MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Quaderno applicazione
Inverter TripleLynx per sistemi FV di grandi
dimensioni montati sul tetto

Gennaio 2010

SOLAR INVERTERS

Indice
1
2

Introduzione – Sommario esecutivo ........................................................................................................ 2
Scelta della configurazione elettrica ottimale per un impianto su tetto............................................... 4
2.1
Considerazioni sulla configurazione CC........................................................................................ 4
2.2
Considerazioni sulla configurazione CA........................................................................................ 7
2.3
Considerazioni ambientali ............................................................................................................... 8
2.4
Connessione dati ............................................................................................................................... 8
3
Riparazione/affidabilità............................................................................................................................10
4
Appendice A – Schemi di cablaggio .......................................................................................................10
4.1
Configurazione del dispositivo di commutazione per la bassa tensione .................................10

Pagina 1

Danfoss Solar Inverters A/S

Documento dell'applicazione
- Inverter TripleLynx per sistemi FV da tetto di grandi
dimensioni
1

Introduzione – Sommario esecutivo

Lo scopo del presente documento è illustrare la progettazione ottimale di un sistema FV da tetto che si
avvale degli inverter a stringa ad alta efficienza.
La pianificazione di un sistema FV da tetto richiede attenzione speciale a una serie di fattori.
Ottimizzando il design del sistema è possibile aumentare notevolmente la resa energetica e ridurre
altresì i costi del sistema. L'abbattimento dei costi è reso possibile da un design semplificato, che ha
anche il vantaggio di ridurre il numero di ore di lavoro spese per l'installazione.
I nuovi inverter a stringa offrono i principali vantaggi degli inverter centralizzati, come un range di
tensione CC del sistema elevata e l'uscita trifase, preservando l'alta efficienza. Ciò comporta minori
perdite nel cablaggio CA e CC, pertanto è garantita una maggiore resa. Un numero elevato di
inseguitori del punto di massima potenza significa un utilizzo maggiore di potenza dai pannelli.
Inoltre, non essendo necessari i combinatori di stringhe e il monitoraggio esterno delle stringhe, il
cablaggio è semplificato.
Rispetto ai requisiti per l'alloggiamento degli inverter centralizzati (in genere una sottostazione di
calcestruzzo pesante), è più semplice posizionare gli inverter a stringa fra gli edifici esistenti, vicino alle
stazioni di trasformazione compatte associate. Il trasformatore può già essere presente nell'edificio o
non essere necessario, perché gli inverter possono alimentare direttamente la rete di distribuzione
locale/pubblica.
Non serve un addestramento speciale per l'installazione, la manutenzione o la sostituzione di inverter a
stringa. Pertanto i contratti di manutenzione consueti negli inverter centralizzati non sono necessari.
L'elettricista locale potrà occuparsi della manutenzione dell'installazione. Eliminando le scatole di
derivazione, la consueta riparazione sul lato CC degli inverter centralizzati non è necessaria.
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Figura 1 Installazione su tetto con inverter a stringa basata su moduli cristallini
Questo esempio mostra una configurazione da 100 kWp/90 kWac (432 moduli monocristallini, 230 Wp da 60 celle), su un
tetto a una falda con moduli paralleli e una stazione di trasformazione separata.
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Scelta della configurazione elettrica ottimale per un impianto su tetto

Quando si pianifica un impianto FV, l'obiettivo è ottenere un elevato ritorno sull'investimento. Da un
lato ciò richiede l'impiego di inverter e trasformatori a media tensione con efficienze ottimali,
focalizzarsi sulla limitazione della perdita da cavo e delle perdite causate dall'ombreggiamento, nonché
un monitoraggio dettagliato dell'impianto.
Dall'altro, è necessario ridurre il più possibile i costi per la pianificazione, il materiale e l'installazione.
Utilizzando inverter in grado di gestire una CC in ingresso da 1000 V, nella modalità di
funzionamento normale si raggiunge facilmente una tensione nominale di circa 700 V. Rispetto alla
tensione da fase a fase di 400 V del lato CA, si raccomanda che un tale trasporto energetico sia essere
presente sul lato CC. Adottando questo approccio è possibile ridurre la sezione trasversale complessiva
del cavo e/o le perdite da cavo.

