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Introduzione

Una delle esigenze più stingenti della nostra società è certamente l’approvvigionamento energetico.
A seguito del veloce e massiccio sviluppo industriale di molti Paesi e del sempre più largo utilizzo
di automobili, elettrodomestici e dispositivi elettronici, il problema si è spostato sulla ricerca di
fonti alternative ai combustibili fossili per due ragioni fondamentali: tali risorse sono destinate ad
esaurirsi e rappresentano una delle principali fonti di inquinamento del nostro pianeta. Pertanto
l’attenzione si è concentrata sulle cosiddette energie rinnovabili (come l’energia solare o quella
eolica) che hanno il vantaggio di essere “inesauribili” e avere un basso impatto ambientale. La
ricerca dunque si è orientata sulla messa a punto di dispositivi in grado di convertire, in maniera
efficiente, l’energia proveniente da queste fonti in corrente elettrica, fruibile dai consumatori.
In merito all’energia solare, la cella fotovoltaica in silicio è il dispositivo attualmente più diffuso
che garantisce un’efficienza massima del 25% circa [1]. Questi rappresentano i primi dispositivi
fotovoltaici ad essere stati testati e introdotti sul mercato. Tuttavia richiedono elaborati, nonché
costosi, processi di produzione e le possibilità di migliorarne ulteriormente le prestazioni,
contenendo i costi, sembrano aver raggiunto un limite. Oltre ai moduli in silicio sono state
realizzate anche celle che sfruttano tecnologie differenti (le celle a film sottili e quelle ad
eterogiunzione) ma sempre costituite da materiali inorganici spesso difficili da reperire (che quindi
determinano un aumento dei costi del dispositivo) e non eco-compatibili. Pertanto si è fatta avanti,
da decenni ormai, l’idea di inserire nel mondo del fotovoltaico, ma anche in quello dell’elettronica e
dell’optoelettronica, materiali organici che risultano di più facile reperibilità e più semplici da
sintetizzare. È in questo contesto dunque che si inseriscono celle fotovoltaiche a base di
semiconduttori organici, le cosiddette celle di III generazione. Tra i primi dispositivi realizzati
alcuni sfruttano una tecnologia analoga a quelli in silicio, cioè una giunzione p-n, che in questo caso
però ha la funzione di separare l’eccitone formatosi a seguito dell’assorbimento di un fotone. In
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queste celle, uno dei due materiali tra accettore e donore svolge il duplice compito di assorbire la
radiazione e trasportare uno dei due portatori. Lo step successivo è stato quello di realizzare
dispositivi in cui le due fasi (assorbimento e trasporto) avvengono in materiali separati: tra quelle
che hanno riscosso più successo ci sono le dye-sensitized solar cell (DSSC) e le Perovskite-solar
cell (PSC) in diverse varianti utili ad ottimizzarne le prestazioni. Il fattor comune di questi
dispositivi è il basso costo di produzione e semplicità nella procedura di fabbricazione, unitamente
ad efficienze che hanno subito mostrato un ampio margine di crescita. Le DSSC, meglio conosciute
come celle di Grätzel, sono attualmente disponibili sul mercato e garantiscono mediamente
un’efficienza del 10%.

Figura 1 Facciata del Swiss Tech Convention Center a Losanna,
interamente rivestita da DSSC.

È dalla struttura di queste celle che si è partiti per realizzare i dispositivi in Perovskite. Questo
materiale ha da subito attirato l’attenzione della comunità scientifica per caratteristiche come: alto
coefficiente di assorbimento nel range del visibile, energy gap variabile a partire dalla modifica
della composizione chimica e capacità di fotogenrare direttamente portatori liberi con elevata
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lunghezza di diffusione (> 1μm). Le PSC non sono ancora disponibili sul mercato ma sono oggetto
di numerosi studi grazie all’ampio margine di miglioramento mostrato: negli ultimi 10 anni infatti la
PCE (power conversion efficiency) è passata dal 2% al 20% [2]. I fattori principali che incidono
sulle prestazioni di tale dispositivo sono legati alla qualità delle interfacce tra i vari strati di
materiale che costituiscono la cella e in particolare alla morfologia della perovskite che molto
dipende dalla procedura di preparazione della soluzione di precursori e dal substrato sul quale viene
depositata.
Generalmente le PSC prevedono un materiale assorbitore (la Perovskite), che genera portatori a
seguito dell’assorbimento di radiazione, e due strati di materiali in grado di trasportare
separatamente elettroni e lacune ai corrispondenti elettrodi. Pertanto, a partire dal lato in cui incide
la luce, troviamo: substrato in vetro, ossido conduttore trasparente, ETL (electron-transporter
material), perovskite, HTM (hole-transporter material) ed elettrodo metallico (tipicamente in oro). È
possibile ottenere anche una configurazione inversa in cui viene scambiata la posizione dell’HTM e
dell’ETL all’interno della cella. Questi materiali sono progettati in modo da favorire l’estrazione
delle cariche dalla Perovskite, trasportare un solo tipo di portatore all’elettrodo adiacente e bloccare
quello di segno opposto grazie ad un opportuno allineamento dei livelli energetici con quelli della
Perovskite. Dunque la presenza di tali estrattori di carica ha inciso positivamente sull’efficienza del
dispositivo. La ricerca è dunque orientata all’ottimizzazione delle proprietà di tali materiali, in
termini di mobilità del portatore e conducibilità, ma anche alla sintesi di materiali alternativi, meno
costosi e più maneggevoli.
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Figura 2 a) schema di una PSC mesoporosa in configurazione n-i-p. Le nanoparticelle di TiO2 e lo strato di TiO2
compatto favoriscono l’iniezione degli elettroni fotoattivati dalla Perovskite e bloccano il passaggio delle lacune. b)
Schema dei livelli energetici in una PSC. Le frecce in nero rappresentano la fotogenerazione di portatori nella
Perovskite e la separazione di tali cariche nel TiO2 (ETM) e nell’ HTM. Le frecce in grigio rappresentano eventuali
meccanismi di ricombinazione elettrone - lacuna.

Il lavoro di questa tesi verte sullo studio dell’interfaccia Spiro OMeTAD-Perovskite, dove lo Spiro
rappresenta l’HTM che attualmente ha riscosso più successo, in termini di efficienza della cella, ed
è stato esaminato in assenza di drogaggio. Tale analisi passa attraverso lo studio delle proprietà di
trasporto dei singoli strati separatamente, al fine di individuare i rispettivi contributi all’interno
dell’interfaccia e studiare, oltretutto, le proprietà di trasporto sia della Perovskite che dello Spiro. Il
metodo adottato è quello della spettroscopia di impedenza che ha permesso di evidenziare la
risposta del materiale (o interfaccia) in esame sotto l’azione combinata di un debole segnale AC e di
uno DC. Per quanto riguarda l’interfaccia, invece, è stata esaminata nelle due possibili
configurazioni, ossia quella in cui la Perovskite viene depositata sullo Spiro e viceversa; l’obiettivo
è quello di trovare un’interpretazione impedenziometrica alla diversa efficienza che il dispositivo
completo presenta al variare della configurazione adottata. In ultimo è stato eseguito un confronto
tra le prestazioni dello Spiro e quelle di campioni di H1 e H2, nuovi materiali candidati a sostituire
lo Spiro nel ruolo di HTM in una cella fotovoltaica a base di Perovskite
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Il presente elaborato è articolato come segue:


Capitolo I: la storia del fotovoltaico è brevemente ripercorsa, esaminando le caratteristiche
dei dispositivi appartenenti alle diverse generazioni;



Capitolo II: vengono presentate le proprietà della Perovskite e le diverse architetture di celle
fotovoltaiche, a base di questo materiale, realizzate finora, con uno sguardo alle future
applicazioni;



Capitolo III: questa sezione è dedicata agli hole-transporter material (HTM), ingrediente
essenziale per ottimizzare le prestazioni di una cella fotovoltaica in Perovskite (PSC). Nel
primo paragrafo vengono esaminati i meccanismi di trasporto di carica in un semiconduttore
organico (categoria a cui appartengono gli HTM), mentre nel secondo l’attenzione è rivolta
alle caratteristiche che un HTM deve presentare in relazione alla sua applicazione in una
PSC; in particolare sono stati messi a confronto lo Spiro-OMeTAD con nuovi materiali ad
esso alternativi;



Capitolo IV: viene descritta la fase sperimentale del lavoro svolto nell’ambito di questa tesi,
a partire dalla preparazione dei campioni analizzati fino al setup con il quale sono state
eseguite le misure elettriche; è inoltre illustrata la tecnica utilizzata sia per la
caratterizzazione elettrica dei campioni, ovvero la spettroscopia di impedenza, che quella
adottata per la misura della mobilità delle lacune;



Capitolo V: i risultati ottenuti dall’analisi delle misure effettuate vengono presentati e
discussi.

È inoltre prevista un’appendice riguardo i parametri fondamentali di una generica cella
fotovoltaica.
Tale lavoro di tesi si inserisce in una collaborazione tra il CNR-Nanotec di Bari e di Lecce, il
Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Bari e l’IIT di Lecce.
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1. Breve storia del fotovoltaico
La storia del fotovoltaico ha origine nei laboratori della Bell nel 1953 quando Gerald Pearson
costruì la prima cella fotovoltaica in silicio. Da allora, la possibilità di poter creare energia pulita e
da una fonte inesauribile ha guidato la ricerca sul perfezionamento di tale dispositivo e verso nuovi
materiali e tecnologie in grado di convertire l’energia proveniente dal sole in corrente elettrica.

Figura 1.1 Il grafico mostra l’evoluzione del fotovoltaico negli ultimi quarant’anni, dalle prime celle fino ai più moderni
dispositivi. Sono messe a confronto le varie tecnologie impiegate con le relative efficienze raggiunte. [Fonte: NREL,
National Renewable Energy Laboratory].
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I vari dispositivi realizzati nel corso degli anni possono essere raggruppati in tre categorie
principali, a seconda della tecnologia che utilizzano.


Celle di I generazione: sono le celle a base di silicio (sia monocristallino che policristallino,
quest’ultimo meno costoso). È una materiale le cui proprietà e processi di lavorazione sono
ben noti da diversi decenni dato l’enorme impiego di questo semiconduttore nel campo
dell’elettronica, pertanto rappresenta uno dei primi materiali ad essere stato testato
nell’industria fotovoltaica. Attualmente i più diffusi sul mercato, tali dispositivi
garantiscono un’efficienza di circa il 25% e la ricerca in questo settore è rivolta
principalmente all’ottimizzazione dei processi di fabbricazione con relativa riduzione dei
costi di produzione; ad esempio, per quanto riguarda il taglio dei wafer impiegati nel
fotovoltaico, a partire dal monocristallo di silicio, si è passati da lame diamantate a seghe a
filo abbassando l’inevitabile percentuale di materiale sprecato dal 50% al 30%. La
realizzazione di queste celle richiede comunque processi piuttosto elaborati che avvengono a
temperature molto alte (> 1000°C) e in camere pulite per garantire la formazione di uno
strato di silicio di elevata purezza, caratteristica indispensabile per ottenere celle efficienti.
Nell’ottica di ridurre i costi di produzione, alcuni moduli sono stati realizzati con silicio
policristallino che richiede processi di fabbricazione mono costosi, pagando però il prezzo di
un’efficienza più bassa (intorno al 20%): il maggiore contenuto di impurezze, rispetto al
monocristallo, determina infatti una maggiore rate di ricombinazione dei portatori di carica.



