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UN PO’ DI STORIA DEL FOTOVOLTAICO
Nel 1839 il fisico francese Alexandre Edmund Becquerel osservò che 
l’intensità della corrente tra due elettrodi immersi in una soluzione 
conduttrice (cella elettrolitica), aumentava se si esponeva la pila così 
composta alla luce del Sole.

Nel 1954 negli USA studi presso i laboratori Bell portarono alla 
realizzazione delle prime celle fotovoltaiche commerciali in silicio 
monocristallino. In questo periodo la tecnologia fotovoltaica trovò monocristallino. In questo periodo la tecnologia fotovoltaica trovò 
applicazione in campo aerospaziale.

Solo a partire dal 1970 con il manifestarsi delle crisi energetiche di 
portata mondiale, si iniziò a trasferire la tecnologia fotovoltaica anche nel 
settore delle costruzioni civili. 

Nel 1991 Graetzel presenta la cella fotovoltaica organica, basata sul 
processo che si ispira alla fotosintesi delle piante (cella di Graetzel o Dye 
Sensitized Solar Cell).



Principio di fotosintesi applicato alle 

celle di Graetzel

Principio di fotosintesi applicato alle 

celle di Graetzel

La fotosintesi avviene 

primariamente grazie alla 

luce raccolta da molecole di 

coloranti (pigmenti)  che 

agiscono essenzialmente da 

La cella di Graetzel 
richiama nel suo 
funzionamento la 
fotosintesi delle piante:
1. usa un colorante 
organico analogo alla 

agiscono essenzialmente da 

antenne per raccogliere la 

luce.

organico analogo alla 
clorofilla per assorbire la 
luce e produrre un flusso di 
elettroni
2. usa strati multipli per 
migliorare l’efficienza sia 
dell’assorbimento della 
luce, sia della raccolta di 
elettroni



La Conversione Fotovoltaica

La conversione diretta dell’energia solare in energia 

elettrica, utilizza il fenomeno fisico dell’interazione 

della radiazione luminosa con gli elettroni di 

valenza nei materiali semiconduttori, denominato valenza nei materiali semiconduttori, denominato 

Effetto Fotovoltaico



La conversione dell’energia solare in energia elettrica avviene

sfruttando l’effetto indotto da un flusso luminoso che incide su un

materiale semiconduttore “drogato”.

Ogni fotone dotato di energia sufficiente, sulla base della

relazione E = h⋅ f, con h costante di Planck ed f frequenza dellarelazione E = h⋅ f, con h costante di Planck ed f frequenza della

radiazione, è in grado di liberare all’interno della giunzione P-N

una coppia elettrone – lacuna (hole).

Utilizzando come semiconduttore il silicio, l’energia minima

necessaria a liberare una coppia elettrone – lacuna corrisponde

ad una lunghezza d’onda massima della radiazione luminosa di

1.15µm.



Effetto fotovoltaico
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Nella zona di contatto tra i due strati si crea una barriera di potenziale.

Ciascun fotone è in grado di liberare all’interno della giunzione una

coppia (e, h+). La barriera di potenziale non permette agli elettroni

di passare dallo strato n a quello p, possono solo fluire dallo strato p a

quello n: si crea così un eccesso di elettroni nello strato n.



Quando il fotone incide sul cristallo semiconduttore le coppie di
portatori ( e-, h+) vengono separate dal campo elettrico di giunzione.
Se ai capi del dispositivo poniamo dei contatti elettrici possiamo
raccogliere i portatori e farli fluire in un circuito esterno.

E’ importante che la
radiazione solare
penetri in entrambi glipenetri in entrambi gli
strati n e p ed è per
questo motivo che il
primo strato è molto
sottile rispetto al
secondo.



Se si applica un carico a resistenza variabile ai capi della cella
fotovoltaica si possono determinare i parametri caratteristici del
dispositivo.





