
Principi fisici di funzionamento di una cella fotovoltaica

L'effetto fotoelettrico
I  materiali,  a seconda della loro attitudine alla conduzione della corrente, vengono suddivisi  in
conduttori,  semiconduttori  ed  isolanti.  I  semiconduttori  presentano  una  conducibilità  elettrica
migliore di quella degli isolanti e peggiore di quella dei conduttori.
Il semiconduttore più usato nella tecnologia fotovoltaica è il silicio.
Il silicio occupa il posto n. 14 nella tavola periodica degli elementi di Mendeleev. Ha 4 elettroni
negli orbitali più esterni (2 nell'orbitale 3s e 2 nell'orbitale 3p).

Il cristallo di silicio ha gli atomi disposti ai vertici di un tetraedro regolare. Ciascun atomo completa
la sua orbita esterna (contenente al massimo 8 elettroni) utilizzando gli elettroni di valenza dei 4
atomi vicini e realizzando una struttura particolarmente stabile. Ogni elettrone di valenza viene
condiviso da due atomi adiacenti ed è fortemente legato al nucleo. Questo tipo di legame, detto
covalente, è rappresentato dalle linee di figura 2.
Se si  spezzano i  legami  covalenti  il  semiconduttore diventa  conduttore.  Per  rompere  i  legami
bisogna fornire energia al cristallo. Se l'energia viene fornita dalla luce (fotoni) si parla di effetto
fotoelettrico.
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Figura 1: La tavola periodica degli elementi di Mendeleev.



La conduzione elettrica nei semiconduttori non dipende solo dalla presenza di eletroni liberi (come
avviene nei conduttori) ma anche dall'assenza di elettroni nei legami covalenti cioè dalle lacune.
Infatti quando un legame covalente è incompleto si forma un buco (lacuna) che può venire occupato
da un elettrone di valenza di un atomo vicino che lascia libera un'altra lacuna. In realtà avvengono
tanti piccoli spostamenti di tanti elettroni diversi ciascuno dei quali lascia il legame covalente in una
coppia di atomi per crearne uno analogo in una coppia vicina.

Semiconduttori drogati
Per aumentare la conducibilità di  un semiconduttore si  accresce il  numero delle cariche mobili
(elettroni o lacune) immettendo nel materiale quantità infinitesime di elementi aventi una diversa
struttura atomica chiamati impurità. Gli atomi di questi elementi prendono il posto di altrettanti
atomi nel reticolo cristallino. Si dice che il semiconduttore viene drogato.

Semiconduttore di tipo p
Per arricchire il  semiconduttore di lacune si introducono atomi di boro (o di un altro elemento
trivalente) nel  reticolo cristallino.  Il  boro occupa la posizione n.  5 della tavola periodica degli
elementi ed ha tre elettroni negli orbitali più esterni (2 nell'orbitale 2s e 1 nell'orbitale 2p). Quando
un atomo di boro sostituisce un atomo di silicio nel reticolo cristallino uno dei legami non può
essere completato e si forma una lacuna che equivale ad una carica positiva.

In questo caso il numero di lacune (pari al numero di atomi di impurità introdotti) risulta maggiore
di  quello  delle  coppie  elettrone-lacuna  proprie  del silicio  intrinseco,  la  conducibilità  è  stata
aumentata introducendo cariche positive ed il semiconduttore viene detto di tipo p.
I droganti trivalenti (boro, alluminio, indio e gallio) vengono detti anche accettori.
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Semiconduttore di tipo n
Per arricchire il semiconduttore di elettroni si introducono atomi di fosforo (o di un altro elemento
pentavalente) nel reticolo cristallino. Il fosforo occupa la posizione n. 15 nella tavola periodica degli
elementi ed ha 5 elettroni negli orbitali più esterni (2 nell'orbitale 3s e 3 nell'orbitale 3p). Quando un
atomo di fosforo sostituisce un atomo di silicio nel reticolo cristallino solo 4 elettroni di valenza
formano i legami covalenti. Il  quinto elettrone resta libero. Il  numero di elettroni liberi  (pari al
numero di atomi di impurità introdotti) risulta maggiore di quello delle coppie elettrone – lacuna del
materiale  intrinseco,  la  conducibilità  è  stata  aumentata  utilizzando  cariche  negative  ed  il
semiconduttore è di tipo n.
I droganti pentavalenti (fosforo, arsenico e antimonio) vengono chiamati donatori.

La giunzione P-N
Se in un cristallo di silicio si  introducono droganti  accettori  da un lato e donatori  dall'altro si
realizza una giunzione p-n.
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Figura 5: La giunzione pn.



La concentrazione delle cariche libere è diversa nelle due zone quindi alcune lacune attraversano la
giunzione dalla zona p alla zona n e si  ricombinano con gli  elettroni,  allo stesso modo alcuni
elettroni attraversano la giunzione dalla zona n alla zona p e si ricombinano con le lacune. A cavallo
della giunzione si crea una zona povera di cariche libere chiamata zona di svuotamento (depletion
region). In figura 5 sono rappresentati solo gli atomi delle impurità pensati come ioni, cioè come
cariche fisse con accanto la corrispondente carica mobile (lacune nella zona p ed elettroni nella
zona n). Si noti come nella regione di svuotamento siano presenti solo cariche fisse (negative nella
parte p e positive nella parte n). La presenza di queste cariche non neutralizzate crea un campo
elettrico e, quindi, una differenza di potenziale chiamata potenziale di contatto. Questa differenza di
potenziale si  oppone alla diffusione delle cariche libere e, ad un certo punto, si  raggiunge una
condizione di equilibrio.