Celle di II generazione: insieme alle celle in silicio sono tra le prime ad essere state
realizzate. Tutt’ora in fase di sviluppo, sono i moduli fotovoltaici costruiti a partire da strati
sottili di semiconduttori microcristallini depositati su supporti in vetro, metallo o plastica.
Tra i materiali adoperati per i film ci sono il silicio amorfo idrogenato, il diseleniuro di
indio, rame e cadmio (CIGS), il tellururo di cadmio e il solfuro di cadmio. Questi moduli
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sono caratterizzati da un’ottima flessibilità e trasparenza che ne permette un largo utilizzo
nell’industria automobilistica e nel settore edilizio. Il basso costo dei materiali adoperati
permette di contenere i costi di produzione. Questi moduli tuttavia garantiscono efficienze
più basse rispetto a quelli di I generazione: sono state infatti raggiunte, di recente, efficienze
massime intorno al 18% [1]. A questa categoria di celle fotovoltaiche appartengono anche
quelle a multigiunzione, costruite sempre a partire da strati sottili di semiconduttori diversi.
Concepite per sfruttare al meglio varie porzioni dello spettro solare, con giunzioni fatte di
materiali con diversi energy gap, attualmente sono le celle che hanno raggiunto la massima
efficienza, superando anche il 40% (per i moduli realizzati in laboratorio) e sono in grado di
resistere a temperature più elevate rispetto alle celle in silicio. Tuttavia queste celle non
trovano un largo utilizzo se non in settori come l’ingegneria aerospaziale a causa degli
elevati costi di produzione: infatti i materiali adoperati, come ad esempio GaAs, sono
difficili da reperire e contesi con l’industria dell’optoelettronica.



Celle di III generazione: a questa categoria appartengono i più moderni dispositivi nati a
partire dagli anni Novanta con le prime DSSC, come le celle di Grätzel. Per la prima volta i
materiali organici sono entrati a far parte della tecnologia fotovoltaica e hanno mostrato un
ampio margine di miglioramento negli ultimi 10 anni. Alcuni di questi dispositivi sono
attualmente in commercio e hanno mediamente un’efficienza del 10%; le più recenti invece,
come le celle a base di Perovskite, sono attualmente in fase di sviluppo e ottimizzazione e
sono quelle che hanno mostrato (in laboratorio) le efficienze più alte, con picchi del 20%. Il
più grande vantaggio di questi moduli risiede nei bassi costi di produzione, facile reperibilità
dei materiali, versatilità e flessibilità dei film.
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(a)

(b)

(c)

Figura 1.2 a) moduli fotovoltaici in silicio; b) pannello fotovoltaico ad eterogiunzione in arseniuro di gallio realizzato
per la sonda spaziale Dawn; c) dye-sensitized solar cell.
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2. Celle fotovoltaiche a base di Perovskite (PSC)

2.1 Proprietà della perovskite
Il termine perovskite si riferisce ad una famiglia di materiali del tipo ABX3 che hanno la stessa
struttura cristallina dell’originaria perovskite (CaTiO3), cioè del primo cristallo a cui fu attribuito
questo nome. È più appropriato parlare pertanto di perovskiti le quali appunto si differenziano tra
loro per il tipo di elementi che le costituiscono. In particolare quella adoperata nel fotovoltaico è
una sostanza ibrida organica/inorganica della forma CH3NH3PbX3, dove X è tipicamente un
alogeno (I, Cl, Br).

Figura 2.1 Struttura cristallina della perovskite comunemente usata nei dispositivi fotovoltaici (CH3NH3PbI3).
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Essendo un cristallo, la perovskite presenta una struttura a bande per quanto riguarda i livelli
energetici. Le bande si formano dalla sovrapposizione degli orbitali degli atomi di piombo e iodio;
il catione organico (lo ioduro di metilammonio) non partecipa alla formazione delle bande ma la sua
orientazione e posizione influiscono sulla simmetria del cristallo e quindi incidono sulle proprietà
ottiche ed elettriche della perovskite. Infatti, a seconda della temperatura, la perovskite presenta
simmetrie diverse. Per T > 54°C forma cristalli di simmetria cubica in cui il catione può assumere
fino a 24 orientazioni diverse. Per 54°C < T < -112°C, la simmetria è quella tetragonale; in questo
caso l’ottaedro contenente gli atomi di iodio e piombo mostra un’inclinazione intorno ad uno degli
assi di simmetria; a queste temperature le possibili orientazioni del catione si riducono ad 8. Al di
sotto dei -112°C invece si ha una simmetria ortorombica e il catione organico assume una posizione
fissa all’interno del cristallo.
Rispetto al livello di vuoto, il fondo della banda di conduzione della perovskite è collocato a -3.9
eV mentre il top della banda di valenza a -5.4 eV determinando quindi una energy gap di 1.54 eV
[3]. Tuttavia tale parametro può essere regolato modificando la composizione chimica della
perovskite, in particolare agendo sulla frazione molare degli alogeni contenuti. Questa rappresenta
una proprietà molto interessante ai fini dell’applicazione di tale materiale nei dispositivi
fotovoltaici. È infatti possibile sintetizzare perovskiti che contengono più di un alogeno e che
esibiscono, al variare del contenuto di questi, una bandgap differente: ad esempio, l’HC(NH2)2Pb(I1xBrx)3

ha un energy gap variabile tra 1.47 e 2.23 eV, per 0<x<1 (dove x rappresenta la frazione

molare di bromo); il CH3NH3Pb(I1-XBrx)3 presenta invece un energy gap compreso tra 1.58 eV e
2.28 eV. Tuttavia la sintesi di tali varianti della perovskite rappresenta ancora una sfida, soprattutto
quando si vogliono raggiungere energy gap tra 1.8 e 2 eV; per frazioni molari degli alogeni
compatibili con questi valori di energy gap, infatti, la soluzione di precursori risulta essere molto
instabile, presentando spesso una spontanea separazione di fasi [2].

13

Poiché la perovskite tende a cristallizzare anche a temperatura ambiente, è possibile realizzare film
sottili, per applicazioni fotovoltaiche, grazie alla tecnica dello spin coating. A partire da una
semplice soluzione di precursori, la perovskite cristallizza solo a seguito dell’evaporazione del
solvente contenuto nella soluzione, che avviene tuttavia a temperature non superiori ai 100° C. È
importante sottolineare come la procedura di preparazione incida fortemente sulla morfologia della
perovskite (unitamente al substrato sul quale viene depositata). Di seguito sono infatti mostrate
delle immagini realizzate con il microscopio elettronico che mostrano la diversa conformazione dei
cristalli di perovskite ottenuti utilizzando semplicemente solventi diversi.

Figura 2.2 Immagini realizzate con il microscopio elettronico di cristalli di perovskite realizzati a partire da soluzioni
contenenti solventi diversi i cui nomi sono riportati in alto a destra di ciascuna immagine (quindi GBL e DMF). È
possibile osservare la formazione di isole di varia dimensione e forma con l’utilizzo del GBL e di cristalli aghiformi
invece con il DMF.
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La perovskite possiede qualità che l’hanno resa da subito oggetto di studi in materia di dispositivi
fotovoltaici: insieme ad un elevato coefficiente di assorbimento, dell’ordine di 105 cm-1, nel range
del visibile (presenta un onset in corrispondenza di una lunghezza d’onda di 800 nm) [4], è in grado
di generare portatori liberi (elettroni e lacune) con elevati tempi di vita media e lunghezza di
diffusione (dell’ordine del μm).

Figura 2.3 Confronto tra i coefficienti di assorbimento della perovskite e di semiconduttori organici spesso impiegati
nelle celle fotovoltaiche organiche (tipo le bulk-heterojunction). In figura è riportato anche lo spettro di emissione del
sole.

Infatti in una perovskite del tipo CH3NH3PbI3 (spesso utilizzata nei dispositivi fotovoltaici)
l’energia di legame di un eccitone è compresa tra i 2 meV e i 50 meV [2] per cui a temperatura
ambiente e in condizione di irraggiamento solare l’energia termica è sufficiente per dissociare
l’eccitone e generare cariche libere. Questo rappresenta un fattore di merito delle PSC in quanto
nelle celle a semiconduttore organico parte dell’energia viene utilizzata per separare gli eccitoni a
scapito delle performance del dispositivo [4]. Inoltre è possibile realizzare i dispositivi con costi di
produzione decisamente bassi, caratteristica che in generale accomuna tutte le celle di III
generazione e ha pertanto incentivato negli ultimi anni la ricerca in questo settore.
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2.2 Architettura di una PSC
Negli anni sono state adottate diverse configurazioni di celle nelle quali la perovskite gioca sempre
il ruolo di mezzo attivo (cioè genera i portatori). È importante sottolineare che fattori come il tipo di
perovskite utilizzata (diversa a seconda dell’alogeno presente), la procedura di preparazione della
soluzione, il metodo di deposizione, il tipo di substrato e in ultimo l’architettura stessa della cella
sono tutti fattori che pesano fortemente sull’efficienza del dispositivo. Una panoramica di tutti i vari
tipi di celle basate sulla Perovskite mostrerà come l’efficienza sia passata dal 2% fino a picchi del
20% ottimizzando questi fattori.

2.2.1

PSC in soluzione elettrolitica

Le PSC vengono introdotte nel mondo del fotovoltaico a partire dalle DSSC. Inizialmente infatti
l’obiettivo era quello di migliorare le prestazioni di quest’ultimo dispositivo i cui limiti sono legati
proprio all’assorbimento della radiazione. Infatti, lo strato mesoporoso di TiO2 sul quale è ancorato
il materiale assorbitore (molecole di colorante organico) ha tipicamente uno spessore ottimale di 2
μm che limita l’assorbimento della luce; d’altro canto però, spessori più elevati impediscono
all’HTM di infiltrarsi adeguatamente tra le nanoparticelle e questo favorisce le ricombinazioni tra i
portatori a scapito dell’efficienza [5]. Per questo inizialmente si è pensato soltanto di sostituire il
colorante con cristalli di perovskite, mantenendo la stessa architettura della cella. La perovskite
infatti presenta un coefficiente di assorbimento più elevato e i portatori hanno una maggiore
lunghezza di diffusione. Analogamente alle DSSC dunque, la perovskite è ancorata a nanoparticelle
di TiO2 ed è il materiale assorbitore. Gli elettroni fotogenerati vengono estratti dal TiO2 mentre le
lacune vengono trasportate verso l’elettrodo metallico da una soluzione di elettroliti tramite reazioni
di ossido-riduzione. Il substrato utilizzato per questi dispositivi è solitamente vetro sul quale è
depositato un film di ossido conduttore trasparente (FTO O ITO) che funge da secondo contatto.
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Figura 2.4 Schema di una PSC in soluzione elettrolitica.

Tuttavia l’efficienza massima raggiunta da queste celle è del 6.5%, addirittura più bassa di quella di
una comune DSSC; inoltre tale performance non viene mantenuta a lungo a causa dell’elevata
instabilità della cella (l’efficienza si riduce dell’80% anche in pochi minuti) [2]. Infatti la soluzione
elettrolitica corrode i nanocristalli di perovskite che degradandosi non garantiscono più lo stesso
rendimento [6].

2.2.2

PSC a stato solido

Poiché finora non si è riusciti ancora a trovare una soluzione elettrolitica in cui la perovskite sia
stabile, questi moduli sono stati presto sostituiti da quelli a stato solido, dove cambia radicalmente
l’architettura della cella. Tutti i vari componenti sono presenti sotto forma di film sottili
(mediamente 100 nm), perovskite compresa che ha tipicamente uno spessore compreso tra i 300 e i
500 nm [7]. Per questi dispositivi diventa fondamentale la qualità della perovskite: morfologia,
rugosità superficiale, dimensione dei nanocristalli sono caratteristiche che possono essere
controllate ottimizzando i processi di sintesi e deposizione di tale sostanza. È importante infatti
ottenere uno stato di perovskite che non sia poroso e che i grani di cui il film è composto siano più
grandi possibili (sono stati ottenuti anche cristalli dell’ordine del mm); queste caratteristiche
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riducono le correnti di leakage dovute alle ricombinazioni tra portatori che sono favorite proprio in
prossimità della superficie dei grani, pertanto è indispensabile aumentarne la dimensione per
diminuire la superficie totale.

