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25 ottobre 15 Novembre 2011 



Pronti a partire…………………….. 
……………….entusiasmo aspettative…………dubbi……. 
 



Valencia  venne fondata dai Romani nel 138 a.C., sotto il console Decimo, Giunio,Bruto, Callico, 
lungo la riva destra del fiume Turia , sul luogo di un antico insediamento iberico. Nel 75 a.c la città 

fu distrutta nel corso della guerra tra Pomper e Sertorio, e il sito abbandonato per almeno 
cinquant'anni. A metà del I secolo d.C. la città rifiorì, con l'arrivo di nuovi abitanti dalle zone 

vicine, l'ampliamento urbano e la costruzione di  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/138_a.C.


Partecipanti: 
Dore Danilo – Osca Paolo – Piluzza Leonardo – Demelas Fabiano – Defrassu Gian Salvo 

 
Accompagnatori: Proff. Lento Dante  - Sias Francesco 



La preparazione si è svolta in due fasi ben distinte, una presso la nostra scuola ed in seguito 
presso la nazione ospitante. 

Durante la prima parte del progetto, presso la nostra scuola, abbiamo frequentato un corso di 
lingua             in cui abbiamo appreso  le nozioni più importanti per riuscire a sostenere un 

discorso in spagnolo e ci hanno fornito di tutte le informazioni  sulla nazione ospitante, sul loro 
modo di vivere su tradizioni e cultura caratteristica del posto. Abbiamo frequentato delle lezioni 

sulle  energie rinnovabili.  Siamo stati preparati inoltre, sul ruolo del tirocinante, i suoi diritti e 
doveri  e le norme basilari per operare in sicurezza sul posto di lavoro 



Nella seconda parte,  in Spagna, abbiamo inizialmente completato la nostra preparazione 
frequentando un corso di lingua tenuto da una Docente di madrelingua spagnola. Il corso è stato 
caratterizzato, da una prima parte dove abbiamo appreso elementi fondamentali di grammatica e 

conversazione e da una seconda parte a riguardo della cultura nei suoi diversi aspetti e della 
situazione energetica in spagna, il tutto il lingua spagnola. 

 



L’attività di stage si è svolta presso l’azienda Power Electronics con sede in  
Valencia (Spagna). 

 



La nostra permanenza presso  l’azienda Power Electronics con sede in Valencia (Spagna) è stata di 
circa 15 giorni , abbiamo avuto la possibilità di inserirci facilmente nel contesto produttivo 

dell’azienda in quanto abbiamo avuto la possibilità, in precedenza di essere stati preparati, presso 
la nostra scuola ed anche in Spagna , sia  sulle energie rinnovabili e sull’uso della lingua spagnola. 

 



Le nostre mansioni erano quelle di controllare il funzionamento, memorizzazione e 
collaudo di  inverter. 

Noi  avevamo il compito di  smontare gli apparati per controllare se avevano delle 
anomalie  all’interno della scheda elettronica  e poi procedevamo alla 

riprogrammazione e  al collaudo.  
 



Power Electronics  è  il principale produttore spagnolo di convertitori statici di potenza. 
Si occupa principalmente dello sviluppo e produzione di  prodotti che hanno permesso di creare 

di recente la più vasta gamma di inverter solari. 
Invert Solari  

Si tratta di un tipo particolare di inverter progettato espressamente per convertire l'energia 
elettrica sotto forma di corrente continua prodotta da modulo fotovoltaico in corrente alternata 
da immettere direttamente nella rete elettrica. Queste macchine estendono la funzione base di 

un inverter generico con funzioni estremamente sofisticate e all'avanguardia, mediante l'impiego 
di particolari sistemi di controllo software e hardware che consentono di estrarre dai pannelli 

solari la massima potenza disponibile in qualsiasi condizione meteorologica. 
 



Questa funzione prende il nome di MPPT, un acronimo di origine Inglese che sta per 
Maximum Power Point Tracker (Ricerca Massimo Punto di Potenza) I moduli 

fotovoltaici infatti, hanno una curva caratteristica V/I tale che esiste un punto di lavoro 
ottimale, detto appunto Maximum Power Point, dove è possibile estrarre la massima 

potenza disponibile. Questo punto della caratteristica varia continuamente in funzione 
del livello di radiazione solare che colpisce la superficie delle celle. È evidente che un 
inverter in grado di restare "agganciato" a questo punto, otterrà sempre la massima 

potenza disponibile in qualsiasi condizione.  



