
  

  

▀ 

MANUALE DI PROGETTAZIONE,  

USO E MONTAGGIO  

 ▀ 
FOTOVOLTAICO  



  



 

 

   

 

1 

SOMMARIO 

1 INTRODUZIONE ..................................................................................................................................................... 2 

2 AVVERTENZE DI SICUREZZA .................................................................................................................................. 2 

2.1 Pericoli del FV ............................................................................................................................................. 2 

2.2 Funzionamento dell'impianto .................................................................................................................... 2 

2.3 Interventi sull'impianto................................................................................................................................ 2 

3 COMPONENTI FOTOVOLTAICI ............................................................................................................................. 3 

3.1 Descrizione dei componenti del sistema FV ............................................................................................ 4 

3.2 Componenti del sistema Panotron ........................................................................................................... 6 

4 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA E PROGETTAZIONE .......................................................................................... 8 

4.1 Norme .......................................................................................................................................................... 8 

4.2 Determinazione dei parametri di dimensionamento dei componenti ................................................. 8 

4.3 Requisiti di tetto, sottotetto e camera d'aria ........................................................................................... 8 

4.4 Istruzioni di progettazione passo passo .................................................................................................... 9 

4.4.1 Lista di controllo FV ......................................................................................................................... 9 
4.4.2 Analisi dell'edificio .......................................................................................................................... 9 
4.4.3 Rilievo dettagliato dell'edificio ...................................................................................................... 9 
4.4.4 Struttura del tetto .......................................................................................................................... 10 
4.4.5 Configurazione del sistema - campo del generatore .............................................................. 11 
4.4.6 Realizzazione del progetto AVOR ............................................................................................... 11 

5 MONTAGGIO DEI MODULI ................................................................................................................................. 12 

5.1 Aspetti generali ........................................................................................................................................ 12 

5.2 Norme d'uso .............................................................................................................................................. 12 

5.3 Istruzioni di montaggio ............................................................................................................................. 12 

5.3.1 Suddivisione del lavoro / competenze ....................................................................................... 12 
5.4 Ausili e attrezzi necessari .......................................................................................................................... 13 

5.5 Istruzioni illustrate per il montaggio del sistema FV ................................................................................ 13 

5.5.1 Preparazione e montaggio dei PowerBox ................................................................................. 13 
5.5.2 Posa del cablaggio della string .................................................................................................. 13 
5.5.3 Posa dei cavi dell'array FV ........................................................................................................... 14 
5.5.4 Montaggio dei moduli FV ............................................................................................................ 14 

5.6 Messa in esercizio ..................................................................................................................................... 14 

6 FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO .................................................................................................................... 15 

6.1 Arresti di emergenza/procedura di distacco ........................................................................................ 15 

6.2 Manutenzione ........................................................................................................................................... 15 

6.3 Pulizia dei moduli fotovoltaici .................................................................................................................. 16 

6.4 Procedura in caso di anomalie .............................................................................................................. 16 

7 APPUNTI .............................................................................................................................................................. 17 

 

 

 

 

  



 

 

   

 

2 

1 INTRODUZIONE 
Leggere attentamente il manuale di progettazione, uso e montaggio prima di effettuare qualsiasi 

intervento sul sistema a energia solare e conservarlo in luogo sicuro.  

Questa documentazione contiene informazioni fondamentali per la progettazione, il montaggio e 

l'esercizio del sistema a energia solare Panotron. Inoltre contiene avvertenze di sicurezza con cui dovete 

familiarizzare. L'inosservanza delle informazioni e delle avvertenze può provocare danni a cose e persone.  

Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC). 

2 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

2.1 Pericoli del FV 

 Tensioni pericolose 

Il contatto con tensioni continue superiori a 120 VDC è considerato mortale.  

Questo sistema FV funziona con una tensione dell'array (tensione del modulo) di <50 VDC 

(dal modulo FV ai PowerBox) e con una tensione della string di massimo 1000 VDC (dai 

PowerBox all'inverter). 

 

 Impianto costantemente in tensione 

I moduli fotovoltaici sono essenzialmente sempre in tensione, quindi anche in presenza 

della luce crepuscolare.  
 

Evitare assolutamente qualsiasi contatto con le parti in tensione. 

 

 Pericolo di formazione di archi elettrici 

I moduli fotovoltaici generano corrente continua. In determinate circostanze gli archi 

elettrici non possono più spegnersi spontaneamente poiché, a differenza di quanto 

avviene per la corrente alternata, non è presente il passaggio di zero. 
 

Gli archi elettrici possono provocare danni a cose e persone. 

2.2 Funzionamento dell'impianto 

Se si ravvisa o ipotizza che l'esercizio sicuro non sia possibile, per esempio in presenza di danni visibili 

all'impianto, alle relative parti o alle apparecchiature, se l'impianto non funziona più o è stato messo in 

funzione per molto tempo in condizioni sfavorevoli, l'impianto deve essere messo fuori servizio, protetto 

contro la riaccensione e controllato da un tecnico. 

Sostituire immediatamente i cavi o gli apparecchi elettrici difettosi. 

2.3 Interventi sull'impianto 
 

 

GLI INTERVENTI SULL'IMPIANTO FV POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLTANTO DA PERSONALE 

TECNICO QUALIFICATO A IMPIANTO SPENTO. 

