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MINILABORATORIO
DI ENERGIA SOLARE
Mod. SMK/EV

INTRODUZIONE
Trattasi di un insieme coordinato di strumenti ed elementi 

ottici ed elettrici per mezzo dei quali un gruppo di 4-6 studenti 

può effettuare una vasta gamma di misure. Lo scopo è quello 

di permettere l’attuazione di un programma completo di 

esperienze atte a far conoscere le principali caratteristiche della 

radiazione solare e del processo di conversione fotovoltaica.

Il tutto è racchiuso in una pratica valigia e corredato da un 

manuale teorico-sperimentale. Il sistema si presta molto bene 

allo studio completo ed organico delle caratteristiche locali di 

insolazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Studio dell’intensità della radiazione con diverse inclinazioni 

del solarimetro

• Taratura del solarimetro con la radiazione solare

• Costruzione dei grafici di insolazione diurna giornaliera, per 

la radiazione totale, diffusa, diretta, su superficie orizzontale 

e su superficie ortogonale ai raggi solari

• Interpretazioni grafiche e statistiche dei risultati ottenuti

•  Determinazione della corrente erogata da una cella solare, al 

variare della sua orientazione rispetto alla sorgente luminosa

• Determinazione sperimentale delle curve tensione-corrente 

di una cella al silicio, per differenti valori di illuminazione

•  Determinazione della massima potenza elettrica erogata 

da una cella al silicio, per diversi valori di illuminazione o 

insolazione

•  Calcolo del rendimento di una cella fotovoltaica

•  Collegamento di celle solari in parallelo ed in serie

•  Calcolo della potenza media fornita dal pannello di celle al 

silicio

• Ricarica di una batteria
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SPECIFICHE TECNICHE
Il sistema per lo studio dell’energia solare è costituito da:

•  1 solarimetro con barra di proiezione d’ombra

•  1 dispositivo milliamperometrico a due portate: 1 mA f.s. (x1, x2)

• 1 dispositivo voltamperometrico a due portate:

- 1 V f.s. (x1, x4)

- 0,5 A f.s. (x1, x4)

• 1 reostato di carico

•  2 celle solari al silicio di dimensioni standard

•  2 celle al silicio di differenti dimensioni

•  1 bussola portatile

•  1 sistema di inseguimento solare

•  1 pannello solare di celle al silicio

•  1 accumulatore al piombo

•  1 motore elettrico in CC

•  1 regolo solare

•  1 cavalletto orientabile

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 100 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dim. contenitore:  60 x 48 x 20 cm

Peso totale:  11 kg

MANUALE
TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO


