
F.A.Q. FOTOVOLTAICO
Le risposte alle domande più frequenti sul fotovoltaico

GENERALE
C  os'è un impianto fotovoltaico?
Come funziona un impianto fotovoltaico?
Da cosa è composto un impianto fotovoltaico?
Cos'è un impianto fotovoltaico tradizionale?
Cos'è un impianto fotovoltaico off-grid o in isola?
Cos'è un impianto fotovoltaico on-grid o ibrido?
Quanto dura un impianto fotovoltaico?
Quanto spazio occorre su tetto per un impianto fotovoltaico?
Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
Quali sono i principali vantaggi di un impianto fotovoltaico?
Che cos'è lo scambio sul posto?
Quanto tempo occorre prima che l'impianto entri in esercizio?
Sono necessarie particolari autorizzazioni per procedere con l'installazione?

TECNICO
Qualè la differenza fra kW e kWh?
Rende più un pannello fotovoltaico poli-cristallino o mono-cristallino?
Come devo utilizzare il mio impianto fotovoltaico?
Come leggo i contatori?
Come leggo la produzione del fotovoltaico sul portale GSE (solo per impianti incentivati)?
Come leggo la potenza massima registrata sull'inverter FRONIUS modello IG Plus?
Come leggo la potenza massima registrata sull'inverter FRONIUS modello Primo?
Ho l'inverter spento: cosa devo fare?
Come mai in piena estate non raggiungo la potenza massima del mio fotovoltaico?
Neve sui pannelli: cosa devo fare?
Come accedo al portale GSE per lo scambio sul posto?
Cos'è la liquidazione eccedenze nello scambio sul posto?
Serve davvero lavare i pannelli fotovoltaici?

Rev.: 29/05/2020 © METEX s.r.l. - Riproduzione riservata - www.metexsrl.it Pagina 1 di 7



GENERALE
Cos'è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico o solare fotovoltaico è un impianto che consente la produzione di energia
elettrica attraverso l’energia del sole. 
Sfruttando le proprietà di materiali  sensibili  alla luce solare, come il silicio, un elemento presente in
natura molto usato nei dispositivi elettronici, è possibile trasformare l'energia solare in energia elettrica.

Come funziona un impianto fotovoltaico?
L’elemento base di un impianto è il pannello fotovoltaico o modulo fotovoltaico a sua volta costituito da
tante celle  fotovoltaiche collegate elettricamente fra loro.  Le celle  fotovoltaiche,  quando esposte al
sole,  trasformano la luce in corrente elettrica.  La corrente elettrica raccolta  dai  pannelli  fotovoltaici
viene canalizzata nei cavi elettrici di collegamento e fluisce verso gli altri componenti dell’impianto.

Da cosa è composto un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico tradizionale è costituito da: pannelli fotovoltaici, inverter, quadri elettrici, cavi e
strutture di montaggio. 
L’inverter  permette  la  conversione  dell’energia  elettrica  proveniente  dai  pannelli  fotovoltaici,
generalmente  in  continua,  nella  corrente  alternata  adatta  per  l'uso  nell'abitazione  (230Vca)  o  in
azienda (400Vca).

Cos'è un impianto fotovoltaico tradizionale?
L'impianto tradizionale è quello composto da più pannelli  fotovoltaici collegati  fra loro con uno o più
inverter  centralizzati.  L'energia  prodotta  è subito  utilizzabile  riducendo  pertanto  i  prelievi  dalla  rete
elettrica.  Le  eventuali  eccedenze possono essere  vendute  alla  rete  col  sistema  dello  scambio  sul
posto.

Cos'è un impianto fotovoltaico off-grid o in isola?
L'impianto fotovoltaico off-grid o in isola è dotato di batterie di accumulo e funziona in assenza di rete
elettrica. E' l'ideale per abitazioni e strutture mobili  quali  camper, roulotte, barche ecc. che vogliono
rendersi completamente indipendenti da qualunque fornitore elettrico. 

Cos'è un impianto fotovoltaico on-grid o ibrido?
L'impianto on-grid o ibrido è l'ultima innovazione che unisce i vantaggi del sistema tradizionale e di
quello off-grid. Consente di aumentare la percentuale di auto-consumo in quanto l'energia prodotta in
eccesso, anziché venduta alla rete, viene accumulata nelle batterie e resa disponibile per la notte.

