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Tecnologia dei moduli
Gli inverter SMA offrono la soluzione giusta per ogni modulo

Contenuto
Oltre ai moduli FV convenzionali, sul mercato sono sempre più presenti nuove tecnologie di celle o versioni 
perfezionate dei moduli tradizionali. Tecnologie innovative, quali moduli a film sottile e celle a contatto 
posteriore, offrono vantaggi avveniristici quali, ad esempio, bassi costi di produzione, tempi brevi di payback 
energetico o gradi di rendimento particolarmente elevati.
Bisogna tuttavia sottolineare che alcune tecnologie dovrebbero essere utilizzate solo in determinate 
condizioni. È pertanto necessario osservare scrupolosamente i consigli d'installazione del costruttore per 
l'utilizzo di moduli FV.
Grazie all'ampia offerta di diverse topologie, gli inverter SMA, in combinazione con il kit di messa a terra 
adatto, possono essere utilizzati in modo tale da disporre di un apparecchio ottimale per ogni tecnologia 
modulare. Lavorando inoltre a stretto contatto con i costruttori di moduli, la SMA è in grado di adeguarsi senza 
difficoltà alle più recenti raccomandazioni in materia d'installazione.



Informazione tecnica Utilizzo ottimale di generatori FV di nuova tecnologia

SMA Solar Technology AG 2/8

1  Utilizzo ottimale di generatori FV di nuova 
tecnologia

1.1 Effetto polarizzazione: come evitarlo tramite messa a terra 
positiva del generatore FV
Durante il funzionamento di moduli con contatto posteriore, ad esempio con celle del tipo SunPower A-300, 
è stata constatata una diminuzione crescente del grado di rendimento dei moduli.

Cause
Per l'effetto fotovoltaico è necessario, oltre alla presenza di fotoni della luce, un campo elettrico che separi le 
cariche negative da quelle positive e che ne impedisca la ricombinazione immediata. Se i due terminali di 
collegamento della cella solare si trovano sullo stesso lato (come avviene per le celle con contatto posteriore) 
la formazione di questo campo elettrico è più problematica rispetto al caso di una cella standard. In caso di 
funzionamento con tensioni più elevate (>20 V) può verificarsi una carica statica sulla superficie delle celle. 
Aumenta così la velocità di ricombinazione delle cariche con conseguente forte riduzione del grado di 
rendimento. 
Questo cosiddetto effetto di polarizzazione è reversibile. Non appena le cariche negative nel film EVA 
vengono rimosse, il grado di rendimento "recupera"  [1].

Contromisure
• Grazie all'impiego di inverter a separazione galvanica e alla messa a terra del terminale positivo del 

generatore con l'apposito kit SMA (codice d'ordine: ESHV-P-NR), l'effetto di polarizzazione viene evitato 
sin dall'inizio. 

• Se il generatore non è o non era collegato a terra, con l'applicazione temporanea di una tensione 
negativa elevata sui moduli danneggiati, può essere ristabilito lo stato iniziale o il grado di rendimento 
delle celle. L'esatta procedura di rigenerazione dovrebbe essere concordata con il costruttore dei moduli. 
La rigenerazione dei moduli non impedisce tuttavia che questo fenomeno si ripresenti. In questo caso solo 
la messa a terra del terminale positivo può essere d'aiuto.
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1.2 Corrosione del TCO: come evitarla tramite tramite messa a 
terra negativa del generatore FV
Già dopo un breve periodo di esercizio, su alcuni moduli a film sottile, è stato constatato un danneggiamento 
del cosiddetto film TCO (TCO: ossido trasparente conduttivo). Il danneggiamento di questo strato 
elettricamente conduttivo sul lato interno del vetro di copertura è irreparabile e comporta perdite di potenza 
considerevoli.

Cause
Il Florida Solar Energy Center (FSEC) fa ricerca dal 
2000 sulle cause della corrosione del TCO. Si è 
potuto riscontrare che ad esserne colpiti sono 
soprattutto i moduli con celle di a-Si e CdTe costruiti 
con configurazione superstrato. In questo processo 
produttivo i singoli strati del modulo vengono disposti 
partendo dal vetro di copertura.
La corrosione del TCO è causata dalla reazione 
all'umidità del sodio, presente per ca. il 15 % nello 
strato del vetro di copertura. In questo caso, in 
particolare ai bordi del modulo, si formano delle 
fessure che possono estendersi lungo tutta la struttura 
della cella danneggiando il modulo in permanenza.

Contromisure
• Grazie all'impiego di inverter a separazione galvanica e alla messa a terra del terminale positivo del 

generatore FV con l'apposito kit SMA (codice d'ordine: ESHV-N-NR), viene generato un campo elettrico 
in cui gli ioni positivi di sodio vengono attirati verso il polo negativo e quindi allontanati dal film TCO. In 
questo modo è possibile prevenire con sicurezza la corrosione. Questo provvedimento è il più 
raccomandato.

