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SOMMARIO 

Photovoltaic (PV) power plant can cause and/or contribute to fires in buildings, therefore the fire risk 
resulting from a PV power plant installation on a building roof or façade should be assessed in order to meet 
building safety requirements. Burning buildings with PV systems represent a special challenge for 
emergency personnel due to the danger of electric shock. The danger to emergency personnel come from  
contact with live PV cables and components installed in the building, with voltages up to 1000 VDC. In fact, 
during fire fighting activities, live and  possibly damaged PV cables and modules can come into direct or 
even indirect (due to the water used in firefighting operations) contact with emergency personnel. Usually, 
the DC circuits formed by series of PV modules are not provided by any switch or disconnectors, therefore 
they will be electrically energized if they are exposed to light. The modules will continue to produce power 
as long as the sun is shining thus, the conduit leading from the PV panels to an inverter remains live with 
direct current even after the main service panel has been shut-off. The fire services have to fight a fire in the 
presence of high DC voltage and current and can be subject to electric shock. In order to safely disconnect a 
PV system in a fire situation it should be possible to reduce the DC currents and voltages to levels that are no 
longer hazardous to fire fighters. This paper discusses some technical solutions and components that are able 
to de-energise the DC side of a PV plant. DC pneumatic distributed safety switch are described and analysed 
as well as single module static electronic switch disconnectors are also addressed. The paper ends with some 
experimental results on field tests performed on traditionally safety photovoltaic DC switches compared to 
static electronic ones. 

1. INTRODUZIONE 

Gli impianti per la generazione di energia elettrica da fonte solare, più comunemente noti come impianti 
fotovoltaici, hanno conosciuto in questi ultimi anni uno sviluppo esponenziale su tutto il territorio nazionale, 
grazie ad una legislazione che prevede incentivi economici per la loro installazione. Se da un punto di vista 
ecologico, l’ambiente trae vantaggio dalla produzione di energia pulita proveniente dall’installazione di 
impianti fotovoltaici, d’altra parte, questo complica alquanto l’elaborazione di procedure standard per 
l’attività di intervento dei vigili del fuoco e la gestione dell’evento calamitoso. Il principale problema è che 
dal punto di vista del sezionamento elettrico vi è l’obbligo di installare uno sgancio dei circuiti in corrente 
alternata, ma in questo modo si lascia in tensione la parte in corrente continua. Questo perché ogni singolo 
modulo continua a produrre energia per tutto il periodo durante il quale resta esposto alla luce solare ed 
avviene con intensità proporzionale alla radiazione. In caso di danneggiamento dell’integrità del pannello o 
dei conduttori a seguito di un incendio, o in caso di crollo della struttura di copertura, i conduttori restano 
scoperti e in tensione finché i pannelli rimangono esposti alla luce solare; in queste condizioni il rischio di 
folgorazione è molto probabile, anche a causa delle elevate tensioni in gioco (fino a 1000 V). Gli attori della 
sicurezza antincendio, assicuratori e rappresentanti dell’industria richiedono, pertanto, provvedimenti 
immediati attraverso l’installazione di dispositivi di sezionamento azionabili a distanza che possano ridurre, 
in caso di emergenza, il valore delle tensioni del campo fotovoltaico sino a livelli non pericolosi per le 
persone. Sul mercato esistono numerose soluzioni di questo tipo: dispositivi inseriti nella scatola di 
giunzione in grado di cortocircuitare il singolo modulo; corpi in ceramica abbinabili ai connettori fotovoltaici 
in commercio che scompongono le stringhe di moduli frantumandosi alle elevate temperature; interruttori ad 
aria compressa che, installati in serie alla stringa, interrompono il circuito in caso di guasto. Nel lavoro 
presentato si espongono i principali problemi cui sono soggetti gli operatori dei VV.F. in materia di sicurezza 
elettrica, le procedure di intervento utilizzate in Italia e all’estero, e un’analisi sulla casistica di incendi ad 
impianti fotovoltaici. Pertanto si analizzano attraverso prove pratiche due principali soluzioni di interruzione 
dell’alimentazione negli impianti fotovoltaici:  



- una ad interruzione statica, che permette di eliminare il rischio di elettrocuzione cortocircuitando il 
singolo pannello con l’interruzione del segnale di comando;  

- l’altra ad interruzione pneumatica, che tramite il blocco o la diminuzione della pressione dell’aria, 
allontana i contatti e separa l’impianto in piccole unità con tensioni innocue. 

