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Fotovoltaico   
Trenta ricercatori all'opera a contatto con le aziende
FOTOVOLTAICO Bilancio del primo anno del progetto per la ricerca, lo
sviluppo e il trasferimento tecnologico
Trenta ricercatori all’opera a contatto con le aziende
È stato un soffio “energico” quello che ha spento la prima candelina del progetto
per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico nel fotovoltaico
costituito il 10 febbraio dello scorso anno a Padova e che vede coinvolti
l’università (con un milione e 400 mila euro) e la regione del Veneto (con un
milione e 700 mila euro). Il convegno dedicato al fotovoltaico svoltosi nell’aula
magna del Bo, ha visto la partecipazione di circa duecento persone, tra autorità,
ricercatori e titolari di aziende padovane del comparto. I lavori sono stati aperti
dal rettore Giuseppe Zaccaria e anche dal sindaco di Padova Flavio Zanonato.
La “festa” che ha concluso il primo dei tre anni di lavoro compresi nel
finanziamento è stata racchiusa in un convegno che ha fatto il punto sulla ricerca
e sulla ricaduta che essa ha sull’industria italiana. «Un’industria – sottolinea
Gaudenzio Meneghesso, del dipartimento di ingegneria dell’informazione
dell’università, coordinatore del progetto – che vive un momento di forte crisi a
causa della concorrenza dei paesi asiatici che hanno una struttura produttiva
basata su aziende dieci volte più grandi e quindi più competitive a livello di
costi e di quantità. L’unica chiave di competitività che noi abbiamo è quella
della ricerca e dello sviluppo, che significa avere prodotti migliori e più avanzati
tecnologicamente in un settore in cui il progresso tecnologico procede ancora al
galoppo».
Per perseguire questo obiettivo è nato il progetto, che aspira a diventare un polo
permanente in grado di rispondere ai bisogni delle aziende venete operanti nel
settore, agendo da attrattore e moltiplicatore di iniziative fino a giungere alla
creazione di un distretto veneto del fotovoltaico. I ricercatori coinvolti nel
progetto sono una trentina, che agiscono all’interno di una serie di realtà che già
lavoravano su questa tematica e che ora hanno un punto d’incontro attorno a cui
operare insieme, fortemente finalizzato alla ricaduta aziendale. Provengono da
cinque dipartimenti universitari: Ingegneria dell’informazione, Ingegneria
elettrica, Fisica, Scienze chimiche e Fisica tecnica. Prova di questo stretto
collegamento tra ricerca e produzione è il fatto di avere instaurato collaborazioni
con una cinquantina di aziende e di avere nel “panel” di controllo dell’attività di
ricerca e sviluppo alcuni collaboratori industriali che fanno riferimento alle più
grandi aziende del settore e che fanno costantemente presente le esigenze
produttive per orientare gli sforzi.
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Lorenzo Brunazzo
 
INTERVISTA Gaudenzio Meneghesso coordinatore
Il fotovoltaico è utile in combinazione
Il convegno su “Ricerca e industria del fotovoltaico in Italia” ha preso in esame
tutti gli aspetti di questo procedimento di produzione energetica, dai materiali ai
metodi di produzione e installazione, dalle componenti elettroniche alle
prospettive più innovative per il futuro. Su tutti questi piani d’altra parte si sta
concentrando la ricerca del progetto fotovoltaico dell’università di Padova e
della regione del Veneto, in stretto collegamento con le aziende regionali e, in
qualche caso, italiane. Per quanto riguarda i materiali il gruppo padovano di cui
è responsabile Fabrizio Dughiero sta lavorando sulla produzione di lingotti di
silicio multi-cristallino, allo scopo di ridurre i costi, aumentare l’efficienza dei
processi produttivi e realizzare prodotti di maggior qualità rispetto a quelli
ottenibili con le tecniche attuali. Per quanto riguarda invece i processi di
produzione il gruppo di Paolo Villoresi sta sviluppando raggi laser per
lavorazioni di celle più efficienti e per ottimizzare l’integrazione delle stesse. La
componente elettronica entra in gioco nel miglioramento del modo con cui i
pannelli si interfacciano con la rete elettrica per evitare dispersioni che ne
riducono la resa ed è studiata dall’équipe di Giorgio Spiazzi. Sulla
caratterizzazione e l’affidabilità delle celle solari è all’opera il gruppo di
Gaudenzio Meneghesso a cui è affidato anche il compito di coordinamento,
presentazione dei risultati e trasferimento tecnologico.
Ci sono anche ricerche padovane che stanno guardando a ipotesi
radicalmente innovative rispetto ai metodi attuali?
«Abbiamo due gruppi di ricerca – spiega Gaudenzio Meneghesso – che stanno
studiando il fotovoltaico a concentrazione e il solare organico. Il primo
(coordinato da Sandro Centro e Davide Dal Col) permette di ridurre la quantità
di semiconduttore esposto direttamente al sole con specchi o lenti
potenzialmente più economici, che devono però essere orientati per seguire il
sole. Il secondo, seguito da Michele Maggini del dipartimento di chimica,
utilizza invece del silicio una molecola organica che hanno il vantaggio di avere
un costo molto più basso, anche se si abbassa l’efficienza e soprattutto la durata.
