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Esperienze di laboratorio
Realizzazione di una cella solare per la conversione
di energia luminosa in energia elettrica
Introduzione
L’esperienza consiste nell’assemblaggio di una cella solare (un dispositivo con la stessa
funzione dei pannelli solari utilizzati in molte delle nostre abitazioni) e nella misura del voltaggio da
essa generato sotto illuminazione (il voltaggio è una misura della quantità di energia che possiamo
ricavare).
Il principio alla base del funzionamento delle celle solari è per certi versi analogo a quello
che utilizzano le piante nel processo della fotosintesi clorofilliana per produrre l’energia ed esse
necessaria. Molto semplicemente si può dire che la clorofilla, una sostanza chimica contenuta
nelle foglie di tutti i vegetali e che conferisce loro il caratteristico colore verde, assorbe l’energia
della radiazione solare e la converte in forme di energia più utile per la vita delle piante (in realtà,
nel caso del mondo vegetale, l’energia luminosa assorbita viene immagazzinata sotto forma di
glucosio, una sostanza chimica dall’elevato contenuto energetico che viene utilizzata
all’occorrenza per le varie funzioni della pianta. Nel caso delle celle solari qui discusse, invece,
l’energia non viene immagazzinata ma resa immediatamente disponibile sotto forma di energia
elettrica).
In questa esperienza, al posto della clorofilla verranno utilizzate delle antocianine, una
classe di coloranti naturali responsabili del colore di molti fiori e frutti, e contenute in quantità
apprezzabili nelle more, mirtilli e lamponi. Nel dispositivo che verrà realizzato (fig. 1) le antocianine
assorbono l’energia dalla radiazione luminosa e danno inizio ad una serie di processi -in cui sono
coinvolte le altre componenti della cella solare- durante i quali questa viene convertita in energia
elettrica. L’energia elettrica si manifesta come un flusso di elettroni (corrente elettrica) che si
muove lungo il circuito esterno (nel caso in fig. 1 dall’elettrodo di sinistra verso quello di destra) e la
cui presenza sarà segnalata da una differenza di potenziale tra i due elettrodi.
Il corretto funzionamento di una cella solare prevede non solo che questa abbia la capacità
di assorbire efficacemente la radiazione luminosa (compito svolto dalle antocianine) ma che possa
anche trasferire l’energia assorbita a delle specie mobili (in questo caso gli elettroni) che rendano
disponibile all’esterno l’energia elettrica generata. Ciò richiede ovviamente che il movimento degli
elettroni avvenga in una direzione preferenziale (nel caso di fig. 1 dalle antocianine verso
l’elettrodo di sinistra e non verso quello di destra). Infatti se gli elettroni avessero la stessa
tendenza a muoversi verso l’elettrodo di destra e quello di sinistra non si avrebbe, come risultato
netto, nessuna corrente (la cella solare non funzionerebbe).
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Il funzionamento del dispositivo è invece garantito dalla natura dei componenti/materiali con
cui è realizzato e dal particolare modo in cui sono assemblati.
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Figura 1. Schema della cella solare.

Di seguito si definisce in maggior dettaglio la sequenza di eventi che si realizzano in una
cella solare del tipo di fig. 1:
1)

l’antocianina assorbe la radiazione luminosa (come un antenna che capta un segnale radio).
Nonostante questo processo sia fondamentale in quanto consente di “intrappolare” l’energia
solare, esso sarebbe inutile se non accadesse qualcos’altro in quanto non è in grado da solo
di produrre energia in una forma per noi utilizzabile;

2)

l’energia assorbita viene trasferita ad un elettrone che passa dall’antocianina alle particelle di
ossido di titanio (TiO2 o titania). L’ossido di titanio è particolare in questa sua funzione in
quanto, una volta accettati gli elettroni dall’antocianina, rende estremamente difficile il
processo inverso. In altri termini, la titania impone una direzione preferenziale in cui gli
elettroni possono circolare.
Per rendere ancora più efficiente il trasferimento elettronico si possono realizzare delle
particelle di TiO2 estremamente piccole (nanocristalli). In questo modo è possibile disperdere
nello strato di titania una maggiore quantità di antocianina e aumentare la superficie di
contatto tra il colorante e l’ossido;

3)

gli elettroni vengono trasferiti dalla titania all’elettrodo di sinistra. Questo elettrodo è costituito
da una lastrina di vetro trasparente (per far passare la luce necessaria alle antocianine) e
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conduttore (i normali vetri che conosciamo sono isolanti, ma questo è rivestito su un lato con
un sottile strato di materiale conduttore che rende possibile agli elettroni proseguire il loro
cammino verso il circuito esterno);
4)

gli elettroni fluiscono dall’elettrodo di sinistra verso quello di destra attraverso il circuito
esterno (un semplice filo di rame o il tester per la misura di differenza di potenziale).
Finalmente stiamo utilizzando l’energia prodotta!

