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Introduzione
• Dispositivi organici: basati su composti (organici) del carbonio:

• Vantaggi dei dispositivi organici::

• Principali dispositivi realizzabili:

Ultimo decennio grande interesse 

per l’elettronica organica

non solo centri di ricerca …

… ma anche già in produzione in aziende 

(Samsung, Sony, IBM, ecc.)

� Semplici tecniche di deposizione.

� Basso costo dei materiali e processi.

� Bassi investimenti (<1M$).

� Compatibilità con materie plastiche.

� Flessibilità, trasparenza.

OLEDs/Displays Transistors (OTFT) Celle solari (OSC)



L’interesse nel fotovoltaico
Elevato interesse 

nel settore del 

fotovoltaico

� Costante aumento costi fonti non 

rinnovabili (NRE)

� Forte impatto ambientale delle NRE
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Tassi di crescita delle fonti rinnovabili



Roadmap \ Fonti Rinnovabili

• Nel 10/1/2007, l’Unione Europea
ha stabilito la seguente equazione:

20 + 20 - 20 = 2020

• Gli stati dell’Unione Europea devono impegnarsi, en tro il 2020:

1) A portare al 20% la produzione del proprio fabbisogn o energetico 
tramite fonti rinnovabili.

2) Ad aumentare del 20% l’efficienza dell’uso dell’ener gia.

3) A ridurre del 20% la produzione di gas serra.

� Investimenti per oltre 440 miliardi di euro nel 2010-2020
� Risparmio per altrettanti miliardi (riduzione consumo com bustibili e

trattamento sostanze inquinanti)

27 + 27 - 40 = 2030

Ottobre 2014

2030
27%

27%

40%



Vantaggi del fotovoltaico organico
1) Materiali economici, comuni e semplici tecniche di crescita

� Bassi investimenti e costi di produzione

2) Realizzabili su supporti flessibili

� Integrabili in qualunque superficie, in vestiti, ecc.

3) Semitrasparenti e con diversi colori: 

� Integrabili in elementi architettonici 

come finestre e decorazioni

4) Miglior funzionamento sotto condizioni di luce diffusa

� Le celle solari organiche sono adatte a lavorare

sotto avverse condizioni atmosferiche o indoor

print

Roll to roll



Svantaggi (1/2) – Efficienza

Silicio amorfo 13.4%

Fotovoltaico organico 11-12%



Svantaggi (2/2) – Stabilità / Affidabilità

Solo l’utente più accorto può apprezzare la diversa efficienza di un dispositivo

ma

Chiunque si accorge quando un dispositivo non funziona più…

Tipo Efficienza max
Tempo di vita 

(best case)
Applicazioni

Celle fully-organic

(polimeriche) 
Circa 5-10% 3 anni

Smart Textiles, dispositivi portatili, flessibili e usa e 

getta, applicazioni indoor ecc.

Celle Ibride (DSSC,

Dye sensitized) 

Circa 11-12% (in 

vetro)
15 anni

Dispositivi portatili e sostituzione elementi 

architettonici, applicazioni outdoor, ecc.

Perovskite

(hybrid organic-

inorganic)

Circa 20%
Non ancora stabile 

(fine 2014)
-

L’affidabilità è un aspetto estremamente importante, ed è 

oggetto del presente progetto di ricerca



Funzionamento Cella Polimerica
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lunghezza diffusione eccitone: 10 nm

spessore cella (per un buon assorbimento): 100nm

� la struttura deve essere dendritica (bulk heterojunction)
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Progetto – Obiettivi (1/3)
Le celle organiche e ibride (DSSC):

1) Usano materiali…

2) Hanno principi di funzionamento…

3) Hanno strutture…

…molto o radicalmente diversi, 

rispetto alle controparti 

inorganiche

Esistono fenomeni di degradazione e meccanismi di guasto del tutto nuovi rispetto 

a quanto già osservato in letteratura per le celle inorganiche.

Principali obiettivi:

1) Studio dell’affidabilità della cella al variare delle condizioni operative.

2) Studio dell’affidabilità del pannello.

3) Determinazione di quali sono le strutture e i materiali migliori dal punto di vista 

dell’affidabilità.

4) Studio della stabilità nel medio-lungo periodo.



Progetto – Obiettivi (2/3)
Principali obiettivi:
1) Studio dell’affidabilità della cella al variare delle condizioni operative tramite stress accelerati:

(temperatura, umidità, intensità e spettro della radiazione luminosa, in particolare UV e 

luce bianca prodotta da LED, in vista di applicazioni indoor) 

- Verranno definite procedure di stress in tensione, corrente e temperatura.

- Verranno sviluppati sistemi di misura appositi per ottenere le prestazioni elettro

ottiche delle celle fotovoltaiche sottoposte a stress.

2) Studio dell’affidabilità del pannello: 
(studio problemi di larga area: effetto delle zone 

d’ombra, packaging, interconnessioni, calo efficienza)



Progetto – Obiettivi (3/3)
Principali obiettivi:

3) Determinazione di quali sono le strutture e i materiali migliori dal punto di vista 

dell’affidabilità:

- Spessori, geometrie e tipo di materiali che compongono la zona attiva

- Incapsulanti

- Filtri UV (da un lato possono ridurre l’efficienza, dall’altro possono aumentare 

l’affidabilità)

� utile feedback per i fornitori dei dispositivi 

4) Studio della stabilità nel medio-lungo periodo:

una serie di campioni verrà fatta funzionare alle normali condizioni operative e i

valori verranno confrontati con i risultati estrapolati dalle cinetiche di stress

accelerato (ottenuti al punto 1)

Sviluppo di modelli predittivi per l’estrapolazione del tempo di vita utilizzando

stress accelerati.



Progetto – Dispositivi e collaborazioni
I dispositivi sono e verranno forniti da diversi enti coi quali il 

gruppo MOST ha già una pluriennale collaborazione:

1) Università di Roma Tor Vergata, CHOSE (celle DSSC)

2) CNR di Bologna, ISMN (celle polimeriche) 

3) DTU, Technical University of Denmark (celle polimeriche)



Progetto – Dispositivi e collaborazioni

L’attività sarà svolta prevalentemente presso il laboratorio di 

elettronica organica MOSLAB del dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione e presso i laboratori del 

Polo Fotovoltaico Veneto.



Conclusioni

• Il fotovoltaico è un argomento di notevole interesse, a live llo
nazionale, internazionale e anche regionale, sia per centri d i
ricerca/università, sia per grandi, piccole e medie indust rie.

• L’elettronica organica può essere vantaggiosamente utili zzata
anche in questo ambito.
- Celle Polimeriche: per applicazioni indoor a basso consum o.
- Celle DSSC: per applicazioni indoor e outdoor, soprattutt o come
elemento architettonico/decorativo.

• Questo tipo di celle presenta differenti strutture, materi ali e principi
di funzionamento. I modi di guasto sono un campo di ricerca del
tutto inesplorato che richiede un notevole approfondiment o.



Grazie per la Vostra Attenzione!


