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1 Introduzione
L’analisi dei costi di produzione energetica ricopre un ruolo sempre più importante per la progettazione e la rea-
lizzazione di impianti fotovoltaici su larga scala. Insieme ai costi di investimento (componenti, fondi, installazione, 
ecc.), altri importanti fattori variabili hanno un’influenza crescente quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
la disponibilità, la resa, ecc.

Negli ultimi anni, la necessità di ridurre costantemente i costi di produzione energetica ha portato, fra le altre 
cose, ad una nuova concezione per quanto riguarda la progettazione e l’installazione di grandi impianti. Basati in 
passato su inverter centralizzati, i grandi impianti sono oggi sempre più ideati con l’impiego di inverter di stringa. 
Con la soluzione distribuita, si ottengono così dei vantaggi evidenti, quali un tracking MPP più specifico, una 
scalabilità ottimale o una gestione semplificata, per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Nonostante questo, i sistemi distribuiti e centralizzati non si distinguono esclusivamente per i relativi costi di 
produzione elettrica, ma prevedono anche diversi requisiti di progettazione e design tecnico.

In rapporto agli impianti centralizzati, la qualità della rete elettrica esercita un’influenza crescente nel comporta-
mento in esercizio degli impianti distribuiti, in particolar modo la proporzione tra l’impedenza di rete e l’impedenza 
dell’impianto. Nel peggiore dei casi, si può avere un comportamento dinamico indesiderato dell’impianto. Ecco 
perché risulta necessario focalizzarsi su definiti fattori variabili rilevanti per il sistema nella fase di progettazione, 
poiché questi ricoprono un ruolo fondamentale nel comportamento in esercizio. Ignorando questo, possono ve-
rificarsi ingenti costi per sostituzioni, riparazioni, attività di adeguamento, eccetera, a carico del gestore dell’im-
pianto.

Il presente documento fornisce un ausilio tecnico importante per i progettisti e i system integrator. Si sofferma in 
particolare sull’influenza dell’impedenza di rete e su come assicurare l’esercizio corretto degli impianti distribuiti. 
Poiché il design tecnico e i costi del sistema sono strettamente correlati, diventa una responsabilità primaria per 
il progettista del sistema trovare il compromesso perfetto tra questi fattori target.

Le informazioni qui di seguito riportate dovrebbero essere considerate già durante o addirittura prima della fase 
di progettazione.  SolarMax consiglia di considerare assolutamente tali informazioni, al fine di evitare complica-
zioni nell’esercizio degli inverter, le quali generino costi aggiuntivi e l’applicazione di misure ulteriori.  In tali casi, 
vi preghiamo di contattare la nostra rappresentanza locale SolarMax al sito www.solarmax.com/service, dove 
potrete ricevere maggiori informazioni.
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2 Punto di connessione alla rete
Senza considerare qualsiasi misura di progettazione che influenzi il rapporto tra l’impedenza di rete e quella di 
impianto, vi è una capacità definita per la rete pubblica di assorbire corrente elettrica da un generatore elettrico 
non programmabile. Tale capacità è verificabile definendo la potenza alla corrente di cortocircuito (SSC, grid) al punto 
di connessione alla rete (feed-in point). In base alle nostre esperienze, consigliamo che la potenza alla corrente di 
cortocircuito sia almeno 100 volte più grande della potenza nominale dell’impianto, nel caso in cui si impieghi un 
trasformatore per la connessione in rete. In caso di un collegamento in bassa tensione, la potenza alla corrente di 
cortocircuito deve essere almeno 30 volte maggiore.

Normalmente, gli operatori della rete sono in grado di fornire il valore SSC, grid. Per una verifica approssimativa, è 
possibile usare anche i valori guida validi per la media tensione:

Rete di media tensione SSC, grid

10 kV 250 MVA

20 kV 500 MVA

In reti a bassa tensione, il valore SSC, grid può essere calcolato anche misurando la corrente di cortocircuito al 
punto di connessione alla rete e adottando la formula riportata qui di seguito:

SSC, grid = √3 ∙ 400 V ∙ ISC, grid ∙ 3

SSC, grid : Potenza alla corrente di cortocircuito nel punto di connessione con la rete
ISC, grid :  Corrente di cortocircuito nel punto di connessione con la rete

Se il valore di SSC, grid non corrisponde a quanto consigliato qui in precedenza, è importante considerare misure 
aggiuntive ai fini di assicurare un esercizio dell’impianto privo di guasti!

