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Introduzione

Gli attuali trend di crescita dei consumi, i repentini e preoccupanti cambiamenti climatici,
l’instabilità nel mercato degli approvvigionamenti energetici rappresentano alcuni dei principali fattori che hanno sollecitato, su scala internazionale, il dibattito relativo all’insostenibilità
del modello energetico che caratterizza la società moderna.
Le scelte di produzione e consumo energetico, in passato, sono state guidate essenzialmente
da parametri qualitativi valutabili in termini di trasportabilità, disponibilità e trasformabilità,
il che ha indotto a privilegiare l’uso prevalente di combustibili fossili quali fonti energetiche
primarie. Ciò che invece si è a lungo trascurato è l’impatto ambientale, elemento difficile da
internalizzare nei costi di produzione dell’energia, dovendo quantificare danni di natura immateriale come l’effetto serra, l’inquinamento, l’esaurimento delle scorte, le tensioni politiche
e l’instabilità economica.
La maggior parte degli esperti è concorde nell’affermare che, nel medio-lungo periodo, la
domanda mondiale di energia manterrà un trend di crescita determinato soprattutto dallo sviluppo economico oltre che demografico dei Paesi emergenti. In questa prospettiva, la promozione di stili di consumo più responsabili, il miglioramento dell'efficienza energetica e la diffusione dell'uso delle fonti rinnovabili saranno centrali nelle scelte di politica energetica [1].
Le fonti energetiche rinnovabili stanno vivendo una stagione di grande sviluppo a livello
mondiale, assumendo un peso sempre maggiore nella produzione di energia. Sviluppare una
fonte energetica in grado di garantire una produzione che presenti un basso impatto ambientale e che nel contempo sia economicamente competitiva è una sfida scientifica e tecnologica
sempre più interessante.
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L’impiego del sole per la produzione di energia elettrica attraverso il cosiddetto effetto fotovoltaico rappresenta, tra le diverse fonti rinnovabili, quella che segna il tasso di crescita più
elevato negli ultimi anni.
La stragrande maggioranza delle tecnologie fotovoltaiche attualmente utilizzate sono basate
sul silicio; di queste il 60% utilizzano il silicio monocristallino, il 25% il silicio policristallino,
il 15% il silicio amorfo [2]. Il processo produttivo necessario per la realizzazione di queste
celle è tuttavia complesso ed alquanto energivoro. Tale processo consiste nella formazione
della fetta di silicio (wafer) che è la struttura principale sulla quale vengono eseguiti diversi
trattamenti che portano alla creazione della vera e propria cella. Il wafer monocristallino è
tutt’oggi prodotto con il metodo Czochralsky, il processo più tradizionale, basato sulla cristallizzazione di un “seme” di materiale molto puro, che viene immerso nel silicio liquido e fatto
lentamente ruotare in modo da favorirne la crescita laterale. Quando si è raggiunta la dimensione voluta il cristallo viene “tirato” verso l’alto con velocità bassissime, dando così inizio
all'accrescimento del “lingotto” monocristallino, che avrà forma cilindrica. I lingotti vengono
quindi affettati in wafer aventi uno spessore compreso tra i 250 e i 300 micron.
Vista l’eccessiva spesa energetica necessaria per ottenere una cella al silicio monocristallino,
da diversi anni l’industria fotovoltaica ha cominciato ad usare anche il silicio policristallino.
Con questa tecnologia i pannelli hanno un minor rendimento a parità di superficie rispetto a
quelli al silicio monocristallino ma richiedono meno energia per essere prodotti. Il wafer di
multi cristallo si origina infatti dalla fusione e successiva ricristallizzazione del silicio di scarto dell’industria elettronica (“scraps” di silicio). Da questa fusione si ottiene un “pane” che
viene tagliato verticalmente in lingotti con forma di parallelepipedo. Un successivo taglio orizzontale porta alla creazione di fette aventi uno spessore simile a quello delle celle di monocristallo (250 – 300

).

La tecnologia che si sta diffondendo negli ultimi anni, pur mantenendosi su una percentuale di
applicazione per ora ancora bassa, è quella dei film sottili di silicio amorfo. Questo materiale
è in realtà presente sul mercato già da diversi anni, ma fino ad ora non si era guadagnato una
quota di mercato significativa. Se da un lato questa tecnologia permette di ridurre il costo energetico di produzione dei pannelli, dall’altro è caratterizzata da livelli di efficienza bassi (610% rispetto ai pannelli al silicio mono e policristallino 13-18%) ed inoltre soggetti ad un decadimento consistente nelle prime 300-400 ore di esposizione, determinando così
un’attendibilità di vita sensibilmente ridotta.
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L’energia necessaria per realizzare un impianto fotovoltaico, l’efficienza e la vita prevista del
sistema sono i tre parametri che devono maggiormente essere presi in considerazione per valutare la sostenibilità energetica di una particolare tecnologia fotovoltaica.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare i tre parametri sopra elencati relativamente
ad una tecnologia fotovoltaica ancora in fase di sviluppo ma che possiede tutti i requisiti per
diventare nei prossimi anni una fonte sostenibile per la produzione dell’energia elettrica: il solare fotovoltaico a concentrazione. In particolare, l’analisi è stata effettuata per sistemi ad alta
concentrazione HCPV (high concentrated photovoltaics) utilizzanti celle multi giunzione ad
alta efficienza. I dati e le informazioni sono state raccolte in un anno di attività al CESI S.p.A
presso l’unità Applicazioni Spaziali, linea di produzione Celle Solari.
Un sistema fotovoltaico a concentrazione è caratterizzato da una tecnologia avente un elevato
livello di sostenibilità che si manifesta soprattutto grazie al basso valore del payback time energetico (EPBT). Questo indice rappresenta il tempo necessario affinché un sistema produca
una quantità di energia pari a quella che è stata necessaria per realizzarlo. La riduzione del
tempo di ritorno energetico è possibile grazie alla combinazione di due fattori:


notevole riduzione di materiale semiconduttore utilizzato a parità di potenza installata;



elevata efficienza di conversione del sistema.

L’efficienza di un sistema a concentrazione è determinata da diversi contributi. In prima approssimazione, questa può essere espressa come il prodotto delle efficienze di conversione
delle diverse parti che costituiscono il sistema:
.
All’aumentare del livello di concentrazione, il costo relativo delle celle solari all’interno di un
sistema fotovoltaico diventa sempre meno importante, mentre l’efficienza incide sempre più
sulla convenienza dell’impianto. In base a questa considerazione, e dato che l’efficienza del
sistema è lineare rispetto all’efficienza della cella, risulta conveniente utilizzare la più performante tra le celle presenti sul mercato: la cella a tripla giunzione monolitica. Questo tipo di
celle, finora utilizzate esclusivamente per applicazioni spaziali, devono essere ottimizzate per
un uso terrestre sia per migliorare le prestazioni sia per ridurre il più possibile gli effetti di degrado dovuti alla concentrazione della radiazione solare.
Uno dei confronti tipici fra pannelli a concentrazione e pannelli tradizionali riguarda la tipologia di tecnologie impiegate e la loro affidabilità. I pannelli tradizionali utilizzano solo la
tecnologia del silicio cristallino o del film sottile, eventualmente abbinata a quella degli inseguitori monoassiali o biassiali. I sistemi a concentrazione, invece, utilizzano varie tecnologie
11
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contemporaneamente: celle multigiunzione, ottica di concentrazione, inseguitore biassiale,
etc. Un’analisi completa dell’affidabilità richiede uno studio relativo ad ogni parte del sistema. In questo lavoro si è presa in considerazione esclusivamente la cella per la quale sono stati effettuati opportuni test di vita accelerati. Questi test hanno lo scopo di valutare gli effetti di
degrado causati dalle sollecitazioni operative e ambientali a cui la cella è sottoposta durante il
suo funzionamento.
L’organizzazione in capitoli della tesi è la seguente.
Nel primo capitolo è stata analizzata la fonte energetica, il sole. Particolare attenzione è dedicata agli spettri di riferimento utilizzati (AM0, AM1.5, AM1.5d) e alle componenti che costituiscono la radiazione solare (diretta, diffusa, albedo).
Nel secondo capitolo vengono ripresi, in un quadro generale, i principi fisici alla base del funzionamento di una cella fotovoltaica al fine di comprendere il significato fisico della caratteristica I-V e dei parametri elettrici di interesse ( efficienza, corrente di corto circuito, tensione
di circuito aperto, fill factor, resistenza serie, etc).
Il terzo capitolo è dedicato all’analisi delle celle a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione prodotte al CESI. In particolare è stato realizzato un modello elettrico della cella utile per comprendere gli effetti dovuti alla concentrazione (aumento dell’efficienza, perdite dovute alla resistenza serie, all’aumento della temperatura, agli effetti di ricombinazione perimetrale non trascurabili per celle aventi dimensione inferiore al cm2, etc). Le misure sperimentali
sono state effettuate mediante il simulatore solare a disposizione nel laboratorio del CESI
(WACOM WXS-103S-10).
Nel quarto capitolo è stata effettuata l’analisi energetica dei processi relativi alla realizzazione
di un sistema a concentrazione al fine di valutarne il suo EPBT. Nella prima parte vengono
descritti i sottosistemi che costituiscono un generico sistema CPV (ricevitore, ottica primaria,
ottica secondaria, sistema di inseguimento, elettronica di supporto). Successivamente sono
analizzati i metodi e i modelli utilizzati per la valutazione dell’EPBT. Il calcolo è stato eseguito prendendo come riferimento il sistema SolfocusGen1 per il quale è stato possibile ricavare i
dati necessari dalla letteratura. Particolare attenzione è dedicata ai processi produttivi delle
celle a tripla giunzione realizzate al CESI.
Il quinto capitolo è dedicato allo studio dei fenomeni di degrado relativi alle celle a tripla
giunzione per applicazioni in concentrazione. Nella prima parte è stata fatta un’analisi della
12
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letteratura al fine di comprendere quali siano le possibili sollecitazioni ambientali ed operative
che possono compromettere l’affidabilità del dispositivo (umidità, temperatura, densità di corrente). Successivamente vengono descritti i test di degrado effettuati sulle celle e analizzati i
risultati ottenuti.

13

Capitolo 1. Il sole come fonte di energia

Capitolo 1
Il sole come fonte di energia

L’energia solare che raggiunge la superficie terrestre rappresenta quasi la totalità dell’energia
disponibile sulla terra. Oltre all’apporto diretto sotto forma di luce e calore, essa è all’origine della
biomassa (fotosintesi), del ciclo dell’acqua, dei venti, delle correnti oceaniche e, sotto forma
immagazzinata, delle riserve di gas, petrolio e carbone.
Le uniche risorse energetiche non solari sono il calore della terra (geotermia,meno di 1W/m2), le
maree e l’energia nucleare (fissione e forse fusione).
Le energie fossili sono le più utilizzate, ma tramite il loro consumo si verifica l’emissione di CO2
che modifica l’equilibrio globale del bilancio termico del pianeta per effetto serra ed inoltre la loro
disponibilità è limitata. Tanto che, a lungo termine, la sola soluzione possibile per l’uomo, in attesa
di reattori a fusione nucleare (ancora ipotetici), è di sfruttare al massimo le energie rinnovabili:
solare, idroelettrico, vento, biomassa, maree ed energie termiche dei mari.
La radiazione solare è l'energia radiante emessa dal Sole a partire dalle reazioni termonucleari di
fusione che avvengono nel nucleo solare. Esse producono radiazioni elettromagnetiche che si
propagano nello spazio interplanetario.
La quantità totale di radiazione emessa dal sole nell'unità di tempo, nell'unità di superficie e
misurata all’esterno dell'atmosfera è detta costante solare in quanto il suo valore è pressoché
costante nel tempo (1367 W/m2). Il valore reale dell’irraggiamento extraterrestre varia di ± 3.3% nel
corso dell’anno a causa dell’orbita ellittica della terra.
La radiazione solare non è concentrata su una sola frequenza, ma è distribuita su un ampio spettro di
ampiezza non costante con la forma di una campana com'è lo spettro tipico di un corpo nero.
14
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Un corpo nero può essere considerato un sistema in grado di assorbire tutta la radiazione che lo
investe. Il sole può essere considerato un corpo nero (esso assorbe tutta la radiazione incidente
senza rifletterla, ed allo stesso tempo dato l’enorme spessore sarà nulla la parte trasmessa).
L'intensità alle varie frequenze della radiazione emessa dal corpo nero, detta spettro del corpo nero,
non dipende dalla natura del corpo, ma è funzione della sola temperatura.
Dai grafici in (figura 1) si osserva come lo spettro di corpo nero ben approssima lo spettro reale al
di fuori dell’atmosfera terrestre. Quest’ultimo è ottenuto a partire dai valori pubblicati dalla NREL
(National Renewable Energy Laboratory, struttura del dipartimento dell’energia statunitense).
I valori Spi tabulati rappresentano l’intensità spettrale riferita a intervalli di lunghezza d’onda
. Più precisamente, definito

l’irraggiamento medio tra

e

, i dati tabulati

Spi assumono i valori:

Figura 1.1 Spettro solare subito oltre l'atmosfera rispetto allo spettro di corpo nero
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1.1 La massa d’aria (air mass)

L’atmosfera terrestre è composta da diversi gas che interagiscono con la radiazione
elettromagnetica, dunque la radiazione solare è parzialmente assorbita durante il passaggio in
atmosfera.

L’assorbimento

nella regione infrarossa dello spettro solare è principalmente

determinato da gas a bassa concentrazione quali vapore acqueo (H2O), anidride carbonica (CO2)
etc. L’assorbimento nell’ultravioletto e invece dovuto all’ozono e all’ossigeno.

Figura 1.2 Modificazione dello spettro a seguito dell'assorbimento dei gas presenti in atmosfera

L’assorbimento sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il percorso della radiazione solare
all’interno dell’atmosfera terrestre. Per caratterizzare lo spettro solare, quindi, è stato introdotto un
indice: l’ Air Mass (di seguito AM seguito da un numero). L’indice esprime la distanza relativa di
atmosfera che i raggi solari attraversano prima di arrivare sulla superficie terrestre. Lo spettro AM0,
per esempio, denota l’assenza di atmosfera ed è lo spettro che si misura convenzionalmente alla
distanza di 1UA, nello spazio libero.
Quando il sole e’ allo zenith dell’ osservatore (ossia il sole e’ a 90° sull’ orizzonte), i raggi solari
compiono il percorso più breve che viene preso come riferimento ed indicato come Air Mass 1 o
AM1, se il sole e’ a 30° sull’ orizzonte, il percorso dei raggi solari e’ il doppio rispetto alla
precedente posizione, questa situazione è indicata con AM2; l’ indice AM e’ legato all’angolo di
16

Capitolo 1. Il sole come fonte di energia

elevazione del sole rispetto all’ orizzonte e matematicamente e’ espresso, in modo approssimato,
come:

Figura 1.3 Air Mass: La quantità di atmosfera attraversata dipende dall'angolo di elevazione EL

La formula per calcolare l’air mass è valida in buona approssimazione per angoli compresi tra 0 e
30°. Per angoli superiori va considerata anche la curvatura della Terra.
L’indice è un parametro indicativo e la determinazione degli spettri effettivi è materia di
discussione.
Lo spettro di riferimento comune per le misure in ambito terrestre è l’ AM1.5. Ad esso corrisponde
un’irradianza pari a 1 KW/m2.
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1.2 Componenti della radiazione solare
La radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre può essere scomposta in tre diverse
componenti:


Radiazione diretta. E’tutta quella parte di radiazione che non subisce deviazioni nel
percorso Sole - Terra.



Radiazione diffusa. E’ la parte di radiazione che viene diffusa dalle particelle o dal vapore
acqueo che inevitabilmente si trovano in atmosfera.



Albedo. E’ la parte che raggiunge la superficie in esame per riflessione su altre superfici. Il
contributo di questa componente in condizioni normali è abbastanza basso. Potrebbe avere
una qualche rilevanza in caso di grandi superfici innevate.

Figura 1.4 Componenti della radiazione solare [3]

Distinguere queste tre componenti è importante quando ci si occupa di fotovoltaico a
concentrazione. Le ottiche di questi sistemi, siano esse lenti o specchi, focalizzano correttamente
solo la componente diretta. Mentre un pannello piano tradizionale può essere investito anche dalle
altre componenti. Questo comporta uno svantaggio intrinseco per i sistemi a concentrazione che
sono più sensibili a pulviscolo, umidità, velatura del cielo etc. La componente diffusa è
generalmente circa il 15% della radiazione totale misurabile a terra in un punto qualunque con il
cielo sereno. La presenza di pulviscolo o umidità può far oscillare notevolmente tale percentuale.
Questa considerazione pone già dei limiti all’utilizzabilità di un sistema a concentrazione. Esso,
18
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infatti, si adatta più che altro a climi secchi e a bassa industrializzazione. Gran parte delle aree che
si affacciano sul mediterraneo presentano tali caratteristiche, e costituirebbero il target di un
eventuale produzione industriale.
Lo spettro di riferimento utilizzato per le misura di sistemi in concentrazione è l’AM1.5(d). In esso
si tiene conto della sola componente diretta della radiazione ed ha un’irradianza pari a 0.85KW/m2.
In figura 1.5 è mostrato come si modifica la distribuzione spettrale per i tre spettri di riferimento
considerati: AM0, AM1.5, AM1.5(d).

Figura 1.5 Confronto tra gli spettri di riferimento AM0, AM1.5, AM1.5(d)
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1.3 La variabilità della radiazione solare
Uno dei principali problemi che un progettista di un sistema fotovoltaico (a concentrazione) deve
tenere in considerazione è l’ottimizzazione del dispositivo a partire da un input dato da una
sorgente di energia avente un’elevata variabilità intrinseca. La variabilità della radiazione solare
incidente sulla superficie terrestre è strettamente legata alla condizione meteorologica del cielo. E’
possibile identificare, in modo schematico, tre differenti condizioni per il cielo: sereno (senza
nuvole), parzialmente nuvoloso, nuvoloso.
Nel caso di cielo sereno la radiazione diretta e la radiazione diffusa possono essere calcolate a
partire da modelli basati su dati collezionati da satelliti, da missioni dello space shuttle, sonde,
telescopi solari etc. Tali modelli richiedono in input la latitudine del sito preso in considerazione e
la data in modo da poter determinare la disposizione geometrica sole-terra. La limpidezza del cielo
è descritta da un indice conosciuto come coefficiente di torbidità di Linke. Quest’ultimo influisce
sia sull’intensità della radiazione diretta che su quella diffusa.
Valori Tipici del coefficiente di Linke sono:
Aria fredda e pulita

2

Aria tiepida pulita

3

Aria umida tiepida o stagnate

4-6

Aria inquinata

>6

Tabella 1.1: Coefficienti di torbidità di Linke

Figura 1.6 Irradianza normale alla radiazione diretta in funzione dell'elevazione del sole.
Fattore di torbidità di Linke compreso tra 1.5 e 8. [4]
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In figura 1.6 e 1.7 sono rappresentati i grafici relativi all’irradianza (diretta e diffusa) su una
superficie normale alla radiazione diretta al variare dell’altezza del sole e per diversi valori del
coefficiente di torbidità di Linke.

Figura 1.7 Irradianza diffusa in funzione dell'elevazione del sole. Fattore di torbidità di Linke
compreso tra 2 e 8. [4]

Figura 1.8 Separazione della componente diffusa e diretta durante una giornata. Fattore di
torbidità di Linke = 3[4]

Combinando le informazioni dei grafici precedenti è possibile ottenere, tenendo conto della
disposizione geometrica sole-terra in un dato sito e in una particolare data dell’anno,la variazione
dell’irradianza diffusa e diretta nell’arco di una giornata.
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Si osserva dal grafico che alla data e alla longitudine indicate in figura, considerando un fattore di
torbidità pari a 3, la radiazione diffusa rappresenta circa il 10-20% della radiazione globale.

Nel caso di cielo parzialmente nuvoloso, le nuvole interrompono bruscamente la radiazione diretta
determinando così un’elevata variabilità da un istante al successivo. In figura 1.9 sono mostrati
andamenti tipici della radiazione globale e diffusa in diverse località europee. La radiazione è stata
misurata in giornate rappresentative in cui il cielo presenta una nuvolosità intermedia.

Figura 1.9 Variazione dell'irradianza diffusa e globale in una giornata che presenta una nuvolosità
intermedia. Gli andamenti sono riferiti alle località europee indicate.[4]

La parte superiore delle curve è relativa all’irradianza globale, il fondo alla parte diffusa. Quando le
due curve coincidono il cielo è sereno.
Condizioni meteorologiche di cielo nuvoloso determinano un annullamento totale della radiazione
diretta determinando così una produzione nulla di energia elettrica nel caso di sistemi a
concentrazione.
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Capitolo 2
Principio fisico delle celle fotovoltaiche

2.1 Struttura a bande nei semiconduttori
In un solido cristallino le forze di attrazione e repulsione fra gli atomi trovano equilibrio ad una
distanza interatomica tipica del cristallo in questione definita passo reticolare.
Quando gli atomi sono isolati, come in un gas, non c’è interazione fra le funzioni d’onda
elettroniche e gli elettroni dei diversi atomi possono occupare gli stessi livelli energetici. Tuttavia,
diminuendo le distanze interatomiche, le funzioni d’onda elettroniche iniziano a sovrapporsi e, per
evitare di violare il principio di esclusione di Pauli, i livelli di energia discreti degli atomi isolati si
separano in nuovi livelli (split dei livelli energetici). In un solido la separazione dei livelli atomici
forma un insieme di bande, ciascuna delle quali è costituita da livelli elettronici molto vicini in
energia, separate fra loro da zone energetiche proibite.

Figura 2.1: Rappresentazione semplificata dello schema a bande energetiche di un solido
cristallino
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Da un punto di vista teorico la struttura a bande in un solido cristallino è una conseguenza diretta
del teorema di Bloch. Risolvendo l’equazione di Schroedinger per un cristallo e tenendo conto della
periodicità del reticolo cristallino, si dimostra che i livelli energetici

in cui possono trovarsi gli

elettroni in un solido sono caratterizzati da due numeri quantici principali n e k. n è un indice
discreto, k rappresenta il vettore d’onda elettronico e può assumere un valore qualsiasi all'interno
della prima zona di Brillouin associata alla particolare struttura cristallina del solido preso in
considerazione.
Fissato n,

è una funzione continua di k e risulta dunque che gli elettroni possono trovarsi in un

intervallo continuo di energie consentite, fra un valore massimo e un valore minimo raggiunti per
particolari k nella prima zona di Brillouin. Questo da luogo a una banda di energie consentite.
L'intervallo di energie fra il valore massimo e il valore minimo raggiunto in una banda si chiama
ampiezza di banda (band width). Al variare di n, l'intervallo di energie consentite cambia e si passa
ad un'altra banda. n è pertanto definito come il numero di banda.
Gli elettroni in un solido allo stato fondamentale riempiono gli stati elettronici loro consentiti
partendo dal livello energetico più basso salendo su energeticamente fino a che tutti gli elettroni del
solido hanno trovato un'accomodazione. Si distribuiscono cioè rispettando la distribuzione di
Fermi-Dirac calcolata a temperatura 0 kelvin. Il livello energetico più alto occupato si definisce
energia di Fermi.
A questo punto possono verificarsi due possibilità:


L’ultima banda è parzialmente riempita. In questo caso si ha a che fare con un metallo cioè
un sistema in cui gli ultimi elettroni hanno la possibilità di spostarsi in livelli energetici
molto vicini determinando quindi un’elevata mobilità dei portatori di carica e rendendo il
sistema un buon conduttore di elettricità.



L'ultima banda è riempita completamente in modo tale che il prossimo stato elettronico
consentito si trovi sulla banda successiva. In tal caso il solido è un isolante o un
semiconduttore. In particolare si parla di semiconduttore nel caso in cui il gap energetico
tra il massimo dell’ultima banda occupata ( banda di valenza) e il minimo della prima
banda vuota (banda di conduzione) abbia un valore tale da permettere l’eccitazione
elettronica tra le due bande per agitazione termica. Dunque il sistema a una data temperatura
si trova in una situazione prossima a quella di un metallo con valori di conducibilità elettrica
non nulli.
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Ogni elettrone che passa dalla banda di valenza alla banda di conduzione, lascia un livello vuoto
definito lacuna. In seguito all'eccitazione dell'elettrone, quindi, si hanno due bande non occupate
completamente che possono contribuire alla conduzione elettrica. È conveniente descrivere il
trasporto di carica in un semiconduttore considerando come portatori gli elettroni per la banda di
conduzione e le lacune per la banda di valenza. Ciò è dovuto al fatto che in entrambi i casi i
portatori avranno energie prossime al minimo e al massimo della banda di conduzione e di valenza
rispettivamente. Con questo modello è possibile definire i livelli energetici
conduzione) ed

(banda di

Banda di valenza, intesi come il minimo e il massimo delle due bande.

