
O&M
Proget to «Canaro»

LENDYSOLAR S.R.L.

ANNO 2018



Per cominciare..
In Italia ci sono circa 800.000 impianti fotovoltaici installati 
sia a terra e sia sui tetti degli edifici.

Tra tutti i componenti i moduli fotovoltaici sono i 
generatori di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico e 
il funzionamento ottimale garantisce il ritorno in termini 
economici dell’investimento.
Ci sono quindi molti impianti che stanno arrivando al 
limite delle garanzie delle case madri.
Mediamente i produttori offrono due tipi di garanzie : 
10/12 anni sulla componenti meccaniche  e dai 20 fino 
anche a 25 anni sulle garanzia di produzione 
considerando una perdita di efficienza dello 0.6% 
all’anno. 
La nostra esperienza come installatori e manutentori ci  
ha portato a sostituire i moduli allorchè i difetti erano 
molto evidenti : hot spot, rottura del vetro, una evidente 
calo di produzione..

Questo progetto nasce proprio dall’esigenza di 
identificare i difetti nei moduli fotovoltaici che non sono 
mai stati tenuti in considerazione ma che portano 
l’impianto a non rendere quanto indicato dal 
businessplan. 

L’occasione è capitata quasi per caso nel momento in cui 
abbiamo ricevuto l’incarico da un cliente di affrontare 
una Visual Inspection proprio per ricercare i difetti nei 
moduli.
Inizialmente l’intervento consisteva nel fornire  10 
persone in campo che  rilevassero visivamente i difetti e 
successivamente li riportassero a penna su un excel
fornito direttamente dal committente.
Contemporaneamente i tecnici del produttore 
approvavano o negavano tali difetti riscontrati, il tutto a 
voce e senza nessun contraddittorio.
Questa situazione poneva il problema che le squadre in 
campo andassero in competizione con i consulenti e che 
la maggior parte dei difetti non venissero accolti per la 
sostituzione in garanzia creando un danno evidente al 
proprietario dell’impianto fotovoltaico.

Lendy Solar per prima cosa ha ufficialmente richiesto al 
produttore i difetti da rilevare affinché i moduli
potessero essere sostituiti in garanzia.

Definiti i difetti Lendy Solar, per rendere il tutto più 
trasparente e oggettivo possibile, ha pensato di utilizzare 
delle macchine fotografiche reflex, in alta definizione, e 
fornire una sola foto per modulo che evidenziasse la 
posizione, il numero di matricola e i difetti di ogni 
singolo pannello sia nella parte frontale sia in quella 
posteriore in modo d’avere una visione completa dello 
stato di ogni singolo pannello.
Successivamente i nostri collaboratori in ufficio, scaricate 
le foto, davanti ad un monitor e in tutta tranquillità hanno 
potuto processarle in maniera completa e trasparente.
L’operazione, durata circa 3 mesi, ci ha permesso di 
evidenziare, vista la quantità di moduli nel sito, 67.054 
difetti tra i 206.559 pannelli installati.

Il raggiungimento di questa importante operazione, oltre 
ad beneficio economico, consente a coloro che abbiano 
già un impianto o a coloro che ne stiano installando di 
nuovi di avere una mappatura completa dei pannelli 
corrispondente ognuno ad un numero preciso di 
matricola non solo in caso di sostituzione ma anche nel 
caso di comunicazione al GSE cosi da prevenire eventuali 
contestazioni e non incorrere in penali o addirittura nella 
sospensione o revoca della tariffa incentivante.



Risultati 
conseguiti

Pannelli analizzati:

206.559

169.745

65.893 ossidazioni
249 microcrack

36.203 retro sfarinato

21.143 etichette danneggiate
912 altri difetti

45.345 pannelli ingialliti

Totale difetti riscontrati:

*

I difetti con l’asterisco sono quelli che richiedono la sostituzione (in garanzia) dei pannelli.
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Sede dell’impianto: Canaro (RO)

Potenza: 48 MW

Tipo di impianto: a terra 

Area occupata: 120 ha

Totale pannelli: 206.559

• Introduzione
Di che si tratta?