5)

dall’elettrodo di destra gli elettroni vengono ritrasferiti alle antocianine (da cui erano
formalmente partiti) grazie alla mediazione di una copia redox costituita dalle specie chimiche
I3-/3I-. In pratica, ogni unità I3- accetta temporaneamente due elettroni dall’elettrodo
convertendosi in 3I- in accordo alla seguente semireazione:
I3- + 2e- → 3IQueste specie (che di fatto agiscono da trasportatori di elettroni) si mettono in cammino
verso l’elettrodo di sinistra (il loro movimento è favorito dal fatto che sono disciolte in un
liquido). Una volta raggiunte le antocianine trasferiscono loro gli elettroni e si riconvertono
nella specie di partenza, in un processo esattamente inverso a quello precedente:
3I- → I3- + 2eLa specie I3-, si rimette quindi in movimento verso l’elettrodo di destra, dove farà nuovamente
carico di elettroni;

6)

grazie all’intervento della copia redox I3-/3I-, le antocianine hanno riacquistato gli elettroni
inizialmente persi e hanno pertanto ristabilito la situazione iniziale.
I processi 1→6 possono ora ripetersi nuovamente continuando a convertire energia luminosa
in energia elettrica.

Componenti e materiale necessario
I componenti della cella sono i seguenti:
•

due elettrodi in vetro conduttore (generalmente SnO2 drogato con F o Sb);

•

il colorante organico (dye) che, assorbendo luce visibile, si eccita e può donare un elettrone;

•

le particelle di semiconduttore (TiO2) di dimensioni nanometriche, depositate su uno dei due
elettrodi in forma di film sottile;

•

un filo conduttore (es. in rame) che connette gli elettrodi, attraverso cui passa la corrente
elettrica;

•

un sistema redox (in questo caso, I-/I3- in soluzione acquosa), che serve a ripristinare il
colorante allo stato neutro e quindi a chiudere il ciclo di reazioni elettrochimiche.
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Materiale:
1.

vetrini conduttori (i.e. SnO2:Sb)

Possibile fornitore: HARDGLASS (PD), VANDELLI (VR) Potrebbe essere necessario farli tagliare in quanto
vengono talvolta forniti come lastre di dimensioni troppo grandi. Se non si dispone di una punta diamantata
ci si può rivolgere ad un vetraio.

2.

matita molto morbida (possibilmente n°1 o 2B) (da portare da casa!)

3.

nastro adesivo e graffette

4.

carta da filtro

5.

(2 cavetti elettrici con 4 pinze a coccodrillo)

Vetreria:
Possibile fornitore: ARTIGLASS (generalmente buoni prezzi), In alternativa: VETROTECNICA (tempi di
consegna lunghi), DESELAB…

6.

1 matraccio da 50 mL

7.

1 matraccio da 10 mL

8.

pipette da 5 mL e 1 mL

9.

bacchetta di vetro

10. 1 mortaio grande e 1 mortaio piccolo
11. 1 beaker
Prodotti chimici:
Possibile fornitore: TITOLCHIMICA (generalmente buoni prezzi). In alternativa: ALDRICH (hanno
praticamente tutto, ma costa), NOVACHIMICA, DELCHIMICA, ZETALAB…

12. TiO2 commerciale
13. soluzione di acido acetico glaciale ≈1 M
14. ioduro di potassio (KI)
15. iodio (I2)
16. glicole etilenico
17. etanolo
18. more, mirtilli o lamponi (da portare da casa!)
19. detergente solfonico (va bene del normale detersivo per piatti)
20. acqua deionizzata
21. acetone
Strumenti:
22. multimetro, tester
23. stufa
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Procedura sperimentale
- Preparazione degli elettrodi
Gli elettrodi sono costituiti da una laminetta di vetro ricoperta da uno strato conduttore di SnO2
drogato con antimonio(III) (SnO2:Sb). Al fine di minimizzare il contributo di contaminazione
presente in superficie, prima delle deposizioni essi vanno sottoposti ad una opportuna procedura di
pulizia che prevede la ripetizione iterativa per una decina di volte delle seguenti operazioni
sperimentali:
1) immersione del vetro in una emulsione di acqua deionizzata e detergente solfonico;
2) risciacquo in acqua deionizzata;
3) immersione in acetone;
4) immersione in alcol etilico.
Al termine del procedimento, gli elettrodi vanno asciugati con aria compressa.
N.B. Non toccare mai i substrati con le mani, ma maneggiarli sempre tramite una pinzetta!