Si tratta di un filone di studi promettente che ha bisogno di perfezionarsi
ulteriormente».
L’attuale crisi del solare appare motivata dalla abolizione degli incentivi per
gli impianti a terra. Ma effettivamente non appare pienamente giustificabile
l’uso di terreni agricoli per “coltivare energia”.
«Nemmeno noi siamo favorevoli ai “campi solari” per l’uso improprio che viene
fatto dei terreni. Riteniamo che ci sia spazio per interventi più mirati sui
capannoni industriali e sulle case. Anche qui le nuove tecnologie possono venire
incontro allo sviluppo di questo aspetto della questione con pannelli a film sottili
che funzionino anche con luce diffusa e non solo se colpiti direttamente dai
raggi del sole e che quindi possano essere collocati anche sulle pareti. Si stanno
studiando finestre fotovoltaiche che assorbano il cinquanta per cento dei raggi
solari».
E E sul versante dei costi? Quando si spera di raggiungere la “mitica”
grid-parity, la parità cioè tra i costi di produzione dell’energia fotovoltaica e di
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quella tradizionale?
«Abbiamo anzitutto sfatato il luogo comune secondo cui la produzione di un
pannello fotovoltaico ha costi in energia superiori all’energia che produce
nell’arco della sua vita. È stato calcolato che l’energia prodotta compensa in due
anni quella utilizzata. Per quanto riguarda i costi, non è vero che il fotovoltaico
abbia costi tali da non consentirgli di essere realmente ecosostenibile. Bisogna
però dire che ha due limiti chiari: ha bisogno della luce del sole, quindi non va
di notte, e richiede vaste superfici. Il suo utilizzo quindi non può essere la
soluzione del problema energetico, ma può contribuire, assieme ad altre fonti, al
fabbisogno energetico. Pensiamo a situazioni come quella che si è verificata nei
giorni scor- si, con freddo intenso, ma tempo soleggiato. O al picco nel consumo
di energia per i condizionatori che si verifica d’estate, col rischio black-out. Se
guardiamo ai benefici portati nel complesso alla società dall’utilizzo del
fotovoltaico penso che il conto non possa che essere positivo».
 
LEGAMBIENTE Giovedì 23 febbraio ultimo incontro informativo al
quartiere 2 Nord di Padova
Gruppi di acquisto solare per avere energia pulita
Giovedì 23 febbraio alle 21 nella sede del quartiere 2 Nord di via Curzola a
Padova si tiene l’ultimo di una serie di incontri informativi (gli altri due si
tengono sabato 17 anche a Este e Piove di Sacco) che nell’ambito della
campagna “M’illumino di meno”, a una settimana dall’anniversario del
protocollo di Kyoto, Legambiente Padova dedica al tema degli impianti solari
domestici e al risparmio energetico. Partecipa l’architetto Stefano Bassan,
referente dello sportello energia della Bassa.
In questa occasione vengono anche presentati i risultati ottenuti da Legambiente
con gli sportelli energia, che informano i cittadini su come produrre energia
solare, risparmiare energia e risparmiare sulla bolletta difendendo l’ambiente
dall’effetto serra. E con i gruppi d’acquisto che nel campo del solare domestico
hanno contribuito a portare Padova a essere la città più solarizzata del Veneto
con più di 800 impianti fotovoltaici domestici installati, a cui si aggiungono i
700 installati nella Bassa. La formula del gruppo d’acquisto coinvolge i cittadini
in un percorso partecipato che guida alla migliore offerta qualitativa ed
economica.
«Gli sportelli energia – spiega Piero De Candia referente di Legambiente per
questo settore – sono cinque nel comune di Padova, uno per ogni quartiere,
eccetto il centro storico. Anche nella Bassa Padovana è attiva la rete sportelli
energia promossa da Legambiente insieme al bacino Padova 3. Il nostro
obiettivo è di far capire quanto siano importanti i piccoli interventi di risparmio
energetico per incrementare uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente. Le
nostre case sono come dei secchi pieni di buchi in cui immettiamo sempre nuova
energia senza preoccuparci di colmare i buchi da cui esce. Dobbiamo invece
preoccuparci di fermare l’emorragia di calore che si verifica attraverso le pareti,
specie quelle a nord, le finestre, il tetto».
Legambiente sta sollecitando il comune di Padova perché adotti un vero
regolamento energetico da inserire in quello edilizio, che renda obbligatori gli
accorgimenti per il risparmio energetico, la razionalità energetica e l’uso delle
fonti rinnovabili negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione
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di nuovi edifici. «In alcuni comuni – commenta ancora De Candia – questo
regolamento è stato adottato con buoni risultati, perché i cittadini hanno bisogno
di essere orientati a capire di che cosa ha bisogno la loro casa per poter
risparmiare su costi energetici sempre più pesanti e sempre più inquinanti».
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