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Il funzionamento, i materiali e  i costi

Il mercato del fotovoltaico registra, in media, un incremento annuo del 30%, al quale è
associata una crescita della varietà dei prodotti e delle soluzioni progettuali idonee a
soddisfare le più diverse esigenze per applicazioni urbane. Parte di tali applicazioni
sono generatori di energia solare che immettono elettricità nella rete oppure sistemi
isolati (stand alone) che consentono una alimentazione autonoma evitando i costi per
la connessione in rete.
Nonostante la costante diminuzione dei costi, l’energia fotovoltaica presenta dei costi
di produzione alti rispetto alle fonti energetiche tradizionali.
Il materiale maggiormente utilizzato per realizzare celle FV è il silicio cristallino mentre
il silicio amorfo e film sottili  coprono solamente il 30% della produzione di mercato.
Un’altro tipo di celle in corso di sperimentazione sono le celle organiche DSC, e molti
altri  tipi sono in fase di sperimentazione per acquisire una buona colorazione ed un
effetto architettonico qualificante nelle applicazioni edilizie.
I progressi delle tecnologie produttive consentono la realizzazione di moduli con di-
mensioni sempre più simili ai componenti edili standard. Anche i componenti strutturali
dei moduli, realizzati in vetro, metallo o materiali plastici, acquisiscono caratteristiche
estetiche e funzionali sempre migliori e funzionali all’inserimento edile. Esistono vari
livelli di benefici che favoriscono la tendenza alla simbiosi tra tecnologia FV ed edilizia.
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Parte seconda

2.1 Sviluppo storico dell’energia fotovoltaica

Il fenomeno fisico responsabile della conversione dell’energia solare in elettri-
ca, in seguito definito effetto fotovoltaico, fu scoperto nel 1839 da Edmond Becquerel
(1820-1891), che all’età di soli 19 anni presentò all’Accademia delle Scienze di Parigi
una relazione sugli effetti elettrici derivati da irraggiamento solare.
Nella documentazione aveva riportato i risultati di esperimenti svolti immergendo due
elettrodi di platino in una soluzione elettrolitica ed osservando come l’intensità della
corrente aumentava quando l’apparecchiatura veniva esposta ai raggi solari.
Becquerel aveva inventato la primitiva cella fotovoltaica e aveva notato come l’effetto
di conversione era strettamente collegato alla quantità di luce incidente.
Effetti analoghi sono stati osservati dopo quarant’anni quando nel 1876 Adams, Day e
Smith pubblicarono dei rapporti relativi all’uso di selenio e le giunzioni tra questo ele-
mento ed altri ossidi metallici.

Il rendimento delle prime celle al selenio era molto basso, circa il 2%, e non
lasciava intravedere buone prospettive per l’impiego di questa tecnologia. Tra il 1940 e
il 1950 venne messo a punto un processo per la produzione di silicio cristallino molto
puro, chiamato metodo Czochralski dal nome del suo inventore. Questo ha permesso
la realizzazione nel 1954, negli Stati Uniti presso i laboratori Bell, della prima cella
fotovoltaica commerciale.

Negli anni sessanta l’industria fotovoltaica ebbe successo quale fonte primaria
di energia per satelliti artificiali e astronavi, dato che allora non vi era la necessità di
sostituire o integrare i combustibili di origine fossile presenti in grande quantità sul
mercato.
La situazione cambiò con la prima crisi energetica del 1973. In seguito a incrementi
notevoli di investimento nella ricerca e nello sviluppo di fonti rinnovabili, l’industria
fotovoltaica iniziò a elaborare dei prodotti da impiegare in applicazioni terrestri.

Impiego del fotovoltaico
per usi spaziali, satelliti,
astronavi, ecc...
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2.2. La tecnologia fotovoltaica

La relativa economicità dell’energia tratta dalle fonti fossili e la mancanza di
una reale sensibilità alla razionalizzazione dell’energia disponibile, hanno determinato
la convinzione, molto diffusa anche tra i progettisti, che sia possibile realizzare qualun-
que tipologia di edificio in ogni condizione climatica, anche la più estrema. Grazie
all’utilizzo di notevoli quantità di energia è infatti possibile garantire elevati standard di
comfort interno indipendentemente dalle condizioni esterne. Tale logica, in modo diret-
to o indiretto, ha caratterizzato per decenni la progettazione edile in Europa e nel Nord
America, consentendo lo sviluppo di tipologie edilizie, e in alcuni casi addirittura di
intere città, che determinano costi collettivi molto alti in termini di qualità della vita,
impatto ambientale e risparmio energetico. Lo sviluppo tecnologico ha quindi generato
un’architettura concepita come entità completamente autonoma, molto sensibile a ciò
che accade al suo interno e molto poco alle sue influenze sull’esterno; una concezione
che mira a raggiungere elevati standard di benessere utilizzando sistemi di
condizionamento e riscaldamento altamente inquinanti. A parte le considerazioni lega-
te alla qualità della vita collettiva, sarebbe ancora possibile continuare in questa dire-
zione se la disponibilità delle risorse energetiche fosse praticamente inesauribile, a
costi sempre molto contenuti e se l’uso indiscriminato di tali energie non costituisse
seri pericoli per l’ambiente. Come sappiamo, almeno per ciò che riguarda l’energia
tratta dalle fonti fossili, nessuna di queste premesse porta ad una previsione positiva.
Tralasciando le ipotesi più allarmanti, risulta ormai assodato il concetto di “esauribilità”
delle fonti fossili in tempi medio/lunghi e, in modo ancor più significativo e preoccupan-
te, la tangibilità delle profonde disfunzioni apportate all’ambiente da consumi energetici
indiscriminati.

Negli ultimissimi anni tali disfunzioni non sono unicamente rilevabili dai labora-
tori di monitoraggio ambientale, ma percepibili direttamente dalla collettività attraverso
una palese diminuzione della qualità ambientale. Da queste considerazioni nasce la
necessità di un ripensamento radicale della logica costruttiva degli edifici; una trasfor-
mazione che includa tra i criteri base del processo progettuale un’elevata sensibilità
energetica. A questo punto entrano direttamente in gioco i progettisti e la loro forma-
zione. La ”cultura energetica” in ambito progettuale va intesa come cognizione di tutti
i fenomeni energetici interni ed esterni all’edificio, come conoscenza di materiali e
tecnologie che ottimizzino le risorse termiche già presenti nell’ambito della costruzio-
ne e, non ultimo, come sensibilità nell’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, tra le
quali quella FV. Nonostante una discreta letteratura e realizzazioni sperimentali di
grande significato, questa sensibilità energetica nel settore edile stenta ancora a tro-
vare una sua dimensione concreta e a strutturarsi nella cultura progettuale.
II perseguimento del risparmio energetico non deve comunque costituire, come spesso
si è pensato, una ragione per giustificare progetti mediocri, ma al contrario sostenere
ed ispirare nuovi orizzonti di creatività e di linguaggio architettonico.
Progettare con criteri bioclimatici ed utilizzare fonti di energia rinnovabile integrata
alle strutture edilizie significa semplicemente adattare l’edificio al clima che lo circon-
da. Ciò consente di ridurre al minimo l’apporto energetico necessario a garantire buo-
ni standard ambientali interni. Tali potenzialità possono essere raggiunte attraverso
una conoscenza dei fenomeni fisici ”globali” che interagiscono nell’ambito dell’edificio
e di come tali fenomeni possono essere utilizzati per ottimizzare il comfort interno.

La progettazione dell’integrazione edilizia della tecnologia FV,  può rappresen-
tare, un passo importante verso il futuro. Un nuovo capitolo della cultura progettuale
che rivoluziona dalla base la concezione dell’edificio dotandolo  di nuove potenzialità

Aereo Nasa telecomandato a
distanza 75 m di lunghezza
dell’ala FV

Energia solare od elettrica
convenzionale?
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tecnologiche.
Il nuovo il concetto di edificio: che si trasforma da contenitore delle attività legate alla
vita produttiva e tecnologica dell’uomo, e quindi da involucro che necessita di un rilevan-
te apporto energetico, a strumento di produzione diretta di energia, utilizzabile per le
proprie e le altrui necessità. I progressi delle tecnologie produttive consentono la realiz-
zazione di moduli con dimensioni sempre più simili ai componenti edili standard. An-
che i componenti strutturali dei moduli, realizzati in vetro, metallo o materiale plastici,
acquisiscono caratteristiche estetiche e funzionali sempre migliori e funzionali all’inse-
rimento edile. Esistono vari livelli di benefici che favoriscono la tendenza alla simbiosi
tra tecnologia FV ed edilizia.

2.2.1. Cosa è un impianto solare fotovoltaico?

L’energia solare gioca un ruolo in continua crescita nello sviluppo di nuove tecnologie
da costruzione negli edifici. La tecnologia fotovoltaica è in continua evoluzione  in quan-
to è possibile produrre energia elettrica direttamente dalla radiazione  solare, ed i van-
taggi di tale tecnologia stanno diventando sempre più evidenti con la riduzione dei costi
di realizzazione degli impianti.
La tecnologia fotovoltaica si può applicare ad una varietà di forme considerevole,
porzioni di coperture, facciate di edifici, schermature ecc..
Nei sistemi connessi alla rete, i sistemi FV operano in parallelo con la rete di distribu-
zione elettrica, cosicché una eventuale maggiore domanda di energia se non coperta
dall’impianto FV è coperta dalla rete di distribuzione elettrica.

I sistemi FV connessi alla rete hanno i seguenti vantaggi:
Utenza connessa alla rete.
Possibili  utenze alimentate
dall’impianto FV

Impianto Fotovoltaico integra-
to in copertura  per una
farmacia in Germania
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- Il costo dell’impianto FV integrato alle
pareti verticali o nella copertura può so-
stituire il costo di un eventuale muratura
o copertura tradizionale

- La corrente viene generata sul posto ove
viene consumata

- I sistemi FV connessi alla rete sono più
economici di quelli non connessi non do-
vendo essere supportati da batterie

- Non c’è necessità di aree aggiuntive per il
posizionamento dell’impianto

La tecnologia fotovoltaica deve essere con-
siderata come parte integrante dell’edificio e
come tale è migliore il suo funzionamento se
associata ad una corretta progettazione pas-
siva dell’edificio.

2.2.2.  Impianti FV e componenti

Gli impianti fotovoltaici trasformano la
luce in corrente elettrica continua. L’energia
elettrica ottenuta viene trasformata in corren-
te alternata con l’ausilio di un alternatore e
può essere usata direttamente, accumulata,
oppure in caso di eccedenza può essere in-
trodotta nella rete pubblica. In quest’ultimo
caso si possono applicare le norme di legge
relative agli incentivi vigenti Gli impianti pos-
sono essere collegati direttamente in rete “grid
connected” oppure isolati “stand alone”.
Gli impianti isolati vengono impiegati princi-
palmente per l’alimentazione di apparecchi in
zone isolate, o nel caso sia richiesta grande
mobilita. In questo tipo di impianti per poter
disporre di energia elettrica anche durante le
ore notturne, l’energia fornita durante il giorno
dai moduli FV viene immagazzinata da accu-
mulatori.

 Un impianto fotovoltaico è composto
principalmente dai seguenti componenti:

1. Modulo fotovoltaico: esegue la trasfor-
mazione di energia solare in energia elettri-
ca. I moduli collegati tra loro in serie o in pa-
rallelo formano le stringhe per ottenere i va-
lori di tensione e potenza richiesta dalle
utenze.

3. Accumulatori: sono i magazzini di ener- La cella, i moduli, le stringhe e il campo fotovoltaico

Impianto non collegato alla rete “Stand Alone”
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gia di un impianto fotovoltaico stand alo-
ne. Essi forniscono l’energia elettrica
quando i moduli non sono in grado di
produrne, per mancanza di
irraggiamento solare.

4. Convertitore: trasforma la corrente
continua proveniente dai moduli e/o da-
gli accumulatori in corrente alternata
convenzionale a 230V. Se l’apparecchio
da alimentare necessita di corrente con-
tinua si può fare a meno di questa com-
ponente. Questo adattatore è assolu-
tamente necessario per il corretto fun-
zionamento delle utenze collegate e per
l’alimentazione della rete.

5. Quadro elettrico: in esso avviene
la distribuzione dell’energia. In caso di
consumi elevati o in assenza di ali-
mentazione da parte dei moduli FV la
corrente viene prelevata dalla rete
pubblica. In caso contrario l’energia FV
eccedente viene di nuovo immessa in
rete. Inoltre esso misura la quantità di
energia fornita dall’impianto fotovoltaico
alla rete.

Carta della radiazione solare in Italia

2.2.3. Rendimento di un impianto FV

Il rendimento energetico di un impianto fotovoltaico dipende direttamente dai
valori di radiazione solare. La radiazione solare e l’energia elettromagnetica emessa
dai processi di fusione nucleare dell’idrogeno contenuto nel sole.
La terra, viene investita da un flusso di energia radiante proveniente dal sole, non tutta
questa radiazione raggiunge la superficie del pianeta a causa della presenza dell’atmo-
sfera. I processi secondo i quali si verifica un indebolimento della radiazione solare ad
opera dell’atmosfera sono i seguenti:
- diffusione selettiva principalmente nei campi del violetto e del blu per effetto di

particelle sospese molto piccole negli strati alti dell’atmosfera;
- riflessione diffusa a tutte le lunghezze d’onda dovuta a particelle sospese più

grandi come le goccioline che formano le nuvole;
- assorbimento selettivo principalmente dei raggi e dell’ultravioletto causato dal-

l’ossigeno, l’ozono e gli ossidi d’azoto degli strati alti dell’atmosfera.
La radiazione solare che raggiunge la superficie terrestre si distingue in diretta, diffu-
sa e riflessa.

La radiazione diretta investe una qualsiasi superficie secondo un unico e defini-
to angolo di incidenza, quella diffusa va a colpire la medesima superficie secondo
angoli diversi. Nel caso in cui la radiazione diretta non possa colpire una superficie a
causa di un ostacolo, l’aria ombreggiata non si trova completamente oscurata, grazie
al contributo della radiazione diffusa. Questa osservazione ha particolare rilevanza tec-
nica, specie per i dispositivi fotovoltaici che possono operare anche in presenza di sola

L’Atlante solare
europeo (prima
versione del 1979)è
uno degli strumenti
base per conoscere
la distribuzione della
radiazione solare sul
territorio italiano. La
mappa di radiazione
solare globale
orizzontale media
annuale tratta
dall’Atlante mostra
una distribuzione
della radiazione che
riflette la forma della
penisola. Se si
osserva l’andamento
delle isopire a una
scala maggiore si
nota che la presenza
del mare ha un
effetto positivo
sull’insolazione.
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radiazione diffusa.
Le proporzioni di radiazione diretta, diffusa e riflessa captate da una superficie dipendo-
no:
- dalle condizioni metereologiche (in una giornata serena, caratterizzata da clima

secco, predomina la componente diretta, che può raggiungere il 90% della radia-
zione totale; al contrario, in una giornata nuvolosa la radiazione è pressoché to-
talmente diffusa);

- dall’inclinazione della superficie rispetto alla direzione della radiazione diretta ed al
piano orizzontale (una superficie orizzontale riceve la massima radiazione diffusa e
la minima riflessa; quest’ultima aumenta al crescere dell’inclinazione);

- dalla presenza di superfici riflettenti (il contributo maggiore è dato dalle superfici
chiare, cosicchè, nel nostro emisfero, ad esempio, la radiazione riflessa aumenta
in inverno, per effetto della presenza di neve e diminuisce in estate, per effetto di
assorbimento di colori scuri quali quello dell’erba o del terreno).

L’intensità con cui la radiazione solare investe una superficie è influenzata dall’angolo
di incidenza, cioè l’angolo di inclinazione della radiazione solare stessa.

Radiazione Solare
incidente

La distribuzione della
radiazione solare
dipende dalla latitudine:
più che ci si avvicina
all’equatore più aumen-
ta l’energia solare
media che raggiunge il
suolo. Questa regola
però presenta eccezio-
ni: la presenza di grandi
aree desertiche ai
Tropici, dove si raggiun-
gono valori massimi di
insolazione, indica che
la latitudine da sola non
è sufficiente a spiegare
la distribuzione del-
l’energia solare sulla
superficie della Terra.

Mappa della radiazione
media giornaliera 1994, Enel
Ricerca

Mappa di eliofania, Atlante
Tematico d’Italia del Touring
club e dati CNR
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\0 100,0
5  99,6
10 98,5
15 96,5
20 94
25 90,6
30 86,6
35 81,9
40 76,6
45 70,7
50 64,3
55 57,4
60 50,0
65 42,3
70 34,2
75 25,8
80 17,4
85 8,7
90 0,0

Considerando un’area orizzontale si nota come
la radiazione relativa ad essa diminuisce in-
sieme all’angolo secondo cui la investe, do-
vendo attraversare uno strato di atmosfera sem-
pre più spesso e disperdendosi su di una su-
perficie maggiore. La posizione ottimale, si ot-
tiene quando la superficie è orientata a Sud,
nel caso dell’emisfero settentrionale viceversa
(se emisfero meridionale) a nord e con angolo
di inclinazione rispetto al suolo pari alla latitu-
dine del sito. L’orientamento a Sud o a nord a
seconda dell’emisfero, massimizza la quota di
radiazione solare intercettata nel corso della
giornata e l’inclinazione pari alla latitudine ren-
de minime, durante l’anno, la variazioni di ener-
gia solare captata, dovute all’oscillazione di +/
- 23,5% della direzione dei raggi solari rispetto
alla perpendicolare della superficie di raccolta.
Il rapporto tra la radiazione solare diffusa e
quella totale, varia generalmente a seconda
delle diverse località e, poiché all’aumentare
dell’inclinazione della superficie di captazione,
diminuisce la componente diffusa ed aumenta
quella riflessa, l’inclinazione consente di
massimizzare l’energia raccolta. Deviazione
dell’ordine di qualche grado rispetto all’inclina-
zione ottimale causano tuttavia variazioni
trascurabili dell’energia raccolta.

Queste considerazioni fisiche e me-
teorologiche dovranno essere valutate nella pro-
gettazione tecnica di un impianto solare, per
ottenere l’ottimizzazione del l’energia ottenu-

Nella tabella sono elencate le per-
centuali di radiazione solare diretta
intercettate da una superficie per dif-
ferenti angoli d’incidenza.

Radiazione
intercettata

Angolo d’inci-
denza (gradi)
percentuale

ta. Il massimo irraggiamento solare è ottenibile, alla nostra latitudine, orientando l’im-
pianto fotovoltaico verso Sud e inclinandolo, rispetto all’orizzontale, di circa 30°.
Spesso pero s’interviene su edifici già esistenti che non presentano superfici, disponi-
bili ad accogliere i moduli fotovoltaici, correttamente orientati.
Rivolgendo ad esempio l’impianto verso Est o Ovest si perde circa il 10 % dell’energia
massima ottenibile rispetto ad un preciso orientamento a Sud (con riferimento ad un’in-
clinazione di 30°).

Nel caso in cui la superficie su cui si applica l’impianto fotovoltaico sia vertica-
le, se l’orientamento è verso Sud si perde circa 1/3 dell’irraggiamento solare annuale
disponibile (rispetto alla massima captazione di energia che si verifica con l’inclinazio-
ne di 30° a Sud), mentre se è verso Est o Ovest solo il 55 % dell’energia disponibile è
effettivamente sfruttabile.

Per quanto riguarda la producibilità dei sistemi solari fotovoltaici, considerando
dati provenienti da impianti installati in Germania, una facciata fotovoltaica verticale
orientata verso Sud eroga 50 – 60 kWh / (m anno). Ciò significa che analoghi impianti
in Italia possono fornire maggiori quantità di energia elettrica, grazie ovviamente alla
nostra migliore insolazione. Riducendo l’inclinazione dei moduli la producibilità aumen-
ta, fino ad arrivare a circa 100 kWh / (m anno).

Processo produttivo
della cella FV dal
lingotto al modulo FV
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2.3. Scelta dei materiali FV per l’integrazione architettonica

2.3.1. La cella
Il dispositivo più elementare capace di operare la conversione
fotovoltaica è la cella fotovoltaica. Prodotto base per la realizzazione di
celle fotovoltaiche è il silicio estratto da sabbia di quarzo.
Il motivo per cui viene utilizzato il silicio come semiconduttore è che
esso è presente sul nostro pianeta in quantità quasi illimitata ed è larga-
mente utilizzato nell’industria elettronica. Inoltre, gli scarti della lavora-
zione dei componenti elettronici possono essere riciclati dall’industria
fotovoltaica, che tollera maggiori concentrazioni di impurità.
Una cella tipo ha dimensione di100x100mm e può produrre, con piena
irradiazione solare, una potenza di circa 1,5W. I rendimenti sono propor-
zionali alla purezza del silicio impiegato.

Tipo di Cella Rendimento % Aspetto Estetico della Superficie
Monocristallina 16       Omogenea di colore Nero
Policristallina 14       Struttura di cristallo di colore Blu Brillante
Amorfo 5       Colore Ocra

Cella in silicio policristallino EUROSOLARECelle in silicio monocristallino

Celle in silicio policristallino

Celle in silicio amorfo

Celle in
policristallino
colorate

La connessione elettrica fra celle
fotovoltaiche è ottenuta per mezzo di due
contatti metallici, uno sulla faccia esposta
e l’altro su quella opposta, normalmente ot-
tenuti per evaporazione sotto vuoto di me-
talli a bassissima resistenza elettrica ed ef-
fettuando successivi trattamenti termici al
fine di assicurarne la necessaria aderenza
alla superficie della cella. Mentre la
metallizzazione posteriore copre tutta la fac-
cia.
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 2.3.2. Silicio monocristallino, policristallino e amorfo

Secondo le tecniche più tradizionali, il silicio a cristallo singolo, o
monocristallino, è ottenuto da un processo detto di melting a partire da
cristalli di silicio di elevata purezza che, una volta fusi, vengono fatti
solidificare: durante il raffreddamento, il silicio gradualmente si solidifica
nella forma di un lingotto cilindrico di monocristallo del diametro di 13 —
20 cm, con una lunghezza che può raggiungere i 200 cm. Successivamente,
il lingotto viene tagliato con speciali seghe a filo in fettine dette wafers con
spessore di 250 ÷ 350 mm: il ridotto spessore dei wafer ottenuto consente
un buon sfruttamento del lingotto che  però è estremamente fragile.

