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Efficienza di un impianto solare:  

il monitoraggio del punto di massima potenza  
 

Oggi parliamo di come ottenere la massima efficienza di un sistema di pannelli fotovoltaici attraverso 

la misura del punto di massima potenza (MPP). Il miglioramento dell'efficienza, anche del solo 0,1%, 

garantisce un prezioso contributo per la durata dell’impianto solare, ed è fondamentale misurarlo per 

fare le installazioni dei pannelli solari. 

Uno dei compiti di un ingegnere solare è la misura dell'efficienza del sistema di pannelli solari. Un primo passo 

per determinare l'efficienza del sistema è la revisione della tecnologia del sistema stesso. Un sistema di pannelli 

PV è costituito da una serie di pannelli PV, la cui uscita viene applicata a un inverter, che converte l'uscita DC 

del pannello in AC. Gli inverter, a loro volta, devono garantire di poter convertire la massima potenza 

proveniente dai pannelli fotovoltaici a cui sono collegati. La potenza massima del pannello fotovoltaico 

dipende dai pannelli stessi, dai fattori ambientali, dalla temperatura e dall’irraggiamento solare. 

Ottenere continuamente la massima potenza dai pannelli fotovoltaici significa che, nonostante gli effetti 

ambientali, è necessario operare al loro punto di massima potenza (MPP). A tale scopo, gli inverter utilizzati 

con i pannelli fotovoltaici utilizzano il rilevamento del punto di massima potenza (MPPT), che è la chiave per 

avere  l'efficienza ottimale del sistema solare. Pertanto, un modo per verificare l'efficienza del sistema pannello 

fotovoltaico-inverter e quello di monitorare l'MPPT dell'inverter in tutte le condizioni ambientali, ovvero per 

tutti i cambiamenti di temperatura e irraggiamento solare. Inoltre, è necessario assicurarsi che gli inverter solari 

siano in grado di convertire la massima potenza disponibile dall’array solare. 

Ci sono tre modi per testare il sistema pannelli PV-inverter: 

1. Applicare la luce solare diretta al pannello fotovoltaico collegato a un inverter 

2. Esporre la combinazione pannello PV- inverter a una sorgente di luce intensa che simula la luce solare. 

3. Applicare all'inverter l'uscita da un simulatore di un pannello PV. 

Gli algoritmi MPPT sono complessi e il test sotto il sole, con un set completo di condizioni di temperatura e 

irraggiamento è difficile, costoso e richiede molto tempo. Test completi sotto il sole, su una varietà di moduli 

solari sono quasi impossibili, perché le tecnologie delle celle solari cambiano rapidamente. Inoltre, bisogna 

disporre di un sisttema per monitorare l'MPPT dell'inverter. 

Un tipo di simulatore solare attivato con sorgente luminosa utilizza una lampada ad arco allo xeno da 100 W 

con sistema ottico ottimizzato che fornisce più di un'irradiazione solare AM1.5G su un'area di 50 × 50 mm. Le 

ottiche standard riducono al minimo le radiazioni ultraviolette dannose. Gli accessori opzionali includono un 

otturatore elettronico per fornire il controllo dal computer dell’assorbimento della luce e l'irraggiamento 

temporizzato. Questo approccio deve anche fornire un mezzo per monitorare l'MPPT dell'inverter. 

Un simulatore PV si basa sul modello di una cella solare ideale con una sorgente di corrente (I1) in antiparallelo 

con un diodo (D) (Fig.1). Quando la cella è esposta alla luce genera una corrente continua che varia linearmente 

con la radiazione solare. Inoltre, c'è una resistenza in parallelo al diodo (RP) e un'altra in serie (RS). 
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1. 

Fig.1 Modello semplificato della cella fotovoltaica. 

I pannelli fotovoltaici (PV) hanno una caratteristica tensione-corrente non lineare basata sul modello in Fig. 1. 

La curva I-V varia dalla corrente di cortocircuito (ISC) a zero volt alla corrente zero alla tensione a circuito 

aperto (VOC). Al ginocchio di una normale curva I-V c'è il punto di massima potenza, dove il pannello produce 

la sua massima potenza elettrica. L'inverter associato deve costantemente regolare il carico, cercando il punto 

specifico sulla curva I-V che produce la massima potenza DC. 

Utilizzando questo modello semplificato della cella PV, è possibile produrre una curva I-V (corrente-tensione) 

di una cella PV che descrive la sua capacità di conversione energetica nelle condizioni esistenti di 

irraggiamento (livello di luce) e temperatura (Fig.2). La curva rappresenta le combinazioni di corrente e 

tensione alle quali la stringa potrebbe essere azionata o “caricata”, con irraggiamento e temperatura della cella 

costanti. La Figura 2 mostra una tipica curva I-V e una curva potenza-tensione o P-V derivata dal modello di 

cella fotovoltaica. Pmax è il punto di massima potenza. Imp è la corrente e Vmp è la tensione nel punto di 

massima potenza.  

 

Fig 2. Relazione corrente-tensione e potenza-tensione per una cella PV. 
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I simulatori di array fotovoltaici aiutano lo sviluppo e la verifica degli algoritmi e dei circuiti di tracciamento 

del punto di massima potenza dell'inverter. Piccoli incrementi nella produzione di energia hanno un effetto 

drammatico sul rendimento del generatore di energia solare. I simulatori di array fotovoltaici aiutano gli 

ingegneri a catturare quanta più energia possibile dai loro inverter, il che migliora l'economia della generazione 

di energia solare. 

