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Soluzioni integrate 
per la tecnologia dei sistemi
fotovoltaici del futuro 

Complici la continua riduzione dei costi e l’aumento dell’ef-
ficienza della tecnologia fotovoltaica, attribuire una quota

del 12% nel mix energetico europeo a questa tecnologia non
rappresenta in alcun modo un’utopia, oltre a rivelarsi oltremo-
do proficuo per l’economia di un Paese. Per la sola Germania,
che costituisce il più grande mercato europeo del fotovoltaico,
questo obiettivo significa che la potenza fotovoltaica installata
deve essere aumentata in modo significativo, passando dagli
attuali 5,5 Gigawatt a circa 80 Gigawatt nel 2020. Con il proprio
studio sull’integrazione della rete elettrica di un massimo di 50
Gigawatt di potenza di provenienza fotovoltaica, l’Institut für
Solare Energieversorgungstechnik (Istituto per la Tecnologia
di Fornitura dell’Energia Solare, ISET) ha evidenziato che esiste
una corrispondenza pressoché perfetta fra potenza fotovoltai-
ca e carico sulla rete elettrica: il consumo e la generazione
sono così bene coordinati che una potenza solare di questa
portata può essere immessa nella rete senza richiedere alcuna
misura aggiuntiva. In futuro, i consumatori, i produttori e la rete
devono essere connessi a un sistema intelligente di fornitura
dell’energia. 
Questo perché in futuro la generazione avrà sempre più spes-
so luogo in modo decentrato e a qualsiasi livello di tensione -
rendendo necessaria la gestione della rete su tutti i livelli. Già
oggi Rutronik mette a disposizione una tecnologia innovativa in
grado di rispondere ai futuri requisiti della fornitura di energia
elettrica e diverse opzioni di soluzioni a livello di sistema spe-
cifiche per un’applicazione. L’azienda sfrutta le sinergie fra le
proprie competenze e la conoscenza del mercato acquisita in
qualità di distributore e quelle di RUSOL, una società controlla-
ta al 100 % da Rutronik specializzata nel settore fotovoltaico. 

Gestione della rete per qualsiasi livello di tensione 
I sistemi innovativi di backup, in particolar modo per il merca-
to delle soluzioni non in rete (Fig. 1), per i quali sono previste
crescite significative in futuro, garantiscono una sicurezza della
fornitura al 100 %, integrando funzioni importanti per la gestio-

ne intelligente della rete e del carico.  La gestione della rete ha
inizio con il pannello solare e con i singoli componenti del siste-
ma all’interno del sistema stesso e termina con l’accumulo
intelligente dell’energia. Tuttavia, anche la gestione del carico
coordinata da parte dei consumatori contribuisce alla sicurez-
za della fornitura di energia in tutte le situazioni e in qualsiasi
momento della giornata. 
Già oggi gli inverter solari di ultima generazione assolvono la
funzione di compensare la potenza reattiva nella rete. La poten-
za reattiva è impiegata da un lato per stabilizzare la tensione
della rete e dall’altro per compensare qualsiasi spostamento di
fase in corrispondenza del punto di connessione alla rete. 
La compensazione della potenza reattiva riduce il carico sul-
l’infrastruttura di rete; si tratta di una funzione importante all’in-
terno della rete a bassa tensione, sottoposta a sollecitazioni di
notevole entità. Tuttavia, é anche possibile immettere della
potenza reattiva per ridurre la tensione nella rete a bassa ten-
sione. Il motivo di fondo è dato dal fatto che per via del mag-
giore carico ohmico resistivo, immettere potenza attiva all’inter-
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La fornitura di energia del futuro
richiede l’adozione di una tecnologia
innovativa a livello di sistema per
assicurare la gestione della rete 
e del carico su tutti i livelli della rete
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Fig. 1 - Una tipica soluzione isolata (non in rete) (Fonte: SMA Technology AG) 
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no della rete a bassa tensione produce un aumento di tensio-
ne. La caratteristica ohmica resistiva riduce l’influenza della
potenza reattiva in termini di abbassamento di tensione, ma è
possibile compensare tale aumento in misura compresa tra il
20 e il 50 %, in modo che, complessivamente, sia possibile
immettere più potenza fotovoltaica attiva.

