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Premessa 
Lo sviluppo industriale e il conseguente miglioramento delle condizioni di vita hanno 

causato un netto aumento del consumo di energia. In molti Paesi in via di sviluppo, questo 

avviene mentre la popolazione cresce velocemente, mentre nei paesi già sviluppati a 

crescere velocemente in qualsiasi attività, è l’utilizzo di tecnologia alimentata da fonti 

elettriche. 

Attualmente la maggior parte di energia elettrica utilizzata in Italia è ancora prodotta da 

fonti di energia non rinnovabili, con il risultato dell’aumento di inquinamento, il 

riscaldamento globale e inoltre non essendo sufficiente l’energia prodotta internamente, una 

grossa parte viene acquistata da altri paesi produttori con la conseguenza di dipendere dalle 

esigenze del mercato dell’energia e dal notevole aumento dei costi attuali. 

La ricerca di risorse energetiche sostenibili e verdi è una delle sfide più urgenti per la civiltà 

umana;[1-6]  la raccolta di energia direttamente dall'ambiente è stata considerata una 

soluzione promettente a questo problema poiché l'energia disponibile di bassa qualità è 

abbondante e può essere sfruttata direttamente per generare elettricità.[7-11]  

Come risorsa riciclabile, l'acqua non è solo indispensabile per la vita, ma costituisce anche 

il più grande vettore energetico sulla Terra. Poiché la risorsa idrica è pulita e sostenibile, 

l'energia contenuta in una piccola frazione dell'acqua sulla Terra può soddisfare l'attuale 

domanda globale di energia se fosse possibile raccoglierla in modo efficiente.  

L'acqua terrestre esiste in forma di liquido e vapore, tra cui umidità, pioggia, nuvole, laghi, 

fiumi e oceani. Costituisce anche la base per i sistemi biologici. Anche se c'è una lunga storia 

di generazione di elettricità dall'acqua corrente, la maggior parte delle tecnologie utilizza 

solo l'energia gravitazionale e cinetica dell'acqua liquida.[12] Tali sistemi sono 

intrinsecamente incompatibili con lo sviluppo di dispositivi autoalimentati. 

Lo sviluppo di nanomateriali ha permesso la tecnologia per l'estrazione di energia elettrica 

dall'umidità, portando allo sviluppo di una vasta gamma di sistemi autoalimentati.[13-17]  

La Generazione di elettricità dall’umidità (MEG), basata sulle correnti di flusso[18-21] o 

derivante da gradienti di concentrazione ionica,[22] converte l'energia chimica dell’umidità in 

elettricità e rappresenta un metodo per rompere il paradigma della tradizionale generazione 

di energia dall'acqua liquida. Anche se i dispositivi MEG possono essere classificati come 

dispositivi idrovoltaici, raccolgono energia dall'umidità, una forma più ricca di acqua sulla 

Terra che non può essere raccolta con le tradizionali tecnologie idrovoltaiche.  

Il vapore acqueo è onnipresente sulla Terra ed è presente nel corpo umano e in altri 

ambienti, compresa la sostanza nominalmente secca. In condizioni ambientali, l'acqua 

liquida vaporizza spontaneamente perché la pressione di vapore saturo è sempre superiore 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0001
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0001
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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alla pressione parziale dell'acqua nell'aria. L'evaporazione avviene su una superficie 

d'acqua, in conseguenza del movimento in superficie di alcune delle molecole di acqua 

liquida con energia cinetica sufficiente per superare il calore latente di vaporizzazione (40,8 

kJ mol−1). [23,24]La velocità di evaporazione dipende fortemente dalla temperatura (Figura 1) in 

modo che l'assorbimento dell'energia termica ambientale porti ad una maggiore 

concentrazione di vapore acqueo sulla superficie del liquido. Questa proprietà collega la 

generazione di elettricità all'energia solare e termica nell'ambiente, in particolare se è 

possibile sviluppare una tecnologia per raccogliere energia direttamente dall'umidità.  

La disponibilità di sistemi MEG offrirà molti vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche di 

conversione dell'energia che utilizzano generatori fotovoltaici e termoelettrici[25] poiché i 

MEG sono dispositivi semplici e facilmente costruibili utilizzando una vasta gamma di 

materiali disponibili. Operano anche utilizzando l'acqua che è facilmente ottenibile in 

natura e nei sistemi biologici. Ciò è in contrasto con la maggior parte dei tradizionali 

dispositivi di raccolta di energia è che spesso coinvolgono strutture complesse che 

incorporano una preparazione delicata del materiale e costi elevati. Nonostante questi 

vantaggi, la densità di potenza dei MEG è ancora relativamente bassa e le tensioni di uscita 

sono in genere < 1,5 V.[26] C'è quindi molto interesse per un ulteriore sviluppo di questi 

dispositivi nel migliorare la potenza e altre caratteristiche di uscita. 

 

Figura 1.  Diagramma di fase dell’acqua 

 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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Nei MEG, l'energia elettrica è generata dalla migrazione di ioni nel vapore acqueo guidata 

dal flusso molecolare o da un gradiente nella concentrazione di ioni derivante dal rilascio 

non equilibrato di ioni quando l'umidità è assorbita su una superficie solida. Negli ultimi 5 

anni, questi processi sono stati utilizzati nei MEG per raccogliere energia elettrica 

dall'umidità o dal vapore acqueo nel grafene,[27] nerofumo (CB),[18] nanofili di ossido 

metallico,[28] e una gamma di proteine.[29] La densità di potenza in uscita in questi dispositivi 

è in genere ≤1 mW cm−2. Le potenze erogate a questo livello facilitano la creazione di sistemi 

autoalimentati per applicazioni nel settore sanitario, [28]monitoraggio ambientale,[30] e 

tracciamento intelligente. [31]I MEG hanno dimostrato di essere applicabili come sensori e 

fonti di energia. Poiché non c'è bisogno di un alimentatore esterno, a differenza del 

paradigma convenzionale, i MEG hanno anche un grande potenziale nella costruzione 

dell'Internet-of-things (IoTs) nell'elettronica di prossima generazione in cui gli obiettivi e i  

dispositivi quotidiani, possono essere interconnessi, per formare vaste reti con lo scopo di 

creare comunità intelligenti.[32] Ad oggi, molti sforzi sono stati diretti per sviluppare materiali 

che ottimizzano l'efficienza nella conversione dell'energia e per realizzare sistemi che 

fungono da generatori di corrente continua.[33]  

Nuove applicazioni, per i MEG, continuano ad essere scoperte in risposta alla 

consapevolezza che la tecnologia elettrica abilitata dal vapore acqueo, nell'elettronica di 

prossima generazione, è molto promettente nello sfruttamento dell'energia proveniente da 

risorse pulite onnipresenti sulla terra. Nonostante questa recente attività, è evidente che i 

MEG sono ancora agli inizi rispetto ad altri dispositivi di conversione dell'energia ben 

studiati e che è necessario molto lavoro aggiuntivo per ottimizzare i materiali e le strutture 

compatibili con queste applicazioni. 

In questa recensione, iniziamo con un'analisi dei processi fondamentali coinvolti 

nell'interazione acqua-solido. Discutiamo poi i due meccanismi di base per la raccolta di 

energia dall'umidità utilizzando materiali solidi: 1) correnti di flusso dell'acqua; 2) la 

migrazione di cariche guidate da gradienti nella concentrazione di ioni.  

Riassumiamo anche la natura dei materiali che sono adatti alle applicazioni MEG, tra cui 

nanoparticelle di carbonio (CNP),punti di carbonio (QD), grafene, ossidi metallici, biofibra 

e polimeri con un'ampia gamma di strutture che variano da 0D, 1D, 2D a solidi sfusi. La 

nostra discussione sottolinea le caratteristiche e le proprietà fisiche associate alle 

applicazioni pratiche dei dispositivi, nella costruzione di elettronica autoalimentata e 

nell'incorporazione di MEG in altri dispositivi di prossima generazione. Infine, affrontiamo 

alcune sfide rimanenti nell'adozione di questa tecnologia emergente.    

 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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Fisica di base dell’interazione dell’acqua e dell’acqua-solido 

Il diametro effettivo della forma a V della molecola di H2O è ≈0,275 nm mentre l'angolo di 

legame è di 106°. Di conseguenza, la molecola di H2O è più piccola di quasi tutte le molecole 

nell'atmosfera, compresa l'anidride carbonica. Questo angolo di legame assicura che la 

molecola d'acqua sia polare poiché la densità degli elettroni è più alta nella posizione 

dell'atomo di ossigeno e più bassa nella posizione degli atomi di idrogeno. Questa polarità 

produce un momento di dipolo elettrico di 1,85 D, dove l'unità di Debye D = 3,336 × 10−30 C 

m.[34] Poiché gli atomi di idrogeno e ossigeno hanno cariche opposte, le molecole d'acqua si 

attraggono a vicenda attraverso deboli legami idrogeno. Questi legami si verificano quando 

un gruppo O-H in una molecola d'acqua punta direttamente a un atomo di ossigeno in 

un'altra molecola d'acqua vicina. Il legame risultante tra i due atomi di idrogeno ha 

un'energia di dissociazione di soli 0,16 eV[35-37] e garantisce che i legami individuali tra i dimeri 

delle molecole d'acqua siano di breve durata (<1 ps) a temperatura ambiente. L'equilibrio 

dinamico tra la formazione e la distruzione dei dimeri d'acqua legati all'idrogeno dipende 

dalla temperatura e dalla pressione. [35,38,39] 

Nell'acqua liquida, tutte le molecole d'acqua hanno almeno un legame idrogeno alle 

molecole d'acqua vicine. Questo è accompagnato da una bassa densità (≈10−7 M) di altri ioni, 

compreso H3O+ (molecola d'acqua protonata) e OH− in acqua liquida in condizioni standard. 

Nonostante la loro bassa concentrazione, questi ioni sono i principali portatori di carica e la 

loro migrazione è correlata all'origine della produzione di elettricità nei MEG. Le singole 

molecole d'acqua sono collegate tra loro da reti legate all'idrogeno in cui le catene legate 

all'idrogeno vengono continuamente rotte e riformate (Figura 2a).  

I protoni nell'acqua possono quindi essere trasferiti attraverso legami idrogeno da H3O+ a 

una molecola d'acqua adiacente o da OH− a una molecola adiacente.[40] La dinamica del 

trasferimento di protoni è suscettibile di tunneling quantistico simultaneo che coinvolge 

molti legami idrogeno che portano a tunneling a più corpi correlati. [41-43] Il movimento 

correlato di protoni ed elettroni a causa delle fluttuazioni quantistiche è stato osservato in 

brevi "fili" d'acqua legati all'idrogeno. [44-46] 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006


 

7 

Figura 2. a) Trasporto di protoni attraverso legami idrogeno nei fili d'acqua in acqua liquida. 

b) legami idrogeno nel dimero dell'acqua (in alto) e nel trimero d'acqua (in basso). [100] 

 

Il tasso di evaporazione dell'acqua liquida è una forte funzione della temperatura e della 

pressione,[47-48]  poiché i legami idrogeno multipli devono essere rotti prima che una molecola 

d'acqua appaia nella fase gassosa. [39]Dimeri, trimeri e gruppi di molecole d'acqua sono 

presenti anche nel vapore sopra l'acqua liquida (Figura 2b). [49-51] Il trasferimento di protoni 

avviene anche nei ponti d'acqua legati all'idrogeno nella fase gassosa (Figura 2a). Questi 

processi si verificheranno anche nella nube di umidità che accompagna l'espirazione di un 

respiro umano, poiché il respiro contiene una gamma di grappoli d'acqua, nonché dimeri e 

trimeri dell'H2O molecola. [52-54] 

Quando un solido con carica superficiale è in contatto con un liquido polare, gli ioni che 

hanno una carica opposta a quella sulla superficie sono attratti dalla superficie formando 

una nube ionica (Figura 3a).[18,55]  Questa nube ionica e la carica superficiale costituiscono un 

doppio strato elettrico (EDL) all'interfaccia.[21,56-59] L'attrazione elettrostatica tra le due cariche 

opposte e separate fa sì che si stabilisca un campo elettrico attraverso l'interfaccia. Lo strato 

EDL è costituito da uno strato interno rigido (Stern) in cui gli ioni sono immobili e 

strettamente legati alla superficie solida tramite un'attrazione elettrostatica e da uno strato 

flessibile (Gouy) esterno diffuso in cui un equilibrio di forze elettrostatiche e movimenti 

termici casuali determina la distribuzione di ioni.[60,61] Il piano più vicino alla superficie solida 

nello strato diffuso in cui si verifica il flusso è chiamato piano di taglio o piano di 

scivolamento, e il potenziale elettrico su questo piano è chiamato potenziale zeta,[62] che 

svolge un ruolo cruciale nella dinamica del contatto acqua-solido. La distanza tra il piano 

di taglio e la regione liquida di massa più vicina è la lunghezza di Debye, che di solito varia 

da diversi nanometri a cento nanometri.[63-64] 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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Figura 3. a) Meccanismo schematico per la generazione elettrica basato sulla corrente di 

flusso. 

b) e sulla diffusione del gradiente ionico. [100] 

 

Processi di generazione dell’energia elettrica  

Gli ioni migratori derivano dallo strato EDL all'interfaccia acqua-solido o come risultato del 

rilascio di protoni dovuto alla reazione di molecole d'acqua con gruppi funzionali 

superficiali come -OH, -COOH, ecc., sulla superficie solida.  

A seconda della fonte di cariche utilizzate per la migrazione durante l'interazione acqua-

solido, il meccanismo per la generazione di elettricità può essere diviso in due tipologie 

generali: corrente di flusso e diffusione del gradiente ionico. In alcuni casi, entrambi i 

meccanismi possono verificarsi contemporaneamente. 

 

Corrente di flusso 

L'estrazione di energia dalla corrente di flusso di un liquido che scorre lungo una superficie 

carica in un canale solido è nota da oltre 100 anni. Esempi comuni includono la corrente di 

flusso generata dall'interazione dell'acqua, [65-66] metanolo [67] e soluzioni acquose [68] con una 

varietà di superfici. Xue et al. hanno riferito per la prima volta che il vapore acqueo ha 

indotto la generazione di elettricità da un carbonio nanostrutturato basato sull'effetto della 

corrente di flusso nel 2017. [18] Quando l'acqua è confinata in un canale solido con una 

dimensione paragonabile alla lunghezza di Debye dell'interfaccia acqua-solido, l'EDL si 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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sovrappone allo spazio del canale che contiene cationi o anioni nell'acqua a seconda della 

carica superficiale sul solido. Quando l'acqua si muove lungo il canale in una particolare 

direzione sotto un gradiente di pressione o in risposta a un flusso diffusivo dovuto a una 

concentrazione di ioni spazialmente dipendente, gli ioni situati all'esterno del piano di taglio 

saranno trasportati insieme alle molecole d'acqua all'interno del canale. L'effetto netto di 

questa migrazione ionica è la creazione di una corrente elettrica lungo il canale (Figura 3a). 