- Preparazione della soluzione colloidale di TiO2 in CH3COOH (acetone)
Pesare 12 g di TiO2 in un beaker e trasferirli nel mortaio grande. Porre nel mortaio 20 mL della
soluzione di acido acetico secondo la seguente procedura: addizionare prima 6 mL, poi mescolare
con il pestello finché non si ottiene una pasta omogenea e priva di grumi. Aggiungere i rimanenti
14 mL 1 mL alla volta (con pipetta da 1 mL) e dopo ogni aggiunta mescolare bene in modo da
amalgamare il tutto e da rimuovere i grumi.

- Applicazione della soluzione di TiO2 sul substrato di SnO2:Sb
N.B. Non toccare mai i substrati con le mani, ma maneggiarli sempre tramite una pinzetta!
Prendere la lastrina, appoggiarla su carta da laboratorio disposta sul banco in modo che abbia la
parte conduttrice rivolta verso l’alto (verificare la resistenza col tester!) e applicare una striscia di
≈2 mm di nastro adesivo su 3 lati, e di 4 mm sul quarto (allo scopo di mascherare una striscia della
parte conduttrice).
Aggiungere 3 gocce della soluzione di TiO2 sul vetro e disperderla uniformemente sulla superficie
del substrato facendo scorrere su di esso una bacchetta di vetro precedentemente lavata.
Lasciare asciugare in aria per qualche minuto, togliere delicatamente il nastro adesivo e seccare in
forno a 200ºC per 48 h. Lasciare quindi raffreddare la lastra per circa mezz’ora in stufa a sportello
aperto e per ulteriori 15 minuti a temperatura ambiente.
N.B. Maneggiare sempre con estrema cura i vetrini, specialmente dopo che è stato
depositato lo strato di titania! Tale accorgimento è fondamentale per una buona riuscita
dell’esperimento.

- Preparazione del colorante e suo adsorbimento sul film di TiO2
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Macinare i frutti di bosco (ca. un cucchiaio) nel mortaio piccolo fino ad ottenere un composto
omogeneo (≈15 minuti) (in alternativa: macinarli bene a casa con un comune frullatore). Diluire
quindi il composto ottenuto con ≈10 mL di acqua deionizzata. Con una bacchetta di vetro,
depositare alcune gocce del composto colorante sulla lastrina ricoperta da TiO2 preventivamente
essiccata in stufa, facendo attenzione a non sfregare lo strato di titania. Lasciare a riposo per 1015 minuti. Il film di titania si colorerà di viola. Controllare l’uniformità della colorazione guardando il
vetrino in controluce; qualora rimanessero zone di colore bianco, addizionare qualche altra goccia
di composto sul film di TiO2 e lasciare agire per altri 10 min.
Rimuovere l’eccesso di frutti di bosco del vetrino così colorato tamponandolo delicatamente con
carta da filtro, facendo attenzione a NON danneggiare lo strato a base di TiO2.
- Preparazione del controelettrodo
Un altro vetrino conduttore viene ricoperto con uno strato di grafite. Passare delicatamente una
matita morbida sulla parte conduttrice del vetrino (verificare la resistenza col tester!). Lavare
quindi il controelettrodo con etanolo e asciugarlo.

- Preparazione della soluzione di I2/KI
Pesare su bilancia analitica 0.830 g di KI e 0.127 g di I2. Trasferirli in matraccio da 10 mL. Poiché
lo iodio tende a sublimare, eseguire velocemente la pesata e chiudere il matraccio una volta che lo
I2 vi è stato aggiunto.
Aggiungere quindi glicole etilenico fino a metà matraccio, poi agitare accuratamente fino a
completa dissoluzione; portare quindi a volume.

- Assemblaggio della cella
Posizionare il vetrino ricoperto da TiO2 sul banco, con strato di TiO2 rivolto verso l’alto e ricoprirlo
con il controelettrodo (interfacciando la parte ricoperta dalla grafite con la parte ricoperta da TiO2).
I 2 elettrodi vanno collocati sfasati, in modo che la parte mascherata (conduttrice) del vetrino
ricoperto da TiO2 sia esposta.
Aggiungere 2 gocce della soluzione I2/KI lungo i bordi della cella e chiudere quindi la cella stessa
ancorando i due vetrini l’uno all’altro con due clips o graffette (fig. 2).
N.B. Evitare il più possibile di sfregare i due vetrini, per non produrre danneggiamenti degli
strati!
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Vetrino con strato di grafite
Strato di TiO2 con colorante
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Vetrino con strato di titania