La struttura a bande dei livelli energetici permessi agli elettroni nel cristallo è la principale
caratteristica di un semiconduttore; da essa infatti derivano tutte le proprietà elettriche ed ottiche
fondamentali per comprendere il funzionamento di una cella fotovoltaica.
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2.2 Approssimazione parabolica e massa efficace
Da quanto detto nel paragrafo precedente una banda energetica può essere rappresentata da una
funzione continua

. Supponiamo che la prima banda non occupata, vale a dire la banda di

conduzione, abbia un minimo per un valore di
funzione

in serie nell’intorno del minimo

Dove

,

. E’ spesso conveniente espandere la
e dunque approssimare

con:

è un parametro avente le dimensioni di una massa e dipendente dalla

concavità della banda nell’intorno del minimo:

Questa è detta approssimazione parabolica. La grandezza

è chiamata massa efficace in quanto

rappresenta la massa inerziale che l’elettrone, all’interno del cristallo, assume in risposta ad una
perturbazione esterna. In altre parole tale valore tiene conto delle forze di interazione tra l’elettrone
e il reticolo cristallino. In generale la massa efficace è una grandezza tensoriale in quanto dipende
dalla direzione cristallografica considerata. Essa ha effetti importanti sulle proprietà di trasporto in
un semiconduttore.
Un discorso analogo può essere fatto per la banda di valenza. In questo caso si definisce la massa
efficace delle lacune:

Generalmente le masse efficaci di elettroni e lacune nello stesso semiconduttore sono differenti in
quanto banda di conduzione e banda di valenza hanno curvature diverse.

26

Capitolo 2: Principio fisico delle celle fotovoltaiche

2.3 Semiconduttori a gap diretto e indiretto

È possibile dividere i semiconduttori in due categorie: a gap diretto e a gap indiretto.
Nel caso di un semiconduttore a gap diretto (GaAs, InP, InAs, InGaAs, InGaAsP) il massimo
dell'energia nella banda di valenza ed il minimo in quella di conduzione si presentano per lo stesso
valore del vettore d'onda k. In questo tipo di semiconduttori le transizioni elettroniche tra il
massimo della banda di valenza e il minimo della banda di conduzione sono verticali cioè non sono
necessarie variazioni del vettore d’onda k. In questo caso un fotone avente energia superiore al gap
energetico

è sufficiente per determinare la creazione di una coppia elettrone-lacuna.

Nel caso di semiconduttori a gap indiretto invece, come per esempio Si o Ge, la transizione di un
elettrone tra il massimo della banda di valenza e il minimo di quella di conduzione deve coinvolgere
anche una variazione del vettore d'onda k. In altre parole la transizione può avvenire solo se si
verifica anche un’interazione con un fonone del cristallo. Questo ovviamente riduce la probabilità
delle transizioni indirette ( phonon assisted transition).
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2.4 Densità degli stati

La densità degli stati (DOS, dall'inglese density of states) indica quanto i livelli di energia che costituiscono
una banda energetica siano ravvicinati.

Per il principio di esclusione di Pauli ogni stato quantico può essere occupato al più da due elettroni
aventi spin opposto. Poiché in un cristallo uno stato quantico è definito univocamente dal valore di
k (k è un buon numero quantico) , si possono dunque trovare due elettroni per ogni valore di k
possibile. Un cristallo avente un volume pari a

può contenere

differenti valori di k

e conseguentemente (1/2π)3 stati per unità di volume. La quantizzazione del vettore d’onda k è una
conseguenza del fatto che per una funzione d’onda confinata in una regione di ampiezza L, k deve
essere un multiplo di (2π/L).
Sfruttando l’isotropia della banda

nell’intorno di un massimo o di un minimo si dimostra [5]

che il numero dei livelli di energia permessi per unità di volume del materiale, nell'intervallo di
energie tra

e

è dato da:
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2.5 Coefficiente di assorbimento α

Il valore del gap energetico

del semiconduttore utilizzato , il fatto che esso sia a gap diretto o

indiretto e la densità degli stati in banda di valenza e banda di conduzione sono caratteristiche di
fondamentale importanza nella realizzazione di celle fotovoltaiche. Queste tre proprietà sono infatti
strettamente legate al coefficiente di assorbimento α del materiale.
La capacità di un materiale di assorbire la luce a una data lunghezza d’onda è misurata
quantitativamente dal coefficiente di assorbimento α. Per la legge di Lambert-Beer l’intensità I di
una luce monocromatica incidente sulla superficie di un materiale diminuisce di un fattore 1/e per
ogni distanza 1/α percorsa all’interno del materiale preso in considerazione.

In figura 2.2 sono mostrati gli andamenti dei coefficienti di assorbimento α per il silicio (Si) il
germanio (Ge) e l’arseniuro di gallio (GaAs) in un intervallo di energie comprese tra 0.6 ÷ 5 eV.

Figura 2.2: coefficienti di assorbimento di Silicio, Germanio e Arseniuro di Gallio al variare
dell’energia dei fotoni incidenti.
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Dal grafico si può osservare come fotoni aventi energia inferiore ad un certo valore di soglia
abbiano un coefficiente di assorbimento quasi nullo. Tale valore dipende dal tipo di semiconduttore
considerato e corrisponde al gap energetico

. Dunque dalla misura sperimentale del coefficiente di

assorbimento è possibile ricavare il valore del gap energetico di uno specifico semiconduttore. I
valori di

alla temperatura di 0K per i tre semiconduttori considerati in figura 2.2 sono:
Semiconduttore

Energy gap Eg (eV)

Silicio (Si)

1.166

Germanio (Ge)

0.744

Arseniuro di gallio (GaAs)

1.519

Tabella 2.1: Energy Gap dei principali semiconduttori utilizzati ( T = 0K)
Il coefficiente di assorbimento del silicio cresce gradualmente all’aumentare dell’energia dei fotoni,
ciò è dovuto al fatto che il silicio è un semiconduttore a gap indiretto. Gran parte dell’assorbimento
e conseguentemente la creazione di coppie elettrone-lacuna si verifica decine di micron al di sotto
della superficie. Contrariamente il coefficiente di assorbimento per l’arseniuro di gallio cresce
molto rapidamente a bordo banda essendo un semiconduttore a gap diretto. Per energie superiori, la
crescita è più graduale a causa del basso valore della densità degli stati. In un semiconduttore di
GaAs l’assorbimento avviene quasi interamente entro qualche micron dalla superficie. La presenza
di un gap diretto, come nel caso del GaAs consente di realizzare celle fotovoltaiche di spessore
attivo inferiore rispetto a celle utilizzanti semiconduttori a gap indiretto (ad esempio il silicio
cristallino).
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2.6 Densità di corrente di

elettroni e lacune in

un

semiconduttore
Solitamente l’approccio seguito per la descrizione del trasporto di cariche nei semiconduttori è
quello della teoria cinetica basata sull’equazione semiclassica di Boltzmann.

In tale

approssimazione, i portatori di carica (elettroni e lacune) sono descritti come pacchetti d’onda la cui
velocità è data dalla velocità di gruppo del pacchetto.

Un pacchetto d’onda è dato dalla

sovrapposizione di infinite onde piane aventi vettore d’onda k in un dato intorno Δk centrato in k0.
Se Δk è piccolo rispetto al volume della prima zona di Brillouin posso considerare il pacchetto
d’onda come un elettrone avente un momento pari ad ħk0.
La velocità di gruppo di un pacchetto d’onda è definita:

Sfruttando l’approssimazione parabolica si ottiene:

Per il calcolo della densità di corrente di elettroni
densità di elettroni

e di lacune

in banda di conduzione e di lacune

semiconduttore. La densità di corrente totale

è necessario conoscere le

in banda di valenza all’interno del

è data dalla somma:

Per calcolare le densità di elettroni e di lacune all’interno del semiconduttore bisogna conoscere la
densità degli stati in banda di conduzione e banda di valenza ( gc(k) e gv(k) ) e la distribuzione f(k,r)
che rappresenta la probabilità che in un dato punto r del semiconduttore lo stato elettronico avente
vettore d’onda k sia occupato.
Note queste funzioni, le densità di elettroni e lacune nel semiconduttore sono date da:

Nel caso particolare in cui il semiconduttore si trovi all’equilibrio termodinamico la distribuzione
è invariante spazialmente ed è descritta dalla statistica di Fermi-Dirac:
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È logico aspettarsi che per un semiconduttore all’equilibrio termodinamico la densità di corrente
totale sia nulla.
In una cella solare scorre corrente, dunque necessariamente il dispositivo si trova in una condizione
di non equilibrio termodinamico.
Per comprendere il funzionamento di una cella solare bisogna quindi capire cosa accade in un
semiconduttore quando viene portato fuori equilibrio attraverso l’esposizione alla luce.
Quando il dispositivo è perturbato dalla situazione di equilibrio termodinamico è necessario
utilizzare le distribuzioni elettroniche in banda di valenza e in banda di conduzione generali fc(k,r)
ed fv(k,r). Tali distribuzioni non sono note ed è dunque necessario fare un’ulteriore approssimazione
in cui si considera il sistema in una condizione di quasi equilibrio termodinamico. In pratica
sostituisco le distribuzioni elettroniche generali fc(k, r) ed fv (k, r) per la banda di conduzione e di
valenza con due distribuzioni di equilibrio indipendenti descritte dalla statistica Fermi-Dirac:
e

Dove

ed

sono i quasi livelli di Fermi per gli elettroni in banda di conduzione e le lacune in

banda di valenza.
Questa approssimazione è possibile in quanto il tempo di rilassamento infra-banda è molto minore
rispetto a quello inter-banda. Il rilassamento infra-banda si verifica in una scala dei tempi
dell’ordine di 10-12 10-15 secondi. Il rilassamento inter-banda è molto meno probabile e si verifica
in tempi dell’ordine di 10-6 10-9 secondi.
È possibile dimostrare, utilizzando l’equazione di trasporto di Boltzmann [7], che le densità di
corrente di elettroni e di lacune in un semiconduttore fuori equilibrio sono date da:

per gli elettroni e,

per le lacune.

Dove

,

e

,

sono i coefficienti di diffusione e le mobilità relativi agli elettroni e alle

lacune rispettivamente.
Dalle equazioni si evince che sia

che

sono caratterizzate da due contributi:
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Un termine proporzionale al gradiente di concentrazione dei portatori. (corrente di
diffusione)



Un termine proporzionale al campo elettrico. (corrente di deriva).
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2.7 Semiconduttori intrinseci e drogati

Un semiconduttore sufficientemente puro, per cui le impurità non influiscono apprezzabilmente il
suo comportamento elettrico, è detto intrinseco. Gli unici livelli permessi sono quelli aventi un
vettore d’onda k ben definito e derivano dalla sovrapposizione degli orbitali degli atomi che
costituiscono il reticolo cristallino. Come descritto precedentemente questo processo determina la
formazione delle bande in un semiconduttore. La struttura a bande determina inoltre la posizione
del livello di fermi all’equilibrio e la densità di portatori di carica n e p (elettroni e lacune) in grado
di condurre elettricità. Un semiconduttore intrinseco in equilibrio termodinamico gode delle
seguenti proprietà:


la densità n di elettroni in banda di conduzione è uguale alla densità di lacune in banda di
valenza: n = p =

. Ciò è evidente in quanto ogni elettrone promosso in banda di

conduzione crea una lacuna in banda di valenza.


Il livello di fermi Ei si trova a metà tra la banda di conduzione e la banda di valenza.

La conducibilità elettrica in un semiconduttore è data da:

A temperatura ambiente la conducibilità elettrica di un semiconduttore intrinseco è generalmente
molto bassa. Essa può essere fortemente modificata in modo altamente controllato aggiungendo
piccole quantità di impurità nel reticolo cristallino. Queste impurità, dette droganti, introducono
legami con gli atomi circostanti di diversa natura rispetto a quelli presenti nel cristallo puro. Per
questo motivo un’impurità modifica localmente la distribuzione energetica dei livelli elettronici in
un semiconduttore formando nuovi livelli energetici prima non presenti.
L’introduzione nel cristallo di atomi droganti che formano stati elettronici in prossimità della banda
di conduzione è detto drogaggio di tipo n in quanto aumenta la densità di elettroni in banda di
conduzione. Questi atomi sono chiamati donori. Nel caso in cui gli atomi droganti formano stati
elettronici in prossimità della banda di valenza il drogaggio è di tipo p in quanto favorisce
l’aumento della densità di lacune in banda di valenza. Questi atomi sono chiamati accettori.
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Figura 2.3: Posizione dei livelli energetici degli atomi donori e accettori

Per semiconduttori aventi un reticolo con una struttura di tipo diamantana o zincoblenda in cui i
legami sono tetraedrici gli atomi droganti di tipo n e di tipo p saranno rispettivamente elementi
pentavalenti e trivalenti infatti quando il cristallo viene drogato, gli atomi di drogante vanno ad
occupare alcune posizioni del reticolo e tendono a formare gli stessi legami covalenti che
formerebbe l’atomo o la molecola del semiconduttore. Se l’atomo drogante è un elemento
pentavalente l’elettrone in più (che non può legarsi in modo covalente) rimane solo debolmente
legato dal potenziale coulombiano. A temperatura ambiente questo elettrone tende ad essere donato
alla banda di conduzione del semiconduttore. Se il drogante è un atomo trivalente, uno dei quattro
atomi circostanti il drogante rimane con l’orbitale di valenza insaturo e tende a catturare un
elettrone. In termini di bande ciò equivale sostanzialmente a creare una lacuna nella banda di
valenza.
I portatori di carica più abbondanti si dicono maggioritari; essi sono gli elettroni nei semiconduttori
a drogaggio di tipo n, e le lacune in quelli a drogaggio di tipo p. I portatori di carica meno
abbondanti sono detti invece minoritari; si tratta di lacune per il caso del drogaggio di tipo n, e di
elettroni per il drogaggio di tipo p.
I droganti possono essere introdotti per diffusione o direttamente durante la crescita epitassiale.
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2.8 Equazione di continuità. Generazione e ricombinazione dei
portatori di carica
In un semiconduttore la conservazione di elettroni e lacune richiede che per gli elettroni sia
soddisfatta la seguente equazione:

Per le lacune equivalentemente:

Se si considera il caso stazionario, le derivate parziali rispetto al tempo si pongono uguali a zero.
I termini G e U rappresentano i tassi di generazione e ricombinazione di elettroni e lacune per unità
di volume.
Il processo di generazione di portatori di carica più importante in una cella fotovoltaica è
sicuramente quello della foto generazione. Per foto generazione si intende la creazione di coppie
elettrone – lacuna mediante l’assorbimento di luce nel semiconduttore. Il tasso di generazione G è
legato al coefficiente di assorbimento α del semiconduttore. Quando una luce monocromatica di
lunghezza d’onda λ incide sulla superficie di un semiconduttore il tasso di generazione di coppie
elettrone lacuna in funzione della distanza x dalla superficie è:
G(λ) = α(λ)F(λ)

[6]

Dove F(λ) è il numero di fotoni incidenti per unità di superficie per unità di tempo e aventi
lunghezza d’onda compresa tra λ e

.

rappresenta la frazione di fotoni riflessi dalla

superficie.
Nell’equazione precedente si sta ipotizzando che per ogni fotone assorbito venga creata una coppia
elettrone-lacuna. In realtà esistono altri meccanismi di assorbimento che non determinano la
creazione di coppie elettrone-lacuna. Questi meccanismi possono essere, in prima approssimazione,
trascurati nel caso di celle fotovoltaiche.
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È importante osservare che la fotogenerazione non dipende dall’energia del fotone assorbito.
Affinché il processo di assorbimento si verifichi è sufficiente che il fotone abbia un’energia
superiore al gap energetico

. L’energia in eccesso ( hν –

) viene dissipata dal materiale

mediante l’interazione del portatore con i fononi reticolari. Questo processo, detto termalizzazione,
permette al portatore che occupa uno stato eccitato di raggiungere uno stato a più bassa energia. Il
meccanismo di termalizzazione si verifica in una scala dei tempi dell’ordine di 10-15 secondi.

Figura 2.4: meccanismo di assorbimento e termalizzazione.

Il processo di ricombinazione consiste nella annichilazione di un portatore di carica (elettrone o
lacuna).
I meccanismi di ricombinazione rilevanti per un dispositivo fotovoltaico sono molteplici. Questi
possono essere distinti in quattro categorie:
1. Ricombinazione radiativa:
Essa consiste nella ricombinazione di una coppia elettrone lacuna e nella conseguente
emissione di un fotone avente energia pari a

. Questo meccanismo di ricombinazione

non è presente nei semiconduttori a gap indiretta in quanto per la conservazione del
momento sarebbe necessaria l’interazione con un fonone reticolare. (phonon assisted
transition).
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Figura 2.5: ricombinazione radiativa

2. Ricombinazione Auger:
Essa si verifica nel seguente modo: La collisione tra due portatori di carica simili
determina l’eccitazione di un portatore ad una energia cinetica più elevata e la
ricombinazione dell’altro portatore

con un portatore avente polarità opposta .

Questo fenomeno di ricombinazione può verificarsi anche nei semiconduttori a gap
indiretta ed è uno dei meccanismi di ricombinazione più importanti nel silicio e nel
germanio.

Figura 2.6: ricombinazione Auger
3. Processi di ricombinazione su impurità e alle imperfezioni presenti nel cristallo:
Le impurità e le imperfezioni, come discusso nel paragrafo relativo al drogaggio,
determinano stati elettronici intermedi tra la banda di valenza e la banda di conduzione.
La ricombinazione attraverso difetti, detta anche SRH ( Shockley-Read-hall ), avviene in
due fasi: un elettrone in banda di conduzione viene “intrappolato” in un livello energetico
nel gap proibito. A questo punto l’elettrone si può ricombinare con una lacuna in banda di
valenza se non viene prima rieccitato in banda di conduzione. Se il livello energetico è
prossimo a una soglia di banda, la ricombinazione è meno probabile. Sono più efficaci i
livelli posizionati a metà gap.
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Figura 2.7: ricombinazione su stati energetici nel gap proibito

4. Ricombinazione superficiale:
In prossimità delle superfici e delle interfacce, la struttura cristallina del semiconduttore
presenta dei difetti, ovvero dei legami insaturi attraverso i quali i portatori foto generati
possono ricombinare. Essendo una superficie o un’interfaccia un sistema bidimensionale è
preferibile esprimere il tasso di ricombinazione Us δx per unità di superficie come:

Dove Sn è chiamata velocità di ricombinazione superficiale mentre n ed n0 sono
rispettivamente le densità

di portatori minoritari fuori equilibrio e all’equilibrio

termodinamico.
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2.9 Equazione del trasporto di carica in un cristallo

Combinando assieme le equazioni per le densità di corrente di elettroni e lacune descritte nel
paragrafo (2.6) con le equazioni di continuità del paragrafo (2.8), si ottengono le equazioni che
governano il trasporto di elettroni e lacune in un semiconduttore. Nel caso monodimensionale si ha:

per gli elettroni e

per le lacune.
Queste due equazioni possono essere semplificate considerando le seguenti approssimazioni:
i.

Basso livello di iniezione. La densità di portatori maggioritari è sempre molto maggiore
rispetto a quella dei minoritari. In questo caso può essere utilizzata la cosiddetta
approssimazione a tempo di vita. In questa approssimazione il rate di ricombinazione può
essere espresso come :

Dove n ed n0 sono rispettivamente le densità di portatori minoritari fuori equilibrio e all’equilibrio
termodinamico mentre

è il tempo di vita medio di un portatore. Quest’ultimo tiene conto di tutti i

possibili fenomeni di ricombinazione.
ii.

Il campo elettrico E è nullo o costante.

Con le seguenti approssimazioni le precedenti equazioni divengono:

per gli elettroni in un semiconduttore drogato p, mentre per le lacune in un semiconduttore drogato
n diventa:
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Nelle equazioni precedenti è stata utilizzata la relazione di Einstein:

Sono state introdotte le lunghezze di diffusione per elettroni e lacune rappresentanti la distanza
media che un portatore minoritario percorre per diffusione prima che si verifichi un meccanismo di
ricombinazione:
;
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2.10 La conversione fotovoltaica e la giunzione p-n

Il processo di conversione fotovoltaica può essere schematizzato nel seguente modo:


Generazione di portatori: coppie elettrone lacuna;



Separazione di elettroni e lacune in versi opposti;



Trasporto dei portatori.

La generazione e il trasporto dei portatori sono stati già discussi nei paragrafi precedenti; rimane da
analizzare la separazione delle cariche. Ciò può essere ottenuto considerando una struttura
asimmetrica che permetta il trasporto di elettroni in un verso (bloccando le lacune) e delle lacune
nel verso opposto (bloccando gli elettroni). Una struttura di questo tipo può essere realizzata
accostando due semiconduttori drogati differentemente formando così una giunzione p-n.

Figura 2.8: giunzione p-n

Quando un semiconduttore drogato p viene messo in contatto meccanico con un semiconduttore
drogato n, il forte gradiente di concentrazione di portatori in corrispondenza dell’interfaccia da
origine per diffusione al passaggio di elettroni dal lato n verso il lato p e di lacune dal lato p verso il
lato n. Gli elettroni e le lacune, attraversata la giunzione, divengono portatori minoritari e tendono a
ricombinarsi con i maggioritari di segno opposto. In prossimità della giunzione, gli atomi donori,
ionizzati positivamente, e gli atomi accettori, ionizzati negativamente, non sono più neutralizzati dai
rispettivi portatori liberi che si sono ricombinati. Questo processo di diffusione e ricombinazione
dei portatori tende dunque a caricare positivamente il semiconduttore di tipo n e negativamente
quello di tipo p. La regione di carica spaziale a cavallo della giunzione è detta regione di
svuotamento in quanto priva di portatori liberi. In condizioni di equilibrio, il campo elettrico
generato dalla distribuzione di carica (campo di built-in) impedisce che ulteriori portatori
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maggioritari diffondano attraverso la giunzione. In altre parole il gradiente di concentrazione è
perfettamente bilanciato dal gradiente del potenziale elettrico in modo da avere una densità di
corrente di elettroni e lacune nulla.
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2.11 Giunzione p-n fuori equilibrio: la cella fotovoltaica
Supponiamo di illuminare la giunzione p-n mantenendo i terminali in una configurazione di corto
circuito in modo tale che la differenza di potenziale ai capi del dispositivo sia nulla. In una
situazione di questo tipo, l’unica perturbazione esterna che porta il dispositivo fuori dall’equilibrio è
data dalla radiazione incidente. Come vedremo l’effetto dell’illuminazione è quello di generare una
corrente chiamata corrente fotogenerata

.

Quando il dispositivo viene illuminato avviene il fenomeno dell’assorbimento e conseguentemente
la generazione di coppie elettrone-lacuna come descritto nel paragrafo (2.8). In questo caso,
l’aumento di portatori liberi, viene chiamata iniezione. Nell’approssimazione di basso livello di
iniezione (generalmente valida per le celle fotovoltaiche) l’effetto dell’aumento numerico dei
portatori maggioritari (elettroni nel lato n o lacune nel lato p) è del tutto trascurabile, mentre quello
dei portatori minoritari (lacune nel lato n e di elettroni nel lato p) è significativo. Ciò che si verifica
in seguito alla generazione di portatori può essere schematizzato nel seguente modo:


La coppia elettrone- lacuna è generata all’interno della zona di svuotamento, in questo caso
il campo di built-in separa l’elettrone e la lacuna producendo una corrente di elettroni che va
dal lato p al lato n e una corrente di lacune che si muove in verso opposto.



La

coppia elettrone-lacuna è

generata all’esterno della zona

di

svuotamento.

Nell’approssimazione di basso livello di iniezione considero significativo solo l’incremento
del portatore minoritario. Esso in base alla sua vita media e alla sua mobilità ha una
probabilità non nulla di finire nella zona di svuotamento. In questo caso, agli effetti pratici,
può essere trattato al pari di un portatore generato all’interno di essa. Nel caso in cui il
portatore non raggiunga la zona di svuotamento, esso può ricombinarsi secondo uno dei
meccanismi di ricombinazione analizzati nel paragrafo 2.8. Tra i vari meccanismi possibili
esiste la probabilità che la ricombinazione avvenga radiativamente. Il fotone prodotto dalla
ricombinazione può avere energia sufficiente per generare nuovamente una coppia elettrone
lacuna (effetto del secondo ordine).
La corrente totale fotogenerata è data dalla somma delle correnti relative alle coppie elettrone
lacuna generate all’interno della zona di svuotamento e delle correnti prodotte dai portatori
minoritari che hanno raggiunto la zona di svuotamento prima di ricombinarsi. I portatori che
contribuiscono alla corrente fotogenerata sono detti portatori utili.
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Abbiamo finora analizzato il meccanismo che determina la fotoproduzione di corrente nel caso in
cui il dispositivo sia in una condizione di cortocircuito. Per poter sfruttare la potenza fotoprodotta è
necessario che sul dispositivo sia presente una differenza di potenziale V; per far ciò la cella viene
connessa ad un carico RL. In questo modo la tensione presente ai terminali della giunzione è data
da V = IRL.

Figura 2.9: la giunzione p-n come generatore di energia elettrica

In questa configurazione, le perturbazioni esterne che portano il dispositivo in una condizione di
fuori equilibrio sono:


La radiazione luminosa incidente;



La differenza di potenziale V applicata ai terminali.