In alternativa al silicio monocristallino, l’industria fotovoltaica utilizza
anche il silicio policristallino che ha costi di produzione inferiori e nel
quale i cristalli si presentano ancora aggregati tra loro ma con forme e
orientamenti differenti. L’affinamento del processo produttivo delle celle di
silicio policristallino consente oramai di realizzare celle con prestazioni
elettriche solo di poco inferiori rispetto a quelle in silicio monocristallino.
Fino ad alcuni anni fa le celle fotovoltaiche avevano forma circolare, tipica-
mente del diametro di  8 cm in conseguenza della forma cilindrica del
lingotto d’origine. Attualmente, per ottenere un maggiore sfruttamento
dell’area attiva una volta assemblate nei moduli fotovoltaici, le celle
commerciali hanno forma quadrata (eventualmente con i quattro angoli
smussati) con lato di 8 — 10 cm se di silicio monocristallino o 12 ÷ 15 cm
se di silicio policristallino. Poichè comunque la tendenza attuale porta
verso la realizzazione di celle con dimensioni sempre maggiori, non è
difficile immaginare che anche questi valori verranno ben presto superati
a tutto guadagno della densità di energia prodotta.

La connessione elettrica fra celle fotovoltaiche è ottenuta per mezzo
di due contatti metallici, uno sulla faccia esposta e l’altro su quella opposta,
normalmente ottenuti per evaporazione sotto vuoto di metalli a bassissima
resistenza elettrica ed effettuando successivi trattamenti termici al fine di
assicurane la necessaria aderenza alla superficie della cella. Mentre la
metallizzazione posteriore copre tutta la faccia, quella frontale esposta
alla luce deve avere una configurazione geometrica tale da consentire un
buon compromesso fra trasparenza alla radiazione incidente e massima
“raccolta” degli elettroni liberi nel processo di conversione. Infine la cella è
rivestita di un sottilissimo strato antiriflettente di ossido di titanio evaporato
sotto vuoto.
Le celle fotovoltaiche in silicio amorfo più recenti sono i film sottili, ottenuti
con la materia attiva in forma di gas, depositata in strati spessi pochi
micron su una grande varietà di superfici di appoggio. Tuttavia, poichè la
realizzazione di moduli a film sottile richiede materiali con caratteristiche

Varietà di moduli
Fotovoltaici Alcune geometrie di celle
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Alcune varietà di
celle e tipi di
aggregazioni
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Celle colorate

Modulo vetro/vetro realizzato con celle semitrasparenti

particolari (silicio amorfo con struttura come quella di un liquido
sottoraffreddato, telloruro di cadmio, diseler e rame) rimangono
ancora aperti diversi aspetti tecnici, specialmente che riguardano
la stabilità delle prestazioni elettriche nel corso degli anni.
Attualmente, vengono industrialmente prodotte celle sia a singola
che a multi giunzione. Queste ultime sono costituite da un certo
numero di strati di silicio, drogati alternativamente, con diverse
sensibilità solare e collegati in serie consentendo così di raggiungere
rendimenti pari a quelli ottenibili con celle a giunzione singola.
È opinione diffusa che i moduli a film sottile, principalmente a basso
impiego di materiale e con prevedibile aumento di efficienza
specifica, subiranno nell’immediato futuro significative riduzioni di
costo.
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Processo di drogaggio in forno

Pulitura a base acida

Sottilissime celle in policristallino 150mm

2.3.3. Il processo produttivo delle celle FV

I processi di trasformazione che prevedono l’avvio del taglio
dei wafer dai lingotti sono di ordine chimico, termico e fisico e spes-
so richiedono procedimenti assai complessi:
A. Pulizia
B. Processo di diffusione
C. Giunzione P-N
D. Plasma - etching
E. Il processo di metallizzazione
F. Lo strato antiriflesso

A. Pulizia. Appena il wafer viene tagliato deve essere pulito
con un accurato processo di pulizia, poichè sul wafer sono presenti
numerose irregolarità dovute al taglio. La pulizia toglie uno strato
piccolissimo  di silicio e generalmente viene realizzata con sistemi
di abrasione oppure chimici ad alta temperatura a base di idrossido
di sodio. Il processo di pulizia porta la superficie del wafer a configu-
rarsi costituita da una serie di piccole piramidi di base compresa fra
i 3 e 15 mm, disposte in modo casuale, che attribuiscono alla cella
una maggiore capacità di assorbimento dei raggi luminosi. L’inclina-
zione delle facce delle piramidi viene determinato per consentire la
massima efficienza delle celle.

B. Processo di diffusione degli atomi  di fosforo. Que-
sto è il secondo processo a cui viene sottoposto il wafer. Il silicio in
lingotti viene prodotto già drogato p, ossia nella sua composizione
sono presenti atomi di boro. Il processo di drogaggio con fosforo,
permette di creare uno strato superficiale drogato n necessario per
ottenere la giunzione p-n, nucleo fondamentale del funzionamento
della cella fotovoltaica, il processo avviene per 15-20 minuti in forni
speciali,  a temperature che raggiungono gli 870° C. In questo modo
si diffondono gli atomi di fosforo formando uno spessore massimo di
0,5 mm sulla superficie del wafer. Il processo di diffusione sul wafer
avviene nebulizzando un liquido drogante, il liquido è costituito da
ossicloruro di fosforo che insieme all’ossigeno (immesso nel forno)
reagiscono formando ossido di fosforo P2O5. L’ossido di fosforo, a
contatto con la superficie del wafer, si trasforma in diossido di silicio
liberando atomi di fodforo che si diffondono sul wafer.
La necessità di operare ad elevate temperature (al di sotto della
temperatura di fusione del silicio), è imposta dall’obbligo di raggiun-
gere una notevole mobilità atomica all’interno del reticolo cristallino
del semiconduttore, che consenta cioè una diffusione graduale e
profonda degli atomi di fosforo nello strato superficiale dello stesso.

C. La giunzione P-N
Il processo della fase di giunzione p-n avviene nella fase di diffusio-
ne. Nella fase di drogaggio si dà origine alla giunzione -n sul wafer.
Per evitare che la parte posteriore della cella possa essere influen-
zata dal drogaggio a base di fosforo, le celle vengono unite in coppia
prima dell’introduzione nel forno, proteggendo la parte posteriore che
ospiterà i contatti posteriori. La giunzione può essere fatta anche
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Sistema
APCVD

Andamento piramidale
della superficie delle celle
FV

Struttura schematica
di una cella

con un acceleratore ionico. Si tratta di una macchina
che accelera particelle proiettando ioni sul wafer.

D. Plasma - etching
Per consentire il massimo della impermeabilità elettri-
ca fra le due facce della cella è necessario un’altro pro-
cesso di pulizia.
Le celle vengono impilate, in modo stretto una sull’altra,
lasciando a vista i bordi laterali, le facce alle due estre-
mità e vengono inserite in una macchina a radiofrequenza
che garantisce l’eliminazione di uno strato di 0,5 mm di
silicio mediante il processo chiamato Plasma - etching.

E. Il processo di metallizzazione
Il processo di metallizzazione consiste nel formare i
contatti che convoglieranno l’energia elettrica dalla cel-
la verso l’esterno. In questa fase vengono deposti a di-
stanza prestabilita i fili metallici sulle due superfici della
cella. Il sistema più diffuso è quello della serigrafia. I
contatti superiori vengono generalmente realizzati in ar-
gento o palladio, mentre quelli inferiori, più larghi poichè
non ombreggiano la cella sono di solito costituiti con
una lega in alluminio-argento e una piccola quantità di
vetro (per garantire l’adesione alla cella. Esiste anche
un’altro procedimento più costoso che è il Laser Grooved
Buried Grid  creazione del reticolo di contatti mediante
incisione laser. I solchi realizzati dal laser hanno lar-

ghezza compresa tra 30 e 50 mm. Poi i solchi vengono diffusi con fosforo e riempiti con
una lega di rame, argento e nickel. Un processo che consente di raggiungere una
efficienza elevata della cella tra lo 0,7 e 1% rispetto alle celle ottenute con metodi
tradizionali.
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Il layer antiriflesso consente di
rendere la superficie delle celle
impermeable

Metallizzazione delle celle
sistema EKRA M8

tTrattamento antiriflesso

F. Lo strato antiriflesso. L’applicazione dello strato antiriflettente può avvenire
prima o dopo la deposizione dei contatti metallici. Il silicio è un materiale altamente
riflettente pertanto è necessario depositare uno strato di 0,1 mm di ossido di titanio
oppure pentossido di tantalio, solfito di zinco o nitruro di silicio. I processi di posa sono
diversi, dal sistema di evaporazione sotto vuoto o a pressione atmosferica (APCVD,
Atmosferic Pressure Chemical Vapour Depositation), a  quello di polverizzazione ionica
(sputtering). Dopo l’applicazione di uno strato antiriflesso il potere riflettente del silicio
si riduce fino al 9%.
Per usi spaziali le celle subiscono trattamenti antiriflesso per cui si riesce ad eliminare
quasi totalmente il potere riflettente della superficie della cella.
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Incisione al laser
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Celle SunPower

Celle Saturn - BP Solar

2.3.4. Celle ad elevato rendimento

La produzione delle celle fotovoltaiche è in continuo
sviluppo, BP Solar, Sanyo e SunPower hanno realizzato
celle ad elevata efficienza in modo da rendere competitivi  i
propri prodotti cercando di ottenere la  massima potenza
energetica occupando una superficie minore.
Richard Swanson, giovane professore della Stanford
University, ha realizzato nel 1970, un nuovo tipo di cella
fotovoltaica, nel 1988 entrò a far parte dei tecnici della
SunPower e mise in produzione le nuove celle fotovoltaiche.
La superficie esterna è una lastra con una superficie
piramidale, i contatti sono al di sotto di essa e non vengono
mai interrotti. Le superfici piramidali sono ottenute chimica-
mente. Lo strato n (wafer) viene  drogato con boro sul lato
posteriore, così il wafer assume una configurazione zebrata,
le striscie p negative sono drogate con fosforo. Poi entram-
be le strisce n- e p- sono drogate alternativamente. Il secondo passo è  quello della
pulizia chimica della cella, sul retro della cella viene creato uno strato di silicio SiO2 che
non conduce che ha due funzioni: ridurre la ricombinazione di elettroni e di buchi sul
retro della  cella nella parte superiore ed inoltre riflettere i fotoni nella cella. Lo strato è
prodotto in un forno in cui l’ossigeno reagisce sulla parte posteriore del wafer  di SiO2.
A questo punto vengono creati i contatti utilizzando una seconda maschera stampata
con circa 100.000 fori minuscoli incisi nello strato di biossido di silicio al fine di creare
una connessione con gli strati p- e n- drogati. I fori sono dapprima ricoperti da uno
strato protettivo e poi con rame e connessi lungo le striscie drogate. Utilizzando una
terza maschera stampata, dovrà essere assicurato che i contatti negativi e positivi in
rame non vengano a contatto uno con l’altro. In un secondo bagno, un sottile strato di
stagno viene applicato in modo tale che le celle possano saldarsi una con l’altra. Infine,
le striscie con i contatti positivi sono connesse insieme su un lato e le strisce negative
dall’altro.

