologia impiega quantità molto esigue di silicio (spessori dell'ordine del micron).
Altro tipo: CdTe e CIGS: Per produrre questi moduli il materiale base viene
vaporizzato e depositato su lastre di vetro o lamine di altro materiale. Lo strato di
silicio ha uno spessore di circa 2µ ovvero oltre 100 volte più sottile dello strato
ottenuto con celle di silicio cristallino.
cristallino I materiali semiconduttori attualmente più
usati sono: CIGS (diseleniuro di rame, indio e gallio ), CdTe (Telloluro di Cadmio)
e il (GaAs) Arseniuro di gallio.

MATERIALI e SEMILAVORATI

4) I MODULI FOTOVOLTAICI E ALTRI MATERIALI :
• Più celle collegate in serie fra formano quindi un
modulo fotovoltaico, il quale necessita per la
costruzione anche di altre materie prime fra le
quali il VETRO e ALLUMINIO
• Il VETRO contribuisce alla solidità del modulo e
anche al rendimento dell’impianto
• L’ALLUMINIO contribuisce unicamente alla rigidità
della struttura del modulo.

MATERIALI e SEMILAVORATI

5) IL GENERATORE FOTOVOLTAICO:
• Si definisce IMPIANTO FOTOVOLTAICO l’insieme dei moduli e
delle
apparecchiature in grado di produrre energia elettrica con la luce per renderla
utile in rete o all’utenza.
p
dal GENERATORE ((o CAMPO)) FOTOVOLTAICO ((insieme dei
• E’ composto
moduli), dal CONVERTITORE (inverter), dalle CONDUTTURE (cavi e canali), dai
DISPOSITIVI DI MONOVRA e PROTEZIONE (interruttori, scaricatori, fusibili
ecc.)) installati nei q
quadri elettrici,, dalla STRUTTURA di SUPPORTO dei moduli.
• Secondo le modalità di collegamento potrà essere ISOLATO o CONNESSO
ALLA RETE.

IMPIANTO E GENERATORE FOTOVOLTAICO

6) TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO:
L’impianto fotovolatico può essere realizzato a seconda delle tipologie di collegamento nei
seguenti modi:
• ISOLATO

dalla

rete

(STAND-ALONE):Questa

g
identifica q
quelle utenze elettriche
famiglia
isolate da altre fonti energetiche, come la rete
nazionale in AC, che si riforniscono da un
impianto fotovoltaico elettricamente isolato ed
autosufficiente.
• IBRIDO-ISOLATO dalla rete di distribuzione
(HYBRID STAND-ALONE) accoppiato ad altro

sistema di produzione autonomo es: un
generatore diesel, provvede liberamente
(sistema hybrid) all’eventuale alimentazione
senza interruzione.
• CONNESSO alla rete del distributore ENEL, S.E.T.,
ecc. (GRID CONNECTED).
CONNECTED)

TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO

+

7) I COMPONENTI :
In sintesi componenti dell’impianto fotovoltaico sono:

• I moduli
• Cavo solare, connettori e canali portacavi
• Struttura portante
• Quadro di elettrici (quadri campo lato DC)
• Inverter

TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO

7) I COMPONENTI :
I VARI TIPI DI MODULI FOTOVOLTAICI:
FILM SOTTILE

MONOCRISTALLINO

POLICRISTALLINO

A CONCENTRAZIONE
AMORFO – FILM
SOTTILE

TIPOLOGIE MODULI

7) I COMPONENTI :
I MODULI FOTOVOLTAICI: Dati e Grandezze caratteristiche
DATI GENERALI
• Marca
• Modello
• Tipo materiale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC
• Potenza di picco [W]
• Im [A]
• Isc [A]
• Efficienza [%]
• Vm [V]
• Voc [V]
ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICH$E
• Coeff.
C ff T
Termico
i Voc
V [V/°C]
• Coeff. Termico Isc [A/°C]
• NOCT [°C]
• Vmax [V]
CARATTERISTICHE MECCANICHE
• Lunghezza [mm]
• Larghezza [mm]
• Spessore [mm]
• Peso [kg]
• Numero celle

I moduli devono essere accompagnati
da CERTIFICAZIONI, nello specifico:
IEC 61215 per i moduli di Silicio
per i moduli a
Cristallino o IEC 61646 p
Film Sottile e la Safety Class II.

