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Riassunto

Il fotovoltaico è una fonte di energia pulita e rinnovabile, che ha grandi potenzialità
per soddisfare i bisogni energetici della nostra società. Perché questo avvenga,
è necessario che il fotovoltaico divenga economicamente competitivo rispetto ad
altre fonti di energia convenzionali. Per ridurre il costo dell’energia solare bisogna
da un lato ridurre i costi di produzione dei pannelli solari e dall’altro migliorarne
l’efficienza di conversione. Per celle solari in silicio, entrambi gli obiettivi possono
essere raggiunti riducendo lo spessore della cella solare. In questo caso, tuttavia, la
cella fotovoltaica non assorbe tutta la radiazione solare, causando pertanto perdite
di efficienza sostanziali.

In questa tesi sono presentate nuove idee per incrementare l’assorbimento del-
la luce in celle solari in silicio a film sottile, usando nanoparticelle che interagiscono
con la luce in maniera risonante. In particolare, sono studiati gli aspetti fondamen-
tali di come nanoparticelle dielettriche o metalliche poste su un substrato dielettri-
co diffondono la luce in risonanza. Ottimizzando la geometria delle nanoparticelle
è possibile forzare e intrappolare la luce all’interno di una cella solare, aumentan-
done l’assorbimento. Utilizzando questo effetto è possibile realizzare celle solari
più efficienti e a costi ridotti.

Il capitolo 2 introduce le tecniche di nano-fabbricazione utilizzate per realizza-
re i campioni con nanoparticelle. La “Litografia tramite Imprint Conforme al Sub-
strato” (SCIL) è una tecnica che può essere utilizzata per fabbricare una matrice di
nanoparticelle su un wafer di silicio in maniera non costosa, con alta riproducibilità
e su larga scala. In aggiunta alla SCIL, un’altra tecnica presentata nel capitolo 2 è
l’etching con ioni reattivi (RIE). Questa tecnica utilizza un gas contenente fluoro
con il quale è possibile incidere nano-cilindri di silicio su un wafer di silicio.

Nel capitolo 3 viene analizzato, tramite simulazioni numeriche, il processo di
diffusione della luce da parte di nanoparticelle di argento con proprietà plasmo-
niche, collocate sulla superficie di un substrato dielettrico. Nello specifico, sono
studiate le risonanze di Fano, che svolgono un ruolo importante nel determina-
re la direzionalità della luce diffusa. Cambiando le proprietà ottiche delle nano-
particelle è possibile ridurre la riflessione della luce in una cella solare in silicio,
incrementandone pertanto l’assorbimento.
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Alla luce di questi risultati, nel capitolo 4 una matrice di nanoparticelle di ar-
gento, disposte in un reticolo quadrato, viene utilizzata per sopprimere la rifles-
sione della luce in celle solari in silicio. La matrice di nanoparticelle di argento
permette di ottenere risultati migliori di quelli ottenuti con un rivestimento anti-
riflessione in nitruro di silicio, comunemente utilizzato per celle solari in silicio
cristallino. Questo importante risultato è stato ottenuto tramite un’ottimizzazio-
ne della geometria delle nanoparticelle. La matrice di nanoparticelle di argento
è stata fabbricata su una cella solare in silicio, utilizzando la litografia con fascio
elettronico (EBL). In seguito, misure di spettroscopia ottica sono state eseguite per
verificare la riduzione della riflessione della luce.

Nel capitolo 5 viene studiata un’altra configurazione di particelle plasmoniche
di argento. A differenza dei capitoli precedenti, le nanoparticelle sono disposte
all’interno di una cella solare. In questo caso, il campo elettrico in prossimità del-
la nanoparticella è potenziato significativamente, e pertanto si può ottenere un
maggiore assorbimento della luce. Utilizzando simulazioni numeriche, si dimostra
che questo approccio è limitato da sostanziali perdite ottiche nelle nanoparticelle
metalliche. Pertanto, celle solari in silicio cristallino o amorfo non possono trarre
vantaggio da particelle plasmoniche collocate all’interno del materiale. Le nano-
particelle di argento tuttavia possono essere usate per migliore l’assorbimento della
luce in celle solari a film sottile realizzate con materiali organici o polimerici.