Esempio

Viene progettato un impianto fotovoltaico con 150 unità di inverter SolarMax di tipo 15MT2. L’impianto è connesso 
alla rete di media tensione con un trasformatore da 10kV. Il valore di riferimento per SSC, grid è 250 MVA.

SSC, grid ≥ 100 ∙ Splant

250 MVA ≥ 100 ∙ (150 ∙ 15 kVA)
250 MVA ≥ 225 MVA

La capacità della rete elettrica è sufficiente.

3 Configurazione dell’impianto
In impianti distribuiti, diversi fattori giocano un ruolo più o meno significativo nell’influire sul rapporto tra l’impe-
denza di rete e quella di impianto. La regola comune per tutti i tipi di impianti FV, è quella di ridurre l’impedenza di 
rete il più possibile per garantire il perfetto funzionamento dell’impianto. Per qualsiasi questione di natura tecnica 
durante la fase di progettazione, vi preghiamo di rivolgervi alla nostra rappresentanza locale di SolarMax al sito 
www.solarmax.com/service.

3.1 Trasformatore di connessione

Il trasformatore di connessione determina maggiormente il grado di impedenza della rete. Ecco perché è importante 
porsi come assoluta priorità un dimensionamento del trasformatore corretto, affinché si possano escludere suc-
cessive anomalie con la rete. Inoltre possono essere ridotte le perdite e quindi ottimizzare l’efficienza dell’impianto.

Si consiglia fortemente di adottare un trasformatore di connessione sovradimensionato, rispetto alla potenza 
totale degli inverter connessi. Ciò è piuttosto rilevante, in quanto il comportamento della rete può modificarsi col 
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tempo ed un dimensionamento insufficiente potrebbe comportare costi supplementari durante la dell’impianto. 
Quale valida alternativa all’sovradimensionamento, è possibile impiegare anche un trasformatore di alta qualità 
con tensione di corto circuito pari a Uk = 4 % invece di Uk = 6 %.

Condizioni al contorno come gli standard di installazione a livello locale, condizioni ambientali, ecc. possono 
influenzare la progettazione dell’impianto, in termini di cablaggio AC, topologia dell’impianto, ecc. Ciò può portare 
ad un dimensionamento non ottimale di certi componenti e di conseguenza ad un aumento dell’impedenza della 
rete. Tali limiti possono essere parzialmente compensati aumentando il sovradimensionamento del trasformatore 
di connessione e riducendo quindi l’impedenza di rete.

Per maggiori informazioni in merito alla configurazione del trasformatore di connessione, si prega di consultare 
il informazione tecnica “SolarMax serie MT - Requisiti per i trasformatori della bassa e della media tensione” nel 
sito www.solarmax.com.

3.2 Cablaggio AC

Il cablaggio AC in impianti distribuiti rappresenta un altro fattore rilevante di influenza per l’impedenza di rete, 
perciò risulta necessario trovare un rapporto ottimale tra lunghezze di cavo DC e AC. Normalmente, è opportuno 
optare per maggiori distanze DC, perché le perdite di corrente nelle linee di alimentazione DC sono minori. Se tale 
concetto strutturale non può essere integralmente implementato, allora è necessario prestare una particolare 
attenzione nel dimensionamento dei cavi AC. Le misure riportate qui di seguito hanno dimostrato di essere valide 
nella prassi e quindi sono fortemente raccomandate. 

3.2.1 Tipo di cavi

Si consiglia di impiegare preferibilmente cavi multi-conduttori rispetto ai mono-conduttore, al fine di ridurre le 
induttanze parassite sia sulle linee di alimentazione AC sia sulla linea di raccolta AC (vedi paragrafo 3.2.3)

1) 2)

Legenda:

1) Cavo multi-conduttore 2) Cavi mono-conduttori

3.2.2 Disposizione dei cavi

Ai fini di ridurre i costi, cavi mono-conduttori sono spesso utilizzati per le principali linee di distribuzione AC. In tali 
casi è fondamentale disporre le singole linee in sistemi trifase per ridurre le induttanze in linea. Inoltre, è possibile 
ridurre le induttanze nel circuito, mantenendo i fasci di cavi più vicini.