La corrente costante all'interno del canale e la differenza di potenziale elettrico alle estremità 

del canale sono indicate rispettivamente come "corrente di flusso" e "tensione di flusso".[69-70] 

Qualsiasi metodo che faciliti il flusso di ioni come il soffiaggio dell'umidità all'interno dei 

materiali e il trattamento idrofilo delle superfici solide migliora questa corrente.[18]  

L'uscita elettrica è piccola in quanto l'interazione tra vapore acqueo e superficie solida è 

limitata dalla bassa concentrazione di ioni e dalla distanza relativamente grande tra gli ioni 

e la superficie solida. Un modo per migliorare la generazione dell’uscita elettrica è quello di 

utilizzare materiali porosi come fogli di nerofumo e nanofili con canali di dimensioni 

nanometriche.[18,28] 

 

Diffusione del gradiente ionico 

Un'altra fonte di energia elettrica proveniente dall'umidità comporta l'estrazione di energia 

dalla diffusione ionica guidata da un gradiente di concentrazione (Figura 3b). In questo 

processo, i gruppi funzionali di superficie idrofila come -OH e -COOH sono dissociati 

sull'assorbimento di molecole d'acqua che liberano anioni o cationi.[22,27] Questi ioni sono 

mobili e agiscono come portatori di carica in soluzione sulla superficie. Una corrente ionica 

viene prodotta quando queste cariche si muovono in risposta a un gradiente nella 

concentrazione di gruppi funzionali superficiali o come risultato dell'introduzione 

asimmetrica di liquido nel sistema. In entrambi i casi, una differenza di potenziale appare 

in tutto il sistema. Questa uscita può essere ottimizzata scegliendo la natura della superficie 

e adattando la geometria degli elementi di superficie.  

Durante questo processo, l'energia potenziale chimica nelle molecole d'acqua assorbite sui 

materiali viene convertita in elettricità. Il ruolo dei protoni come componente importante 

nel meccanismo di diffusione della carica è stato confermato dalla microscopia a forza della 

sonda Kelvin (KPFM) e dai test dell'indicatore di pH nel lato secco di una membrana 

polielettrolitica di poli(4-stirenesolfonico) (PSSA) arricchita con gruppi funzionali.[71] 

Quando l'altro lato della membrana è esposto all'acqua, una maggiore concentrazione di 

protoni viene rilevata sul lato secco sia dal KPFM che dall'indicatore di pH, il che implica 

che i protoni migrano attraverso la membrana dal lato bagnato al lato asciutto. 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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L'aumento della potenza elettrica di un MEG basato sulla diffusione ionica si basa su 

strategie che migliorano la produzione di ioni tramite reazione con gruppi funzionali 

superficiali e regolano il gradiente di concentrazione degli ioni in modo da massimizzare la 

corrente di diffusione. Ciò può essere ottenuto: 1) l'introduzione asimmetrica di umidità; 2) 

ingegnerizzando la superficie della struttura in modo tale che vi sia una distribuzione non 

uniforme dei gruppi funzionali.  

Nel metodo 1, l'uscita elettrica è generata da variazioni spaziali nella concentrazione di 

umidità, ad esempio esponendo un campione a diversi livelli di umidità su lati opposti della 

struttura. In questo caso, una regione a contatto con elevata umidità rilascerà una 

concentrazione maggiore di ioni carichi rispetto a quella altrove nel campione in cui il 

contenuto di umidità è inferiore. Il gradiente nella concentrazione di ioni produce quindi 

una corrente quando il sistema stabilisce l'equilibrio.  

Nel metodo 2, le superfici sono progettate per incorporare una distribuzione asimmetrica 

dei gruppi funzionali. Ciò porta a un gradiente di concentrazione nella distribuzione degli 

ioni liberi dopo l'esposizione all'umidità. La corrente diffusiva viene generata da una 

regione con una maggiore densità di gruppi funzionali, essa rilascia più ioni liberi che 

successivamente si diffondono in altre regioni con meno gruppi funzionali. 

 

Durata dell'uscita 

L'uscita elettrica dall'interazione con le molecole d'acqua può consistere in impulsi o in 

segnale a corrente continua. Questa è una considerazione per decidere quale tipo di uscita 

è ottimale per applicazioni specifiche. Ad esempio, un'uscita continua è preferita quando il 

generatore viene utilizzato come fonte ad alta potenza per l'elettronica accessoria, mentre le 

applicazioni di sensori che richiedono una risposta rapida sono più adatte al funzionamento 

pulsato. In generale, i generatori basati su correnti di flusso tendono ad avere un'uscita 

elettrica continua, in quanto la potenza elettrica deriva dalla migrazione di cariche ioniche 

indotte dal flusso di molecole d'acqua, che persiste mentre l'acqua scorre o si diffonde nel 

dispositivo. Nella maggior parte dei casi, i generatori basati sulla corrente di flusso hanno 

una struttura planare con un'estremità immersa in acqua liquida. Ciò garantisce che l'acqua 

scorra attraverso la struttura attiva, in risposta all'evaporazione, finché l'acqua rimane nel 

sistema. Di solito l'uscita di un generatore basato sulla corrente di flusso può essere 

mantenuta per più di diversi giorni. [18] 

Con i generatori basati sulla diffusione ionica, il processo di generazione di elettricità è più 

complesso e l'uscita può essere istantanea o continua. Ciò dipenderà dalla natura dei 

materiali attivi, dalla geometria della struttura e dalla scala temporale per la diffusione 

ionica sotto un gradiente di concentrazione.[72,73] Poiché gli ioni migrano in modo diffuso sotto 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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un gradiente di concentrazione, si stabilisce un campo elettrico attraverso il materiale allo 

stato stazionario. Per la maggior parte dei primi generatori, questo campo elettrico è stato 

visto collassare entro decine di secondi, a causa della bassa densità di protoni generati dalla 

limitata copertura di gruppi funzionali in strutture sottili e il rapido trasferimento di protoni 

attraverso il grande poro in questi materiali quando sono a contatto con l'acqua.[22] Quindi 

l'uscita elettrica è costituita da impulsi intermittenti che appaiono in risposta alla 

stimolazione con umidità esterna. Per strutture asimmetriche con un grande volume di 

gruppi funzionali e abbondanti sorgenti di protoni, o un film di nanofili proteici altamente 

densi con gradiente di umidità auto-mantenuto, il gradiente protonico e il campo elettrico 

in costruzione attraverso i materiali possono essere mantenuti per giorni senza collasso.[73-75] 

Tali generatori spontanei possono quindi essere configurati per fornire una potenza elettrica 

continua. In queste condizioni, la tensione a circuito aperto e la corrente di cortocircuito 

possono spesso essere mantenute per diversi giorni. 

Sebbene le correnti di flusso e le correnti dovute alla diffusione ionica in risposta a un 

gradiente di concentrazione, siano utilizzate per energizzare i generatori di elettricità 

abilitati dall'umidità per uscite pulsate e continue, rimangono molte domande sui 

meccanismi dettagliati coinvolti in questi processi. Ad esempio, nel caso di generatori C.C. 

basati sulla diffusione ionica, sono necessari ulteriori studi sui processi che provocano la 

migrazione dei protoni e su come questi possono essere progettati per dare uno stato 

equilibrato stabile per lunghi periodi di tempo.  

I meccanismi responsabili della graduale degradazione della produzione a lungo termine 

devono essere identificati e quantificati. Inoltre, non vi è alcuna chiara comprensione dei 

meccanismi fisici e chimici coinvolti nella ricombinazione di protoni con gruppi anionici 

all'interfaccia dell'elettrodo. Anche se l'oro è preferito come elettrodo inerte per la maggior 

parte dei generatori segnalati, c'è ancora qualche possibilità che esso possa partecipare a 

una reazione elettrochimica interfacciale tra i materiali attivi e l'acqua durante la 

ricombinazione. L'importanza di questo processo potrebbe essere determinata da 

un'ulteriore caratterizzazione dei materiali all'interfaccia insieme alla misurazione ciclica a 

lungo termine della potenza elettrica.[76] 

 

Selezione dei materiali per la raccolta di energia dall'umidità 

La concentrazione di molecole d'acqua, ioni e specie legate all'idrogeno nell'umidità è molto 

più piccola di quella in un volume simile di acqua liquida. Generalmente, l'interazione 

chimica tra le molecole nel vapore acqueo e una superficie solida è piuttosto piccola in 

assenza di assorbimento chimico. La composizione del materiale superficiale e i fattori 

geometrici che migliorano l'interazione con il vapore acqueo sono entrambi fondamentali 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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per ottenere un'elevata potenza elettrica nei MEG. Un modo per rafforzare l'interazione è 

quello di utilizzare nanomateriali con pori o canali nano dimensionati per le molecole 

d'acqua al fine di massimizzare l'area effettiva dell'interfaccia acqua-solido. Ciò può essere 

ottenuto attraverso l'uso di strutture 0D come particelle nere di carbonio, nanofili 1D e 

materiali a base di grafene 2D. Ad esempio, nelle particelle sferiche, il rapporto 

superficie/volume è ≈ 3/r, dove r è il raggio della particella. Rispetto ai materiali sfusi, i 

nanomateriali hanno un rapporto superficie/volume significativamente aumentato a causa 

delle dimensioni ultra piccole, aumentando il volume interno e migliorando le interazioni 

acqua-solido. Con i recenti progressi nella nanotecnologia, molti nanomateriali sono stati 

sviluppati per generare una produzione di elettricità interessante (Figura 4). A causa della 

loro natura porosa, un certo numero di materiali sfusi mostra anche del potenziale per 

applicazioni nei MEG. 

 

Figura 4. Riepilogo dei materiali utilizzati per l'elettricità indotta dall'umidità in base alla 

dimensione da 0D, 1D, 2D a solidi sfusi. Una varietà di materiali può essere utilizzata per 

convertire l'energia tra cui nerofumo, nanoparticelle di carbonio, TiO2, proteine, polimeri, 

nanotubi di carbonio, grafene, carta e legno naturale. [100] 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006


 

13 

Nanoparticelle di carbonio 

I CNP (Carbon Nanoparticles) sono una nuova classe di nanomateriali 0D con diametri 

effettivi <100 nm. Quasi tutti gli attuali MEG basati su CNP sono in grado di generare 

elettricità C.C. perché utilizzano correnti di flusso. Le nanoparticelle di carbonio sono 

assemblate da fogli grafitici frammentati in cui gli atomi di carbonio sono sp2-incollati.[77]  

I legami pendenti sono passivati con una vasta gamma di gruppi funzionali idrofili, 

idrofobici e anfifilici, a seconda delle condizioni di preparazione.[78-81] Sono caratterizzati da 

un'elevata stabilità,[82] buona conduttività elettrica,[83] conducibilità termica,[84] bassa tossicità,[85] 

e rispetto dell'ambiente.[86] Il carbonio è uno degli elementi più abbondanti nell'universo 

conosciuto e segue solo l'ossigeno per quanto riguarda l'abbondanza nel corpo umano, il 

che lo rende un buon candidato per i materiali biocompatibili. La preparazione dei CNP è 

economica, semplice e può essere eseguita con diversi protocolli, come l'irradiazione a 

microonde,[87] carbonizzazione idrotermale,[88] pirolisi laser,[89] micelle inverse e conversione 

chimica da gruppi carbossilici a gruppi amminici.[90, 91] 

Questi materiali in carbonio sono stabili e hanno una forte conduttività termica anisotropa, 

consentendo loro di essere utilizzati in elettronica avanzata, che lavora in ambienti difficili 

e ad alta temperatura. Le nanoparticelle di carbonio create attraverso l'attivazione 

presentano una superficie porosa, creando un'ampia superficie, ideale per il legame 

chimico, per reazioni migliorate con una varietà di specie e una migliore funzionalità di 

assorbimento.[77, 92] L'aumento della porosità rende la superficie dei CNP altamente 

accessibile alle molecole d'acqua quando viene a contatto con l'umidità. La buona 

conduttività facilita la speranza di vettori carichi e presenta una minore resistenza interna 

quando i CNP fungono da fonte di alimentazione collegata a un carico esterno. Gli 

assemblaggi di nanoparticelle di carbonio hanno nano pori abbondanti le cui dimensioni 

sono paragonabili al diametro delle singole nanoparticelle. Queste strutture porose uniche 

forniscono canali abbondanti per il trasporto di molecole d'acqua e la migrazione degli ioni 

durante il contatto con l'umidità. Poiché il legame tra le particelle è spesso debole, i film dei 

CNP sono soggetti a erosione nell'acqua e possono quindi essere suscettibili di guasto. 

Le proprietà superficiali dei CNP svolgono un ruolo cruciale nell'interazione con le molecole 

d'acqua e influenzano la dinamica della migrazione ionica. Determinano quindi la capacità 

di generazione elettrica quando il materiale è a contatto con l'umidità. I piccoli fogli di 

grafite nei CNP sono reattivi, quindi ci sono sempre molti gruppi funzionali sulla superficie. 

