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Introduzione
Panoramica generale
La fame di energia che caratterizza la società moderna ha reso il nostro sviluppo socioeconomico estremamente dipendente dalla disponibilità di approvvigionamenti
energetici, in qualsiasi forma essi si caratterizzino. I combustibili fossili hanno giocato
un ruolo chiave negli ultimi decenni, divenendo un fattore fondamentale nella
determinazione degli equilibri politici a livello globale.
Risulta dunque evidente come, maturando un’assoluta o parziale indipendenza da queste
sorgenti energetiche, il panorama socio-politico mondiale possa subire cambiamenti
sostanziali. Questo aspetto, con l’aggiunta di inequivocabili benefici ambientali, ha
determinato una crescente attenzione verso le fonti energetiche cosiddette rinnovabili,
chiamate così in quanto capaci di rigenerarsi con almeno la stessa velocità con cui
vengono consumate.
Tra le fonti rinnovabili più conosciute, l’energia solare è quella che desta maggiore
attenzione. Infatti, sebbene, in termini di sfruttamento, attualmente si piazzi come terza
energia rinnovabile più utilizzata, dopo l’energia idroelettrica (20% del totale mondiale)
e l’energia eolica (2,5 % del totale mondiale), costituendo appena lo 0,7% del totale
dell’energia prodotta a livello mondiale (18 Giugno 2013) (1), i suoi tassi di crescita e le
sue possibilità di sfruttamento sono da primato.
Per quanto riguarda i suoi tassi di crescita, basti pensare che il tasso annuale di crescita
globale della potenza massima generata da impianti solari è del 102% (1), gran parte del
quale è dovuto al repentino incremento della produzione di energia elettrica da questa
fonte.
Considerando invece la possibilità di sfruttamento dell’energia solare, si tenga conto
che in un’ora la superficie terrestre riceve dal sole, sotto forma di radiazione
elettromagnetica, la stessa quantità di energia che l’intera popolazione mondiale utilizza
in un anno.
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Fig. 1: Produzione elettrica mondiale dal solare nel corso degli anni, con relativa percentuale rispetto la
produzione elettrica totale (2)

Il processo principale con cui l’uomo riesce a “imbrigliare” l’energia solare consta nella
conversione fotovoltaica. Mediante quest’ultima, è possibile convertire l’energia
proveniente dal sole sotto forma di radiazione elettromagnetica in energia elettrica,
forma di energia estremamente più facile da adoperare.
La scoperta dell’ effetto fotovoltaico viene fatta risalire a Edmond Becquerel quando,
nel 1839, osservò tale fenomeno per la prima volta, durante esperimenti con celle
elettrolitiche: utilizzando due identici elettrodi di platino, uno illuminato e l’altro no,
notò che si veniva a creare una differenza di potenziale tra questi. In particolare, questa
differenza di potenziale dipendeva dall’intensità e dal colore della luce.
La prima cella fotovoltaica risale solo al 1953, quando Gerald Pearson, fisico
sperimentale presso i laboratori Bell, costruì la prima cella solare al silicio. Da allora
fino ai giorni nostri, il silicio è stato il materiale più utilizzato nell’industria
fotovoltaica. Il motivo di tale successo è dovuto all’ampia conoscenza riguardante la
lavorazione del silicio maturata grazie all’industria elettronica.
Il silicio è dunque il materiale su cui si basa la prima generazione di celle fotovoltaiche.
All’interno della cella, esso può presentarsi come silicio monocristallino (sc-Si) o silicio
policristallino (mc-Si), in base al processo di lavorazione adoperato. Attualmente, i
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moduli al silicio monocristallino raggiungono un’efficienza compresa tra il 15% e il
20% (3).
Parallelamente alla commercializzazione dei moduli al silicio cristallino, la ricerca ha
puntato a ridurre i costi di produzione delle celle fotovoltaiche, spesso a danno
dell’efficienza, al fine di renderle più competitive sul mercato. Queste celle, denominate
celle a film sottile, constano di diversi strati di materiale semiconduttore, con spessore
compreso tra 1 e 4 μm, depositati su superfici economiche come vetro o polimeri. La
leggerezza e flessibilità di tali celle le rende adatte ad essere integrate su qualsiasi tipo
di superficie. Queste rappresentano dunque la seconda generazione di celle
fotovoltaiche. Tra i materiali utilizzati per tale produzione, troviamo il silicio
microcristallino (μc-Si) e amorfo (a-Si), il diseleniuro di rame indio gallio (CIGS), il
tellururo di cadmio (CdTe) e l’arseniuro di gallio (GaAs).

Fig. 2: Analisi costo-efficienza per la prima generazione (area 1), la seconda generazione (area 2) e la
terza generazione (area 3) di celle fotovoltaiche (4)
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Le celle fotovoltaiche di terza generazione sono perlopiù in una fase pre-commerciale.
Esse sono caratterizzate dall'utilizzo di materiali organici, i quali sostituiscono in parte o
del tutto i semiconduttori inorganici adoperati nelle generazioni precedenti. Grazie a
questi materiali, è possibile produrre celle a film sottile con costi di produzione minori,
sebbene attualmente la loro efficienza non raggiunga quella delle celle inorganiche. Le
previsioni teoriche, però, fanno ben sperare in un incremento di efficienza tale da
raggiungere le performance delle celle di seconda generazione. Tra le celle di terza
generazione, particolare attenzione destano la cella di Grätzel e le celle polimeriche.
In figura 3 è riportato un grafico a torta riguardante la percentuale di produzione di
energia fotovoltaica, nel 2008, per i vari tipi di celle solari.

Fig. 3: Percentuale di produzione di energia fotovoltaica per diversi tipi di celle (5)

Applicazioni
Le celle fotovoltaiche trovarono le loro prime applicazioni nel campo spaziale. Infatti,
nel 1958, venne lanciato in orbita il primo satellite munito di pannelli fotovoltaici, i
quali erano affiancati a batterie chimiche. Quest’ultime si esaurirono dopo poche
settimane.
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A causa dell’elevato costo di produzione, i moduli fotovoltaici rimasero prerogativa
delle agenzie spaziali per molti anni. Solo negli anni ’70, quando Elliot Berman
progettò un modulo più economico, il fotovoltaico incominciò a prendere piede in
campo terrestre: pannelli fotovoltaici iniziarono ad essere utilizzati per alimentare le
luci di segnalazione sulle piattaforme petrolifere.
Nel 1974 John Oades progettò un ripetitore a bassissima potenza, alimentato
esclusivamente mediante energia fotovoltaica. Grazie a ciò, si installarono ripetitori
nelle zone più impervie e isolate, rendendo possibile la comunicazione telefonica nei
paesi più remoti delle regioni occidentali dei Stati Uniti e negli sperduti villaggi
australiani. Nel 1977 il fotovoltaico incominciò ad alimentare le boe isolate e i fari
costieri.
Negli anni ’80, l’ingegnere svizzero Markus Real installò circa 300 moduli solari sui
tetti di Zurigo, dimostrando che una produzione capillare di energia fotovoltaica può
rimpiazzare la grande produzione centralizzata.
Oggi è evidente che, grazie all’affidabilità e la versatilità sia in ambiente spaziale che
terrestre, il fotovoltaico giocherà un ruolo fondamentale nella produzione energetica del
futuro, sia in Paesi in via di sviluppo sia in Paesi all’avanguardia nella produzione
energetica.

