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INTRODUZIONE 

Il clima globale sta cambiando e ciò comporta rischi sempre più gravi per gli 

ecosistemi, la salute umana e l’economia. Di fronte ad essi c’è bisogno di una 

risposta rapida e lungimirante in quanto, come evidenziano tutti gli studi 

scientifici, i prossimi anni saranno cruciali sotto questo aspetto. Tra energia e 

cambiamenti climatici vi è un forte legame sempre più allarmante causato 

dall’utilizzo delle fonti fossili e dall’aumento della richiesta energetica di 

fronte allo sviluppo umano. L’unica via d’uscita nel settore è cambiare rotta 

aumentando l’efficienza nei processi produttivi e sostituendo le fonti fossili 

con fonti rinnovabili a bassissime emissioni di carbonio. Il motore del 

cambiamento deve essere insito in ogni individuo ma sicuramente tecnologia 

e governance sono alla base della transizione energetica che è già in atto. 

Posti questi presupposti il presente studio si prefigge di ipotizzare l’utilizzo di 

moduli fotovoltaici assistiti da Phase Change Materials (PV-PCM) in edifici 

residenziali al fine di presentare, in primis i vantaggi proposti 

dall’integrazione di queste tecnologie ed inoltre stimare i carichi ambientali 

abbattuti estendendo l’applicazione di questo sistema per tutti gli edifici della 

città di Ancona. Questo approfondimento è il frutto di un interesse ad 

ampliare le conoscenze per l’uso e la produzione di energia nel rispetto 

dell’ambiente, coniugando la sua applicazione nel settore edilizio come 

soluzione concreta ed efficace per uno sviluppo sostenibile. L’elaborato si 

prefigge, nella prima parte, di inquadrare il problema ambientale e le nuove 

sfide che le aree antropizzate devono affrontare. Una seconda parte di 

presentazione della tecnologia fotovoltaica e dei Phase Change Materials 

sottolineando aspetti teorici, tecnici, potenzialità raggiunte nonché i vantaggi 

garantiti dalla loro unione. Successivamente vengono riportati i risultati 
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ottenuti dal confronto di sei sistemi integrati PV-PCM con diversi spessori e 

tipologia di PCM aggiunti, al fine di individuare quello più performante nelle 

condizioni al contorno ipotizzate. Sulla base dei valori dei parametri di 

ingresso al calcolo (zona climatica, produzione di energia elettrica e termica e 

parametri relativi alla termofisica dell’edificio) e considerando dati statistici 

(tipologie costruttive degli edifici, numero di edifici realizzati nelle varie 

epoche costruttive nel settore residenziale) sono stati stimati i carichi 

ambientali abbattuti in termini di quantità di metano (combustibile fossile) 

non utilizzato e di CO2 immessa in atmosfera evitati. I risultati ottenuti 

confermano le grandi potenzialità tecniche, in quanto con una media di 8 

moduli fotovoltaici di silicio, integrati con PCM tipo RT28HC della 

Rubitherm, installati si determina l’autosufficienza energetica annua di una 

palazzina con 12 unità familiari presa come edificio di taglia media, ed una 

percentuale di copertura termica sempre maggiore, per epoche di costruzione 

più recenti, caratterizzate da normative sempre più stringenti in tema di 

efficienza e risparmio energetico. Infine vengono stimate le percentuali di 

copertura elettrica e termica per l’intera città presa a campione. 
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2. IL PROBLEMA AMBIENTALE 

2.1. Energia e cambiamenti climatici 

La mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici sono sfide chiave del 

XXI secolo. Questi cambiamenti avvengono perché grandi quantità di gas a 

effetto serra vengono rilasciate nell’atmosfera, conseguentemente a molte 

attività umane dove, tra le più rilevanti si trovano: uso di combustibili fossili 

per la produzione industriale, la climatizzazione degli edifici ed trasporti. Uso 

di combustibili fossili che provoca inoltre il rilascio di inquinanti atmosferici 

nocivi per l’ambiente e la salute umana. Alla base di queste sfide vi è la 

questione dell’energia o, più precisamente, il consumo energetico 

complessivo e la dipendenza dai combustibili fossili. Per riuscire a limitare il 

riscaldamento globale, il mondo ha urgente necessità di attuare un giusto uso 

delle risorse energetiche e di mostrare un atteggiamento più cauto e volto al 

risparmio, o quantomeno con l’obiettivo di massimizzare la risorsa energetica 

estraibile da fonti  rinnovabili. Questi due concetti si traducono, in termini più 

concreti, rispettivamente in meno sprechi e maggior efficienza come chiave di 

volta per uno sviluppo sostenibile. Gli sforzi compiuti finora a livello globale 

per mitigare i cambiamenti climatici sono culminati nel 2015 con l’accordo di 

Parigi; grazie a questo 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale 

giuridicamente vincolante sul clima globale. L’obiettivo è limitare l’aumento 

medio della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C, cercando al contempo 

di ridurlo a 1,5 °C, rispetto ai livelli pre-industriali. A sostegno dell’Agenda 

mondiale per il clima, l’UE ha adottato obiettivi climatici ed energetici 

vincolanti per il 2020 e proposto traguardi per il 2030, nel quadro degli sforzi 

complessivi da attuare per passare ad un’economia a basse emissioni di 

carbonio per raggiungere lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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dell’80-95 % entro il 2050. La prima serie di obiettivi climatici ed energetici 

per il 2020 comprende: una riduzione delle emissioni del 20 % (rispetto ai 

livelli del 1990), un consumo energetico pari al 20 % proveniente da fonti 

rinnovabili e un aumento del 20 % dell’efficienza energetica. In base alle 

attuali proposte al vaglio delle istituzioni dell’UE, il prossimo traguardo del 

2030 riguarda un aggiornamento di questi obiettivi: le emissioni dovranno 

essere ridotte del 40 %, il 27 % dell’energia dovrà provenire da fonti 

rinnovabili e l’efficienza energetica dovrà aumentare del 27 % [1]. In Fig. 1 

vengono riportate le principali tappe raggiunte e le sfide da vincere per il 

2030 per perseguire uno sviluppo sostenibile del pianeta: 

 

Figura 1- le principali tappe dello sviluppo sostenibile [2] 

 

2.2. Aumento della popolazione e relativa domanda energetica 

in aree antropizzate 

La crescita demografica e urbana, insieme all'aumento del consumo pro 

capite, è un problema nei paesi in via di sviluppo. Attualmente, più del 50% 

della popolazione mondiale vive in ambienti urbani e si prevede che questa 

frazione aumenterà al 70% entro il 2050. Con la crescente migrazione verso le 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/caput-consumption
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/caput-consumption
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aree urbane, aumenta anche la domanda di energia. Entro il 2030, si stima che 

il 75% del consumo energetico globale proverrà dalle città [3]. L’energia è 

sempre stata una fonte imprescindibile per lo sviluppo e il progresso della 

società umana, a partire dalle piccole applicazioni ad uso personale fino ai 

grandi progetti coinvolgenti intere nazioni. In generale il settore energetico e 

la sua evoluzione internazionale è influenzato da due macro-tendenze:  

- un processo di policy top down che richiede a governi di modificare 

l’approccio in funzione delle sfide poste dalla lotta ai cambiamenti climatici a 

seconda del contesto nazionale; 

- un processo bottom-up, basato sullo sviluppo esponenziale delle tecnologie 

che sta modificando l’architettura del sistema energetico. 

Una soluzione che mira alla sostenibilità in aree antropizzate è quindi quella 

di integrare le energie rinnovabili all'interno dei confini urbani; questa 

soluzione è un'opzione adatta per ridurre le emissioni di CO2 ed evitare il 

consumo di risorse fossili, non rinnovabili. Dai diversi studi si evince che 

sono due i grandi settori per ridurre il consumo di energia: il terziario ed i 

trasporti. In particolare gli edifici rappresentano il 40% dell'energia mondiale 

consumata e il 30% annuo di emissioni di gas serra [4]. Tuttavia sfide 

particolari sono poste dal posizionamento delle apparecchiature destinate allo 

sfruttamento delle energie rinnovabili, influenzato spesso dallo spazio di 

installazione disponibile solitamente limitato, nonché dallo studio di 

tecnologie sempre più performanti ed efficienti che possano essere integrate 

in contesti simili. 
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2.3. Efficienza energetica negli edifici italiani 

L’incremento dell’efficienza energetica degli edifici costituisce un obiettivo 

prioritario per il nostro Paese e per l’Unione Europea. A favore di queste 

azioni volte alla riqualificazione, si presenta un dato importante: oltre i due 

terzi del patrimonio edilizio italiano esistente è stato costruito prima 

dell’entrata in vigore della Legge 373/1976, nonché la prima legge italiana in 

materia di energia che si è occupata anche di edilizia. Il potenziale di 

risparmio energetico è quindi ampio [5]. I nuovi edifici potrebbero essere 

realizzati con efficienze energetiche maggiori del 70% rispetto a quelle degli 

edifici esistenti grazie, ad esempio, all'utilizzo di finestre a doppio e triplo 

vetro basso emissivo, condizionatori d’aria e sistemi di riscaldamento più 

efficienti, se guardiamo l’aspetto di miglioramento tecnologico [6] o 

utilizzando energia rinnovabile per il proprio fabbisogno. Ad oggi il 

patrimonio edilizio italiano risulta in parte obsoleto, infatti dei 12,2 milioni di 

edifici residenziali censiti dall’Istat 7,2 milioni (il 60%) sono stati costruiti  

prima del 1980 e 5,2 milioni (42,5%) hanno più di 50 anni. Di seguito si 

riporta un digramma a barre che sintetizza un’analisi di confronto dell’età 

degli edifici di 28 Paesi Europei che evidenzia la poca innovazione nel 

patrimonio edilizio del nostro Paese.  

 

                     Figura 2 -Età degli edifici residenziali nei 28 Paesi dell’Unione Europea 
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Più della metà delle abitazioni, oltre 16 milioni, è stata realizzata prima del 

1970. Le case costruite dopo il 1980 consumano circa la metà di quelle del 

periodo precedente. Infatti il consumo energetico a metro quadro delle case 

italiane è abbastanza alto: più di 500 kWh/m². Inoltre l’obbligo della 

certificazione energetica per chi ristruttura o mette in vendita una casa, nel 

nostro Paese, non sembra funzionare molto bene: il consumo a metro quadro, 

in tutti i Paesi dell’Unione Europea è diminuito tra il 2005 e il 2013, ma in 

Italia è rimasto costante. La chiave di volta è favorire le “deep renovation”, 

infatti una ristrutturazione energetica profonda può diminuire del 70% 

l’energia necessaria per il riscaldamento e la climatizzazione, le voci che 

pesano di più (75% circa) nel bilancio energetico di un’abitazione [7]. Ad 

oggi il mercato dell'energia solare correlato al patrimonio edilizio sta vivendo 

in Italia una nuova fase di sviluppo, sostenuta dal bonus per le ristrutturazioni 

(confermato nel 2020) che agevolano l'installazione di impianti domestici per 

l’autoconsumo rispetto agli impianti industriali. Uno sviluppo che, numeri 

alla mano, può contare su 14 milioni di tetti potenzialmente “sfruttabili” per 

l’installazione del fotovoltaico [8]. Tra l’altro risulta fondamentale 

considerare come le caratteristiche del clima per zona possano determinare 

una richiesta più o meno marcata di energia termica ed elettrica al fine 

instaurare le condizioni di comfort ambientale per i residenti. 

 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36
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2.4. Il parco immobiliare nazionale: zona climatica e gradi 

giorno 

Il territorio italiano è compreso tra il 35° ed il 47° parallelo nord e presenta un 

notevole sviluppo costiero (circa 7.458 km) con prevalenza di zone collinari 

(41,6%) rispetto a zone montuose (35,2%), o a zone pianeggianti (23,2%); 

l’altitudine media è di circa 337 metri sul livello del mare. Da un punto di 

vista climatico, l’estensione in latitudine dell’Italia fa sì che si vada dal clima 

subtropicale mediterraneo al Sud (con temperature estive che possono 

superare i 40°C), al clima temperato continentale delle regioni settentrionali 

(dove si possono avere temperature minime invernali che raggiungono i -

20°C). A parità di latitudine, si possono avere rilevanti variazioni climatiche 

in funzione dell’altezza, quindi colline e montagne rispetto alla costa. Queste 

differenti fasce climatiche portano ad una grande variabilità del clima. Per la 

climatizzazione invernale degli edifici esistenti è fondamentale correlare la 

domanda energetica alla zona climatica, in quanto in funzione di essa avremo 

una richiesta energetica, in termini di giorni di riscaldamento, maggiore o 

minore. Come precedentemente detto sul territorio nazionale c’è una vasta 

eterogeneità come possiamo vedere nella seguente immagine: 

 

                 Figura 3 -  Disposizione zone climatiche e gradi giorno sul territorio nazionale 
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Le zone climatiche hanno una richiesta diversificata di periodo di 

riscaldamento e di energia richiesta durante l’anno per il riscaldamento. Per 

questo il territorio italiano è stato suddiviso in “Zone climatiche” classificate 

dalla A alla F, caratterizzate da una richiesta energetica che aumenta da A a Z. 

La classificazione viene fatta in funzione di uno specifico parametro 

denominato Numero di grado giorno che viene indicato con il simbolo GG. Il 

grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno 

energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. 

Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale 

convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di 

temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20°C. Più alto è il valore 

del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico e quindi 

maggiore sarà l’impatto sull’ambiente. La zona climatica E, la più popolata, è 

quella che ha il peso maggiore sui consumi, mentre la zona climatica B, 

escludendo la zona A, nella quale risiede solo lo 0,04 % della popolazione 

(essendo rappresentata da due soli comuni) è quella con il peso minore [9]. 

 

 

                  Tabella 1-Distribuzione della popolazione per aree climatiche  
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2.5. Edifici tipo 

Per ogni area climatica sono state individuate delle classi che definiscono 

l’epoca di costruzione, ciascuna rappresenta un determinato periodo storico 

che riflette specifiche tipologie dimensionali e costruttive che sono 

significative dal punto di vista energetico. Le classi d’epoca trovate in 

letteratura sono: 

-fino al 1900, rappresentata dal diciannovesimo secolo; 

-dal 1901 al 1920, identificata dall’inizio del ventesimo secolo; 

-dal 1921 al1945, compresa tra le due Guerre Mondiali; 

-dal 1946 al 1960, caratterizzata dal Dopoguerra e dalla Ricostruzione; 

-dal1961 al 1975, definita dal periodo della crisi petrolifera; 

-dal 1991 al 2005,caratterizzata dalle più recenti disposizioni legislative in 

materia di efficienza energetica negli edifici; 

-dal 2005 in poi, rappresentata dai più ristrettivi requisiti di prestazione 

energetica per le nuove costruzioni . 

Ciascuna classe di epoca è inoltre rappresentata da classi di dimensione 

edilizia, riferita a specifiche tipologie dimensionali quali estensione e 

geometria. Di seguito presentate le principali classi: 

-casa monofamiliare, caratterizzata da un’unica unità immobiliare, su uno o 

due piani,isolato o confinato con altro edificio; 

-casa a schiera, costituita da un’unica unità immobiliare, su uno o due piani, 

confinate con altre unità abitative; 
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-edificio multifamiliare, edificio di ridotte dimensioni caratterizzato da un 

numero limitato di unità immobiliari (da 2 a 5 piani e fino a 20 appartamenti); 

-blocco di appartamenti, edificio di grandi dimensioni caratterizzato da un 

numero più elevato di unità immobiliari. 

 

                Tabella 2 -  Esempi di edifici per epoche di costruzione 

L’edificio tipo è un approccio che considera sia la media delle proprietà 

geometriche (volume, rapporto forma …) che le sue caratteristiche costruttive 

nonché impiantistiche (per il nostro studio le impiantistiche non vengono 

considerate). L’edificio tipo può quindi essere considerato un dato non reale, 

derivato da una media di campioni scelti secondo l’esperienza e secondo 

analisi statistiche [10]. 
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2.6. Trasmittanza termica: le norme di riferimento 

Il coefficiente globale di trasmissione termica o trasmittanza termica U 

[W/m
2
K] indica la quantità di calore che viene dispersa da un metro quadrato 

di involucro dell’edificio, per unità di differenza di temperatura in Kelvin ed è 

definita dall’inverso della somma delle resistenze termiche [R] degli strati che 

costituiscono la chiusura. Generalmente a bassi valori di trasmittanza termica 

corrispondono una minore dispersione del calore e una migliore 

coibentazione.  

 

Figura 4-  Trasmittanza termica in funzione di diverse resistenze 

Le norme principali di riferimento riguardo la trasmittanza termica per gli 

edifici sono: 

 UNI EN ISO 6946: 2008per il calcolo della trasmittanza termica (e 

della resistenza termica); 

 Decreto Legislativo 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al 

DLgs 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 

2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia) al fine di 

ridurre le dispersioni dell’involucro, ha fissato, in funzione della 

diversa zona climatica, dei valori limite di trasmittanza termica sia per 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/02/01/007G0007/sg
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le strutture opache (pareti, pavimenti, coperture) che per quelle 

trasparenti; 

 Tre nuovi decreti emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico il 26 

giugno 2015 che introducono dei parametri più stringenti rispetto a 

quelli del decreto del 2006; 

 Parametri più stringenti entreranno in vigore il 1° gennaio del 2021. 

La tasmittanza termica è un parametro fondamentale da considerare al fine di 

valutare come nelle diverse epoche con l’uso di nuovi materiali e metodi 

costruttivi si è stati in grado di costruire edifici sempre più coibentati e quindi 

con una minore richiesta energetica per la climatizzazione degli ambienti 

interni. 
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3. FOTOVOLTAICO 

3.1. La radiazione solare 

L’energia irradiata dal Sole deriva dai processi di fusione dell’idrogeno 

contenuto al suo interno e si propaga in modo simmetrico nello spazio fino a 

raggiungere la fascia esterna dell’atmosfera terrestre. All’interno del Sole 

avvengono un gran numero di reazioni nucleari di fusione, tra cui la più 

importante è quella che trasforma l’idrogeno in elio; questo determina la 

produzione di calore che viene poi trasmesso dagli strati più interni a quelli 

più esterni per conduzione, convenzione ed irraggiamento per poi esservi 

infine trasferita nello spazio per irraggiamento. La fotosfera, lo strato più 

esterno della zona convettiva solare, si presenta con una temperatura 

equivalente di 5779K che determina una potenza termica emessa di 63000 

KW/m
2
. Questa potenza decresce con la distanza e dopo aver percorso i 149, 

5 milioni di chilometri che separano la Terra dal Sole assume un valore 

all’esterno dell’atmosfera terrestre pari a 1367 W/m
2
, questo valore è 

denominato “ Costante solare”. La radiazione solare non è concentrata su una 

singola frequenza delle onde elettromagnetiche che la compongono, ma è 

distribuita su un ampio spettro di frequenze, in modo non uniforme, come 

riportato nel diagramma del Potere emissivo spettrale, caratterizzato dalla 

tipica forma "a campana", similmente allo spettro del corpo nero, col quale la 

sorgente solare è confrontata Fig.5. A livello del suolo, si registra un’energia 

specifica minore della costante solare, a causa dei fenomeni di assorbimento e 

diffusione che hanno luogo nell’atmosfera, i quali modificano non solo il 

contenuto energetico della radiazione, ma anche la sua composizione 

spettrale. Infatti, nell’attraversare l’atmosfera, una frazione delle radiazioni 

solari viene assorbita o deviata (denominato fenomeno di scattering) a seguito 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_elettromagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_nero
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degli urti con le molecole dei gas, dei vapori, dell’acqua e del pulviscolo 

presente in atmosfera. L’attenuazione interessa tutte le lunghezze d’onda dello 

spettro, però in maniera differenziata, per cui lo spettro elettromagnetico 

risultante assume un profilo irregolare. 

 

 

Figura 5-Confronto tra la curva dell’irraggiamento oltre l’atmosfera e quella a livello del mare 

 

Per tenere conto dei fenomeni di assorbimento è stata definita a livello 

internazionale la massa d’aria unitaria AM1 (Air Mass 1) intesa come lo 

spessore di atmosfera standard attraversato dalle radiazioni solari in direzione 

perpendicolare alla superficie terrestre e misurato al livello del mare. Alle 

latitudini europee è comunque spesso necessario far riferimento a spettri di 

radiazione ancora più attenuati rispetto all’AM1: AM1,5, AM2 o anche 

maggiori a seconda dei casi, per tenere conto del percorso di attraversamento 

della radiazione dell’atmosfera dovuto alla più o meno pronunciata 

deviazione dei raggi solari rispetto lo zenit. 
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                                                     Figura 6- Air mass rispetto allo zenit 

 

Al fine di stabilire delle condizioni di prova standard in laboratorio per i 

componenti fotovoltaici, la norma CEI EN 60904-3 (CEI 82-3) considera : 

-AM 1,5   

- I = 1000 W/m
2
 

- Ta=25°C 

La misura della radiazione solare globale orizzontale, si effettua mediante uno 

strumento, detto pirometro o più comunemente solarimetro. 

Considerando la potenza della radiazione solare media che colpisce la Terra e 

la superficie la quale, istante per istante, è esposta al Sole, si determina che al 

suolo terrestre arriva una quantità di potenza superiore ai 50GW al giorno. 

Una quantità enorme di energia che può essere sfruttata tramite una sua 

trasformazione in energia utile considerando determinati limiti perché è poco 

concentrata e per ottenere quantità di energia significative bisogna occupare 

grandi aree. In generale, l’energia solare viene sfruttata in due campi 

principali, che prevedono la trasformazione della radiazione solare in:  

• energia elettrica (solare fotovoltaico); 

 • calore (solare termico); 

In questo lavoro di tesi ci soffermeremo in particolare sul solare fotovoltaico. 
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3.2. Tecnologia fotovoltaico 

3.2.1. Cenni storici ed evoluzione della tecnologia fotovoltaica 

Ricordiamo Edmond Becquerel come pioniere assoluto nell’osservazione 

dell’effetto fotovoltaico avvenuta nel 1839. In anni successivi, il fenomeno 

dell’effetto fotoelettrico fu osservato in diversi contesti sperimentali da 

numerosi ricercatori tra i quali W. Smith,W.G. Adams, R.E Day, H.Hertz, 

W.Hallwachs. Tuttavia, l’effetto osservato restò privo di una spiegazione 

teorica solida fino a che A. Einstein risolse il problema nel 1905 con 

l’elaborazione della teoria dell’effetto fotoelettrico, che gli valse il premio 

Nobel per la fisica nel 1921. La spiegazione di tale effetto ha costituito la base 

per la comprensione dei fenomeni d’interazione tra la radiazione luminosa e 

la materia, tra cui si annovera appunto la conversione fotovoltaica 

dell’energia solare. Gli studi sui materiali semiconduttori, su cui si basano 

anche le celle fotovoltaiche, si intensificarono nei primi anni del ‘900 e 

portarono a notevoli risultati tra cui la realizzazione del transistor a giunzione 

nel 1949 da parte di W. Shockley. Il periodo pionieristico degli studi e delle 

esperienze sull’effetto fotovoltaico si può considerare concluso nel 1953 con 

l’ideazione della cella fotovoltaica al silicio monocristallino da parte di alcuni 

ricercatori dei Laboratori Bell. Negli anni ’50 iniziò la produzione di celle 

fotovoltaiche per le applicazioni aerospaziali riuscendo ad alimentare le 

apparecchiature per lungo tempo. Negli anni 1965-70 vennero sviluppati 

procedimenti per produrre silicio policristallino, meno costosi ed energivori di 

quelli per il monocristallino, oltre a celle a solfuro di Cadmio e arseniuro di 

Gallio. La tecnologia era tuttavia ancora troppo costosa per gli usi terrestri, e 

lo rimase fino ai primi anni ’70, quando l’industria petrolifera iniziò a 

servirsene in luoghi non raggiunti dalle linee elettriche. Dopo la crisi 
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petrolifera del ’73 furono realizzate le prime celle al silicio amorfo, e nel 

frattempo le celle solari erano ormai diventate fonte energetica abituale per i 

satelliti artificiali (come è ancora oggi). Negli stessi anni si sperimentavano 

pellicole sottili al silicio cristallino, e tutta una gamma di nuovi materiali con 

tecnologia di seconda generazione “multilayer”: CIS, CdTe, InP, Zn3P2, 

Cu2Se, WSe2,GaAs, ZnSiAs. Di pari passo con lo sviluppo di nuove 

tecnologie, il fotovoltaico prese piede nel campo delle telecomunicazioni, 

ovviando al problema di trasportare carburante o batterie in zone impervie o 

isolate dove erano presenti ripetitori, degli ausili per la navigazione (fari 

costieri e boe isolate) e dei dispositivi di segnalazione sulle lunghe linee 

ferroviarie, importanti anche dal punto di vista umanitario furono le stazioni 

di pompaggio d’acqua di falda installate in Africa a partire dagli anni ’70-’80 

con alimentazione solare. Negli anni ’90 vennero realizzate le prime celle a 

tripla giunzione con rendimento notevolmente elevato e successivamente le 

celle a film sottile. I primi impianti domestici con potenza di qualche kW 

iniziavano a comparire più numerosi sui tetti delle case dei paesi sviluppati, 

anche in l’Italia. Le successive incentivazioni varate dagli Stati favorirono la 

crescita delle installazioni su piccola e larga scala. Per quanto riguarda 

l’efficienza ancora siamo di fronte ad una grande sfida che coinvolge 

numerose ricerche per l’ideazione di celle solari sempre più performanti. I 

risultati riscontrati nei laboratori di ricerca sono notevoli, come presentato dal 

report  del NREL che traccia dal 1976 i traguardi raggiunti ed i cui risultati 

vengono sintetizzati nel diagramma di Fig.7: 
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        Figura 7 -Best Research-Cell Efficiency Chart [11] 

Ovviamente allo stato pratico nel circuito economico troviamo prestazioni 

minori legate a limiti del sistema, trattato successivamente in questo lavoro. 

Ad oggi il mercato del fotovoltaico ha osservato una forte crescita, tanto che 

nel corso del 2018 sono stati installati in Italia circa 48.000 impianti, in 

grande maggioranza di potenza inferiore ai 20 kW, per una potenza installata 

complessiva di circa 440 MW [12]. Tra i vari materiali, le celle solari in 

silicio cristallino sono le prime sviluppate e anche le più applicate, con una 

quota di mercato quasi del 90%, principalmente silicio monocristallino e 

silicio policristallino che presenta un’efficienza circa del 18% [13].  

Attualmente, la conversione dell'energia solare è ampiamente utilizzata per 

generare calore e produrre elettricità. L'uso di pannelli solari fotovoltaici (PV) 

presenta numerosi vantaggi chiave rispetto alla tradizionale produzione di 
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energia basata sui combustibili fossili, il più evidente dei quali è una 

riduzione di dieci volte delle emissioni da 1000  gCO
2
 / kW h 90  gCO

2
 / 

kW h di carbone [14]. Uno studio comparativo sul consumo energetico 

mondiale pubblicato dall'International Energy Agency (IEA) mostra che nel 

2050 le installazioni di pannelli solari forniranno circa il 45% della domanda 

di energia nel mondo [15]. 

 

3.2.2. Limiti efficienza  

Di tutta l'energia che investe la cella solare sotto forma di radiazione 

luminosa, solo una parte viene convertita in energia elettrica disponibile ai 

suoi morsetti. L'efficienza di conversione per celle commerciali al silicio è 

compresa tra il 17 % e il 20%, mentre realizzazioni speciali di laboratorio 

hanno raggiunto valori maggiori ma si tratta di prototipi, come presentato nel 

precedente capitolo. I motivi di tale bassa efficienza sono molteplici e 

possono essere raggruppati in quattro categorie: 

 riflessione: non tutti i fotoni che incidono sulla cella penetrano al suo 

interno, dato che in parte sono riflessi dalla superficie della cella e in 

parte incidono sulla griglia metallica dei contatti; 

 fotoni troppo o troppo poco energetici: per rompere il legame tra 

elettrone e nucleo è necessaria una ben determinata quantità di energia, 

e non tutti i fotoni incidenti possiedono energia sufficiente. D'altra 

parte, alcuni fotoni troppo energetici generano coppie elettrone-lacuna, 

dissipando in calore l'energia eccedente quella necessaria a staccare 

l'elettrone dal nucleo; 

 ricombinazione: non tutte le coppie elettrone-lacuna generate sono 

raccolte dal campo elettrico di giunzione e inviate al carico esterno, 



 
 

25 
 

dato che nel percorso dal punto di generazione verso la giunzione 

possono incontrare cariche di segno opposto e quindi ricombinarsi; 

 resistenze parassite: le cariche generate e raccolte nella zona di 

svuotamento devono essere inviate all'esterno. L'operazione di raccolta 

è compiuta dai contatti metallici, posti sul fronte e sul retro della cella. 

Anche se durante la fabbricazione viene effettuato un processo di lega 

tra silicio e alluminio dei contatti, resta una certa resistenza 

all'interfaccia, che provoca una dissipazione che riduce la potenza 

trasferita al carico. Nel caso di celle al silicio policristallino, l'efficienza 

è ulteriormente diminuita a causa della resistenza che gli elettroni 

incontrano ai confini tra un grano e l'altro e, ancor più nel caso di celle 

al silicio amorfo, per la resistenza dovuta all'orientamento casuale dei 

singoli atomi. 

 

3.2.3. La struttura del modulo fotovoltaico classico  

Lo schema di composizione del modulo fotovoltaico è generalmente formato 

da, a partire dalla superficie esposta alla radiazione solare: 

 uno strato superiore di vetro temprato che ha il compito di assicurare 

trasmittanza ottica e resistenza meccanica;  

 uno strato di eva (etilene vinil acetato) per garantire l’isolamento 

elettrico;  

 celle fotovoltaiche sulle quali viene depositata una griglia di 

conduzione; 

 uno strato di eva (etilene vinil acetato);  

 uno strato inferiore solitamente in materiale plastico come il tedlar;  

 una cornice in alluminio per racchiudere l’insieme.  
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Figura 8 - Struttura del pannello fotovoltaico classico  

Per raggiungere il dimensionamento dell’impianto desiderato, i moduli 

fotovoltaici possono essere collegati elettricamente in serie (formando una 

stringa) e in parallelo. 

 

3.2.4. Generazioni fotovoltaico 

L’evoluzione del fotovoltaico può essere schematizzata con 4 generazioni di 

PV, inoltre viene presentata una breve presentazione della tecnologia PV/T 

nel capitolo di seguito al presente: 

 

I. I moduli fotovoltaici di prima generazione (che, ancora oggi, hanno 

un'efficienza del 20 % o poco più) utilizzano come materiale 

semiconduttore il silicio, l'elemento chimico con 14 come numero 

atomico. La loro peculiarità è quella di essere in grado di catturare solo 

le radiazioni solari con una lunghezza d'onda inferiore a 1.14 micron 

(più o meno intorno al 40 % della radiazione solare) ed è proprio 

nell'ottimizzazione di questi dati (anche in relazione ai costi di 

produzione) che si sta concentrando la ricerca di settore. 
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Principali forme: 

 

 Silicio monocristallino: è costituito da un cristallo singolo di silicio 

avente un reticolo cristallino continuo, con una struttura tetraedrica 

ordinata che si ripete su larga scala. Questo tipo di celle vengono 

realizzate a partire da un wafer la cui struttura cristallina è omogenea e 

viene drogata in maniera opportuna per realizzare una giunzione p-n. 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, in termini di efficienza di 

conversione, bisogna distinguere le celle da laboratorio dai moduli 

commerciali. Le prime, sono veri e propri campioni da laboratorio la 

cui fabbricazione è stata particolarmente accurata utilizzando 

un’elevata purezza dei materiali e tecnologie molto “spinte” (e di 

conseguenza molto costose) le quali daranno valori di efficienza 

maggiori. 

 

 Silicio policristallino (o multicristallino): è costituito da cristalli di 

silicio non allineati, si ha una struttura non omogenea. Le celle solari in 

silicio policristallino sono in pratica identiche a quelle in silicio 

monocristallino, la differenza sta solo nel grado di cristallinità ed 

ordine del semiconduttore. Solitamente il grado di efficienza risulta 

minore. 

 

II. Nella seconda generazione le celle sono ancora in silicio ma a film 

sottile. La loro caratteristica è quella di avere uno spessore inferiore ai 

loro antenati, unito, tra l'altro, a una maggiore flessibilità. I costi di 

produzione sono ridotti dal minore impiego di silicio, dalla possibilità 

di poterli lavorare con tecnologie laser; stesso discorso per quelli di 
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realizzazione degli impianti. Rispetto ai tradizionali pannelli in silicio, 

hanno, però, lo svantaggio di rendere meno, tutte le tecniche di moduli 

a film sottile possiedono un rendimento di conversione che si attesta 

intorno al 6,5%. A vantaggio invece la loro flessibilità e sottigliezza li 

rende particolarmente adatti a essere sfruttati nei più disparati contesti 

d'uso, come, ad esempio, le facciate di un edificio, rafforzandone 

l'isolamento termico-acustico. 

 

Principali forme: 

 

 Silicio amorfo (a-Si): Una delle caratteristiche dell’(a-Si) più 

interessanti per le applicazioni fotoelettriche, è la possibilità di poterlo 

depositare a basse temperature fino a 75°C su superfici di vetro o di 

materiale plastico; ciò lo rende un buon candidato per le tecniche di 

produzione roll-to-roll. Inoltre, questo materiale possiede un 

coefficiente d’assorbimento relativamente alto, tanto da bastare uno 

strato di 5 m per assorbire quasi interamente lo spettro solare. Non si 

tratta di silicio amorfo puro, avente una scarsissima fotosensibilità, ma 

di un idruro di silicio detto silicio amorfo idrogenato, il quale nel tempo 

perde in efficienza. Il motivo per cui si ha una diminuzione 

dell’efficienza è dovuto al fatto che i fotoni luminosi spezzano i legami 

chimici, molto deboli e che si rompono facilmente, che legano 

l’idrogeno al silicio nella molecola d’idruro. In questo modo, 

l’idrogeno si libera in forma gassosa ed evapora dal materiale, il silicio 

idrogenato passa dallo stato d’idruro a quello del silicio amorfo puro 

che, com’è stato detto in precedenza, ha una scarsa fotosensibilità. Dato 

il costo estremamente basso della produzione dei moduli, sembrava che 
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ci si potesse accontentare di bassi livelli di efficienza, ma la 

sperimentazione nel corso degli anni ha dimostrato che dopo il brusco 

calo iniziale, l’efficienza continuava a diminuire lentamente nel tempo 

raggiungendo dopo qualche anno un valore anche del 3-4%. 

 

 Tellurio di Cadmio (CdTe) : Il processo produttivo per la deposizione 

del CdTe è ormai consolidato, permettendo a questo semiconduttore di 

guidare il mercato attuale delle tecnologie a film sottile in termini 

produttivi. 

 

 Celle solari CIGS: Questa soluzione tecnologica a film sottile non 

viene ancora prodotta con volumi come il CdTe ma viene ritenuta dalla 

comunità scientifica la più interessante per il futuro. 

 

III. Il fotovoltaico di terza generazione mira allo sviluppo di celle solari 

sempre più economiche e facilmente integrabili nelle architetture 

moderne. La svolta, in questo settore, è rappresentata dall'ingresso di 

materiali organici: il silicio è, infatti, sostituito da polimeri (sostanze 

composta da molecole costituite da una o più specie di atomi o gruppi 

di atomi legati tra loro) con uguali funzioni fotovoltaiche. Rientrano in 

questo gruppo le cosiddette celle di Grätzel o DSC (Dye-sensitized 

Solar Cell), dove i due vetrini semiconduttori sono separati da titanio, 

le celle totalmente organiche (con un'efficienza massima ancora molto 

bassa del 4-5 %) e le celle ibride organiche-inorganiche. 

 

 

 

http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/il-fotovoltaico-organico-cos-e-e-quali-prospettive.html
http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/a-graetzel-il-primo-premio-uofl-per-le-energie-rinnovabili.html
http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/a-graetzel-il-primo-premio-uofl-per-le-energie-rinnovabili.html
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Principali forme: 

 

 Celle multi giunzione: Utilizzando delle celle composte, costituite da 

differenti materiali semiconduttori disposti a strati, uno sull'altro che 

permettono alle differenti porzioni di spettro solare di essere convertite 

in elettricità a diverse profondità, aumenta l'efficienza totale di 

conversione della luce incidente. 

 Celle fotovoltaiche a concentrazione: In sostanza il concentratore 

fotovoltaico permette di concentrare la luce solare in una cella che ha 

dimensioni ridotte e quindi permette un contenimento del costo dei 

semiconduttori, i quali sono una delle maggiori componenti di costo di 

un sistema Fv e l'utilizzo di semiconduttori a maggiore efficienza. Il 

concentratore può essere a lenti di Fresnel, a microprismi o a specchi 

parabolici. 

 Celle organiche, ispirandosi alla fotosintesi per convertire la luce in 

corrente elettrica. 

IV. Nell’attuale quarta generazione i pannelli solari saranno realizzati con 

nanomateriali dotati di proprietà fotovoltaiche, la cui realizzazione sarà 

possibile grazie a processi di ricottura pulsata(PCM). Nuove 

combinazioni di materiali organici e inorganici saranno alla base di 

celle sempre più efficienti e convenienti su ampia scala. [16]. 
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3.2.5. PVT 

L'efficienza di conversione della radiazione solare nel pannello fotovoltaico 

commerciale in elettricità, attualmente è compresa tra il 12% e il 18% e fino 

all'80% di energia solare si trasformano in calore. Il calore determina, oltre ad 

altri fattori, una perdita in efficienza determinata dalla diminuzione della 

tensione a circuito aperto. E’ stato stimato che ogni aumento di 10 ° C ha 

comportato una riduzione dell'efficienza del pannello fotovoltaico del 5% 

[17]. L'aggiunta di un dispositivo i raffreddamento riduce la temperatura, con 

conseguente aumento dell'efficienza complessiva del sistema; inoltre consente 

al sistema di recuperare parte dell'energia persa come calore sotto forma di 

energia termica [18]. I principali vantaggi dei sistemi PV/T sono i seguenti:  

 

 entrambi i collettori fotovoltaici e termici utilizzano una parte diversa 

dello spettro solare. L’energia termica prodotta deriva dalle onde a 

infrarossi,mentre la parte di energia elettrica deriva da onde luminose 

nel campo del visibile. Impiegare il sistema pv/t determina un uso più 

efficace e completo dell’intero spettro solare; 

 il costo di base più importante del sistema è il costo di installazione, 

che sarà diviso tra i due sistemi e ridurrà il totale costo rispetto 

all'installazione di due singoli sistemi; lo spazio totale richiesto per 

l'installazione sarà inferiore a quello per ogni sistema singolarmente; 

 il sistema pv/t ha il vantaggio di aumentare l'isolamento di costruzione 

e ombreggiatura della superficie durante l'estate, riducendo il carico 

termico; 

 risultati legati a percentuali d’efficienza complessiva vantaggiose [19]. 
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3.2.6. Fotovoltaico in Italia 

Il GSE (gestione servizi energetici) ogni anno pubblica il “Rapporto statistico 

fotovoltaico”, nel quale, attraverso le integrazioni dei dati presenti del sistema 

informatico Gaudì (gestito da TERNA S.p.A.), vengono illustrate le 

caratteristiche, la diffusione e le destinazioni degli impianti fotovoltaici in 

Italia. Dal Rapporto si evince che, nel corso del 2019, in Italia sono stati 

installati circa 750 MW di impianti fotovoltaici (+8,2% rispetto al 2018) per 

un ammontare al 31/12/2019 di 20.865 MW.  

 

 

Tabella 3- Numerosità e potenza impianti tra il 2018 e il 2019-  Rapporto statistico fotovoltaico 

2019 – GSE [20] 

 

 La tabella evidenzia che nel 2019 sono stati installati sul territorio nazionale 

circa 58.000 impianti fotovoltaici (+20,7% in più rispetto il 2018), dove circa 

il 92% degli impianti è di taglie inferiori ai 20 kW e che, rispetto all’anno 

precedente, vi è stato un netto aumento degli impianti superiori ai 5MW. Di 

seguito una panoramica della distribuzione regionale degli impianti 

fotovoltaici italiani in esercizio: 
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-Al Nord Italia sono stati installati il 

55% degli impianti fotovoltaici; 

- Al Centro il 17%; 

- Al Sud il 28%. 

Le regioni nelle quali si concentra il 

maggior numeri di impianti installati 

sono: Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna, Piemonte e Lazio. Mentre, 

in termini di potenza, il primato 

nazionale è stato rilevato in Puglia, 

con 2.826 MW (circa il 13,5% del 

totale nazionale). 

Figura 9- Distribuzione regionale del numero degli impianti a fine 2019- Rapporto statistico 

fotovoltaico 2019 – GSE [20] 

 

Il 2019 è stato un anno molto proficuo per il fotovoltaico, sia in termini 

numerici che in termini di producibilità: si è verificato infatti un aumento 

della produzione da fotovoltaico del 4,6%; tale aumento è legato 

principalmente alle migliori condizioni di irraggiamento che vi sono state 

durante l’anno in parte causate, purtroppo, dai cambiamenti climatici che 

portano le temperature ad un costante e inesorabile aumento. 

Nell’ambito domestico-residenziale, di nostro interesse, sono stati collocati 

circa 226 MW, mentre nel settore industriale e terziario oltre 500 MW.  
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Tabella 4- Numero e potenza degli impianti per settore di attività- Rapporto statistico fotovoltaico 

2019 – GSE [20] 

 

A dispetto dell’aumento produttivo e di potenza installata registrato nel 2019, 

l’attuale 2020  invece non ha prodotto i risultati attesi. Gli effetti del Covid-19 

hanno rallentato questo slancio. Attualmente, l'installazione di fotovoltaico 

solare distribuito è rallentata in molti paesi poiché le misure di blocco 

impediscono il contatto personale e l'accesso a case o edifici 

commerciali. Inoltre, le famiglie e le piccole imprese che devono affrontare 

shock finanziari e incertezza economica possono posticipare o abbandonare i 

loro piani per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici, scaldacqua solari 

termici o pompe di calore sulla loro proprietà [21]. 

 

3.3. L’effetto fotovoltaico 

L'effetto fotovoltaico è il fenomeno fisico che si realizza quando 

un elettrone presente nella banda di valenza di un materiale 

(generalmente semiconduttore) passa alla banda di conduzione a causa 

dell'assorbimento di un fotone sufficientemente energetico incidente sul 

materiale. Di seguito viene presentata la struttura del semiconduttore più 

utilizzato, il silicio. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_di_valenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore
https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_di_conduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotone
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3.3.1. Struttura del silicio 

L'atomo di silicio possiede 14 elettroni, quattro dei quali occupano l’orbita 

più esterna e sono detti elettroni di valenza. Questi possono partecipare alle 

interazioni con altri atomi, sia di silicio sia di altri elementi. In un cristallo di 

silicio puro ogni atomo è legato in modo covalente ad altri quattro atomi che 

con i loro elettroni di valenza completano la sua orbita esterna: quindi due 

atomi affiancati di un cristallo di silicio puro hanno in comune una coppia di 

elettroni, uno dei quali appartenente all'atomo considerato e l'altro 

appartenente all'atomo vicino. Esiste quindi un forte legame elettrostatico fra 

un elettrone ed i due atomi che esso contribuisce a tenere uniti.  

 

                                         Figura 10 - Legame atomi silicio 

 

Questo legame può essere spezzato con una quantità d’energia che permetta 

ad un elettrone di passare ad un livello energetico superiore, in pratica dalla 

banda di valenza alla banda di conduzione, superando la banda proibita, Eg 

(energy gap). Fornita tale valore d’energia l’atomo passa al livello di 

conduzione ed è libero di muoversi, contribuendo così al flusso d’elettricità. 

Quando un flusso luminoso investe il reticolo cristallino del silicio, si ha la 

liberazione di un certo numero di elettroni al quale corrisponde la creazione di 

un egual numero di lacune. Nel processo di ricombinazione ogni elettrone che 

capita in prossimità di una lacuna la può occupare, restituendo una parte 

dell’energia che possedeva sottoforma di calore. Per sfruttare l’elettricità è 
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necessario creare un moto coerente di elettroni (e di lacune), ovvero una 

corrente, mediante un campo elettrico interno alla cella. Il campo si realizza 

con particolari trattamenti fisico-chimici, creando un eccesso di atomi caricati 

positivamente in una parte del semiconduttore ed un eccesso di atomi caricati 

negativamente nell’altro.  

 

3.3.2. Semiconduttori pn 

In pratica è necessario introdurre nel silicio una piccola quantità di atomi 

appartenenti al V gruppo del sistema periodico, detti donatori o al III, detti 

accettori. Nel primo caso si introduce nell’orbita più esterna del silicio un 

elettrone in più di quelli necessari per chiudere l’orbita stessa. Questo 

elettrone è debolmente legato (frazione di elettronvolt) e quindi ha bisogno di 

una modesta energia per saltare in banda di conduzione. Materiali con questo 

tipo di conducibilità (dovuta prevalentemente a cariche negative) sono detti di 

tipo n. Nel secondo caso si aumenta invece la concentrazione di lacune. 

Materiali con questo tipo di conducibilità (dovuta prevalentemente a cariche 

positive) sono detti di tipo p. Generalmente si utilizzano il boro ed il fosforo 

per ottenere rispettivamente una struttura di tipo p (con un eccesso di lacune)  

ed una di tipo n (con un eccesso d’elettroni). In entrambi i casi, il materiale 

risulta elettricamente neutro. 

 

Figura 11- Struttura semiconduttori pn 
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3.3.3. La giunzione p-n 

Una cella fotovoltaica è costituita dall’accoppiamento di un semiconduttore di 

tipo p e uno di tipo n (giunzione p-n). Attraverso la superficie di contatto dei 

due semiconduttori, alcuni elettroni passano dal materiale di tipo n a quello di 

tipo p, mentre alcune lacune si spostano in senso contrario. Il materiale di tipo 

n acquista così una debole carica positiva, mentre quello di tipo p diventa 

leggermente negativo. Si genera così un accumulo di elettroni nella zona n e 

di lacune nella zona p che da luogo ad una differenza di potenziale (d.d.p.). Se 

i due cristalli sono connessi da un filo conduttore, l’equilibrio si ristabilisce 

mediante un flusso di elettroni dal cristallo n a quello p.  

 

                        Figura 12 - Flusso di cariche e generazione di corrente elettrica 

 

La giunzione tra i due semiconduttori drogati produce una campo elettrico in 

grado di separare le cariche elettriche create dall'assorbimento della 

radiazione solare. Quando un fotone con energia sufficiente incide sulla cella, 

quindi si crea una coppia elettrone-lacuna. Il campo elettrico presente 

spingerà gli elettroni verso il semiconduttore di tipo n e le lacune verso il 

semiconduttore di tipo p. Il flusso di cariche cosi generato diviene energia 

elettrica. 
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3.3.4. Parte elettrica 

Dal punto di vista elettrico la cella non illuminata è assimilabile a un diodo se 

si guarda la caratteristica elettrica; in queste condizioni la tensione e la 

corrente sono legate dalla tipica relazione esponenziale valida per la 

giunzione p-n. In ipotesi di cella illuminata la giunzione diviene una sorgente 

di coppie elettrone-lacuna, per cui il comportamento della cella può essere 

rappresentato da un circuito equivalente costituito da un generatore di 

corrente in parallelo ad un diodo e ad altri elementi parassiti, caratteristici 

della cella. 

 

Figura 13- Circuito equivalente della cella 

 

La corrente IL è strettamente legata al flusso di fotoni incidenti sulla superficie 

della cella, come possiamo vedere in Figura 14. 

 

Figura 14- Caratteristica elettrica di una cella fotovoltaica a diversi valori di irraggiamento 

 



 
 

39 
 

 Il diodo rappresenta il comportamento della giunzione dei materiali 

semiconduttori, e descrive la ricombinazione interna alla cella. Rs rappresenta 

la resistenza parassita della cella che comprende la resistenza degli strati di 

silicio e la resistenza ohmica dei contatti metallici, mentre nella resistenza RC 

si conteggia il carico collegato. 

 

3.3.5. Influenza della temperatura 

Le prestazioni di un modulo fotovoltaico dipendono fortemente dalla sua 

temperatura operativa, in quanto gran parte dell’energia assorbita dal modulo 

viene convertita in calore. L’aumento della temperatura del modulo a sua 

volta riduce la resa elettrica dello stesso oltre a causare un danno permanente 

derivante da un periodo prolungato di stress termico, noto come degradazione 

termica del modulo. Nell’equazione è mostrata la dipendenza della 

temperatura della tensione di circuito aperto Voc: 

 

Dove Tstd corrisponde alla temperatura di cella nelle condizioni standard 

(secondo IEC 61215) , mentre Tc è il valore della temperatura della cella.  

 

Figura 15- Caratteristica elettrica esterna di una cella al silicio a diversi valori di temperatura 
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L’andamento del rendimento e principalmente funzione della temperatura, 

anche se risente in minore misura di altri parametri come l’intensità di 

radiazione G [W/m
2
] e la sua distribuzione spettrale. La temperatura è 

importante anche nella definizione di efficienza di un pannello nelle proprie 

dichiarazioni tecniche. La IEC 61215 definisce oltre alle condizioni standard 

di riferimento, anche il NOCT (Nominal operating temperature), cioè la 

temperatura nominale di lavoro di una cella fotovoltaica. Per definizione il 

NOCT è la temperatura media di equilibrio di una cella all’interno di un 

modulo a circuito aperto posto in particolari condizioni ambientali: 

-irraggiamento di 800 W/m
2
; 

-temperatura ambientale di 20°C; 

-velocità del vento di 1 m/s. 

Il NOCT viene definito perché generalmente si può affermare che le 

condizioni standard di riferimento indicate per i moduli non siano 

rappresentative delle condizioni di esercizio sul campo. La temperatura 

operativa dei moduli può infatti variare fra la temperatura più bassa durante 

l’alba e aumentare anche di 30°C rispetto alla temperatura fornita dalla norma 

(25°C) nelle ore pomeridiane. La NOCT dà quindi una stima migliore della 

temperatura di esercizio del modulo,anche se, in ogni caso, i parametri 

ambientali assunti dal NOCT non sono sempre riscontrati sul campo, soggetto 

ovviamente alla variabilità delle condizioni atmosferiche. 

La relazione ampiamente accettata tra la temperatura della cella fotovoltaica 

in silicio monocristallino e l'efficienza indica che la produzione di elettricità 

diminuisce di circa lo 0,4 −0,65% / ° C. 
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4. PHASE CHANGE MATERIALS 

I materiali a cambiamento di fase (Phase Change Materials – PCM), sono 

composti accumulatori di calore latente, che si giovano del fenomeno fisico 

della transizione di fase per assorbire i flussi energetici entranti, conservando 

un’elevata quantità di energia e mantenendo costante la propria temperatura e 

restituendo il calore all’esterno durante un abbassamento successivo di 

temperatura. Provenienti dalla ricerca aerospaziale, sono tra i materiali più 

innovativi nel settore dell’efficienza energetica. Un materiale a cambiamento 

di fase ( PCM ) è una sostanza che quindi ha la potenzialità di rilasciare o 

assorbire energia sufficiente alla transizione di fase e fornisce un 

riscaldamento o raffreddamento  utile.  La transizione più semplice avviene, 

ad esempio come nel nostro studio, da solido a liquido e viceversa ma può 

avvenire anche fra stati liquido-liquido o solido-solido con un cambiamento 

della struttura cristallina che determinerà uno stato energetico superiore o 

inferiore. L'applicazione del PCM è cresciuta in vari settori: in sistemi di 

elettricità fotovoltaica , l'industria elettronica, i sistemi di recupero del calore 

di scarto, gli essiccatori solari nell'industria agricola, acqua calda sanitaria, 

prodotti farmaceutici e conservazione degli alimenti, industria spaziale o per 

migliorare le prestazioni energetiche e il comfort termico negli edifici [19]. 

  

  

 

 

Figura 16: alcuni usi dei Phase Change Materials 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_transition
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4.1 Evoluzione tecnologia PCM e applicazione al fotovoltaico 

La scoperta del materiale a cambiamento di fase (PCM) inizia dai primi anni  

del 1900 nel lavoro di Alan Tower Waterman della Yale University; durante 

lo studio dell'emissione termoionica di alcuni sali caldi, Waterman ha notato 

alcune peculiarità nella conduttività della molibdenite (MoS 2 ), riscontrando 

che la conduttività aveva la possibilità di essere modificata progressivamente 

[19]. Successivamente lo sviluppo e la ricerca sul materiale è stata soggetta a 

diversi campi, come indicato nel paragrafo precedente; per l’integrazione di 

questa tecnologia a sistemi fotovoltaici ricordiamo le seguenti pubblicazioni 

che hanno determinato la conoscenza profonda e l’applicabilità nel sistema 

PV-PCM. 

 

4.1.1.Fase di ideazione (1998-2010) 

Il concetto di sistemi PV-PCM è stato esaminato per la prima  volta nel 1998 

e 2000 da Hausler et al. [22, 23] con l’ideazione di un serbatoio di vetro con 

PCM applicato nel retro di un pannello. Durante il 2000 e il 2002, Huang et 

al. hanno sviluppato preliminarmente modelli numerici di sistemi PV-PCM e 

condotti esperimenti per la validazione. Il primo articolo di giornale completo 

è stato pubblicato nel 2004 [24], dove si presenta un sistema di PV-PCM 

integrato ad un edificio presentando per la prima volta uno studio completo 

dell’uso di PV-PCM. Da qui si sono susseguiti diversi articoli in materia 

trattanti principalmente modelli numerici e la dimostrazione con essi che 

l'integrazione dei PCM risulta un modo efficace per la regolazione della 

temperatura FV. Già nella fase di ideazione si evidenzia il problema di 

aumentare la resistenza al trasferimento di calore per aumentare l’efficienza 

del sistema attraverso la scelta di diverse tipologie di PCM o l’inclusione in 
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esse di alette metalliche e spaziature [25, 26]. In qualità di precursore, MJ 

Huang e il suo gruppo di ricerca, hanno effettuato studi approfonditi su 

tecnologia PV-PCM in questa fase. Tuttavia, vale la pena ricordare che hanno 

esaminato i sistemi su piccola scala e i test indoor sono stati condotti entro 12 

h cioè ancora lontani dall'applicazione pratica dei sistemi PV-PCM a cui 

ambiscono le moderne ricerche. 

 

4.1.2.Fase di esplorazione (2011-2015) 

Nella fase di esplorazione, più ricercatori hanno partecipato al campo della 

ricerca PV-PCM. Durante il quinquennio, sono stati pubblicati in totale 23 

articoli, che ampliano i metodi di ricerca, i contenuti ed anche le 

configurazioni di sistema, promuovendo ulteriormente questa tecnologia di 

raffreddamento FV [27]. Si evidenziano studi sul miglioramento della 

conducibilità con lo studio di celle metalliche triangolari e semicircolari [28], 

torniture incorporate [29] e la paraffina infusa con grafite [30]. Per quanto 

riguarda i PCM, un'altra innovazione è l'applicazione della fase micro 

incapsulata (MEPCM) [31]. Inoltre è fondamentale evidenziare che da queste 

pubblicazioni si evince che la temperatura di fusione, la profondità dello 

strato di PCM e le condizioni climatiche sono la chiave per bilanciare 

prestazioni e applicabilità del sistema. Infine risultano studi sull’importanza 

della configurazione soggetta alla specifica regione climatica, infatti si 

concretizzano studi outdoor per diversi climi per indagare come i diversi 

parametri fisici riscontrati in diversi ambienti inficiano nel sistema [25]. 
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4.1.3. Fase di sviluppo (2016-oggi) 

Dopo una ricerca fondamentale nella fase di ideazione e una ricerca più ampia 

nella fase di esplorazione, più ricercatori si sono resi conto che il sistema PV-

PCM era un modo promettente per la regolazione della temperatura del 

fotovoltaico e quindi per migliorare la sua efficienza e anche per il risparmio 

energetico degli edifici. Di conseguenza, il numero di documenti rilevanti è 

aumentato vertiginosamente dal 2016 come mostrato in Figura 17: 

 

 

 

Figura 17- Evoluzione delle pubblicazioni sul sistema PV-PCM dal 2004 al 2018 [27] 

 

Ad oggi molta ricerca è volta allo studio di queste tecnologie in climi diversi; 

ad esempio, Mahamudul et al. [32] ha eseguito sia la simulazione numerica 

che l'indagine sperimentale, dimostrando che i PCM può ridurre la 

temperatura del modulo FV di 10 ° C per 6 ore con il tipico clima malese. 

Infine si continua a lavorare sui materiali o metodi per aumentale la 

conducibilità termica del sistema anche con design originale del fotovoltaico 
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aggiornato o anche grazie a micro e macro incapsulamento del PCM. Va 

infine evidenziato lo studio dell’integrazione al fotovoltaico di PCM anche in 

sistemi a concentrazione PV-PCM o collettori termici PV/T-PCM. 

 

4.2. Raffreddamento passivo della cella fotovoltaica 

Nel nostro studio il focus è incentrato sull’utilizzo di tale tecnologia integrata 

al fotovoltaico per determinare un raffreddamento della cella e quindi 

determinare una maggiore efficienza del sistema. Il raffreddamento della cella 

fotovoltaica è un aspetto ampliamente studiato in letteratura con diversi 

metodi tra cui distinguiamo il raffreddamento attivo e quello passivo; 

rispettivamente il primo implica l’uso di energia ausiliaria mentre il passivo 

sfrutta solitamente fenomeni di conduzione e convezione per consentire 

l’estrazione di calore. La regolazione termica del materiale a cambiamento di 

fase (PCM) rientra nella categoria passiva. Il raffreddamento passivo è 

preferibile rispetto alla maggior parte dei metodi di raffreddamento attivo per 

la produzione di energia fotovoltaica perché non richiede il pompaggio di 

acqua o aria per il raffreddamento e quindi richiede meno manutenzione e 

nessuna fornitura di energia parassita per funzionare. Pertanto, PV-PCM i 

sistemi di solito hanno prestazioni di raffreddamento più elevate rispetto ad  

altri sistemi di raffreddamento passivo tecnologie e costi di manutenzione 

inferiori rispetto alle tecnologie di raffreddamento attivo. Proponiamo un 

confronto di raffreddamento dei PV nelle Tabella 5 [33] :  
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Tabella 5- Confronto dei sistemi PV-PCM con altre comuni tecniche di raffreddamento PV  

 

4.3. Classificazione 

In relazione ai differenti usi, i materiali a cambiamento di fase sviluppati sono 

molteplici ed hanno capacità di accumulo del calore e temperatura di esercizio 

variabili, come rappresentato in Figura 18: 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Capacità di accumulo del calore e temperatura di esercizio di diversi materiali 
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Essi sono in grado di immagazzinare calore per unità di volume fino a 14 

volte in più dei comuni materiali per l’accumulo termico come acqua, 

muratura o roccia [34]. Infatti i PCM sono materiali per l’accumulo di energia 

anche denominati TES (thermal energy storage). Nei TES 

l'immagazzinamento dell'energia termica può avvenire con processi termici o 

processi chimici come mostrato in Figura 19, ma anche per combinazione di 

questi. 

 

 

 

Figura19- Processi chimici e fisici di accumulo dei TES 

Nei sistemi PV-PCM viene sfruttato il metodi di immagazzinamento fisico-

termico il quale  a sua volta viene classificato in due categorie: 

immagazzinamento di calore sensibile e latente. I PCM sono ulteriormente 

classificati in quattro sottocategorie: solido-gas, solido-liquido, liquido-gas e 

solido-solido. I PCM solido-liquido sono principalmente considerati per lo 

stoccaggio di energia termica a causa del loro piccola variazione volumetrica 

ed elevato calore latente rispetto agli altri.  I PCM solido-liquido possono 

essere ulteriormente classificati in materiali organici, inorganici ed eutettici.  

 

 

 

 

 

Figura 20- Classificazione per materiali dei Phase Change Material 
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4.3.1. Composti organici 

Prodotti derivati del petrolio, presentano un’unica temperatura di fusione. 

Tipicamente sono molto economici rispetto ad altre tipologie. Distinguiamo 

paraffine e non paraffine: 

 Le paraffine sono una delle categorie che meglio si adatta all’accumulo 

termico, grazie all’elevata densità di energia che possiedono, inoltre 

presentano una forte flessibilità di utilizzo grazie alle proprietà 

derivanti dalla loro struttura interna. Le molecole organiche di cui è 

formata (ad esempio alcani) trasmettono alla paraffina la tipica 

consistenza della cera con struttura molecolare del tipo 

CH3(CH2)NCH3. Al variare del numero n di gruppi CH2 è possibile 

trasferire al composto diverse proprietà termiche: in particolare si 

evince una dipendenza della temperatura di fusione, la quale cresce al 

crescere di n, grazie a questa proprietà, a livello tecnologico si è in 

grado di sintetizzare la paraffina che presenti la temperatura di fusione 

adatta all’applicazione in esame; è da sottolineare il fatto che le 

temperature di interesse per le paraffine riguardano il TES a bassa 

temperatura sono nel range 6 - 80 °C. Ulteriori lati positivi di questi 

composti sono la sicurezza a livello impiantistico, la non corrosività e 

non reattività, il basso costo e la stabilità nel tempo. Trattando degli 

aspetti negativi è indispensabile citare la bassa conducibilità termica, la 

quale implica la necessità di avere grandi superfici di scambio termico 

per garantire una rapida fase di carica/scarica.  

 Non paraffine 

Le non paraffine sono una categoria molto ampia di prodotti, tra cui si 

citano gli alcoli, gli esteri e gli acidi grassi. I composti non-paraffinici 

presentano un alto valore del calore di fusione per range di temperatura 
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bassi. Questa particolarità però va a decrementare la velocità di 

scambio termico che quindi risulta non ottimale. A causa di ciò e 

poiché risultano essere molto costosi e corrosivi, i materiali non-

paraffinici vengono poco utilizzati rispetto alla controparte paraffinica. 

 

4.3.2.Composti inorganici 

Distinguiamo sali idrati e metalli: 

 Sali idrati 

Sono ottenuti da un composto salino con l’unione di n molecole 

d’acqua; variando il numero di queste molecole, si è in grado di 

modificare la temperatura di fusione del sale. La forma generale per un 

sale idrato è ABN _ NH2O. Questi composti sono caratterizzati da 

differenti comportamenti durante la fase di fusione: 

- Fusione congruente:il sale, durante la fase di fusione, è 

completamente solubile nell’acqua di idratazione; 

- Fusione incongruente: il sale, durante la fase di fusione, è 

parzialmente solubile nell’acqua di idratazione. 

Sfortunatamente molti dei composti che presentano i più alti calori 

latenti di fusione fondono in modo incongruente; questa caratteristica 

comporta forti differenze di densità tra le due fasi, separazione delle 

fasi e sedimentazione all’interno del serbatoio, provocando molteplici 

problemi a livello tecnologico . I sali idrati sono però molto interessanti 

perché presentano alte densità di energia, conducibilità termiche 

apprezzabili, bassa corrosività e compatibilità con la plastica. Gli 

aspetti negativi legati a queste sostanze sono invece i seguenti: 
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- sottoraffreddamento: il materiale continua la fase di 

raffreddamento oltre il punto di solidificazione. Quando invece il 

subcooling deve essere evitato, è possibile aggiungere alla 

soluzione degli agenti nucleanti, ovvero piccole impurità che 

fungono da centri di nucleazione attorno ai quali si crea tutto il 

reticolo; 

- segregazione: fenomeno irreversibile che provoca la 

degradazione del sale, ovvero il rilascio di una o più molecole di 

acqua, con conseguente perdita di prestazioni in termini di 

energia accumulabile. Tale fenomeno può essere mitigato tramite 

l’inclusione di componenti polimerici a base gel o di altri 

materiali ad alta viscosità.  

 Metalli 

I metalli e le relative leghe sono utilizzati per l’accumulo ad alta 

temperatura a causa delle temperature di fusione di questi materiali. Le 

problematiche legate a queste sostanze sono dovute alla parziale 

degenerazione che esse subiscono al crescere del numero di cicli 

effettuato. A loro favore gioca però un’alta densità di energia e un’alta 

conducibilità termica. 

 

4.3.3.Eutettici 

Per composti eutettici si intende una miscela di due o più sostanze pure che si 

combinano, a una data pressione e temperatura, per dare come prodotto 

un’ulteriore sostanza le cui caratteristiche termiche d’interesse sono ottenute 

dalla combinazione delle proprietà delle sostanze pure di partenza. [35]. 
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4.4. Criteri di selezione 

Per la selezione del tipo di PCM da utilizzare,in qualsiasi ambito di ricerca a 

cui la tecnologia è applicata,la scelta non sarà mai univoca. Bisogna ragionare 

su quali aspetti sono più critici a seconda dell’applicazione che si va ad 

effettuare. Nessun materiale riuscirà a garantire tutte le caratteristiche e le 

proprietà desiderabili. Quindi non esiste materiale standard da utilizzare per i 

sistemi PCM perché ogni materiale ha i suoi meriti e demeriti. I criteri di 

selezione si dividono per proprietà termodinamiche,cinetiche,chimiche ed 

economiche[35] ed ambientali [36]: 

1. Proprietà termo fisiche: 

 temperatura di fusione nell'intervallo di temperatura di esercizio 

desiderato; 

 elevato calore latente di fusione per unità di volume; 

 elevato calore specifico per fornire ulteriore accumulo di calore 

sensibile significativo; 

 elevata conducibilità termica delle fasi sia solida che liquida; 

 piccola variazione di volume sulla trasformazione di fase e 

piccola tensione di vapore alla temperatura di esercizio; 

 fusione congruente del materiale a cambio di fase per una 

capacità di stoccaggio costante del materiale ad ogni ciclo di 

congelamento / fusione. 

2. Proprietà cinetiche: 

 elevata velocità di nucleazione per evitare il sottoraffreddamento 

della fase liquida durante la solidificazione e per assicurare che il 

processo di fusione e solidificazione avvenga alla stessa 

temperatura; 
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 alto tasso di crescita dei cristalli, in modo che il sistema possa 

soddisfare la richiesta di recupero di calore dal sistema di 

accumulo. 

3. Proprietà chimiche: 

 ciclo completo reversibile di congelamento / fusione; 

 nessuna degradazione dopo un gran numero di cicli di 

congelamento / fusione; 

 nessuna corrosività per i materiali di costruzione / 

incapsulamento; 

 non tossico, non infiammabile e non esplosivo. 

4. Caratteristiche economiche: 

 abbondante; 

 conveniente. 

5. Caratteristiche ambientali: 

 facile riciclaggio e trattamento; 

 buone prestazioni ambientali basate su Live Cycle Assessment 

(LCA). 

 

4.5. Meccanismo di scambio termico PCM 

Quando i PCM sono esposti a una fonte di calore, si verifica un cambiamento 

fisico nel PCM da solido a liquido(nel nostro caso) a seguito della rottura dei 

legami chimici all'interno dei PCM. Questa rottura dei legami porta 

all'assorbimento di calore, cioè un processo endotermico. Poiché il PCM 

assorbe più calore, i legami chimici continuano a rompersi fino a quando non 

viene raggiunta la temperatura di cambiamento di fase del PCM e la 

temperatura rimane costante fino a quando la rottura del legame è completa, 
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cioè fino al termine del processo di fusione.  Il calore immagazzinato o 

assorbito dal PCM durante il processo di cambio di fase viene definito calore 

latente. Quando la temperatura della sorgente è inferiore alla temperatura di 

cambiamento di fase del PCM, il PCM fuso inizia a cambiare di stato. In 

generale il calore latente non è associato al cambiamento di temperatura ma al 

cambiamento di stato di un materiale, mentre il calore sensibile è associato al 

cambiamento di temperatura di un materiale ma non al cambiamento di 

stato. Il calore latente ha un vantaggio rispetto al calore sensibile a causa della 

sua capacità di immagazzinare una grande quantità di calore Garg et al. [36 ] 

e Hasnain [37] hanno osservato che l'accumulo di calore latente di un 

materiale è da circa 5 a 10 volte quello dell'accumulo di calore sensibile. Di 

seguito in Figura 21 l’andamento della temperatura durante il cambiamento di 

fase di un PCM, interessante è notare la temperatura che rimane costante 

nell’accumulo di calore latente rispetto al comportamento termico nel 

sensibile. 

 

Figura 21- Andamento della temperatura durante il cambiamento di fase di un PCM 
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5. METODOLOGIA DI INDAGINE 

 

5.1. Prima parte: studio e scelta del PCM 

Nella prima parte del nostro studio teorico abbiamo ipotizzato l’istallazione di 

un pannello fotovoltaico valutando tutti i parametri fisici relativi alla zona di 

studio e al sistema stesso preso come riferimento. In seguito abbiamo valutato 

e correlato le diverse rese elettriche e termiche raggiunte con l’aggiunta di 

PCM allo stesso di diversa tipologia e spessore, al fine di individuare la 

configurazione che garantisce una maggior efficienza del sistema grazie 

all’aggiunta al pannello di riferimento del PCM. 

 

5.1.1. Programmi utilizzati 

 

5.1.1.1. Excel 

Per effettuare la simulazione numerica teorica, dopo una ricerca bibliografica, 

ci siamo avvalsi del programma Excel per la produzione e gestione di fogli 

elettronici su cui basare i ragionamenti e produrre dati al fine di stimare e 

delineare il guadagno energetico e termico correlando lo studio di una 

condizione di riferimento allo studio dello stesso pannello con il PCM . 

5.1.1.2. PVGIS Fotovoltaico 

Identificato il nostro pannello di riferimento è stato utilizzato il programma di 

calcolo della radiazione solare Europeo PVGIS fotovoltaico (Photovoltaic 

Geographical Information System). Il PVGIS è un simulatore realizzato in 

collaborazione tra : Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, 
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Commissione Europea, in particolare ESTI (European Solar Test). PVGIS 

può essere utilizzato per eseguire diversi calcoli visualizzare diversi dati: 

 calcolo delle prestazioni del sistema FV collegato alla rete; 

 calcolo delle prestazioni del sistema fotovoltaico di inseguimento 

solare; 

 dati medi mensili di radiazione solare; 

 dati del profilo giornaliero delle radiazioni; 

 radiazione solare oraria e dati FV; 

 dati tipici dell'anno meteorologico (TMY). 

 PVGIS è un'applicazione web che consente all'utente di ottenere dati sulla 

radiazione solare e sulla produzione di energia del sistema fotovoltaico 

(PV), in qualsiasi luogo nella maggior parte del mondo. La maggior parte 

dei dati di radiazione solare utilizzati da PVGIS sono stati calcolati da 

immagini satellitari. Esistono diversi metodi per farlo, in base ai satelliti 

utilizzati. Le scelte attualmente disponibili in PVGIS sono: 

 PVGIS-SARAH Questo set di dati è stato calcolato da CM SAF e dal 

team PVGIS. Questi dati riguardano Europa, Africa, gran parte 

dell'Asia e parti del Sud America. 

 PVGIS-NSRDB Questo set di dati è stato fornito dal National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) e fa parte del National Solar 

Radiation Database . 

 PVGIS-CMSAF Questo set di dati è stato calcolato 

dalla collaborazione CM SAF per l'area che copre l'Europa e l'Africa, 

nonché parti del Sud America. I dati riguardano il periodo 2007-2016. 

http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/
http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/
http://www.cmsaf.eu/
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Alcune aree non sono coperte dai dati satellitari, questo è particolarmente 

vero per le aree ad alta latitudine. Sono stati introdotti due database di 

radiazioni solari aggiuntivi per l'Europa, che includono le latitudini 

settentrionali: 

 PVGIS-ERA5 Questo è il nuovo prodotto di rianalisi di ECMWF. La 

copertura è mondiale con risoluzione oraria e risoluzione spaziale di 

0,28 ° lat / lon. Al momento, in PVGIS stiamo rendendo questo 

database disponibile per l'Europa. 

 PVGIS-COSMO COSMO-REA6 è un prodotto di rianalisi regionale, 

che copre l'Europa alla risoluzione oraria e una risoluzione spaziale di 

circa 6 km (usiamo 3 'lat / lon in PVGIS). 

Prima di inserire i dati per il calcolo, l'utente deve selezionare una posizione 

geografica per la quale effettuare il calcolo. Questo viene fatto nei seguenti 

modi: 

 Facendo clic sulla mappa, magari utilizzando anche l'opzione di zoom. 

 Immettendo un indirizzo nel campo "indirizzo" sotto la mappa 

 Inserendo latitudine e longitudine nei campi sotto la mappa latitudine e 

longitudine possono essere inserite nel formato DD: MM: SSA dove 

DD è i gradi, MM i minuti d'arco, SS i secondi d'arco e A l'emisfero 

(N, S, E, W). Latitudine e longitudine possono anche essere inserite 

come valori decimali, quindi ad esempio 45 ° 15'N devono essere 

inseriti come 45,25. Le latitudini a sud dell'equatore sono inserite come 

valori negativi, il nord è positivo. Le longitudini a ovest del meridiano 

0 ° devono essere indicate come valori negativi, i valori orientali sono 

positivi [38]. 
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PVGIS consente all'utente di ottenere i risultati in diversi modi: 

 Come valore numerico e grafici; 

 Come informazioni in formato testo (CSV); 

 Come documento PDF; 

 Utilizzo dei servizi Web PVGIS non interattivi. 

In particolare per i nostri studi è stata utilizzata la funzionalità che restituisce 

dati inerenti a “Radiazione solare oraria e dati FV”.                        

 

 

                  Figura 22- Campi di input per la scheda di radiazione solare oraria 

I dati di input inseriti, dopo aver correlato una posizione geografica di 

riferimento, sono stati: 

 Tecnologia fotovoltaica: Come spiegato nelle sezioni teoriche le 

prestazioni dei moduli fotovoltaici dipendono dall'irradiazione solare, 

dalla temperatura e dal tipo di materiale utilizzato. Nel nostro studio la 

scelta è vota per un c-Si. 

 Potenza di picco installata: questa è la potenza che il produttore 

dichiara che l'array fotovoltaico può produrre in condizioni di prova 

standard, che sono un costante 1000W di irraggiamento solare per 

metro quadrato nel piano dell'array, ad una temperatura dell'array di   

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/hourly_input_en.png
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25 ° C. La potenza di picco deve essere inserita in kilowatt-picco 

(kWp). Se non si conosce la potenza di picco dichiarata dei moduli ma 

si conosce l'area dei moduli e l'efficienza di conversione dichiarata (in 

percentuale), è quindi possibile calcolare la potenza di picco come: 

 

        
                    

   
 

                

 Perdita di sistema: Le perdite stimate del sistema sono tutte le perdite 

nel sistema, che fanno sì che l'energia effettivamente erogata alla rete 

elettrica sia inferiore alla potenza prodotta dai moduli 

fotovoltaici. Esistono diverse cause per questa perdita, come perdite nei 

cavi, invertitori di potenza, sporco (a volte neve o foglie) sui moduli e 

così via. Nel corso degli anni i moduli tendono anche a perdere un po' 

della loro potenza, quindi la produzione media annua nel corso della 

vita del sistema sarà di qualche percento inferiore rispetto alla 

produzione nei primi anni. Il software considera un valore predefinito 

del 14% per le perdite complessive, quindi anche nel nostro caso. 

 Pendenza dei moduli fotovoltaici: Questo è l'angolo dei moduli FV dal 

piano orizzontale, per un montaggio fisso (senza tracciamento). 

 Azimut (orientamento) dei moduli fotovoltaici: L'azimut, o 

orientamento, è l'angolo dei moduli fotovoltaici rispetto alla direzione 

verso sud. - 90 ° è est, 0 ° è sud e 90 ° è ovest. 

La simulazione effettuata dal PVGIS fotovoltaico è molto precisa e permette 

di inserire determinati parametri considerati essenziali per il rendimento  

fotovoltaico, quindi è opportuno conoscere i dati di riferimento dell’impianto  

nonché specificare la locazione di studio. 
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Figura 23- Visualizzazione del software PVGIS, a destra la sezione d’interesse “Hourly radiation 

data” 

I dati del nostro studio rispettivamente sono: 

 La locazione è stata individuata coincidente al Dipartimento di Scienze  

e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) 

dell’Università Politecnica delle Marche; 

 L’inclinazione del modulo è stata assegnata a  30 gradi; 

 L’azimut uguale a 0 ,cioè con orientazione a sud; 

 La potenza nominale di 0,2 kWp. 

I dati ricavati sono  basati sul database di dati del 2016, ultimo disponibile nel 

software ma comunque correlabile alle nostre stime. 

 

Tabella 6 - I rispettivi parametri di input per questo studio 
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Una volta inseriti i dati di input il risultato del calcolo è rappresentato da un 

elenco di orari( dall’alba al tramonto) di tutti i mesi dell’anno studiato, con 

intervalli di un ora. La tabella restituiva del programma comprende i seguenti 

output: 

 Potenza del sistema [W] 

  Irradianza [W/m
2
] 

 Altezza del sole [gradi] 

 Temperatura dell’aria [°C] 

  Velocità del vento [m/s] 

 

PVGIS è un software libero e disponibile online di simulazione, che 

basandosi su mappe interattive, fornisce un inventario della risorsa energetica 

solare e la sua valutazione geografica costituendo un buon indicatore 

dell’energia “minima” prodotta dal fotovoltaico permettendo di selezionare 

eventuali opzioni di formati output in cui rilasciare il risultato( pagina web, 

file testo, PDF) 
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5.1.2 Modello resistivo 

La resistenza elettrica è una grandezza fisica che misura la tendenza di un 

corpo ad opporsi al passaggio di corrente elettrica ,quando sottoposto a una 

tensione elettrica. Questa opposizione dipende dal materiale con cui è 

realizzato , dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura. La resistenza è data 

da: 

  
 

 
 

-R è la resistenza tra gli estremi del componente; 

-V la tensione a cui è sottoposto il componente; 

- I è l'intensità di corrente che attraversa il componente. 

Nel sistema internazionale l'unità di misura della resistenza elettrica è l'ohm, 

indicato con la lettera greca maiuscola omega: Ω. La schematizzazione come 

base di ragionamento è presentata con il modello resistivo, tale modello può 

essere traslato anche per lo studio di resistenze termiche. Nel modello 

resistivo possiamo avere: 

 Circuito in serie: Se n resistenze sono collegate in serie, le loro 

resistenze si sommano.  

          

A livello di schematizzazione vengono rappresentate come segue: 

 

 

Figura 24-Resistenze in serie 
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 Circuito in parallelo: Con il collegamento in parallelo di 2 resistenze 

abbiamo: 

  
     

     
 

Con il collegamento in parallelo di n resistenze si sommano i reciproci delle 

resistenze; ad esempio nel caso di tre resistenze: 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

A livello di schematizzazione vengono rappresentate come segue: 

 

  Figura 25- Resistenze in parallelo 

Poiché si nota una notevole similitudine tra i fenomeni di trasferimento di 

energia elettrica e di calore, la precedente trattazione del metodo resistivo può 

esser adottata anche per il fenomeno termico ed quindi possibile risolvere 

problemi complessi di trasmissione di calore trasformando la combinazione di 

resistenze termiche in collegamento in serie e parallelo. 
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5.1.2.1. Condizione di riferimento 

Il punto di partenza di questo studio, una volta ricavati i dati della variazione 

dei parametri annuali grazie al software sopra citato, è stato di analizzare il 

comportamento termico ed elettrico di un pannello di riferimento. In 

riferimento a casi studio di letteratura, abbiamo definito : 

 Area pari a 1,32 m
2
, per quantificare una superficie di captazione e 

assegnato una quota di assorbimento della cella α=0,8; 

 Stratificazione di materiali e spessori. 

  

 

Tabella 7- Stratificazione di riferimento 

Sulla base della stratificazione costruito un modello resistivo per quantificare 

i flussi inferiori e superiori. Si ipotizzano trascurabili le perdite conduttive fra 

gli strati considerando solo le perdite superficiali con l’ambiente per 

conduzione ed irraggiamento. I valori assegnati sono pari al valore di 

riferimento di 0,04 superiore( standard per una superficie orizzontale), mentre 

assegniamo un valore di resistenza di adduzione superficiale 0,17 

inferiore(standard di un flusso discendente verso il basso). In funzione delle 

resistenze calcoliamo la percentuale di flusso verso il basso che ci servirà in 

seguito per quantificare il flusso utile per calcolare l’energia prodotta dal 

sistema attraverso il seguente calcolo: 

                  
    

    
          (1) 
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5.1.2.2.Condizione con PCM 

Nella condizione di confronto abbiamo imposto due spessori per avere un 

range maggiore di confronto, ognuno dei quali è stato poi studiato per 3 

temperature di transizione. Per quantificare la resistenza, sempre grazie al 

metodo resistivo, abbiamo utilizzato la relazione che lega la resistenza allo 

spessore: 

           
 

 
       (2) 

A tale risultato poi viene aggiunto lo valore standard di 0,04 per considerare 

anche gli scambi con l’ambiente di superfici orizzontali al fine di trovare la 

resistenza totale. Una volta individuata si procede con il calcolo per 

quantificare la percentuale di flusso inferiore, cioè entrante nel sistema di 

studio 

                      (a                                                     (b 

Figura 26- Schematizzazione modello resistivo per la condizione di riferimento (a) e la condizione 

con aggiunta dello strato di PCM (b). 
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5.1.3. Studio T cella e quantificazione flusso 

 

5.1.3.1. Condizione di riferimento 

La metodica di calcolo, risulta la stessa nella prima parte anche nel caso 

studio con PCM, partendo dai dati restituitici dal software PVGIS si individua 

per ogni mese il giorno migliore in termini di irradianza al fine di aver un 

miglior dimensionamento in funzione del maggior calore. Individuati i 12 

giorni (uno rappresentativo per ogni mese) di studio si vanno a valutare le 

variazioni giornaliere degli stessi in termini di: 

 

 Il calore in ingresso[W] 

                       (3)     

-I è l’irraggiamento [W/m
2
] 

-A area del pannello [m
2
] 

-α coefficiente di assorbimento 

 

 La temperatura della cella[°C] 

 

             
              

   
        (4)              

- T aria [°C] 

- Qing [W] 

- NOCT( Nominal Opersting Cell Temperature) è la temperatura media 

di equilibrio di una cella all’interno di un modulo posto in condizioni 

ambientali che vedono un irraggiamento di 800W/m2, una temperatura 
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di 20°C e una velocità del vento 1m/s; la temperatura media nominale 

di lavoro della cella è un parametro che si aggira tra i 40 e 50°C. Noi 

abbiamo considerato 45°C. 

- 20 °C è considerata una temperatura media dell’aria di riferimento 

- 800 W/m
2
 irraggiamento GNOCT. 

 

 Residuo termico [W] 

 

                                       (5)           

- Qing [W] 

-Pout potenza elettrica prodotta dalla cella, calcolata dal sistema PVGIS 

[W] 

 

 Flusso inferiore[W] 

 

                 
                                

   
         (6)     

               

Lo schema di calcolo viene ripetuto per tutti i mesi dell’anno e per ogni 

condizione studiata sia di riferimento che con i diversi PCM utilizzati 

considerando le combinazioni delle diverse tipologie e spessori. 
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5.1.3.2. Condizione con PCM 

 

Per calcolare la temperatura del PCM abbiamo confrontato i flussi verso il 

basso della condizione di riferimento con i flussi verso il basso della 

condizione di studio, i quali ovviamente saranno maggiori in quanto avremo 

una resistenza minore inferiore. Dalla differenza delle due condizioni ricavo 

quanto flusso termico in più smaltisco con il PCM cioè quant’è il mio 

guadagno ogni ora: 

                (7) 

-Q guadagno termico con PCM [kJ] 

-m massa PCM [Kg] 

-Cp calore specifico PCM [kJ/kgK] 

per poi trovare il ΔT associato al guadagno di flusso tra le due situazioni con 

l’ausilio della formula : 

   
 

    
          (8) 

-Q guadagno termico con PCM [kJ] 

-Cp Calore specifico PCM [kJ/kgK] 

- m massa PCM [kg] 

In conclusione il guadagno di flusso si trasforma in un guadagno di 

temperatura cioè in una cella più fredda in quanto asporto una porzione 

maggiore di calore, il quale comporterà una maggiore efficienza elettrica. 
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5.1.4. Studio fusione del PCM 

Per il calcolo della temperatura di fusione del PCM è stata effettuata 

un’analisi dinamica perché ci sono dei paramenti che variano ed il nostro 

obiettivo è ricavare valori non puntuali ma nella sua evoluzione oraria per 

l’intera giornata. Partiamo dall’ipotesi che in condizioni di assenza di 

irraggiamento il sistema sia adiabatico, quindi senza scambi con l’esterno, la 

T dello strato di PCM risulterà la stessa della T cella fino a quando non arriva 

irraggiamento al sistema. 

Nel momento in cui arriva la radiazione la Tpcm sarà uguale alla T della cella 

sommata a una quota che tiene conto del flusso che va verso la parte 

posteriore del pannello  

        
 

    
          (9) 

-Ti temperatura iniziale che corrisponde alla T cella [°C] 

-Q flusso inferiore [kJ] 

-m  massa PCM [kg] 

-Cp calore specifico del PCM [kJ/kgK] 

In funzione della quota di irraggiamento che colpisce il sistema e la 

percentuale del flusso termico che arriva al PCM ,esso assorbe calore in 

maniera sensibile scaldandosi fino ad arrivare alla temperatura di transizione, 

poi il flusso termico sarà assorbito come calore latente facendo fondere il 

PCM. Di seguito la quantificazione di energia termica assorbita nel sensibile 

(10) e poi nel latente (11): 
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                                            (10) 

-m massa PCM [kg] 

-Cp calore specifico PCM [kJ/kgK] 

 

-Tfusione tipica per ogni tipologia di PCM utilizzato [°C] 

- Ti temperatura iniziale [°C] 

 

                                                    (11) 

-Energia termica del sistema in funzione alla percentuale di flusso inferiore 

[kJ] 

-Calore sensibile [kJ] 

Di seguito il calore assorbito nel latente per ogni ora sarà dato dalla somma di 

quello dell’ora precedete e l’energia termica in kJ che entra nel sistema. ll 

PCM continuerà a fondere a Tcostante pari alla temperatura di transizione fino al 

raggiungimento, in termini di energia, del potenziale di assorbimento che è 

dato dal prodotto tra massa e calore latente del PCM. 

 

                                                (12) 

-massa [kg] 

-calore latente [kJ] 
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 I valori vengono presi dalle schede tecniche, un esempio viene riportato di 

seguito:  

 

                            Figura 27- Esempio scheda per il PCM RT25HC[39] 

 

Una volta raggiunto il valore rispettivo del potenziale di assorbimento 

corrisponderà una fusione del 100% della massa. 

Nel nostro ipotetico sistema teorico nel momento in cui il PCM è 

completamente fuso avremo un sensore di temperatura il quale prima 

dell’inizio del nuovo riscaldamento sensibile da parte del PCM fa partire un 

circuito di raffreddamento, così facendo la T PCM non andrà mai sopra la T 

di fusione così da garantire la T del PCM sempre minore a quella del pannello 

e così anche una coerenza da un punto di vista termodinamico. 
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5.1.5. Confronto elettrico e termico 

Per il confronto tra la condizione di riferimento e con PCM, con la stessa 

metodica sopra presentata, sono stati studiati 6 casi. Questo per valutare la 

condizione migliore, oltre che rispetto a un pannello senza PCM, anche fra le 

performance dei diversi PCM per tipologia e spessore. Sono stati presi in 

esame due spessori e studiati a tre diverse temperature di transizione, 

rispettivamente: 

-(1,8)RT25HC, RT28HC,RT35HC; 

-(2) RT25HC, RT28HC,RT35HC. 

Valutiamo così nel corso del’intero anno l’energia elettrica prodotta e 

l’energia termica assorbita dal sistema in condizione di riferimento (senza 

PCM) confrontata con l’energia elettrica prodotta dal pannello fotovoltaico 

con il PCM nelle diverse condizioni.  

In parallelo anche per lo studio elettrico verrà considerato il guadagno 

migliore prima in termini di percentuale di guadagno ricavato, con la 

relazione del coefficiente di temperatura, poi valutato come quantità di kJ 

elettrici prodotti effettivamente. Da questi confronti si determina il sistema 

più performante sia elettricamente che termicamente per continuare lo studio 

di questa tesi, dando priorità alla configurazione che garantisce una maggior 

efficienza elettrica rispetto alla termica nel confronto finale. 
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5.1.6. Risultati prima parte 

Per lavorare e confrontare i dati abbiamo usato il programma Excel in cui 

sono stati inseriti i dati scaricati da PVGIS utili al fine dello studio. Per il 

pannello studiato come riferimento abbiamo considerato un’area di 1,32 m
2
 e 

un coefficiente di assorbimento della radiazione solare sulla superficie 

captante pari a 0,8. Successivamente è stato schematizzato un modello 

resistivo della stratificazione al fine di valutare in funzione alla resistenza la 

percentuale di flusso inferiore che sarà la base di partenza dei nostri calcoli. 

Per la condizione di riferimento la resistenza opposta dagli strati è considerata 

trascurabile in funzione al loro esiguo spessore; si ipotizza quindi: resistenza 

superiore 0,04,resistenza inferiore 0,17,resistenza totale 0,21. A tali 

resistenze, secondo i calcoli illustrati nella metodologia (Eq.1), corrisponde 

un porzione di flusso superiore pari all’81% mentre inferiore pari a 19%. Una 

volta scaricati i dati uscenti dal programma PVGIS, impostando le 

caratteristiche esposte nella metodologia nel capitolo di pertinenza, i dati orari 

che prendiamo in considerazione ai fini dei nostri calcoli sono: Pout[W], 

G[W/m
2
], Taria[°C]. Grazie ai dati fin qui esposti siamo in grado di calcolare 

con le relazioni precedentemente esposte: qing [W] (Eq.3), Tcella [°C] (Eq.4), il 

residuo termico [W] (Eq.5), il flusso inferiore [W] (Eq.6) e la conversione 

dell’energia termica in kJ. Di seguito la tabella riassuntiva dei dati individuati 

nella condizione di riferimento per il giorno preso nel mese di gennaio per 

intervalli orari (a) e l’andamento delle temperature della cella per i 12 giorni 

rappresentati dell’anno presi in considerazione (b). 
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(a)  Tabella 8- Parametri per il mese di gennaio per la condizione di riferimento 

 

 

 

 

 

                    (b)Figura 26- Andamento delle temperature per la cella di riferimento 

Dal grafico si evidenziano sin da subito le elevate temperature raggiunte dalla 

cella in tutti i mesi nella fascia centrale della giornata, inoltre si evidenzia un 

scostamento di 30 gradi nella correlazione tra dicembre e luglio. 

Successivamente allo studio del modello di riferimento è stato poi ipotizzato 

l’aggiunta di PCM di diversa tipologia (RT25HC, RT28HC,RT35HC) e 

spessori (1,8 cm e 2 cm). La temperatura della cella con l’aggiunta del PCM 

risulterà minore in quanto secondo il modello resistivo, considerando lo strato 

di PCM, avremo una resistenza inferiore minore alla condizione di 
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riferimento; resistenza minore che corrisponde ad un guadagno in termini di 

flusso inferiore e cioè di calore asportato nel sistema. Per lo studio del 

guadagno nella condizione con PCM , per tutti i casi studiati siamo partiti dal 

metodo resistivo calcolando la resistenza dello strato di PCM dal rapporto tra 

lo spessore e la conducibilità termica del materiale stesso (Eq.2). Le 

resistenze inferiori saranno così date dalla somma dello standard di resistenza 

inferiore 0,04 e quella calcolata nello strato di PCM, il risultato sarà 

rispettivamente 0,13 per 1,8 cm e 0,14 per 2 cm. Di conseguenza resistenze 

minori determinano un flusso maggiore pari a 24% per i casi con PCM di 

1,8cm e 22% per 2 cm, mentre per la condizione di riferimento ricordiamo 

che il flusso inferiore era pari al 19%. Maggiore flusso determina un maggior 

smaltimento dello stesso e quindi temperature di cella minori, abbiamo quindi 

calcolato il guadagno termico in kJ tra caso studio e condizione di 

riferimento, cioè quanto flusso in più viene smaltito e da questa differenza 

con la formula (Eq.8) il ΔT corrispondente, cioè la differenza dei °C raggiunti 

tra le due condizioni e quindi i gradi in meno raggiunti dalla cella grazie 

all’aggiunta del PCM. Di seguito graficamente viene rappresentata la 

variazione di temperatura della cella rispettivamente tra condizione di 

riferimento e con l’aggiunta di PCM con i due spessori studiati. 

 

                  Figura 27- Variazione Tcella per i casi studiati 
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Si evince che già da questo risultato lo spessore di 1,8 potenzialmente 

garantisce una maggiore efficienza elettrica. Per la parte elettrica viene quindi 

calcolato il guadagno in kJ apportato grazie all’aggiunta di PCM; questo 

viene fatto moltiplicando il Δτ (gradi in meno che raggiunge la cella) per il 

coefficiente di temperatura medio del silicio monocristallino che è stato preso 

pari allo 0,5%/°C, così facendo riesco a quantificare i kJ elettrici in più che 

riesco a produrre per ogni grado in meno che raggiungo. Il calcolo è stato 

esteso per tutti gli orari dei 12 giorni presi in esame e successivamente è stata 

fatta una media giornaliera della percentuale di potenza guadagnata con i due 

spessori studiati. 

 

                              Tabella 9- Percentuali e KJ guadagnati per la parte elettrica 

Viene confermato la maggior produzione di energia elettrica con uno spessore 

di 1,8 cm di PCM nel sistema. Successivamente vengono quantificati i kJ 

prodotti sommando la potenza della condizione di riferimento al guadagno 

con PCM, anche qui si evidenzia la maggior efficienza con l’RT(1,8). 

 

       Tabella 10-  Energia prodotta per i casi studio a confronto 
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Il grafico in Figura 28 mostra che l’andamento annuale rimane pressoché 

costante nei tre casi, con una produzione elettrica importante tra il mese di 

marzo e settembre; già da qui si può notare come il modello con PCM con 

spessore di 1,8 ha una produzione elettrica maggiore.  

 

                          Figura 28- Andamento annuale della produzione elettrica  

Questa correlazione è meglio apprezzabile nel grafico in Figura 29, dove 

viene evidenziata la maggior produzione dello stesso in ogni mese. 

 

                                Figura 29-  Produzione elettrica a confronto nei tre casi 
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Per la parte termica abbiamo studiato la fusione del PCM al fine di valutare 

quale condizione determina un maggior accumulo termico da sfruttare. Siamo 

partiti dalla quantificazione dell’andamento della temperatura del PCM (9). 

Viene considerata l’ipotesi di un sensore di temperatura che impedisce 

l’aumento della temperatura sopra la temperatura di transizione quindi il 

comportamento termico oltre la completa fusione non viene studiato. 

L’andamento della temperatura nei casi con il PCM assumerà una 

conformazione con plateau raggiunta la T di transizione, come possiamo 

vedere nell’esempio seguente: 

 

Figura 30- Andamento temperatura della cella con uso di PCM 

In funzione della quota di irraggiamento che colpisce il sistema e la 

percentuale del flusso termico che arriva al PCM vengono quantificati i kJ 

termici assorbiti nel sensibile fino al raggiungimento della T di cambiamento 

di fase data dalle schede tecniche dei PCM (Eq.10) e nel latente (Eq.11) fino 

alla fusione completa del PCM cioè fino al raggiungimento in kJ del 

potenziale di assorbimento (Eq.12). Viene riportata la tabella riepilogativa dei 
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calcoli effettuati con un focus sull’andamento dei risultati dei calcoli appena 

descritti . 

 

  Tabella 11-Tabella riepilogativa dei calcoli effettuati 

La somma del calore latente e sensibile determina il potenziale termico 

sfruttabile, viene così confrontata la somma di questo nei 12 giorni per le 

diverse configurazioni. 

 

               Tabella 12-  Casi studi a confronto nello studio di accumulo termico 
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Si evidenzia in arancio il risultato migliore da un punto di vista termico, ma il 

nostro studio pone la priorità sulla parte elettrica quindi in accordo con il 

confronto elettrico la configurazione scelta e confermata per la seconda parte 

di studi è quella dell’RT28HC(1,8). 

 In conclusione viene presentata una stima annua sia per la parte elettrica che 

termica di tutti i modelli studiati. 

 

Tabella 13- Riepilogativa sia per lo studio termico che elettrico nella stima annuale 

Per quanto riguarda i calcoli che si effettueranno nella seconda parte si 

considerano, come punti di partenza per le nostre stime, l’energia elettrica 

prodotta annualmente; mentre per la parte termica viene considerata solo la 

climatizzazione invernale quindi considero solo i 5 mesi invernali in quanto 

non viene considerata una climatizzazione estiva e non viene considerato nel 

calcolo il termico dell’acqua calda nei consumi domestici, in quanto 

considerando i rendimenti di scambio tra calore accumulato con serpentina 

posteriore al sistema si otterrà un fluido ad una temperatura di circa 25°C che 

verrà utilizzato per il riscaldamento nel sistema già esistente. 
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5.2.Seconda parte: Studio su edifici residenziali 

Le politiche europee e nazionali mirate a contenere i consumi di energia 

primaria e a favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili hanno stimolato la 

ricerca di soluzioni che consentano la riduzione della domanda di energia e 

incrementino l’efficienza nella produzione della stessa; in particolare, per il 

settore residenziale, la conoscenza delle abitudini di consumo delle famiglie 

rappresenta un aspetto di fondamentale importanza per raggiungere gli 

obiettivi fissati dalle varie direttive europee, oltre che aumentare la 

consapevolezza sui consumi di energia e stimolare comportamenti razionali 

sugli usi dell’energia da parte degli utenti finali. 

 La metodologia usata per la nostra stima di potenziali carichi ambientali 

abbattuti, con l’ipotesi di applicazione della soluzione tecnologica presentata 

precedentemente, si sviluppa su diversi step: 

 Individuazione della zona climatica e studio del patrimonio edilizio da 

dati Istat per la città di Ancona; 

 Studio delle trasmittanze delle superfici dell’involucro edilizio in 

funzione ai diversi materiali e modi di costruzione nelle diverse 

epoche; 

 Stima dei carichi ambientali abbattuti con l’ipotesi di uso dei moduli 

precedentemente studiati. 
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Figura 31- Città di Ancona 

5.2.1. Caratterizzazione città di Ancona: zona climatica e 

quantificazione edifici tipo 

 

Ancona è un comune italiano di 

100 282 abitanti,  

capoluogo della provincia 

omonima e delle Marche. Presenta 

un’ampiezza territoriale pari a 

123,7 km² e un’escursione 

altimetrica di 572 m. Affacciata 

sul mar Adriatico, possiede uno dei 

maggiori porti italiani. Città d'arte 2400 anni di storia ed è uno dei principali 

centri economici della regione, oltre che suo principale centro urbano per 

dimensioni e popolazione [40]. 

 La città di Ancona è situata in zona climatica D a cui è correlato un periodo 

di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12 ore 

giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco; rispettivamente Ancona 

ha 1688 GG.  

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio residenziale riportiamo i principali 

dati ISTAT [41] per l’anno di censimento 2011 (più recente disponibile) per 

la nostra città di studio: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Capoluogo
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ancona
https://it.wikipedia.org/wiki/Marche
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Ancona#La_colonia_greca:_Ank%C3%B3n
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Tabella 14- Tab. riassuntiva dati ISTAT per la città di Ancona 
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5.2.2. Fabbisogno edificio di riferimento e CO2 risparmiata  

I dati precedentemente presentati sono fondamentali per determinare, come 

vedremo nella discussione dei risultati, un edificio di riferimento su cui basare 

i nostri calcoli sul fabbisogno energetico e termico. 

Per quanto riguarda la parte elettrica l’obiettivo di questa tesi è dimostrare la 

possibilità di autosufficienza, per la parte termica il contributo. 

Per la parte termica un dato importante è dato dal numero di edifici nella città 

in relazione alle epoche storiche; questo perché, come precedentemente 

spiegato nella prima sezione, in funzione a diverse metodologie di costruzione 

e soprattutto al diverso uso di materiali impiegati corrisponde un diverso 

fabbisogno termico a parità di edificio studiato. Per lo studio del fabbisogno 

termico le trasmittanze per le superfici (verticali-orizzontali-trasparenti-

vetrate) sono state prese da diverse fonti tra cui Italian Typology Brochure 

[10] con valori dal 1900-2006 e l’appendici B del DM 26/6/15 [42] per i dati 

dal 2010-2020. 

In conclusione viene quantificato il quantitativo di CO2 non introdotto in 

ambiente con l’installazione di moduli con PCM. Una volta valutata la portata 

di metano non richiesta, grazie all’ausilio del fattore di emissione siamo in 

grado di convertire questo dato in kg di CO2 evitata. 
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5.2.3. Risultati seconda parte  

Come precedentemente spiegato nella discussione dei risultati della prima 

parte dello studio è stato identificato come più performante il modulo con 

RT28HC(1,8). Di seguito i risultati ottenuti che saranno la base di partenza 

per lo sviluppo della seconda parte di questa tesi: 

-per la parte elettrica la produzione annua è pari a 15572 MJ; 

-per la parte termica viene considerata la produzione nei mesi invernali, 

vengono quindi prese le produzioni nei giorni studiati di pertinenza (dal 1 

novembre al 15 aprile) e vengono moltiplicati per i giorni del mese stesso. La 

somma delle produzioni giornaliere ha determinato 2178,5 MJ di energia 

termica prodotta da 1 modulo nei mesi invernali. 

 

             

 

 Figura 32- Percentuali di edifici tipo presenti nella città di Ancona( Istat del 2011) 
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Viene quindi ipotizzato un edificio di riferimento tenendo conto delle 

statistiche al fine di rappresentare una media per i volumi, piani e numero di 

appartamenti per basare i nostri calcoli su un modello valutabile che 

mediamente rappresenti il patrimonio residenziale della città. 

 

                            Tabella 15-Parametri presi per l’edificio di riferimento 

Viene quindi svolta l’analisi termica ed elettrica al fine di valutare il 

fabbisogno energetico della nostra palazzina di riferimento per quantificare 

quanti pannelli con RT28HC(1,8) è necessario installare al fine di raggiungere 

l’autosufficienza energetica ed abbattere una porzione per il sostentamento 

termico. 

Per la parte elettrica siamo partiti dal fabbisogno energetico medio di un 

appartamento con 4 persone, dalla letteratura pari a 2700KWh [43] e 

successivamente moltiplicato per le 12 famiglie, come considerato nel nostro 

riferimento, esso risulta pari a 116640 MJ; valutato il fabbisogno da ricoprire 
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è stato ricavato il numero di pannelli da installare per determinare una 

condizione di autosufficienza energetica. Dal nostro studio si evince che sono 

necessari 8 pannelli che ricoprono 124576 MJ determinando anche un avanzo 

di energia prodotta da cedere alla rete pari a 7936MJ. In questo studio non 

viene specificato l’uso e la destinazione finale di questa porzione eccedente, 

quindi non considerata nel calcolo di kg di metano e CO2 risparmiati. 

Abbiamo quindi concluso l’analisi nella parte elettrica calcolando i kg di CO2 

e metano risparmiati ipotizzando l’introduzione di 8 PV-PCM con 

RT28HC(1,8) per l’ edificio di riferimento. Rispettivamente la tecnologia 

fotovoltaica risulta ad emissioni zero, questo significa che nella condizione di 

autosufficienza energetica tutta l’energia derivante dal classico termoelettrico 

viene evitata, quindi il risparmio in termini di kg di metano e CO2 è 

equivalente all’impatto stesso del processo. Ci avvaliamo della conoscenza 

del potere calorifico del metano per la quantificazione dello stesso; questo è 

stato poi moltiplicato per il fattori di emissione per produzione di energia 

elettrica da termoelettrico preso dal portale dell’ISPRA [44], rispettivamente 

pari a 367,3 g CO2/kWh per quantificare la CO2 richiesta e quindi evitata. 

Da un punto di vista energetico vengono evitati: 

 2395,69 kg di metano; 

 127 ton di CO2. 

Nella Tab.16 il riepilogo dei dati ricavati appena descritti: 

 

Tabella 16 -Studio parte elettrica per l’edificio di riferimento 
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Infine è importante ricordate che la copertura del fabbisogno dell’intera città 

risulta pari al 100% nell’elettrico in quanto il singolo studiato risulta poter 

garantire la completa copertura della richiesta. 

Per la parte termica innanzitutto viene calcolata l’energia termica prodotta da 

1 modulo considerando solo i contributi nei giorni di riscaldamento dei mesi 

invernali ricavati dallo studio delle zone climatiche e dei GG. Tale produzione 

termica verrà poi moltiplicata per, 8 cioè per la condizione ipotizzata come 

possiamo vedere in Tabella 17: 

 

Tabella 17- Produzione termica per i mesi invernali con 8 pannelli 

In un secondo step vengono analizzati i diversi fabbisogni termici per le 

epoche di costruzione. Il ragionamento parte dal formulare le medie dei valori 

di trasmittanza per i componenti costruttivi ritrovati in letteratura per la 

copertura, superficie verticale, pavimento e chiusura trasparente. Grazie a 

questi valori identificativi per epoca sono state valutate le componenti che 

partecipano alla dispersione termica, rispettivamente: superfici opache, 

trasparenti e la quota di dispersione per ventilazione dell’edificio. 

Quest’ultima, come evidenziato in Tabella 18, tende molto ad uniformare i 

risultati tra le varie classi di edifici in quanto la ventilazione è uguale per tutte 

e 4 le classi e non si considerano eventuali sistemi di recupero termico degli 

impianti di ventilazione degli edifici più moderni. 
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Tabella 18: Analisi dispersione termica nelle diverse epoche per l’edificio di riferimento 

La dispersione coincide con il fabbisogno termico richiesto. Calcolata la 

produzione termica (Tabella 17), questa viene sottratta al fabbisogno in modo 

da individuare la porzione che deve necessariamente attingere da produzione 

termica classica e quindi da caldaia. Viene inoltre valutata la percentuale 

coperta dal sistema studiato. 

   

Tabella 19-  % del fabbisogno termico coperta dai moduli con PCM per i diversi edifici in 

relazione alle epoche di costruzione 

In linea con l’analisi elettrica vengono calcolati i kg di metano e di CO2 

evitati dalla richiesta dell’intera città. Prima di tutto viene calcolato il 

fabbisogno termico richiesto dall’intera città in funzione alla tipologia e 

numero di edifici. I MJ termici vengono convertiti in kWh e divisi per il 

potere calorifico del metano pari a 14,4 kWh/kg, al fine di valutare i kg di 

metano richiesti dall’intera città in merito all’analisi della parte termica. In 
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seguito il fabbisogno termico convertito in kWh e successivamente 

moltiplicato per il fattore di emissione ( 0,207 kg/kWh) [45] al fine di 

quantificare i kg di CO2 richiesti dall’intera città. 

Infine è stata calcolata la percentuale dei carichi ambientali abbattuti in 

relazione alla richiesta totale ipotizzata per la città di Ancona, rispettivamente 

valutate pari al 5,24% in merito alla richiesta di metano e di CO2 evitata. 

 

 Tabella 20- % carichi ambientali abbattuti per l’intera città di Ancona 
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CONCLUSIONI 

In questo lavoro di tesi sono state valutate le prestazioni, a parità di condizioni 

ambientali, sia elettriche che termiche di sei PV-PCM con tipologie e spessori 

differenti al fine di individuare il più performante. Il guadagno elettrico è 

garantito dall’aggiunta di uno spessore di PCM il quale determina, nel 

modello resistivo, una condizione di resistenza termica dello strato posteriore, 

maggiore, alla quale corrisponde maggiore flusso termico dalla parte 

posteriore del modulo che si traduce in una porzione maggiore di energia 

termica asportata, quindi una cella più fredda; rispettivamente per il silicio 

monocristallino si ha un guadagno dello 0.5% per ogni grado Celsius in meno 

raggiunto nella cella. Per la parte termica viene studiata la fusione del PCM, 

la somma del calore latente e di quello sensibile determina il potenziale 

termico sfruttabile in quanto accumulato dal PCM stesso. La precedenza nella 

scelta finale è data dalla parte elettrica, perché determina una grandezza di 

produzione maggiore rispetto alla termica. Il giusto compromesso è stato 

individuato nel sistema PV-PCM con RT28HC(1,8). Per l’analisi e la stima 

elettrica viene calcolato il fabbisogno richiesto annualmente. Per il fenomeno 

termico si analizza il fabbisogno richiesto nei periodo invernale, mentre non 

viene considerata la climatizzazione estiva, inoltre non viene considerato nel 

calcolo la porzione di energia termica richiesta per la produzione di acqua 

calda sanitaria nei consumi domestici, perché viene ipotizzato un sistema di 

scambio termico a serpentina immerso nel PCM che verrà percorso da un 

fluido termovettore (acqua) che verrà inviata nel sistema di riscaldamento 

esistente, con l’ulteriore per mantenere il pannello sempre sotto o uguale la 

temperatura di transizione del PCM al fine di garantire coerenza 

termodinamica. Viene così ipotizzata la sua applicazione ad un edificio di 

riferimento che tiene conto della media dei parametri presenti per la città di 
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Ancona. Risulta che con 8 PV-PCM con RT28HC(1,8) siamo in grado di 

garantire l’autosufficienza energetica della città e l’abbattimento per singolo 

edificio di 2395,7 kg di metano e 127ton di CO2. Lo studio si conclude con la 

correlazione della stima tenendo conto delle epoche di costruzione e relativi 

gradi di coibentazione termica; ne risulta la copertura del 5, 24% del 

fabbisogno termico della città e l’abbattimento per singolo edificio di 331 kg 

di metano e 990 kg di CO2. Ad oggi sono stimati, per il territorio nazionale, 

circa 14 milioni di tetti potenzialmente “sfruttabili” per l’installazione del 

fotovoltaico e possibilità di coibentazione migliori rispetto alle precedenti 

epoche costruttive. Il presente studio evidenzia il problema di fondo legato ad 

un patrimonio residenziale ancora fortemente enirgivoro. D’altra parte valida 

con le sue stime, che tecnologie sempre più efficienti accompagnate da 

modelli di governance che ne esortino l’applicazione sono in grado di 

determinare abbattimenti importanti in contesti urbani in risposta agli 

obbiettivi da raggiungere per uno sviluppo sostenibile. 
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