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Una centrale d’energia 
che si può trasportare 
Un impianto fotovoltaico autosuffi ciente, facilmente 
trasportabile, rivoluzionerà le possibilità di accesso 
all’energia nelle aree remote, degli scenari militari, 
delle zone disastrate da catastrofi  naturali.
g pag 12
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MONOCRISTALLINO

Impianto in Turchia, 
2000 moduli sul tetto
Inaugurato il più grande impianto fotovoltaico su 
tetto della Turchia, nella città di Burdur, nell’area 
sud-occidentale del Paese e occupa la copertura 
della fabbrica di marmi Mercan Mermer.
g pag 24

BUROCRAZIA

Quali adempimenti
per il fotovoltaico
Le operazioni tecniche, le misure e le verifi che che 
devono essere fi sicamente eseguite sull’impianto 
fotovoltaico per preservarne l’effi cienza, la 
sicurezza e l’affi dabilità. g pag 6

CENTRO COMMERCIALE

Il sistema è leggero, veloce 
e si installa senza fori
Un impianto fotovoltaico da 68,75 kWp è stato 
installato sul tetto di un punto vendita di Oderzo, 
nel Trevigiano, garantendo alla struttura un 55% di 
energia elettrica autoprodotta da fonte rinnovabile 
fotovoltaica. g pag 20

AUTOCONSUMO

La soluzione funziona bene 
anche senza gli incentivi
Dovendo fronteggiare un incremento dei consumi 
elettrici, la Lucana Sistemi ha installato un impianto 
fotovoltaico da 73,50 kWp, che ha rappresentato la 
scelta più logica, indipendentemente dalla presenza di 
contributi. g pag 18

CONCENTRAZIONE

Sistema Fresnel innovativo 
a specchi piani allineati
L’impianto di Kimberlina occupa 5 ettari. 
Originariamente composto da tre concentratori, 
ciascuno di 385 m e largo 20, formati da 10 linee 
di specchi modulari. È stato aggiunto un quarto 
concentratore, di 13 linee rifl ettenti. g pag 14

g pag 28

Passivo, solare,
mediterraneo

ULTIMA PAGINA

Il solare nel 2030
g pag 46

INTERVISTA

Installatori, preparatevi

Simone 
Quaratino, 
Solon SpA 
g pag 44
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Che cosa
Impianto a terra

Dove
Fiumicino (Rm)
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cosa dice 
la norma ma è vero che...

Laura Turrini

Parco fotovoltaico da 9 MW 
La struttura a doppio vetro con strati incapsulanti ‘black 
resin’ consente di proteggere i moduli dai fenomeni 
atmosferici e di massimizzare il loro tempo di vita

… per l’installazione 
dei moduli è 
necessario il 
collegamento del 
polo a terra?
I moduli a film sottile sono costituiti 
da una struttura di tipo ‘superstrato’: 
se non si adottassero appositi 
accorgimenti di collegamento - 
polo negativo a terra -, il potenziale 
elettrico del TCO (Transparent 
Conducting Oxide - Ossido 
conduttivo trasparente), che si trova 
in prossimità del vetro protettivo, 
diventerebbe completamente 
negativo e provocherebbe una 
differenza di potenziale tra il telaio 
del modulo e il TCO. In questo caso, 
se il modulo fosse caratterizzato da 
una grande differenza di potenziale, 
lo ione di sodio (Na) del vetro 
sarebbe in grado di trasferirsi al TCO, 
il quale, vicino al telaio, potrebbe 
corrodersi e inficiare le prestazioni 
del modulo fotovoltaico.

Rendimenti elevati
Per il progetto sono stati scelti 
17 inverter centralizzati Aros 
Sirio K500 HV-MT che, grazie 
alla possibilità di gestire il polo 
a terra, sono risultati compatibili 
con i moduli Sharp a film sottile. 
Gli inverter centralizzati HV-MT, 
grazie all’assenza del trasformatore 
integrato (bassa-bassa), hanno 
consentito di aumentare l’efficienza 
complessiva del sistema con 
rendimenti superiori al 98%. 
L’algoritmo di ricerca del punto 
di massima potenza (MPPT) 
implementato nel sistema di 
controllo, infatti, permette di 
sfruttare appieno, in ogni condizione 
di irraggiamento e temperatura, il 
generatore fotovoltaico, facendo 
lavorare l’impianto costantemente al 
massimo del rendimento. Provvisti 
di un sezionatore motorizzato 
lato CC dotato di bobina di 
minima tensione, per garantire 
maggiori standard di sicurezza e 
la prevenzione di incendi in caso 
di guasto interno al convertitore, 
i Sirio K500 HV-MT sono dotati 
anche di 8 ingressi, preservati 
mediante fusibili posti su entrambi i 
poli, che garantiscono la protezione 
delle linee in arrivo dai quadri di 
campo; un accorgimento che ha 
permesso, in fase progettuale, che 
non siano stati previsti quadri di 
secondo livello (DC-Box), con un 
conseguente risparmio economico.

impianti a terra

9.019,53 kWp: è questa la potenza totale di un parco 
fotovoltaico realizzato a Fiumicino (Rm) da Absolute 
Energy Capital (AEC), una piattaforma d’investimento 
indipendente focalizzata sullo sviluppo, costruzione, 
finanziamento e gestione di impianti per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili, con il supporto e la regia 
di LABS Investments, Investment Company e Advisory 
Boutique, specializzata nei settori delle infrastrutture 
energetiche, generazione da fonte rinnovabile e real estate. 
Alla azienda lodigiana Quotidia è stato affidato l’EPC 
contract dell’impianto.