Più sicurezza di fornitura 
nella rete integrata 
Un altro componente importante del controllo della rete è il
bilanciamento continuo della generazione di energia e del
consumo, dato che la rete in sé, a meno che non sia stata pro-
gettata come soluzione isolata o come struttura parzialmente
indipendente, non è in grado di accumulare energia. Malgrado
un guasto all’alimentazione nella rete locale a bassa tensione
non abbia effetti evidenti sulla frequenza - nella rete integrata
nel complesso, le frequenze rappresentano una variabile di
controllo critica; qualsiasi sbilanciamento fra la generazione e
il consumo produrrà una variazione della frequenza che viene
compensata nelle centrali elettriche convenzionali di grandi
dimensioni. A questo scopo, l’Unione Europea per il
Coordinamento della Trasmissione dell’Elettricità (UCTE)
mantiene attualmente tre Gigawatt di potenza come riserva
primaria di controllo - abbastanza per compensare il guasto
simultaneo di due grandi centrali nucleari. Se la rete integrata
è divisa in diverse zone di controllo, non ha più luogo la com-
pensazione del carico. Si creano aree della rete con sovrafre-
quenze o sottofrequenze; secondo le attuali normative, tutti i
sistemi fotovoltaici si disattiverebbero in entrambi i casi. Per
garantire la sicurezza della fornitura di energia all’interno della
rete integrata è quindi indispensabile che anche il raddrizza-
tore a corrente alternata fotovoltaico che si inserisce nella rete
a bassa tensione riduca la potenza fornita quando la frequen-
za della rete aumenta. 

Gestione della rete e del carico 
attraverso un controllo intelligente 
del carico 
Indipendentemente dal motivo per cui la
potenza fotovoltaica viene ridotta, ciò implica
che energia preziosa non venga utilizzata. Le
alternative sono le seguenti: consumare l’e-
nergia in eccesso in modo intelligente o accu-
mularla per un uso successivo. Per questo, il
carico sulle reti regionali a media e a bassa
tensione deve essere ridotto - almeno fino alla
loro ristrutturazione nella direzione di una
moderna rete integrata. Una possibilità è l’au-
toconsumo. Questo riduce il carico in due
modi: l’energia che è consumata direttamente
in corrispondenza del punto in cui è generata

non necessita più di essere trasportata attraverso la rete elet-
trica. Inoltre, l’energia richiesta per il consumo non deve esse-
re procurata attraverso la rete. Senza dimenticare che, quando
viene utilizzato per l’autoconsumo, un sistema fotovoltaico può
sfruttare appieno uno dei suoi vantaggi peculiari: l’eccellente
correlazione temporale fra la generazione e la richiesta di
energia. In particolare intorno a mezzogiorno, quando il siste-
ma fotovoltaico genera gran parte dell’energia, viene richiesta
una buona parte di essa. A parte il suo effetto di riduzione del
carico sulla rete, l’autoconsumo è generalmente un aspetto
importante per il futuro - in particolare in vista della grid parity,
che sarà raggiunta in Germania già nel giro di pochi anni.
Questo perché non appena l’energia solare avrà lo stesso
prezzo o persino un prezzo inferiore rispetto all’elettricità for-
nita convenzionalmente, avrà senso per ogni proprietario di
un sistema fotovoltaico consumare quanto più possibile la

POWERFOTOVOLTAICO

Fig. 2 - I Supercap offrono sensibili vantaggi in termini di fornitura
delle potenze di picco in soluzioni isolate 

Fig. 3 - Riduzione dello stress da ciclatura in sistemi di batterie (Fonte: Politecnico di Chemnitz)
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potenza autogenerata. Tuttavia, quando si abbina il monitorag-
gio dell’alimentazione del sistema fotovoltaico con un disposi-
tivo di controllo, si realizzano anche soluzioni automatiche per
incrementare l’autoconsumo. 
Le regole di base sono le medesime: i consumi sono attivati
solo quando è disponibile una potenza generata sufficiente e
quest’ultima non può essere usata in altro modo. Per questo,
tuttavia, il sistema deve non solo conoscere la potenza genera-
ta, ma anche l’attuale consumo di energia. Altrimenti, esiste un
rischio che non vengano considerati i consumatori con l’im-
pianto già in azione, che già utilizzano la totalità o una parte
della potenza fotovoltaica disponibile. 
Nel caso meno favorevole, sarebbe generato un carico di picco
che supera l’energia fornita dal sistema fotovoltaico e il consu-
matore connesso dovrebbe ottenere almeno qualche percen-
tuale della propria energia dalla rete. 
Di conseguenza, una soluzione tecnica intelligente deve non
solo individuare la potenza fotovoltaica, ma anche monitorare il
contatore elettrico. 
Ciò perché quest’ultimo misura esattamente la quota della
potenza generata che non è consumata nell’abitazione. Se
si applica lo scambio sul posto, la potenza fotovoltaica è
superiore al consumo per cui possono essere connessi
altri consumatori.