 

 A partire da un'altezza di caduta di 3 m, adottare misure contro i rischi di caduta lungo tutto il 

perimetro del tetto (lato gronda, ad es. parete di ritenuta sul tetto, lato frontone, ad es. protezione 

laterale). Factsheet SUVA sulla sicurezza sul lavoro:  Montaggio e manutenzione di impianti solari. 

 

 Non camminare sui moduli fotovoltaici: pericolo di scivolamento!  

Tuttavia ciò non provoca danni ai moduli FV. Per motivi di sicurezza, quando si cammina sul tetto, 

transitare sulle intercapedini dei moduli e sulle tegole non ricoperte. 

 

 

  

http://www.suva.ch/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/branchen-und-themen-filter-suva/montage-und-unterhalt-von-solaranlagen-suva/filter-detail-suva.htm
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3 COMPONENTI FOTOVOLTAICI 

  

Moduli       pz 

 

Moduli pz 

 

Potenza         Wp 

 

1. Modulo FV

 

 

10. Contatore di 

energia

 

14. Rete di  

 distribuzione locale 

2. Array FV

 

13. Interruttore 

dell'impianto 

 

12. Dettagli generatore 

 FV 

11. Dettagli array  

 FV 

     Info string 

3. PowerBox

 

7. Punto di 

sezionamento DC

 

9. Fusibili

 

4. String FV

 

5. Generatore FV 

 Modulo  

 Array  

 PowerBox 

 String 

 

String 1 

 

Tetto 

 Locale tecnico 

 

6. SPD 

 

8. Inverter

 

13. Impianto domestico

 

Cavo solare 

≥ 1x6mm2 

Tipo 1 

 

Tipo 2 

 

TT 

≥ 6mm2 

Prevedere posto di 

contattore addizionale per 

iniezione RIC 

 
CCC 

 

Installazione elettrica 

 

Distribuzione principale 
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3.1 Descrizione dei componenti del sistema FV 

1. Modulo FV (modulo FV) 

Il modulo FV (FV) permette di trasformare direttamente la luce solare in corrente elettrica. La 

trasformazione avviene grazie all'effetto FV. Il nome dell'effetto deriva da "foto" (riferito alla luce) e "volt" 

(riferito alla tensione). I componenti che generano questo effetto prendono il nome di celle fotovoltaiche. 

La combinazione delle celle fotovoltaiche in un pannello (20 celle per pannello per tegola) in unità di 4 

(modulo FV) favorisce un rendimento energetico ottimale e facilita il lavoro di montaggio e manutenzione. 

Collegando in serie i quattro pannelli FV si ottiene una tensione del modulo FV [UMPP] di 40 VDC.  

I moduli FV soddisfano la classe di applicazioni A e quindi possono essere messi in funzione in sistemi con 

tensioni continue (superiori a 120 VDC a norma IEC 61730) e potenze pericolose. I moduli solari di questa 

classe di applicazione possono essere utilizzati negli impianti ad accessibilità illimitata, osservando le 

relative prescrizioni. In caso di installazione elettrica conforme alle norme, i moduli solari Panotron, che 

rientrano in questa classe di applicazione secondo IEC 61730, soddisfano i requisiti della classe di 

protezione II. 

I moduli FV Panotron possono essere messi in funzione alle condizioni ambientali previste dalla norma  

IEC 60364-5-51 (da – 40 °C a + 85 °C). 

2. Array FV (array FV) 

Sulla fila (tegole allineate lateralmente) i moduli fotovoltaici sono riuniti in un array FV tramite un cavo 

prefabbricato. Il collegamento in parallelo offre il vantaggio che le anomalie di singoli pannelli FV (per 

esempio dovute a ombreggiamento) si ripercuotono soltanto sul modulo in questione, e non sull'array o sul 

generatore FV. I moduli disposti in una fila (array FV) possono essere collegati fra loro solo in parallelo! 

Parametri dei cavi: HIKRA C PV1-F, sezione trasversale: 2x4mm2, range di temp.: da -40 °C a +90 °C 

3. PowerBox (PB) 

Mediante i PowerBox i singoli array FV vengono riuniti in una string. Inoltre è possibile monitorare i singoli 

array FV ed eventualmente disinserirli azionando l'interruttore ON/OFF sull'inverter, l'unità di controllo o il 

fusibile a monte. I PowerBox sezionano gli array FV dal cavo della string. Se l'inverter è disinserito, sul tetto è 

presente quindi solo la tensione a vuoto dei moduli FV.  

La potenza del PowerBox prescrive il numero massimo di moduli FV che possono essere collegati in 

parallelo. Per maggiori informazioni vedere il capitolo 4.4.5 

4. String FV (string FV) 

I PowerBox sono interconnessi in serie fino a formare una string FV e, attraverso il cavo della string, 

forniscono l'energia prodotta all'inverter per la trasformazione in corrente alternata. I cavi devono essere 

posati dall'inverter fino al punto di connessione sul tetto, per l'intera lunghezza, in tubi ignifughi o 

difficilmente infiammabili.  