In genere, questi includerebbero gruppi di legame ossidrile, carbossilico e ammidico.[78] La 

superficie dei CNP può mostrare un comportamento idrofilo, idrofobico o anfifilico a 

seconda della natura di questi gruppi, ma la maggior parte delle nanoparticelle fabbricate 

sono di natura idrofila a causa della presenza di funzionalità ossigenate (Figura 5a). Per un 

film CNP, il trattamento superficiale mediante esposizione a un plasma di ossigeno rende 
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la superficie più idrofila e aumenta l'energia superficiale, rafforzando l'interazione con 

l'acqua.[93] I gruppi funzionali sulla superficie dei CNP influenzano fortemente l'esaurimento 

degli elettroni quando vengono contattati con molecole d'acqua. I calcoli basati sulla teoria 

funzionale della densità mostrano che un foglio di grafene con gruppi C-O-C può esaurire 

cariche di elettroni 0,7e dal grafene a un'interfaccia acqua-grafene, mentre questo 

esaurimento di elettroni scende a solo 0,0003e quando i gruppi C-O-C vengono rimossi.[18] 

La polarità delle cariche superficiali, ad esempio positive o negative, è influenzata dal tipo 

di gruppi funzionali; quindi, il potenziale zeta può anche essere sintonizzato modificando 

la superficie. Ad esempio, i CNP modificati in polietilene immina (PEI) hanno un potenziale 

zeta di 28 mV; mentre la modifica con polisodio-p-stirenesolfonato (PSS) crea un potenziale 

zeta −58 mV, risultando in un'uscita con polarità opposta.[94] 

 

Figura 5. Interazione tra acqua e nanoparticelle di carbonio. a) La superficie dei CNP mostra 

un comportamento idrofilo, idrofobo o anfifilo a seconda della natura di questi gruppi.  

b) L'acqua scorre attraverso un canale formato da due nanoparticelle cariche negative e 

induce la migrazione di ioni in EDL sovrapposti. [100] 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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Nella maggior parte dei casi, la generazione di elettricità indotta dal vapore acqueo dai CNP 

ha origine dalla corrente di flusso causata dal flusso e dalla diffusione di molecole d'acqua 

lungo i canali del carbonio formati in un insieme di CNP (Figura 5b). Poiché il confronto tra 

la larghezza del canale e la lunghezza di Debye dei canali determina lo stato di 

sovrapposizione degli EDL all'interfaccia acqua-carbonio, la dinamica della migrazione 

ionica può essere influenzata dalla dimensione dei canali, che può essere facilmente 

sintonizzata modificando il diametro delle nanoparticelle. Ad esempio, il nerofumo (CB) 

depositato su un substrato di vetro parzialmente immerso in acqua deionizzata può 

generare una tensione di 1 V.[18, 95]  

Il flusso continuo di molecole d'acqua all'interno del CB caricato negativamente indotto 

dall'evaporazione dell'acqua provoca la migrazione di ioni nello strato EDL lungo il 

nerofumo, generando potenziale e corrente di flusso. La potenza elettrica può essere 

sostenuta fino a 160 ore o fino a quando l'acqua rimane nel sistema (Figura 6a).[18]  

I CB hanno una struttura nanometrica simile a una cipolla e sono assemblati da fogli di 

grafene ottenuti da una fiamma di etanolo come mostrato nella (Figura 6a). Il successivo 

trattamento nel plasma d'aria aumenta la concentrazione di gruppi funzionali portatori di 

ossigeno e rafforza l'interazione con le molecole d'acqua, esaurendo le cariche di elettroni 

0,7e dal grafene a un'interfaccia acqua-grafene (Figura 6b). L'uscita di tensione può essere 

ulteriormente migliorata accelerando la velocità di evaporazione, aumentando la velocità 

del vento, aumentando la temperatura e diminuendo il livello di umidità ambientale. Poiché 

il dispositivo produce un'uscita elettrica continua fino a quando l'acqua non viene esaurita 

e può essere facilmente scalato, questo nuovo dispositivo mostra grandi opportunità per 

applicazioni su larga scala nelle regioni calde della Terra. 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0003
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0029
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0089
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0004
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0029
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0004
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0004
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Figura 6. Le nanoparticelle di carbonio per l'evaporazione dell'acqua hanno indotto la 

generazione di elettricità basata sull'effetto di una corrente di flusso. a) Uscita di tensione 

indotta dall'evaporazione dell'acqua da un film nerofumo. Il film è formato dalla raccolta di 

nanoparticelle di carbonio con diametri intorno ai 100 nm posizionando un substrato sopra 

una fiamma alcolica. Immergendo un'estremità del film in acqua, il dispositivo può generare 

una tensione continua di 1 V su 160 h mentre l'acqua è presente nel becher.  

b) Risultati di un calcolo DFT dell'esaurimento di elettroni all'interno di pochi strati di 

molecole d'acqua sulla superficie del grafene con o senza gruppi funzionali. [100] 

 

Al fine di migliorare la robustezza e l'integrazione con altri dispositivi, il CB può essere 

formulato da un liquame di carbonio costituito da nanoparticelle di carbonio mescolate con 

un solvente di fuliggine di metilbenzene, etilcellulosa, terpineolo ed etanolo. Questo 

inchiostro CB è adatto per la stampa di diverse forme di film di carbonio in dispositivi MEG 

(Figura 7).[95] In questo caso, il film di carbonio è composto da nanoparticelle di carbonio 

interconnesse con una dimensione media delle particelle di 80 nm. La dimensione dei nano 

pori è di nuovo paragonabile alla dimensione delle particelle. Le nanoparticelle sono 

altamente disordinate e contengono gruppi funzionali di idrossile, carbonile e carbossile per 

l'interazione con le molecole d'acqua. Una tensione di uscita sostenibile di 1 V e una densità 

di potenza di 8,1 μW cm−3 può essere ottenuta e l'uscita può essere ulteriormente aumentata 

semplicemente impilando diverse unità generatori. Una tensione di uscita di 1,45 V e una 

corrente di 2,85 μA sono prodotte in una pila di cinque generatori. Questa uscita è sufficiente 

per alimentare l'elettrodeposizione dell'argento mediante l'umidità, come mostrato nella 

(Figura 7).[95] 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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Figura 7. Nerofumo stampabile per la generazione di energia elettrica e l'elettrodeposizione. 

Basato sul meccanismo della corrente di flusso, il dispositivo di nerofumo stampabile con 

dimensioni medie di 80 nm può generare una tensione di uscita di 1 V per 2000 s. 

Collegando il generatore con anodo e catodo immersi in una soluzione di placcatura, 

l'elettricità generata può essere utilizzata per depositare modelli di micro metallo con una 

maschera. [100] 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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I generatori basati su CNP possono anche estrarre energia da un mezzo umido contenente 

un gradiente di temperatura. Questo è simile in qualche modo al noto effetto termoelettrico, 

ma il CBP MEG genera energia elettrica da uno squilibrio nel tasso di evaporazione 

dell'acqua da diverse parti del sistema. Secondo il diagramma di fase per l'acqua, l'aumento 

della temperatura e la diminuzione della pressione nell'ambiente accelereranno la velocità 

di evaporazione a un'interfaccia acqua gas-liquido. Diversi tassi di evaporazione dell'acqua 

a due estremità di un film CNP si traducono nella generazione sostenibile di energia elettrica 

quando il film è parzialmente immerso in acqua liquida all'estremità calda.[25] In questo 

processo, l'acqua evapora dall'estremità calda del film e si condensa vicino all'estremità 

fredda nella parte superiore del film. Il liquido cade quindi verso l'estremità calda nella 

parte inferiore del film (Figura 8a). Un motore termico elettrico di questo tipo ha 

un'efficienza molto più elevata rispetto a quella di un generatore termoelettrico 

convenzionale. Alla pressione della cella di 5,8 kPa, una differenza di temperatura piccola 

come 4,5 K può generare una differenza di tensione di 0,94 V tra le due estremità del film, 

corrispondente a un sorprendente coefficiente pseudo-Seebeck di 210 mV K−1 (Figura 8c). 

Questa tecnica ha il potenziale per raccogliere energia da abbondante calore sprecato, 

compreso il calore corporeo (Figura 8b). Un braccialetto nano generatore indossabile che 

utilizza la piccola differenza di temperatura tra la pelle umana e l'ambiente circostante può 

generare una tensione di 1 V (Figura 8d). Questa capacità espande le applicazioni dell'acqua 

in alcune condizioni estreme come il deserto, dove l'acqua utilizzata per bere e raffreddare 

può anche generare energia elettrica per l'elettronica essenziale. La ricerca in questo campo 

è, tuttavia, ancora agli inizi; quindi, sono necessari sforzi per formulare e progettare una 

nuova gamma di elettronica portatile basata su questa nuova tecnologia. 
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Figura 8. Nanoparticelle di carbonio e nanotubi di carbonio per la generazione di elettricità 

abilitata all'umidità. a) Un film di nanoparticelle di carbonio stampabile per la generazione 

di elettricità sotto una differenza di temperatura basata sull'effetto pseudo-Seebeck. Il film 

idrofilo con uno spessore di 15 μm è parzialmente immerso in acqua e sigillato con una 

struttura con estremità calde e fredde.  

b) Illustrazione del design di un generatore indossabile per la raccolta di energia dal calore 

corporeo.  

c) Coefficiente pseudo-Seebeck del generatore in condizioni ambientali e di vuoto.  

d) Uscita di tensione del generatore indossato al polso. [100] 

 

Oltre alle correnti di flusso come descritto sopra, i CNP possono anche generare elettricità 

dalla diffusione ionica in risposta a un gradiente nella concentrazione di ioni. Il trattamento 

al plasma di ossigeno effettuato solamente nella metà di un film CNP su un substrato, 

introduce un contenuto più elevato di gruppi funzionali di ossigeno (principalmente gruppi 

COOH) in un'area del film. Quindi il film viene diviso in una regione ad alto gruppo 

funzionale (HFGR) e una regione a basso gruppo funzionale (LFGR) (Figura 9). [13]  

La generazione di elettricità avviene grazie a due processi consecutivi: il rilascio di protoni 

seguito dal trasporto di protoni. Il contatto di questi gruppi con molecole d'acqua può 

quindi rilasciare una maggiore densità di protoni liberi che possono essere trasportati 

attraverso ponti d'acqua. L'HFGR con più gruppi COOH assorbe più molecole d'acqua e 
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rilascia più protoni liberi rispetto all'LFGR facendo sì che i protoni si diffondano da una 

regione all'altra guidati dal gradiente nella concentrazione di protoni. Se esposti all'umidità 

esterna, le pellicole CNP porose asimmetriche possono generare una tensione di uscita di 

68 mV. Questa tensione di uscita è molto inferiore a quella di altri generatori basati su CNP, 

probabilmente a causa della lenta diffusione di protoni, guidati dal piccolo gradiente nella 

concentrazione di protoni nel piano. L'uscita può essere migliorata attraverso la creazione 

di un forte gradiente protonico incorporando gruppi funzionali simmetrici fuori piano 

attraverso il film CNP invece che nella direzione di piano. Poiché la tensione di uscita 

dipende fortemente dal livello di umidità dell'ambiente umido, la tensione di uscita CC può 

essere utilizzata direttamente per misurare l'umidità relativa (RH) quando il dispositivo 

viene utilizzato come sensore di umidità. Poiché questo tipo di sensore non ha bisogno di 

alimentazione esterna, ha il potenziale per essere utilizzato come sensore di umidità 

autoalimentato per la mappatura della densità di umidità in aree ad alta umidità. Un film 

CNT può anche generare continuamente elettricità in un flusso d'acqua con l'assistenza 

dell'irradiazione della luce solare (Figura 10). [96, 97] Altri materiali come gli array verticali di 

nanofili di silicio possono generare elettricità con un'efficienza impressionante in base 

all'effetto corrente di flusso (Figura 11).[98] 

 

Figura 9. Nanoparticelle di carbonio trattate al plasma per la produzione di elettricità in un 

ambiente umido. I gruppi funzionali in eccesso nella metà superiore del film sono fabbricati 

dal plasma di ossigeno. I protoni possono diffondersi dalla regione HFGR alla regione 

LFGR, inducendo una differenza di potenziale. Una serie uniforme di generatori può essere 

utilizzata per rilevare l'umidità. [13] 
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Figura 10. Il film di nanotubi di carbonio su una struttura ibrida può generare elettricità dal 

flusso d'acqua se esposto all'irradiazione solare. [96] 

 

Figura 11. La matrice di nanofili di silicio su una struttura ibrida può generare elettricità dal 

flusso d'acqua indotto dall'evaporazione lungo i nanofili verticali. [98] 

 

Punti di carbonio 

I punti di carbonio (CD) sono stati valutati come una nuova classe di nanomateriali di 

carbonio a causa dei loro pregi interessanti come bassa tossicità, stabilità chimica, basso 

costo e semplici percorsi sintetici.  

Un'elevata area superficiale specifica e abbondanti gruppi funzionali legati all'ossigeno 

conferiscono ai CD un'elevata igroscopicità allo stato solido e tendono a ionizzare gli ioni 

idrogeno e gli ioni idrossile in soluzione. Inoltre, i CD possono essere convenientemente 

stampati o patinati su carte o altri substrati a causa delle loro dimensioni ridotte.  

Le tecniche di stampa diretta offrono un protocollo promettente per la fabbricazione 

scalabile dei dispositivi di alimentazione. La carta, costituita da fibre di cellulosa, contiene 

un gran numero di strutture forate, che facilitano la diffusione delle molecole d'acqua in 

condizioni di umidità dell'aria specifica. Queste caratteristiche rendono i CD dei buoni 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006
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candidati per lo sviluppo dei dispositivi di generazione di energia flessibili basati su carta. 

[101-114] 

Il dispositivo come preparato può produrre una tensione sostenibile fino a -40 mV per oltre 

100 minuti a un valore di umidità relativa fisso. È interessante notare che la tensione può 

aumentare rapidamente fino a 110 mV a una determinata velocità del vento.  

Il diagramma schematico del dispositivo flessibile MEET è illustrato in (Figura 12). 

Il processo di fabbricazione avviene a partire dalla carta da filtro quantitativa comune che 

viene immersa in una soluzione di etanolo CD per due minuti, quindi estratta dalla 

soluzione ed essiccata. Successivamente, due elettrodi d'oro sono stati depositati sui due lati 

di CD/carta mediante rivestimento ad aspersione.  

Quindi, i fili di rame sono stati collegati agli elettrodi d'oro per le misurazioni elettriche. 

Infine, il dispositivo è stato fabbricato coprendo accuratamente con nastro di poliimmide 

(PI) un lato dei CD/carta. 

Il dispositivo mostra perfette proprietà di curvatura e piegatura, che possono soddisfare la 

sua applicazione in vari dispositivi flessibili (Figura 13). 

L'immagine al microscopio elettronico a scansione (SEM) mostra che i CD/carta sono porosi 

e contengono un gran numero di canali di micron (Figura 14). 

 

 

Figura 12. Sezione trasversale del dispositivo a punti di carbonio (Carbon dots). [117] 
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Figura 13. Prestazioni di piegatura del dispositivo CD/carta. [117]    

 

Figura 14. Immagine SEM del dispositivo CD/carta. [117] 

 

Quando il dispositivo è posizionato in un ambiente con umidità relativa del 96%, viene 

rilevata una tensione a circuito aperto a risposta rapida senza alcun input di campo esterno. 

Come mostrato in (Figura 15a), la tensione è aumentata rapidamente fino a raggiungere un 

valore massimo di -40 mV, per poi rallentare fino al valore iniziale.  

L'intero processo potrebbe durare 100 minuti a un valore di RH fisso. Nelle stesse 

condizioni, è stata rilevata anche una tendenza simile del segnale di corrente di cortocircuito 

e il valore di corrente più alto è stato fino a -142 nA (Figura 15b). 

a        b  
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Figura 15. a) Tensione misurata del dispositivo CD/carta su diversi lati di saldatura. 

b) Corrente misurata del dispositivo CD/carta a diversa umidità. [117] 

 

È interessante notare che un segnale di tensione inversa è stato rilevato quando l'altro lato 

del dispositivo è stato incapsulato senza modificare nessuna delle connessioni elettriche e 

non è stata generata alcuna tensione quando entrambi i lati del dispositivo non sono stati                 

incapsulati (Figura 15a). 

Le uscite di tensione e corrente derivano principalmente dal movimento direzionale degli 

ioni idrogeno causato dall'umidità asimmetrica come indicato in (Figura16). 

