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La luce solare è stata il

motore della vita sul pianeta

La luce solare dovrà essere in futuro

la nostra maggiore riserva di energia?



Energia nucleare

La luce è energia 

elettromagnetica

Energia chimica

Energia dal sole e sua trasformazione

Per miliardi di anni la fotosintesi ha permesso  di intercettare e 
immagazzinare l’energia della luce solare
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Cosa è la fotosintesi?  Un primo sguardo

E’ la reazione biochimica attraverso cui le piante e gli organismi 

fotosintetici, utilizzando CO2 dell’aria e acqua e sfruttando l’energia 

della luce solare producono sostanze organiche (zuccheri, amidi)

6CO2 +  6H2O  +                      → C6H12O6 + 6O2

Sulla scala dei fenomeni terrestri la 

fotosintesi coinvolge enormi masse ed 

enormi energie.

100 Miliardi di tonnellate di 

biomassa/anno (stima)

Immagazzinamento medio di energia: 

100 Tera-Watt  (1014 Watt)

ENERGIA
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Per parlare di fotosintesi partiamo dal suo contrario: una combustione

Metano + Ossigeno  Anidride carbonica + Acqua    + Energia

CH4 +      2O2  CO2 +    2H2O + Energia

I legami chimici in metano e ossigeno 
sono “ricchi” di energia (energia 
chimica) e la rilasciano reagendo  
SPONTANEAMENTE tra loro e  
producendo anidride carbonica e acqua 
(che sono più “povere” di energia).

Metano + ossigeno

CO2 + Acqua

ΔG= Energia 
libera

ΔE=mgh

Reazione 
down-hill



E’ possibile invertire il corso della combustione?

Metano + Ossigeno  Anidride carbonica + Acqua    + Energia

CH4 +      2O2  CO2 +    2H2O + Energia

Le piante sanno come fare!

ΔE=mgh

Anidride carbonica + Acqua                              Metano + Ossigeno 

CO2 +    2H2O  CH4 +      2O2

Reazione up-hill

Reazione down--hill

+ ENERGIA
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Lunghezza d’onda  (nanometri, miliardesimi di metro))

Frequenza maggiore                                              Frequenza minore

Lo spettro della radiazione elettromagnetica

La frazione  di questo spettro che ci interessa da vicino è quella 

della radiazione visibile



LASER Nel mondo macroscopico la 
l’energia (la potenza) della 
radiazione luminosa è legata 
all’ampiezza (alla intensità del 
raggio). In questo caso c’è più 
energia nel laser rosso che in 
una minuscola lampadina.

Energia della luce nel mondo macroscopico

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM6tsLr9m8gCFUU7FAodxcwDtg&url=http://www.forumnucleare.it/luso-combinato-del-laser/&bvm=bv.103627116,d.d24&psig=AFQjCNGrWwHBg9HT9VCtF_88RYJbtH78DQ&ust=1443607025387914
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM6tsLr9m8gCFUU7FAodxcwDtg&url=http://www.forumnucleare.it/luso-combinato-del-laser/&bvm=bv.103627116,d.d24&psig=AFQjCNGrWwHBg9HT9VCtF_88RYJbtH78DQ&ust=1443607025387914


12

Effetto Fotoelettrico

DECORO NATALIZIO

Per estrarre elettroni dal 
potassio metallico occorre 
energia. Il potente laser rosso 
non ne è capace.
Le minuscole lampadine verdi 
e violette SI! 

E = h n

Le cose cambiano nell’ultrapiccolo (interazione con sistemi atomici o 

molecolari). Il fotone e la sua energia



Energia in arrivo dal sole

Il sole riversa sulla terra una  quantità di energia pari a

4.4 1016 Watt  (44000 TW)

(o.d.g. 1kW/m2)



I corpi materiali assorbono ed
emettono radiazioni.
Un corpo (ideale) che assorbe
tutta la radiazione che intercetta
(senza rifletterne) si dice “corpo
nero”

Un corpo nero in equilibrio
termico con l’ambiente emette
una radiazione la cui 
composizione in termini delle
varie frequenze (“spettro”) 
dipende dalla temperature

Tanto più bassa  la 
temperatura tanto più il
massimo di emissione 
si sposta  verso le
lunghezze d’onda elevate

4000K

5000K

Che tipo di fotoni arrivano dal sole sulla terra?



