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Che cosa accade quando bruciamo un idrocarburo?

CH4 + 2O2 à CO2 + 2H2O

Che tipo di reazione è?

E’ una reazione Redox (Ossido-Riduzione)

Se bruciamo l’idrogeno: 2H2 + O2 à 2H2O

E’ sempre una reazione redox, ma non viene prodotta CO2!



Le reazioni Redox producono energia

Lavoro elettrico = -nFDE° = DG° - energia libera -

Quindi, gli elettroni trasferiti dall’idrogeno all’ossigeno possono essere 
«traportati» in maniera controllata in una pila, o meglio, in una cella a 
combustibile per produrre energia pulita.



Una cella a combustibile è una
cella elettrochimica che
richiede un continuo apporto
di reagenti per rimanere in
funzione. Il combustibile è
l’idrogeno.

Anodo: 

Catodo: O2 (g) + 2H2O (l) + 4e- 4OH- (aq)

2H2 (g) + 4OH- (aq)          4H2O (l) + 4e-

2H2 (g) + O2 (g)           2H2O (l)

Anodo Catodo

Elettrodo di carbonio 
poroso contenente 
Ni 

Elettrodo di carbonio 
poroso contenente 
Ni e NiO

Ossidazione Riduzione
Soluzione calda di KOH

Celle a combustibile o «Fuel cell»



Reazioni spontanee (riduzione dell’idrogeno dell’ acqua con un riducente abbastanza 
forte: 2Na(s) + 2H2O(l) à NaOH(aq) + H2(g) (reazione violenta ed esplosiva!)

E(𝐻"𝑂$/𝐻&)= 0.00 + 0.059/2 x Log[H3O+]2/PH2

E = -0.059pH in condizioni standard

• Quindi per soluzioni in cui [H3O+] =1M metalli che hanno E° < 0.0 V producono 
idrogeno.

• In H2O pura (pH = 7) producono idrogeno i metalli con E° < -0.413 V

• In soluzione alcalina ( [OH-]= 1 M; [H3O+]= 10-14) producono idrogeno i metalli con E°
< -0.83

Steam Reforming : CH4(g) + H2O(g) à CO(g) + 3H2(g) (1000°C – 300 atm)

CO + H2O à CO2 + H2

Bisogna produrre molto H2!

Equazione di Nernst! 😕



Bisogna produrre molto H2!

pH

V



Potrei far avvenire la reazione di combustione dell’idrogeno (processo
spontaneo) in senso opposto (processo non spontaneo)!

ü Devo fare l’elettrolisi dell’acqua e l’energia che mi serve potrebbe essere fornita 
dalla luce del sole!

ü Quindi brucio idrogeno (formando acqua) per produrre energia

ü Decompongo l’acqua per riformare idrogeno sfruttando una sorgente di energia 
inesauribile (quasi)

Produzione di idrogeno dalla decomposizione 
dell’acqua



L’elettrolisi è il processo in cui l’energia elettrica viene utilizzata 
per indurre una reazione non spontanea. 

Na liquido Na liquido

Cl2 gassoso

Catodo di ferro Catodo di ferro

Anodo di carbonio

Batteria

CatodoAnodo

Ossidazione Riduzione

NaCl fuso



Elettrolisi dell’acqua

Anodo Catodo

Ossidazione Riduzione

Soluzione diluita di H2SO4

Batteria



Nell’elettrolisi costringo gli elettroni ad migrare verso il catodo (dove avviene la riduzione) e le cariche positive, 
le buche, migrano verso l’anodo (dove avviene l’ossidazione). Questa operazione richiede un’energia di almeno 
1.23 V, ma in pratica è più alta (1.6 - 1.8 V) a causa della sovratensione di scarica.

L’idea è quella di utilizzare la luce del sole per «forzare» buche (il mio ossidante) ed elettroni (il mio riducente) 
ad andare verso anodo e catodo.

Ho bisogno di un materiale che esposto alla luce del sole formi «automaticamente» delle coppie –
elettroni/buche- abbastanza separate da funzionare come anodo e catodo.

Materiali siffatti sono molto comuni: sono i semiconduttori!

