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ENERGIA SOLARE 

Solare termico 

↓ 

acqua calda sanitaria 

 

Fotovoltaico 

 ↓ 

 energia elettrica 

  
dimensionamento 

valutazione fabbisogno 

radiazione disponibile 

NB: periodo invernale sfavorito 
 

 

progettazione 
schemi d’impianto 

scelta componenti 

passo successivo 



DIMENSIONAMENTO SOLARE TERMICO 

Vanno stabiliti: superficie captazione e volume accumulo 

 

grado di utilizzo GU = Qsol.acc. / Qsol.irr. da massimizzare nel periodo invernale 

grado copertura solare:  GCS = Qsol. / Qtot.= 100%  

 

in funzione della destinazione d’uso...  

 
radiazione incidente in funzione dell’inclinazione 

 



FABBISOGNO ACQUA CALDA SANITARIA 

 

 

fonte: UNI/TS 11300-2 2014, capitolo 7  



ESEMPIO CALCOLO (Prima) 

Qw = ρw x cw x Σi [Vscuole x (θer - θ0)] x Gutilizzo = 

= 1000 x 1,162・10-3 x [0,2・10 x (35-10)] x 15 = 871,5 kWh/mese 

energia captata con inclinazione 60° - febbraio: 107 kWh/m2 

rendimento invernale pannello solare sottovuoto ∿ 50%  

energia utile: Qut = Hm x η = 107 x 0,5 = 53,5 kWh/m2 

superficie necessaria: Ssol = Qw / Qut = 16,29 m2  ∿ 6 pannelli 

accumulo necessario ∿ 60 l/m2 pannelli ∿ 1.000 litri 

 

 



DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO 

Vanno stabiliti: superficie captazione e capacità batterie 

 

ad isola (stand alone) OFF GRID 
(moduli, inverter CC/CA, centralina controllo, utenze e batterie) 

 

 

in funzione degli elettrodomestici da alimentare 
(illuminazione led, pompe acqua, frigorifero, lavatrice, antifurto) 

 

schema di impianto semplificato 



DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO 

schema di impianto semplificato 

 

dati reali impianto fotovoltaico con accumulo 



POWER ORGANIZING MODULE 

Gestione mirata temporale dei carichi (domotica) 



CARICHI ELETTRICI 

potenza e consumo da schede 

tecniche elettrodomestici 

tempo in base all’utilizzo 

 

Eel,m[kWh] = 

= P [W] x t [h] = I [A] x V [V] x t [h] 

 
Esempi carichi ed ore utilizzo (da attualizzare e personalizzare) 



ESEMPIO DI CALCOLO (Prima) 

Eel,m = 167,52 Ah x 24 V = 4,02 kWh/giorno 

Eel,m = 4,02 x 31 = 124,63 kWh/mese 

en. el. prodotta con inclinazione 60° - dicembre: 63,2 kWh/kWp 

Pn = Eel,m / Em = 124,63 / 63,2 = 1,97 kWp 

n° moduli = 1,97 / 0,25 ∿ 8 moduli fotovoltaici  

superficie necessaria: Sfv = 8 x 1,6 = 12,62 m2 

capacità batterie necessarie per  2 giorni ∿ 8 kWh 
       (modello batterie scelto in funzione di tempo di ricarica, vita utile, ecc.) 



RADIAZIONE SOLARE 

energia radiante: diretta, indiretta, diffusa 

quella convertibile in energia elettrica dipende da: 

ora del giorno 

periodo dell’anno 

posizione geografica (latitudine ~45° nord) 

inclinazione moduli (da ottimizzare) 

orientamento moduli (sud) 

 

DATI e CALCOLI FORNITI DA PVGIS! 
database misure registrate a terra e calcoli basati su dati satellitari 



PVGIS Photovoltaic Geographical Information System 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 

 

Dati di ingresso: 

dati geografici 

inclinazione (ottimizzare) 

azimuth: 0° (sud) 

orizzonte (file con angoli) 

dettaglio risultati nelle 2 pagine 

successive 

 

FV autonomo…? 



PVGIS Photovoltaic Geographical Information System 

dati in uscita: tabelle numeriche e grafici 



ESPOSIZIONE (Prima) 

orizzonte causa di ombreggiamento: calcolo angoli (tilt) con trigonometria 

    tilt [rad] = arctan(H/D)                     tilt [°] = tilt [rad] * 180 / π 

 



IRRAGGIAMENTO (Prima) 



CONCLUSIONI 

dimensionamento 
 

valutazione fabbisogno 

radiazione disponibile 
 

NB: periodo invernale sfavorito 
 

Grazie per l’attenzione 