Per eseguire un test accurato degli inverter dell’array solare, l'uscita di un simulatore PV deve seguire 

fedelmente la curva I-V di un campo solare. Deve rispondere proprio come farebbe un array solare alle 

mutevoli condizioni di carico imposte dall'inverter in prova. Per valutare l'efficacia di un simulatore, è 

necessario considerare tre parametri: corrente di rumore in uscita, errore di fase tra tensione e corrente di uscita 

e precisione di tracciamento MPP. 

Esiste essenzialmente una differenza di fase zero tra la tensione di uscita e la corrente di uscita di un pannello 

solare o di un array, anche quando gli inverter utilizzano strategie di tracciamento MPP che cambiano il carico 

molto rapidamente. Per simulare accuratamente un pannello solare o un array, quindi, è importante che l'errore 

di fase del simulatore sia inferiore a 15 gradi, anche se il carico cambia rapidamente. 

Un'altra specifica importante è la massima precisione di tracciamento dinamico del punto di potenza. Questa 

è una misura di quanto un simulatore devierà da una curva I-V programmata in condizioni dinamiche. 

Man mano che le classi di potenza degli inverter aumentano di potenza, la dimensione dell'array di test diventa 

ingestibile. Gli alimentatori programmabili EA Elektro-Automatik PSI 91500-30 3U (Fig. 3) sono un esempio 

di simulatori PV. Essi possono essere impiegati per simulare le caratteristiche di uscita di un array fotovoltaico 

reale o come simulatori di array fotovoltaici in laboratorio o su una linea di produzione,  

EA Elektro-Automatik PSI 91500-30 3U è una sorgente di alimentazione DC programmabile, a uscita singola 

in grado di simulare rapidamente le caratteristiche della curva IV in diverse condizioni ambientali 

(temperatura, irraggiamento, età, tecnologia delle celle e altro), consentendo agli ingegneri di testare 

rapidamente e in modo completo i propri inverter. 

Il generatore di funzione dell’Elektro-Automatik PSI 91500-30 3U oltre alla funzioni standard, basate sul 

cosiddetto generatore arbitrario, consente la creazione e l'esecuzione di un insieme complesso di funzioni, 

suddiviso in un massimo di 99 sequenze. Queste sequenze possono essere utilizzate a scopo di test nello 

sviluppo e nella produzione. Le sequenze possono essere caricate e salvate su una chiavetta USB standard 

tramite la porta USB sul pannello frontale, facilitando il passaggio tra le diverse sequenze. Il generatore XY, 

può essere inoltre utilizzato per generare altre funzioni, come UI o IU, definite dall'utente sotto forma di 

tabelle (file CSV) e quindi caricate da chiavetta USB. Per i test relativi agli array fotovoltaici, puo’ essere 

generata una curva P con i parametri chiave regolabili dall'utente. Supporta anche lo standard europeo EN 

50530. 

 
Fig.3 EA Elektro-Automatik PSI 91500-30 3U .  
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Le sorgenti EA Elektro-Automatik PSI 91500-30 3U impiegate come simulatori di array PV forniscono una 

potenza di uscita stabile, misure di tensione e corrente integrate e tensione e corrente di uscita con selezione 

automatica da 500 a 1.500 V e da 10 a 30 A. La capacità di selezione automatica rende le unità più flessibili 

rispetto ai tradizionali alimentatori con uscita rettangolare, dato che espandono la curva di potenza per fornire 

più combinazioni di tensione e corrente. 

Il simulatore PV non fornisce direttamente l’uscita relativa all’MPPT. Emette la potenza di una curva nota, 

che ha un punto di massima potenza. Poiché l'utente crea la curva e la scarica nel simulatore PV, conosce il 

punto di massima potenza, che il simulatore applica all’inverter. L'utente conosce anche l'alimentazione 

nell'inverter. La misurazione della potenza in uscita dall'inverter consente quindi all'utente di calcolare 

l'efficienza. Tuttavia, misurare la potenza in ingresso e la potenza in uscita allo stesso tempo fornisce anche la 

stessa efficienza, e questo è ciò che fa l'analizzatore di potenza. 

Oltre a utilizzare l’unità Elektro-Automatik PSI 91500-30 3U per simulare array PV, gli ingegneri lo possono 

utilizzare per altre attività di test e misura. Forniscono una portata automatica di 15 kW, alimentazione DC 

programmabile per la verifica del progetto e applicazioni ATE che richiedono la giusta quantità di prestazioni 

a un prezzo accessibile. Gli ingegneri possono configurare facilmente più unità in parallelo per creare un unico 

alimentatore che offre più di 90 kW. 

Questo simulatore di array PV consente di: 

• Sviluppare e verificare le prestazioni degli algoritmi e dei circuiti di tracciamento della potenza di 

picco dell'inverter. 

• Misurare l'efficienza di conversione della potenza dell'inverter su una varietà di condizioni simulate 

(variazione di temperatura e irradiamento). 

• Verificare la capacità dell'inverter di produrre potenza a livello di rete da estremi di tensione bassi ad 

alti. 

• Eseguire test di qualifica: confermare le prestazioni dell'inverter durante o dopo l'esposizione a 

condizioni ambientali variabili. 

• Eseguire test del ciclo di vita accelerato. 

• Eseguire test di certificazione. 