Lo spettro della luce solare al top dell’atmosfera e a livello del suolo. 

La curva continua in nero si riferisce ad un corpo nero alla 

temperatura della corona solare.   



Che tipo di fotoni arrivano dal sole sulla terra?
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2,3 Miliardi di anni, 
l’atmosfera si comincia ad 
arricchirsi di ossigeno per 
effetto della fotosintesi

350 Milioni di anni, 
Periodo Carbonifero

2 Milioni di anni: 
primi omidiniv

230 – 65 Milioni di 
anni:  Dinosauri

v

4,6 Miliardi di anni:si forma 
il sistema solare

L’orologio della Terra

3,5 Miliardi di anni, 
primi esempi di 

fotosintesi non 
ossigenica
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La radiazione solare è il motore della vita sul pianeta

L’avvento della fotosintesi, 2,5 Miliardi di anni fa, è considerato il big-

bang dell’evoluzione. 

Da allora gli organismi viventi, avendo “imparato” a catturare l’energia

del sole,  poterono prosperare su vasta scala. 
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Il “grande evento ossidativo” (o 

Catastrofe dell’Ossigeno ha 

luogo 2.4 Miliardi di anni or 

sono.

Da quel momento l’ossigeno 

viene consumato in misura 

minore e comincia ad 

accumularsi nell’atmosfera.

I nuovi esseri viventi dovranno 

sopravvivere in una atmosfera 

ossidante

Catastrofe ossidativa



La fotosintesi: un secondo sguardo

E’ un processo biochimico complesso che converte L’ENERGIA SOLARE 

immagazzinandola come  energia chimica nelle sostanze che 

compongono le piante.

Utilizza sostanze a basso contenuto energetico facilmente reperibili 

(anidride carbonica e acqua) e le trasforma in sostanze ad alto contenuto 

energetico.

Il tutto è basato sull’azione foto-catalitica che ha luogo nei cloroplasti 

della foglia.



Fotosintesi: aspetto chimico vs. aspetto energetico

6CO2 +  6H2O                         → C6H12O6 + 6O2

Aspetto chimico:

L’anidride carbonica CO2 deve addizionare idrogeno ed elettroni 

(“ridursi”) per trasformarsi in un carboidrato (zucchero) 

Idrogeno ed elettroni arrivano dall’acqua. Chi fornisce elettroni è 

l’ossigeno dell’acqua che viene “ossidato” ad ossigeno molecolare (O2)

+ Energia (luce)

Aspetto energetico:

La luce solare fornisce energia che viene immagazzinata nei legami 

chimici delle molecole (zuccheri) che vengono sintetizzate.

Esiste un raffinato sistema di nanomacchine molecolari per catturare la 

luce (light harvesting) e per trasformarne il contenuto energetico in 

energia chimica.



CO2

Carboidrati

2. Catalizzatore per 

l’ossidazione di 

acqua. Estrae elettroni 

da H2O e produce 

ossigeno

1. ANTENNA: contiene la 
clorofilla (pigmento 
fotosensibile) assorbe luce 
andando ad uno stato 
eccitato

4. Regione della riduzione 

(fase oscura)

CO2 + e- + H+
 carboidrati

3. Gli elettroni 

viaggiano 

(wireless) nel 

sistema verso 

la zona di 

riduzione

Fotosintesi: lo schema reazionale

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Triad_general_scheme.svg
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Fotosintesi nelle piante verdi..

Le cellule presenti nelle foglie verdi contengono organelli detti cloroplasti 

dove ha luogo il processo fotosintetico.

I cloroplasti ospitano i tilacoidi che a loro volta ospitano i fotosistemi, i centri 

(PSII e PSI) dove parte il processo fotosintetico. PSII contiene la clorofilla

Cloroplasto

Tilacoide : contiene l’apparato fotosintetico

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c5/Reazioni_luce-dipendenti.png
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La clorofilla è un pigmento verde. 

Lo è perché assorbe fortemente nel 

violetto e nel rosso. 

Sono le frequenze nel rosso quelle 

usate per avviare la fotosintesi

La clorofilla, pigmento colorato.
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Mn4CaO4: è il cuore della 
proteina che estrae elettroni 
dall’acqua formando 
ossigeno (OEC) 

Il Fotosistema II. Contiene le molecole di clorofilla.

