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INTRODUZIONE 

 

Con il notevole aumento della produzione di energia da fonte solare che si è avuto negli 

ultimi dieci anni in Europa ed in particolare in Italia, è cresciuta la sensibilità da parte 

dell’opinione pubblica nei confronti delle problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti 

fotovoltaici. 

L’EPIA (European Photovoltaic Industry Association) e PV Cycle (consorzio europeo per il 

ritiro e recupero dei moduli fotovoltaici) stimano che in Europa dal 2030 in poi ci saranno oltre 

10.000 tonnellate all’anno di rifiuti fotovoltaici da smaltire in un crescendo che porterà ad 

avere dal 2040 in poi oltre un milione di tonnellate di moduli da smaltire ogni anno [1] [2].  

La Comunità Europea ed i singoli stati membri sono impegnati a regolamentare tempi e 

modalità di intervento mentre il mondo scientifico da qualche anno è interessato allo sviluppo 

di processi industriali di recupero altamente efficienti. 

In questo contesto si inserisce il presente lavoro di tesi durante il quale è stato affrontato il 

problema dello smaltimento e riciclo dei moduli fotovoltaici dismessi con l’obiettivo di 

individuare processi chimico-fisici di trattamento e recupero originali che abbiano il minimo 

impatto ambientale ed economico. 

L’80% dei moduli fotovoltaici installati fino alla fine del 2012 si basa su tecnologia al silicio 

cristallino e tali moduli sono costituiti da uno strato di celle solari racchiuse tra due strati di 

sigillante plastico (generalmente Etil Vinil Acetato) sul quale vengono fissati il vetro di 

protezione anteriore e lo strato plastico di protezione posteriore (generalmente 

Polivinilfluoruro - Tedlar). Questa struttura a “sandwich” è infine racchiusa in una cornice di 

profilati metallici. 

In un pannello solare, oltre a materiali come il vetro, l’alluminio ed il silicio, troviamo anche 

discrete quantità di argento, rame e stagno, usati per la realizzazione dei contatti metallici sui 

quali viene raccolta l’energia elettrica prodotta per effetto fotoelettrico. Il recupero in alte 

percentuali di tutti questi materiali oltre ad offrire la possibilità di ridurre di un terzo i costi di 

produzione dei nuovi dispositivi fotovoltaici con il riutilizzo delle materie prime recuperate [3], 

riduce notevolmente la quantità di rifiuti smaltiti in discarica.  

Oggi in Europa, le circa 3000 tonnellate annue di moduli fotovoltaici scartati perché 

difettosi o danneggiati durante le operazioni di trasporto e installazione, vengono smaltite 

nella maggior parte dei casi o attraverso frantumazione e deposito in discarica o con processi 

di incenerimento dai cui residui, grazie ad un processo chimico vengono recuperate piccole 

percentuali di silicio e metalli preziosi.  

Nel presente lavoro di tesi sono state esaminate due nuove metodiche per il 

disassemblaggio di un modulo fotovoltaico nelle sue parti costituenti, attualmente in fase di 

studio e perfezionamento. 

Il primo approccio sviluppato dal Laboratorio di Elettrotermia del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università di Padova [4] consiste nel trattamento di un modulo 

fotovoltaico con un campo elettrico alle radiofrequenze al fine di generare al suo interno 

riscaldamento dielettrico e permettere cosi il distacco manuale del vetro di protezione ed il 

recupero delle celle solari intatte. Lo studio della metodica, in questo lavoro di tesi, viene 

condotto attraverso una simulazione numerica con il software CST Microwave Studio che 

riproduce le condizioni sperimentali dell’Università di Padova. 
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Il secondo approccio, descritto in un articolo del 2011 da alcuni ricercatori del 

Dipartimento di Ingegneria Energetica dell’Università Nazionale di Kangwon in Corea [5], 

consiste nella dissoluzione dell’EVA all’interno di un modulo fotovoltaico immerso in solventi 

organici e sottoposto a trattamento ultrasonico. Per lo studio di questa seconda metodica, nel 

presente lavoro di tesi, sono stati effettuati test sperimentali presso i laboratori dell’ENEA di 

Portici, durante i quali è stato possibile osservare i diversi effetti sull’EVA al variare della 

densità di potenza di radiazione ultrasonica, concentrazione e tipo di solvente e tempo di 

irraggiamento. 

Nel Capitolo 1, dedicato ai dispositivi fotovoltaici e al problema del loro smaltimento, 

vengono descritti il principio di funzionamento di una cella solare e i passaggi fondamentali 

per la produzione di un pannello solare. Infine viene effettuata una rapida panoramica dello 

stato dell’arte in Europa relativo al problema del riciclaggio di moduli. 

Nel Capitolo 2 viene presentata una descrizione teorica delle due metodiche oggetto di 

studio, e cioè delaminazione con riscaldamento dielettrico e dissoluzione dell’EVA tramite 

l’uso degli ultrasuoni in solventi organici. Quindi vengono descritti gli apparati sperimentali 

utilizzati dai due gruppi di ricerca e i risultati sperimentali da loro ottenuti. 

Nel Capitolo 3 vengono descritti il modello elaborato per la simulazione numerica 

effettuata mediante un codice di calcolo dedicato (CST Microwave Studio) e l’apparato 

sperimentale utilizzato all’ENEA. Infine, vengono presentati e discussi i risultati ottenuti che 

confermano la fattibilità dell’impiego delle due tecniche proposte in letteratura e che possono 

rappresentare una base per il loro futuro trasferimento tecnologico. 
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CAPITOLO 1 :  

I dispositivi fotovoltaici 

1.1 -  L’effetto fotoelettrico 

L’effetto fotoelettrico consiste nell’emissione di elettroni da parte di un materiale sottoposto 

a radiazione elettromagnetica avente una certa frequenza.  

L’effetto fotovoltaico, invece, è il fenomeno fisico che si verifica quando un elettrone, detto 

elettrone di valenza, interagisce con un fotone la cui energia gli permette di liberarsi, 

diventando così un elettrone in grado di condurre la corrente elettrica, quindi un elettrone di 

conduzione. Si dice che gli elettroni di valenza appartengono alla banda di valenza e quelli di 

conduzione alla banda di conduzione. Le bande sono gli intervalli di energia che caratterizzano 

gli elettroni (Figura 1). 

 

 

Figura 1. - Distinzione dei materiali in tre classi a seconda delle loro proprietà 

elettriche. 

Tra la banda di valenza (ad energia inferiore) e la banda di conduzione (ad energia 

maggiore) esiste una banda intermedia, detta banda proibita o energy gap, che non può 

essere occupata: gli elettroni devono necessariamente avere energia minore (e- di valenza) o 

maggiore (e- di conduzione) rispetto all’intervallo proibito. 

Nei semiconduttori la banda proibita ha un valore moderato ed è quindi possibile, fornendo 

energia agli elettroni, il loro salto da una banda all’altra. 

Il semiconduttore attualmente più diffuso nell’industria dell’elettronica e delle celle 

fotovoltaiche è il silicio; il grande successo di questo materiale è da ricercarsi in una serie di 

fattori favorevoli, primo fra tutti la curva di efficienza quantica del silicio, in grado di coprire una 

buona parte dello spettro solare. Il silicio è inoltre il secondo elemento più abbondante, dopo 

l’ossigeno, nella crosta terrestre. 

Secondo quanto riportato in Tabella I, i fotoni aventi un’energia di almeno 1.11 eV incidenti 

su un bersaglio di silicio a 300 K hanno probabilità non nulla di far passare gli elettroni della 

banda di valenza nella banda di conduzione. 
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Tabella I. - Valori dell'energy gap di alcuni dei semiconduttori più diffusi, calcolati ad una temperatura di 300 K  [6]. 

Materiale Simbolo Energy gap [eV] a 300 K 

Germanio Ge 0.67 

Silicio Si 1.11 

Telloruro di Cadmio CdTe 1.49 

Solfuro di Cadmio CdS 2.42 

 

L’energia necessaria per passare dalla banda di valenza a quella di conduzione può essere 

fornita ad un elettrone non solo da un fotone ma anche dall’agitazione termica del 

semiconduttore stesso: maggiore è la temperatura, maggiore è la probabilità per un elettrone 

di passare alla banda di conduzione. Questo fenomeno si verifica a qualsiasi temperatura 

maggiore dello zero assoluto. Precisamente il quadrato della concentrazione di elettroni di un 

semiconduttore intrinseco che si trovano in banda di conduzione è  

 
0 /2 3 g BE k T

in BT e


  

 

dove ni è la concentrazione dei portatori di carica, B una costante indipendente della 

temperatura ed Eg0 l’energy gap calcolata allo zero assoluto. Ad esempio nel silicio, a 300 K, il 

numero di elettroni di conduzione per unità di volume (o concentrazione di portatori) è circa 

1.1 · 1010 cm-3. Pur essendo questo un numero molto grande, è solo una piccola frazione della 

concentrazione degli atomi di silicio, che è circa 5·1022 cm‒3. 

E’ possibile modificare la concentrazione dei portatori di carica di un semiconduttore 

introducendo nel semiconduttore stesso delle impurità. Il silicio (così come il germanio) 

appartiene al gruppo IV della tavola periodica. Inserendo, tramite tecniche opportune, degli 

elementi del gruppo III o del gruppo V al posto di atomi di silicio, si modifica la struttura 

cristallina del materiale e, cosa ben più importante, si modifica anche la struttura delle bande 

del semiconduttore (Figura 2).  

 

 

Figura 2. - A sinistra, schema dei legami covalenti formati degli atomi di silicio nella configurazione 

cristallina. A destra, drogaggio del silicio con due atomi del gruppo III (boro). 

L’operazione di inserimento di impurità in un materiale prende il nome di drogaggio. Gli 

elementi droganti del silicio e del germanio usati più frequentemente sono: 

A. Gruppo III (accettori): boro, alluminio, gallio 

B. Gruppo V (donori): antimonio, fosforo, arsenico 
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Come mostrato in Figura 2 essi formano quindi 4 legami covalenti e l’elettrone non utilizzato 

per formare i legami è libero di muoversi all’interno del semiconduttore. I semiconduttori 

drogati con elementi del gruppo V hanno un’abbondanza di elettroni liberi e per questo sono 

detti di tipo n (negative). I semiconduttori drogati con elementi del gruppo III hanno 

un’abbondanza di lacune e per questo sono detti di tipo p (positive). 