CARATTERISTICHE DEI MODULI

7) I COMPONENTI :
INVERTER (CONVERTITORI DC/AC):
• La funzione dell’inverter negli
g impianti
p
fotovoltaici è q
quella
della conversione della corrente elettrica da DC (corrente
continua) in AC (corrente alternata). E’ un componente
grado di:
fondamentale del sistema e deve essere in g
• controllare il generatore inseguendo il punto di massima
potenza (MPPT)
• controllare e gestire l’intero sistema adattando la
frequenza e la tensione del generatore a quella della rete
(si disattiva automaticamente qualora in mancanza di
rete o se i valori di V e f non sono coordinati con quelli
d ll rete
della
• dispone in genere (per impianti di piccola taglia) di
interfaccia di rete (integrata) in conformità alla norma CEI
11 20
11-20
• è in grado di proteggere contro guasti da sovratensioni,
sovraccarichi e guasti a terra.
• si distinguono in due categorie,
categorie tipo modulare o
centralizzato, e possono essere con o senza
trasformatore di isolamento (a seconda dei casi),
monofasi o trifasi.
trifasi
L’INVERTER

7) I COMPONENTI :
QUADRI DI CAMPO (circuiti D.C.):
Il quadro di campo è destinato ad assolvere
alle seguenti funzioni:
• sezionamento delle stringhe e protezione
contro le sovracorrenti
g
in p
parallelo di p
più stringhe
g
• collegamento
• possibilità di misurazioni elettriche delle
stringhe
• protezione contro sovratensione per
moduli e inverter
• sezionamento sottocarico a monte inverter
lato C.C.
Incrementando la sicurezza in caso di:
• manutenzione
• situazioni
it
i i pericolo
i l e di emergenza

QUADRI ELETTRICI DI CAMPO (C.C.)

7) I COMPONENTI :
CABINE PREFABBRICATE DI TRASFORMAZIONE E CONVERSIONE BT/MT e
APPARECCHIATURE INTERNE TIPICHE per GRANDI IMPIANTI (Quadri e inverter):

CABINE PREFABBRICATE e QUADRI ELETTRICI LATO AC e C.C.

7) I COMPONENTI :
ASSIEME TIPICO, DI INVERTER E QUADRI ELETTRICI DI PROTEZIONE LATO AC e
C.C., PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI MEDIO PICCOLI :

CABINE PREFABBRICATE e QUADRI ELETTRICI LATO AC e C.C.

7) I COMPONENTI :
CAVO SOLARE E CONNETTORI:

Per il collegamento dei moduli del generatore fotovoltaico all’inverter (lato C.C) è
importante che siano utilizzati cavi e connettori sviluppati appositamente per
applicazioni solari e idonei alle tensioni in gioco. I cavi solari devono garantire
massima resistenza alle intemperie e all’esposizione alla luce diretta di norma si
devono usare cavi tipo FG21M21. I connettori sono usati nelle connessioni in
uscita dei moduli solari ed in ingresso agli inverter (non si devono utilizzare per il
sezionamento sottocarico).

CAVI E CONNETTORI LATO C.C.

7) I COMPONENTI :
STRUTTURA PORTANTE:

La struttura portante del campo fotovoltaico deve essere modulare ed avere
caratteristiche adeguate e adatte per impianti fotovoltaici, ovvero:
– elavata durata e mantenimento nel tempo – diversi decenni
– utilizzo di materiali e componenti di altissima qualità
– montaggio rapido
– impegno economico ridotto
– elementi con approvazione dalla verifica statica e certificazione TÜV

STRUTTURE DI SUPPORTO

7) I COMPONENTI :
STRUTTURA PORTANTE per TETTI A FALDA:

STRUTTURE DI SUPPORTO

7) I COMPONENTI :
STRUTTURA PORTANTE per TETTI PIANI e a TERRA:

STRUTTURE DI SUPPORTO

7) I COMPONENTI :
STRUTTURA PORTANTE per TETTI PIANI:

STRUTTURE DI SUPPORTO

7) I COMPONENTI:
STRUTTURA PORTANTE per PENSILINE O SERRE FOTOVOLTAICHE:

STRUTTURE DI SUPPORTO

7) I COMPONENTI:
STRUTTURA PORTANTE per PENSILINE O SERRE FOTOVOLTAICHE:

APPLICAZIONI

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SCHEMI ELETTRICI
TIPICI DI CONNESSIONE
ALLA RETE

SCHEMI ELETTRICI

SCHEMI TIPICI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE:
• Impianto di BT (mono-inverter) connesso alla rete 230V monofase o
400V+N,
400V
N, per potenze fino a 20kW.
• Fino a 20KW non serve trasformatore di
p
tra rete utente e rete p
pubblica
separazione
• Il dispositivo di interfaccia (SPI+DDI) può
essere integrato nell’inverter per utenze
monofasi fino a 6KW e trifasi fino a 20kW,
sopra tali soglie il dispositivo deve essere
separato (vedi CEI 11-20).

SCHEMI ELETTRICI

SCHEMI TIPICI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE:
• Impianto di BT (multi-inverter) connesso alla rete a 400V+N, per potenze
fino a 20kW.
• Negli impianti trifasi e ammesso
utilizzo
tili
di inverter
i
t
monofasi
f i fino
fi
a
6KW ma lo squilibrio tra le fasi
(differenza fra quella di potenza
maggiore e quella minore non deve
superare i 6kW)

SCHEMI ELETTRICI

SCHEMI TIPICI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE:
• Impianto di BT (mono e multi-inverter) connesso alla rete a 400V+N, per
potenze >20kW fino a 150kW (c.a)
• In questo caso la
protezione di interfaccia
(SPI ) e il dispositivo di
interfaccia
(DDI
–
contattore o interruttore
motorizzato) sono posti
al di fuori dell’inverter
• Deve essere presente
un
trasformatore
di
isolamento
interno
all’inverter o esterno

SCHEMI ELETTRICI

SCHEMI TIPICI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE:
• Impianto di MT con più uno o più inverter, connesso alla rete MT, per
potenze fino a 1 e oltre 1MW.
• Impianto con cabina di trasformazione
((dedicata o dell’impianto).
p
)
• Il DDI+SPI in questo caso è sul lato di
bassa tensione ma può essere posto
anche sul lato MT ed essere
coincidente con il DG (Dispositivo
Generale)

SCHEMI ELETTRICI

L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

INFORMAZIONI PER LA
SICUREZZA

SICUREZZA E INTERVENTI DI SOCCORSO

IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI
INCENDIO (M.A.R.C.I):
CIRCOLARE MIN. INT. n. 5158 DEL 26/03/2010 ((Art. 13.3. Guida cei 82-25))
• Rientrano nella presente categoria tutti gli impianti posti in attività soggette
ai sensi del DM del 16/02/1982
• Un impianto non si configura, di per se stesso, come attività soggetta dei VVF,
con rilascio del CPI.
• L’installazione di un impianto fotovoltaico, qualora non aumenti il rischio di
incendio, nelle attività soggette, non richiede la presentazione di un nuovo parere
di conformità ed il rilascio di un nuovo CPI.
• L'impianto FV nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi :
- non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- deve
d
essere previsto
i t un dispositivo
di
iti di sezionamento
i
t sotto
tt carico,
i
azionabile
i
bil
da comando remoto (PULSANTE DI SGANCIO), ubicato in posizione
segnalata ed accessibile, in modo da mettere in sicurezza ogni parte
dell'impianto elettrico all'interno del compartimento antincendio,
antincendio anche nei
confronti del generatore fotovoltaico (in alternativa recintare l’impianto).