A tal fine si devono utilizzare esclusivamente cavi solari con le seguenti caratteristiche minime:  

 doppio isolamento 

 range di temperatura (da -40 °C a +90 °C) 

 resistente agli UV e alle intemperie 

 tensione di esercizio 1000 VDC 

5. Generatore FV 

Il generatore FV è costituito dai summenzionati componenti, ossia modulo FV, array FV, PowerBox e string 

FV, e raggruppa tutti i componenti elettrogeni interconnessi sul lato corrente continua. 

  



 

 

   

 

5 

6. Scaricatore di sovratensioni (SPD) 

Gli scaricatori di sovratensioni o SPD (ingl.: Surge Protection Devices) vengono installati nei sistemi di 

distribuzione dell'energia elettrica per proteggere persone, impianti e apparecchiature dalle sovratensioni 

brevi, a impulsi e inammissibili.  

Tali sovratensioni possono essere provocate da: scariche atmosferiche nelle vicinanze o a distanza, fulmini 

caduti sulla rete di distribuzione e sul suolo o tensioni indotte da cavi adiacenti. 

Negli edifici dotati di impianto parafulmine o in cui si prevede di installarne uno, è necessario utilizzare SPD 

supplementari lato corrente continua e alternata e integrarli nel sistema di protezione contro i fulmini. 

7. Punto di sezionamento DC 

Per sezionare il generatore FV dall'inverter servono, a seconda della configurazione del generatore FV, un 

interruttore per corrente continua o un connettore CC. 

8. Inverter (INV) 

La corrente continua prodotta dal generatore FV viene trasformata in corrente alternata dall'inverter 

(detto anche "ondulatore"). L'inverter è l'elemento di collegamento tra il generatore FV e il sistema di 

distribuzione dell'energia elettrica locale. Inoltre questo dispositivo memorizza i dati operativi e controlla 

l'allacciamento alla rete dell'impianto FV. 

9. Fusibile 

Il fusibile, detto anche “interruttore di sovracorrente", protegge i cavi e i componenti dell'impianto FV da 

carichi di corrente troppo elevati. Inoltre il fusibile può essere utilizzato anche per il sezionamento 

dell'impianto. 

10. Contatore di energia 

Il contatore di energia permette di rilevare la quantità di energia solare prodotta dall'impianto FV e 

ceduta alla rete di distribuzione locale. In questo modo l'energia solare viene accumulata nella rete di 

distribuzione locale e messa a disposizione di altre utenze.  

Il contatore di energia serve al fornitore locale di energia anche per rilevare e fatturare l'energia 

consumata nell'impianto domestico.   

11. Dettagli array FV 

Sintesi dei dati relativi all'array FV, quali numero di moduli per ciascun array, corrente e potenza della 

batteria di pannelli.  

12. Dettagli generatore FV 

Sintesi dei dati relativi al generatore FV, quali numero di moduli, potenza, tensione della string e corrente.  

13. Interruttore dell'impianto AC 

L'interruttore dell'impianto serve a spegnere ed eventualmente a proteggere l'impianto spento dalla 

riaccensione. 

14. Utenza 

Per utenza si intende la totalità dei consumatori di energia elettrica. Un'utenza è per esempio una 

lampadina a risparmio energetico, un forno o un computer. 

15. Rete di distribuzione locale 

La rete di distribuzione locale, o rete elettrica pubblica, fornisce energia elettrica al consumatore finale 

(famiglie e aziende commerciali) ed è gestita dal fornitore di energia locale o dal gestore della rete di 

distribuzione, per esempio Axpo, BKW. 
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3.2 Componenti del sistema Panotron 

Denominazione Figura Descrizione 

Tegola solare 

Panotron  

Solar-F 

 

 

La tegola solare Solar-F, ottimizzata per 

l'alloggiamento del modulo FV, serve da superficie di 

montaggio per i moduli FV. 

Per acquisti e maggiori informazioni: 

www.gasserceramic.ch 

Modulo FV 

Il modulo FV è composto dai seguenti elementi: 

Modulo FV 

 

Il modulo FV, costituito da quattro pannelli, viene 

collegato alla tegola solare con la clip di fissaggio al 

momento del montaggio.  

Diodo del 

modulo 1 

 

 

 

Il diodo del modulo protegge il modulo FV dal carico 

della corrente inversa. 

Clip di fissaggio 

 

La clip serve a fissare i pannelli FV alla tegola e deve 

essere applicata necessariamente su ciascuna 

tegola. 

 Pannello cieco 

  

 

Il pannello cieco serve a unificare l'estetica nel caso 

in cui non sia possibile ricoprire di moduli FV l'intera 

tegola.  

Ingobbio a freddo 

 

In alternativa, le tegole intere o fresate possono 

essere colorate con l'ingobbio a freddo Panotron 

(non diluito) mediante un rullo. 

Array FV 

L'array FV è composto dai seguenti elementi: 

Cavo array 1 

 

 

Il cavo dell'array è costituito da punti di connessione 

modulo preconfezionati posati direttamente lungo il 

listello del tetto.   

