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ALLEGATO I 
Terminologia 

 
 

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini ricorrenti nel campo dell'installazione di generatori 
fotovoltaici a costituire sistemi elettrici di generazione di potenza destinati ad essere connessi alla rete elettrica. 
- Angolo di azimut: angolo esistente tra la normale al piano di captazione solare (modulo fotovoltaico) e il piano 
del meridiano terrestre che interseca il piano di captazione in un punto centrale. L'angolo è positivo per 
orientamenti verso Est, negativo per orientamenti verso Ovest. 
- Angolo di inclinazione: angolo formato dal modulo fotovoltaico con l'orizzontale (piano tangente alla 
superficie terrestre in quel punto). L'angolo è positivo per inclinazioni rivolte verso l'equatore, negativo per 
inclinazioni rivolte verso il polo. 
- Blocco o sottocampo o subcampo fotovoltaico: una o più stringhe fotovoltaiche associate e distinte in base a 
determinate caratteristiche, così come può essere l'occupazione geometrica del suolo, oppure le cui stringhe sono 
interconnesse elettricamente per dare la potenza nominale al sistema di condizionamento della potenza (PCS).  
- Campo fotovoltaico: l'insieme di tutti i blocchi o sottocampi che costituiscono l’impianto fotovoltaico. 
- Cella fotovoltaica: dispositivo base allo stato solido che converte la radiazione solare direttamente in elettricità 
a corrente continua. 
- Condizioni Standard: condizioni in cui l'irraggiamento della radiazione solare è pari a 1000 W/m2, con distribuzione dello 
spettro solare di riferimento di AM=1,5 e temperatura delle celle di 25°C. 
- Convertitore statico c.c./c.a.: apparecchiatura che rende possibile la conversione ed il trasferimento della 
potenza da una rete in corrente continua alla rete in corrente alternata. E’ denominato pure invertitore statico 
(inverter). 
- Impianto fotovoltaico connesso alla rete: sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme 
di componenti ed apparecchiature destinate a convertire l'energia contenuta nella radiazione solare in energia 
elettrica da consegnare alla rete di distribuzione in corrente alternata monofase o trifase.  
I componenti fondamentali dell'impianto sono: 

- il generatore fotovoltaico vero e proprio, costituito dal campo fotovoltaico; 
- il Sistema di Condizionamento della Potenza (PCS). 

- Modulo fotovoltaico: insieme di celle fotovoltaiche, connesse elettricamente e sigillate meccanicamente dal 
costruttore in un'unica struttura (tipo piatto piano), o ricevitore ed ottica (tipo a concentrazione). Costituisce 
l'unità minima singolarmente maneggiabile e rimpiazzabile. 
- Potenza di picco: è la potenza espressa in Wp (watt di picco), erogata nel punto di massima potenza nelle 
condizioni standard dal componente o sottosistema fotovoltaico. 
- Quadro di campo: o anche di parallelo stringhe, è un quadro elettrico in cui sono convogliate le terminazioni 
di più stringhe per il loro collegamento in parallelo. In esso vengono installati anche dispositivi di sezionamento 
e protezione. 
- Quadro di consegna: o anche d'interfaccia è un quadro elettrico in cui viene effettuato il collegamento 
elettrico del gruppo di conversione statica in parallelo alla rete elettrica in bassa tensione. Esso contiene 
apparecchiature per sezionamento, interruzione, protezione e misura. 
- Rete pubblica in bassa tensione (BT): rete di distribuzione dedicata alla distribuzione pubblica in corrente 
alternata, di tipo monofase o trifase, con tensione nominale da oltre 50 V fino a 1000 V. 
- Sistema di Condizionamento della Potenza (PCS): è costituito da un componente principale, il convertitore 
statico c.c./c.a. (inverter), e da un insieme di apparecchiature di comando, misura, controllo e protezione affinchè 
l'energia venga trasferita alla rete con i necessari requisiti di qualità ed in condizioni di sicurezza sia per gli 
impianti che per le persone. 
- Società Elettrica: soggetto titolare della gestione ed esercizio della rete BT di distribuzione dell'energia 
elettrica agli utenti. 
- Stringa: un insieme di moduli connessi elettricamente in serie per raggiungere la tensione di utilizzo idonea 
per il sistema di condizionamento della potenza (PCS). I moduli a costituire la stringa possono far parte di 
diverse schiere. 
- Utente: persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio di fornitura dell'energia elettrica. Tale servizio è 
regolato da un contratto di fornitura stipulato con la Società elettrica. 