Figura 2.5 Immagini realizzate con il microscopio elettronico di perovskite ottenuta a partire da diverse
soluzioni di precursori. In particolare al variare della percentuale di sali di piombo è possibile ottenere grani di
dimensione diversa. In alto a destra è riportata la percentuale di sali di piombo in eccesso rispetto alla
soluzione con la quale sono stati ottenuti i cristalli riportati nel riquadro a sinistra. È inoltre indicata la
dimensione dei grani.

In queste celle a stato solido la soluzione elettrolitica viene sostituita da un film di materiale
organico, comunemente indicato come HTM (hole-transporter material). Quello che attualmente ha
riscosso più successo è lo Spiro-OMeTAD anche se, a causa degli elevati costi, sono già in fase di
sperimentazione nuovi materiali, caratterizzati da molecole più piccole, più facili da sintetizzare e
maneggiare, che permetterebbero un ulteriore abbattimento dei costi di produzione.
In un primo momento le nanoparticelle di TiO2 sono state mantenute nella struttura della cella,
insieme ad uno strato compatto che blocchi le lacune (tipicamente TiO2 compatto o ZnO) e che isoli
meglio l’ossido conduttore dalla perovskite: si parla pertanto di struttura mesoporosa. Il vantaggio
di questa architettura risiede nel fatto che lo strato mesoporoso, di spessore compreso tra i 10 e i 50
nm, ricopre uniformemente la superfice della perovskite anche in presenza di porosità [3].
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In seguito si è passati ad un’architettura costituita esclusivamente da film sottili (celle planari ad
eterogiunzione), evitando così la deposizione delle nanoparticelle di TiO2 che richiedono
temperature elevate (450-500 °C) [5]; questo aspetto ha permesso di contenere ulteriormente i costi
di produzione. Tali dispositivi si presentano in una duplice configurazione: partendo dal substrato di
vetro più ossido trasparente conduttore sul quale incide la luce, si parla di configurazione n-i-p
quando subito dopo si incontra lo strato di ETL (electron-transport layer) o di configurazione p-i-n
quando, viceversa, è l’HTM ad essere depositato sull’ossido conduttore. È bene precisare che n e p
non indicano la presenza di materiali con drogaggio di tipo p o n nella cella ma si riferiscono a
materiali che trasportano rispettivamente solo lacune e solo elettroni (i invece sta per
semiconduttore intrinseco e si riferisce allo strato di Perovskite). Talvolta anche la configurazione
adottata può incidere sulle prestazioni della cella in quanto, cambiando il film (ETL o HTM) sul
quale viene depositata la Perovskite, questa può subire variazioni morfologiche. Pertanto la ricerca
in merito a questo tipo di celle è orientata a sperimentare nuovi ETL e HTM che contribuiscano ad
incrementare l’efficienza del dispositivo, migliorando soprattutto l’estrazione e il trasporto di carica
ma anche la crescita del film di Perovskite. Mediamente le configurazioni n-i-p o p-i-n garantiscono
un’efficienza del 15% ma sono stati registrati anche picchi del 19%, ottimizzando appunto ciascuno
dei fattori sopra elencati [2].

Figura 2.6 (a schema di una PSC mesoporosa; (b struttura di una cella planare a eterogiunzione in configurazione n-ip, dove lo strato di ZnO funge da estrattore per gli elettroni mentre lo Spiro come estrattore di lacune.
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Le strutture appena descritte sono quelle che attualmente hanno riscosso maggior successo in
termini di efficienza, stabilità e bassi costi di produzione. Possibili varianti di tali dispositivi sono
stati testati utilizzando ad esempio solo un tipo di estrattore di cariche (HTM O ETM). Questi
tuttavia richiedono un maggiore controllo sulla qualità della perovskite, per garantire efficienze
paragonabili a quelle dei dispositivi completi, e soprattutto nei casi delle celle HTL-free non si
superano valori del 10%.

2.2.3

Celle tandem

A partire da una PSC è stato possibile realizzare strutture più complesse che permettono di ottenere
dispositivi con prestazioni migliori in merito a potenza erogata e fotoresponsività. Riguardo il primo
aspetto, le PSC erogano mediamente una tensione di 0.9 V in corrispondenza del punto di massima
potenza. Considerando che:

PMAX = FF×VOC ISC

(2.1)

dove FF è il fill factor della cella, VOC la tensione a circuito aperto e ISC la corrente di corto circuito,
un modo per incrementare la potenza del dispositivo è quello di aumentare la VOC collegando in
serie due celle in maniera tale che le due VOC si sommano. La struttura risultante prende il nome di
tandem. Molto spesso si parte da una comune cella in silicio e a questa viene sovrapposto un
modulo sottile in perovskite che ha un energy gap maggiore e quindi dà il maggior contributo alla
VOC risultante e quindi alla tensione in output; VOC infatti è, al massimo, pari a Eg/q dove Eg è
l’energy gap del materiale attivo di ciascuna cella e q la carica elementare. La cella in perovskite
assorbe nel range del visibile e trasmette nel medio-vicino infrarosso alla cella in silicio sottostante.
È stato provato che, un modulo fotovoltaico in silicio da 260 W, con una struttura a tandem, può
erogare una potenza di 312 W [8].
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Figura 2.7 Modulo fotovoltaico con struttura a tandem. Lo spessore basso
rende semitrasparente il modulo in perovskite.

Per ottenere un matching delle correnti nei due sub-moduli è sufficiente variare lo spessore di
questi. La struttura a tandem può essere realizzata impilando meccanicamente i due moduli,
ottenendo così una struttura con quattro contatti, oppure è possibile ottenerne una con due contatti
inserendo tra la parte in perovskite e quella in silicio una “giunzione tunnel” in silicio. Questa però
inficia l’efficienza della cella perché rappresenta la principale causa di perdite di fotoportatori.
Infatti la ricerca su questi dispositivi è orientata ad ottimizzare la trasmittività degli strati intermedi
e degli elettrodi per ridurre appunto le perdite. Varianti delle celle a tandem possono essere ottenute
utilizzando solo moduli in perovskite con diverso energy gap. Infatti un’importante proprietà di tale
materiale risiede proprio nella possibilità di variare il bandgap a partire dalla sua composizione
chimica, tipicamente tra 1.5 e 2.3 eV. Queste celle possono trovare applicazione nella fotolisi
dell’acqua dove è richiesta una tensione ottimale di 1.8-2 V e raggiungono un’efficienza del 12.3%
nella produzione di idrogeno. Per quanto riguarda la fotocorrente invece, nei dispositivi tandem
questa è limitata proprio dal materiale con l’energy gap maggiore in quanto tutti i fotoni di energia
inferiore non danno contributo.
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2.2.4

Switchable cells

L’idea di base quindi per aumentare la VOC è quella di collegare in serie più sub-moduli. Un
dispositivo alternativo che permette di ottenere lo stesso risultato è stato realizzato a partire da un
unico film in perovskite con dei contatti in oro filiformi: in questo modo ciascuna porzione di
perovskite compresa tra due contatti costituisce un sub modulo e la struttura non prevede l’utilizzo
di estrattori di carica. Infatti si è osservato che se la perovskite viene preventivamente polarizzata
applicando un campo elettrico, riesce autonomamente a trasportare le cariche agli elettrodi; il verso
del campo determina il segno della corrente che può dunque essere cambiato applicando una
polarizzazione opposta. La perovskite mostra un effetto memoria per cui permane in tale stato senza
doverla nuovamente polarizzare. Tale fenomeno può essere spiegato se si considera il moto degli
ioni

all’interno del cristallo, sotto l’azione del campo. Questi infatti, migrando in prossimità degli
elettrodi, generano autonomamente una giunzione di tipo p-i-n (o n-i-p, a seconda della
polarizzazione) all’interno del film. Pertanto la regione che polarizzandosi diventa di tipo p simula
l’azione di un HTM mentre quella di tipo n l’azione di un ETL. Complessivamente il dispositivo è
in grado di generare una fotocorrente e la VOC aumenta con il numero dei sub-moduli (quindi
dipende dall’architettura della cella, in particolare dal pattern dell’elettrodo in oro).
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Figura 2.8 a) struttura di una cella in perovskite polarizzata; b) curve J-V per dispositivi con diverso numero di submoduli collegati in serie.

2.2.5

Celle integrate: PSC e bulk-heterojunction

Per incrementare la corrente di corto circuito di una PSC invece si ricorre alla struttura delle celle
integrate: molto simili alle tandem, in questa configurazione il modulo in perovskite è quello
sottostante ed è sormontato da una cella di tipo bulk-heterojunction, costituita da un mix di due
materiali accettore/donore di cui uno, nella cella integrata, ha la funzione di ETL (il PCBM), mentre
l’altro è un assorbitore con un bandgap più basso di quello della perovskite (1.33 V). In entrambi i
casi si tratta di polimeri organici e quindi l’assorbimento di radiazione porta alla formazione di
eccitoni caratterizzati da un’elevata energia di legame (0.3-1 eV); questi diffondono all’interno del
materiale e si separano solo in prossimità delle superfici di contatto tra i due. L’efficienza di
conversione della radiazione in corrente elettrica dipende quindi fortemente dalla possibilità di
dissociare l’eccitone e di estrarre quindi portatori liberi. Tale meccanismo però è fortemente
limitato dalla lunghezza di diffusione degli eccitoni nei semiconduttori organici che è tipicamente
compresa tra 1 e 10 nm; questo aspetto richiede quindi assorbitori sottili, non molto efficienti quindi
nella raccolta di luce. Pertanto l’idea di superare una giunzione planare con una “3D” consente di
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aumentare la superficie di contatto tra i due materiali, utile alla separazione degli eccitoni e
all’estrazione di carica, e di ridurre inoltre la distanza tra ciascun punto del polimero e la giunzione,
in modo da “assecondare” la scarsa lunghezza di diffusione degli eccitoni, permettendo loro, quindi,
di raggiungere la giunzione senza prima decadere nello stato fondamentale, rendendo impossibile
l’estrazione di carica [4] . Nelle celle integrate la perovskite ha invece il duplice ruolo di assorbitore
e di hole-transporter dalla bulk-heterojunction all’HTM vero e proprio.

Figura 2.9 Rappresentazione schematica di una cella integrata e dei sub-moduli che la costituiscono. In
particolare viene messo in evidenza il trasporto di carica per ciascuno di essi.

Recenti studi hanno mostrato come la corrente di corto circuito di una PSC, di 19.3 mA· cm -2, sia
passata a 21.2 mA· cm-2 in una configurazione integrata, a dimostrazione del ruolo attivo del
modulo a eterogiunzione nel raggiungimento di tale risultato [9].
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2.2.6

PSC monocristalline

I film di perovskite impiegati nel fotovoltaico presentano tipicamente una struttura policristallina.
Tuttavia è stato possibile realizzare anche perovskiti monocristalline attraverso opportuni metodi di
preparazione. Le proprietà di un singolo cristallo riflettono le caratteristiche intrinseche di un
materiale. Per quanto riguarda la perovskite, i singoli cristalli prevedono mobilità molto alte (>300
cm2V-1s-1), elevata lunghezza di diffusione dei portatori di carica (>175 μm) e assorbimento con un
onset a 850 nm, contro gli 800 nm dei film policristallini: tale red-shift consente di sfruttare una
maggiore porzione della radiazione proveniente dal Sole. Tali caratteristiche risultano
particolarmente interessanti ai fini di un impiego dei monocristalli nel settore fotovoltaico. Singoli
cristalli di perovskite di 3 mm di spessore sono già stati testati ai fini di questo utilizzo mostrando
un’efficienza quantica esterna compresa tra i 12.6% e i 15.8% per una radiazione di lunghezza
d’onda compresa tra 520 e 810 nm. La perovskite monocristallina possiede inoltre una bassa densità
di trappole, confrontabile con quella del silicio monocristallino.
Per quanto riguarda il suo impiego nel fotovoltaico, le efficienze registrate risultano ancora
piuttosto basse. Questo risultato può essere migliorato lavorando sulla qualità della superficie di
contatto tra i singoli cristalli e gli estrattori di carica.