Le due perturbazioni sono in linea di principio dipendenti l’una dall’altra. Sotto l’approssimazione
a tempo di vita, in base alla quale il tasso di ricombinazione è lineare rispetto alla densità di
portatori minoritari, è possibile disaccoppiare i due effetti. In pratica è lecito applicare il principio di
sovrapposizione e ottenere la corrente totale I che attraversa il circuito come la somma algebrica di
due contributi:
1. La fotocorrente
2. La corrente di buio

determinata dalla radiazione incidente;
data dalla corrente che attraversa la giunzione p-n (in

assenza di illuminazione) quando ad essa è applicata una differenza di potenziale
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pari a V. Come si può osservare dalla figura, la tensione V polarizza in diretta il
dispositivo.
La corrente

dipende dalla tensione V seguendo una dinamica identica a quella

che dà luogo alla conduzione in un diodo costituito da una giunzione p-n.
La corrente di buio

in un diodo p-n è esprimibile tramite la somma di più meccanismi quali la

diffusione e la ricombinazione; la ricombinazione può essere di bulk e di perimetro [8]:
=

(V) + Idepl. (V) + Iperim (V) =

+

Dove Ineutral (V) , Idepl. (V) , Iperim (V) rappresentano rispettivamente le correnti di diffusione e di
ricombinazione nella regione di svuotamento e nella parte perimetrale del dispositivo.
L’ultimo termine relativo alla regione perimetrale del dispositivo solitamente non viene preso in
considerazione in quanto, per celle di grandi dimensioni, il rapporto perimetro superficie è
trascurabile. Nel caso di celle a concentrazione aventi dimensioni relativamente piccole (dell’ordine
del cm2), questo termine può avere un peso rilevante.
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2.12 Caratteristica della cella fotovoltaica
Dalle argomentazioni fatte nei paragrafi precedenti è possibile ottenere la caratteristica tensione
corrente di una cella fotovoltaica. La corrente I che attraversa il circuito è data da: 1
I = Iph Solitamente i termini relativi alla corrente di buio sono raggruppati in un’unica espressione:
I = Iph Dove I0 tiene conto dei termini

,

,

, mentre il coefficiente m, detto fattore di qualità del

diodo, media le diverse dipendenze da V relative ai tre contributi.
Da un punto di vista elettrico, la cella può essere modellata come un generatore di corrente in
parallelo ad un diodo polarizzato in diretta.

Figura 2.10: la giunzione p-n come generatore di energia elettrica

Nel caso in cui il carico è nullo, ovvero si è in condizioni di cortocircuito, si ottiene:
I = Iph = Isc
Isc è definita corrente di corto circuito.
Il caso opposto alla condizione di cortocircuito si ha quando i terminali della cella sono scollegati
(RL →

). In questa situazione la corrente di buio Idark compensa completamente la corrente foto

prodotta.

1

Per convenzione i segni delle correnti si invertono.
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Idark = Iph

I=0

Questo processo mantiene costante la differenza di potenziale tra il lato p ed il lato n ed è in prima
approssimazione indipendente dalla quantità di portatori fotogenerati. Questa tensione è un
parametro caratteristico di ogni tipo di cella e viene chiamato tensione di circuito aperto
comunemente indicata con

.

Le condizioni di corto circuito o di circuito aperto rappresentano gli estremi di funzionamento della
cella. Per poter sfruttare la potenza fotoprodotta occorre porsi in una condizione intermedia alle due.
La potenza prodotta da una cella può essere misurata a partire dalla tensione di esercizio che si
determina ai capi del dispositivo moltiplicata per la corrente prodotta.
Nelle condizioni elettriche estreme (

e

) la potenza che il dispositivo cella riesce a

fornire ad un circuito esterno è nulla.
Il valore di corrente che rende massima la potenza prodotta da una cella fotovoltaica è detta corrente
del punto di massima potenza ed è indicata con

. Analogamente viene definita la tensione che

corrisponde alla corrente del punto di massima potenza

.

è la massima potenza che

può essere ottenuta dalla cella.
L’efficienza η della cella, è determinata dal rapporto tra la potenza incidente e la massima potenza
Pm prodotta dalla cella. È un indice che permette di valutare la bontà della cella nel convertire la
luce solare in elettricità.

Figura 2.11: Caratteristica I-V di una cella fotovoltaica
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In figura 2.11 è mostrata la caratteristica tensione-corrente di una cella solare illuminata.
Un altro parametro utile per descrivere il comportamento di una cella fotovoltaica è il fattore di
riempimento FF (fill factor). Esso rappresenta un fattore di forma determinato dal rapporto tra la
massima potenza

Pm che può essere ottenuta dalla cella e la massima potenza idealmente

ottenibile.

Il fill factor è dato dal rapporto tra le aree del rettangolo rosso e blu in figura 2.11. Bassi valori di
fill factor possono essere legati alle non idealità della cella, come ad esempio la presenza di
resistenze parassite che fin’ora non sono state prese in considerazione:


Resistenza in serie Rs.



Resistenza in parallelo ( resistenza di shunt) Rsh.

La presenza di queste resistenze può essere attribuita a diversi fattori, legati alle successive
lavorazioni eseguite durante la realizzazione della cella.
Le resistenze in serie sono in genere causate da:
o resistenze di strato, legate al cammino dei portatori attraverso il materiale;
o resistenze di contatto tra metallo e semiconduttore;
o resistenze legate al trasporto di carica attraverso il metallo.
Le resistenze in parallelo dipendono invece da:
o cortocircuiti superficiali ai bordi della cella;
o sottili contatti metallici lungo le microcricche del dispositivo;
o difetti cristallini già presenti nel materiale, o insorti dopo la metallizzazione dei contatti.
La situazione ottimale per le prestazioni del dispositivo è raggiunta quando si ha un’elevata
resistenza in parallelo ed una bassa resistenza in serie.
Tenendo conto dei contributi resistivi sopra elencati, il modello circuitale di una cella fotovoltaica è
meglio rappresentato dal seguente schema.
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Figura 2.12: Modello elettrico di una cella fotovoltaica che tiene conto dei contributi resistivi (Rs,
Rsh)

L’equazione che descrive la caratteristica della cella diviene:

In figura 2.12 è rappresentato l’effetto di queste resistenze sulla caratteristica I-V della cella.
Un’elevata resistenza in serie fa crollare le prestazioni elettriche della cella per tensioni prossime
alla

, mentre una piccola resistenza in parallelo condiziona tutto l’andamento della caratteristica.

Figura 2.13: effetti della resistenza in serie e in parallelo sulla caratteristica I-V della cella solare
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2.13 Modello matematico della giunzione p-n
Nel paragrafo (2.9) sono state discusse le equazioni generali che descrivono il trasporto di carica in
un semiconduttore. Queste equazioni insieme all’equazione di Poisson dell’elettrostatica e le
appropriate condizioni al contorno permettono di studiare il comportamento di una cella
fotovoltaica al variare di grandezze come il livello di drogaggio , lo spessore della giunzione, la
composizione degli strati.

Le precedenti equazioni possono essere risolte utilizzando metodi numerici complessi. È possibile
ottenere soluzioni analitiche utilizzando le seguenti approssimazioni:
1. Giunzione a gradino: i materiali semiconduttori sono drogati in modo uniforme. Ciò
determina il fatto che il profilo di concentrazione dei droganti presenti una discontinuità a
gradino;
2. Approssimazione di svuotamento: si assume che la zona svuotata sia completamente priva di
portatori liberi e che al di fuori di essa il materiale sia neutro.
Queste due approssimazioni permettono di disaccoppiare le equazioni relative alle zone p , n e alla
regione di svuotamento
3.

Approssimazione a tempo di vita: il tasso di ricombinazione è lineare rispetto ai portatori
minoritari. Questa linearizzazione permette di disaccoppiare gli effetti della polarizzazione
dagli effetti dell’illuminazione. La densità di corrente totale J è quindi data, come è stato già
discusso precedentemente, dalla somma algebrica della densità di corrente fotoprodotta Jph
e della corrente di buio Jdark dovuta alla polarizzazione della cella.
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2.14 Calcolo della densità di corrente fotoprodotta

Sfruttando le approssimazioni 1) e 2) del paragrafo precedente è possibile ottenere la corrente
fotoprodotta come somma dei contributi relativi alle zone neutre p ed n e regione di svuotamento.
Per la zona p l’equazione differenziale da risolvere è:

Dove il tasso di generazione G è dato da (paragrafo 2.8).
Le due condizioni al contorno necessarie per risolvere l’equazione differenziale del secondo ordine
sono:
1. L’eccesso di portatori minoritari in prossimità della zona di svuotamento è nullo a causa del
campo elettrico presente;
per
2. La seconda condizione al contorno è fornita dalla velocità di ricombinazione superficiale

.

Risolvendo l’equazione per n(x) e considerando che la densità di corrente nelle zone neutre è
puramente diffusiva in quanto il campo elettrico E = 0, si ottiene la densità di corrente
di elettroni Jn (λ):

Con un ragionamento analogo al precedente è possibile calcolare la densità di corrente di lacune Jp
(λ) :

La fotocorrente relativa alla zona di svuotamento può essere calcolata semplicemente supponendo
che il campo elettrico in questa regione è tale che i portatori fotogenerati siano allontanati dalla
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zona di svuotamento prima che essi possano ricombinare. In questo modo la foto corrente Jdr (λ) è
data dal numero di fotoni assorbiti all’interno della regione di svuotamento:
Jdr (λ) =
La fotocorrente totale Jph(λ) prodotta da un flusso di fotoni incidenti aventi lunghezza d’onda
compresa tra λ e λ + dλ è data da:
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2.15 Efficienza quantica e risposta spettrale
La densità di corrente foto generata

risulta essere correlata ad un importante parametro:

l’efficienza quantica QE. Tale parametro è funzione della lunghezza d’onda della luce incidente e
rappresenta la probabilità che un fotone avente lunghezza d’onda λ produca un portatore utile.
Da questa definizione risulta che la foto corrente totale

prodotta da una radiazione incidente

avente un dato spettro è data da:

Dove F(λ)dλ rappresenta il numero di fotoni incidenti nell’unità di tempo e nell’unità di superficie
e aventi lunghezza d’onda compresa tra λ e λ +

.

Un parametro analogo alla QE è la risposta spettrale SR definita come la corrente prodotta per unità
di potenza incidente. Per ottenere la SR a partire dalla QE è sufficiente moltiplicare la QE per la
carica del portatore, diviso l’energia del singolo fotone:

Dalla definizione data è possibile esprimere la densità di corrente foto generata

Dove

rappresenta lo spettro della radiazione incidente.
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Celle a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione

3.1 Limiti teorici di una cella a singola giunzione

Una cella fotovoltaica a bandgap singolo è caratterizzata dalla proprietà di assorbire fotoni con energia
riore a

dove

è il bandgap caratteristico del semiconduttore. Fotoni aventi energia infe-

non contribuiscono alla creazione di coppie elettrone – lacuna e conseguentemente non

concorrono alla produzione di foto corrente. Fotoni aventi energia maggiore di

possono essere

assorbiti dal semiconduttore ma, a causa dei fenomeni di termalizzazione, l’energia in eccesso viene
dissipata dal materiale non contribuendo alla generazione di elettricità. Tanto più è elevata la differenza

, tanto più i fenomeni di termalizzazione acquistano importanza, limitando

l’efficienza di conversione della cella.
L’efficienza di una cella a singola giunzione risulta limitata in modo intrinseco dal suo bandgap.
Un gap elevato consente di avere una alta tensione di circuito aperto, tuttavia, poiché soltanto i fotoni ad alta energia riescono a creare coppie elettrone-lacuna, l’alto gap riduce la corrente di cortocircuito. Viceversa se si sceglie un semiconduttore avente un band-gap più basso allo scopo di aumentare lo spettro assorbito , allora la tensione di circuito aperto della cella è ridimensionata.

Ci si può chiedere quale sia il bandgap ottimale, e quindi quale sia la massima efficienza teorica ottenibile con un opportuno semiconduttore. Come evidenziato nel modello di Shockley [9], conside55
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rando il Sole come un corpo nero (con TS = 6000K) ed ipotizzando una temperatura della cella pari
a 0K , in assenza di ricombinazione radiativa l’efficienza risulta massima per un energy gap di
1.1eV , mentre ad una temperatura operativa di 300K il miglior energy gap è circa 1.5eV . In figura
3.1 è mostrato l’andamento dell’efficienza in funzione dell’energy gap del materiale.

Figura 3.1: Massima efficienza teorica di una cella solare in funzione dell’energy gap del materiale
[9].

La massima efficienza idealmente ottenibile da una cella a singola giunzione risulta quindi un fattore limitante per il suo sviluppo. Una tecnologia che permette di superare questo limite teorico consiste nell’utilizzo di celle solari multigiunzione.
L’idea che sta alla base delle celle multigiunzione è quella di utilizzare diverse giunzioni che interagiscano ognuna con una precisa porzione di spettro. Questo consente di sfruttare i fotoni ad alta
energia senza scartare i fotoni ad energia più bassa.

Figura 3.2: Ogni giunzione interagisce con una precisa porzione dello spettro
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Le celle multi giunzione monolitiche vengono realizzate mediante deposizione di materiali con gap
sempre maggiore lungo la direzione di crescita, in maniera tale che la giunzione più in superficie
assorba la parte di spettro solare a frequenze più elevate. Tramite questa struttura è quindi possibile
ridurre le perdite generate per termalizzazione, riuscendo a sfruttare meglio una porzione maggiore
dello spettro solare.
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3.2 Semiconduttori utilizzati per la realizzazione delle celle a
tripla giunzione
Esistono parecchie tipologie di celle fotovoltaiche, ciascuna caratterizzata dall’impiego di differenti
materiali semiconduttori. In questo paragrafo sono analizzate le celle solari costituite da semiconduttori III-V realizzate per MOCVD.
Il materiale III-V più adatto per le celle solari a singola giunzione è l’arseniuro di gallio (GaAs): esso ha un valore di Energy gap pressoché ottimale (circa 1.4 eV), grazie al quale è possibile ottenere
una elevata efficienza di conversione.
Nella realizzazione delle celle solari a multi giunzione possono essere impiegati solo un numero limitato di materiali semiconduttori infatti la scelta dei materiali deve obbedire alla necessità che la
struttura cristallina e la costante reticolare siano le stesse per tutti gli strati che costituiscono il dispositivo. Un mismatch reticolare troppo elevato può determinare infatti la nascita di legami insaturi
e di dislocazioni alle interfacce che contribuiscono ad aumentare la velocità di ricombinazione dei
portatori. È necessario inoltre che i coefficienti di dilatazione termica dei semiconduttori utilizzati
siano simili in quanto all’interno della cella sono presenti gradienti termici.
Uno dei principali vantaggi dei materiali III-V consiste nella possibilità di ottenere un determinato
gap energetico variando opportunamente la stechiometria del materiale cresciuto; molti dei composti III-V sono infatti miscibili in ampi intervalli composizionali, e ciò consente la formazione di leghe ternarie o quaternarie:


InxGa1-xAs



InGaP2



AlInP2



AlxGa1-xAs



AlInGaP

Il diagramma di figura 3.3 riporta il valore dell’energy gap in funzione della costante reticolare, al
variare delle composizioni per alcuni materiali III-V.
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Figura 3.3: Ampiezza del gap proibito in funzione del passo reticolare di alcuni semiconduttori
composti

A questi materiali si deve aggiungere il germanio che costituisce il substrato al di sopra del quale
avviene la crescita epitassiale. Il germanio è al match reticolare con il GaAs: la costante reticolare
del Ge è di 5.6461Å, quella del GaAs 5.6533Å.
I semiconduttori utilizzati per la realizzazione delle celle a tripla giunzione prodotte al CESI sono:


Giunzione top: (Al)InGaP;



Giunzione middle: (In)GaAs;



Giunzione Bottom: Ge;
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3.3 Struttura di una cella a tripla giunzione III-V
In figura 3.4 è riportato lo schema (non in scala) della struttura standard di una cella a tripla giunzione cresciuta mediante MOCVD.

Figura 3.4: Struttura di una cella a tripla giunzione III-V

Oltre agli strati emitter e base che formano le tre giunzioni p-n, si possono osservare altri elementi
necessari per migliorare le prestazioni della cella:

Strato finestra (AlInP o AlGaAs): Ha un elevato Energy gap grazie alla presenza di alluminio che
gli consente di essere trasparente a tutto lo spettro solare di interesse. Lo strato finestra, trovandosi
al match reticolare con lo strato emitter, satura i legami superficiali incompleti riducendo la ricombinazione dei portatori. Oltre a questo, all’interfaccia si forma una barriera di potenziale che impedisce agli elettroni (portatori minoritari dello strato di emitter drogato p) di entrare nello strato finestra, rispingendoli verso la giunzione.
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Lo strato buffer: ha la funzione di impedire che eventuali impurezze presenti nel substrato si propaghino su tutto il dispositivo. L’elevato drogaggio del materiale realizza un Back surface field (BSF),
ovvero una barriera di potenziale che impedisce ai portatori fotogenerati di ricombinare nel substrato, spingendoli verso la giunzione dove possono essere raccolti dal campo di built-in.

CAP (GaAs): è uno strato che favorisce il contatto ohmico tra la metallizzazione e il semiconduttore. Contrariamente a quanto succede per il contatto inferiore, una deposizione diretta del metallo
non costituisce un contatto ohmico per via dello strato finestra avente un Energy gap troppo elevato.
Il CAP è dunque uno strato aggiuntivo presente esclusivamente sotto la griglia costituito da arseniuro di gallio altamente drogato tale da ridurre la barriera di potenziale tra il metallo e il semiconduttore.

Diodo tunnel: Nelle celle multi giunzione i diodi tunnel interconnettono tra loro le giunzioni attive
poste in serie. Essi sono realizzati con materiali semiconduttori in modo da formare giunzioni p-n di
polarità inversa rispetto a quella delle giunzioni che separano. Il diodo tunnel deve realizzare un
contatto ohmico tra le singole celle componenti.
La caratteristica statica tensione –corrente di un diodo tunnel è mostrata in figura 3.5.

Figura 3.5: Curva caratteristica I-V di un diodo tunnel

Polarizzando il diodo in diretta la corrente inizialmente cresce linearmente fino ad un valore massimo, detto corrente di picco

e corrispondente ad una tensione

lore minimo, detto corrente di valle

, per poi diminuire fino ad un va-

e corrispondente alla tensione
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zione superiori a

, la corrente aumenta esponenzialmente con la tensione seguendo la tipica carat-

teristica di un diodo convenzionale.
È necessario che il diodo tunnel abbia una corrente di picco superiore alla massima foto corrente
circolante nel dispositivo in modo da assicurare una caratteristica elettrica di tipo resistivo; inoltre
esso deve essere otticamente trasparente allo spettro incidente per evitare di sottrarre fotoni alla
giunzione sottostante. Quest’ultima condizione impone che il materiale, oltre a essere al match reticolare con il resto della struttura, abbia un Energy gap superiore a quello delle celle sottostanti.
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3.4 Modello elettrico della cella a tripla giunzione
La struttura di una cella a tripla giunzione monolitica è composta da tre giunzioni collegate in serie
tramite due diodi tunnel.
Il comportamento dei diodi tunnel, nel range di correnti in cui si trovano ad operare, è di tipo lineare
resistivo.
Ogni singola giunzione può essere modellata mediante un generatore ideale di corrente che rappresenta la corrente foto generata e da due diodi polarizzati in diretta. I due diodi rappresentano i contributi alla corrente di buio che, come descritto nel secondo capitolo, è determinata dai meccanismi
di diffusione dei portatori maggioritari e dai fenomeni di ricombinazione nella regione di svuotamento.
Il circuito equivalente della tripla giunzione è rappresentato in figura 3.6.

Figura 3.6: Circuito equivalente di una cella a tripla giunzione
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3.4.1 Caratteristica diodi e correnti di buio
Le correnti di diffusione relative ai tre diodi (top, middle, bottom) possono essere espresse dalla relazione:

dove la corrente di saturazione inversa

può essere calcolata come:

Nell’espressione precedente sono state utilizzate le approssimazioni di diodo a base corta per
l’emitter e di diodo a base lunga per la base.
dell’emitter mentre

è la lunghezza della regione quasi neutra

è la lunghezza di diffusione delle lacune.

Le correnti di ricombinazione relative ai tre diodi (top, middle, bottom) sono invece legate alle ampiezze delle zone di svuotamento. Questa corrente può essere espressa dalla relazione:

Dove la corrente di saturazione

è data da:

è approssimabile con l’ampiezza della zona svuotata,

è il tempo di vita medio dei portatori

minoritari all’interno della zona svuotata stessa.
Dalle equazioni precedenti si osserva che per tensioni applicate modeste domina il contributo dovuto alla corrente di ricombinazione, mentre per tensioni elevate predomina la corrente di diffusione.
L’intensità delle correnti di diffusione e ricombinazione è legata all’energy gap del materiale che
costituisce la giunzione. Poiché
rapporto risulta

è proporzionale a
essendo

, mentre
.
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Pertanto per la cella top, avente un elevato band gap, il termine di ricombinazione acquista maggiore importanza.
Di seguito sono riportate le caratteristiche dei sei diodi che costituiscono il modello elettrico della
cella a tripla giunzione.
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Densità di corrente [A/cm2]
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diffusione
ricombinazione
totale
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Figura 3.7: Correnti di buio giunzione Top
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Figura 3.8: Correnti di buio giunzione Middle
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diffusione
ricombinazione
totale
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0.02

0

0
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0.1

0.15
Tensione [V]

0.2

0.25

0.3

Figura 3.9: Correnti di buio giunzione Bottom

3.4.2 Resistenza serie

La raccolta dei portatori è un aspetto molto importante nella realizzazione di una cella fotovoltaica
per applicazioni in concentrazione. Gli elettrodi sono posti sulla superficie della cella da illuminare
(front contact) e sulla superficie inferiore (back contact).
Il back contact è realizzato con un film metallico che ricopre l’intera superficie della cella determinando un contatto avente una resistenza praticamente trascurabile.
Questa stessa soluzione non può essere adottata per il front contact in quanto metterebbe in ombra
la parte attiva della cella.
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Figura 3.10: Schema a griglia relativo ai contatti frontali
La soluzione comunemente impiegata è quella di depositare sulla superficie da esporre alla luce sottili filamenti metallici (chiamati finger o rebbi) messi in contatto elettrico tra loro attraverso uno o
più bus bar generalmente posti lungo i bordi della cella.
La resistenza serie dipende fortemente dalla geometria della griglia e dal metallo impiegato. Griglie
molto fitte danno luogo ad una resistenza serie molto bassa ma allo stesso tempo ad un forte oscuramento della superficie frontale con conseguente diminuzione della corrente foto prodotta.
La resistenza serie introduce una perdita di potenza per effetto joule pari
sione pari a

e una caduta di ten-

. È quindi necessario giungere ad un compromesso fra perdita per oscuramento e

perdita per effetto joule.
La griglia metallica frontale deve essere progettata identificando i parametri di interesse ( larghezza
e spaziatura tra i rebbi) per minimizzare contemporaneamente la resistenza serie e l’ombreggiatura.
In figura 3.11 sono mostrati i meccanismi da cui ha origine la resistenza serie per una cella a tripla
giunzione [10].

Figura 3.11: Contributi resistivi che determinano la resistenza serie per una cella a tripla giunzione
67

Capitolo 3: Celle a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione

Degli otto contributi evidenziati in figura, i più rilevanti sono:
1. Resistenza del metallo che costituisce la griglia;
2. Resistenza di contatto;
3. Resistenza di strato dell’emitter;

I tre contributi, che determinano la resistenza serie totale della cella, agiscono chiaramente in serie e
sono dunque da sommarsi:
;
I valori delle tre resistenze possono essere valutati per mezzo delle seguenti formule:

;

;

;

dove:
= resistenza di strato dell’emitter;
= resistenza di contatto metallo/semiconduttore;
=

,

resistività del metallo, d spessore dello strato metallico;

a = distanza fra i rebbi;
t = larghezza del rebbio;
S = ombreggiatura dei rebbi.

La resistività del metallo

coincide circa con quella dell’argento pari a

I valori della resistenze di contatto e della resistenza di strato dell’emitter possono essere valutate
sperimentalmente nel seguente modo:
Sopra lo strato di CAP sono depositati tre contatti, allineati tra loro e posti a distanze note. Mediante
un’incisione effettuata con una punta di diamante è possibile isolare la zona relativa ai contatti.
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Figura 3.12: Configurazione dei contatti utilizzata per le misure di sheet resistance

Figura 3.13: Dimensioni e posizioni dei tre contatti

Successivamente si effettuano delle misure di resistenza utilizzando le tre possibili combinazioni di
contatti.
Da queste misure è possibile ricavare il valore della resistenza di strato dell’emitter

e della resi-

stenza di contatto Rc sfruttando le seguenti relazioni:

Dove

,

,

sono parametri legati alle dimensioni e alla posizione dei contatti ( figura 3.13).

