
Il pannello fotovoltaico e la lettura delle caratteristiche tecniche

La struttura del pannello di silicio policristallino
La cella fotovoltaica eroga una potenza di qualche Watt. Troppo piccola per essere efficacemente 
impiegata. Quindi più celle vengono collegate elettricamente tra loro per formare il modulo.
Le celle possono essere collegate tra loro

• in serie. In questo caso la tensione risultante è uguale alla somma delle tensioni delle singole 
celle mentre la corrente è quella di una cella;

• in parallelo. In questo caso la tensione risultante è quella di una cella mentre la corrente è 
uguale alla somma delle correnti delle singole celle.

Ogni costruttore sceglie il modo di collegamento e il numero delle celle per ottenere la potenza 
desiderata. Le celle fotovoltaiche non sono tutte uguali tra loro a causa delle inevitabili difformità di 
fabbricazione. Se due blocchi di celle collegati in parallelo presentano tensioni diverse si crea una 
corrente che circola dal blocco di celle a tensione maggiore a quello a tensione minore. Questa 
corrente produce una potenza che si "perde" (viene trasformata in calore) all'interno del modulo e 
determina le perdite dovute alla dissimmetria (mismatch).
I collegamenti tra celle vengono realizzati per mezzo di sottili nastri metallici termosaldati.
Più moduli (in genere 2) vengono collegati tra loro per formare il  pannello che rappresenta l'unità 
installabile.

Un pannello è composto da (vedi figura 1):

• una cornice di alluminio anodizzato incollata con gomma siliconica che protegge il modulo 
durante la fase di installazione e permette il fissaggio alle strutture di sostegno;

• uno strato di vetro ad alta trasmittanza (capacità di essere attraversato dalla luce incidente);
• uno strato di vinil-acetato di etilene (EVA) che ha i seguenti scopi:

1. evita il contatto diretto tra le celle ed il vetro;
2. isola elettricamente la cella dal resto del modulo
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Figura 1: La struttura di um modulo.



3. elimina gli interstizi presenti a causa della superficie non perfettamente liscia delle celle;
• un supporto posteriore in  genere di  polivinilfluoruro eventualmente rinforzato con fogli 

metallici e plastici per aumentare l'impermeabilità.
Alcuni moduli presentano un vetro su entrambi i lati e vengono utilizzati, ad esempio, per le serre 
fotovoltaiche.
Le bandelle terminali escono dal retro del pannello fotovoltaico attraverso un foro praticato nel 
supporto posteriore in corrispondenza della cassetta di terminazione (junction box).

La cassetta di terminazione è incollata nella parte posteriore del modulo, ha un grado di protezione 
IP65 ed in genere è dotata di connettori stagni che permettono un collegamento veloce tra i pannelli 
per realizzare la stringa. Contiene anche i diodi di bypass.

Funzione dei diodi di bypass
Quando parte di un modulo si guasta oppure non produce più a causa di ombreggiamenti (un'ombra 
è provocata anche dal passaggio di una nuvola) o di corpi estranei (ad esempio foglie) si crea una 
differenza di tensione tra le celle. Se le celle sono in parallelo nasce una corrente che scorre dalle 
celle a tensione più elevata verso quelle a tensione più bassa. Questa corrente può essere talmente 
elevata da determinare la rottura delle celle e, conseguentemente del modulo.

Per evitare tutto ciò si inseriscono i diodi di bypass tra gruppi di celle. Come si vede dalla figura 3 
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Figura 2: La cassetta di terminazione.

Figura 3: I diodi di bypass



nel caso una parte modulo non produca più i diodi vengono polarizzati inversamente e isolano la 
parte malfunzionante. I diodi di bypass riprenderanno a condurre normalmente una volta risolta la 
situazione critica.

La lettura del datasheet
Prima di leggere le caratteristiche tecniche del pannello se il nostro impianto deve esere connesso 
alla rete di distribuzione dobbiamo controllare che soddisfi  le specifiche della norma CEI IEC 
61215 (deve essere dichiarato nel datasheet).