1.2 -  La cella fotovoltaica 

L’elemento basilare di tutta l’industria fotovoltaica è la cella solare o cella fotovoltaica il cui 

nucleo fondamentale è costituito dalla giunzione p-n. 

Ponendo a contatto un semiconduttore drogato di tipo n con lo stesso semiconduttore 

drogato di tipo p, gli elettroni e le lacune nei pressi della zona di contatto hanno modo di 

ricombinarsi. Come è mostrato in Figura 3, la ricombinazione di elettroni e lacune liberi genera 

una regione di svuotamento, priva di cariche elettriche libere di muoversi. Il semiconduttore di 

tipo n mostra quindi una regione di cariche positive vincolate al reticolo; tali cariche non sono 

altro che i protoni in eccesso dei nuclei degli elementi droganti del gruppo V. Analogamente il 

semiconduttore di tipo p mostra una regione di cariche negative vincolate al reticolo, che non 

sono altro che gli elettroni in eccesso degli elementi droganti del gruppo III. 

 

 

Figura 3. - Schema di una giunzione p-n. 

 Il sistema appena descritto è chiamato giunzione p-n. Dalla Figura 3 si osserva inoltre che le 

cariche fisse all’interno della regione di svuotamento generano un campo elettrico orientato dal 

semiconduttore di tipo n verso quello di tipo p.  

Si supponga che un fotone, avente un’opportuna energia, incida su di una giunzione p-n. In 

questa situazione esiste una probabilità diversa da zero che il fotone riesca a “promuovere” un 

elettrone dalla banda di valenza a quella di conduzione, cioè che il fotone generi una coppia 

elettrone-lacuna. In questa situazione l’elettrone e la lacuna iniziano a diffondere all’interno del 

semiconduttore e possono raggiungere, con una certa probabilità, la regione di svuotamento. 

La Figura 4 mostra lo schema di una giunzione p-n irraggiata con dei fotoni, ai capi della quale 

è collegato un carico resistivo. Nel momento in cui la corrente i passa attraverso il carico, ai capi 

di quest’ultimo si genera una differenza di potenziale.  
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Figura 4. - Schema di una cella solare illuminata.  

Data una giunzione p-n e applicata ai suoi capi una certa differenza di potenziale, all’interno 

del sistema circola una corrente nel verso opposto a quella generata dal fotone, secondo una 

precisa legge. 

Consideriamo una giunzione p-n non illuminata, detta anche diodo. Applicando una 

differenza di potenziale V ai capi di un diodo si induce un restringimento della regione di 

svuotamento e quindi si facilita il passaggio di elettroni dalla regione n alla regione p (o 

viceversa di lacune dalla regione p alla regione n). Si crea quindi una corrente ID(V) dipendente 

dalla differenza di potenziale V 

 

  0

/( 1)Bq

D

V k TI V I e   

 

dove q è la carica elementare (1.6·10‒19 C), kB la costante di Boltzmann (1.38·10‒23 J/K), T la 

temperatura della cella e I0 la corrente di saturazione inversa. Quest’ultimo fattore dipende da 

una serie di parametri caratteristici del semiconduttore e dalla concentrazione di atomi 

droganti.  

Irraggiando una giunzione p-n ai cui capi è collegato un carico, nel circuito così creato, 

iniziano a scorrere due correnti, dirette in verso opposto. Una è la corrente IL generata dai 

fotoni incidenti sul semiconduttore mentre un’altra è la corrente ID(V) dovuta al fatto che ai capi 

del carico (e quindi della giunzione) si genera una differenza di potenziale V.  

L’equazione caratteristica di una cella solare è quindi 

 
/

0( ) ( 1)BqV k T

L D LI I I V I I e      

 

Il grafico I-V (corrente-tensione) di una cella solare è rappresentato in Figura 5 
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Figura 5. - Curva caratteristica (I-V curve) di una cella solare e curva della 

potenza elettrica emessa dalla cella (power curve). 

La corrente IL è detta corrente di corto circuito (in figura ISC, short current circuit) ed è la 

corrente che circola nella cella solare quando il carico resistivo è nullo. La VOC (voltage open 

circuit) individuata sul grafico è la tensione di circuito aperto, cioè la differenza di potenziale 

che si creerebbe tra i due contatti metallici nel caso di carico resistivo infinito (impedenza 

infinita). 

La potenza assorbita da un carico resistivo nel quale circola una corrente I e ai cui capi è 

presente una differenza di potenziale V è 

 

P VI  

 

Data la curva caratteristica di una cella solare esiste un coppia di valori di tensione e 

corrente per il quale il loro prodotto è massimo. Tale punto di massima potenza (MPP, 

Maximum Power Point) è dato dal prodotto di VMP e di IMP. Esiste inoltre un parametro per 

caratterizzare la “bontà” di una cella solare detto fattore di riempimento (si indica con FF, Fill 

Factor) ed è il rapporto tra la potenza indicata dal punto MPP e la massima potenza teorica 

estraibile da una cella: 

 

MP MP

SC OC

I V
FF

I V
  

 

Questo non è altro che il rapporto tra le aree dei rettangoli evidenziati in Figura 5. 

1.3 -  Dalla giunzione p-n al modulo fotovoltaico 

La realizzazione delle celle fotovoltaiche richiede processi produttivi molto complessi. Le 

tecnologie più diffuse e consolidate sono quelle basate sulle celle al silicio. Si è già visto la serie 

di fattori favorevoli che continuano tutt’oggi a determinare il grande successo di questo tipo di 

celle solari: primo fra tutti la curva di efficienza quantica (Figura 6). 

 

 

 



Capitolo 1 – I dispositivi fotovoltaici 

 
 

10 
 

 

Figura 6. - Efficienza quantica di una cella solare. Si tratta della probabilità di 

generare una coppia elettrone-lacuna che un fotone incidente sul semiconduttore 

possiede. Tale probabilità dipende da diversi fattori: fenomeni di ricombinazione 

superficiale, fenomeni di assorbimento del semiconduttore, fenomeni di riflessione 

superficiale, salto energetico superiore all’energia posseduta dal fotone [7]. 

1.3.1 -  Dal wafer alla cella solare 

Il silicio per la realizzazione delle celle solari si ottiene dalla sabbia di rocce silicee e 

quarzose. Attraverso successivi processi di purificazione viene fuso in blocchi a base quadrata 

che vengono affettati in wafer aventi spessori di 180-240 µm. 

I wafer cosi ottenuti subiscono un processo di “testurizzazione” (SDE – Saw damage etch) 

necessario per l’eliminazione di eventuali segni lasciati durante il taglio e volto a minimizzare i 

fenomeni di riflessione della luce sulla superficie. 

Il processo di testurizzazione può essere di due tipi, alcalino o acido. Nel primo caso i wafer 

vengono lavati con una soluzione di idrossido di potassio (KOH) o idrossido di sodio (NaOH) 

mentre nel secondo caso si usa una soluzione di acido fluoridrico e acido nitrico (HF + HNO3 + 

H2O) [8]. In entrambi i casi si ottiene una superficie sui wafer detta “a micro-piramidi” (Figura 7) 

grazie alla quale si ha un aumento del numero di fotoni intrappolati all’interno della giunzione 

(Figura 8. - Effetto della superficie a "micro-piramidi" sulla luce incidente.). 

 

 

Figura 7. - Superficie a "micropiramidi": a sinistra dopo 

un processo di testurizzazione alcalina, a destra dopo 

un processo di testurizzazione acida. 

 

 

Figura 8. - Effetto della superficie a "micro-

piramidi" sulla luce incidente. 
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Grazie al processo di testurizzazione (texturing) si ha una diminuzione della riflessione 

superficiale da un valore medio di 0.40 ad un valore di circa 0.26, valore quest’ultimo che può 

variare a seconda della profondità di etching [8].  

La fase successiva è quella di “drogaggio”, durante la quale vengono introdotti all’interno dei 

cristalli di silicio atomi di boro e fosforo sotto forma di impurità per formare la cosiddetta 

giunzione p-n. Generalmente si considerano wafer di semiconduttore non puro ma già drogato 

(ad esempio con atomi di boro – di tipo p). A partire da questo semiconduttore drogato, ad 

esempio di tipo p, si inseriscono impurità di tipo opposto in maniera tale da creare un sottile 

strato drogato di tipo n.  Una delle tecniche più usate per l’introduzione di impurità di tipo 

opposto è detta diffusione e consiste nel porre il semiconduttore drogato in un ambiente ad 

elevate temperature (800 - 1000 °C) immerso in un gas contenente, ad esempio, fosforo. Il 

materiale viene lasciato all’interno di un forno il tempo necessario per permettere agli atomi di 

fosforo di penetrare all’interno del semiconduttore fino alla profondità desiderata.  

La profondità della giunzione è un parametro di fondamentale importanza per il corretto 

funzionamento di una cella fotovoltaica. Le coppie elettrone-lacuna generate dai fotoni devono 

poter diffondere per raggiungere la regione di svuotamento, all’interno della quale il campo 

elettrico presente provvede a dividere queste due cariche e generare una corrente elettrica nel 

semiconduttore. Le coppie possono essere generate all’interno della regione n, della regione p 

o della regione di svuotamento. In quest’ultimo caso l’elettrone e la lacuna generati vengono 

immediatamente separati dal campo elettrico e quindi tutti i fotoni assorbiti in questa regione 

contribuiscono a creare una corrente elettrica. Negli altri due casi non tutti gli elettroni e le 

lacune generate contribuiscono alla corrente perché nel processo di diffusione verso la regione 

di svuotamento potrebbero ricombinarsi, rispettivamente, con una lacuna o un elettrone.  

Tenendo presente questo fatto e ricordando che il coefficiente di generazione di coppie è 

molto elevato in prossimità della superficie del semiconduttore sulla quale incidono i fotoni la 

profondità della giunzione è molto contenuta: su di uno spessore di una cella fotovoltaica di 

circa 200 μm, la giunzione ha una profondità dell’ordine del micrometro. 