Figura 2.12 a) singolo cristallo di CH3NH3PbI3; b) architettura di un modulo fotovoltaico
realizzato con perovskite monocristallina.
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2.2.7

Proprietà e future applicazioni delle PSC

Le celle in perovskite presentano proprietà molto interessanti in vista di una futura
commercializzazione. Una di queste è la possibilità di creare moduli semitrasparenti depositando
film sottili di perovskite, unitamente ad elettrodi che abbiano una buona trasmissività e basso
coefficiente di riflessione, costituiti ad esempio da nanotubi di argento o film sottilissimi di oro (610 nm) ricoperti da un layer di LiF che svolge il ruolo di coating antiriflesso. Queste celle trovano
già impiego nelle strutture tandem, sovrapposte quindi ad un modulo in silicio, ma potrebbero anche
rivestire i vetri di un veicolo o finestre di edifici. Un’altra proprietà interessante è la flessibilità dei
film e la possibilità di depositarli su un qualsiasi substrato altrettanto flessibile, come il PET
(poliestere), e poter quindi adeguare i moduli fotovoltaici ad una qualsiasi forma di superfice. È
stato mostrato come i film possono essere flessi fino ad un raggio di curvatura di 1 mm senza
perdere in efficienza.
Sempre sfruttando la flessibilità dei film in perovskite è stato possibile realizzare anche delle celle
con una struttura a fibra. Partendo da un’architettura simile a quella di una cella ad eterogiunzione
planare, quindi a partire dagli stessi materiali e stesso numero di strati, in questo caso la cella ha una
simmetria cilindrica per cui i vari layers (perovskite, ETL e HTM) vengono avvolti intorno ad un
contatto cilindrico in acciaio (o a un nanotubo di carbonio) e il contatto esterno consiste sempre in
un foglio di nanotubi di carbonio, avvolto anch’esso intorno agli strati sottostanti. Questi dispositivi
hanno attualmente mostrato però un’efficienza ancora piuttosto bassa del 3%.
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Figura 2.10 a), b) esempi di PSC flessibili; c) il grafico mostra l’andamento dell’efficienza di una cella con un dato
raggio di curvatura, normalizzata rispetto a quella della cella planare, in funzione del numero di volte in cui il
dispositivo è stato piegato. Le celle con un raggio di curvatura più piccolo tendono a deteriorarsi più facilmente.

Figura 2.11 a) struttura a fibra di una PSC; b) griglia costituita da più moduli fotovoltaici in perovskite con una
struttura a fibra.
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3. Ruolo degli Hole Transporter Materials (HTM) in una PSC
3.1 Livelli energetici e trasporto di carica in un semiconduttore organico [10]
Per esporre meglio il ruolo di un HTM nella PSC esaminiamo innanzitutto alcuni aspetti
fondamentali di un semiconduttore organico.
A differenza degli inorganici i semiconduttori organici, non presentano delle strutture periodiche e
ordinate ma piuttosto sono composti da piccole molecole o catene polimeriche aggregate tra loro
con un elevato grado di disordine. Inoltre le molecole sono legate tra loro da forze di van der Waals
che quindi non permettono un perfetto overlap tra i diversi orbitali molecolari. Di conseguenza,
mentre in un semiconduttore inorganico si ha la formazione di bande energetiche, in un
semiconduttore organico vengono mantenuti dei livelli energetici discreti. Si parla di livello HOMO
(highest occupied molecular orbital) in rifermento al livello energetico più alto occupato dagli
elettroni nella molecola, analogo quindi al top della banda di valenza; si tratta di un orbitale di
legame. Si parla invece di livello LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) in riferimento al
primo livello libero nella molecola con energia più bassa, analogo quindi al fondo della banda di
conduzione, ed è un orbitale di antilegame. Pertanto si può parlare di energy gap in riferimento alla
differenza di energia tra il livello HOMO e il LUMO.
In un semiconduttore organico i portatori di carica sono strettamente confinati sul sito molecolare;
gli elettroni disponibili per la conduzione occupano il livello LUMO mentre le lacune il livello
HOMO della molecola di appartenenza. Il trasporto di carica avviene quando i portatori passano da
una molecola a quella adiacente attraverso un “salto” energetico: tale fenomeno prende il nome di
hopping. In tali semiconduttori, i deboli legami determinano comunque un leggero spread dei livelli
energetici la cui densità ha una distribuzione di tipo gaussiano, centrata sul livello HOMO per gli
stati delle lacune e sul LUMO per gli elettroni. Il trasporto è favorito dal contributo dell’energia
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termica che permette di superare la barriera energetica tra livelli adiacenti. Pertanto la mobilità dei
portatori in un semiconduttore organico presenta una dipendenza dalla temperatura.

Figura 3.1 Rappresentazione schematica del trasporto di carica in un
semiconduttore organico (hopping).

Tale comportamento viene esplicitato dalla seguente equazione (equazione di Miller-Abrahams) che
definisce la hopping rate, cioè la probabilità di portatore di passare da un sito molecolare i a quello
adiacente j:

𝜈𝑖𝑗 =

2𝑟𝑖𝑗

𝜈0 𝑒 − 𝐿

∆𝐸𝑖𝑗

𝑒 − 𝑘𝑇

(3.1)

dove 𝜈0 rappresenta la massima hopping rate, L è il raggio di localizzazione del portatore, rij
rappresenta la distanza tra le due molecole, ∆𝐸𝑖𝑗 è la differenza di energia tra lo stato finale e quello
iniziale, T è la temperatura a cui si trova il semiconduttore e k è la costante di Boltzmann. Il
secondo fattore esponenziale, detto fattore di Boltzmann in quanto analogo all’espressione
dell’omonima statistica, viene posto uguale a 1 quando Ej< Ei, per cui il trasporto è favorito verso
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livelli energetici più bassi mentre ha probabilità sempre più bassa quanto più lo stato finale ha
energia più alta di quello iniziale. Da tale relazione è possibile notare come il trasporto di carica, nei
semiconduttori organici, sia appunto favorito a temperature più alte. Tuttavia risulta difficile
misurare sperimentalmente la hopping rate, pertanto per ricavare un’espressione analitica della
mobilità dei portatori si ricorre a tecniche di simulazione molecolare con il metodo Monte Carlo che
portano alla seguente espressione:

2𝜎 2

𝜇(𝐹, 𝑇) = 𝜇∞ 𝑒 −(3𝑘𝑇) 𝑒 3√𝐹 (3.2)

dove 𝜇∞ rappresenta la mobilità limite alle alte temperature, σ rappresenta la larghezza della
distribuzione gaussiana della densità dei livelli energetici (ed è quindi legato al grado di disordine
energetico), k è la costante di Boltzmann, T la temperatura del materiale, F il campo elettrico
applicato e β la costante di Poole-Frenkel. Il fatto che i portatori, una volta generati, non sono liberi
di muoversi all’interno del materiale, ma sono strettamente confinati sul sito molecolare, determina
una bassa conducibilità del materiale. Nei semiconduttori organici con una struttura più ordinata,
quasi cristallina, l’overlap tra gli orbitali molecolari delle molecole adiacenti è più favorito e questo
migliora le proprietà di trasporto del materiale. Tuttavia per materiali amorfi caratterizzati da un
elevato grado di disordine si può agire dall’esterno per migliorarne le proprietà di trasporto, ad
esempio attraverso il drogaggio. Naturalmente, in vista di un impiego nei dispositivi fotovoltaici, i
materiali che presentano una struttura cristallina sono preferibili in quanto possiedono ottime
proprietà di trasporto intrinseche e non richiedono un drogaggio. Infatti l’eliminazione della fase di
drogaggio nella procedura di preparazione consente un abbattimento dei costi di produzione e
rappresenta quindi un fattore di merito per tali materiali.
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3.2 Aspetti generali degli HTM
Come accennato nell'introduzione, una funzione fondamentale per l’ottimizzazione del dispositivo
PSC è svolta dagli strati HTM e ETM che trasportano verso gli elettrodi un solo tipo di carica
fotogenerata nella perovskite (materiale attivo) e bloccano il portatore di segno opposto. Ciò è
possibile grazie ad un opportuno allineamento dei rispettivi livelli energetici con quelli della
perovskite. Più specificamente, è fondamentale la posizione energetica dell’HOMO dell’HTM
(detto anche hole transporter layer HTL), rispetto alla banda di valenza della Perovskite così come
del LUMO dell’ETL rispetto alla banda di conduzione del materiale attivo. L’offset tra HOMO del
HTM e LUMO del ETL determina inoltre la Voc del dispositivo ed è legato alla forza elettromotrice
che separa le cariche fotogenerate nella perovskite. Pertanto nella scelta del HTM occorre trovare il
miglior compromesso tra due opposte esigenze: esso deve avere l'HOMO il più possibile vicino al
top della banda di valenza della perovskite (per massimizzare la Voc) ma sempre con un’energia più
alta per permettere l'estrazione delle lacune come mostrato in figura 3.1. Un discorso analogo può
essere fatto per l’ETL dove in questo caso però è necessario guardare alla posizione del LUMO
rispetto al fondo della banda di conduzione della perovskite: quest’ultimo infatti deve trovarsi ad
un’energia più alta per garantire l’estrazione degli elettroni da parte dell’ETL.
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Figura 3.2 Schema dei livelli energetici in una PSC in configurazione n-i-p. in figura sono mostrate le varie fasi di
generazione di portatori liberi (1), estrazione delle cariche (2) e iniezione agli elettrodi (3). In figura è mostrata
anche la Voc del dispositivo, dovuta al popolamento dei livelli LUMO del ETL e HOMO del HTL, rispettivamente, di
elettroni e lacune fotogenerate nella Perovskite

Gli HTM hanno quindi sin da subito giocato un ruolo importante nelle celle di III generazione.
Nelle DSSC è la soluzione di elettroliti che trasporta le lacune dai siti assorbitori all’elettrodo
metallico. La natura volatile di queste soluzioni ha portato allo sviluppo di HTM allo stato solido.
Come già visto, nelle PSC questi ultimi sono indispensabili poiché la soluzione elettrolitica rende la
Perovskite e, quindi il dispositivo, altamente instabile. Nel corso degli anni materiali diversi, sia
organici che inorganici, sono stati testati come possibili HTM. Tutti però devono soddisfare le
seguenti caratteristiche per garantire un corretto funzionamento della cella e migliorarne le
prestazioni [5]:


opportuno allineamento dei livelli energetici tra HOMO dell’HTM e il top della banda di
valenza della perovskite



Elevata mobilità dei portatori per garantire un rapido trasporto di lacune agli elettrodi;



Stabilità termica e chimica;



Possibilità di modificare le proprietà ottiche ed elettriche del materiale durante il processo di
sintesi che deve auspicabilmente risultare semplice e poco costoso;
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Trasparenza nel range del visibile per permettere l'assorbimento solo nella perovskite
(indispensabile nelle celle con configurazione p-i-n).

