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Caricabatteria solare per 
applicazioni mobili e non 
connesse alla rete elettrica

Negli ultimi anni la tecnologia delle celle fotovoltaiche 
ha raggiunto livelli di costo e di effi cienza tali da con-

sentirne l’uso in nuove applicazioni quali dispositivi porta-
tili, illuminazione pubblica “off-grid” (ovvero non collegata 
alla tradizionale rete elettrica), elettrifi cazione di aree rura-
li remote, stazioni base remote, veicoli mobili e nautica.
A causa della variabilità della luce solare, l’immagazzi-
namento dell’energia nelle batterie è un fattore di fonda-
mentale importanza. Senza dimenticare che l’esigenza di 
ricavare la massima quantità di energia possibile da un 
sistema fotovoltaico ha favorito lo sviluppo di dispositivi 
MPPT (Maximum Power Point Tracking, ovvero tracciatori 
continui o inseguitori del punto di massima potenza) sem-
pre più effi cienti.
In questo articolo si esamineranno i requisiti per il proget-
to di un sistema fotovoltaico ottimizzato per le applicazioni 
mobile in grado di minimizzare le perdite imputabili a 
condizioni quali disadattamento (mismatch) dell’irrag-
giamento e presenza di ostacoli in movimento. Nel corso 
dell’articolo sarà presentato un innovativo caricabatte-
rie fotovoltaico sviluppato utilizzando circuiti elettronici 
dedicati e algoritmi ottimizzati per la ricerca del punto di 
massima potenza in condizioni di mobilità.

Un mondo sempre più “verde”
La crescente attenzione verso le problematiche ambien-
tali legate alla produzione di energia elettrica mediante 
combustibili fossili e al costante aumento del loro costo ha 
spinto la comunità scientifi ca a rivolgere la propria atten-
zione verso tecniche di generazione dell’energia a partire 
da fonti rinnovabili.

Quella fotovoltaica (PV) è senza dubbio una delle tecno-
logie più promettenti grazie a caratteristiche quali basso 
impatto ambientale, elevata affi dabilità, assenza di parti 
in movimento e idoneità alla generazione di energia che 
può essere distribuita. Grazie a quest’ultima peculiarità 
è possibile fornire energia elettrica ad aree rurali per le 
quali il collegamento alla normale rete risulta impossibile 
o troppo costoso. Nella fi gura 1 viene riportato lo schema 
di un tipico sistema fotovoltaico di tipo off-grid.
Il costo dei moduli fotovoltaici è diminuito in maniera 
signifi cativa grazie allo sviluppo di nuove tecnologie per 
la realizzazione dei pannelli in silicio e l’aumento della 
competizione tra i produttori dei moduli stessi. Per queste 
ragioni nei prossimi anni è prevista una crescita signifi -
cativa del mercato fotovoltaico. Le installazioni di tipo off-
grid rappresentano per il momento una nicchia di questo 
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Un esame dei requisiti per il progetto di un sistema 
fotovoltaico ottimizzato per le applicazioni mobile 
in grado di minimizzare le perdite imputabili a 
condizioni quali disadattamento dell’irraggiamento 
e presenza di ostacoli in movimento

Fig. 1 – Schema di un tipico sistema fotovoltaico off -grid



33 - ELETTRONICA OGGI 411 - LUGLIO/AGOSTO 2011

ANALOG/MIXED SIGNALSOLAR

mercato in quanto nei Paesi sviluppati la 
rete elettrica è diffusa in maniera abba-
stanza capillare e affi dabile per piccoli 
produttori. Tuttavia i sistemi fotovoltai-
ci non connessi alla tradizionale rete 
elettrica sono destinati a divenire un 
mercato di notevole importanza grazie 
alla diffusione di installazioni fotovol-
taiche nelle aree rurali dei Paesi in via 
di sviluppo.Un sistema fotovoltaico off-
grid (Fig. 1), conosciuto anche come sistema autonomo, è 
espressamente ideato per fornire elettricità ad abitazioni 
o a carichi remoti senza assorbire una potenza supple-
mentare dalla rete gestita dall’azienda elettrica. Il sistema 
risulta formato da un pannello o un array di pannelli 
fotovoltaici, un caricabatteria e un gruppo di batterie. Al 
fi ne di comprendere i principali requisiti di un sistema 
fotovoltaico off-grid ottimizzato per applicazioni mobili è 
necessario esaminare il modello elettrico semplifi cato di 
una cella fotovoltaica e le tecniche utilizzate per ricavare 
la massima potenza possibile da una fonte fotovoltaica.