Quanto dura un impianto fotovoltaico?
La vita media di un impianto fotovoltaico è di 25 anni o più.

Quanto spazio occorre su tetto per un impianto fotovoltaico?
Per realizzare 1 kW di impianto fotovoltaico occorrono meno di 7 mq.

Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I pannelli fotovoltaici possono essere collocati sul tetto, sulla tettoia, sulla facciata di un edificio oppure
anche a terra. La fattibilità tecnica viene verificata dal progettista e/o installatore in fase di sopralluogo. 
I principali elementi da valutare per l’istallazione sono:
- disponibilità dello spazio occorrente per l’installazione; 
- corretta esposizione ed inclinazione della superficie; 
- assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento sui pannelli.
In Italia le condizioni ottimali sono: 
- esposizione a Sud;
- inclinazione della superficie compresa fra i 30 e 35 gradi.
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Quali sono i principali vantaggi di un impianto fotovoltaico?
I principali vantaggi sono:
- risparmio sulla bolletta elettrica grazie all’energia prodotta dal fotovoltaico;
- guadagno attraverso il contributo di scambio sul posto;
- tempi di recupero dell'investimento ridotti;
- assenza di qualsiasi tipo d’emissione inquinante;
- tecnologia collaudata ed affidabile nel tempo.
Dal  punto di  vista esclusivamente economico gli  impianti  fotovoltaici  rappresentano ancora oggi  un
investimento molto interessante con tassi di rendimento elevati.
Grazie ai prezzi notevolmente ridotti  ed all'aumento costante del  costo dell'energia  elettrica i  tempi
medi di recupero del capitale investito vanno dai 4 ai 7 anni.

Che cos'è lo scambio sul posto?
Lo scambio sul posto o SSP è un meccanismo di scambio di energia elettrica tra il distributore ed il
cliente che produce la propria energia attraverso il suo impianto fotovoltaico.
Il  contratto  di  scambio  sul  posto  viene  formalizzato  fra  il  cliente  ed  il  GSE o  Gestore  dei  Servizi
Energetici. 
Al  cliente  che  produce  ed  immette  energia  in  rete  viene  riconosciuto  un  prezzo  orario  zonale  di
mercato. Mediante acconti trimestrali ed un conguaglio annuale il GSE eroga a favore del cliente un
contributo economico che viene erogato a mezzo bonifico bancario. 
Il  sistema  del  calcolo  di  tale  contributo  è  complesso  poiché  tiene  conto  della  fascia  oraria  in  cui
l'energia viene immessa, del prezzo giornaliero dell'energia sul mercato energetico e da altri fattori. Un
prezzo medio di vendita può essere considerato 0,11 €/kWh.

Quanto tempo occorre prima che l'impianto entri in esercizio?
Il tempo di messa in esercizio varia in base al tipo d'impianto fotovoltaico istallato. 
I tempi tecnici sono strettamente legati alle tempistiche occorrenti per l'elaborazione delle pratiche da
parte del Gestore della rete elettrica e variano in genere dai 40 ai 60 giorni lavorativi.

Sono necessarie particolari autorizzazioni per procedere con l'installazione?
Nei casi in cui l’immobile non sia in una zona sottoposta a vincoli  (tipo vincolo ambientale, storico,
artistico o paesaggistico) l’impianto fotovoltaico può essere installato con una semplice comunicazione
di inizio lavori al Comune. 
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TECNICO
Qualè la differenza fra kW e kWh?
La differenza tra kW e kWh consiste nel fatto che il kilowatt è l'unità di misura della potenza, mentre il
kilowattora è l'unità di misura dell'energia prodotta o fornita. 
Indicativamente nel nord Italia un impianto fotovoltaico di potenza nominale 1 kW produce in 1 anno
circa 1.200 kWh.