Struttura della clorofilla

PSII

Clorofilla. È l’antenna capace 
di intercettare la luce e di 
promuovere così il processo

J. Barber Chem. Soc. Rev., 2009,



La radiazione elettromagnetica (luce) interagisce con sistemi atomici e 

molecolari in forma quantizzata (fotoni). 

L’energia di un fotone è proporzionale alla frequenza (E = hn) e si 

trasmette agli elettroni (a loro volta su livelli quantizzati)  portando il 

sistema in uno stato eccitato (con un surplus energetico).

Come un sistema chimico cattura l’energia della luce

DE=hn

D
E=

h
n

Il fotone
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Come si cattura l’energia della luce?

Clorofilla : Stato eccitato (C*) 

Uno stato eccitato può tornare allo stato fondamentale perdendo 

energia (in vari modi) ovvero può cedere l’elettrone eccitato  ad 

un sistema accettore  (A) a lui prossimo.

En
e

rg
ia

, E

Accettore  A  Clorofilla : Stato 
fondamentale (C*) 



Come si cattura l’energia della luce?

Clorofilla : Stato ionizzato (C+) 

En
e

rg
ia

, E

Accettore  A-

E’ avvenuta una separazione di carica: sull’accettore A c’è ora un elettrone in 
più:

Sulla clorofilla c’è ora una lacuna elettronica   che deve  essere rapidamente  

eliminata rimpiazzando l’elettrone mancante.    Qui entra in gioco l’acqua.

Il principio: separazione della carica elettrica



Gli elettroni eccitati  in PSII migrano al fotosistema (PSI) dove avviene una 

seconda eccitazione con luce a lunghezza d’onda più alta (Schema a Z)

La chimica che ha luogo durante le due catene di trasporto elettronico 

determina il percorso reazionale che porterà a fissare la CO2 nella  fase 

oscura (Ciclo di Calvin).

Gli elettroni ionizzati dalla luce si spostano



La lacuna che resta sulla clorofilla:        ha una forte capacità di acquistare 

elettroni.  

Gli elettroni vengono presi all’acqua  con l’ausilio di un catalizzatore 

(OEC)  che catalizza l’ossidazione di H2O  (ioni Mn)

Il ruolo dell’acqua: fornire elettroni al sistema

OEC:  Mn4CaO4



Catalisi: spianare la strada a un processo difficile

La catalisi è un processo che riduce l’energia di attivazione di una 

reazione rendendola più rapida.

Il catalizzatore non permette reazioni “impossibili” ma accelera reazioni 

lente offrendo con il suo intervento, un cammino di reazione più 

favorevole. 



Il meccanismo non è ancora completamente chiarito. E’ basato su una 

alterazione reversibile (catalisi!) degli stati di ossidazione di Mn

Occorre : deprotonare, estrarre elettroni, formare il legame O-O

Il processo a 4 elettroni è un processo difficile: è la fase più delicata 

dell’intera fotosintesi

L’azione del catalizzatore OEC
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Il ruolo dell’acqua: fornire elettroni al sistema

Se si bloccasse il processo a questo punto e si permettesse agli elettroni di 

combinarsi con gli H+ si avrebbe:   

La fotolisi dell’acqua  :   2H2O  2H2 + O2

Ha senso tentare di riprodurre artificialmente questo processo?

H

O

O
H

O

H

H
H

H
H

O
HH
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Le riserve fossili

Sviluppo economico 

prepotente (per una parte del 

pianeta) basato sullo 

sfruttamento intensivo dei 

combustibili fossili: carbone, 

petrolio, gas naturale.
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Il 90% dell’energia che usiamo è non rinnovabile

L’uso delle rinnovabili tuttavia è in forte crescita……



I problemi legati al consumo intensivo dei fossili

• Riduzione progressiva 

delle riserve

• Riduzione della 

accessibilità e della 

velocità estrattiva (il picco 

del petrolio)

• Inquinamento

• Riscaldamento globale

CO2 biossido di 
carbonio o anidride 
carbonica
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Un po’ di chimica (elementare)

• L’anidride carbonica si forma su 

larga scala nelle combustioni 

(carbone, petrolio, metano) o in 

industrie particolari quali, ad 

esempio, i cementifici.