Accumulo di energia come alternativa alla riduzione
della potenza 
Nel medio termine, tuttavia, anche l’accumulo temporaneo di
energia fotovoltaica con sistemi di batterie e di superconden-
satori si rivelerà interessante. Se si è in grado di scegliere libe-
ramente l’arco temporale di consumo dell’elettricità fotovoltai-
ca, è possibile aumentare ulteriormente il tasso di autoconsu-
mo. In futuro, i processi di trasferimento del carico rivestiranno
un ruolo importante in questo contesto. Dal lato cliente si può
pensare di usare i controlli intelligenti che formano le cosid-
dette reti intelligenti. Questi ultimi attivano o disattivano i vari
consumatori di elettricità in relazione all’energia disponibile,
tenendo conto sia dei requisiti di energia dei rispettivi disposi-
tivi, sia della generazione prevista. Nello scenario energetico
previsto da EPIA (European PhotoVoltaic Industry Association)
per il 2020, tuttavia, regolare il consumo e la generazione solo
in termini temporali non sarà sufficiente per compensare l’e-
nergia in eccesso generata. Questo perché non appena la
potenza installata dei generatori soggetti alla REL (Legge sulle
Energie Rinnovabili) supera il carico di consumo minimo nella
rete, l’energia generata non può essere sempre consumata
completamente. Anche l’infrastruttura di rete a bassa tensione
rappresenta un fattore limitante, essendo progettata unicamen-
te per la tensione media di circa un kilowatt per unità residen-
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TERMINALE PANNELLO FOTOVOLTAICO INTELLIGENTE – ANALISI DELLE PRESTAZIONI
DEI PANNELLI SOLARI USANDO LA SPETTROSCOPIA DI IMPEDENZA

L’impedenza di una cella

solare descrive la risposta in

corrente della cella a una

piccola tensione di interfe-

renza, modulata periodica-

mente in relazione alla fre-

quenza di interferenza f. Per

questo, una tensione alter-

nata ridotta sinusoidale e

con frequenza di interferen-

za f è sovrapposta alla cella

solare in condizioni operati-

ve definite come stazionarie (per qualsiasi punto operativo

sulla curva caratteristica), dopo di che viene misurata la cor-

rente alternata risultante. Questo é effettuato su un inter-

vallo di frequenze relativamente grande (in questo caso fra

100 mHz e 100 kHz). A questo punto viene determinata la

relazione con l’ampiezza e con lo spostamento di fase fra la

corrente alternata misurata e la tensione alternata applica-

ta. Usando la spettroscopia di impedenza, è possibile carat-

terizzare in maggiore dettaglio lo stato stazionario della

cella solare. La dipendenza

dalla frequenza dell’impe-

denza fornisce ulteriori

informazioni. In particolare,

processi diversi nella cella

solare possono avere

costanti di tempo diverse e

di conseguenza possono manifestarsi in intervalli di fre-

quenza differenti. Un esempio è riportato in figura. 

Impedenze misurate (dia-
gramma di Bode) a fronte di
una variazione della tensio-
ne di polarizzazione (Fonte:
F r e i b u r g e r - M a t e r i a l -
Forschungszentrum - FMF)
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ziale connessa. Per gli attesi 40 Gigawatt
di potenza fotovoltaica, potrebbe raggiun-
gere i propri limiti di capacità in un perio-
do caratterizzato da forte radiazione e
bassi carichi.
A questo punto, anziché ridurre ulterior-
mente la generazione, ha senso realizzare
un sistema di accumulo temporaneo
aggiuntivo per la gestione del carico. Con
la tecnologia odierna, questo può essere
già realizzato senza difficoltà in maniera
scalabile, affidabile e collaudata.
Attraverso l’accumulo temporaneo di
energia è possibile assorbire variazioni
nella potenza generata e allo stesso
tempo é possibile un consumo continuo
di energia indipendentemente dall’istante
in cui è generata. Tuttavia, per assicurare
un accumulo significativo che riduce realmente il carico sulla
rete, questo deve avere luogo nei pressi del punto in cui
avvengono il consumo e la generazione. Tra l’altro, solo i pic-
chi generati dovrebbero essere accumulati, dato che qualsia-
si forma di accumulo comporta ovviamente dei costi. Per

quanto riguarda l’energia che sarebbe altrimenti “sprecata”
dalla riduzione della potenza, l’accumulo è già oggigiorno con-
veniente: usando le tecnologie di ultima generazione per le
batterie, il costo varia da 10 a 20 centesimi per kilowattora –
meno del costo di acquisto dell’energia elettrica per i clienti