 

  

                                                             
1 Variante: diodo del modulo integrato nel cavo dell'array 

http://www.gasserceramic.ch/
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Componenti del sistema Panotron - continua 

Denominazione Figura Descrizione 

Parte terminale 

dell'array 

 

  

 

Finale termoretraibile per la chiusura del cavo 

dell'array 

Connettore 

maschio MC4 

 

 

 

Connettore per i seguenti collegamenti:  

 Array FV su PowerBox 

 PowerBox su string FV 

 String FV su inverter 

Connettore 

femmina MC4 

 

 

 

Connettore per i seguenti collegamenti:  

 Array FV su PowerBox 

 PowerBox su string FV 

 String FV su inverter 

Cappuccio 

connettore 

maschio MC4 

 

 

 

Cappucci per chiudere a tenuta i connettori FV 

(terminali del modulo) inutilizzati. 

Cappuccio 

connettore 

femmina MC4 

 

 

 

Cappucci per chiudere a tenuta i connettori FV 

(terminali del modulo) inutilizzati. 

Inverter e PowerBox 

L'inverter e i PowerBox sono composti, per esempio, dai seguenti elementi: 

Inverter 

 

 

 

L'inverter è configurato in funzione dell'edificio. 

Per maggiori informazioni sui componenti SolarEdge: 

www.solaredge.it 

PowerBox 

 

I PowerBox sono configurati in funzione dell'edificio. 

La potenza dei PowerBox determina il numero 

massimo di moduli FV che possono essere collegati in 

parallelo. 

Le viti di fissaggio sono fornite in dotazione. 

http://www.solaredge.it/
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4 CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA E PROGETTAZIONE 
Attenersi al manuale d'uso e montaggio e alle avvertenze di sicurezza dei componenti forniti in dotazione 

e di quelli aggiuntivi utilizzati. 

4.1 Norme 

Il tecnico dell'impianto/l'installatore responsabile deve osservare tutte le norme vigenti locali e specifiche 

del paese, le norme edilizie e antinfortunistiche. Nel singolo caso, le norme giuridicamente vincolanti 

possono differire dai requisiti di questa specifica. 

Per ricevere informazioni sui requisiti di costruzione, montaggio e ispezione da osservare rivolgersi alle 

autorità competenti prima di iniziare il montaggio.  

Le norme e le disposizioni svizzere sotto elencate rappresentano solo una selezione, e quindi non 

pretendono di essere complete.  

 Norma SIA 261 Azioni sulle strutture portanti 

 Norma SIA 232 Tetti in pendenza 

 OIBT Ordinanza sugli impianti a bassa tensione 

 NIBT  Norme installazioni a bassa tensione, in particolare capitolo 7.12 

 ESTI 219.0201 i Esercizio in parallelo alla rete a bassa tensione di impianti di produzione d'energia (IPE)  

 ESTI 233.0710 i Sistemi fotovoltaici (FV) a energia solare per l’alimentazione di corrente – luglio 2010 

 VKF/AEAI/AICAA Promemoria antincendio Impianti solari   

 Swissolar Documento sullo stato della tecnica rispetto agli impianti solari 

4.2 Determinazione dei parametri di dimensionamento dei componenti 

L'esercizio dell'impianto FV negli spazi aperti può indurre correnti o tensioni dei moduli più elevate di quelle 

indicate alle condizioni di test standard (STC). Per determinare le tensioni dei componenti, le sezioni dei 

conduttori, il dimensionamento del fusibile e di tutte le apparecchiature collegate alla potenza di uscita 

dell'impianto FV, i valori Isc e Voc indicati sul modulo dovrebbero essere quindi moltiplicati per il 

coefficiente 1.25. 

4.3 Requisiti di tetto, sottotetto e camera d'aria 

In linea di principio per la configurazione del tetto a falda, del sottotetto e della camera d'aria 

(retroventilazione) è necessario attenersi alle regole vigenti dell'associazione dei conciatetti. 

Il miglioramento della retroventilazione tra la copertura delle tegole in terracotta e il sottotetto può essere 

ottenuto con un maggior dimensionamento dell'altezza dei doppi listelli (min. 45 mm, consigliati 60 mm) e 

delle aperture di ventilazione su gronda e colmo. Questa soluzione allunga la durata della struttura 

portante e assicura un buon rendimento dell'impianto FV anche alle alte temperature. 

Se sotto il tetto sono presenti zone a rischio di incendio, è assolutamente necessario realizzare un sottotetto 

con un BKZ (AICAA) 2 minimo di 4.2. 

Per prevenire danni all'impianto FV si devono necessariamente adottare misure contro la penetrazione di 

roditori sotto il manto di copertura. 

Statica 

È necessario effettuare una verifica della struttura del tetto e del sottotetto per l'assorbimento di un 

sovraccarico (<10 kg/m2) da parte dei componenti FV. 

Accesso sicuro al tetto 

Gli impianti solari sono installazioni tecniche che richiedono controlli periodici. Durante la progettazione e 

l'installazione è necessario garantire una possibilità di accesso sicuro per il montaggio e i controlli 

successivi. I dispositivi di ancoraggio (punti di ancoraggio, guide o funi lineari) devono essere installati 

durante il montaggio dell'impianto o previsti successivamente prima del controllo/della manutenzione. 

Fermaneve e grappe paraneve 

Nel caso in cui dal tetto si possano staccare slavine che mettano in pericolo / danneggino cose e 

persone, è necessario prevedere sistemi paraneve. In queste zone non si utilizzano moduli FV attivi.   