I dati di targa

Ogni pannello deve riportare i seguenti dati scritti in maniera chiara e indelebile:

• marchio di fabbrica;
• tipo;
• numero seriale (univoco per ogni pannello);
• polarità dei terminali (può essere anche indicata dai colori rosso per il polo positivo e nero 

per il polo negativo);
• tensione massima di esercizio;
• la data e il luogo di costruzione (questi dati possono anche essere deducibili dal numero 

seriale).
La  norma descrive  minuziosamente  i  test  che  deve  superare  il  pannello.  Questi  test  vengono 
effettuati  esclusivamente in laboratori  accreditati.  Il  controllo viene effettuato a campione. Se i 
pannelli superano tutti i test il laboratorio rilascia un certificato alla fabbrica.

Le caratteristiche tecniche

Tra le caratteristiche tecniche sono elencate:

• le dimensioni del modulo (alcuni costruttori indicano anche la tolleranza);
• il tipo di celle (qui analizzeremo un pannello di silicio policristallino);
• la dimensione delle celle;
• il numero delle celle;
• il  carico  meccanico  massimo  che  può  sopportare  il  pannello  in  kg/m2 questo  dato  è 

importante  soprattutto  in  caso di  installazioni  in  siti  che presentano forti  precipitazioni 
nevose;

• lo spessore del vetro;
• il peso in kg che è importante per i calcoli strutturali;
• le caratteristiche della cassetta di terminazione ed il numero di diodi di bypass presenti;
• le  caratteristiche  dei  cavi  di  interconnessione  (devono  essere  cavi  solari  in  grado  di 

sopportare le intemperie per circa 30 anni).

Le caratteristiche elettriche

Tutte le caratteristiche elettriche di un pannello sono riferite alle condizioni di prova STC (Standard 
Test Conditions) definite dalla norma IEC/EN 60904:

• irraggiamento solare 1000W/m2;
• temperatura delle celle 25°C;
• distribuzione spettrale AM=1,5.

L'irraggiamento solare è la potenza del campo elettromagnetico generato dal Sole (per mezzo delle 
reazioni nucleari che avvengono al suo interno) sull'unità di superficie.
L'irraggiamento solare fuori dell'atmosfera può essere considerato costante ed è circa 1367W/m2 

(costante solare). Si tratta di un valore medio infatti la potenza della radiazione elettromagnetica 
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varia durante l'anno perché:

• la Terra nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole descrive un'ellisse e il Sole si trova in un 
fuoco (prima legge di Keplero). La distanza Terra – Sole, quindi, varia durante l'anno da un 
valore minimo (perielio) ad un valore massimo (afelio);

• l'asse  terrestre  è  inclinato  di  circa  23°27'  rispetto  al  piano  in  cui  avviene  il  moto  di 
rivoluzione e questo fa sì che i raggi del Sole non colpiscano la Terra sempre con la stessa 
inclinazione.

Durante  l'attraversamento  dell'atmosfera  la  potenza del  campo  elettromagnetico  solare  viene 
attenuata a causa della riflessione, della diffusione e dell'assorbimento. 
In condizioni di cielo sereno a mezzogiorno l'irraggiamento solare al suolo raggiunge il valore di 
1000W/m2. Questo è il valore di riferimento delle condizioni standard.
L'indice di massa d'aria AM (Air Mass) tiene conto del fatto che i raggi del Sole non sono mai 
perpendicolari  alla superficie della Terra alle nostre latitudini.  La potenza è tanto più attenuata 
quanto più grande è lo strato di atmosfera che il raggio del Sole deve attraversare. AM è dato da:

AM=P/P0sin(90°-θ)
dove:

• P è la pressione atmosferica nel punto e nell'istante considerati:
• P0 è la pessione di riferimento pari a 1,013x105Pa (tempo bello al livello del mare);
• θ è l'angolo che un raggio del Sole (i raggi del Sole possono essere considerati con buona 

approssimazione paralleli tra di loro data la grande distanza Terra – Sole) forma con la retta 
perpendicolare alla tangente alla superficie della Terra nel punto in cui il raggio considerato 
colpisce la Terra (vedi fgura 4).

