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POWER SOLAR

L’alimentazione per 
un futuro sostenibile 

Il concetto di rete richiede la presenza di numerosi blocchi di
base che vanno dalle sorgenti efficienti di energia rinnovabile

(solare, eolico, idroelettrico…) a un’infrastruttura ICT che renda il
tutto intelligente. In questo articolo, saranno elencati alcuni capi-
saldi della rete intelligente del futuro.

La rete intelligente 
Una rete intelligente eroga l’elettricità, dai fornitori di energia ai
consumatori, usando una tecnologia digitale bidirezionale. Essa
include l’uso di linee di trasmissione superconduttive e di siste-
mi di commutazione efficienti che riducono le perdite di potenza.
Integra sorgenti di energia rinnovabile come il solare e l’eolico, e
ha la capacità di immagazzinare e recuperare l’energia. E, ciò
che è più importante, la rete intelligente monitora e controlla gli
apparecchi presso le abitazioni dei consumatori per risparmiare
energia, ridurre i costi e aumentare affidabilità e trasparenza.        
Le sfide tecnologiche per realizzare una rete intelligente sono
enormi. Occorre generare energia da fonti rinnovabili, a un costo
ridotto. Si devono sviluppare nuovi sistemi di immagazzinamen-
to dell’energia. Si dovranno raccogliere, analizzare e distribuire
ingenti quantità di dati sul costo e sul consumo di energia lungo
la rete di fornitura dell’energia. La rete deve gestire diverse fonti
di energia, ciascuna con i propri massimi e minimi. E gli appa-
recchi devono essere gestiti per l’accensione e lo spegnimento,
in relazione alla conoscenza del prezzo, della disponibilità di
energia e dei tassi di consumo. 

Energia solare
Secondo tutti gli scenari energetici per i decenni a venire, realiz-
zati dalle principali sentenze (ad es. il libro bianco della
Commissione Europea), dalle agenzie per l’energia (ad es.
l’Agenzia Internazionale per l’Energia) e dagli istituti di Ricerca e
Sviluppo, indicano che la frazione legata alle sorgenti di energia
rinnovabile, all’interno degli schemi futuri di generazione dell’e-
nergia, crescerà prevedibilmente. La generazione di energia
fotovoltaica (PV) diventerà una parte rilevante della generazione

complessiva di energia elettrica dopo il 2030 e, in ultima analisi,
potrebbe soddisfare oltre il 50% della domanda globale di ener-
gia elettrica nel 2100. Nel 2009, l’industria fotovoltaica europea
espresse l’ambizione di avere circa 400 GV di capacità fotovol-
taica installata in Europa entro il 2020. Questa ambizione venne
espressa nell’ambito dell’”Iniziativa Industriale Europea per il
Solare”, che venne lanciata nel giugno 2010. 
Il numero di celle solari prodotte annualmente (in termini di Watt
prodotti da tali celle solari sotto uno spettro standardizzato), sta
crescendo costantemente negli ultimi 10 anni, con tassi di cre-
scita compresi fra il 15 % e il 100%. Nel 2010 questa crescita è
continuata con un livello di produzione complessivo prossimo a
16 GWp, a fronte di un fatturato totale del settore di oltre 50
miliardi di euro. Il costo attuale di un sistema fotovoltaico è di
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Nella rete intelligente del futuro, l’energia sarà
generata, immagazzinata, trasportata e consumata
in modo molto più mirato e sostenibile