Nonostante la complessità del lavoro, abbiamo ottenuto un’accurata mappatura dell’impianto, riuscendo a 
localizzare la posizione di ogni singolo pannello e relativa matricola specifica.
L’operazione, infatti, è svolta al fine di creare un supporto indispensabile alla «due diligence», grazie al quale 
il committente, ma anche un eventuale investitore, è in grado di stabilire con esattezza lo stato effettivo 
dell’impianto, senza l’obbligo di recarsi in campo.

Svolto tra settembre e novembre 2018, lo scopo di questo progetto è stato, tramite un’ispezione fotografica, di 
rilevare e registrare i possibili difetti (ossidazione, ingiallimento, microcrack..) riscontrati sul fronte e retro, rendendo così 
possibile un’eventuale loro sostituzione.
Servendoci di due team (uno in campo e uno in sede operativa), sempre in costante collaborazione tra loro, abbiamo 
scattato, visionato e suddiviso le foto dei pannelli giorno per giorno, usando tecniche e applicazioni da noi stessi 
programmate.



• Data la vastità, l’impianto fotovoltaico è stato
suddiviso in porzioni più piccole (« field »), a 

loro volta suddivise in porzioni ancora più
ridotte (« station »). Ogni station è stata a sua
volta suddivisa in colonne composte da file 

multiple di vele, formate da un filare
superiore e uno inferiore.

• Ogni vela è (generalmente) composta da 
novantasei pannelli, quarantotto superiori
e quarantotto inferiori. Ciascun pannello è 
stato accuratamente segnalato e fotografato
mediante delle macchine fotografiche ad alta

risoluzione (24 MPX).

•Nella prossime slide un chiarimento riguardo al sistema
di archiviazione delle vele.

Struttura del campo

Dimensione di 
una singola vela



Le foto vengono scattate e le schedine di memoria 
scaricate nei computer della sede operativa

1

Le foto vengono suddivise in varie cartelle in base a: 
field, station e colonna, attraverso un software da noi 

sviluppato

2

Le foto vengono controllate una ad una e gli errori 
riscontrati evidenziati su un foglio excel cartaceo 

(summary)

Breve sunto delle fasi del progetto



I dati del summary cartaceo, vengono manualmente copiati 
all’interno di un excel digitale che si troverà dentro la cartella di 

foto alle quali si riferiscono

Mano a mano che si procede, le foto sfuocate/mancanti o i 
summary errati vengono archiviati per poi essere 

successivamente riprocessati

Il lavoro viene ultimato inserendo le nuove fotografie e i 
summary (o le matricole in esso presenti) definitivamente 

ordinati.

3

4

5



1.  Field

2.   Station

3.  Colonna

4.  Ordine 
numerico

5.   Cartella 
standard 
di una vela

Sono state 
create più di 
2500 cartelle



Una vela di « Canaro » è generalmente composta da novantasei o quarantotto pannelli, in entrambi i 
casi divisi in un filare superiore e uno inferiore.    

Qui un esempio:

Struttura di una vela

FIL. SUPERIORE

FIL. INFERIORE



Ogni angolo della vela è stato segnalato da un codice che indica la sua posizione e 
identifica la cartella in cui è possibile trovarla.  

F01 ST02 C16
Simboleggia che la vela si trova 
nella posizione:
Field 01
Station 02
Colonna C numero 16

Esempio:



Ingiallimento Ossidazione Microcrack

Le foto sono state attentamente analizzate, segnalati mano a mano i difetti (quali ossidazioni, ingiallimento, 
microcrack…) riscontrati sulle foto dei pannelli e poi ricopiati sui fogli excel cartacei (summary cartacei).

Altri difetti potrebbero essere: hot spot, pannelli infranti, bave di lumaca…



Hot spot Pannello infranto Bave di lumaca

Altri difetti riscontrabili sul fronte..



