
PANNELLI FOTOVOLTAICI

Il pannello fotovoltaico, chiamato anche modulo fotovoltaico è un particolare tipo di 

pannello solare che ha la capacità di generare corrente elettrica quando viene 

esposto alla luce del Sole.

Questa è anche la principale caratteristica che lo differenzia dal pannello solare 

termico che serve invece per produrre acqua calda a scopo sanitario ( igiene 

personale o lavaggio delle stoviglie ) o per il riscaldamento.

DIFETTI: 

Purtroppo la tecnologia attuale ci permette di convertire in energia elettrica solo il 6 / 

15 % dell'energia solare che colpisce il pannello fotovoltaico, mentre i pannelli solari 

termici riescono a convertire l'energia del Sole in acqua calda con rendimenti superiori 

all'80%.

L'altro difetto dei moduli fotovoltaici è il costo ancora molto elevato, probabilmente 

dovuto soprattutto all' ancora scarsa diffusione di questa tecnologia.

L'energia elettrica prodotta è normalmente a bassa tensione e a corrente continua, 

quindi per essere utilizzata nella nostra abitazione va trasformata in corrente alternata 

a 220 Volt: questo viene realizzato attraverso l'uso di uno strumento chiamato 

'inverter'.
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PANNELLI FOTOVOLTAICI IN SILICIO AMORFO:

Il modulo fotovoltaico più economico, ma anche quello con il 

minor rendimento e, purtroppo, anche soggetto ad un degrado 

del rendimento nel tempo.

Questo tipo di pannello fotovoltaico si presenta come una lastra 

di vetro grigio/bluastra di colore uniforme, lo spessore è di pochi 

millimetri e, solitamente è dotato di una cornice in alluminio per 

conferire maggiore robustezza o maneggiabilità al modulo 

stesso.

Da un punto di vista di 'costo energetico per la natura' il 

pannello fotovoltaico in silicio amorfo è il prodotto che si difende 

meglio, in quanto, necessitando di un quantitativo abbastanza 

basso di energia per essere prodotto, riesce a restituire in pochi 

anni l'energia che è stata usata per produrlo, e riesce a 

generarne fino a 10-12 volte di più, nell'arco della sua vita. 



PANNELLI FOTOVOLTAICI IN SILICIO MULTICRISTALLINO O 

MONOCRISTALLINO:

Queste due tipologie di moduli fotovoltaici appaiono esteticamente 

come tante celle quadrate, o rettangolari, affiancate sotto una lastra 

di vetro in una cornice di alluminio.

In pratica il modulo fotovoltaico è composto da circa 30-70 celle 

fotovoltaiche singole affiancate, elettricamente unite e fissate 

attraverso particolari materiali ad una o più lastre di vetro in una 

cornice normalmente in alluminio, al fine di dare al tutto una certa 

robustezza, maneggiabilità, ed ovviamente isolamento dagli agenti 

atmosferici. 

Quindi, a parità di spazio, rispetto al modulo solare in silicio amorfo, 

si hanno dei rendimenti doppi, o quasi tripli, ma comunque il costo 

per ogni Watt producibile del mono-multicristallino rimane 

comunque superiore.



Schema riassuntivo 

pannelli fotovoltaici.


