E

n
6

ENERGIA SOLARE
L'energia solare è una delle principali fonti di energia rinnovabile.
Con il termine energia solare si intende la produzione di energia
termica ed elettrica ottenuta sfruttando i raggi solari.
Il Sole irraggia il nostro pianeta per una potenza di circa 180 mila miliardi di
kilowatt.
Una parte dei raggi solari
viene riflessa
dall'atmosfera terrestre
verso lo spazio esterno.
In qualsiasi momento il
Sole irraggia sull'orbita
terrestre una energia pari a
1367 watt/m² (1,3 kW/m2).
Complessivamente, giunge
fino alla superficie
terrestre circa 1 kilowatt di
energia solare per metro
quadro.

Tipologie di impianti che sfruttano l'energia solare
L'energia solare può essere sfruttata utilizzando diverse tecnologie rinnovabili come i pannelli
solari.
Le principali tecnologie ad energia solare sono le seguenti:
• Pannello solare fotovoltaico.
Il pannello solare fotovoltaico
converte l'energia solare
direttamente in energia elettrica
tramite l'ausilio delle proprietà
fisiche di alcuni semiconduttori
quando sono sollecitati dalla luce
solare.
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•

Pannello solare termico.
Il pannello solare termico (o collettore
solare) è una tecnologia in grado di
catturare l'energia termica dei raggi
solari per riscaldare l'acqua sanitaria
contenuta in un serbatoio di accumulo
tramite uno scambiatore di calore.

•

Pannello solare a concentrazione.
Il pannello solare a concentrazione cattura i
raggi solari tramite un sistema di specchi
parabolici a struttura lineare che li concentrano
verso un unico punto in cui scorre un fluido
termovettore o verso una caldaia.

Pannello solare fotovoltaico
Un pannello solare fotovoltaico è un dispositivo tecnologico basato sul principio fisico del
fotovoltaico che permette di trasformare l'energia solare in energia elettrica.
La conversione della
radiazione solare in una
corrente di elettroni
avviene nella cella
fotovoltaica, un
dispositivo costituito da
una sottile fetta di
materiale
semiconduttore, molto
spesso silicio,
opportunamente trattata.
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Tale trattamento è caratterizzato da diversi processi chimici, tra i quali si hanno i cosiddetti
“drogaggi”, ottenuti inserendo nella struttura cristallina del silicio delle impurità, cioè atomi di
boro e fosforo.
Il silicio “drogato” con boro, se colpito dalla luce, tende ad assorbire elettroni, mentre quello
“drogato con fosforo”, tende ad emetterli. Separando i due strati con una pellicola isolante
elettricamente, si ottiene una differenza di potenziale che, collegando i due strati con un cavo
conduttore, dà origine ad una corrente elettrica continua.
Una volta esposto al Sole, il pannello
solare trasforma la luce solare in
elettricità che può essere utilizzata
direttamente sul posto o venduta alla
rete elettrica nazionale.
Per poter utilizzare la corrente
elettrica con gli impianti e gli
apparecchi in uso abitualmente, essa
deve essere convertita in corrente
alternata con le caratteristiche
unificate: 230V – 50 Hz.
Tale conversione viene ottenuta con una macchina elettrica detta convertitore di corrente (o
inverter).
E' poi necessario un contatore che contabilizzi
l'energia prodotta dall'impianto, oltre al contatore di
rete che contabilizzerà a sua volta la quantità di
energia immessa nella rete elettrica nazionale (oltre a
quella consumata, come avviene per ogni utenza
elettrica).
I pannelli solari fotovoltaici possono essere installati
sia dai singoli privati e sia dalle imprese.
Un impianto fotovoltaico è caratterizzato dalla
presenza di più pannelli solari fotovoltaici
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Collettore solare
Il collettore solare è un dispositivo in grado di catturare il calore dell'energia solare ed utilizzarlo
per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Il collettore solare è anche conosciuto come pannello solare termico o, più genericamente, come
pannello solare. È l'elemento principale di un impianto solare termico.
Il pannello solare più utilizzato è quello vetrato che risulta essere così composto:
• un assorbitore della luce solare, costituito da una lastra captante, ed un fascio di tubi in
cui scorre il liquido destinato ad essere riscaldato (fluido termovettore).
•

una lastra di vetro trasparente, posta superiormente all'assorbitore, che permette il
passaggio dei raggi solari.