La cella fotovoltaica
La cella fotovoltaica è un diodo a giunzione formato da due zone quasi-neutre (la zona p e la zona n
di figura 5) e da una regione di svuotamento. Le zone quasi-neutre presentano ai loro capi i contatti
metallici.

La zona drogata più pesantemente è detta emettitore (in figura 6 è la regione n) mentre quella
drogata meno pesantemente viene chiamata base o regione di assorbimento perché l'emettitore è
molto sottile e la maggior parte della luce arriva alla base.
La corrente di cella è data dalla relazione:

I=I sc-I01(eqV/kT-1)-I02(eqV/2kT-1)

dove:

– Isc è la corrente di cortocircuito data dalla somma delle correnti nelle tre regioni (regione p,
regione n e regione di svuotamento);

– I01 è la corrente di saturazione in assenza di luce (dark saturation current) nelle zone quasi-
neutre;

– I02 è la corrente di saturazione in assenza di luce (dark saturation current) nella regione di
svuotamento;

– q=1,602x10-19C è la carica dell'elettrone;
– V è la tensione ai morsetti della cella;
– k=1,38x10-23J/°K è la costante di Boltzmann;
– T è la temperatura assoluta della cella.

La  dark  saturation  current  è  un  parametro  molto  importante  perché  è  una  misura  della
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Figura 6: La cella fotovoltaica.



ricombinazione delle cariche in una cella. Maggiore è I0 e più numerose sono le ricombinazioni
delle cariche.

La figura 7 mostra la carateristica corrente-tensione di  una cella  con i  valori  della corrente di
cortocircuito (ISC), della tensione a vuoto (VOC), della corrente nel punto di massima potenza (IMP) e
della tensione nel punto di massima potenza (VMP) di una cella fotovoltaica.
Un parametro significativo è il filling factor (FF) dato da:

FF=VMPxIMP/VOCxISC

che misura la percentuale di cariche che non si ricombinano.
Una cella fotovoltaica è di buona qualità se:

– ha un'elevata corrente di cortocircuito ISC;
– ha un'elevata tensione a vuoto VOC;
– ha un filling factor FF il più vicino possibile a 1.

La cella fotovoltaica è un generatore di corrente
Si consideri una cella fotovoltaica con un carico collegato come in figura 8.
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Figura 7: Caratteristica corente-tensione di una cella.

Figura 8: La cella
fotovoltaica con un

carico.



Quando un fotone avente energia adeguata colpisce la superficie della cella (l'emettitore) si crea una
coppia elettrone – lacuna. Il campo elettrico presente nella zona di svuotamento spinge l'elettrone
verso il carico e la lacuna verso la base (la zona p di figura 9).

L'elettrone fluisce verso il carico e costituisce la corrente generata.

Dopo aver attraversato il carico l'elettrone ritorna nella cella per ricombinarsi con la lacuna.

Dipendenza dei parametri dalla temperatura
In un semiconduttore drogato sono presenti due tipi di cariche mobili:

– le cariche minoritarie cioé le coppie elettrone -lacuna proprie del semiconduttore;
– le cariche maggioritarie dovute agli atomi del drogante.

All'aumentare  della  temperatura  aumenta  la  concentrazione  delle  cariche  minoritarie  perché  si
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Figura 9: Creazione di una
coppia elettrone - lacuna.

Figura 10: La corrente
scorre nel carico.

Figura 11: L'elettrone si
ricombina con la lacuna.



spezzano legami  (a  causa dell'agitazione termica)  e si  generano coppie  elettrone – lacuna.  La
concentrazione  delle  cariche  maggioritarie,  invece, dipende  pochissimo  dalla  variazione  di
temperatura.
La corrente di cortocircuito e la corrente di saturazione aumentano a causa dell'incremento delle
coppie elettrone – lacuna.
La tensione a vuoto è data da:

dove:
– k=1,38x10-23J/°K è la costante di Boltzmann;
– T è la temperatura assoluta in gradi Kelvin;
– q=1,602x10-19C è la carica dell'elettrone;
– Isc è la corrente di cortocircuito data dalla somma delle correnti nelle tre regioni (regione p,

regione n e regione di svuotamento);
– I01 è la corrente di saturazione.

Con l'aumento della temperatura diminuisce infatti si riduce il rapporto ISC/I01.

Dipendenza dei parametri dall'irraggiamento solare
La corrente di cortocircuito varia sensibilmente con il variare dell'irraggiamento solare perché è
direttamente proporzionale al numero di cariche che vengono generate e quindi al numero di fotoni
che incidono sulla superficie della cella.
La  tensione  a  vuoto,  invece,  dipende  poco  dalla  variazione  dell'irraggiamento  solare  infatti  il
rapporto ISC/I01 non subisce cambiamenti rilevanti.

Efficienza di una cella fotovoltaica
L'efficienza di conversione di una cella fotovoltaica è la percentuale di energia luminosa trasformata
in energia elettrica. Per le celle attualmente in commercio è compresa tra il 12% ed il  17%. Si
elencano le cause di perdita di efficienza di una cella:

– non tutti  i  fotoni  che colpiscono la  superficie  della  cella  hanno energia sufficiente  per
rompere un legame e formare una coppia elettrone–lacuna;

– alcuni fotoni hanno energia troppo elevata: una parte di questa energia genera la coppia
elettrone – lacuna e la rimanente viene dissipata in calore;

– parte della luce viene riflessa;
– alcune coppie elettrone-lacuna si ricombinano all'interno della cella;
– perdite resistive dovute ai contatti metallici e alla resistenza interna della cella;
– presenza dell'elettrodo superiore che scherma la parte del seniconduttore sottostante.
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