LUOGHI MARCI

IMPIANTI FOTVOLTAICI NEI LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI
INCENDIO (M.A.R.C.I.):
- La p
parte del g
generatore FV a monte di tale dispositivo
p
di sezionamento deve
essere esterna ai compartimenti antincendio, oppure interna ma ubicata in
apposito vano tecnico con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco;
- è necessario installare la parte di impianto in c.c., compreso l'inverter,
all'esterno delle zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 -allegato XLIX
(luoghi con pericolo di eplosione)
- i componenti degli impianti FV non devono essere installati in luoghi
sicuri, ne essere di intralcio alle vie di esodo;
- l'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile,
dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs.
81/2008 (ogni
(
i 5 metri).
i)

- l'ubicazione dei pannelli e delle condutture elettriche deve consentire il
corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e
di calore (EFC)
- I pannelli, le condutture ed ogni altro dispositivo non dovranno distare meno
di 1 metro da possibili vie di veicolazione fumo e incendi (lucernari, camini
ecc )
ecc.).
LUOGHI MARCI

CONSIGLI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI LUOGHI A MAGGIOR
RISCHIO IN CASO DI INCENDIO (M.A.R.C.I.) DI GRANDI DIMENSIONI:
ESPORRE TABELLA PLASTIFICATA ((consigliabile)
g
) CON INDICAZIONE
DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI DI INTERVENTO
(localizzazione dei pulsanti si sgancio e loro funzioni, vie di accesso al tetto e di
percorrenza, posizione apparecchiature e quadri di sezionamento in campo )

LUOGHI MARCI E GRANDI IMPIANTI

CONSIGLI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI LUOGHI A MAGGIOR
RISCHIO IN CASO DI INCENDIO (M.A.R.C.I.):
ESPORRE SCHEMA UNIFILARE CON INDICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI
SEZIONAMENTO E LORO POSIZIONAMENTO E FUNZIONE.

LUOGHI MARCI E GRANDI IMPIANTI

PROCEDURE DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA:
QUALI SONO LE AZIONI CHE L’OPERATORE DOVREBBE EFFETTUARE AI FINI
DELLA MESSA IN SICUREZZA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO??
ATTUALMENTE NON VI SONO PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO
SPERIMENTATE CHE DIANO GARANZIA DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI.
Q
QUINDI?!...........POSTO
CHE L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO E’ UN IMPIANTO
ELETTRICO POTENZIALMENTE PERICOLOSO, VALUTIAMO I RISCHI PER GLI
OPERATORI!
QUALI SONO I RISCHI AGGIUNTIVI, RISPETTO A QUELLI ORDINARI, IN CASO
INCENDIO SULLA COPERTURA DI UN EDIFICIO DOTATO DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO???
• RISCHIO DI NATURA ELETTRICA (folgorazione con fibrillazione ventricolare, ustioni,
arresto cardiaco ecc.)
• RISCHIO DI INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE: (i materiali di costruzione dei
componenti di un impianto fotovoltaico possono rilasciare sostanze tossiche)

PROCEDURE DI INTERVENTO - RISCHI

PROCEDURE DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA:
RISCHIO DI FOLGORAZIONE:
A DIFFERENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TRADIZIONALI, IL GENERATORE
FOTOVOLTAICO
NON
PUO’
ESSERE
MESSO
FUORI
TENSIONE
presenza di sole e/o di
COMPLETAMENTE. NELLE ORE DIURNE ((in p
illuminazione diffusa) I CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA (quelli che
collegano i moduli all’inverter sono normalmente sempre in tensione!!
• PREMESSA
L’operatore che interviene (su imp. Fotovoltaico)
dovrebbe
di base
per
d
bb avere una formazione
f
i
b
l’esecuzione per lavori elettrici sotto tensione (vedi
norma CEI 11‐27)
COSA SI DOVREBBE FARE PER LA MESSA IN
SICUREZZA?
•METTERE FUORI TENSIONE L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO!!

PROCEDURE DI INTERVENTO - RISCHI

PROCEDURE DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA:
COME?
• INFORMAZIONE
Prima di intervenire e necessario informarsi sulla
tipologia dell’impianto (oppure saperlo riconoscere),
localizzare le apparecchiature e le protezioni (inverter,
(inverter
quadri di campo lato C.A. e C.C., pulsanti di sgancio,
contatori di energia)
•AZIONI:
AZIONARE IL PULSANTE DI SGANCIO O APRIRE
L’INTERRUTTORE GENERALE lato A.C. (del
p
se p
possibile, o alternativamente,
compartimento,
dell’edificio, non prima di aver valutato i rischi per
l’evacuazione). L’effetto: fuori tensione dei circuiti in
A.C. fino all’inverter, il quale sente la mancanza di
rete e si pone in protezione – NON EROGA.
APRIRE LE ULTERIORI PROTEZIONI SUL LATO A.C. (in
campo o vicino all’inverter, se presenti e accessibili).
APRIRE LE PROTEZIONI SUL LATO C.C. (in campo o
vicino all’inverter se presenti e accessibili).