Valori tipici per la resistenza specifica di contatto relativi alle celle prese in considerazione vanno
da 10-5 a 10-4 ohm*cm2.
La resistenza di strato dell’emitter per le celle solari aventi una struttura come quella descritta nel
paragrafo 3.3 vale circa 500 ohm.
Utilizzando i dati sopra elencati e considerando un disegno della griglia tipico per questo tipo di celle si ottengono valori della resistenza serie compresi tra 0.01 ohm e 0.02 ohm.
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3.4.3 Fotocorrenti prodotte e giunzione limitante
Il calcolo della corrente foto prodotta relativa ad ognuna delle tre giunzioni può essere calcolata teoricamente a partire dalla risposta spettrale della cella utilizzando le equazioni (paragrafo 2.15):

Le misure di risposta spettrale (SR) sono state svolte presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Sperimentalmente la misura di risposta spettrale avviene misurando la corrente fotogenerata dalla cella quando questa è illuminata con una luce monocromatica e dividendo questo valore per l’effettiva potenza della radiazione incidente.
Il set-up sperimentale utilizzato può essere schematizzato nel modo seguente:

Figura 3.14: Strumentazione utilizzata nelle misure di risposta spettrale

Per effettuare le misure, è necessario che solamente una stretta porzione dello spettro della lampada
vada ad illuminare il campione. Per poter fare questo, la luce incidente proveniente da una sorgente
luminosa, costituita da una lampada allo xenon, viene filtrata tramite un monocromatore che lascia
passare un ben preciso intervallo di lunghezza d’onda. In funzione della lunghezza d’onda incidente
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viene quindi misurata la fotocorrente generata dal campione illuminato. Le misure sono state effettuate con un passo di 2.5nm.
Per la misura della risposta spettrale di celle multi giunzione è necessaria un’ulteriore sorgente luminosa oltre a quella monocromatica descritta precedentemente. Tale sorgente deve essere scelta
opportunamente in modo da assicurare che la sottocella che si sta testando limiti la corrente che attraversa l’intero dispositivo [11] [12].
Queste misure di fotocorrente effettuate sul campione non mostrano direttamente la risposta spettrale. Bisogna infatti tenere conto dell’effettiva potenza incidente sul campione. Per conoscere questo
dato, è stata eseguita un’ulteriore misura in assenza di campione, utilizzando un fotorivelatore posto
nell’esatta posizione precedentemente occupata dalla cella.
Il fotorivelatore fornisce un dato in tensione proporzionale alla potenza della radiazione incidente.
Una volta nota la potenza incidente misurata dal fotorivelatore, è stata ricavata la risposta spettrale
del campione, dividendo le misure di fotocorrente per la potenza incidente.
La risposta spettrale è dunque data dalla seguente relazione:

Sfruttando l’equazione (Paragrafo 2.15) è possibile ottenere l’efficienza quantica esterna del dispositivo. Il setup sperimentale utilizzato non permette di misurare la risposta spettrale della cella bottom, dunque in figura 3.15 sono riportate le misure di efficienza quantica esterna relative alle giunzioni top e middle.
Efficienza quantica esterna
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Figura 3.15: Efficienza quantica esterna (EQE) delle giunzioni Top e Middle
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Sperimentalmente i valori di foto corrente relativi alla tre giunzioni possono essere ottenuti misurando le correnti di corto circuito delle tre celle che costituiscono il dispositivo realizzandole separatamente e osservando che in prima approssimazione

.

In una cella a tripla giunzione a causa della connessione in serie delle tre giunzioni, la corrente che
passa attraverso il circuito esterno è la minima prodotta che attraversa le tre giunzioni. Le correnti
foto prodotte dalle tre giunzioni non hanno, ovviamente, la stessa intensità. La giunzione che foto
produce di meno è detta limitante. In generale, il valore della corrente di corto circuito di una cella
multi giunzione, si attesta ad un valore pari alla corrente di cortocircuito della giunzione limitante.
(ciò è vero in assenza di shunt della cella limitante).
Le celle a tripla giunzione prese in esame sono top limited, ovvero la giunzione limitante è la giunzione top. Quindi si ha che :

3.4.4 Simulazione cella tripla giunzione mediante SPICE e confronto con i
dati sperimentali
Il circuito equivalente della cella a tripla giunzione descritto nel paragrafo precednte è stato risolto
mediante il simulatore SPICE. In particolare i sei diodi che costituiscono il modello sono caratterizzati dai seguenti parametri:
DTD
(A/cm2)

DTR

DMD

DMR

DBD

DBR

3.73e-27

1.08e-14

3.88e-19

1.16e-13

4.59e-7

1.12e-3

1

2

1

2.2

1

2.2

In figura 3.16 è riportata la caratteristica simulata di una cella avente un’area attiva di 1 cm 2 e una
resistenza serie pari a 0.02 ohm in condizioni di irraggiamento di 1367 W/m 2 (AM0). Il valore della
foto corrente, ricavato sperimentalmente a partire dalla corrente di corto circuito, è di 17 mA.
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Caratteristica I-V (spettro AM0)
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Figura 3.16: Caratteristica I-V simulata. Area attiva = 1cm2, Rs = 0.01 Ω, Spettro AM0

Le misure sono realizzate utilizzando un simulatore solare WACOM WXS-103S-10, avente le seguenti caratteristiche:

Area di irraggiamento
Non uniformità di irraggiamento
Angolo di collimazione
Distribuzione spettrale

AM 0 approssimato

Tabella 3.1: Caratteristiche del simulatore solare

Per poter misurare le caratteristiche I-V delle celle, queste vengono poste su una basetta metallica e
mantenute ferme mediante un opportuno sistema di vuoto. Dopo aver posto sui contatti superiori i
puntali collegati all’apparato strumentale, è possibile iniziare la misurazione. La cella viene quindi
illuminata e ai suoi capi si induce una differenza di potenziale determinata dal carico variabile applicato. Dunque al variare della differenza di potenziale si misura la corrente che attraversa la cella.
I risultati della misura sono rappresentati mediante un grafico I-V e da una tabella su cui sono raccolte le caratteristiche elettriche di interesse.

73

Capitolo 3: Celle a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione

Figura 3.17: Schematizzazione della strumentazione utilizzata per la misura delle prestazioni elettriche dalle celle

La sorgente di illuminazione utilizzata dal simulatore è una lampada allo xenon. Il fascio della lampada viene guidato e modulato tramite un apparato di specchi e filtri, per poter irraggiare direttamente la cella. L’irraggiamento avviene con un’intensità nominale di 135.3 mW/cm2 e, per poter
regolare l’illuminazione in maniera corretta l’intensità può essere tarata variando la tensione ai capi
della lampada. La calibrazione viene effettuata utilizzando celle di riferimento a disposizione del
laboratorio.
Per quanto riguarda lo spettro di emissione, all’interno del simulatore sono presenti dei filtri necessari per poter rimuovere o modificare i picchi di emissione caratteristici della lampada allo xenon
consentendo così di ottenere in uscita dal sistema ottico uno spettro AM0 approssimato. Utilizzando
filtri aggiuntivi è possibile ottenere gli spettri AM1.5 e AM1.5d.

In tabella sono confrontati i valori dei parametri elettrici di interesse ottenuti sperimentalmente e
mediante la simulazione.

(A)

(V)

(A)

(W

(V
)

Eff.(%)

FF

)

0.017

2.58

0.0162

2.25

0.0364

27.97%

0.8291

Valori sperimentali 0.017

2.53

0.0156

2.28

0.0355

27.93

0.8175

Valori simulati

Tabella 3.2: Confronto dei parametri elettrici di interesse ottenuti sperimentalmente e mediante simulazione
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3.4.5 Effetti di ricombinazione perimetrale
Il fenomeno di ricombinazione perimetrale è comunemente trascurato per celle solari aventi
un’elevata area attiva in quanto esso ha un contributo minimo sulla corrente di buio totale del dispositivo.
Diverse analisi dimostrano che la ricombinazione perimetrale determina un contributo non trascurabile per la corrente di buio in celle III-V aventi un area compresa tra 0.25 cm2 e 4 cm2.
Nel riferimento [13] è mostrato il metodo sperimentale che può essere utilizzato per estrarre le
componenti dominanti della corrente di buio in funzione della tensione applicata.
Le densità di corrente di saturazione dovute ai fenomeni di diffusione

e ai fenomeni di

appaiono nell’equazione della caratteristica al buio della cella fotovol-

ricombinazione
taica:

I valori incogniti

e

possono essere ricavati sperimentalmente a partire dalla caratteristica ten-

sione-corrente utilizzando il metodo dei minimi quadrati. In particolare i valori di

e

possono

essere ottenuti per varie celle con la stessa struttura e con un rapporto P/A differente (P è il perimetro del dispositivo [cm], A è l’area del dispositivo[cm2]).
In figura 3.18 si osserva come mentre la corrente di saturazione di tipo diffusivo
ne costante al crescere del rapporto P/A, la componete di ricombinazione

rimacresce line-

armente.

Figura 3.18: Corrente di ricombinazione
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Capitolo 3: Celle a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione

Le correnti di saturazione

dove

e

e

possono essere scritte come:

[A/cm2] sono le densità di corrente di saturazione di bulk mentre

e

[A/cm]

sono le densità di corrente di saturazione perimetrali del dispositivo.
La figura 3.18 e le equazioni suggeriscono che per la parte diffusiva della corrente di saturazione
(

) la componente perimetrale è trascurabile rispetto alla componete di bulk per qualunque dimen-

sione del dispositivo. In contrasto la componente perimetrale relativa alla corrente di ricombinazione (

è dominante per dispositivi di piccola area ed è una porzione significativa della corrente per

dispositivi aventi un’area di circa 0.25 cm2.
Dall’intercetta della retta
te di saturazione di bulk

con l’asse delle ordinate è possibile ottenere il valore della corren; dal coefficiente angolare della stessa retta si estrae il valore della cor-

rente di saturazione perimetrale

.

Il modello elettrico della cella a tripla giunzione può essere modificato in modo da tener conto degli
effetti di ricombinazione perimetrale. Tali effetti possono essere modellati mediante l’aggiunta di
tre diodi che rappresentano l’incremento della corrente di buio dovuto alla parte perimetrale delle
tre giunzioni (figura 3.19).

Figura 3.19: Modello elettrico cella tripla giunzione che tiene conto degli effetti di ricombinazione
perimetrali.
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L’effetto dovuto ai fenomeni di ricombinazione perimetrale è mostrato in figura 3.20. In particolare
sono messe a confronto le caratteristiche simulate con e senza i diodi di ricombinazione perimetrale
(DTP, DMP, DBP). Le simulazioni si riferiscono a una cella avente area attiva pari a 1 cm2, resistenza serie di 0.02 ohm e in condizioni di irraggiamento di 1367 W/m2 (AM0).

0.02
0.018
0.016

Senza diodi perimetrali
Con diodi perimetrali

Corrente [A]

0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Tensione [V]

Figura 3.20: Effetti della ricombinazione perimetrale sulla caratteristica I-V

I valori dei parametri elettrici di interesse ottenuti dalla simulazione sono:

(A)

(V)

(A)

(W

(V
)

Eff.(%)

FF

)

Senza diodi perimetrali 0.017

2.58

0.0162

2.25

0.0364

27.97%

0.8291

0.017

2.54

0.0162

2.19

0.0354

27.24%

0.82

Con diodi perimetrali

Tabella 3.3: Valori ottenuti tramite simulazioni con e senza diodi perimetrali.

Dalla simulazione si può osservare come l’effetto dovuto alla ricombinazione perimetrale consista
principalmente in una piccola riduzione della

e del

.

L’importanza dei fenomeni di ricombinazione perimetrale non è dovuta esclusivamente alla riduzione delle prestazioni del dispositivo; un aspetto assai più rilevante riguarda infatti i fenomeni di
invecchiamento del perimetro. In diverse pubblicazioni ([14] [15] [16]) sono messi in luce fenomeni
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di degrado nel tempo della corrente di ricombinazione

quando la cella opera in condizioni di

elevata temperatura ed elevata densità di corrente.
Il fenomeno di degrado della corrente di ricombinazione perimetrale può determinare una notevole
riduzione nel tempo delle prestazioni elettriche della cella compromettendo dunque l’affidabilità del
dispositivo (Capitolo 5).
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3.5 Effetti della concentrazione
Sotto l’ipotesi di basso livello di iniezione, una cella fotovoltaica in concentrazione può essere trattata mediante le stesse considerazioni teoriche descritte nel secondo capitolo. In una situazione in
cui il flusso

di fotoni incidente è incrementato di un fattore X, in prima approssimazione la densi-

tà di corrente foto prodotta aumenterà dello stesso fattore:

Inoltre ricordando l’espressione di

si osserva che è necessaria una tensione di polarizzazio-

ne maggiore affinché la corrente di buio annulli la foto corrente. Sostituendo

con

, si ottiene

che la tensione di circuito aperto diviene:

Dove

rappresenta la tensione di circuito aperto ad un sole.

Dall’analisi fatta risulta che la corrente foto generata aumenta linearmente con l’insolazione mentre
la tensione di circuito aperto aumenta logaritmicamente. L’efficienza dovrebbe quindi aumentare
monotonicamente con la concentrazione luminosa:

Tuttavia è da tener presente che la cella reale presenta un massimo di efficienza in corrispondenza
del valore di concentrazione per cui, la potenza dissipata sulla resistenza serie della cella non è più
trascurabile rispetto a quella che la cella fornisce al carico.
Il modello circuitale realizzato permette di osservare l’effetto combinato della resistenza serie e della concentrazione.
Nelle figure 3.21 e 3.22 sono mostrati gli andamenti del fill-factor

ed efficienza η al variare del

fattore di concentrazione ottenuti mediante il simulatore di cella. Si può notare come una piccola
variazione della resistenza serie determini una diminuzione apprezzabile dei valori massimi di efficienza e di fill factor.
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Figura 3.21: Andamento del fill-factor in funzione del fattore di concentrazione

Figura 3.22: Andamento dell’efficienza in funzione del fattore di concentrazione

L’effetto della resistenza serie, più pronunciato per irraggiamenti elevati, può essere può essere osservato direttamente dal confronto tra le caratteristiche tensione-corrente in prossimità della tensio80
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ne di circuito aperto e per valori diversi del fattore di concentrazione. In figura 3.23 sono mostrate
le caratteristiche di una cella soggetta ad un irraggiamento di 1 sole e di 1000 soli rispettivamente.

Figura 3.23: Confronto tra le caratteristiche ad 1 sole (sinistra) e a 1000 soli (destra) di una cella
a concentrazione avente area attiva di 1cm2

3.5.1 Aumento della temperatura

La temperatura operativa delle celle solari influenza in modo sensibile le prestazioni elettriche ed è
per questo un parametro di grande interesse per quanto riguarda le applicazioni in concentrazione.
Quando una cella opera in concentrazione, sebbene vengano predisposti adeguati scambiatori di calore, generalmente la temperatura di lavoro è superiore ai 25 0C.
Le temperature di esercizio delle celle a tripla giunzione è in genere tra i 25°C e i 100°C: l’integrità
del dispositivo viene comunque data tra i -50°C e i 180°C.
Un aumento della temperatura, in una cella a singola giunzione, determina l’aumento della corrente
di cortocircuito

. L’aumento di temperatura, infatti, causa la diminuzione del gap energetico

,e

quindi la giunzione può assorbire un maggior numero di fotoni, con relativo aumento della produzione di coppie elettrone lacuna e quindi della corrente
L’andamento della corrente

.

, nel caso di celle multi giunzione, può essere molto complesso. Da

una parte la diminuzione del gap energetico di tutte le giunzioni determina la possibilità di un maggior assorbimento di fotoni con relativo aumento della produzione di coppie elettrone-lacuna e conseguente aumento delle correnti prodotte dalle sottocelle. Dall’altra, la sottocella top assorbe fotoni
che a temperature più basse sarebbero stati assorbiti dalle sottocelle sottostanti, contribuendo al calo
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delle correnti relative alle altre giunzioni. Complessivamente, l’andamento della corrente di corto
circuito di una cella multi giunzione dipende dalla struttura del dispositivo realizzato.
L’effetto dominante dovuto all’aumento della temperatura riguarda il calo della tensione di circuito
aperto
gap energetico
all’incremento di

. Il motivo è dovuto alla diminuzione del termine

. La riduzione del

determina un incremento della corrente di saturazione

maggiore rispetto

descritto sopra.

Nel caso di celle multi giunzione, la diminuzione della tensione

, causata dall’aumento della

temperatura, sarà data dalla somma dei contribuiti relativi a ogni giunzione.
In prima approssimazione è possibile linearizzare la dipendenza di

e di

dalla temperatura.

Per quanto riguarda la corrente di corto circuito,nell’ipotesi che la cella top rimanga la giunzione
limitante nel range di temperature di interesse, si ha che :

Per la tensione di circuito aperto:

Dove:

.

In fase di qualifica delle celle a concentrazione sono stati misurati sperimentalmente i coefficienti di
temperatura relativi ai parametri elettrici di interesse di un gruppo di 40 celle aventi un’area attiva
di 1 cm2. In figura 3.24 sono mostrati i valori medi dei diversi parametri a diverse temperature e
per un fattore di concentrazione di circa 72 soli.
Dal grafico si può osservare che la riduzione dell’efficienza della cella all’aumentare della temperatura è di circa

. Ulteriori misure mostrano che il coefficiente termico relativo all’efficienza ri-

manga in prima approssimazione costante a tutte le concentrazioni. Sotto questa ipotesi è possibile
ricavare, a partire dal grafico (figura 3.22) , l’andamento del’efficienza della cella in funzione della
concentrazione per diverse temperature (figura 3.25).
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Figura 3.24: Coefficienti di temperatura medi misurati su un campione di 40 celle a tripla giunzione aventi area attiva di 1 cm2
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Figura 3.25: Variazione dell’efficienza della cella in funzione del fattore di concentrazione e per
diverse temperature.
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3.5.2 Non uniformità dell’intensità della radiazione incidente sulla cella
Un concentratore ottico reale non produce sulla cella uno spot illuminato uniformemente. La non
uniformità dell’intensità della radiazione incidente sulla cella determina diversi fenomeni che contribuiscono ad un peggioramento della resa del dispositivo.
In primo luogo, ciò che accade è che laddove l’illuminazione è più intensa viene prodotto un maggior numero di cariche libere. Questo provoca delle correnti orizzontali che determinano una perdita
di energia per effetto Joule. Inoltre, un’illuminazione non uniforme produce elementi di cella in cui
il punto di massima potenza differisce apprezzabilmente; quindi possono coesistere parti di cella
che lavorano sul punto di massima resa e parti che invece lavorano lontano da questo punto. In particolare può accadere che un elemento di cella lavori oltre la sua tensione di circuito aperto: in questo caso, l’elemento di cella si comporta come un diodo polarizzato direttamente mettendo dunque
in conduzione il bus con il back contact [17].
Un altro fenomeno da prendere in considerazione riguarda l’effetto del riscaldamento localizzato in
particolari zone della cella. Il profilo di illuminazione di una cella prodotto da un qualsiasi concentratore genera un gradiente di temperatura. Questo gradiente è tridimensionale in quanto la non uniformità della luce incidente produce una distribuzione orizzontale della temperatura mentre il differente assorbimento degli strati di semiconduttore determina un gradiente verticale; dunque ogni
punto della cella si troverà ad una diversa temperatura. Come è stato descritto nel paragrafo precedente, un aumento della temperatura determina una riduzione del gap di banda e conseguentemente
una maggiore produzione di portatori liberi.
Se la disunifomità è troppo elevata, fenomeni cosiddetti di ‘hot spot’ possono addirittura danneggiare in modo permanente le celle.
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Capitolo 4
Energy payback time di un sistema CPV

4.1 I sistemi CPV (Concentrator Photovoltaics)

Fin dagli anni 70, quando iniziarono i primi studi sistematici per l’applicazione terrestre del fotovoltaico , ci si rese conto che andavano sviluppate nuove idee per rendere sostenibile da un punto di vista economico questa tecnologia. Il problema fondamentale è relativo al costo dei semiconduttori
utilizzati che difficilmente può diminuire al punto da rendere competitiva la produzione di energia
mediante sistemi fotovoltaici rispetto all’utilizzo di combustibili fossili.
Una soluzione semplice da un punto di vista concettuale consiste nel convogliare, attraverso lenti o
specchi, flussi luminosi centinaia di volte superiori rispetto alla normale radiazione solare su celle
aventi una dimensione inferiore al cm2. Questa soluzione è chiamata CPV (Concentrator Photo
Voltaics).
I sistemi CPV si basano principalmente su particolari celle solari al silicio monocristallino e sulle
celle costituite dalle leghe di materiali dei gruppi III e V della tavola periodica. I rapporti di concentrazione possibili dipendono dalle caratteristiche di degrado dei materiali usati, sia in termini di prestazioni che di usura dei dispositivi. Ad esempio per una cella al silicio si può concentrare fino a un
massimo di 100/200 X, mentre per una cella III-V si arriva a valori di concentrazione superiori ai
1000X. Nel caso in cui il livello di concentrazione sia superiore ai 500X, si parla di HCPV (high
Concentrator Phovoltaics).
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Aumentando il livello di concentrazione il costo relativo delle celle solari all’interno di un sistema
fotovoltaico diventa sempre meno importante, mentre l’efficienza incide sempre più sulla convenienza dell’impianto. Un altro vantaggio legato alla concentrazione deriva dal fatto che l’efficienza
di conversione fotovoltaica aumenta con l’aumentare della concentrazione della radiazione incidente.
Il punto chiave per comprendere i potenziali vantaggi economici di questa tecnologia è che la maggior parte delle risorse e dei materiali utilizzati nella costruzione di un sistema a concentrazione sono costituiti da superfici riflettenti, supporti e sistemi di movimento e controllo, le cui filiere industriali sono già mature nella nostra realtà produttiva. La quantità di celle fotovoltaiche impiegate, il
cui mercato ha invece un’offerta “rigida”, è grandemente ridotta. Questo tipo di sistemi può quindi
avvantaggiarsi di economie di scala molto di più dei sistemi a pannelli piani vincolati ad un materiale di alto costo intrinseco. Inoltre, grazie all’elevata efficienza di conversione (attualmente
l’efficienza di conversione dei sistemi HCPV basati su celle III-V va dal 20% al 28%) e al minor
utilizzo di materiali semiconduttori, i cui processi di lavorazione richiedono un elevato consumo di
energia, i sistemi a concentrazione sono degli ottimi candidati per la riduzione del tempo di ritorno
energetico (Energy Payback Time EPBT).
Nonostante l’idea del concentratore sia concettualmente molto semplice, nonostante le celle progettate per un’applicazione di questo tipo esistano e dimostrino la loro efficacia, sviluppare un sistema
CPV evidenzia problematicità ingegneristiche e tecniche molto rilevanti.

4.1.1 Descrizione dei sistemi CPV
Un sistema CPV può essere scomposto nelle seguenti parti:
1. Ricevitore;
2. Collettore (ottica primaria);
3. Ottica secondaria;
4. Sistema di inseguimento;
5. Strutture elettroniche di supporto: connessioni, accumulatori, strumentazione varia etc.
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Il ricevitore
Il ricevitore è un assemblaggio di una cella (point focus) o più celle fotovoltaiche (dense array) e
incorpora il necessario per la dissipazione termica e il prelievo della potenza elettrica fotogenerata.
Il dispositivo che effettua l’estrazione del calore in eccesso determinato dalla concentrazione è detto dissipatore termico. Nei sistemi a concentrazione il sistema di raffreddamento deve essere sempre presente perché concentrando la radiazione solare la temperatura di equilibrio del ricevitore tende ad aumentare rispetto alla temperatura ambiente. L’aumento della temperatura determina una
diminuzione dell’efficienza delle celle.
La rimozione del calore dalle celle fotovoltaiche può essere fatta in modo attivo, cioè forzando un
fluido di raffreddamento a circolare nel dissipatore termico o in modo passivo, semplicemente sfruttando gli scambi termici naturali con l’ambiente. Nei sistemi point focus a singola cella il dissipatore termico è costituito da un blocco metallico di forma e superficie opportunamente dimensionate.
Nel riferimento [18] è stata misurata la temperatura di una cella a tripla giunzione InGaP/GaAs/Ge
di area 0.09cm2 saldata su di un parallelepipedo metallico avente una superficie di 63 cm2. La temperatura di equilibrio ottenuta utilizzando una radiazione a 400 soli è di 37.50 C.

Collettore (ottica primaria)
Il collettore o ottica primaria è il dispositivo che riceve la luce del sole e la focalizza sul ricevitore.
I collettori possono essere classificati in dipendenza del principio fisico che utilizzano e da quattro
parametri (fattore di concentrazione geometrico
l’angolo di accettanza

, e ottico Copt, l’efficienza ottica

e

) che indicano la capacità dell’ottica di aumentare il flusso della radiazio-

ne solare sul dispositivo fotosensibile.
Per quanto riguarda il principio ottico l’ottica primaria può essere di tipo rifrattivo (lenti) o riflessivo (specchi).
Le ottiche primarie rifrattive possono essere lenti di fresnel o lenti sferiche. Le lenti di Fresnel sono
realizzate con materiali poco costosi, generalmente plastiche acriliche, sono più sottili e risultano
complessivamente meno costose rispetto a quelle sferiche. In figura 4.1 sono messi a confronto i
due tipi di lenti per quanto concerne le dimensioni. Utilizzando lenti di Fresnel è possibile raggiungere valori di trasmittanza compresi tra l’85% e il 90% e fattori di concentrazione tra 200X e
1000X.
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Figura 4.1: Confronto fra le dimensioni di una lente di Fresnel e una lente sferica a parità di distanza focale

Le ottiche primarie riflessive sono costituite da specchi. Tra i vari materiali utilizzati per la loro realizzazione i principali sono argento e alluminio. La riflettività di superfici alluminizzate è di circa
l’85%, mentre per superfici argentate questo valore può arrivare al 95%. I fattori di concentrazione
ottenibili possono superare i 2000X.
Il fattore di concentrazione geometrico Cgeo è definito come:

Dove

è la superficie esposta alla radiazione e ortogonale ad essa mentre

è la superficie su cui

la medesima viene trasmessa. Nella realtà accade che la potenza radiante su A1 non è la stessa misurabile su A2. Ciò è dovuto al fatto che lungo il cammino una parte non trascurabile del fascio si
disperde e non raggiunge la superficie A2. Generalmente si ha che:

Dove

ed

corrispondo alle irradianze medie incidenti sulle due superfici.