•

fondo e pareti laterali isolate termicamente, riducono il calore disperso all'esterno del
pannello

Il calore dei raggi solari riscalda la superficie del collettore solare, al di sotto del quale scorre il
fluido termovettore nei tubi del pannello solare che a sua volta scambia il calore con il serbatoio
dell'acqua sanitaria.
La superficie assorbente di un pannello solare (collettore) è generalmente scura per ridurre il
riflesso dei raggi verso l'alto e per massimizzare la trasformazione dei raggi solari in calore.
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Esistono diversi tipi di collettori solari in base alla tecnologia e ai materiali utilizzati per la
fabbricazione.
Solitamente si tende a distinguere i collettori solari in:

•

collettori solari a circolazione
naturale. Nei collettori solari a
circolazione naturale è il calore
stesso a mettere in movimento il
liquido termovettore.

•

collettori solari a circolazione
forzata. Nei collettori solari a
circolazione forzata il movimento
del
liquido
termovettore
all'interno
dell'impianto
è
assicurato dalla presenza di una
pompa.

Un'altra importante distinzione dei collettori solari è data dalla presenza o meno del serbatoio
d'acqua nelle vicinanze del collettore solare.

Pannello solare a concentrazione
Il pannello solare a concentrazione è un dispositivo in
grado di utilizzare l'energia solare per generare acqua calda
o energia elettrica.
La tecnologia si basa sul principio della concentrazione dei
raggi solari verso un unico punto focale.
La concentrazione dei raggi si ottiene mediante un sistema
di specchi che riflettono i raggi solari verso il punto focale.
I pannelli solari a concentrazione possono avere diverse
forme. Una tra le più diffuse è la forma paraboloide dello
specchio con punto focale annesso al pannello solare
stesso.
Il punto focale è collocato al centro del paraboloide sotto
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forma di tubo sospeso. All'interno del tubo scorre un liquido termovettore.
Il calore generato sulla tubatura dall'azione dei raggi solari concentrati riscalda il liquido
termovettore che, a sua volta, entra in circolazione nell'impianto per alimentare il sistema di
scambio del calore e/o di generazione della forza vapore necessaria per produrre energia elettrica
(turbine elettriche).
Altre tecnologie basate sul solare a concentrazione (o solare termodinamico) sono realizzate
spostando il punto focale al di fuori del pannello stesso. È il caso, ad esempio, dell'impianto solare
a concentrazione con torre solare. Le tecnologie appartengono al settore delle energie rinnovabili e
dei pannelli solari.

L'energia solare è la fonte "madre" di tutte le fonti energetiche sulla Terra ed è una fonte di energia
primaria. In modo diretto o indiretto, tutte le fonti di energia derivano dall'attività solare e la stessa
vita non esisterebbe sul nostro pianeta. Basti pensare che, senza il sole non ci sarebbero:
1. il movimento continuo delle masse d'aria e non si potrebbe sfruttare l'energia eolica;
2. non ci sarebbe vita e, quindi, non avremmo nemmeno fonti fossili di energia;
3. non ci si sarebbe pioggia ( idroelettrico );
4. non ci sarebbero piante ( biomasse )
La radiazione solare ha consentito di creare le condizioni ideali per la vita vegetale tramite la
fotosintesi. Senza l'energia solare fossile, immagazzinata nel carbone, nel petrolio e nel gas,
l'uomo non avrebbe potuto avviare il processo di rivoluzione industriale della propria società.
L'energia solare è considerata una fonte di energia rinnovabile e inesauribile nella scala del tempo
dell'uomo.
Lo sfruttamento dell'energia solare non riduce la sua disponibilità futura in termini di flusso.
Tuttavia, l'energia solare è anche una fonte di intermittente (giorno/notte) ed è poco concentrata,
due caratteristiche che ne ostacola lo sfruttamento su vasta scala.
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