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INTRODUZIONE 
IL PROBLEMA ENERGETICO ECOLOGICO 
L’energia si può considerare come  il motore dello sviluppo tecnologico, economico e 
sociale di un paese e il petrolio è stato e continua ad essere tuttoggi la fonte principale di 
produzione energetica, col passare degli anni però si è notato che esso, insieme a rame, 
ferro, gas naturale e a tutte le altre materie prime, esistono in quantità limitata e sono 
quindi esauribili, nonostante ciò, l’uomo sta dissipando  un patrimonio naturale con 
incredibile rapidità. 
Sia le imprese industriali che le famiglie si sono abituate a pensare in termini di bassi 
costi e di produzioni illimitate, oggi ci si rende conto, invece, che il costo dell’energia 
sale sempre di più e che essa scarseggia: per questo bisogna abituarsi a risparmiare 
energia..  
Come soluzione a questa crisi, le società industrializzate, maggiori consumatrici di 
energia, hanno sperimentato forme di risparmio energetico mediante un razionale e 
oculato consumo delle risorse conosciute, ed hanno cercato nuove forme di energia 
illimitata. 
La fonte di energia alla quale più spesso si fa riferimento per la soluzione del problema è 
quella nucleare, che attraverso un processo di fissione del nucleo atomico, produce 
energia termica simile a quella prodotta dalla combustione del carbone o del petrolio da 
cui si può ricavare energia elettrica. 
Nel mondo sono state così costruite molte centrali nucleari che risultano pericolosissime 
oltre che per l’ambiente anche per l’uomo stesso. 
La produzione di energia ha avuto inoltre effetti importanti nelle modifiche del territorio 
e delle condizioni ambientali: le dighe costruite per la produzione di energia elettrica 
hanno fatto variare il corso dei fiumi, qualche volta sommerso terreni, modificato le 
condizioni dell’agricoltura o addirittura il clima della zona; pensiamo poi ai fumi e alle 
polveri prodotte dalle centrali termoelettriche, alle scorie prodotte dalle centrali 
termonucleari, scorie di materiali radioattivi come uranio e plutonio che diventano 
inattive solo dopo parecchi secoli e che una volta “sigillati”in contenitori stagni, vengono 
depositati nei luoghi più impensabili come fosse oceaniche e burroni. 
Questo ha provocato un maggiore interesse verso le fonti di energia rinnovabili, pulite e 
presenti in grande quantità. 
L’ENERGIA SOLARE soddisfa tutte queste esigenze ma a causa dei suoi alti costi non è 
ancora diffusa e l’obiettivo della ricerca scientifica è quello di mettere appunto tecnologie 
che garantiscano un’elevata efficienza ad un basso costo economico.   
 
I vantaggi dell’ energia solare sono: 
 

• Assenza di uso di combustibile, e quindi di conseguenti problemi legati al suo 
acquisto, trasporto e stoccaggio. 

• Assenza di emissione chimica, termica ed acustica. 
• Non contribuisce al riscaldamento globale della Terra o alle pioggie acide. 
• Non ha un rischio radiativo.  
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• Reperibilità illimitata. 
• Lunga durata. 
• Scarsità di manutenzione. 
 

Gli svantaggi sono: 
 

• Elevato costo iniziale, con conseguenti lunghi tempi di ammortamento. 
• Alcuni elementi chimici usati per la tecnologia dell’uso dell’energia solare possono 

risultare tossici.  
• Inquinamento indiretto causato dai processi di produzione dei componenti di un 

simile sistema: moduli fotovoltaici, cavi, strutture, etc. 
• Basso rendimento. 
• Gli impianti usati hanno un certo impatto visivo e di occupazione del territorio. 
 

La tecnologia nel campo dell’energia solare consente di convertire direttamente tale 
energia in energia elettrica, questa conversione avviene in un dispositivo, chiamato cella 
fotovoltaica (fig.1), costituito da una sottile fetta di materiale semiconduttore molto 
spesso Silicio, opportunamente trattata. 
Tale trattamento è caratterizzato da diversi processi chimici, tra i quali si hanno i 
cosiddetti “drogaggi”: inserendo nella struttura cristallina del silicio delle impurità, come 
atomi di Boro e Fosforo, si genera un campo elettrico e si rendono anche disponibili le 
cariche necessarie alla formazione della corrente elettrica. Questa si crea quando la cella, 
le cui due facce sono collegate ad un utilizzatore, è esposta alla luce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prima di vedere più in dettaglio la tecnologia del fotovoltaico è bene dare uno sguardo 
alle caratteristiche della fonte energetica usata proveniente dallo spazio: la radiazione 
solare. 
 
