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1 Introduzione
Non sempre è possibile evitare che abbaini, camini o alberi proiettino la loro ombra sui moduli FV. Per non
pregiudicare la redditività di un impianto FV, è necessario che già nella fase di progettazione vengano ridotte al
minimo le possibili perdite di rendimento dovute all’ombreggiamento. In tal senso svolgono un ruolo importante fattori
d’influenza come la disposizione dei moduli FV, la loro interconnessione e in particolare la scelta del giusto inverter
FV. Rispettando alcune importanti regole di progettazione è possibile studiare qualsiasi impianto FV in modo da
poterne sfruttare quasi appieno l’energia disponibile.

2 Effetti degli ombreggiamenti sull’impianto FV
Ogni generatore FV ha un punto di funzionamento individuale, il cosiddetto Maximum Power Point (MPP), in
corrispondenza del quale è in grado di erogare la massima potenza possibile. L’entità di questa potenza dipende
soprattutto dall'irraggiamento.
Se ad esempio la potenza si riduce in giornate limpide e soleggiate, ciò può dipendere da un ombreggiamento.
Tuttavia gli ombreggiamenti sono solo una registrazione momentanea. Produzione giornaliera di due impianti, uno
ombreggiato e uno no. Il confronto tra le potenze generate mostra la perdita di rendimento nella giornata, per
l'impianto ombreggiato.

Figura 1: Due registrazioni momentanee di un generatore FV ombreggiato in diversi momenti della giornata. Il confronto tra le potenze generate
mostra la perdita di rendimento nella giornata per l'impianto ombreggiato.
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3 Ombreggiamento: un compito particolare per l’inverter
Ogni inverter FV dispone di un cosiddetto inseguitore MPP. Esso fa in modo che il generatore FV funzioni sempre nel
punto di massima potenza riconoscendo un leggero spostamento dell'MPP e spostando conseguentemente il punto di
funzionamento dell'inverter (inseguimento). Grazie a questo monitoraggio il generatore FV è in grado fornire la
massima potenza con qualsiasi irraggiamento solare.
Se in una stringa (collegamento in serie di più moduli FV) vanno in ombra singoli moduli FV, si modificano
notevolmente le relative caratteristiche elettriche: il generatore FV dispone ora di almeno due punti di funzionamento
con rendimenti diversi e generalmente molto distanti tra loro.
L'inverter FV collegato deve rilevarlo e identificare in quale dei due punti di funzionamento, l'MPP locale (LMPP) o
l'MPP globale (GMPP), è disponibile la maggiore potenza.
Poiché gli inseguitori MPP convenzionali analizzano unicamente il campo vicino all’attuale punto di funzionamento,
per non perdere inutilmente energia durante la ricerca, non viene rilevato un punto di funzionamento alternativo. La
potenza istantanea dell’impianto FV può di conseguenza essere sensibilmente inferiore rispetto a quanto dovrebbe
essere a causa dell’ombreggiamento.

Figura 2: Una stringa parzialmente ombreggiata presenta una curva caratteristica con diversi picchi di potenza in cui l'inseguitore MPP può
bloccarsi. Ma è solo in uno di questi picchi di potenza, l'MPP globale (GMPP), che la stringa fornisce la massima potenza attualmente possibile.

4 SMA ShadeFix
Grazie alla continua evoluzione dell'inseguimento MPP presente negli inverter FV di SMA, SMA ShadeFix trova in
modo affidabile il punto con la massima potenza attualmente disponibile, anche in caso di moduli FV ombreggiati.
Con SMA ShadeFix l’inverter FV è inoltre in grado di riconoscere la presenza di picchi di potenza multipli
nell'intervallo di funzionamento disponibile, come avviene in particolare in caso di ombreggiamenti. In questo modo
l’inverter FV può utilizzare quasi completamente l'offerta energetica dei moduli FV in qualsiasi condizione. Le perdite di
potenza causate dalla procedura di ricerca brevettata sono pressoché non misurabili e possono essere trascurate. Ciò
si differenzia significativamente dagli impianti FV in cui su ogni modulo FV sono montati ottimizzatori. Essi sono sì in
grado di sfruttare una potenza residua nel caso di un modulo FV completamente ombreggiato, ma causano perdite di
potenza nelle zona non ombreggiata fornendo quindi un rendimento energetico inferiore durante tutta la durata del
funzionamento.
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Considerando l'utilizzo di SMA ShadeFix rispetto agli ottimizzatori fissi per tutta la durata del funzionamento, si
riscontrano generalmente rendimenti maggiori in impianti FV leggermente o mediamente ombreggiati che utilizzano
SMA ShadeFix.