Conduttori raggruppati per fase –> elevata induttanza di linea

L1 L1

L1

L2 L2

L2

L3 L3

L3

L2 L3

L1

L2 L3

L1

L2 L3

L1

Conduttori disposti in sistemi trifase –> bassa induttanza di linea

L1 L1

L1

L2 L2

L2

L3 L3

L3

L2 L3

L1

L2 L3

L1

L2 L3

L1
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3.2.3 Punto di installazione degli inverter

Le distanze di cavi AC dovrebbero essere mantenute più corte possibile. Una misura semplice ma efficace per 
poter ridurre l’impedenza di rete, è installare gli inverter applicando questo principio. 

Punto di installazione degli inverter con distanze dei cavi DC più corte e distanze AC più lunghe

Inverters installation point

Punto di installazione degli inverter con distanze dei cavi DC più lunghe e distanze AC più corte

Inverters installation point

Legenda:

 Linea alimentazione DC  Inverter  Moduli fotovoltaici
 Linea di alimentazione AC  Box terminale AC
 Linea di raccolta AC   Trasformatore
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3.2.4 Lunghezza di cablaggio

Senza considerare la sezione delete dei cavi AC, la lunghezza dei cavi rappresenta il fattore più influente per 
l’impedenza sul lato AC dell’inverter. Infatti, vi è una interrelazione tra il numero di inverter connessi in parallelo 
e la lunghezza massima della distanza dei cavi AC. La tabella qui sotto definisce la lunghezza massima del cavo 
AC, secondo il numero di inverter SolarMax 15MT2 collegati in parallelo. 

In impianti di estensione maggiore, gli inverter sono già collegati in parallelo (vedere punto 4.2) nel campo. Nelle 
topologie cosiddette “ad insieme”, la massima lunghezza di cavo AC si riferisce alla lunghezza del cavo dalle linee 
di raccolta verso la rete, premettendo che le linee di alimentazione AC (dall’uscita dell’inverter fino al punto di 
raccolta AC), non superino una lunghezza di 20 m e che la sezione dei cavi delete sia pari a 6 mm2.

Numero di 15MT2 
inverter in parallelo

Topologia 
ll’impianto

Cavo multi-conduttore (rame) Cavo mono-conduttore (rame)

Lunghezza 
massima cavo 
AC [m]

Sezione cavo 
delete mini-
ma 1) [mm2]

Lunghezza 
massima cavo 
AC [m]

Sezione cavo 
delete mini-
ma 1) [mm2]

1 a stella 1000 185  500 120

2 ad insieme 500 185 250 120

3 ad insieme 350 185  175 120

4 ad insieme 260 185 130 120

5 ad insieme 200 185  100 120

6 ad insieme 175 185 85 120

7 ad insieme 150 185  75 120

8 ad insieme 130 185 65 120

9 ad insieme 110 185  55 120

10 2) ad insieme 100 185 50 120

1)  La sezione del cavo non influisce all’aumento dell’impedenza, ma influenza le perdite. I valori indicati rappresentano le se-
zioni delete minime, che mantengono le perdite al di sotto dell’1%. Il dimensionamento della sezione del cavo deve essere 
verificato separatamente dal progettista del sistema.

2)  Se il progetto prevede di connettere più di dieci inverter in parallelo, vi preghiamo di contattare delete la nostra rappresen-
tanza locale SolarMax al sito www.solarmax.com/service
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4 Topologie dell’impianto
Gli inverter possono essere connessi alla rete direttamente oppure attraverso un trasformatore. Attraverso una 
accurata scelta della topologia da adottare per l’impianto, è possibile avere diversi vantaggi sia in termini di costo 
effettivo del sistema sia in termini di rendimento ed efficienza. Le differenti topologie vengono ovviamente valu-
tate considerando l’applicazione (su tetto, a terra, medio, grande ecc.). Quindi, se da una parte gli aspetti tecnici 
devono guidare alla scelta della corretta topologia dell’impianto, dall’altra parte il costo del cablaggio DC e AC e 
relative perdite, i box di terminazione e le varie componenti impiantistiche, giocano un ruolo fondamentale per un 
buon progetto. Diventa quindi una responsabilità primaria per il progettista del sistema trovare il compromesso 
perfetto tra un design tecnico ottimale e il costo dell’impianto.

In base a diverse esperienze raccolte, si è determinato che alcune topologie richiedono un’attenzione partico-
lare nella definizione dei componenti del sistema. Qui di seguito sono elencate le due topologie utilizzate per la 
costruzione di impianti distribuiti e le misure che si consiglia fortemente di adottare per mantenere la minima 
impedenza di rete.