 
 
 
 
 

Fig.1: cella fotovoltaica. 
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Caratteristiche della radiazione solare 
 
 
La radiazione solare è l’energia elettromagnetica emessa dai processi di fusione 
dell’idrogeno contenuto nel sole sulla cui superficie si misura una temperatura di circa 
5000 K. 
La densità di potenza della radiazione solare, detta anche costante solare, al di fuori 
dell’atmosfera terrestre, con i raggi perpendicolari ad un piano orizzontale, è di circa 1353 
W/m2 variabile dal 3% al 3,5% durante l’anno. 
Il 99% della radiazione ha una lunghezza d’onda compresa tra i 0,15µm e i 4µm ma 
prima di giungere sulla superfice terrestre, nell’attraversare l’atmosfera, subisce alcuni 
fenomeni: parte viene infatti riflessa verso lo spazio, parte viene assorbita dall’atmosfera 
(fig.6), le cui molecole riscaldandosi emettono radiazioni infrarosse, e la rimanente parte 
arriva al suolo della Terra dopo essersi distinta in due componenti: diretta e diffusa.   
L’intensità e la distribuzione spettrale della radiazione solare che arriva sulla superfice 
terrestre dipendono quindi dalla composizione dell’atmosfera: al suolo l’energia solare è 
concentrata nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 0,2µm e 2,5µm e la sua composizione 
spettrale è (fig.2) :  
  

• 0,2µm - 0,38µm: ultravioletto (6,4% dell’energia totale presente nello spettro), 
• 0,38µm - 0,78µm: visibile (48%), 
• 0,78µm - 10µm: infrarosso (45,6%). 

 

 
 
Per considerare gli effetti dell’atmosfera si è definita la 
cosiddetta  massa d’aria unitaria: AM1  (Air Mass One), che rappresenta lo spessore 
di atmosfera standard attraversato dalla radiazione in direzione perpendicolare alla 
superfice terrestre e misurato al livello del mare (fig.5): 

  
AM = ( )

HS
altitudine

sin
1.01 ×−     ~     =

HSsin
1  

                 
dove HS  è l’angolo di elevazione solare (angolo tra la linea del sole e il piano 
orizzontale). 
 
 

Fig.2 
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L’Air Mass ( AM ) 
 

• fuori dall’atmosfera vale 0;  
• al suolo ,  con un angolo di elevazione HS pari a 900, vale 1; 
• con HS pari a 420 vale 1,5;  
 

è quest’ultimo AM che viene considerato nei test di laboratorio delle celle fotovoltaiche. 
Confrontando lo spettro della radiazione solare al suolo in condizioni AM1 con lo spettro 
della radiazione al di fuori dell’atmosfera, in condizioni AM0 (fig.4) si può notare la 
presenza di numerose buche  nello spettro relativo alla condizione AM1, non presenti 
nello spettro ad AM0, dovute, come detto prima:  
 

• all’assorbimento dell’atmosfera causato dalle molecole di vapore d’acqua, d’aria e 
dal pulviscolo atmosferico, 

• alla riflessione nello spazio. 
 

 
   

Fig.3: direzioni 
perpendicolare e 
inclinata della linea del 
sole rispetto al piano 
orizzontale.  
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L’intensità della radiazione solare al suolo dipende dall’angolo di inclinazione della 
radiazione stessa su una superficie orizzontale: più piccolo è il valore assoluto 
dell’angolo, maggiore è lo spessore di atmosfera che essa deve attraversare e quindi è 
minore l’irraggiamento che giunge sulla superficie.  
Trascurando la porzione di radiazione persa per l’assorbimento nell’atmosfera e per la 
riflessione nello spazio, l’irraggiamento solare globale sul suolo, che è di 1000W/m2, è in 
parte diretto, diffuso e riflesso dal suolo o da specchi d’acqua (fig.5); la radiazione solare 
diffusa su base annua è del 55%  e d’inverno è molto maggiore in percentuale.  
La radiazione diretta  colpisce una superfice qualsiasi con un angolo ben definito, mentre 
quella diffusa colpisce la stessa superfice con tanti angoli, quindi la radiazione solare 
diffusa rende una zona d’ombra, non raggiungibile dalla radiazione diretta a causa di un 
ostacolo,  non completamente oscurata. 
Tale fenomeno è molto importante perché i pannelli fotovoltaici funzionano anche in 
presenza della sola componente diffusa. 
Una superfice inclinata può ricevere anche radiazione solare riflessa. 
La necessità di distinguere tra radiazione solare diretta, diffusa e riflessa deriva dal fatto 
che i  pannelli fotovoltaici non rispondono in maniera uguale se colpiti in proporzioni 
diverse dalle tre  componenti. 
 
 
 
 

Fig.4 : spettro della radiazione solare fuori                  
          dall’atmosfera e al suolo con HS pari a 900.                
 