Il capitolo 6 presenta un nuovo modo per sopprimere la riflessione della luce
di una superficie di silicio. Ricoprendo la superficie di un wafer di silicio con una
matrice di nanoparticelle dielettriche (risonatori ottici di Mie) è possibile ridurne
la riflettività da 35% a 1.3% (media pesata sullo spettro solare). A causa di questa
riduzione della riflettività, il wafer di silicio diventa nero. La riflettività è ridotta
anche quando l’angolo di incidenza della luce sul campione raggiunge i 60 gradi.
Questo capitolo analizza in dettaglio la fisica della diffusione della luce tramite
risonanze di Mie in nanoparticelle dielettriche.

La stessa matrice di risonatori di Mie, utilizzata nel capito 6 per ridurre la ri-
flessione della luce, è utilizzata nel capitolo 7 per intrappolare la luce in celle solari
in silicio a film sottile (20-100 µm) o ultrasottile (1-20 µm). Utilizzando simula-
zioni numeriche è possibile calcolare l’assorbanza ottica di film sottili di silicio
ricoperti con una matrice di nano-cilindri di silicio. Il valore dell’assorbanza può
essere quindi usato per calcolare analiticamente l’efficienza di una cella solare a
film sottile, assumendo stime realistiche per le probabilità di ricombinazione di
bulk e di superficie. Per celle solari con uno spessore di 20 µm, possono essere
ottenute efficienze oltre il 20%.

Nel capitolo 8 viene dimostrato sperimentalmente l’intrappolamento della luce
in un film sottile (1 µm) di silicio policristallino, fabbricato su un substrato di vetro.
Il film di silicio è ricoperto da una matrice di nano-cilindri di silicio. Misurando gli
spettri di trasmissione e riflessione, è possibile ottenere lo spettro di assorbimento
per il film di silicio con risonatori di Mie, e compararlo con un film di silicio non
ricoperto. Nell’infrarosso, viene misurato un aumento del percorso ottico della luce
di un fattore pari a 65. Questo aumento è più alto di quello calcolato nel limite
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Lambertiano (4n2) in questo intervallo di lunghezze d’onda.
Il capitolo 9 introduce un nuovo ricoprimento per celle solari in silicio, realliz-

zato con risonatori di Mie. Questo ricoprimento consiste in uno strato ultrasottile
(5 nm) di ossido di alluminio e in una matrice di nano-cilindri di ossido di titanio.
Questo ricoprimento consente non solo di ridurre la riflettività del silicio, ma anche
di ottenere la passivazione della superficie del silicio. L’effetto di anti-riflessione è
ottenuto grazie alla diffusione della luce tramite risonanze di Mie nelle nanoparti-
celle di ossido di titanio. La passivazione invece è ottenuta grazie allo strato sottile
di ossido di alluminio. Utilizzando tali risonatori di Mie, si ottengono una riflettività
pari a 1.6% e una velocità di ricombinazione di superficie pari a 3.3 cm/s.

Infine, il capitolo 10 presenta diversi concetti e nuove idee riguardanti l’integra-
zione delle nanostrutture risonanti studiate nella tesi in celle solari commerciali.
Queste nanostrutture infatti possono migliorare l’efficienza non solo di celle solari
in silicio cristallino, ma anche in arsenuro di gallio o di celle solari organiche. Ven-
gono inoltre analizzati gli effetti pratici dell’incapsulamento delle nanostrutture nel
polimero o nel vetro utilizzati nei pannelli solari.

Riassumendo, questa tesi studia sia gli aspetti fondamentali che quelli applica-
tivi della diffusione della luce da parte di nanoparticelle dielettriche o metalliche
con risonanze ottiche, integrate in celle solari. I risultati ottenuti in questa tesi per-
mettono di ideare celle solari con efficienze di conversione più elevate, che possono
essere realizzate a costi ridotti.
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