 

 

Figura 16. Diagramma schematico del potenziale indotto dal vapore nel dispositivo 

CD/carta. La superficie dei CD preparati è ricca di gruppi carbossilici, che le conferiscono 

una buona idrofilia. [117]  

 

Le molecole d'acqua si sono prima idratate con i gruppi carbossilici vicino al lato aperto del 

dispositivo sotto una certa umidità dell'aria, provocando la dissociazione di ioni idrogeno 

molto più liberi rispetto a quelli vicino al lato chiuso del dispositivo. Man mano che altre 

molecole d’acqua penetravano venivano stabiliti ponti d'acqua attraverso il dispositivo. 

Inoltre, sotto l'impulso del gradiente di concentrazione, gli ioni idrogeno sul lato aperto si 

sono diffusi sul lato a bassa concentrazione (lato chiuso), portando così ai segnali di uscita 

di tensione e corrente osservati.  

Quando il lato incapsulato del dispositivo è stato invertito, è stata stabilita una direzione 

opposta del movimento degli ioni idrogeno, portando così all'inversione di tensione e 

corrente. Tuttavia, quando entrambi i lati del dispositivo sono stati aperti, I CD sui due lati 

del dispositivo hanno assorbito la stessa quantità di molecole d'acqua, in modo tale che non 

vi sia una concentrazione asimmetrica di ioni idrogeno; pertanto, non è stato possibile 

osservare i segnali di uscita di tensione e corrente. 
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Se il dispositivo viene sottoposto ad un flusso d’aria ambientale, tensione e corrente 

aumentano il loro valore rispettivamente di 110 mV e 686 nA. 

I dispositivi planari potrebbero essere semplicemente fabbricati mediante una tecnica di 

stampa diretta su comuni carte da stampa. Come mostrato in (Figura 17a), l'inchiostro dei 

CD è stato prima caricato nella cartuccia di una stampante commerciale a getto d'inchiostro 

e quindi stampato direttamente su una carta A4 standard. Quindi, due elettrodi sono stati 

depositati da maschere pre-modellate mediante placcatura sottovuoto e un elettrodo del 

dispositivo è stato coperto accuratamente con un nastro PI.  

Progettando la geometria dell'elettrodo mediante una maschera d'ombra personalizzata, 

potremmo facilmente fabbricare array di dispositivi. 

Pertanto, questa tecnica ha un grande potenziale di applicazione nella stampa di micro-

batterie e batterie a film sottile. 

La (Figura 17b) mostra una fotografia del dispositivo planare (dimensioni = 15 × 35 mm2). 

Il singolo dispositivo potrebbe generare una tensione massima di 12 mV con un'umidità 

dell'aria del 96% e il dispositivo contenente tre unità in serie potrebbe fornire una tensione 

massima di 22 mV. La corrente di cortocircuito del singolo dispositivo nella stessa 

condizione potrebbe raggiungere un valore massimo di circa 5 nA.  

I materiali di rilevamento tattile bio-interfacciale sono di fondamentale importanza per le 

abilità elettroniche autonome che non necessitano di alimentazione esterna in modalità 

standby e operativa. [115-116] È stato costruito un sensore tattile autoalimentato, come mostrato 

in (Figura 18a).  

Quando un dito della mano viene premuto direttamente su CD/carta con l'elettrodo 

rivestito, è stata rilevata un'immediata tensione a circuito aperto. Toccare o toccare/scuotere 

il dito con i guanti non genera tensione, escludendo efficacemente la possibilità della 

generazione di potenziale indotta dalla deformazione meccanica.  

Quando si tocca il dispositivo con un dito, indossando dei guanti imbevuti d'acqua, è stato 

osservato di nuovo un segnale di tensione simile, che conferma ulteriormente il meccanismo 

MEET sopra menzionato. La (Figura 18b) mostra la risposta del potenziale elettrico alla 

pressione ripetuta del dito.  

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0006


 

26 

 

Figura 17. a) Stampa a getto d'inchiostro da un computer di casa e da una stampante 

utilizzando l'inchiostro dei CD. [117] 

b) Una fotografia dei dispositivi. [117] 

 

 

Figura 18. a) Tensione misurata del dispositivo CD/carta in diverse modalità touch.  

b) Tensione misurata del dispositivo CD/carta quando il dito veniva premuto e rilasciato 

periodicamente. [117] 

 

Oltre ai CNP e CD anche altri materiali porosi di carbonio tra cui nanofibre di cellulosa, 

bozzolo di seta, nanotubi di carbonio multiparete (CNT) e film di nanoparticelle di carbonio 

acetilene; con un gradiente nella concentrazione di gruppi funzionali mostrano una 

differenza di potenziale quando esposti all'umidità.[13] 
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Materiali di grafene 

Con una struttura 2D unica costituita da un singolo strato di sp2-atomi di carbonio legati, il 

grafene è il materiale 2D più sottile. I fogli di grafene possono essere impilati e attratti l'un 

l'altro tramite un legame di van der Waals relativamente debole.[99,118]  

A causa della sua struttura e composizione uniche, il grafene presenta un'elevata mobilità 

elettronica, eccellenti proprietà meccaniche, conduttività termica superiore, insieme a una 

vasta superficie specifica. Inoltre, è stato scoperto che il grafene mostra un anomalo effetto 

Hall quantistico e una superconduttività. [119,120]  

Queste caratteristiche hanno reso il grafene importante nello sviluppo di una varietà di 

nuove tecnologie di elaborazione e analisi. Tuttavia, la fabbricazione di materiali in grafene 

è costosa, il che può inibire alcune applicazioni commerciali pratiche. 

I gruppi funzionali di ossigeno residuo e i difetti strutturali nei materiali di grafene ottenuti 

da metodi chimici come l'ossido di grafene (GO) e gli ossidi di grafene ridotti (rGO) sono 

altamente reattivi. Lo stato chimico della superficie del grafene può essere modificato con 

gruppi funzionali legati all'ossigeno tramite un metodo sviluppato da Hummers,[121,122]  in cui 

la grafite viene ossidata ed esfoliata a GO (Figura 19a). Con lo sviluppo di una nuova 

tecnologia di fabbricazione, è possibile ottenere la produzione su larga scala di soluzione di 

grafene. Ciò riduce in gran parte i costi ed è di grande aiuto nell'esplorazione di future 

applicazioni pratiche.[123] Poiché il GO può essere sospeso in acqua o solventi come etanolo e 

metanolo, non è necessario esfoliare meccanicamente i fogli di grafene dalla grafite sfusa. È 

stato scoperto che i gruppi funzionali di GO sono sensibili all’acqua; quindi, i materiali GO 

mostrano un rapido assorbimento e desorbimento delle molecole d'acqua quando esposti 

ad un ambiente umido.[124] Le molecole d'acqua dell'umidità adsorbita in GO possono anche 

indebolire Oδ−-Hδ− legami in gruppi funzionali di ossigeno (ad esempio, -OH e -COOH) in 

GO e il rilascio di protoni liberi.[27]  

La generazione di carica mediante il rilascio di protoni e la migrazione di questa carica è la 

fonte di base dell’elettricità quando c’è esposizione all'umidità. Un design ottimizzato di 

questi materiali facilita la migrazione dei protoni dalle regioni ad alta concentrazione a 

quelle con concentrazione inferiore stabilendo un equilibrio dinamico. Il desorbimento 

dell'umidità è accompagnato dalla ricombinazione di protoni e gruppi caricati 

negativamente che producono una differenza di potenziale tra le due regioni (Figura 19b). 

La produzione di elettricità del grafene MEG può essere transitoria/istantanea o continua a 

seconda delle strutture del grafene. 
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Figura 19. a) Sintesi di GO dalla grafite attraverso il metodo Hummers. Ci sono molti gruppi 

funzionali di ossigeno su fogli di GO a causa della forte ossidazione della grafite. [100]   

b) Illustrazione della generazione e migrazione del vettore carico in un film GO con un 

gradiente di distribuzione dei gruppi di ossigeno sotto assorbimento e desorbimento 

dell'umidità. I pori formati dai nano nastri GO facilitano la migrazione del vettore. [22] 

MEG di grafene con uscita elettrica istantanea 

Poiché l'uscita elettrica e il campo elettrico interno provengono dalla migrazione dei protoni 

rilasciati dai gruppi funzionali nei materiali GO, l'uscita e il campo elettrico collassano 

rapidamente quando il gradiente nella concentrazione di protoni diminuisce a causa di una 

riduzione della fonte di protoni su un lato del generatore. Nei primi studi sull'uso del 

grafene nei MEG, si è scoperto che era difficile mantenere il gradiente nella concentrazione 

di protoni in condizioni di RH costante elevata.  

Tale problema è sorto a causa del debole gradiente nella concentrazione di gruppi funzionali 

di ossigeno attraverso GO e una riduzione nella forza della sorgente protonica sull'altro lato 

dello strato GO. Di conseguenza, questi MEG di solito devono essere utilizzati in ambienti 

in cui l'RH è elevata e le condizioni cambiano rapidamente. Quando l'RH è costante, l'uscita 

elettrica decade su una scala temporale breve come 1-10 min. Questi MEG possono essere 

adatti in applicazioni di rilevamento autoalimentato in cui è necessaria una risposta rapida 

al cambiamento di umidità.[22] 
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Per ottenere una migrazione di carica, i materiali devono essere strutturati in modo da 

stabilire un gradiente nella concentrazione di carica che faciliti la diffusione dei vettori 

carichi. Fondamentalmente, ci sono due strategie per ottenere questo gradiente dal punto di 

vista del design del materiale: 1) trattamento asimmetrico dei materiali al fine di ottenere 

un gradiente di gruppo funzionale all'interno del materiale; 2) ingresso asimmetrico di 

umidità in diverse aree del materiale. Entrambi i metodi possono ottenere un'interazione 

asimmetrica tra le molecole d'acqua e il materiale, generando un gradiente nella 

concentrazione di protoni attraverso la struttura innescando la migrazione della carica. 

Il trattamento asimmetrico del materiale GO è stato applicato per la prima volta nella 

generazione di elettricità abilitata dall'umidità.[22] È stato dimostrato che l'applicazione di un 

forte campo elettrico nell'ambiente, riduce alcuni gruppi funzionali in GO creando un 

aumento della conduttività.[125] Quando una polarizzazione elettrica C.C. o una scintilla 

elettrica viene applicata tra due lati di un campione GO, si verificano reazioni 

elettrochimiche vicino agli elettrodi, generando protoni, elettroni e ossigeno gassoso.[126, 127]  

Al catodo, H+, insieme agli elettroni iniettati dall'elettrodo, reagisce con gruppi portatori di 

ossigeno in GO, come idrossili, carbonili ed epossidi, con conseguente liberazione della 

rimozione di ossigeno dal GO. [128] In questo modo, una riduzione indotta dalla tensione si 

propaga attraverso la fessura dell'elettrodo in una direzione opposta alla direzione del 

campo elettrico. Un gradiente nella concentrazione di gruppi funzionali di ossigeno appare 

nella direzione del campo elettrico tra i due elettrodi, formando GO asimmetrico. La prima 

dimostrazione di un'elevata potenza elettrica da GO sotto l’esposizione all'umidità è stata 

riportata in (Figura 19b).[22] L'assemblaggio di fogli di grafene in film 2D (GOF) contenenti 

un gradiente nella concentrazione di gruppi di ossigeno (g-GOF), consente la raccolta diretta 

di energia elettrica dall'umidità. In condizioni di campo elettrico elevato, il contenuto di 

ossigeno viene gradualmente aumentato dall'alto verso il basso, formando una 

distribuzione graduale di H+ libero quando l'acqua indebolisce i legami dei gruppi legati 

all'ossigeno. Di conseguenza, il g-GOF ha prodotto una densità di potenza massima 

innescata dall'umidità di 4,2 mW m−2 ad una tensione di uscita di 30 mV senza alcuna 

limitazione direzionale nella diffusione dell'umidità. La densità di potenza ottenuta è 

ancora bassa rispetto ad altre tecniche di conversione dell'energia come i generatori 

piezoelettrici e triboelettrici. Ciò è probabilmente dovuto al denso accatastamento di fogli 

di grafene attraverso il film GO in modo che non ci siano abbastanza canali per la diffusione 

di acqua e protoni. Il materiale g-GOF è così sensibile ai cambiamenti di RH che anche il 

respiro umano (ΔRH = 21%) può essere utilizzato per produrre tensione in uscita e corrente 

di 18 mV e 5,7 μA cm−2, il che implica che questo dispositivo può essere utilizzato come 

monitor autoalimentato della respirazione. Altre strutture GO come una membrana di nano 

nastro GO con micro pori e micro strutture possono anche essere utilizzate per produrre 
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elettricità se esposte all'umidità.[129] La potenza elettrica è leggermente aumentata a causa dei 

pori introdotti rispetto al GO denso ma è ancora relativamente bassa (40 mV a ΔRH = 30%). 

Oltre al trattamento asimmetrico della GO sotto un campo elettrico per ottenere un 

gradiente ionico, lo stesso effetto può essere prodotto dall'idratazione asimmetrica di gruppi 

funzionali su due lati di una struttura GO attraverso l'introduzione di diversi RH. Questa 

tecnica non richiede pretrattamento, quindi è molto più facile ottenere condizioni uniformi 

e riproducibili nel film GO per la generazione di elettricità. Progettando uno strato 

intermedio umido utilizzando materiali metallici, polimerici o cartacei, è possibile 

introdurre una regione a bassa umidità relativa a causa dell'umidità contenuta nel materiale 

intermedio. Un'alta concentrazione di ioni carichi verrà generata sul lato del materiale che 

è in contatto con un alto RH, mentre l'altro lato del materiale funzionale a contatto con RH 

inferiore genera una minore concentrazione di ioni carichi. Questo produce un gradiente 

ionico attraverso il materiale GO. Questa strategia è interessante perché è facilmente 

implementabile ed è semplice da fabbricare. Ad esempio, senza pretrattamento, un singolo 

materiale omogeneo a base di film GO posto su substrato d'oro e coperto da una rete dorata 

può generare una tensione a circuito aperto di 0,4-0,7 V (Figura 20) e una densità di corrente 

di 1,5 μA cm−2 in condizioni umide.[72]  Questo esempio offre un metodo estremamente 

semplice per la produzione di energia elettrica e si presta ad applicazioni di materiali a base 

di grafene nella conversione di energia verde.  