4.1 Topologia a stella 

Descrizione

Tutti gli inverter di stringa sono dirrettamente connessi alla box terminale AC, accanto al trasformatore di connes-
sione o al punto di connessione in rete.

DC feed lines Inverterz AC terminal box Transformer
AC feed lines
AC collecting lines

Applicazione

Preferibilmente applicati in piccoli impianti distribuiti. La distanza tra gli inverter e il trasformatore di connessione 
o il punto di connessione alla rete dovrebbe essere mantenuta più breve possibile.

Cablaggio

Optare per cavi multi-conduttori con lunghezza massima di 1000 m (vedere 3.2.4). Se si usano cavi mono-
conduttori, è necessario applicare i suggerimenti descritti al paragrafo 3.2.2 (vedere 3.2.2). 

Trasformatore

Premettendo che vi sia una potenza alla corrente di cortocircuito sufficiente al punto di connessione alla rete (vedi 
paragrafo 2), l’impedenza della rete aumenterà solo lievemente a causa delle basse correnti nelle singole linee di 
alimentazione AC. Per il trasformatore di connessione, si consiglia un sovradimensionamento del 10 %.

Vantaggi

 ■ Grazie alle linee di alimentazione DC ad elevato voltaggio, possono essere ridotte le perdite dovute ai cavi. 

 ■ Grazie alle minori correnti nelle singole linee di alimentazione AC, può essere sensibilmente ridotta l’impedenza 
di rete. 

 ■ Con una connessione diretta al trasformatore o al punto di connessione in rete, è possibile evitare l’uso di box 
terminali AC.

Esempio 1

Si progetti un impianto FV con sei unità di inverter SolarMax 15MT2. Tutti sono connessi separatamente ad una box 
terminale AC accanto al punto di connessione alla rete di bassa tensione.
Per il cablaggio AC, sono usati cavi multi-conduttori aventi sezione delete di 6 mm2 per fase. 



9

Quale sarebbe la lunghezza massima del cavo AC da un inverter al box terminale AC, tenendo conto dell’impedenza 
e della perdita dei cavi?

Cavo a bassa perdita (1 %) –> Lunghezza max. cavo AC 70 m
Bassa impedenza –> Lunghezza massima del cavo AC 1000 m

La lunghezza massima del cavo AC è limitata dalle perdite sui cavi e non deve superare i 70 m.

4.2 Topologia ad insieme 

Descrizione

Un numero definito di inverter di stringa sono connessi in parallelo al box terminale AC posto a valle degli inverter. 
L’energia prodotta viene trasmessa al trasformatore attraverso la connessione delle linee AC mediate una confi-
gurazione chiamata ad insieme. 

DC feed lines Inverterz AC terminal box Transformer
AC feed lines
AC collecting lines

Applicazione

Preferibilmente impiegata in impianti Questi impianti possono essere installati a terra o su tetto mediante oppor-
tune strutture di ancoraggio dei moduli fotovoltaici. I box terminali AC dovrebbero essere previsti nella parte finale 
di ogni fila, affibìchè la distanza tra queste ed il trasformatore sia la più breve possibile. Questo vale anche per gli 
inverter, ovvero l’intallazione dei converteritori deve avvenire nella parte finale della fila di moduli e quindi ridurre 
il più possibile il cablaggio in AC. Si consiglia un numero massimo di dieci inverter collegati in parallelo, altrimenti 
contattare la rappresentanza locale SolarMax al sito www.solarmax.com/service.

Cablaggio

Si consiglia vivamente di impiegare dei cavi multi-conduttori. Inoltre, rispettare con attenzione le distanze del 
cavo AC (vedere 3.2.4). Questo vale soprattutto per le linee di distribuzione principali AC,dal box terminali AC a 
valle degli inverter fino al trasformatore, in quanto le induttanze parassite sono maggiori per i lunghi tratti di con-
nessione. Utilizzando dei cavi mono-conduttori, è necessario applicare i suggerimenti descritti al paragrafo 3.2.2. 

Trasformatore

Premettendo che vi sia una potenza alla corrente di cortocircuito al punto di connessione alla rete vedi paragrafo 
2 l’impedenza della rete aumenterà potenzialmente a causa delle correnti elevate nelle linee principali di distri-
buzione AC. Al fine di compensare tale effetto, per il trasformatore di connessione si consiglia di adottare un 
sovradimensionamento del 15-20 %. 

