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1 –  Premessa  
EASYSOL è un’applicazione specifica che consente di progettare rapidamente un impianto fotovoltaico e di creare la 
documentazione tecnica per la parte di preventivazione, relazioni tecniche , calcoli progettuali e disegni in ambiente 
AutoCad. 

 
SPAC EasySol 
Software per la progettazione degli impianti fotovoltaici direttamente in AutoCAD 
 
SPAC START EasySol è un software dotato di motore grafico integrato AutoCAD 
OEM, dedicato alla progettazione di impianti fotovoltaici,  
permette inoltre di redigere automaticamente tutta la documentazione progettuale 
e l’analisi di producibilità, 
i disegni degli schemi Unifilari in formato DWG, la relazione tecnica, il preventivo 
economico ed il business Plan in formato DOC. 

 
 

Alcune caratteristiche del software: 

 

Gestione Committente e Tecnico Responsabile 
Località con dati di Irraggiamento ENEA – UNI10649 – Altro (Web) - catalogo Mondiale dati di irraggiamento 
Archivi Inverter e Moduli (personalizzabili) 
Progettazione bidirezionale Inverter \ Moduli con verifiche elettriche e configurazione stringhe (ottimizzatori) 
Creazione Generatori Fotovoltaici con Analisi della Producibilità 
Disegno automatico su DWG dell’Unifilare 
Simbologia per gli schemi Unifilari e ambiente AutoCAD OEM con archivio materiali elettromeccanico e fotovoltaico 
Relazione tecnico economica e analisi del Business Plan in Detrazione IRPEF & Ammortamenti Fiscali & Decreto FER 

Stampa automatica dei documenti in formato Word e PDF 

Modulo di personalizzazione dei documenti 
Gestione Finanziamento 
Calcolo delle Emissioni evitate 
Esportazione dati verso SPAC START per il disegno Planimetrico 
Calcolo sezione dei Cavi 

Audit Energetico con Calcolo dei consumi e valutazione del condizionamento impianto 

Calcolo degli accumulatori di energia (batterie) 

Interfaccia con EasySol Mobile, Applicazione per iPhone iPad calcolo producibilità rilievi e preventivi 

Lo scopo del manuale tecnico è quello di fornire all’Utente il supporto necessario per avere un’adeguata conoscenza 
del software, in modo da creare in breve tempo documenti completi e professionali. 

 

 

ATTENZIONE:  

SDPROGET Industrial Software NON SI ASSUME alcuna responsabilità circa il contenuto degli archivi (comuni, 
irradiazioni, inverter, moduli, etc…) forniti con il programma EASYSOL. 

SDPROGET Industrial Software NON SI ASSUME alcuna responsabilità circa i risultati dei documenti prodotti. Quindi in 
nessun caso SDPROGET sarà responsabile di danneggiamenti diretti e indiretti o conseguenti ad errori e/o difetti nei 
dati (inclusi il danno di per perdita o mancato guadagno, perdita di informazioni, o altre perdite economiche e di 
immagine), anche nel caso SDPROGET sia stata avvertita della possibilità dei danni. 

L’utente è pregato di verificare i dati degli archivi e dei risultati, tenersi aggiornato su tutte le modifiche normative e 
legislative, essendo egli stesso l’ UNICO responsabile dei risultati e della documentazione prodotta. 
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2 –  Creazione Progetto  e Committente 
Avvio del Programma ai possessori di SPAC EasySol Autonomo. 

Eseguire un doppio click sull’Icona: 

  
Poi nella finestra seguente inserire il nome del progett oppure scegliere la scheda “Apri progetto esistente”, per la 
conferma premere sul bottone con la spunta verde. 

 
 

Avvio di EasySol come modulo di SPAC Start: 

Il progetto di EASYSOL è contenuto all’interno di una Commessa SPAC, per iniziare un nuovo lavoro avviare il 
programma SPAC  START , generare una nuova commessa ed un nuovo multifoglio (file di disegno Autocad) 
selezionare schema Funzionale, nel menù a tendina di SPAC prelevare il comando Util  EASYSOL, aprendo 
l’ambiente dedicato alla progettazione fotovoltaica.  

 

I pulsanti “Esci \ Salva” in alto a sinistra, consentono di ritornare nell’ ambiente CAD oppure di salvare il progetto. 

