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Attività di Swissolar in merito alla direttiva ElCom sul retrofit di inverter PV 
 

 

Spettabili gestori della rete di distribuzione, 

 

con il suo scritto del 24 maggio 2018, la ElCom ha chiesto ai gestori delle reti di distribuzione (GRD) di 

provvedere a verificare se le impostazioni degli inverter fotovoltaici in esercizio con una potenza superiore a 

100 kVA sono conformi, rispettivamente se rispettano le prescrizioni AR-N 4105 e al documento AR/IPE 

dell’AES. I GRD hanno inoltrato la richiesta della ElCom ai gestori degli impianti stessi, che a loro volta lo 

hanno segnalato agli installatori che realizzano gli impianti, installatori in gran parte affiliati a Swissolar. 

A seconda del GRD, valgono varie esigenze e vengono richiesti diversi documenti. Queste richieste implicano 

un lavoro supplementare da parte delle ditte, in aggiunta alla loro normale attività. 

 

Attività di Swissolar 

Allo scopo di contenere l’onere per gli installatori di impianti solari e di garantire un approccio coordinato, 

Swissolar ha iniziato ad elaborare una lista degli apparecchi, riguardante i prodotti maggiormente venduti nel 

periodo dal 2011 al 2016, nella quale oltre ai dati su modello, potenza nominale AC e durata del contratto, 

vengono raccolte le seguenti informazioni: 

 

Per l’apparecchio è disponibile un’impostazione dei parametri conforme alle esigenze in questione? Se sì, quali 

impostazioni sono possibili, risp. da che versione del Firmware esse sono possibili? 

In caso negativo, è possibile un adeguamento (in modalità Servizio con impostazione dei singoli parametri) o 

un aggiornamento (update) del Firmware? 

 

Swissolar è sostenuta in questo lavoro dai principali fornitori e installatori di sistemi fotovoltaici. 

 

Attraverso la panoramica sui tipi di inverter fotovoltaici maggiormente installati in Svizzera e sui dati dei 

parametri impostati si intende permettere ai membri di Swissolar di sapere per quali degli impianti da loro 

realizzati c’è necessità di intervento. In tal modo possono agire in modo mirato. La lista degli apparecchi viene 

aggiornata costantemente ed è consultabile su  https://www.swissolar.ch/retrofit (nelle tre lingue). Se il GRD 

dispone già delle necessarie informazioni è tenuto ad inoltrarle direttamente alla ElCom. 

 

Per Swissolar è molto importante che questi lavori possano venire eseguiti in modo accurato e con un termine 

realistico. La scadenza definita dalla ElCom dovrebbe pertanto essere posticipata di almeno 2 mesi:  

- entro fine febbraio 2019 raccolta delle informazioni sulla situazione da parte dei GRD 

- entro fine aprile 2019 annuncio alla ElCom 

- entro fine gennaio 2020 esecuzione degli aggiornamenti necessari 

 

Questa proroga non rappresenta un pericolo dal punto di vista della stabilità della rete. 

https://www.swissolar.ch/retrofit


 

Per vostre domande sullo stato dei lavori di coordinamento, presso Swissolar è vostra disposizione dal 16 

ottobre il Sig. Thomas Hostettler, membro della commissione tecnica sul PV. 

Tel. +41 31 302 62 26, e-mail ib_hostettler@bluewin.ch  

 

 

 

Cordiali saluti 

Swissolar 

 

 

 

C. Caccia 

Responsabile Swissolar Agenzia Svizzera italiana 
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