Elettrolisi dell’acqua



La struttura elettronica dei solidi

ü Nelle molecole il legame chimico viene descritto in termini di 
«overlap» di orbitali atomici. 

ü Il legame viene descritto in maniera efficace mediante la teoria 
dell’orbitale molecolare.

ü Gli elettroni di legame sono contenuti negli orbitali molecolari di 
legame.

ü Quando il numero di atomi diventa elevato, come nel caso di un 
solido, anche il numero di orbitali molecolari diventa elevato.

ü La separazione, in energia, degli orbitali diminuisce 
all’aumentare del numero di atomi. Quando questo è elevato la 
separazione è così piccola che non si parla più di orbitali, ma di 
bande.



La struttura elettronica dei solidi

singolo atomo      → solido



Nel Na, 1s22s22p63s1, gli 
N elettroni di valenza 
occupano N/2 livelli 
energetici

La struttura elettronica dei solidi



ü Nel caso del Be, che possiede 2 elettroni 
s, la banda di valenza è piena, ma si 
sovrappone con la banda ad energia 
superiore e gli elettroni sono liberi di 
muoversi. 

ü Nel diamante gli atomi di C sono ibridizzati 
sp3. Quindi, i 4 NA orbitali ibridi formano 4 
NA orbitali molecolari suddivisi in 2 bande. 
Quella di valenza (2NA orbitali ibridi), a più 
bassa energia, è completamente 
riempita da 4NA elettroni, mentre quella di 
conduzione è vuota e separata da un 
ampio intervallo di energia: il Band Gap

Band gap

Banda di conduzione

Banda di valenza

La struttura elettronica dei solidi



La struttura elettronica dei solidi

Il band-gap è dovuto alla presenza del potenziale periodico nei solidi cristallini



La struttura elettronica dei solidi

Banda di Conduzione

Banda di Valenza



Schema di un fotocatalizzatore sotto illuminazione

Un semiconduttore assorbe della luce e un elettrone viene promosso dalla banda di Valenza a 
quella di Conduzione: si formano la specie ossidante (la buca) e quella riducente (l’elettrone)

Studi di particolare rilevanza per il WS:

Fujishima A: Electrochemical photolysis of water at a 
semiconductor electrode; Nature 1972, 238:37-8.

Yonehama H, Sakamoto H, Tamura H. A photoelectrochemical
cell with production of hydrogen and oxygen by a cell reaction. 
Electrochim. Acta 1975; 20: 341-5.



Posizione del band-gap di alcuni materiali 
rispetto al potenziale standard di riduzione di 
H2 e O2



Metodi di produzione dell’idrogeno 
attraverso la luce del sole

1 2 3



Tecnologia per il Water Splitting WS

J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 7549

Anodic 
overpotential

Cathodic
overpotential

JPPC: Photochemistry Reviews, 2011, 12, 237
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Energy Environ. Sci., 2011, 4, 1772
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Tecnologia per il Water Splitting WS

L’elettrolisi dell’acqua può 
avvenire anche senza 
l’applicazione di un potenziale se 
una delle seguenti condizioni è 
rispettata. Primo, l’evoluzione di 
O2 avviene ad un potenziale più 
negativo di quello in cui avviene 
l’evoluzione di idrogeno in 
condizioni normali…



Tecnologia per il Water Splitting WS

La situazione ideale è quindi quella di un materiale, come la Titania, che però assorbe solo 
nell’UV, che permette la costruzione di un dispositivo che non necessita dell’applicazione di 
una fem esterna, oppure, quello di un materiale che assorbe nel visibile e che può essere 
utilizzato in un dispositivo «tandem», dove un foto-anodo è abbinato ad un foto-catodo.

I semiconduttori di tipo –n funzionano come foto-anodi,
Quelli di tipo -p, come foto-catodi.