Modello di una cella PV e modulo PV
Una cella PV può essere schematizzata da un generatore 
di corrente posto in parallelo con un diodo (Fig. 2). La 
foto corrente (Iph) è funzione dell’irraggiamento solare. Un 
resistore serie Rs e un resistore parallelo (Rp) rappresen-
tano rispettivamente le perdite di tensione e la corrente 
di dispersione della cella. Il diodo D descrive il compor-
tamento non lineare della cella e la dipendenza delle sue 
prestazioni dalla temperatura ambiente.
Nella fi gura 3 vengono riportate le curve caratteristiche 
tensione/corrente (V-I) e tensione/potenza (V-P) di una 
cella fotovoltaica. La tensione di circuito aperto (Voc) 
è pari a circa 0,6V per una cella solare cristallina ed è 
abbastanza indipendente dall’irraggiamento solare. La 

corrente prodotta dalla cella dipen-
de da molti fattori tra cui: irraggia-
mento solare, temperatura ambiente, 
superfi cie della cella e tensione di 
funzionamento. Il punto di massima 
potenza (MPP) è il punto in cor-
rispondenza del quale la corrente 
della cella solare (Imp) e la tensione 
(Vmp) producono la massima poten-
za. La tensione che corrisponde al 

punto di massima potenza è pari a circa l’80% di Voc.
Un modulo fotovoltaico risulta composto da una serie di 
celle denominate stringhe. Ciascuna stringa è protetta da 
un diodo di bypass che evita i danni dovuti al surriscal-
damento che si genera quando una o più celle sono in 
ombra o difettose. Queste stringhe sono collegate in serie 
o in parallelo in modo che il pannello possa fornire rispet-
tivamente un valore di tensione o di corrente più elevati. 
In condizioni ideali, con irraggiamento e distribuzione di 
temperatura tra i pannelli uniformi, le curve caratteristi-
che V-I e V-P di un modulo sono simili a quelle di una 
cella, eccezion fatta per il fattore di scala.
Le prestazioni di uscita dei moduli fotovoltaici sono 
infl uenzati da parecchi fattori: materiale della cella, inten-
sità della luce solare, temperatura della cella, resistenza 
del carico e disadattamento (o non perfetto accoppiamen-
to – mismatch) dovuto all’irraggiamento.
Di seguito viene brevemente analizzata l’infl uenza di que-
sti elementi.
Intensità: come menzionato in precedenza, la corrente 
di uscita è proporzionale all’intensità dell’irraggiamento 
solare alla quale la cella è esposta. Nella fi gura 4 vengono 
riportate le curve V-I in corrispondenza di diversi livelli di 
irraggiamenti e di temperatura della cella.
Temperatura della cella: all’aumentare della temperatura 
la tensione Vpm si riduce, ragion per cui l’intera curva si 

sposta verso sinistra. La potenza nomi-
nale del modulo viene defi nita nelle 
condizioni di funzionamento standard, 
che prevedono un irraggiamento omo-
geneo pari a 1.000W/m2 a 25 °C.
Resistenza del carico: nelle appli-
cazioni off-grid, quando il modulo è 
direttamente accoppiato a un modulo 
fotovoltaico, la batteria determina la 
tensione di funzionamento del modulo. 
Di conseguenza la tensione Vmp del 
pannello dovrebbe essere più elevata 
e prossima alla tensione di funziona-
mento massima della batteria.

Fig. 2 – Modello elettrico di una cella foto-
voltaica

Fig. 3 – Andamento delle curve V-I e V-P di una cella fotovoltaica
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Perdite per disadattamento (ombreggiamento): l’om-
breggiamento è ovviamente la forma più ovvia ed evidente 
di disadattamento di irraggiamento tra celle di un singolo 
modulo o tra moduli che formano un array. Le perdite 
per disadattamento sono provocate dall’interconnessione 
di celle solari o moduli che non sono caratterizzati dalle 
medesime proprietà o che sono soggette a differenti con-
dizioni le une dalle altre. Le perdite per disadattamento 
rappresentano in certe condizioni un serio problema per 
i moduli e gli array fotovoltaici perché l’uscita dell’intero 
modulo fotovoltaico nel caso peggiore è determinata dalla 
cella solare che fornisce l’uscita più bassa.
Poiché tutte le celle di un modulo sono collegate in serie, 
esse condividono la medesima corrente. La cella che rice-
ve l’irraggiamento minore determina la corrente in tutte 
le altre celle. Per tale ragione anche un ombreggiamento 
parziale dei moduli fotovoltaici produrrà una drastica 
riduzione dell’uscita del modulo. Nella fi gura 5 vengono 
evidenziati gli effetti dell’ombreggiamento di una cella di 
un singolo modulo di silicio cristallino che non dispone di 
un diodo di bypass interno. Una cella completamente in 
ombra può provocare una riduzione dell’uscita del modulo 
in misura fi no al 75%.