Rende più un pannello fotovoltaico poli-cristallino o mono-cristallino?
Stai  pensando  al  fotovoltaico  e  fra  le  tante  proposte  non  hai  ben  chiaro  quale  tipo  di  prodotto
scegliere? La questione è spinosa e tutti gli anni si ripropone anche a seguito della continua evoluzione
del settore. Spiegheremo al seguito i due diversi tipi di silicio e cercheremo di elencare i loro principali
vantaggi e svantaggi.
Un pannello fotovoltaico è normalmente composto da 60 o 72 celle. Le celle in silicio mono-cristallino
sono riconoscibili dalla colorazione omogenea blu scuro o nera. Il silicio mono-cristallino è il materiale
di base dell'intera industria elettronica. È costituito da un singolo cristallo di silicio che ha un reticolo
cristallino continuo senza interruzioni in tutto il solido. I vantaggi? 1) Poiché i pannelli mono-cristallini
hanno il più alto grado di purezza del silicio in essi contenuto sono anche i più efficienti; 2) I pannelli
mono-cristallini richiedono una quantità di spazio inferiore; 3) Generalmente funzionano meglio di un
pannello poli-cristallino in condizioni di minore intensità solare e a temperature inferiori. Gli svantaggi?
I pannelli solari mono-cristallini sono i più costosi.
Le  celle  in  silicio  poli-cristallino  (o  poli-silicio)  sono  composte  da  cristalli  di  silicio  disallineati.  I
vantaggi? 1) Poiché il  processo di produzione è più semplice i pannelli  solari poli-cristallini  costano
meno;  2)  Tendono  ad  aver  risultati  migliori  rispetto  ai  mono-cristallini  quando  impiegati  ad  alte
temperature. Gli svantaggi? 1) I pannelli poli-cristallini non sono efficienti come quelli mono-cristallini;
2)  È  necessario  coprire  una  superficie  maggiore  per  produrre  la  stessa  potenza  elettrica  che  si
otterrebbe con un pannello mono-cristallino; 3) Esteticamente sono meno gradevoli dei mono-cristallini
che hanno colorazione scura ed omogenea.
In conclusione non esiste una risposta univoca riguardo a quale prodotto sia meglio scegliere: se la
priorità  è  il  risparmio  economico  la  soluzione  migliore  è certamente  il  pannello  poli-cristallino.  Chi
necessita invece di ridurre gli ingombri al minimo deve necessariamente optare per la soluzione con
pannelli mono-cristallini. In linea di massima la scelta va fatta studiando le caratteristiche tecniche del
pannello  in  relazione  all’escursione  termica  della  tua  zona.  Non  scegliere  da  solo  il  tuo  impianto
fotovoltaico. Chiedi consulenza ad un esperto che sia in grado di indicarti la soluzione migliore.

Come devo utilizzare il mio impianto fotovoltaico?
Quando  l'impianto  è  acceso  viene  indicata  una  luce  verde  a  fianco  del  display  dell'inverter  che
visualizza la potenza istantanea, espressa in watt (W), prodotta dal fotovoltaico.
E' buona norma controllare periodicamente la potenza prodotta per scongiurare il pericolo di un guasto
o nel caso di un fusibile rotto. Se il porta-fusibile non è dotato di segnalatore luminoso, ci si accorge
che l'impianto è spento o produce notevolmente meno di quello che normalmente dovrebbe.
Quando  l'impianto  è  attivo  occorre  accendere  uno  o  più  elettrodomestici  poiché  si  sta  prendendo
energia dal fotovoltaico e non dalla rete elettrica.
Pertanto occorre consumare preferibilmente di giorno, quando l'impianto è in funzione, e non la sera
quando il fotovoltaico è spento!
E' bene adoperare l'energia valutando cosa produce l'inverter in quel dato momento poiché in inverno
la produzione del fotovoltaico è minima mentre al contrario d'estate è massima.
Esistono anche degli strumenti di monitoraggio automatici che consentono di visualizzare ad esempio
sullo smartphone o tablet cosa si sta consumando e cosa sta producendo il fotovoltaico in tempo reale.
Questo per quantificare esattamente il beneficio e massimizzare dunque l'auto-consumo. 
Per avere un'efficacia ottimale occorre che la maggior parte dell'energia prodotta dal fotovoltaico venga
auto-consumata.  Di  norma,  a  casa,  si  arriva  mediamente  al  50% ed  oltre.  In  azienda  è  possibile
raggiungere  anche  il  70-80%  di  auto-consumo  poiché  generalmente  i  prelievi  dalla  rete  sono
concentrati  nelle  ore lavorative diurne.  Per  quantificare esattamente  l'energia  prodotta,  venduta ed
acquistata, basta leggere i contatori fiscali installati.
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Come leggo i contatori?
Il contatore di PRODUZIONE del fotovoltaico è quello generalmente installato vicino all'inverter.
Pigiare sull'unico tasto presente: si tratta di un menù circolare.
Pigiare sino alla voce PERIODO ATTUALE poi sino a IMMISSIONI e qui segnare i seguenti dati:
A1 (o F1) =
A2 (o F2) =
A3 (o F3) =
Il  totale  dell'energia  prodotta  è pari  alla  somma delle  3 voci  e corrisponde all'energia  prodotta dal
fotovoltaico in kWh a partire dalla data di avvio.
La voce PRELIEVI sarà sempre zero.

