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La fonte di energia: il soleLa fonte di energia: il sole
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PotenzaPotenza cheche raggiungeraggiunge lala superficiesuperficie terrestreterrestre:: 11..000000

W/mW/m22 (valori(valori medi)medi)..

PotenzaPotenza emessaemessa daldal solesole::

175175..000000..000000..000000..000000..000000 WW ((175175

miliardimiliardi didi megawatt)megawatt)..

PotenzaPotenza cheche raggiungeraggiunge l’atmosferal’atmosfera

terrestreterrestre:: 11..350350 W/mW/m22..

La fonte di energia: il soleLa fonte di energia: il sole
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DataData l’estensionel’estensione nordnord--sudsud dell’Italia,dell’Italia, lala

variazionevariazione didi insolazioneinsolazione annuaannua tratra unauna

localitàlocalità deldel settentrionesettentrione rispettorispetto adad unauna

deldel mezzogiornomezzogiorno puòpuò superaresuperare ilil 4040%%..

kWh / kWpkWh / kWp

Producibilità

Nord 1.000 – 1.200 kWh/kWp

Centro 1.100 – 1.300 kWh/kWp

Sud 1.300 – 1.500 kWh/kWp
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Layout impianto fotovoltaicoLayout impianto fotovoltaico
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Come funziona il fotovoltaico?Come funziona il fotovoltaico?

QuandoQuando unun raggioraggio luminosoluminoso colpiscecolpisce ilil sottilesottile stratostrato didi

alcunialcuni materialimateriali dettidetti ““semiconduttorisemiconduttori”,”, ilil piùpiù conosciutoconosciuto

deidei qualiquali èè ilil siliciosilicio,, ii fotonifotoni (le(le particelleparticelle didi energiaenergia cheche

compongonocompongono ilil raggio)raggio) trasferisconotrasferiscono lala loroloro energiaenergia agliagli

elettronielettroni degli atomi che degli atomi che 

costituiscono il materiale.costituiscono il materiale.
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Drogaggio:

--boro,boro, terzoterzo gruppogruppo –– 33

elettronielettroni didi valenzavalenza;;

-- fosforo,fosforo, quintoquinto gruppogruppo –– 55

elettronielettroni didi valenzavalenza..

--MaterialeMateriale:: siliciosilicio ((44 elettronielettroni didi valenza)valenza)..

Come funziona il fotovoltaico?Come funziona il fotovoltaico?
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MettendoMettendo aa contattocontatto ii duedue materialimateriali cosìcosì ottenuti,ottenuti, sisi vieneviene

aa verificareverificare unun flussoflusso didi diffusionediffusione didi elettronielettroni dalladalla zonazona

nn allaalla zonazona pp ee didi lacunelacune inin direzionedirezione oppostaopposta

ZONA P ZONA N

REGIONE DI SVUOTAMENTO

E0

Come funziona il fotovoltaico?Come funziona il fotovoltaico?
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QuandoQuando lala giunzionegiunzione pp--nn èè investitainvestita dalladalla parteparte deldel siliciosilicio

tipotipo nn dada unun flussoflusso luminosoluminoso questoquesto cedecede energiaenergia agliagli

atomiatomi didi SilicioSilicio portandoportando alcunialcuni elettronielettroni dalladalla bandabanda didi

valenzavalenza aa quellaquella didi conduzioniconduzioni

Come funziona il fotovoltaico?Come funziona il fotovoltaico?
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Efficienza di conversioneEfficienza di conversione



15

Efficienza di conversioneEfficienza di conversione

λλ > λλmax => max => no liberazione coppia elettrone lacunano liberazione coppia elettrone lacuna

λλ < λλmax => max => si liberazione coppia elettrone lacuna si liberazione coppia elettrone lacuna 
ma ene. in eccesso => scalda il materialema ene. in eccesso => scalda il materiale

SOLO IL 44% DELLA RADIAZIONE LUMINOSA SOLO IL 44% DELLA RADIAZIONE LUMINOSA 
CONCORRE A LIBERARE ELETTRONI DI CONDUZIONECONCORRE A LIBERARE ELETTRONI DI CONDUZIONE

RENDIMENTO MAX IDEALE MODULO FOTOVOLTAICO RENDIMENTO MAX IDEALE MODULO FOTOVOLTAICO 
44%44%
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PricipaliPricipali tipologietipologie didi pannellipannelli fotovoltaicifotovoltaici alal siliciosilicio::

-- monocristallinimonocristallini;;

-- policristallinipolicristallini;;

-- amorfiamorfi..