Contenuti
Il primo capitolo dell'elaborato si concentra su aspetti introduttivi generali, fondamentali
per la comprensione del processo di funzionamento di una generica cella, mettendo in
risalto i parametri caratterizzanti e i fattori che ne determinano il comportamento.
Il secondo capitolo offre una descrizione dei materiali adoperati nella produzione di
celle di prima e seconda generazione, esponendo i processi di produzione e le
caratteristiche delle singole celle, oltre alle loro principali applicazioni. Ampio spazio è
dedicato al silicio, materiale caratterizzante le celle di prima generazione, nelle sue
forme monocristallina e policristallina. Seguono i materiali adoperati nelle celle di
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seconda generazione, quali il silicio microcristallino e amorfo, il diseleniuro di rame
indio gallio (CIGS), il tellururo di cadmio (CdTe) e l'arseniuro di gallio (GaAs).
Il terzo capitolo è dedicato alle celle di terza generazione, in particolare alla descrizione
della cella di Grätzel e delle celle polimeriche, con attenzione ai loro processi di
funzionamento. Nella parte finale del capitolo vi è una breve esposizione riguardante
accorgimenti ultimamente adoperati per incrementare l'efficienza delle celle, sia di terza
generazione sia di generazioni precedenti.
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Capitolo 1
Nozioni fondamentali
Per una più dettagliata comprensione dei contenuti di questo elaborato, è fondamentale
introdurre concetti alla base della tecnologia fotovoltaica, quali l’effetto fotovoltaico, i
parametri caratterizzanti la cella fotovoltaica, la struttura e i diversi tipi di giunzione e
una breve descrizione riguardante lo spettro solare. Questi sono gli argomenti di
discussione del presente capitolo.

1.1 – L’effetto fotovoltaico
L’effetto fotovoltaico è un processo relativamente semplice da comprendere: quando un
semiconduttore assorbe un fotone con energia maggiore della sua band gap, si formano
un elettrone e una lacuna liberi di muoversi all’interno del semiconduttore. In
particolare, l’elettrone è libero di muoversi all’interno della banda di conduzione del
semiconduttore, mentre la lacuna all’interno della banda di valenza. L’aspetto
fondamentale dell’effetto fotovoltaico è la presenza di un campo elettrico all’interno del
semiconduttore (perlopiù dovuto al differente drogaggio dei due costituenti di una
giunzione) il quale evita che la coppia elettrone-lacuna si ricombini. Tale campo separa
le cariche, permettendo la loro migrazione all’esterno del semiconduttore su di un
circuito, detto carico.
La migrazione della cariche determina la presenza di una corrente nel circuito esterno,
la quale, nella condizione di cortocircuito, prende il nome di corrente di cortocircuito Isc
(“sc” sta per short-circuit). Allo stesso tempo, la separazione delle cariche determina la
presenza di una differenza di potenziale alle estremità del semiconduttore (figura 1.1), la
quale, in condizioni di circuito aperto, prende il nome di tensione a circuito aperto ϕoc
(“oc” sta per open-circuit).
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Fig. 1.1: Rappresentazione dell’effetto fotovoltaico (6)

1.2 – La cella fotovoltaica: circuito equivalente e parametri
caratterizzanti
Al fine di rendere più specifici i concetti sopra introdotti, è opportuno considerare il
circuito elettrico equivalente alla cella fotovoltaica, in modo da offrire una descrizione
matematica riguardante il comportamento della stessa.

Fig. 1.2: Rappresentazione circuito equivalente (7)
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Il circuito equivalente, mostrato in figura 1.2, consta di un generatore di corrente,
rappresentante la corrente emessa per fotoeccitazione IL, un diodo, il cui campo elettrico
interno è fondamentale per guidare le cariche verso il circuito esterno, una resistenza in
serie Rs e una resistenza in parallelo Rp.
Il modello si può semplificare ancora considerando un “dispositivo ideale” avente Rs = 0
e Rp = ∞. Il significato di tali resistenze verrà spiegato in seguito. Se assumiamo che la
corrente dovuta alla fotoeccitazione può semplicemente essere sommata (principio di
sovrapposizione) alla “corrente di buio”, cioè alla corrente che scorre nel dispositivo in
assenza di illuminazione, la corrente totale circolante nella cella è descritta dalla
seguente espressione:

[

(

)

]

(1.1)

Dove I è la corrente totale circolante, guidata dalla tensione ϕ applicata ai capi del
dispositivo. I0 viene denominata “corrente di saturazione inversa” del diodo, e
corrisponde alla corrente circolante nel diodo nel caso in cui sia polarizzato
inversamente, prima di raggiungere la tensione di breakdown. A viene denominato
“fattore di idealità”, e dipende dal meccanismo di trasporto all’interno della giunzione:
A=1 se si tratta di diffusione, A≈2 se si tratta di processi di ricombinazione nella
depletion layer. T rappresenta la temperatura espressa in gradi Kelvin, k la costante di
Boltzmann e q la carica dell’elettrone.
Se la tensione applicata ai capi del dispositivo è nulla e vi è una condizione di
cortocircuito, la corrente di buio sarà nulla e la corrente circolante nel dispositivo sarà
pari alla corrente di fotoeccitazione. Dunque si avrà:

(1.2)
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Fig. 1.3: Relazione ideale tra corrente I e tensione φ per una cella fotovoltaica in condizioni di buio
(Dark) e illuminazione (Light) (7)

In condizioni di circuito aperto, quindi con I=0, risolvendo l’equazione (1.1) si ottiene:

(

)

( )

(1.3)

Dove ϕoc indica la tensione ai capi del dispositivo in condizione di circuito aperto. Si
noti come la tensione ϕoc dipenda dalla corrente di fotoeccitazione e dai meccanismi di
trasporto all’interno della cella, rappresentati dal parametro A.
Dalle equivalenze (1.2) e (1.3) è possibile ricavare la relazione tra Isc e ϕoc . Si ottiene
dunque la seguente:
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(

)

(1.4)

Si nota quindi come la relazione tra Isc e ϕoc non dipenda dalla luce incidente sul
dispositivo.
La cella fotovoltaica reale è affetta da perdite di corrente e di cadute di tensione dovute
ad elementi passivi come rappresentato dal circuito equivalente in figura 1.2.
Qualitativamente la resistenza serie Rs è determinata dallo spessore del semiconduttore e
dai contatti presenti tra il semiconduttore e il circuito esterno. La resistenza in parallelo
Rp è finita se vi sono dei difetti all’interno del semiconduttore che accrescono la
corrente di polarizzazione diretta all’interno del semiconduttore, contribuendo ad
accrescere il valore di I0 e, dunque, diminuendo il valore di ϕoc .
Considerando tali resistenze, la relazione (1.1) si modifica nel seguente modo:

{

[

(

)]

}

(1.5)

Da quest'ultima relazione è quindi possibile capire quantitativamente come le resistenze
Rs e Rp influenzano il comportamento della cella.
Oltre a Isc e ϕoc , ci sono altri parametri che caratterizzano la cella fotovoltaica, tra cui
l’efficienza. L’efficienza η di una cella fotovoltaica è definita come segue:

(1.6)

Dove Prad rappresenta la potenza totale irradiata sulla cella, Pm è la potenza massima
dissipata dal circuito equivalente (in condizioni di illuminazione), pari al prodotto tra Im
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e ϕm (figura 1.3) e ff è un parametro che prende il nome di “fill factor”. Esso è dunque
pari a:

(1.7)