Fig. 4 - La rete completa di comunicazione intelligente del futuro 
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residenziali. Sono già disponibili sul mercato le prime soluzio-
ni per accumulare l’energia solare e negli anni a venire si assi-
sterà a progressi tecnologici significativi. 
Attraverso l’accumulo temporaneo, è anche possibile soddisfa-
re i requisiti relativi alla gestione della rete e del carico. A que-
sto proposito, tre funzioni sono particolarmente importanti:
innanzitutto, una fornitura ininterrotta di energia che è in grado
di passare all’alimentazione a batterie supportate dall’impianto
fotovoltaico, in caso si verificasse un guasto alla rete, assicu-
rando in questo modo l’operatività dei clienti importanti. In
secondo luogo, la possibilità di scegliere liberamente il momen-
to in cui l’energia fotovoltaica è consumata, attraverso l’accu-
mulo temporaneo. Con questo trasferimento di carico, il tasso
di consumo diretto può anche essere ulteriormente aumentato.
Al momento, i fattori limitanti sono dati dalla capacità delle bat-
terie e dalla potenza del raddrizzatore a corrente alternata di
backup. Un numero adeguato di sistemi di backup potrebbe
contribuire al controllo della potenza attiva/frequenza della
rete integrata oltre alla rete a bassa tensione – e questo 24 ore
su 24, 7 giorni su 7. Un simile controllo decentralizzato al pri-
mario e al secondario sarebbe sia economicamente conve-
niente sia affidabile. In terzo luogo, si ottiene l’accumulo tempo-

raneo decentralizzato dell’energia prodotta dai pannelli foto-
voltaici sul tetto, ad esempio per compensare ombreggiamenti
locali, assicurando ancora il funzionamento vicino al punto
operativo massimo del pannello. 