I pannelli fotovoltaiciI pannelli fotovoltaici

Si monocrstallino Si policrstallino Si amorfo

η cella 14% – 20% 12% - 15% 5% – 10%

Vantaggi Rendimento elevato 

e stabile. 

Tecnologia 

affidabile.

Minor costo.

Tecnologia affidabile.

Minori costi.

Buon rendimento in presenza di basso 

irraggiamento e alte temperature.

Possibilità d’impiego su supporti flessibili.

Svantaggi Elevato costo. Minor rendimento. Elevata necessità di spazi a causa del basso 

rendimento.
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I pannelli fotovoltaiciI pannelli fotovoltaici

DETERMINAZIONEDETERMINAZIONE DELLADELLA POTENZAPOTENZA EE DELLEDELLE PRESTAZIONIPRESTAZIONI DIDI

UNUN MODULOMODULO FOTOVOLTAICOFOTOVOLTAICO

La scheda tecnica di un
pannello fotovoltaico contiene
varie informazioni. Le più
importanti sono:

- potenza

- dimensioni

- tipo di cella (mono o policristallino, amorfo, film sottile)
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I pannelli fotovoltaiciI pannelli fotovoltaici

CALCOLOCALCOLO DELDEL RENDIMENTORENDIMENTO DIDI UNUN MODULOMODULO FOTOVOLTAICOFOTOVOLTAICO

SeSe sisi dividedivide ilil risultatorisultato ottenutoottenuto concon unun valorevalore d’irraggiamentod’irraggiamento didi
riferimento,riferimento, qualequale adad 10001000 W/mW/m22 sisi ottieneottiene lala percentualepercentuale didi
conversioneconversione delladella potenzapotenza solaresolare inin potenzapotenza elettrica,elettrica, cioècioè unun
rendimentorendimento..

22
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Efficienza di conversioneEfficienza di conversione

LeLe prestazioniprestazioni deldel pannellopannello sonosono
testatetestate inin laboratoriolaboratorio concon::
-- irraggiamentoirraggiamento didi 10001000 W/m^W/m^22;;
-- irraggiamentoirraggiamento perpendicolareperpendicolare alal
modulomodulo;;
-- temperaturatemperatura didi 2525°°CC..

NelNel mondomondo realereale l’irraggiamentol’irraggiamento nellenelle varievarie oreore deldel giornogiorno puòpuò essereessere
maggioremaggiore oo inferioreinferiore aiai 10001000 W/m^W/m^22.. LaLa temperaturatemperatura puòpuò essereessere maggioremaggiore
oo minoreminore didi 2525°°CC..
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Efficienza di conversioneEfficienza di conversione

L’irraggiamento che investe la celle si 

divide in:

-diretto;

-diffuso;

-albedo (emissioni elettromagnetiche 

dei corpi circostanti).

Tecnologie di moduli diversi hanno 

prestazioni differenti in funzione della 

componente diffusa
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Le stringheLe stringhe

OgniOgni pannellopannello fotovoltaicofotovoltaico èè costituitocostituito dada unun certocerto numeronumero didi

celle,celle, solitamentesolitamente 3636 oo 7272,, ogniogni cellacella haha aiai suoisuoi capicapi unauna

tensionetensione dell’ordinedell’ordine deidei 00,,55 –– 00,,66 VV..

UnUn modulomodulo presentapresenta quindiquindi unauna tensionetensione haihai suoisuoi capicapi dell’ordine,dell’ordine,
tipicamente,tipicamente, didi 3535 VV ee unauna correntecorrente massimamassima didi qualchequalche amperamper
(es(es.:.: 55 A)A)..

Si collegano più pannelli tra loro in serie Si collegano più pannelli tra loro in serie 
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