Dalla figura 1.3 si nota come il fill factor sia un parametro che descrive quanto la curva
I-ϕ, in condizioni di illuminazione, sia smussata.
L’efficienza di una cella fotovoltaica dipende naturalmente da innumerevoli fattori che
caratterizzano la cella, riguardanti sia le proprietà del semiconduttore utilizzato sia
accorgimenti ingegneristici adoperati durante la sua fabbricazione. Segue un elenco
illustrativo di quali possano essere le cause della perdita di efficienza di una cella nel
caso venga adoperato silicio monocristallino:
1. Parte della superficie di una cella può essere coperta dalla griglia che raccoglie
le cariche, di fatto riducendo la superficie utile della cella e determinando un
calo dell’ efficienza di circa il 4%;
2. Alcuni fotoni incidenti vengono riflessi e non assorbiti (calo del 2%);
3. Alcuni fotoni vengono assorbiti in processi che non determinano la creazione di
portatori di carica, a causa di imperfezioni del materiale o per la presenza di
rivestimenti antiriflesso (calo dell’ 1%);
4. Alcuni fotoni incidenti hanno energia minore del band gap del semiconduttore
(hυ < Eg) e, dunque, non hanno energia sufficiente per produrre portatori di
carica (calo del 18,8%);
5. Alcuni fotoni assorbiti hanno energia maggiore del band gap; L’energia in
eccesso (hυ - Eg ) non viene utilizzata per la creazione di portatori di carica ma
viene dissipata sotto forma di calore (calo del 29,2%);
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6. Non tutti i portatori liberi riescono a migrare all’esterno del semiconduttore
trasportati dal campo elettrico. Ciò è descritto dall’efficienza quantica ηQ (ηQ <
1). Con un’efficienza quantica di 0,9 si ha un calo di efficienza totale del 4,5%;
7. In generale, si ha Eg > qϕoc . Ciò significa che l' energia utilizzata per produrre i
portatori liberi di carica è maggiore dell’energia associata alla tensione di
circuito aperto. Ciò determina una perdita di efficienza del 19,2%;
8. Una cella solare non ideale presenta valori di Rs e Rp finiti e ff < 1. Con ff=0.78
si ha una perdita di efficienza di circa il 4,7%.

Considerando i valori appena stimati, la cella fotovoltaica al silicio monocristallino
dovrebbe presentare un’efficienza pari a circa il 16,6%. Tale risultato è concorde con i
valori di efficienza dei moduli fotovoltaici al silicio monocristallino in commercio.
Le perdite da 1 a 3 e da 6 a 8 possono essere ridotte con un accurato controllo del
materiale adoperato e migliorando il design della cella. Le perdite 3 e 4 possono essere
ridotte ricorrendo a multigiunzioni.

1.3 – Lo spettro solare
Per capire meglio come le proprietà del semiconduttore influenzino l’efficienza della
cella, è bene presentare una breve descrizione dello spettro solare.
Come è mostrato in figura 1.4, lo spettro di emissione del sole può essere approssimato
allo spettro di emissione di un corpo nero a temperatura di 6050 K, modificato da
diversi fattori quali la variazione della temperatura sulla superficie solare, gli effetti
dell’atmosfera solare, l’assorbimento corrispondente alle linee di Fraunhofer e il tragitto
che la radiazione solare compie all’interno dell’atmosfera terrestre. All’interno
dell’atmosfera terrestre, infatti, la radiazione elettromagnetica incidente è ulteriormente
modificata dall’umidità, dalla torbidezza, dallo strato di ozono, dalla nuvolosità e dalla
luce riflessa dal suolo.
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Fig. 1.4: Irradianza solare media sulla superficie terrestre in funzione della lunghezza d’onda.
Superiormente sono indicate le band gaps di diversi semiconduttori (7)

Per le applicazioni terrestri, è di fondamentale importanza sapere quale sia il tratto
percorso dalla radiazione solare all’interno dell’atmosfera. Tale tratto è descritto in
termini di “massa d’aria” (air mass, mr). Sia z l’angolo di incidenza della radiazione
solare, cioè l’angolo che la direzione di propagazione della radiazione solare forma con
la normale alla superficie terrestre; Il tratto che la radiazione percorre all’interno
dell’atmosfera terrestre sarà sec(z) volte il tratto che la stessa percorrerebbe nel caso in
cui z = 0. La massa d’aria è quindi definita come mr = sec(z).
Gli spettri solari sono etichettati come AMmr. AM0 corrisponde allo spettro solare al di
fuori dell’atmosfera; AM1 allo spettro al livello del mare, con il sole allo zenit; AM2
corrisponde approssimativamente allo spettro solare medio sulla superficie terrestre
(figura 1.4).
Dalla figura 1.4 è possibile osservare a quali lunghezze d’onda corrispondono le band
gaps di diversi semiconduttori. Come vedremo in seguito, una cella a omogiunzione
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relativa ad un determinato semiconduttore assorbirà lo spettro solare situato a sinistra
rispetto la lunghezza d’onda corrispondente a tale semiconduttore.

Fig. 1.5: Relazione tra l’efficienza massima ηmax di una cella a omogiunzione in relazione alla band gap Eg
del materiale adoperato, nei casi in cui A=1 (grafico superiore) e A=2 (grafico inferiore) (7)

Nel caso di un’ omogiunzione, per massimizzare lo spettro assorbito risulta dunque
evidente la convenienza di utilizzare un semiconduttore con la più piccola band gap
possibile. Ciò corrisponde a massimizzare Isc. Per massimizzare ϕoc, però, bisogna
limitare al massimo la corrente di saturazione inversa I0. Generalmente, tale corrente è
inversamente proporzionale alla band gap del materiale. Da queste considerazioni,
risulta chiara la necessità del miglior compromesso tra due esigenze opposte e pertanto
l’esistenza di un intervallo ottimale all’interno del quale deve essere presente il valore
della band gap del semiconduttore, in modo da massimizzare entrambi i valori di Isc e
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ϕoc , e, dunque, l’efficienza della cella. Per le caratteristiche dello spettro solare, tale
intervallo è compreso tra 1.2 eV e 1.8 eV (figura 1.5).

1.4 – La giunzione: omogiunzione ed eterogiunzione
Il compito della giunzione all’interno della cella fotovoltaica è quello di generare un
campo elettrico sufficiente a separare i portatori di carica generati per fotoeccitazione e
condurli nel circuito esterno. Ci sono essenzialmente due tipi di giunzione utilizzati nei
moduli fotovoltaici: omogiunzione e eterogiunzione.
Un’omogiunzione consiste in due porzioni dello stesso conduttore a contatto, una
porzione drogata di tipo p, l’altra di tipo n. Questo è il motivo per cui viene spesso
chiamata omogiunzione p-n. Nella figura 1.6 è possibile osservare un tipico schema
riguardante le energie e i potenziali caratterizzanti questo tipo di giunzione.

Fig. 1.6: Diagramma delle energie di banda relativo ad un’ omogiunzione, le cui porzioni p ed n hanno gli
stessi livelli di drogaggio (7)
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Con riferimento alla figura, Evac rappresenta l’energia corrispondente al livello di vuoto,
cioè l’energia al di sopra della quale l’elettrone è praticamente libero, Ec l’energia
minima della banda di conduzione, EF l’energia di Fermi, Ev l’energia al di sotto della
quale inizia la banda di valenza, Eg la larghezza della band gap, χs l’affinità elettronica e
ϕD il potenziale di diffusione. La funzione lavoro qϕW di un semiconduttore è definita
come la differenza Evac - EF . Poiché la funzione lavoro della porzione del materiale
drogata p è maggiore rispetto la porzione drogata n: qϕWp – qϕWn = qϕD , la banda di
conduzione e la banda di valenza tra la regione p e la regione n sono curvate, indicando
la presenza di un campo elettrico interno.
Da un punto di vista fisico, il potenziale di diffusione ϕD può essere visto come il
risultato di un trasferimento di elettroni dalla regione n alla regione p del materiale, in
modo da eguagliare l’energia di Fermi su entrambe le porzioni della giunzione. Tale
diffusione dà origine alla depletion layer, cioè una regione intorno all'interfaccia p-n in
cui vi è una distribuzione di cariche: nella regione n si formano cariche positive, a causa
della perdita di elettroni da parte di atomi neutri; Nella regione p si formano cariche
negative, dovute all’ingresso di elettroni. Questa distribuzione di carica determina la
presenza del campo elettrico, fondamentale per trasportare i portatori generati per
fotoeccitazione verso il circuito esterno.
In particolare, i portatori di carica che si formano per fotoeccitazione sono elettroni
nella regione p e lacune nella regione n. Questi portatori diffondono attraverso la
giunzione e, se riescono ad attraversarla senza subire ricombinazione, passano al
circuito esterno. Per ridurre il processo di ricombinazione, la cella presenta spesso una
geometria simile a quella mostrata in figura 1.6, con la porzione illuminata molto più
sottile rispetto quella opposta. In questo modo, i portatori di carica nella regione
illuminata percorrono un tratto di strada minimo, riducendo la probabilità di
ricombinazione, mentre lo strato più spesso della regione opposta garantisce
l’assorbimento di un maggior numero di fotoni.
A differenza dell’omogiunzione, l’eterogiunzione p-n consta di due differenti
semiconduttori, uno drogato p e l’altro n, aventi differenti band gaps e affinità
elettroniche. Un tipico schema raffigurante le bande in un eterogiunzione è mostrato in
figura 1.7, dove si è assunto che il semiconduttore drogato p abbia una band gap E G1 più
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piccola rispetto alla band gap EG2 del semiconduttore drogato n. L’intensità di
drogaggio risulta identica per entrambi i materiali.