• I pannelli, come già accennato, sono
stati fotografati sia sul fronte che sul
retro;

• L’identificazione dei quali è avvenuta
tramite le targhette laterali;

• In questo caso i possibili difetti potevano
essere: crepe, micro-crepe (microcracks) o 
“powdering” (sfarinamento), etichetta illeggibile
o distacco parziale della quale, deterioramento
del silicone della Junctionbox o del silicone che
incolla il “backsheet” del modulo alla cornice.

Foto del retro
Junctionbox



Possibili difetti sul retro

Powdering (sfarinamento) Microcrack Crepe



Deterioramento silicone 
JunctionBox Deterioramento etichette

Deterioramento silicone 
intorno alla cornice

Altri difetti riscontrabili sul retro…



Dopo aver segnalato i difetti su foglio cartaceo, sono stati copiati su un excel all’interno dei computer. Ogni 
cartella corrispondente a ogni vela, assieme alle 96 foto del fronte più quelle 

del retro, contiene il suo rispettivo summary. In queste caselle, tramite 
un’applicazione «home 

made» vengono sistemate le 
matricole che identificano 

ogni singolo pannello 
secondo l’ordine con cui si 

trovano in campo

FIL. superiore

FIL. inferiore

Identificazione vela

Oxa=ossidazione

Yel=ingiallimento

RB=Superficie 
ruvida

SB= Superficie 
liscia

Pow= 
Sfarinamento

Lab= etichetta 
deteriorata

OD= altri difetti



• Ogni colonna del Summary (o 
matrice) identifica un pannello 
con la sua matricola, mentre 
ogni riga identifica un difetto 
(come mostrato nella slide 
precedente);

• Dall’intersezione delle colonne 
e delle righe si identifica quindi 
il difetto corrispondente;

• Cliccando sulle matricole dei 
summary, si evidenzia la foto 
del pannello corrispondente 
alla matricola cliccata.



Anche le foto all’interno delle cartelle sono rinominate in base alla loro posizione e al numero di matricola.
L’identificazione avviene tramite una combinazione di lettere e numeri che indicano se il pannello è posizionato 
nel filare superiore o inferiore, e se si trova nella prima metà o nella seconda metà del filare.

F «Fronte»

S «Superiore»
I «Inferiore»

1;2 Numero ordine
3;4  di stringa

(01, 02, 03…) Ordine numerico 
posizionale nel summary

A seguire la matricola corrispondente e 
«.JPG» (formato fotografico)

Esempio



Cartella retro e relativa archiviazione delle foto 

La rinomina delle foto del retro dei pannelli 
avviene in maniera diversa rispetto al fronte:
Dopo la lettera di identificazione R (Retro), 
la numerazione avviene a due a due. 

Per esempio:
Ci sono due elementi cui rinomina comincia 
con R(01), il primo elemento identifica la 
foto del primo pannello nella parte 
superiore della vela, mentre il secondo 
elemento R(01) identifica il primo pannello 
della parte inferiore della vela.

In sostanza, la numerazione avviene in colonne di due pannelli, e non più considerando prima tutto il filare superiore e poi tutto il 
filare inferiore.



La sistemazione dei summary è avvenuta
grazie a dei programmi creati in Visual 
Basic, studiati appositamente per questo

progetto.

L’ Utility ci ha permesso di compilare i
“summary” in maniera corretta rispetto 

al posizionamento dei pannelli in 
campo;

Schermata «Utility»



Schermata principale 
«Main Costumer»

Il «Main Costumer» è il sistema 
grazie al quale abbiamo conteggiato i 

difetti presenti nei summary e 
monitorato l’avanzamento del lavoro;

• Tramite questi tasti è possibile 
creare dei form in cui viene 
identificata la posizione di 
ogni modulo che ha quel 
particolare difetto;



Sostituzione

La sostituzione è la sezione del «Main Costumer» (già visto in 
precedenza) che ci permette di monitorare e, se richiesto, 
filtrare i difetti per ottenere una lista dei pannelli che hanno 
bisogno di una sostituzione, con relativa posizione esatta. 


