
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA “OFF-GRID” 
 

Negli ultimi anni, l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ha avuto una grande 
espansione e la domanda di impianti fotovoltaici è aumentata in maniera considerevole soprattutto 
per l’utilizzo di fonte di energia pulita ed inesauribile come il sole, e quindi l’abbandono dei combustibi-
li liquidi o gassosi che creerebbero  un aumento delle emissioni di CO2 in contrasto con la “Green Eco-
nomy” che mira ad un attenzione e ad una cura delle condizioni ambientali. 
 
La Ceb Technology by Baccini Group s.r.l., sempre alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche innovati-
ve, si è indirizzata verso la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici “Off-grid” o non con-
nessi alla rete elettrica. A differenza degli impianti connessi alla rete, con un impianto fotovoltaico “Off
-grid” si consuma l’energia prodotta dai moduli fotovoltaici ed immagazzinata negli accumulatori senza 
che vi sia una scambio di “dare e avere” con la rete elettrica pubblica e quindi senza il vincolo di dipen-
denza con la stessa. La consapevolezza che  questo tipo di impianto fotovoltaico avrebbe avuto un 
grande successo e che la domanda di installazione degli stessi si sarebbe particolarmente amplificata, 
ha portato la Ceb technology by Baccini Group s.r.l., in questi due anni, a fare ricerche e progettare un 
impianto “off-grid” con le migliori tecnologie e con le migliori soluzioni progettuali con lo scopo di ga-
rantire la propria clientela con prodotti di alta qualità e garantire con un impianto di massima conve-
nienza economica. 
 

DESCRIZIONE SISTEMI  AUTONOMI (“OFF-GRID”) E SISTEMI CONNESSI ALLA RETE (“ON-GRID”) 
 
Tra le varie tipologie di fonti rinnovabili, gli impianti fotovoltaici sono sicuramente quelle più impiegate. 
Gli impianti fotovoltaici possono essere di due tipi: 

- Connessi alla rete(“On-Grid”, “Grid Connected”): Gli 
impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nazionale 
sono realizzati con il fine di immettere in rete la produ-
zione elettrica risultante dal loro impianto fotovoltaico. 
In questa tipologia di impianti, si verrà a creare un rap-
porto di interscambio (prelevamento ed immissione di 
energia elettrica) tra il proprio impianto fotovoltaico e la 
rete nazionale. 
L’energia elettrica prodotta e non utilizzata, viene ceduta 
alla rete elettrica. La vendita di elettricità, viene pagata in 
base a delle tariffe, non troppo redditizie, da parte 
dell’ente gestore dei servizi elettrici.  

 
- Ad Isola (“Off-Grid”, “Stand Alone”): sono impianti  non con-
nessi alla rete di distribuzione elettrica e quindi, l’energia pro-
dotta dai pannelli fotovoltaici, viene autoconsumata  per  ali-
mentare le varie utenze della propria abitazione  
Nel caso di un “impianto ad isola”, non sussiste più un rappor-
to di vincolo dalla rete nazionale, ma, si potrà utilizzare diret-
tamente l’energia prodotta dal proprio impianto e l’energia in 
eccesso verrà accumulata nel gruppo batterie, che permetterà 
di avere sempre a disposizione, in qualsiasi momento, 
l’elettricità per il proprio fabbisogno. 
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COMPOSIZIONE DI UN IMPIANTO AUTONOMO 
 
I Sistemi Autonomi o Stand-alone o Off-grid sono impianti completamente indipendenti dalla rete elet-
trica e provvedono direttamente alla produzione e all'erogazione dell'elettricità necessaria per l'intero 
fabbisogno energetico. 
I sistemi autonomi sono installati con batterie al fine di poter accumulare l’energia prodotta in eccesso 
dai moduli ed avere un sistema completamente funzionante anche nelle ore notturne, in periodi di 
condizioni climatiche avverse o in luoghi scoperti dalla rete di distribuzione di energia elettrica. 
 
I componenti di un impianto fotovoltaico in isola sono i seguenti: 
*Campo Fotovoltaico: è il sistema dedicato alla produzione di energia solare 
attraverso l’orientazione verso sud dei moduli fotovoltaici. I moduli fotovol-
taici vengono scelti a seconda della grandezza e delle caratteristiche di pro-
gettazione dell’impianto. 
 

 
*Regolatore di Carica: è il sistema in base al quale l'energia prodotta viene poi 
gestita e stabilizzata. 
Il regolatore di carica provvede a distaccare il campo fotovoltaico dalla batteria 
nel caso in cui quest'ultima sia carica e nei casi di bassa tensione (es. fascia ora-
ria serali) o di ritorni di tensione dalla batteria al pannello.  
 