Tecnologia per il Water Splitting WS

I materiali ideali per i fotoanodi sono materiali che assorbono nel visibile ed in questo modo è possibile 
raggiungere la massima fotocorrente «teorica»

𝐽*+ = 𝑞Φ/ 1 − 𝑒3456 789:;

𝑤/ =
&=

>?@A
= lunghezza in cui si ha band-bending

visibile



Tecnologia per il Water Splitting WS

Uno dei materiali più noti ed utilizzati nella tecnologia 
del WS, come foto-anodo è il Vanadato di Bismuto: 
BiVO4

Pigmento Giallo



Tecnologia per il Water Splitting WS



Tecnologia per il Water Splitting WS

Utilizziamo una cella elettrochimica per fare un esperimento di Photo Elettro Catalisi (PEC)

L’elettrodo di «lavoro», quello costruito con il nostro materiale semiconduttore, viene usato come anodo.

Questo sarà l’elettrodo dove avverrà l’ossidazione dell’acqua (H2O à O2 + 4H+ + 4e-) una volta che la 
superficie viene illuminata da una luce (LED bianco). Il contro-elettrodo, un filo di Pt, riceve gli elettroni e 
fungerà da catodo per l’evoluzione di idrogeno (2H+ + 2e- à H2)

Il potenziale applicato all’elettrodo di lavoro viene sempre misurato rispetto ad un riferimento (elettrodo a 
potenziale costante) e riferito al potenziale dell’elettrodo standard ad idrogeno mediante la relazione: 
ERHE=Emisurato+Erif+0.0592 x pH.

La corrente anodica (ossidazione) misurata è la somma della corrente di «buio» + la fotocorrente dovuta 
all’effetto foto-elettro-catalitico del materiale utilizzato come foto anodo. L’intensità della fotocorrente ci 
fornisce una misura diretta della quantità di energia fornita dalla luce.



Tecnologia per il Water Splitting WS

Elettrodo di lavoro

LED luce bianca

Potenziostato

Elettrodo di 
Riferimento (Ag/AgCl)

Contro-elettrodo
Filo di Pt



Tecnologia per il Water Splitting WS

Una tipica misura è la registrazione della corrente (anodica) in funzione del potenziale applicato (LSV) 
all’elettrodo di lavoro, sotto illuminazione. La differenza con la corrente registrata allo stesso potenziale 
al buio è la fotocorrente.
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Una misura dell’efficienza della conversione 
dell’energia luminosa in energia chimica, sotto forma 
di H2, sono la ABPE (Applied Bias Photon to Current
Conversion Efficiency) e la IPCE (Incident Photon
Conversion Efficiency):
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𝐽GH(
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Alcuni esempi di esperimenti/studi svolti nei laboratori 
di ricerca del DiSC

Foto-anodi per la produzione di O2 a base di CuV2O6 (vanadato di rame)

Foto-elettrocatalisi per la produzione di O2
utilizzando foto-anodi di TiO2 (nanotubi) 
ricoperti con Co3O4

Nano Petali di Co3O4 per l’analisi (sensing) di 
sostanze organiche solubili in acqua e/o per la 
depurazione dell’acqua



23 mL 
Teflon Liner

• 3.5 mL NH4VO3 50mM
• 3.5 mL CuSO4 50mM
• 0.02 g PVP (ca. 8000

g/mol)

15 h 180°C

Fotoanodi per la produzione di O2 a base di 
CuV2O6 (vanadato di rame)

Sintesi per via 
idrotermale su 
FTO

Struttura cristallina di CuV2O6



Fotoelettrocatalisi per la produzione di O2 utilizzando 
foto-anodi di CuV2O6 (vanadato di rame)
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Photocurrent of 
ca. 170 µA/cm2

at 1.23 V vs RHE

ca.10 %/h

NanoBelts
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In questo caso il bandgap del materiale (rosso-arancio) «contiene» 
solo il potenziale standard di riduzione dell’H2O, ma è sufficiente per 
lo sviluppo di ossigeno.