Le prove sono state eseguite presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica di 
Capannelle con i tecnici dei laboratori, al fine di verificare il grado di affidabilità e le risposte che queste 
apparecchiature di sgancio in emergenza per sistemi fotovoltaici riescono a dare nell’ambito di un intervento, 
se usate su impianti civili ed industriali. 

2. DISPOSITIVI DI SICUREZZA NORMALIZZATI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

I dispositivi di sicurezza normalizzati per gli impianti fotovoltaici, utili anche al fine di prevenire il rischio di 
incendio dei pannelli, sono elencati nella norma CEI 64-8 - Sezione 712 (“Sistemi fotovoltaici (PV)”) e nella 
Guida CEI 82-25 (“Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche 
di media e bassa tensione”); sono caratterizzati da: 

- l’istallazione di diodi di bypass connessi fra una o più celle, nella direzione della corrente diretta, che 
permettono alla corrente del modulo di bypassare le celle in ombra, prevenendo quindi riscaldamenti 
localizzati (hot-spot) che potrebbero incendiare il modulo;  

- l’installazione di un diodo di blocco connesso in serie a moduli, pannelli, stringhe e generatore PV, 
al fine di bloccare l’eventuale corrente inversa, prevenendo quindi danneggiamenti dei moduli; 

- l’installazione di dispositivi atti a sezionare il convertitore dai lati c.c. e c.a. , ed un dispositivo di 
sezionamento sul lato c.c. del convertitore, per assicurare la manutenzione del convertitore. 

- l’installazione di un dispositivo di protezione a valle dell’inverter con soglia istantanea d’intervento 
non superiore al doppio della corrente nominale dell’inverter, contribuendo pertanto a ridurre il 
rischio di innesco a seguito a guati elettrici e, in particolare, in caso di corto circuito. 

 
Oltre i dispositivi sopra elencati, la valutazione del rischio elettrico e del rischio di incendio dovrebbe tener 
conto anche dell’eventuale presenza di dispositivi di protezione ubicati nelle scatole di giunzione dei pannelli 
e delle stringhe, atti a garantire la protezione contro i contatti indiretti sul lato c.c. in caso di incendio. Nella 
norma CEI 64-8/7 sezione 712 alla voce “protezione mediante interruzione automatica della alimentazione” 
è presente una nota in cui si indica che tali dispositivi di interruzione dell’alimentazione richiedono 
prescrizioni particolari che sono ancora allo studio. La protezione sul lato corrente continua riveste un ruolo 
fondamentale in caso di crollo della struttura di copertura e caduta dei pannelli, o danneggiamento 
dell’integrità del pannello e dei conduttori a seguito di incendio. Questo è dovuto dal fatto che i pannelli 
fotovoltaici, finché permangono esposti alla luce solare, continuano a produrre, mantenendo in tensione i 
conduttori sino all’inverter. Se in queste condizioni, si toccano conduttori scoperti, il rischio di elettrocuzione 
è molto probabile. Fondamentalmente, nel caso di un’installazione fotovoltaica integra, non danneggiata, non 
rappresenta alcun pericolo. La situazione diventa rischiosa solo quando i moduli fotovoltaici o i cavi perdono 
la parte isolante a seguito di incendio o dell’attività dei vigili del fuoco (taglio della copertura, demolizione, 
ecc.), nelle cosiddette “operazioni di smassamento e di messa in sicurezza”. Diverse nazioni in Europa hanno 
deciso, pertanto, di attuare una serie di disposizioni tecniche e gestionali al fine di ridurre la pericolosità 
insita nei pannelli fotovoltaici in caso di incendio. Tali disposizioni, in alcuni casi, possono precedere 
l’utilizzo di un dispositivo di sezionamento con cui mettere in sicurezza gli utilizzatori a valle. 