                                                             
2 BZK (AICAA):  indice di incendio secondo AICAA; per ulteriori informazioni visitare: www.praever.ch 

http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/ESTI_233_0710_i.pdf
http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/STI_219.0201_i.pdf
http://www.esti.admin.ch/files/aktuell/ESTI_233_0710_i.pdf
http://www.praever.ch/it/bs/vs/MB/Seiten/20003-12_web.pdf
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/publikationen/22001i_STP.pdf
http://www.praever.ch/it/bs/reg/info/klassierung/Seiten/default.aspx
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4.4 Istruzioni di progettazione passo passo 

4.4.1 Lista di controllo FV 

La Check-list serve alla prima registrazione di un cliente / 

edificio e alla valutazione dell'idoneità dell'immobile. 

Per una prima valutazione sono necessari i seguenti dati: 

1. dati di contatto cliente 

2. ubicazione dell'edificio 

3. dati relativi al tetto 

4. schizzo ed eventuale foto del tetto 

5. piante dell'edificio e del tetto, sezioni, se 

disponibili 

   

4.4.2 Analisi dell'edificio 

In base ai dati raccolti ora è possibile effettuare un'analisi dell'edificio che, se richiesto, può essere 

affidata a Panotron. 

In primo luogo l'analisi dell'edificio serve al possessore dell'impianto come base decisionale. Tuttavia i dati 

sono necessari anche per la registrazione (richiesta di allacciamento EVU3) e le autorità (Swissgrid / ESTI4). 

L'impianto FV è definito nei seguenti punti: 

1. informazioni sull'edificio 

2. costi di energia 

3. dimensioni dell'impianto 

4. budget di investimento 

5. possibili rendimenti 

6. possibili rimborsi 

secondo lista di controllo 

secondo lista di controllo 

secondo m2 disponibili 

prezzo indicativo secondo m2 disponibili 

PVGIS: http://re.jrc.ec.europa.eu 

www.swissgrid.ch e www.swissolar.ch  

4.4.3 Rilievo dettagliato dell'edificio 

Prima di poter preparare un'offerta, è necessario rilevare 

dettagliatamente il tetto su cui montare i moduli FV ed 

eventuali ostacoli come camini, sfiati, lucernari ecc., sul 

posto o in base a progetti esecutivi.  

In questo caso serve la "Pianta della disposizione per il 

rilievo". Il tetto può essere riportato sul reticolo delle 

tegole e dei moduli in scala 1:50.  

 

 

► Quattro tegole affiancate costituiscono la 

piattaforma di montaggio di un modulo FV. 

 

► La ripartizione di un modulo in file sovrapposte 

può essere effettuata soltanto da un tecnico. 

Inoltre sono necessari due connettori MC 

maschio e femmina e 0.4 m di cavo solare. 

 

► Le tegole ricopribili restanti possono essere 

dotate di pannelli ciechi o verniciate nello 

stesso colore dei moduli con l'ingobbio. 

 

  

                                                             
3 EVU:  azienda elettrica 
4 ESTI:  Ispettorato federale degli impianti a corrente forte 

http://www.gasserceramic.ch/media/files/it_checkliste_photovoltaik.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
http://www.swissgrid.ch/swissgrid/it/home/experts/topics/renewable_energies/crf.html
http://www.swissolar.ch/it/i-nostri-temi/promozione/
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4.4.4 Struttura del tetto 

Tener conto dei seguenti punti:  
 

 Regole dell'associazione dei conciatetti. 

 La larghezza dei listelli per il modulo FV deve essere 380 mm. 

 Per l'impianto FV è sufficiente una listellatura standard del tetto 28x48 mm. 

 Sono sempre necessari il sottotetto per la retroventilazione e la protezione contro i 

roditori.  

 Gli impianti solari sul tetto devono avere accessi sicuri in qualsiasi momento. 

Pertanto devono essere almeno dotati di punti di ancoraggio per l'imbracatura. 

 Subito dopo aver installato i componenti nel sottotetto, è necessario ricoprire e 

completare il tetto per proteggere i cavi e i componenti dai danni e 

dall'imbrattamento. 

Nota sull'adattamento della struttura del tetto alla larghezza fissa dei listelli: 

Idealmente la struttura portante è adattata alla larghezza fissa dei listelli. In caso di modifiche e 

ristrutturazioni, tuttavia, la lunghezza dei falsi puntoni è spesso fissa o adattabile solo limitatamente, e 

quindi è necessario verificare in sequenza le seguenti possibilità: 
 

 adattare la lunghezza dei falsi puntoni 

 montare le tegole scorrevoli 

 creare un superamento 

 soluzione di emergenza: fresare le tegole 

Sezione longitudinale e trasversale della struttura del tetto 

 

Tutte le misure in cm. Per informazioni dettagliate sulla tegola Solar-F: www.gasserceramic.ch 

http://gasser-ceramic.ch.arcadius.ch-meta.net/tegole-in-terracotta.htm?idp=87
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4.4.5 Configurazione del sistema - campo del generatore 

La configurazione elettrica del sistema è effettuata da un elettricista o un progettista esperto di impianti 

solari. Allo scopo sono richieste conoscenze tecniche sulla generazione di corrente FV, su norme e 

prescrizioni elettrotecniche e sugli inverter. 

