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SistemiSistemi solarisolari termicitermici
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Ragione spettrale Intervallo di lunghezza d’onda 
   
Raggi cosmici  <1.0*10-5 

Raggi X 1.0*10-5 3.0*10-2 
Ultravioletto estremo. 3.0*10-2 0.2 

Ultravioletto vicino 0.2 0.4 
Ultravioletto blu 0.42 0.49 
Ultravioletto verde 0.49 0.53 
Ultravioletto giallo 0.53 0.59 
Ultravioletto arancio 0.59 0.65 
Ultravioletto rosso 0.65 0.75 
Infrarosso vicino 0.75 10 
Microonde 103 103 

Onde radio corte 106 108 
Onde radio medie. 108 109 
Onde radio lunghe. >109  
   

 
 

Energia irradiata dal sole: Differente lunghezza d’onda che
costituisce il principale criterio di classificazione delle onde
elettromagnetiche



VariazioneVariazione delldell’’intensitintensitàà delladella radiazioneradiazione solaresolare cheche raggiungeraggiunge
ll’’atmosferaatmosfera terrestreterrestre realtivamenterealtivamente allaalla variazionevariazione annualeannuale
delladella distanzadistanza tratra la Terra e la Terra e ilil SoleSole



ComposizioneComposizione spettralespettrale delladella radiazioneradiazione solaresolare cheche raggiungeraggiunge
i i confiniconfini esterniesterni delldell’’atmosferaatmosfera terrestreterrestre e la e la densitdensitàà didi
potenzapotenza per per ciascunaciascuna lunghezzalunghezza dd’’ondaonda. . 



ValoriValori didi radiazioneradiazione solaresolare
giornalieragiornaliera media media annuaannua in in 
Italia (Italia (espressaespressa in in 
KWh/mKWh/m22/giorno) /giorno) susu un un 
piano piano rivoltorivolto a a SudSud ed ed 
inclinatoinclinato didi 3030°° rispettorispetto
allall’’orizzontaleorizzontale



ValoriValori didi radiazioneradiazione solaresolare
giornalieragiornaliera media media annuaannua in in 
Italia (Italia (espressaespressa in in 
KWh/mKWh/m22/giorno) /giorno) susu un un 
piano piano rivoltorivolto a a SudSud ed ed 
inclinatoinclinato didi 6060°° rispettorispetto
allall’’orizzontaleorizzontale
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ElementiElementi strutturalistrutturali del del collettorecollettore solaresolare



PiastraPiastra assorbenteassorbente del del collettorecollettore solaresolare



TipologiaTipologia didi impiantoimpianto

CollettoriCollettori a a circolazionecircolazione naturalenaturale: : lala circolazionecircolazione èè garantitagarantita dalladalla minoreminore densitdensitàà
del del fluidofluido riscaldatoriscaldato nelnel collettorecollettore e e cheche, per , per 
effettoeffetto didi unauna minoreminore densitdensitàà dovutadovuta allaalla
maggioremaggiore temperaturatemperatura, , tendetende a a risalirerisalire nellanella
tubazionetubazione finofino al al serbatoioserbatoio cheche devedeve essereessere
postoposto al al didi soprasopra del del collettorecollettore

CollettoriCollettori a a circolazionecircolazione forzataforzata:  :  scorrimentoscorrimento del del fluidofluido attraversoattraverso ilil collettorecollettore e e 
la la suasua immissioneimmissione nelnel serbatoioserbatoio èè assicurataassicurata dada
unauna pompapompa centrifugacentrifuga



TipologiaTipologia didi impiantoimpianto

SistemaSistema a a circuitocircuito chiusochiuso: : Il Il collettorecollettore solaresolare rimanerimane caricocarico didi fluidofluido
termovettoretermovettore ancheanche in in casocaso didi spegnimentospegnimento delladella
pompapompa

SistemaSistema a a circuitocircuito apertoaperto: : con lo con lo spegnimentospegnimento delladella pompapompa, , ilil circuitocircuito sisi
svuotasvuota ed ed ilil fluidofluido termovettoretermovettore sisi raccoglieraccoglie in un in un 
serbatoioserbatoio didi drenaggiodrenaggio postoposto al al didi sotto del sotto del 
sistemasistema..



TipologiaTipologia didi impiantoimpianto

CircuitoCircuito a a scambioscambio DirettoDiretto: : 

CollegamentoCollegamento direttodiretto tratra circuitocircuito
del del sistemasistema solaresolare e e tratra
ll’’impaintoimpainto idraulicoidraulico delldell’’utenzautenza. . 