Il contatore di SCAMBIO è quello di casa o dell'azienda che ora, con l'installazione del fotovoltaico, è
stato programmato come bidirezionale.
Pigiare il tasto sino alla voce PERIODO ATTUALE poi sino a PRELIEVI e qui segnare i seguenti dati:
A1 (o F1) =
A2 (o F2) =
A3 (o F3) =
L'energia totale pari alla somma delle 3 voci corrisponde ai kWh prelevati dalla rete e dunque fatturati
nella bolletta elettrica.
Pigiare il tasto sino alla voce PERIODO ATTUALE poi sino a IMMISSIONI e qui segnare i seguenti
dati:
A1 (o F1) =
A2 (o F2) =
A3 (o F3) =
In tal caso il totale risultante dalla somma delle 3 voci corrisponde ai kWh immessi in rete e venduti.
Trattasi dunque dell'energia prodotta in esubero dal fotovoltaico e non auto-consumata in casa o in
azienda.
L'energia venduta viene pagata 3 volte all'anno a mezzo bonifico bancario dal  GSE o Gestore dei
Servizi Energetici: quindi ritirata dal fornitore di energia elettrica e pagata dal GSE, che è lo Stato, per
mezzo del contratto di SSP o scambio sul posto.

Come leggo la produzione del fotovoltaico sul portale GSE (solo per impianti incentivati)?
I  proprietari  di  impianti  fotovoltaici  che  beneficiano  del  Secondo,  Terzo  e  Quarto  Conto  Energia
possono vedere i dati reali di produzione fotovoltaica senza leggerli dal contatore.
Ecco come fare:
Entrare nel portale GSE con le proprie credenziali, cliccare nella sezione “Gestione Misure” e poi su
“Misure Via Web”.
All’apertura cliccare sul bottone “cerca” ed in seguito su “mensili” e/o selezionare l'anno desiderato.
Se in corrispondenza della colonna “Inviata da GSE” si trova una Y significa che la lettura è stimata dal
GSE altrimenti, se si trova la N, trattasi della la lettura reale del contatore.

Come leggo la potenza massima registrata sull'inverter FRONIUS modello IG Plus?
La sequenza è riportata sul manuale d'uso.
Davanti all'inverter, guarda il display ed effettua le seguenti operazioni:

 premi su “Menu” o qualsiasi altro tasto ed il display si illuminerà;
 premi su “Menu”;
 col tasto corrispondente al simbolo “> <” (destra e sinistra) spostati su “Total”;
 premi su “Enter”;
 col tasto corrispondente al simbolo “˅ ˄” (su e giù) spostati sul valore della potenza max

registrata indicata con max W.
Qui è indicata la potenza massima in watt (W) raggiunta da quando l'impianto è stato acceso!
Per tornare al menu normale clicca su “Menu” e col tasto corrispondente al simbolo “> <” (destra e
sinistra) spostati su “Now” poi clicca su “Enter”.
Ora torni a vedere la potenza istantanea cioè quella prodotta in questo momento. 
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Il display si spegnerà da solo dopo 1 minuto di inattività.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso dell'inverter.