L’uso dei Supercap per soddisfare 
la domanda di energia di picco
Questi moderni condensatori si prestano in modo ottimale
all’accumulo di corrente elettrica. La loro densità di energia
indicata è di 5 – 20 kWs/kg, mentre è possibile ottenere poten-
ze fino a 10 kW. Il numero di cicli nel corso della loro vita
ammonta a circa 1 milione, e l’efficienza energetica è di circa
il 95%. I Supercap (Fig. 2) possono essere caricati nel giro di
tre – cinque minuti e forniscono molta energia nell’arco di un
breve periodo di tempo. Diversamente dalle batterie conven-
zionali, il loro funzionamento è basato non su processi chimi-
ci, ma puramente su processi fisici. In questo modo, è anche
possibile evitare qualsiasi fenomeno di usura, che si può veri-
ficare nelle batterie di accumulo convenzionali. Il nucleo cen-
trale dei Supercap sviluppati da Maxwell Technologies è un
elettrodo in alluminio. Uno strato di polvere di carbonio attiva-
to è applicato in cima all’elettrodo. Se viene applicata tensione
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Fig. 5 - Soluzione completa a livello di sistema basata sulla tecnologia Bluetooth per il terminale pannello fotovoltaico intelligente 
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agli elettrodi, le cariche elettriche aderiscono ad esso e –
dato che si attraggono a vicenda – rimangono accumulate
per un certo tempo, anche se la sorgente di alimentazione
viene rimossa. Minore è la distanza fra gli elettrodi e maggio-
re è la loro superficie, maggiore è la carica elettrica che può
essere accumulata. 
Già verso la metà del 2006, Maxwell ha introdotto i Supercap
da 2,7 V che vanno da 5 a 3.000 Farad. Un supercondensato-
re da 10 farad può far funzionare un LED nel rosso per più di
un’ora. La densità di accumulo dell’energia è di 3 Wh per kg
e deve essere aumentata a circa 15 Wh per kg nel giro dei
prossimi anni. Tuttavia, per l’uso nelle auto elettriche, si
dovrebbe superare la soglia dei 100 Wh per kg. 
Attualmente, nei sistemi isolati vengono usati degli accumula-
tori basati su piombo; si tratta di prodotti tecnicamente matu-
ri che in principio operano in modo affidabile, ma spesso
richiedono una manutenzione elevata e il loro tempo di vita
relativamente corto. Uno dei principali motivi per l’elevato
stress sulla batteria è il numero molto alto di cicli di carica e
scarica successivi a breve distanza l’uno dall’altro, anche in
giorni caratterizzati da una buona radiazione, sebbene molto
fluttuante. Dato che non è stato possibile distinguere i rispet-
tivi periodi di tempo in modo sufficientemente accurato, fino
ad ora questi non sono stati identificati come il motivo dello
stress sulla batteria. Di conseguenza, gli accumulatori utiliz-
zati si usurano già dopo qualche anno e devono essere sosti-
tuiti. Questo problema può essere risolto combinando accu-
mulatori per il breve periodo (Supercap con oltre 1.000.000 di
cicli di carica e scarica) e un accumulatore per il lungo perio-
do (una batteria) con un sistema elettronico di potenza per la
gestione della carica, opportunamente adattato. 
La figura 3 mostra, a titolo di esempio, una curva di radiazio-
ne con risoluzione temporale elevata dei decrementi che
sono indicati in tabella 1. Ciò è accompagnato da un com-
portamento stocastico di acquisto di energia da parte del
consumatore, usando l’esempio di un profilo giornaliero reale
di un’abitazione. Il sistema di accumulo è sottoposto a stress
in corrispondenza di processi di carica e di scarica fluttuanti
in modo sensibile. Le due curve centrali mostrano che il
Supercap é in grado di accumulare temporaneamente le flut-
tuazioni, durante le quali l’accumulo a batteria prende il con-
trollo dell’accumulo sul lungo termine. Se il sistema di accu-
mulo è formato solo da una batteria, il numero totale di cicli di
carica produrrà ovviamente dei limiti di stress della batteria
dopo pochi anni. 
Anche negli accumulatori per il lungo periodo, che saranno
usati in futuro e prevedono un elettrolizzatore e una cella a
combustibile, il Supercap è in grado di aumentare il tempo di
vita riducendo lo stress dinamico sul sistema, oltre ad accu-
mulare temporaneamente un brusco gradiente del carico. Le
due curve in basso mostrano il contenuto rispettivo di ener-
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COMBINAZIONE DELLA SPETTROSCOPIA DI
IMPEDENZA ELETTROCHIMICA E DELLA SPET-
TROSCOPIA DI FOTOCORRENTE MODULATA IN
INTENSITÀ - LA MIGLIORE ANALISI DEL SISTEMA

La cinetica delle reazioni elettrochimiche dei semiconduttori o

degli strati ricoperti con ossido è normalmente molto comples-

sa. In particolare, il drogaggio del semiconduttore, gli strati di

assorbimento e gli effetti fotoelettrici potrebbero influenzare

le reazioni. Di conseguenza, le segregazioni dei metalli, lo svi-

luppo di idrogeno, i processi di attacco chimico e la corrosione

dei semiconduttori potrebbero essere influenzati in modo

significativo da variazioni minime. La spettroscopia di impe-

denza elettrochimica è un metodo efficiente per analizzare la

cinetica di problemi anche complessi. La nuova soluzione

system-on-chip di Infineon è in grado di eseguire in modo effi-

ciente questa applicazione.

Per effettuare la spettroscopia di impedenza elettrochimica,

una tensione alternata di piccola ampiezza è sovrapposta al

potenziale di corrente diretta e la risposta della corrente alter-

nata del sistema è misurata in relazione alla fase. La frequenza

della tensione alternata sovrapposta può essere variata fra 10

μHz e 500 kHz, di modo che la costante di tempo caratteristica

del sistema diventi osservabile. Lo spettro di impedenza dello

sviluppo di idrogeno sugli elettrodi del semiconduttore al GaAs

mostra, ad esempio, il ciclo di frequenza tipico dei processi di

diffusione (“impedenza di Warbung”) dovuto al trasporto degli

ioni di idrogeno nell’elettrolita, e due costanti di tempo che

caratterizzano la reazioni a due stadi agli elettrodi in cui si ha

sviluppo di idrogeno, con idrogeno atomico ad assorbimento

superficiale. Allo stesso tempo, il metodo di misura consente

una misura della curva capacità-potenziale (C-V), con cui è pos-

sibile determinare il drogaggio e il potenziale piatto del con-

duttore o la posizione energetica della linea e la banda di valen-

za del semiconduttore all’interno dell’elettrolita. 