Fig. 1.7: Diagramma delle energia di banda relativo ad un’ eterogiunzione, le cui porzioni p ed n hanno
gli stessi livelli di drogaggio (7)

A causa delle differenze sia tra le affinità elettroniche sia tra le band gaps dei due
diversi semiconduttori, si presenta una discontinuità ΔEc nella banda di conduzione e
una discontinuità ΔEv nella banda di valenza. Queste possono essere sia positive sia
negative.
Come mostrato in figura 1.7, l’illuminazione di questo tipo di giunzione può avvenire
sia sul materiale drogato n (back-wall) sia sul materiale drogato p (front-wall). Nel
primo caso, la band gap più larga del materiale drogato n agisce da finestra per il tipo di
luce maggiormente assorbito dalla regione p, permettendo dunque la penetrazione con
una minima perdita. D’altra parte, questo tipo di giunzione introduce nuovi problemi,
collegati alla differenza di struttura reticolare tra i due semiconduttori, la quale si
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evidenzia quando questi vengono a contatto. Tale differenza determina la creazione di
centri di ricombinazione in prossimità dell'interfaccia, incrementando la probabilità di
ricombinazione dei portatori di carica.
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Capitolo 2
Celle fotovoltaiche di prima e seconda generazione
Il presente capitolo tratta dei materiali utilizzati nella produzione di celle di prima e
seconda generazione, con breve descrizione riguardante il processo di produzione e le
caratteristiche tecniche delle celle stesse, nonché le loro principali applicazioni.
La prima parte è dedicata alle celle al silicio, sia monocristallino sia policristallino, con
il quale si è dato il via alla prima generazione di celle. La seconda parte è dedicata alle
celle a film sottile, quindi di seconda generazione. Tra i materiali adoperati per questo
tipo di celle troviamo il silicio microcristallino e amorfo, il diseleniuro di rame indio
gallio (CIGS), il tellururo di cadmio (CdTe) e l'arseniuro di gallio (GaAs).

2.1 - Celle di prima generazione
2.1.1 - Il silicio
Il silicio è il materiale che ha dominato il mercato del fotovoltaico fin dalla sua nascita e
continuerà a farlo per altri 5-10 anni. Il motivo di tale successo è dovuto principalmente
al fatto che i processi di lavorazione di tale semiconduttore erano ben conosciuti sin dal
principio, grazie all' industria elettronica, nata prima dell'industria fotovoltaica, e che la
sua band gap di 1.12 eV lo rende adatto alla conversione dell'energia solare.
All'interno della cella, il silicio può presentarsi essenzialmente in tre diversi tipi:
monocristallino, policristallino e amorfo. Nel primo caso, l'intera cella consta di un
singolo cristallo, con dimensione diametrale di circa 10 cm. Nel secondo caso, la cella
presenta diversi grani uniti assieme in maniera irregolare. Nell'ultimo caso, non è
visibile alcuna struttura cristallina. Naturalmente, in base al tipo di silicio adoperato si
ha un diverso processo di produzione e la cella presenta caratteristiche e costi diversi. Il
costo della cella al silicio monocristallino è infatti decisamente maggiore rispetto gli
altri due casi.
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Fig. 2.1: Rappresentazione dei differenti tipi di celle al silicio (8)

2.1.2 - Silicio monocristallino
Per la produzione di singoli cristalli di silicio si utilizzano principalmente due metodi: il
metodo Czochralski (Cz) e il metodo float zone (Fz). Per quanto riguarda il primo,
attualmente il più diffuso per la produzione massiccia di materiale per celle
fotovoltaiche, si pone del silicio policristallino in un crogiuolo di quarzo, il quale è a sua
volta posto in un crogiuolo di grafite, e riscaldato ad una temperatura maggiore di 1414
°C (temperatura di fusione del silicio). Un seme monocristallino viene immerso e
lentamente estratto sotto rotazione. Il silicio depositato sul seme monocristallino si
raffredda e incrementa le dimensioni del cristallo. In questo modo è possibile ottenere
cristalli fino a 30 cm di diametro. Per l'industria fotovoltaica si producono cristalli di
dimensioni minori in quanto le dimensioni tipiche della cella sono 10 cm x 10 cm.
Nel metodo float zone, una barra solida di silicio policristallino altamente purificato
viene fusa mediante induzione e un singolo cristallo viene tirato fuori dalla zona di
fusione. Il cristallo risultante è più puro rispetto a quello ottenuto con il metodo
Czochralski, sebbene il metodo float zone sia più costoso. Pertanto, con il metodo Fz
viene prodotto materiale solo per celle fotovoltaiche ad alto rendimento.
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Fig. 2.2: Raffigurazione del metodo Czochralski (sinistra) e float zone (destra) (9)

I monocristalli di silicio vengono successivamente tagliati in wafers di spessore
compreso tra i 0.2 mm e i 0.5 mm. Questo è un processo molto costoso in quanto il
silicio è un materiale molto duro e può essere tagliato solo con l'utilizzo di lame
diamantate. Questo processo determina uno spreco fino al 50% del materiale prodotto.
Per questo motivo è stato sviluppato un nuovo processo nel quale viene adoperata una
sega a filo. Con tale processo è possibile ridurre le perdite di materiale di circa il 30%.

2.1.3 - Silicio policristallino
Poiché il costo del silicio influisce consistentemente sul costo totale della cella, sono
stati fatti grandi sforzi per ridurlo. Una tecnologia risalente agli anni '70, chiamata block
casting, permette di produrre silicio policristallino a costi ridotti. Essa consiste nel
versare del silicio fuso in un crogiuolo quadrato di grafite, rivestito di monossido di
silicio (SiO). Mediante un raffreddamento controllato si ottengono blocchi di silicio
policristallino avente cristalli di dimensioni comprese tra i millimetri e i centimetri. I
blocchi ottenuti possono essere tagliati più facilmente in quadrati rispetto i cristalli
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cilindrici ottenuti con i metodi prima descritti. Dunque vi è un minor spreco di
materiale.
Il silicio policristallino ottenuto contiene maggiori impurità rispetto il silicio
monocristallino, dunque la vita media dei portatori di carica è minore ed è dunque
minore l'efficienza della cella.

2.1.4 - Le celle al silicio cristallino
Attualmente, le celle al silicio trovano due principali applicazioni. La prima, consiste in
impianti di potenza connessi alla rete elettrica: in questi impianti la corrente continua
proveniente dalle celle viene convertita, mediante alternatori, in corrente alternata,
prima di essere immessa nella rete. La seconda applicazione consiste in impianti isolati,
in cui la corrente prodotta dalle celle viene utilizzata direttamente da piccoli
consumatori, quali sistemi decentralizzati o abitazioni. Le celle solari, per essere
utilizzate, devono essere ermeticamente incapsulate in moduli, i quali richiedono
strutture di supporto e di collegamento elettrico.