Come leggo la potenza massima registrata sull'inverter FRONIUS modello Primo?
La sequenza è riportata sul manuale d'uso.
Davanti all'inverter, guarda il display ed effettua le seguenti operazioni:

 premi un qualunque tasto per illuminare il display;
 coi tasti Destra/Sinistra spostati sul menu LOG e premi il tasto Enter;

All'interno del menu LOG è possibile leggere, scorrendo i vari parametri, la potenza di uscita massima
in watt (W) raggiunta nel periodo desiderato: giorno corrente, anno solare o dalla prima attivazione.
Premere più volte il tasto Esc per tornare indietro sino al menu principale.
Spostati su ATTUAL coi tasti Destra/Sinistra e premi il tasto Enter per visualizzare la potenza prodotta
in tempo reale. 
Il display si spegnerà da solo dopo 1 minuto di inattività.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso dell'inverter.

Ho l'inverter spento: cosa devo fare?
L'inverter presenta una luce verde a fianco del display quando è in funzione.
Se l'inverter presenta luce rossa o è completamente spento può essere perché:

 c'è poca luce poiché è mattina presto o sera tarda e l'inverter non riesce ad accendersi;
 è  saltato  un  interruttore  di  rete:  verificare  l'interruttore  nel  quadro  fotovoltaico,  quello  del

contatore di produzione oppure il generale di casa;
 c'è un black-out e pertanto in assenza di rete l'inverter, per norma, rimane spento. In tal caso

l'inverter riprenderà automaticamente a funzionare non appena riattivata la rete elettrica;
 sono saltati uno o più fusibili di stringa. Se il porta-fusibili, che si trova nel quadro fotovoltaico,

non  è  dotato  di  segnalatore  luminoso  occorre  verificare  ciascun  fusibile  presente  con uno
strumento dedicato (multimetro) e procedere con l'eventuale sostituzione. Se non si dispone di
alcuno strumento contattare l'assistenza tecnica;

 l'inverter  è  guasto  e,  nonostante  le  verifiche  di  cui  sopra,  segnala  uno  stato  d'errore
permanente. In tal caso occorre contattare l'assistenza tecnica comunicando l'eventuale codice
numerico d'errore presente sul display.

Come mai in piena estate non raggiungo la potenza massima del mio fotovoltaico?
La risposta è il troppo caldo. Nei mesi estivi in Italia la superficie del pannello fotovoltaico esposta al
sole  può  raggiungere  temperature  ragguardevoli.  Una  delle  caratteristiche  dei  moduli,  è  quella  di
diminuire  la  potenza  erogata  all’aumentare  della  temperatura.  Il  dato  sensibile  che  esprime
numericamente questo aspetto è il coefficiente di Temperatura per la Potenza, indicato sulle schede
tecniche come Pmpp con unità di misura espressa in %/°C o %/°K . Tale parametro è un coefficiente
negativo che indica la percentuale di diminuzione della potenza del pannello fotovoltaico all’aumento di
1 grado di temperatura. Più basso è tale coefficiente migliore è il pannello.
Se è vero dunque che in piena estate non si raggiungerà la potenza massima nominale installata, per
contro,  grazie  a  giornate  più  lunghe  e  soleggiate,  la  produzione  d'energia  espressa  in  kWh  sarà
comunque massima.

Neve sui pannelli: cosa devo fare?
Se un’ombra od un blocco di neve copre parzialmente i pannelli  fotovoltaici,  viene compromesso il
rendimento produttivo dell’intero impianto. Quindi in caso di neve è del tutto probabile e normale che
l’impianto sia spento o non produca a dovere.
In questi casi, occorrerà intervenire solo sui moduli interessati e non sull'intero impianto.
In  caso di  neve se l'impianto  è  installato  su  tetto,  basterà  attendere  il  disgelo.  Può  risultare  utile
applicare, specie in montagna, dove la neve è presente per parecchie settimane, liquido antigelo che
consenta di evitare la formazione di ghiaccio e depositi di neve. Negli impianti a terra, su tetto piano o
poco sopra elevati è possibile intervenire liberando i pannelli fotovoltaici dalla neve.
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Si raccomanda sempre di non salire sul tetto senza le adeguate protezioni di sicurezza o comunque di
contattare personale tecnico specializzato.