2.1

Considerazioni sulla configurazione CC

2.1.1

Fattore di configurazione

Un impianto che utilizza la potenza mediante inverter ad alta efficienza situato in Europa centrale non
deve superare un fattore di configurazione di Psolare/Pinverter = 1,12, secondo le indicazioni del Dott.
Bruno Burger1.
Per i moduli monocristallini o policristallini con celle da 156 x 156 mm sono disponibili due opzioni:
•

1 stringa di 24 moduli (220 W con 60 celle) su ognuno dei 3 ingressi

•

1 stringa di 30 moduli (175 W con 48 celle) su ognuno dei 3 ingressi

Per le installazioni nel sud Europa, dove è consigliato un fattore di configurazione più basso, la potenza
può essere facilmente ridotta collegando meno moduli a ogni stringa qualora si utilizzino moduli
policristallini.
Il fattore di configurazione fornito si applica a un tetto in condizioni ottimali; Ciò implica un
orientamento verso sud con un'inclinazione di circa 30°. Quanto più ci si discosta dall'orientamento e
dall'inclinazione ottimali, tanto più dovrebbe essere elevato il fattore di configurazione. Ad esempio un
tetto con un'inclinazione di 45° con un orientamento verso ovest può avere un fattore di
configurazione di circa 1,18 poiché il tetto non sarà esposto al sole per tutto il giorno e il sole sarà
meno potente quando colpisce il tetto perpendicolarmente. Diversamente, un tetto con inclinazione di
6° e orientamento a ovest dovrebbe avere un fattore di configurazione massimo di circa 1,12 poiché
sarà esposto alla luce solare quasi per tutto il giorno, ma sempre ad un angolo obliquo.

1

Dimensionamento degli inverter per impianti FV collegati alla rete di distribuzione, Dott. Ing. Bruno Burger,
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Heidenhofstraße 2, D-79110 Freiburg.
http://www.ise.fraunhofer.de/veroeffentlichungen/nach-jahrgaengen/2005/auslegung-und-dimensionierungvon-wechselrichtern-fur-netzgekoppelte-pv-anlagen/at_download/file
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Verso nord
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Ovest
125
118
118
118
118
118
118
125
125
125

Verso sud
118
112
112
112
112
112
112
118
118
125

Sud
118
112
112
112
112
112
112
118
118
125

Sud-est
118
112
112
112
112
112
112
118
118
125

Est
125
118
118
118
118
118
118
125
125
125

Nord-est
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Nord
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

° Inclinazione
<10
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Tabella 1 Fattore di configurazione in % relativo all'orientamento dei moduli - Europa centrale

2.1.2

Limiti di tensione

La caratteristica intrinseca dei moduli fotovoltaici è l'avere un coefficiente di temperatura negativo. Ciò
porta alla seguente conclusione: se la temperatura aumenta, la potenza del modulo diminuisce. La
scheda tecnica dei moduli riporta tre coefficienti di temperatura: 1) coefficiente di tensione a circuito
aperto 2) coefficiente di corrente di cortocircuito e 3) coefficiente di temperatura di potenza. Il
coefficiente più interessante è quello della tensione a circuito aperto (generalmente per i moduli
cristallini -0,35%/K). Dimostra quanto varia la tensione in rapporto alla temperatura. Questi
coefficienti in genere sono dichiarati come condizioni standard di prova. Tali condizioni di prova sono
state definite per semplificare il raffronto tra moduli, poiché ognuno si comporta in modo diverso a
fronte di irradiazione e temperatura variabili. Le condizioni standard di prova si basano su
un'irradiazione di 1000W/m2, una temperatura ambiente di 25° C e una massa d'aria di 1,5. Nel corso
degli anni è risultato evidente che questi valori sono puramente teorici; Era necessario un valore
supplementare, così è nato il NOCT. NOCT sta per temperatura nominale di lavoro della cella. Questo
valore è indicato anche sulla scheda tecnica di un modulo e indica la temperatura tipica della cella nel
corso dell'anno (per i moduli cristallini intorno a 45° C). Utilizzando tale valore, è più semplice
progettare un sistema ottimale.
Occorre considerare due valori: la tensione NOCT e una situazione limite (normalmente -10°C, 1000
W/m2 in Europa centrale)2. Il calcolo della situazione limite deve tenere conto che non venga superato
l'ingresso massimo di 1000 Volt.