3. ANALISI DELLA CASISTICA DI INCENDI AL FOTOVOLTAICO  

I numerosi casi di incendio generati da impianti fotovoltaici, su territorio nazionale e non, evidenziano come 
il fenomeno sia ormai ampiamente diffuso; specie pensando alla sua potenziale evoluzione nei prossimi anni. 
Trattandosi di impiantistiche recenti ed in funzione da pochi anni (con ciclo di vita stimato di almeno 20 
anni), è da presumere che il fenomeno sia solo all’inizio. Questo ha suscitato l’interesse di tutti gli operatori 
del settore: produttori di moduli fotovoltaici, assicuratori, installatori e Vigili del Fuoco in primis. La figura 1 
riporta gli interventi compiuti dai vigili del Fuoco sul territorio nazionale nel periodo compreso fra gli anni 
2002-2015. Nel 2014 si sono registrati 469 interventi, confermando l’andamento degli interventi effettuati 
nell’anno precedente in relazione ad incendi che hanno interessato impianti fotovoltaici installati su 
coperture di edifici. Anche nel 2015 gli interventi del CNVVF su impianti FV sono stati circa 461, 
confermando l’andamento degli anni precedenti.  
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Figura 1: Interventi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2002 al 2015 su installazioni fotovoltaiche  

La maggior parte di essi è stata causata dallo stesso impianto fotovoltaico (in parte dovuti a guasti elettrici, in 
parte ad eccessivo riscaldamento dei moduli); solamente in un numero limitato di casi, l’impianto non è stato 
la causa scatenante dell’incendio, ma, essendo stato investito dall’incendio ha contributo alla prorogazione in 
copertura e nei compartimenti sottostanti dell’incendio. L’analisi svolta, pone l’accento sulla necessità di 
prendere provvedimenti per garantire la sicurezza nell’intervento delle squadre di soccorso ed, in particolare 
dei vigili del fuoco. 

4. SISTEMI DI INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL’ALIMENTAZIONE LATO DC 

In linea con il regolamento prodotti da costruzione, deve essere garantita la sicurezza degli operatori in fase 
di soccorso e spegnimento nel momento in cui il generatore fotovoltaico, in presenza di soleggiamento 
(nonostante esso possa essere isolato tramite interruttore lato inverter) , il campo FV continua ad esprimere 
elevate tensioni lato C.C.. In condizioni di danneggiamento all’impiantistica, per esempio carenza 
d’isolamento  o interruzione della continuità dei conduttori a causa del crollo della copertura, la corrente 
continua trova percorsi alternativi e gli operatori possono venire a contatto con i cavi spezzati ed essere 
interessati dal rischio di elettrocuzione. Per interrompere tale corrente continua occorrono apparati specifici 
ora mancanti su gran parte delle installazioni presenti, atti ad interrompere la corrente direttamente sui 
singoli pannelli (o su un gruppo di pannelli) che compongono l’impianto, al fine di ridurre il rischio elettrico 
derivante dall’impossibilità di interrompere la generazione intrinseca dei pannelli FV in presenza di 
soleggiamento. In particolare nei capitoli seguenti vengono analizzati due diversi sistemi che permettono la 
messa in sicurezza del campo FV in modo automatico, basati su due tecnologie differenti: 

- Sistemi di protezione ad interruzione statica; 

- Sistemi di protezione ad interruzione pneumatica. 

4.1 Sistema di protezione ad interruzione statica 

Il sistema di protezione ad interruzione statica della corrente mediante dispositivi a semiconduttore consente 
di realizzare un impianto fotovoltaico a “Sicurezza Intrinseca” per cui qualunque sia la problematica questo è 
naturalmente in sicurezza. Si compone essenzialmente da tre blocchi funzionali, due dei quali (protezione e 
ricezione del segnale di abilitazione e controllo) posizionati sul singolo pannello e il terzo (di trasmissione 
del segnale di abilitazione e controllo) a valle di ciascuna stringa di moduli: 

- Sistema di Protezione (SP): provvede a cortocircuitare i terminali di uscita del pannello fotovoltaico 
e ad abilitare il funzionamento dello stesso tramite un segnale di controllo. 

- Sistema di Ricezione (SR): riconosce il segnale di abilitazione proveniente dal trasmettitore e 
trasmesso attraverso i conduttori della stringa senza ulteriori cavi aggiuntivi. 

- Sistema di Trasmissione (ST): costituito da un generatore di segnale che provvede ad inviare sui 
conduttori della stringa il segnale di abilitazione. 



Una volta disabilitato il blocco trasmettitore, tutti i pannelli entrano automaticamente in protezione e la 
tensione di stringa si riporta a valori circa nulli.  Dal punto di vista operativo e per le operazioni di 
emergenza è possibile controllare il segnale di abilitazione/alimentazione del generatore tramite un pulsante 
per la disalimentazione rapida in caso di emergenza, oltre che da un interruttore a chiave per svolgere le 
operazioni di manutenzione.  Per l’installazione di tale sistema non sono necessari cablaggi aggiuntivi ed è 
possibile il “retrofitting” anche su impianti esistenti poiché è sufficiente aggiungere i dispositivi di 
protezione SP e ricezione SR sui singoli moduli oltre al trasmettitore di segnale ST a valle delle stringhe. 
Entrando nel dettaglio di ciascun elemento che compone il sistema, attraverso lo schema di istallazione 
fornito dalla ditta produttrice (figura 2), è possibile descrivere in maniera più dettagliata il principio di 
funzionamento. 