Il fattore di concentrazione ottico Copt è definito come il rapporto delle potenze radianti sulle due
superfici A1 e A2:

Stimare il coefficiente di concentrazione ottica a partire dalla geometria e dalle caratteristiche fisiche del concentratore non è banale: in generale sono necessarie tecniche di ray-trace in grado di
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modellizzare adeguatamente anche le discontinuità delle superfici. Più spesso è un dato che viene
misurato sperimentalmente.
L’efficienza ottica

è un parametro che corrisponde al rapporto tra la potenza incidente e la po-

tenza trasmessa alla parte sensibile del ricevitore. Questo parametro può essere espresso mediante i
coefficienti di concentrazione definiti precedentemente:

Generalmente l’efficienza ottica dipende solo debolmente dalle dimensioni dell’ottica ma è più
strettamente connessa con la tecnologia adottata e dalla scelta dei materiali.
L’angolo di accettanza è il massimo angolo, rispetto alla normale del collettore per il quale almeno
il 95% della potenza incidente è convogliato sulla superficie attiva del ricevitore. L’ottica principale prevede infatti che i raggi incidano parallelamente all’asse ottico. Quando i raggi perdono questo
parallelismo accade che lo spot luminoso non è più centrato sulla cella determinando una notevole
perdita in termini prestazionali. Solitamente si fa riferimento alla curva dell’angolo di accettanza
che rappresenta la perdita percentuale di prestazioni in funzione dell’angolo che i raggi formano con
l’asse ottico. A titolo esemplificativo in figura 4.2 è rappresentata la curva dell’angolo di accettanza della struttura CX1000 prodotto dalla Concentrix a 385 soli.

Figura 4.2: Grafico dell’angolo di accettanza di un modulo Concentrix [19]
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Ottica secondaria
I sistemi in concentrazione possono montare ottiche secondarie interposte tra il collettore e il ricevitore. Le ottiche secondarie ricevono la radiazione dall’ottica primaria e la focalizzano sul ricevitore.
Con le ottiche secondarie è possibile aumentare l’accettanza angolare, incrementare il rapporto di
concentrazione, uniformare la densità di potenza incidente sulle celle fotovoltaiche, cambiare la
forma dello spot o ottenere combinazione di questi effetti.
La concentrazione finale di un sistema a due ottiche è il prodotto fra le concentrazioni dell’ottica
primaria e dell’ottica secondaria.

Figura 4.3: Schema di CPC (Compound parabolic concentrator) utilizzato come ottica secondaria

Figura 4.4: Esempio di sistema CPV costituito da una lente di Fresnel come ottica primaria un
CPC come ottica secondaria
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In figura 4.3 è riportato lo schema di un CPC (Compound Parabolic Concentrator), esempio di ottica secondaria utilizzato per incrementare sia l’accettanza angolare che il fattore di concentrazione
complessivo del sistema CPV.
In figura 4.4 è riportato un esempio di CPV in cui l’ottica primaria è una lente di Fresnel mentre
l’ottica secondaria è un CPC riempito con materiale dielettrico. Il CPC aumenta l’accettanza della
lente di Fresnel, quindi riduce la precisione necessaria per il puntamento e conseguentemente i costi
del sistema.

Sistema di inseguimento
In un sistema a concentrazione la struttura di inseguimento è una necessità. Come è stato descritto
precedentemente, infatti, il principio di funzionamento è legato a considerazioni di ottica geometrica per cui il sistema funziona correttamente solo se i raggi solari incidono con una direzione parallela all’asse ottico delle lenti o specchi costituenti l’ottica principale.
Per poter inseguire il moto apparente del sole con elevata precisione è necessario che l’apparato
possa ruotare attorno a due assi, cioè il sistema deve avere due gradi di libertà.
In genere si possono distinguere i due assi in asse primario che rimane sempre fisso rispetto al suolo
e asse secondario che invece è caratterizzato da un moto periodico rotatorio attorno all’asse primario.
Esistono moltissimi tipi di sistemi di puntamento ma si osserva come la maggioranza dei produttori
abbia adottato una struttura chiamata Pylon Tracking.
Il sistema Pylon Tracker (detto anche “ad albero”) è la struttura più semplice dal punto di vista carpenteristico e presenta il minor numero di parti meccaniche e di giunti. Il suo asse di rotazione primario è verticale e quindi l’asse di rotazione secondario è orizzontale. Ha il difetto che tutte le forze
e i momenti vengono trasferiti sul sistema di movimentazione centrale. Una descrizione più dettagliata dei diversi tipi di inseguitori solari può essere trovata in [17]
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Figura 4.5: Esempio di Pylon Tracker

Strutture elettroniche di supporto
A questo sottosistema appartengono tutti i cablaggi di potenza e i convertitori necessari per poter
sfruttare l’energia prodotta. L’uscita dei moduli, infatti, è una corrente continua ad una tensione che
in genere è tra i 150V e i 400V. Per immettere in rete questo tipo di energia elettrica è necessario
che sia trasformata in corrente alternata. Questa operazione viene eseguita da apparati elettronici di
potenza chiamati inverter.
Gli inverter PWM (Pulse Width Modulation) che vengono generalmente utilizzati per questo scopo,
sono dotatati di un sistema di controllo in grado di modificare ampiezza e fase del segnale in uscita
in modo da poter ottenere le massime performance degli apparati fotovoltaici.
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4.2 Definizione e metodi di valutazione dell’ EPBT

4.2.1 Definizione di Energy Payback Time (EPBT)
Un sistema energetico è considerato sostenibile soltanto se l'energia che viene prodotta dall'impianto durante la sua vita attiva è superiore a quella che è stata necessaria per costruirlo. E’ per questo
che come indice di paragone tra varie tecnologie energetiche viene spesso usato l'Energy PayBack
Time (nel seguito indicato per brevità con l'acronimo EPBT).
L'EPBT è definito come il tempo, misurato in anni, necessario affinché un impianto produca una
quantità di energia pari a quella che è stata necessaria per costruirlo.
Una generica installazione risulta energeticamente sostenibile solo se l'energia prodotta durante il
suo funzionamento è tale da compensare, nell'arco della vita operativa prevista, i costi energetici
complessivamente sostenuti.
Per far ciò è necessario quantificare i carichi energetici per ogni fase della vita del prodotto, comprendendo l'estrazione e il trattamento delle materie prime, la fabbricazione, il trasporto e
l’installazione.
In questo paragrafo sono analizzati i metodi utilizzati per il calcolo del EPBT di un sistema HCPV
realizzato dall’azienda Solfocus. In particolare sono state considerate le celle a tripla giunzione per
applicazioni in concentrazione prodotte al CESI.
Per il calcolo dei costi energetici relativi all’intero ciclo di vita (life-cycle) del sistema, si utilizza il
termine “cumulated energy demand” CED. Esso valuta l’intero carico energetico, necessario per la
realizzazione del sistema, in termini di energia primaria.
Una fonte di energia viene definita primaria quando è presente in natura e quindi non deriva dalla
trasformazione di nessuna altra forma di energia.
Rientrano in questa classificazione sia fonti rinnovabili (quali ad esempio l'energia solare, eolica,
idroelettrica, geotermica, l'energia delle biomasse) che fonti esauribili, come i combustibili direttamente utilizzabili (petrolio grezzo, gas naturale, carbone) o l'energia nucleare.
Si differenziano dalle fonti di energia secondaria in quanto queste ultime possono essere utilizzate
solo a valle di una trasformazione di energia (come la benzina, a valle di una raffinazione chimica,
o l'energia elettrica o l'idrogeno).
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Per calcolare il CED totale del sistema devono essere sommati tutti i CED relativi ai materiali di input e ai processi di fabbricazione .
Per un generico sistema CPV l’EPBT in anni è dato da:

Dove

è l’energia elettrica prodotta dal sistema in un anno,

mata dal sistema di tracking in un anno,

è l’energia elettrica consu-

è il fattore di conversione tra energia elettrica ed e-

nergia primaria.
Dai dati sul mix energetico in uso nelle varie nazioni, per ogni paese può essere definito un particolare fattore di conversione

. In tabella sono riportati i valori di
Paese

Rprim

Italia

2.7

Svezia

3.7

Australia

2.7

Austria

2.5

Danimarca

2.2

Germania

2.9

Grecia

2.6

Spagna

2.4

Giappone

2.8

Francia

3.2

India

2.7

USA

2.8

per le diverse nazioni [20].

Tabella 4.1: Fattori di conversione Rprim per alcune Nazioni

Prima di entrare nel merito dei metodi di calcolo del CED è necessario dare una definizione di ciclo
di vita di un prodotto. (LCA Life cycle assesment).
Il ciclo vita di un prodotto è un concetto ampio da tenere in considerazione per valutare correttamente l’impatto ambientale, in termini di emissioni e consumi energetici, determinato dalla produ94
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zione del prodotto stesso. In quest’ottica un prodotto è analizzato in ogni fase di produzione e utilizzo:
1. Estrazione delle materie prime;
2. Trasporto materie prime;
3. Trattamento delle materie prime in semilavorati;
4. Trasporto semilavorati;
5. Fabbricazione del prodotto;
6. Trasporto e distribuzione del prodotto;
7. Uso e consumo del prodotto;
8. Eventuale riciclaggio e riutilizzo.
Durante ognuno di questi stadi, le attività richiedono materiali, risorse energetiche e generano sprechi ed emissioni. Una valutazione del ciclo di vita di un prodotto permette di raccogliere informazioni relative a risorse e sprechi in ogni stadio del ciclo di vita.
Un tipico diagramma a blocchi che rappresenta il ciclo di vita relativo alla produzione di calcestruzzo rinforzato con acciaio è mostrato in figura 4.6. In realtà per ottenere un schema completo il seguente diagramma dovrebbe essere ripetuto per ogni input del processo.

Figura 4.6: Schema a blocchi relativo alla produzione di calcestruzzo rinforzato

Riuscire a valutare l’impatto energetico, ambientale di un prodotto, processo o servizio può essere
un compito molto complesso. Per riuscire a far ciò possono essere utilizzati due differenti approcci:
I.
II.

Valutazione del ciclo di vita basato sui processi (Process-based LCA method);
Economic Input-Output LCA method.
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4.2.2 Valutazione del ciclo di vita basato sui processi (Process-based LCA
method)
Per utilizzare il metodo Process-based LCA bisogna specificare gli input (risorse di materiali ed energie) e gli output ( emissioni e sprechi) per ogni step di produzione del prodotto. Consideriamo
per esempio un semplice prodotto come un bicchiere di carta usa e getta. Gli input saranno dati dalla carta e la colla come materiali e l’energia elettrica necessaria per far funzionare i macchinari. Gli
scarti saranno dati dagli sprechi di carta di colla e dai bicchieri non aventi la qualità richiesta. In realtà per una valutazione completa del ciclo di vita del prodotto è necessario considerare i cicli di vita dei materiali costituenti il bicchiere. Dunque devono essere considerati come input anche l’acqua,
la cellulosa e i coloranti per fare la carta, gli alberi ed i macchinari per fare la cellulosa etc.
Si intuisce immediatamente che anche per un semplice prodotto devono essere presi in considerazione un numero elevatissimo di input e output. Un metodo di questo tipo determina due limitazioni. In primo luogo è necessario fissare un “confine “ nell’analisi in modo da rendere minore lo
sforzo necessario per raccogliere gli input e gli output del ciclo di vita del prodotto. Tale “confine”
automaticamente limita i risultati e determina una sottostima dell’impatto dell’intero ciclo di vita.
Un secondo problema relativo a questo metodo riguarda gli effetti di circolarità ( esempio : per produrre un macchinario fatto in acciaio è necessario un altro macchinario che a sua volta è fatto in acciaio).

4.2.3 Economic Input-Output LCA method
Il metodo EIO-LCA (economic input-output lifecycle assessment) stima i materiali e le risorse energetiche utilizzate nell’intero life-cycle di un prodotto appartenente ad un dato settore economico
a partire dalle transizioni economiche tra i diversi settori aziendali che influenzano direttamente o
indirettamente il settore relativo al prodotto preso in considerazione [21].
Questo metodo fu teorizzato e sviluppato dall’economista Wassily Leontief nel 1970 ed è bastato su
un suo lavoro precedente per il quale egli fu insignito del premio Nobel per l’economia.
I modelli di Economic input-output rappresentano in forma matematica le transizioni monetarie tra
diversi settori industriali. Questi modelli indicano quali beni o servizi (output di un’industria) sono
utilizzati da altre industrie (input per altre industrie). Settori industriali richiedono degli input per i
loro processi che sono output per altri settori.
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I modelli EIO sono presentati in forma matriciale dove ogni riga e ogni colonna rappresentano un
determinato settore industriale. L’intersezione di una riga con una colonna identifica il valore economico di output del settore riga che è utilizzato come input nel settore colonna. In questo modo i
modelli EIO hanno due caratteristiche vantaggiose. In primo luogo il modello indica se l’output di
un dato settore industriale è richiesto come input per lo stesso settore (elementi non nulli sulla diagonale principale). In secondo luogo , data la schematizzazione in forma matriciale, è possibile utilizzando tecniche basilari di algebra lineare identificare gli effetti diretti , indiretti e totali derivanti
da una variazione in uno specifico settore economico. Gli effetti totali sono dati dalla somma degli
effetti diretti e indiretti.
L’approccio EIO-LCA elimina i due principali problemi del metodo process-based infatti poiché le
transizioni tra tutti i settori industriali sono incluse, i “confini” sono molto ampi. Inoltre dato che le
transizioni relative ad uno stesso settore sono prese in considerazione, gli effetti di circolarità sono
inclusi nelle analisi.

Formulazione matematica del modello EIO-LCA
Il modello EIO-LCA divide un’intera economia in diversi settori. Ogni settore economico è rappresentato da una riga e da una colonna.
La tabella mostra la struttura di un modello input-output. Ogni voce

rappresenta l’input del setto-

re dal settore nel processo di produzione. L’output totale di ogni settore è dato dalla somma di
tutti gli input ricevuti dagli altri settori più l’output determinato dalla domanda finale dei consumatori. La somma degli elementi di ogni colonna (settore) determina il totale di input che un settore
riceve da tutti gli altri settori.
Settore 1

Settore2

Settore3

Settore n

Domanda

Settore 1

t11

t12

t13

t1n

Y1

X1

Settore 2

t21

t22

t23

t2n

Y2

X2

Settore 3

t31

t32

t33

t3n

Y3

X3

Settore n

tn1

tn2

tn3

tnn

Yn

Xn

Valore aggiunto

V1

V2

V3

Vn

Input totale

X1

X2

X3

Xn

Tabella 4.2: Struttura matriciale del modello input-output
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A questo punto è necessario definire una nuova matrice A a partire da quella sopra definita. Questa
per l’output totale Xj , in questo modo ogni ele-

matrice è calcolata dividendo ogni singola voce

mento rappresenta l’input necessario da ogni settore per ottenere un singolo euro di output.
Settore 1

Settore2

Settore3

Settore n

Settore 1

t11/X1

t12/X2

t13/X3

t1n/Xn

Settore 2

t21/X1

t22/X2

t23/X3

t2n/Xn

Settore 3

t31/X1

t32/X2

t33/X3

t3n/Xn

Settore n

tn1/X1

tn2/X2

tn3/X3

tnn/Xn

Tabella 4.3: Struttura della matrice A
Per comprendere meglio ciò che è stato detto finora riporterò qui di seguito un esempio numerico
basato su due soli settori.

Esempio a due settori
La matrice delle transizioni complete qui di seguito riportata va letta nel seguente modo:
Settore 1

Settore 2

Domanda Y

Output TOT

Settore 1

150

500

350

1000

Settore 2

200

100

1700

2000

650

1400

1000

2000

Valore Aggiunto

Input Tot

Tabella 4.4: Struttura matriciale del modello input-output (esempio a 2 settori)



Il settore 1 fornisce 150 euro di output al settore 1, 500 euro di output al settore 2, 350 euro
di output ai consumatori;
Il settore 2 fornisce 200 euro di output al settore 1, 100 euro di output al settore 2, 1700 euro di output ai consumatori;
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Il settore 1 acquista 150 euro di output dal settore 1, 200 euro di output dal settore 2 e aggiunge 650 euro di valore per produrre il suo output;

Il settore 2 acquista 500 euro di output dal settore 1, 100 euro di output dal settore 2 e aggiunge 1400 euro di valore per produrre il suo output.
A questo punto la matrice A può essere ottenuta in questo modo:
Settore 1

Settore 2

Settore 1

150/1000 = 0.15

500/2000 = .25

Settore 2

200/1000 = 0.2

100/2000 = 0.05

Tabella 4.5: Matrice A relativa all’esempio a 2 settori

Figura 4.7: Spiegazione della matrice A mediante diagramma a blocchi (esempio a 2 settori)
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Il significato della matrice A precedentemente ottenuta (tabella 4.5) può essere semplicemente capito mediante il diagramma a blocchi di figura 4.7. Dopo aver ricavato la matrice A è possibile ottenere il vettore degli output totali X nel seguente modo:

In questo modo il vettore degli output totali X può essere visto come la serie di infiniti termini che
rappresentano i contributi all’output dovuti alla domanda dei consumatori
primo livello

, ai fornitori di secondo livello

, ai fornitori di

, etc. La serie infinita, che prende

in considerazione l’intera catena di fornitura, può essere sostituita dal termine

; tale ma-

trice prende il nome di “matrice di Leontief”.
Il fatto che la serie di matrici converga può essere dimostrato mediante semplici ragionamenti di algebra lineare:

Per

,

dunque

(poiché tutti gli elementi della matrice A hanno modulo minore di uno);
.

La relazione ottenuta può essere utilizzata anche in modo differenziale:

dove

è la variazione di domanda in uno o più settori.

In questo modo è possibile calcolare la variazione totale delle uscite

relativa alla variazione del-

la domanda in un determinato settore di interesse.

Continuazione esempio a 2 settori:
Utilizzando i valori numerici dell’esempio precedente si ottiene che la matrice di Leontief è:

La variazione totale delle uscite, relative a una variazione della domanda del settore 1 pari a 100 euro, sarà:
100
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Una tale variazione della domanda determinerà dunque un incremento dell’output totale di 125.4
euro nel settore 1 e di 26.45 euro nel settore 2.

Il vettore

ottenuto può essere utilizzato per calcolare il vettore

che rappresenta l’impatto am-

bientale ( inteso come consumo energetico, emissione di gas tossici etc) dei vari settori economici
causato dalla variazione di output in un determinato settore. Ciò viene fatto utilizzando la matrice
i cui elementi sulla diagonale principale rappresentano l’impatto per ogni euro di output relativo
ad ogni settore i:

Figura 4.8: Spiegazione della matrice R mediante diagramma a blocchi (esempio a due settori)
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Continuazione esempio 2 settori
Supponendo che il settore 1 e il settore 2 abbiano rispettivamente un consumo energetico di 100 KJ
e 5 KJ per ogni euro di output allora la matrice R sarà:

La variazione della domanda di 100 euro nel settore 1 determina quindi un aumento del consumo
energetico complessivo dato da:

Per un totale di 12672 KJ. Questi risultato è sintetizzato nel diagramma a blocchi di figura 4.8.

4.2.4 Vantaggi e svantaggi degli approcci Process-based e EIO-LCA
In realtà entrambi gli approcci descritti nei paragrafi precedenti presentano sia dei pregi che dei difetti. Un confronto tra le due diverse metodologie è descritto in tabella. Nell’analisi per la valutazione del payback time energetico verranno utilizzati entrambi gli approcci. In particolare per la cella, per la quale ho analizzato in dettaglio i processi di fabbricazione, si è utilizzato un approccio di
tipo process-based; Le parti restanti del sistema sono state valutate o mediante EIO-LCA oppure
utilizzando dati ricavati da lavori fatti in precedenza [22].

Vantaggi

Process-Based LCA

EIO-LCA

Risultati più dettagliati e più specifici del

Prende in considerazione le transizioni

processo preso in considerazione

tra molti settori: “confini” molto ampi

E’ possibile fare un confronto tra due

Utilizzo di dati che possono essere rica-

prodotti specifici

vati pubblicamente

Permette di individuare le parti del pro-

È possibile valutare in modo completo

cesso in cui si può ottenere un migliora-

gli effetti ambientali diretti e indiretti re-

mento.

lativi alla produzione di un prodotto.

Permette la valutazione di prodotti e pro-

Permette la valutazione di prodotti e pro-

cessi ancora in fase di sviluppo

cessi ancora in fase di sviluppo
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Svantaggi

I “confini” nella valutazione vengono

E’ necessario stabilire un legame tra va-

stabiliti in modo soggettivo.

lori monetari e grandezze fisiche

Solitamente molto dispendioso in termini Non possono essere fatte valutazioni sui
di tempo

processi di fabbricazione di uno specifico prodotto

Utilizzo di dati personali che solitamente

Difficilmente applicabile in un contesto

non possono essere pubblicati.

di “open economy”. (Importi non confrontabili direttamente)

Incertezza nei dati

Incertezza nei dati

Tabella 4.6 : Confronto tra le metodologie Process-Based e EIO-LCA
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4.3 Analisi dei processi di produzione di celle a tripla giunzione

Nel seguente paragrafo verranno analizzati le fasi di processo ed i materiali necessari per la realizzazione di celle a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione.
Le fasi di processo per la realizzazione delle celle a tripla giunzione CESI possono essere schematizzati nel modo seguente:


Produzione dei wafer di germanio ( non prodotti direttamente dal CESI);



Epitassia mediante MOCVD;



Fotolitografia;



Evaporazione front;



Lift off;



Evaporazione back;



Annealing per la realizzazione dei contatti ohmici;



Evaporazione ARC (anti reflectin coating);



Taglio dei wafer;



Etching chimici e pulizia wafer;



Realizzazione ricevitore cella (non prodotti direttamente dal CESI).

Produzione wafer di germanio
La produzione dei wafer di germanio, utilizzati come substrato per la crescita , è la fase più dispendiosa sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista economico per la realizzazione delle
celle.
Singoli cristalli di germanio sono solitamente cresciuti mediante la tecnica Czochralski. Questa
tecnica, sviluppata negli anni ’20 del secolo scorso dal chimico polacco Jan Czochralski, permette
la crescita di un monocristallo di germanio a partire dalla fusione di frammenti di germanio in un
crogiuolo (Puller) di grafite rivestito da uno strato di quarzo di elevata purezza.

104

Capitolo 4: Energy payback time di un sistema CPV

Figura 4.9: Schematizzazione del sistema utilizzato per la realizzazione di un monocristallo di germanio

Un seme di cristallo puro (cioè un campione di semiconduttore con le caratteristiche cristalline che
si vogliono ottenere) viene inserito all’estremità di un albero rotante, portato a contatto con la massa
fusa, e quindi sollevato lentamente, con velocità di 10µm/sec. Nella fase di allontanamento tra seme
solido e massa fusa l’interfaccia tende a solidificarsi, mentre le forze di coesione mantengono un
menisco di contatto continuo grazie alla bassa velocità di allontanamento. Comincia così a formarsi
una barra cilindrica di germanio cristallino con identiche caratteristiche del seme di partenza: cioè
se la superficie del seme a contatto con la massa fusa è caratterizzata da indici di Miller (100) si otterrà una barra di germanio la cui sezione circolare presenterà le caratteristiche del germanio cristallino (100). In figura 4.10 sono mostrate le diverse fasi del processo.

Figura 4.10: Fasi del processo Czochralski per la realizzazione di un monocristallo di germanio

Le criticità principali relative a questo processo sono due:


Difetti meccanici del cristallo: a causa del moto rotatorio della barra si vengono a creare delle irregolarità e delle anomalie nel reticolo cristallino.



Presenza di impurità, principalmente carbonio, ossigeno e metalli, non eliminabili nonostante l’ambiente di crescita sia mantenuto saturo di gas inerti. Queste impurità contaminanti
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hanno una componente elettricamente attiva che dunque fornisce portatori liberi che alterano
la resistività desiderata.
Dopo la formazione del cristallo sono necessari una serie di altri processi per realizzare i wafer:
arrotondamento del cristallo, rettifica, taglio, etching, lucidatura, pulitura.