Rispetto agli elettrodi metallici, l’analisi della cinetica elettro-

chimica agli elettrodi semiconduttori è particolarmente com-

plicata perché il trasferimento di elettroni può aver luogo sia

attraverso la linea, sia attraverso la banda di valenza. In semi-

conduttori fortemente drogati, è anche possibile che si verifichi

il tunneling di elettroni. La spettroscopia di fotocorrente modu-

lata in intensità (IMPS) può essere usata come aggiunta com-

plementare alla spettroscopia di impedenza. Con questo meto-

do, al posto di una tensione alternata, l’intensità della luce è

modulata periodicamente con forma sinusoidale usando dei

LED e la corrente alternata è misurata in relazione alla fase. La

combinazione dei due metodi fornisce informazioni sul contri-

buto dei portatori di carica minoritari e maggioritari nelle

cosiddette reazioni redox in corrispondenza delle celle al silicio. 
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gia dei due componenti dell’accumulo. L’accumulo nel lungo
termine deve essere inferiore dato che non deve fornire l’inte-
ra potenza.  I Supercap saranno indubbiamente usati sempre
più spesso in futuro come componenti elettronici di potenza in
assemblaggi intelligenti per l’accumulo. Il loro uso nei sistemi
fotovoltaici (sia nei sistemi gestiti in rete sia nei sistemi isolati)
migliora in modo significativo le caratteristiche energetiche e
le potenzialità di espansione sul mercato di questi ultimi. I
Supercap sono i componenti ideali per migliorare il comporta-
mento dinamico della rete in presenza di fluttuazioni sia nella
fornitura, sia nel consumo. Essi sono solo agli inizi del loro svi-
luppo tecnologico, e possiedono un potenziale decisamente
interessante di miglioramento. 

La comunicazione a livello di sistema 
diventa comunicazione in rete
In futuro, la comunicazione a livello di sistema sarà parte di una
rete di comunicazione integrata per gestire l’energia in modo
intelligente e in relazione ai carichi. 
Usando la tecnologia Bluetooth, è possibile mettere a punto
soluzioni di controllo a livello di sistema in modo facile. Questo
perché i dispositivi compatibili con Bluetooth si connettono in
modo rapido e automatico a una rete wireless affidabile. Per
essere in grado di separare sistemi adiacenti, è necessario
definire un’identificazione di rete uniforme per tutti i raddrizza-
tori a corrente alternata di un sistema, di modo che questi for-
mino una rete wireless comune. Nella fase successiva, è quin-
di possibile realizzare in modo semplice un sistema di monito-
raggio remoto attraverso qualsiasi smartphone. I moduli
Bluetooth alimentati da batterie di accumulo assicurano la fun-
zione di monitoraggio o la visualizzazione delle rese in qualsia-
si momento della giornata (Fig. 4). 
Per questa applicazione, Rutronik, grazie a Infineon, offre ora
una soluzione di rete integrata su un unico chip. Essa include

anche un’interfaccia USB e molte altre funzioni di analisi. 
Queste in sintesi le caratteristiche di rilievo: 
• Comunicazione integrata a livello di sistema 
• Comunicazione da modulo a modulo 
• Connettività verso smartphone attraverso Bluetooth 
• Front-end analogico per funzioni di misura dei consumi e di
analisi 
• Caratterizzazione di singoli pannelli solari attraverso spettro-
scopia di impedenza e spettroscopia di fotocorrente a modula-
zione di intensità
• Curva di tensione della fotocorrente 
• Corrente di corto circuito Isc
• Tensione nello stato di idle Voc
• Punto operativo massimo MPP di un singolo pannello 
• Il fattore di riempimento: descrive la relazione dell’MPP verso
i parametri in stato di idle, correnti e di cortocircuito 
• Comportamento di invecchiamento e degrado dei singoli
pannelli o all’interno di una stringa 
• Misura di temperatura 
• Rilevazione di furto e/o rilevazione di modifiche nella rete
Rutronik e Infineon mettono quindi a disposizione una soluzione
monolitica integrata in grado di eseguire gran parte dell’analisi
di singole celle o pannelli solari su un unico chip (Fig. 5). ■
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Tabella 1 - Numero di deviazioni della reale potenza
fotovoltaica riferita al valore medio di ¼ d’ora in una
giornata tipo (Fonte: Politecnico di Chemnitz)

Deviazione entro Numero di cicli di carica 

< 50 W 244
Da 50 W a 100W 57
Da 100 W a 200 W 86
Da 200 W a 300 W 76
Da 300 W a 400 W 55
Da 400 W a 500 W 28
> 500W 17
Totale 563