La tecnologia Saturn della BP Solar, nasce nel 1994
utilizzando silicio monocristallino. La produzione di questo
tipo di celle è stata sviluppata da Martin Green all’Università
New South Weles a Sydney in Australia alla fine degli anni
1980’. La peculiare caratteristica di questo tipo di celle sono
le sottili linee di contatto, che  non vengono stampate sulle
celle, come nel caso delle celle convenzionali. Invece le
linee di contatto sono otto volte più piccole ed incise sulla
cella con il laser ”Laser Grooved Buried Contact”. In un pri-
mo momento le scanalature venivano scavate e drogate for-
temente negative, in una  fornace diffusiva, poi rifinite in un
bagno chimico  con nickel e infine con rame. Il sottile strato
di nichel serve come finitura protettiva, poichè il rame è rela-
tivamente poco costoso ed è un buon conduttore di elettrici-
tà, e può penetrare facilmente nel silicone. Viene utilizzata
questo tipo di scanalatura da 20 mm di profondità poichè
provoca meno ombreggiamento dei contatti elettrici tradi-
zionali. Le celle Saturn riescono ad assorbire almeno il 5%
in più di radiazione solare.
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Celle HIT Sanyo

La superficie esterna delle celle Saturn è strutturata come tante piramidi in modo
da aumentare l’assorbimento della luce. Insieme ad uno strato antiriflesso di nitrato di
silicio, la superficie piramidale decresce la quantità di luce riflessa del 3%. La parte
retrostante delle celle è positiva e drogata utilizzando alluminio, ed è coperta da una
combinazione di nickel e rame. Lo strato posteriore agisce come specchio per i fotoni
che passando attraverso la cella assorbono più energia dallo spettro luminoso.
Le celle hanno dimensione di 125 x125 mm con una efficienza del 18.3%.

Nel 1997, le industrie Giapponesi Sanyo realizza-
no le celle FV HIT solar.
HIT significa “Hetero junction with Intrinsic Thin-Layer”.
Queste celle sono formate da due strati sottili di a-Si e
monocristallino all’interno, gli strati sono sottili formano
uno spessore di 200µm, mentre le celle tradizionali hanno
uno spessore di 300 µm. Il wafer n- è drogato, mentre gli
altri strati a -Si non lo sono. Uno strato TCO, che condu-
ce, provvede alla creazione di una griglia argentea di con-
tatto su entrambe le superfici. Sulla superficie del silicio
cristallino, è altamente probabile, che gli elettroni, eccita-
ti dai fotoni, cadano nei fori, perchè la tessitura dei cristal-
li è fortemente disturbata dalla assenza di atomi periferici.
Per prevenire questa ricombinazione di carica, la superfi-
cie di silicio è ricoperta di nitrato. L’efficienza delle celle
consente di ottenere moduli che raggiungono i 200 W con
una efficienza del 19.5%, in laboratori questi moduli han-
no raggiunto il 21% di efficienza.

Schema di una
sezione di una cella
tradizionale
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Copertura in metallo lamina-
to realizzata da Rannila,
Uni-solar

Celle flessibili in amorfo
flessibile

contatto elettrico inferiore
substrato

semiconduttore n

semiconduttore p

struttura a griglia
rivesti-
mento
antiriflesso

Lamine flessibili Uni-Solar

2.3.5. Le celle fotovoltaiche semitrasparenti

Esistono delle celle Fotovoltaiche semitrasparenti (da 0 a 30% di trasmissione lumino-
sa) che raggiungono un’efficienza del 8% le caratteristiche elettriche sono fondamen-
talmente equivalenti a quelle delle tradizionali celle solari al silicio cristallino il materiale
di base è il silicio multicristallino le dimensioni della cella solare sono 10 cm x 10 cm,
la forma è quadrata di colore standard, blu scuro. La produzione della cella solare è
basata su un processo di produzione modificato per le celle solari di silicio. Attraverso
l’aggiunta di un ulteriore livello di processo meccanico, si creano dei piccoli buchi (il
diametro dei buchi è di  0,1 mm) nel materiale di silicio, che rendono le celle parzial-
mente trasparenti. Questa trasparenza permette nuovi campi di applicazione per il
fotovoltaico, per esempio nel settore delle facciate.

2.3.6.Celle colorate

Le celle solari colorate  semi-trasparenti hanno le seguenti caratteristiche:
Dimensioni: 10x10cm
Trasmissione media sulla superficie: 0 – 30%, Standard 20%
Efficienza: 8 – 10%
Tensione a vuoto: > 0,54V
Corrente di corto circuito: 2 – 2,3 A
Colorazioni: nero blu, oro, magenta, grigio, verde

2.3.7. Film sottili

Un altro tipo di cella fotovoltaica è quella a film sottile.
Una cella fotovoltaica a film sottile usa uno strato molto sottile di materiale semiconduttore
(massimo qualche micron). L’efficienza è più bassa ma la quantità di materiale
semiconduttore utilizzata è 100 volte inferiore.
La tecnologia a film sottile consente di realizzare, nella maggior parte dei casi, moduli
fotovoltaici di grande area monolitici, con minori costi di allestimento, e maggiore
affidabilità (solo due giunzioni saldate contro le decine di un modulo cristallino). I costi
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Alcuni tipi di soluzioni di moduli FV per inte-
grazione architettonica
1 Modulo in vetro isolante con celle mono o
policristalline, vetro isolante
Dim max : 2,1m x 3,2 m
Spessore: 10-18 mm
Peso: circa 22 kg/m2 - 40 kg/m2

2 Vetro, silicio amorfo semitrasparente, EVA, vetro
Dim max : 1,2,m x 2,35 m
Spessore: 15 mm
Peso: circa 33 kg/m2

3,4 Sezioni moduli FV in vetro, E.V.A.,  celle in
policristallino, E.V.A., foglio in plastica colorato (blu,
nero, rosso ecc...) o tedlar oppure altro supporto
Dim max : 1,2m x 1,8 m
Spessore: 3,3 mm - 5 mm
Peso: circa 10,8 kg/m2 -  12kg/m2

5 Tedlar, E.V.A. celle poli o mono cristallino, E.V.A.,
supporto flessibile, tedlar
Dim max : 0,43m x 1,08 m (Helios)
1,4 mx2,0 m (Webasto Schade)
Spessore: 5 mm (Helios)
3 mm (Webasto Schade)
Peso: circa 10,5 kg/m2 (Helios)
3,2kg/m2 (Webasto Schade)
6,7 Acrylglas (PMMA), celle cristalline, Acrylglas
(PMMA)
Dim max : 3m x 1 m
Spessore: 8-10 mm
Peso: circa 9kg/m2 -  11kg/m2

8 Vetro, E.V.A., celle mono o poli cristalline, E.V.A.,
vetro
9 Vetro, E.V.A., celle mono o poli cristalline, E.V.A.,
vetro, foglio in plastica colorato (blu, nero, rosso ecc...),
vetro
Dim max : 1,5m x 2 m
Spessore: 10,5 mm
Peso: circa 21kg/m2

10 Vetro, celle mono o poli cristalline,  vetro, vetro ,
finitura colorata
Dim max : 1,5m x 2,5 m
Spessore: 8,5 - 30 mm
Peso: circa 18kg/m2 - 23kg/m2

11, 12 vetro o materiale trasparente, celle in silicio
amorfo con o senza supporto trasparente, E.V.A.,
vetro  (ASE, rendimento 6%)
13 vetro, silicio amorfo perforato su supporto traspa-
rente, E.V.A., vetro
Dim max : 0,6m x 1,0  m (ASE)
Spessore: 9,0 mm
Peso: circa 20kg/m2

14,15 vetro, E.V.A., silicio amorfo film sottile, E.V.A.,
supporto retrostante
Dim max : 1,2m x 2,0  m
Spessore: 15 mm
Peso: circa 33kg/m2

16 vetro, E.V.A. silicio amorfo semitrasparente in
vetro con microfori, E.V.A, supporto retrostante
trasparente
Dim max : 0,37m x 1,2 m
Spessore: 9 mm
Peso: circa 14kg/m2

17,18 foglio plastico trasparente (TEFZEL), E.V.A. ,
silicio amorfo, E.V.A., Nylon (isolamento), E.V.A. foglio
in metallo
Dim max : 0,35 mm x 1,2m
Spessore: 1,8 mm
Peso: circa 8-12 kg/m2

1 2 3 4

5        6 7

8 9 10

11 12

13 14 15

16     17     18
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energetici di produzione sono nettamente inferiori.
A  differenza della tecnologia cristallina, le celle fotovoltaiche a

film sottile sono composte da strati di materiale semiconduttore (non
sempre è presente il silicio) depositati generalmente come miscela di
gas su supporti a basso costo come vetro, polimero o alluminio che
danno consistenza fisica alla miscela.
La deposizione di un gas consente l’immediato beneficio nell’ utilizzo
di minore materiale attivo.
Lo spessore si riduce dai 300 micron della cella cristallina, a 4-5 micron
di quella a film sottile. Inoltre, il processo produttivo dei film sottili
consente una riduzione delle fasi di lavorazione che, oltretutto a differenza
del cristallino, possono essere automatizzate.
Per capire il grado di sviluppo, i vantaggi e le peculiarità dei film sottili
è importante esaminarli individualmente. Ogni film sottile possiede un
potenziale per raggiungere prestazioni sull’affidabilità e raggiungere
obiettivi di costo/prezzo che il mercato richiede. Fra le varie tipologie di
celle fotovoltaiche a film sottile, qui di seguito saranno presi in esame
alcuni tipi a vari stadi di sviluppo industriale, ma che risultano in
prospettiva molto promettenti.

 Film sottile con silicio amorfo
Il silicio amorfo è stato il primo e l’unico film antagonista del cristallino,
la tecnologia amorfa è quella che ha realizzato ad oggi i maggiori
progressi.
A differenza della tecnologia cristallina nella quale il materiale
semiconduttore si presenta solido in forma di wafer con spessore di
qualche centinaio di micron, in questo caso la materia attiva può essere
ottenuta in forma di gas con il vantaggio di poter essere depositata in
strati spessi pochi micron e su di una grande varietà di superfici di
appoggio: l’utilizzo contenuto rispetto al cristallino è quindi in linea con
la limitata disponibilità di materiale attivo ottenuto come scarto
dell’industria elettronica. Si possono così ottenere film di spessore
totale pari a 1-2 millimetri, anche flessibili (per esempio, silicio depositato
su una lastra di 0,5 millimetri di alluminio e leggerissimi.

2.3.8. Celle organiche

Da qualche mese sono presenti sul mercato le celle organich,
le DSC Dye Sensitised Cells, queste celle sono costituite da uno stra-
to di ossido di titanio TiO2, pigmenti, elettrolita e catalizzatore, il tutto
compreso tra elettrodi conduttori trasparenti il cui funzionamento si
basa su una reazione elettrochimica a livello molecolare. Ci sono in
produzione moduli che generano dai 40 ai 50 Wp/m2.  Questi moduli
hanno colore marrone e possono essere anche trasparenti.