Il progetto è organizzato in modo da essere facilmente rappresentato con una struttura ad albero (treeview). 

I comandi disponibili sui vari nodi dell’albero sono visualizzabili premendo il tasto destro del mouse.  

I comandi cambiano a seconda del nodo su cui si opera. 
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Anagrafica Committente 

 

Selezionando sulla treeview “Committente”, è possibile definire i campi dell’Anagrafica cliente, diversamente la scelta 
Persona Fisica\Giuridica sblocca i campi  dati aggiuntivi necessari alla situazione. 

Questi dati inseriti verranno utilizzati per compilare i documenti generati in automatico. 

 Visualizza la lista dei Clienti salvati, in questo modo è possibile creare un database Clienti, dove è possibile 
eseguire una ricerca per Nome, Cognome, Comune. 

 Dal comando in alto a destra, è possibile spostarsi in altre voci nella treeview.  

Il punto interrogativo consente la consultazione del manuale tecnico. 

 

 
Il dato Codice Fiscale e/o Partita IVA sono indispensabili alla creazione del preventivo. 
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3 -  Tecnico 
Evidenziando la voce “Tecnico” nella treeview, è possibile indicare tutti i dati del Tecnico responsabile del progetto e 
come avviene nella sezione “Committente”, è possibile salvare e recuperare i dati. 

 

 
 

 
 

Premendo sul simbolo   è possibile recuperare i dati dei progettisti/ tecnici  salvati oppure eliminare quelli inseriti 
precedentemente. 
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4 –  Loca l ità  
Nella treeview selezionare la scelta “Località”, in questo modo è possibile scegliere la provincia e il comune,  verranno 
di conseguenza riportati i dati di Latitudine, Longitudine e Altitudine (immagine 1). 

Premendo il bottone   è possibile utilizzare il catalogo che contiene tutte le capitali mondiale e dove è 
possibile inserire altri dati tramite latitudine e longitudine. 

Nella zona in basso della finestra (Tab), è possibile visualizzare il grafico dell’irradiazione giornaliera media mensile, 
con due diverse unità di misura che è possibile cambiare. Il pulsante “salva immagine” consente di creare un file .jpeg 
con il grafico visualizzato. 

Il pulsante “Modifica” consente il cambio della fonte dei dati di irraggiamento, la stessa scelta che viene proposta 
viene fatta ogni qual volta si preme sul comune specificato (immagine 3). 

Le fonti dati presenti in EASYSOL fanno parte della normativa UNI10349, ENEA e altro.  

 

 

Immagine 1. 

 

Nella finestra (Tab) “Albedo” (Immagine 2), sono riportati i valori della norma UNI 8477, che serviranno per i calcoli di 
producibilità. Considerando che un modulo (non orizzontale) riceve radiazione riflessa dalla superficie su cui è 
installato (componente di albedo ), oltre che alla radiazione diretta e diffusa. 

 

 

 

ATTENZIONE: Per creare un preventivo è indispensabile la scelta della località. 
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Immagine 2. 

 

 

 

Immagine 3. 

 

 
Aprendo la tendina “Fonte” e selezionando “altro”, è possibile inserire i valori manualmente prelevandoli ad 
esempio da PVGIS, attivando le caselle “mesi” . 

 

 
Quando viene scelto un comune non presente nella UNI 10349, EASYSOL fa una media tra le due provincie 
più vicine. 

Quando viene scelto un comune non presente nei dati ENEA, EASYSOL fa una media tra i 2 comuni più vicini 
in base a latitudine e longitudine. 
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5 –  Dati  d ’ Impianto 
Nella treeview la sezione “Dati d’impianto” rappresenta la parte tecnica di progettazione elettrica, scelta moduli ed 
inverter.  Si suddivide in: 

 

Interfacciamento E’ sempre comune ai vari generatori che si creano nel progetto. 

Comprende la sintesi dei dati dei vari generatori, il complessivo dell’energia prodotta, la 
configurazione del disegno. 

Generatore E’ la parte fisica dell’ impianto fotovoltaico. 

 

 

Immagine 4. 

