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Attuazione della Direttiva 2001/2018
RED II - Obiettivi

Nel 2030 riduzione del 55% delle emissioni rispetto al 1990

Il decreto stabilisce come raggiungere tale obiettivo entro il 2030

Vengono considerati tutti i consumi energetici ovvero NON solo quelli elettrici. 

Quindi elettrici + trasporti + riscaldamento

Stabilisce i criteri per nuovi incentivi:

Incentivo proporzionato alla onerosità dell’intervento e vale per nuovi impianti, 

potenziamenti, rifacimenti e riattivazioni 

Incentivo diversificato sulla base di taglia e dimensioni



Criteri di incentivazione
Impianti fino a 1 MW

Può essere incentivata sia l’energia immessa che quella autoconsumata.

Da capire come...

E’ promosso il coordinamento con sistemi di accumulo

Rimarranno incentivi speciali per le bonifiche dei tetti in amianto

Sotto 1 MW si potrà richiedere l’incentivo al momento dell’entrata in esercizio



Criteri di incentivazione
Impianti fino a 1 MW

Verrà reso noto un obiettivo a 5 anni, ovvero un massimale di potenza incentivabile 

con accesso diretto all’entrata in esercizio

Decreto entro 15 gg dalla pubblicazione del Dlgs

Entro 180 gg sono definiti incentivi per l’energia 

autoconsumata istantaneamente / ovvero

condivisa sotto la stessa cabina primaria. 

Nel mentre, ci saranno norme transitorie. 



Criteri delle aste
Impianti superiori a 1 MW

Decreto specifico entro 180 gg

Contingenti di potenza con più tecnologie 

(per esempio idro/fv/eolico insieme)

Definizione di base d’asta e volumi quinquennali

Per impianti sopra i 10 MW si può verificare in 

fase di autorizzazione se l’impianto

potrebbe avere accesso agli incentivi



Decreto FER 1
Regime transitorio

Dopo la finestra di Ottobre 2021 il GSE stabilisce ulteriori procedure transitorie fino 

all’emanazione dei nuovi decreti. Ovvero, il FER 1 non si ferma, almeno fino al 

raggiungimento del tetto complessivo che comunque è molto lontano.



Abolizione dello Scambio sul posto
Per nuovi e vecchi impianti

Dal 31.12.2024 viene abolito lo SSP anche 

per impianti che in questo momento ne 

beneficiano: ovvero tutti gli impianti 

residenziali! In tal senso questo diventa un 

incentivo ad installare degli accumuli!

Dopo 90 gg dalla pubblicazione del 

decreto nessun nuovo impianto potrà

accedere allo SSP.



Cumulabilità con il PNRR

Decreto agrivoltaico prevederà prestiti o contributi a fondo 

perduto per impianti conformi a quanto stabilito nel DL 

semplificazioni, che non compromettono l’uso di terreni per 

agricoltura. Condizioni di cumulo incentive da definire;



Cumulabilità con il PNRR

Finanziamenti a tasso zero fino al 100 % dei costi per comunità energetiche nei piccolo 

comuni per impianti fer anche abbinati a stoccaggi, con condizioni di cumulabilità da 

definire rispetto a incentivi comunità;

Ci sono poi misure per impianti

offshore, colonnine e 

rafforzamento reti con decreti ad hoc;



Cumulabilità con il PNRR

Per idrogeno da rinnovabili ci sono 

misure di incentivazione e 

indicazione modalità per 

riconoscimento idrogeno prodotto da 

fonte rinnovabile



Burocrazia
Semplificazione…? Mah…

Viene istituito uno sportello unico telematico

Entro 180 gg dal Decreto, MITE, MiBAC e MIPAAF stabiliscono le aree idonee per 

raggiungere gli obiettivi + 180 gg entro cui le regioni devono confermare le aree

Verrà definita un massima densità di 

potenza installabile per area

La suddivisione dovrà tenere conto della 

domanda di energia: in altri termini, nelle 

regioni dove c’è deficit energetico si avrà 

più possibilità di installare



Burocrazia
Semplificazione…? Mah…

Le regioni non possono attuare 

moratorie o definire aree non idonee a 

prescindere

Nuovo modello unico fino a 50 kW

Viene introdotta la possibilità dello 

scambio tra pari: ovvero 2 privati, uno 

che produce e l’altro che consuma. Non 

è chiaro come.