Fig.5: flusso di energia tra il sole,l’atmosfera        
         e la suprficie terrestre. 
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Il processo fotovoltaico 
 
La parola fotovoltaico deriva da foton=luce e voltaico⇒  legato all’elettricità, e significa 
elettricità prodotta attraverso la luce. 
L’effetto fotovoltaico fu notato per la prima volta dal fisico francese Edmund Becquerel: 
nel 1839 egli notò l’apparizione di una piccola corrente quando due elettrodi identici, 
all’interno di una debole soluzione conduttrice, venivano illuminati, bisogna aspettare 
però il 1954 per la creazione della prima cella fotovoltaica in silicio monocristallino, nei 
Laboratori Bell negli Stati Uniti. 
L’effetto fotovoltaico è tra i fenomeni che fanno pensare ad una natura corpuscolare della 
luce, infatti è una particella associata alle onde elettromagnetiche, chiamata  fotone, a 
fornire l’energia necessaria ad attivare il processo fotovoltaico. 
Qualunque sia il materiale impiegato, il meccanismo con cui la cella trasforma la luce 
solare in energia elettrica è essenzialmente lo stesso. 
Consideriamo per semplicità il caso di una convenzionale cella fotovoltaica in Silicio 
monocristallino. 
   
 
PROPIETA’ ELETTRONICHE DEL SILICIO 
 

 
 
 

 
 
 
Nella struttura cristallina ogni atomo di Silicio (Si) possiede 14 elettroni, quattro dei quali 
sono elettroni di valenza che possono partecipare all’interazione con altri atomi sia di 
Silicio sia di altri elementi; gli elettroni che si trovano nella regione vicino al  
nucleo difficilmente rispondono a sollecitazioni provenienti dall’esterno e quindi non 
sono responsabili delle propietà del materiale allo stesso modo degli elettroni di valenza. 
Consideriamo un atomo di Silicio isolato da altri atomi di Silicio, cioè un sistema non 
influenzato dalla presenza di altri atomi uguali: esso presenterà una ben determinata 
configurazione elettronica e livelli energetici ( fig.7). 
Se si avvicinano 4 atomi di Silicio, gli elettroni di valenza sono i primi a risentire della 
presenza gli uni degli altri e i livelli energetici, che nel caso isolato erano uguali, ora sono 
diversi tanto da formare bande di energia il cui numero è pari al numero dei livelli che 
avava il singolo atomo isolato (fig.8). 
 
 
 
 
  

Fig 6: le sfere gialle sono atomi di Silicio aventi ciascuno          
          coordinazione pari a quattro (quattro elettroni di valenza).                      
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Aumentando il numero degli atomi aumenta lo spessore della banda, infatti in ogni banda 
ci sono tanti livelli energetici quanti sono gli atomi vicini che interagiscono, questo è 
quello che succede, ad esempio, in un cristallo. 
Gli elettroni occuperanno i livelli energeticamente permessi dalle bande in ordine 
crescente di energia; poiché il numero di elettroni è inferiore al numero di livelli 
energetici permessi, ci saranno dei livelli disponibili non occupati da elettroni. 
Nei semiconduttori, come il Silicio, e negli isolanti, tra l’ultimo livello occupato e il 
primo non occupato esiste un salto di energia non permessa: questa si chiama energia di 
separazione o più conosciuta col termine inglese energy gap ( fig.9). 
 
 
 

Fig.7: livelli energetici dell’atomo di silicio. 

Fig.8: bande di energia formatesi dalla        
          vicinanza di quattro atomi di Silicio. 



 10

  
 
 
L’ultima banda in cui si trovano gli elettroni si chiama banda di valenza, la prima in cui 
non ci sono elettroni  banda di conduzione. 
Il valore dell’energy gap (compresa tra qualche decimo e una decina di eV a seconda del 
materiale) e il modo in cui le bande vengono riempite dagli elettroni caratterizzano in 
maniera distintiva il comportamento di un materiale in fase solida. Possiamo allora 
distinguere  un conduttore da un isolante o da un semiconduttore (fig.10). 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA  FISICA  DEL PROCESSO FOTOVOLTAICO 
 
In un monocristallo di Silicio ogni atomo è legato in modo covalente ad altri quattro 
atomi: due atomi affiancati di un cristallo hanno in comune una coppia di elettroni, uno 
dei quali appartenente ad un atomo e l’altro a quello vicino (fig.11). 
 
 
 

Fig 9: bande di energia in un cristallo di          
           Silicio. 

Fig. 10 
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Questo legame elettrostatico, molto forte, può essere spezzato con una quantità di energia 
(per l’atomo di Silicio è di 1,08 eV) che permette all’elettrone di liberarsi dal legame 
covalente con l’atomo, di superare la banda proibita (energy gap) e di passare quindi dalla 
banda di valenza alla banda di conduzione dove è libero di spostarsi contribuendo così al 
flusso di elettricità.  
Quando passa nella banda di conduzione l’elettrone si lascia dietro una buca chiamata 
lacuna, che viene facilmente occupata da un elettrone vicino. 
Un flusso luminoso di fotoni che investe il reticolo cristallino del Silicio, ha proprio la 
capacità di liberare un certo numero di elettroni al quale corrisponde un ugual numero di 
lacune; nel processo di ricombinazione ogni elettrone libero in prossimità di una lacuna 
la può occupare, restituendo una parte di energia cinetica che possedeva sotto forma di 
calore. 
Per sfruttare l’elettricità è necessario creare un moto coerente di elettroni  (e di lacune), 
ovvero una corrente, mediante un campo elettrico all’interno della cella.  
Il campo si realizza con particolari trattamenti fisici e chimici creando uno strato di atomi 
fissi caricati positivamente in una parte del semiconduttore ed uno strato di atomi caricati 
negativamente nell’altra. Per fare ciò è necessario introdurre nel Silicio una piccola 
quantità di atomi appartenenti al terzo o al quinto gruppo del sistema periodico in modo 
da ottenere due strutture differenti, una con un numero di elettroni insufficiente, l’altra 
con un numero di elettroni eccessivo. 
Questo trattamento viene detto drogaggio e la quantità delle impurità introdotte è 
dell’ordine di una parte per milione. 
Generalmente si utilizzano il Boro (terzo gruppo) ed il Fosforo (quinto gruppo) per 
ottenere rispettivamente una struttura di tipo p (con un eccesso di lacune) ed una di tipo 
n (con un eccesso di elettroni) vedi figura 12. 
 