PROCEDURE DI INTERVENTO - AZIONI

PROCEDURE DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA:
GRANDI IMPIANTI:
Nei grandi impianti,
impianti normalmente ci sono cabine elettriche con quadri elettrici sul lato
MT, quadri generali sul lato A.C. e quadri di campo sul lato C.C., nonchè dispositivi in
grado con una sola azione di porre fuori tensione tutto il generatore fotovoltaico AD
ESCLUSIONE DEI CIRCUITI TERMINALI IN C.C. (DAI MODULI A QUADRI DI CAMPO)

PROCEDURE DI INTERVENTO - AZIONI

PROCEDURE DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA:
SONO POSSIBILI ALTRE AZIONI PREVENTIVE, SOLO SE ASSOLUTAMENTE
INDISPENSABILI, QUALORA L’INCENDIO NON ABBIA ANCORA RAGGIUNTO I
MODULI E I RELATIVI CIRCUITI IN C.C.(assenza di calore, fumo o fiamma):
ACCERTATO IL SEZIONAMENTO LATO A.C. E LATO C.C.,
ACCERTATO CHE L’INCENDIO O I FUMI CALDI NON
HANNO INTERESSATO I CIRCUITI IN C.C. E I MODULI E’
POSSIBILE
SMONTARE
I
PANNELLI/MODULI
E
SCOLLEGARE LE STRINGHE (CONSIGLIATO SOLO SE LE
CONNESSIONI AI QUADRI O AGLI INVERTER SONO
EFFETTUTE CON MORSETTI TIPO SUNCLIX)
OPERAZIONI SCONSIGLIATE DA NON EFFETTUARE :
ROMPERE I MODULI
TAGLIARE I PROFILI E TRANCIARE I CAVI
USARE GETTI PER ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU
QUADRI ELETTRICI

PROCEDURE DI INTERVENTO - AZIONI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:
PER GLI INTERVENTI DI SOCCORSO SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IN
PARTICOLARE QUANDO SI EFFETTUANO OPERAZIONI SOTTOTENSIONE
(vedi circuiti in C.C.), E’ NECESSARIO INDOSSARE I SEGUENTI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE :
ELEMETTO IN MATERIALE ISOLANTE CON VISIERA
IDONEO VESTIARIO NON PROPAGANTE LA FIAMMA
GUANTI ISOLANTI PIU’ ATTREZZI ISOLATI OPPURE
GUANTI ISOLATI + TAPPETO ISOLANTE O CALZATURE
ISOLATE (DOPPIA PROTEZIONE ISOLANTE)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

ATTENZIONE AI RISCHI DA INALAZIONI:
Tra i prodotti della combustione il fumo è sicuramente il più pericoloso. Il fumo
ostacola le operazioni di salvataggio delle persone, la localizzazione dei focolai,
impedendo di fatto l’estinzione dell'incendio.
ATTENZIONE: EMISSIONE DI GAS TOSSICI E CORROSIVI
PROTEGGERSI CON RESPIRATORI
La temperatura su una copertura che brucia può
arrivare anche a 900°C:
I cavi in genere ammettono una temperatura di
cortocircuito tra i 160 e 250°C
L’alluminio
L’ ll i i fonde
f d tra
t i 510 e i 650°C
EFFETTI:
Emissioni MOLTO PERICOLOSE di gas tossici e
corrosivi e fumi opachi.
opachi
NOTA:
I moduli a film sottile a telloluro di cadmio: Il CdTe
(dagli esperti è considerato stabile) il punto di fusione
del CdTe avviene 1041 °C e l'evaporazione comincia a
1050 °C. A queste temperature il CdTe si incapsula
comunque nel vetro – emissioni non dannose.
dannose
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

FINE