2.3.9. I moduli

La selezione dei moduli, le sue caratteristiche estetiche in
termini di geometria, dimensione, colore, sistema di montaggio (con
telaio o senza), influirà sull’intero aspetto dell’edificio e sul carattere

Celle organiche
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architettonico dell’intervento. I moduli sono l’elemento più caratteristico e riconoscibile
di un sistema FV. Sono generalmente molto visibili dall’esterno dell’edificio e dovranno
essere generalmente posizionati in un luogo prominente in modo da evitare qualsiasi
tipo di ombra che possa ridurre la loro efficienza.

La forma, il colore e la struttura delle celle e del vetro costituiscono i più impor-
tanti parametri estetici di un modulo FV. II bilancio tra la quantità e la qualità del vetro e
la quantità e tipo di celle utilizzate in un modulo fa parte del processo progettuale ed è
rilevante sia per il modulo stesso sia per l’intero edificio. Queste caratteristiche posso-
no essere adoperate come elementi decorativi ma anche funzionali. Infatti, tra una cella
e l’altra possono essere lasciati spazi liberi, che permettendo il passaggio della luce
naturale e possono contribuire significativamente ad arricchire la qualità architettonica
dello spazio interno.
Molto differenti sono quei casi in cui il modulo è un vero e proprio elemento costruttivo.
In questo caso acquisisce una validità funzionale ed estetica considerevole, in partico-

lare se si analizza l’interessante dialettica
che si instaura tra il FV e i materiali da
costruzione tradizionali.

Le celle FV presentano i loro
aspetti estetici più interessanti sulla fac-
ciata esterna esposta alla radiazione so-
lare. Infatti, variando la posizione delle cel-
le si possono ottenere un’ampia gamma
di colori ed effetti di brillantezza, riflessio-
ne e trasparenza.  La qualità architettonica
degli spazi interni ed esterni può essere
notevole: come ad esempio nella bibliote-
ca di Matarò in Spagna  oppure nel Solar
Office a Doxford in  Inghilterra. I cavi, la
scatola di giunzione e le batterie devono
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essere facilmente accessibili, dipendendo dal tipo di installazione e dal tipo di modulo.
Questo dovrebbe essere tenuto in considerazione sin dalle prime fasi del progetto in
modo di controllare l’intera configurazione spaziale.
A seconda dei loro processi di produzione, si distinguono i seguenti tipi di celle
fotovoltaiche:
- Celle monocristalline: vengono prodotte tagliando una barra monocristallina. Il van-
taggio principale è un elevato rendimento (fino al 16%). Questo tipo di celle è però
molto costoso a causa del complicato processo di produzione. Le celle di tipo
monocristallino sono caratterizzate usualmente da un’omogenea colorazione blu.
- Celle poli(multi-)cristalline: vengono colate in blocchi e poi tagliate a dischetti. Il
rendimento è minore (10-12%), ma anche il prezzo. Questo tipo di celle è riconoscibile
dal disegno ben distinguibile a causa dei vari cristalli contenutivi.
- Celle amorfe: vengono prodotte mediante spruzzamento catodico di atomi di silicio
su una piastra di vetro. Questo tipo di cella ha il rendimento minore (ca. 4-8%), ma si
adatta anche al caso di irradiamento diffuso (cielo coperto, ecc.). Le celle così prodotte
sono riconoscibili da un caratteristico colore scuro omogeneo, inoltre sono realizzabili
in qualsiasi forma geometrica; forme circolari, ottagonali, irregolari, e persino conves-
se.
La connessione elettrica di 36 celle assemblate fra uno strato superiore di vetro ed uno
strato inferiore di materiale plastico (Tedlar), normalmente disposte su quattro file paral-
lele costituisce il modulo fotovoltaico.
Il modulo fotovoltaico ha una dimensione di circa un metro quadro e produce circa 120
Watt di potenza.
Un metro quadrato di moduli, in una tipica zona dell’Italia Meridionale, produce una
energia media giornaliera pari a 0,2 - 0,3 chilowattora nel periodo invernale e a 0,5 – 0,6
chilowattora in quello estivo. Il modulo fotovoltaico è una struttura robusta in grado di
garantire molti anni di funzionamento. (25 anni)
Tutti i laminati per essere installati nelle finestre o vetrate o in strutture frangisole devo-
no essere conformi ai principali regolamenti locali relativi alla installazione.

Il laminato vetro-vetro heat strengthened or toughened panes deve essere pro-
gettato e installato in condizioni di sicurezza. Effetti di speciali verniciatura e finitura,
laminazione degli strati e delle celle FV, resine o films devono essere testati con accor-
tezza per dimostrarne le prestazioni prima della messa in opera. Nel caso dell’uso di
resine o films, le condizioni climatiche (e geografiche) sono molto importanti e nella
valutazione devono essere prese in considerazione. Allo stesso modo si deve tener
conto delle escursioni termiche che si verificano in un intervallo di  tempo (generalmen-
te corrispondente alla durata della  garanzia del vetro).

2.3.10.  I moduli vetro / vetro

2.3.10.1. L’elemento stratificato vetrato

Caratteristiche tecniche: il laminato è costituito da un sistema vetro-vetro (6+6 mm)
con elementi di vetro stratificato e temperato che risponde alle verifiche tecniche e
prestazionali condotte in base alle principali condizioni del sito: caratteristiche atmo-
sferiche, termiche, meccaniche. Il tipo di vetro utilizzato deve risultare conforme alle
caratteristiche richieste dell’impianto fotovoltaico, in termini di coefficiente di trasmis-
sione della radiazione solare e di riflessione.
Tutti gli elementi vetrati usati nella parte esterna del laminato, più esposta alla radiazio-
ne solare diretta, saranno del tipo a basso contenuto di ferro.
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modulo con celle in policristallino

collegamenti elettrici

Sezione assonometrica di un modulo standard
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Collegamenti elettrici

modulo FV vetro/vetro

Alcuni esempi di moduli FV realizzati su supporti plastici trasparenti  flessibili

Soluzioni per moduli speciali

2.3.10.2. Il laminato

La tecnica della laminazione sarà definita dalla Lamination provider prendendo in con-
siderazione tutti i fattori locali di rilievo relativi agli aspetti atmosferici, termici, meccani-
ci, connessioni elettriche, senza trascurare i requisiti estetici e i problemi di fissaggio
relativi allo specifico progetto. Soluzioni saranno proposte tramite la realizzazione di
prototipi e con la presentazione dei relativi risultati ricavati dai test che mostrano la
fattibilità della soluzione proposta.  Se la soluzione proposta è accettabile, la ditta
esecutrice distribuirà un modello di accettazione sulla base del prototipo e dei risultati
testati.
Il costo è in base alla composizione dei vetri: Extra white, heat strengthened glass
+EVA+ Extra white, heat strengthened glass.

2.3.10.3. Caratteristiche meccaniche (Resistenza e carico di esercizio).

Realizzazione del laminato
   L’elemento laminato sarà realizzato in vetro temperato.
• Resistenza: il laminato resisterà a tutte le condizioni ambientali corrispon-
denti al luogo dove verrà installato per un periodo di 25 anni, come previsto dal siste-
ma di garanzia.
• Tolleranza alla rottura del laminato: il laminato sarà progettato con i ma-
teriali specificati, in modo tale che non si verifichi più dell’1% di danno dovuto al lavo-
ro di carico di installazione seguendo le pratiche contrattuali dei vetri normali e le rac-
comandazioni prescritte dalla casa produttrice.
• Rottura: tutti i pezzi di un elemento vetrato rotto saranno trattenuti all’interno
della cornice stessa (nessun pezzo cadrà fuori) per almeno 7 giorni, nel caso di rot-
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tura di uno o di entrambi i pannelli vetrati (esterno e interno)
• Requisiti di resistenza all’urto
In accordo alle suddette specifiche, i pannelli passeranno la prova ANSI Z97.1 quale
test di resistenza all’impatto per i vetri di sicurezza, e la BS 6206  “swinging bag
test” o normativa EN equivalente.
• Cornice di sicurezza
  Il bordo della superficie laterale del laminato sarà continuo sui 4 lati circondando
tutto l’elemento con una area di supporto che limita l’inflessione del laminato se cari-
cato in accordo a specifiche con 1/100  della luce netta del laminato, mentre tutto o
parte del perimetro è mantenuto a condizioni vicine a quelle ambiente.

2.3.10.4. Connessione del laminato.

La performance dell’elemento laminato non può essere penalizzata dal punto di con-
nessione: pertanto si preferisce un appoggio continuo sulla guarnizione del profilato
metallico (corrente verticale traverso) della struttura portante e dove necessario una
giunzione realizzata con silicone strutturale trasparente. L’area di appoggio sarà di
almeno 15mm.
• Connessioni elettriche / scatole di giunzione
Tutte le connessioni saranno fatte nella parte più alta del laminato per evitare di au-
mentare il peso del pannello sui connettori. Le scatole di giunzione possono essere
usate come da soluzione  Multi contact Junction boxes
Gestione del cavo: il cavo sarà installato sulla superficie esterna  con le connessio-
ni elettriche sul lato interno del laminato.
Diodi - bypass contenuti nella scatola di giunzione connessi ai fili. Questi fili
possono essere connessi al connettore “Multi Contact” sul lato esterno del pannello
con un rivestimento in alluminio realizzato in opera.
I cavi DC. saranno fissati con connettori con bordura compatibile, per esempio prov-
vedendo a che i requisiti di isolamento ambientale ed elettrico siano inclusi in queste
specifiche.
La lunghezza dei cavi DC deve essere appropriata per la connessione tra i pannelli.

2.3.10.5. Descrizione dei fili volanti “Flying Lead”

“Negativo”  (cavo da 4mm2 ). Il cavo deve essere fissato manualmente al Maschio
(KST) tramite Multi-Contact (MC).
“Positivo”  (cavo da 4mm2) Il cavo deve essere fissato manualmente alla Femmina
(KBT) tramite Multi-Contact (MC). Cable outlets sarà posizionato sul bordo superiore
del laminato.

2.3.10.6.  Layout delle celle

Il layout delle celle (numero di celle orizzontali e verticali) varia a seconda del produttore
delle celle fotovoltaiche. La spaziatura orizzontale e verticale tra le celle deve essere
uniforme. Lungo i quattro lati del laminato, deve essere lasciato un bordo senza celle,
per uno spessore almeno di 21mm, in modo tale da permettere il montaggio nel siste-
ma intelaiato. Questa area è riferita a quella dell’area di aggancio.

Moduli vetro /vetro nel
Centro Troteau a San
Fracisco, USA.

Moduli vetro/vetro con
supporto plastico trasparen-
te colorato e celle in mono o
policristallino distanziate

Facciata continua integrata
con FV (Schüco)
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2.3.10.7. Layout dello schema unifilare

La connessione delle cella tra le stringhe con i diodi Bypass e le scatole di connessio-
ne devono  avere dimensioni molto ridotte tali da lasciare la massima visibilità e traspa-
renza, con il minimo ingombro. Il tabbing deve essere ruotato per assicurare che i
requisiti del diodo bypass possano essere soddisfatti.

