
    
      
 

 

 

PROPOSTA FORMATIVA 

Titolo: DALLA NATURA ALLA TECNOLOGIA: CELLE SOLARI A COLORANTE ORGANICO 

Referente:  Dott. Nicola Sangiorgi, e-mail nicola.sangiogi@istec.cnr.it, telefono 0546 699752 

Target: scuola secondaria 2° grado  
 
Abstract 

L’energia solare rappresenta l’unica via sostenibile per affrontare le future sfide energetiche 
dell’umanità. Le diverse tecnologie fotovoltaiche sviluppate fino ad ora sono in grado di produrre in 
maniera efficiente elettricità dal sole ma tuttavia i costi elevati e l’impatto ambientale ad esse 
associate rappresentano oggi un problema. Una possibile soluzione è rappresentata dalle celle 
solari di terza generazione a colorante organico (DSSCs) che si ispirano al meccanismo naturale 
della fotosintesi clorofilliana per produrre energia e che si basano su materiali e processi produttivi 
a basso costo e ridotto impatto ambientale. A differenza del fotovoltaico tradizionale, le celle solari 
di terza generazione prevedono come per la fotosintesi, diversi materiali in grado di condurre 
differenti reazioni elettrochimiche. Dal punto di vista tecnologico, le DSSCs sono costituite da due 
elettrodi (positivo e negativo) ed un elettrolita interposto tra essi a formare una struttura 
“sandwich”. L’elemento principale è un elettrodo su cui è depositato uno strato di materiale 
semiconduttore opportunamente “sensibilizzato” con un colorante in grado di assorbire luce solare 
e quindi di produrre elettricità. Gli altri componenti (elettrodo positivo ed elettrolita) sono necessari 
per completare il dispositivo ed il meccanismo elettrochimico di funzionamento. Nella proposta 
formativa saranno trattati: il principio di funzionamento delle celle solari DSSC, i diversi materiali 
con cui possono essere realizzate e le loro proprietà ed infine i processi necessari alla loro 
realizzazione. Tali argomenti saranno affrontati sia mediante lezioni interattive sia con esperimenti 
di laboratorio. 

Fasi realizzative e loro durata temporale:  

Inizialmente sarà condotta una lezione frontale interattiva in cui, mediante la proiezione di slides, 
saranno introdotte le problematiche energetiche attuali e le soluzioni adottabili attraverso lo 
sfruttamento delle energie rinnovabili. Saranno poi introdotte le celle solari di terza generazione a 
colorante organico (DSSCs) dal punto di vista tecnologico, dei materiali, dei meccanismi su cui si 
basano e dei processi produttivi con cui sono realizzate. Infine sarà focalizzata l’attenzione degli 
studenti sulla possibilità di realizzare, con approccio “home made”, tali dispositivi utilizzando 
materiali facilmente reperibili ed a basso costo. La durata complessiva della lazione sarà di un’ora. 
Successivamente verrà allestito un esperimento che avrà come obiettivo la realizzazione pratica di 
una cella DSSC. L’esperienza si svolgerà partendo dai materiali, passando per i processi necessari 



    
      
 

 

alla costruzione dei singoli componenti fino ad arrivare all’assemblaggio del dispositivo finale ed alla 
sua verifica di funzionamento. La durata dell’esperimento sarà di un’ora. 

Sede della lezione: CNR ISTEC, Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici, via Granarolo 64 
– Faenza (RA) 
 
Per prenotazioni, contattare il referente. 


