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1 Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Impianto FV collegato alla rete 

Per il controllo e la messa in servizio di sistemi fotovoltaici vanno osservate disposizioni 
particolari. Esse sono elencate nella norma EN 62446 "Sistemi fotovoltaici collegati alla rete – 
Esigenze minime per la documentazione del sistema, la verifica di messa in servizio e i 
requisiti concernenti la prova" già in vigore dal 2009 e purtroppo poco conosciuta. Allo stesso 
modo si devono rispettare le condizioni della norma sugli impianti a bassa tensione (NIBT 
2010) parte 7.12  

La norma EN 62446 valida anche in Svizzera descrive in modo dettagliato come si deve 
effettuare una messa in servizio giuridicamente ineccepibile di un impianto fotovoltaico 
collegato alla rete (impianto FV). Viene pure trattata la tematica del controllo di un impianto FV 
per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti, e precisamente per la messa in servizio 
come pure per i controlli prescritti. Eseguite correttamente, queste verifiche e misurazioni 
garantiscono un funzionamento conforme alle norme vigenti risp. tecnicamente ineccepibile di 
un tale impianto. Al costruttore e al gestore degli impianti vengono inoltre fornite indicazioni 
importanti in merito alla necessaria documentazione del sistema. 

Nella presente edizione di 'info' vengono commentate le disposizioni più importanti della EN 
62446-1. Questa elencazione non è tuttavia esaustiva. Giuridicamente vincolanti sono in ultima 
analisi solo le pertinenti norme e prescrizioni, che vanno in ogni caso rispettate per la 
pianificazione, la costruzione e il controllo di sistemi fotovoltaici. 
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2 Esigenze poste alla documentazione del sistema 

Per un impianto FV la norma EN 62446 prescrive una documentazione standardizzata, per 
mettere i principali dati del sistema a disposizione del cliente, del gestore, del controllore o 
dell'ingegnere addetto alla manutenzione. La documentazione del sistema comprende una serie 
di documenti, che devono pure essere conservati in un ordine di successione logico.  

2.1 Caratteristiche fondamentali del sistema 

 Le seguenti caratteristiche fondamentali del sistema sono considerate dati minimi richiesti e 
figurano normalmente sulla copertina della documentazione del sistema: 

  identificazione del progetto 

 potenza di riferimento del sistema in kW DC o kVA AC 

 moduli FV e ondulatori (fabbricante / modello / numero) 

 data dell’installazione 

 data della messa in servizio 

 nome del cliente 

 indirizzo del luogo d’installazione 

 informazioni sullo sviluppatore del sistema (impresa / persona di contatto / indirizzo) 

 informazioni sull'installatore (impresa / persona di contatto / indirizzo) 

 

2.2 Schema elettrico, schede tecniche, dati relativi alla costruzione e alla 
manutenzione 

 

 

 

Legenda:  

1) Generatore FV 

2) Fusibile di stringa  

3) Scaricatore di sovratensione 

4) Interrutori DC ò sezionatore 

5) Ondulatore 

6) Interrutori AC ò sezionatore 

7) Dispositivo di protezione contro le 
sovracorrenti  

8) Contatore per il prelevamento 
d’energia 

9) Contatore per impianti FV 

10) Dispositivo di protezione contro le 
sovracorrenti d’ingresso  

 

 

 

 

 Figura 2: Schema elettrico (esempio)  
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È necessario uno schema elettrico dell'intero impianto con i dettagli dei singoli 
componenti. Lo schema elettrico fornisce tra l'altro informazioni sui tipi di componenti 
utilizzati, sul numero di moduli, cavi, linee, spine, scatole di collegamento, ecc. 
Secondo la norma lo schema elettrico comprende l'intero impianto, cioè i seguenti 
componenti:  

 generatore FV 

 cablaggio DC (eventualmente dispositivi di protezione dalle sovracorrenti) 

 messa a terra con collegamento equipotenziale 

 protezione contro le sovratensioni risp. contro i fulmini 

 rete a corrente alternata 

 Le schede tecniche pure prescritte dalla norma EN 62446 contengono indicazioni 
relative ai tipi di moduli e ondulatori integrati nell'impianto FV. La scheda tecnica del 
sistema di montaggio (sottostruttura del generatore FV) deve contenere, in aggiunta 
alle abituali informazioni tecniche, anche la prova della sua solidità statica.  