Di tutta l'energia che investe la cella solare sotto forma di radiazione

luminosa, solo una parte viene convertita in energia elettrica disponibile

ai suoi morsetti. L'efficienza di conversione per celle commerciali al silicio

è in genere compresa tra il 13 % e il 20%, mentre realizzazioni speciali di

laboratorio hanno raggiunto valori del 32,5%.

I motivi di tale bassa efficienza sono molteplici e possono essere

raggruppati in quattro cause:raggruppati in quattro cause:



1. riflessione: non tutti i fotoni che incidono sulla cella penetrano al
suo interno, dato che in parte vengono riflessi dalla superficie della
cella e in parte incidono sulla griglia metallica dei contatti;

2. fotoni troppo o poco energetici: per rompere il legame tra
elettrone e nucleo è necessaria una certa energia, e non tutti i
fotoni incidenti possiedono energia sufficiente. D'altra parte alcuni
fotoni troppo energetici generano coppie elettrone-lacuna,fotoni troppo energetici generano coppie elettrone-lacuna,
dissipando in calore l'energia eccedente quella necessaria a
staccare l'elettrone dal nucleo.

3. ricombinazione: non tutte le coppie elettrone-lacuna generate
vengono raccolte dal campo elettrico di giunzione e inviate al carico
esterno, dato che nel percorso dal punto di generazione verso la
giunzione possono incontrare cariche di segno opposto e quindi
ricombinarsi;



4. resistenze parassite: le cariche generate e raccolte nella zona di

svuotamento devono essere inviate all'esterno. L'operazione di

raccolta viene effettuata dai contatti metallici, posti sul fronte e sul

retro della cella. Anche se durante la fabbricazione viene

effettuato un processo di lega tra silicio e alluminio dei contatti,

resta una certa resistenza all'interfaccia, che provoca unaresta una certa resistenza all'interfaccia, che provoca una

dissipazione che riduce la potenza trasferita al carico. Nel caso di

celle al silicio policristallino, l'efficienza è ulteriormente diminuita a

causa della resistenza che gli elettroni incontrano ai confini tra un

grano e l'altro e, ancor più nel caso di celle al silicio amorfo, per la

resistenza dovuta all'orientamento casuale dei singoli atomi.



La Conversione Fotovoltaica

I principali semiconduttori utilizzati sono:

• Silicio (Si)

• Germanio (Ge)• Germanio (Ge)

• Arseniuro di Gallio (GaAs)

• Solfuro di Cadmio (CdS)

• Solfuro di Rame (Cu2S)



Caratteristica Tensione – Corrente di una Cella Solare

I

Caratteristica al buio

Caratteristica alla luce

Quadrante dove la cella si 

comporta da semplice 

diodo in conduzione 

diretta

Punto di Massima Potenza

VVm

Im

Caratteristica al buio

Quadrante dove 

la cella passa in 

conduzione 

inversa

Quadrante dove la

cella si comporta da 

generatore di energia 

elettrica



Caratteristica Elettrica (I-V) in funzione della Temperatura

I [A]

0.75

1.00

CORRENTE DI I [A]

V [V]

40°C

60°C

20°C

0°C

- 20°C

- 40°C

0.53 0.57 0.60 0.64 0.68 0.72

0.50

0.25
TENSIONE A 

VUOTO – VOC (I=0)

CORRENTE DI 

CORTOCIRCUITO 

ISC (V=0)

0.200.00

0.00



Un sistema fotovoltaico, attualmente, funzione meglio al “freddo”



Caratteristica Elettrica (I-V) in funzione della Radiazione Solare

I [A]

700 W/m2

800 W/m2

900 W/m2

1000 W/m2

2.5

3.0

3.5

V [V]

500 W/m2

600 W/m2

700 W/m2

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.00.0

Caratteristica I-V di un modulo 

commerciale da 50Wp a 40°



Caratteristiche di una cella fotovoltaica
Intensità della radiazione solare: non ha effetto 
significativo sulla tensione a vuoto; l’intensità di 
corrente varia in modo proporzionale all’intensità 
dell’irraggiamento.