I materiali che hanno riscosso più successo, soddisfacendo i requisiti sopra indicati, sono i
semiconduttori organici di tipo p (cioè addetti al trasporto di lacune) e in particolare lo Spiro
OMeTAD. Questo HTM è stato inizialmente impiegato nelle DSSC, in sostituzione della soluzione
elettrolitica allo stato liquido, ma trova largo impiego anche nelle PSC portando l’efficienza del
dispositivo al 15%. È bene sottolineare come un layer di perovskite sia comunque in grado di
trasportare i portatori agli elettrodi ma con scarsi risultati in quanto i difetti superficiali del
materiale favoriscono processi di ricombinazione non radiativa dei portatori. Lo strato di HTM
permette di appianare questi difetti, riducendo le perdite di portatori e incrementando quindi la
fotocorrente generata. Alcuni test su PSC hanno mostrato come, in alcuni casi, l’efficienza del
dispositivo sia passata dal 5% al 15% [2] con il solo inserimento dello strato di HTM avvalorando
così l’ipotesi di una migliore estrazione e iniezione di lacune all'elettrodo da parte di esso.
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3.3 Confronto tra lo Spiro OMeTAD e nuovi HTM per le PSC
Attualmente l’HTM che ha riscosso più successo è lo Spiro OMeTAD. Nonostante sia quello
attualmente più usato e diffuso, la ricerca è orientata alla sintesi di nuove molecole organiche che lo
sostituiscano garantendo le stesse prestazioni nel dispositivo. Infatti lo Spiro necessita di un
drogaggio di tipo p per aumentarne la conducibilità la quale è limitata a causa della sua natura
amorfa. Realizzato con liquidi ionici, sali di cobalto o di litio (LiTFSi), il doping determina un
aumento dei portatori liberi nel materiale e quindi un incremento della corrente rispetto al caso
undoped. È bene sottolineare che tali agenti droganti non ossidano direttamente lo Spiro,
strappandogli elettroni e determinando quindi un accumulo di carica positiva, ma ne favoriscono
l’ossidazione da parte dell’ossigeno esterno grazie al contributo dell’energia termica o
all’assorbimento di luce. Anziché introdurre additivi chimici nello Spiro per aumentarne la
conducibilità, in alcuni casi, nelle PSC, è stata utilizzata una forma pre-ossidata di Spiro, lo
Spiro(TFSI)2, nel ruolo di HTM. Nella forma non drogata, lo Spiro presenta inoltre un’elevata
resistenza serie, dovuta proprio alle scarse proprietà di trasporto [6]. Una resistenza serie elevata
riduce la potenza massima erogata.
Il drogaggio incide sui costi di produzione dello Spiro che richiede, oltretutto, un elaborato
procedimento di sintesi, caratterizzato da più fasi. Ma non solo: nella sua forma ossidata, lo Spiro
causa maggiore instabilità del dispositivo e assorbe la radiazione ad una lunghezza d’onda di 520
nm, valore che cade proprio nel range del visibile.
Gli HTM candidati a sostituire lo Spiro in una PSC sono caratterizzati da molecole piccole, facili da
sintetizzare e soprattutto a basso costo. Tali materiali non necessitano inoltre un drogaggio per
garantire lo stesso valore di mobilità (di 10-4 cm2 V-1 s-1) e conducibilità dello Spiro (drogato) grazie
alla presenza di forti interazioni intramolecolari che permettono la formazione di strutture cristalline
più ordinate e quindi caratterizzate da ottimi parametri elettrici [11]. Le proprietà ottiche ed
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elettriche risultano inoltre facilmente modificabili a partire dal solo processo di sintesi. Alcune di
queste molecole, H111 e H112 [12], hanno permesso di raggiungere valori di efficienza del 14%.
Inoltre anche i livelli di HOMO di queste molecole sono leggermente più bassi rispetto a quello
dello Spiro: -5.3 eV contro i -5.2 eV dello Spiro, da confrontare con i -5.4 eV del top della banda di
valenza della perovskite.

Spiro OMeTAD

Figura 3.3 In figura sono mostrate le varie fasi che portano alla sintesi dello Spiro di cui è
riportata la struttura molecolare.
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4. Materiali e metodi

4.1 Preparazione dei campioni

I campioni analizzati in questa tesi sono stati realizzati personalmente presso i laboratori dell’IIT di
Lecce con la collaborazione della dott.ssa Rosabianca Iacobellis.
Prima di procedere con la deposizione dei film dei materiali di interesse è necessario lavare
accuratamente i substrati per eliminare qualsiasi traccia di eventuali agenti che possono
compromettere la qualità del film e quindi le relative proprietà di trasporto. La procedura prevede
una prima fase di sonicazione. La sonicazione consiste in un lavaggio in acqua e cloroformio
all’interno di una vasca alimentata da corrente, chiamata sonificatore, in cui vengono generate
vibrazioni meccaniche alla frequenza degli ultrasuoni (> 20 kHz).Si procede quindi ad un lavaggio
con una soluzione di acqua, perossido di idrogeno e ammoniaca detta TL1; in seguito il substrato
viene riscaldato su una piastra ad una temperatura di 80°C per 10 minuti al fine di eliminare
qualsiasi residuo organico; infine si procede con un abbondante risciacquo in acqua e ad un ultimo
lavaggio con acetone e cloroformio per garantire una migliore adesione della soluzione organica
alla superficie. Per i campioni in esame sono stati utilizzati due tipi di substrati diversi:


Vetro/FTO (Fluorine-doped tin oxide) per i campioni di Spiro, con e senza PEDOT. Il
PEDOT (Poly(3,4-ethylene-dioxythiophene)) è un polimero trasparente e conduttore e
consente di ottenere dispositivi hole-only in quanto blocca il trasferimento degli elettroni al
contatto di FTO. È stato inserito in alcuni campioni di Spiro per poterne esaminare solo il
trasporto delle lacune. L’FTO è caratterizzato da una superficie rugosa ed è resistente alle
alte temperature che vengono raggiunte nella fase di deposizione del PEDOT. I substrati
utilizzati presentavano uno strato omogeneo di FTO al quale è stato applicato un etching con
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una soluzione di acido cloridrico e polvere di zinco per poter scoprire una porzione sulla
quale depositare, successivamente, il secondo contatto di oro, evitando così eventuali corti
nella fase di misura. In questo caso l’etching ha preceduto tutte le fasi di lavaggio.



Vetro/ITO (Indium tin oxide) per i campioni di Perovskite, per l’interfaccia Spiro-Perovskite
e per quella inversa. L’ITO è un ossido conduttore più trasparente dell’FTO e presenta una
superficie più liscia, ideale quindi per la deposizione diretta della Perovskite o dello strato di
Spiro la cui qualità incide sulla morfologia della perovskite. A differenza dell’FTO si
deteriora ad elevate temperature. I substrati utilizzati erano già forniti di un pattern,
realizzato con l’etching, per cui presentavano zone con ITO e altre solo in vetro.

Dopo la fase di lavaggio dei substrati si è proceduto alla deposizione dei film dei materiali da
analizzare e nell’ordine prestabilito nel caso delle interfacce, a seconda di quella che si è voluto
ottenere (Perovskite su strato di Spiro e viceversa). Tutti i film sono stati realizzati con il metodo
dello spin coating. Esso consente di ottenere strati omogeni di materiale attraverso una rapida
rotazione su un supporto girevole del substrato, sul quale è stata precedentemente depositata la
soluzione. Lo spessore del film viene determinato dalla concentrazione della soluzione utilizzata, in
particolare aumenta all’aumentare della concentrazione.
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Figura 4.1.1 In figura è mostrata la realizzazione dello strato di PEDOT, su substrato di vetro e FTO, attraverso il
metodo dello spin coating. La soluzione viene prima depositata uniformemente, con una pipetta, sul substrato che
viene quindi adagiato sul supporto girevole dello spin coater.

I film di Perovskite e di Spiro, in particolare, sono stati depositati, sempre per spin coating, in una
glove box in modo da evitare il contatto con l’aria e garantirne quindi una buona qualità. Per quanto
riguarda la Perovskite, è stata inizialmente preparata una soluzione di precursori utilizzando un
solvente (DMF), sali di piombo (PbI2), ioduro di metilammonio e un catalizzatore (DMSO). Dopo
averla depositata sull’apposito substrato, questo è stato quindi posto in rotazione in uno spin coater
per 25 s ad una frequenza di 4000 rpm; a 14s dalla fine, sono stati depositati 300 μL di toluene per
garantire l’estrazione del catalizzatore. Infine il substrato è stato posto su una piastra riscaldata a
65° C per 1 minuto e a 100° C per 9 minuti in modo da assicurare l’evaporazione completa del
solvente e la formazione quindi di uno strato di perovskite cristallino.
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Figura 4.1.2 A sinistra, soluzione di precursori da cui è stato ottenuto il film sottile di perovskite per spin coating; a
destra, aspetto finale della perovskite.

Lo step finale prevede la deposizione dei contatti di oro per evaporazione. I campioni sono stati
posizionati in un’opportuna maschera, che consente di ottenere un pattern di quattro contatti, e
inseriti in un evaporatore; esso è costituito da una camera in cui è stato precedentemente realizzato
un vuoto spinto e consente una lenta e graduale evaporazione del metallo (oro, nel caso specifico)
che va quindi a depositarsi sui film precedentemente realizzati, ottenendo uno strato sottile ed
omogeneo. Da un’interfaccia esterna è possibile controllare la temperatura della camera e lo
spessore di oro via via depositato grazie alla presenza di un sensore interno in grado di misurare la
rate di evaporazione. Impostando inizialmente il valore di spessore che si vuole ottenere,
l’evaporazione si interrompe una volta raggiunto tale valore. Nel caso dei campioni realizzati per il
presente lavoro di tesi, è stato depositato un contatto planare di oro di 70 nm di spessore.
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4.2 Metodo per la caratterizzazione elettrica
La relazione tra corrente e tensione di un circuito in regime di corrente alternata (AC) può essere
descritta da una forma “generalizzata” della legge di Ohm, in cui alle suddette grandezze
corrispondono i rispettivi fasori e alla resistenza elettrica una quantità complessa chiamata
impedenza. L’impedenza quindi contiene l’informazione della risposta del materiale ad un segnale
di tipo sinusoidale; La parte reale rappresenta proprio la resistenza elettrica mentre la parte
immaginaria prende il nome di reattanza (X) e comprende sia il contributo capacitivo che quello
induttivo. All’interno di un circuito costituito da diversi elementi passivi, a ciascuno corrisponde
una particolare impedenza, come mostrato nella seguente tabella riassuntiva [13]:

ELEMENTO CIRCUITALE

IMPEDENZA

Resistore

R

Condensatore

-j/ωC

Induttore

jωL

Tabella 4.2.1 Elementi circuitali passivi con le corrispondenti impedenze.

Dove ω rappresenta la pulsazione del segnale in input, R la resistenza elettrica del resistore, C la
capacità del condensatore ed L l’induttanza dell’elemento induttivo. L’impedenza complessiva di
elementi in serie è il risultato della somma algebrica delle singole impedenze mentre, per elementi
in parallelo, il reciproco dell’impedenza totale è pari alla somma dei reciproci delle impedenze dei
singoli elementi.
Nello studio delle proprietà di trasporto di un materiale generico; uno dei metodi utilizzati è quello
della spettroscopia di impedenza. Questo approccio prevede la misura dell’impedenza, offerta dal
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campione in esame, quando ad esso viene applicato applicando un segnale sinusoidale, di frequenza
varabile e di piccola ampiezza in modo da garantire un regime di linearità tra tensione e corrente. I
dati relativi alla risposta in frequenza del materiale esaminato vengono solitamente rappresentati in
un grafico chiamato Nyquist plot in cui sull’asse delle ascisse è presente la parte reale
dell’impedenza (ReZ) misurata e sull’asse delle ordinate la parte immaginaria (ImZ, a volte anche
con il segno meno). Si tratta dunque di una rappresentazione parametrica in cui la frequenza del
segnale gioca il ruolo di parametro; i punti del grafico che si ottengono per valori crescenti di ReZ
corrispondono a frequenze che invece decrescono.

Figura 4.2.1 Nyquisy plot di un circuito RC in parallelo.

