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La batteria elettrica, o pila, è un dispositivo in grado di trasformare l'energia chimica 

prodotta in una reazione chimica di ossido-riduzione in energia elettrica. 

 

Le batterie si suddividono in due grandi gruppi: quello delle batterie primarie e quello 

delle batterie secondarie. 

 

Innanzitutto un chiarimento terminologico: nel linguaggio comune i termini pila, batteria, 

accumulatore vengono usati indifferentemente come sinonimi; in realtà con il termine pila 

si intende un generatore elettrochimico cosiddetto primario, cioè non ricaricabile, mentre 

con il termine accumulatore si intende un generatore elettrochimico cosiddetto secondario, 

cioè ricaricabile.  

Entrambi questi tipi di generatori sono costituiti da uno o più elementi in serie che 

costituiscono quella che viene chiamata batteria, termine quindi che si adatta sia alle pile 

sia agli accumulatori. 

Pile, accumulatori e batterie: definizioni 



Diversi tipi di pile e accumulatori 

Qui di seguito vengono presentati i più comuni e utilizzati tipi di pile e accumulatori oggi in 

commercio, con descrizioni sulla loro struttura fisica, caratteristiche chimiche, vantaggi e 

difetti, usi nella vita quotidiana. 

 

Le batterie descritte sono le seguenti: 

• Zinco-Carbone; 

• Alcaline; 

• Zinco-aria; 

• all’ossido d’Argento; 

• al Litio; 

• Nickel-Cadmio; 

• Nickel-metallo idruro; 

• agli ioni di Litio. 



Pila Zinco-Carbone 

(Zn-C) 

Le pile Zn-C sono considerate le pile classiche, e sono la versione migliorata del prototipo 

realizzato e brevettato da Georges Leclanché nel 1866. 

Sono le più comuni e tra le più utilizzate; non sono ricaricabili. 

La pila zinco-carbone ha forma cilindrica ed è costituita 

da un anodo di zinco metallico che occupa la base 

inferiore e la superficie del cilindro, fungendo quindi 

anche da contenitore. All'interno troviamo una pasta 

gelatinosa di biossido di manganese (MnO2) e cloruro di 

ammonio (NH4Cl), misti ad una polvere di carbone. Il 

catodo è costituito da una barretta di grafite, immersa in 

questa pasta e la cui sommità, ricoperta da un cappuccio 

metallico, sporge sulla base superiore del cilindro. Una 

plastica sigillante divide il cappuccio metallico dal 

contenitore di zinco, in modo da evitare il corto circuito 

tra anodo e catodo. 



Queste pile sono caratterizzate da un costo ridotto (tensione nominale di 1,5 V), ma hanno 

numerosi svantaggi: hanno una caratteristica di scarica tutt’altro che lineare, presentano un 

fenomeno di autoscarica (scarica a circuito aperto) abbastanza vistoso, hanno durata inferiore 

rispetto alle altre batterie in commercio.  

Inoltre è possibile che per reazioni chimiche interne la parete di zinco si assottigli a tal punto 

da provocare perdite del contenuto interno. 

 

Tutti questi limiti hanno impedito alle pile zinco-carbone di rimanere competitive ed essere 

così sostituite gradualmente dalle pile alcaline; sono in ogni caso più economiche di 

quest'ultime e restano ancora oggi reperibili sul mercato. 

 

L’uso di queste pile si concentra soprattutto in applicazioni che non richiedono e necessitano 

di alte performance e lunga durata, quali ad esempio orologi da tavolo, lampade portatili, flash 

fotografici, telecomandi per televisori e alcuni giocattoli. 



Batterie alcaline 

Le batterie alcaline furono inventate negli anni cinquanta da un ingegnere canadese, Lewis 

Urry, ma fino agli anni ’70 furono sviluppate esclusivamente per scopi militari. 

Da allora sono entrate sempre di più negli usi quotidiani, tanto che, per esempio, ad oggi i due 

terzi di tutte le batterie e accumulatori venduti in Germania sono di questo tipo. 

Nelle batterie alcaline l'ossidante e il riducente sono ancora come nelle pile Zn-C il biossido di 

manganese (MnO2) e zinco metallico (Zn), ma lo Zn non forma più il contenitore esterno, 

bensì è inserito in forma di polvere attorno ad una barra metallica inerte (anodo). Il MnO2 è 

anch'esso una polvere a contatto con il contenitore esterno metallico e inerte (catodo).  

Le due polveri di Zn e MnO2 sono 

immerse in una pasta gelatinosa, 

alcalina appunto, di idrossido di 

potassio (KOH) come elettrolita e 

sono separate da un separatore che fa 

passare ioni, ma non le due sostanze 

solide polverizzate. 



Le pile alcaline offrono prestazioni maggiori rispetto alle pile zinco-carbone, hanno durate 

anche triple o quadruple rispetto a quest’ultime, minore autoscarica a circuito aperto (anche 

sei anni di magazzinaggio) e maggior linearità di scarica; infine non c'è consumo del 

contenitore della pila e quindi non ci sono perdite. 