Configurazione del campo del generatore 

Tener conto dei seguenti punti: 

 Numero di file (fila: tegole allineate lateralmente) 

 Numero di tegole nella fila divisibili possibilmente per 4 (larghezza del modulo) 

 Si possono ricoprire soltanto tegole intere e non lavorate con spazio libero sufficiente 

per il cavo dell'array FV. 

 Integrazione nel sistema di protezione contro i fulmini, se presente o previsto. 

 Ostacoli quali lucernari, camini, grappe paraneve, fermaneve, aste (protezione 

contro i fulmini), punti di ancoraggio ecc. incl. rivetti da lattoniere. 

In una situazione normale un modulo FV può fornire, alle condizioni previste, una corrente e/o una 

tensione superiore a quella indicata per le condizioni di prova normalizzate. Per determinare i valori di 

dimensionamento della tensione dei componenti, i valori di dimensionamento della corrente dei 

conduttori, le dimensioni dei fusibili e il dimensionamento delle unità di controllo collegate all'uscita dei 

moduli FV, sarebbe quindi necessario moltiplicare i valori di Isc e Uoc indicati sul modulo per il 

coefficiente 1.25. 

  
 Informazioni dettagliate:  Componenti SolarEdge:  www.solaredge.it 

  Componenti Panotron:  www.gasserceramic.ch 

4.4.6 Realizzazione del progetto AVOR  

Per realizzare il progetto si consiglia di organizzare un incontro di coordinamento nell'edificio con tutte le 

parti interessate (committente, conciatetti ed elettricista). Si dovrebbero chiarire i seguenti punti: 

 Responsabile della registrazione (RIC, richieste di allacciamento, progetto ESTI, sistema di 

protezione contro i fulmini). 

 Definizione dei lavori e delle competenze. 

► Preparazione sottotetto: dimensioni e divisione secondo pianta della disposizione. 

► Montaggio PowerBox, creazione stringhe. 

► Posa dei cavi dell'array secondo la pianta della disposizione. 

► Montaggio di tegole e moduli. 

 Definizione delle posizioni di componenti quali contatori, inverter, guide per cavi ecc. 

 Definizione delle scadenze (consegna materiali, montaggio sottotetto, montaggio tegole e 

moduli, messa in esercizio). 

 

Minimo PB 

1~ =    8 pz  

3~ = 16 pz 

 

Massimo PB 

1~ =  25 pz  

3~ = 50 pz 

 

 

 

 

Potenza massimo string 

1~ =  5,25  kW  

3~ = 11,25 kW 

Max. 14  

moduli per fila 

http://www.solaredge.it/
http://www.gasserceramic.ch/solarsystem.htm
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5 MONTAGGIO DEI MODULI 

5.1 Aspetti generali 

Per prevenire eventuali rischi per la sicurezza si dovrebbero adottare misure idonee di sicurezza e utilizzare i 

necessari dispositivi di sicurezza. 

Attenersi quindi al manuale d'uso e montaggio e alle avvertenze di sicurezza dei componenti forniti in 

dotazione e di quelli aggiuntivi utilizzati. 

5.2 Norme d'uso 

 Non esercitare troppa pressione sulla superficie del pannello FV ed evitare piegamenti. 

 Evitare carichi e sollecitazioni d'urto sul pannello / modulo. 

 Non danneggiare la pellicola sul retro, ad es. graffiandola. 

 Non danneggiare i cavi di collegamento tirandoli, tagliandoli o piegandoli eccessivamente. 

 Non lavorare ulteriormente il pannello o il modulo FV. 

 Non concentrare artificialmente la luce solare sul modulo. 

5.3 Istruzioni di montaggio 

 Il modulo FV è compatibile per il montaggio solo in combinazione con la tegola Solar-F di 

Panotron. 

 I lavori in quota devono essere pianificati. A partire da un'altezza di caduta di 3 m, adottare 

misure contro i rischi di caduta lungo tutto il perimetro del tetto (lato gronda, ad es. parete di 

ritenuta sul tetto, lato frontone, ad es. protezione laterale). 

 Non effettuare interventi sul generatore FV in caso di pioggia, neve o vento. 

 Non camminare sui moduli fotovoltaici: pericolo di scivolamento! Tuttavia ciò non provoca 

danni ai moduli FV. Per motivi di sicurezza, quando si cammina sul tetto, transitare sulle 

intercapedini (scanalature) delle tegole e non sui moduli.  

 Custodire il modulo FV nel relativo imballaggio fino al montaggio. 

 Utilizzare sempre attrezzi isolati e mai umidi/bagnati. 

 Prestare attenzione al corretto collegamento di connettori maschi e femmina ai fini di garantire 

un esercizio a lungo termine. 

 Accertarsi che tutti i cavi e i conduttori del sistema Panotron siano posati come previsto dietro 

alla tegola tra i listelli e non si possano danneggiare. 

 Non staccare il connettore a spina se l'impianto è in tensione. 

 Subito dopo aver posato i PowerBox e i cavi dell'array, iniziare a ricoprire la tegola e i moduli o 

assicurare in altro modo la protezione dei componenti dai danni e dall'imbrattamento. 