Situazione limite:

Uoc − 10° = Uoc 25° ×

100 + ((α × −1) × (25° + 10°))
100

Umpp / noct = Umpp 25° × 100 −
NOCT:

((α × −1) × ( NOCT − 25))
100
α = coefficiente di temperatura di Uoc

2

Per le posizioni con forte probabilità di elevata irradiazione simultanea (>1000 W/m2) e basse
temperature (< -10°C) occorre prendere in considerazione aspetti speciali. Una situazione del genere è tipica
delle installazioni ad altitudini elevate.
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Gli inverter ad alta efficienza sono progettati per l'uso giornaliero e hanno una massima efficienza del
98% a 700 Volt. Non è un valore teorico, bensì un valore che può essere raggiunto ogni giorno.
I limiti fisici legati alla posizione di installazione possono richiedere l'uso di stringhe con meno moduli
rispetto a quanti ne presenta una soluzione ottimale. Tuttavia, sfruttando l'ampia gamma di ingressi
tipica di un inverter a stringa moderno è possibile realizzare tali stringhe senza compromettere
eccessivamente l'efficienza dell'inverter. Per garantire che la tensione MPPT non si abbassi troppo in
caso di limitazioni di potenza, calcolare la tensione inferiore MPPT alla temperatura del modulo
massima prevista. Successivamente, assicurarsi che il valore sia maggiore della tensione MPPT minima
dell'inverter. La formula della situazione limite illustrata sopra può essere utilizzata a tale scopo,
sostituendo la temperatura di -10° C con la temperatura del modulo massima prevista.

2.1.3

Inseguitore del punto di massima potenza (MPPT)

Utilizzando più MPPT è possibile installare tipi e numeri di modulo diversi per soddisfare le
dimensioni del tetto. È possibile realizzare anche orientamenti e inclinazioni diversi con solo un
inverter. Più piccola è la dimensione d'inseguimento, maggiore è la possibilità di sfruttare i singoli
requisiti. Poiché i moduli solari producono energia quando il sole è alto, le condizioni di produzione
ideali sono quando la luce solare ha un'incidenza diretta di 90° C sui moduli. Di conseguenza, se alcuni
moduli devono essere posizionati ad angoli oppure a orientamento diversi, possono essere necessari
due o tre inverter aggiuntivi. Con un inverter dotato di più di un MPPT, è necessario solo un inverter.
Inoltre esiste una variazione naturale nella tensione in uscita di ogni modulo. Per raggiungere una
determinata potenza è necessario combinare i moduli in serie e probabilmente in parallelo (se
l'inverter ha un solo MPPT). All'uscita ciò determina una media della tensione e della corrente. Minore
è il numero di unità inseguite, più preciso diventa l'inseguimento e più elevata la resa, poiché si
riducono notevolmente le perdite di discrepanza.
Per ridurre le perdite causate dall'ombreggiamento, da neve o sporco, si consiglia di cablare le stringhe
in file separate. Se una fila è interessata da uno di tali problemi, non influenzerà l'intero sistema poiché
ogni stringa è collegata al suo MPPT. Inoltre le differenze di temperatura sui tetti inclinati non
incidono sul sistema intero ma solo sull'area colpita.

Pagina 6

Danfoss Solar Inverters A/S

Figura 2 Ombreggiamento dei moduli
Quando il sole è basso sono colpiti solo i moduli nella stessa stringa, a patto che ogni fila abbia MPPT separati.

2.2
2.2.1

Considerazioni sulla configurazione CA
Qualità della rete di distribuzione

Dal momento che gli impianti su tetto spesso vengono installati su edifici industriali, è frequente
riscontrare la presenza di macchinari pesanti che influenzano la qualità della rete CA. Di conseguenza
gli inverter devono agire in conformità con la rete di distribuzione e non devono scollegarsi con
facilità. Al contrario l'inverter deve essere in grado di supportare completamente la rete di
distribuzione entro i limiti prestabiliti. La funzione di Percorso diretto degli inverter è progettata
specificamente a tale scopo.

2.2.2

Cavi CA

L'installazione degli inverter deve avvenire nelle vicinanze del trasformatore o del contatore per ridurre
il costo del cablaggio CA di bassa tensione. Inoltre si evitano le perdite di resa causate da perdite da
cavo CA verso il trasformatore.
Utilizzando cavi da 10 mm2 per il cablaggio CA, è possibile posizionare l'inverter a una distanza di
massimo 20 metri senza perdite rilevanti (0,1%).