Certificazioni
IEC 61215 e IEC 61730 ed. 2021

Sono state recentemente pubblicate le nuove norme CEI 61215 edizione 2021 con 

diverse novità e l’introduzione di alcuni chiarimenti sui moduli bifacciali



Sono sempre riportate in etichetta e 

scheda tecnica

La potenza è quella nominale, ovvero 

misurata ad un irraggiamento ideale di 

1000 W/m²

Nell’etichetta vengono anche riportate la 

massima tensione, utile per il 

dimensionamento delle stringhe, e la 

classe di isolamento

Le caratteristiche elettriche
del modulo fotovoltaico



Il silicio cristallino

• Il silicio è il secondo elemento più presente della crosta terrestre: non ci sarà mai un 
problema di approvvigionamento

• Una volta raffinato al 99.9999% può diventare silicio di grado solare ed essere utilizzato per 
realizzare celle fotovoltaiche



Tipologie di celle: sempre più solo 
Monocristallino



Formati di celle
Nuovi formati di celle 
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SILK® Pro
Moduli Half-cut Multi Busbar



SILK® Pro
6 tipologie di modulo



Minori resistenze interne e correnti 
operative nei due semi-moduli

Minor rischio di micro-cracks e hot-spot

Minori ombre e maggior luce raccolta 
grazie ai ribbon cilindrici

FUXXXM SILK® Pro 
120/144 celle Half-cut MBB



SILK® Pro

RIBBON
RIBBON

Ribbon Rotondo

CELLA

EVA

VETRO 
FRONTALE

CELLA

EVA

VETRO
FRONTALE



Cavi&Scatole di giunzione

Scatola di giunzione centrale composta

da 3 elementi. 

Certificato in conformità alla IEC 62790,

IP 68

3 diodi di bypass

Cavi lunghi 1200 mm per semplificare la 

configurazione dell’ impianto e l'installazione, 

connettori compatibili MC4

FUXXXM SILK® Pro 
120/144 celle Half-cut MBB

Cavi lunghi per 
semplificare 

l’installazione



SILK® Pro
Garanzie



www.futurasun.com

SERIE SILK®
Nuovi formati – Nuove potenze Coming

soon



SILK® Plus & Premium
Novità… 

FU 390-555 M SILK® Plus
Celle 182 mm mono PERC MBB

108 & 144 celle Half-Cut

FU 480-505 M SILK® Premium
Celle 210 mm mono PERC MBB

120 & 150 celle Third-Cut

NEW



SILK® Plus
Potenza fino a 555 Wp NEW

108 celle MBB 182 mm Half-Cut con potenza da 

390 a 415 Wp

-> Per installazioni residenziali e commerciali

144 celle MBB 182 mm Half-Cut con potenza da 

530 a 555 Wp

-> Per installazioni commerciali e utility scale

Tipologia di moduli:

Disponibile anche in 
Versione  

ALL BLACK



SILK® Plus
Potenza fino a 555 Wp NEW

Moduli ad alta efficienza:
fino a 21.25 % (108 celle)
fino a 21.48 % (144 celle)

Prestazioni migliorate in caso di ombreggiamento 
grazie alle 2 sezioni indipendenti del modulo 

Diminuzione del rischio di micro cracks e hot-spot 

La combinazione della tecnologia half-cut e multi-
busbar riduce la corrente operativa e la resistenza 
interna 

Dimensioni:
108 celle 1722 x 1134 x 30 mm
144 celle 2279 x 1134 x 35 mm



SILK® Premium
Potenza fino a 505 Wp NEW

120 celle MBB 210 mm third-cut

Potenza da 390 a 405 Wp

-> Per installazioni residenziali e      

commerciali

150 celle MBB 210 mm third-cut

Potenza da 480 a 505 Wp

-> Per installazioni commerciali e utility scale

Tipologia di moduli:



SILK® Premium
Potenza fino 505 Wp NEW

Moduli ad alta efficienza: 
fino a 21.03 % (120 cells)
fino a 21.05 % (150 cells)

Basso LCOE (Levelized Cost Of Energy) e
basso BOS (Balance of System), tempo di 
ammortamento più breve

Più luce riflessa verso la cella grazie al 
ribbon cilindrico

Prestazioni migliorate in caso di ombreggiamento 
grazie alle 2 sezioni indipendenti del modulo  

Dimensioni:
120 celle 1754 x 1098 x 30 mm
150 celle 2185 x 1098 x 35 mm
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SILK® Pro Duetto
Nuovo formato - nuova performance! NEW



DUETTO diventa SILK® Pro Duetto 
grazie a il design HALF CUT

Nuove potenze fino a 370 Wp

FU320-330M Duetto

FU360-370M SILK® Pro Duetto

Glass
Glass

SILK® Pro Duetto
Potenza fino a 370 Wp



Efficienza fino al 20,31 % 

Dimensioni 1755x1038x30 mm, 23,3 kg

Modulo fotovoltaico monocristallino 120 
celle, 166 mm half-cut PERC

Glass
Glass

SILK® Pro Duetto
Potenza fino a 370 Wp



Struttura in vetro-vetro temperato, 2+2 mm con 
cornice nera per un'ottima stabilità meccanica