Il sistema di protezione è formato da: 

- il dispositivo di ricezione del segnale e il dispositivo di protezione situati in un unico box posto sul 
retro di ciascun panello fotovoltaico. All’interno di questo elemento sarà situato un MOSFET che 
rappresenta il fulcro dell’intero sistema, in quanto permette di cortocircuitare il pannello in 
condizioni di guasto. 

- Un iniettore per ogni stringa che fa circolare il segnale a frequenza elevata per ogni loop di pannelli. 

- Un oscillatore con le seguenti caratteristiche: 

o f= 145/195 kHz 

o Z= 56 Ω 

o V al= 12 V 

o V o = 6 Vpp 

o P = 80 mW 

- Una batteria per l’alimentazione dell’oscillatore. 

- Un condensatore collegato a causa dell’assenza dell’inverter. 

 
Figura 2: schema di installazione 

4.2  Sistemi di protezione ad interruzione pneumatica 
 
Il sistema PSS (Pneumatic Safety System) si basa sul principio dell’interruzione della tensione di stringa 
attraverso il sezionamento di ogni singolo pannello (o gruppi di pannelli), mettendo in completa sicurezza 



l’impianto fotovoltaico, e risolvendo il problema inerente la sicurezza degli interventi di manutenzione e 
pulizia su di un campo fotovoltaico durante le ore di luce. Il sistema è caratterizzato da sezionatori 
pneumatici posizionati tra due pannelli collegati tra loro in serie. I sezionatori sono messi in pressione 
attraverso un compressore controllato da un quadro a logica programmata, il quale determina la 
commutazione dei contatti elettrici. In particolare il sistema mantiene in pressione i contatti in condizioni 
normali, nel caso si voglia garantire la conduzione dell’energia e la produzione dell’impianto fotovoltaico; 
d’altra parte qualora ci fosse una pressione inferiore ad una certa soglia, il sezionatore commuta nello stato 
OFF di apertura interrompendo la conduzione.   

L’interruzione o la diminuzione della pressione dell’aria all’interno del dispositivo può avvenire: 
- automaticamente: tramite deterioramento del tubo che collega i sezionatori ( ad esempio dovuto alle 

alte temperature in caso di incendio);  
- manualmente: attraverso il quadro di controllo (in caso di manutenzione o interventi sull’impianto).  

Il sistema è formato dai seguenti componenti: 
- Un contattore pneumatico, che garantisce un sezionamento preciso, immediato e sicuro di ogni 

singolo modulo o, a richiesta, di intere sezioni di impianto;  
- Il quadro elettrico di comando e controllo necessario per la gestione ed il controllo del sistema; 
- Il compressore silenzioso, necessario per la messa in pressione dell’impianto ed il suo successivo 

mantenimento; 
- La tubazione Rilsan 4x6 – 6x8 PA 12 HR tipo “O”, per la realizzazione dei circuiti pneumatici;  
- La raccorderia pneumatica, a completamento del sistema.  

In definitiva è possibile collegare tutti i componenti tra loro come nel seguente schema illustrativo: 

 
Figura 3: schema di funzionamento e connessione 

5.  PROVE SPERIMENTALI 

5.1  Strumenti utilizzati 
Considerando l’obiettivo da raggiungere, si è impostato un set up di misura, al fine di ottenere tutte le 
informazioni necessarie a definire i tempi di intervento dei dispositivi di interruzione dell’alimentazione in 
DC dell’impianto fotovoltaico. Innanzi tutto si è considerato che le misure effettuate sono di tipo transitorio e 
dipendenti dalle condizioni metereologiche. Pertanto sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- oscilloscopio Yokogawa DL1720E; 

- sonda di tensione Philips PM 910/091; 

- pinza amperometrica DC/AC Chauvin Arnoux; 

- fotoradiometro HD2102.2 DeltaOhm.  