Fig.11: atomi allineati in un cristallo puro di    
           Silicio. 



 12

 
 

 
 
Ponendo a contatto i due tipi di strutture, la cui zona di separazione è chiamata giunzione 
p-n, figura 13, tra i due strati si attiva un flusso elettronico dalla zona n alla zona p 
dovuto alla differente concentrazione dei due tipi di carica libera (elettroni e lacune); le 
lacune, che attraversano la giunzione dalla zona di tipo p, si ricombinano con alcuni 
elettroni nella zona n e, viceversa, alcuni elettroni attaversando la giuzione dalla zona di 
tipo n, si ricombinano con alcune lacune nella zona p. 
Queste ricombinazioni determinano la formazione, immediatamente a cavallo della 
giuzione, di due strati di cariche fisse e di segno opposto con un’assenza di cariche libere, 
da qui il nome di zona di svuotamento o depletion layer (figura14).  

 

                                                        
 
 

 

Fig. 12: cristallo di silicio drogato con atomi di Boro e Fosforo. 

Fig. 14. 

Fig 13. 
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Illuminando la giunzione p-n si generano delle coppie elettrone- lacuna in entrambe le 
zone n e p.  
Il campo elettrico separa gli elettroni in eccesso generati dall’assorbimento della luce, 
dalle rispettive lacune spingendoli in direzioni opposte ( gli elettroni verso la zona n e le 
lacune verso la zona p ). Una volta attraversato il campo gli elettroni liberi non tornano 
più indietro, perché il campo, agendo come un diodo, impedisce loro di invertire la 
marcia. 
Se si connette la giunzione p-n con un conduttore, nel circuito esterno si otterrà un flusso 
di elettroni che parte dallo strato n, a potenziale maggiore, verso lo strato p, a potenziale 
minore. Fino a quando la cella resta esposta alla luce, l’elettricutà fluisce con regolarità 
sotto forma di corrente continua.  
È importante che lo strato esposto alla luce, generalmente lo strato n, sia tale da garantire 
il massimo assorbimento di fotoni incidenti in vicinanza della giunzione: per il Silicio 
questo spessore deve essere di 0,5 mm, mentre lo spessore totale della cella non deve 
superare i 250 mm, le figura 15 e 16 mostrano in maniera schematica il funzionamento di 
una cella fotovoltaica in Silicio monocristallino con applicato un carico esterno. 

 
 
 

           
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
Di tutta l’energia che investe le 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 fotovoltaiche al Silicio monocristallino è in genere 
compresa tra il 13% e il 17%, mentre applicazioni speciali in laboratorio hanno raggiunto 
valori del 32,5%. 
I motivi di tale bassa efficienza sono molteplici e possono essere raggruppati in quattro 
categorie: 
 

Fig. 16. 

Fig. 15. 
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• riflessione: non tutti i fotoni che incidono su una cella penetrano al suo interno, 
dato che in parte vengono riflessi dalla superfice della cella e in parte incidono 
sulla griglia metallica dei contatti; 

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

• 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; 

• 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 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. 

 
 
CARATTERISTICA ELETTRICA DELLE CELLE SOLARI 
 
La cella fotovoltaica, al buio, è sostanzialmente un diodo di grande superficie. 
Esponendola alla radiazione solare la cella si comporta come un generatore di corrente il 
cui funzionamento può essere descritto per mezzo della caratteristica tensione-corrente 
come è mostrato in figura 17.  

