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L’attività di ricerca riguarda lo studio degli scambi energetici di un modulo fotovoltaico 

con l’ambiente circostante al fine di determinare la temperatura di funzionamento della cella e 

di individuare le azioni da intraprendere per favorire gli scambi termici ed incrementare l’effi-

cienza di conversione fotovoltaica. 

In particolare, lo studio ha dapprima riguardato la stima della radiazione solare al suolo in 

considerazione delle diverse condizione atmosferiche, e l’effetto di queste ultime sulla tempe-

ratura equivalente del cielo, elemento determinante per il calcolo degli scambi radiativi del 

modulo fotovoltaico con l’ambiente circostante. Tale attività è stata sviluppata in collabo-

razione con il Gruppo di Ricerca del Dott. G. Giovanelli e Dott.ssa M. Premuda dell’Istituto 

di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC-CNR) di Bologna [1]-[2]. 

Sono state successivamente evidenziate le deviazioni dei metodi di calcolo semplificati 

della temperatura di cella, essenzialmente basati sul NOCT, rispetto ad un modello di scambio 

termico non lineare che tiene in conto dettagliatamente delle diverse tipologie di interazione 

con l’ambiente circostante, evidenziando deviazioni significative soprattutto in condizioni di 

alta temperatura ambiente e/o elevati valori di irraggiamento solare [3]. 

L’attività di ricerca nel settore fotovoltaico ha riguardato anche lo studio di fattibilità ed il 

progetto di massima di un simulatore di radiazione solare con tecnologia LED. Il generatore 

multiled proposto consente una agevole modulazione della radiazione per le singole compo-

nenti spettrali, con la possibilità di riprodurre la radiazione solare al suolo per la totalità delle 

condizioni atmosferiche. Per tale attività, tuttora in fase di sviluppo, è prevista l’individua-

zione di un partner industriale e la realizzazione di un prototipo di simulatore di radiazione 

solare per celle di dimensioni fino a 15x15 cm. 
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