Conclusa la fase di drogaggio, sulla superficie delle celle rimane un sottile strato fosforico 

che deve essere rimosso in quanto tale strato ha un alto coefficiente di assorbimento della 

radiazione luminosa, con conseguente riduzione dell’efficienza della cella solare, ed inoltre è 

idrofilo, cioè attrae a sé molecole d’acqua riducendo così la vita media del modulo fotovoltaico. 

La rimozione dello strato di fosforo avviene tramite un lavaggio dei wafer in una soluzione di 

fluoruro d’idrogeno (HF).  

A questo stadio la cella riflette ancora il 20% della luce del sole. Per questo viene applicato 

uno speciale rivestimento antiriflettente: la tecnica più diffusa consiste nel depositare sulla 

superficie frontale uno strato di nitruro di silicio (Si3N4) tramite scarica in plasma in un ambiente 

sottovuoto (PECVD - Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition). Tale operazione riduce il 

coefficiente di riflessione al di sotto del 4% nell’intervallo spettrale d’interesse per la cella (Figura 

9) ed in questa fase la cella assume il caratteristico colore blu (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 1 – I dispositivi fotovoltaici 

 
 

12 
 

 

 

Figura 9. - Riflettività superficiale di una cella solare 

dopo i vari stadi di lavorazione in funzione della 

lunghezza d'onda della radiazione incidente [9]. 

 

Figura 10. - Immagine di una cella solare 

dopo la deposizione dello strato di 

antiriflettente [10]. 

Arrivati a questo punto della produzione della cella fotovoltaica, occorre creare dei contatti 

metallici per trasportare la corrente fotogenerata nella giunzione p-n verso un carico esterno. 

Occorre quindi un contatto metallico su ciascuna delle due facce della cella, tenendo in 

considerazione che una delle due facce deve essere anche in grado di assorbire la radiazione 

solare incidente. Per questo motivo sulla faccia inferiore della cella vengono serigrafati dei 

contatti elettrici, detti busbar, ed è applicato uno strato di alluminio, mentre sulla faccia 

superiore, quella attraverso la quale penetra la radiazione solare, oltre ai busbar viene stampata 

anche una griglia metallica molto fitta, composta da fili di conduttore (generalmente argento), 

detti fingers (Figura 11). La larghezza dei fili di questa griglia è un parametro importante, 

perché all’aumentare di tale valore aumenta anche la percentuale di cella oscurata dai fili stessi. 

Occorre quindi trovare un giusto compromesso, cercando di minimizzare questo spessore ma 

al tempo stesso di non depositare un filo conduttore troppo fragile. 

 

            

Figura 11. - A sinistra, dettaglio della cella solare e interazione con la luce solare. A destra un'immagine dall'alto della 

griglia metallica stampata sul fronte della cella solare [11].        

Le principali specifiche degli schermi usati per la stampa dei contatti metallici sulla cella sono 

riportati in Tabella II.  
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Tabella II. – Principali parametri di layout degli schermi usati per la stampa dei contatti metallici su una cella 156x156 

mm
2
 [8]. 

 

Griglia  

frontale 

(front contact) 

Busbar 

posteriori 

Strato 

posteriore 

(back contact) 

Spessore strato [µm] 30 20 20 

Volume teorico di pasta serigrafica 

[cm
3
/m

2
] 

28 37 34 

Passo dei finger [mm] 2.39 / / 

Larghezza di un finger [µm] 110 / / 

Distanza tra le busbar [mm] 78.0 78.0 / 

Larghezza busbar [mm] 1.45 4.0 / 

Distanza dal bordo della cella [mm] 1.5 1.0 1.0 

 

Per far aderire la maglia metallica alla superficie, le celle serigrafate sono sottoposte a 

cottura in appositi forni (Figura 12), durante la quale viene emesso dell’idrogeno per saturare 

eventuali imperfezioni. Si passa poi alla fase di isolamento: dopo la cottura, il fronte ed il retro 

delle celle sono connessi elettricamente tra loro e, per evitare corto circuiti, questa connessione 

viene spezzata tramite un laser che isola la cella ai bordi (Figura 13). 

 

 

Figura 12. - Forno in linea per cottura post serigrafia 

(Fast Firing Furnace) [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. - Laser per isolamento dei bordi 

della cella [12].  
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1.3.2 -  Il modulo fotovoltaico 

 

La struttura dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, schematizzata in Figura 14, 

generalmente, presenta i seguenti componenti: 

A. Copertura esterna in vetro: si tratta di una lastra dello spessore di circa 4 mm di vetro 

solare, cioè un vetro temperato meccanicamente o chimicamente con un basso tenore di 

ossido di ferro (< 0.04%), dotato di un alto livello di trasmittanza τ nella banda del visibile 

e di una buona resistenza meccanica. Oltre a trasmettere la radiazione luminosa, il vetro 

esterno impedisce che gli agenti esterni (acqua piovana, condensa, vapore e particelle 

inquinanti) penetrino nel modulo, diminuendone le prestazioni o danneggiandolo; grazie 

alla sua resistenza meccanica (circa 2400 N/m2), inoltre, garantisce la funzione di 

protezione rispetto a possibili urti dovuti a grandine o caduta accidentale di altri materiali. 

B. Sigillante anteriore: è un foglio adesivo trasparente tramite il quale si fissano le celle al 

vetro di copertura. Nella maggior parte dei moduli il sigillante è costituito da uno strato di 

EVA (etilene vinil acetato), che garantisce contemporaneamente la tenuta agli agenti 

esterni e un buon isolamento elettrico.  

C. Celle e contatti: ovviamente il modulo è composto da un insieme di celle e da contatti che 

le interconnettono. Questo insieme costituisce a tutti gli effetti un generatore di elettricità. I 

contatti sono generalmente realizzati con sottili nastri metallici elettrosaldati (di solito in 

rame stagnato), i cui terminali vengono fatti uscire dal laminato attraverso un foro sulla 

faccia posteriore. Le celle sono saldate tra loro in stringhe mediante le interconnessioni: i 

busbar frontali di una cella sono collegati a quelli posteriori (collegamento in serie) della 

cella successiva e così via. Le stringhe di celle sono poi depositate sul vetro ricoperto di 

EVA e successivamente saldate tra loro. 

D. Sigillante posteriore: sotto il piano delle celle viene applicato un ulteriore strato di EVA che 

ne realizza il fissaggio alla chiusura posteriore. 

E. Chiusura posteriore: sulla parte posteriore, a chiudere il “sandwich”, è posizionata una 

lastra a protezione del materiale che ha caratteristiche di tenuta simili a quella anteriore. 

Non essendo previste sollecitazioni rilevanti per questa parte non rivolta verso l’ambiente 

esterno, la resistenza meccanica richiesta è inferiore rispetto alla copertura anteriore. A 

meno che il modulo non venga integrato in una vetrata, non è richiesta nemmeno la 

trasparenza, è possibile quindi non utilizzare il vetro, ma impiegare un rivestimento 

sintetico, piuttosto economico, come per esempio il polivinilfluoruro (PVF), noto 

commercialmente come Tedlar. 

Il sandwich così ottenuto viene trattato nella stazione di laminazione, in ambiente 

sottovuoto. Il vetro, le pellicole e la matrice di celle sono compressi e sigillati a caldo (150 

°C) in modo da costituire un tutt’uno. Con questo processo, le pellicole di EVA, 

precedentemente opache, diventano trasparenti. In questo modo vengono anche eliminati 

aria e vapore presenti negli interstizi, che potrebbero provocare fenomeni successivi di 

corrosione. 

Le parti sporgenti delle pellicole di rivestimento vengono tagliate con una lama a caldo 

lungo tutto il perimetro, dopodiché viene applicato, sempre lungo il perimetro, un nastro 

biadesivo che consentirà l’incollaggio della cornice. 

F. Cornice metallica: il laminato ottenuto in precedenza viene incorniciato mediante profilati 

metallici, conferendogli così una maggiore stabilità e rigidezza. È inoltre importante che 

questa struttura di incapsulamento sia in grado di resistere all’esposizione prolungata agli 

agenti atmosferici, che non comprometta in maniera significativa maneggevolezza e 
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leggerezza del modulo e che non causi ombreggiamenti sulle celle. Generalmente è 

realizzata in alluminio estruso anodizzato e ha uno spessore variabile tra 2 e 5 cm, spesso 

dotata di fori atti al fissaggio del modulo a sottostrutture di sostegno. 

G. Cassetta di giunzione (Junction box): ultima componente del modulo, collocata sul lato 

posteriore, che ha lo scopo di proteggere le bandelle terminali che fuoriescono dal 

sandwich. All’interno della scatola sono presenti una morsettiera per le due polarità e i 

diodi di by pass, a protezione del modulo e dell’impianto da eventuale malfunzionamento. 

 

 

 

Figura 14. - Componenti di un modulo fotovoltaico

Un modulo FV potrebbe funzionare teoricamente in eterno, non avendo parti meccaniche in 

movimento e quindi non soggette ad usura. È comunque fissata una durata media di un 

pannello FV a 25-30 anni, questo a causa del naturale degrado dei materiali di cui è composto, 

non tanto in relazione al silicio, quanto ai materiali incapsulanti che ne garantiscono 

l’isolamento da agenti esterni. Si possono infatti verificare con il tempo fenomeni di 

delaminazione dell’incapsulante che consentirebbero la penetrazione di aria ed umidità 

all’interno del modulo, provocando così l’ossidazione dei contatti ed una conseguente 

riduzione notevole del rendimento. 
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1.4 -  Il mercato fotovoltaico e la previsione sui rifiuti 

Nell’ultimo decennio il mercato fotovoltaico ha avuto una crescita senza precedenti. In 

particolare nel 2012 si è giunti ad una capacità cumulativa installata nel mondo di oltre 100 GW 

[2]. Circa il 70% degli impianti fotovoltaici mondiali, come mostrato in Figura 15, è installato in 

Europa e la European Photovoltaics Industry Association (EPIA) stima che nel 2017 si potrebbe 

avere, sempre in Europa, tra i 120 e i 180 GW di potenza installata in base al tipo di politiche 

incentivanti adottate dai singoli stati membri (Figura 16) [2].   

 

 

Figura 15. - Evoluzione della capacità cumulativa globale installata dal 2000 al 2012 [MW] 

(ROW=Rest of world; MEA=Middle Est e Africa; APAC=Asia Pacifica) [2]. 