 

L’Interfacciamento è suddiviso in alcune finestre (Tab) 

 Generale 

 Energia Prodotta 

 Disegno 

 Cavi 
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Interfacciamento  Generale (Immagine 4). 

E’ possibile inserire i dati relativi al tipo di allaccio, alle sezioni e i dati descrittivi dell’impianto (codice cliente e codice 
POD). 

Nella Sintesi dei risultati, vengono riportati in automatico tutti i dati complessivi di tutti i generatori del progetto, 
pertanto non è più possibile inserire nuovi dati. 

Nell’elenco dei “Generatori”, i tasti (Aggiungi)     (Duplica)    (Elimina),  consentono di creare od eliminare 
nuovi generatori fotovoltaici, la colonna Potenza viene aggiornata in automatico. 

Nell’elenco delle Sezioni è possibile creare od eliminare le sezioni d’impianto, che successivamente potranno essere 
selezionate dalla tabella generatori. 

 

Interfacciamento  Energia Prodotta (Immagine 6).  

 

 

Immagine 6. 

 

Nella finestra viene riportato il grafico dell’energia prodotta da tutti i generatori del progetto, per visualizzare il grafico 
dell’energia prodotta dal singolo generatore evidenziare lo stesso sulla treeview.  

 

 
L’aggiornamento dell’energia prodotta è automatico, si aggiorna ogni volta che si crea un nuovo generatore 
o un sottoimpianto. 
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Interfacciamento  Disegno (Immagine 7).  

In questa zona è possibile configurare il disegno di tutto l’impianto fotovoltaico. 

Dopo aver selezionato le scelte del tipo protezione\stringhe premere “Produci Disegno”. 

 

 

Immagine 7. 

 

1. E’ possibile scegliere un blocco Autocad di allaccio personalizzato, in quel caso premere sfoglia e scegliere il file 
modificato. 

2. Si seleziona il tipo di protezione tra l’inverter e il quadro di misura. 

3. Si sceglie la protezione del Nodo parallelo stringhe. 

4. Si seleziona il tipo di protezione delle stringhe. 

5. Si seleziona il tipo di stringa che si vuole disegnare. 

 

SPAC Easysol compilerà tutti gli attributi relativi alle caratteristiche dell’inverter e dei moduli, siglerà in automatico 
tutti i simboli SPAC utilizzati. 

 

 
Il disegno è modificabile in ambiente CAD, per selezionare le librerie fotovoltaiche nel Menù 
UtilDbcenterLibcenter Unifilare 

 

 
Se la siglatura automatica non viene eseguita verificare nel menù SPACImpostazione di avere selezionato 
la libreria Unifilare. 
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Interfacciamento  Cavi 

In questa zona è possibile visualizzare ed esportare verso excel tutti i cavi calcolati nei generatori. 
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6 –  Generator i  
EASYSOL crea nella treeview un Generatore, i comandi disponibili sono visualizzabili premendo il tasto destro del 
mouse.  

 

 

Rinomina: consente di editare una    nuova descrizione al posto del 
testo standard Generatore 1 

Inserisci: crea un nuovo Generatore 

Duplica: copia un Generatore con tutte le caratteristiche di inverter, 
potenza e moduli già inseriti 

Elimina: un Generatore precedentemente creato 

Aggiungi Sottoimpianto: consente di creare un generatore con due 
sottoimpianti (ovvero un generatore che ha un solo inverter ma 2 
sottovoci in cui inserire i moduli, può essere usato per Generatori con 
diversi Mppt o Generatore mono inverter con Moduli di marche diverse 
su stringhe diverse. 

 

Per creare nuovi generatori nella treeview, è possibile usare anche la sezione “Interfacciamento” (vedi par. “5 – Dati 
d’Impianto”). 

 

Creazione di un nuovo Generatore.  

Quando viene creato un nuovo Generatore, si attivano più finestre (Tab): 

 Generale 

 Perdite 

 Elementi Attivi 

 Verifiche Elettriche 

 Energia Prodotta 

 Cavi 
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Generatore  Generale (Tab)  

In questa fase vengono compilati tutti i dati relativi alla tipologia di Generatore, le descrizioni e le date di inizio lavori, 
connessione in rete e fine lavori (dati che serviranno per compilare i documenti generati da EASYSOL oppure per 
definire il valore di incentivo del conto energia). 