 

                                        
 
 
 

Se alla cella fotovoltaica non è applicato nessun carico,e non vi è nessun collegamento di 

Fig.17 : caratteristica tensione-corrente di una  
         cella solare. 
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corto circuito tra i contatti metallici fronte-retro, il processo fotovoltaico farà comparire ai 
suoi estremi una differenza di potenziale massima di circuito aperto (open circuit) 
denominata Vop  ( in questa condizione la correntre nel dispositivo è nulla) ; in condizione 
di corto circuito (short circuit), invece, tra il fronte e il retro della cella,  si misura una 
corrente massima denominata Isc con una tensione nulla agli estremi. 
Quando è presente un carico esterno, la corrente Isc diminuisce di una quantità pari alla 
corrente scura (dark current) della cella e di direzione opposta a quella generata dal 
processo fotovoltaico, questo perchè con un carico esterno la cella diventa un diodo a cui 
viene applicato una tensione ;quindi nella cella oltre a generarsi una corrente per effetto 
fotovoltaico ci sarà anche una corrente di diodo (dark current) (vedi figura 18). 
Se scegliamo per convenzione che la fotocorrente sia positiva, la corrente totale 
all’interno dela cella è data dalla somma algebrica della corrente di corto circuito (Isc) con 
la dark current (Idark): 
 
 

I(V) = Isc – Idark(V) 
 
o per un diodo ideale:  
 
                                             I(V) = Isc –  Io(e qV/KT–1)  

                    
 
 

 
 
Il regime di funzionamento di una cella è quello in cui esso fornisce potenza, e la potenza, 
P = VI, raggiunge un massimo nel cosiddetto punto di funzionamento della cella o punto 
di potenza massima,questo accade ad un certo voltaggio Vm a cui corrisponde una 
corrente Im. 
 
 
 
 
Quindi data una cella avente una certa caratteristica tensione-corrente, il carico a cui la 
cella fornisce potenza massima  è dato da: Vm/Im. 
Per la cella si definisce poi un fattore di riempimento, in inglese fill factor  (FF), dato dal 

Fig.18 : circuito equivalente di una cella solare. 
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seguente rapporto: 
 

FF = 
IscVoc

VmIm  

 
che è un indice della “quadratura” della curva I-V. 
L’efficienza η  della cella fotovoltaica è data dal rapporto della potenza massima della 
cella con la potenza fornita dalla luce solare incidente Ps: 

 

Ps
VmIm

=η . 

 
L’efficienza si può esprimere in funzione del fill factor FF: 

 

Ps
IscVocFF

=η . 

 
Queste quattro quantità Isc, Voc, FF e η  sono le caratteristiche chiavi di performance di 
una cella solare. 
La potenza di una cella fotovoltaica varia al variare della sua temperatura e della 
radiazione solare e per poter fare dei confronti sono state definite delle condizioni 
standard di riferimento, quindi si è definito il cosiddetto watt di picco (Wp) relativo alla 
potenza fornita dalla cella alla temperatura di 25oC sotto una radiazione di 1000W/m2 e in 
condizioni AM 1,5. 
 
 
 
La tecnologia fotovoltaica  
 
E CELLE IN SILICIO CRISTALLINO, POLICRISTALLINO AMORFO 
 
 
Il primo e ancora oggi il più comune materiale semiconduttore usato per le celle 
fotovoltaiche è il Silicio monocristallino. 
Le celle di Silicio monocristallino ad alto grado di purezza sono le celle di più alta 
efficienza: convertono più del 23% dell’energia solare in energia elettrica e sono anche 
molto durevoli nel tempo. 
Il principale problema del Silicio monocristallino è però il suo elevato costo di 
produzione ,infatti, la crescita cristallografica e poi il taglio in sottili film (0,1 – 0,3mm) 
del pezzo prodotto, è un processo lento e costoso.  
La tecnica maggiormente utilizzata per la crescita dei singoli cristalli di Silicio da 
materiale fuso è la Tecnica Czochralski . 
L’apparato impegnato per implementare tale tecnica è costituito da: 
 

• una fornace, che comprende un crogiolo di Silice fuso, un suscettore di grafite, un 
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meccanismo di rotazione, un elemento di riscaldamento e l’alimentazione di 
tensione elettrica. 

• Un meccanismo per l’accrescimento del cristallo che  comprende un supporto del 
seme cristallino e un meccanismo di rotazione. 

• Un apparato di controllo dell’ambiente. 
 

Nel processo di crescita, un seme cristallografico, orientato in modo appropiato e 
posizionato su un apposito supporto, viene posto a contatto con la miscela fusa presente 
nel crogiolo della fornace, successivamente il seme, a cui viene imposto un movimento 
rotatorio, viene sollevato lentamente (vedi figura 19). 
La solidificazione progressiva all’interfaccia tra solido e liquido genera un monocristallo 
di grandi dimensioni.                                                                                        

 
 
 
  
Al termine del processo il materiale ha la forma di un cilindro dal diametro di 10 – 
12,5cm e della lunghezza di un metro ed appare di colore grigio. 
Il cristallo viene quindi tagliato per ottenere fette (wafers) dal diametro di 10 – 12,5cm e 
dello spessore di 200 µ m. 
Infine la superficie della fetta sulla quale si intende realizzare i chip viene levigata fino a 
renderla speculare. 
Le principali propietà elettriche e meccaniche della fetta dipendono dalla direzione lungo 
la quale viene fatto crescere il cristallo di Silicio e dal tipo e numero di impurezze 
presenti. 
Entrambe queste variabili vengono rigidamente controllate durante la crescita del 
cristallo. 

Figura 19.   
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La conversione dei wafers in celle fotovoltaiche finite avviene in tre fasi: 
 

• Una tessitura chimica della superficie per produrre piramidi che riducono la 
perdita di energia per riflessione. 