Come accedo al portale GSE per lo scambio sul posto?
Vai al seguente link: https://www.gse.it/
e clicca a destra sul tasto “ACCEDI”. Si aprirà una nuova finestra nel tuo browser di navigazione.
Inserisci la tua User ID e Password rispettando le maiuscole e minuscole.
Una volta entrato, clicca su “SERVIZI”, poi clicca sotto al servizio denominato “SSP Scambio Sul 
Posto”.
Si aprirà una nuova finestra nel tuo browser di navigazione.
Dal menù clicca su “PAGAMENTI E FATTURE” poi in basso sul tasto “RICERCA” senza mai inserire
alcun parametro nei filtri ricerca.
Se ci sono dei Risultati, vedrai lo stato dei tuoi pagamenti. Nel caso di più elementi, dovrai cliccare sul
tasto VISUALIZZA più in basso.

Nel caso si tratti di azienda o soggetto con P.IVA, per la quale dunque l'energia venduta alla rete deve
essere fatturata periodicamente, se ci sono fatture da emettere, queste verranno indicate con un'icona
composta da un PDF con matita. 
Cliccando su tale icona è possibile modificare il documento inserendo la data ed il proprio n° di fattura.
Salvando poi il documento questo risulterà come PDF immodificabile pronto per la stampa. Entro una
o due settimane dalla creazione della fattura PDF, il  GSE renderà disponibili  nella cartella a fianco
dell'icona, denominata “Fascicolo Elettronico”, i  documenti  fiscali  da conservare (si rammenta che il
GSE è Pubblica Amministrazione dunque le fatture saranno in formato elettronico P.A.).

Per ulteriori informazioni puoi contattare il numero verde del GSE allo 800.16.16.16.

Cos'è la liquidazione eccedenze nello scambio sul posto?
Entra nel portale GSE alla voce “SSP Scambio Sul Posto”
Seleziona  dal  menù  “CONTRATTI”  poi  “ELENCO  CONTRATTI”  e  clicca  più  in  basso  sul  tasto
“RICERCA” senza mai inserire alcun parametro nei filtri ricerca.
Nei Risultati apparirà la tua convenzione di SSP.
Clicca ora sulla voce “LIQUIDAZIONE ECCEDENZE”.
In corrispondenza dell'anno corrente è possibile richiedere la liquidazione delle eventuali eccedenze
cliccando sul tasto “MODIFICA”, selezionando “SI” dal  menù a tendina che appare poi  confermare
cliccando sul segno di spunta “Salva”.
Ma  che  cos'è  l'eccedenza?  Se  le  immissioni  superano  i  prelievi  dalla  rete  si  ha  una  eccedenza.
L’eccedenza dello scambio sul posto è un surplus di immissioni  che viene quantificato a fine anno,
quando  il  GSE  conteggia  la  quantità  di  energia  immessa  in  rete  dai  proprietari  degli  impianti
fotovoltaici. Se per esempio, a fine anno, ho immesso in rete 1700 kWh e ne ho prelevati dalla rete
1200 kWh, la differenza, di 500 kWh, è  l'eccedenza dello scambio sul posto.
Pertanto non è detto che ci siano eccedenze.

Serve davvero lavare i pannelli fotovoltaici?
Sì, certo! I pannelli fotovoltaici vanno puliti periodicamente poiché la pioggia non ha sufficiente potere
detergente. Le statistiche suggeriscono che la mancata pulizia dei pannelli può causare una perdita di
efficienza del 10-30% e può addirittura accorciare la vita utile dell'intero impianto.
La pulizia  di  un impianto  fotovoltaico  è suggerita  almeno  una volta  l'anno  e rientra  nelle  opere  di
ordinaria  manutenzione.  Fra  l'altro,  durante  il  lavaggio,  è  possibile  ispezionare  visivamente  la
superficie di ogni singolo pannello al fine di verificare il corretto stato di conservazione del prodotto.
Per agevolare la pulizia fai-da-te, sono disponibili  in commercio dei kit con spazzole munite di aste
prolungabili, filtri per l'acqua demineralizzata e prodotti detergenti specifici. In ogni caso suggeriamo di
evitare getti a forte pressione (idro-pulitrici) e di utilizzare solo detergenti delicati come sapone liquido
con pH neutro. Si raccomanda sempre di non salire sul tetto senza le adeguate protezioni di sicurezza
o comunque di contattare personale tecnico specializzato.
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