Fig. 2.3: Esempio di modulo fotovoltaico (10)

Per quanto riguarda le prestazioni di tali celle, l'efficienza massima misurata per celle al
silicio monocristallino si attesta intorno al 25%, con ϕoc pari a 0.71 V e Isc pari a 42.7
mA per ogni cm2 di cella. L'efficienza massima per le celle al silicio policristallino
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risulta pari a circa il 20.4%, con ϕoc pari a 0.66 V e Isc pari a 38.0 mA per ogni cm2 di
cella (11). Tali misure sono state effettuate con spettro solare AM1.5. I moduli
commerciali presentano un'efficienza ben minore. Per moduli al silicio monocristallino
l'efficienza media si attesta intorno al 15-20%. Per moduli al silicio policristallino tra il
13% e il 16% (12).
Un altro aspetto importante riguardante le celle è il texturing. Per ridurre la riflessione
della luce sulla superficie della cella, questa viene ricoperta da una superficie
antiriflettente, la quale consiste in una pellicola trasparente di un materiale a basso
indice di rifrazione. Per migliorare ancora l'efficienza, si utilizza una superficie di
rivestimento irregolare in modo tale da aumentare la quantità di luce intrappolata
all'interno della cella (figura 2.4).

Fig. 2.4: Esempio di rivestimento anti-riflettente (9)

2.2 - Celle di seconda generazione (a film sottile)
2.2.1 - Silicio microcristallino
Le prime considerazioni riguardanti wafers di silicio più sottili per le celle solari furono
fatte da Wolf e Lofersky negli anni '80, mentre simulavano i parametri ideali per
incrementare l'efficienza. Evidenziarono che, con celle di minor spessore, la tensione di
circuito aperto sarebbe aumentata a causa della diminuzione della corrente di
saturazione inversa (equazione 1.3). Partendo da queste considerazioni, si diede il via
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allo sviluppo di celle al silicio microcristallino, chiamato così perché i cristalli hanno
dimensioni dell'ordine dei micrometri.
Dato il ridotto spessore dello strato di silicio, tipicamente compreso tra i 5 μm e i 50
μm, risulta necessario l'utilizzo di un substrato dove depositare il semiconduttore. La
scelta del materiale del substrato dipende principalmente dalla temperatura raggiunta
durante il processo di fabbricazione. Solitamente, si utilizzano substrati di vetro,
ceramiche o grafite.
A causa delle elevate temperature che si presentano durante il processo di produzione
della cella, le impurità possono migrare dal substrato allo strato di silicio, con effetti
dannosi sull'efficienza di conversione. Per ovviare a questo problema, prima della
deposizione del silicio si pongono sul substrato un rivestimento di diossido di silicio
(SiO2) per sopprimere la diffusione di impurità.

Fig. 2.5: Componenti di una cella al silicio microcristallino (9)

Esiste una grande varietà di tecnologie per la deposizione del silicio, le quali si possono
distinguere essenzialmente in due categorie: deposizione da fase liquida e deposizione
da fase gassosa. Per quanto riguarda la prima, il substrato è posto a contatto con un fuso
di metallo (Cu, Al, Sn, In) saturato con silicio. Diminuendo gradualmente la
temperatura, il fuso diviene sovrasaturo e il silicio è depositato sul substrato. La
temperatura del substrato varia tra gli 800 °C e i 1000 °C e la velocità di deposizione
varia dai pochi micrometri all'ora fino a 10 μm/h. Nella deposizione a fase gassosa, una
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miscela di H2 e altri gas come SiH2Cl2, SiH4 o SiHCl3 è decomposta termicamente sulla
superficie calda del substrato, con temperature comprese tra i 300 e i 1200 °C.
In generale, l'efficienza della cella aumenta con l'aumentare della dimensione dei
cristalli. Questo è dovuto al fatto che i margini dei grani posso comportarsi da centri di
ricombinazione, riducendo la lunghezza di diffusione dei portatori minoritari. D'altro
canto, è ben noto che, per raggiungere alte efficienze di conversione, la lunghezza di
diffusione debba essere almeno il doppio dello spessore dello strato di silicio. Il
processo di ricristallizzazione dopo la deposizione dei fogli di silicio su substrati ha
l'effetto di incrementare le dimensioni dei cristalli. I meccanismi di ricristallizzazione
più utilizzati durante il processo di deposizione a fase liquida sono la ricristallizzazione
a laser, a fascio di elettroni o a lampada alogena. Si è dimostrato che, in condizioni
ideali, questo tipo di celle può raggiungere un'efficienza pari al 21% (9).

2.2.2 - Silicio amorfo
Le prime pubblicazioni riguardanti il silicio amorfo apparvero nella seconda metà degli
anni '60. La prima cella al silicio amorfo fu prodotta nel 1976 da Carlson. Attualmente
tali celle ricoprono una buona fetta del mercato, specialmente per usi interni e,
ultimamente, anche per impianti esterni. I moduli al silicio amorfo raggiungono
un'efficienza compresa tra il 6 e l'8% (9).
Il silicio amorfo è una lega di silicio e idrogeno. La distribuzione delle lunghezze e degli
angoli di legame modifica le proprietà ottiche ed elettroniche originarie del silicio. Il
gap ottico, infatti, passa da 1.12 eV a circa 1.7 eV, ma con coefficienti di assorbimento
spettrali maggiori di circa un ordine di grandezza rispetto a quelli del silicio cristallino.
Questo aspetto insieme con l’abbattimento dei costi di produzione costituiscono le
motivazioni dell’impiego del silicio amorfo nell’ambito fotovoltaico.
Alla base di tutti i processi di deposizione vi è il silano (SiH4), usato come precursore
nella deposizione da fase gassosa. Tipiche temperature di deposizione sono al di sotto
dei 500 °C, altrimenti non vi è idrogeno nello strato depositato. Un problema che non
può essere evitato in questo tipo di celle è la degradazione indotta dalla luce. Si è
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scoperto che la stabilità della cella dipende fortemente dalla quantità di idrogeno
depositata. Dunque, la migliore qualità si raggiunge diluendo il silano con l'idrogeno
gassoso. Tale diluizione permette di controllare la struttura della pellicola: con una
diluizione molto alta si ha una transizione allo stato microcristallino e la band gap del
materiale si avvicina a quella tipica del silicio. A causa della passivazione caratterizzata
dall'alto contenuto di idrogeno, le dimensioni dei cristalli non incidono molto sulla
performance del dispositivo.
La mobilità dei portatori di carica nel silicio amorfo è molto ridotta, dunque la raccolta
dei portatori deve essere supportata da un campo elettrico elevato. Per creare tale campo
la cella deve essere molto sottile, dell'ordine di qualche centinaio di nanometri. Inoltre,
affinché la giunzione sopporti tensioni elevate, viene posta una regione intermedia
neutra molto spessa tra le due regioni drogate (figura 2.6).

Fig. 2.6: Struttura di una cella solare al silicio amorfo (9)

La strategia adoperata per incrementare l'efficienza consiste nel creare una pila di due o
più celle. Ciò permette di ridurre lo spessore della singola cella e, quindi, di
incrementare il campo elettrico interno con conseguente maggiore raccolta di portatori
di carica. Inoltre, introducendo celle con band gaps diversi si dà vita a una cella
denominata "tandem". In questo modo si ha un miglior utilizzo dello spettro solare. La
band gap può essere incrementata mescolando il silicio con il carbonio.
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2.2.3 - Diseleniuro di rame indio gallio
Il diseleniuro di rame indio gallio (CIGS) è un materiale semiconduttore composto da
rame, indio, gallio e selenio. A temperatura ambiente esso si presenta come soluzione
solida di diseleniuro di rame e indio (CIS) e di diseleniuro di rame gallio. La sua
formula chimica può essere scritta come CuInxGa1-xSe2, dove "x" può variare da 1
(diseleniuro di rame indio puro) fino a 0 (diseleniuro di rame gallio puro). La band gap
di tale semiconduttore varia con "x", passano da 1.0 eV per x=1 a 1.7 eV per x=0.
Queste leghe sono caratterizzate da coefficienti di assorbimento molto elevati: circa 10 5
cm-1 su buona parte dello spettro al disopra della energy gap. Ciò permette il 99% di
assorbimento della radiazione solare con solo 1 μm di spessore (13). In figura 2.7 è
possibile osservare come varia il coefficiente di assorbimento per diversi valori di "x",
confrontato con i coefficienti di assorbimento del silicio amorfo e cristallino.