Garanzia di 30 anni sulle prestazioni

Meno ombre e più luce riflessa nella cella grazie al 
ribbon rotondo

Il design a 2 sezioni indipendenti assicura una 
maggiore resa energetica in caso di 
ombreggiamento

Il design half-cut in combinazione con le celle 
multibusbar riduce la resistenza interna 
aumentando il rendimento energetico

Glass
Glass

SILK® Pro Duetto
Potenza fino a 370 Wp



Garanzia di 30 anni sul rendimento

Glass
Glass

SILK® Pro Duetto
Potenza fino a 370 Wp
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SILK® Pro - BIPV
Moduli colorati



SILK® Pro Colour
Potenza 230-295 Wp NEW

Nuovi moduli per l’integrazione del 
fotovoltaico negli edifici

Tre versioni colorate: Red (Rosso), 
Orange (Arancione) e Silver (Argento)

Vetro colorato metallizzato

Possibilità di personalizzare il colore della 
cornice 

Back sheet bianco o nero 

Dimensioni: 1755 x 1038 x 35 mm 



SILK® Pro Silver
Potenza 280-295 Wp NEW

120 celle monocristalline half-cut MBB PERC 

Garanzia del prodotto 15 anni 

Vetro colorato argento 

Possibilità di personalizzare il colore della cornice 

Dimensioni: 1755 x 1038 x 35 mm 



SILK® Pro Orange
Potenza 240-255 Wp NEW

120 celle monocristalline half-cut MBB PERC

Garanzia del prodotto 15 anni 

Vetro colore arancio 

Possibilità di personalizzare il colore della cornice 

Adatto per tetti in tegole  

Dimensioni: 1755 x 1038 x 35 mm 



SILK® Pro Red
Potenza 230-245 Wp NEW

120 celle monocristalline half-cut MBB PERC 

Garanzia del prodotto 15 anni 

Vetro colore rosso 

Possibilità di personalizzare il colore delle cornici 

Dimensioni: 1755 x 1038 x 35 mm 



ZEBRA Pro – Nuovo formato

Novità
2022

132 celle IBC ZEBRA Pro 166 mm half-cut

Efficienza fino a 21,84 %

Potenza fino a 430 Wp

Garanzia di prodotto 25 anni

Resistente a effetto LID e LeTID

Disponibile anche in TOTAL BLACK 

Dimensioni: 1895 x 1039 x 35 mm 

Potenza 430 Wp



MICRO CRACKS = celle rotte

Micro Cracks

Le Micro cracks nelle celle già laminate sono spesso invisibili ad occhio nudo e nemmeno il flash test

con la misura della curva IV riesce sempre ad evidenziarle. Questo vuol dire che un modulo con

micro-cracks spesso viene classificato come un modulo in classe A anche se alla lunga queste

fratture possono avere effetti devastanti sulla resa del modulo.

Ci sono diversi motivi all’origine delle micro-cracks e spesso sono legati alla qualità delle materie

prime usate e al processo produttivo

Altre possibili cause sono:

- Imballo non adeguato per la tipologia di trasporto scelta;

- Urti violenti durante il trasporto;

- Urti e colpi durante l’installazione;

- Sbagliata manutenzione dell’impianto.



Micro Cracks



Micro Cracks – effetti del trasporto

Se il modulo è posizionato in verticale appoggiato sul lato lungo si riducono del 99% i rischi 

di micro-cracks durante il trasporto.



Snail trails – Bave di lumaca

Il processo produttivo e la scelta dei materiali prevengono questo problema

Qualora sia presente un incapsulante (EVA) con una
bassa barriera vapore, l’umidità potrebbe infiltrarsi
attraverso le micro-cracks. L’umidità ossida i finger
della cella e crea l’effetto visivo della “bava di
lumaca” .

Il difetto visivo di per se non crea una riduzione di
potenza, ma la micro-crack sottostante sì.
CONSIGLIO: un modulo con meno di 6 snail-trails
di solito non ha una perdita di potenza
apprezzabile



Bave: EL / visivo / curva IV



Hot Spot

L’hot spot si genera quando si crea una ostruzione,
ovvero una resistenza, nel normale transito dell’energia.

Queste resistenze trasformano l’energia elettrica in
temperatura.

CONSIGLIO: se la temperatura differisce di meno di 15 °C
all’interno del modulo di solito non si ha un hot-spot.

HOT SPOT RILEVATO DA 
UNA CAMERA TERMICA

HOT SPOT = PUNTO CALDO



Hot Spot

Il calore provocato dall’hot-spot può avere effetti
devastanti sul modulo e per esempio, 
provocare la rottura del vetro.



Distanza di 1 m da lucernai e pareti

(e proiezioni) REI

Segnaletica

Moduli in Classe 1 UNI 9177

Moduli e norme anti-incendio
VVF / CEI



Grazie per l’attenzione!

Contattaci per ulteriori informazioni! 

n.baggio@futurasun.it