• Formazione di una giunzione p-n esponendo le celle alle impurità desiderate ad 
alta temperatura: le impurità diffonderanno per un sottile strato sulla superficie. 

• L’ultimo e più importante passo è la metallizzazione della cella , cioè 
l’applicazione sul fronte retro, di contatti metallici. 

 
  
  

                                 
 
 

 
dopo che le celle sono prodotte singolarmente, esse sono interconnesse usando striscie 
metalliche come interconnettori. 
Per ovvi problemi di costo i ricercatori stanno sviluppando alcuni materiali alternativi al 
silicio monocristallino. 
Un materiale alternativo è il Silicio policristallino, la sua tecnica di produzione è il 
Wacher ingot facturing process (WICP), invece del metodo Czochralski. 
Il WICP usa due differenti contenitori per la fusione e la ricristallizzazione. 
Il processo consiste nel fondere il Silicio, purificato precedentemente, in un crogiolo al 
quarzo, porre il Silicio fuso in uno stampo preriscaldato, e poi fare una solidificazione 
unidirezionale; lo stampo è costruito con elementi di grafite (figura 21-A). 
Il processo di solidificazione è eseguito con un gradiente di temperatura verticale 
controllato nello stampo per ottenere un blocco con strati orizzontali di Silicio cristallino 
dal fondo fino alla cima del blocco solidificato. 
La divisione del blocco solidificato in pani di larga misura è fatta con lastre seganti, la 
figura 21-B mostra pani con una sezione trasversale di 10cm x10cm. 
Il singolo pane è tagliato in wafers (o substrati) con uno spessore di circa 300 µ m. 
La figura 21-C mostra wafers con area di 10cm x 10cm e 15cm x 15cm. 
 
 

Fig 20. : commercial  sceen – printed  silicon solar cell. 
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Questo metodo è più economico del metodo Czochralski ma ha degli svantaggi : i wafers 
prodotti contengono stress interni, impurezze  e confini di grano tutti fattori che 
aumentano la resistenza del materiale al flusso elettronico. 
Nel 1985 il SOLAR ENERGY RESEARCH INSTITUTE  sviluppò una tecnica di 
riscaldamento della colata a “crogiolo freddo” basato sul principio del riscaldamento 
indotto. 
In questo metodo non è usato né un crogiolo né uno stampo e il Silicio fuso è riscaldato e 
confinato elettronicamente da un induttore, così sono evitate le impurità dovute alla 
contaminazione con il materiale della fornace e al degrado del materiale dello stampo . 
I difetti cristallini vengono poi diminuiti  mediante passivazione con idrogeno che riduce 
i legami spezzati dei bordi di grano: la KYOCERA, una compagnia giapponese, ha 
sviluppato infatti una cella posizionando film di SiNx  (Silicon Nitride) mediante la 
tecnica CVD (Chemical Vapor Deposition) sulla sua superficie usando gas di SiH4 
(Silano) e NH3 (ammoniaca) a temperatura superiore ai 400° C, questo ha aumentato 
grandemente l’efficienza di conversione delle celle: il film di SiNx ha un ruolo di strato 
passivante e anche antiriflettente: gli atomi di idrogeno introdotti sulla superficie del 
Silicio durante la deposizione di SiNx agiscono occupando i legami spezzati dei bordi di 
grano (vedi figura 22). 

Figura 21.    
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Le celle di Silicio policristallino sono in sostanza più economiche ma hanno sempre una 
minore efficienza: 15-17%. 
Un altro materiale alternativo economico ma di bassa efficienza è il Silicio amorfo con 
cui vengono costruite celle a film sottili (spessore di 0.001-0.002 mm); il film di queste 
celle è sottile perché hanno una buona proprietà di assorbimento della radiazione. Questi 
film sottili sono molto economici e possono essere prodotti mediante deposizione su 
materiali come vetro e metalli. 
Un problema è la loro veramente bassa efficienza: 12% in laboratorio e 7% per le celle 
commerciali, inoltre si degradano con il tempo perdendo circa il 50% della loro efficienza 
con l’esposizione alla luce. 
 
CELLE FOTOVOLTAICHE A FILM SOTTILE IN CdTe 
 
 
Celle a film sottili costruite con materiali diversi dal Silicio sono state sviluppate in uno 
sforzo di superare l’inefficienza e la degradazione delle celle a film sottili in Silicio 
amorfo mantenendo un basso costo. Tra queste la cella solare a film sottile in CdTe è al 
momento la più promettente per l’alta efficienza e il basso costo.  
Il CdTe è un semiconduttore composto con una bandgap (o energy gap) ideale di 1.45 eV. 
Il suo coefficiente di assorbimento è alto abbastanza da consentire ad uno strato di 
materiale spesso 1 µ m di assorbire il 99% della luce visibile. 
Uno svantaggio di questa tecnologia è dato dalla tossicità del Cd, per questo motivo il 
dispositivo è incapsulato: per proteggerlo dall’ambiente e l’ambiente da esso; inoltre 
dopo il loro periodo di vita utile i pannelli devono essere riciclati e questa spesa è un 
costo aggiuntivo al costo tecnologico. 
La cella in CdTe è generalmente basata su una eterogiunzione CdS/CdTe. 
Il primo strato su vetro, con cui i dispositivi sono incapsulati, è un elettrodo trasparente 
TCO (Transparent Conductive Oxide come SnO2). 
Il secondo strato sono i film sottili drogati di CdS e CdTe, poi un elettrodo fatto in genere 

Figura 22. 



