Chi siamo

Mission

Lo studio tecnico di ingegneria nasce nel 2005 dalla
volontà dell'Ing. Simone Tarantini, ingegnere
elettronico, con la forte passione per il settore delle
energie rinnovabili. Da subito attivi nell’ambito della
progettazione di impianti fotovoltaici abbiamo
progettato e realizzato più di seicento impianti
prevalentemente nel sud Italia.

La nostra mission è l’offerta di un servizio
avanzato di analisi tecnica su problematiche
relative agli impianti fotovoltaici quali guasti e
decadimenti prestazionali e di offrire semplici e
completi chek-up di tutte le componenti
elettriche ed elettroniche costituenti l’impianto
(compresi moduli ed inverter). Da tempo
impegnati nella progettazione di impianti ad
energia alternativa siamo ora concentrati sulla
ricerca e sviluppo e sullo studio delle principali
problematiche quali ad esempio il PID (Potential
Induced Degradation) tramite campagne di
misura strumentali dedicate sul campo eseguite
da un’equipe di tecnici altamente specializzati.
Le esperienze lavorative e le applicazioni sul
campo sono per noi fonte di continuo studio e
approfondimento tecnico e ci permettono di
raggiungere un grado sempre maggiore di
conoscenza delle problematiche inerenti ai
grossi campi ad energia alternativa.

Il know-how acquisito nel corso della nostra
decennale esperienza ci permette oggi di poter
operare in un settore strategico quanto delicato
quale è quello dell'analisi e della manutenzione di
impianti ad energia rinnovabile di grandi
dimensioni. Le nostre analisi specialistiche, eseguite
con sofisticate strumentazioni di misura elettronica ,
sono offerte a clienti pubblici e privati che vogliano
avere un valido supporto sul territorio per lo studio e
l'analisi delle problematiche tecniche riscontrate sui
propri impianti fotovoltaici dovuti a guasti o
decadimenti prestazionali dei componenti.

Il nostro studio è in grado di eseguire le seguenti verifiche strumentali su impianti fotovoltaici:










Analisi del rendimento dei moduli con rilievo della curva I-V e misura della resistenza serie Rs e Shunt
Analisi termografica dettagliata dei moduli anche con drone, rilievo di difetti di fabbrica ed hot-spot
Misura resistenza di isolamento in continua (DC) e in alternata (AC), su moduli, linee elettriche ecc.
Elettroluminescenza in campo su stringhe e singoli moduli per rilievo cracks cella, PID, diodi bypass rotti
Collaudo completo dell’impianto fotovoltaico secondo la Norma CEI 82-25
Rendimento degli inverter centralizzati (PR%) per grossi parchi fotovoltaici
Analisi dei parametri di rete elettrica AC (individuazione di disturbi di rete, spike tensione, buchi ecc.)
Verifica tarature delle protezioni di interfaccia SPI ed SPG con cassetta prova relè
Due diligence tecnica e strumentale su parchi fotovoltaici di qualsiasi potenza e tipologia

LOTTO DI IMPIANTI DA 33,78 MWp (BASILICATA, MOLISE, MARCHE, ABRUZZO, PUGLIA)

- Rilievo curve I-V di stringa (IEC/EN60891)
- Collaudo impianto PRp% (Indice di prestazione in potenza secondo CEI 82-25)
- Analisi termografica dei moduli fotovoltaici, inverter, quadri campo DC e trasformatori MT
- Elettroluminescenza in campo con analisi PID (Potential Induced Degradation)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3,5 MWp (MONCALIERI - MC)

- Rilievo curve I-V di stringa (IEC/EN60891) e Isolamento DC di stringa (CEI EN 62446)
- Esame a vista dell'impianto
- Collaudo impianto PRp% (Indice di prestazione in potenza secondo CEI 82-25)
- Analisi termografica dei moduli fotovoltaici, inverter, quadri campo DC e trasformatori MT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3,37 MWp (ASCOLI PICENO - AP)