Fig. 1 - Cella solare al silicio epitassiale su film sottile
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circa 2-3,5 €/Watt, che nell’Europa Nord-Occidentale è equiva-
lente a un costo dell’elettricità di 0,25-0,35 €/KWh, mentre
nell’Europa Meridionale e nelle regioni con una quantità equi-
valente di insolazione, questo costo può essere diviso all’incirca
per un fattore due. La riduzione del costo dei moduli e dei siste-
mi fotovoltaici di un fattore 2-3 sarà ottenuta attraverso le eco-
nomie di scala (impianti produttivi di dimensioni maggiori), ma
richiederà anche progressi tecnologici per ridurre il costo dei
materiali di fabbricazione di celle e moduli, per ridurre l’energia
richiesta per realizzare questi componenti e per ottenere un
aumento nell’efficienza di conversione dell’energia. 
Esistono diversi indirizzi tecnologici che possono essere esplo-
rati in questo contesto: le celle solari sottili al Si cristallino, le
celle solari stampate, le celle fotovoltaiche ad alta efficienza con
struttura a stack per i concentratori terrestri
(per intensità solari comprese fra 100 e 1000
soli) e i sistemi termofotovoltaici per la coge-
nerazione di elettricità. 
Parallelamente alla comparsa dei sistemi di
generazione distribuita dell’elettricità, si può
prevedere un’evoluzione simile per i sistemi
elettronici, spesso descritta dal termine “intel-
ligenza ambientale”. Gran parte di questi
sistemi elettronici contengono una parte sen-
sibile associata alla capacità di elaborazione
dati, oltre alle funzionalità RF per la comuni-
cazione dati. Nell’ambito di questa visione,
assicurare l’autonomia energetica dei circui-
ti isolati e/o portatili, costituisce una sfida cruciale. Ne risulta
che, anche a livelli di illuminazione bassi, tipicamente pari allo
0,1-1% della luce solare standard, le celle fotovoltaiche costitui-
scono il mezzo più ovvio per assicurare questa autonomia ener-
getica richiesta con i requisiti minimi in termini di area o di volu-
me. A questo scopo le celle solari al Si ad alta efficienza con
contatti sul retro e le celle solari organiche flessibili rappresen-
tano soluzioni interessanti. 

Moduli solari intelligenti 
Oltre alla tecnologia della cella solare e alla generazione di elet-
tricità, è anche importante ottimizzare i moduli fotovoltaici.
L’approccio attuale dell’industria per il fotovoltaico al silicio con-
siste nel lavorare individualmente i wafer al Si, e in seguito nel
disporli in lunghe connessioni seriali all’interno dei moduli.
L’energia prodotta è convertita attraverso un inverter DC/AC
centrale nell’alimentazione AC, che è usata sul posto o è immes-
sa nella rete. Questo approccio tuttavia non sarà fattibile nel
lungo termine.
Le roadmap per il silicio fotovoltaico prevedono una diminuzio-
ne costante dello spessore, in ultima analisi fino a wafer estre-
mamente sottili (40μm), allo scopo di raggiungere il potenziale
estremo di costo della cella solare al Si. Questa tendenza sarà

accompagnata da una transizione dalle celle con contatti sui
due lati verso le celle con contatti sul retro. È previsto un cam-
bio di paradigma nel processo di fabbricazione delle celle sola-
ri basate su Si: il Si diventerà “semplicemente un altro livello”
all’interno del modulo, che supporterà meccanicamente il Si sot-
tile durante la lavorazione. 
Allo stesso tempo, si osserva una tendenza verso l’aumento
della resa energetica dei moduli al Si (la produzione annua in
termini di Wh/anno per ciascun Watt di picco installato). Un
esempio è dato dall’adozione di convertitori DC/DC distribuiti a
livello del modulo, che ha lo scopo di ottimizzare la resa ener-
getica in situazioni reali in cui le celle e i moduli non producono
tutti esattamente la stessa quantità di energia (ad esempio in
moduli parzialmente ombreggiati). All’aumentare del grado di

penetrazione dei sistemi fotovoltaici, aumenterà
la necessità di un’ottimizzazione analoga della
resa energetica, specialmente per quanto
riguarda i pannelli integrati architettonicamen-
te. L’efficienza energetica del convertitore foto-
voltaico è aumentata nel corso degli anni ed è
stata già dimostrata in laboratorio un’efficienza
del 99%. Oggi esiste anche una tendenza verso
l’aumento della frequenza di commutazione,
allo scopo di ridurre le dimensioni di progetto
del convertitore, spianando la strada ai micro-
inverter per i moduli fotovoltaici. I semicondut-
tori con gap elevato sono promettenti, dal
momento che allentano il compromesso fra la