Fig. 2.7: Andamento del coefficiente di assorbimento in funzione dell'energia del fotone, per diversi
materiali (13)
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Le celle prodotte con tale semiconduttore presentano un' elevata efficienza, con valore
prossimo al 20% in prototipi di laboratorio di piccole dimensioni (9) e recentemente
fino al 15.7% su pannelli di area superiore al metro quadro (14). La tipica struttura di
tali celle è riprodotta in figura 2.8. Essa consiste in uno strato di CIGS depositato, ad
una temperatura di circa 500 °C, su di un substrato di vetro o di plastica flessibile
rivestito da una patina di molibdeno (Mo). Ponendo uno strato di solfuro di cadmio
(CdS) sullo strato di CIGS si dà vita ad un'eterogiunzione. In fine, sulla parte superiore
della cella si deposita uno strato di ossido di zinco (ZnO).

Fig. 2.8: Struttura di una cella CIGS (sinistra) con relativo diagramma a bande (destra) (9)

2.2.4 - Tellururo di cadmio
Il tellururo di cadmio (CdTe) è un semiconduttore ideale per il fotovoltaico a film
sottile, in quanto presenta diverse proprietà vantaggiose. Infatti, oltre ad avere una band
gap prossima al meglio per la conversione dell'energia solare (1.44 eV), è un materiale
facile da maneggiare per quanto riguarda il processo di deposizione. Per questo motivo,
si stanno facendo grandi sforzi per la produzione in larga scala di moduli prodotti con
tale materiale e attualmente il CdTe è il secondo più usato, dopo il silicio, nel mercato
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mondiale del fotovoltaico. Sul versante della ricerca, le celle prodotte in laboratorio
hanno mostrato un'efficienza superiore al 16 % (9).
La cella è costituita da uno strato superiore di vetro, rivestito inferiormente da una
superficie di SnO2. Celle ad alta efficienza utilizzano CdS per costruire l'eterogiunzione
con lo strato di CdTe. A causa del mescolamento tra lo strato di CdTe e lo strato di CdS,
l'eterogiunzione presenta una struttura a bande uniforme e priva di salti con energy gap
variabile gradualmente da quella del CdS a quella del CdTe (figura 2.9).

Fig. 2.9: Struttura di una cella al CdTe (sinistra) con relativo diagramma a bande (destra) (9)

2.2.5 - Arseniuro di gallio
Negli anni passati, le celle all'arseniuro di gallio (GaAs) sono state ampliamente
utilizzate in applicazioni spaziali per la loro maggiore efficienza e resistenza ad alte
temperature rispetto le celle al silicio. La loro applicazione in campo terrestre è stata
frenata dagli eccessivi costi di produzione. Negli ultimi anni, però, utilizzando la
tecnologia a film sottile, tali costi si sono ridotti e si è ripensato ad un loro utilizzo in
campo terrestre.
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Fig. 2.10: Cella GaAs vista di lato e dall'alto (15)

Al contrario delle celle al silicio, è possibile depositare films sottili di GaAs
monocristallino su substrati plastici flessibili, permettendo la produzione di celle a film
sottile con efficienza estremamente elevata. Oltre a questa caratteristica, l'arseniuro di
gallio presenta una band gap diretta, la quale permette di avere un potere di
assorbimento maggiore rispetto al silicio monocristallino e, dunque, la possibilità di
assorbire un numero elevato di fotoni pur con un ridotto spessore del materiale. Avere
una band gap diretta significa che il momento angolare associato agli elettroni nella
banda di conduzione e alle lacune nella banda di valenza è identico. Dunque,
assorbendo un fotone, l'elettrone può dissociarsi dalla lacuna e passare direttamente
nella banda di conduzione. In una band gap indiretta, come nel caso del silicio, prima di
passare nella banda di conduzione, l'elettrone deve trasferire momento angolare al
reticolo cristallino, determinando un minore potere di assorbimento.
La tecnica più usata per la produzione di films di GaAs è l' "asportazione epitassiale"
(ELO, epitaxial lift-off). Esso consiste nel separare, mediante l'uso di un acido, una
sottile pellicola di GaAs da uno strato monocristallino prodotto in precedenza. La cella a
film sottile, singola giunzione, di GaAs ha raggiunto un'efficienza pari al 28.8% con
AM1.5 (16).

35

Capitolo 3
Celle fotovoltaiche di terza generazione
Il presente capitolo tratta dei materiali adoperati per la produzione di celle fotovoltaiche
di terza generazione e il loro principio di funzionamento. L'ultima parte è dedicata ad
accorgimenti recentemente adoperati per incrementare l'efficienza di celle di terza
generazione e non.
Queste celle differiscono da quelle delle generazioni precedenti per l'utilizzo di
materiali organici, cioè materiali contenenti carbonio. Le celle a film sottile che ne
derivano non hanno ancora raggiunto l'efficienza delle celle a film sottile inorganiche,
ma il loro sviluppo è stato spinto dalle prospettive di una produzione a basso costo.
Le celle di terza generazione descritte sono la cella di Grätzel e le celle polimeriche, tra
le quali maggiore attenzione è data alla cella con tecnologia bulk heterojunction.

3.1 - Cella di Grätzel
3.1.1 - Caratteristiche
La cella di Grätzel, chiamata anche Dye Sensitized Solar Cell (DSSC), è stata oggetto di
ricerca per diversi decenni. L'aspetto chiave di tale cella, che la distingue da tutte le
altre, è che l'elemento responsabile dell'assorbimento della luce (dye) è separato dal
materiale dove le cariche vengono trasportate. Tale caratteristica si pensa possa essere
un fattore significativo nella riduzione dei costi di produzione, rispetto alle celle di
prima e seconda generazione. In particolare, la cella di Grätzel ha suscitato particolare
interesse per applicazioni nel fotovoltaico integrato agli edifici, nel quale le celle
fungono da rivestimento esterno o da rimpiazzo per elementi semitrasparenti.
Attualmente, l'efficienza massima misurata con questo tipo di cella è pari al 10.4%, con
Isc = 20.5 mAcm-2, ϕoc = 0.72 V e ff = 0.70, con spettro AM1.5 (17).
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3.1.2 - Principio di funzionamento
La prima cella dye sensitized fu costruita nel 1972, utilizzando come elemento
assorbente (dye) molecole di clorofilla e come semiconduttore ossido di zinco (ZnO).
L'efficienza di tale cella era estremamente bassa in quanto, essendo le molecole di
clorofilla depositate su di una superficie pressoché piana, riuscivano ad assorbire appena
l'1% di fotoni incidenti. Si decise dunque di sostituire l'ossido di zinco con il diossido di
titanio (TiO2), avendo quest'ultimo una struttura nanoporosa. In questo modo, la
superficie di contatto tra il semiconduttore e le molecole assorbenti, che praticamente lo
rivestono, crebbe di un fattore 1000. Si raggiunse così un'efficienza pari al 7% (17). Qui
di seguito verranno descritti i processi chiave di funzionamento della cella di Grätzel
con i materiali attualmente adoperati.