*Batteria di accumulo: Le batterie hanno il compito di accumulare l’elettricità pro-
dotta in eccesso rispetto alle necessità immediate di auto-consumo, per poi resti-
tuirla all’utenza quando l’impianto solare è inattivo, ad esempio nei momenti di 
scarsa insolazione o nelle ore notturne.  
Le batterie di accumulo sono una componente fondamentale degli impianti foto-
voltaici isolati dalla rete elettrica.  

 
 
*Inverter: si definisce il dispositivo di conversione della corrente continua in cor-
rente alternata. La corrente in uscita dall’ Inverter ha normalmente una tensione 
standard pari a 110 o 220 volt per consentire l'alimentazione dei dispositivi elet-
tronici di destinazione e consentono di estrarre dai pannelli solari la massima po-
tenza disponibile in qualsiasi condizione meteorologica. 
 
 

PERCHE’ UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ISOLA? 
 
Per rispondere ad una sempre più grande richiesta a causa della non redditività nella vendita 
dell’energia che l’impianto tradizionale eroga e la decisione di utilizzare la totalità dell’energia prodot-
ta, la Ceb Technology by Baccini Group si è specializzata nella progettazione ed installazione di impianti 
fotovoltaici in isola e sta puntando enormemente, investendo risorse economiche e tecnici specializzati 
in questi particolari impianti fotovoltaici avvicinandosi completamente alle esigenze dei clienti che 
chiedono l’utilizzo per l’intero dell’energia prodotta dal proprio impianto ( non più scambio sul posto ). 

La Ceb Technology by Baccini 
Group s.r.l., grazie al suo staff di 
personale, ha già progettato ed in-
stallato con enorme successo vari 
impianti fotovoltaici autonomi.  
Qui a destra, presentiamo un esem-
pio di questa tipologia di installazio-
ne ed una spiegazione del motivo 
per il quale la Ceb Technology by 
Baccini Group s.r.l. propone questa 
utile, favorevole e proficua soluzio-
ne. Come si può evincere dalla figu-
ra, l’energia elettrica necessaria per 
le abitazioni e per le utenze esterne 
(illuminazione esterna, cancello, 

etc) è prodotta dai pannelli fotovoltaici presenti sui tetti delle quattro abitazioni ed è immagazzinata 
nel gruppo di batterie propriamente studiato per garantire l’approvvigionamento di energia elettrica 
per alcuni giorni anche in mancanza di sole o condizioni climatiche avverse. 
Questo tipo di sistema garantisce una continua e disponibilità immediata di elettricità anche per molti 
giorni. Qualora, per un motivo di severe e prolungate condizioni atmosferiche, l’impianto non fosse in 
grado di caricare nuovamente il gruppo di batterie, verrà previsto un collegamento alle rete nazionale 
o ad un gruppo elettrogeno affinché, l’utilizzatore finale non si trovi nella situazione di mancanza di e-
lettricità. 
In una situazione di normale funzionamento, l’impianto necessita di una bassissima o quasi nulla manu-
tenzione. Questo grazie alla alta qualità dei prodotti utilizzati (tutti i componenti dell’impianto e resi-
stono anche alle più difficili condizioni ambientali e in qualsiasi condizione meteorologica) e alla loro 
lunga vita e funzionalità. Basti pensare che tutti i componenti presentano garanzie pluriennali come si 
può vedere dalla tabella sottostante. 
 

Garanzie componenti impianti fotovoltaico (garanzie fornite dai nostri partner ufficiali) 
 
Pannelli fotovoltaici 20 anni  
Inverter   10 anni estendibili a 20  
Batterie   10 anni (durata nel tempo in base alla garanzia sui cicli di carica e scarica) 

 
Per quanto riguarda il punto fondamentale di questi impianti (durata delle batterie), Ceb Technology 
by Baccini Group s.r.l. mediante l’utilizzo di particolari polizze assicurative garantisce anche per il futu-
ro , lo smaltimento ,il riciclo e la sostituzione del vecchio pacco batterie.  
Nello studio dei nuovi progetti di installazione di impianti fotovoltaici “On-grid”, la Ceb Technology by 
Baccini Group, con un occhio verso il futuro, predispone gli impianti affinché essi possano essere facil-
mente convertibili in “Off-grid”, grazie a piccoli accorgimenti tecnici e tecnologici e grazie alla versatili-
tà dei componenti. 
Sappiamo che l’energia solare è disponibile ovunque, garantendo un approvvigionamento sicuro. In 
questo caso il sistema fotovoltaico immagazzina l’energia prodotta e la fornisce solo quando necessa-
rio. Non importa dove ci si trova, né se le maggiori necessità di erogazione sono ad esempio di notte. 
Se il vostro sistema fotovoltaico produce l’energia necessaria non dovrete più dipendere da contratti e 
bollette. Ceb Tecnology by Baccini Group s.r.l. resta a disposizione per ulteriori chiarimenti o  ulteriori 
informazioni in merito a quanto esposto al fine di dare ulteriori informazioni. 
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