CircuitoCircuito a a scambioscambio IndirettoIndiretto: : 

EE’’ necessarionecessario unouno scambiatorescambiatore
didi calorecalore tratra circuitocircuito del del 
sistemasistema solaresolare e e tratra impiantoimpianto
idraulicoidraulico



BilancioBilancio energeticoenergetico didi un un impiantoimpianto
solaresolare termicotermico

QQuu = = energiaenergia utile utile raccoltaraccolta in un in un detrminatodetrminato lasso lasso didi tempotempo

IIββ = = energiaenergia incidenteincidente nelnel corsocorso didi quelloquello stessostesso periodoperiodo

Fr  = Fr  = asportoasporto termicotermico



ProduzioneProduzione acquaacqua caldacalda
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La La conversioneconversione direttadiretta delldell’’energiaenergia
solaresolare in in energiaenergia elettricaelettrica ((effettoeffetto
fotovoltaicofotovoltaico) ) suisui basabasa sullsull’’impiegoimpiego delladella
cosiddettacosiddetta cellacella fotovoltaicafotovoltaica. . Tale Tale effettoeffetto
sisi basabasa sulsul fenomenofenomeno fisicofisico
delldell’’interazioneinterazione delladella radiazioneradiazione
luminosaluminosa con con gligli elettronielettroni didi materialimateriali
specialispeciali definitidefiniti semiconduttorisemiconduttori, in , in 
quantoquanto dotatidotati didi caratteristichecaratteristiche
intermedieintermedie tratra quellequelle deidei metallimetalli e e deglidegli
isolantiisolanti..

Il Il materialemateriale semiconduttoresemiconduttore usatousato in in prevalenzaprevalenza èè ilil siliciosilicio (SI)(SI). . 
EssoEsso èè compostocomposto didi 14 14 elettronielettroni, , didi cui 4 cui 4 sonosono dettidetti elettronielettroni didi
valenzavalenza ( ( ciocioèè disponibilidisponibili a a legarsilegarsi in in coppiacoppia con con gligli elettronielettroni didi
valenzavalenza deglidegli atomiatomi vicinivicini ed a ed a formareformare coscosìì i i legamilegami chimicichimici didi tipotipo
convalenteconvalente
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Se Se sisi drogadroga unouno deidei due due stratistrati
didi siliciosilicio ((stratostrato N) con N) con atomiatomi
didi fosforofosforo, , dotatidotati didi cinquecinque
elettronielettroni didi valenzavalenza, , sisi
produce un produce un eccessoeccesso didi caricacarica
negativanegativa poichpoichèè ilil legamelegame tratra
ll’’atomoatomo didi fosforofosforo e e 
ll’’elettroneelettrone didi valenzavalenza in in pipiùù èè
pipiùù deboledebole in in quantoquanto non non 
interagenteinteragente con con elettronielettroni didi
atomiatomi adiacentiadiacenti
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AggiungendoAggiungendo alcunialcuni atomiatomi didi
boroboro (con (con tretre elettronielettroni didi
valenzavalenza) ) allall’’altroaltro stratostrato didi
siliciosilicio ((stratostrato P), P), sisi determinadetermina
unauna regioneregione con con caricacarica
positivapositiva in in eccessoeccesso compostacomposta
dalledalle lacunelacune presentipresenti neglinegli
atomiatomi didi boroboro quandoquando sisi
leganolegano al al siliciosilicio e e causatecausate daldal
fattofatto cheche alcunialcuni legamilegami didi
valenzavalenza avrebberoavrebbero bisognobisogno didi
un un altroaltro elettroneelettrone
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QuandoQuando un un fotonefotone investeinveste la la strutturastruttura in in 
esameesame, la , la quantitquantitàà didi energiaenergia luminosaluminosa
assorbitaassorbita, se , se sufficientesufficiente liberalibera un un 
elettroneelettrone e, e, contemporaneamentecontemporaneamente unauna
lacuna; in lacuna; in presenzapresenza del campo del campo elettricoelettrico
permanentepermanente determinatodeterminato daldal doppiodoppio
stratostrato descrittodescritto, tale , tale elettroneelettrone, , liberolibero didi
muoversimuoversi, , sisi spostersposteràà verso la verso la zonazona NN, , 
caricacarica positivamentepositivamente e le e le lacunelacune delladella
zonazona oppostaopposta. . NeNe consegueconsegue unauna
differenzadifferenza didi potenzialepotenziale tratra i due i due 
estremiestremi delladella giunzionegiunzione cheche crescecresce finofino
a a raggiungereraggiungere un un valorevalore didi sogliasoglia in cui in cui 
la la quantitquantitàà didi elettronielettroni raccoltisiraccoltisi ad un ad un 
estremoestremo (N) (N) ostacolaostacola eccessivamenteeccessivamente lo lo 
spostamentospostamento deglidegli altrialtri elettronielettroni (in (in 
virtvirtùù del del fattofatto cheche le le carichecariche didi stessostesso
segnosegno sisi respingonorespingono).).
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UnaUna cellacella fotovoltaicafotovoltaica se se 
espostaesposta allaalla radiazioneradiazione
solaresolare sisi comportacomporta come come 
un un generatoregeneratore didi correntecorrente
ilil cui cui funzionamentofunzionamento puòpuò
essereessere descrittodescritto tramitetramite ilil
diagrammadiagramma sisi osservaosserva
come come unauna cellacella
fotovoltaicafotovoltaica, , espostaesposta allaalla
luceluce solaresolare genera genera unauna
correntecorrente didi intensitintensitàà
variabilevariabile in in funzionefunzione delladella
tensionetensione agliagli estremiestremi delladella
giunzionegiunzione..