Ci sono svariate tecniche di realizzazione della funzione MPPT, che si 
differenziano per prestazioni dinamiche (tempo di assestamento) e 

accuratezza. Sebbene la precisione dell'MPPT sia estremamente importante, 
il tempo di assestamento lo è, in taluni casi, ancor più. Mentre tutti i 

produttori di inverter riescono ad ottenere grande precisione sull'MPPT 
(tipicamente tra il 99-99,6% della massima disponibile), solo in pochi riescono 

ad unire precisione a velocità. 
 



Un'altra caratteristica importante di un inverter fotovoltaico, è l'interfaccia di rete. Questa 
funzione, generalmente integrata nella macchina, deve rispondere ai requisiti imposti dalle 

normative dei diversi enti di erogazione di energia elettrica. 
 



Il mercato fotovoltaico spagnolo ha superato le attese raggiungendo con tre anni di 
anticipo la potenza posta come obiettivo dal governo spagnolo. Il piano per le energie 
rinnovabili di Madrid, conosciuto con l'acronimo PER (Renewable Energy Plan), aveva 
fissato una potenza installata pari a 400 MW entro un orizzonte temporale di cinque 

anni, dal 2005 al 2010. L'obiettivo è stato quasi raggiunto all' 85% nel mese di 
settembre 2007, confermando un vero e proprio boom per il 'conto energia' spagnolo. 

Il dipartimento per l'industria del governo spagnolo ha proposto alla commissione 
nazionale per l'energia di incrementare il target a 1200 MW e contemporaneamente 

ridurre le tariffe incentivate per chi installa pannelli solari fotovoltaici. 



Uno degli ultimi e più imponenti progetti realizzati nel settore dell’energia rinnovabile è stato 
realizzato Spagna, precisamente a Siviglia, dove l’accordo tra l’azienda araba Masdar la spagnola 

Sener ha dato vita alla più grande centrale a concentrazione del mondo. 
 



L’investimento è stato davvero notevole e la cifra spesa, già di per sé, lascia intendere 
l’importanza e la maestosità dell’opera. Si parla infatti di circa 290 milioni di euro spesi 

che serviranno a produrre ben 110 GWh/anno e ricoprire, così, il fabbisogno 
energetico di ben 25.000 abitazioni. 

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale ed i benefici prodotti, è stato stimato che il 
funzionamento dell’impianto eviterà l’emissione in atmosfera di ben 30.000 tonnellate 

di anidride carbonica ogni anno. 



La funzionalità di questo tipo di centrali davvero è molto semplice: il sole, che è una sorgente di 
calore naturale e rinnovabile, concentra i propri raggi mediante appositi specchi verso un unico 

punto, e la densità di energia calorica aumenta di 100 o 200 volte rispetto ad situazione normale. 
L'energia prodotta diventa energia cinetica mediante normali turbine mosse dal vapore e quindi 
energia elettrica basandosi sugli stessi principi di funzionamento delle centrali sia nucleari che a 

combustibile. 
 



L’esperienza vissuta  è stata positiva sotto diversi aspetti. 
 Abbiamo avuto la possibilità di apprendere una lingua e di ampliare le nostre 

conoscenze nel campo delle energie rinnovabili. In particolare, abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere e comunicare in una lingua diversa della nostra  con  persone 

che avevano competenze diverse. 
 



Nel nostro tempo libero abbiamo avuto la possibilità di conoscere aspetti della cultura 
e tradizioni del luogo in cui abbiamo soggiornato ed abbiamo apprezzato l’ospitalità 

della gente spagnola.   
 



Nella convivenza, sia con i compagni che con la famiglia che ci ha 
ospitato non sono emersi particolari problemi ………………... basta 
attenersi a delle semplici regole 
 
         no                                                                                          si 
 



Per il futuro………….. 
 mi aspetto di poter spendere nel campo del lavoro in maniera proficua tutte le mie 
nuove conoscenze e competenze acquisite nell’ambito di questo progetto. 



Rientro a casa……. 


