
Calcolare la produttività annua di un impianto fotovoltaico
Il  calcolo  della  produttività  di  un  impianto  fotovoltaico  è  importante  sia  in  fase di  studio  di
fattibilità che successivamente per il controllo del funzionamento.

In questa scheda viene descritto un metodo e vengono effettuati e descritti i calcoli di un caso reale.

Primo passo: trovare le coordinate geografiche del luogo
Si può procedere in  vari  modi,  ad esempio utilizzando il  programma Google  Earth.  In  questo
esempio la località si tova ad una latitudine di 45°29'27"N e ad una longitudine di 12°14'31"E.

Secondo passo: misurare l'azimut

Ci si posiziona con le spalle all'edificio sul cui tetto verranno posizionati i pannelli e si traguarda
con la bussola un punto che si trova sulla retta perpendicolare alla parete dell'edificio stesso (può
essere anche l'infinito). Si legge il valore segnato dall'ago in questo esempio è 176°. Poiché per
convenzione l'azimut per un impianto fotovoltaico si misura rispetto a Sud (quello indicato dalla
bussola è, invece, rispetto a Nord) si devono sottrarre 180° all'angolo misurato.
In questo caso l'azimut è 176°-180°=-4°.

Terzo passo: trovare l'inclinazione dei pannelli

In questo esempio si suppone di situare i pannelli su un tetto. Modi di trovare la pendenza del tetto
e, quindi, l'inclinazione (tilt) dei pannelli.

1. Si conosce la pendenza del tetto, ad esempio il tetto ha una pendenza del 35%. Il tilt è dato
dall'arcotangente di 35/100. Tilt = arctg(0,35)=19°.

2. Si conoscono la larghezza della falda e l'altezza del tetto: l'angolo è uguale all'arcoseno
dell'altezza divisa per la lunghezza. Seguendo sempre l'esempio la larghezza della falda è
4m e l'altezza è 1,3m. Il tilt è dato dall'arcocoseno di 1,3/4. Tilt=arcsin(0,325)=19°.

La pendenza e l'angolo di inclinazione
In molti casi nei prospetti presenti nelle planimetrie viene fornita la pendenza in percentuale (ad
esempio 30%). La pendenza (ad esempio di una strada) indica di quanti metri si sale in altezza se si
percorre una distanza di 100m. Così se percorriamo una strada con pendenza del 12% ogni 100m
percorsi ci alziamo di 12m e l'angolo di inclinazione vale arctg(12/100)=arctg(0,12)=6°50'.
La  seguente  tabella  riporta  per  ogni  valore  di  pendenza  in  percentuale  il  relativo  angolo  di
inclinazione.

Pendenza Inclinazione

10,00% 5°43'

20,00% 11°18'

30,00% 16°41'

40,00% 21°48'

50,00% 26°34'

60,00% 30°41'

70,00% 34°59'

80,00% 38°39'

90,00% 41°59'

100,00% 45°00'
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Quarto passo: eseguire il calcolo della radiazione solare globale media annua su
superficie inclinata

Per eseguire questo calcolo si possono seguire varie strade, ad esempio utilizzare le tabelle messe a
disposizione  nel  sito  dell'"Atlante  Italiano  della  radiazione  solare".  Qui,  invece,  ci  si  servirà
dell'applicazione messa a disposizione dal sito dell'Enea:
http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php
Si inseriscono nel form che si presenta i valori indicati in figura 1 della pagina seguente.
Questa  applicazione  propone  tre  diversi  modelli  matematici  per  il  calcolo:  ENEA-SOLTERM,
UNI8477 e Iqbal. Si può eseguire il calcolo con tutti e tre i metodi e poi fare una media aritmetica.
Il coefficiente di riflessione al suolo dipende dal tipo di suolo in questo esempio il valore è 0,2. La
tabella è riportata in figura 2 nella pagina seguente.
Viene richiesto di  compilare una tabella per prendere in considerazione gli  ombreggiamenti.  In
questo esempio supponiamo di non averne.
Si ripete il calcolo per tutti e tre i modelli e si ottengono i seguenti risultati per la radiazione annua:

ENEA-SOLTERM 1540kWh/m2

UNI8477 1558kWh/m2

Iqbal 1535kWh/m2

Media aritmetica 1544kWh/m2
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Figura 1: Form per il calcolo della radiazione solare del sito dell'ENEA



Quinto passo: eseguire il calcolo dell'efficienza complessiva di un modulo

A questo  punto  bisogna  consultare  il  foglio  delle  caratteristiche  tecniche  dei  moduli  scelti
(datasheet) che sono facilmente reperibili in Internet.
L'efficienza indicata dal costruttore in questo caso è 14,09%.
Si moltiplica l'efficienza indicata per un coefficiente K=85% per tenere conto delle perdite dovute a
vari fattori (ad esempio il fatto che le celle che costituiscono il modulo non sono perfettamente
uguali, i collegamenti tra celle, ecc.).
Si ottiene così un'efficienza complessiva data da:
(14,09/100)*(85/100)=0,12

Sesto passo: eseguire il calcolo della produttività

Dal datasheet del modulo si ricava la superficie del modulo senza considerare il telaio. Nell'esempio
un modulo ha una superficie di 1,63m2.
Si suppone di installare 16 moduli.
La produttività lorda è data da:
Radiazione solare media annuaXSuperficie di un moduloXNumero di moduli installatiXEfficienza
complessiva di un modulo
Eseguendo i calcoli si ottiene:
1544kWh/m2 X 1,63m2 X 16 X 0,12=4932kWh
Adesso bisogna tenere conto delle perdite complessive dell'impianto dovute alla conversione da
corrente continua a corrente alternata (perdite dell'inverter), ai cavi di collegamento ed ai connettori.
Si può stimare di avere circa il 15% di perdite quindi la produttività attesa vale:
4932kWh*(85/100)=4192kWh.

3/4

Figura 2: Coefficienti di riflessione del suolo



Per fare un controllo "a spanne" si può considerare la potenza totale installata e calcolare il numero
medio di ore annue durante le quali l'impianto produce.
In questo caso sono stati installati 16 moduli da 230W ciascuno quindi la potenza totale è 3680W.
Il numero medio di ore annuo vale:
4192kWh/ 3,68kW=1139h.
Per il luogo considerato (Nord Italia) è una buona stima.
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