Fotoelettrocatalisi per la produzione di O2
utilizzando foto-anodi di CuV2O6 (vanadato di 
rame)
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Esempio di IPCE ottenuto con luce LED di colore diverso (V=1.4 V vs RHE)
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Fotoelettrocatalisi per la produzione di O2
utilizzando foto-anodi di CuV2O6 (vanadato di 
rame)

IPCE ottenuta con simulatore solare e monocromatore



Fotoelettrocatalisi per la produzione di O2
utilizzando anodi di TiO2 (nanotubi) ricoperti con 
Co3O4

ü In nanotubi di TiO2 vengono preparati direttamente 
per anodizzazione di una lastra (1 cm x 5 cm) di Ti

ü La nanostruttura si forma «naturalmente» in seguito 
alla simultanea crescita dell’ossido e alla sua erosione 
nella soluzione che contiene una miscela di NH4F e 
HF. (Ti + 2H2O à TiO2 + 4H+ + 4e- ; TiO2 + 6HF à TiF6

2-

+ 2H+ + 2H2O)

ü Il risultato è … Straordinario!

b

a
c



Fotoanodi per la produzione di O2 a base di TiO2
(nanotubi) ricoperti con Co3O4

Distribuzione uniforme degli elementi

Nanotubi ricoperti con Co3O4

Nanotubi non ricoperti



Fotoelettrocatalisi per la produzione di O2
utilizzando anodi di TiO2 (nanotubi) ricoperti con 
Co3O4

Giunzione Co3O4/TiO2: estende 
l’assorbimento della luce 
nell’intervallo visibile (≈ 2.3 eV)

L’intensità della fotocorrente è molto maggiore rispetto 
a quella dei nanotubi non ricoperti (≈ 10 volte). 
Abbiamo un catalizzatore con un’alta superficie specifica 
che assorbe nel visibile!

E= 0.0 V vs SCE



Nano Petali di Co3O4 per l’analisi (sensing) di 
sostanze organiche solubili in acqua e/o per la 
depurazione dell’acqua

SiO2/Si(100)

CO2



Nano Petali di Co3O4 per l’analisi (sensing) di 
sostanze organiche solubili in acqua e/o per la 
depurazione dell’acqua

ü I nanopetali di Co3O4 sono cresciuti su un substrato di 
SiO2/Si(100) mediante la deposizione di Co metallico e 
successivo trattamento termico in condizioni controllate.

ü Anche in questo caso si ottiene una giunzione 
Co3O4/SiO2/Si che consente di utilizzare questo elettrodo 
in soluzioni a pH neutro o alcalino senza incorrere nella 
corrosione del Si.

ü Si ottengono delle fotocorrenti crescenti all’aumentare 
della quantità di sostanze ossidabili contenute in 
soluzione acquosa.

Surfaces (2019) 2 (1), 41-53



Nano Petali di Co3O4 per l’analisi (sensing) di 
sostanze organiche solubili in acqua e/o per la 
depurazione dell’acqua

Curva nera: Si «pulito»
Curva arancione: Co3O4/Si
Curva blu: Co3O4/Si + glucosio in Na2SO4Strutture diverse danno fotocorrenti diverse



Nano Petali di Co3O4 per l’analisi (sensing) di 
sostanze organiche solubili in acqua e/o per la 
depurazione dell’acqua

Possiamo fare un ottimo sensore foto-
elettrochimico per il glucosio!

Possiamo ossidare con la luce le sostanze sciolte 
nell’acqua e trasformarle in CO2! … Formando 
allo stesso tempo H2 al controelettrodo!

Glucosio

Acido Ftalico



• La misura PEC-COD si basa sul fatto che il 
«cacciatore di buche», la molecola organica, sia 
completamente mineralizzata con bias applicato e 
sotto illuminazione, a CO2, secondo l’equazione: 

CyHmOjNkXq + (2y-j)H2O à yCO2+qX-+kNH3+(4y-2j+m-3k)H+ +(4y-2J+-q)e-

• Il risultato è una relazione proporzionale tra la 
quantità di carica dovuta alla fotocorrente ed il 
valore teorico di COD espresso come  mg O2/L

𝐶𝑂𝐷 𝑂&
𝑚𝑔
𝐿 =

𝑛𝐶
4 ∗ 32000 = 𝐾 ∗ 𝑄

Nano Petali di Co3O4 per l’analisi (sensing) di 
sostanze organiche solubili in acqua e/o per la 
depurazione dell’acqua



Tutte queste cose e …. molte altre le potrete fare iscrivendovi al CLT 
e LM in Scienza dei Materiali

Grazie per l’attenzione!!


