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La collaborazione UNIMIB-Voltasolar
La ditta VOLTASOLAR srl, situata in Turate (Co)
Via dell’Artigianato 8, è stata creata
nell’Ottobre del 2007 dai due soci: Maurilio
Meschia e Raffaele Moneta.
Lo scopo della società è la ricerca e lo sviluppo
di macchinari e sistemi per la produzione di
film sottili applicabili alla produzione di
pannelli solari.
Nel 2007, la ditta ha siglato un accordo di
collaborazione con il Dipartimento di Scienza
dei Materiali dell’Università Milano Bicocca,
allo scopo di testare un metodo di produzione
di film sottili di CuInGaSe2 (CIGS) utilizzabili
come film assorbente in moduli fotovoltaici.
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Il fotovoltaico attira ancora?

http://mercomcapital.com/

La domanda di energia elettrica in Italia
L’elettricità prodotta da impianti FV in Italia ha coperto
in Maggio 11.2% della domanda totale di elettricità.
Per totale di 2,801 GWh con una crescita del 4.3%
rispetto al 2014
La produzione elettrica in Italia è così suddivisa:
Impianti idroelettrici 20.4%
Fotovoltaico 11.2%
Impianti eolici 5,1%
Termoelettrici 51.2%

La domanda di energia elettrica è diminuita del 1.3% in
un anno.
Impianti FV installati alla fine del 2014: 579,524 PV
Capacità totale installata 18.42 GW (16.41 GW nel 2013)
Fonte: Terna

Tecnologie fotovoltaiche
c-Silicon solar cells
Oggi circa il 90 % degli impianti installati sono basati sulla tecnologia del
silicio cristallino

Tecnologie a film sottili inorganici
• a-Si-H, µc-Si-H, nc-Si
• CdTe, CIGS Cu(In,Ga)Se2
• New material : CZTS
Celle solari III-V (Tandem) (GaAs- AlGaAs/GaAs/Ge)
Alta efficienza (32 %) alti costi applicazioni spaziali e concentrazione

Tecnologia a film sottili organici
È un argomento in forte crescita
″Stampabile″ su ampie superfici
Bassi costi del materiale attivo e del substrato
Rimangono aperte questioni quali: la scalabilità dei processi di fabbricazione,
durata e mancanza di standard di produzione

Thin film application
Austria Pavilion
BIPV

Milano (I), 2015

90 m2, 24 kWh/day
(9000 kWh/y)

Consumer

Il prodotto
Grazie alla
collaborazione tra
Voltasolar e UNIMIB è
stato messo a punto
un processo
innovativo di
produzione di film
sottili di CIGS su
substrato flessibile.

CIGS technology in UNIMIB

Dispositivo di
trasferimento
cilindrico
Patent N°EP 13425019.0

Campione
Riscaldatore

DC Sputtering
Cu

Pompa

In

1. I precursori metallici sono
sputterati su un dispositivo
cilidrico di trasferimento
2. I metalli sono poi evaporati
sul substrato in atmosfera di
Se mediante riscaldamento
locale degli elementi
costituenti il cilindro
3. Il processo
sputtering/evaporazione
continua fino al
raggiungimento dello
spessore desiderato.

T

Ga
DC Sputtering
Sorgente evaporativa Se)

Contatto corrente

SUBSTRATI:
14 x 11 cm2 vetro soda lime 1 mm
20 x 10 cm2 Cr foglio di acciaio 125 um
20 x 10 cm2 foglio di poliammide 25 um
14 x 11 cm2 foglio di vetro 125 um

Progetti Italiani ed Europei
• Progetto BANDO MD 2008 DELLA LOMBARDIA:
"Celle Solari a Film sottile CuInGaSe2: sviluppo di
nuove tecnologie di deposizione e di strutturazione
laser"
• Progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nei settori strategici di Regione
Lombardia e MIUR 2012 "Celle solari CIGS a
concentrazione".
•
•
•
•
•

Voltasolar S.r.L
G2L S.r.L.
BDiscom S.r.L.
Tecnottica Consonni S.r.l.
LaserPoint S.r.L.

• FP7-NMP SME 2012 “On the Fly alterable thin film
solar modules for design driven applications”
•
•

11 partner europei
SunPlugged (Austria)
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Completamento celle
Vuoto

Non vuoto
Al

Evaporation

0.4 µm

Windows TCO (ZnO(Al)
Sputtering

Buffer ZnO-i
Buffer layer (CdS)

Sputtering metals +
Evaporation Se

CIGS

Mo sputtering

Back contact / (Barrier)

300-350 nm
80- 100 nm
50-70 nm Chemical Bath Dep.
2-2.5 µm
1 µm (Sol gel – SiOx)

Soda-lime glass/ Metal

CELL CHARACTERIZATIONS
- UV-visible Spectroscopy
(CdS,ZnO,ITO proprietà ottiche)
- I-V curves (1.5 AM Simulatore solare)
(parametri cella solare)
- Scanning electron microscope
(sezione)
- Risposta spettrale
(parametri cella solare)
- Electron beam induced current (EBIC) maps
(uniformità elettrica cella)

Risultati migliori su flessibile
Substrato

Eff
(%)

Voc
(mV)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

Area
cm2

130um vetro

9.2

510

27

66

0.15

Acciaio

13.1

569

34.1

70

0.15

Poliammide

11.7

512

35.6

64.34

0.15

130um vetro sottile

Polimmide 25 um

Acciaio125 um

CIGS mini-module

Risultato migliore mini-modulo su vetro 2 mm (integrazione manuale):

14 celle
37x4 mm2
Modulo
Celle

Eff
(%)

Voc (mV)

Jsc
(mA/cm2)

FF
(%)

6.6%

6681

26.73

51.13

11.7

528

35.84

64.4

Dal laboratorio alla line pilota
• Gennaio 2015: la prima linea pilota basata sulla
tecnologia sviluppata in Bicocca è stata installata da
Voltasolar in Austria (ditta Sunplugged)
• Deposizione Roll-to-roll su ampio substrato flessibile
(larghezza 320 mm) (acciaio or poliammide)
• Produttività: 1.5-2 MW/y
• Settembre 2015: Fase di run-up