AM=1 in una bella giornata al livello del mare (P=P0) con il Sole allo zenith (sin(90°-θ)=1, θ=0°).

AM=0 sulla superficie esterna all'atmosfera (P=0).

Nelle condizioni standard AM=1,5 quindi P=P0 (il tempo è bello e ci troviamo al livello del mare) e 
90°-θ=arcsin(1/1,5)=arcsin(6,67)~41°48' da cui si ricava θ=48°12'.

La potenza di picco è la potenza che il pannello è in grado di erogare nelle condizioni standard. È 
espressa in Watt ed è indicata anche la tolleranza. Alcuni costruttori indicano solo una tolleranza 
positiva: in realtà è una "furberia" commerciale infatti ogni misura è affetta da errore che può essere 
sia positivo che negativo.

La corrente di cortocircuito è la corrente che si misura quando i terminali del pannello vengono 
cortocircuitati.

La tensione a vuoto è la tensione misurata ai terminali del pannello (in assenza di carico).

Vengono fornite anche la tensione e la corrente nel punto di massima potenza (misurate quando il 
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Figura 4: Angolo per il calcolo 
dell'atmosfera equivalente.



pannello eroga la massima potenza).

Nei datasheet non viene mai indicato il fattore di riempimento (perché si deduce con un calcolo) 
che, invece, è un parametro molto importante perché fornisce un'indicazione sulla percentuale degli 
elettroni e delle lacune che si ricombinano all'interno della giunzione p-n e quindi dell'efficienza di 
conversione della cella. Il fattore di riempimento è dato da:

FF=VMPxIMP/VOCxISC

questo parametro è un buon indicatore della qualità del pannello e deve essere til  più possibile 
vicino a 1. (Valori tipici dei pannelli attualmente in commercio: da 0,70 a 0,80).

La tensione massima del sistema è la tensione che non si deve superare quando i pannelli vengono 
collegati in serie per formare una stringa.

L'efficienza del modulo in realtà non è così rilevante per stabilire la qualità di un pannello come si 
potrebbe pensare: influisce infatti solo sulla superficie richiesta a parità di potenza. Un pannello 
meno efficiente richiede semplicemente più spazio.

Infine viene indicato l'intervallo di temperatura di esercizio.

Le caratteristiche termiche

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) è la temperatura della cella in condizioni operative 
nominali. Viene misurata la temperatura media di una cella posta all'interno di un modulo nelle 
seguenti condizioni di riferimento:

• irraggiamento solare 800W/m2;
• temperatura dell'aria 20°C;
• velocità del vento sul retro del modulo 1m/s;
• modulo funzionante a vuoto.

Questo parametro è importante perché le prestazioni della cella (e quindi del pannello) dipendono 
dalla temperatura. Se aumenta la temperatura diminuisce il rendimento della cella. Per calcolare la 
temperatura delle celle si applica la seguente formula:

dove:

• Tambient è la temperatura ambiente in °C;
• G è l'irraggiamento solare in kW/m2.

Per misurare l'intensità delle tre componenti della radiazione solare (diretta, diffusa e globale) si 
utilizza il solarimetro. Se non si ha a disposizione questo strumento ci si può servire di tabelle come 
quella  riportata  nella  figura  seguente  per  ottenere un  valore  approssimato  dell'intensità  della 
radiazione solare alle nostre latitudini.

Condizioni atmosferiche

Radiadione 
solare

Cielo sereno Nebbia Nuvoloso Disco 
solare 
giallo

Disco 
solare 
bianco

Sole 
appena 
visibile

Nebbia 
fitta

Cielo 
coperto

globale 1000W/m2 600W/m2 500W/m2 400W/m2 300W/m2 200W/m2 100W/m2 50W/m2

diretta 90% 50% 70% 50% 40% 0% 0% 0%

diffusa 10% 50% 30% 50% 60% 100% 100% 100%
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Calcolo della variazione percentuale di potenza
Calcoliamo la variazione percentuale di potenza di un pannello fotovoltaico in una giornata di cielo 
sereno e con una temperatura ambiente di 35°C.
Calcoliamo per prima cosa la temperatura delle celle utilizzando la relazione vista precedentemente 
che qui si riporta per comodità:

Nel caso in esame Tambient è 35°C, G=1000W/m2=1kW/m2 e NOTC=44°C (Leggiamo il valore dal 
datasheet del pannello). Sostituendo troviamo:

Tcell =35+1x(44-20)/0,8=35+22/0,8=62,5°C
Per calcolare la variazione in percentuale della potenza utilizziamo la formula:

∆Pm(%)=CT(Tcell-25)
dove CT  è il coefficiente di temperatura per la potenza che viene valutato in condizioni standard 
(quindi con temperatura delle celle pari a 25°C infatti nella formula appare questo valore).
Sostituendo i valori del nostro esempio troviamo:

∆Pm(%)=-0,47x(62,5-25)=-0,47x37,5=-17,6%

Quindi  se  il  valore  della  potenza  del  pannello  fosse  240W in  queste  condizioni  il  pannello 
erogherebbe 197,7W.

Che cosa succede, invece, in una bella giornata d'inverno con la temperatura ambiente di 10°C?
Abbiamo detto che è una bella giornata quindi possiamo supporre G=1000W/m2=1kW/m2, usiamo 
sempre la stessa formula:

Tcell =10+1x(44-20)/0,8=10+22/0,8=37,5°C
Adesso calcoliamo la variazione percentuale di potenza:

∆Pm(%)=-0,47x(37,5-25)=-0,47x12,5=-5,8%

Supponendo di considerare sempre lo stesso pannello in questo caso erogherebbe una potenza di 
226,08W.

Le stesse relazioni si applicano anche in caso di temperature negative.

Da questi calcoli si può dedurre, erroneamente, che la produttività sia inferiore in estate piuttosto 
che in inverno. In realtà bisogna tenere presente che d'estate abbiamo molte più ore di luce.

Confronto tra tre tipi di pannelli
Confrontiamo le prestazioni di tre pannelli fotovoltaici tutti di silicio policristallino con una potenza 
di 220W. I datasheet di tutti i pannelli in commercio sono reperibili in Internet.

Parametro Pannello A Pannello B Pannello C

Tolleranza potenza ±3% ±3% 0/+4,99%

Efficienza 13,48% 15,40% 14,90%

Tensione a vuoto 36,90V 36,70V 33,80V

Corrente di cortocircuito 8,18A 8,25A 8,72A
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Parametro Pannello A Pannello B Pannello C

Tensione  nel  punto  di 
massima potenza

29,22V 28,70V 26,80V

Corrente  nel  punto  di 
massima potenza

7,53A 7,67A 8,22A

Filling Factor 0,73 0,73 0,75

NOCT 44°C 45°C 48°C

Variazione percentuale della 
potenza con la temperatura

-0,47%/°C -0,40%/°C -0,42%/°C

I  pannelli  scelti  si  equivalgono come prestazioni.  Se consideriamo il  fattore di  riempimento il 
pannello migliore è il C che, però, presenta un valore NOCT superiore agli altri due che, d'altra 
parte è compensato dalla variazione percentuale della potenza con la temperatura.
Proviamo a calcolare la variazione in percentuale della potenza per i tre pannelli in una giornata 
estiva  con  temperatura  esterna  di  30°C  e  cielo  sereno.  Utilizziamo  il  procedimento  visto 
precedentemente.

Pannello A

Tcell =30+1x(44-20)/0,8=30+22/0,8=57,5°C

∆Pm(%)=-0,47x(57,5-25)=-0,47x32,5=-15,3%

Pannello B

Tcell =30+1x(45-20)/0,8=30+25/0,8=61,2°C

∆Pm(%)=-0,40x(61,2-25)=-0,40x36,2=-14,5%

Pannello C

Tcell =30+1x(48-20)/0,8=30+28/0,8=65°C
∆Pm(%)=-0,42x(65-25)=-0,42x40=-16,8%

Alla luce di questi risultati il pannello migliore è quello di tipo B.
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