Dopo aver acquisito i valori di impedenza e rappresentati in un Nyquist plot, si procede alla parte di
simulazione: attraverso opportuni software è possibile assegnare, al campione esaminato, un
circuito equivalente che ne simuli la risposta in frequenza. Attraverso una procedura di fit della
risposta di tale circuito con i punti sperimentali, è possibile risalire ai parametri elettrici del
campione. Ciascun elemento circuitale traduce un particolare meccanismo di trasporto che ha luogo
all’interno del campione.
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Da una prima osservazione del Nyquist misurato si possono già ricavare alcune informazioni
riguardanti i parametri elettrici del campione esaminato. Ad esempio, si consideri un film sottile
interfacciato a due contatti: tipicamente il Nyquist di tale struttura presenta un andamento a
semicerchio. La larghezza del semicerchio rappresenta la resistenza al trasferimento di carica,
mentre un’eventuale intersezione della curva con l’asse delle ascisse, alle alte frequenze,
rappresenta il valore della resistenza di contatto. Un circuito equivalente che presenti un Nyquist
con tali caratteristiche è tipicamente costituito da un resistore (di resistenza pari a quella di contatto)
in serie con il parallelo tra un resistore e un capacitore; di questi ultimi due, il primo presenta un
valore di resistenza che è quella del trasferimento di carica mentre la capacità è relativa alla
formazione di un doppio strato di carica all’interfaccia tra il film e i due contatti. In alcuni casi è
necessario correggere il modello sostituendo al capacitore un elemento a fase costante (CPE); tale
componente rappresenta un capacitore imperfetto che mostra anche un comportamento resistivo e la
relativa impedenza ZCPE è definita come segue [14]:

𝑍𝐶𝑃𝐸 =

1
𝑄(𝑗𝜔)𝑛

(4.1)

Dove ω rappresenta la pulsazione del segnale in input, j è l’unità immaginaria e Q rappresenta
l’inverso del modulo di tale impedenza; n è un parametro compreso tra 0 e 1. Si osserva che per n=1
tale elemento si comporta come un capacitore perfetto mentre per n=0 come un resistore perfetto;
per valori intermedi assume un comportamento prevalentemente capacitivo o resistivo a seconda
che il valore di n sia rispettivamente prossimo ad 1 o a 0. Noti i valori di n e di Q, dal fit del
Nyquist plot del circuito equivalente, è possibile risalire al valore di capacità sfruttando la seguente
relazione [15]:
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𝐶= 𝑅

1−𝑛
𝑛

1

𝑄𝑛 sin

𝑛𝜋
2

(4.2)

Dove R rappresenta la resistenza al trasferimento di carica, ottenuta sempre dal fit.
Come risulterà evidente nel capitolo V, i campioni esaminati presentano tutti un Nyquist, e quindi
un circuito equivalente, costituito da un parallelo R-CPE, in serie con un resistore, fatto salvo per il
caso delle interfacce in cui sono stati messi in evidenza i contributi relativi a ciascuno dei due film
che formano l’interfaccia (e quindi il circuito equivalente presenterà due R-CPE in serie).
Nel valutare l'adattamento del best fit ai dati sperimentali, si confrontano anche i valori
sperimentale e calcolato dell'argomento, φ, dell'impedenza complessa in funzione della frequenza.
φ è la differenza di fase tra il segnale di tensione sinusoidale e la corrente misurata dallo
spettrometro:
𝑉𝑜 𝑒 𝑗𝜔𝑡
𝐼𝑜 𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝜑)

= 𝑍𝑜 𝑒 𝑗𝜑 = 𝑅𝑒𝑍 + 𝑗 𝐼𝑚𝑍

(4.3)

dove Vo, Io e Zo sono i moduli, rispettivamente, del fasore associato alla tensione, alla corrente e
dell'impedenza, per cui
𝐼𝑚𝑍

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 ( 𝑅𝑒𝑍 )

(4.4)

Per brevità di seguito ci si riferirà a φ con il termine di " fase".
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4.3 Metodo per la misura di mobilità delle lacune nello Spiro
Per il calcolo della mobilità (μ) delle lacune nello Spiro è stata utilizzata la legge di Mott-Gurney
[16]:

𝐽=

9𝜀𝜀0 𝜇𝑉 2
8𝑑3

(4.3.1)

Dove J rappresenta la densità di corrente nel film, ε0 la costante dielettrica del vuoto, ε la
costante dielettrica del materiale in esame (in questo caso dello Spiro), V la tensione applicata ai
capi del campione e d lo spessore del film. Il valore della costante dielettrica dello Spiro è stato
calcolato dalla seguente relazione:

𝜖=

𝐶∙𝑑
𝜖0 ∙𝑆

(4.3.2)

Dove d rappresenta lo spessore del film (120 nm), ε0 la costante dielettrica del vuoto, S la
superficie del contatto metallico e C la capacità dello strato di Spiro, valutata attraverso misure
impedenziometriche con il metodo precedentemente descritto; dei valori di capacità ottenuti, al
variare della tensione DC applicata al campione, è stata eseguita una media con deviazione
standard.
La legge di Mott-Gurney è valida solo nel caso in cui la corrente è dovuta al contributo di un
solo tipo di portatore (in questo caso lacune) e nel regime di carica spaziale. In questa
condizione, tipicamente esibita da un semiconduttore organico (come lo Spiro), si osserva infatti
una dipendenza non lineare della corrente misurata dalla tensione applicata. Per segnali di
tensione di piccola ampiezza si ha un comportamento ohmico da parte del materiale; per segnali
invece più alti si verifica una dipendenza quadratica della corrente dalla tensione, dovuto ad un
accumulo di carica in eccesso (carica spaziale) all’interno del materiale a seguito della
polarizzazione esterna.
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Il valore di mobilità delle lacune rappresenta un parametro fondamentale per un hole-transporter
material e pertanto è stato ritenuto opportuno misurarla per lo Spiro. Nel caso in esame sono stati
analizzati campioni di Spiro OMeTAD, con spessore di 120 nm, depositati su PEDOT ed FTO,
come descritto nel paragrafo 4.1. Il PEDOT, grazie ad un opportuno allineamento dei livelli
energetici rispetto a quelli dello Spiro, permette di iniettare lacune al contatto di oro, bloccando il
trasporto degli elettroni verso l’FTO, permettendo così di ottenere un dispositivo a trasporto
esclusivo di buche (in un’opportuna polarizzazione). Il campione presentava tre contatti diversi,
distribuiti sulla superficie del substrato, e per ciascuno di essi sono state eseguite dapprima
misure di spettroscopia di impedenza, al fine di valutare la costante dielettrica dello Spiro, e in
un secondo momento è stata misurata la caratteristica I-V; quindi è stata calcolata la densità di
corrente, tenendo conto che la superficie di ciascun contatto, attraversata da corrente, è di 9 mm2,
e questa grandezza è stata infine rappresentata in funzione del quadrato della differenza di
potenziale applicata ai capi del campione. Applicando l’equazione 4.3.1, la mobilità è stata
ricavata dal coefficiente angolare della retta di best fit, calcolata con il programma Origin. Per
ciascuno dei tre valori di mobilità ottenuti è stata valutata la deviazione standard, applicando la
formula della propagazione dell’errore, e infine è stata valutata una media ponderata, con
relativo errore [17].
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4.4 Strumentazione per le misure elettriche

Le misure elettriche sui campioni sono state eseguite presso il Dipartimento di Fisica
dell’Università degli Studi di Bari.
Per quanto riguarda la misura delle impedenze, lo strumento utilizzato è il NOVOCONTROL,
interfacciato ad un pc con un software, Windeta, per il controllo e la variazione dei parametri
sperimentali e per seguire la misura in tempo reale. Il segnale AC di input è stato impostato su un
valore di 5 mV, di frequenza variabile tra 1 Hz e 10 MHz con uno step fissato, per un totale di 49
acquisizioni. Al segnale AC è stato inoltre sovrapposto un segnale di tensione costante, compreso
tra -0.8 V e 0.8 V con uno step di 0.2 V, per esaminare la risposta elettrica del campione in esame in
presenza di diverse polarizzazioni. Durante la fase di misura, i campioni sono stati inseriti in
un’opportuna camera, dotata di puntali metallici connessi allo strumento che permette
simultaneamente di alimentare il campione e acquisire i dati. Le misure sono state eseguite in
maniera molto controllata: nella camera è stato creato un vuoto di 10-6 mbar con un sistema di
pompaggio costituito da una pompa rotativa e una turbomolecolare. Tale condizione ha permesso di
garantire l’integrità dei campioni dal momento che sia la Perovskite che lo Spiro risultano instabili
in aria; il contatto con l’aria avrebbe potuto compromettere in maniera irreversibile i campioni,
alterandone dunque le proprietà di trasporto di carica. Prima di procedere con l’acquisizione di dati,
la stabilità dei campioni è stata valutata indirettamente attraverso una misura preliminare, nel
tempo, della parte immaginaria dell’impedenza, applicando un debole segnale AC di frequenza
fissata; sono state evidenziate infatti delle differenze nella risposta del campione, soprattutto
durante la fase di realizzazione del vuoto e al variare quindi della pressione all’interno della camera.
Si è proceduto con le misure effettive solo dopo aver raggiunto il valore di pressione desiderato e
atteso che il parametro impedenziometrico monitorato si stabilizzasse su un valore costante.
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Figura 4.3.1 Da sinistra: apparato NOVOCONTROL per le misure delle impedenze elettriche, camera in cui sono stati
inseriti i campioni per le misure, con annesso sistema di pompaggio, e interno della camera con uno dei campioni
misurati.

In ultimo, mantenendo le stesse polarità del generatore di tensione, sono state misurate anche le
caratteristiche I-V dei campioni che sono stati mantenuti in vuoto nella stessa camera. Per tali
misure è stato utilizzato un Keithley 2400 in grado di fornire tensione e misurare il valore di
corrente. La misura è stata monitorata con un programma in LabView, con il quale lo strumento si
interfaccia ad un pc, che permette inoltre di acquisire la curva misurata e di variare scegliere il
range di tensione: nello specifico tale parametro è stato variato tra -1 V e 1 V, a step di 0.1V. La
misura è stata eseguita in modo tale da evidenziare eventuali fenomeni di isteresi nella risposta del
campione a seguito di tensioni in input di diversa entità. A tal fine, il programma permette di far
variare la tensione nel seguente ordine: da 0 V a 1 V e ritorno, da 1 V a - 1 V, da -1 V a 0 V e da 0
V a 1 V nuovamente.
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5. Risultati
Nel capitolo sono riportati i risultati ottenuti dall’analisi delle misure di spettroscopia di impedenza
eseguite sulle seguenti tipologie di campioni:


FTO – Spiro – Oro, in cui lo Spiro non è drogato e ha uno spessore di 120 nm;



ITO – Perovskite – Oro, con uno spessore di Perovskite di 300 nm;



ITO – Perovskite – Spiro – Oro, con 300 nm di Perovskite e 40 nm di Spiro;



ITO – Spiro – Perovskite – Oro, con gli stessi spessori della configurazione precedente.