La norma esige pure di specificare i dati relativi al funzionamento e alla 
manutenzione. Tali dati informano in merito a:  

 disinserimento di emergenza / dispositivo di sezionamento 

 raccomandazioni per la pulizia e la manutenzione 

 lista di controllo, cosa si deve intraprendere in caso di avaria dell’impianto 

 lavori futuri all'edificio, che possono avere un impatto sul generatore FV
(ad es. punti di ancoraggio per lavori sul tetto) 

 piano di posa della linea DC come informazione per i vigili del fuoco 

 

3 Controlli 

3.1 Controllo di tutti i componenti a corrente alternata 

 Conformemente alla NIBT parte 6 i componenti a corrente alternata devono essere 
sottoposti a controlli regolari. 

3.2 Controllo visivo dei componenti a corrente continua 
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Figura 3: Targhetta del tipo di un ondulatore 

 
Figura 4: Etichettatura del punto di sezionamento AC 

 

 Durante l'ispezione visiva di un impianto FV vengono controllati i punti seguenti: 

 formazione minima di anelli nella posa del cavo della stringa 

 posa conforme alle norme delle linee DC per quanto riguarda condizioni 
meteorologiche / neve / ispezioni / protezione antiroditori  

 linee DC con idoneo sistema di sostegno e protezione dei cavi 

 entrata nel tetto (protezione meccanica / impermeabilità / protezione antincendio) 

 abbastanza spazio dalle altre linee 

 protezione IP  

 concordanza delle etichette e della marcatura dei mezzi d’esercizio con lo schema 

 osservanza delle indicazioni del fabbricante dell'ondulatore relative alla superficie di 
montaggio e alle distanze 

 il punto di sezionamento AC e DC esiste? 

 corrette impostazioni dell'ondulatore specifiche ai singoli Paesi  

 se necessario: protezione contro le sovratensioni della categoria corrispondente  

3.3 Conduttività dei conduttori di protezione e dei conduttori del 
collegamento equipotenziale 

 

 

La verifica della bassa impedenza del conduttore di 
protezione viene effettuata in base a una corrente 
minima di misura di 200 mA. Il limite di 1 Ω non deve 
essere superato.  

In caso di ondulatori senza trasformatore, anche i 
moduli con isolamento speciale devono essere 
allacciati al collegamento equipotenziale di protezione. 

 Figura 5: Disposizione per la misura   

3.4 Tensione a circuito aperto e polarità 

 La tensione a circuito aperto delle stringhe viene misurata con uno strumento di 
misurazione appropriato e confrontata con i valori previsti. Se la tensione a circuito aperto 
misurata è inferiore alla tensione a circuito aperto prevista, questo indica che mancano dei 
poli di moduli o che vi sono poli invertiti o difettosi. Una tensione a circuito aperto troppo 
bassa significa in genere che nella stringa ci sono troppo pochi moduli o che essi non sono 
collegati in modo corretto. Grazie a questo metodo di misurazione, che dovrà essere 
effettuato prima della prima messa in parallelo delle stringhe, si può facilmente controllare il 
cablaggio. 

La polarità di tutti i cavi a corrente continua deve essere controllata in base alla loro 
etichettatura con uno strumento adatto.  

 

© E
lec

tro
su

iss
e



info 2086 pagina 5 

 

3.5 Corrente di cortocircuito o corrente di esercizio 

 Gli errori di cablaggio si palesano anche durante il controllo della corrente di cortocircuito 
e/o di esercizio di ogni stringa, in cui l'entità della corrente misurata dipende dall'intensità 
dell'irraggiamento solare. Uno speciale strumento di misurazione FV, che consente una 
tale misura diretta, si presta particolarmente bene a questo tipo di verifica. Tuttavia è 
anche possibile eseguire una misurazione, provocando un cortocircuito mediante un 
corrispondente dispositivo di manovra. Nella fattispecie la corrente può essere misurata 
mediante una pinza amperometrica oppure tramite uno strumento di misura connesso in 
serie.  