 

Figura 16. - Scenario di potenza installata in MW stimato in Europa fino al 2017 [2]. 

Anche in Italia la crescita del mercato fotovoltaico ha avuto lo stesso andamento 

esponenziale negli ultimi dieci anni, grazie soprattutto all’introduzione da parte del governo di 

diversi decreti legislativi (chiamati Conti Energia), che hanno offerto ad imprenditori, pubbliche 



Capitolo 1 – I dispositivi fotovoltaici 

 

17 
 

amministrazioni e privati interessanti incentivi alla produzione di energia elettrica da fonte 

solare. In particolare il 2011 ha visto un notevole picco nella potenza installata su tutto il 

territorio nazionale (Figura 17) [13].  

 

 

Figura 17. - Potenza installata annualmente in Italia in MW [13] [14]. 

In base ai dati finora raccolti, facendo ipotesi tecniche relative al peso medio dei pannelli 

fotovoltaici installati e alla loro durata prevista, è possibile fare alcune ipotesi sui futuri volumi di 

rifiuti fotovoltaici. Attraverso l’analisi delle schede tecniche dei moduli FV in commercio è 

possibile determinare il peso medio per watt di un modulo fotovoltaico. Un valore 

ragionevolmente rappresentativo di tale rapporto è fissato in 100 g per Wp. Considerando 

inoltre una vita media per un modulo fotovoltaico pari a 30 anni è possibile stimare i volumi di 

rifiuti fotovoltaici che saranno generati nei prossimi anni. In Figura 18 sono riportati i dati relativi 

a tali stime per l’Europa ed, in particolare, per l’Italia.  
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Figura 18. - Tonnellate di rifiuti fotovoltaici stimati in Europa e Italia dal 2030 al 2042 in base alla potenza 

installata 30 anni prima. 

Analizzando questi dati si può osservare che, a partire dal 2040, occorrerà smaltire ogni 

anno una quantità rilevante di rifiuti fotovoltaici, superiore a 1.000.000 di tonnellate, rendendo 

necessario lo sviluppo di processi industriali altamente efficienti per il trattamento e riciclo di 

moduli fotovoltaici a fine vita. 

Ovviamente queste sono delle stime rozze, avendo assunto un peso medio per watt 

costante su un periodo di 10 anni. In realtà sarebbe opportuno effettuare un’analisi più 

complessa che tenga conto dell’evoluzione delle tecnologie che negli anni ha visto migliorare 

l’efficienza delle celle solari con una conseguente riduzione del peso medio per watt. 

Esiste anche la reale possibilità che i moduli finora installati vengano sostituiti prima che essi 

raggiungano 30 anni di vita, cosi come garantito dalla maggior parte dell’aziende produttrici, 

non per ragioni di tipo tecnico, ma economico in quanto potrebbe essere più conveniente 

sostituirli con prodotti e tecnologie che possano offrire performance migliori. 

Mentre il problema del trattamento e recupero dei moduli fotovoltaici a fine vita sembra 

ancora particolarmente lontano, in realtà già oggi esistono discrete quantità di rifiuti fotovoltaici 

da sottoporre a riciclo. La provenienza di tali rifiuti è da individuarsi negli scarti di produzione o 

nei danneggiamenti che si verificano durante il trasporto e l’installazione. 

PV Cycle, il primo consorzio europeo per il ritiro e il recupero di moduli fotovoltaici dismessi, 

dal 2010 ad oggi ha già provveduto al ritiro e smaltimento di 7327 tonnellate di moduli 

danneggiati [1], con una media annuale stimata per i prossimi anni superiore alle 2000 

tonnellate. 

1.5 -  La  direttiva WEEE 

Le ragioni che premono sullo sviluppo di sistemi industriali per il trattamento ed il recupero 

di moduli fotovoltaici non sono solo di natura tecnica o economica. Sebbene i moduli 

fotovoltaici con tecnologia al silicio cristallino non siano classificati come rifiuti pericolosi, il 

crescente interesse da parte dell’opinione pubblica circa la salute e la sicurezza degli impianti di 
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generazione elettrica da fonti rinnovabili ha spinto molti governi a regolamentare le operazioni 

di dismissione e trattamento a fine vita di tali rifiuti.  

In Italia con il D.M. del 5 maggio 2011 “Quarto Conto Energia” è stato richiesto agli 

installatori di fornire ai propri clienti una certificazione che attesti l’iscrizione ad un consorzio 

per il riciclo come PV Cycle da parte del produttore dei moduli installati. Questa certificazione  

offre al cliente la garanzia che una volta giunto a fine vita, il proprio impianto venga dismesso e 

inviato agli impianti di trattamento e recupero secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di rifiuti tecnologici.  

Il Parlamento Europeo, in seguito alle richieste da parte degli stati membri di regolamentare 

le attività di trattamento e recupero dei rifiuti fotovoltaici, il 24 luglio 2012 ha pubblicato la 

nuova direttiva RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nella quale sono stati 

inseriti anche i moduli fotovotaici. La direttiva, che inserisce i moduli fotovoltaici in “Categoria 4 

– Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici”, deve essere adottata da tutti gli stati 

membri entro il 14 febbraio 2014 e definisce le percentuali in peso di recupero e riciclo che 

ogni stato membro deve raggiungere, in vari step, entro il 2018. In particolare entro il 14 

agosto 2015 le aziende che si occupano di riciclo devono riuscire a recuperare il 75% e riciclare 

il 65%, mentre dal 15 agosto 2018 le precedenti percentuali dovranno crescere rispettivamente 

all’85% e l’80%. 

1.6 -  Processi di riciclo: stato dell’arte 

La maggior parte dei moduli fotovoltaici installati finora (circa l’80% secondo EPIA [2]) si 

basa su tecnologia al silicio cristallino. Le altre tecnologie, come film sottile, non sono state 

prese in considerazione durante il presente lavoro di tesi. 

I primi studi sulla possibilità di trattare i moduli fotovoltaici a fine vita allo scopo di 

recuperarne le materie prime sono stati condotti durante gli anni ’90 dalla Solar Cells 

Incorporated, una società americana produttrice di celle solari al silicio cristallino. La società, 

che oggi si chiama First Solar ed è la prima produttrice al mondo di moduli fotovoltaici con film 

sottile in tecnologia CdTe, riuscì ad ottenere la completa decomposizione dell’EVA attraverso 

un processo di pirolisi in azoto permettendo cosi la separazione del vetro e delle celle solari 

[15].  

Il primo impianto di trattamento e recupero su scala industriale è stato però realizzato dalla 

società tedesca Deutsche Solar (oggi SolarWorld). Il processo, brevettato dalla compagnia 

tedesca, prevede, dopo la rimozione manuale della cornice in alluminio e della scatola di 

giunzione, un trattamento termico a 600 °C [16]. La temperatura di processo causa la 

combustione degli strati polimerici del modulo permettendo cosi la separazione manuale del 

vetro di protezione e delle celle solari intatte. Con un processo chimico vengono rimossi dalle 

celle i contatti elettrici, lo strato di antiriflettente e la giunzione p-n ottenendo cosi i wafer di 

silicio pronti per il riutilizzo nella produzione di nuovi moduli fotovoltaici. Sebbene questo 

processo permetta il recupero delle celle solari intatte, presenta una serie di debolezze: le celle 

dopo il trattamento chimico presentano un ridotto spessore medio che ne determina una 

maggiore fragilità e quindi una marcata difficoltà di riutilizzo. Inoltre l’uso di forni per il 

trattamento termico non permette la realizzazione di un processo industriale di trattamento in-

line più efficiente da un punto di vista dei costi di produzione. A tutto ciò bisogna aggiungere il 

complesso sistema di trattamento dei fumi esausti prodotti durante il trattamento termico il 

quale aumenta i costi di riciclo e rende il sistema non sostenibile da un punto di vista 

economico.  
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CAPITOLO 2 :  

Metodi di riciclo proposti 

2.1 -  Riscaldamento dielettrico a radiofrequenza 

Presso il Laboratorio di Elettrotermia del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università di Padova è stato sviluppato un metodo per il trattamento dei moduli fotovoltaici 

al silicio cristallino che sfrutta il riscaldamento a radiofrequenza e permette la separazione dei 

materiali riciclabili di un modulo senza alcun processo di combustione [4]. 

Questo processo elettrotermico, lavorando a temperature più basse di quelle di 

decomposizione dei sigillanti plastici, riduce gli inquinanti prodotti e di conseguenza i costi di 

smaltimento. 

 

2.1.1 -  Principio fisico del riscaldamento a radiofrequenza 

Il riscaldamento a radiofrequenza fa parte di un metodo più generale che viene spesso 

denominato riscaldamento dielettrico. Si tratta di un sistema mediante il quale è possibile 

cedere calore ad un corpo utilizzando la propagazione di onde elettromagnetiche. 

Quando un materiale dielettrico è sottoposto all’azione di un campo elettromagnetico 

esterno, le molecole di cui è costituito subiscono un fenomeno che viene definito 

polarizzazione: I dipoli elettrici, siano essi indotti dal campo stesso o permanenti, si dispongono 

secondo il verso del campo elettrico applicato. L’utilizzo di un campo oscillante induce un 

effetto vibro-rotazionale delle molecole (in particolare di quelle dipolari come l’acqua) o delle 

cariche spaziali: se la polarità del campo esterno viene invertita periodicamente, i dipoli sono 

costretti ad intraprendere un movimento oscillatorio (con frequenza uguale) per riallinearsi al 

campo stesso. Il tempo necessario a raggiungere l’orientazione di equilibrio viene detto tempo 

di rilassamento, ed il suo reciproco frequenza di rilassamento. 

Ad elevate frequenze, tipicamente nel campo delle radiofrequenze, dove la polarità del 

campo viene invertita milioni di volte al secondo, la rapida oscillazione ed il conseguente attrito 

intermolecolare fanno in modo che vi sia una dissipazione di energia sotto forma di calore, 

ovvero che parte dell’energia conferita dal campo elettromagnetico esterno, venga assorbita 

dalle molecole che cominciano a vibrare e ad urtarsi e la trasformano in energia termica.  