• Queste emissioni (30 Miliardi 

ton/anno) turbano il ciclo 

naturale del carbonio elevando il 

contenuto di CO2 nell’atmosfera.

C + O2 CO2 + ENERGIA

CH4 + 2O2 CO2 + H2O 

+ ENERGIA   

CaCO3 CO2 + CaO
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Anidride carbonica nell’atmosfera

Con la rivoluzione industriale si osserva un incremento netto 

della concentrazione di CO2 in atmosfera.



COP 21, Parigi 2015: ci stiamo svegliando?



Obbiettivi.

1. Limitare o azzerare le 

emissioni di CO2

2. Usare fonti 

possibilmente rinnovabili 

limitando il consumo di 

fossili

3. Disporre di forme di 

energia immagazzinata e 

trasportabile.

4. Realizzare sistemi 

accessibili in termini di 

costi e praticità



Il pianeta ha consumato (2012): 560 EJ (560 1018 J) di energia primaria 

corrispondenti a una potenza erogata di  17.7 TW (TeraWatt: 1012 watt)

Il sole riversa in media sul pianeta 44000 Terawatt, quasi 2500 volte il 

necessario

SOLARE. VANTAGGI.

Una stazione di servizio PERENNE, DIFFUSA e soprattutto GRATIS!

Fornisce una quantità straordinaria di energia

Uno sguardo alle energie rinnovabili: il solare

42

SOLARE. SVANTAGGI.

Bassa densità energetica

Fonte intermittente, fluttuazioni stagionali, diurne, metereologiche



Energia: quali alternative?

Qualunque sia il vincitore della sfida delle rinnovabili dovrà

fare i conti con due problemi : l’immagazzinamento

dell’energia e il suo trasporto.

L’ odierna produzione elettrica   segue la domanda e si deve adattare alle 

sue fluttuazioni.  

Le fonti rinnovabili sono intermittenti e soggette a cicli  atmosferici. 

Per questo motivo e per alimentare fonti mobili bisogna dunque 

immagazzinare  riserve di energia: uno dei possibili metodi è la 

produzione di  combustibili (fuels) dalla luce solare.



……... And if in a distant future the supply of coal becomes completely exhausted, 

…………….civilization, based on coal, shall be followed by a quieter civilization

based on the utilization of solar energy, that will not be harmful to progress and to

human happiness………

……….to fix the solar energy through suitable photochemical reactions with new

compounds that master the photochemical processes that hitherto have been the 

guarded secret of the plants.

challenge;to fix the solar energy through suitable
photochemical reactions with new compounds that master the
photochemical processes that hitherto have been the guarded
secret of the plants.

La lucida visione di Ciamician un secolo fa

G. Ciamician Science 1912, 36, 385

Giacomo Ciamician, 1857 – 1922
Fondatore della moderna fotochimica



Fotosintesi artificiale

Il termine comprende i processi sintetici che usano la luce sia per:

RIDURRE la CO2 a combustibili (Metano, metanolo etc. )

che per la

SCISSIONE DELL’ACQUA in Idrogeno e Ossigeno 



2H2O + Energia (hn) 2H2 + O2

L’idrogeno come combustibile

Questa reazione, se realizzata usando energia solare, ci metterebbe a 

disposizione un combustibile con molti pregi e alcuni difetti: l’idrogeno

2H2 + O2 2H2O + Energia (237  kJ/mol)

Elevato potere calorifico (rispetto al 
peso, 2,5 volte il metano)
Emissione di acqua (non inquinante)

Bassa densità. Richiede compressione 
estrema o liquefazione o stoccaggio 
chimico
Esistono tecnologie per il suo utilizzo 
tra cui le fuel cells o celle a 
combustibile

Esistono tecnologie per combinarlo 
con CO2 e dare metanolo (un liquido)



L’idrogeno non è una fonte energetica primaria bensì un VETTORE DI 

ENERGIA. Produrlo come oggi da petrolio o gas naturale non risolve i 

problemi legati ai combustibili fossili (CO2).

Se generato da fonti rinnovabili tutto potrebbe cambiare…………..

Verso un’economia dell’idrogeno?