- Rilievo curve I-V di stringa (IEC/EN60891) e Isolamento DC di stringa (CEI EN 62446)
- Esame e termografia Trafo MT
- Collaudo impianto PRp% (Indice di prestazione in potenza secondo CEI 82-25)
- Analisi termografica dei moduli fotovoltaici

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 6,2 MWp (VALMONTONE - RM)

- Studio dell'effetto PID (Potential Induced Degradation)
- Rilievo curve I-V di stringa e Isolamento DC di stringa
- Elettroluminescenza notturna in campo
- Analisi termografica dei moduli fotovoltaici

LOTTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICO DA 4 MWp (LENTINI - SR)

- Rilievo curve I-V di stringa (IEC/EN60891) e Isolamento DC di stringa (CEI EN 62446)
- Esame e termografia moduli e quadri DC
- Collaudo impianto PRp% (Indice di prestazione in potenza secondo CEI 82-25)
- Valutazione della performance complessiva dell’impianto, Due Diligence completa

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 3,7 MWp (NARDO’ - LE)

- Misura PRp impianto (Indice di prestazione in potenza) secondo CEI 82-25 su 13 inverter da 250 kWp
- Isolamento DC di stringa, di quadro di primo e secondo parallelo e collegamenti DC inverter
- Termografia per il 100% dei moduli fotovoltaici
- Curve I-V di stringa (IEC/EN60891)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,6 MWp (LIZZANO - TA)

- Studio dell'effetto PID (Potential Induced Degradation)
- Elettroluminescenza notturna in campo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,0 MWp (POGGIORSINI - BA)

- Dichiarazione di rispondenza ai sensi della Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 57-quater
- Verifica della continuità elettrica e connessione tra moduli - Verifica della messa a terra di masse e scaricatori
- Esame a vista dell’impianto fotovoltaico - Verifica dell’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse
- Verifica della corrente di lavoro delle stringhe - Verifica della corrente di corto circuito delle stringhe

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 15 MWp (FOGGIA - FG)

- Misura PRp impianto (Indice di prestazione in potenza) secondo CEI 82-25 su 13 inverter da 250 kWp
- Isolamento DC di stringa, di quadro di primo e secondo parallelo e collegamenti DC inverter
- Termografia per il 100% dei moduli fotovoltaici
- Curve I-V di stringa (IEC/EN60891)

LOTTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA 7,5 MWp (TERAMO - TE)

- Misura PRp impianto (Indice di prestazione in potenza) secondo CEI 82-25 su 13 inverter da 250 kWp
- Isolamento DC di stringa, di quadro di primo e secondo parallelo e collegamenti DC inverter
- Termografia per il 100% dei moduli fotovoltaici
- Curve I-V di stringa (IEC/EN60891)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1,97 MWp (CALTANISSETTA - CL)
RILIEVO CON RICONOSCIMENTO OCR SERIALI MODULI SERIGRAFATI GEO-REFERENZIATI

- Rilievo di 20.750 matricole moduli fotovoltaici con metodo ottico e riconoscimento OCR
- Riconoscimento OCR di seriali serigrafati senza presenza di Bar Code o QR Code
- Geo-referenziazione con individuazione esatta della posizione del modulo all’interno del campo fotovoltaico

LOTTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI POTENZA TOTALE 18,2 MWp (ROMA - RM)

- Rilievo di circa 75.000 matricole moduli fotovoltaici con metodo ottico a scansione Bar Code
- Utilizzo di software proprietario per l’elaborazione in tempo reale su server per interpretazione codici seriali
- Geo-referenziazione con individuazione esatta della posizione del modulo all’interno del campo fotovoltaico

IL NOSTRO PORTALE WEB “SMART”

PV-SCAN

PV-SCAN è la piattaforma SMART per l'analisi delle performance di impianti fotovoltaici. Reportistica, Elaborazione
delle misure elettriche eseguite, Predizione della produzione di Energia e Web Cloud per Due Diligence
Specialistiche. Disponibile per società di O&M e Proprietà. Utilizzare PV-SCAN permette il monitoraggio del trand
delle prestazioni degli impianti. Scoprilo su www.pv-scan.com!