Queste batterie hanno permesso quindi il superamento di tutti i limiti delle pile zinco-carbone, 

sostituendole gradualmente sul mercato; l'unico svantaggio però è il maggior costo. 

 

Le applicazioni sono sempre le stesse (tensione nominale 1,5 V), ma si può dire che le alcaline 

sono pile ideali in quelle applicazioni in cui vengono assorbite alte correnti: per esempio 

macchine fotografiche e telecamere digitali. 



Batterie Zinco-aria 

La prima batteria zinco-aria fu realizzata da Charles Fery nel 1914 in versione “ingombrante”. 

Furono poi perfezionate e ridotte di volume negli anni '70. Oggi le più comuni batterie zinco-

aria hanno la dimensione e forma di un bottone. 

In questo tipo di batterie, l’ossigeno 

che si trova nell’aria reagisce con un 

catodo catalitico e l’anodo di zinco. Il 

catodo (polo positivo) è costituito da 

una lastra di metallo inerte; esso è 

davvero sottile, lasciando molto 

spazio libero per il materiale anodico 

(polvere di zinco), ed è forato a livello 

della base inferiore per far passare 

l'ossigeno dell'aria. 



I sistemi zinco-aria possono essere immagazzinati per un tempo limitato una volta attivati 

(cioè dopo che è stato rimosso il foglio adesivo protettivo e sono quindi stati esposti all’aria). 

È essenziale che questo tipo di batteria sia mantenuto ermeticamente sigillato fino al suo 

utilizzo; le batterie in un’atmosfera secca (ambienti riscaldati) perdono la loro potenza ancora 

più velocemente, visto che si «asciugano» in maniera relativamente veloce. 

D’altro canto se le batterie rimangono sigillate possono essere conservate inalterate per un 

periodo pressoché illimitato. 

Infine queste batterie sono economiche ed hanno alta densità di energia grazie all'assenza di 

immagazzinamento dell'ossidante; la scarica a riposo è trascurabile. 

 

Per quanto riguarda il loro utilizzo, esse trovano applicazione negli apparecchi acustici da 

applicare all'orecchio dei non udenti, nei misuratori di telemetria cardiaci ed altri apparecchi 

medici. Più raramente si trovano anche in telecamere e altri oggetti. 



Batterie all’ossido d’argento 

Ag2O 

La batteria all’ossido d’argento è stata inventata e commercializzata negli anni '50 in varie 

forme e dimensioni. Fu utilizzata per tutta la seconda metà del secolo scorso nell'aeronautica 

militare, civile e spaziale. 

La base superiore della batteria è occupata da 

una lastra metallica inerte che funge da polo 

negativo, mentre la base inferiore e la parete 

laterale sono costituiti da una simile lastra 

metallica inerte che funziona da polo positivo. 

Una plastica sigillante e isolante corre 

internamente alla parete laterale fino alla base 

superiore, interponendosi tra anodo e catodo 

ed evitando così il corto circuito. All'interno, a 

contatto con le basi superiore e inferiore della 

batteria, si trovano rispettivamente due paste 

gelatinose alcaline contenenti una polvere di 

zinco (Zn) che funge da anodo e una polvere 

di ossido di argento (Ag2O) che funge da 

catodo. 



Questo tipo di batterie  hanno un alto costo di produzione, dovuto alla presenza dell’argento; 

per questo motivo oggi sono poco competitive nei campi dell’aeronautica, ma vengono ancora 

commercializzate e molto usate batterie ad argento di piccole dimensioni (a forma di bottone) 

per orologi, calcolatrici, macchine fotografiche ed altri oggetti elettronici di piccole 

dimensioni. 



Batterie al litio 

(LiMnO2) 

Ricercatori e costruttori hanno lavorato nello scorso secolo, sperimentando quasi tutte le 

possibili combinazioni di elettrodi e elettroliti; in questi studi il litio ha suscitato un grande 

interesse nel fungere da elettrodo negativo.  

Il litio è un metallo leggero con un’elevata capacità specifica e presenta caratteristiche 

elettrochimiche uniche. Fin dall’inizio, gli sviluppatori hanno affrontato il problema di trovare 

un elettrodo positivo adatto per l’elettrodo negativo di litio. Questo infatti è anche difficile da 

maneggiare, reagisce con l’aria umida e in maniera particolarmente intensa con l’acqua. 

Inoltre fonde ad una temperatura di soli 180°C. 

Per questo a differenza degli altri sistemi di batterie standard , possono venir usati solo 

elettroliti non acquosi; solitamente sono a base di solventi organici. Questo porta però un altro 

svantaggio: queste batterie sono infiammabili. 

 

Nonostante questi difetti o svantaggi, l’introduzione della batteria al litio ha comportato una 

vera e propria rivoluzione nel campo delle batterie, l’utilizzo del litio infatti ha permesso di 

generare batterie con alti valori di tensione (3 V) ed energia specifica, traducendosi in batterie 

di piccole dimensioni e alto potenziale. Inoltre le batterie al litio hanno alta affidabilità, tempo 

di vita molto lungo (10-15 anni), basso valore di scarica a riposo; infine sono sigillabili in 

quanto non liberano H2 gassoso. 