2.2.3

Stazione di trasformazione

Se non è possibile un collegamento a bassa tensione (LV) con la potenza nominale, è necessario un
trasformatore separato. Ciò si riscontra generalmente negli impianti di dimensioni superiori a 100 kW.
Se è necessaria una stazione di trasformazione indipendente, si raccomanda una stazione di
trasformazione compatta. Sono disponibili in varie dimensioni standard e sono fra quelle utilizzate più
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diffusamente con tempi di disponibilità rapidi. Tali stazioni possono essere ordinate già prefabbricate,
il che riduce anche il lavoro e il costo per l'installazione.
L'utilizzo di un trasformatore a bassa perdita ridurre il consumo di corrente notturno del trasformatore
al di sotto dello 0,4% della produzione annuale. Di conseguenza, le perdite da cortocircuito nel
trasformatore hanno un impatto minimo sulla resa complessiva. Nell'area di media tensione dei
trasformatori di queste dimensioni, i pannelli di alimentazione in uscita con fusibili HH possono essere
inseriti al posto dei più costosi interruttori di potenza. Tutta la tensione nel cablaggio lungo viene
convertita in livello di tensione media con minori perdite.

2.2.4

Gestione di rete

Di recente, in molti paesi, sono stati aggiunti nuovi requisiti dei fornitori di rete di distribuzione. Per gli
impianti di dimensioni superiori a 100 kW, un requisito frequente è il controllo della potenza di uscita
da parte del fornitore della rete di distribuzione. Occorre tenere in conto i requisiti di BDEW3. Questi
comprendono:

2.3

•

Regolazione del livello di potenza

•

Riduzione della potenza in frequenza

•

Potenza reattiva

•

Percorso diretto in caso di guasto

Considerazioni ambientali

Il peso contenuto e le piccole dimensioni degli inverter a stringa consentono di posizionare con facilità
l'unità nello spazio già disponibile all'interno o sopra l'edificio.
Gli inverter a stringa con cassa IP54 sono adatti per le installazioni all'esterno e non richiedono
ulteriori ripari se montati all'ombra. Tuttavia possono essere montati anche nell'edificio, purché in una
stanza adeguatamente ventilata. Se l'impianto è situato a un'altitudine superiore a 1000 m occorre
considerare altri aspetti relativi al fattore di configurazione per compensare il minor effetto
raffreddante, che è una conseguenza dell'aria più rarefatta.

2.4

Connessione dati

I dati per la supervisione dell'impianto possono essere trasmessi a un servizio immagazzinamento dati
mediante WEB logger situati in prossimità del collegamento alla stazione di trasformazione. L'energia
per il WEB logger e il modem associato può essere ricavata facilmente dall'edificio, poiché si tratta di
una quantità minima (<20 W).
Se occorre un accesso diretto ai dati online si consiglia di collegare ogni WEB logger direttamente a
una connessione Ethernet anziché a un modem.
Se la potenza al WEB logger va persa, i dati dell'inverter saranno prelevati dal datalogger integrato
nell'inverter non appena la potenza viene ripristinata. Il datalogger integrato conserva i registri
dell'inverter degli ultimi 3 giorni in una memoria ad anello.

3

Bundesverband der Energie-und Wasserwirtschaft e.V
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Con gli inverter posizionati centralmente e nelle immediate vicinanze della stazione di trasformazione,
è semplice eseguire il cablaggio per la trasmissione dati. Gli inverter possono essere collegati in serie
mediante un cavo Cat 5 standard. Il cavo può essere collegato direttamente all'inverter mediante
terminali a vite o cavi prefabbricati con connettori RJ45.
Per tutti gli ingressi degli inverter è possibile monitorare la corrente e la tensione MPP singolarmente.
Ciò significa che è possibile rilevare un errore in una singola stringa sull'ingresso dell'inverter
interessato (5 kWp) senza bisogno di ulteriori attrezzature.
I dati vengono registrati a intervalli di 10 minuti e di norma trasmessi a un servizio
immagazzinamento dati con frequenza giornaliera.
Il cablaggio dei dati è illustrato nell'Appendice A 4.1.
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Riparazione/affidabilità

Gli inverter a stringa hanno il vantaggio di essere reperibili in commercio come componente standard.
Ciò significa che è possibile consentire che un installatore locale o un supervisore dell'impianto, non in
possesso di addestramento speciale, sostituisca l'inverter qualora sia necessario. Pertanto i contratti di
assistenza tipici degli inverter centralizzati non servono nel caso degli inverter a stringa. È possibile
stoccare localmente gli inverter supplementari per una rapida sostituzione.
Inoltre, in caso di guasto, sarà danneggiata solo una piccola parte del sistema.
La garanzia di 5 anni rimane invariata per gli inverter utilizzati negli impianti di grandi dimensioni, ed
è comunque possibile estenderla fino a 10 anni.
Per aiutare l'installatore o il supervisore dell'impianto nella ricerca del guasto, ogni inverter è dotato di
un display.

4
4.1

Appendice A – Schemi di cablaggio
Configurazione del dispositivo di commutazione per la bassa tensione
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