Per ciascuno di essi, i valori di impedenza misurati sono stati rappresentati in un Nyquist plot,
insieme alla fase dell’impedenza in funzione della frequenza, confrontandone gli andamenti per
diverse tensioni DC applicate. Insieme ai dati sperimentali viene inoltre mostrata la curva di best fit
calcolata con il software EIS Spectrum Analyzer, valutata a partire da un modello circuitale
equivalente. Per il calcolo della curva di best fit, il programma consente di scegliere tra diversi
metodi di minimizzazione; in particolare è stata adottata la funzione amplitude che calcola i punti
dello spettro simulato minimizzando la seguente quantità [18]:

𝑟 (𝜔, 𝑃1 , … 𝑃𝑀 ) =

1
𝑁−𝑀

∙ ∑𝑁
𝑖=1

′
′′
(𝑍𝑖′ −𝑍𝑖,𝐹𝐼𝑇
)2 + (𝑍𝑖′′ −𝑍𝑖,𝐹𝐼𝑇
)2

𝑍𝑖′ 2 + 𝑍𝑖′′ 2

(5.1)

Dove Zi’ e Zi’’ rappresentano rispettivamente parte reale e immaginaria delle impedenze misurate
alla frequenza angolare ω e gli stessi simboli con il pedice FIT rappresentano i corrispondenti valori
da calcolare; N rappresenta il numero dei punti sperimentali, Pj gli M parametri circuitali da
calcolare, diversi a seconda del modello adottato. Tali parametri vengono forniti con il relativo
errore percentuale. Il programma consente inoltre di selezionare, tra quattro diversi, l’algoritmo che

48

permette di calcolare, per via numerica, gli zeri della (5.1) e il numero di iterazioni da eseguire;
nello specifico è stato adottato l’algoritmo Powell con 300 iterazioni.
Oltre ai grafici sopra indicati, per ciascun campione è mostrato il circuito equivalente e una
rappresentazione schematica della struttura dello stesso, evidenziando le polarità con cui è stato
alimentato sia per le misure di impedenza che per quelle di I-V. Sono inoltre rappresentati per
ciascun campione, in funzione della tensione DC applicata, i valori di resistenza, forniti dal fit, e
quelli di capacità, valutati a partire dall’equazione (4.2). Per quanto riguarda il campione di Spiro è
stato riportato anche il valore di mobilità delle lacune calcolato.
Infine sono presentati anche risultati della caratterizzazione di dispositivi fotovoltaici completi dato
che il lavoro svolto per la tesi si inserisce in una collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia
di Lecce (IIT), volta a fornire una spiegazione fisica alle diverse efficienze registrate nelle celle
fotovoltaiche a base di Perovskite, a seconda dei materiali HTM usati e nelle due diverse
configurazioni (p-i-n e n-i-p) di preparazione delle celle. Le celle, preparate appositamente per il
lavoro di tesi presso l’IIT, sono state testate presso l’Istituto CNR-NANOTEC di Lecce.
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5.1 Risultati sperimentali
5.1.1 Spettroscopia d’impedenza


Spiro OMeTAD

Figura 5.1.1 Risultati ottenuti per un campione di Spiro, schematizzazione
della struttura del campione e circuito equivalente.
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Perovskite

Figura 5.1.3 Risultati ottenuti per un campione di Perovskite, schematizzazione della
struttura del campione e circuito equivalente.
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Interfaccia Perovskite – Spiro OMeTAD

Figura 5.1.4 Risultati ottenuti per l’interfaccia Perovskite-Spiro, schematizzazione della
struttura del campione e circuito equivalente.
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Interfaccia Spiro OMeTAD – Perovskite

Figura 5.1.5 Risultati ottenuti per l’interfaccia Spiro-Perovskite,
schematizzazione della struttura del campione e circuito
equivalente.

Per una migliore resa grafica, la fase in funzione della frequenza, per il campione di Perovskite e
per l’interfaccia Spiro-Perovskite, è stata riportata solo nel caso VDC=0 in quanto, per le altre
polarizzazioni, non sono state riscontrate notevoli variazioni, al punto da risultare difficile
distinguerle da quella rappresentata.
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5.1.2 Valori dei parametri elettrici ottenuti dai fit
In riferimento ai modelli circuitali mostrati nel paragrafo precedente, sono di seguito riportati i
valori di resistenza e capacità degli elementi presenti nei circuiti equivalenti e identificabili, per
ciascun campione, con i parametri elettrici degli strati di materiale in esame; nel caso delle
interfacce, ciascun contributo evidenziato corrisponde al singolo strato di materiale che realizza
l’interfaccia stessa. Ciascuno dei parametri rappresentati nei seguenti grafici è stato ottenuto da un
fit del Nyquist plot sperimentale con la risposta impedenziometrica del circuito equivalente, per
ognuno dei valori di tensione VDC applicata.
È possibile osservare, inoltre, una dipendenza della resistenza dalla tensione applicata, di entità
diversa a seconda della polarità. Contrariamente, il valore di capacità si mantiene costante entro i
limiti della barra di errore, ad esclusione di alcuni valori spuri nel caso dei contributi evidenziati per
l’interfaccia Perovskite-Spiro.
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Figura 5.1.6 Andamento della resistenza e della capacità, in
funzione della tensione continua applicata, di un film di
Spiro di 120 nm.

Figura 5.1.7 Andamento della resistenza e della capacità,
in funzione della tensione continua applicata, di un film di
Perovskite di 300 nm
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Figura 5.1.8 Andamento della resistenza e della capacità, in funzione della tensione continua applicata, dei due contributi
evidenziati nel circuito equivalente per l’interfaccia Perovskite-Spiro. Nella rappresentazione di RCT1 è stato necessario
introdurre una scala logaritmica per apprezzare meglio la variazione di tale parametro su diversi ordini di grandezza.
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Figura 5.1.9 Andamento della resistenza e della capacità, in funzione della tensione continua applicata, dei due contributi
evidenziati nel circuito equivalente per l’interfaccia Spiro-Perovskite.
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5.1.3 Mobilita delle lacune nello Spiro OMeTAD

Figura 5.1.10 J vs V2 per un campione di Spiro. Il grafico mostra i punti sperimentali
relativi a uno dei contatti misurati dal campione e la retta di best fit dalla cui pendenza è
stata ricavata la mobilità delle lacune.

È possibile osservare come l’andamento di J in funzione di V2 sia lineare, suggerendo quindi la
presenza di un regime di carica spaziale nello Spiro per i valori di tensione applicata. Pertanto,
seguendo il metodo descritto nel paragrafo 4.3, è stato ottenuto il seguente valore di mobilità per lo
Spiro OMeTAD non drogato:

μ = (1.52 ± 0.07) × 10-5 cm2/V·s
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5.1.4 Caratteristiche corrente-tensione delle interfacce

Figura 5.1.11 Caratteristiche J-V delle interfacce Spiro-Perovskite e Perovskite-Spiro.
Nel primo dei due grafici è mostrato il verso di percorrenza del ciclo di isteresi.
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In figura 5.1.6 sono mostrate le Caratteristiche J-V delle interfacce Spiro-Perovskite e PerovskiteSpiro in cui la polarità della tensione positiva è la stessa di quella presentata nella figura del
dispositivo corrispondente (Figura 5.1.4 e 5.1.5). Il campione con l’interfaccia Spiro-Perovskite
mostra un evidente ciclo di isteresi e valori di densità di corrente decisamente più alti rispetto al
caso dell’interfaccia inversa, a parità di superficie del contatto in oro attraversata da corrente. In
entrambe le curve J-V è possibile osservare un’asimmetria per tensioni di segno opposto e quindi
valori di corrente più alti in un ramo rispetto all’altro.
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5.1.5 Caratteristiche J-V di celle fotovoltaiche
In figura 5.1.7 è mostrata le parte attiva della caratteristica J-V sotto spettro solare AM1.5 di due
dispositivi fotovoltaici completi in configurazione p-i-n e n-i-p. In tabella sono presentati i relativi
parametri fondamentali.

Voc
HTM

CONFIGURAZIONE

FF (%)

(V)

Jsc (mA cm-2)

PCE(%)

n-i-p

55

0.971

18.0

9.7

p-i-n

76

0.979

19.7

14.7

SpiroOMeTAD

Figura 5.1.12 Parte attiva della caratteristica J-V di celle fotovoltaiche in Perovskite in configurazione p-i-n e n-i-p
illuminate con simulatore solare in AM1.5. In tabella sono presentati i relativi parametri fondamentali.

Come detto in precedenza, nella prima configurazione p-i-n la perovskite viene depositata sul HTM,
viceversa nella configurazione n-i-p. È evidente dal confronto delle prestazioni dei due dispositivi
che la natura dell'interfaccia Perovskite/Spiro dipende fortemente da quale dei due funge da
"substrato" per l'altro, soprattutto a causa della differente morfologia dei due materiali.
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5.2 Discussione dei risultati ottenuti

È possibile osservare come le dimensioni del Nyquist plot, per tutti i campioni, si riducano in
presenza di una polarizzazione esterna; tale fenomeno è legato al fatto che il campo esterno
favorisce il trasporto dei portatori all’interno del materiale, facendo quindi registrare un’impedenza
complessivamente ridotta. Un caso isolato è rappresentato dal campione con l’interfaccia SpiroPerovskite in cui, per una tensione di -0.2 V, si assiste ad un aumento dell’impedenza. Tale
fenomeno è dovuto principalmente ad una isteresi da parte del campione (di cui si hanno evidenze
nella misura della curva J-V mostrata in Figura 5.1.11). Le misure a tensioni negative sono seguite a
quelle per tensioni positive, pertanto è possibile che nel campione si sia creato un accumulo di
carica dovuto alla precedente polarizzazione (positiva) determinando così una sorta di barriera di
potenziale. Tuttavia, tensioni negative via via crescenti portano ad una “ridistribuzione” delle
cariche nel campione, rendendo il trasporto nuovamente agevolato e riducendo di conseguenza
l’impedenza.
Inoltre è possibile notare come l’impedenza, in tutti i campioni esaminati, si riduca in maniera
asimmetrica per tensioni positive e negative. Nel caso delle interfacce bisogna considerare il fatto
che lo Spiro e la Perovskite creano sostanzialmente una giunzione in cui lo Spiro, che agisce da
HTM, blocca il trasporto degli elettroni favorendo invece quello delle lacune. Pertanto il trasporto
di carica risulta favorito quando tale giunzione è polarizzata direttamente (cioè quando il polo
positivo si trova in corrispondenza del contatto su cui è depositato lo Spiro), di cui si ha una prova
diretta nella curva J-V che risulta appunto asimmetrica. Infatti, in polarizzazione inversa, lo Spiro
blocca il passaggio degli elettroni che quindi non contribuiscono alla corrente che circola nel
campione, facendo così registrare una corrente più bassa. L’impedenza quindi, a parità di ampiezza
del segnale DC, risulta più bassa quando la giunzione è polarizzata direttamente e più alta nel caso
contrario. Confrontando inoltre i trend dei Nyquisy plot al variare della tensione DC, per i due tipi
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di interfaccia, si osservano comportamenti opposti, concordemente al fatto che l’ordine in cui sono
depositati gli strati di Perovskite e di Spiro è invertito e le due interfacce quindi risultano di fatto
due giunzioni opposte.
Per quanto riguarda il comportamento dei due dispositivi completi testati tramite caratteristiche J-V
in AM1.5G (figura 5.1.12) è evidente che il dispositivo in cui lo spiro è depositato sotto la
perovskite è migliore dell'altro. Dalle misure di spettroscopia di impedenza delle interfacce
esaminate è risultato, in effetti, che l’interfaccia diretta (quella della configurazione n-i-p) presenta
una resistenza complessiva di circa 55 kΩ, in assenza di un segnale di tensione continua, più alta, di
un ordine di grandezza, rispetto a quella misurata per l’interfaccia inversa, che nelle stesse
condizioni mostra invece una resistenza di circa 6 kΩ. Tra l’altro, da un confronto tra le singole
impedenze misurate per Perovskite e Spiro e i due contributi evidenziati nelle interfacce, è stato
possibile notare come questi ultimi risultino comunque maggiori dei primi. Tale risultato può essere
attribuito alla presenza dell’interfaccia tra i due materiali che introduce comunque maggiori siti di
ricombinazione per i portatori di carica, la qual cosa si traduce in una maggiore impedenza dei
singoli film: infatti, durante l’attraversamento dell’interfaccia, molti portatori vengono persi
attraverso meccanismi di ricombinazione e quindi, a parità di tensione applicata, nelle interfacce
vengono raccolti un numero inferiore di portatori rispetto al caso dei singoli strati.
In quest’ottica, l’interfaccia risulta essere più difettiva nella configurazione diretta n-i-p che in
quella inversa p-i-n, considerando che i valori di impedenza della prima risultano essere più alti che
nella seconda. Sono state avanzate alcune ipotesi secondo cui, nel caso in cui la Perovskite sia
depositata sullo strato di Spiro, questo riesca meglio ad infiltrarsi tra le porosità dello strato di
Perovskite creando così una maggiore superficie di contatto, utile al trasferimento di carica, e allo
stesso tempo con un numero inferiore di trappole. È infatti risaputo che, tanto più le rugosità del
film di Perovskite vengono appianate dal layer intermedio tra esso e il contatto (in questo caso
l’HTM), tanto più si guadagna in termini di efficienza del dispositivo completo. Nell’interfaccia
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diretta, l’interfaccia tra i due strati di materiali risulterebbe invece essere più netta, mancando quindi
di quelle caratteristiche (migliore aderenza al film di Perovskite e maggiore superficie di contatto)
che si ritrovano invece in un’interfaccia più “mescolata” e che rendono quest’ultima più efficace per
il trasferimento dei portatori.

