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Normative europee/nazionali per la progettazione, 
costruzione e collaudo di 

impianti fotovoltaici 
A cura dell’Ing. Luciano Gallina 
 
 
 
 
1. Guida tecnica 82-25 per la progettazione, l’installazione e la verifica di impianti FV in parallelo alla rete 

elettrica di MT e BT; 
2. CEI EN 50380: fogli informativi e dati di targa moduli FV; 
3. CEI 64-8 VI edizione (sezione 712): sistemi fotovoltaici solari (PV) di alimentazione (IEC 60364) 
4. Guida CEI 64-57: Impianti di piccola produzione distribuita. 
5. EN 50461: Celle solari – Fogli informativi e dati di prodotto per celle solari al silicio cristallino; 
6. CEI EN 60904: Misura caratteristica I-V / Prescrizioni / Principi di misura; 
7. CEI EN 61215: Qualifica del progetto e omologazione di tipo per moduli in silicio cristallino; 
8. CEI EN 61646: Qualifica del progetto e omologazione di tipo per moduli a film sottile 
9. CEI 0-2: Guida alla documentazione di progetto 
10. CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alla rete AT ed MT delle 

imprese distributrici di energia elettrica; 
11. CEI EN 62305: Protezione contro i fulmini; 
12. CEI 11-20 V1: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 

categoria (<20kW senza separazione galvanica o metallica; >20kW obbligatoria la separazione galvanica) 
 
 
CEI 11-20 V1: particolari prescrizioni 
 
Dispositivo di conversione statica 
Per dispositivo di conversione statica c.c./c.a. si intende un’apparecchiatura statica che in una sola macchina 
consente il trasferimento di potenza dalla corrente continua alla corrente alternata (CEI 11-20). 
Per dispositivo di conversione statica c.a./c.a. si intende un’apparecchiatura statica che in una sola macchina 
consente il trasferimento di potenza da un frequenza ad un’altra (CEI 11-20). 
Il dispositivo di conversione statica non deve essere in grado di sostenere autonomamente la frequenza e la 
tensione della rete pubblica ovvero non si deve comportare come generatore di tensione. 
Il dispositivo di conversione statica deve prevedere: 
• la separazione metallica fra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c. del convertitore/protezione sensibile alla 

componente continua; 
• un sistema di regolazione del fattore di potenza. 
 
Il convertitore deve prevedere un dispositivo di separazione metallica tra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c. 
Tale prescrizione risulta valida anche quando il circuito in c.c. risulti interno al convertitore. Come elemento 
separatore è utilizzabile un trasformatore di isolamento a frequenza industriale (50 Hz) posto tra 
la rete pubblica e lato c.a. del convertitore. La separazione mediante trasformatore di isolamento a 
frequenza industriale (50 Hz) serve a garantire la reiezione della componente continua presente sul lato c.a. del 
convertitore, non necessariamente integrato nel convertitore stesso. La separazione mediante 
trasformatore di isolamento a frequenza industriale (50 Hz ) serve ad evitare il trasferimento sulla rete pubblica 
dell’eventuale componente continua presente sul lato c.a. del convertitore. Per impianti di potenza ≤ 20 kW può 
essere omesso l’utilizzo del trasformatore di isolamento a frequenza industriale (50 Hz) se è presente una 
protezione sensibile alla sola componente continua della corrente che intervenga senza ritardo intenzionale 
(distaccando il convertitore dalla rete pubblica entro 0,1 s) per valori di quest’ultima superiori allo 0.5% del valore 
efficace della componente fondamentale della corrente massima complessiva del convertitore. 