Fig. 3.1: Complesso metallorganico di rutenio (17)

La molecola assorbente tipicamente utilizzata è un complesso metallorganico di rutenio
(figura 3.1). Tale molecola assorbe fotoni con energia maggiore di 1.72 eV e, nello stato
eccitato, inietta un elettrone nella banda di conduzione del semiconduttore adoperato,
generalmente TiO2. Il diossido di titanio ha una band gap di circa 3.2 eV ed è costituito
da particelle dal diametro di 20 - 30 nm. Gli elettroni, dopo essere stati iniettati nella
banda di conduzione, diffondono verso l'elettrodo, costituito da un ossido conduttore
trasparente (TCO).
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Gli elettroni persi dalla molecola assorbente vengono forniti da un elettrolita,
generalmente a base di iodio, mediante riduzione. A sua volta, l'elettrolita riceve
elettroni dal catodo a cui si affaccia, il quale è collegato al circuito esterno. La riduzione
dell'elettrolita è generalmente catalizzata da un sottile strato di platino. Dunque,
l'elettrolita si può considerare come il mezzo di diffusione delle lacune.
Una caratteristica fondamentale di questo processo è che l'iniezione di elettroni dalla
molecola assorbente al semiconduttore avviene in un intervallo di qualche
femtosecondo, mentre il passaggio di elettroni dall'elettrolita alla molecola avviene in
un tempo nell'ordine dei microsecondi. Ciò evita processi di ricombinazione delle
cariche.

Fig. 3.2: Struttura di una cella di Grätzel (18)

3.2 - Celle solari polimeriche
3.2.1 - Aspetti introduttivi
La capacità dei polimeri semiconduttori organici di trasportare cariche elettriche e di
assorbire luce nella parte ultravioletta dello spettro solare è dovuta all'ibridizzazione sp2
degli atomi di carbonio. Infatti, in questa situazione, l'elettrone dell'orbitale pz di ogni
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atomo ibridizzato forma un legame π con gli elettroni pz vicini, dando vita ad un' unica
banda energetica lungo la catena degli atomi di carbonio.
La caratteristica di ogni semiconduttore è che vi sia un gap energetico tra la banda di
valenza e la banda di conduzione. Nel caso dei semiconduttori organici, tale gap
corrisponde alla differenza di energia tra il più alto orbitale molecolare occupato
(HOMO) e il più basso orbitale molecolare non occupato (LUMO). Per gli elettroni π,
come spiegato prima, tali orbitali formano bande continue.
Quando il polimero semiconduttore assorbe un fotone, forma un eccitone, cioè una
coppia elettrone-lacuna legata da interazione coulombiana. L'energia di interazione tra i
portatori di carica varia da qualche decimo di eV a 1 eV (19), ben al di sopra
dell'energia termica a temperatura ambiente, pari a 0.025 eV. Dunque, l'eccitone non ha
energia termica sufficiente per separarsi e la coppia elettrone-lacuna tenderebbe a
ricombinarsi radiativamente. Affinché vi sia la separazione dei portatori, si devono
presentare altri meccanismi, i quali saranno approfonditi nel paragrafo successivo.
Supponendo che i portatori di carica siano stati separati, l'elettrone può muoversi
liberamente nella banda di conduzione generata dalla sovrapposizione dei livelli
LUMO, mentre la lacuna può muoversi nella banda di valenza generata dalla
sovrapposizione dei livelli HOMO. I portatori di carica nei semiconduttori organici
hanno una mobilità ridotta rispetto ai semiconduttori inorganici. Tale caratteristica e il
fatto che band gap di circa 2 eV limitano l'assorbimento alla parte a frequenze elevate
dello spettro solare, sarebbero seri inconvenienti per l'impiego dei polimeri nel
fotovoltaico. D'altra parte, gli alti coefficienti di assorbimento, nell'ordine di 105 cm-1 ,
permettono di limitare gli spessori dei polimeri organici nelle celle fotovoltaiche a
qualche centinaio di nm, superando il problema della bassa mobilità.
Formatasi una coppia elettrone-lacuna, ci si chiede come questi portatori di carica
vengano separati e trasportati verso i relativi elettrodi. Vi sono diverse tipologie di celle
organiche costituite da polimeri semiconduttori, ognuna delle quali sfrutta un diverso
meccanismo di separazione e di trasporto. Il seguente paragrafo ne elencherà alcuni,
concentrandosi sulla tecnologia che attualmente offre un'efficienza maggiore, cioè la
bulk heterojunction.
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3.2.2 - Meccanismi di separazione
Formatasi una coppia elettrone-lacuna nel polimero semiconduttore, il meccanismo
adoperato per separare tali portatori consiste nell'affiancare a tale polimero un altro
materiale semiconduttore con affinità elettronica maggiore. In questo modo, l'elettrone
passerà dal polimero eccitato alla banda di conduzione del materiale semiconduttore
adoperato. La lacuna, invece, rimane nella banda di valenza del polimero. Per questo
motivo, il polimero eccitato viene spesso denominato materiale donore, mentre il
semiconduttore che accoglie l'elettrone viene denominato materiale accettore.
La prima cella organica testata nel 1970 era costituita da un polimero organico
frapposto tra due elettrodi metallici con funzione lavoro differente. Dunque, il materiale
donore era costituito dal polimero mentre il materiale accettore dall'elettrodo con
funzione lavoro maggiore. Poiché la superficie di interfaccia tra il materiale accettore e
il materiale donore era ridotta, molte coppie elettrone-lacuna non riuscivano a separarsi
e, dunque, si ricombinavano, a danno dell'efficienza della cella. L'efficienza di tale
cella, infatti, era al di sotto dell' 1% (19).
Nel 1986 si introdusse la prima cella organica a doppio strato, nella quale vi erano due
strati di materiali polimerici differenti frapposti tra due elettrodi metallici. In questo
caso, il materiale accettore e il materiale donore erano entrambi polimeri
semiconduttori. Il polimero accettore, però, aveva affinità elettronica maggiore rispetto
il polimero donore. In questo modo, gli eccitoni avevano una probabilità di separazione
maggiore, sebbene tale separazione poteva avvenire solo sulla superficie di interfaccia
dei due polimeri. Si raggiunse un'efficienza pari all'1% (19).
La svolta avvenne nel 1995, quando si introdusse il concetto di bulk heterojunction.
Nella cella bulk heterojunction, come nel caso precedente, si utilizzano due materiali
polimerici distinti nei ruoli di accettore e donore; La differenza risiede nel fatto che tali
materiali non hanno una superficie di interfaccia di forma piana ben definita, ma sono
quasi miscelati uno con l'altro, come mostrato in figura 3.3. In questo modo, la
superficie nei pressi della quale può avvenire la separazione dell'eccitone è molto
maggiore rispetto ai casi precedenti. Ciò determina un incremento di efficienza di
questo tipo di celle, raggiungendo un valore prossimo al 5% (20).
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Fig. 3.3: Esempio di interfaccia tra polimero e fullerene in una cella bulk heterojunction (19)

Attualmente, il materiale accettore più utilizzato per le celle bulk heterojunction è il
PCBM, cioè un derivato solubile del fullerene. Il fullerene, infatti, possiede un'affinità
elettronica molto elevata, nonché una mobilità di carica molto maggiore rispetto i
polimeri organici comunemente adoperati. In figura 3.4 è illustrato il processo nel quale
l'elettrone viene ceduto al fullerene, passando nella sua banda di conduzione. La lacuna,
invece, rimane nella banda di valenza del semiconduttore originariamente eccitato dal
fotone.
Una volta separati, i portatori di carica raggiungono i relativi elettrodi, spinti perlopiù da
un campo elettrico interno, proprio come in una classica giunzione p-n.
L'efficienza di una cella bulk heterojunction è molto sensibile alla morfologia
dell'interfaccia tra i due diversi polimeri. Dunque, più di altre, tale cella necessita di
adeguati accorgimenti ingegneristici.
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Fig. 3.3: Illustrazione del trasferimento di carica tra polimero e fullerene (sinistra) con relativo schema
dei livelli energetici (destra) (21)

Come accennato in precedenza esistono indubbie limitazioni all'efficienza delle celle
organiche dovute alle citate caratteristiche dei materiali. Ciononostante, la facilità di
preparare i dispositivi con tecniche a basso costo (ad esempio spin coating, serigrafia,
stampa ink jet) e con ottime prospettive di deposizione su grandi aree (stampa su
rotativa), superiori al metro quadro, mantiene estremamente vivace la ricerca in questo
settore del fotovoltaico.