Nella fi gura 6 viene invece riportata la curva 
corrente-tensione (I-V) di 10 celle collegate in 
serie, dove solo una cella risulta parzialmente 
in ombra (curva rossa). Quella contrassegnata 
in nero è la curva I-V delle celle connesse in 
serie, sia in ombra sia non. La corrente delle 
celle connesse non può superare la corrente di 
corto circuito della cella in ombra. In condizioni 
di bassa tensione, la corrente in eccesso delle 
celle non in ombra non viene dissipata in ogni 
singola cella, ma viene dissipata nella cella in 
ombra, con la conseguente generazione di un 

punto caldo (hot spot). I diodi di bypass collegati in paral-
lelo tra i gruppi di celle attenuano gli effetti del disadatta-
mento e aiutano a prevenire gli effetti distruttivi dei punti 
caldi locali.
Nella fi gura 7 viene riportata la medesima curva I-V nel 
caso vi sia una cella in ombra e siano previsti diodi di 
bypass ai capi del gruppo di celle. I diodi di bypass delle 
celle non ombreggiate sono polarizzati in senso inverso e 
non hanno alcun impatto, mentre il diodo di bypass della 
cella in ombra è polarizzato direttamente dalle celle non in 
ombra e conduce corrente. La cella in ombra è polarizzata 
inversamente ma con una tensione pari a soli -0,5 V.
L’impatto effettivo sul rendimento energetico dovuto al 
disadattamento causato dall’ombreggiamento parziale è 
diffi cile da prevedere con un semplice calcolo in quanto 
dipende da numerosi fattori tra cui interconnessioni della 
cella del modulo interno, orientamento del modulo, con-
nessione serie-parallelo dell’array di moduli fotovoltaici e 
le specifi che del caricabatterie fotovoltaico.

Tipologie di controllori fotovoltaici
I sistemi fotovoltaici off-grid richiedono caricabatterie 
solari specifi ci collegati tra i pannelli fotovoltaici e la bat-

Fig. 4 – Andamento delle curve tipiche V-I di una cella fotovoltai ca al variare delle 
condizioni di irraggiamento e temperatura

Fig. 5 – Eff etto dell’ombreggiamento di una cella di un singolo modulo 
cristallino privo di diodo di bypass

Fig. 6 – Curva I-V relativa a 10 celle di cui una in ombra, in assenza di 
diodo di bypass
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teria (come riportato in Fig. 1). La funzione principale 
di un controllore di carica in un sistema fotovoltaico 
off-grid è mantenere la batteria in uno stato di cari-
co (SoC – State of Charge) elevato e proteggerla da 
fenomeni di carica eccessiva che potrebbe portare 
all’ebollizione dell’elettrolita. Attualmente sono dispo-
nibili parecchi tipi di controllori di carica: dai semplici 

controllori acceso/spento ai controllori PWM (Pulse 
Width Modulated) che caricano la batteria con corrente 
o tensione costante (si tratta di quelli più comunemen-
te utilizzati nei sistemi fotovoltaici) fino ad arrivare ai 
controllori MPPT. Questi ultimi sono i più costosi e i più 
adatti a sistemi di gradi dimensioni, dove l’acquisto di 
un regolatore dal prezzo più elevato garantisce comun-
que un rapido ritorno dell’investimento. I benefici di 
un controllore MPPT dipendono dalla temperatura di 
funzionamento del modulo PV, dallo stato di carica della 
batteria e dai possibili disadattamenti dovuti all’om-

breggiamento dell’array fotovoltaico.
Al fine di caricare una batteria il modulo fotovoltaico 
deve applicare una tensione che è sempre maggiore del 
valore massimo della tensione di batteria.
Nella figura 8 viene riportato un esempio di una batte-
ria da 12V, dove è stato scelto un modulo fotovoltaico 
con il punto di potenza massimo a 17 V (Vmp) a una 
temperatura di 25 °C, che scende a 15 V nelle giornate 
particolarmente calde. La tensione di funzionamen-
to del modulo è imposta dalla batteria, quindi è a un 
valore più basso rispetto a quello ideale. I controllori 
dei caricabatteria tradizionali trasferiscono la corrente 
fotovoltaica direttamente alla batteria non apportando 
quindi alcun beneficio nel momento in cui è disponibile 
una potenza maggiore, con perdite di potenza potenziali 
che possono arrivare al 30%.