5.2  Installazione del sistema di protezione statico 
Le prove sperimentali sono state effettuate presso la sede dei Vigili del Fuoco di Capannelle. L’impianto 
fotovoltaico è stato realizzato al fine di eseguire delle prove e delle simulazioni per l’intervento dei Vigili del 
Fuoco. L’impianto fotovoltaico di prova, riportato nella figura 4, è di tipo stand-alone ed è stato concepito da 
una parte per sperimentare l’utilizzo dei sistemi di protezione ad interruzione statica, dall’altra dei dispositivi 
di sgancio pneumatico. 

 

Figura 4: Impianto fotovoltaico utilizzato per le prove, installato sulla copertura delle palazzine della DCPST 

5.2  Analisi dei transitori di inserimento del sistema di protezione statico 

Sono stati installati i dispositivi di protezione a semiconduttori soltanto su due pannelli fotovoltaici della 
serie di 8 pannelli presenti nell’impianto di prova. Dovendo analizzare il fenomeno della commutazione dei 
dispositivi di interruzione statica della corrente, il primo passo è stato quello di pensare ad un semplice set up 
di misure che permettessero di raggiungere gli obbiettivi previsti. Vista la dipendenza della caduta di 
tensione ai capi del pannello fotovoltaico e quindi del dispositivo dall’irraggiamento, per prima cosa si sono 
misurati i W/m2 presenti nelle condizioni di prova attraverso il fotoradiometro. La prova è stata effettuata 
con un irraggiamento di circa 519 W/m2; questo dato dimostra che si è ben lontani dalle condizioni standard 
normalizzate (1000 W/m2), pertanto ci si aspetta una tensione ai capi del pannello fotovoltaico notevolmente 
inferiore rispetto alla tensione a vuoto riportata nella scheda tecnica del pannello. Di particolare interesse per 
lo studio dei dispositivi di sgancio a semiconduttori, risulta l’analisi dei transitori di accensione e 
spegnimento del sistema. In condizione di guasto interviene il sistema di sicurezza, in cui l’interruttore a 
semiconduttore si chiude per cortocircuitare il pannello fotovoltaico (ON); una volta ripristinato il sistema, 
viene reinserimento il dispositivo al fine di garantire la condizione di “fail safe” del pannello fotovoltaico. 
Per effettuare un’analisi completa, si verifica dapprima il tempo di intervento dell’interruttore a 
semiconduttore dal momento in cui si interrompe il segnale. Ciò è di particolare interesse in quanto, il 
dispositivo MOSFET si chiude portando in sicurezza il sistema quando si interrompe il segnale proveniente 
dal sistema di trasmissione. Inserendo una sonda di corrente sui conduttori uscenti dal pannello fotovoltaico, 
e collegandola all’oscilloscopio, è possibile analizzare il tempo tra l’interruzione del segnale e 
l’annullamento della corrente di stringa. In particolare è stata inserita la sonda di tensione nel CH1 e la sonda 
di corrente nel CH2 dell’oscilloscopio. Come si evidenzia nelle figure riportate in seguito intercorre un 
tempo di 31,26 ms tra l’inizio dell’interruzione del segnale, che rappresenta il verificarsi della situazione di 
guasto e il reale intervento dell’interruttore di protezione a semiconduttori. A questo tempo si somma il 
tempo di spegnimento della corrente, che verrà analizzato in maniera più approfondita nelle prove 
successive. In seguito si analizza il transitorio sotto carico di intervento del sistema di interruzione statica 
della corrente, cioè l’istante in cui l’interruttore MOSFET si chiude per cortocircuitare il pannello e passa 
allo stato di ON.  Si inseriscono la sonda di tensione, e la pinza amperometrica in DC (che misura la corrente 
di stringa in uscita dal pannello fotovoltaico) ai capi del dispositivo di sgancio. La configurazione circuitale 
di misura adottata è riportata nella figura 5, dove si vuole evidenziare la posizione degli strumenti di misura e 
la presenza dei reostati in serie ai pannelli fotovoltaici al fine di simulare l’impedenza d’ingresso 
dell’inverter. Anche l’elemento capacitivo viene inserito in quanto si è a vuoto e in assenza dell’inverter. 