Figura 4.11: Schema dei processi per la realizzazione dei wafer di germanio a partire dal monocristallo

Epitassia mediante MOCVD
Con il termine MOCVD (Metal Organic Chemicle Vapor Deposition), ovvero epitassia da fase vapore mediante metallorganici, si indica la tecnologia di crescita epitassiale da fase vapore con l’uso
di reagenti (precursori) metallo organici, anche se in alcuni casi i reagenti impiegati per specie come
arsenico e fosforo possono essere costituiti dai loro idruri (es. Arsina, AsH3, Fosfina, PH3, ecc.).
L’impiego di reagenti metallorganici offre molteplici vantaggi. Il processo di deposizione consiste
in un passaggio di fase da vapore (stato disordinato) a solido cristallino (stato ordinato). La reazione
avviene in una camera di crescita in opportune condizioni di flusso gassoso di reagenti, e a pressione e temperatura costanti. Si tratta di un processo fuori dall’equilibrio termodinamico, in cui il sistema tende a depositare le specie reagenti in eccesso in fase vapore (supersaturazione), per riportarsi verso la condizione di equilibrio.
Il trasporto ed il controllo dei reagenti metallorganici (normalmente liquidi alle temperature di lavoro) è realizzato facendo gorgogliare al loro interno un gas, solitamente H2, il quale viene saturato
dai vapori del precursore ed inviato in quantità controllata in camera di crescita.
Nella camera, l’elevata temperatura, dell’ordine di 500-700°C, innesca la pirolisi (dissociazione
termica) dei reagenti, rendendo così disponibili le specie atomiche che si intende depositare.
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Figura 4.12: Schema di un tipico impianto per la crescita MOCVD

Le velocità di crescita sono tipicamente dell’ordine di 1 μ/h e i moderni reattori MOCVD per uso
industriale consentono di depositare contemporaneamente, in un unico processo, fino a 49 substrati
da 2” o 5 substrati da 10” nei reattori a sistema planetario per uso industriale, con evidenti vantaggi
in termini di economia di produzione.
Inoltre vi è ottima versatilità riguardo alla scelta dei precursori, e non è necessario operare in regime
di ultra alto vuoto, con ulteriori vantaggi intermini di manutenzione e costi.
E’ opportuno tenere presente che, allo stato dell’arte attuale, i materiali cresciuti con la tecnologia
MOVPE sono caratterizzati da qualità strutturali e di purezza non inferiori a quelli ottenuti tramite
altre tecniche di deposizione avanzata, quali l’epitassia da fascio molecolare (MBE).
Un limite della tecnologia MOVPE sta però nella qualità delle interfacce ottenibili nelle strutture a
multistrato e nella pericolosità dei precursori metallorganici e degli idruri, che richiedono opportuni
sistemi di sicurezza e di allarme.
Oggi sono anche disponibili delle tecniche per il monitoraggio in-situ ed in tempo reale del processo MOVPE, in grado di fornire utili informazioni sugli spessori degli strati depositati, sulla
loro composizione e sulle caratteristiche della superficie in crescita. Tali tecniche sono basate su
misure di riflettanza anisotropa da parte della superficie di crescita e prendono il nome di Spettroscopia da Riflettanza Anisotropa (RAS).
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Ponendo in sequenza le fasi successive che costituiscono l’intero processo di crescita, si ottiene un
diagramma di flusso:
1) La miscela gassosa di idrogeno (flusso principale) e reagenti arriva nella camera di
crescita per convezione forzata
2) I gas raggiungono la regione dove avviene la crescita (substrato)
3) I reagenti si portano per diffusione verso il substrato
4) I reagenti vengono pirolizzati in fase vapore o a seguito dell’adsorbimento in superficie
(pirolisi catalizzata), liberando le specie da depositare
5) Le specie sono adsorbite dalla superficie solida e si diffondono su di essa
6) Le specie sono incorporate nei siti reticolari
7) I sottoprodotti sono desorbiti e tornano per diffusione al flusso principale
8) Il gas di trasporto contenente i sottoprodotti è allontanato dalla regione di crescita per convezione.

I gas utilizzati maggiormente durante il processo di crescita sono:


Gas di trasporto: idrogeno;



Gas metallorganici: TMGa (trimetilgallio), TMIn (trimetilindio), etc;



Idruri: Arsina AsH3, Fosfina PH3. Il loro utilizzo causa un notevole dispendio di risorse in
relazione alla necessità di monitoraggi continui delle sorgenti e dei trattamenti di manutenzione.

Fotolitografia
La tecnica fotolitografica permette il trasferimento del pattern relativo ai contatti metallici superiori
della cella sul wafer.
Il processo di fotolitografia consta di diversi passi la cui sequenza è riportata schematicamente:


Copertura delle fette con fotoresist;



Cottura pre-esposizione;



Esposizione;



Sviluppo del fotoresist.
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Copertura delle fette con fotoresist
La copertura consiste nel deporre sulle fette di germanio processate uno strato di resina fotosensibile. Esiste una divisione fondamentale tra i fotoresist: positivi e negativi.
I fotoresist negativi hanno la proprietà di polimerizzare dopo essere sati investiti dalla radiazione
luminosa e diventare dunque meno solubili. I foresti positivi si comportano in modo opposto. Sinteticamente si può affermare che i fotoresist positivi sono più adatti ad aprire finestre molto piccole,
mentre quelli negativi hanno caratteristiche migliori dal punto di vista dell’aderenza alla fetta e della resistenza ad attacchi lunghi.
Il metodo più comune di copertura delle fette è lo spinning, che consiste ne far ruotare le fette su se
stesse a velocità comprese tra i 1000 e i 7000 giri/min, dopo aver deposto una piccola quantità di fotoresist al centro della fetta stessa. Il fotoresist si distribuisce uniformemente e il suo spessore dipende dalla velocità di rotazione e dalla viscosità [23].

Figura 4.13: Deposizione del fotoresist sul wafer di germanio

Cottura pre-esposizione
Questa operazione è necessaria per eliminare il solvente contenuto nel fotoresist in modo da ottenere una buona aderenza al wafer di germanio. È importante che questa cottura avvenga gradualmente, evitando cioè che temperature troppo elevate o riscaldamenti localizzati provochino un repentino
indurimento degli strati superiori del fotoresist impedendo l’evaporazione del solvente sito nelle vicinanze della superficie del wafer [23].
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Esposizione
E’ questa l’operazione che determina la zona in cui verrà poi asportato il fotoresist. L’esposizione
del wafer ai raggi ultravioletti ( 300/450 nm) avviene tramite una maschera su cui è già riportata la
geometria della griglia relativa ai contatti elettrici superiori della cella. Una volta definito il fotoresist, le variabili del processo risultano essere il tempo di esposizione e l’intensità della radiazione
ultravioletta. Queste variabili devono essere scelte accuratamente onde evitare effetti di sovraesposizione o sottoesposizione [23].
Le parti principali costituenti una macchina di esposizione ottica (mask alliner) sono schematicamente le seguenti: sistema di illuminazione con luce ultravioletta, ottica per l’allineamento.
La sorgente di luce è solitamente costituita da una lampada a vapori di mercurio che genera radiazione luminosa di lunghezza d’onda intorno ai 350 nm. La luce emessa da questa sorgente, che può
essere considerata puntiforme, attraverso un sistema di paraboloidi, di lenti e di specchi, viene distribuita come un insieme di raggi paralleli tra di loro per tutta la dimensione della fetta.
Per quanto riguarda l’ottica di allineamento essa deve permettere di allineare la maschera con il wafer. Un requisito importante richiesto alle ottiche di allineamento è la profondità di campo, cioè la
capacità di mettere a fuoco l’immagine della maschera e quella della fetta che giacciono su due piani diversi. Tale distanza è necessaria per poter muovere la fetta o la maschera, fino all’allineamento,
senza alcuno sfregamento reciproco.

Figura 4.14: Mask Alliner
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Sviluppo del fotoresist
In funzione del fotoresist usato, verrà eliminata la parte esposta (positivo) o quella protetta dalle zone scure della maschera (negativo). Dal fotoresit dipende anche il tipo di soluzione che deve essere
utilizzata per lo sviluppo. Importante in questa fase è soprattutto il controllo della temperatura della
soluzione di sviluppo che può modificare sostanzialmente la velocità di dissoluzione e quindi compromettere il controllo dimensionale delle finestre aperte. I principali difetti che si possono riscontrare con un controllo dei wafer al microscopio sono: sovraesposizione, sottoesposizione, buchi o
graffi nel fotoresist, sollevamento del fotoresist, sviluppo incompleto [23].
Evaporazione front

Il metodo più usato per la deposizione di un metallo nella fabbricazione di dispositivi a semiconduttore è quello dell’evaporazione sottovuoto. Un ciclo tipico di deposizione sotto vuoto di un metallo
può essere schematizzato nel seguente modo:


Caricamento dei wafer di germanio sul supporto e inserimento nella camera da vuoto;



Pompaggio dell’aria della camera fino ad ottenere un vuoto di 10-6/10-7 torr.



Evaporazione vera e propria del metallo fino ad ottenere lo spessore richiesto;



Riempimento della camera con azoto.



Apertura della camera da vuoto ed estrazione delle fette

Per quanto riguarda il sistema di pompaggio, per ottenere vuoti intermedi fino a circa 0.1 torr vengono utilizzate pompe rotative. Per spingere il vuoto a valori più elevati (10-6/10-7 torr) vengono generalmente usate pompe diffusive. In esse un liquido (olio), viene riscaldato ed i relativi vapori inviati ad una serie di ugelli rivolti verso il basso. Nella loro discesa questi vapori trascinano gli atomi
residui di gas della camera ad alto vuoto.
L’evaporazione del metallo può essere effettuata in due modi differenti: Evaporazione per riscaldamento (effetto Joule), evaporazione con cannone elettronico (elctron-beam). Il primo metodo consiste nel far passare corrente in un filamento o in un crogiolo su cui è posto il materiale da evaporare;
al passaggio della corrente, per effetto Joule, il filamento si riscalda facendo dapprima fondere e poi
evaporare il metallo. Nel secondo metodo un fascio di elettroni viene concentrato sul materiale da
evaporare contenuto in un crogiolo costituito da un blocco di rame e da un opportuno si sistema di
raffreddamento ad acqua. Gli elettroni sono generati da un filamento riscaldato e posto alla base del
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crogiolo. Campi elettrici e magnetici ordinano il fascio e lo convogliano sulla superficie del metallo
che verrà così riscaldato fino alla temperatura di evaporazione.
Negli evaporatori i wafer sono distanti dalla sorgente alcune decine di centimetri. Per migliorare
l’uniformità di deposizione essi vengono solitamente caricati su delle calotte

che durante

l’evaporazione ruotano su se stesse e intorno alla campana con moto planetario.
La velocità di evaporazione e lo spessore deposto sono controllati, mentre la metallizzazione è in
corso, utilizzando cristalli di quarzo che, in funzione della quantità e della densità del materiale che
li ricopre cambiano la frequenza di risonanza [23].
In questa prima fase di evaporazione Il materiale si deposita sulla parte superiore del wafer legandosi direttamente al substrato nelle zone in cui il fotoresist è stato rimosso dopo la fase di sviluppo e
al fotoreist stesso nella restante parte. I metalli utilizzati sono principalmente oro argento e titanio.

Lift-off
Dopo la fase di evaporazione il film di argento e oro ricopre interamente la parte superiore del wafer. Con questo metodo è possibile, immergendo i wafer all’interno di un solvente (solitamente acetone), rimuovere il fotoresist e conseguentemente la parte di film depositata al di sopra di esso. In
questo modo rimarrà solamente la parte di film direttamente legata al substrato determinando così i
contatti superiori delle celle. Dopo questa operazione si deve controllare accuratamente che non
siano rimasti residui di fotoresist o di altre sostanze che determinerebbero la contaminazione dei
wafer [23].

Evaporazione back
Il processo è identico al caso di evaporazione del front con la sola differenza che in questo caso la
deposizione viene effettuata sulla parte posteriore del wafer.

Annealing per la realizzazione dei contatti ohmici
In questa fase i wafer vengono inseriti in un forno. In questo modo il film di argento e oro si lega
con lo strato di CAP realizzando così i contatti ohmici. Una buona realizzazione dei contatti ohmici
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migliora le prestazioni della cella in quanto riduce la resistenza di contatto tra metallo e semiconduttore diminuendo così il valore della resistenza serie Rs.

Evaporazione ARC (anti reflecting coating)
La luce incidente sulla superficie di un semiconduttore è parzialmente riflessa a causa della variazione di indice di rifrazione. Il coefficiente di riflessione R(λ) è dato da:

Dove n è l’indice di rifrazione caratteristico del semiconduttore ed il cui valore dipende dalla lunghezza d’onda λ. Il materiale che costituisce il rivestimento antiriflettente deve avere un indice di
rifrazione il cui valore è intermedio tra quello dello strato del materiale semiconduttore sul quale è
depositato e quello dell’aria circostante in modo da minimizzare le perdite per riflessione. Il rivestimento deve inoltre soddisfare vincoli di stabilità chimica e di resistenza meccanica. Questa tecnica permette di aumentare l’efficienza della cella di un fattore compreso tra il 5% e l’8% in termini
percentuali assoluti. Il processo di deposizione del film viene fatto mediante evaporazione. I materiali utilizzati sono solitamente SiO2, TiO2, Al2O3.

Taglio dei wafer
Le diverse celle presenti sul wafer vengono separate mediante una taglierina programmabile costituita da una lama diamantata. Questa fase è molto delicata, principalmente per celle di piccola dimensione, in quanto durante il taglio possono crearsi microcricche sul bordo che possono ridurre le
prestazioni della cella diminuendo il valore della resistenza di shunt Rsh.

Etching chimici e pulitura wafer
Tra i vari passi di processo descritti precedentemente, sono eseguiti diversi trattamenti di etching
aventi i seguenti scopi: isolare le celle, rimuovere lo strato di CAP, pulire i campioni prima di alcune fasi di processo. I principali prodotti utilizzati sono: Acido fluoridrico ( HF ), acido citrico, perossido di idrogeno ( H2O2), Ammoniaca (NH3).
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Ricevitore cella
Il ricevitore è il sottosistema elettricamente attivo del modulo. Si possono identificare i seguenti
componenti:
1. Un circuito stampato (PCB: Printed Circuit Board), comune substrato per l’elettronica di
potenza, disegnato per alloggiare la cella fotovoltaica, le sue terminazioni elettriche, il diodo di bypass
2. Un dissipatore che deve garantire lo scambio di calore con l’ambiente.
3. Una cella fotovoltaica che deve essere opportunamente fissata sul PCB e collegata elettricamente
4. Il diodo di bypass.
5. Sistema di schermi e una eventuale protezione della cella per evitare che entri in contatto
con acqua o altri agenti potenzialmente dannosi.
Il circuito stampato di un sistema point-focus assume una struttura simile a quella rappresentata in
figura 4.15. Il PCB ha un duplice ruolo: da una parte deve garantire l’isolamento elettrico tra i contatti della cella e il dissipatore, dall’altra deve consentirne lo scambio termico.

Figura 4.15: Esempio schematico di un ricevitore per un sistema point-focus
Per ovviare al problema esistono delle tecniche che alternano strati metallici con strati dielettrici
sottili. Le strutture più comuni sono due:
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L’IMS (Insulated Metal Substrate): un substrato metallico (generalmente alluminio o rame)
ricoperto con un layer dielettrico su cui viene depositato uno strato di rame spesso
(a seconda della corrente prevista) per la realizzazione delle piste.



Il DBC (Direct Bonded Copper): sulle due facce di una sottile piastra ceramica con buone
proprietà dielettriche, generalmente di allumina (ossido di alluminio), vengono saldati due
fogli di rame spessi tra i 25 e i 200 µm con un processo di ossidazione ad alta temperatura.
Le piste vengono realizzate su una delle due facce per asportazione di rame, l’altra faccia
servirà per l’accoppiamento con il dissipatore.

L’assemblaggio della cella prevede due fasi: un fissaggio meccanico della cella al PCB che garantisca la continuità elettrica e termica e una saldatura di fili o piattine ai contatti frontali della cella.

Fissaggio meccanico della cella al PCB
Per quanto riguarda il fissaggio della cella, esso può essere effettuato mediante una resina conduttiva o una pasta saldante.
La resina conduttiva viene stesa, formando uno strato estremamente sottile ed uniforme, sull’area
preposta ad alloggiare la cella. Dopo aver posizionato la cella, l’assieme viene riscaldato a una temperatura dell’ordine di 120°C in modo da eliminare i composti volatili contenuti nella resina. La resina conduttiva ha l’effetto di aumentare la resistenza serie, anche se, con la tecnologia attuale questo fenomeno è stato notevolmente attenuato grazie all’utilizzo di spessori molto ridotti ( 25 µm).
Per quanto riguarda la saldatura il processo prevede che la cella ed il PCB vengano bagnati con una
pasta saldante (solitamente a base di argento) e successivamente riscaldati in un forno a temperature
di circa 200

. La saldatura permette risultati migliori sia dal punto di vista della conduzione termi-

ca che elettrica; tuttavia bisogna considerare il fatto che il processo di saldatura può cortocircuitare
la cella, ovvero creare un contatto tra i terminali. Ciò si verifica poiché la pasta saldante durante il
riscaldamento passa alla fase liquida determinando il rischio che una parte di essa trasbordi fuori dai
contatti. Un altro problema della saldatura è che difficilmente può essere garantita la distribuzione
uniforme della pasta saldante. La presenza di cavità o bolle d’aria impedisce un trasferimento omogeneo del calore dalla cella al PCB inducendo riscaldamenti localizzati che possono provocare danni alla cella.
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Saldatura di fili o piattine ai contatti frontali della cella:
Esistono molte tecniche per realizzare il contatto frontale della cella:


Puntatura a elettrodi paralleli:
È una tecnica senza apporto di materiale. La corrente che circola tra gli elettrodi fonde localmente il metallo della piattina e del contatto frontale della cella fino a provocarne la saldatura.



Saldatura con apporto di pasta saldante:
E’ una tecnica simile a quella utilizzata per la saldatura della cella al PCB: la piattina e il
bus-bar della cella vengono bagnati con la pasta saldante e successivamente dopo aver posizionato la piattina vengono riscaldati in forno.



Wire bonding: Una goccia di pasta collante conduttiva viene depositata sul bus-bar, quindi
un sottile filo d’oro ,opportunamente sagomato dalla macchina bonder, determina il contatto
frontale della cella.

Figura 4.16: Ricevitore CRP (centro ricerche plast-optica) con cella a tripla giunzione CESI
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4.4 Descrizione del sistema a concentrazione Solfocus

Il sistema a concentrazione preso in considerazione per l’analisi dell’EPBT è il sistema Solfocus
Gen1 per il quale sono disponibili in letteratura i dati necessari per il calcolo del CED [24].
Per il calcolo dell’energia di input necessaria per la realizzazione di un sistema Solfocus Gen 1 si è
ritenuto opportuno separare il sistema nei suoi componenti principali per ognuno dei quali saranno
descritte le caratteristiche principali.

Concentratore
L’ottica del concentratore presente nel sistema Sol focus è di tipo cassegrain. Essa si basa su una
doppia riflessione e il suo principio deriva dal suo utilizzo in ambito astronomico per la realizzazione di telescopi. È presente uno specchio concavo di forma parabolica (ottica primaria) che riceve la
luce e la riflette su un secondo specchio convesso (ottica secondaria) che a sua volta la riflette e, attraverso una apertura nello specchio principale, raggiunge un terzo elemento ottico il cui ruolo è
quello di uniformare la potenza incidente sul ricevitore in modo da minimizzare gli effetti di disuniformità. Con un concentratore di questo tipo il sistema Sol focus raggiunge fattori di concentrazione
pari a 500X.
Lo specchio primario è fabbricato mediante un processo detto float glass in cui la pasta vitrea, proveniente da un crogiuolo ad elevata temperatura, assume forma perfettamente piana.
Successivamente il foglio di vetro viene modellato mediante un processo di “slumping” in modo da
ottenere la forma concava desiderata. In fine la superficie ottenuta è ricoperta da un sottile strato di
argento che permette agli specchi di avere una riflettività del 94%. L’ottica secondaria e l’ottica
non-imaging sono ottenute con processi simili.
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Figura 4.17: Schema delle ottiche presenti nel sistema SolFocus
.

Figura 4.18: Modulo del sistema SolFocus

Assemblaggio moduli
Ogni modulo è composto da 16 unità costituite da una cella avente una superficie di 1 cm 2 e da un
concentratore. Per evitare effetti di degradazione, sia delle celle che dei concentratori, ogni unità è
inserita in un telaio di alluminio ricoperto da un foglio di vetro sigillati opportunamente [24].

Sistema di tracking
Il sistema di inseguimento che permette di allineare gli assi degli specchi concentratori con il sole è
un sistema “pylon tracker” (detto anche ad albero). Tra i vari sistemi di inseguimento possibili esso
è tra i più semplici in quanto presenta il minor numero di parti meccaniche e di giunti. Esso ha due
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assi di rotazione che gli permettono, mediante un motore a bassa potenza e opportuni sensori, spostamenti sia verticali che orizzontali. Il sistema è ancorato al suolo per mezzo di una fondazione in
calcestruzzo.

Figura 4.19: Pylon Tracker del sistema SolFocus

Il sistema di tracking, come vedremo, risulta essere la parte più onerosa dal punto di vista energetico. Per il calcolo dell’energia del sistema di tracking sono stati considerati: I tubi in acciaio zincato,
il motore, i sensori e l’elettronica ad essi associata, la fondazione in calcestruzzo [24].
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4.5 Calcolo del CED (Cumulated Energy Demand ) del sistema

Questo paragrafo ha lo scopo di mettere in evidenza quale sia l’impatto energetico delle celle a tripla giunzione prodotte al CESI sull’intero sistema a concentrazione preso come riferimento (Solfocus Gen1).
L’energia totale per unità di superficie, espressa in termini di energia primaria, per la realizzazione
delle celle è calcolata sommando i due contributi seguenti:
1. Consumo di energia elettrica relativa ai macchinari utilizzati nei diversi processi di lavorazione.
2. Energia primaria utilizzata nei processi produttivi relativi ai materiali necessari per la realizzazione della cella. Questi dati vengono presi dal database [21]; essi solitamente sono espressi in termini di densità di energia intesa come la quantità di energia impiegata per la realizzazione di un Kg del materiale preso in considerazione.
Nell’ analisi sono dunque state trascurate le spese energetiche relative ai trasporti dei materiali dalle
corrispondenti aziende produttrici alla struttura CESI in cui vengono realizzate le celle.
Il sistema Solfocus Gen1 è costituito da 9 moduli ognuno dei quali presenta 16 unità in cui si trova
una cella a tripla giunzione avente un’area di 1 cm2. Il calcolo dell’energia necessaria per la realizzazione delle celle è dunque relativo ad una superficie di 144 cm2. Il conteggio è stato effettuato tenendo conto degli scarti e della resa complessiva del processo produttivo realizzato al CESI. In tabella sono riportati i valori di energia ottenuti per realizzare una superficie di 144 cm2 di celle a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione. Per ogni componente è specificato l’impatto percentuale sull’energia totale per realizzare la cella e le fonti da cui è stato ricavato il valore.
Cella

Energia (MJ)

Percentuale

Fonte

Wafer di germanio

1400

46,50%

[25]

Idrogeno

35

1,16%

[21]

Gas idruri

40

1,33%

[21]

Metallorganici

1

0,03%

[25]

Ammoniaca

0.5

0,02%

[21]

Acetone

19.4

0,64%

[21]

Isopropilico

11.6

0,39%

[21]
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Perossido di idrogeno

0.4

0,01%

[21]

Photoresist

30

1,00%

[25]

Soluzione sviluppo

10

0,33%

[21]

Acidi

3

0,10%

[21]

Azoto liquido

89.6

2,98%

[21]

Metalli nobili

170

5,65%

[25]

Energia macchine

1200

39,86%

Misurata

Totale

3010.5

100,00%

Tabella 4.7: Costi energetici dettagliati per la realizzazione di 144 cm2di celle a tripla giunzione
CESI
Dai valori ottenuti si osserva che, per quanto riguarda la cella, i consumi energetici più elevati sono
dati dal wafer di germanio e dall’energia totale utilizzata nei processi di produzione della cella.

Figura 4.20: Impatto energetico percentuale relativo agli input di processo per la produzione delle celle a tripla giunzione CESI
Nella tabella seguente sono raccolti i valori del CED per ogni componente che costituisce il sistema; inoltre per ognuno di essi è specificato l’impatto (espresso in percentuale) sul CED totale del
sistema e la fonte utilizzata per ricavare i valori.
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Energia (MJ)

Percentuale

3010,5

8,28%

Materiali ricevitore

450

1,35%

[24]

Energia macchine

366

1,10%

[24]

Dissipatore in rame

422

1,27%

[22]

12

3,71%

Vetro (ottica primaria)

3284

9,85%

[24]

Argento

48

0,14%

[24]

Taglio

69

0,21%

[24]

Cottura

300

0,90%

[24]

Slump vetro

1067

3,20%

[24]

Processi di rifinitura

420

1,26%

[24]

Vetro (ottica secondaria)

59

0,18%

[24]

Sputter(Ag)

864

2,59%

[24]

Quarzo

69

0,21%

[24]

Vetro ottica terziaria

526

1,58%

[22]

6706

20,11%

Telaio alluminio

1739

5,22%

[22]

Vetro di protezione

1305

3,91%

[22]

Sigillante

134

0,40%

[22]

Assemblaggio

2077

6,23%

[24]

5255

15,76%

Tubi acciaio zincato

9975

29,92%

[24]

Motore

310

0,93%

[24]

sensori ed elettronica
Fondazione (calcestruzzo)

220

0,66%

[24]

2980

8,94%

[24]

13485

40,45%

Inverter

6131

18,39%

[24]

Cavi elettrici

525

1,57%

[24]

Elettronica

6656

19,96%

Totale

33340

100%

Cella

Ricevitore cella

Concentratore

Modulo

Sist. di inseguimento

Fonte

Tabella 4.8: Costi energetici relativi ad ogni componente che costituisce il sistema
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In figura è mostrato l’impatto energetico della cella e delle altre parti del sistema sull’energia totale
utilizzata.

18,31%

3,41%

8,28%

18,45%

Cella
Ricevitore cella
Concentratore

37,10%

14,46%

Modulo
Sistema di inseguimento
Elettronica

Figura 4.21: Impatto energetico della cella e delle altre parti del sistema
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4.6 Analisi parametrica dell’EPBT del sistema
Sulla base dei risultati ottenuti nel precedente paragrafo, si vogliono ora valutare quali siano i fattori
che maggiormente influenzano l’EPBT. I parametri che maggiormente influenzano l’EPBT del sistema sono: l’efficienza del sistema e l’insolazione relativa al luogo di installazione.

Insolazione

La quantità di energia solare che può essere sfruttata dal sistema fotovoltaico dipende
dall’irraggiamento del luogo di installazione.
L’energia per unità di superficie fornita annualmente dal sole varia in funzione della stagione e della latitudine (vedi capitolo 1). Per valutare l’irraggiamento medio annuo delle varie regioni si fa riferimento alle mappe solari che forniscono una stima della quantità di energia solare (misurata in
KWh) incidente su un m2 di superficie terrestre in un anno.

