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Una pila a combustibile microbiologica è uno strumento che 
converte l'energia chimica in energia elettrica tramite il 
catabolismo dei microorganismi

I microorganismi producono etanolo, metano e idrogeno 
dalla materia organica.

I microorganismi possono convetire la materia organica in 
elettricità nelle MFC.



MFCMFC

I mcroorganismi estraggono gli elettroni 
dal materiale organico.

MFC è formata da
polo (-): prende elettroni dalla coltura 

batterica mantenuta in condizioni 
anossiche

polo (+): trasferisce elettroni ad un accettore, 
tipicamente ossigeno



Rabaey et al., Trends in Biotechnology 23:291-198

MFCMFC

Il nicotinammide 
adenina 
dinucleotide è una 
molecola (coenzima) 
il cui ruolo consiste 
nel trasferire gli 
elettroni, quindi nel 
permettere le 
ossido-riduzioni



D.R. Lovley Nature Rev., 4, 497, 2006

MFCMFC

A. K. Shukla, et. al., Current Science, Vol. 87, N. 4
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Potenziali standard di Potenziali standard di 
riduzione riduzione 

-3.05Li+(aq) + e Li(s)

-2.93K+
(aq) + e K(s)

-2.71Na+
(aq) + e Na(s)

-2.36Mg2+
(aq) + 2e Mg(s)

-0.36PbSO4(aq) + 2e Pb(s) + SO4
2-

(aq)

+0.002H+
(aq) + 2e H2(g)

+0.80Ag+
(aq) + e Ag(s)

+1.23O2 (g) + 4H+
(aq) + 4e 2H2O(l)

+1.36Cl2 (g) + 2e 2Cl-(aq)

+1.69PbO2 (aq) + SO4
2-

(aq) + 4H+
(aq) + 2e PbSO4 (s) + 2H2O(l)

+1.77H2O2 (aq) + 2H+
(aq) + 2e 2H2O(l)

+2.87F2 (g) + 2e 2F-
(aq)

E 0 ( volts )
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Pile al Pile al LitioLitio

La tecnologia delle batterie al litio è
stata sviluppata tenendo in mente la 
necessità di avere sorgenti 
elettrochimiche con dimensioni e peso 
ridotti rispetto alle tradizionale 
batterie 

La loro applicazione principale è infatti 
nell’alimentazione di dispositivi per l’ELETTRONICA DI 
CONSUMO, settore in cui la miniaturizzazione sta 
diventando sempre più spinta, e quindi anche le relative 
batterie devono seguire questo trend.
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L’applicazione di questo tipo di batterie è in dispositivi 
in cui sia richiesto un ingombro molto ridotto e non vi sia 
la necessità di elevate potenze (orologi, calcolatrici, 
pace-maker) Una volta esaurite, vanno buttate.

Laddove sia invece necessaria una potenza più elevata e 
per tempi più lunghi (telefonini, computer portatili, 
fotocameredigitali), si rende necessario utilizzare una 
tecnologia più efficace, e soprattutto che eviti di dover 
buttare la batteria una volta che la sua carica sia 
esaurita È per questo motivo che è stata quindi 
sviluppata la tecnologia delle batterie al litio secondarie 
(ricaricabili)



Sistema: (-) Li / LiAlCl4 + SOCl2 / C (+)

Pile al Pile al LitioLitio
primarieprimarie

(-) Li Li+ + e- (+) 2SOCl2 + 4e- SO2 + S + 4Cl-

Tensione di cella = 3.65 V
Energia specifica teorica = 1470 Wh/kg

Le BATTERIE PRIMARIE utilizzano un anodo di litio metallico ed un catodo 
irreversibile; l’elettrolita non è acquoso, ma una soluzione di un sale di litio in 
un solvente organico aprotico (o una miscela di solventi, generalmente 
carbonati organici) 
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secondariesecondarie

Le batterie al litio secondarie presentano, a differenza delle primarie, dei 
materiali catodici che possono scambiare reversibilmente litio con l’anodo.
Questi materiali sono essenzialmente degli ossidi metallici in grado di 
INTERCALARE e DEINTERCALARE litio all’interno della loro struttura, 
cioè di accettare e cedere reversibilmente litio senza che la loro struttura 
cristallina venga modificata in maniera rilevante 



Potenziali standard di Potenziali standard di 
riduzione riduzione 

BATTERIE SECONDARIE
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Formazione di Dendriti

si possono formare accumuli di Li 
metallico perpendicolari alla 
superficie dell’elettrodo che 
possono bucare il separatore 
mettendo così la cella in 
cortocircuito con degrado delle 
prestazioni e possibili esplosioni.
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K. Xu, Chem. Rev., 104 (2004) 4303-4417 
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sQuba è la prima auto che oltre ad essere 
anfibia è a impatto zero essendo alimentata 
da motori elettrici con batterie a litio, 
carrozzeria in fibra di carbonio per una 
discesa massima di 10 mt 

http://www.rinspeed.com/
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Un condensatore carico è come una 
sorta di batteria che però, a causa dei 
bassi valori di capacità, si scarica in 
tempi brevissimi.

Un supercondensatore è un 
condensatore che può accumulare una 
quantità di carica elettrica molto 
grande (rispetto ai condensatori 
tradizionali). 

Capacità tipiche di 5000 F (farad).



SupercapacitoriSupercapacitori

Rispetto agli accumulatori chimici 
presentano i seguenti vantaggi:

• Elevati cicli di carica/scarica (assenza di 
reazioni chimiche)

• Rapidità della carica
• Sicurezza



SupercapacitoriSupercapacitori

L’ energia immagazzinata, che 
dipende dalla superficie di 
interfaccia elettrodo/elettrolita, 
è limitata

I supercapacitori sono di solito 
costituiti da due elettrodi di 
carbone ad elevata area 
superficiale (fino a 2000 m2/g), 
un separatore ed un elettrolita. 

www.electricitystorage.org
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SupercapacitoriSupercapacitori

Possono essere caricati e scaricati a 
correnti molto elevate. 

Utili per immagazzinare energia tramite i 
cosiddetti freni rigenerativi. 

In questo caso l'energia cinetica dei veicoli 
viene trasformata in energia elettrica che 
all'azionamento può essere nuovamente 
utilizzata 



SupercapacitoriSupercapacitori

In alcuni dispositivi gli elettrodi possono essere 
costituiti da ossidi di metalli o polimeri conduttori; in 
questo caso la reazione di carica/scarica non è di tipo 
elettrostatico bensì faradico pseudo-capacitivo.
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