 21

di pasta di carbone o di un sottile film metallico (fig. 23). 
 

 
 
 
 
 
CELLE FOTOVOLTAICHE A FILM SOTTILE NANOCRISTALLINO 
 
 
Alcune celle funzionano con un processo fisico molto diverso da quello delle comuni 
celle fotovoltaiche: sono un esempio le celle fotovoltaiche a film sottile nanocristallino. 
Il meccanismo di questa cella è simile a quello della fotosintesi clorofilliana. 
In questi sistemi il ruolo della clorofilla è svolto dai metalli di transizione complessi, 
principalmente l’Osmio e il Rutenio che sono elementi eccezionalmente stabili e con un 
buon range di assorbimento del visibile. 
Questi elementi chiamati sensibiliazzatori, devono assorbire la luce incidente e sfruttare 
l’energia assorbita per eccitare gli elettroni; il ruolo della membrana lipidica è svolto 
invece da una membrana ceramica di TiO2 (Diossido di Titanio). 
Il TiO2 è un semiconduttore che non assorbe la luce solare visibile a causa della sua larga 
energy gap (circa 3 eV), esso si trova in quantità abbondanti in natura nel minerale Ilmite 
ed è usato in quantità industriali come pigmento bianco nei dentifrici. 
Il ruolo del film TiO2 è di essere da supporto per il sensibilizzatore che deve essere 
applicato sulla sua superficie come uno strato monomolecolare. 
La banda di conduzione di TiO2 accetta gli elettroni eccitati elettronicamente nel 
sensibilizzatore, una volta nella banda di conduzione questi viaggiano rapidamente 
attraverso la membrana: la loro diffusione è almeno 104 volte più veloce di quello di ioni 
in una soluzione. 
Il tempo richiesto per attraversare una membrana di TiO2, spessa 5 µ m, è di circa 2 µ sec. 
Durante la migrazione gli elettroni mantengono il loro alto potenziale elettrochimico così 

Figura 23: Cella solare in CdTe. 
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la principale funzione del TiO2, a parte quella di supporto per il sensibilizzatore, è quella 
di catturare le cariche e condurle. 
E’ importante notare che le cariche minoritarie, ad esempio le lacune nel caso di un 
semiconduttore di tipo n come il TiO2, non partecipano al processo fotosintetico, questo è 
un gran vantaggio perché la performance di un dispositivo convenzionale è fortemente 
influenzata dalla buona diffusione di queste cariche minoritarie sensibile alla presenza di 
imperferzioni e impurezze nella struttura cristallina. 
Per riassumere, il principio di funzionamento è: 

• il sensibilizzatore assorbe i raggi incidenti e questo salta ad uno stato eccitato 
elettronicamente S*. 

• Da questo stato esso inietta elettroni nella banda di conduzione del TiO2. 
• Gli elettroni attraversano la membrana e si dirigono attraverso un collettore, ad un 

carico esterno. 
• Gli elettroni torneranno al sensibilizzatore attraverso un elettrodo: tra l’elettrodo e 

il TiO2 c’è un elettrolita contenete una coppia redox; gli elettroni provenienti 
dall’elettrodo riducono gli ioni iodini in ioni iodidi che si diffondono sul 
sensibilizzatore rigenerandolo (trasferiscono gli elettroni ai cationi del 
sensibilizzatore mentre nello stesso tempo lo iodide si ossida ritornando iodine) 
(vedi figura 24).  

 
 

 
 

Figura 24. 
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Il ciclo è quindi finito, sotto la luce diretta un sensibilizzatore esegue questo ciclo circa 
20 volte al secondo: la macchina molecolare ruota a 1200 rpm. 
Per l’assorbimento della luce da parte del sensibilizzatore attaccato come uno strato 
monomolecolare alla membrana di TiO2  c’è un problema fondamentale nella limitata 
sezione di cattura della luce dello strato: σ . 
La sezione σ è legata al coefficiente di assorbanza molare dalla formula:  
 
                                                                AN/1000*)()( λελσ =  
 
dove NA = 6*1023 mole-1 . 
 