Controllore di caricabatterie MPPT
Un controllore di questo tipo è un convertitore c.c./c.c. 
a elevata efficienza che si comporta alla stregua di un 
carico elettrico ottimizzato per il pannello o l’array foto-
voltaico ed effettua la conversione a livelli di corrente e 
di tensione più idonei per la carica della batteria.
Il controllore consente l’inseguimento del punto di 
potenza massima dell’array nell’arco di una giornata al 

Fig. 7 - Curva I-V relativa a 10 celle di cui una in ombra, con diodo di 
bypass

Fig. 8 – Tipica curva I-V di un modulo dove vengono evidenziati l 
potenziali perdite di produzione di energia di un caricabatterie da 12 
V senza funzione MPPT

Fig. 9 – Esempio di problemi di disadattamento causati dall’ombreg-
giamento di un sistema fotovoltaico installato a bordo di un’imbar-
cazione
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fine di fornire la massima energia foto-
voltaica disponibile alla batteria.
I controllori MPPT di tipo step-down 
consentono la connessione a un gruppo 
di batterie di un array a tensione più 
alta, il che comporta alcuni risparmi in 
termini di dimensionamento dei cablag-
gi. In ogni caso essi evidenziano le 
medesime limitazioni di un controllore 
PWM standard quando il valore della 
tensione di funzionamento del sistema 
fotovoltaico scende al di sotto di quel-
lo della tensione di batteria (a causa 
della temperatura o dell’ombreggia-
mento parziale). Questa limitazione 
può rappresentare un problema nel 
caso di sistemi off-grid come ad esem-
pio apparati di illuminazione pubblica fotovoltaici o in 
applicazioni mobili.

Energia rinnovabile 
per applicazioni mobili
I sistemi off-grid per applicazioni mobili come camper, bar-
che e veicoli in generale sono formati dai medesimi com-
ponenti di un sistema per la generazione di energia remoto 
da utilizzare per installazioni domestiche o in aree rurali. 
La differenza fondamentale risiede nel fatto che l’array di 
pannelli solari e più piccolo rispetto a quello di un’installa-

zione domestica off-grid e che i moduli fotovoltaici devono 
essere adattati in modo da poter essere collocati in aree 
più piccole con differenti caratteristiche.
In un sistema di energia rinnovabile off-grid è necessario 
evitare zone d’ombra prodotte da ostacoli circostanti. In 
un camper o in qualsiasi altro sistema mobile (Fig. 9), 
l’ombra non può essere evitata o in qualche modo piani-
fi cata. Inclinazioni diverse, angolazioni, aree parzialmente 
in ombra, ambienti dove è presente una notevole concen-
trazione di sali o sporcizia sono tutti sinonimi di disadatta-
mento tra moduli o gruppi di celle.

Fig. 10 – Schema a blocchi di un controllore per caricabatteria c.c./c.c. di tipo buck-boost che 
utilizza un chipset della linea SolarMagic di National Semiconductor

Fig. 11 – Curve I-V e P-V di un pannello a 36 celle con due diodi di bypass, dove due celle sono irraggiate con 1.000W/m2 e una cella è parzial-
mente in ombra
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Come menzionato in precedenza, i disadattamenti dovuti 
all’irraggiamento tra i sistemi fotovoltaici rappresentano la 
causa principale della riduzione delle prestazioni e sono 
fonte di potenziali problemi di affi dabilità.
I pannelli solari a fi lm sottile o amorfi  funzionano meglio 
in condizioni di ombreggiatura parziale. Lo svantaggio 
è rappresentato dal fatto che occupano un’area mag-
giore, a parità di potenza, di un tradizionale pannello 
solare poli o monocristallino.
Per minimizzare gli effetti negativi del disadatta-
mento e ottimizzare l’accumulo di energia dall’ar-
ray fotovoltaico è opportuno adottare alcuni 
accorgimenti tra cui:

disporre gruppi di celle/moduli con la • 
medesima inclinazione e lo stesso orienta-
mento in stringhe comuni. È necessario 
evitare di collegare celle con differen-
te irraggiamento in serie nella stessa 
stringa;
utilizzare un controllore che integri • 
un algoritmo MPPT al fi ne di garanti-
re una rapida reazione al variare delle 
condizioni di ombreggiatura. Nella fi gura 10 è 
riportato lo schema a blocchi di un caricabatte-
rie c.c./c.c. MPPT progettato utilizzando un chipset della 
serie SolarMagic di National Semiconductor. 
Il componente a segnali misti SM72442 sfrutta un algo-• 
ritmo MPPT proprietario che reagisce alle variazioni 
di irraggiamento in un tempo dell’ordine di alcuni ms. 
L’elevato livello di integrazione e i bassi consumi per-
mettono la progettazione di controllore MPPT particolar-
mente effi cienti;
adottare un controllore c.c./c.c. di tipo MPPT caratteriz-• 
zato da un ampio intervallo di tensioni di ingresso al fi ne 
di garantire l’adattamento in presenza di diverse confi -
gurazioni dell’array fotovoltaico e di ombreggiatura;
evitare confi gurazioni caratterizzate dalla presenza di • 
lunghe stringhe di celle per minimizzare l’effetto dell’om-
breggiamento parziale e garantire una tensione adegua-
ta del bus c.c. per poter caricare la batteria in condizioni 
di ombreggiamento parziale;
distribuire, quando possibile, i controllori MPPT: la • 
distribuzione di più controllori c.c./c.c. con algoritmi 
MPPT tra i moduli o gli array permette di risolvere i pro-
blemi legati all’ombreggiatura parziale e alla condizioni 
di disadattamento.

Nella fi gura 11 vengono riportate le curve I-V e P-V di un 
pannello a 36 celle con due diodi di bypass, dove 35 celle 
sono irraggiate con 1.000 W/m2 e una cella è parzialmente 
ombreggiata (da 0 a 100%) con luce offuscata e irraggia-

mento pari a 100 W/m2. La curva 
in nero corrisponde a un irrag-

giamento omogeneo tra il pannello, 
condizione nella quale viene erogata 

la massima potenza di 60 W a 15 V.
La curva in rosso si riferisce alla mede-

sima confi gurazione con una delle 36 
celle ombreggiata al 30%, che corrispon-

de a meno dell’1% dell’intero pannello. La 
curva gialla rappresenta un ombreggiamen-

to del 60% della medesima cella, mentre la 
curva verde si riferisce a un’ombreggiatura 

dell’80%. La curva blu, infi ne, è relativa alla 
condizione nella quale la cella 
in oggetto è completamente in 
ombra. In questa situazione il 
punto di massima potenza è 
situato a 7 V e la massima 
potenza di uscita è ridotta del 
50% (30 W).
Un controllore per caricabatte-
ria standard, o un controllore 
MPPT dotato della sola funzio-
ne di trasformazione verso il 
basso (step down) non sareb-

be in grado di raggiungere il punto MPPT e fornisce alla 
batteria solo 1/3 della potenza disponibile. Un caricabat-
teria MPPT in confi gurazione buck-boost e con un ampio 
intervallo di tensione di ingresso sarà invece in grado di 
recuperare la massima potenza disponibile.
Nella fi gura 12 viene riportato lo schema di un caricabat-
teria solare sviluppato da Bitron per applicazioni mobili 
off-grid capace di minimizzare l’impatto di qualsiasi forma 
di disadattamento grazie a caratteristiche quali:

gestione della carica della batteria;• 
funzione MPPT che sfrutta la tecnologia SolarMagic per • 
ottimizzare l’effi cienza del sistema;
rilevamento della tensione di batteria;• 
uscita della potenza fotovoltaica;• 
modalità di standby;• 
funzionalità di step-up e di stand-down per garantire la • 
compatibilità con un’ampia gamma di valori di ingressi 
di moduli fotovoltaici;
uscita di 150 W per un sistema di batteria a 12V.• 

In defi nitiva, grazie a un’accurata progettazione dell’in-
stallazione fotovoltaica e all’uso di caricabatteria MPPT 
distribuiti è possibile realizzare sistemi off-grid molto 
effi cienti, contribuendo a diminuire in maniera signifi -
cativa la dipendenza dai combustibili fossili e quindi le 
emissioni. ■

Fig. 12 – Questo cari-
cabatteria solare di 

Bitron è stato progetta-
to per applicazioni mobi-

li off -grid ed è in grado 
di minimizzare l’impatto di 

qualsiasi forma di disadat-
tamento