5.3.1 Suddivisione del lavoro / competenze 
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5.4 Ausili e attrezzi necessari 

Attrezzi e ausili 

Spellacavi per spellare i cavi FV. 

ad es. spellacavi Knipex  cod. EAN: 40037734003773  

Pinza per crimpare per il montaggio dei connettori FV maschi e femmina. 

ad es. pinze per crimpare Knipex   cod. EAN: 4003773071587 

con inserto MC4   cod. EAN: 4003773066699 

con ausilio di posizionamento MC4 cod. EAN: 4003773066736 

 

 

Chiave di 

montaggio 

per il montaggio dei connettori FV maschi e femmina. 

ad es. set di utensili di montaggio  cod. EAN: 4003773074106 

 
 

Becco di Bunsen per restringere le parti terminali 

dell'array. 

 

 

Gesso per 

marcare 

per tracciare la divisione delle tegole e 

la guida per i cavi dell'array. 

 
 

Cavo solare Per il collegamento dei PowerBox all'INV 

secondo lo schema generico. 

 

 

5.5 Istruzioni illustrate per il montaggio del sistema FV 

5.5.1 Preparazione e montaggio dei PowerBox 

Definire la divisione delle tegole e tracciare sui listelli del 

tetto in unità di 4 (larghezza del modulo). 

Definire le posizioni dei PowerBox (PB) secondo la pianta 

di disposizione. La potenza dei PowerBox determina il 

numero massimo di moduli FV che possono essere 

collegati in parallelo. 

   

Montare i PowerBox sulla controlistellatura; per le 

istruzioni di installazione vedere il manuale operativo 

dell'inverter (INV). 

(Per la registrazione dei numeri di serie su ogni etichetta 

o tramite l'app SolarEdge, vedere il manuale operativo 

dell'inverter). 

   

5.5.2 Posa del cablaggio della string 

Posare il cavo della string (PB a PB a INV) secondo la 

pianta della disposizione, collegando il connettore 

OUTPUT (+) al connettore OUTPUT (-) del PowerBox 

successivo. 

Se i cavi dei PowerBox sono troppo corti, prevedere le 

prolunghe. Cavo OUTPUT (+) verso OUTPUT (-) del PB 

successivo. 

   

  String OUTPUT = cavo 

lungo 

http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=art_detail&parentID=1363&groupID=1379&artID=870
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=art_detail&parentID=1299&groupID=1322&artID=30419
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=art_detail&parentID=1299&groupID=1449&artID=20545
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=art_detail&parentID=1299&groupID=1567&artID=20546
http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=art_detail&parentID=1313&groupID=1610&artID=32346
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5.5.3 Posa dei cavi dell'array FV 

Posare i cavi dell'array secondo la pianta della 

disposizione.  

Allineare i punti di connessione del modulo al centro del 

modulo FV (quattro tegole). 

Per le pose impegnative è utile marcare la guida per 

cavi e le estremità dei cavi con l'apposito gesso. Acc-

ertarsi che tutti i cavi e i conduttori del sistema Panotron 

siano posati come previsto dietro alla tegola tra i listelli.   

Chiudere i cavi dell'array con la parte terminale 

dell'array (finale termoretraibile). 

Chiudere i punti di connessione moduli inutilizzati, ad es. 

per aggirare ostacoli, con i cappucci. 

  

Collegare il connettore maschio e femmina MC4 

secondo le istruzioni del produttore, per il collegamento 

dei PowerBox. 

Cavo dell'array "nero" con connettore maschio su PB (-). 

Cavo dell'array "rosso" con connettore femmina su PB 

(+). 

  

5.5.4 Montaggio dei moduli FV 

Coprire con quattro tegole solari (Solar-F). 

Posare il modulo FV da destra a sinistra. 

Allineare il pannello FV nella conca e nell'alloggiamento 

della tegola prestando attenzione alle guida per cavi. 

  

Collegare il diodo del modulo tra il cavo (-) del modulo 

FV "nero" e il punto di connessione modulo dei cavi 

dell'array "nero". 

Stabilire la connessione (+) collegando il cavo "rosso" al 

punto di connessione modulo "rosso". 

  

Fissare i pannelli FV mediante la clip di fissaggio. 

La clip serve a fissare i pannelli FV alla tegola e deve 

essere applicata necessariamente su ciascuna tegola. 

Allineare i pannelli FV e il cavo. 

Riprendere la sezione 4 finché il tetto non è coperto. 

 

 

5.6 Messa in esercizio 

Attenersi ai documenti su PowerBox e inverter forniti per la messa in esercizio e alle prescrizioni di 

accensione e collaudo da parte di terzi.  

Prima della messa in esercizio l'elettricista esperto deve procedere alla "prima verifica effettuata 

parallelamente alla costruzione" dell'impianto FV e documentarla nel seguente rapporto: Rapporto di 

misura e di collaudo Swissolar 

Array INPUT = cavo corto 

 (-)/(+) 

http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/7._fuer_Fachleute/Rev_CC_M_PP_Photovoltaik_def_it_Formular.pdf
http://www.swissolar.ch/fileadmin/files/swissolar_neu/7._fuer_Fachleute/Rev_CC_M_PP_Photovoltaik_def_it_Formular.pdf
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6 FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO 
Dopo la messa in esercizio, l'impianto FV funziona automaticamente e, in situazioni normali, senza 

manutenzione. Il controllo regolare impedisce che un'anomalia inosservata provochi perdite di produzione 

(► vedere capitolo 2). 