Successivamente, è stato sviluppato un metodo di serigrafia per ottenere la produzione su 

larga scala di film GO su fogli di carta flessibili, in modo che la carta agisca come uno strato 

isolante che blocca l'interazione tra pellicola GO e acqua su un lato del dispositivo 

(Figura 21).[130] È evidente che tali strutture costituite da pellicole GO stampate sono 

facilmente scalabili per molte applicazioni pratiche. Si è scoperto che la tensione di uscita è 

stata aumentata a 2 V semplicemente collegando un certo numero di generatori di film GO 

in serie. Una potenza elettrica di questa portata è sufficiente per alimentare un calcolatore 

elettrico. In questo tipo di generatore di film GO, le prestazioni elettriche complessive sono 

fortemente influenzate dalla direzione di diffusione dell'umidità. 

Un'altra incarnazione di un MEG è mostrata nella Figura 22.[124] Questo è costituito da fibra 

a base di GO come nucleo con un avvolgimento esterno di fili d'argento. Questi fili agiscono 

per raccogliere l'umidità promuovendo l'interazione acqua-GO. La fibra ibrida, dove la 

lunghezza dell'elettrodo esterno è circa sette volte più lunga dell'elettrodo GO, è altamente 

flessibile e si piega facilmente. Quando la fibra è esposta a un ambiente umido, la superficie 

esterna di GO raccoglie molecole d'acqua e rilascia protoni che sono liberi di migrare nella 

struttura GO interna. Questo produce una differenza di potenziale tra gli elettrodi a filo 

interno ed esterno. Poiché questi dispositivi in fibra sono facilmente modellabili, possono 

essere incorporati in molte forme e architetture diverse come richiesto da un'applicazione 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0128
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0083
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0093
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0006
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0123
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specifica. Possono anche essere tessuti in elementi tessili e tessuti per sistemi elettronici 

portatili indossabili autoalimentati con tensioni in uscita di ≈3 V. 

Un altro modo per rimuovere parzialmente l'ossigeno in GO è quello di utilizzare 

l'irradiazione del raggio laser.[131, 132] La radiazione laser focalizzata viene utilizzata per 

irradiare selettivamente singole aree in GO con un'alta risoluzione spaziale. L'irradiazione 

porta ad una riduzione del contenuto di ossigeno in queste aree. La fabbricazione laser di 

rGO ha il vantaggio di essere una fabbricazione a fase singola e non richiede la deposizione 

di elettrodi aggiuntivi per il generatore poiché la GO ridotta dopo l'irradiazione laser è 

abbastanza conduttiva da agire come elettrodo.[133] Modelli complessi ad alta risoluzione 

possono anche essere fabbricati utilizzando la scrittura diretta laser in modo che questi 

materiali possano essere incorporati in altri componenti elettronici in sistemi pratici, 

ampliando la gamma di possibili applicazioni. Elettrodi interdigitali GO ridotti e circuiti 

integrati pre-progettati possono anche essere fabbricati su film GO mediante il processo di 

scrittura diretta laser (Figura 23a-b).[31, 134] Successivamente, un laser ad alta potenza può 

adattare i dispositivi in architetture altamente deformabili basate su un design di precisione 

per applicazioni in una varietà di condizioni diverse. Un'ampia gamma di generatori 

deformabili 3D può essere assemblata automaticamente e trasformata da geometrie planari 

in architetture speciali. Questi includono scatole cubiche, piramidi e strutture simili al calcio 

per l'integrazione in sofisticate architetture arrotolabili, estensibili e multidimensionali. 

Questi generatori possono mantenere una tensione di uscita di ≈0,15 V anche quando la 

deformazione passa dal 100% al 2000%. Tali dispositivi mostrano grandi promesse per 

applicazioni che coinvolgono contorni superficiali complessi come esistono, ad esempio, sul 

corpo umano. Con le fibre di grafene, l'irradiazione laser selettiva può facilmente ridurre il 

GO per formare una complessa serie di generatori.[135] Con una corretta selezione dei 

parametri laser, materiali come la cellulosa possono essere convertiti in uno strato grafitico 

conduttivo contenente una gamma di rapporti ossigeno-carbonio. Questi facilitano la 

creazione di gradienti nella concentrazione di ossigeno che migliora la migrazione dei 

protoni quando il dispositivo viene posto a contatto con l'acqua (Figura 23c).[136] È stato 

ulteriormente dimostrato che molti altri materiali a base di carbonio come legno e carta 

possono anche essere grafitizzati sotto irradiazione laser.[137, 138] Pertanto, la tecnica di 

grafitizzazione indotta dal laser può estendere la gamma di possibili materiali utilizzati 

nella costruzione di MEG e può ridurre al minimo i costi di fabbricazione nella produzione 

di questi dispositivi. 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0130
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Figura 20. Generazione di energia elettrica da un film GO simmetrico con gruppi funzionali 

uniformi sigillati su un lato e sul lato superiore a contatto con l'area dell'acqua. 

L'illustrazione mostra che i protoni penetrano lungo le catene molecolari dell'acqua e che 

l'assorbimento è più veloce del desorbimento. La tensione di uscita decade gradualmente 

quando la concentrazione di umidità è costante. [72]  

 

Figura 21. Stampa di generatori GO flessibili a larga scala su carta per la produzione di 

energia elettrica. L'umidità si diffonde dall'elettrodo superiore al fondo dove GO è bloccato 

dal contatto diretto con l'acqua dalla carta isolante. Questi dispositivi sono piccoli e possono 

essere attaccati ai vestiti. [130]  

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0083
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Figura 22. La struttura e le prestazioni di un generatore di fibre. Il filo d'argento esterno è 

avvolto su una struttura a guscio centrale con un filo d'argento interno e un guscio GO. I 

protoni penetrano e si diffondono attraverso il guscio GO nel nucleo insieme all'acqua. I 

dispositivi in fibra possono essere tessuti in tessuti e ottenere una tensione di uscita fino a 3 

V collegando 10 unità. [139]  

 

Figura 23. a) Generatori GO altamente flessibili con elettrodi rGO interlacciati scritti 

direttamente dal laser per la generazione di energia elettrica. Un film GO può essere 

adattato in varie architetture deformabili mediante irradiazione laser che produce una 

tensione di uscita di 1,2 V. [134]  

b) Una serie di generatori scritti su un film GO tramite laser. Il gradiente di ossigeno 

attraverso un film GO planare può essere stabilito applicando elettricità attraverso GO 

ridotto scritto dal laser. [31]  

c) La grafite con rapporto variabile ossigeno-carbonio fabbricata dalla cellulosa utilizzando 

l'irradiazione laser può generare elettricità se esposta all'aria umida. [136] 
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MEG di grafene con uscita elettrica continua 

Per alimentare efficacemente l'elettronica esterna è fondamentale che un MEG generi una 

fornitura continua di elettricità quando si trova in un ambiente umido. Recentemente, è 

stato dimostrato che, con una corretta progettazione della struttura del film GO, la tensione 

di uscita può essere mantenuta per diversi giorni in un ambiente a RH moderato senza la 

necessità di stimolazioni ripetute; come la modifica del flusso d'aria o del livello di 

umidità.[73, 74]  

Questa proprietà può essere ottenuta assicurando che ci sia sempre un forte gradiente nella 

concentrazione di protoni in una membrana GO porosa, che viene progettata per avere 

un'abbondanza di gruppi funzionali di ossigeno su un lato dello strato attivo. Tale 

configurazione è mostrata nella (Figura 24a), dove lo strato inferiore del materiale GO è 

stato ridotto dalla ricottura termica, mentre il resto dello strato GO mantiene un'alta 

concentrazione di gruppi funzionali di ossigeno. Ciò produce un grosso gradiente nella 

concentrazione di gruppi funzionali di ossigeno attraverso lo strato attivo. Se esposti 

all'umidità, i protoni rilasciati dai gruppi di ossigeno inducono un forte gradiente di carica 

e un campo elettrico, che può essere mantenuto diversi giorni a causa dell'abbondante fonte 

di protoni generati. È stato dimostrato che il collegamento di questi MEG in serie genera 

un'uscita C.C. fino a 10 V, sufficiente per alimentare dispositivi esterni come diodi emettitori 

di luce (LED) e display a cristalli liquidi (LCD).[73] 

La maggior parte dei generatori di elettricità dall’umidità a base di grafene funziona in una 

gamma limitata di condizioni ambientali. Ad esempio, di solito sono ottimizzati per il 

funzionamento in condizioni di assenza della pioggia in un intervallo di temperatura 

compreso tra 0 e 40 °C. Questa gamma può essere ampliata con una struttura ibrida 

costituita da fogli GO porosi accoppiati a una rete interconnessa di poliacrilato di sodio 

(PAAS). Questa struttura ibrida contiene una maggiore densità di gruppi idrofili con 

conseguente elevato assorbimento di umidità, consentendo la dissociazione degli ioni grazie 

al gran numero di gruppi funzionali superficiali seguiti da un efficiente trasporto ionico 

(Figura 24b).[74] Questi dispositivi possono funzionare a temperature comprese tra -25 e          

70 °C e umidità relativa che varia dal 5% al 95%. È stato dimostrato che forniscono tensioni 

costanti a circuito aperto di 0,2-0,6 V per più di 120 ore in condizioni ambientali costanti. I 

generatori ibridi con questa struttura e composizione dovrebbero funzionare bene in caso 

di pioggia e dovrebbero essere in grado di funzionare in condizioni estreme come quelle 

esistenti nei deserti e negli oceani. Ciò indica che questi dispositivi sono facilmente 

adattabili a un’ampia varietà di condizioni ambientali. 
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Figura 24 a) Membrana GO porosa altamente asimmetrica con uscita elettrica continua. [73]  

 b) La struttura ibrida di fogli GO porosi e una rete interconnessa PAAS di sodio forniscono 

energia a lungo termine in una grande varietà di condizioni ambientali, cioè adatte a quasi 

tutte le regioni della Terra. La tensione di uscita può raggiungere i 25 V collegando insieme 

68 unità di dispositivi. [74]  

 

Un altro dispositivo con lo scopo di generazione diretta di energia è quello basato su ossido 

di grafene spugnoso modificato con poliossometallati a gradiente (denominato g-POMs-

GO). Il processo di formazione di g-POMs-GO avviene semplicemente immergendo il GO 

assemblato tridimensionale nella diversa concentrazione di soluzione di POM. I POM, 

dotati di ricchi eteropolianioni mobili e unità di controcationi quindi con mobilità protonica 

estremamente elevata, [140-142] sono solubili in acqua e devono essere ancorati su una matrice 

stabile per l'applicazione. Quindi, il GO assemblato tridimensionale è il miglior candidato 
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come supporto polimerico per POM. Ma prima di ciò, dobbiamo scegliere una debole 

riduzione di GO da parte dell'etilendiammina (EN).  

Inizialmente si sostituisce il gruppo epossidico instabile per ottenere un monolite spugnoso 

e successivamente viene indebolita la repulsione elettrostatica tra i gruppi elettronegativi 

contenenti ossigeno di GO e polianioni di POM. La strategia qui sviluppata di 

pretrattamento per GO insieme al facile ammollo del gradiente di concentrazione ha fatto 

in modo che la molecola di POM si incorpori con successo nello spazio interstrato dei fogli 

GO e si distribuisca lungo la massa GO 3D porosa. Il g-POMs-GO preparato, dotato di siti 

ricchi di ossigeno, ioni idrogeno modificati con gradiente, struttura interna di reticolazione 

3D e superba idrofilia, è in grado di fornire un'uscita di corrente abilitata dall'umidità di 6,2 

µA cm−2 con una potenza uscita di ≈ 0,7 mWm−2 raccogliendo energia dall'umidità.  

Oltre alla generazione di energia sopra menzionata, a livello pratico, il dispositivo di 

conversione da umidità a energia elettrica di g-POMs-GO è stato in grado di tracciare 

l'attività respiratoria dei soggetti. Durante il processo di respirazione alternata, l'umidità 

ambientale intorno al dispositivo è aumentata o diminuita, causando così l'uscita di corrente 

fluttuante. Pertanto, possiamo monitorare la frequenza respiratoria in relazione al battito 

cardiaco di un uomo sano per diversi stati di movimento. Come mostrato in (Figura 25), la 

respirazione calma dell'uomo era 16 volte al minuto corrispondente a una frequenza 

cardiaca di 65 volte al minuto. Al contrario, la respirazione dopo aver corso per 10 minuti è 

stata accelerata a 29 volte al minuto e la frequenza cardiaca è stata aumentata a 119 volte al 

minuto. Questi risultati hanno indicato sperimentalmente che il rapporto tra frequenza 

cardiaca e frequenza respiratoria era ≈ 4 per diversi stati di movimento. Nel frattempo, i 

risultati hanno mostrato che la respirazione del movimento ha effettivamente causato un 

maggiore cambiamento di umidità rispetto a quello di calma, quindi una maggiore 

produzione di elettricità. Inoltre, il dispositivo g-POMs-GO potrebbe anche funzionare 

come monitor respiratorio autoalimentato per rilevare diversi modelli di respirazione. La 

(Figura 26) ha mostrato la rilevanza della corrente di uscita e i diversi modelli di respiro con 

una singola persona. L'area contrassegnata con (1) ha mostrato due mutazioni evidenti della 

corrente di uscita da quando ha preso diversi livelli di respiro profondo. Una pausa nella 

respirazione è stata registrata come una goccia di corrente di uscita contrassegnata come 

area (2). Un picco più acuto corrispondeva a un respiro profondo, mentre il segnale di uscita 

tendeva a svanire trattenendo il respiro. Il monitor respiratorio basato su g-POMs-GO può 

funzionare continuamente e costantemente per lungo tempo; quindi, ha effettivamente un 

grande potenziale come monitor autoalimentato verso la diagnosi clinica umana. 
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Figura 25. L'uscita di corrente generata dal respiro nella condizione di calma e dopo aver 

corso per 10 minuti.[156] 

 

Figura 26. Modelli di respirazione registrati mentre: (1) respiro profondo, (2) in pausa e il 

resto per respirazione casuale.[156] 

 

Nanomateriali di ossido di metallo 

I nanofili TiO2 sono i primi nanomateriali di ossido di metallo ad essere utilizzati con lo 

scopo di raccogliere energia dall'umidità,[28] dopodiché sono stati individuati altri 

nanomateriali di ossido di metallo, tra cui Al2O3, ZnO e CuO.[143] Gli elementi metallici 

formano facilmente una vasta gamma di composti di ossido e mostrano una ricca 

stechiometria.  