frequenza operativa, la tensione di rottura e la resistenza di on.
Gli odierni impianti fotovoltaici monitorano semplicemente la
produzione di elettricità dell’impianto. In futuro, verranno usati
dei sistemi di monitoraggio in-situ (ad esempio, dei sensori di
temperatura distribuiti) anche a livello di modulo; l’accesso a tali
dati fornirà una maggiore comprensione del funzionamento in
condizioni operative reali, e questo migliorerà il tempo di vita e
ridurrà i costi di manutenzione dell’impianto fotovoltaico.

I moduli fotovoltaici intelligenti dovrebbero perciò essere basati su: 
• Un nuovo approccio per raggiungere gli obiettivi sopra men-
zionati. Una caratteristica distintiva rispetto ai moduli regolari
al Si cristallino o a film sottile, è che l’approccio è compatibile
con le celle solari sottili con contatti sul retro e che la circuite-
ria miniaturizzata e i sensori potrebbero essere integrati all’in-
terno del modulo e connessi direttamente con le celle fotovol-
taiche. Si dovrebbe esplorare l’opportunità offerta dalle celle
più sottili e dalle interconnessioni per ridurre la distinta mate-
riali del modulo. 
• La tecnologia ha il potenziale consentire la realizzazione di
moduli con un costo di produzione più basso, una potenza di
picco superiore, una resa energetica migliore e un tempo di
vita più lungo, ed è intrinsecamente senza piombo. 

Le sfide 
tecnologiche

per realizzare
una rete
intelligente
sono enormi
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• L’esplorazione dell’uso dei componenti di potenza intelligen-
ti al silicio come via verso il miglioramento della resa energeti-
ca. In particolare dovrebbe essere dimostrata l’efficacia dei cir-
cuiti attivi di bypass a livello della singola cella, e degli switch
di riconfigurazione che consentono di reindirizzare le celle in
vari schemi di connessione seriale/parallelo.  
• L’impiego di convertitori che siano molto compatti (a fronte
del funzionamento a frequenza molto alta) e supportino tensio-
ni operative superiori, facendo uso di materiali ad alto band
gap. In particolare può essere considerato l’uso del GaN, per
via della sua mobilità elevata (1000-2000 cm2/V.s), per l’alta
densità di potenza e per l’alta tensione di rottura (3 MV/cm), e
perché questo materiale può essere cresciuto sopra substrati
al silicio di grande diametro. 

Energia di commutazione 
La rete intelligente del futuro sarà caratterizzata da un contri-
buto importante al mix energetico totale da parte delle sorgenti
di energia rinnovabili (solare, eolico, maree…), che funzionano
in modo intermittente. La variabilità di queste sorgenti richie-
derà un ampio ricorso alla commutazione di pacchetti di ener-
gia elettrica per assicurare la stabilità e la qualità del servizio
della rete. Sarà necessaria la conversione di tensione, DC/DC,
AC/DC, DC/AC, in corrispondenza di numerosi punti della rete.
La disponibilità di switch intelligenti e a basso costo sarà essen-
ziale nella realizzazione tecnica della rete intelligente. 
L’elettronica di potenza per la generazione e per la conversio-
ne dell’energia copre una vasta gamma di applicazioni, dagli
alimentatori per l’ICT, ai controlli dei motori, ai convertitori
solari, o ai veicoli elettrici ibridi: oggi, più del 60% dell’energia
passa attraverso il silicio. Il miglioramento delle prestazioni dei
sistemi elettronici di potenza appare sempre più come la leva
chiave per ridurre in modo significativo o per mantenere sotto
controllo il consumo di potenza elettrica. 
I transistor di potenza basati sul GaN-on-Si (nitruro di gallio su
silicio) saranno componenti chiave per realizzare dispositivi
con tensioni di rottura elevate, che operano in modo affidabile
e sostenibile a fronte di temperature operative elevate. Il nitru-
ro di gallio è un materiale promettente per realizzare compo-
nenti elettronici di potenza avanzati, avendo capacità straordi-
narie in termini di funzionamento di potenza, basso rumore,
alta frequenza, alta temperatura, e presentando prospettive
molto promettenti di riduzione dei costi. 
Tuttavia, per rendere i dispositivi al GaN un’alternativa compe-
titiva ai dispositivi al silicio, la tecnologia di fabbricazione del
GaN deve raggiungere le stesse economie di scala del silicio.
Un modo per ridurre il costo della tecnologia GaN consiste nel-
l’usare wafer di GaN su silicio a largo diametro e nello svilup-
pare processi compatibili con il flusso di processo standard al
silicio. 