Per tutti questi motivi, queste batterie vengono oggi utilizzate per apparati impiantabili per via 

chirurgica (pacemakers, defibrillatori impiantabili, impianti cocleari, sensori di glucosio, ecc.), 

ma anche orologi, macchine fotografiche, calcolatrici, telecomandi auto per chiusura 

centralizzata, oggetti elettronici di vario tipo. 



Accumulatori al nichel-cadmio 

(NiCd) 

I componenti attivi negli accumulatori nichel-cadmio, quando sono ricaricati, sono l’idrossido 

di nichel ( Ni(OH)2 ) nell’elettrodo positivo e il cadmio in quello negativo; l’elettrolita è 

idrossido di potassio (KOH). 

I vantaggi di questo tipo di batterie, in relazione ai più nuovi sistemi ricaricabili, sono la sua 

elevata resilienza, il veloce tempo di ricarica e la resistenza a basse temperature fino a -15°C, 

per questo motivo gli accumulatori NiCd sono ancora largamente utilizzati per strumenti 

cordless.  

 

Tuttavia il suo alto contenuto in cadmio fa sì che ci sono alcune applicazioni, come ad 

esempio i telefoni cordless, per i quali questo sistema non è più adatto ed è stato nel tempo 

sostituito con gli accumulatori agli ioni di Litio e con quelli a nichel-metallo idruro. 

Un altro difetto è il suo relativamente basso contenuto energetico in relazione alle pile alcaline 

o quelle al litio; ma forse il problema più grave che questi accumulatori presentano è il 

cosiddetto "effetto memoria", con la creazione del falso effetto "fondo del barile". 

Se di routine vengono ricaricate prima che siano state totalmente scaricate, il fenomeno 

apparente che si manifesta è che la batteria sembra ricordare il punto dove la sua ricarica 

cominciò e durante il successivo uso avrà una improvvisa caduta nella tensione fornita da quel 

punto, come se la batteria si fosse scaricata quasi del tutto; la sua capacità complessiva dunque 

diminuisce. 



In conclusione gli accumulatori NiCd 

presentano alcuni vantaggi: richiedono meno 

cura e sono più difficili da danneggiare, di 

solito durano molto tempo (molti cicli carica-

scarica), possono solitamente essere scaricate 

o caricate più velocemente rispetto ad altre 

batterie e non vengono danneggiate se 

vengono lasciate scariche per molto tempo. 

Purtroppo però sono relativamente costosi e se 

non utilizzati correttamente possono 

sviluppare il falso effetto "fondo del barile" 

visto in precedenza. 



Accumulatori al nichel-metallo idruro 

(NiMH) 

I componenti attivi negli accumulatori nichel-metallo idruro, quando sono ricaricati, sono un 

elettrolita alcalino, l’idrossido di nichel ( Ni(OH)2 ) nell’elettrodo positivo e, ciò che li 

distingue dagli accumulatori al nichel-cadmio, una lega metallica capace di assorbire e 

immagazzinare idrogeno nell’elettrodo negativo. 

 

La tecnologia degli accumulatori NiMH è stata sviluppata alla fine degli anni 1980; una 

batteria NiMH può avere due o tre volte la capacità di un batteria NiCd di pari dimensioni e 

l'effetto memoria è meno significativo. 

Le normali batterie NiMH rispetto a quelle NiCd operano meglio con dispositivi che 

richiedono correnti di alimentazione moderate, come le fotocamere digitali, e l'elettronica di 

consumo; inoltre le applicazioni degli accumulatori di tipo NiMH includono i veicoli ibridi 

come la Toyota Prius o la Honda Insight/Civic. 



Accumulatori agli ioni di litio 

(Li-Ion) 

La batteria ricaricabile nota come accumulatore agli ioni di litio (spesso abbreviato in Li-Ion) 

è un tipo di batteria comunemente impiegato nell'elettronica di consumo. È attualmente uno 

dei tipi più diffusi di batteria per computer portatili e telefoni cellulari, nonché per alcune auto 

elettriche. 

Di tutti i tipi di batterie ricaricabili, gli accumulatori agli ioni di litio sono quelli che 

presentano la più alta densità di energia per volume e per peso; solitamente tale densità è il 

doppio rispetto alle batterie standard NiCd. 

Le batterie agli ioni di litio possono essere costruite in 

una vasta gamma di forme e dimensioni, in modo da 

riempire efficientemente gli spazi disponibili nei 

dispositivi che le utilizzano; tali batterie sono anche più 

leggere delle equivalenti fabbricate con altri 

componenti chimici, inoltre non soffrono dell’effetto 

memoria e presentano una lenta perdita della carica 

quando non sono in uso. 

Purtroppo però tali batterie possono essere pericolose 

se impiegate impropriamente o se vengono danneggiate 

visto che la chimica di questa tipologia di batterie non è 

sicura come le altre: una batteria Li-Ion può esplodere 

se surriscaldata o caricata eccessivamente. 
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