3.3 - Nanotecnologie applicate alle celle fotovoltaiche
3.3.1 - Nanotubi al carbonio
I nanotubi al carbonio sono simili a uno o più fogli di grafene arrotolati su se stessi.
Dunque, si presentano con un reticolo esagonale di atomi di carbonio con eccellenti
proprietà elettriche e meccaniche. Si possono suddividere in due categorie: nanotubi a
parete singola (SWCNT) o nanotubi a parete doppia (MWCNT). Nel primo caso,
constano di un unico foglio grafitico avvolto su sé stesso. Nel secondo caso, sono
formati da più fogli avvolti coassialmente uno sull'altro.
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Poiché possono essere adoperati dovunque sia necessario l'utilizzo di un materiale
fotosensibile, sono stati impiegati negli ultimi anni nella ricerca in campo fotovoltaico.
Per i SWCNT in particolare è stato calcolato che la energy gap dipende dal diametro e,
quindi, possono assorbire luce dall'infrarosso all'ultravioletto. Se rivestiti da
semiconduttori drogati p e n, formano una giunzione p-n con superficie di interfaccia
molto estesa, incrementando la generazione di portatori di carica. Per le loro proprietà
fotosensibili, i SWCNT sono stati adoperati in celle fotovoltaiche ad eterogiunzione p-n
con silicio cristallino (di tipo n), mostrando valori di efficienza in laboratorio superiori
al 10% (22).
I nanotubi vengono anche adoperati come elettrodi trasparenti per celle solari
polimeriche o integrati in celle di Grätzel per incrementare la corrente di cortocircuito.
Infine, è in fase di studio una cella fotovoltaica "all carbon" con lo stesso principio di
funzionamento a trasferimento di carica descritto nella sezione 3.2, in cui lo strato
assorbitore ed elettro-donore è costituito da nanotubi e quello elettro-accettore da
molecole di C60 (23).

Fig. 3.4: Esempio di nanotubo a parete singola (sinistra) e a parete doppia (destra) (20)
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3.3.2 - Quantum dots
Un quantum dot (punto quantico) è un nanocristallo costituito da materiale
semiconduttore sufficientemente piccolo da esibire proprietà quantistiche. Le proprietà
elettroniche di un quantum dot sono intermedie tra le proprietà generali del
semiconduttore e quelle di una singola molecola: la loro peculiarità è che la band gap,
intesa come differenza di energia tra il livello più alto di uno stato occupato ed il più
basso non occupato, dipende dalle dimensioni del dot (figura 3.5) e, quindi, può essere
opportunamente controllato

sfruttando le attuali

tecniche fisico-chimiche di

preparazione.

Fig. 3.5: Variazione della band gap in relazione alle dimensioni del quantum dot (24)

Grazie alla proprietà di modificare a piacere lo spigolo di assorbimento, i quantum dots
vengono inclusi nelle celle fotovoltaiche per incrementarne l'efficienza. In particolare,
vengono adoperati per riuscire a convertire l'energia dei cosiddetti "portatori caldi":
quando il semiconduttore assorbe un fotone con energia superiore alla sua band gap,
l'energia in eccesso viene convertita in calore e, di fatto, viena dissipata. Mediante
l'ausilio dei quantum dots è possibile imbrigliare tale energia e convertirla in energia
elettrica. Inoltre, uno strato di quantum dots con spigolo di assorbimento più basso
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dell'emitter, inserito nella regione intrinseca di una cella p-i-n, come mostrato in figura
3.6, serve ad assorbire (e convertire in coppie elettrone-lacuna) i fotoni di energia
minore della enegy gap dell'emitter che altrimenti andrebbero sprecati.

Fig. 3.6: Schema del principio operativo e del diagramma a bande di una cella p-i-n con quantum dots
(25)
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Conclusioni
Avendo offerto una panoramica sui materiali adoperati per la conversione fotovoltaica,
con relative tecniche di produzione e caratteristiche, è bene capire verso quale direzione
la ricerca e l'industria si stiano spingendo. Tale direzione è legata al raggiungimento del
miglior rapporto costo-efficienza, tenendo in considerazione altri fattori quali la
capacità della cella di essere integrata su molteplici superfici e la possibilità di
smaltimento dei materiali adoperati, nonché la loro eventuale tossicità.
Partendo dal silicio monocristallino, i cui moduli commerciali raggiungono
un'efficienza compresa tra il 15 e il 20%, per ridurre il costo di produzione e l'eccessivo
spreco di materiale si è passati alle celle al silicio policristallino, con moduli aventi
un'efficienza compresa tra il 13 e il 16%. I moduli al silicio cristallino attualmente
dominano il mercato, in quanto presentano il più basso costo per watt-picco (Wp) tra
tutti i tipi di celle disponibili. Nel Dicembre 2012 questi tipi di pannelli hanno raggiunto
un costo di € 0.46/Wp (26).
Per ridurre ancor di più l'utilizzo di materiale si è passati alle celle a film sottile,
inizialmente adoperando silicio microcristallino e amorfo e, successivamente,
sperimentando nuovi materiali. Il minor costo per watt-picco si ha con celle al tellururo
di cadmio, con circa €0.59/Wp (27). Tali celle, a causa dell'elevata temperatura
raggiunta durante la deposizione del materiale, devono adoperare un substrato di vetro,
limitandone la flessibilità. Inoltre, il cadmio è un materiale tossico. Altri materiali come
il silico amorfo e il CIGS possono essere depositati su substrati flessibili, incrementando
le possibilità di utilizzo. I costi di produzione, però, sono ben maggiori rispetto il CdTe.
Si nota, dunque, per quale motivo il mercato di questo tipo di celle non sia ancora
decollato.
Maggior interesse per le prospettive future suscitano, invece, le celle di terza
generazione. Queste sommano costi ridotti alla possibilità di essere integrate su una
grande varietà di superfici. Infatti, oltre ad essere flessibili, possono essere anche
trasparenti o semi-trasparenti, avendo così la possibilità di fungere da rivestimento per
le finestre e le vetrate degli edifici. Inoltre, essendo costituite da materiali organici, sono
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facili da smaltire. Tali caratteristiche possono mettere in secondo piano le basse
efficienze finora raggiunte.
Si intuisce dunque come la ricerca e il mercato si stiano orientando verso pannelli
sempre più integrati negli edifici, allontanandosi dalle applicazioni per impianti di
potenza. Infatti, sebbene aspetti ingegneristici possano portare ulteriori miglioramenti ai
pannelli adoperati per impianti di grandi dimensioni, come, per esempio, sistemi a
concentrazione o inseguitori solari, la ricerca sui materiali punta ad abbattere i costi di
produzione delle singole celle, a danno dell'efficienza. Avendo un'efficienza minore,
infatti, le celle di terza generazione difficilmente troveranno applicazioni in impianti di
potenza, necessitando maggiore superfici a parità di potenza prodotta. Il punto di forza
di tali celle è invece la capacità di essere adoperati su qualsiasi tipo di superficie, senza
determinare ulteriore sfruttamento del suolo libero.
Questa previsione, dettata dall'attuale stato e orientamento della ricerca, può
naturalmente essere modificata a seguito di nuove scoperte, essendo questo un campo
estremamente vivace e sul quale molti puntano per un sostanziale cambiamento
dell'assetto energetico globale.
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