5.3 H1 e H2: il futuro degli hole-transporter material (HTM)
Sempre in merito alla collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia, sono state messe a
confronto le prestazioni, in termini di mobilità delle lacune, dello Spiro undoped e quelle di
moderni semiconduttori organici, sintetizzati presso il suddetto istituto, che presentano notevoli
vantaggi in termini di costo e facilità nella procedura di sintesi. I materiali sintetizzati, denominati
H1 e H2, sono infatti materiali organici caratterizzati da catene polimeriche costruite a partire da
molecole piccole, candidati a sostituire lo Spiro OMeTAD nel ruolo di HTM all’interno delle celle
fotovoltaiche a base di Perovskite. questo materiale, infatti, richiede elaborati e costosi processi di
sintesi nonché un drogaggio per migliorarne le proprietà di trasporto. Come già mostrato nel lavoro
di questa tesi, lo Spiro undoped presenta una mobilità piuttosto bassa, dell’ordine di 10-5 cm2/Vs.
Questi nuovi materiali invece, senza alcun utilizzo di droganti, presentano invece mobilità più alte
di un ordine di grandezza e garantiscono efficienze del dispositivo confrontabili con quelle ottenute
utilizzando lo Spiro drogato. Pertanto tali materiali risultano avere caratteristiche promettenti per un
futuro impiego nel fotovoltaico. Essendo materiali relativamente recenti, è in fase di
programmazione uno studio impedenziometrico dettagliato dei singoli HTM e delle relative
interfacce con la Perovskite, analogo a quello svolto in questa tesi. Nella tabella in figura 5.3.2 sono
presentati i risultati preliminari sulla mobilità delle lacune in H1 e H2 e confrontati con quella dello
Spiro (drogato). Sono inoltre mostrati anche i relativi valori delle energie dei livelli HOMO e
LUMO. In particolare è possibile notare come la posizione energetica dell'HOMO, sia per H1 che
per H2 è migliore di quella dello Spiro.
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Figura 5.3.1 Sintesi delle molecole di H1 e H2.

EG
(eV)

EHOMO
(eV)

ELUMO
(eV)

Hole mobility (cm2 V-1 s-1)

H1

3.2

–5.25

-2.05

1.94 10-4

H2

3.0

–5.20

-2.20

2.45 10-4

SpiroOMeTAD

3.0

-5.10

-2.10

1.52 10-5

Figura 5.3.2 Confronto tra i parametri caratteristici di H1, H2 e dello
spiro OMeTAD. I valori di mobilità sono stati misurati presso
l’Università degli Studi di Bari i valori energetici (HOMO, LUMO ed
energy gap) presso l’IIT di Lecce.

Infine nella tabella in figura 5.3.3 sono mostrati i parametri caratteristici di celle complete in
configurazione inversa (p-i-n) in cui lo spiro è stato sostituito dai nuovi HTM a confronto con le
prestazioni di quella con spiro e di una senza strato HTM. È evidente come le prestazioni delle celle
con H1 e H2 siano del tutto confrontabili con quelle dello Spiro, a fronte di minori costi e durata del
processo di sintesi.
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FF (%) Voc (V) Jsc (mA/cm2) PCE (%)
H1 20 nm

72.7

0.945

20.87

14.34

H2 40 nm

69.7

0.913

20.81

13.24

Spiro OMeTAD 40 nm

76.4

0.979

19.72

14.75

No HTL

76.5

0.852

18.38

11.98

Figura 5.3.3 Efficienze di una cella fotovoltaica a base di Perovskite al
variare dell’HTM. I dispositivi sono stati realizzati in configurazione p-i-n.

66

Conclusioni
Il notevole fabbisogno energetico della nostra società e l’esigenza di sostituire i combustibili fossili
per contrastare, in primis, problematiche come il surriscaldamento globale e l’inquinamento causato
dall’uso di queste risorse, spinge la comunità scientifica a ricercare fonti energetiche alternative. In
questo contesto la ricerca nell’ambito del fotovoltaico risulta essere di forte attualità e in particolare
i dispositivi di III generazione ne rappresentano il futuro, soddisfacendo requisiti come basso costo
di produzione, facile reperibilità dei materiali ed efficienze che vanno dal 10% per le dye-sensitized
solar cell a picchi del 19% per le celle fotovoltaiche a base di Perovskite, valori che risultano essere
comunque promettenti se si considera che tali dispositivi hanno fatto la loro comparsa negli ultimi
decenni e sono tutt’ora in fase di sperimentazione e ottimizzazione. Tra questi, le celle fotovoltaiche
a base di Perovskite (PSC) hanno mostrato il più alto margine di miglioramento e le più alte
efficienze. Alcune questioni riguardo questi ultimi dispositivi restano tutt’ora irrisolte: la stabilità
chimica in aria della Perovskite e la tossicità del piombo presente al suo interno rappresentano una
sfida per la ricerca in questo settore. Tuttavia la possibilità di migliorarne le prestazioni risulta
essere attualmente l’esigenza prioritaria. Molti passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni,
ottimizzando il processo di sintesi della Perovskite e progettando materiali ad hoc in grado di
separare ed estrarre in maniera efficiente i portatori fotogenerati nella Perovskite. Infatti, gli holetransporter materials (HTM) e gli electron-transporter materials (ETL) hanno segnato una svolta per
tali dispositivi, permettendo di raggiungere efficienze elevate. Pertanto lo studio di tali materiali e il
modo in cui si interfacciano alla Perovskite risulta fondamentale nell’ottica di realizzare celle
sempre più performanti.
Riguardo gli HTM, lo Spiro OMeTAD è il materiale che attualmente ha riscosso più successo, in
termini di prestazioni del dispositivo, e lo studio delle sue proprietà di trasporto è stato oggetto di
questa tesi, insieme a quelle della Perovskite e allo studio delle interfacce tra questi due materiali in
diverse configurazioni. Le misure di spettroscopia di impedenza hanno messo in evidenza come lo
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studio di ciascun materiale presente in una PSC, preso singolarmente, non è sufficiente a
determinare il contributo che questi apportano nel dispositivo. È stato notato infatti come, nello
studio delle interfacce, le impedenze attribuibili a ciascuno strato risultino più alte rispetto a quelle
degli strati presi separatamente e di entità diversa a seconda della configurazione adottata: tale
cambiamento dipende proprio dalla presenza e dal tipo di interfaccia che si viene a creare tra i due
materiali in contatto. I risultati ottenuti forniscono una risposta coerente alle diverse efficienze
registrate su celle in configurazioni opposte, pertanto tale indagine impedenziometrica si presta
come valido strumento per testare gli effetti, sul trasporto di carica, di un determinato strato di
materiale all’interno di una PSC. Misure di spettroscopia di impedenza rendono possibile, quindi,
ottimizzare a priori l’architettura della cella, permettendo di confrontare le proprietà elettriche di
diverse interfacce tra Perovskite e HTM (o anche strati di ETL), in termini di configurazioni
differenti (come esaminato nel presente lavoro di tesi) o al variare del materiale da interfacciare con
la Perovskite.
Il presente lavoro di tesi unisce diversi ambiti della ricerca scientifica, dalla sintesi dei materiali alla
fabbricazione delle interfacce analizzate fino ad un’analisi delle proprietà fisiche dei campioni; è
uno studio che si inserisce in un progetto multidisciplinare che ha permesso di analizzare la struttura
di una PSC a partire dallo studio delle proprietà di trasporto di carica dei singoli materiali
costituenti, passando per quello sulle interfacce (in particolare quella tra Perovskite e HTM), per
finire alla caratterizzazione del dispositivo completo. L’analisi è stata incentrata sullo studio dello
Spiro ma vuole gettare le basi per un futuro sviluppo, proseguendo l’indagine sui nuovi HTM, H1 e
H2, che hanno da subito mostrato risultati soddisfacenti.
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Appendice A: parametri fondamentali di una cella fotovoltaica
Dall’analisi della caratteristica IV di una cella fotovoltaica è possibile ricavare una serie di
parametri che la caratterizzano.

Figura 1.2 Confronto tra la caratteristica IV di una
cella fotovoltaica al buio e illuminata.

Come risulta evidente dalla figura A, al buio una cella fotovoltaica ha la stessa caratteristica IV di
un diodo; quando la cella invece è illuminata, la curva corrispondente risulta traslata sull’asse y di
una quantità IL pari alla corrente fotogenerata all’interno del dispositivo. Il valore massimo di
corrente che attraversa la cella prende il nome di corrente di corto-circuito (ISC) in quanto è
possibile misurarla quando ai capi della cella è applicata una differenza di potenziale nulla (cioè
quando la cella è in corto-circuito). Idealmente, IL e ISC corrisponderebbero se la cella non
presentasse una resistenza serie che determina, in uscita, una perdita della fotocorrente generata
[19]. Per poter caratterizzare in maniera univoca una cella fotovoltaica è preferibile riferirsi alla
densità di corrente di corto- circuito JSC che è normalizzata alle dimensioni dell’area attiva. La cella
presenta inoltre un valore massimo di tensione ai suoi capi, definita come tensione a circuito aperto
VOC in quanto si misura applicando alla cella una differenza di potenziale tale da annullare la
corrente presente nel circuito.
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Figura 2.A Circuito equivalente di una cella fotovoltaica reale.

ISC e Voc sono quindi parametri che caratterizzano la cella e rientrano nella definizione
dell’efficienza, come risulta evidente dalla seguente relazione:

𝜂=

𝑃𝑀𝐴𝑋
𝑃𝐼

=

𝐼𝑀 𝑉𝑀
𝑃𝐼

=

𝐹𝐹 𝐼𝑆𝐶 𝑉𝑂𝐶
𝑃𝐼

(1.A)

Dove PI rappresenta la potenza incidente, PMAX la potenza massima erogata dalla cella, IM e VM i
valori di corrente e tensione per cui il prodotto restituisce PMAX e FF è il fill factor. La corrente di
corto circuito, la tensione a circuito aperto e l’efficienza stessa dipendono dalle caratteristiche della
radiazione incidente. Pertanto, per caratterizzare le celle fotovoltaiche senza ambiguità, la sorgente
luminosa deve rispettare degli standard. Si utilizzano infatti delle opportune lampade che emettono
una radiazione di intensità pari a 100mW/cm2 [20] e che simulano lo spettro solare di tipo AM1.5g.
Anche per lo spettro solare vengono adottate delle convenzioni per definirlo: il prefisso AM sta per
massa d’aria e indica il rapporto tra la lunghezza del cammino ottico, quando la radiazione incide
sulla superficie terrestre con un certo angolo rispetto alla normale, e la lunghezza del cammino
ottico quando il Sole è allo zenith (e quindi la radiazione si propaga lungo la normale alla superficie
terrestre) [21]. Lo spettro AM1.5g viene utilizzato per misurare le efficienze delle celle solari
destinate ad essere appunto impiegate sulla Terra. Per quanto riguarda ad esempio le celle destinate
alle sonde spaziali, lo spettro solare di riferimento è diverso ed è quello che si misura fuori
dall’atmosfera, comunemente indicato con AM0.
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