Nelle ipotesi di lavoro si specifica l’area disponibile per il generatore e la potenza massima che si vorrebbe produrre. 

 

Nella parte inferiore della finestra (Tab), con il comando  (Aggiungi)  /    (Elimina),  è possibile far diventare il 
Generatore selezionato un Sottoimpianto, ovvero un generatore con un Inverter che può avere uno o più Mppt. 

Ad esempio, nel caso di una falda Ovest/Est, per inserire un Inverter con due Mppt e moduli di costruttori differenti, 
sarà necessario creare un “Generatore Sottoimpianto” con a sua volta due Sottoimpianti (nominato ad esempio Falda 
Est/Falda Ovest), in ognuno sarà possibile  scegliere i  moduli ma non l’inverter, che sarà sempre al livello del 
Generatore, in tal caso vedere argomento Creazione Sottoimpianto. 

Il “Tipo Installazione” Su sostegno fisso o Mobile, attiva la possibilità di inserire il coefficiente migliorativo della 
produzione di energia, ad esempio se impostiamo come tipo installazione Su sostegno Mobile in 2 assi il coefficiente 
migliorativo aumenta l’energia del 30% (valore editabile). 
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Generatore  Perdite (Tab)  

In questa fase vengono compilati tutti i dati relativi alle perdite, per definire il BOS (Balance of System). 

Le perdite dell’ombreggiamento possono essere definite con una percentuale annua oppure definite in perdite 
mensili, questo dato influisce nelle perdite totali dell’impianto fotovoltaico. 
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Generatore  Elementi Attivi (Tab)  

In questa fase si scelgono i materiali per produrre la potenza specificata nella finestra (TAB) “Generale”. 

 
 

EASYSOL consente di progettare il generatore partendo dalla scelta dell’Inverter, oppure dai moduli utilizzando 
algoritmi diversi di calcolo. 

 

Dopo aver cliccato su   , si entra nell’elenco degli Inverter disponibili in base alla 
potenza specificata, il filtro sul catalogo si attiva dando precedenza agli archivi Utente rispetto a quelli standard del 
Software.  

Si possono inoltre inserire dati che influiranno nel calcolo dell’energia: 

- Orientamento dei Moduli 

- Inclinazione dei moduli 
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Selezionare la casella “Ricerca su tutti i cataloghi”, consente di passare dal catalogo Utente a quello di EASYSOL. 

 

La casella con il numero di inverter può essere modificata e la lista della selezione verrà automaticamente aggiornata 
con Inverter di potenze inferiori ed adeguate. 

 

 
I campi del database consentono di essere spostati con dei semplici trascinamenti,  premendo  il tasto 
destro del mouse sul nome campo è possibile usare i filtri. 

 

 
Se si vogliono aggiungere degli inverter che non sono inclusi nel catalogo, recuperare il comando nella  
treeview alla voce “Archivio Documentazione”-Inverter (per aggiungere al programma nuovi codici). 

 

 

ATTENZIONE: Se la lista è vuota significa che, per la potenza specificata o per le caratteristiche dei moduli 
inseriti, non ci sono inverter che soddisfano le verifiche elettriche. 

 

Scelta moduli successiva all’Inverter :  

Dopo aver selezionato l’ Inverter premere il pulsante “Scelta” nella sezione “Moduli”. 

Verranno proposti tutti i moduli adeguati all’inverter con le stringhe e le quantità compilate, per soddisfare i requisiti 
di tensione e corrente e di potenza inverter. 

La lista proposta inoltre, consente di abilitare i filtri sui campi e di impostare l’ordine dei campi come desiderato. 

Se si vuole modificare il numero dei moduli e delle stringhe, bisogna uscire dalla finestra di inserimento e selezionare 
la scelta di progettazione in “Progettazione in Base ai Moduli”. In questo modo l’operatore configura le stringhe e il 
numero dei moduli, successivamente verificherà nella scelta Inverter se nella lista siano presenti  quelli che 
corrispondono alle caratteristiche immesse. 
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Se si vogliono aggiungere degli moduli che non sono inclusi nel catalogo, selezionare nella  treeview la voce 
“Archivio Documentazione”-Moduli (per aggiungere al programma nuovi codici). 