 

 

Figura 5: Schema di principio interruzione statica interna alla Junction-box 

La tensione a capi del dispositivo in condizioni di corretto funzionamento dell’impianto è pari a circa 23 V, 
mentre la corrente  che il pannello fotovoltaico eroga è circa 4,2 A; questo a causa delle condizioni di misura 
evidenziate all’inizio del capitolo.  L’intervento del sistema di sicurezza causa l’interruzione della corrente di 
stringa e l’annullamento della d.d.p. ai capi del dispositivo di sgancio a semiconduttori. Analizzando il 
comportamento dell’interruttore a semiconduttore si deve però considerare che la corrente del MOSFET 
(componete elettronico utilizzato come interruttore statico) in fase di chiusura è data da: 

iM  iP  iO  

con: 

iM  : la corrente di mosfet [A]; 

iP : la corrente che scorre tra pannello fotovoltaico e dispositivo di sgancio in condizioni di corto-circuito 
(interruttore chiuso) [A]: 

iO: la corrente di stringa misurata con la pinza amperometrica [A], che si annulla in condizioni di intervento 

del sistema di protezione, mentre in condizioni di normale funzionamento è uguale alla iP . 

Pertanto al fine di calcolare la potenza e l’energia dissipata nella commutazione, si estraggono istante per 

istante i valori della iP e si calcola la corrente di MOSFET iM . Pertanto elaborando in Excel quanto 
misurato, si ottengono i seguenti transitori: 

 

  

Figura 6: Transitorio di tensione del MOSFET Figura 7: Transitorio di corrente del MOSFET 

 



 

Figura 8: Potenza di commutazione del MOSFET 

Inoltre è possibile considerare l’energia dissipata del dispositivo a causa della commutazione, come area 
sottesa alla curva di potenza (figura 8). 

WC(ON )  0,36[J]  

In seguito, mantenendo la sonda di tensione e la pinza amperometrica in DC nella stessa posizione, si 
analizza il transitorio di reinserimento del sistema di sgancio, cioè il transitorio di OFF dell’interruttore 
statico. Il reinserimento del sistema di sicurezza causa il ripristino del funzionamento dell’impianto, che 
ristabilisce una corrente di stringa di circa 3,8 A e una d.d.p. ai capi del dispositivo di sgancio a 
semiconduttori di circa 27 V. Effettuando la stessa analisi ed elaborazione in Excel, si ottengono i seguenti 
transitori. 

Figura 9: Transitorio di tensione Figura 10: Transitorio di corrente 

 

 

Figura 11: Potenza dissipata nella commutazione 



È possibile calcolare l’energia dissipata del dispositivo a causa della commutazione come l’area sottesa alla 
curva della potenza (figura 11). 

WC(OFF )  0, 0022[J] 

Infine è possibile notare che l’energia dissipata nel transitorio di reinserimento (apertura del MOSFET) è 
notevolmente inferiore rispetto a quella dissipata nel transitorio di chiusura dell’interruttore statico, che 
avviene in condizioni di guasto. 

5.3 Installazione del sistema di protezione elettropneumatico 

La Figura 12 riporta i componenti e le modalità di installazione del sistema di protezione pneumatico. Anche 
in questo caso è possibile installare ex-post il sistema, avendo cura di predisporre il sistema di distribuzione 
dell’area compressa a sevizio degli interruttori pneumatici interposti fra i moduli FV. 

 

Figura 12: Schema di installazione del sistema di sicurezza pneumatico 

5.4  Analisi dei transitori di inserimento del sistema di protezione elettropneumatico 

Si analizza successivamente il fenomeno della commutazione dei dispositivi di interruzione 
pneumatica della corrente. Vista la dipendenza della caduta di tensione ai capi del pannello 
fotovoltaico dall’irraggiamento, per prima cosa si sono misurati i W/m2 presenti nelle condizioni di 
prova attraverso il fotoradiometro. La prova è stata effettuata con un irraggiamento di 290 W/m2; si 
è ben lontani dalle condizioni standard normalizzate (1000 W/m2), pertanto ci si aspetta una 
tensione ai capi del pannello fotovoltaico notevolmente inferiore rispetto alla tensione a vuoto 
riportata nella scheda tecnica del pannello. Come nel caso precedente si analizzano i transitori di 
accensione e spegnimento del sistema. La configurazione circuitale di misura adottata è riportata 
nella figura 13, dove si vuole evidenziare la posizione degli strumenti di misura e la presenza dei 
reostati in serie ai pannelli fotovoltaici al fine di simulare l’impedenza d’ingresso dell’inverter.  



