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L'efficienza relativamente elevata e i costi di produzione  bassi consentono alle celle solari 

organiche (OSC) di essere utilizzate come una possibile alternativa ad altre fonti di energia. Al 

fine di estrarre il loro pieno potenziale le OSC devono essere ottimizzate. Indubbiamente, i 

difetti superficiali riducono considerevolmente l'efficienza delle OSC. Pertanto, è fondamentale 

esaminare la correlazione tra i difetti nella struttura del dispositivo e le sue prestazioni. I difetti 

possono essere causati da una serie di motivi, alcuni dei quali sono insiti nei materiali organici 

e nella fisica che governa questo tipo di dispositivi. Tuttavia, molti dei difetti sono possono 

essere causati durante la fase di fabbricazione degli OSC. 

 

 

 
Figura 1. Difetti all’interfaccia PSS e ITO-Glass/PSS and Glass (left), Difetti all’interfaccia PCBM:P3HT e ITO-Glass 

/Aluminum (right). 

Nelle immagini SEM delle OSC questi difetti si manifestano come variazione della tessiture 

dell'immagine. Uno dei metodi più popolari e potenti per descrivere la tessitura di un’immagine 

è l'uso della matrice di co-occorrenza della mappatura dei colori (GLCM). Poiché l'uso delle 

matrici di co-occorrenza porta a un’esplosione di dimensionalità, si è usato la decomposizione 

ai (SVD) delle matrici di co-occorrenza ottenute dalle immagini dei difetti.  

Una GLCM è una matrice quadrata in cui il numero di righe e colonne è uguale al numero di 

livelli di grigio dei pixell dell’immagine ed è definita come segue: 

 



 

L'uso delle matrici di co-occorrenza porta a un’esplosione di dimensionalità poiché queste 

matrici sono composte da due sottospazi complementari denominati subspazio del segnale 

(l'informazione adatta alla classificazione dei difetti) e sottospazio del rumore. Per ottenere la 

separazione tra segnale e rumore, è stato utilizzato l'SVD e per ciascuna matrice di co-

occorrenza abbiamo preso il 12 più grande singolare ottenendo così per ogni immagine un 

vettore di caratteristiche di 216 elementi. 

 

Figura 2.. Caratteristiche di un dispositivo difettoso scelto a caso (a destra), Caratteristiche di un dispositivo senza difetti 

scelto a caso (down). 

 

La Figura 2 mostra che c'è una marcata differenza tra le caratteristiche appartenenti ai 

dispositivi difettosi e quelle buone. Quindi questo set di caratteristiche si rivela estremamente 

adatto alla classificazione dei difetti superficiali delle celle solari organiche.  
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