 

 

ATTENZIONE: Se si vuole creare un generatore con moduli di diverse caratteristiche, bisogna creare il 
sottoimpianto, vedi capitolo “Sottoimpianto”. 
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Generatore  Verifiche (Tab)  

Dopo aver scelto l’ Inverter ed i moduli, è possibile se necessario visualizzare un report con le  verifiche elettriche. 

 

 

Questo simbolo identifica un parametro rispettato di accoppiamento Moduli \ Inverter. 

 

Questo simbolo rappresenta un avvertimento, che significa controllare e verificare quel parametro. 

 

Questo simbolo identifica un valore non rispettato di accoppiamento  Moduli  \ Inverter. 
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Generatore  Energia Prodotta (Tab)  

La finestra “Energia Prodotta” identifica l’energia del singolo generatore evidenziato, la somma dell’energia di tutti i 
generatori verranno poi sommate in automatico nella sezione InterfacciamentoEnergia prodotta. 

 

 

Generatore  Cavi (Tab)  

In questa sezione dopo aver impostato le caratteristiche della posa, lunghezza e altri parametri importanti per il 
calcolo della caduta di tensione e della sezione minima bisogna premere il bottone aggiorna per ottenere i risultati 
nella finestra in basso a destra. 

Nella scelta del cavo compatibile il software verifica se con i parametri calcolati è presente un cavo nel database del 
programma. 
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Creazione di un Sottoimpianto 

Un sottoimpianto è per EASYSOL un generatore fotovoltaico con un solo inverter, può essere usato per quei 
generatori che hanno più Mppt , quindi è possibile configurare una o più stringhe di moduli di costruttori diversi sul 
medesimo Inverter. 

Per creare un sottoimpianto, bisogna prima creare un generatore e premendo il tasto destro del mouse su 
quest’ultimo scegliere la voce  Sottoimpianto. 

E’ possibile inoltre creare un sottoimpianto anche dalla finestra (Tab) “Generale” di un generatore (esempio pag. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo esempio si evidenzia che, premendo il tasto destro del mouse sul 
generatore 1 è possibile creare 2 sottoimpianti con nomi diversi. 

Quando si seleziona generatore 1 è possibile scegliere l’inverter e non i moduli. 

Quando si seleziona Falda Est o Falda Ovest è possibile scegliere i moduli. 

I report delle verifiche elettriche e dell’energia prodotta saranno visibili solo 
nella sezione del generatore 1. 
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Esempio di scelta inverter in un sottoimpianto. 

 

 

La sezione delle verifiche elettriche e dell’energia prodotta, è la somma delle caratteristiche dei due sottoimpianti. 

 

 

ATTENZIONE: Se la lista inverter compare vuota significa che le tensioni di stringa sono troppo elevate per 
gli inverter presenti nei cataloghi, di conseguenza modificare il numero moduli\stringhe del sottoimpianto. 
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7 –  Area Economica 
L’ Area Economica è suddivisa in 3 argomenti : 

 Preventivo  

 Consumi 

 Accumulo 

 Business Plan 

 

Preventivo  

Selezionando il comando “Preventivo”, è possibile eseguire un calcolo dei costi di progetto tramite i Moduli \ inverter, 
scelti dai “Dati d’impianto” oppure ottenere un preventivo di massima in base ai kW dell’impianto. 

 

 

 
Quando la casella del prezzo è vuota, è possibile digitare un valore e memorizzarlo nel database del 
Software, in modo da non doverlo più reinserire. 

 

 
Nell’ esempio è riportato un preventivo in base ai dati progettati. 

 
Nell’ esempio è riportato un preventivo di massima senza il dettaglio del materiale. 
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Compilando le finestre (Tab) tramite i pulsanti   (Aggiungi)      (Elimina),  è possibile inserire altri dettagli  

per completare il preventivo. 

