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Realizzazione di una cella solare a colorante organico

La cella GRATZEL al lampone

Problemi

I problemi principali di questa cella sono legati all’instabilità 

delle sue prestazioni nel tempo e al degrado delle sue 

componenti che portano a una elevata spesa per la sua 

manutenzione.

La cella Gratzel è un progetto sperimentale, i costi sono 

ancora elevati e la resa è bassa. 

Tuttavia, riuscendo a risolvere questi due grossi problemi, si 

dovrebbe ottenere un dispositivo con un discreto rendimento 

energetico prolungato negli anni.

Principi e funzionamento

La cella Gratzel Fig.1 è un dispositivo che trasforma 

l’energia solare in energia elettrica  con un processo 

simile alla fotosintesi.

Un colorante organico, nel nostro caso succo di mirtillo o 

lampone Fig. 2, viene eccitato dalla luce solare e genera 

una corrente di elettroni.

La cella è costituita da un elettrodo di vetro conduttore 

Fig.3 sul quale è disposto uno strato di semiconduttore in 

nanocristalli Fig. 4 (biossido di Titanio TiO2) con un 

elevato fattore di rugosità.

Quando la luce solare colpisce una molecola di colorante 

questa viene eccitata e un suo elettrone riesce a 

trasferirsi alla banda di conduzione del biossido di Titanio 

lasciando il colorante ossidato.

Giunto sul cristallo l’elettrone è immesso nel circuito 

elettrico che termina su un contro-elettrodo formato da 

un altro vetrino e da un catalizzatore (Platino o 

Carbonio); fra i due elettrodi è presente un elettrolita.

Quando l’elettrone arriva al contro-elettrodo viene ceduto 

all’elettrolita che lo trasporta alla molecola di colorante 

precedentemente ossidata chiudendo il circuito.
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Applicazioni

Stanno sorgendo problemi a causa 

della scarsità di fonti energetiche per far 

fronte alle richiesta di tutti i Paesi 

industrializzati e di quelli emergenti 

(Cina, India, ecc…)

Le risorse non rinnovabili, quali 

petrolio,metano, carbone e uranio, 

erano sufficienti fino a qualche decennio 

fa, ma con la crescente richiesta di 

energia vi è necessità  di trovare fonti 

alternative e rinnovabili.