 
Valori tipice del coefficiente di assorbanza per i metalli complessi di transizione è tra 104 
e 5* 104 M-1  cm-1. 
Questo implica che la sezione che cattura la luce è tra 0.16 e 0.8 Å2 nonostante la 
molecola occupi un’area di circa 100 Å2 sulla superficie della membrana. 
E’ chiaro che la superficie richiesta dal sensibilzzatore è almeno 125 volte più grande 
della sezione che cattura la luce, questo significa che uno strato monomolecolare di 
sensibilizzatore su una superficie liscia assorbe meno dell’1% della luce incidente nel 
massimo range di assorbimento. 
Una strategia di successo per risolvere il problema è nell’applicare membrane di TiO2 
nanocristalline. 
Questo è possibile usando il metodo del solgel per produrre membrane trasparenti che 
consistono di particelle colloidali di TiO2 con un diametro di 10-20 nm. 
Il contatto elettronico tra le particelle è prodotto da una breve sinterizzazione a circa 500° 
C. 
Si è formata in questo modo una struttura nanoporosa con un’area superficiale effettiva 
molto grande. 
Per esempio la superficie effettiva di un film sottile spesso 3 µ m di una tale struttura 
colloidale è circa 300 volte più grande di quella di una membrana liscia. 
Il vantaggio di questa cella è che per la grande capacità di assorbimento del 

Figura 25. 
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sensibilizzatore hanno un’efficienza del 12-15% sotto la luce diffusa di un giorno 
nuvoloso. 
 
MATERIALI  FOTOVOLTAICI  DEL  III-IV GRUPPO 
 
Mentre per il IV gruppo ci sono solo due semiconduttori, Si e Ge, il sistema di materiali 
del III- V gruppo offre un infinito numero di composti monocristallini tra cui scegliere. 
Per esempio elementi del III gruppo: Al, Ga o In combinati con elementi del V gruppo: P, 
As o Sb, offrono celle fotovoltaiche di grande efficienza  in composti  come GaAs, GaSb 
e InP. 
Facilmente si può trovare un composto del III- V gruppo disponibile ad assorbire quasi 
ogni valore di energy gap in un range che va da 0.16 eV per il InSb a 2.24 eV per il GaP 
(o 3.5 eV per il GaN) . 
Oltre ad esserci il vantaggio di poter scegliere il materiale per la banda di assorbimento 
desiderata, questi composti possono essere dei monocristalli grazie al loro legame 
covalente tetraedico; altri vantaggi sono: i portatori di carica sono creati vicino alla 
giunzione ed è basso il coefficiente di ricombinazione. 
 
Il termofotovoltaico è un’applicazione per le celle a infrarosso GaSb dove quelle al 
Silicio non possono competere (vedi figura 26). 
 

                      
 
 
 

 
La figura mostra un generatore fotovoltaico (o TPV): una modesta, leggera sorgente di 
potenza elettrica, in cui un combustibile è continuamente bruciato in un tubo ceramico; il 
tubo diventa di colore rosso incandescente e le celle fotovoltaiche ricevono i raggi 
infrarossi da questo emettitore in ceramica e convertono questa radiazione in potenza 
elettrica. 
Poiché la più alta temperatura per un tubo in ceramica in aria è di 2000 K e quindi il 
picco di lunghezza d’onda di un corpo nero a 2000 K è di 1.45 µ m (ben oltre la 

Figura 26. 



 25

bandgap del Silicio: 1.1 µ m)  le celle in GaSb, che assorbono 1.8 µ m, sono adatte a 
questo scopo. 
Questa è un’applicazione molto importante perché è possibile ricavare dai bruciatori in 
ceramica oltre un’energia termica anche un’energia elettrica. 
 
 
 

Campi fotovoltaici 
 
La conversione della radiazione solare in una corrente di elettroni abbiamo visto che 
avviene nella cella solare, un dispositivo costituito da una sottile fetta di materiale 
semiconduttore, molto spesso Silicio. 
Essa è generalmente di forma quadrata e di superficie pari a circa 100 cm2, si comporta 
come una minuscola batteria, producendo (nelle condizionni di soleggiamento tipiche 
italiane:1000W/m2  di intensità luminosa e 25o C) una corrente di 3 A, con una tensione di 
0,5 V e quindi una potenza di 1,5 W. 
Per ottenere i valori di tensione e di corrente necessari al carico applicato più celle 
vengono collegate insieme in serie o in parallelo a formare i cosiddetti moduli.  
Il collegamento di più celle permette di ottenere tensioni più alte.  
In genere nei moduli vengono connesse in serie o in parallelo 36 celle, queste vengono 
incapsulate in uno spessore di EVA (Etil-Vinl-Acetato) che è un ottimo isolante 
dielettrico nei confronti della cella e ha funzione di sigillante tra una lastra di vetro  
(dotata di ottima trasmittanza, antiriflesso e buona resistenza meccanica) e la cella. 
 Il dispositivo così preparato è poi scaldato in un forno a circa 100oC temperatura alla 
quale i componenti si siggillano tra loro, l’EVA passa da traslucido a trasparente. Il 
modulo così formato viene incorniciato in un telaio di alluminio.  
 I moduli vengono assemblati in pannelli e questi in stringhe che poi vanno a formare un 
campo fotovoltaico: una vera e propia centrale elettrica.                                     
 
                          
 
 
 
 
 
                                                             
 

 