Temperatura: non ha effetto significativo sul valore 
della corrente; diminuisce la tensione al crescere della della corrente; diminuisce la tensione al crescere della 
temperatura.

Area della cella: non ha effetto sul valore della 
tensione; il suo valore è proporzionale alla corrente 
disponibile



La maggior parte delle celle fotovoltaiche attualmente in
commercio è costituita da semiconduttori in silicio per i
seguenti motivi:

�Disponibilità pressoché illimitata (risorse del pianeta);

�Largo utilizzo nell’industria elettronica (processi
tecnologici di raffinazione, lavorazione e drogaggio ben
affinati).





FCELLE FOTOVOLTAICHE SFERICHECELLE FOTOVOLTAICHE SFERICHE
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…moduli cristallini: a composizione silicica (Si)

monocristallino

policristallino



Celle al silicio monocristallino

� Gemmazione e crescita cristallina - Il silicio a cristallo
singolo è ottenuto da un processo detto melting a partire
da cristalli di silicio di elevata purezza che, una volta fusi,
vengono fatti solidificare a contatto con un seme di

η ≈ 13.5%

vengono fatti solidificare a contatto con un seme di
cristallo. Il silicio solidifica nella forma di un lingotto
cilindrico costituito da un unico cristallo del diametro di 13
÷20cm e lunghezza di circa 200 cm;

� Taglio – Il lingotto, drogato P con l’aggiunta di boro, viene
“affettato” con particolari seghe in wafers con spessore di
250 ÷ 350 µm (spinto sfruttamento del lingotto contro
un’estrema fragilità dei wafers);



Celle al silicio policristallino
• Forma - Il silicio policristallino è caratterizzato dalla presenza di più cristalli 

aggregati fra di loro con forme, dimensioni ed orientamenti differenti;

• • Costi contenuti – (rispetto al silicio monocristallino) viene utilizzato il silicio di 

scarto dell’industria elettronica.

Celle al silicio amorfo

η ≈ 9.0%

η ≈ 6.0%
Celle al silicio amorfo
•  Forma – Il semiconduttore, sotto forma di gas, è depositato in strati 

dell’ordine di 10µm su qualsiasi superficie (tecnica dei film sottili);
• • Instabilità delle prestazioni elettriche – Riduzione delle prestazioni con gli 

anni (viene usato per piccoli utilizzatori : calcolatrici, orologi,….). Applicazioni 

“indoor”.?

• • • Tecnica della giunzione multipla – Con il drogaggio differente di vari strati di 

silicio collegati in serie si ottengono celle con diverse sensibilità allo spettro 

solare. Il risultato si traduce in un maggior rendimento e resa energetica;

• • • • Costi contenuti – (rispetto al silicio policristallino)



La connessione elettrica tra le celle fotovoltaiche è ottenuta per
mezzo di due contatti metallici, uno sulla faccia esposta e l’altro
su quella opposta, normalmente ottenuti per evaporazione sotto
vuoto di metalli a bassissima resistenza elettrica ed effettuando
successivi trattamenti termici al fine di assicurarne la necessaria
aderenza alla superficie della cella. Mentre la metallizzazione
posteriore copre tutta la faccia, quella frontale esposta alla luceposteriore copre tutta la faccia, quella frontale esposta alla luce
deve avere una configurazione geometrica tale da consentire un
buon compromesso tra trasparenza alla radiazione incidente e
massima raccolta degli elettroni liberi nel processo di
conversione



Il sistema fotovoltaico è un insieme di componenti meccanici, elettrici ed

elettronici che concorrono a captare e trasformare l’energia solare

disponibile, rendendola utilizzabile dall’utenza in energia elettrica.