2.3.10.8. L’intradosso del laminato

Essendo i moduli vetro/vetro, generalmente utilizzati per impianti ad alta valenza
architettonica i laminati sono realizzati con un sistema vetro-vetro che prevede una
superficie trasparente posta anche nella  parte posteriore delle celle FV. In fase di
realizzazione per essere pienamente consapevoli dell’aspetto finale del pannello, si
potrebbe verificare la necessità di produrre prototipi delle dimensioni definitive prima di
avviare la produzione finale dei laminati. Nel caso di moduli realizzati con celle in
mono-cristallino convenzionale, non ci sono problemi visuali, perché le celle pre-
sentano le stesse caratteristiche visive ed estetiche  da entrambi i lati. Comunque
bisogna fare attenzione ad assicurare che le connessioni siano completate con il mag-
gior ordine possibile.

2.3.10.9. Installazione

L’installazione sarà effettuata all’interno di sistemi di intelaiatura del vetro standard,
come parte integrante del sistema di copertura e facciate verticali, come dovrà esse-
re specificato nelle tavole di progetto .
- Una taratura di chiusura minima di IP 65, per laminati PV e connettori a bordi
assemblati.
- Requisiti EMC ( requisiti legali o speciali per l’ambiente EMC). Il sistema dei com-
ponenti deve rispettare le direttive Europee EMC e le normative FCC
- Temperatura operativa: Temperatura ambiente interna: range da 5° a 35° gradi
- Temperatura ambientale esterna: range da -10° a 55° gradi
- Temperatura a pannello tra le interfacce del laminato: gli elementi alle interfecce de-
vono essere tarati per resistere ad una temperatura massima di 90°C.
- Speciale corrosivo: la prestazione e l’attendibilità dei componenti del sistema non
devono essere influenzati in maniera negativa.
- Sistema di voltaggio massimo: Tutti i componenti metallici del sistema attivo sono
progettati  per garantire le seguenti specifiche: Prestazione a voltaggi superiori ai
600V
- Gli invertitori devono essere progettati per resistere a un voltaggio di DC input della
percentuale del 105% del sistema di voltaggio tarato per 100 ore per anno senza im-
patto sulla affidabilità e la vita operativa dell’attrezzatura.

2.3.10.10. Collegamenti elettrici/Configurazione

    I diodi bypass saranno collegati in parallelo con gruppi di celle colle-
gate in serie per prevenire l’eccessiva perdita di potenza o il danneg-
giamento delle celle dovuto all’eventuale parziale ombreggiamento delle
celle o laminati.

    I diodi Bypass saranno collegati in parallelo con un massimo di 24

Facciata in doppio vetro e
celle FV, i vetri sono oscurati
di colore blu

Particolare modulo vetro/vetro

Modulo in doppio vetro con
intercapedine d’aria
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celle collegate in serie e del tipo
“Mono”e devono essere instal-
lati all’interno del bordo del la-
minato

I laminati (includendo il bordo dei collettori) de-
vono resistere a un massimo di condizioni ope-
rative di corrente nominale normale di 500 Volt
e a un corto circuito della corrente del FV di 5
A

   I laminati FV sigillati  a doppio
vetro, i collettori assemblati, le
coesioni del diodo bypass in-
terno con i laminati , devono
essere doppiamente isolati,
Classe II  (in accordo con la nor-
mativa in vigore)

    Isolamento del laminato: un
pannello FV completo di connettori deve essere realizzato con un doppio
isolamento, deve essere di Classe II in accordo con IEC 61140 o equi-
valenti o riconosciuto come equivalente da TUV.

    Il pannello deve superare un test di isolamento di 2 volte il voltaggio di
sistema + 1000v, dove il sistema di voltaggio non è minore di 250v.

    L’isolamento dei componenti: l’isolamento di tutti i componenti attivi
elettrici deve essere uguale o migliore di quello dei laminati.

2.3.10.11. Prestazioni elettriche

I laminati saranno completamente testati per condizioni di corto circuito e di
circuito aperto e tutti saranno provvisti di curva I-V che soddisfa allo Standard Test
Conditions (STC).
Curve I-V possono essere richieste ma i seguenti requisiti minimi devono essere soddi-
sfatti da ciascun laminato prodotto:
• Numero di serie del laminato FV
• Tipo di laminato FV
• Potenza massima (@STC)
• Voltaggio alla Massima Potenza (@STC)
• Corrente alla Massima Potenza (@STC)
• Voltaggio del Circuito Aperto (@STC)
• Corrente di Corto Circuito (@STC)

2.3.10.12. Compatibilità elettro-magnetiche EMC /LVD Direttive a basso
voltaggio

I laminati saranno realizzati per raggiungere un livello di isolamento di Classe II
corrispondente agli standards della IEC International Electro technical Commission.
I laminati saranno spediti accompagnati da un Certificato di Conformità alle direttive
della EU su EMC ed LVD.

2.3.10.13. Certificazione di qualità

Il fornitore provvederà a fornire la certificazione che i laminati siano stati spediti

Esempio di una
soluzione in vetro/
vetro FV
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Connessione
centralizzata con un
unico inverter

Connessione
suddivisa in
sottocampi con più
inverte

Connessione
dell’impianto FV in
cui ogni stringa ha
una inverter dedica-
to
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Schema dalla cella al
campo FV

Schema di collegamento
dell’impianto FV alla rete

senza danno e certificati da organi competenti
in materia.e dovranno essere sottoposti ad un
test di accettazione.
Il test di accettazione includerà i controlli di-
mensionali, di tolleranza, termici e peso per
garantire che siano soddisfatti i requisiti mec-
canici e di carico strutturale.

2.3.11. I moduli e le stringhe

Le celle fotovoltaiche assemblate in
gruppi da 36 generano un modulo fotovoltaico
standard. Più moduli vengono collegati a for-
mare una serie, chiamata stringa, al fine di rag-
giungere la tenzione nominale, più stringhe col-

legate tra di loro in parallelo fino al raggiungimento della potenza complessiva dell’im-
pianto FV generano il campo FV.
In serie ad ogni stringa c’è sempre un diodo di blocco, il cui scopo è di impedire
possibili squilibri di tensione di corrente, evitando inoltre possibili ritorni di corrente a
valle delle stringhe, nelle batterie o nella rete.
In generale i diodi di blocco sono contenuti nei quadri di parallelo  delle stringhe.

2.3.12. Il campo  fotovoltaico

Il campo fotovoltaico è dato dalla somma di tutte le stringhe del  sistema e la
corrente di un campo FV è determita dalla somma delle correnti nominali di tutte le
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Inverter Sunny Boy

stringhe che compongono il sistema.
IN x m,  dove IN potenza nominale dei moduli per il numero (m) di stringhe

I valori di tensione a vuoto e di corrente di corto circuito  di un campo FV possono
essere ottenuti dai rispettivi parametri Voc e Isc dei singoli moduli in modo analogo a
quanto visto per la tensione nominale e la corrente nominale.

Ci sono casi in cui è necessaria la creazione di sottocampi FV perchè:
 le stringhe dei moduli FV sono distanti tra di loro o i moduli FV sono numerosi
 la potenza complessiva del generatore FV è maggiore di quella massima consentita

da un singolo inverter
 i moduli FV non sono orientati tutti nello stesso modo e perchè provocherebbero

sbilanciamenti  di potenza  utilizzando moduli FV di marca differente.

2.3.13. Il controllo della potenza ed efficienza energetica

Le caratteristiche elettriche e meccaniche alle quali devonorispondere i moduli
FV, da verificare attraverso una particolare sequenza di prove, riportate nelle Norme CEI
82-8 (EN 61215) per i moduli in silicio cristallino e CEI 82-12 (EN 61646) per quelli in
silicio amorfo a film sottile.
Prove da effettuare sui moduli:
-Prove elettriche
-Prove termiche
-Prove meccaniche

2.3.14. I sistemi di accumulo

Nei sistemi FV utilizzati per alimentare le utenze isolate dalla rete di distribu-
zione  “stand alone”, l’immagazzinamento dell’energiaviene realizzato predisponendo
accumulatori di tipo elettrochimico. La presenza di batterie di accumulatori di opportu-
na capacità permette all’impianto FV di garantire il funzionamento anche in condizioni
di basso irraggiamento o guasto temporaneo o di far fronte a possibili punte di carico
del sistema.

2.3.15. Inverter

               I convertitori statici sono apparecchiature elettroniche in  grado di convertire
le grantezze elettriche da corrente continua in alternata.
Commercialmente è possibile acquistare inverter idonei per le applicazioni fotovoltaiche
con potenze che partono da un cento watts (moduli AC) per arrecare a centinaia di
kilowatt.

             2.3.16.  Sistemi ibridi fotovoltaico – termici

La continua evoluzione dei sistemi fotovoltaici integrati sta conducendo
verso la sperimentazione di impianti solari attivi destinati alla cogenerazione di elettrici-
tà. Il funzionamento dei collettori ibridi è semplice, viene trasferita l’energia termica
assorbita dalle celle FV a un fluido, allo stato liquido o gassoso, che la conserva per un
uso successivo. Pertanto i sistemi ibridi si dividono tra quelli ad aria e con liquido.
Quello ad aria, maggiormente in uso, è così composto: da un modulo fotovoltaico in cui
la parte posteriore viene sostituita da un’intercapedine d’aria. L’aria dell’intercapedine si
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Percentuale di rendimento a
seconda dell’esposizione

Sistemi ibridi
ad aria ed
acqua

scalda e per convezione viene utilizzata dall’edificio. Nel caso invece dei sistemi ad
acqua, il funzionamento è simile ai collettori solari, la piastra assorbente è sostituita da
un laminato FV. Il liquido viene fatto scorrere in canalizzazioni poste a contatto con gli
assorbitori acquisendone il calore  e trasferendolo all’edificio con o senza l’uso di uno
scambiatore.

2.4. Criteri di progettazione e dimensionamento

2.4.1. Orientamento ottimale di un sistema fotovoltaico

Considerazioni sul sito
Un fattore determinante per ottimizzare il rendimento di un impianto Fotovoltaico

integrato in un edificio è la possibilità di essere irraggiato il più possibile durante il
giorno, pertanto è necessario considerare non solo la localizzazione e l’orientamento
ottimali ma anche la possibilità che l’impianto possa essere schermato dalla presenza
di edifici od ostruzioni vicine.