L’interazione di un campo elettromagnetico con un materiale viene descritto in termini della 

permettività complessa 

 

' "c j     

 

Si tratta di un’espressione in cui compaiono due grandezze (’ e ”) che dipendono dalla 

natura e dal tipo di materiale considerato. Il primo membro (’) è la costante dielettrica, che 

rappresenta una misura della capacità di immagazzinare, riflettere o trasmettere energia 

elettromagnetica. Il secondo (”) è il parametro associato all’energia del campo che viene 

dissipata come calore per isteresi dielettrica. La massima perdita dielettrica di un particolare 

tipo di processo di polarizzazione si ha quando il suo periodo di rilassamento è uguale al 

periodo del campo applicato. 
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Si definisce fattore di perdita  

 

"
tan

'





  

 

Se poi nel materiale sono presenti anche specie ioniche, aventi una certa libertà di 

movimento, all’effetto precedente si somma anche quello dovuto al rapido moto di queste 

specie, indotto anch’esso con un meccanismo simile (effetto Joule). 

La densità di potenza totale p [W/m3] trasformata in calore in un materiale dielettrico su cui 

è applicato un campo elettrico ad alta frequenza è 
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dove: 

 ν [Hz] è la frequenza della sorgente di campo elettrico; 

 E [V/m] è il campo elettrico; 

 0 = 8.85419·10-12[F/m] è la costante dielettrica nel vuoto; 

  [S/m] è la conducibilità elettrica. 

 

La variazione di temperatura T all’interno del materiale dielettrico per effetto della potenza 

dissipata al suo interno si ottiene dall’espressione del calore specifico del materiale: 

 

Q P t
c
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dove: 

 Q [J] è la quantità di calore scambiata (in questo caso generata per dissipazione); 

 P [W] è la potenza dissipata all’interno del materiale; 

 T [K] è l’incremento di temperatura all’interno del materiale; 

 t [s] è il tempo necessario per ottenere l’incremento di temperatura T; 

 m [kg] è la massa del materiale. 

 

Dividendo numeratore e denominatore per il volume del materiale si ottiene la dipendenza 

di T dalla densità di potenza totale p: 
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da cui, sostituendo l’espressione di p, si ottiene 
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Noti campo elettrico, frequenza del generatore, calore specifico, densità e permittività è 

possibile determinare la variazione di temperatura che si è avuta nel tempo t all’interno di un 

determinato materiale.  

E’ importante sottolineare che in questo formalismo sono stati trascurati tutti gli scambi 

termici tra i vari strati del campione (effetti di conduzione, convezione, irraggiamento). 

 

2.1.2 -  Il riscaldamento a radiofrequenza applicato al riciclo dei moduli fotovoltaici 

I materiali dielettrici utilizzati nei moduli fotovoltaici sono generalmente caratterizzati da una 

bassa conducibilità elettrica  [S/m]; ciò li rende inadatti al riscaldamento diretto attraverso i 

tradizionali processi elettrotermici. Di solito sono anche cattivi conduttori termici e questa  

caratteristica li rende inadatti anche ai processi di combustione in forni perché i materiali 

dielettrici vengono riscaldati solo superficialmente o, se il tempo di processo è abbastanza 

lungo da raggiungere la temperatura di processo nel centro del volume, la distribuzione della 

temperatura nella massa non sarà uniforme. 

L'applicazione di un campo elettrico variabile ad alta frequenza ai materiali dielettrici può 

portare ad un aumento di temperatura dovuto a perdite dielettriche. Il calore generato 

all'interno del materiale è dovuto alla potenza dissipata durante i processi di polarizzazione dei 

materiali dielettrici ed alle correnti di conduzione. 

Il principale vantaggio di questo processo, rispetto ai classici processi termici usati nel riciclo 

dei moduli fotovoltaici, è rappresentato dalla possibilità di riscaldare i materiali dielettrici senza 

contatto; il calore è direttamente generato all’interno dei singoli strati costituenti il modulo 

(riscaldamento volumetrico) ed è quindi possibile riscaldare in superficie anche materiali a bassa 

conducibilità termica ed elettrica. 

I valori di ’ e tan per i materiali usati nei pannelli solari a silicio cristallino sono riportati 

nella Tabella III, insieme con la frequenza alla quale questi valori sono stati misurati. Valori 

diversi da zero di ’ e tan garantiscono la possibilità di applicare un campo elettrico su questi 

materiali ottenendo una dissipazione di potenza con generazione di calore al loro interno. 

 

Tabella III. - Caratteristiche dielettriche per i materiali dielettrici nei moduli fotovoltaici [4] 

Materiale Frequenza ’ Fattore di perdita 

Tedlar 1 MHz 6-10 0-0.165 

EVA 10 kHz 2-4 0.05-0.06 

Vetro temperato 10 kHz 3-10 - 

 

Occorre sottolineare che questi parametri sono fortemente dipendenti dalla frequenza in 

quanto si hanno differenti effetti di dissipazione a differenti frequenze: ad esempio in Figura 19 

si può notare come alle basse frequenze, le correnti di conduzione giocano un ruolo 

importante nei processi di riscaldamento. 
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Figura 19. - Descrizione qualitativa del comportamento di ” 

nell'intervallo delle frequenze industriali usate per il riscaldamento 

dielettrico [4]. 

Dai dati in Tabella III sappiamo che è possibile riscaldare l’EVA facilitando cosi il processo di 

de-laminazione. Il silicio, che in un modulo fotovoltaico è racchiuso tra due strati di EVA, 

essendo un semiconduttore, contribuisce alla generazione di calore grazie alle correnti di 

conduzione. Questo effetto accresce la velocità di processo e parte del calore generato 

all’interno del silicio viene trasferito agli strati di EVA agevolando il processo di de-laminazione.  

 

2.1.3 -  Descrizione del processo sviluppato all’Università di Padova 

Il sistema sperimentale realizzato dal Laboratorio di Elettrotermia dell’Università di Padova 

consiste in un generatore di potenza a Radio Frequenza con una frequenza nominale di 13.56 

MHz, una potenza massima di 3 kW e una tensione massima di uscita di 3 kV e da una coppia 

di elettrodi piatti paralleli non magnetici ricavati da un foglio di rame tra i quali è stato posto il 

campione di modulo fotovoltaico (Figura 20); quest’ultimo ricavato da un pannello al silicio 

cristallino con vetro danneggiato aveva approssimativamente le dimensioni di una cella solare 

(156 x 156 mm2). 

 

 

Figura 20. - L'apparato sperimentale realizzato dall'Università di Padova [4]. 
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L’elettrodo inferiore era collegato a terra mentre quello superiore, sul quale durante il 

processo termico era applicata una pressione con lo scopo di migliorare la trasmissione della 

potenza a RF, era collegato al generatore di tensione.  

Durante i test sperimentali la potenza d’uscita e la tensione sono state limitate, per ragioni di 

sicurezza,  ai valori di 400 W e 800 V rispettivamente. 

I risultati dei primi test condotti sul campione hanno mostrato la possibilità di riscaldare 

direttamente la parte più interna di un modulo fotovoltaico mantenendo il Tedlar (sigillante 

posteriore plastico - Backsheet) ad una temperatura inferiore a quella di decomposizione 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21. - Temperature misurate nei diversi test sperimentali [4]. 

Le temperature raggiunte su uno dei campioni processati a 300 W per 10 minuti sono 

mostrate in Tabella IV. 

 

Tabella IV. - Temperature misurate con termocoppie in diversi punti dell'apparato sperimentale dopo un processo a 

300 W per 10 minuti [4]. 

Posizione Temperatura 

Elettrodo superiore 69 °C 

Vetro temperato 60 °C 

EVA 72 °C 

Tedlar 54 °C 

Elettrodo inferiore 45 °C 

Temperatura ambiente 22 °C 

 

Dopo aver riscaldato l’EVA ad una temperatura tra i 70 °C e gli 80 °C si è potuto procedere 

alla rimozione del vetro dal resto del campione essendo diminuita la forza adesiva del sigillante.  

Il gruppo di ricerca di Padova ha dunque dimostrato sperimentalmente che è possibile 

riscaldare direttamente l’interno di un modulo fotovoltaico senza incenerire gli strati plastici di 

EVA e Tedlar con un processo che sembra aprire la strada allo sviluppo di un sistema di riciclo 

innovativo e nello stesso tempo più economico ed ecologico. 
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2.2 -  Radiazione ultrasonica e solventi organici 

Un diverso approccio per la dissoluzione parziale o totale dell’EVA dai moduli fotovoltaici al 

fine di recuperare le celle solari intatte consiste nell’uso di radiazione ultrasonica e solventi 

organici. Il Dipartimento di Ingegneria Energetica dell’Università Nazionale di Kangwon in Corea 

nel 2011 ha condotto una serie di esperimenti al fine di osservare le diverse reazioni tra 

radiazione ultrasonica ed EVA di alcuni moduli fotovoltaici immersi in diversi solventi organici al 

variare di concentrazione e tipo di solvente, temperatura, potenza degli ultrasuoni e tempo di 

irraggiamento [5]. 

 

2.2.1 -  Gli ultrasuoni 

Gli ultrasuoni sono vibrazioni acustiche caratterizzate da frequenze comprese tra 0.5 MHz e 

15 MHz, superiori alla banda di frequenze udibili all'orecchio umano (16 Hz ÷ 20 KHz). Le onde 

ultrasonore sono originate da moti oscillatori delle molecole del mezzo in cui si propagano 

(solido, liquido, gas), generando fronti d'onda di particelle in fase.  

I parametri fisici che caratterizzano tali moti sono la frequenza, la lunghezza d'onda, la 

velocità di propagazione, l'impedenza acustica, l'intensità e la pressione acustica. 

Analogamente alle onde luminose, quelle ultrasonore sono soggette a riflessione e rifrazione 

sulla superficie di separazione di due mezzi con differente impedenza acustica, mentre 

all'interno del materiale subiscono fenomeni di diffrazione e diffusione. 

Le grandezze caratteristiche sono: 

A. Velocità di propagazione v - Misurata in metri al secondo, è definita come lo spazio 

percorso dal fronte d'onda nell'unità di tempo. Essa dipende fortemente dalle 

caratteristiche del mezzo in cui l'onda si propaga. 

B. Periodo T - Il periodo T è definito come il tempo che impiega l'onda acustica per 

passare da un massimo di pressione al successivo. L'unità di misura è il secondo (s). 