La struttura di un sistema fotovoltaico può essere molto varia; nella sua

forma più generale può essere schematizzato col seguente schema a

blocchi:blocchi:



CAMPO FOTOVOLTAICO 

(MODULI)

CONVOGLIAMENTO IN 

SERIE E PARALLELO 

TRA LE CONNESSIONI 

DEI MODULI

SISTEMA DI 

ORIENTAMENTO

REGOLAZIONE DI 

CARICA / SCARICA 

BATTERIA

CONVERSIONE C.C./C.A.

QUADRO ELETTRICO DI 

DISTRIBUZIONE

CARICO (RETE - UTENTI)

CARICA / SCARICA 

BATTERIA

SERVIZI AUSILIARI 

INTERNI

GENERATORE DI 

SOCCORSO

QUADRO 

ELETT. C.C.

CARICO IN 

C.C.



Sistemi Fotovoltaici – Schemi a blocchi

CAMPO FOTOVOLTAICO INVERTER POMPA
Azionamento a 

frequenza variabile

• Sistema di Pompaggio

CAMPO 

FOTOVOLTAICO

REGOLATORE 

DI CARICA

BATTERIA CARICO IN C.C.

INVERTER CARICO IN C.A.

• • Utenza Isolata (Stand Alone Systems)



CAMPO FOTOVOLTAICO INVERTER POMPA
Azionamento a 

frequenza variabile

Sistema di Pompaggio



Stand Alone Systems

CAMPO 

FOTOVOLTAICO

REGOLATORE 

DI CARICA

BATTERIA CARICO IN C.C.

INVERTER CARICO IN C.A.



Stand Alone Systems

CAMPO 

FOTOVOLTAICO

REGOLATORE 

DI CARICA

BATTERIA CARICO IN C.C.



CAMPO 

FOTOVOLTAICO INVERTER

UTENZA

QUADRO ELETTRICO 

DI INTERFACCIA

RETE



Nella fase di progettazione di un campo fotovoltaico devono essere 

effettuate alcune scelte che ne condizionano il funzionamento:

• Configurazione serie-parallelo dei moduli del campo (effetto di 

mismatch dovuto alla disomogeneità delle loro caratteristiche 

elettriche es.: → in una serie di moduli la corrente è limitata dal 

modulo che eroga la corrente più bassa; → in un parallelo la modulo che eroga la corrente più bassa; → in un parallelo la 

tensione è limitata dal modulo che eroga la tensione più bassa)

• • Scelta della tensione di esercizio

• • • Scelta della strutture di sostegno

• • • • Distanza minima tra le file dei pannelli per non avere 

ombreggiamento 





Utilizzazione di incentivi



Paesi in via di 

sviluppo



L’energia 

elettrica 

necessaria ad 

un monastero 

prodotta prodotta 

tramite 

pannelli 

fotovoltaici



solare nello solare nello 

spazio



Auto “solare”











Solare Fotovoltaico



Tetto tradizionale con moduli in 
Silicio micromorfo

Copertura in Silicio amorfo da 100mq
Produzione media annuale 15MWh



Facciata Fotovoltaica (6,5 kWp) del 
Ministero dell’Ambiente della Baviera  

(1993)

Dettaglio della facciata con moduli 
semi trasparenti in a-Si:H/a-Si:H/Ge 

(42 Wp/m2)





Sistemi ad inseguimento solare: ad uno o due assi. 
Miglioramenti:

Con un solo asse E-W 28% ; Con due assi 34%



La produzione elettrica annua di un impianto fotovol taico 
dipende da diversi fattori:

� radiazione solare incidente sul sito d’installazione;

� orientamento ed inclinazione della superficie dei 
moduli;

� assenza/presenza di ombreggiamenti;

� prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto 
(moduli, inverter ed altre apparecchiature).





Il Il solaresolare fotovoltaicofotovoltaico garantiràgarantirà ilil
nostronostro futurofuturo