Molto importante è lo studio della topografia del luogo, in presenza di colline o
montagne andrà studiata la loro conformazione in rapporto alla possibile incidenza di
ombreggiamento ricadente sull’impianto FV installato. Oppure in un contesto urbano,
la presenza di edifici confinanti più alti possono determinare ombreggiamento. La pre-
senza di un’alta vegetazione o di una forma architettonica particolare dovranno essere
riconsiderate se dovessero produrre ombreggiamento. L’esposizione dell’edificio ad una
favorevole ventilazione può migliorare il rendimento di un impianto, favorendo il
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ombra prodotta da
edifici vicini

ombra prodotta dalla
presenza di abbaini

ombra prodotta da alberature

ombra prodotta dalle
finestre

ombra prodotta
dagli infissi

ombra dovuta all’edifi-
cio

presenza di camini

ombra dovuta
alla struttura
di sostegno

raffrescamento delle celle, pertanto il
posizionamento di un sistema FV integrato mi-
gliora notevolmente la propria efficienza se le
caratteristiche di localizzazione e climatiche
sono ottimali. L’orientamento di un sistema
fotovoltaico è molto importante, ma è comun-
que possibile una certa flessibilità, l’impianto do-
vrà essere orientato a Sud con un angolo com-
preso tra -\+ 20° a Sud, ciò consentirà un rendi-
mento del sistema di circa il 95% o più a se-
conda dell’inclinazione rispetto all’angolo di
azimut.

2.4.2.  Analisi climatica e radiazio-
ne solare

          Una installazione FV dipende da agenti
di varia natura, dipendenti soprattutto dal conte-
sto di inserimento, durante l’intero ciclo di vita.
Il fattore più importante è determinato dall’ener-
gia radiante del soleggiamento che varia a se-
conda della area climatica di installazione. Un’al-
tro parametro molto importante per il buon fun-
zionamento dei moduli è la temperatura a cui le
celle sono sottoposte. La disponibilità di ener-
gia FV subisce , giornalmente, mensilmente e
annualmente numerose variazioni, pertanto per
ben progettare un’installazione FV è necessa-
rio individuare i picchi, i valori medi e quelli mini-
mi e la durata della nuvolosità stagionalmente. I
dati relativi alla radiazione solare sono disponi-
bili per le superfici orizzontali, generalmente i
moduli FV non vengono posizionati orizzontal-
mente  e la loro localizzazione nello spazio vie-
ne individuata tramite due angoli: l’inclinazione
rispetto all’orizzontale e l’orientamento rispetto
al Sud (angolo di azimut). I dati di radiazione
solare per le superfici inclinate possono essere
calcolati a partire dai dati su superficie orizzon-
tale tramite formule oppure possono essere tratti
dall’Atlante Europeo della Radiazione Solare,
che riporta i dati per alcune inclinazioni e per
diversi orientamenti.

            2.4.3.  Problemi di ombreggiamento e localizzazione dell’impianto FV

L’ombreggiamento è un fattore determinate per la buona produttività di un impianto FV.
Per una corretta progettazione di un impianto FV integrato è necessario prendere in
esame tutti i fattori esterni che possono terminare ombra sul nostro impianto.  Sulle
coperture bisogna considerare  la presenza di superfici in rilievo  come; abbaini, camini,
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tettoie, in facciata  invece  può essere la struttura stessa dell’edificio o dell’impianto FV
a determinare delle aree ombreggiate, la presenza di alberature, la sagoma dell’edificio
oppure edifici vicini.
Nel caso si realizzino dei frangisole FV, è molto importante considerare l’ombreggia-
mento dovuto alle lamelle poco distanziate tra di loro oppure troppo aggettanti verso
l’esterno.
Infine per le installazioni in copertura piana è fondamentale distanziare l’installazione
FV dal parapetto o altre parti in rilievi che sicuramente potranno determinare ombra sui
moduli fotovoltaici.

2.4.4.  Criteri di dimensionamento dell’impianto

Nella trattazione verranno considerati solamente impianti collegati alla rete, poichè
trattasi di integrazione architettonica in edifici urbanizzati e collegati alla rete di distri-
buzione.
Per questo tipo di impianti non esistono vincoli particolari , l’impianto non è necessario
che sia dimensionato rispetto al consumo poichè è collegato alla rete.

E’ possibile effettuare tre tipi di calcolo per il  dimensionamento di un impianto FV
A.  Calcolo sui consumi elettrici annuali
B. Calcolo sulla base della superficie a disposizione
C. Calcolo su base economica

A. Il calcolo A si basa sull’effettivo consumo delle utenze, scorporando una percen-
tuale prevista di non utilizzazione dell’impianto (es. vacanze), la percentuale prevista
per calcolare l’impianto è relativa ad un consumo pari al 75%. Il calcolo prevede di non
superare mai la produzione di corrente necessaria all’abitazione o uffici, poichè tale
energia in Italia, attualmente non è rivendibile alla rete ENEL.

B. Il calcolo relativo alla superficie a disposizione, tiene conto di un’area nella quale
va alloggiato l’impianto FV. La superficie utilizzata andrà moltiplicata per il numero di
moduli che entrano nell’area per i watt a modulo prodotti.

C. Il calcolo in base al costo è piuttosto semplice poichè ormai le industri
fotovoltaiche forniscono il costo dei moduli FV a watt di picco pertanto è sufficiente
dividere il budget a disposizione per il costo a watt di picco dei moduli scelti e sapremo
che potenza saremo in grado di  installare.

2.5. Valutazioni di risparmio economico e benefici ambientali

Il maggiore ostacolo alla diffusione dei sistemi fotovoltaici è rappresentato dall’ele-
vato livello dei  costi monetari dell’energia prodotta con esso.
Il vantaggio più evidente dell’utilizzo dell’energia solare per generare elettricità è che
l’energia prodotta con il sole è una energia pulita che non produce sostanze inquinanti,
durante il funzionamento. L’uso di impianti FV consente  di evitare che sostanze inqui-
nanti vadano nell’atmosfera producendo notevoli danni ambientali. E’ possibile calcola-
re i benefici ottenebili con l’uso di impianti FV, calcolando le emissioni evitate di CO2,
uno tra i gas maggiormente responsabili dell’effetto serra.

Per eseguire questo calcolo sono necessari due dati:
A. L’energia elettrica che il sistema FV  è in grado di produrre annualmente (kWh/
anno);
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B. L’inquinamento generato dalle fonti tradizionali per produrre una data quantità di
energia elettrica (kg CO2/kWh).

Il primo dato dipende dalla produttività del sistema, supponiamo una produzione annua
per una abitazione di 1000 kWh/anno, con un soleggiamento equivalente al Centro
Italia.
Il secondo dato è stimato a circa 0,55 kg CO2/kWh (mix di combustibili utilizzati dalle
centrali elettriche in Italia. Ciò significa che ogni kWh di energia elettrica prodotto in
Italia comporta l’emissione di circa mezzo kg di anidride carbonica in atmosfera. Per-
tanto i benefici ambientali, quantificabili tramite le emissioni evitate, risultano pari a:
1000x0,55=755 kg CO2 evitati/anno
pertanto l’uso di impianti FV per generare elettricità produce un risparmio sia economi-
co che ambientale.

2.6. Installazione di un sistema FV

II montaggio parziale dei moduli in fabbrica è molto più conveniente di quella in
cantiere: è più precisa e nel contempo più economica. Risparmi notevoli, si ottengono
nei casi in cui sia possibile la costruzione di pannelli di facciata o tetto prefabbricati,
specialmente quando i profili sono di tipo complesso. I sistemi prefabbricati possono
anche includere alcuni componenti I BOS o dispositivi alimentati dallo stesso modulo
FV, come ventilatori o luci. Quindi, un impianto FV integrato richiede sforzi combinati
da parte di diversi soggetti (progettisti, costruttori, installatori, ecc.).

2.6.1. Dimensionamento, prestazioni e garanzie.

La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico deve essere tale che la quantità
di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferio-
re a quella fornita dal Distributore all’utente (mediante il contratto di fornitura di energia
elettrica), calcolata sulla media degli ultimi 3 anni. Nel caso di nuove utenze, si potrà
fare riferimento al consumo annuale presunto di energia elettrica. La quantità di energia
elettrica producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati radiometrici
di cui alla citata norma UNI 10349 e assumendo come efficienza operativa media an-
nuale dell’impianto il 75% dell’efficienza nominale del generatore fotovoltaico. L’efficien-
za nominale del generatore fotovoltaico è numericamente data, in pratica, dal rapporto
tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kW) e la relativa superficie
(espressa in m2 e intesa coma somma della superficie dei moduli).
Qualora le condizioni impiantistiche e di uso dell’impianto fotovoltaico siano tali che
possa essere trasferita in rete una potenza maggiore di quella impegnata dal contratto
di fornitura, sarà necessario adeguare la suddetta potenza impegnata.

Inoltre, l’impianto deve essere progettato per avere:
una potenza lato corrente continua superiore all’85% della potenza nominale del
generatore fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato
corrente continua (efficienza del gruppo di conversione);

e, pertanto, una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 75% della potenza
nominale dell’impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento;
L’intero impianto deve godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal
collaudo dell’impianto stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono godere di una garan-
zia non inferiore a 12 anni.
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2.6.2. Caratteristiche di massima dell’impianto

Il generatore fotovoltaico deve essere ottenuto collegando in parallelo un nume-
ro opportuno di stringhe. Ciascuna stringa, sezionabile e provvista di diodo di blocco,
deve essere costituita dalla serie di singoli moduli fotovoltaici. Ciascun modulo deve
essere provvisto di diodi di by-pass. Il parallelo delle stringhe deve essere provvisto di
protezioni contro le sovratensioni e di idoneo sezionatore per il collegamento al gruppo
di conversione. Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione e realiz-
zazione del quadro elettrico contenente i suddetti componenti: oltre a essere conforme
alle norme vigenti, esso deve possedere un grado di protezione adeguato alle caratteri-
stiche ambientali del suo sito d’installazione.
Il generatore fotovoltaico dovrebbe, preferibilmente, essere gestito come sistema “IT”,
ovvero con nessun polo connesso a terra.
Il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal genera-
tore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza
applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione
devono essere compatibili con quelli del generatore fotovoltaico, mentre i valori della
tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla
quale viene connesso l’impianto. Il gruppo di conversione dovrebbe, preferibilmente,
essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM, deve essere
privo di clock e/o riferimenti interni, e deve essere in grado di operare in modo comple-
tamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del generatore
fotovoltaico.
Soluzioni tecniche diverse da quelle suggerite (sia per la gestione del generatore
fotovoltaico che per il gruppo di conversione) sono adottabili, purché nel rispetto delle
norme vigenti.
Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, così come previste dalla
citata norma CEI 11-20, sarà di norma integrato nel gruppo di conversione. Dette prote-
zioni, comunque, devono essere corredate di una certificazione di tipo, emessa da un
organismo accreditato.
Il collegamento del gruppo di conversione alla rete elettrica deve essere effettuato a
valle del dispositivo generale della rete di utente.
L’impianto, inoltre, deve essere dotato di una apparecchiatura che visualizzi (preferibil-
mente mediante un dispositivo elettronico) la quantità di energia prodotta (cumulata)
dall’impianto e le rispettive ore di funzionamento.
Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a
sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell’im-
pianto fotovoltaico), la rete stessa o la sua parte dovrà essere opportunamente protetta.