 

 

Nel medesimo modo è possibile aggiungere: 

- Cavi\Quadri DC 

- Cavi\Quadri AC 

- Struttura Montaggio Moduli 

- Tubo 

- Manodopera 

- Trasporto 

- Progettazione 

- Altro 

 

 
Il Totale Imponibile e Totale IVA vengono aggiornati in automatico. 
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Il pulsante CSV consente di esportare un file che può essere aperto con Excel, per stampare si consiglia di 
usare la sezione “Modulistica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Totale è rappresentato nell’immagine di esempio. 
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Consumi: 

Nella sezione consumi è possibile inserire i dati del presunto Autoconsumo oppure i dati delle bollette energetiche ed 
eventuali ulteriori risparmi dati da pompe di calore, una scheda consente l’inserimento dei carichi e tempi di utilizzo 
per il calcolo della stima dei consumi annuali, in modo da configurare le batterie per accumulo e fare il loro 
dimensionamento. 

Tutti questi dati saranno presi in considerazione nel business plan. 

Nella zona Accumulo è possibile inserire eventuali batterie per autoconsumo notturno. 

 

 
 

 

Ecco un esempio di Audit elettrico. 
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Nella stima climatizzatori è possibile inserire alcuni valori per verificare quanti Inverter\Split inserire e valutare in 
modo spannometrico l’energia annua che serve per i metri quadri e riscaldamento\raffrescamento. 

Quel valore può essere poi utilizzato nella scheda Autoconsumo per l’ipotesi di Energia da Autoconsumare. 

 

Accumulo: 

In questa zona è possibile inserire una batteria per l’autoconsumo notturno, il grafico in basso nella finestra riporta 
l’energia annua e la sua ripartizione con gli eventuali autoconsumi. 
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Business Plan  

In questa sezione del programma è possibile creare un’analisi economica per il rietro dell’investimento e il calcolo del 
guadagno totale. 

EasySol compila in automatico tutti i dati già noti nel progetto, è possibile inoltre inserire alcuni dati manualmente. 

 

1) Dati  progetto 

 

 

Energia Prodotta  Energia prodotta dal generatore 

Potenza   Potenza Generatore 

Sistema incentivante  Detrazione Irpef, nessun incentivo (solo vendita), ammortamento fiscale, decreto FER. 

 

 

 
Nel caso di più sezioni viene generato un calcolo indipendente per ogni sezione.  

 
Esempio Dati Progetto 
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2) Costi e Consumi 

 

 

Costo dell’Impianto  Rilevabile dal computo con l’apposito pulsante. 

Spese Annue  Sono inseribili tutti i costi fissi dell’impianto (Manutenzione, Assicurazione, Esercizio) legate ad un 
valore d’inflazione annuo. 

Costi Energia  Per tutta l’energia acquistata e venduta legate ad un valore d’inflazione annuo. 

Consumi medi annui  Per i calcoli dello scambio sul posto. 

 

 

 

ATTENZIONE:  

Consigliamo di verificare attentamente i valori proposti da EasySol, in quanto potrebbero contenere errori e 
quindi inserire dati non corretti per le verifiche di redditività, inoltre questo strumento esegue un calcolo di 
massima di investimento non tenendo conto di eventuali parametri che potrebbero essere più o meno 
vantaggiosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio Costi e Consumi 
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3) Finanziamento 

 

 
Esempio Finanziamento 

 

In questa sezione è possibile determinare la cifra finanziabile e calcolare in modo automatico la rata, il TAN e TAEG e il 
valore totale di capitale restituito dopo 10 anni. 
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4) Analisi Economica e Redditività 

 

I report di queste sezioni (Analisi Economica e Redditività) si possono esportare su file CSV oppure come immagini JPG. 
Nella tabella viene evidenziato il punto di Payback ed il Ricavo Totale. 

 

 

 
Esempio Analisi Economica 

 
Esempio Redditività 
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8 –  Emissioni  
Nella treeview alla sezione “Emissioni”, vengono calcolate in automatico le TEP, CO₂, SO₂, Nx, Polveri, evitate in un 
anno solare e nella vita dell’impianto. 

Nella sezione modulistica è possibile stampare un report. 

 

 

 
Il valore di energia impianto annua viene prelevato automaticamente dai calcoli precedenti. 
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9 –  Modulist ica 
In questa sezione è possibile selezionare la tipologia di documenti da stampare.  

I documenti selezionati verranno salvati nella cartella Doc del progetto corrente per essere successivamente inviati 
alla stampante. 

 

 

Premendo il pulsante “Genera documentazione” viene creato un file RTF (di Microsoft Word) per ogni tipologia di 
documento selezionato in elenco, i files master sono presenti nella cartella Librerie\EasySol\Doc. 