• Un provvedimento alternativo comporta la sigillatura dei bordi del modulo: in questo modo viene impedita 
la penetrazione di umidità e viene così a mancare la seconda componente fondamentale per il processo 
di corrosione.

• Anche la riduzione di eventuali correnti di dispersione, ottenuta aumentando al massimo la distanza tra i 
moduli e le strutture collegate a terra (per esempio il telaio del modulo), favorisce la soluzione del 
problema.
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Entrambi gli effetti descritti dipendono direttamente dal potenziale del generatore ovvero, in questo caso, dalla 
differenza di potenziale tra il generatore e la terra. Contrariamente a quanto avviene per la tensione 
d'esercizio dei moduli FV (tra il terminale positivo e quello negativo), la tensione rispetto alla terra viene tenuta 
poco in considerazione durante il dimensionamento dell'impianto. Inoltre questa tensione può assumere valori 
considerevolmente diversi a seconda della topologia di inverter (vedere il diagramma "Potenziale generatore 
Sunny Boy"). Tuttavia la scelta di una determinata topologia di inverter non è di per sé sufficiente ad evitare i 
problemi descritti. Solo con il collegamento a terra (supplementare) di un polo è possibile determinare la 
direzione del campo per l'intero generatore FV e quindi evitare la corrosione del TCO o l'effetto di 
polarizzazione.

1.3 Corrente di dispersione elevata: come evitarla mediante 
inverter con topologia Quiet-Rail 
Durante il funzionamento la corrente di dispersione capacitiva può raggiungere valori non ammissibili e 
portare così all'attivazione dell'RCD (Residual Current protective Device) o allo spegnimento dell'inverter.

Cause
Il potenziale del generatore presenta sempre anche una componente di corrente alternata la cui frequenza ed 
ampiezza dipendono dalla topologia dell'inverter. In questo modo viene generato un campo elettrico 
alternato tra modulo e ambiente esterno che provoca corrente di dispersione capacitiva nelle linee.
Il valore di questa corrente di dispersione dipende inoltre dalla capacità del generatore FV. In particolare, una 
maggiore superficie del modulo comporta una maggiore capacità e di conseguenza anche una più elevata 
corrente di dispersione. Pertanto il problema riguarda soprattutto i generatori di moduli a film sottile. Anche i 
film in metallo nei moduli possono aumentare drasticamente la capacità del generatore, fino al 
raggiungimento della corrente di dispersione massima di un inverter.

Contromisure
Già prima della progettazione dell'impianto è necessario prendere attentamente in considerazione la struttura 
dei moduli. Se si calcola con una corrente di dispersione massima di più di 50mA, si dovrebbe  scegliere un 
inverter SMA con topologia adeguata e corrente di dispersione ridotta. In questo caso sono particolarmente 
adatti i Sunny Boy con trasformatore, poiché la separazione galvanica impedisce la corrente di dispersione 
nella rete. Tuttavia sono molto adatti anche i modelli senza trasformatore della serie TL-HC con topologia 
Quiet-Rail, poiché la corrente di dispersione determinata dalle condizioni di funzionamento è trascurabile. Per 
l'impiego degli altri modelli di Sunny Boy è necessario assicurarsi, già in fase di progettazione dell'impianto, 
che sia possibile rinunciare ad un interruttore di sicurezza RCD/FI. Una soglia di arresto di 300 mA, conforme 
alle nome VDE applicabili, non costituisce alcun problema.
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2  Messa a terra del generatore: facile e senza 
problemi con il kit SMA
Per individuare l'inverter adatto per ognuno dei requisiti dei moduli 
FV illustrati, è necessario conoscere il potenziale del generatore che 
si instaura durante il funzionamento con le diverse topologie 
d'inverter [2]. Nel diagramma di seguito riportato è rappresentato 
l'andamento temporale del potenziale del terminale positivo (rosso) 
e negativo (blu) del generatore durante il funzionamento con 
inverter diversi.

Dal diagramma dei potenziali del generatore si può evincere che le topologie di inverter differiscono l'una 
dall'altra. Tuttavia, contrariamente alle indicazioni fornite da alcuni costruttori, la scelta di una determinata 
topologia di inverter non è sufficiente a garantire una tensione di polarizzazione negativa o positiva dei moduli 
FV rispetto all'ambiente. Solo in combinazione con un kit di messa a terra SMA è possibile collegare alla terra 
i generatori FV con grande semplicità. A tale scopo uno dei terminali di collegamento del generatore viene 
messo a terra mediante un fusibile (indicato schematicamente in figura per una messa a terra positiva) in modo 
tale da garantire la sicurezza e il controllo dell'isolamento del generatore. Questo tipo di collegamento a terra, 
riconosciuto internazionalmente (e in parte prescritto), può essere incorporato facilmente in ogni Sunny Boy 
con trasformatore.
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In dettaglio, il kit di messa a terra offre i seguenti vantaggi:
• Il kit di messa a terra è disponibile per il 

collegamento a terra sia positivo che negativo.
• La messa a terra interna non richiede una 

modifica del cablaggio esterno del generatore e 
fa quindi risparmiare tempo.