C. Frequenza ν - La frequenza, misurata in (Hz), è l'inverso del periodo T. 

D. Lunghezza d'onda λ – Si misura in metri e rappresenta la distanza percorsa dal 

fascio ultrasonico in un periodo T e alla velocità v 

v T    

E. Impedenza acustica Z - Questo parametro caratterizza la resistenza al passaggio del 

fascio ultrasonico nel mezzo ed è espresso dalla relazione: 

Z v   [N·s/m2] 

in cui ρ rappresenta la densità del mezzo [Kg/m3] e v la velocità di propagazione. 

Per ogni materiale si possono definire una o più impedenze in funzione della 

tipologia di propagazione degli ultrasuoni (onde longitudinali, trasversali o 

superficiali).  

F. Intensità acustica I - Rappresenta la quantità d’energia che attraversa l'unità di 

superficie nell'unità di tempo ed è data analiticamente dalla relazione: 
2

2

p
I

Z
  [J/s/m2] 

in cui p rappresenta la pressione acustica [N/m2]. 

 

Gli ultrasuoni sono utilizzati in un'ampia varietà di processi quali la pulizia, la sterilizzazione, 

la saldatura di plastiche, la dissoluzione e la rottura delle cellule biologiche. Sono utilizzati 

anche per l’eccitazione di reazioni chimiche.  

Gli effetti chimici e meccanici degli ultrasuoni sono causati da bolle di cavitazione che si 
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generano durante la rarefazione, o pressione negativa. Durante il ciclo di pressione negativa , il 

liquido viene smembrato in siti contenenti alcune impurità gassose (siti di nucleazione), 

formando un vuoto. I siti di nucleazione sono anche noti come "punti deboli" nel fluido. 

La nucleazione in assenza di ultrasuoni si può osservare quotidianamente quando si beve 

una bevanda gassata: le bollicine di anidride carbonica simili a graffi nel vetro agiscono come 

siti di nucleazione, dove le impurità gassose, come l'aria, si annidano (Figura 22). Quando si 

utilizzano gli ultrasuoni, l'attività cavitazionale è direttamente proporzionale alla densità di 

particelle presenti nel mezzo. Effetti chimici dovuti agli ultrasuoni non vengono osservati 

quando non ci sono gas disciolti nel sistema, quando l'intensità del suono non è maggiore della 

soglia di cavitazione del sistema, o quando il reagente non è sufficientemente volatile per 

inserire la bolla di cavitazione durante la sua formazione [17]. 

 

 

Figura 22. - Fenomeno di cavitazione indotta da radiazione ultrasonica 

 

 

2.2.2 -  Un metodo per la dissoluzione dell’EVA 

L’apparato sperimentale utilizzato per la dissoluzione dell’EVA durante i test svolti dal 

Dipartimento di Ingegneria Energetica dell’Università Nazionale di Kangwon in Corea consisteva 

in un generatore di ultrasuoni (900 W in uscita con possibilità di potenza variabile) accoppiato 

ad un trasduttore 20 kHz e ad una sonda al titanio. Per le reazioni è stato usato un recipiente 

con doppio vetro, chiuso con un coperchio di teflon [5].  

Prima del trattamento, sono stati aggiunti nel recipiente 2 litri di solvente organico e la 

temperatura del solvente è stata controllata usando un sistema ad acqua circolante (Figura 23). 

 

 

 

Figura 23. - Diagramma schematico dell'apparato sperimentale utilizzato per il trattamento ultrasonico [4]. 
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La frequenza delle onde sonore è stata mantenuta a 20kHz.  

Per i vari test sono stati utilizzati campioni di modulo fotovoltaico al silicio cristallino con 

dimensioni di 55 x 25 x 1 mm3, mentre come solventi organici sono stati utilizzati toluene 

(metilbenzene), tricloroetilene (TCE), O-diclorobenzene (O-DCB), e benzene (99,5%). 

Usando alcol etilico come diluente, la concentrazione dei solventi durante i vari test è stata 

fatta variare tra 1M e 3M. 

Per studiare gli effetti sull’EVA nei moduli fotovoltaici, i trattamenti ultrasonici sono stati 

condotti a varie temperature (25, 55 e 70°C), potenze ultrasoniche (450 e 900 W), tempi di 

trattamento (5-60 minuti) e concentrazioni dei solventi (1 e 3M) (Figura 24). 

Dagli esperimenti eseguiti dal gruppo di ricerca coreano si è potuto osservare che [5]: 

1) con radiazione ultrasonica a 450 W di potenza, la dissoluzione dell’EVA veniva attivata a 

70°C in toluene 3M, ma le celle solari mostravano diverse rotture per via dei 

rigonfiamenti dell’EVA durante il trattamento. 

2) La maggiore percentuale di EVA decomposta si è ottenuta ad una potenza del 

generatore di onde ultrasoniche di 900 W e alla temperatura di 70 °C. Solo per il TCE 

3M si è osservata una diminuzione della percentuale disciolta di EVA a 70 °C 

probabilmente dovuta a fenomeni di pirolisi del TCE trovandosi ad una temperatura 

molto vicina al suo punto di ebollizione (87,2 °C).  

A queste condizioni sperimentali si è ottenuta la dissoluzione totale dell’EVA ma non si è 

riusciti, tranne per il diclorobenzene (O-DCB) 3M, a recuperare le celle solari integre. 

3) In 3M O-DCB, la percentuale di EVA decomposta è aumentata drasticamente con 

l’aumento della temperatura. A 70 °C con una potenza della radiazione di 900 W, la 

completa decomposizione dell’EVA si è ottenuta dopo 30 minuti di processo e le celle 

solari sono stati recuperate senza alcun danno. 

 

 

  

Figura 24. - Percentuale di decomposizione dell'EVA a diverse condizioni di test: in entrambi i grafici il tempo di 

processo è di 60 minuti. A sinistra la potenza ultrasonica utilizzata è di 450 W. 

Come dimostrato dai risultati sperimentali ottenuti dai test condotti dai ricercatori del 

Dipartimento di Ingegneria Energetica dell’Università di Kangwon esiste la effettiva possibilità di 

sviluppare un metodo alternativo per la dissoluzione dell’EVA che permetta inoltre il recupero 

delle celle solari ancora intatte. Ancora una volta si tratta di un metodo più efficiente, 

considerando i tempi e le basse temperature di processo, e senza emissioni di gas tossici. 
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CAPITOLO 3 :  

Risultati 

 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è stato quello di analizzare i due approcci per il 

riciclaggio di moduli fotovoltaici dismessi descritti nel capitolo 2: riscaldamento dielettrico a 

radiofrequenza e dissociazione con radiazione ultrasonica in solventi organici.  

Per quanto riguarda la prima tecnica è stata eseguita una simulazione numerica con il 

software CST Microwave Studio mentre per il secondo approccio sono stati eseguiti dei test 

sperimentali presso i laboratori dell’ENEA di Portici. 

3.1 -  Simulazione numerica di riscaldamento dielettrico a radiofrequenza 

3.1.1 -  CST Microwave Studio 

Il “CST MICROWAVE STUDIO” è uno dei software commerciali maggiormente impiegati per 

l’analisi elettromagnetica nel range delle alte frequenze sviluppato dall’omonima società CST. 

Tale programma semplifica il procedimento di definizione della struttura da analizzare 

tramite un’accurata interfaccia grafica. Dopo l’inserimento della struttura, prima di iniziare la 

simulazione, viene avviato automaticamente un processo di generazione della mesh. 

Il simulatore utilizza il metodo “PBA” (Perfect Boundary Approximation), l’algoritmo“FIT” 

(Finite Integration Technique), e la “TST” (Thin Sheet Technique), consentendo così di 

raggiungere accuratezza nei risultati superiori di un ordine di grandezza a quelli ottenuti dai 

simulatori convenzionali. Dato che nessun metodo di analisi lavora alla stessa maniera nei 

diversi campi di applicazione, il software CST MWS dispone di quattro diverse tecniche: analisi 

in transitorio, analisi nel dominio della frequenza, eigenmode solver, analisi modale. La 

modalità più flessibile è sicuramente quella di analisi in transitorio, da cui si può ottenere il 

comportamento a larga banda della struttura in un solo processo. Il software è principalmente 

basato sul “FIT”, un algoritmo matematico che prevede una completa discretizzazione della 

struttura in esame. 

  

L’algoritmo “FIT” 

FIT è l’acronimo di “Finite Integration Technique”, uno dei migliori metodi di discretizzazione 

numerica per la simulazione di campi elettromagnetici che da oltre 25 anni si è dimostrato un 

indispensabile strumento di analisi e sintesi nei più svariati ambiti applicativi. 

L’idea chiave alla base di questa tecnica fu l’uso, durante la discretizzazione matematica del 

problema, della forma integrale delle equazioni di Maxwell piuttosto che della forma 

differenziale. 

La FIT genera un’esatta rappresentazione algebrica equivalente delle equazioni di Maxwell, 

che garantisce un mantenimento delle proprietà fisiche dei campi in uno spazio discreto, che 

conduce quindi rigorosamente ad un’unica soluzione. 

Le equazioni di Maxwell e quelle relative alle proprietà dei materiali sono trasformate dallo 

spazio fisico continuo a quello discreto allocando i campi elettrici sugli spigoli di una griglia 

cubica ed i campi magnetici su di una griglia duale mentre le induzioni sono perpendicolari alle 

facce (Figura 25). 
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Figura 25. - Procedimento di subgridding relativo al metodo "FIT". 

Come detto, si preferisce utilizzare la forma integrale delle equazioni di Maxwell (Figura 26), 

visto che verrà definito un dominio di integrazione finito in grado di racchiudere 

completamente il problema elettromagnetico preso in esame, producendo un’ appropriata 

mesh che insieme alla sua duale ortogonale ci consente di risolverlo esattamente e con un 

relativamente basso costo computazionale . 
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Figura 26. - Le equazioni di Maxwell in forma integrale 

Ora le equazioni di Maxwell saranno formulate per tutti gli spigoli dei singoli cubetti come 

mostrato in Figura 27 : 

 

Figura 27. - Le equazioni di Maxwell applicate alle matrici di discretizzazione spaziale. 
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A questo punto bisogna dire che la discretizzazione spaziale di algoritmi numerici può in 

genere implicare un’instabilità a lungo termine, tuttavia il metodo FIT non è affetto da questi 

problemi visto che viene tenuta in conto la conservazione della densità di carica e dell’energia. 

