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SCOPO
Misurazione delle curve caratteristiche 

 di un modulo fotovoltaico in funzione 

dell’intensità luminosa

UE8020100

ENERGIA E AMBIENTE / FOTOVOLTAICO

SISTEMI FOTOVOLTAICI

RIASSUNTO
Un sistema fotovoltaico trasforma l’energia luminosa della luce solare in energia elettrica. Per fare 

ciò si utilizzano celle solari costruite, ad esempio, con con silicio opportunamente drogato e che 

corrispondono in linea di principio a un fotodiodo di superficie ampia. La luce assorbita nella cella 

solare libera i portatori di carica dai legami cristallini generando una fotocorrente inversa rispetto alla 

direzione della giunzione p-n. La corrente, che può essere immessa in un carico esterno, viene limitata 

dalla corrente di diodo della cella solare. Alla cosiddetta tensione a vuoto UOC, la corrente raggiunge 

il valore zero, poiché proprio in quel punto la fotocorrente e la corrente di diodo si compensano, e 

diventa negativa se viene applicata una tensione superiore alla tensione a vuoto. Nel range di correnti 

positive è possibile utilizzare la cella solare come generatore, per immettere energia elettrica in un 

carico esterno. Nell’esperimento si procede a misurare le curve caratteristiche corrente-tensione di tale 

generatore in funzione dell’intensità luminosa e a descriverle con un semplice set di parametri.

FUNZIONI

•  Misurazione delle curve caratteristiche 

I-U di un modulo fotovoltaico in pre-

senza di varie intensità luminose.

•  Confronto delle curve caratteristiche 

misurate con le previsioni del modello  

a diodo singolo.

•  Determinazione della relazione fra 

la tensione a vuoto e la corrente di 

cortocircuito per varie intensità di 

illuminazione.

La fotocorrente IPh è proporzionale all’intensità luminosa Φ:

(1)  

Essa si sovrappone alla corrente di diodo

(2)  

IS: corrente di saturazione, UT: tensione termica

e diventa tanto più forte, quanto più la tensione U presente ai terminali 

supera la tensione di diffusione UD. Pertanto la corrente I immessa all’e-

sterno viene limitata dalla corrente di diodo: 

(3)  

Alla cosiddetta tensione a vuoto UOC la corrente raggiunge il valore zero, 

poiché a tale tensione la fotocorrente e la corrente di diodo si compensano, 

e diventa negativa se viene applicata una tensione U > UOC.

Nel range di correnti positive è possibile utilizzare la cella solare come 

generatore, per immettere energia elettrica in un carico esterno. L’equa-

zione (3) descrive la curva caratteristica I-U di questo generatore.

Poiché nella pratica la fotocorrente IPh è notevolmente più grande della 

 corrente di saturazione IS, dall’equazione (3) è possibile derivare per la ten-

sione la relazione

(4) .

Se vengono cortocircuitati i contatti della cella solare, quest’ultima produce 

corrente di cortocircuito ISC che, in base all’equazione (3), per U = 0 corri-

sponde alla fotocorrente. Pertanto si ha

(5) con ISC = IPh

L’equazione 2 descrive il comportamento del diodo nell’ambito del cosid-

detto modello standard. In questo caso la corrente di saturazione IS è una 

grandezza materiale che dipende dai dati geometrici ed elettrici della cella 

solare. Per la tensione termica UT vale

(6)  

m = 1 … 2: fattore ideale

k: costante di Boltzmann, e: carica fondamentale,

T: temperatura in Kelvin

Osservando più precisamente la curva caratteristica, occorre prendere in 

considerazione anche le correnti di fuga sui bordi della cella solare e i 

corto cir cuiti puntiformi della giunzione p-n che possono essere modellizzati 

come una resistenza in parallelo RP. Pertanto l’equazione 3 diventa.

(7)  

Nella pratica, per ottenere tensioni utili nel range fra 20 e 50 V, vengono 

collegate in serie svariate celle solari in un singolo modulo fotovoltaico. 

Nell’esperimento, un simile collegamento in serie formato da 18 celle solari 

viene illuminato con una lampada alogena a illuminazione variabile, così 

da poter tracciare le curve caratteristiche corrente-tensione del modulo in 

presenza di diverse intensità luminose.

ANALISI
La famiglia di curve caratteristiche corrente-tensione del modulo 

fotovoltaico (fig. 2) può essere descritto con l’equazione 7 se, indipen-

dentemente dall’intensità luminosa, si utilizza sempre lo stesso set di 

parametri IS, UT e RP e se si sceglie una fotocorrente IPh dipendente 

dall’intensità luminosa. Tuttavia la tensione termica è 18 volte il valore 

determinato nell’equazione 6, poiché il modulo è costituito da 18 celle 

solari collegate in serie.

Come schema elettrico sostitutivo per il modulo fotovoltaico è possibile 

considerare il collegamento in parallelo di una sorgente elettrica ide-

ale, 18 diodi semiconduttori collegati in serie e una resistenza ohmica, 

vedere fig. 3. La sorgente elettrica produce una corrente, che varia a 

seconda dell’intensità luminosa, in polarizzazione inversa.

BASI GENERALI
“Fotovoltaico” è un termine composto che deriva dalla parola greca Phos (luce) e dal cognome 

Volta. Il termine onora, infatti, la memoria di Alessandro Volta inventò tra le altre cose la prima 

batteria elettrochimica funzionante. Un sistema fotovoltaico trasforma l’energia luminosa della 

luce del sole, che possiamo assumere gratuita ed illimitata, in energia elettrica senza emissione 

di CO2. Questa trasformazione è a opera di celle solari che, nella maggior parte dei casi, sono 

realizzate con silicio opportunamente drogato e funzionano come un fotodiodo di superficie 

ampia. La luce assorbita nella cella solare libera portatori di carica dai legami cristallini (effetto 

fotoelettrico interno) che si muovono nel campo elettrico della giunzione p-n, ottenuta tramite 

drogaggio, fino a raggiungere i contatti esterni della cella solare; gli elettroni migrano verso la 

regione di tipo n, mentre le lacune migrano verso la regione di tipo p (fig. 1). In questo modo si 

genera una fotocorrente inversa rispetto alla direzione della giunzione p-n che può cedere ener-

gia elettrica a un carico esterno.

Fig. 1: Rappresentazione schematica 

di una cella solare cmoe di elemento 

semiconduttore, n+: regione n fortemente 

 drogata, p: regione p drogata,  

 : lacuna generata 

dall’assorbimento di luce,  

 : elettrone libero generato 

dall’assorbimento di luce, 

+ : carica positiva “fissa”, 

- : carica negativa “fissa”, 

Eint: campo elettrico gene-

rato dalla differenza di carica spaziale, 

 RL-resistenza di carico

Fig. 2: Fascio di curve caratteristiche corrente-tensione per cinque diverse 

intensità luminose

Fig. 3: Schema elettrico 

sostitutivo per il modulo 

 fotovoltaico

APPARECCHI NECESSARI
Numero Apparecchio Cat. no

1 SES Energia solare (230 V, 50/60 Hz) 1017732 o

SES Energia solare (115 V, 50/60 Hz) 1017731

1 Alimentatore CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312 o

Alimentatore CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (115 V, 50/60 Hz) 1003311
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