Il bottone “Genera dossier” permette di fare un unico documento che contiente i Datasheet dei materiali usati, e 
accodare il PDF dello schema elettrico precedentemente stampato dalla funzione CAD FogliStampa Fogli. 

 

 
I files dei documenti DOC sono eventualmente personalizzabili dal cliente con Microsoft Word oppure con 
un’ altro programma compatibile. 

 

 
Premendo il bottone “Genera copie in PDF” si ottiene il PDF di tutti i files selezionati 

 

 
Premendo il bottone “Apri cartella documentazione” si apre l’esplora risorse del PC con il progetto 
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10  –  Archivio  Documentazione 
Il comando “Archivio Documentazione”, consente di consultare e modificare i dati dei moduli ed inverter di EASYSOL. 
Gli Archivi si dividono in quattro categorie: 

 

 Moduli 

 Inverter 

 Cavi 

 Accumulatori 

 Climatizzazione 

 Split 

 Modelli 
documenti 

 

 

EASYSOL utilizza due database: 

l’ archivio standard del programma e l’ archivio utente, dove è possibile creare/inserire nuovi Inverter \ Moduli non 
presenti nel database originale. 

L’archivio standard del programma non è modificabile o aggiornabile dall’utente (eventuali errori e/o mancanze vanno 
segnalate alla SDPROGET), 

E’ possibile però copiare questi codici nell’archivio utente, che possono essere successivamente modificati. 

Per questa operazione si usa il pulsante “Copia articoli selezionati nell’archivio Utente”. 

Il simbolo   identifica che, al codice materiale è collegato un documento.pdf, consultabile premendo due volte  
il tasto sinistro del mouse sul codice stesso. 
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SDPROGET Industrial Software non si assume la responsabilità dei dati presenti nell’Archivio Programma. 

Si consiglia l’utilizzatore di verificarne la correttezza prima dell’utilizzo. 

 

Per creare un nuovo Inverter \ Modulo selezionare la finestra (Tab) “Archivi Utente”, utilizzando i comandi   

  (Aggiungi)      (Modifica)        (Elimina). 

 

Finestra inserimento di nuovo Modulo Fotovoltaico. 

 

 

 

ATTENZIONE:  

Se i campi dedicati al calcolo non vengono compilati correttamente, il modulo non può essere salvato. 

 

 



                         35 

 

Finestra di inserimento nuovo Inverter. 

 

 

 

ATTENZIONE: se i campi dedicati al calcolo non vengono compilati correttamente, l’ inverter non può essere 
salvato. le stesse funzionalià utilizzate per gli inverter e i moduli viene utilizzata anche per i cavi 

 

 
 

Selezionando in alto al centro il file Master da modificare è possibile utilizzare tutti gli strumenti per aggiungere 
variabili testi o immagini alle relazioni e documenti da compilare automaticamente. 
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11  –  EasySol  Mobi le  
SPAC EasySol Mobile è un’applicazione per iPhone e iPad che permette di effettuare la progettazione preliminare 
dell’impianto fotovoltaico in modo veloce ed intuitivo su dispositivi Apple in modo da trasferire tutti i dati al software 
SPAC Start EasySol. 
Grazie alle potenzialità del dispositivo consente di determinare automaticamente la località, l’orientamento e 
l’inclinazione del sito e, tramite la banca dati climatici UNI od Enea in dotazione, 
calcola la producibilità annuale dell’impianto tenendo conto delle perdite e consente di eliminare la carta nei rilievi. 
In fase di preventivazione l’utilizzatore di SPAC EasySol Mobile può ipotizzare quanta energia produrrebbe l’impianto 
in quel sito e quanto incentivo si otterrebbe grazie al Conto Energia. 
Tutti i dati di progetto sono salvati su formato standard SPAC Start EasySol e possono essere inviati direttamente via 
e-mail al computer dell’ufficio comprese le fotografie che saranno successivamente utilizzate per la richiesta 
dell’incentivo GSE o nella stampa delle relazioni e del progetto. 
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12  –  Opzioni  
Opzioni  (Immagine 1). 

 In questa scelta è possibile definire tutte le opzioni settabili nel software di default per i nuovi progetti. 