V
Figura 2. Assemblaggio della cella solare. Si noti che lo strato di TiO2 deve essere rivolto verso
quello di grafite sul controelettrodo. La lastrina ricoperta con TiO2 costituisce l’anodo della cella
elettrochimica.
- Misura del fotovoltaggio
Collegare i due elettrodi al voltmetro. Lo spinotto rosso (positivo) va posto sul vetrino ricoperto di
grafite, mentre quello nero (negativo) va collegato al vetrino su cui è stato depositato TiO2.
Illuminare la cella con luce solare (o torcia) ed eseguire la misura del fotovoltaggio.
Allontanare quindi la cella dalla esposizione diretta alla luce, e controllare che il voltaggio vada a
zero.

Il massimo voltaggio di cella prodotto per illuminazione solare dovrebbe essere compreso tra 0.3 e
0.5 V.
•

(Opzionale) Realizzare due o più celle, collegarle in serie e verificare con il voltmetro
l’aumento del fotovoltaggio.

•

Utilizzare un sistema di più celle collegate in serie per alimentare un LED a bassa potenza.
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Link Utili:

Celle di Graetzel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Graetzel_cells
http://www.delftoutlook.tudelft.nl/info/index21fd.html?hoofdstuk=Article&ArtID=2243
http://www.photon-magazine.com/news/news_02-09_au_graetzel-cell_.htm
Fotosintesi:
http://www.aapnetwork.org/

Energia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Energy_conversion
http://en.wikipedia.org/wiki/Clean_energy
Nanotecnologie:
http://www.venetonanotech.it/files/index.cfm?id_rst=1
http://www.nanotec.it/
http://www.google.com/Top/Science/Technology/Nanotechnology/
http://www.azonano.com/
http://www.nano.org.uk/nano.htm
http://www.foresight.org/index.html
http://www.intercom.publinet.it/2000/Nano2.htm
http://www.nanoforum.org/
http://www.mediamente.rai.it/home/tv2rete/mm9899/99052428/s990527.htm
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Possibili variazioni rispetto alle modalità descritte

Le modalità descritte precedentemente sono quelle standard fornite dai laboratori dell’Università di
Padova. Rispetto ad esse è possibile eseguire alcune variazioni per comodità nel maneggiare le
attrezzature o per accelerare i procedimenti esecutivi.


È possibile fare uso di succhi di frutta già confezionati in vendita nei negozi, purché si tratti
sempre di mirtilli o frutti di bosco. La loro efficacia va sperimentata di volta in volta.



Le pinzette utilizzate per chiudere i vetrini possono essere sostituite da altri meccanismi come
piastrine forate chiuse da viti o morsetti di altro genere. E’ importante fare attenzione a non
stringere troppo.



Si è sperimentato che una concentrazione maggiore dell’acido acetico non comporta variazioni
nella riuscita globale dell’esperienza (è stato usato anche puro, si deve solo fare attenzione ai
vapori irritanti).



Per maneggiare più comodamente la vetreria sono stati usati matracci più grandi, calcolando di
conseguenza una maggiore quantità dei reagenti. Per esempio si può usare un matraccio da
25 mL utilizzando 2,075 g di KI e 0,317 g di I2 e portando a volume con il glicole etilenico.



Se si usano succhi già confezionati è possibile eliminare uno dei due mortai.



È possibile modificare anche le quantità di titania riducendo in tal modo anche le dimensioni
del relativo mortaio (per es.usando 6 g di titania in 10 mL di acido acetico concentrato)



il colorante organico (dye, frutti di bosco) può essere depositato delicatamente a gocce sulla
titania asciutta (dopo la permanenza nel forno) con una pipetta di vetro.



Il filtraggio del succo ottenuto dal pestaggio dei frutti di bosco non è sempre agevole ed è bene
effettuare una filtrazione sotto vuoto per accelerare i tempi.



Il lavaggio dei vetrini conduttori può essere semplificato lavando bene con detersivo da piatti
ciascun vetrino e sciacquandolo con acetone.



La soluzione I2/KI può essere stesa con delicatezza sull’elettrodo dopo che il colorante
organico (dye, frutti di bosco) si è ben asciugato, facendo attenzione a non provocare il
distacco della titania sottostante.



I tempi di permanenza nel forno possono essere variati: una permanenza maggiore in forno a
una temperatura più bassa (220°/250°) sembra garant ire una minore facilità di distacco della
titania dal vetro.



È possibile collegare la cella ai puntali del tester o collegare tra loro più celle utilizzando dei
cavetti elettrici e delle piccole pinze a coccodrillo.
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