Figura 3: Aumento del rendimento con SMA ShadeFix rispetto all'ottimizzazione della potenza su ciascun modulo FV in diverse situazioni di
ombreggiamento

Si evita inoltre di ridurre l'affidabilità e la disponibilità dell'impianto FV a seguito dell'utilizzo di componenti aggiuntivi.
SMA ShadeFix consente di assicurare la redditività di impianti FV ombreggiati evitando maggiori costi di investimento
e massimizzando il rendimento.

5 Progettazione di impianti FV ombreggiati
Per garantire la redditività di impianti FV temporaneamente ombreggiati, è necessario che già nella fase di
progettazione vengano ridotte al minimo le perdite di rendimento dovute all’ombreggiamento. Per agevolare il
progettista nella realizzazione dell’impianto vengono elencate di seguito le principali regole di progettazione.

5.1 Scelta dell’area di tetto
La riduzione al minimo delle perdite energetiche nelle stringhe di moduli parzialmente ombreggiati si basa sempre sul
principio di consentire all’inverter FV di eludere elettricamente le celle solari ombreggiate e di sfruttare così in modo
ottimale i moduli FV della stessa stringa collegati in serie con le celle suddette e non ombreggiati. La potenza
comunque diminuita delle celle solari ombreggiate non può essere sfruttata in questo periodo di tempo. Nella scelta
dell’area di tetto su cui installare un impianto FV occorre pertanto assicurarsi che non si formino ombreggiamenti
permanenti e che in particolare nei periodi di elevato irraggiamento (mezzogiorno, mesi estivi) non vi siano ombre,
per quanto possibile, che incorrono sul generatore FV. Per valutare le conseguenze energetiche di un
ombreggiamento, tenendo contro delle dimensioni e mutazioni nel corso di un anno, è possibile utilizzare speciali
programmi di simulazione.
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5.2 Scelta dell'interconnessione dell’impianto
L’interconnessione del generatore FV influisce notevolmente sul rendimento energetico conseguibile. Per questo l’analisi
dell’evoluzione delle ombre viene condotta sempre all’inizio della progettazione dell’impianto. Il numero di moduli FV
ombreggiati in rapporto al generatore FV complessivo e all’evoluzione nel tempo dell’ombreggiamento sono
caratteristiche importanti di un impianto FV con ombreggiamento. Per gestire impianti FV ombreggiati si sono
dimostrate valide le seguenti strategie:

• In presenza di un ombreggiamento di singoli moduli FV oppure di un numero assai ridotto di moduli FV (per es. <
10% del numero complessivo di moduli) è possibile distribuire uniformemente l’ombra sulle stringhe.

• In caso di forte ombreggiamento è utile adottare il funzionamento separato dei moduli FV ombreggiati e non
ombreggiati. A tal fine si applica quanto segue:

– Riunire i moduli FV con irraggiamento simile.
– Prevedere un inseguitore MPP distinto per ogni stringa con differente irraggiamento, invece del collegamento

in parallelo delle stesse. A tal fine è possibile impiegare tanti piccoli inverter FV oppure degli inverter con
tecnica multi-string.

– Per massimizzare il rendimento energetico è necessario utilizzare SMA ShadeFix.
– In caso di ombreggiamento molto frequente o ampio, può essere utile installare gli ottimizzatori a livello di

modulo FV. Per evitare gli svantaggi di questa soluzione, far funzionare le stringhe coinvolte separatamente
collegandole a un inseguitore MPP dedicato e dotare di ottimizzatore solo i moduli FV ombreggiati.

5.3 Scelta dell'inverter
La scelta dell’inverter FV influenza anche le perdite di rendimento causate dall'ombreggiamento. Considerare in
particolare i seguenti punti:

• Gli inverter FV con un ampio intervallo di tensioni di ingresso possono continuare ad applicare il punto di
funzionamento ottimale anche in caso di ombreggiamento e del conseguente calo della tensione MPP.

• Tramite inverter FV con regolazione della singola stringa è possibile gestire un generatore FV ombreggiato con
risultati prossimi ad un rendimento ottimale ed evitare gran parte delle possibili perdite.

• Per contenere il più possibile le perdite di rendimento provocate dall'ombreggiamento, per stringhe ombreggiate
è necessario utilizzare un inverter FV con SMA ShadeFix, il cui sistema di inseguimento MPP riconosca l’esistenza
di più punti di funzionamento.
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