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INTRODUZIONE 
 

–   Agli inizi degli anni Novanta alcuni studi sulle celle solari fotoelettrochimiche, condotti da 
Michael Grätzel dell’Università di Losanna, misero in evidenza che la luce solare catturata da 
molecole di coloranti induce queste sostanze a rilasciare elettroni a una rete di semiconduttori 
composta da nanoparticelle di ossido di titanio.  

–  Questo processo genera, pertanto, energia elettrica.  
 
–  Così facendo, si simula quanto avviene in natura nella fotosintesi clorofilliana, dove il colorante 

sensibilizzante è la clorofilla.  

–  Nella fotosintesi attraverso una serie di ossidoriduzioni si verifica la seguente reazione: 
   6CO2 + 6H2O  →   C6H12O6 + 6O2    

             e l’energia luminosa si trasformata in energia chimica. 
 

–   Tale tecnologia è basata sull’impiego di elettrodi trasparenti e pigmenti di origine naturale        
sostanze ricche di antocianine sono in grado di svolgere tale attività “catalitica”   dimostrando  
un’elevata efficienza energetica.  

  
–  Tali celle solari sono conosciute come dye sensitized solar cells (DSSC) sono celle solari 

elettrochimiche in cui l’assorbimento di luce avviene tramite una molecola di dye legata ad un 
elettrodo di TiO2 nanostrutturato. 

    
  . 



 

 
ANTOCIANINE / DYE  

  
•  La fotoattività deriva dalla presenza di pigmenti appartenenti alla famiglia delle antocianine, una classe di 

composti presenti in numerosi fiori o frutti e che conferisce loro colori che vanno dal blu al porpora, al rosso, 
all’arancio. 

•   Il colore è dovuto alla presenza di una struttura chimica con anelli condensati,  ricca di doppi legami coniugati 

che permette alle molecole di assorbire la radiazione nel campo del Visibile compreso tra 500 e 540 nm. 
•    
•  Le antocianine maggiormente presenti nel mondo vegetale possono essere raggruppate in sei gruppi 

 
 
 
 
                                                                                                                    3,5,7,4’,5’pentaidrossi-3’-metossiflavilio 
  

                                                 3,5,7,4’-tetraidrossi-3’- metossiflavilio 
 
 

                                                  3,5,7,4’-tetraidrossi-3’,5’- dimetossiflavilio 
 
 

                                                 3,5,7,3’,4’ -entaidrossi flavilio 
 
 

                                                 3,5,7,3’,4’5’’-esaidrossiflavilio 
 

                                                  3,5,7,4’-tetraidrossiflavilio 
 
 
 
 



	  SEMICONDUTTORI	  

•  I semiconduttori sono materiali che hanno una resistività (o anche una conducibilità) 
intermedia tra i conduttori e gli isolanti. Essi sono alla base di tutti i principali dispositivi 
elettronici.   

•  La principale caratteristica dei materiali che conducono corrente è la distribuzione di 
livelli energetici possibili in bande di energia separate da intervalli proibiti (GAP)

   
•  l'ultima banda riempita di elettroni si definisce banda di valenza. 
•  L'intervallo di energie fra la banda di valenza e quella di conduzione si definisce banda 

proibita 
•  L’energia assorbita corrisponde alla differenza di energia esistente tra la banda di valenza 

e quella di conduzione 
 





“ Mi illumino di Hibiscus” 

	  	  
	  
	  
	  

Funzionamento della cella  di  Graetzel 

  

Fasi dell’ esperimento   



AZIONE	  CATALIZZATRICE	  DELL’ANTOCIANINA:	  

1.  Il	  colorante	  si	  deve	  adsorbirre	  facilmente	  	  
2.  sul	  TiO2	  
3.  Il	   pH	   influenza	   le	   modalità	   con	   cui	   il	  

colorante	  si	  lega	  al	  biossido	  

TraFo	  da	  M.Graetzel,	  	  

J.Chem.	  Physic	  1997	  

1.  colorante + luce → colorante eccitato 
2.  colorante eccitato + TiO2  → e-(TiO2) + colorante ossidato 
3.  e-(TiO2) + C.E. → (TiO2) + e‑(C.E.) + energia elettrica 
4.  I2  +   e‑ (C.E.)  → 2 I-   + C.E. 
5.  colorante ossidato + 2 I-  → colorante + I2 



ESPERIMENTO	  
	  

fase	  1:	  preparazione	  e	  controllo	  dei	  vetrini	  
conduOvi	  

	  si	  preparano	  i	  vetrini	  semiconduFori	  ricoperP	  di	  	  
TiO2	  (semiconduFore)	  ,	  facendo	  aFenzione	  a	  non	  
sporcarli,	  e	  fissaP	  a	  300°	  C	  

Tramite	  il	  mulPmetro	  si	  individua	  il	  lato	  conduOvo	  
del	  vetrino	  non	  ricoperto	  dal	  TiO2	  

Successivamente	  sciacquiamo	  i	  vetrini	  con	  alcool	  
ePlico,	  facendo	  aFenzione	  a	  non	  graffiare	  il	  TiO2	  
conduOvo.	  



