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Contenuto
Nel processo di immissione, gli impianti FV dotati di inverter senza trasformatore non sono isolati elettricamente 
dalla rete e, secondo la norma DIN VDE 0126-1-1, prima del collegamento alla rete non possono presentare 
un valore di isolamento inferiore a un valore limite stabilito. Nell'elaborazione degli standard, il valore limite 
definito per questo tipo di impianti è stato orientato alle normative di installazione vigenti (ad esempio 
1 k Ω /V). Al momento dell'elaborazione degli standard, le potenzialità tipiche degli impianti FV erano 
decisamente inferiori a quelle odierne. L'aumento delle dimensioni di un impianto FV, la conseguente 
estensione della superficie del generatore e il collegamento in parallelo di molti moduli determinano una 
riduzione crescente della resistenza di isolamento (Riso). In alcuni casi ne consegue che, malgrado il perfetto 
funzionamento di tutti i singoli componenti, non sia possibile effettuare il collegamento alla rete dell'inverter, 
poiché la resistenza di isolamento dell'intero impianto è troppo bassa.
SMA Solar Technology ha fornito una soluzione a questo problema correggendo verso il basso il normale 
fattore di sicurezza per alcuni inverter già esistenti. La norma DIN VDE 0126-1-1 non definisce i requisiti relativi 
alla resistenza di isolamento per inverter elettricamente isolati.

Resistenza di isolamento (Riso) 
di impianti FV non isolati elettricamente
con SUNNY MINI CENTRAL 9000TL / 10000TL / 11000TL
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1 Che cosa si intende con Riso?
Ogni impianto FV presenta sia prima del collegamento alla rete che durante il processo di immissione un 
potenziale differente rispetto alla terra. Un impianto FV di questo tipo deve essere isolato al meglio possibile 
rispetto alla terra, per evitare che le correnti che si disperdono a causa di un cattivo isolamento costituiscano 
un pericolo al contatto o producano ulteriori perdite. La corrente totale di dispersione verso terra, o anche 
corrente di fuga, è la somma dei valori di dispersione dei singoli componenti dell'impianto:

• Moduli FV
• Cavo CC
• Inverter

Se la tensione del sistema è nota, è possibile convertire tale valore di corrente di fuga nella resistenza di 
isolamento effettiva, denominata Riso.

Non essendo isolati elettricamente dalla rete, per gli inverter privi di trasformatore non è possibile misurare 
costantemente il valore Riso durante il funzionamento. Per gli inverter non dotati di trasformatore è pertanto 
necessario misurare il valore Riso ogni volta prima del collegamento alla rete.
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2 Valori prescritti dalle norme per Riso
Per Riso sono previste le seguenti norme:

• Per moduli FV (DIN EN 61646; DIN IEC 61215): 
Per m² di superficie del modulo: Riso > 40 M Ω m²
Ciò significa che un modulo con una superficie di 1 m² deve presentare una resistenza di isolamento di 
almeno 40 M Ω , mentre per un modulo con una superficie di 2 m² la resistenza richiesta sarà pari ad un 
minimo di soli 20 M Ω .

• Per gli inverter non isolati elettricamente (privi di trasformatore) secondo la norma DIN VDE 0126-1-1: 
L'inverter, nella sua funzione di cuore di un impianto fotovoltaico, controlla la resistenza di isolamento di 
tutto l'impianto (tutti i moduli, cablaggio CC, installazione e inverter). Come menzionato precedentemente, 
questo è molto importante per gli impianti FV non isolati elettricamente dalla rete, poiché un singolo 
cortocircuito può di per sé causare lesioni o danni materiali. Poiché in tali casi è determinante l'intensità 
delle correnti, il valore Riso prescritto dipende dalla tensione di ingresso massima dell'inverter. 
La norma stabilisce quanto segue: Riso > 1 k Ω /V, tuttavia almeno 500 k Ω .