Vantaggi

 ■ Grazie alle linee di alimentazione DC ad elevato voltaggio, possono essere ridotte le perdite dovute ai cavi.

 ■ Il costo per il cablaggio in AC sarà inferiore perchè le uscite AC degli inverter vengono raggruppate nei box 
terminali AC e quindi tramite delle linee di distribuzione principali, saranno connessi al trasformatore.

Esempio 2

Si progetti un impianto FV con 120 unità di inverter SolarMax 15MT2. Cinque apparecchi sono connessi in parallelo 
ad una box terminale AC posta in prossimità degli stessi (max. 30 m). Le linee di alimentazione AC sono costituite 
da multi-conduttori con una sezione delete di 6 mm2. In totale vi sono 24 insiemi e rispettivamente 24 box terminali 
AC. Una linea di distribuzione AC connette ogni box terminale ad un trasformatore da 10kV. 
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Per questo cablaggio AC, sono usati cavi multi-conduttori aventi sezione delete di 185 mm2 per fase.

Quale sarebbe la lunghezza massima della linea di distribuzione principale AC da ogni terminale AC al trasforma-
tore, tenendo conto dell’impedenza e della perdita dei cavi?

Cavo a a bassa perdita (1 %) –> Lunghezza max. cavo AC 215 m
Bassa impedenza –> Lunghezza massima del cavo AC 200 m

La lunghezza massima della linea di distribuzione principale è limitata dall’impedenza e non dovrebbe superare i 
200 m.

Esempio 3

Si progetti un impianto FV con 120 unità di inverter SolarMax 15MT2. Cinque apparecchi sono connessi in parallelo 
ad un box terminale AC posto in prossimità (max. 30 m). Le linee di alimentazione AC sono costituite da multi-
conduttori con una sezione delete di 6 mm2. In totale vi sono 24 insiemi e rispettivamente 24 box terminali AC. Una 
linea di distribuzione AC connette il box terminale ad un trasformatore da 10kV. 
Per la linea di distribuzione AC, sono usati cavi mono-conduttori aventi sezione delete di 120 mm2 per fase. 

Quale sarebbe la lunghezza massima della linea di distribuzione AC principale da ogni box terminale AC al trasfor-
matore, tenendo conto dell’impedenza e della perdita sui cavi?

Cavo a bassa perdita (1 %) –> Lunghezza max. cavo AC 140 m
Bassa impedenza –> Lunghezza massima del cavo AC 100 m

La lunghezza massima della linea di distribuzione principale è limitata dall’impedenza e non dovrebbe superare i 
100 m.

5 Conclusione
È possibile adottare diversi approcci durante la fase di progettazione per mantenere l’impedenza di rete al minimo 
possibile. Da una parte, ciò assicura un funzionamento ottimale dell’impianto per il futuro e riduce sensibilmente 
eventuali interventi di manutenzione e possibili guasti. Dall’altra parte, ciò rende l’impianto anche meno sensibile 
a delle possibili variazioni che possono avvenire nelle vicinanze dello stesso impianto, come l’installazione di un 
altro impianto FV o la nascita di grandi strutture industriali, fattori che andranno ad influenzare l’impedenza della 
rete elettrica.

 ■ Prima di tutto, controllare la capacità di potenza al punto di connessione alla rete (vedere 2).

 ■ Considerare un sovradimensionamento adeguato del trasformatore, al fine di mantenere l’impedenza di rete al 
minimo possibile (vedere 3.1).

 ■ Impiegare cavi multi-conduttori (vedere 3.2.1 e segg.).

 ■ Rispettare la lunghezza di cavo AC, mantenendo più brevi possibili le distanze tra inverter e trasformatori di 
connessione (vedere 3.2.3 e segg.).

 ■ Controllare la rilevanza delle misure precedenti, in base alla topologia implementata per l’impianto (vedere 4).

Le importantissime misure riportate qui sopra sono fondamentali per garantire la massima durata di vita dell’im-
pianto. Poiché sussiste l’eventualità di circostanze non prevedibili in futuro, possono risultare necessarie misure 
di ricerca guasti come condensatori o interruttori di retrofitting. Grazie alla nostra lunga esperienza nella pianifi-
cazione di grandi impianti FV, SolarMax è in grado di fornire delle soluzioni specifiche su richiesta. Vi preghiamo 
per questo di contattare la nostra rappresentanza locale SolarMax www.solarmax.com/service. 
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