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IL TUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

PRODUCE QUANTO DOVREBBE ? 
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Confrontando la potenza degli impianti installati in Italia a fine 2014: 21.837 MWp con la loro 

produzione: 22.306 GWh si ottiene una produzione media per kWp pari a 1.021 kWh/anno. 

Tale dato è certamente influenzato da fattori imponderabili ma indica, di fondo, che il parco 

fotovoltaico italiano ha una bassa resa. 

La producibilità media in Italia infatti dovrebbe attestarsi su circa 1.200 kWh/kWp. 

In realtà, in diversi anni di verifiche su impianti in esercizio, raramente ho riscontrato produzioni 

medie di tale valore, spesso a causa di piccoli guasti determinati da scarsa manutenzione. 

Negli anni tra il 2010 ed il 2013 frequentemente si è costruito in fretta, con installatori di poca 

esperienza, a volte con materiali scadenti. 

Negli anni del “boom del fotovoltaico” l’impianto veniva acquistato in base alla potenza installata e 

non all’energia prodotta. 

Oggi un normale proprietario di impianto in genere non ha gli strumenti e le conoscenze per 

valutare la qualità di quanto è stato installato e, solo dopo alcuni anni di esercizio, si rende conto 

della differenza tra la produzione reale e la stima fatta da chi gli ha venduto l’impianto. 

E’ noto che la produzione energetica degli impianti fotovoltaici cala con il passare del tempo per 

via di un processo naturale intrinseco nella natura del silicio; tale perdita solitamente è compresa 

tra lo 0,5% e l’1% annuo ma spesso non è l’unica causa di calo del rendimento. 

Ci sono molti fattori che possono influenzare la produttività di un impianto: alcuni sono visibili, altri 

sono celati nel campo fotovoltaico e non sono riscontrabili ad occhio nudo (hot-spot, diodi guasti, 

delaminazione, fusibili bruciati, connettori difettosi ecc…) 

Occorre ricordare che il malfunzionamento di un solo modulo può compromettere la produttività di 

tutta la stringa a cui è collegato. 

Una corretta analisi termografica può evidenziare questi problemi segnalando quali pannelli 

sostituire per rimettere in funzione la stringa o la porzione del campo fotovoltaico e permette di 

redigere, se del caso, relazioni per richiedere al produttore la sostituzione in garanzia di uno o più  

pannelli con difetti di fabbricazione. 

La termografia si può impiegare anche sui quadri elettrici, per individuare malfunzionamenti di 

componenti (interruttori, fusibili, etc) o problemi diversi come lo scarso serraggio di capicorda o 

sbarre, fornendo un servizio di manutenzione predittiva che consente di intervenire prima che il 

problema diventi pericoloso o economicamente dannoso. 

Sono tecnico termografico con abilitazione di II livello secondo la Norma UNI EN ISO 9712; ho 

eseguito numerose verifiche su campi fotovoltaici grandi e piccoli: se siete interessati ad 

approfondire l’argomento non esitate a contattarmi. 

 

Genova, 15/02/2016 

 

 
 
 
 

Di seguito riporto diversi casi di guasto riscontrati su impianti fotovoltaici ed alcune immagini termografiche. 
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ESEMPI DI GUASTI RISCONTRATI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

FOTO 1: flessione e rottura del vetro con distacco della cornice per difetto di fabbricazione  

  

 

FOTO 2: rotture del vetro per difetto di fabbricazione  

  

 

FOTO 3: rottura del vetro per difetto di fabbricazione 

  

http://www.albertonatale.it/
mailto:studio.rinnovabili@gmail.com


Architetto Alberto Natale – Via Gibilrossa 89 16148 Genova – Tel. 010 3760545 – www.albertonatale.it – studio.rinnovabili@gmail.com 

 

FOTO 4: hot-spot con e senza rottura del vetro  

  
 

FOTO 5: hot-spot con rottura del vetro  

  
 

FOTO 6: hot-spot con rottura del vetro 
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FOTO 7: surriscaldamento della scatola di giunzione  

  

 

FOTO 8: hot-spot senza rottura del vetro  

 

 

FOTO 9: delaminazioni  
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FOTO 10: rottura dei diodi di bypass  

 

 

FOTO 11: principio di incendio per connettore MC4 difettoso 

 

 

FOTO 12: schiacciamento cavo cc   FOTO 13 interruzione di una stringa per connettore 

(perdita di isolamento)     MC4 difettoso  
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FOTO 14: morsettiera di un quadro c.a. fusa   FOTO 15 scatola di giunzione tropicalizzata che  
per sottodimensionamento (quadro c.a)  surriscaldandosi ha liquefatto la resina interna 
   
            

 

 

FOTO 16: rottura tegole ed infiltrazioni nel tetto per sovraccarico neve – difetto di installazione 

  

 

FOTO 17: distruzione di un campo fotovoltaico per incendio: la causa non è stata ufficialmente individuata 

ma probabilmente è da attribuirsi ad un connettore MC4 difettoso  
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ESEMPI DI GUASTI INDIVIDUATI CON ANALISI TERMOGRAFICA  

 

 TERMOGRAFIA E FOTO 18: individuazione di un diodo guasto 

    

       

TERMOGRAFIA E FOTO 19: individuazione di una scatola di derivazione surriscaldata 

  

   

TERMOGRAFIA E FOTO 20: individuazione di un hot spot su una cella 
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TERMOGRAFIA E FOTO 21: individuazione di 2 hot spot (pensilina) 

 

 

TERMOGRAFIA E FOTO 22: individuazione di un hot spot su una bus-bar di un pannello 

  

 

TERMOGRAFIA E FOTO 23: guasto diodo di bypass 
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TERMOGRAFIA E FOTO 24: surriscaldamento diodi di blocco su quadro di campo 

  

 

TERMOGRAFIA E FOTO 25: surriscaldamento di un connettore MC4 su quadro di campo 

 

 

TERMOGRAFIA E FOTO 26: surriscaldamento morsetto c.a inverter  
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