Un ampio numero di geometrie strutturali sono possibili avendo strutture a banda che 

possono esibire caratteristiche metalliche, [144, 145] semiconduttive[146] o isolanti. [147] Rispetto alle 

strutture sfuse, le nanoparticelle di ossido possono presentare proprietà fisiche e chimiche 

uniche a causa delle loro dimensioni limitate e dell'alta densità di siti superficiali angolari o 

di bordo.[148]  
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Man mano che la dimensione delle particelle diminuisce, l'aumento del numero relativo di 

atomi di superficie e di interfaccia genera stress/deformazione e distorsioni strutturali 

associate a cambiamenti nei parametri cellulari.[149] Nel loro stato di massa, molti ossidi hanno 

ampi salti di banda e bassa reattività, ma le dimensioni quantistiche o gli effetti di 

confinamento derivanti da stati elettronici discreti simili ad atomi nelle nanoparticelle di 

ossido, influenzano fortemente il salto di banda efficace. Ciò si traduce in cambiamenti 

significativi nella conduttività elettrica e nella reattività chimica.[150-152] Poiché la maggior parte 

dei materiali in ossido di metallo ha un ampio salto di banda con densità di trasporto 

limitata e generalmente un'elevata resistività, non sono ideali per i dispositivi che 

richiedono una maggiore potenza elettrica. 

A differenza della vasta gamma di gruppi funzionali presenti sulla superficie dei CNP, la 

superficie delle nanostrutture di ossido metallico è "più pulita" ma più carica.  

Le correnti di flusso sono quindi la fonte predominante di generazione elettrica quando gli 

ossidi metallici vengono posti a contatto con le molecole d'acqua in umidità.[153, 154] Tuttavia, 

ci sono molti posti vacanti di ossigeno sulla superficie di un tipico ossido di metallo e questi 

possono essere rigenerati attraverso la reazione con un agente riducente come l'idrogeno 

gassoso.[155] I nanofili TiO2 con carica superficiale negativa sono state le prime nanostrutture 

di ossido di metallo utilizzate per generare elettricità dall'umidità.[28] TiO2 è un 

semiconduttore con un salto di banda di ≈3,6 eV e un potenziale zeta di -20 mV. Poiché i 

nanofili sono caricati negativamente, i cationi nell'acqua (principalmente protoni) possono 

migrare insieme alle molecole d'acqua attraverso i nano canali tra i nanofili quando 

l'umidità si diffonde nella rete di nanofili (Figura 27a).[28] La bagnabilità di questi materiali 

gioca un ruolo importante nella generazione di tensione e le reti di nanofili TiO2 con 

abbondanti nano canali ≈100 nm inseriti tra elettrodi superiori e inferiori possono generare 

una tensione di 0,5 V e una densità di corrente di 8 μA cm−2 con l'esposizione ad un ambiente 

umido (RH del 90%). Poiché questo MEG ha una struttura a sandwich, il flusso d'acqua 

continuo non può essere mantenuto rendendo l'uscita non continua. Questa uscita dipende 

fortemente dalla temperatura (Figura 27b).[28] L'uscita di tensione è influenzata anche dal tipo 

di elettrodi selezionati, probabilmente a causa delle diverse barriere interfacciali generate a 

contatto metallo-TiO2. 

Oltre a TiO2, molti altri materiali di ossidi come Al2O3, Fe2O3, Mn3O4, ZnO, CuO, SnO2, Fe3O4, 

e anche SiO2 possono generare tensioni che variano da 2,5 a -1,6 V dall'evaporazione 

dell'acqua, che espande la progettazione del materiale per le applicazioni (Figura 27c).[143] 

Questi MEG sono progettati per avere una struttura planare con un'estremità immersa 

nell'acqua in modo che l'uscita possa essere continua. Poiché la carica superficiale determina 

l'EDL e svolge un ruolo essenziale nella generazione di elettricità, cambiare le condizioni 

della superficie è un modo efficiente per regolare la produzione di elettricità. Al2O3, Fe2O3, 
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Mn3O4, ZnO e CuO hanno una superficie caricata positivamente, la polarità dell'elettricità è 

opposta all'elettricità generata da SnO2, TiO2, Fe3O4, e SiO2 che hanno una superficie caricata 

negativamente. Va notato che le condizioni superficiali degli ossidi metallici possono anche 

essere modificate con vari metodi come il trattamento al plasma, l'irradiazione laser e le 

reazioni con agenti chimici. Ad esempio, la superficie di nanofili TiO2 mostra più idrofilia 

dopo il trattamento con plasma di ossigeno e l'irradiazione laser aumenta posti vacanti di 

ossigeno superficiale e altri difetti, mentre questi posti vacanti possono essere curati con la 

ricottura in idrogeno gassoso ad alta temperatura. Attualmente, c'è poca comprensione di 

come queste modifiche cambino l'interazione con l'umidità, la dinamica di trasporto della 

carica e di come influenzino la generazione di elettricità. 

Gli ossidi metallici sono molto economici e facili da ottenere, il che è semplice per la futura 

produzione di massa. Ad esempio, la sospensione di nanoparticelle Al2O3 può essere 

verniciata su tutto il substrato e formare una struttura dorsale porosa solida e uniforme del 

film secco, dopo che l'etanolo è stato completamente vaporizzato in pochi minuti. 

L'efficienza produttiva può essere migliorata con il metodo di rivestimento della lama e un 

rotolo di pellicola flessibile di nanoparticelle di ossido metallico più lungo di 5 m può essere 

facilmente fabbricato (Figura 27d).[143]  

Il processo di fabbricazione è abbastanza semplice ed evita severi requisiti di condizioni, 

consentendo una produzione su larga scala a basso costo. La maggior parte degli ossidi 

metallici presenta un'eccellente resistenza e stabilità termica. Poiché, possono rimanere sia 

in stato asciutto che bagnato e possono sopportare grandi gradi di deformazioni con elevata 

flessibilità meccanica, quindi, possono funzionare in alcuni ambienti difficili e complessi 

come distorsione, flessione e alte temperature. 
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Figura 27. a) Illustrazione della diffusione dei protoni, insieme alle molecole d'acqua lungo 

le pareti cariche negativamente formate da nanofili TiO2, quando l'umidità penetra 

all'interno del film nel nanofilo. Il dispositivo può essere considerato come una fonte di 

corrente.[28]  

b) Struttura del dispositivo e delle caratteristiche di uscita del generatore TiO2. La 

temperatura e la selezione dell'elettrodo metallico influenzano la generazione di 

elettricità.[28] 

c) Potenziale Zeta di vari nanomateriali di ossido metallico e polarità della loro produzione 

di elettricità.[143]  

d) Illustrazione della produzione su larga scala di generatori Al2O3.[143] 

 

Biofibra 

I biomateriali provenienti da risorse rinnovabili hanno recentemente attirato molta 

attenzione a causa della loro natura biodegradabile e biocompatibile. Negli ultimi decenni, 

le innovazioni nei biomateriali hanno avuto un enorme impatto su tutti gli aspetti 

dell'assistenza sanitaria, dalle trasformazioni in medicina,[157] alla somministrazione di 

farmaci,[158] all’ingegneria immunitaria,[159] e  ai dispositivi medici impiantabili,[160] grazie alla 

loro capacità di rispondere a segnali biologici, chimici e fisici, tra cui pH, potenziale redox, 

attività enzimatica, temperatura, umidità, luce, suono e stress.[161] Alcuni biomateriali 

mostrano anche proprietà meccaniche uniche come la memoria di forma o il comportamento 

di auto-guarigione.[162, 163]  Tra questi, le biofibre, create da materiali naturali o sintetizzate da 

altre sostanze chimiche, hanno attirato una crescente attenzione per l'elettronica indossabile 

e impiantabile.[164, 165] A causa della loro geometria unica, le biofibre possono essere assemblate 

in diverse strutture come tessuti, reti e grappoli. I tessuti sono morbidi, flessibili e 

indossabili e possono resistere a deformazioni meccaniche complesse come richiesto da 

qualsiasi piattaforma di interfaccia tra esseri umani e macchine. È facile fornire fibre e tessuti 

con diversi stili, multiple combinazioni di colori e diversi modelli di disegni per applicazioni 

pratiche. Poiché la maggior parte delle biofibre non sono stabili ad alta temperatura, 

potrebbero non essere adatte per l'uso in ambienti difficili. 

Lo stato dell’arte nell’elettronica in applicazioni indossabili e impiantabili include 

l’obiettivo di terapie, rilevamento, attuazione e ingegneria tissutale.[166] Vi è una crescente 

domanda di funzionalità di rilevamento e alimentazione che sono biocompatibili, comprese 

le applicazioni biomediche negli organismi viventi per realizzare il monitoraggio e il 

trattamento sanitario. I biomateriali sono stati ampiamente utilizzati in altri sistemi 

autoalimentati guidati da dispositivi piezoelettrici[167] e triboelettrico[168]. Alcuni biomateriali 



 

42 

tra cui nanofili proteici e nano fibre biologiche di cellulosa, chitina, fiboina di seta e amiloide 

sono stati sviluppati per consentire la generazione di elettricità in un ambiente umido.[29, 169] 

 

MEG a base di biofibra con uscita elettrica continua 

La maggior parte dei MEG a base di biofibra sono in grado di generare un'uscita elettrica 

continua perché si basano su correnti di flusso. Negli organismi viventi esistono molti 

polisaccaridi e proteine sotto forma di aggregati supramolecolari 1D, che possono essere 

estratti da biomassa naturalmente abbondante e/o sintetizzati attraverso l'autoassemblaggio 

di macromolecole biologiche (Figura 28a). Ad esempio, le nanofibre di cellulosa (NF) 

possono essere esfoliate meccanicamente dal legno tenero tramite ossidazione del cloruro 

di 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-ossil radicale-mediata e cationizzazione del cloruro di 2,3-

epossipropil trimetilammonio; gli NF di chitina possono essere esfoliate meccanicamente 

dai gusci di granchio tramite de acetilazione parziale in condizioni di base; le NF di seta 

possono essere assemblate da fibrina di seta rigenerata di bozzoli Bombyx mori e il lisozima 

NF può essere sintetizzato tramite assemblaggio supramolecolare di lisozima a pH ≈2 e 60 

°C.  

Con una varietà di diversi gruppi funzionali, queste nanofibre biologiche sono caricate 

negativamente o positivamente e il potenziale zeta può essere sintonizzato attraverso 

specifiche procedure di produzione (Figura 28b).[169]  Quando le nanofibre sono esposte a un 

flusso d'aria umido, si verifica un equilibrio di condensazione dell'acqua (incluso anche 

l'assorbimento idrofilo) sul lato di ingresso del flusso d'aria e un equilibrio di evaporazione 

(compresa anche la diffusione della molecola di vapore) sull'altro lato di uscita del flusso 

d'aria. Quando la superficie delle nanofibre è carica, c'è una corrente di flusso e le molecole 

d'acqua si diffondono dal lato di ingresso al lato di uscita. La tensione di uscita può essere 

di 100 mV mediante l'allineamento perpendicolare delle nanofibre. Poiché è necessario un 

flusso di umidità continuo attraverso il dispositivo per la generazione di elettricità, questi 

dispositivi sono ottimizzati quando l'acqua può evaporare continuamente in aria. 
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Figura 28. a) Nanofibre biologiche con cariche superficiali estratte da biomateriali naturali 

per la produzione di energia elettrica. Le reti di nanofibre biologiche altamente cariche 

attirano i portatori carichi nell'EDL durante il flusso di umidità.[169] 

b) Potenziale Zeta di nanofibre di vari materiali.[169] 

 

Le biofibre possono essere facilmente assemblate in tessuti e c'è una lunga storia sulla 

tessitura di tessuti in cotone naturale o fibre di seta. Grazie alla loro morbidezza, flessibilità 

e facilità di accesso, questi tessuti possono essere applicati in elettronica indossabile per il 

rilevamento, la raccolta di energia, l'accumulo di energia e il tracciamento intelligente. 

Recentemente, i tessuti di cotone hanno dimostrato di essere in grado di raccogliere energia 

dall'interazione con l'umidità.  

Il cotone è a base vegetale ed è totalmente riciclabile e sostenibile. È stato dimostrato che i 

tessuti di cotone possono generare una tensione di uscita di 0,6 V dopo l'introduzione di 

diverse gocce d'acqua che migrano dall'estremità bagnata del panno di cotone all'estremità 

asciutta del panno. La tensione di uscita viene mantenuta per ≈1 h prima che l'acqua sia 

completamente evaporata (Figura 29).[172]  

 

 

Figura 29.  Illustrazione della migrazione di acqua e protoni in un campione del tessuto di 

cotone. Il comportamento di assorbimento dell'acqua di CaCl2 dall'umidità nell'ambiente 

provoca l'uscita elettrica indotta dall'umidità a lungo termine di un tessuto contenente 

CaCl2. [172] 

 

Il cloruro di calcio, l'ingrediente principale degli essiccanti, può assorbire l'umidità dall'aria 

circostante per formare una soluzione satura; quindi, l'introduzione di CaCl2 nel tessuto 

converte il materiale in un generatore di energia elettrocinetica auto azionato dalla 

traspirazione. Nell'intervallo 15-60% di RH, CaCl2 compensa con successo la perdita di 

acqua per evaporazione e mantiene la produzione di energia elettrica per più di 10 giorni in 

un sistema chiuso (Figura 29). Inoltre, CaCl2 migliora la tensione generata (0,74 V) e la 

corrente (22,5 mA) fornendo ioni aggiuntivi Ca2+ sulla superficie del carbonio e riducendo 
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la resistenza del dispositivo. Questo tipo di generatore di energia elettrocinetica auto 

azionato dalla traspirazione è abbastanza stabile da alimentare un LED per una settimana e 

caricare un super condensatore commerciale (5 F) a 1,6 V per un periodo di 8 giorni. Queste 

caratteristiche consentiranno molte nuove applicazioni pratiche di tali dispositivi 

nell'elettronica di prossima generazione. 

Con l'aiuto di microcanali e tubi capillari naturalmente allineati, è dimostrato che anche il 

legno naturale può essere utilizzato per generare elettricità in base al meccanismo del 

potenziale di flusso.  

Il legno naturale ha una struttura intrinseca anisotropa tridimensionale a microcanale 

continua; pertanto, la resistenza idrodinamica è relativamente bassa, il che può portare a 

un'elevata corrente di flusso. Esso è costituito da biofibre di cellulosa, emicellulosa e lignina 

che hanno un'abbondanza di gruppi ossidrilici in modo da poter idrolizzarsi per apparire 

caricati negativamente quando l'acqua si infiltra nei canali, facilitando la migrazione di 

molecole d'acqua e ioni durante l'evaporazione dell'acqua.[170]   

In tale contesto gli elettrodi sono reti di polietilene tereftalato (PET) rivestite con una pasta 

di carbonio conduttiva (definita come PET-C) e sono legati su un campione di legno con 

elastici.  

L'acido citrico (CA) è utilizzato per migliorare il potenziale zeta e l'idrofilia dei canali del 

legno al fine di aumentare ulteriormente la potenza di uscita. Lavori precedenti hanno reso 

una tensione a circuito aperto (VOC) da 5 mV a 3 V, mentre per un singolo dispositivo, la 

corrente di cortocircuito (ISC) ha un valore inferiore a 1 μA. In questo lavoro, abbiamo 

ottenuto 300 mV di VOC, 10 μA di ISC e un’uscita in corrente continua.  