 
Figura 13: Schema di prova e di misura per il sistema di sicurezza pneumatico 

La tensione ai capi del dispositivo in condizioni di corretto funzionamento dell’impianto è nulla in quanto 
l’interruttore è chiuso, e passa dopo un transitorio, al valore di circa 68 V, che rappresenta la somma delle 
tensioni dei due pannelli in serie. La corrente che il sistema fotovoltaico eroga in condizioni di interruttore 
pneumatico chiuso è circa 2,2 A, a causa del basso valore di irraggiamento evidenziato all’inizio del capitolo. 
Questa corrente si porta a zero con l’apertura dell’interruttore ad aria compressa attraverso un transitorio, in 
quanto non è possibile un commutazione istantanea a gradino come nelle visualizzazioni ideali. Con la prova 
è possibile notare come dal momento in cui si comanda l’allontanamento dei contatti attraverso 
l’interruzione della pressione dell’aria negli interruttori, trascorre un tempo pari a 55,2 ms prima che avvenga 
l’annullamento della corrente. Per effettuare un paragone di potenza ed energia dissipata nell’intervento con 
l’interruttore statico analizzato in precedenza, si considera la tensione del singolo modulo, dividendo per due 
la tensione ottenuta istante per istante dall’oscilloscopio.  

  

Figura 14: Transitorio di tensione PSS Figura 15: Transitorio di corrente PSS 

 

 

Figura 16: Potenza dissipata nella commutazione (PSS) 



Si considera l’energia dissipata del dispositivo a causa della commutazione, come area sottesa alla curva di 
potenza (figura 16). Si ottiene pertanto attraverso l’elaborazione tramite Excel: 

WC(OFF ) 1,81[J]  

In seguito si analizza il transitorio di reinserimento del sistema di sgancio pneumatico, cioè il transitorio di 
ON dell’interruttore, considerando che il sistema in condizioni di normale funzionamento dell’impianto 
fotovoltaico tiene in pressione il contattore e permette alla stringa di condurre. Il reinserimento del sistema di 
sicurezza causa il ripristino del funzionamento dell’impianto, che ristabilisce una corrente di stringa di circa 
2,1 A e una d.d.p. ai capi del dispositivo pneumatico di circa 68 V. 

 

Figura 17: Transitorio di tensione PSS Figura 18: Transitorio di corrente PSS 

Inoltre è possibile considerare l’energia dissipata del dispositivo a causa della commutazione, come 
area sottesa alla curva di potenza (Figura 19). Si ottiene pertanto attraverso l’elaborazione tramite 
Excel: 
 
WC(ON )  0, 00057[J]  

 

Figura 19: Potenza dissipata nella commutazione (PSS) 

5.5  Considerazioni 

Per concludere la trattazione è possibile paragonare la durata dei transitori di intervento del sistema di 
protezione pneumatico e quello a semiconduttori. Se si richiede l’intervento del sistema di protezione in 
maniera manuale, nel caso di manutenzione all’impianto fotovoltaico, o se avviene in maniera automatica in 
caso di incendio o crollo della copertura, avviene da una parte la chiusura del MOSFET che cortocircuita il 
pannello fotovoltaico, dall’altra l’apertura del contattore  pneumatico che garantisce il sezionamento tra due 
pannelli fotovoltaici.  



  

Figura 20: Chiusura dell'interruttore statico Figura 21: Apertura dell'interruttore pneumatico 

Come si può notare dalle forme d’onda prelevate dall’oscilloscopio e rielaborate tramite il software 
“Xviewer 1.75” i tempi d’intervento sono dell’ordine della decina di ms in entrambi i casi (29 ms per 
l’interruttore elettronico e 55 ms per l’interruttore pneumatico). Come si poteva immaginare il sistema a 
semiconduttori è leggermente più veloce del sistema a semiconduttori. Nel transitorio di reinserimento del 
sistema, quindi richiusura dell’interruttore pneumatico dovuto al ripristino della pressione dell’aria, o 
apertura dell’interruttore a semiconduttori, i tempi di intervento dei due sistemi sono quelli riportati nelle 
immagini seguenti.  
 

 
Figura 22: Apertura dell'interruttore statico Figura 23: Chiusura dell'interruttore pneumatico 

 
Questa volta risulta più rapido il reinserimento del dispositivo pneumatico, anche se si tratta di tempi 
brevissimi in entrambi i casi  (160 μs per l’interruttore elettronico, 66 μs per l’interruttore pneumatico). Per 
quanto riguarda l’energia dissipata nell’istante di intervento del sistema di protezione per interrompere 
l’alimentazione in DC, nell’interruttore statico questa è pari a: 

WC(ON )  0,36[J]  

mentre nel caso di interruzione pneumatica: 

WC(OFF ) 1,81[J] 

Come si poteva immaginare, vista la prerogativa degli interruttori statici di essere intrinsecamente più rapidi 
di quelli elettropneumatici, non avendo parti in movimento, l’energia dissipata nella commutazione con i 
dispositivi di protezione a semiconduttori è notevolmente inferiore.  