Figura 4.22: Radiazione globale annuale sul territorio italiano.
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Installazioni in località che ricevono una radiazione utile maggiore godono perciò di tempi di ritorno energetico minore. L’analisi è stata effettuata considerando il territorio italiano dove la radiazione solare globale (diretta e diffusa) annua incidente va dai 1200 KWh/m2anno per il Nord Italia ai
1800 KWh/m2anno per l’estremo Sud.
Per un sistema a concentrazione si deve però prendere in considerazione soltanto la componente diretta della radiazione. Per semplicità si è supposto che la radiazione diffusa mediamente durante
l’arco di un anno rappresenti il 15 % della radiazione globale.
Considerando che il sistema descritto ha un’efficienza di conversione del 25% e una potenza nominale di picco di 2.25KWp, è possibile ottenere il valore dell’EPBT in finzione della località in cui il
sistema viene installato (figura 4.23 ).

1,6
1,4

EPBT [anni]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Milano

Firenze

Napoli

Cagliari

Siracusa

Figura 4.23: grafico dell’EPBT in funzione dell’insolazione di alcune città italiane

Efficienza del sistema
L’elemento tecnico fondamentale che influisce sui tempi di ritorno energetico di un sistema fotovoltaico a concentrazione, e quindi sulla sua possibile riduzione, è l’efficienza del sistema. In figura è
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mostrato l’andamento dell’EPBT per valori di efficienza compresi tra il 20% e il 28% (supponendo
costante il CED totale valutato nel paragrafo e una insolazione media di 1500 KWh/m2 anno ).

1,6
1,4

EPBT [anni]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
20%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

Efficienza sistema
Figura 4.24: grafico EPBT in funzione dell’efficienza del sistema
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4.7 Confronto dell’EPBT tra le diverse tecnologie fotovoltaiche
Nell’ultimo decennio diversi autori si sono interessati ai costi energetici per la produzione di pannelli e impianti fotovoltaici. Tutt’oggi è difficile arrivare a misure definitive sia perché la tecnologia
di produzione è in continuo miglioramento, sia perché l’intensità dei consumi energetici delle varie
fasi dipende dalla quantità di produzione e dal sito di produzione.
I valori delle stime pubblicate per i fabbisogni energetici per la lavorazione del silicio cristallino variano considerevolmente. Queste differenze possono essere parzialmente spiegate in base a differenti assunzioni per i parametri di processo, ma per la maggior parte sembrano derivare proprio da stime diverse per il processo di purificazione e cristallizzazione del silicio. Ad esempio l’energia richiesta per eliminare le impurità del silicio di grado metallurgico e ottenere quello finale di grado
solare varia dai 430 KWh/Kg ai 268 KWh/Kg. Come denunciano gli autori stessi, questo dato, se
pur di fondamentale importanza per la validità delle stime, non viene esplicitamente divulgato in
pubblicazioni per questioni di riservatezza, rimanendo un dato di uso interno industriale.
I valori dell’EPBT ottenuti per la tecnologia a silicio cristallino e al silicio amorfo sono riportati in
tabella:

Tecnologia

EPBT [anni]

Fonte

Silicio cristallino

Alsema (2000) [26]

Silicio amorfo

Alsema (2000) [26]

CdS / CdTe

Kato et al. (2001) [27]

Tabella 4.9: Stime del payback time energetico per diverse tecnologie fotovoltaiche
C’è da precisare però che questi studi sono tutti basati su differenti assunzioni (ad esempio irraggiamento ed efficienza dei moduli), pertanto non possono essere direttamente comparati e le cifre
appena indicate si limitano a fornire un’idea sommaria dell’EPBT relativo alle diverse tecnologie.
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Uno dei punti oscuri di un sistema ad alta concentrazione (HCPV) riguarda l’affidabilità in quanto
i dispositivi che lo costituiscono sono ancora sperimentali e non è ben documentata la loro stima di
vita alle varie condizioni ambientali ed operative. È ben noto che i sistemi fotovoltaici tradizionali
basati su celle al silicio sono in grado di assicurare una vita operativa superiore ai 25 anni. Affinché
un sistema CPV possa essere competitivo con un pannello al silicio esso deve essere in grado di
raggiungere un livello di garanzia simile. Un sistema a concentrazione può essere scomposto in diverse parti: ricevitore, ottica primaria, ottica secondaria, sistema di inseguimento etc (vedi paragrafo
4.1). Un’analisi completa dell’affidabilità del sistema richiederebbe uno studio dettagliato relativo
ad ogni singola parte che costituisce il sistema stesso. In questo paragrafo sono messe in evidenza le
principali problematiche riguardanti l’affidabilità del ricevitore costituito da un circuito stampato
(PCB), da una cella fotovoltaica opportunamente fissata sul PCB e un dissipatore che garantisca lo
scambio di calore con l’ambiente.
Prima di procedere con l’analisi tecnica è opportuno dare una definizione di affidabilità valida in
generale per un qualunque dispositivo elettronico.
L’affidabilità può essere definita come la probabilità che un dispositivo funzioni nella maniera desiderata, per un certo periodo di tempo senza guastarsi. Durante la valutazione dell’affidabilità del
dispositivo è possibile evidenziare caratteristiche che, pur essendo all’istante dell’ispezione entro
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specifica, presagiscono tendenza verso graduali o rapide variazioni. Naturalmente l’affidabilità di
un prodotto può essere espressa con certezza soltanto dopo che esso sia stato utilizzato fino a esaurimento e la storia dei suoi fallimenti registrata accuratamente. Prima che il sistema abbia raggiunto
realmente il punto di “fine vita”, è possibile parlare solo in termini probabilistici studiando brevi periodi di vita del prodotto detti periodi di prova.
Per caratterizzare il comportamento del prodotto durante l’intero ciclo di vita viene solitamente utilizzata un’opportuna cifra di merito chiamata tasso di guasto (failure rate). Tale grandezza indica il
numero di fallimenti per unità di tempo.
In generale si definisce fallimento quella condizione per cui il prodotto non è idoneo allo scopo per
cui è stato costruito. Lo scopo è ben rappresentato dalle specifiche che definiscono le prestazioni del
dispositivo. Nel caso di una cella fotovoltaica le specifiche tecniche utilizzate sono solitamente
l’efficienza η, la tensione di circuito aperto

etc. Ogni deviazione, oltre un certo valore prefissato,

da questa specifica è considerata un fallimento.
Si distinguono due classi:


Si dicono fallimenti catastrofici quelle condizioni per cui il prodotto risulta inoperativo;



Si dicono fallimenti parametrici quelle condizioni per cui il prodotto mostra un funzionamento degradato rispetto alla specifica. La funzione primaria del prodotto, seppur deteriorata, non è del tutto compromessa.

La vita di un dispositivo evolve normalmente attraverso tre fasi:
1. Fase di vita iniziale: è caratterizzata da un tasso elevato ma in diminuzione di guasti. Questa
“mortalità infantile” è dovuta prevalentemente a veri e propri difetti costruttivi e può essere
ridotta o eliminata mediante tecniche di selezione;
2.

Fase di vita normale: è caratterizzata da un tasso di guasti basso e costante. È la fase di vita
utile del prodotto .

3. Fase di vita finale: è caratterizzata da un tasso di guasti elevato ed in continuo aumento.
Questa fase di invecchiamento è dovuta a fenomeni di usura e di logoramento.
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Figura 5.1: curva a “vasca da bagno”.
L’andamento del tasso di guasto durante la vita fisica di un sistema complesso è detto curva a vasca
da bagno (figura 5.1). L’elevato tasso di guasto iniziale è dovuto a difetti presenti nella parte più
debole della popolazione considerata.
Per ridurre la pericolosità di questi fenomeni, si deve cercare da un lato di ottimizzare i controlli
sulle linee di produzione, e dall’altro di eliminare le parti più deboli con tecniche dette di setacciatura (screening). Questa tecnica consiste nell’applicare alla totalità della popolazione sollecitazioni
tali da causare rapidamente tutti i guasti dovuti alla “mortalità infantile” senza danneggiare naturalmente la parte “sana” della popolazione.
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5.1 Prove accelerate di degrado

Il tasso di guasto è fortemente influenzato dalle sollecitazioni cui il componente è sottoposto. Evidentemente al crescere della sollecitazione aumenta la probabilità di fallimento; cioè si accorcia il
tempo di invecchiamento.
Le sollecitazioni cui il componente è sottoposto possono essere classificate in ambientali e operative. Alla prima categoria appartengono tutte quelle condizioni che sono presenti sia durante il funzionamento del componente che durante l’inoperatività. L’umidità, la pressione, sono ovviamente
presenti anche quando il componente non è in uso. Questo tipo di sollecitazioni non causeranno fallimenti catastrofici pur potendo provocare un degrado delle prestazioni del componente quando
questo verrà chiamato a svolgere la sua funzione.
Alla classe delle sollecitazioni operative appartengono tutte quelle condizioni che si manifestano solamente durante il funzionamento del componente. La tensione, la corrente, la conseguente dissipazione di energia in calore sono ovviamente sollecitazioni operative.
Per una cella fotovoltaica, e più in generale per qualunque dispositivo elettronico, il tasso di guasto
è fondamentalmente legato a quattro parametri: temperatura, tensione, corrente e potenza.
Nel caso in cui si debba testare un dispositivo (nel nostro caso una cella a tripla giunzione per applicazioni in concentrazione) che dovrebbe avere una vita maggiore di vent’anni è necessario progettare opportune prove accelerate nelle quali il dispositivo è sottoposto a sollecitazioni ambientali e operative più severe di quelle normalmente presenti. A causa delle sollecitazioni applicate, il tempo
di vita medio dei dispositivo diventa più breve rispetto a quello in condizioni normali di utilizzazione e può essere così stimato più facilmente; i risultati ottenuti vanno quindi estrapolati in modo da
ottenere una valutazione della distribuzione dei guasti in condizioni non accelerate.
Il compito più difficile è quello di esprimere il valore di una data sollecitazione in funzione di una
particolare grandezza fisica. Uno dei modelli più usati è quello di Arrhenius, che descrive
l’influenza della temperatura sulla costante di velocità R di una reazione chimica. Questo modello si
basa sull’ipotesi che una reazione si verifica ogni qual volta un atomo o una molecola posseggano
un’energia tale da oltrepassare una barriera di potenziale che descrive il processo fisico di degrado
preso in considerazione.
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Il tempo di reazione dipende sia dal valore della barriera di potenziale (energia di attivazione ) che
dalla temperatura secondo l’equazione di Arrhenius:

Dove

è l’energia di attivazione, T la temperatura, k la costante di Boltzmann e C una costante

avente l’unità di misura di un tempo.
Dalla precedente equazione si può concludere che il tempo di reazione e conseguentemente il tempo
di degrado cresce con la barriera di attivazione e diminuisce all’aumentare della temperatura. Assumendo una barriera di attivazione fissata, la velocità di degrado è incrementata aumentando la
temperatura. Per comprendere il modo in cui la temperatura influenzi l’affidabilità del dispositivo è
necessario confrontare il rate di degrado per due differenti temperature T1 e T2:

dove

è il tempo di vita del dispositivo che opera alla temperatura

del dispositivo),

è il tempo di vita alla temperatura

(temperatura di lavoro tipica

in cui viene eseguito il test.

È evidente che applicare un modello di questo tipo ha un significato fisico ben preciso solo se è stato identificato il meccanismo responsabile dei guasti all’interno della popolazione considerata, se è
possibile separare i guasti dovuti ad altri meccanismi e se l’applicazione delle sollecitazioni considerate non modifica i meccanismi di guasto introducendone di nuovi.
Un test concepito per accelerare un particolare meccanismo di guasto fornisce informazioni solo su
quel meccanismo o su quelli che sono accelerati dalla stessa grandezza. Per valutare l'affidabilità di
un dispositivo è quindi necessario considerare i tassi di guasto dovuti a più sollecitazioni separate o
a combinazioni di sollecitazioni.
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5.2 Analisi della letteratura

Sebbene in letteratura siano già stati presentati alcuni lavori riguardanti i fenomeni di degrado di
celle III-V (sia a singola che a multi giunzione) per applicazioni in concentrazione, questi non sono
sufficienti per poter valutare opportunamente l’affidabilità di questi dispositivi.
I dispositivi HP-LED (high power Light emitting diode), la cui affidabilità è stata ampiamente studiata negli ultimi 10 anni, sono molto simili alle celle III-V sia in termini di materiale, dimensione e
densità di potenza. È dunque possibile sfruttare l’enorme esperienza accumulata in questo campo
per cercare di comprendere quali siano i possibili fenomeni di degrado relativi alle celle a tripla
giunzione per applicazioni in concentrazione.
Le principali sollecitazioni ambientali ed operative che possono compromettere l’affidabilità di un
LED sono: la densità di corrente, la temperatura e l’umidità [28].

Densità di corrente
Tipici valori per la densità di corrente in un HP-LED sono compresi tra 50 e 100 A/cm2 mentre nel
caso di celle multi giunzione a una concentrazione di 1000 soli tale valore è di circa 15 A/cm 2.
Dunque la densità di corrente nei dispositivi HP-LED è solitamente 3-6 volte superiore a quella di
celle MJ operanti a 1000 soli.
La differenza tra i due dispositivi non sta soltanto nel valore assoluto di corrente che li attraversa
ma anche nel modo in cui essa si distribuisce spazialmente. Nel caso delle celle solari la foto corrente prodotta dall’illuminazione circola attraverso l’intera area attiva del dispositivo stressando
dunque le diverse componenti che costituiscono la resistenza serie della cella: resistenza relativa alle giunzioni, resistenza di contatto, resistenza del metallo che costituisce la griglia e resistenza di
strato dell’emitter.
Nel caso di un LED la corrente iniettata attraversa il dispositivo in modo non perfettamente uniforme in quanto tende a scorrere maggiormente in direzione verticale al di sotto dei contatti metallici che costituiscono gli elettrodi frontali.
Per testare gli effetti di degrado dovuti all’ elevata corrente foto prodotta che attraversa una cella in
concentrazione, sarebbe necessario mantenere la cella in condizioni di elevato irraggiamento (100
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W/cm2) per un lungo periodo di tempo (centinaia di ore). Un test di questo tipo è impossibile da realizzare per ovvie ragioni. Solitamente la metodologia di test utilizzata consiste nel polarizzare la
cella in diretta in modo che la corrente che circola nel dispositivo sia la stessa che la cella produrrebbe in condizioni di irraggiamento. Un test di questo tipo determina due differenze principali rispetto al caso in cui la cella sia realmente illuminata.
In primo luogo nel caso in cui la cella venga polarizzata in diretta, la corrente circola principalmente verticalmente sotto il bus bar e dunque stressa maggiormente la parte perimetrale della cella.
In secondo luogo, a causa della differente distribuzione spaziale della corrente, la componente di resistenza serie dovuta alla resistenza di strato dell’emitter subisce una minore sollecitazione.
Per quantificare questi effetti, in letteratura sono stati presentati diversi modelli di cella a parametri
distribuiti che permettono di valutare sia la variazione della densità di corrente nei vari punti della
cella, sia l’influenza delle diverse componenti della resistenza serie sulla caratteristica al buio del
dispositivo.
In figura 5.2 sono mostrati i principali risultati ottenuti dalle simulazioni effettuate con un modello a
parametri distribuiti relativo ad una cella a singola giunzione in GaAs. Una descrizione dettagliata
può essere trovata nel riferimento [29].
Dal modello si può ottenere una mappatura della tensione sulla superficie della cella quando essa è
polarizzata in diretta ad un certo valore di tensione.
Si può osservare che la differenza di potenziale tra il centro della regione attiva e il bus bar, dove
sono connessi i fili di alimentazione, è di circa 0.1V ( 1.3 V sul bus bar e 1.2V al centro della cella).
Questa caduta di tensione determina il fatto che la densità di corrente che attraversa la regione attiva
è circa un ordine di grandezza inferiore rispetto a quella che fluisce sul bus bar. Tale disuniformità
deve essere presa in considerazione nel caso in cui si vogliano studiare gli effetti di degrado causati
dall’elevata densità di corrente polarizzando in diretta la cella.
L’elevato valore di corrente può accelerare processi di degrado nei contatti che costituiscono la
giunzione metallo-semiconduttore. Uno dei fenomeni più importanti che può verificarsi è chiamato
elettromigrazione.
L’elettromigrazione consiste nel trasporto di materiale causato dal movimento graduale di ioni in un
conduttore a causa del trasferimento di momento tra elettroni di conduzione e atomi di metallo. In
pratica quando la corrente è molto elevata, gli elettroni di conduzione possono acquisire energie tali
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da poter strappare, durante il loro moto, alcuni atomi dalle loro posizioni originarie, modificando in
tal modo la struttura atomica del materiale e di conseguenza le sue proprietà elettriche.

Figura 5.2: Mappatura della tensione sulla superficie di una cella (non illuminata) polarizzata in diretta a 1.3V sui quattro angoli.

Temperatura
Nel paragrafo 5.1 è stato già mostrato che la temperatura gioca un ruolo fondamentale nei processi
di degrado di una cella fotovoltaica. Per poter valutare quantitativamente come la temperatura influenzi la velocità di reazione è necessario conoscere l’energia di attivazione

. Tale valore è lega-

to sia al materiale che al tipo di dispositivo. In letteratura sono stati presentati diversi lavori riguardanti l’affidabilità di dispositivi hp-LED basati su semiconduttori III-V. I valori di energia di attivazione utilizzati sono compresi tra 0.5 e 1 eV. Considerando un valore medio di
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eV, si ottiene dall’equazione (rif equazione) che un aumento della temperatura di 20 0C determina
una diminuzione del tempo di vita del dispositivo di circa il 65%.

Umidità
L’umidità è una sollecitazione ambientale che può compromettere generalmente l’affidabilità dei
dispositivi optoelettronici in quanto può determinare fenomeni di ossidazione che degradano le prestazioni elettriche.
Nel caso di celle III-V sono stati osservati fenomeni di ossidazioni all’interfaccia AlGaAs/GaAs che
costituisce lo strato finestra di una cella a singola giunzione al GaAs. In particolare strati di AlGaAs
aventi un elevato contenuto di alluminio (

con x maggiore di 0.85) sono maggiormente

soggetti all’ossidazione [30].
È importante capire se l’ossidazione si sviluppa a partire dalla parte perimetrale o dalla superficie
del dispositivo. Nel riferimento [30] si è osservato sperimentalmente che l’ossidazione si diffonde a
partire da piccolissimi fori presenti sullo strato di ARC (anti reflecting coathing).

Figura 5.3: Immagine al microscopio della superficie di una cella. A sinistra si osserva come
il degrado si sviluppi a partire da punti isolati. A destra si osserva un sollevamento dello
strato di ARC causato dall’ossidazione [30]
In figura 5.3 sono mostrate le immagini al microscopio dove possono essere osservati i microfori
presenti sullo strato di ARC
L’ossidazione, in una prima fase altera le proprietà ottiche aumentando leggermente la riflettività
della superficie; successivamente si osserva una riduzione della tensione di circuito aperto
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la corrente di cortocircuito

. La riduzione delle prestazioni delle celle è dovuta all’aumento della

velocità di ricombinazione superficiale causata dalla presenza di ossidi sullo strato finestra [30].
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5.3 Test di degrado su celle a tripla giunzione CESI

Effetti di degrado dovuti alla densità di corrente
Nel seguente paragrafo viene descritto un test di vita accelerato in temperatura atto a valutare gli effetti di degrado causati dall’elevata densità di corrente. L’analisi è stata effettuata su celle a tripla
giunzione prodotte al CESI e aventi una dimensione di 1.7 mm 1.7 mm. Le celle sono state montate su ricevitori prodotti dal CRP. (Centro Ricerche Plast-optica).

Figura 5.4: Sezione di un wafer con celle a tripla giunzione aventi dimensione di 1.7 1.7 mm

Viste le ridotte dimensioni delle celle, il loro montaggio su PCB ( printed circuit board) è stato effettuato mediante la tecnica chip-on board.
I passi fondamentali del processo chip-on board utilizzati per la realizzazione dei ricevitori sono:


Stamping del materiale collante sulla basetta dove viene posizionata la cella e fatta aderire
con una leggera pressione. Il materiale utilizzato come collante è una resina epossidica
conduttiva contenente particelle micrometriche di argento.



Pick and Place della cella da blu foil sulla piazzola dedicata. La die bonder auotomatica utilizzata consente una precisione di 5μm.
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L’ultima fase consiste nella realizzazione dei bonding tra i contatti superiori della cella e la
basetta. I bonding sono stati realizzati mediante wedge bonder automatica utilizzando fili in
oro con diametro di 25 μm.

Figura 5.5: Cella CESI su substrato in alluminio (sinistra); wire bonding cella (destra)

Dopo l’assemblaggio delle celle sui ricevitori è stata eseguita una caratterizzazione elettrica competa dei dispositivi: misura della curva I-V, determinazione dell’efficienza η, fill.factor FF, corrente
di cortocircuito

, tensione di circuito aperto

.

Per la caratterizzazione elettrica è stato utilizzato un simulatore solare ABET sun 2000 disponibile
presso i laboratori del CRP.

Figura 5.6: Immagine del ricevitore durante la misura
al simulatore solare

Il campione analizzato è costituito da 20 celle i cui parametri elettrici medi di interesse sono riportati in tabella. Tali valori sono riferiti ad un irraggiamento di 850 W/m2.
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2.322
268.7
2.011
258.5
520.0
83.4 %
23.3 %

0.022
3.9
0.043
5.5
17.0
1.9 %
0.8 %

Tabella 5.1: Valori dei parametri elettrici relativi ad un campione di 20 celle
(prima del test)

Set-up sperimentale utilizzato per valutare gli effetti di degrado dovuti alla densità di corrente
Il test eseguito ha lo scopo di monitorare gli effetti di degrado causati dall’elevata densità di corrente che attraversa il dispositivo durante il suo tempo di vita. Naturalmente, non essendo possibile effettuare questi test in condizioni normali, in quanto la durata di vita prevista è dell’ordine della decina di anni, si cerca di simulare il comportamento in condizioni accelerate [31].
Per far ciò è necessario calcolare il fattore di accelerazione che leghi la scala temporale durante il
test ( centinaia di ore) alla scala temporale in condizioni normali (decine di anni). Il modello utilizzato è quello di Arrhenius descritto nel paragrafo 5.1.
Il tempo di vita

in condizioni accelerate è stato calcolato utilizzando l’equazione:

Dove:


= 58440 ore corrispondenti a 20 anni di funzionamento per 8 ore al giorno;



(valore medio ricavato dalla letteratura);



(temperatura in condizioni normali);



(temperatura in condizioni accelerate);

Da questi dati si ottiene un tempo

in condizioni accelerate di 792 ore.

Le condizioni di polarizzazione utilizzate sono:



I = 145 mA;
V = 2.438 V;
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P = 359 mW.

Il valore di corrente iniettata equivale alla foto corrente che la cella produrrebbe in condizioni di irraggiamento di circa 500 soli. Fissato il valore di corrente iniettata, non è possibile ottenere un valore di potenza dissipata equivalente alla potenza che la cella produrrebbe se fosse realmente illuminata con lo stesso fattore di concentrazione. Questa impossibilità è dovuta all’abbassamento della
tensione al crescere della temperatura.
Queste condizioni sono state imposte utilizzando un driver TLE4242, che impone corrente costante.
La misura di corrente è stata effettuata con il multimetro HP34401A e la misura di tensione con
l’alimentatore Agilent 6431A.
Il set-up sperimentale è mostrato in figura 5.7.

Figura 5.7: Ricevitori in camera climatica in condizioni di polarizzazione: I = 145 mA, V = 2.438 V
Il test di vita è stato eseguito seguendo la normativa JESD22-A0108C, riguardo la conduzione di
test di vita in condizioni accelerate. La normativa non stabilisce un criterio per definire se una cella
sia funzionante o meno. È stato utilizzato un criterio che tiene conto dell’efficienza come parametro
che garantisce le prestazioni del dispositivo. In particolare una cella è stata considerata funzionante
finché la sua efficienza fosse superiore al 70% del valore iniziale.
Le misure di efficienza dei 20 dispositivi testati sono state eseguite settimanalmente per osservare il
loro andamento nel tempo. I risultati ottenuti sono riportati in figura 5.8.
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Figura 5.8: Variazione dell’efficienza in funzione del tempo per le 20 celle testate

Figura 5.9: Grafico I-V per ogni cella testata a 0h di invecchiamento
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Figura 5.10: Grafico I-V per ogni cella testata alla fine del test
Da un’analisi degli andamenti si deduce che la prova sia stata superata da 17 campioni su 20 (figura
5.8). Il motivo dell’andamento altalenante dell’efficienza è ancora oggetto di studi.
Per un’ulteriore analisi sono state riportate le caratteristiche tensione-corrente delle celle a inizio e a
fine test (figure 5.9 – 5.10).