Una corrente continua può quindi essere raccolta dal flusso d'acqua guidato 

dall'evaporazione naturale (Figura 30 a-b-c).  

Disponendo in serie e parallelo più dispositivi, possiamo soddisfare delle esigenze 

specifiche e reali; con cinque dispositivi collegati in serie viene alimentato il display di una 

calcolatrice come mostrato in (Figura 31). 

I generatori elettrici basati su questi materiali ecologici, economici e facilmente scalabili 

aprono le porte a molti possibili progetti di generatori futuri. 
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Figura 30. a) Configurazione tipica del potenziale/corrente di flusso. Il flusso guidato dalla 

pressione trascina gli ioni positivi accumulati all'estremità di un tubo capillare creando la 

differenza di potenziale.  

b) Vista laterale di un singolo nanogeneratore di legno. Per un singolo dispositivo, le sue 

dimensioni sono 5 cm × 5 cm × 1 cm.  

(c) Schema semplificato della generazione di energia elettrica indotta dall'evaporazione in 

un campione di legno. Due elettrodi a rete PET-C vengono attaccati sulla parte superiore e 

inferiore del legno. I microcanali del campione di legno sono allineati verticalmente. 

Quando l'acqua scorre nei microcanali, le superfici interne del canale sono caricate 

negativamente, con conseguente flusso caricato positivamente. [170]   

 

 

 

Figura 31. Prestazioni del dispositivo di quattro nanogeneratori di legno collegati in serie e 

in parallelo; Calcolatrice completamente funzionale alimentata da cinque nanogeneratori di 

legno collegati in serie. L'input è 5 × 63 con il risultato di 315. [170]   



 

46 

Un ulteriore MEG, basato su nanofili proteici che funziona sotto il meccanismo di diffusione 

degli ioni, può generare un'uscita elettrica continua e il campo elettrico automantenuto può 

durare per più di 2 mesi.[75]  

Al fine di aumentare la produzione di elettricità e ottenere una generazione di tensione 

sostenibile, i nanofili proteici creati dal microbo Geobacter sulfurreducens formato da 

strutture a sandwich con elettrodo d'oro superiore e inferiore sono in grado di lasciare che 

l'umidità si diffonda dall'alto verso il basso se esposti a un ambiente umido (Figura 32 a-b). 

Il diametro di questi nanofili è di soli 3 nm con una lunghezza di 1-3 μm; quindi abbassando 

la pressione di vapore all'interno del film, le reti di nanofili aggregati casualmente hanno 

nanopori molto piccoli.  

Nello stato stazionario, deve esistere un gradiente vapore-pressione all'interfaccia aria-

materiale che induce un gradiente di umidità auto-mantenuto costante poiché 

l'assorbimento dovrebbe essere proporzionale alla concentrazione di molecole d'acqua 

nell'aria (Figura 32 c).[75] Poiché ci sono gruppi carbossilici sulla superficie del nanofilo 

proteico, il gradiente di umidità crea un gradiente di ionizzazione dei protoni rilasciati dalla 

reazione tra gruppi funzionali e molecole d'acqua.  

Sorprendentemente, il gradiente di umidità è costruito da un ambiente non graduale e può 

rimanere stabile per lungo tempo. Il dispositivo ha mantenuto una tensione stabile in 

corrente continua di circa 0,4-0,6 V per un tempo record superiore a più di 2 mesi con una 

produzione di corrente continua per più di 20 ore (Figura 32 d). Questa svolta facilita le 

applicazioni dei generatori di elettricità indotti dall'umidità nell'elettronica di alimentazione 

per periodi prolungati. Tuttavia, c'è ancora qualche dibattito sul meccanismo di generazione 

di energia elettrica in tali sistemi ed è necessaria una comprensione completa del 

meccanismo di generazione della tensione. 
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Figura 32. a) Illustrazione della struttura del dispositivo costituita da nanofili proteici 

impilati e l'interazione di gruppi funzionali su nanofili con l'umidità.  

b) Calcolo dinamico molecolare che mostra la creazione di nanopori (contrassegnati da 

frecce rosse) tra due nanofili proteici.  

c) Illustrazione di un gradiente di pressione del vapore nello strato superficiale.  

d) Produzione sostenibile di elettricità da nanofili proteici in un ambiente umido. 

 

MEG a base di biofibra con uscita elettrica transitoria 

Le fibre di cellulosa possono essere estratte da un gran numero di fonti naturali e assemblate 

in carte e libri commerciali. È stato scoperto che la carta da stampa commerciale, le pellicole 

di cellulosa pura e la carta da filtro senza riempitivo, hanno abbondanti gruppi di ossigeno 

polarizzato che possono rilasciare protoni liberi; consentendo loro di essere utilizzati per 

generare elettricità in condizioni umide.[171, 173]  

Questi MEG si basano sul meccanismo del gradiente di diffusione ionica, ma il gradiente 

nella concentrazione di ioni e il campo elettrico collassano facilmente, producendo impulsi 

di tensione transitori quando esposti all'umidità (Figura 33). È importante che la carta 

costituente l’unità della generazione di energia possa anche essere assemblata in varie forme 

e strutture come libri, origami e ventilatori di carta tradizionali cinesi (Figura 33), con la 

capacità di raccogliere energia dall'umidità ambientale. 

Molti tipi di stoffa, carta commerciale e legno contenente biofibre sono stati incorporati in 

una varietà di prodotti utili nella vita quotidiana. Il fatto che questi materiali possano essere 

utilizzati anche per generare elettricità dall'umidità espande la funzionalità di questi 

prodotti e può potenzialmente promuovere la creazione di una nuova gamma di design di 

prodotti per nuove applicazioni. Questa esplorazione dovrebbe essere un tema dominante 

della ricerca futura.  

Oltre alle biofibre naturali discusse qui, altre classi di biofibre possono essere sintetizzate da 

sostanze chimiche che consentono una gamma più ampia di possibili applicazioni.[174-176] 

Studi futuri saranno anche diretti all'esplorazione della generazione di elettricità da biofibre 

sintetizzate in ambiente umido e alla costruzione di applicazioni autoalimentate basate su 

questi materiali. 
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Figura 33. Carte commerciali assemblate in varie forme e prodotti per la produzione di 

energia elettrica. [171] 

 

Polimeri 

I polimeri sono costituiti da subunità monomeriche strutturali ripetitive. Le singole 

molecole polimeriche sono costituite da un gran numero di unità monomeriche, ognuna 

delle quali contiene una struttura lineare, ramificata o di rete.[177, 178]  

I legami covalenti tengono insieme gli atomi nelle molecole polimeriche e i legami secondari 

che coinvolgono il legame idrogeno e le interazioni di van der Waals tengono insieme 

gruppi di catene polimeriche per formare il materiale polimerico. La maggior parte dei 

polimeri sono organici con catene di carbonio che fungono da struttura portante (Figura 34). 

Altri polimeri fabbricati comunemente possono essere basati su strutture di azoto, silicio o 

ossigeno. I polimeri possono essere progettati per essere resistenti o reattivi alle sostanze 

chimiche,[179] essere termicamente ed elettricamente isolanti o conduttivi,[180, 181] otticamente 

assorbenti o trasparenti.[182] Alcuni polimeri mostrano una buona biocompatibilità e capacità 

di auto-guarigione.[183, 184]  

I polimeri possono essere molto leggeri pur mantenendo una buona resistenza meccanica e 

sono suscettibili dalle varie tecniche di lavorazione. I polimeri continuano a svolgere un 

ruolo sempre più importante nelle moderne tecnologie grazie al loro basso costo, bassa 

densità, facilità di produzione e proprietà meccaniche, elettriche e termiche su misura. 

Hanno dimostrato un potenziale significativo nella sostituzione di metalli e ceramiche in 

una serie di applicazioni, come nell'elettronica, nell'ingegneria strutturale e nell'industria 

automobilistica.[185, 186] Poiché la maggior parte dei polimeri sono fabbricati in una struttura 

sfusa, è difficile fabbricare nanopori all'interno dei polimeri, ciò limita l'assorbimento di 

acqua da parte dei dispositivi a base di polimeri e riduce la produzione elettrica. 
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Figura 34. Illustrazione di catene in polietilene in polimeri tipici. 

 

A causa dell'alta densità delle catene nei polimeri, la corrente di flusso non è il meccanismo 

principale per la generazione di elettricità quando vengono a contatto con l'umidità. Invece, 

l'elevata abbondanza di gruppi funzionali associati alle catene polimeriche possono 

rilasciare protoni quando vengono a contatto con molecole d'acqua. Alcuni polimeri, come 

Nafion, poli(etere solfoni) (PES) e poli(etere chetoni) (PEK), mostrano una buona 

conduttività protonica in modo che i protoni possano migrare e trasportarsi attraverso la 

matrice polimerica o le catene polimeriche.[187, 188]  

La diffusione e la migrazione indotta dal gradiente di questi protoni è l'origine della 

generazione elettrica nella maggior parte dei materiali polimerici, quando esposti 

all'umidità.[71] Sebbene alcuni polimeri mostrino una scarsa conduttività protonica, possono 

essere significativamente migliorati attraverso la funzionalizzazione acida introducendo 

gruppi come C-H.[189, 190] 

Il trasporto protonico in un polimero può essere descritto sulla base di tre meccanismi 

principali (Figura 35):[191] a) Il saltellamento di protoni o il meccanismo di Grotthuss. In 

questo processo a bassa energia di attivazione e alta mobilità, con l'aiuto di legami idrogeno, 

i protoni "saltano" da un sito ionico idrolizzato a un altro. b) Meccanismo di diffusione o 

veicolo. Un protone si combina con molecole di solvente (ad esempio, acqua), producendo 

un complesso e quindi si diffonde guidato da un gradiente nella concentrazione di protoni. 

c) Trasporto diretto tramite movimenti segmentali della catena polimerica. Questo tipo di 

trasporto dei protoni è limitato alla fase amorfa dei polimeri solvatanti, dove le molecole 

polimeriche sono libere di muoversi.  

Attualmente, il meccanismo di diffusione è considerato la via dominante per la migrazione 

dei protoni attraverso la membrana polimerica in ambiente umido, per la generazione di 

elettricità. La diffusione di ioni idrogeno-acqua può diminuire a causa del legame idrogeno 

con altre molecole d'acqua. Il processo di diffusione è molto più lento del saltellamento di 
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protoni ed è caratterizzato da una maggiore energia di attivazione e da una minore mobilità 

protonica. 

Molti polimeri conduttivi protogenici come la polidopamina (PDA),[192] polipirrolo (PPy),[193] 

PSSA, Nafion, poli(alcool vinilico) (PVA), poli(acido acrilico), idrossietilcellulosa e 

polisaccaridi naturali tra cui gomma di guar e alginato di sodio hanno dimostrato la capacità 

di generare elettricità sotto l’esposizione all'umidità (Figura 36,37).[71] Questi polimeri 

contengono una varietà di gruppi funzionali solfonati o ossigenati (ad esempio, idrossile, 

gruppi carbossilici e gruppi di acido solfonico), che rilasciano protoni liberi a contatto con 

molecole d'acqua. Anche se questi polimeri sono materiali sfusi, sono conduttivi per i 

protoni in modo che essi possano muoversi attraverso la membrana con un meccanismo di 

diffusione o veicolo. Di conseguenza, un pezzo di 1 cm2 di membrana PSSA può fornire una 

tensione di circuito aperto fino a 0,8 V e una densità di corrente di cortocircuito fino a 0,1 

mA cm−2, che è sufficiente per accendere molti dispositivi elettronici.[71] 

 

Figura 35. Illustrazione dei meccanismi di trasferimento protonico: I) saltellamento o 

meccanismo di Grotthuss in un sistema con forte legame idrogeno; II) meccanismo di 

diffusione in un sistema con debole legame idrogeno; III) trasporto diretto tramite 

movimenti segmentali della catena polimerica.[182] 

 



 

51 

Figura 36. Una membrana PSSA inserita tra elettrodi di carbonio per la generazione di 

elettricità sotto l'umidità e le prestazioni di diversi polimeri.[71] 

 

Figura 37. PDA flessibile e indossabile con membrana contenente un'alta densità di gruppi 

funzionali per la generazione elettrica.[192] 

 

È interessante notare che alcuni polimeri con caratteristiche uniche come la capacità di auto-

guarigione possono anche essere utilizzati per generare elettricità. Ad esempio, un 

generatore flessibile e trasparente con PSS-PVA come strati attivi e reti di nanofili d'argento 

come elettrodo trasparente mostra un'eccellente risposta di auto-guarigione con 

un'efficienza del 100%.[194]  

I micro tagli possono essere guariti in 30 minuti in un processo guidato da interazioni di 

legame idrogeno tra catene PSS-PVA e molecole d'acqua in condizioni umide. Dopo che i 

tagli nel polimero sono guariti dall'esposizione all'umidità, l'uscita elettrica di tali 

dispositivi può essere utilizzata per alimentare un orologio elettronico o un LED 

commerciale. La proprietà di auto-guarigione dei generatori polimerici facilita le potenziali 

applicazioni per l'elettronica indossabile flessibile, otticamente trasparente e autoriparante 

(Figura 38). 

Per la maggior parte dei materiali, la migrazione protonica è la fonte predominante di 

generazione di energia.[13, 22, 28] Le limitazioni in questo processo riducono l'efficienza di 

conversione dell'energia e introducono instabilità nell'impulso di uscita.  

Un modo per risolvere questo problema è quello di drogare il polimero con supporti 

metallici ad alta valenza come Mg2+ e Al3+. Ciò rende i nanofili polimerici conduttivi, 

consentendo agli ioni dopanti di migrare insieme alla diffusione dell'acqua e migliorare 

l'uscita elettrica (Figura 39).[196, 195] La concentrazione di ioni dopanti nelle strutture dei nano 

vettori può essere facilmente regolata dalla tecnologia di elettrodeposizione; utilizzando un 

modello di ossido di alluminio anodico immerso in un elettrolita solubile come il solfato di 

dodecile (elettrolita Mg) o l'acido trifluorometanosolfonico di alluminio (elettrolita Al). 

Questo processo può dare un controllo di precisione su scala nanometrica sulla 
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concentrazione del dopante PPy(polipirrolo). Con un RH del 75%, la densità di potenza in 

uscita di un Mg MEG supera i 20 mW cm−3, mentre la densità di potenza in uscita di Al MEG 

è vicina a 40 mW cm−3.  

Un singolo nanofilo polimerico drogato Na+ ha anche la capacità di generare tensione 

quando l'umidità viene applicata ciclicamente (Figura 40).[196] LiClO4 può anche essere 

drogato in struttura di PPy e rilascia Li+ quando interagisce con le molecole d'acqua (Figura 

41). [193]  

Utilizzando un campo elettrico polarizzato, la distribuzione di LiClO4 può essere resa 

asimmetrica nei piani superiore e inferiore, producendo un gradiente nella concentrazione 

di ioni Li+ rilasciati. Questi poi migrano in condizioni ambientali umide, producendo una 

tensione di uscita di 60 mV. 