Fase	  2:	  preparazione	  dei	  vetrini	  con	  grafite	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (controeleFrodo)	  

Sul	  lato	  conduOvo	  dei	  vetrini	  trasparenP,	  con	  la	  mina	  di	  
una	  maPta	  si	  deposita	  uno	  strato	  di	  grafite	  nella	  parte	  
centrale	  ,	  lasciando	  uno	  spazio	  sui	  bordi.	  

Si	  rivestono	  con	  lo	  scotchi	  bordi	  laterali	  dei	  vetrini	  
ricoperP	  di	  grafite,	  per	  creare	  uno	  	  spessore.	  



Fase	  3:	  preparazione	  del	  Dye	  

Si	  	  prepara	  il	  Dye	  	  estraendo	  con	  alcool	  ePlico	  le	  antocianine	  
presenP	  nei	  fiori	  di	  Hibiscus	  (circa	  24	  ore).	  
	  

Nell’	  operazione	  successiva	  si	  immergono	  i	  vetrini	  
con	  il	  TiO2	  (semiconduFore)	  nel	  colorante	  (Dye)	  
per	  circa	  24	  ore.	  Una	  volta	  estraO	  si	  lasciano	  
asciugare	  all’aria.	  
	  



Si	  prepariamo	  la	  soluzione	  KI/I2	  in	  glicole	  ePlenico	  
(eleFrolita)	  	  
Si	  uniscono	  i	  due	  vetrini,	  il	  lato	  conduOvo	  con	  il	  lato	  con	  
grafite	  verso	  l’interno,	  fermandoli	  con	  una	  molleFa.	  	  
Si	  riempie	  lo	  spessore	  fra	  i	  due	  vetrini	  con	  delle	  gocce	  di	  
eleFrolita	  facendo	  aFenzione	  a	  non	  formare	  bolle	  d’	  aria.	  	  

Fase	  4:	  assemblaggio	  celle	  solari	  

Dopo	  aver	  controllato	  la	  tensione	  di	  ogni	  
cella,	  queste	  vengono	  collegate	  in	  serie	  per	  
produrre	  energia	  necessaria	  per	  il	  
funzionamento	  di	  piccoli	  strumenP.	  



	  	  	  
Valore	  della	  tensione	  prodoFa	  da	  una	  lampada	  al	  
neon,	  collegando	  quaFro	  celle	  in	  serie:	  1,816	  V	  

Funzionamento	  di	  una	  calcolatrice	  collegata	  a	  
quaFro	  celle	  in	  serie	  e	  soFo	  l’	  azione	  dei	  raggi	  solari.	  

Fase	  5:	  misurazione	  della	  tensione	  	  



Valore	   della	   tensione	   prodoFa	   dalla	   luce	   	   	   solare,	   collegando	  
quaFro	  celle	  in	  serie:	  
	  	  4.24	  V	  

Funzionamento 
del carillon- 
cliccare 

Funzionamento di 
un piccolo carillon 

Img_0003.avi



Lo	  stesso	  esperimento	  è	  stato	  ripetuto	  uPlizzando	  la	  buccia	  della	  melanzana	  viola.	  



Si possono  evidenziare alcuni vantaggi di queste celle: 
 

• Primo fra tutti il prezzo dato dalla semplicità di reperibilità  dei   materiali utilizzati  (costo per 
watt di circa un    decimo rispetto ai moduli tradizionali)      

 
•  la costruzione è semplice, molto meno dispendiosa in termini di energia consumata rispetto alle 
tecnologie concorrenti e inoltre non vengono utilizzate sostanze tossiche 

 
• sono l’ideale per applicazioni estensive 
 
• ottengono ottimi risultati con bassa insolazione 
 
•  disperdono il calore più in fretta 
 
• sono inoltre flessibili, resistenti e possono essere anche trasparenti 
 
 
 
Non rappresentano ancora il futuro (commerciale) immediato del fotovoltaico, ma insieme 
 
 ad altre tecnologie innovative si potrebbe arrivare a produzioni industriali già a fine decennio. 

  

APPLICAZIONI	  E	  SVILUPPI	  FUTURI	  
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