Per la misurazione della corrente di esercizio è sufficiente un'idonea pinza 
amperometrica, a condizione che l'ondulatore funzioni correttamente. Dato che 
generalmente un generatore FV è costituito da più stringhe identiche, le correnti ivi 
misurate possono essere paragonate tra loro. Durante le misurazioni l'insolazione deve 
essere costante e la sua entità deve essere documentata.  

3.6 Misurazione dell’isolamento 

 L'entità del potere isolante di componenti dei circuiti a corrente continua può essere 
determinata mediante una misurazione dell'isolamento. L’inefficacia della misura di 
protezione "Protezione mediante isolamento doppio o rinforzato" è un errore che si 
verifica frequentemente. Il risultante difetto di isolamento conduce a pericoli considerevoli 
per persone, animali o cose ed è causa di incendi o scosse elettriche. La misurazione 
della resistenza di isolamento è quindi un importante metodo di misura, che serve anche 
alla prevenzione degli infortuni. 

 

 

 

 Figura 6: Disposizione per la misura, metodo di misurazione consigliato 

 La misurazione dell'isolamento si basa su una verifica tra la terra e gli elettrodi negativi e 
positivi del generatore FV cortocircuitati tra loro. È possibile anche eseguire una 
misurazione separata tra la terra e gli elettrodi positivi come pure tra la terra e gli elettrodi 
negativi del generatore FV.  

Per evitare misurazioni errate, prima di eseguire la misurazione dell'isolamento si devono 
separare gli scaricatori di sovratensione dal circuito di misura.  
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 Figura 7: Valori minimi della misura d’isolamento 

3.7 Verifica del funzionamento 

 Nel caso dei dispositivi di commutazione e di comando si verifica se funzionano 
perfettamente nell’ambito dell’esercizio normale. Ulteriori criteri di prova sono un 
collegamento e un montaggio corretti. 

 Per garantire un funzionamento corretto, tutti gli ondulatori devono essere controllati 
secondo le procedure di prova prescritte dai fabbricanti. 

 I dispositivi di protezione, che in caso d'interruzione dell’erogazione dalla rete impediscono 
una messa in pericolo, devono essere verificati interrompendo l’erogazione di corrente. 
Dopo che la corrente è stata ripristinata, i dispositivi di protezione dovrebbero tornare a 
funzionare perfettamente, cioè essere pronti per reagire in caso di un ulteriore guasto alla 
rete. 

 

4 Documentazione 

4.1 Prima verifica 

 La prima verifica deve essere documentata. Nel rapporto di controllo devono figurare i punti 
seguenti: 

  descrizione sommaria del sistema (nome, indirizzo, ecc.) 

 elenco di tutti i circuiti ispezionati e collaudati 

 rapporto dell'ispezione 

 rapporto dei risultati dei test per ogni circuito collaudato 

 firma/e della/e persona/e, che ha/hanno effettuato l'esame 

 informazioni relative alla persona responsabile della costruzione e del collaudo del 
sistema, nonché relative alla portata della sua responsabilità, 

4.2 Controlli ricorrenti secondo la NIBT 

 Per il controllo periodico si devono prendere in considerazione le raccomandazioni e le 
conclusioni dei precedenti esami. In occasione del controllo periodico si deve inoltre esibire 
un rapporto di esame contenente anche tutti gli errori e le raccomandazioni per riparazioni o 
miglioramenti. 
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4.3 Esempio di un rapporto di controllo 

 

 Figura 8: Modello di un rapporto di controllo preso dalla norma EN 62446 

Us / 1210 

Aggiornatevi sugli ultimi sviluppi tecnici e abbonatevi ai fogli 
informativi. Ulteriori informazioni sul abbonamento info lo trovate sul 
nostro sito internet: www.electrosuisse.ch 
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