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Fotovoltaico, in produzione il film sottile al Tellururo di  
Cadmio
Martedì 26 Maggio 2009

E' la società Arendi (Gruppo Marcegaglia) a realizzare e gestire un 
impianto di produzione utilizzando celle solari a film sottili di 
Tellururo di Cadmio. Riduzione dei costi, produzione 
automatizzata fra i vantaggi che ne derivano
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La produttività annua dell’impianto di produzione su scala industriale, che 
utilizza moduli fotovoltaici basati su celle solari a film sottile di Tellururo di 
Cadmio (CdTe), sarà di circa 15 MW (ca. 200.000 moduli da 0,7 m2, con 
efficienza 10%).

L’impianto è realizzato e gestito da Arendi (Gruppo Marcegaglia) che ha 
messo a punto un proprio processo produttivo brevettato.

I principali aspetti innovativi sono:

• Nuovo metodo di deposizione del CdS, cioè sputtering in presenza di 
CHF3 (maggiore riproducibilità)

• Assenza sia di CdCl2 che di acidi forti quali HNO3 e HPO3, i 
maggiori agenti tossici presenti nell’industria “tradizionale” delle celle a CdTe

• Il processo è “dry”, non necessitando di soluzioni acquose di processo
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• È stato elaborato un nuovo tipo di contatto posteriore per il CdTe (moduli 
più stabili)

• La tecnologia permette di abbassare sensibilmente i costi di produzione 

Il perché del ricorso al film sottile di Tellururo di Cadmio

Ecco come lo spiega la stessa Arendi.

I moduli a film sottili sono competitivi perché:

• la quantità di materiale utilizzato è almeno 100 volte inferiore rispetto a 
quella che viene impiegata per i moduli a base di Silicio Mono o 
Poly cristallino, risultando inoltre parte trascurabile del costo totale.

• il processo di fabbricazione può essere completamente automatizzato 
raggiungendo una produzione di un modulo fotovoltaico al minuto;

• possono essere usati substrati di basso costo tipo vetro soda-lime.

• con una produzione annua maggiore di 10 MWp, il costo primo industriale 
risulta sensibilmente inferiore al costo attuale di oltre 3 €/Wp dei 
moduli tradizionali al Silicio.

Grazie alle innovazioni introdotte, anche rispetto ai precedenti impieghi del 
Tellururo di Cadmio, il processo risulta il più vantaggioso, in particolare per la 
salvaguardia dell’ambiente, per la velocità del processo produttivo e 
per la qualità dei moduli fotovoltaici prodotti.
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