LL’’intensitintensitàà didi correntecorrente
((misuratamisurata in Ampere) in Ampere) èè
massimamassima per per valorivalori didi
tensionetensione ((misuratamisurata in Volt) in Volt) 
bassibassi e e nullinulli ((cortocorto
circuitocircuito) e ) e diminuiscediminuisce
allall’’aumentareaumentare deidei valorivalori didi
tensionetensione
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A A paritparitàà didi tensionetensione
ll’’intensitintensitàà delladella correntecorrente
elettricaelettrica generatagenerata sarsaràà
funzionefunzione delldell’’intensitintensitàà delladella
radiazioneradiazione luminosaluminosa

La La potenzapotenza estraibileestraibile èè data data 
daldal prodottoprodotto delldell’’intensitintensitàà
delladella correntecorrente generatagenerata per per 
la la tensionetensione agliagli estremiestremi del del 
circuitocircuito, se , se nene desumedesume cheche
nellenelle due due condizionicondizioni estremeestreme
((IntensitIntensitàà max e max e TensioneTensione
max) la max) la potenzapotenza sisi azzeraazzera
mentrementre raggiungeraggiunge un un valorevalore
max in max in unauna precisaprecisa
condizionecondizione intermediaintermedia
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EfficienzaEfficienza delladella cellacella ηη = P = P maxmax / P / P solsol * A* A
Il Il rapportorapporto tratra la la potenzapotenza massimamassima, , cheche sisi ottieneottiene dalladalla
cellacella ((PPmaxmax), e la ), e la potenzapotenza delladella luceluce cheche incideincide sullasulla suasua

superficiesuperficie frontalefrontale ((PPsolsol)) espressaespressa in Watt al metro per in Watt al metro per 
ll’’areaarea delladella superficiesuperficie espostaesposta, (A) , (A) èè definitodefinito

ParametriParametri didi unauna cellacella fotovoltaicafotovoltaica

FattoreFattore didi riempimentoriempimento FFFF = P = P maxmax / / IIccccVVcaca

Il Il rapportorapporto tratra la la potenzapotenza massimamassima erogabileerogabile dada unauna cellacella
((PPmaxmax), ed ), ed ilil prodottoprodotto delladella tensionetensione massimamassima ((VVcaca)) per per 

ll’’intensitintensitàà massimadimassimadi correntecorrente erogabileerogabile ((IIcccc ))

FattoreFattore dd’’ombraombra ottimaleottimale: : percentualepercentuale delladella
superficiesuperficie ricopertaricoperta cheche costituiscecostituisce ilil migliormiglior
compromessocompromesso tratra peggioramentopeggioramento delldell’’efficenzaefficenza, , 
dovutadovuta allall’’ombraombra prodottaprodotta sullasulla cellacella daidai contatticontatti, e , e 
miglioramentomiglioramento delladella stessastessa in in virtvirtùù delladella loroloro maggioremaggiore
superficiesuperficie



MODULO FOTOVOLTAICO. MODULO FOTOVOLTAICO. ParticolareParticolare sezionesezione costruttivacostruttiva

-- CelleCelle solarisolari in in siliciosilicio cristallinocristallino, , drogatedrogate con con boroboro e e fosforofosforo
mediantemediante diffusionediffusione ad ad altaalta temperatura(900temperatura(900°°C). C). InfineInfine
sisi procedeprocede allaalla delicatadelicata fasefase didi fissazionefissazione deidei contatticontatti
metallicimetallici ed ed allaalla impannelaturaimpannelatura per per migliorarnemigliorarne la la 
resistenzaresistenza..

-- ImpannelaturaImpannelatura con un con un fogliofoglio didi amterialeamteriale isolanteisolante e e 
trasparentetrasparente qualequale ll’’acetatoacetato venietilenicovenietilenico (EVA).(EVA).

-- LastraLastra didi vetrovetro superioresuperiore a basso a basso tenoretenore didi ossidoossido didi
ferroferro, , caratterizzatacaratterizzata dada buonebuone proprietproprietàà didi trasmissionetrasmissione
resistenzaresistenza meccanicameccanica;  ;  inferiormenteinferiormente sisi pone pone unouno stratostrato
didi isolanteisolante leggeroleggero ed ed economicoeconomico come come ilil TedlarTedlar..
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