Oltre 12 mln di kWh/anno
Il sistema occupa una superficie complessiva di 97.133 mq 
ed è stato stimato che possa produrre oltre 12.000.000 
kWh, pari a un fabbisogno annuo di 4.500 famiglie. Per 
la sua realizzazione sono stati utilizzati 69.381 moduli 
Sharp a film sottile multi-giunzione, composti da un 

film di silicio amorfo e uno 
microcristallino con efficienza 
stabilizzata del modulo del 
9,6% e senza cornice in 
alluminio, quindi ‘frameless’. 
La struttura a doppio vetro con 
strati incapsulanti ‘black resin’ 
consente di proteggere i moduli 
dai fenomeni atmosferici e di 
massimizzare il loro tempo di 
vita. L’impianto risulta inoltre 
composto da una cabina di 
consegna, nella quale sono 
presenti il DG CEI 0-16, un 
interruttore per l’anello MT, la 
protezione per il trasformatore 
MT/BT e un inverter Aros K500 
HV-MT, e quattro cabine di 

‘Doppio vetro’ per     il parco

9.019,53
kWp potenza totale 
dell’impianto

97.133
mq occupati dall’impianto

12.000.000
kWh produzione di energia 
elettrica prevista ogni anno

69.381
moduli Sharp a film sottile 
multi-giunzione con film di 
silicio amorfo e microcristallino

NUMERI 
 E DATI TECNICI

Per il progetto sono stati scelti 17 inverter centralizzati Aros Sirio 
K500 HV-MT
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Fornitori
Sharp
Aros Solar Technology
SunGuard

Azienda realizzatrice
Quotidia Spa
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trasformazione e conversione con 
all’interno, per ogni cabina, un 
trasformatore MT/BT 2000 kVA, 
20/0,27, con 4 secondari per 4 
inverter Aros K500 HV-MT.

SunGuard per il monitoraggio
Per il controllo puntuale e 
preciso dell’impianto, infine, 
è stato scelto il sistema di 
monitoraggio professionale 
SunGuard, che consente di 
controllare efficacemente 
l’impianto fv e l’ambiente 

nel quale è collocato. Il sistema 
comunica, in tempo reale, dati e 
informazioni sia agli operatori che 
effettuano il monitoraggio che ai 
tecnici specializzati, permettendo 
di effettuare mirati, puntuali e 
preventivi interventi; grazie alla 
nuova applicazione SunGuard (R) 
APP, inoltre, è possibile gestire 
l’impianto collegato al sistema 
di monitoraggio anche da remoto, 
direttamente da un dispositivo 
iPhone o iPad.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il BPT-S 5 Hybrid puoi sfruttare 
l’energia solare anche la sera: il sistema in-
telligente di gestione dell’energia è disponi-
bile in cinque diverse capacità di accumulo, 
da 4.4 kWh fi no a 13 kWh, off rendo quindi la 
giusta dimensione per ogni esigenza. Carat-
terizzato da un sistema CC, si distingue gra-
zie al suo livello estremamente basso di per-
dite di conversione e può essere facilmente 
collegato alla rete domestica. Scopri di più 
su: www.bosch-solar-storage.it

telligente di gestione dell’energia è disponi-

terizzato da un sistema CC, si distingue gra-
zie al suo livello estremamente basso di per-

Potenza ed effi  cienza.
Ora è tutto 
più semplice.
Mario R., installatore certifi cato‘Doppio vetro’ per     il parco

TEMPI BREVI
Ing. Diego Porzio, Amministratore Unico di Quotidia Spa
Qual è il principale plus di questo impianto? 
“L’impianto è stato costruito su un’ex cava, per cui un terreno 
precedentemente adibito a discarica è stato utilizzato e riqualificato per 
produrre energia pulita”.
A proposito del funzionamento, qual è il più grande vantaggio? 
“L’ambizioso obiettivo di Quotidia è stato fin dall’inizio quello di 
realizzare uno dei più grandi parchi fotovoltaici d’Italia in tempi molto 
brevi. Grazie all’operosità di circa 50 persone, infatti, i lavori iniziati 
a fine giugno non hanno subito incagli particolari, ad esclusione di 
problematiche legate a eventi di forza maggiore, quali il clima ostile che 
ha colpito l’area di Fiumicino proprio negli ultimi giorni di realizzazione;  
l’impianto è stato così completato e allacciato alla rete elettrica già ad 
agosto, permettendo al fondo d’investimento di usufruire della tariffa 
incentivante del II semestre del V Conto Energia”. 
Un suggerimento per un impianto analogo? 
“Essendo un progetto di grandi dimensioni, l’organizzazione e il 
coordinamento delle persone si sono rivelati fondamentali. Un altro 
consiglio che ci sentiamo di dare a chi volesse intraprendere un 
progetto di questa entità è di scegliere un periodo climatico favorevole 
all’installazione, in modo tale che i lavori, già onerosi, non subiscano 
ritardi causati dal maltempo”.
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