Il simulatore in questione è di tipo numerico ed effettua l’analisi mediante approccio di tipo 

full-wave risolvendo le equazioni in forma integrale di Maxwell con le opportune condizioni al 

contorno.  

In Figura 28 è riportata un immagine dell’interfaccia grafica del software. 

 

 

Figura 28. - Interfaccia grafica del simulatore CST 

L’albero di navigazione (Navigation Tree) consente l’accesso ai diversi elementi della 

struttura realizzata, consentendo inoltre di consultare i risultati ottenuti dalle simulazioni. 

Il “context menù” permette di utilizzare i comandi usati più spesso in relazione al particolare 

contesto in cui ci si trova. 

Il “main View”  permette di realizzare strutture e modelli tridimensionali semplicemente 

utilizzando l’interfaccia grafica con l’ausilio del mouse, che sebbene sia un puntatore 

bidimensionale, permette lo spostamento sui piani ortogonali d’interesse. 

Qualora sia necessario una gran precisione nelle dimensioni della struttura sarà possibile 

inserire manualmente i valori dei punti che descrivono il nostro modello. Dopo l’inserimento dei 

dati sarà mostrata una finestra di conferma, dove si dovrà dare un nome alla struttura e 

specificare di quale materiale deve essere fatto. Il layer (materiale) di default è il vuoto, e 

attraverso l’opzione “new” (Figura 29) è possibile specificare le caratteristiche del materiale 

desiderato.  
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Figura 29. - Finestra di dialogo per la definizione di un nuovo materiale. 

Il materiale può essere di diversi tipi: isotropo, anisotropo, conduttore elettrico perfetto 

(P.E.C.), metallo con perdite. Nel caso di materiale anisotropo è possibile specificare lungo 

quale direzione c’è anisotropia; si può impostare inoltre il fattore di perdita, per i materiali con 

una parte immaginaria della permittività.  

 

La generazione della mesh 

I metodi di realizzazione della mesh sono molto importanti sia dal punto di vista 

dell’accuratezza dei risultati, sia per quanto riguarda i tempi di simulazione. 

Vi sono tre metodi principali di definire una mesh: manuale, automatica e adattativa. 

Una mesh manuale può essere definita in qualsiasi momento, anche prima della 

modellizazione geometrica del problema. Tuttavia bisogna stare attenti a considerare tutte 

quelle parti che necessitano di una mesh “ad hoc”.  

La mesh automatica è senza dubbio la modalità standard per affrontare problemi di ogni 

genere, ed è utile specialmente nelle geometrie complesse ed in quelle curve, dove una mesh 

manuale è improponibile. 

La mesh adattativa procede avviando ripetutamente più simulazioni, che confrontate tra di 

loro influenzano il successivo passo. Infatti vengono individuate le regioni dello spazio di 

interesse che hanno il più alto gradiente del campo, e lì il software opera un infittimento della 

mesh. Se la deviazione tra i risultati ottenuti durante più passi scende sotto un’opportuna soglia 

di accuratezza definita in precedenza dall’utente, il procedimento adattativo si arresta. 

Sebbene tutto ciò migliori sicuramente i risultati, bisogna tener presente che a farne le spese 

sono i tempi di simulazione. Bisogna quindi trovare un buon trade-off tra l’accuratezza dei 

risultati ed i costi computazionali. È importante ricordare che una mesh più accurata conduce 

sempre a risultati convergenti. 
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Il Transient Solver 

L’analisi in transitorio si effettua con la funzione Transient Solver  dal cui menù è possibile 

impostare tra i vari parametri di interesse l’accuracy col quale si determina l’accuratezza dei 

risultati. 

 

3.1.2 -  Definizione del modello 

Il modello di modulo fotovoltaico utilizzato nella simulazione è stato realizzato con 

l’interfaccia grafica di CST MWS. Si è considerato un campione di modulo fotovoltaico (Figura 

30) delle dimensioni di una cella solare 156 x 156 mm2 come nei test sperimentali eseguiti dal 

gruppo di ricerca di Padova (cfr 2.1.3). 

Per la determinazione degli spessori dei vari strati costituenti il modulo fotovoltaico sono 

state eseguite misure ripetute con uno stereo microscopio Carl Zeiss STEMI 2000-CL1500 ECO 

STEREO con fattore di ingrandimento 2.5x dotato di telecamera AxioCam collegata ad un PC. Il 

campione utilizzato per le misure è stato ricavato da un modulo fotovoltaico prodotto da 

VIPIEMME Solar spa (Tabella V).  

Per quanto riguarda la modellizzazione della cella solare all’interno del modulo fotovoltaico 

ci si è riferiti alla scheda tecnica di una cella solare prodotta dall’Omniasolar Italia srl [8] (Tabella 

VI). 

 

 

Figura 30. - Foto al microscopio del profilo di un modulo fotovoltaico senza cornice in 

alluminio. 

 
Tabella V. - Spessori dei singoli strati ottenuti 

da misure ripetute al microscopio. 

 Spessore (µm) 

Vetro 3180±70 

EVA front 448±8 

Cella solare 226±7 

EVA back 550±7 

Tedlar 332±8 
 

Tabella VI. - Spessori degli strati fondamentali 

costituenti la cella solare [8]. 

 Spessore (µm) 

Argento front 30 

Silicio 180 

Alluminio back 20 
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Nel modello sono state inserite anche le bandelle di stagno per il collegamento in serie delle 

celle solari all’interno del modulo fotovoltaico e per le loro dimensioni è stata utilizzata la 

scheda tecnica fornita da uno dei principali produttori (Figura 31). 

 

 

Figura 31. - Profilo ingrandito del modello elaborato al simulatore con gli spessori relativi ai vari strati. 

Lo strato di argento posto sul silicio rappresenta la rete di contatti metallici stampati sulla 

cella per consentire il passaggio della corrente elettrica prodotta all’interno del semiconduttore 

per effetto fotoelettrico. Come descritto nel capitolo 1 questa rete è costituita da tanti piccoli fili 

di argento (fingers) posti a circa 2 mm gli uni dagli altri; siccome la lunghezza d’onda della 

radiazione elettromagnetica utilizzata per la simulazione (ca 22 m) è di 3 ordini di grandezza 

superiore alla distanza tra i finger si è ritenuto ragionevole considerare questo strato come 

uniforme. 

Alcuni materiali come Tedlar ed EVA non sono presenti nel database del simulatore e per 

questi è stato necessario crearne la scheda tecnica. Per fare ciò sono state utilizzate le 

informazioni contenute nelle schede tecniche fornite da alcuni dei principali produttori (Tabella 

VII). 
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Tabella VII. - Caratteristiche fisiche dei materiali usati nel modello. 

Materiale 
Densità 

[kg/m3] 

Calore 

Specifico 

[J/kg-K] 

Fattore 

di perdita 

” 

Cond. 

elettrica 

[S/m] 

Cond. 

Termica 

[W/m-K] 

Vetro temperato 2440 720 - - 1.05 

EVA 930 1400 0.05 - 0.34 

Stagno (bandelle) 7300 230 1.15·1010 8.7E+06 67 

Argento 10500 235 8.35·1010 6.3E+07 420 

Silicio 2330 710 13.3·105 1000 150 

Alluminio 2700 904 4.46·1010 3.364E+07 220 

Tedlar 1750 1120 0.165 - 0.12 

 

3.1.3 -  I risultati 

Prima di effettuare la simulazione è stato necessario impostare le condizioni al contorno, il 

tipo di alimentazione e la mesh. 

Dopo aver impostato il range di frequenze da 0 a 300 MHz, considerando il sistema come 

una capacità a piastre parallele tra le quali è inserito il campione, è stata scelta come sorgente 

irraggiante un’onda piana con il campo elettrico diretto ortogonalmente alla superficie del 

modello (Figura 32). Il campo elettrico è stato impostato a 20000 V/m considerando una 

tensione ai capi degli elettrodi pari a 100 V con le piastre poste a 5 mm di distanza le une dalle 

altre.  

 

 

Figura 32. - Rappresentazione grafica dell'onda piana incidente sul modello. 

Per quanto riguarda la determinazione della mesh ottimale, al fine di limitare i tempi di 

simulazione, si è deciso di impostare una Local Mesh in 100 linee per ogni strato lungo la 

direzione Z ortogonale al campione. Per la simulazione è stato utilizzato il Transient Solver, 

l’analisi in transitorio con un accuracy di -50 dB. 
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Dalla seguente relazione 
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noto il campo elettrico è possibile calcolare la variazione di temperatura attesa all’interno di 

ogni strato per effetto della dissipazione di energia elettrica. 

Di seguito i valori di campo ottenuti dalla simulazione nel punto centrale di ogni strato alla 

frequenza di 13.56 MHz con la relativa variazione di temperatura calcolata considerando un 

tempo di esposizione pari a 10 minuti: 

 

Tabella VIII. - Valori del campo elettrico ottenuti dalla simulazione in ogni strato e relativa variazione di temperatura 

calcolata. 

Strato 
Fattore di 

perdita 

E-Field 

[V/m] 

T 

[°C] 

Vetro Temperato - 3910±10 - 

EVA front 0.05 5870±10 0.60±0.12 

Bandelle in stagno 1.15·1010 (1.94±0.01)·10-2 1.17±0.03 

Argento 8.35·1010 (2.20±0.01)·10-2 7.47±0.14 

Silicio 13.3·105 (1.97±0.01)·10-2 - 

Alluminio 4.46·1010 (6.19±0.01)·10-2 31.8±0.2 

EVA back 0.05 (3.72±0.01)·10-5 0.59±0.12 

Tedlar 0.165 5850±10 0.18±0.03 

 

E’ stata presa in considerazione la zona centrale di ogni strato all’interno del campione in 

quanto gli eventuali effetti di bordo dovrebbero diventare trascurabili nel momento in cui si 

considera un intero modulo generalmente costituito da circa 60 celle. 