Effetti di degrado dovuti all’umidità

Questo test ha lo scopo di valutare gli effetti di degrado causati dall’umidità che, come già spiegato
nel paragrafo 5.2, può determinare fenomeni di ossidazione che possono degradare le prestazioni
elettriche delle celle.
Le celle vengono mantenute in una camera a pressione ambiente ad una temperatura di 60 oC e
un’umidità relativa del 90% per 30 giorni. Durante questo trattamento l’intera camera è mantenuta
al livello di umidità desiderato vaporizzando dell’acqua deionizzata; è necessario inoltre che non si
crei nessuna condensa sulla superficie della cella.
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Prima e dopo il test è stata effettuata una visual ispection al fine di verificare la stabilità e l’aderenza
dei contatti e dell’ARC.
L’analisi è stata fatta su un campione costituito da 18 celle. Di seguito sono riportati i valori dei parametri elettrici delle celle misurati prima e dopo il test.
Codice
cella

Isc (A)
prima

Voc (V)
prima

Pm (W)
prima

Imax (A)
prima

Vmax (V)
prima

F.F prima

efficienza
prima

A1

1,130

2,740

2,688

1,078

2,492

0,868

27,590

A2

1,138

2,751

2,675

1,048

2,552

0,854

27,455

A3

1,107

2,719

2,637

1,056

2,499

0,876

27,073

A4

1,156

2,765

2,756

1,105

2,494

0,863

28,290

A5

1,149

2,769

2,773

1,087

2,552

0,872

28,466

A6

1,163

2,846

2,916

1,136

2,568

0,881

29,935

A7

1,153

2,746

2,778

1,120

2,480

0,878

28,514

A8

1,159

2,822

2,916

1,137

2,565

0,892

29,934

A9

1,159

2,770

2,846

1,115

2,553

0,886

29,210

A10

1,145

2,765

2,774

1,115

2,489

0,876

28,479

A11

1,165

2,792

2,879

1,124

2,562

0,885

29,549

A13

1,160

2,811

2,874

1,114

2,580

0,881

29,500

A14

1,145

2,815

2,846

1,106

2,573

0,883

29,214

A16

1,154

2,815

2,872

1,119

2,567

0,884

29,476

A17

1,145

2,799

2,851

1,113

2,562

0,889

29,264

A18

1,147

2,788

2,808

1,097

2,561

0,878

28,827

A19

1,158

2,833

2,896

1,131

2,562

0,883

29,733

A20

1,163

2,824

2,887

1,124

2,568

0,879

29,637

Mean
St.
Dev.

1,150

2,787

2,815

1,107

2,543

0,878

28,897

0,014

0,036

0,085

0,025

0,034

0,009

0,869

Tabella 5.2: misure a 72 soli prima del test di umidità

Codice
cella
A1

Isc (A)
dopo

Voc (V)
dopo

Pm(W)
dopo

Imax (A)
dopo

Vmax (V)
dopo

F.F dopo

1,112

2,808

2,716

1,061

2,560

0,870

efficienza
dopo
27,88389

A2

1,124

2,774

2,689

1,076

2,500

0,863

27,60516

A3

1,093

2,733

2,615

1,028

2,543

0,876

26,84237

A4

1,129

2,784

2,697

1,052

2,564

0,858

27,68382

A5

1,150

2,807

2,822

1,098

2,570

0,874

28,96387

A6

1,148

2,851

2,923

1,135

2,574

0,893

30,00207

A7

1,141

2,779

2,803

1,098

2,554

0,884

28,76952

144

Capitolo 5: Analisi di affidabilità di celle multi giunzione monolitiche per applicazioni in concentrazione.

A8

1,161

2,834

2,933

1,141

2,571

0,891

30,10811

A9

1,144

2,803

2,840

1,111

2,556

0,886

29,15006

A10

1,146

2,779

2,793

1,095

2,552

0,877

28,67439

A11

1,149

2,809

2,859

1,115

2,565

0,886

29,348

A13

1,157

2,769

2,863

1,123

2,550

0,894

29,3917

A14

1,136

2,796

2,800

1,091

2,567

0,881

28,739

A16

1,149

2,812

2,852

1,116

2,555

0,883

29,27589

A17

1,135

2,813

2,826

1,096

2,579

0,885

29,00958

A18

1,135

2,802

2,796

1,096

2,550

0,879

28,69713

A19

1,156

2,783

2,818

1,105

2,550

0,876

28,92393

A20

1,162

2,824

2,872

1,120

2,565

0,876

29,48253

Mean

1,140

2,798

2,806

1,098

2,557

0,880

28,80839

St. Dev.

0,017

0,026

0,080

0,028

0,017

0,009

0,843047

Tabella 5.3: Misure a 72 soli dopo il test di umidità

Dall’analisi dei dati sopra riportati si evince che, per l’intero campione, non si sono verificati fenomeni di degrado significativi. Le celle sono state osservate al microscopio prima e dopo il trattamento. Dall’analisi visiva non è stata riscontrata nessuna variazione sia per quanto riguarda i contat-

Voc [V]

ti metallici si per lo strato di ARC.
2,880
2,860
2,840
2,820
2,800
2,780
2,760
2,740
2,720
2,700

Codice cella
Voc (V) prima

Voc (V) dopo

Figura 5.11: Variazione della Voc per le 18 celle testate

L’unico parametro che subisce una variazione apprezzabile è la tensione di circuito aperto
Quello che si osserva è che la

.

, dopo il trattamento in umidità, aumenta mediamente in tutte le

celle. L’incremento medio è di circa 10 mV. In figura 5.11 sono rappresentate graficamente le variazioni di

per ogni cella del campione analizzato.
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Test dello stesso tipo, effettuati su celle aventi area attiva maggiore (circa 30 cm 2), non mostrano
questo comportamento. Il fenomeno osservato è dunque probabilmente associato alla parte perimetrale del dispositivo.
Una possibile spiegazione del fenomeno osservato potrebbe essere la seguente: l’umidità presente in
camera ha causato fenomeni di ossidazione sul bordo delle celle determinando una passivazione del
perimetro. L’effetto dell’ossidazione è dunque quello di ridurre i fenomeni di ricombinazione associati alla parte perimetrale delle celle. La riduzione della corrente di ricombinazione associata al perimetro della cella determina, come mostrato nel paragrafo 3.4, un lieve aumento della

.

Polarizzazione cella in inversa

Quando una cella fotovoltaica è collegata elettricamente in serie ad altre celle e si trova in una situazione di ombreggiamento (assenza di radiazione incidente) si verificano i seguenti fenomeni:


La corrente foto generata dalla cella ombreggiata è nulla;



Le altre celle (non ombreggiate) connesse producono una corrente e una tensione tali da polarizzare inversamente la cella fotovoltaica ombreggiata.

La cella ombreggiata si oppone al flusso di corrente con la sua resistenza, determinando una differenza di potenziale con verso opposto a quella generata dalle altre celle. La potenza dissipata dalla
cella ombreggiata può essere così elevata da danneggiarla irreversibilmente. Per ovviare a questo
problema vengono utilizzati i diodi di by-pass. Nel caso di sistemi a concentrazione di tipo pointfocus è solitamente presente un diodo di by-pass per ogni cella. Questi diodi hanno una polarizzazione opposta a quella della cella, cioè anodo e catodo sono connessi rispettivamente al catodo e
all’anodo della cella. Quando la tensione ai capi del diodo di by-pass oltrepassa un certo valore di
soglia, esso entra in conduzione limitando la tensione negativa ai capi della cella ombreggiata. Nonostante ogni cella sia protetta da un diodo di by-pass, può dunque accadere che le celle si trovino
in una condizione di polarizzazione inversa a una tensione inferiore al valore di soglia del diodo di
by-pass stesso.
Quando una cella non illuminata viene polarizzata inversamente, potrebbe verificarsi che la corrente
iniettata danneggi la cella riducendo la resistenza di shunt del dispositivo e conseguentemente il fill146
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factor. Il fenomeno descritto potrebbe essere una delle cause di mortalità infantile del dispositivo.
Riuscire a valutare queste possibili rotture prima della fase di assemblaggio e test dell’intero sistema determinerebbe sicuramente una notevole riduzione dei costi.
Il test consiste nel polarizzare la cella in inversa ad una tensione di -2V e in assenza di illuminazione. Prima e dopo la prova viene effettuata una misura della caratteristica I-V della cella al fine di
valutare eventuali effetti di degrado. Le misure sono state eseguite sia ad 1 sole che in concentrazione (72 soli). Il campione analizzato è costituito da 22 celle aventi un’area di 1 cm2.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori dei parametri elettrici di interesse prima e dopo la prova.
Codice
cella
B3
B6
B7
B12
B13
B14
B17
B18

Isc (A)
prima
0,0166
0,0172
0,0172
0,0171
0,0167
0,0168
0,0169
0,0169

Voc [V]
prima
2,5336
2,4634
2,5303
2,4449
2,4617
2,4681
2,5255
2,3330

B20

0,0168

B21
B24
B25
B27
B28
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B39
Mean
St. Dev.

0,0168
0,0158
0,0156
0,0152
0,0153
0,0154
0,0153
0,0155
0,0154
0,0153
0,0156
0,0154
0,0156
0,0161
0,0008

0,0157
0,0163
0,0156
0,0150
0,0151
0,0152
0,0157
0,0161

Vmax
(V)
2,2880
2,1317
2,2817
2,0593
2,1330
2,1306
2,2068
2,0606

F.F prima
0,8535
0,8188
0,8175
0,7365
0,7827
0,7785
0,8090
0,8420

efficienza
prima
26,61%
25,65%
26,24%
22,76%
23,87%
23,87%
25,57%
24,46%

0,0325

0,0147

2,2088

0,7632

24,02%

0,0307
0,0322
0,0332
0,0315
0,0322
0,0334
0,0323
0,0337
0,0328
0,0330
0,0296
0,0331
0,0329
0,0328
0,0015

0,0149
0,0139
0,0150
0,0143
0,0146
0,0146
0,0147
0,0153
0,0149
0,0145
0,0139
0,0150
0,0144
0,0150
0,0006

2,0577
2,3188
2,2087
2,2059
2,2079
2,2849
2,2050
2,2085
2,2013
2,2793
2,1308
2,2070
2,2786
2,1952
0,0776

0,7442
0,8048
0,8419
0,8260
0,8375
0,8533
0,8364
0,8552
0,8462
0,8521
0,7512
0,8551
0,8319
0,8153
0,0389

22,69%
25,32%
26,10%
24,77%
25,32%
26,26%
25,40%
26,50%
25,79%
25,95%
23,27%
26,03%
25,87%
25,11%
1,21%

Pm (W)

Imax (A)

0,0360
0,0347
0,0355
0,0308
0,0323
0,0323
0,0346
0,0331

2,5388
2,4630
2,5290
2,5273
2,5149
2,5078
2,5381
2,5303
2,5352
2,5130
2,5222
2,5233
2,5199
2,5371
2,5027
0,0481

Tabella 5.4: Misure ad un sole prima della polarizzazione inversa.
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Codice
cella
B3
B6
B7
B12
B13
B14
B17
B18

Isc (A)
dopo
0,0169
0,0175
0,0175
0,0173
0,0172
0,0170
0,0172
0,0171

Voc [V]
dopo
2,5248
2,4482
2,5225
2,4278
2,4563
2,4665
2,5204
2,3751

Pm (W)

Imax (A)

0,0365
0,0319
0,0356
0,0290
0,0327
0,0329
0,0346
0,0334

0,0162
0,0151
0,0161
0,0148
0,0155
0,0160
0,0157
0,0163

Vmax
(V)
2,2544
2,1052
2,2043
1,9651
2,1062
2,0620
2,2083
2,0562

B20

0,0170

B21
B24
B25
B27
B28
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B39
Mean
St.
Dev.

0,8538
0,7456
0,8078
0,6906
0,7743
0,7825
0,7977
0,8217

efficienza
dopo
26,96%
23,54%
26,28%
21,45%
24,19%
24,31%
25,54%
24,69%

2,3091

0,0149

0,0114

1,3040

0,3799

11,00%

0,0171
0,0158
0,0156
0,0156
0,0155
0,0156
0,0155
0,0157
0,0155
0,0155
0,0157
0,0156
0,0157
0,0163

2,4583
2,5226
2,5169
2,5107
2,5018
2,5207
2,5259
2,5290
2,5066
2,5230
2,5153
2,5134
2,5279
2,4874

0,0302
0,0326
0,0326
0,0319
0,0313
0,0308
0,0313
0,0332
0,0323
0,0326
0,0296
0,0330
0,0328
0,0316

0,0154
0,0148
0,0148
0,0145
0,0145
0,0154
0,0148
0,0151
0,0150
0,0145
0,0134
0,0150
0,0145
0,0149

1,9597
2,2036
2,2034
2,2046
2,1580
2,0037
2,1128
2,2058
2,1572
2,2539
2,2053
2,2043
2,2542
2,1087

0,7185
0,8178
0,8300
0,8160
0,8064
0,7822
0,7971
0,8382
0,8279
0,8351
0,7496
0,8411
0,8269
0,7791

22,35%
25,64%
25,64%
25,06%
24,59%
24,20%
24,59%
26,10%
25,36%
25,66%
23,31%
25,96%
25,75%
24,19%

0,0008

0,0567

0,0041

0,0010

0,2010

0,0983

3,22%

F.F dopo

Tabella 5.5: Misure ad 1 sole dopo la polarizzazione inversa.

Codice
cella
B3
B6
B7
B12
B13
B14
B17
B18

Isc (A)
prima
1,260
1,256
1,283
1,287
1,278
1,267
1,279
1,277

Voc (V)
prima
2,831
2,745
2,836
2,826
2,836
2,841
2,811
2,808

B20

1,272

2,846

1,224
1,176
1,233
1,234
1,235
1,206
1,213
1,215

Vmax
(V)
2,577
2,550
2,561
2,559
2,569
2,629
2,578
2,552

F.F prima
0,885
0,870
0,868
0,868
0,876
0,881
0,869
0,865

1,220

2,562

0,864

Pm (W)

Imax (A)

3,155
2,999
3,158
3,158
3,174
3,171
3,125
3,101
3,126
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Efficienza prima
32,37%
30,78%
32,41%
32,41%
32,57%
32,54%
32,07%
31,82%
32,08%
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B21
B24
B25
B27
B28
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B39
Mean
St.
Dev.

1,277
1,142
1,145
1,123
1,119
1,157
1,151
1,147
1,114
1,138
1,132
1,126
1,132
1,1983

2,821
2,790
2,798
2,835
2,800
2,807
2,824
2,822
2,798
2,816
2,851
2,807
2,839
2,8176

3,164
2,833
2,841
2,806
2,783
2,873
2,875
2,880
2,765
2,849
2,858
2,801
2,839
2,9695

1,232
1,104
1,104
1,066
1,084
1,122
1,120
1,122
1,072
1,107
1,086
1,093
1,081
1,1523

2,568
2,567
2,573
2,632
2,566
2,561
2,568
2,566
2,578
2,572
2,632
2,562
2,626
2,5776

0,878
0,889
0,887
0,882
0,888
0,885
0,885
0,889
0,887
0,889
0,885
0,886
0,883
0,8799

0,0713

0,0236

0,1588

0,0648

0,0262

0,0087

32,47%
30,93%
31,02%
30,63%
30,38%
31,36%
31,39%
31,44%
30,19%
31,10%
31,20%
30,58%
31,00%
31,49%
0,77%

Tabella 5.6: Misure a 72 soli prima della polarizzazione inversa.

Codice
cella
B3
B6
B7
B12
B13
B14
B17
B18

Isc (A)
dopo
1,247
1,227
1,260
1,268
1,277
1,268
1,240
1,248

Voc (V)
dopo
2,851
2,770
2,844
2,839
2,854
2,865
2,857
2,831

Pm (W)

Imax (A)

3,135
3,006
3,139
3,122
3,150
3,176
3,113
3,087

1,190
1,179
1,223
1,215
1,230
1,204
1,214
1,205

Vmax
(V)
2,634
2,550
2,567
2,569
2,562
2,638
2,565
2,561

B20

1,260

B21
B24
B25
B27
B28
B31
B32
B33
B34
B35
B36

1,265
1,105
1,102
1,092
1,083
1,125
1,119
1,124
1,082
1,106
1,108

2,874

3,126

1,187

2,849
2,831
2,820
2,840
2,816
2,836
2,838
2,821
2,810
2,819
2,859

3,158
2,766
2,762
2,736
2,699
2,824
2,822
2,811
2,685
2,774
2,807

1,199
1,050
1,073
1,039
1,027
1,099
1,071
1,093
1,019
1,082
1,063
149

0,882
0,884
0,876
0,867
0,865
0,874
0,879
0,874

Efficienza dopo
31,70%
30,39%
31,74%
31,56%
31,85%
32,12%
31,48%
31,21%

2,634

0,863

31,61%

2,634
2,634
2,575
2,633
2,629
2,571
2,635
2,571
2,634
2,564
2,640

0,877
0,884
0,889
0,882
0,885
0,886
0,888
0,887
0,883
0,889
0,886

31,93%
29,75%
29,71%
29,43%
29,03%
30,38%
30,35%
30,24%
28,88%
29,83%
30,19%

F.F dopo
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B37
B39
Mean
St.
Dev.

1,100
1,107
1,173

2,811
2,853
2,836

2,758
2,799
2,930

1,072
1,062
1,127

2,573
2,636
2,600

0,892
0,887
0,881

29,66%
30,11%
29,95%

0,079

0,023

0,185

0,075

0,035

0,008

1,02%

Tabella 5.7: Misure a 72 soli dopo la polarizzazione inversa.
.

Figura 5.12: Variazione del fill-factor (1 sole)

.

Figura 5.13: Variazione del fill-factor (concentrazione)
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Le variazioni del fill-factor associate ad ogni cella sono rappresentate nei due grafici seguenti. In
particolare, il primo grafico è relativo alle misure effettuate ad un sole, il secondo alle misure in
concentrazione (72 soli).
Dal grafico si osserva che una sola cella subisce un degrado notevole: la B20. In particolare, il valore del fill-factor si riduce (per le misure ad un sole) variando dal 76% al 38%. Tale differenza è dovuta a una riduzione della resistenza di shunt

del dispositivo.

È interessante notare che la degradazione del fill-factor diviene trascurabile quando si confrontano
le misure in concentrazione (72 soli) prima e dopo il test. Il motivo è dovuto al fatto che la resistenza di shunt

ha un peso sempre minore all’aumentare della concentrazione luminosa.

Utilizzando il simulatore di cella descritto nel terzo capitolo, è possibile osservare l’effetto combinato della riduzione di

e della concentrazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche I-V

simulate della cella B20.

Figura 5.14: Caratteristica I – V (Spettro AM0 1 sole –
)
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Isc [A]
0.0170
0.0170

Misure
Simulazione

Voc [V]
2.31
2.4

Pmax
[W]
0.0149
0.0159

Imax
[A]
0.0114
0.01

Vmax
[V]
1.3040
1.35

Fillfactor
0.38
0.38

Efficienza
10.99 %
11.20 %

Tabella 5.8: Confonto con i valori misurati (1 sole).

.

Figura 5.15: Caratteristica I – V (Spettro AM0 72 soli –
)

Isc [A]
Misure
Simulazione

1,260
1.260

Voc [V]
2,874
2.90

Pmax
[W]
3,126
3.13

Imax
[A]
1,187
1.189

Vmax
[V]
2,634
2.72

Fillfactor
0,863
0.86

Tabella 5.9: Confonto con i valori misurati (72 soli).

.
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Efficienza [%]
31,61%
31.80 %

Conclusioni

Conclusioni

In questo lavoro di tesi è stata analizzata la tecnologia fotovoltaica a concentrazione, applicata a
celle a tripla giunzione, sotto due aspetti:
1. Il tempo di ritorno energetico (Energy payback time) di un sistema HCPV.;
2. L’affidabilità delle celle fotovoltaiche a tripla giunzione utilizzate per questo tipo di
applicazioni.
I due termini sopra elencati sono entrambi dei parametri utili per valutare la sostenibilità energetica
della tecnologia fotovoltaica presa in esame.
L’EPBT indica il tempo necessario affinché il sistema produca una quantità di energia tale da
compensare il consumo energetico necessario per la realizzazione del sistema stesso. Affinché il
sistema sia energeticamente sostenibile è necessario che l’EPBT risulti minore della vita utile
dell’impianto.
L’affidabilità può essere definita come la probabilità che un dispositivo funzioni nella maniera
desiderata, per un certo periodo di tempo senza guastarsi. Uno dei punti oscuri di un sistema ad alta
concentrazione (HCPV) riguarda l’affidabilità in quanto i dispositivi che lo costituiscono sono
ancora sperimentali e non è ben documentata la loro stima di vita alle varie condizioni ambientali ed
operative. Un’analisi completa dell’affidabilità del sistema richiederebbe uno studio dettagliato
relativo ad ogni singola parte che costituisce il sistema stesso. In questo lavoro di tesi, l’analisi di
affidabilità è focalizzata esclusivamente sulle celle a tripla giunzione per applicazioni in
concentrazione prodotte presso il CESI. In un’applicazione fotovoltaica di questo tipo, infatti, la
cella è uno degli elementi del sistema maggiormente soggetto a sollecitazioni ambientali ed
operative severe.

Conclusioni

Il calcolo del payback time energetico è stato effettuato prendendo come riferimento un sistema
HCPV realizzato dall’azienda SolFocus per il quale è stato possibile ricavare i dati necessari per
valutare il costo energetico per la realizzazione. Per quanto riguarda la cella, è stato possibile
analizzare in dettaglio il processo produttivo adottato al CESI. In particolare, il calcolo dell’energia
primaria è stato eseguito prendendo in considerazione i seguenti contributi:


Consumo di energia elettrica relativa ai macchinari utilizzati nei diversi processi di
lavorazione;



Energia utilizzata nei processi produttivi relativi ai materiali di input necessari per la
realizzazione della cella. Questi dati vengono presi dal database [21]; essi sono espressi in
termini di densità di energia intesa come la quantità di energia impiegata per la realizzazione
di un Kg del materiale preso in considerazione.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto della resa del processo produttivo realizzato al CESI.
L’analisi energetica ha dimostrato come la quantità di energia necessaria per la realizzazione del
sistema venga ricompensata dall’energia che l’impianto produrrà in un periodo che oscilla tra 0.9 e
1.4 anni.
È interessante notare l’impatto energetico della cella sulla spesa energetica complessiva.
Dall’analisi effettuata si è ottenuto che il costo energetico per realizzare le celle è soltanto il 9%
dell’energia totale necessaria per costruire l’intero sistema. Questo valore può essere confrontato
con i valori riguardanti le tecnologie fotovoltaiche tradizionali a pannelli piani (silicio monocristallino, policristallino e amorfo). Da un’analisi della letteratura risulta che l’impatto energetico
delle celle al silicio risulta compresa tra il 50% e l’80% dell’energia totale necessaria per realizzare
il modulo. L’elevato costo energetico associato alla produzione delle celle al silicio determina
un’EPBT compreso tra 2.5 e 4 anni. L’EPBT relativo a un sistema fotovoltaico a concentrazione
HCPV, risulta dunque ridotto di un fattore compreso tra 2 e 3 rispetto alle tecnologie fotovoltaiche
tradizionali basate sul silicio. Tale riduzione è essenzialmente dovuta a due fattori:
1. La quantità di materiale semiconduttore utilizzato nei sistemi HCPV è ridotto di un fattore
che in prima approssimazione è dato dalla concentrazione del sistema (compreso tra 500 e
1000). Nei sistemi a concentrazione, infatti, il materiale semiconduttore utilizzato è
minimizzato e al suo posto vengono adoperati materiali aventi un’embodied energy
inferiore (alluminio, vetro, acciaio). Ad esempio, l’energia necessaria per realizzare un Kg
di silicio avente una purezza di grado solare è compresa tra i 268 e i 430 KWh. La quantità
di energia necessaria per realizzare un Kg di vetro è invece di circa 40 KWh.

Conclusioni

2. L’efficienza di conversione delle celle fotovoltaiche al silicio è, attualmente, inferiore
rispetto alle celle a tripla giunzione III-V. In particolare le celle prodotte al CESI hanno
mostrato valori di efficienza superiori al 35% per concentrazioni luminose di circa 500 soli.
Grazie all’utilizzo di questo tipo di celle e considerando le perdite dovute alle parti che
costituiscono il sistema (ottica, sistema di inseguimento, inverter, etc), si riescono ad
ottenere, ad oggi, efficienze di conversione del sistema comprese tra il 20% e il 28%.

L’analisi di affidabilità delle celle è stata effettuata mediante particolari test di vita. Questi, hanno lo
scopo di valutare gli effetti di degrado causati dalle sollecitazioni operative e ambientali a cui la
cella è sottoposta durante il suo funzionamento. In particolare sono stati valutati gli effetti di
degrado dovuti all’elevata densità di corrente, alla temperatura a all’umidità.
Dai risultati dei test di umidità e di thermal cycling non si evincono effetti di degrado significativi
delle performance elettriche delle celle. Dall’analisi visiva al microscopio non sono state riscontrate
variazioni sia per quanto riguarda lo strato di ARC, sia per i contatti metallici.
Un altro test effettuato consiste nel polarizzare la cella in inversa ad una tensione di -2V e in
assenza di illuminazione. Questa prova simula la condizione di polarizzazione in cui una cella
(ombreggiata) può trovarsi quando è connessa in serie ad altre celle illuminate. Su 22 celle testate,
una sola ha subito un degrado della resistenza di shunt

.

In collaborazione con il CRP (centro ricerche plast-optica) è stato effettuato un test di vita
accelerato in temperatura atto a valutare gli effetti di degrado causati dall’elevata densità di
corrente. Il campione analizzato è costituito da 20 celle di dimensione 1.7 1.7 mm. Le celle sono
state mantenute per 792 ore ad una temperatura di 431 K e alle seguenti condizioni di
polarizzazione:

. Il valore di corrente iniettata equivale alla foto

corrente che la cella produrrebbe in condizioni di irraggiamento di circa 500 soli. Sono state
considerate funzionanti le celle aventi un’efficienza a fine test superiore al 70% del valore iniziale;
3 celle su 20 hanno subito un degrado maggiore. La causa che ha determinato il degrado delle 3
celle è ancora oggetto di studi.

Conclusioni
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