Come immagazzinare l’energia elettrica 
In futuro la fornitura di energia elettrica sarà caratterizzata da
variazioni nella domanda e nella fornitura in qualsiasi momen-
to. A questo si può ovviare realizzando un tampone sotto forma
di una capacità di immagazzinamento per l’energia elettrica.
Un simile sistema di immagazzinamento dell’energia sarà
anche un elemento critico abilitante dell’e-mobilità e della sua
connessione alla rete intelligente. 
I ricercatori in tutto il mondo stanno cercando nuove soluzioni
per supercondensatori e batterie altamente efficienti. Una stra-
da da percorrere consiste nello sfruttare le competenze nelle
nanotecnologie per aumentare il rapporto superficie-volume
nei dispositivi per l’immagazzinamento dell’energia elettrica ed
elettrochimica. In cooperazione con esperti su nuovi tipi di
catalizzatori, queste competenze possono essere applicate
anche per lo sviluppo di combustibili solari, che convertono le
molecole povere di energia in molecole ricche di energia usan-
do la luce solare come fonte di energia. 

Risparmiare energia 
I contatori intelligenti metteranno i clienti in grado di effettuare
scelte su quanta energia usare e consentiranno ai produttori di
differenziare le proprie tariffe e i servizi. Tali dispositivi costi-
tuiscono un passo importante verso la riduzione del consumo
di energia. Un altro passo ovvio verso il pieno controllo nell’e-
nergia in futuro, consiste nell’aumentare l’efficienza energetica
degli apparecchi elettronici. L’energia impiegata per l’illumina-
zione rappresenta anche il 20-30% del consumo di energia
elettrica nei Paesi sviluppati. È possibile ottenere risparmi
importanti attraverso l’evoluzione dalle lampade a incande-
scenza verso i diodi emettitori di luce (LED). In questo contesto,
è importante migliorare l’efficienza dei LED al GaN a elevata
luminosità. Il GaN mostra proprietà eccellenti di emissione
luminosa in una gamma molto ampia dello spettro del visibile
e dell’ultravioletto (UV). Tuttavia, l’illuminazione allo stato soli-
do attraverso questi dispositivi può diventare ampiamente
accettabile solo se saranno sviluppati nuovi processi produtti-
vi in grandi volumi che consentiranno di realizzare LED da 150
lm/W a costi competitivi. 
Oggi i processi di fabbricazione dei LED allo stato dell’arte
sono realizzati tipicamente su substrati costosi di zaffiro da 4
pollici. Depositando il materiale GaN su substrati al silicio da 6
pollici e da 8 pollici, la produttività del processo di fabbricazio-
ne dei dispositivi al GaN può essere aumentata in modo signi-
ficativo.  Sono stati realizzati LED al GaN fabbricati con un pro-
cesso compatibile con il processo CMOS su 6 pollici e su 8 pol-
lici. L’integrazione del concetto proprietario di trattamento di
irruvidimento superficiale in combinazione con degli specchi
consentirà di ottenere un’efficienza quantica esterna superiore
su LED strutturati a film sottile. ■