Dai dati riportati in Tabella VIII si osserva un considerevole innalzamento della temperatura 

nello strato di argento, che rappresenta i contatti metallici stampati sulla superficie della cella 

solare e nello strato di alluminio posto alla base della stessa per effetto delle correnti indotte sui 

metalli da parte del campo elettrico oscillante.  Nel silicio la variazione di temperatura è 

trascurabile mentre nel vetro è assente avendo conducibilità elettrica nulla. Una lieve ma 

trascurabile variazione di temperatura si osserva anche nei materiali dielettrici (EVA e Tedlar). A 

questi valori della variazione di temperatura, nel caso di un sistema sperimentale da 

laboratorio, a temperatura ambiente di 23 °C, corrispondono i valori di temperatura raggiunti 

nell’alluminio e nell’argento rispettivamente pari a 55 °C e 30 °C, nell’ipotesi assunta nel nostro 

formalismo che tutti gli scambi termici per conduzione tra i vari strati del campione sono 

assenti nei 10 minuti di trattamento. 
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In Figura 33 è possibile osservare un’immagine della distribuzione di campo elettrico 

all’interno dello strato di EVA e nell’aria circostante il campione. 

 

 

Figura 33. - Distribuzione del campo elettrico all'interno dello strato di EVA front. 

3.2 -  Dissoluzione dell’EVA con ultrasuoni e solventi organici 

3.2.1 -  L’apparato sperimentale 

L’apparato sperimentale utilizzato è consistito in un sonificatore UP200S della HIELSCHER a 

24 kHz (Figura 34), una bilancia elettronica di precisione da laboratorio ALT100 5AM della Kern 

per le pesate dei campioni prima e dopo il trattamento a radiazione ultrasonica ed un 

microscopio Carl Zeiss STEMI 2000-CL1500 ECO STEREO dotato di telecamera AxioCam 

collegata ad un PC (Figura 35). 

 

 
Figura 34. - Sonificatore UP200S (24kHz), 

Hielscher 

 

 
Figura 35. – Microscopio Carl Zeiss STEMI 2000-CL1500 

ECO STEREO  
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I test sono stati eseguiti su quattro campioni di modulo fotovoltaico di dimensioni di circa 

10x8mm2 utilizzando ogni volta un solvente organico diverso (Figura 36). 

 

 

Figura 36. - Foto di uno dei campioni utilizzati nei test 

prima del trattamento. 

In Tabella IX sono riportati, per ogni campione, i parametri di test e il tipo di solvente 

utilizzato. Mentre per i campioni 1, 3 e 4 è stato utilizzato solvente puro, il campione 2 è stato 

irraggiato in una soluzione di etanolo e 1-2diclorobenzene. 

 

Tabella IX. - Condizioni di test utilizzate per ogni singolo campione. 

 

Frequenza 

radiazione 

[kHz] 

Densità di 

potenza 

acustica 

[W/cm2] 

Tipo di 

solvente 

Tempo di 

irraggiamento 

[minuti] 

Temperatura 

[°C] 

CAMPIONE 1 24 150±30 
THF 

Tedraidrofurano 
30 23.0±0.5 

CAMPIONE 2 24 300±30 

DCB (99%) 

1-2diclorobenzene 

in etanolo 

60 22.5±0.5 

CAMPIONE 3 24 300±30 Toluene (99.8%) 30 23.0±0.5 

CAMPIONE 4 40 70±5 Diclorometano 60 55.0±0.1 
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3.2.2 -  I risultati sperimentali 

Sui campioni trattati con radiazione ultrasonica sono stati analizzati due parametri: il peso 

prima e dopo il trattamento e gli spessori dei vari strati per quantificare una eventuale 

decomposizione degli stessi. 

Come riferimento per l’analisi degli spessori è stato considerato un quinto campione 

(Campione 0) ricavato dallo stesso modulo dal quale sono stati ottenuti gli altri quattro 

campioni. 

Misure ripetuti dei singoli strati sui cinque campioni effettuate al microscopio hanno dato i 

seguenti risultati: 

 

 

Tabella X. - Misure ripetute degli spessori del campione 0 e dei quattro campioni dopo il trattamento. 

 CAMPIONE 0 CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 CAMPIONE 3 CAMPIONE 4 

 
Spessore 

(µm) 

Spessore 

(µm) 

Spessore 

(µm) 

Spessore 

(µm) 

Spessore 

(µm) 

Vetro 3070±70 - - - - 

EVA front 540±20 - 520±30 - 550±40 

Cella solare 230±7 228±8 230±10 230±9 280±20 

EVA back 465±8 312±10 426±10 270±10 520±20 

Tedlar 332±7 308±4 330±9 317±9 299±3 

 

 

 

Figura 37. – Confronto tra gli spessori misurati per ogni strato sul Campione 0 e sui vari campioni dopo il 

trattamento. 

Da un’attenta analisi dei risultati riportati in Tabella X e rappresentati in Figura 37 è possibile 

fare le seguenti osservazioni: 

1. Nei campioni 1 e 3, cioè quelli trattati rispettivamente con THF e Toluene, si è ottenuta 

la più alta percentuale di dissoluzione di EVA. Più precisamente nello strato frontale a 

contatto con il vetro, in entrambi i casi, si è avuta la completa decomposizione di EVA 

che ha consentito un facile distacco del vetro. 

2. La cella solare, costituita quasi interamente di silicio, non ha subito in nessuno dei casi 

nessuno fenomeno di decomposizione o corrosione.  

3. Il campione 4 presenta alcune anomalie. Gli strati di EVA e lo strato centrale in cui si 
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trova la cella solare, presentano dopo il trattamento dei rigonfiamenti. Questo fa 

pensare che durante il trattamento i materiali plastici abbiano assorbito parte del 

solvente.  

In tutti e quattro i casi è stato comunque possibile staccare manualmente senza difficoltà il 

vetro dal campione. 

In Tabella XI sono riportate invece le misure del peso dei quattro campioni prima e dopo il 

trattamento. 

 

 

Tabella XI. - Misure del peso dei quattro campioni prima e dopo il trattamento. 

 CAMPIONE 1 CAMPIONE 2 CAMPIONE 3 CAMPIONE 4 

 Massa [mg] Massa [mg] Massa [mg] Massa [mg] 

Prima 1568.4±0.3 878.1±0.3 612.4±0.3 717.0±0.3 

Dopo 1543.9±0.3 798.1±0.7 616.5±0.3 706.1±0.2 

m 24.5±0.3 80.0±0.7 -4.1±0.3 11.0±0.2 

% 1.6 9.1 0.7 1.5 

 

In Tabella XI sono riportate le misure del peso di ogni singolo campione prima e dopo il 

trattamento. Considerando che EVA e Tedlar rappresentano circa il 10% in peso all’interno di 

un modulo fotovoltaico privo di cornice in alluminio la diminuzione di peso che si osserva nei 

campioni 1, 2 e 4 è consistente con un processo di decomposizione parziale di tali materiali. 

Ovviamente le pesate sono state effettuate considerando anche il vetro che durante il 

trattamento si era distaccato dal resto del campione.  

Nel campione 4 si osserva una anomalia: dopo il trattamento il campione risulta pesare circa 

4 milligrammi in più. Questo probabilmente è dovuto a qualche impurità presente all’interno 

della beuta che durante il trattamento si è depositata sul campione.  
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di analizzare e testare due metodiche 

innovative per il riciclaggio di moduli fotovoltaici a fine vita. 

I test e le prove sperimentali effettuate al fine di confermare la validità scientifica di tali 

metodi hanno portato alle seguenti conclusioni: 

 

a) Gli strati più interni di un modulo fotovoltaico irraggiato con un’onda piana, il cui campo 

elettrico è polarizzato ortogonalmente al piano su cui giace il pannello, subiscono un 

innalzamento della temperatura non trascurabile per effetto delle correnti indotte sui 

materiali metallici. L’aumento di temperatura dipende dalle caratteristiche fisiche del 

materiale ed è proporzionale al campo elettrico generato dalla sorgente, al tempo di 

esposizione e alla frequenza della sorgente. 

I dati ottenuti, rimuovendo l’ipotesi di assenza di fenomeni di conduzione termica, 

suggeriscono che il calore generato dagli strati metallici per conduzione venga diffuso 

sugli strati di EVA: quest’ultima a circa 70 °C diminuisce la propria forza di adesione 

rendendo possibili le operazioni di delaminazione manuale di un modulo fotovoltaico. 

Il vantaggio di tale metodo sta nel fatto che si riesce a staccare il vetro dal resto del 

modulo senza dover raggiungere temperature superiori a quelle di combustione dei 

materiali plastici utilizzati nell’assemblaggio. Questo garantisce un maggior risparmio in 

termini di energia e riduce notevolmente i possibili gas tossici che si produrrebbero 

durante la combustione di EVA e Tedlar. 

Gli sviluppi futuri nello studio del riscaldamento dielettrico da applicare al riciclaggio dei 

moduli fotovoltaici dovranno tener conto dei fenomeni di diffusione termica tra i vari 

materiali. In questo modo sarà possibile perfezionare un modello teorico del processo 

da utilizzare nello sviluppo e nella realizzazione di un sistema in-line per l’industria del 

riciclo quando i volumi da trattare saranno notevoli. 

 

b) L’uso degli ultrasuoni con solventi organici in tutti i casi studiati e testati ha determinato 

una totale o parziale decomposizione dell’EVA permettendo la rimozione manuale del 

vetro dal resto del campione.  

Il metodo però presenta alcuni punti deboli: 

A. alcuni solventi utilizzati sono particolarmente tossici per l’uomo se utilizzati a lungo; 

questo riduce la possibilità di sviluppo di un sistema di riciclo che usi tali solventi in 

ambito industriale; 

B. le dimensioni dei campioni erano molto ridotte rispetto alle dimensioni reali di un 

modulo fotovoltaico; 

C. i tempi di esposizione in alcuni casi sono particolarmente lunghi in previsione di 

un’applicazione industriale del metodo. 

In futuro sarà opportuno effettuare ulteriori prove sperimentali per cercare di individuare 

la miglior combinazione solvente-concentrazione-temperatura per ridurre i tempi e i 

rischi sulla salute.  

Il passo successivo consisterà nel progettare un apparato per il trattamento di moduli a 

dimensioni reali che magari preveda un sistema in-line garantendo cosi un’ulteriore 

riduzione dei costi di smaltimento. 
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