L'inverter comanda e controlla il funzionamento dell'impianto. Le spie di accensione e gli indicatori guasti 

segnalano lo stato operativo corrente. Per maggiori informazioni sugli indicatori fare riferimento al manuale 

operativo dell'inverter. 

6.1 Arresti di emergenza/procedura di distacco 

Gli interventi sull'impianto o le anomalie possono rendere necessario il distacco dell'impianto dalla rete. 

Attenersi anche alle prescrizioni di distacco riportate nel manuale operativo dell'inverter. 

Si devono effettuare le seguenti operazioni: 

1. disinserimento dell'inverter sull'interruttore ON/OFF 

2. distacco dell'inverter dalla rete (disinserimento del fusibile o dell'interruttore dell'impianto e protezione 

contro la riaccensione) 

3. distacco dell'inverter dal generatore FV tramite il punto di sezionamento DC 

Ora l'impianto FV è spento. Tuttavia possono generarsi ancora tensioni a vuoto lato corrente continua (lato 

generatore FV). 

Per ripristinare il normale funzionamento dell'impianto procedere nella sequenza inversa.  

►In alternativa, riaccendere le apparecchiature in sequenza inversa 3.- 2.- 1. 

6.2 Manutenzione 

In generale gli impianti fotovoltaici sono esenti da manutenzione. Nella misura in cui sugli apparecchi non 

siano segnalate anomalie, l'inverter e i moduli FV non richiedono alcun controllo di funzionamento. 

Tuttavia routine periodiche di manutenzione da parte del gestore dell'impianto o dell'azienda installatrice 

contribuiscono a evitare anomalie e tempi di inattività piuttosto prolungati ottimizzando i rendimenti.  

Lista di controllo per la manutenzione  

Frequenza 

giornaliera 

Inverter  Durante il funzionamento o in caso di segnalazione di 

anomalia (per maggiori informazioni sull'uso fare riferimento 

al manuale operativo dell'inverter) 

Frequenza 

mensile 

Controllo di rendimento  Documentare regolarmente i dati dei contatori. 

Frequenza 

annuale 

Superficie del modulo FV  Se molto imbrattata → eseguire la pulizia. 

 Controllo del fissaggio del modulo, danni alle tegole, griglia 

di protezione contro gli uccelli ecc. 

 Fusibili e scaricatori di 

sovratensioni 

 I fusibili e gli scaricatori di sovratensioni (SPD) sono intatti? 

 Cavi  Prestare attenzione alle rotture dell'isolamento e ad altri 

danni (cavi rosicchiati dagli animali). 

 Controllo visivo generale  Nessun danno / imbrattamento di coperture, inverter e simili. 

 Facile accesso agli apparecchi che devono essere utilizzati 

e manutenuti. 

In caso di 

sospetto  

Tempesta / temporale  Dopo tempeste e temporali verificare l'impianto in base alla 

lista di controllo annuale. 
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6.3 Pulizia dei moduli fotovoltaici 

 

AVVERTENZA: prima della pulizia attenersi assolutamente alle necessarie misure di sicurezza 

di cui al capitolo 2. Non rischiare di procurare danno alle persone per ottenere un maggior 

rendimento! 

 

A partire da pendenze del tetto superiori a 15°, in Europa Centrale i moduli FV si puliscono 

"automaticamente" da intemperie quali pioggia o neve. 

In caso di forte imbrattamento, per esempio dovuto a fogliame, polline, escrementi di uccelli, 

inquinamento o altro, può essere opportuno sottoporre i moduli FV a una pulizia manuale. 

Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua povera di calcare e un mezzo di pulizia (ad es. 

spugna/straccio morbida/o, scopa morbida per lo sgombero della neve) senza utilizzare altri ausili o 

detergenti che possano graffiare o danneggiare il modulo FV.  

6.4 Procedura in caso di anomalie 

Se si presenta un'anomalia, ricordarsi che l'azienda installatrice è quella che conosce meglio l'impianto FV. 

Ha sempre interesse affinché il cliente sia completamente soddisfatto dell'impianto. È sempre disposta ad 

aiutare il cliente se necessario o se si desidera ampliare l'impianto. 

Possibili anomalie  

Inverter Nessuna 

funzione/indicazione 

 Verificare i fusibili, l'interruttore ON/OFF sull'apparecchio e 

gli altri dispositivi di separazione. Se non è possibile 

rimetterlo in funzione, contattare l'elettro-installatore. 

 Anomalia  Per maggiori informazioni sulle anomalie segnalate fare 

riferimento alla documentazione dell'inverter. 

PowerBox Anomalia  Rivolgersi all'installatore di fiducia per chiedere la 

sostituzione dell'elemento difettoso. 

Cavi Danni all'isolamento  Mettere l'impianto fuori servizio e rivolgersi all'elettro-

installatore. 

Moduli Danni  Far sostituire i moduli difettosi dal conciatetti di fiducia. 

Tetto / 

sottotetto 

Danni  Far riparare i danni dal conciatetti di fiducia per evitare 

ulteriori problemi. 
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7 APPUNTI 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

  



 

 

  

 

 

 