47



Calcoli, proiezioni, provocazioni : la «solar factory» di Domen

Calcoli: per ottenere 1/3 dell’energia necessaria nel 2050  servono 10.000 

impianti come questo di 5x5 km che occupano 250.000 km2(corrispondente all’ 

1% delle  aree desertiche del pianeta) e producono 570 ton di idrogeno per 

giorno 



Idrogeno come combustibile: è anche un problema di costi

Utilizzando

PV convenzionale + 

elettrolizzatori

H2 costerebbe   10 $ /Kg

Da steam reforming di 

metano  (CH4 + H2O  ) il 

costo attuale è

1 $/Kg

Si deve puntare ad avere 

idrogeno solare

nel range

1-2  $/Kg



Fotosintesi artificiale: cosa occorre?

1. UN’ ANTENNA: assorbe 
luce e genera elettroni 
eccitati che mette in 
circolo (come la clorofilla)

2. Catalizzatore per 

l’ossidazione di 

acqua (come l’OEC)

Fornisce elettroni e 

produce ossigeno

3. Catalizzatore per la 

riduzione.

2H+
 H2

CO2  fuels

Combustibile

CO2

4. Un sistema che garantisca il collegamento elettrico tra i vari settori
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Fotosintesi artificiale: molteplici approcci

Combustibile

CO2

• Supramolecolare

(assemblaggio di 

componenti molecolari)

• Fotocatalitico

• Fotoelettrochimico

• Fotovoltaico integrato

• Foto-biologico

Approcci Materiali

• Molecole e 

assemblaggi molecolari

•Semiconduttori solidi

(ossidi, solfuri)

•Metalli nobili

•Enzimi

•Chimica (fotochimica,

elettrochimica, catalisi)

•Fisica dello stato solido

•Scienza dei materiali

•Biochimica

Competenze
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L’antenna

1. UN’ ANTENNA: assorbe 
luce e genera elettroni 
eccitati che mette in 
circolo (come la clorofilla)

L’antenna può essere: 
1) un sistema 

molecolare o 
supramolecolare
(una molecola o un 
insieme di molecole 
capace di assorbire 
luce e di generare 
così una separazione 
di carica) 

oppure può essere: 

2)    un semiconduttore
solido  

Livelli pieni

Livelli vuoti

2: 
semiconduttore1: molecola

En
er

gi
a

Un semiconduttore  

solido 

E’ organizzato in bande 

di energia (un insieme di 

livelli elettronici 

infinitamente vicini)

La banda inferiore  (VB) 

è costituita da livelli 

«pieni» (occupati da 

elettroni)

La banda superiore (CB) 

è costituita da livelli vuoti

Tra le due bande esiste 

un intervallo di banda  

(band gap) in cui non ci 

sono livelli elettronici. 
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.

• Una luce di  fotone di energia (frequenza) opportuna (energia   > della band 

gap) eccita elettroni da VB a CB generando una lacuna (hole, h+) in banda 

di valenza. hn > E band gap

• I portatori di carica (e-, h+) possono:   

a) ricombinare  (negativo: l’energia del fotone è dissipata in calore)

b)  migrare alla superficie del cristallo dove esercitano una azione 

chimica  (riduttiva (e-) e ossidante (h+)) per esempio verso H2O.

Fotochimica di Materiali Semiconduttori 



.

• La capacità riduttiva dell’elettrone dipende dall’energia della banda di 

conduzione ,

• la capacità ossidativa della lacuna dall’energia della banda di valenza  e 

vanno confrontate con le energie ( o i potenziali  chimici) delle reazioni che 

devono aver luogo ( es riduzione di H+ , ossidazione di H2O)

• Questo sistema ha molti limiti ma il pregio di una enorme semplicità rispetto 

ai sistemi naturali e a quelli che li mimano.

Fotochimica di Materiali Semiconduttori 



L’approccio fotocatalitico

Pt

Co-catalizzatore
di riduzione

Fotocatalizzatore 
principale : separa 
la carica

Co-catalizzatore
di ossidazione

e-

h+

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Triad_general_scheme.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Triad_general_scheme.svg


L’approccio fotocatalitico

Ritorna lo schema a Z (come nella 
fotosintesi)



L’elettrolisi dell’acqua (ben nota)

2H2O + Energia (hn) 2H2 + O2

Questa reazione non è di difficile realizzazione se si fornisce  energia  sotto 

forma di energia elettrica: l’elettrolisi dell’acqua.

