
Grazie alle nanotecnologie si sono fatti molti progressi nella conversione, 
nello stoccaggio e nel risparmio dell’energia.  

In un mondo che fa affidamento su energie economiche disponibili in grandi quantità, e con
la diminuzione delle scorte di combustibili fossili, le nanotecnologie possono svolgere un
ruolo importante nella riduzione dei consumi e nell’aumento della produzione di energia,
grazie allo sviluppo di fonti avanzate di energia, alla creazione di nuovi materiali composti,
al miglioramento tecnologico delle batterie e allo sviluppo di strumenti a basso consumo.

Inoltre, le nanotecnologie ci possoo aiutare ad affrontare gli attuali problemi ambientali,
grazie ai nanocatalizzatori, gli strumenti di filtraggio o i rivestimenti antibatterici.

Celle solari organiche:
Convertire la luce del sole in elettricità a livello molecolare.

Il consumo energetico può essere ridotto adottando diverse
strategie:
•Materiali composti (che uniscono nanomateriali e materiali
convenzionali):

• Maggior isolamento termico.
• Riduzione del consumo di carburante, per esempio nei

trasporti, giacché si diminuisce il peso del veicolo o la
resistenza per frizione.

•Miglioramento nei sistemi di riscaldamento e illuminazione
• Sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza con

strumenti innovativi a punti quantici.
•Batterie

• Ciclo di vita più lungo e maggiore durata della carica

Riduzione dei consumi 
energetici

Celle solari tradizionali
Le tradizionali celle a base di silicio sono realizzate con cristalli
purissimi collocati gli uni sugli altri in una struttura “a sandwich”.
Vantaggi:
•Presentano una buona efficienza
Svantaggi:
•Costose.
•Per produrre una cella solare occorre un grosso dispendio energetico.
•Assorbono energia solo in un range limitato.

Celle solari fotoelettrochimiche (“Celle di Grätzel”)

•Le molecole di colorante (che assorbe grandi quantità di luce e funziona
come antenna molecolare) sono ancorate a una superficie semi-cpnduttrice
nano-strutturata.

•Il semiconduttore nano-strutturato ha un’enorme superficie interna che
consente di massimizzare l’assorbimento della luce e ridurre la dimensione
della cella.

•La luce è catturata dalle molecole di colorante invece che dalla matrice del
semiconduttore, il che equivale a un maggior spettro utilizzabile nella cella.

In molte zone del mondo, specie nei paesi in via di sviluppo, ci
sono problemi ambientali che le nanotecnologie potrebbero
contribuire a risolvere. Ecco qualche esempio:
•Nanocatalizzatori – per la rimozione dello zolfo dal greggio.
•Nanofiltri – per la rimozione di virus e batteri dall’acqua
•Desalinizzazione – trasformare l’acqua del mare in acqua
potabile.
•Aumentare la produttività della terra – materiali nanoporosi per
favorire la ritenzione dell’acqua o degli elementi nutritivi del
terreno.
•Rivestimenti antibatterici – usare nanoparticelle d’argento nei
rivestimenti e nei tessuti per uccidere i batteri.

Energia e ambiente

L’accesso all’acqua 
potabile è un 
problema enorme per 
molte comunità. 
Prodotti come la 
bottiglia Lifesaver 
usano nanofiltri per 
rimuovere virus e 
batteri. 

Le celle solari 
nanostrutturate 
offrono una 
soluzione per fornire 
energia economica 
e abbondante.Immagine: Nanoscience Centre, 

University of Cambridge

Illustrazione schematica di 
una cella solare Schematic 
illustration of a generic dye-

sensitized solar cell
(source: M. R. Jones, 
Wikipedia Commons)

I nanotubi di carbonio possono 
essere incorporati nei materiali 
composti. Pesano un sesto 
dell’acciaio ma possono essere 
dieci volte più robusti.
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I nanomateriali come i punti 
quantici (nanoparticelle 
semiconduttrici) possono essere 
usati nei dispositivi per 
illuminazione a basso consumo 
energetico

Nanotecnologia e ambiente

Soluzioni:
1. Sviluppo di nanocristalli di silicio, progettati per assorbire più energia 

solare
2. Approcci biomimetici, che imitano i processi fotosintetici naturali.

Nanocatalizzatore usato per 
bonificare il greggio dallo zolfo. 
L’immagine mostra due 
nanocluster di molibdeno-
disolfato composti da 15 atomi 
di Mo e 42 atomi di S. 
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I processi che avvengono in
questo tipo di cella riproducono
la fotosintesi naturale.

Cella solare tradizionale
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