
                                                                                

La necessità di ricercare nuovi sistemi per produrre energia elettrica in modo pulito e sostenibile 

si inserisce in un contesto in cui le riserve di combustibili fossili stanno sempre più diminuendo. 

L’idea di convertire la luce solare direttamente in energia elettrica è un tema di grande attualità. 

Nuove linee di ricerca sono state sviluppate con lo scopo di realizzare tipologie di celle solari 

innovative rispetto a quelle comunemente utilizzate al silicio, così da ottenere un’efficienza e una 

stabilità elevate e bassi costi di produzione.  

Le celle solari DSSC (Dye-Sensitized Solar Cells) basano il loro principio di funzionamento su 

quello della fotosintesi clorofilliana. Tali celle “di Graetzel” non richiedono sistemi elaborati per la 

loro costruzione. Il principio di funzionamento di tali celle è mostrato nella figura di fianco.  

Complessi organometallici di Rutenio sono ampiamente studiati come potenziali cromofori in virtù delle loro buone proprietà fotovoltaiche.  

I risultati migliori sono stati ottenuti con il complesso di Ru(II) N719 (= 11%). Tuttavia, N719 presenta problemi di stabilità legati alla presenza dei 

gruppi NCS. Nei nostri laboratori, la ricerca è focalizzata sulla sintesi di complessi principalmente di Ru(II) senza i gruppi tiocianato con l’obiettivo di 

ottenere dye nuovi, stabili ed economici, sia dal punto di vista dei materiali utilizzati sia dal punto di vista della procedura sintetica usata per la loro 

realizzazione. I prototipi di celle solari sono realizzati in collaborazione con il centro MIB-SOLAR dell’Università di Milano Bicocca e con il Dott. De 

Angelis del CNR di Perugia. I complessi preparati risultano molto promettenti, in quanto possiedono un’elevata stabilità termica, una buona copertura 

dello spettro solare e buone efficienze fotovoltaiche ().  

Complessi di Platino(II) per applicazioni in Organic Light-Emitting Diode (OLED) 

 
Nei nostri laboratori grande spazio è dedicato alla sintesi e caratterizzazione fotofisica di complessi 

ciclometallati neutri di Pt(II) con leganti terdentati del tipo N⌃C⌃N per applicazioni nel campo della 

luminescenza (OLED, WOLED, NIR-OLED). Questi complessi mostrano interessanti proprietà:  

 Elevata luminescenza 

 Facile modulazione del colore variando i sostituenti sul legante terdentato 

 Stabilità nelle condizioni di lavorazione necessarie per la fabbricazione di OLED 

 Formazione di eccimeri con conseguente shift dell’emissione verso il rosso 

 Possibilità di fabbricazione di OLED bianchi sfruttando la variazione di concentrazione (complesso 1)  

 Possibilità di creazione di OLED che emettono nel NIR (complesso 2). 

emiss stato solido= 855 nm a causa di interazioni Pt-Pt 

Interessanti proprietà di luminescenza sono state anche trovate nei nostri laboratori per complessi cationici ciclometallati di Ir(III), applicabili come 

emettitori in OLEC, dispositivi di ultima generazione con struttura single layer. 

I vantaggi dell’utilizzo dell’OLEC rispetto all’OLED sono i seguenti: 

 Unico strato sottile di complesso compreso tra i due elettrodi 

 Architettura molto semplice del device 

 Possibilità di modulare l’emissione mediante modifiche del complesso 

 Operano con bassi voltaggi e con elettrodi stabili all’aria 

 Ma tempo di accensione più lungo rispetto agli OLED 

 

Doppia emissione: monomero (verde) ed eccimero (rosso) con 

produzione di luce bianca per White-OLED.  
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Complessi organometallici di Rutenio (II) per applicazioni in celle solari DSSCs 

N719 

= 1.2% 

Complessi organometallici e di coordinazione per applicazioni in celle DSSC  

e in dispositivi elettroluminescenti 
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Complessi di Iridio (III) per applicazioni in Organic Light-emitting Electrochemical Cell (OLEC)  

I dispositivi OLEC/OLED sono realizzati in collaborazione con il gruppo del Dott. Muccini e del Dott. Cocchi del CNR di Bologna. 

Complessi ciclometallati di Platino (II) e Iridio (III) per applicazioni rispettivamente in dispositivi OLED e OLEC 

= 5.7% 


