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UE8020250

ENERGIA E AMBIENTE / FOTOVOLTAICO

IMPIANTI A ISOLA

RIASSUNTO
Gli impianti a isola sono impianti di alimentazione elettrica non collegati a una rete elettrica pubblica 

che producono e immagazzinano energia elettrica. Spesso vengono impiegati moduli fotovoltaici per la 

produzione di energia e accumulatori per immagazzinare l’energia. Per esaminare un simile impianto 

a isola, nell’esperimento vengono impiegati due moduli fotovoltaici che caricano un accumulatore 

nichel-metallo idruro. All’accumulatore è collegato un motore a corrente continua che funge da utenza 

di consumo, mentre un contatore di carica elettronico misura la carica in entrata o in uscita. Mediante 

due moduli collegati in serie si ottiene un caricamento affidabile dell’accumulatore anche a bassa 

intensità luminosa, poiché la tensione a vuoto è notevolmente superiore alla tensione dell’accumula-

tore.

FUNZIONI

•  Determinazione della corrente di 

 esercizio del contatore di carica elettro-

nico e dell’intensità luminosa minima 

necessaria per il funzionamento.

•  Analisi del bilancio di corrente 

 dell’impianto a isola in presenza di 

vari carichi ohmici e varie intensità 

luminose nell’impiego in laboratorio.

•  Misurazione della potenza solare e 

della corrente di carica e scarica in 

 funzione della corrente di carico per 

varie intensità luminose.

SCOPO
Analisi di un impianto a isola per la 

 produzione e l’immagazzinamento di 

 energia elettrica

BASI GENERALI
Gli impianti a isola sono impianti di alimentazione elettrica non collegati a una rete elettrica 

pubblica. Producono e immagazzinano energia elettrica e vengono impiegati, quando non è 

possibile realizzare l'allacciamento a una rete elettrica pubblica oppure quando l'allacciamento 

non è conveniente o risulta essere una soluzione troppo poco flessibile e mobile. Spesso ven-

gono impiegati moduli fotovoltaici per la produzione di energia e accumulatori per l'immagaz-

zinamento dell'energia. Per esaminare un simile impianto a isola, nell'esperimento vengono 

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 Contatore di carica con accumulatore 1017734

1 Motoriduttore con puleggia 1017735

1 Set pesi a fessura 5 x 100 g 1018597

1 Corda, 100 m 1007112

1 Commutatore bipolare 1018439

1 Set di 15 cavi per esperimenti, 75 cm, 1 mm² 1002840

1 Timer 1003009
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impiegati due moduli fotovoltaici con una potenza nominale di 5 W che 

caricano un accumulatore nichel-metallo idruro con una capacità di 

220 mAh. All'accumulatore è collegato un motore a corrente continua 

che funge da utenza di consumo, mentre un contatore di carica elettro-

nico misura la carica in entrata o in uscita. Diversamente dalla pratica 

comune si rinuncia all'impiego di un regolatore di carica.

La tensione nominale UAccu dell’accumulatore è di 8,4 V, tuttavia dipende 

dallo stato di carica e dalla corrente di carica IAccu e nella pratica arriva a 

un valore max di 10 V. Essa determina la tensione in tutti i rami collegati in 

parallelo (vedere fig. 1):

(1)  

La corrente fornita ISolar viene impiegata come corrente di esercizio IOp dal 

contatore di carica elettronico, come corrente di carica IAccu dall’accumula-

tore e come corrente IL dal carico ohmico collegato. Il bilancio di corrente

(2)  

vale anche in caso di correnti di carica negative IAccu, ovvero durante il ciclo 

di scarica dell’accumulatore.

La corrente di esercizio IOp = 10 mA viene determinata dal circuito elettro-

nico del contatore di carica, mentre la corrente di carica IL dipende dalla 

resistenza ohmica RL del carico collegato. L’accumulatore viene dunque 

caricato, quando l’impianto fotovoltaico fornisce corrente e la resistenza 

di carico non è troppo piccola.

Per garantire un ciclo di carica affidabile dell’accumulatore anche in pre-

senza di bassa intensità luminosa, l’impianto fotovoltaico è configurato in 

modo tale che la sua tensione a vuoto UOC è notevolmente superiore alla 

tensione UAccu. Il confronto con le curve caratteristiche misurate nell’esperi-

mento UE8020100 mostra che ciò può essere ottenuto con certezza tramite 

un collegamento in serie di due moduli. L’elettricità solare ISolar è, con 

buona approssimazione, proporzionale all’intensità luminosa E e in condi-

zioni di laboratorio raggiunge valori di max 50 mA, che sono ottimali per 

il caricamento rapido dell’accumulatore.

Come carichi ohmici vengono impiegati un motore a corrente continua e 

resistenze collegate a cascata che consentono di esaminare la curva carat-

teristica corrente di carica-corrente di carico dell’impianto a isola. Inoltre 

viene confermato che la corrente solare fornita è indipendente dal carico 

ohmico. Ne risulta che è possibile determinare, ad esempio, la luminosità 

minima necessaria a caricare l’accumulatore in assenza di tutti i carichi.

NOTA
Se si utilizzano i moduli fotovoltaici a cielo aperto e alla luce diretta del 

sole è possibile ottenere correnti nettamente superiori. In tal caso non 

 utilizzare l’accumulatore senza carico ohmico collegato, il quale assicura 

che non venga superata la corrente di carica IAccu = 44 mA.

ANALISI
La corrente di esercizio del contatore di carica viene determinata da una 

carica in uscita dall’accumulatore di 30 s, quando non sono collegati né 

il modulo, né l’utenza.

Fig. 1: Schema elettrico a blocchi dell’impianto a isola

Fig. 3: Curve caratteristiche dell’accumulatore misurate in presenza di diver-

se intensità luminose. Queste curve caratteristiche si spostano lungo l’asse y 

verso l’alto o verso il basso a seconda dello stato di carica dell’accumulatore.

Fig. 2: Curve caratteristiche di sollecitazione dell’impianto a isola

UAccu =UOp =UL =USolar

ISolar = IAccu + IOp + IL