L’idea di Akiro Fujishima (1972): sostituire l’energia 
elettrica con energia luminosa……



Akira 

Fujishima

Il primo passo: l’effetto Honda-Fujishima (1972)

Un sistema elettrochimico con un 
elettrodo a base di TiO2 che viene 
irraggiato (fotoanodo) con luce 
ultravioletta e un controelettrodo
negativo di platino (catodo) è in 
grado di produrre idrogeno e 
ossigeno per fotoscissione
dell’acqua



L’approccio di Nocera (fotovoltaico integrato)

E’ basato su un sistema fotovoltaico a strati di  silicio per la raccolta della luce, 

(antenna)  isolato dal’ambiente liquido da uno strato trasparente.

Lega NiMoZn invece 
di platino per la 
riduzione
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L’approccio di Nocera (la foglia artificiale)

E’ un sistema senza fili (come la 
fotosintesi)  che funziona in 
acque naturali e in condizioni 
ambientali liberando ossigeno e 
idrogeno.



La foglia artificiale

Dan Nocera - MIT



Efficienza dei sistemi per la fotosintesi artificiale

Dai primi esperimenti l’efficienza dei sistemi è cresciuta molto. Tuttavia i 

sistemi più efficienti hanno costi proibitivi a causa dei i materiali utilizzati

Nocera. Foglia artificialeFujishima



….Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour 

employée comme combustible, que l'hydrogène et 

l'oxygène, qui la constituent, utilisés isolément ou 

simultanément, fourniront une source de chaleur et de 

lumière inépuisables et d'une intensité que la houille ne 

saurait avoir. Un jour, les soutes des steamers et les 

tenders des locomotives, au lieu de charbon, seront 

chargés de ces deux gaz comprimés, qui brûleront dans 

les foyers avec une énorme puissance 

calorifique……………………………………. 

Ainsi donc, rien à craindre. Je crois donc que lorsque les 

gisements de houille seront épuisés, on chauffera et on se 

chauffera avec de l'eau. L'eau est le charbon de l'avenir.

— Je voudrais voir cela, dit le marin.

Utopia e visione (acqua ed energia) : 1874 

J. Verne L’isola Misteriosa, Cap.11 (1874)



Una antenna per luce visibile ancorata a un semiconduttore

Colorante 
organometallico Ru Bipy

Biossido 

di titanio

Molecole organiche o metallorganiche (coloranti) possono essere ancorate a un 

semiconduttore trasparente (TiO2) ed entrare in contatto elettrico con un circuito 

esterno.  

La radiazione eccita e ionizza la molecola del colorante: un elettrone entra nel circuito 

elettrico. Questi sistemi sono stati concepiti per dispositivi fotovoltaici (celle DSSC o 

celle di Grätzel)

Ossido di iridio è il catalizzatore di ossidazione (O2) , un elettrodo al platino cura la 

riduzione di H+ ad H2.

Michael Grätzel (UPL, Lausanne) 



L’approccio fotoelettrochimico

Dall’esperimento di Honda e Fujishima si sono susseguiti i sistemi 

fotoelettrochimici che hanno conseguito efficienze sempre più elevate seppur 

ancora non ottimali.

Si possono avere celle in cui sia il polo positivo che quello negativo sono 

irraggiati.



.Le componenti della luce solare  

TiO2 La energia della band gap 
corrisponde a radiazione UV-

Il problema :  utilizzare la 

luce solare.

Nel solare  predominano 

componenti visibili e 

infrarosse ( a bassa 

energia) mentre i raggi 

ultravioletti, molto 

energetici, sono poco 

abbondanti.



H2O/H2 rid

H2O/O2 oxid.

CB

VB

3.2 eV (Band gap) 

UV

TiO2
CB

VB

UV

CB

VB

Visibile, solare

Assorbe visibile
Non ha potenziali 
sufficienti per le 
reazioni 

En
ergia

Assorbimento di luce e potenziali chimici : la ricerca di un compromesso.

Si tratta di individuare  sistemi che abbiano buoni potenziali chimici (facile 

ossidazione, facile riduzione) e consentano l’uso di luce solare. 

Assorbe UV 
assente nella luce 
solare

Assorbe UV  
(corrispondente a una 
piccola frazione della 
luce solare)