6.  CONCLUSIONI 

Dalla casistica di incendi analizzata, dall’inizio del 2013 a tutto il 2015, più di cento incendi hanno investito 
impianti fotovoltaici installati su coperture di edifici. La maggior parte di essi è stata causata dallo stesso 
impianto fotovoltaico (in parte dovuti a cortocircuiti, in parte ad eccessivo riscaldamento dei moduli); 
solamente in un numero limitato di casi, l’impianto fotovoltaico non è stato la causa scatenante dell’incendio. 
Quest’analisi sottolinea l’emergenza di provvedimenti per garantire la sicurezza nell’intervento dei vigili del 
fuoco. Si dovrebbe quindi prevedere uno standard di riferimento, a partire proprio dai moduli fotovoltaici che 
andrebbero dotati di dispositivi che disinseriscono ogni singolo pannello in caso di incendio o di guasto. 
L’analisi effettuata ha messo a confronto le due diverse tecnologie facendo emergere i pro e i contro di 
entrambe. Per quanto riguarda il dispositivo ad interruzione statica della corrente, si è potuta constatare la 
semplicità di installazione poiché non rende necessari cablaggi aggiuntivi e quindi permette il retrofitting su 



impianti esistenti; a differenza, invece, del sistema ad interruzione pneumatica, che necessita di particolari 
tubazioni aggiuntive e della presenza di un compressore idoneo. D’altra parte però, gli interruttori elettronici 
non potrebbero assumere la funzione di sezionatori secondo la CEI 64-8 art. 537.2.1.3 perché non operano 
un’interruzione galvanica del circuito, prerogativa dei sistemi elettromeccanici, e nel caso in esame, del 
sistema ad aria compressa. Inoltre, non si può completamente escludere la possibilità che eventuali disturbi 
di natura elettromagnetica possano portare in conduzione i semiconduttori, sia pure per brevi istanti, sebbene 
i moderni sistemi di protezione hanno ridotto le probabilità che si verifichino. Anche in caso di avaria del 
semiconduttore, questo passerebbe alla completa conduzione, cioè che eventuali guasti nei componenti 
possano rendere inefficace l’operazione di cortocircuitazione del modulo. Però il vantaggio di entrambi i 
dispositivi è di essere a “sicurezza intrinseca” poiché permettono la messa in sicurezza del campo FV in 
modo automatico. Il sistema statico garantisce questa condizione in quanto l'arresto del segnale in condizioni 
di guasto cortocircuita il pannello; mentre il sistema pneumatico, con l’interruzione della pressione dell’aria, 
allontana i contatti dell’interruttore assicurando l’assenza di tensioni pericolose. Per quanto riguarda le prove 
sui tempi d’intervento dei dispositivi sono emersi ottimi risultati per entrambi i sistemi: l’interruttore a 
semiconduttori, come del resto era da aspettarsi, è risultato di una prontezza e velocità notevoli, con tempi di 
intervento nell’ordine delle decine di millisecondi (29 ms); anche il sistema di protezione pneumatico, 
nonostante l’interruzione avvenga attraverso lo spostamento relativo di elementi meccanici sotto l’azione di 
forze generate dalla pressione dell’aria, ha mostrato tempi di intervento nell’ordine delle decine di 
millisecondi (55 ms). Nel reinserimento dei dispositivi di protezione in condizioni di corretto funzionamento 
dell’impianto, il transitorio si è rivelato notevolmente inferiore rispetto al tempo di intervento di messa in 
sicurezza, e nell’ordine dei microsecondi. L’energia dissipata nella commutazione (data dall'azione in caso di 
guasto dei dispositivi), vista la qualità degli interruttori statici di essere più rapidi di quelli elettropneumatici, 
è decisamente inferiore con i dispositivi di protezione a semiconduttori.  Le prove effettuate hanno quindi 
messo in risalto il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione dell’alimentazione di un impianto 
fotovoltaico, e la loro velocità d’intervento nel garantire la sicurezza degli operatori dei vigili del fuoco. 
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