In un impianto FV le resistenze di isolamento di tutti i moduli rappresentano un collegamento in parallelo verso 
terra. I relativi valori si sommano in base alla legge di Ohm:

In caso di moduli identici tale equazione si semplifica in:

La resistenza complessiva dell'impianto verso terra è inversamente proporzionale al numero dei moduli 
collegati.

Conflitto di norme
Per un impianto tipico FV, con tensione di sistema pari a 700 V, lo standard per i moduli FV con superficie 
a partire da circa 60 m² entra in conflitto con lo standard per gli inverter (40 M Ω m²/60 m² = 667 k Ω ). 
Anche in caso di operatività perfetta non è più possibile raggiungere il valore Riso prescritto.

• Con un grado di rendimento del modulo pari al 15 % sono circa 9 kW.
• Con un grado di rendimento del modulo pari al 10 % sono circa 6 kW.

Per le future norme Riso sono già in atto tentativi a livello internazionale (IEC) per tenere in considerazione 
la potenza dei generatori.
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3 Che cosa è stato misurato finora?
L'impianto FV è un sistema dotato di molti componenti, che contribuiscono a determinare il valore Riso definito 
in precedenza. La definizione di tale valore dipende pertanto dall'algoritmo di misurazione e dal collegamento 
misurato. Inoltre, una tecnica di misurazione integrata deve operare senza dispersioni. Vanno inoltre 
considerati ulteriori errori di misurazione dovuti alle tolleranze dei componenti elettronici impiegati.
In base alla norma, il valore limite Riso per il Sunny Mini Central dei tipi SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL 
(UFVMax = 700 V) corrisponde a 700 k Ω . SMA Solar Technology attribuisce grande importanza alla 
sicurezza e per il valore limite di questi inverter ha previsto pertanto, sulla base dei punti sopraccitati, un 
margine di sicurezza (1500 k Ω invece di 700 k Ω ). 

4 Che cosa è cambiato?
I Sunny Mini Central SMC 9000TL / 10000TL / 11000TL sono dotati di una tecnica di misurazione che va 
ben oltre le condizioni di test richieste dalla norma. Esperienze su campo hanno dimostrato che, per le ragioni 
sopraccitate, anche in un impianto perfettamente intatto da 9 a 11 kW, spesso il valore Riso varia tra 900 e 
1500 k Ω e causando quindi messaggi di guasto.
Dal mese di marzo 2009, SMA Solar Technology fornisce i Sunny Mini Central SMC 9000TL / 10000TL / 
11000TL con una versione di firmware aggiornata (900 k Ω invece di 1500 k Ω ). Su richiesta, per gli inverter 
forniti precedentemente a tale data, SMA Solar Technology mette a disposizione il firmware come 
aggiornamento gratuito. Il nuovo valore limite di 900 k Ω continua a soddisfare lo standard prescritto. Rottura 
del modulo o morso di martora sono gli unici eventi che causano ancora messaggi di guasto. 
In caso di necessità si prega di rivolgersi al nostro Servizio assistenza tecnica: Serviceline@SMA.de.

5 Altri fenomeni da non confondersi
La misurazione del valore Riso non deve essere confusa con la problematica delle correnti capacitive di guasto 
(vedere Informazioni Tecniche "Correnti capacitive di guasto" sul sito www.SMA-Italia.com). Il presupposto di 
tali correnti è la reazione della frequenza di rete sull'impianto FV. Le correnti capacitive di guasto intervengono 
pertanto solo durante il funzionamento. 
La misurazione del valore Riso ha luogo tuttavia già prima del collegamento alla rete. Durante il funzionamento 
le correnti di guasto vengono controllate dal dispositivo di controllo sensibile a tutte le correnti (RCMU). Si 
tratta pertanto di due fenomeni differenti.

Anche per gli inverter SMA con trasformatore è possibile misurare il valore Riso. In questo caso tuttavia, 
in base ad altre norme valide per l'isolamento elettrico, non viene impedito il collegamento alla rete, ma 
viene visualizzato un messaggio di avviso.
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