2.6.3. La manutenzione

Le attività di manutenzione preventiva sono consigliate con cadenza almeno
annuale soprattutto nel caso di impianti per servizio isolato e comprendono una serie di
ispezioni e controlli indicati nel seguito.
La maggior parte delle verifiche possono essere effettuate anche da personale non
esperto in tecno’ogia fotovoltaica purché addestrato ad operare su circuiti elettrici
applicando le norme di sicurezza e, comunque, non senza aver preso visione del “Manuale
d’uso e manutenzione” redatto dal progettista e consegnato al cliente insieme al progetto
esecutivo.
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2.6.3.1. Moduli fotovoltaici

La manutenzione preventiva sui singoli moduli non richiede la messa fuori servizio
di parte o di tutto l’impianto e consiste in:
Ispezione visiva: tesa all’identificazione di danneggiamenti ai vetri (o supporti plastici)
anteriori, deterioramento del materiale usato per l’isolamento interno dei moduli,
microscariche per perdita di isolamento ed eccessiva sporcizia dei vetro (o supporto
plastico);
Controllo cassetta di terminazione: mirata ad identificare eventuali deformazioni della
cassetta di terminazione, la formazione di umidità all’interno, lo stato dei contatti elettrici
delle polarità positive e negative, lo stato dei diodi di by-pass, il corretto serraggio dei
morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe e l’integrità della siliconatura
dei passacavi.

2.6.3.2. Stringhe fotovoltaiche

La manutenzione preventiva sulle stringhe, viene effettuata dal quadro elettrico in
continua, non richiede la messa fuori servizio di parte o tutto l’impianto e consiste nel:
Controllo delle grandezze elettriche: con l’ausilio di un normale multimetro controllare
l’uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle
stringhe che fanno parte dell’impianto; se tutte le stringhe sono nelle stesse condizioni
di esposizione, risultano accettabili scostamenti fino al 10 %.

2.6.3.3. Struttura di sostegno

Per la struttura di sostegno è sufficiente assicurarsi che le connessioni mec-
caniche bullonate più sollecitate risultino ben serrate, che l’azione dei vento non abbia
piegato o modificato anche leggermente la geometria dei profili e che lo strato di zincatura
(se in acciaio) sia ancora uniforme senza macchie di ruggine.
Qualora si trovino sbavature di ruggine è consigliabile provvedere a rimuovere lo strato
ossidato ripristinando la zincatura con un processo a freddo.

2.6.3.4. Quadri elettrici

La manutenzione preventiva sui quadri elettrici non comporta operazioni di fuori
servizio di parte o di tutto l’impianto e consiste in:

Ispezione visiva: tesa alla identificazione di danneggiamenti dell’armadio e dei componenti
contenuti (riscaldamenti localizzati, danni dovuti ai roditori, ecc.) ed alla corretta
indicazione degli strumenti di misura eventualmente presenti sul fronte quadro.

Controllo protezioni elettriche: per verificare l’integrità dei diodi di blocco e l’efficienza
degli scaricatori di sovratensione.

Controllo organi di manovra: per verificare l’efficienza degli organi di manovra (interruttori,
sezionatori, morsetti sezionabili).

Controllo cablaggi elettrici: per verificare, con prova di sfiiamento, i cablaggi interni
dell’armadio (solo in questa fase è opportuno il momentaneo fuori servizio).
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Controllo elettrico: per controllare la funzionalità e l’alimentazione dei relè di isolamento
installato, se il generatore è flottante, e l’efficienza delle protezioni di interfaccia (qualora
presenti nel quadro in alternata di impianti collegati alla rete).

2.6.3.5. Batteria di accumulatori (se presente)

La manutenzione preventiva non richiede la messa fuori servizio e consiste in:
Ispezione visiva: per identificare danneggiamenti meccanici dei vasi di contenimento,
deterioramento delle piastre, intorpidimento dell’acido, riscaldamenti localizzati per
resistenze di contatto elevate sulle sbarre conduttrici tra elementi e controllo dei livello
dell’elettrolito.
Controllo densità e tensioni: tese all’identificazione di un significativo campione di
elementi verificando per ognuno, con apposito densimetro l’uniformità delle misure di
densità dell’elettrolito e con multimetro l’uniformità delle tensioni. Alla successiva
manutenzione, ricontrollare questi elementi già annotati aggiungendo un nuovo campione.
Rabbocco acqua distillata: aggiungere, se necessario, acqua distillata o demineralizzata
fino al raggiungimento dei livello “max”  previsto per gli elementi.

2.6.3.6. Convertitore statico

Le diverse tipologie di convertitori utilizzabili nei sistemi fotovoltaici hanno diversi
schemi elettrici e risulta indispensabile una personalizzazione per qualsiasi intervento
anche solo ispettivo: per questo, è consigliabile attenersi alle indicazioni contenute nel
“Manuale d’uso e manutenzione” che accompagna la macchina.
In genere, le operazioni di manutenzione preventiva sono limitate ad una ispezione
visiva mirata ad identificare danneggiamenti meccanici dell’armadio di contenimento,
infiltrazioni di acqua, formazione di condensa, eventuale deterioramento dei componenti
contenuti e controllo della corretta indicazione degli strumenti di misura eventualmente
presenti. Tutte le operazioni è bene vengano eseguite con impianto fuori servizio.

2.6.3.7. Collegamenti elettrici

La manutenzione preventiva sui cavi elettrici di cablaggio non necessita di fuori
servizio e consiste, per i soli cavi a vista, in un’ispezione visiva tesa all’identificazione di
danneggiamenti, bruciature, abrasioni, deterioramento isolante, variazioni di colorazione
del materiale usato per l’isolamento e fissaggio saldo nei punti di ancoraggio (per esempio,
la struttura di sostegno dei moduli).

2.6.4.  Affidabilità

L’affidabilità dei sistemi fotovoltaici è in genere piuttosto alta a patto che si seguano
durante la progettazione alcune delle accortezze già indicate nei precedenti capitoli.
L’esperienza dimostra che il componente del sistema attualmente ancora meno affidabile
è il convertitore statico; dove non ne è prevista l’installazione (impianti fotovoltaici per
utenze isolate con distribuzione in corrente continua) si raggiunge un’affidabilità elevata
e, in genere, gli unici malfunzionamenti derivano dalle conseguenze di una sovratensione
indotta di origine atmosferica particolarmente distruttiva o dal guasto di un diodo di
blocco che fa perdere il contributo di una stringa.
Il generatore fotovoltaico ha dimostrato di essere il componente più affidabile e se
anche qualche malfunzionamento avviene (per esempio, diodi di bypass guasti o montati
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con polarità invertite), lo si scopre all’atto della prima messa in servizio con lo strumento
multimetro o visivamente con  l’ingiallimento dell’incapsulante o dello strato antiriflesso.

2.6.5.  Verifica tecnico funzionale

La verifica tecnico-funzionale dell’impianto consiste nel verificare:
- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di po-

tenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensio-
ne, spegnimento, mancanza rete, ecc.);

- la condizione: Pcc > 0,85*Pnom * I / ISTC, ove:
o Pcc è la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore fotovoltaico, con

precisione migliore del 2%,
o Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico;
o I è l’irraggiamento (in W/m2) misurato sul piano dei moduli, con precisione

migliore del 3%;
o ISTC, pari a 1000 W/m2, è l’irraggiamento in condizioni standard;

- la condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove: Pca è la potenza attiva (in kW) misurata all’uscita
del gruppo di conversione, con precisione non inferiore del 2%;

- la condizione: Pca > 0,75*Pnom * I / ISTC.
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall’installatore
dell’impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in
materia e dovrà emettere una dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e
siglata in ogni parte, che attesti l’esito delle verifiche e la data in cui le predette sono
state effettuate.

2.6.6.Monitoraggio

Il sistema di acquisizione dati è essenzialmente costituito da un insieme di
sensori e/o convertitori, da un acquisitore con capacità di memorizzazione dei dati e
da un modulo di trasmissione dati.
Ai fini della verifica del funzionamento e dell’analisi delle prestazioni di un impianto
fotovoltaico, è prevista, di norma, la misura almeno delle seguenti grandezze: tensio-
ne e corrente del generatore fotovoltaico, potenza in uscita dal gruppo di conversione,
temperatura dei moduli e irraggiamento.

2.6.7. Normativa di riferimento

Le normative di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli im-
pianti fotovoltaici sono:

Norme CEI
norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
norma CEI EN 61277 per i sistemi fotovoltaici;
norma CEI EN 61173 per la protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici;
conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e il gruppo di conversione;
UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
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UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli
fotovoltaici;
Si richiamano, in particolare, le norme EN 60439-1 e IEC 438 per i quadri elettrici,
le norme CEI 110-31 e le CEI 110-28 per il contenuto di armoniche e i disturbi indotti
sulla rete dal gruppo di conversione, le norme CEI 110-1, le CEI 110-6 e le CEI 110-
8 per la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in
RF.
norma CEI 11-20 e prescrizioni ENEL DK 5950 per il collegamento alla rete pubbli-
ca;
norma CEI EN 61727 per le caratteristiche dell’interfaccia di raccordo alla rete;
norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;
legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali.
Per il regime di scambio dell’energia elettrica, si applica la Deliberazione n. 224/00
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: “Disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elet-
trica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20
kW”.

Conclusioni

La fonte fotovoltaica è l’unica che non richiede organi in movimento né circola-
zione di fluidi a temperature elevate o in pressione, e questo è un vantaggio tecnico
determinante;

hanno una elevata durata di vita: le prestazioni degradano di poco o niente dopo 20
anni di attività; norme tecniche e di garanzia della qualità stabilite, per i moduli, da
alcuni paesi europei garantiscono tale durata di vita;
causano un inquinamento ambientale molto ridotto;
sono economicamente interessanti: di sicuro per le utenze isolate (a fronte del
costo di linee di trasmissione dell’energia elettrica) e ci sono buone prospettive che
nei prossimi anni si abbiano positivi risultati anche nella generazione multi-megawatt;
possono creare una importante occupazione indotta.
producono potenza attiva.

Per quanto riguarda gli svantaggi, i sistemi fotovoltaici:

 richiedono elevati capitali iniziali: questo fatto può rappresentare un ostacolo
insormontabile, a meno che non si abbia il sostegno da parte degli organismi interna-
zionali e dei singoli stati attraverso metodi di finanziamento adeguati che vadano in-
contro alle reali possibilità degli utenti;

 necessitano (per le applicazioni isolate) di batterie specifiche (le stazionarie) non
facilmente disponibili e più costose delle batterie per autoveicoli (anche se quando
necessario si possono utilizzare le consuete batterie al piombo);

 implicano l’introduzione di una nuova tecnologia, con competenze specifiche in
ambiti di scarsa cultura tecnica;

 presentano limiti nelle prestazioni (bassi rendimenti e alti costi) che li rendono
attualmente economicamente convenienti solo per alcune, sebbene rilevanti applica-
zioni.

 l’adozione di un impianto fotovoltaico al servizio di una utenza privata connessa alla
rete elettrica diventa conveniente solo se economicamente supportata, ad esempio,
dallo Stato o da altri soggetti o istituzioni interessati e designati a favorire lo sviluppo di
questa tecnologia di così elevata valenza strategica.



INTEGRAZIONE DEI SISTEMI FOTOVOLTAICI NEGLI EDIFICI
Uno studio per lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili negli edifici
______________________________________________________________________________

41P2-

schema di collegamento di impianto FV (Poliedra METRA)