• La messa a terra è garantita mediante un fusibile 
interno e offre quindi maggiore sicurezza 
(protezione antincendio).

• Mediante i kit di messa a terra SMA, progettati 
appositamente, e l'integrazione diretta 
nell'inverter, viene mantenuto il controllo 
completo dell'isolamento. Questo importante 
dispositivo di sicurezza degli apparecchi SMA riconosce inoltre possibili errori d'isolamento nel 
generatore.

Con il kit di messa a terra è possibile impostare la polarità del potenziale del generatore. Inoltre anche 
l'influsso della tensione di rete sul potenziale del generatore, rappresentato per due periodi di oscillazione 
della rete, è molto diverso (vedere diagramma). Gli inverter privi di trasformatore sono collegati direttamente 
alla rete e quindi il loro potenziale segue quello della tensione di rete. Un'eccezione è rappresentata, in questo 
caso, dagli inverter senza trasformatore con tipologia Quiet-Rail, per i quali la percentuale di corrente 
alternata nel potenziale del generatore molto bassa, proprio come quella di inverter con separazione 
galvanica (trasformatore) tra il generatore solare e la rete. Il valore di questa componente di corrente alternata 
è determinante per l'intensità di corrente di dispersione di un generatore e dovrebbe essere ridotto al minimo 
in moduli con film in metallo integrato.

3   Bibliografia raccomandata
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Solar Cells“; www.sunpowercorp.com; 2005
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Photovoltaische Solarenergie, 8.-10. März 2006, Kloster Banz / Staffelstein; Tagungsband pag. 220 ff.
[3] C.R. Osterwald, T.J. McMahon, J.A. del Cueto, J. Adelstein und J. Pruett: „Accelerated Stress Testing of 
Thin-Film Modules with SnO2:F Transparent Conductors“; National Center for Photovoltaics and Solar 
Program Review Meeting, 24.-26. März 2003, Denver / Colorado; NREL/CP-520-33567.
[4] N.G. Dhere, H.P. Patil, S.M. Bet, A.U. Pai, V.V. Hadagali and U.S. Avachat: „Investigation of Degradation 
Aspects of Field Deployed Photovoltaic Modules“; National Center for Photovoltaics and Solar Program 
Review Meeting, 24.-26. März 2003, Denver / Colorado; NREL/CD-520-33586, pag.958.
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4  Lista di controllo
Per facilitare la scelta dell'inverter giusto per ogni tipo di modulo, vengono qui sintetizzate le raccomandazioni 
attualmente più importanti.

1. Si prega di verificare se il costruttore dei moduli FV fornisce raccomandazioni specifiche sul collegamento 
a terra del generatore o sulla topologia dell'inverter da utilizzare.
Esempio: la società Sunpower consiglia di collegare a terra il terminale positivo di generatori FV costituiti 
da moduli con celle del tipo A-300. La scelta giusta: Sunny Boy con trasformatore e un kit di messa a terra 
positiva. Vedere capitolo 1.1 „Effetto polarizzazione: come evitarlo tramite messa a terra positiva del 
generatore FV” (2).

2. Se il costruttore dei moduli FV non fornisce indicazioni per l'impiego dei propri prodotti, si raccomanda di 
scegliere l'inverter sulla base delle caratteristiche dei moduli FV riportate qui di seguito.

Tecnologia cella 
/struttura 
modulo

Inverter senza trasformatore Inverter con trasformatore
SB xxxxTL 

SMC xxxxTL
SB xxxxTL-

HC
Apparecchi
o di serie
SB xxxx 

SMC xxxx

Con kit 
messa a 

terra 
negativa

Con kit 
messa a 

terra 
positiva

Si monocristallino ● ● ● ○ ○
Si policristallino ● ● ● ○ ○

CdTe — — — ● —
Si amorfo

(configurazione 
superstrato)

— — — ● —

Si amorfo
(configurazione 

substrato)

● ● ● ○ ○

CIS ● ● ● ○ ○
Si monocristallino

(A-300)
— — — — ●

Film in metallo 
come substrato o 
nella struttura del 

modulo

— ● ● ● ●

Legenda:
● raccomandabile; ○ in parte raccomandabile; — non raccomandabile
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Esempio: moduli a film sottile con celle in CdTe o silicio amorfo utilizzano spesso una lastra in vetro 
rivestita di TCO come substrato per la nella composizione celle. La scelta giusta: Sunny Boy con 
trasformatore e un kit di messa a terra negativa. Vedere capitolo 1.2 „Corrosione del TCO: come evitarla 
tramite tramite messa a terra negativa del generatore FV” (3).
Esempio: per celle a film sottile flessibili viene spesso utilizzato un film in acciaio inossidabile come 
substrato portante. La scelta giusta: Sunny Boy con trasformatore o senza trasformatore con topologia 
Quiet-Rail (Sunny Boy xxxxTL-HC). Vedere capitolo 1.3 „Corrente di dispersione elevata: come evitarla 
mediante inverter con topologia Quiet-Rail” (4).
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