 

 
Immagine 1. 

 

 
EASYSOL considera una temperatura relativa alle condizioni di prova standard (STC) di 25° 
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13  –  Norme di  r i ferimento 
Gli impianti devono rispondere alle vigenti disposizioni legislative, nonché alla Normativa CEI, UNEL, UNI, ISO, IEC, EN, CENELEC, 
VV.FF ed ANTINFORTUNISTICA (dove applicabili). In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni di Legge e norme: 

 

DM 5 Luglio 2012 – Quinto Conto Energia 

- Delibera n.88/07 “Disposizioni in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione”. 

- Delibera n.89/07 “Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione dell’energia elettrica alle reti 
elettriche”. 

- Delibera n.90/07 “Attuazione del Decreto del 19/febbraio 2007”. 

D.M. 22.01.2008 n. 37 – “Regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all’interno degli edifici” 

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non a 1000 V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. 

- CEI 11-20 - Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria – 1997. 

- UNI 10349 - Dimensionamento del generatore fotovoltaico. 

- UNI 8477 – Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in Edilizia. Valutazione dell’Energia raggiante ricevuta. 

- CEI EN 61215 - Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione. – 1997. 

- CNR-UNI 10011 - Costruzioni in acciaio-Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione. – 1988. 

- CNR-UNI 10012 - Istruzioni per la valutazione delle “Azioni sulle costruzioni” – 1988. 

- CNR-UNI 10022 - Profili in Acciaio formati a freddo-istruzioni per l’impiego nelle costruzioni. – 1984. 

- DM 16-1-96 - Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei sovraccarichi”. 

- Circolare 4-7-1996 - Effetti del carico neve e azione del vento. 

- CEI 110-1 CEI 110-6 CEI 110-8 - Compatibilità elettromagnetica (EMC) e limitazione delle emissioni in RF. 

- CEI 110-31 CEI 110-28 - Contenuto di armoniche e disturbi indotti sulla rete del gruppo di conversione. 

- CEI EN 60439-1 - Apparecchiature assiepate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri Bt) Parte 1:  

   Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo AS e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove (ANS) – 1998. 

- CEI EN 60947-2 - Apparecchiature di bassa tensione Parte 2 Interruttori automatici – 1998. 

- CEI 23-22 - Cabalette portatavi di materiale plastico per quadri elettrici – 1998. 

- CEI 16-7 - Elementi per identificare morsetti e terminazioni dei cavi – 1997. 

- CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri (codice IP) – 1997. 

- CEI EN 60099-1 - Scaricatori di tensione – 1998 

- CEI 20-13/20-22 - Cavi unipolari o multipolari con isolamento in gomma con tensione nominale 0,6/1 kV. 

- CEI 20-19 - Cavi unipolari o multipolari isolati in gomma sotto guaina esterna in neoprene. 

- CEI 20-21 - Calcolo della portata dei cavi – 1988. 

- CEI 20-40 - Guida per l’uso dei cavi in Bt – 1998. 

- CEI EN 60423 - Tubi per installazione elettrica – 1996. 

- CEI EN 50086-1 - Sistema di tubi e accessori per installazioni elettriche Part 1 prescrizioni generali – 1997. 

- CEI EN 50086-2-2 - Sistema di tubi e accessori per installazioni elettriche Part 2-2 prescrizioni per tubi rigidi – 1996. 

- CEI 81-10 “Protezioni delle strutture contro i fulmini” e successive modifiche ed integrazioni”. 

- CEI 81-3 - "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per kilometro quadrato dei Comuni d'Italia, in ordine alfabetico." 

- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa pubblicazione, o parte di essa, non può essere riprodotta in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessuno 
scopo.  
Questo prodotto è fornito dalla SDProget Industrial Software S.r.l. nella forma presente e senza alcuna garanzia, 
esplicita o implicita, relativa alla sua commerciabilità o all’idoneità per applicazioni specifiche. 
 
 
SDProget si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti ai propri prodotti in qualsiasi momento. Questa 
pubblicazione descrive lo stato del prodotto al momento della pubblicazione stessa. 
 
Pubblicazione SDProget, redatta da Michele Rubicondo.           11 Maggio 2020 