 

Figura 38. Un generatore flessibile e trasparente con PSS-PVA come strato attivo che mostra 

un'eccellente capacità di auto-guarigione.[194] 

 

Figura 39. Array polimerici conduttivi verticali drogati con metalli ad alta valenza per la 

generazione di energia elettrica indotta dalla migrazione di Mg2+ o Al3+. I vettori carichi 

possono facilmente migrare lungo canali polimerici confinati sotto l'umidità.[195] 
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Figura 40. Illustrazione dell'elettricità indotta dall'umidità di un singolo dispositivo a 

nanofilo polimerico con un gradiente di Na+ introdotto dal drogaggio. Gli ioni Na+ possono 

migrare lungo il nanofilo all'interno del polimero guidati dalla differenza di 

concentrazione.[196] 

 

Figura 41. Un quadro polimerico PPy leggero drogato con Li+ per la generazione di energia 

elettrica. La struttura è molto leggera e altamente accessibile alle molecole d'acqua a causa 

dell'alta densità di micropori.[193] 

 

Similarmente alle biofibre, i polimeri possono essere suddivisi in materiali naturali e 

sintetizzati. I polimeri discussi sopra sono sintetizzati da sostanze chimiche e mostrano un 

buon potenziale per la generazione di elettricità.  

I polimeri naturali come le membrane proteiche possono, tuttavia, essere utilizzati anche 

come componenti nei MEG. Ad esempio, abbiamo sviluppato un nuovo dispositivo 
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energetico indotto dall'umidità, sfruttando il processo di trasferimento di protoni come 

solitoni delocalizzati, che si verifica solo oltre il 55% di umidità relativa (figura 42). 

 

Figura 42. Illustrazione generale di MEG a base proteica, composizione del dispositivo e 

generazione di energia. [29]     

 Il dispositivo è una fonte di raccolta di energia flessibile, ecologica ed economica con un 

design eccezionalmente semplice contenente proteine come unico strato attivo inserito tra 

due contatti metallici con diverse funzioni di lavoro. Abbiamo utilizzato una proteina di 

collagene denaturata comunemente disponibile chiamata gelatina come materiale attivo, 

che può facilmente assorbire molecole d'acqua dall'umidità perché contengono un'alta 

concentrazione di amminoacidi con gruppi funzionali come -NH2 e –COOH.[29]  

Si è misurato ISC e VOC al 90% di umidità relativa con valori di 7,77 μA/cm2 e di 0,71 V; mentre 

la generazione di energia da questi dispositivi in presenza del 90% di umidità relativa è di 

5,52 μW/cm2. I protoni possono essere generati all'interno del film proteico dall'auto 

ionizzazione di molecole d'acqua e vengono quindi trasferiti attraverso un percorso 

conduttore formato da molecole d'acqua legate all'idrogeno sulle macromolecole di gelatina 

(Figura 43). Poiché la gelatina assorbe le molecole d'acqua dall'umidità ambientale, i 

dispositivi possono in un certo senso monitorare anche la variazione dell'umidità attraverso 

la misurazione della potenza generata. Pertanto, i dispositivi possono essere utilizzati come 

sensori di umidità in modalità auto-polarizzata (Figura 44 a-h) [29].  

I dispositivi hanno dimostrato di monitorare la variazione del contenuto di umidità sull'aria 

espirata e inalata durante la respirazione senza richiedere alcuna alimentazione esterna. 

Pertanto, questi sensori possono essere utilizzati per il monitoraggio continuo del modello 

respiratorio per rilevare molte malattie critiche, come l'apnea del sonno, l'asma, la polmonite 

e le malattie polmonari ostruttive croniche (BPCO). [201-204]   

Questi sensori sono stati utilizzati per mappare la variazione laterale del livello di umidità 

per il monitoraggio nella guarigione delle ferite.  
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Il monitoraggio del livello di umidità nel sito della ferita può anche aiutare a decidere il tipo 

di medicazione più adatta e monitorare continuamente il processo di guarigione. [205]     

Inoltre, abbiamo dimostrato l'uso dello stesso dispositivo come interruttore elettronico 

azionato dall'umidità, che può essere azionato senza alcuna alimentazione esterna.  Il 

dispositivo ha mostrato un'eccezionale stabilità ambientale ed è stato testato fino a 6500 cicli 

in 7 giorni. 

 

Figura 43. Illustrazione di sottili film proteici biodegradabili di gelatina con elevata mobilità 

protonica per la generazione di energia elettrica.[29] 

 

Figura 44. a) Selettività dell'umidità rispetto ad altri gas volatili. Inserto del pannello a: 

Porzione ingrandita della regione contrassegnata. [29]  



 

56 

b) Variazione della corrente normalizzata dovuta alle variazioni del livello di umidità 

durante la respirazione.  

c) Risposta all'umidità tipica normalizzata che mostra la risposta e il tempo di recupero.  

d) Modello di respirazione di 15 diversi soggetti raccolti in condizioni di respirazione 

normali.  

e) Immagine ottica del dito indice posizionato vicino agli array flessibili di sensori di 

umidità auto-polarizzati con 9 × 9 pixel di umidità.  

f) Array schematici di sensori di umidità in cui la porzione contrassegnata indica la regione 

umida esposta vicino alla punta delle dita.  

g) Singolo pixel di umidità che mostra le aree attive e morte. Il quadrato blu rappresenta 

l'elemento sensibile.  

h) Mappatura laterale dei livelli di umidità cutanea misurati utilizzando gli array di sensori. 

 

Poiché i polimeri sono stati ampiamente utilizzati nel rilevamento, nell'accumulo di energia, 

nell'archiviazione delle informazioni e nell'ingegneria degli imballaggi, gli studi futuri sui 

generatori di elettricità indotti dall'umidità possono essere focalizzati sulla progettazione, 

la costruzione e l'applicazione di dispositivi con funzionalità ibride.[197-200] Ad esempio, gli 

elettroliti polimerici presentano conduttività ionica e possono essere utilizzati per costruire 

dispositivi di accumulo di energia come i supercondensatori. I dispositivi ibridi a base di 

polimeri potrebbero essere progettati per avere la capacità sia di raccogliere energia 

dall'umidità che di immagazzinare l'energia come supercondensatore. Ciò avrebbe l'effetto 

di raccogliere energia da una selezione di condizioni ambientali umide per aumentare la 

potenza in uscita dei dispositivi ad alta potenza.  

I protoni vengono trasportati attraverso il meccanismo di Grotthuss con elevata mobilità ad 

alta RH e attraverso il meccanismo di diffusione con minore mobilità a bassa RH. I protoni 

nella maggior parte dei polimeri hanno una bassa mobilità, poiché la membrana è continua 

in assenza di pori come esistono nei nanomateriali sopra menzionati. Non sono quindi 

facilmente idratati in presenza di molecole d'acqua.  

La progettazione di strutture porose in polimeri può aumentare l'accesso all'acqua e 

aumentare la mobilità dei protoni. Inoltre, l'introduzione di un alto grado di idratazione è 

anche essenziale per aumentare la conduttività protonica. Queste tecniche possono essere 

utili per aumentare ulteriormente la produzione del dispositivo in condizioni umide. 
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Un riepilogo delle caratteristiche di uscita per gli attuali generatori di elettricità abilitati 

dall'umidità sono elencati nella tabella seguente. 

 

Tipologia di materiale 

attivo

Tipologia di 

elettrodo

Composizio

ne della 

strutture

Umidità 

relativa in 

esame

Tipo di uscita
Energia elettrica 

generata

Articolo di 

riferimento

CNPs CNTs Planare \ Continua 16,6 nW/cm² [18]

CNPs Ag Planare 100 Transitoria 50 mV, 0,6 nA/cm² [25]

CNTs Ni, Cu Planare \ Continua 2 µW/cm² [96]

Nanofilo Si Grafite,Ag Racchiusa \ Continua 6 µW/cm² [98]

GOF-g Au Racchiusa 30 Transitoria 0,42 µW/cm² [22]

GOF Au Racchiusa 70 Transitoria 0,7 V, 25 µA/cm² [72]

GO Au Racchiusa 70 Transitoria 0,72 V, 38 µA/cm² [72]

Fibra GO Ag Racchiusa 70 Transitoria 0,21 µW/cm² [139]

Go GOr Planare 80 Transitoria 0,18 V, 9 µA/cm² [134]

Go GOr Planare 60 Transitoria 70 mV, 12 mA/cm² [31]

Grafite Au Planare 70 Transitoria 0,23 V, 0,4 µA/cm² [136]

Fibra GO GOr Planare 65 Transitoria 0,35 V, 1,06 mA/cm² [135]

Go Asimmetrico Au Racchiusa 25 Continua 0,45 V, 0,6 µA/cm² [73]

Go+PAAS Au,Ag Racchiusa 80 Continua 0,07 µW/cm² [74]

TiO2 FTO,Al Racchiusa 85 Transitoria 4 µW/cm² [28]

Al2O3
Pasta al 

carbonio
Planare \ Continua 7,8 nW/cm² [143]

Nanofibra proteica Pt Racchiusa 55 Continua 0,11 V, 22 nA/cm² [169]

Cotone+ CaCl2 \ Planare 37 Continua 20 mWh/cm³ [172]

Legno
Pasta al 

carbonio
Racchiusa \ Continua 18 nW/cm³ [170]

Nanofilo proteico Au Racchiusa 50 Continua 4 mW/cm³ [75]

Carta di cellulosa Acciaio inox Racchiusa 70 Transitoria 0,25 V, 10 nA/cm² [171]

PSSA Carbonio Racchiusa 80 Transitoria 0,8 V, 0,1 mA/cm² [71]

PDA Ag Racchiusa 90 Transitoria 0,52 V, 0,24 mA/cm² [192]

PSS-PVA Nanofilo Ag Racchiusa 85 Transitoria 7,9 µW/cm² [194]

Al³⁺ drogato PPy Au Racchiusa 75 Transitoria 40 mW/cm³ [195]

Na⁺ drogato PPy Au Racchiusa 75 Transitoria 103 mW/cm² [196]

Li⁺ drogato PPy Au Racchiusa 85 Transitoria 690 nW/cm² [193]

Gelatina Au Racchiusa 90 Transitoria 5,5 µW/cm² [29]

GO-3D-g Al Racchiusa 75 Transitoria 1 mW/cm² [27]

GO+QDs Au Planare 70 Transitoria 1,86 mW/cm² [33]

CNPs modificato CNTs Planare \ Continua 5 V, 60 nA/cm² [94]

TiO2+CNPs
Inchiostro 

al carbonio
Planare \ Continua 1,6 V, 22 nA/cm² [206]

GO Au,Ag Racchiusa 80 Transitoria 30 mW/cm³ [26]

CNPs CNTs Planare \ Continua 1,2 V, 20 nA/cm² [30]

Tabella di confronto delle caratteristiche di uscita dei Meg trattati.
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In conclusione, dopo aver descritto il funzionamento e le varie tipologie dei generatori di 

elettricità che utilizzano l’umidità ambientale (MEG); è interessante citare un ulteriore 

tipologia di generatori elettrici con funzionamento simile a quelli analizzati. 

 

Raccolta di energia elettrica dall’acqua 

Codesti dispositivi (WEG) invece di utilizzare l’umidita ambientale, generano energia 

elettrica utilizzando l’acqua; risorsa altrettanto sostenibile ed ecologia. 

L'acqua è una delle risorse naturali più abbondanti sulla Terra, che ha attirato un enorme 

interesse di ricerca nel campo della raccolta e della conversione dell'energia, a causa della 

sua compatibilità ambientale e del facile accesso.  

Attraverso una precisa regolazione dei materiali funzionali e un elaborato design 

dell'interfaccia solido/liquido, le interazioni tra molecole d'acqua e materiali funzionali 

consentono la generazione di una notevole elettricità, offrendo ai ricercatori un'alternativa 

per estrarre energia rinnovabile dall'acqua.  

Classifichiamo principalmente i WEG in tre tipi: WEG da meccanico a elettrico, WEG da 

termico a elettrico e WEG da chimico a elettrico, in base alla fonte di energia dell'acqua in 

ingresso e alla modalità di conversione dell'energia (Figura 44). Per ogni tipo di WEG, 

vengono delineati i principi di funzionamento di base per la generazione di energia elettrica, 

accompagnati da un riepilogo e confronto delle strutture del sistema, dei tipi di lavoro e 

delle caratteristiche prestazionali.[207] Vengono sottolineati i recenti progressi significativi in 

termini dello sviluppo di materiali funzionali e della progettazione di dispositivi. Vengono 

inoltre discusse strategie efficienti che comportano una profonda comprensione 

dell'interfaccia solido/liquido e della struttura del doppio strato elettrico, della cinetica 

dell'assorbimento degli ioni, della migrazione e della diffusione o della loro combinazione.  
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Figura 44. Una panoramica sulle tecnologie di generazione dell’energia elettrica (WEG) 

abilitate dall'acqua. I WEG sono classificati in tre tipi: WEG meccanico-elettrico, WEG 

termico-elettrico e WEG chimico-elettrico, in base alla fonte di energia dell'acqua e alla 

modalità di conversione dell'energia. A causa dei significativi progressi nello sviluppo dei 

materiali, il design del dispositivo è enfatizzato. I principi di base coinvolgono la 

comprensione del doppio strato elettrico, del potenziale di flusso e della diffusione degli 

ioni. [207] 

 

Tecniche per il miglioramento della produzione elettrica 

Da quando sono stati segnalati i primi MEG, il rapido sviluppo di una varietà di dispositivi 

funzionali e materiali ad alte prestazioni ha portato a un notevole miglioramento della 

potenza di uscita.  

I MEG hanno dimostrato di essere dispositivi altamente efficienti, robusti, rispettosi 

dell'ambiente ed economici per la raccolta di energia dall'umidità ambientale sulla Terra. 

Anche se la potenza di uscita di alcuni MEG è aumentata a diversi mW cm−2,[27] nella maggior 

parte dei casi, la potenza di uscita non è ancora abbastanza elevata per molte applicazioni 

autoalimentate, in particolare quelle necessarie per la comunicazione wireless 

autoalimentata. Ad esempio, il consumo energetico del Bluetooth è stato ridotto da decine 

di mW a diversi mW.[208]  

Per il successo nell'implementazione dei MEG nelle applicazioni pratiche, è essenziale 

aumentare l'efficienza e migliorare la potenza elettrica.  
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Poiché l'energia elettrica è fondamentalmente generata dall'interazione tra molecole d'acqua 

e materiali attivi, è possibile identificare una serie di strategie generali per migliorare le 

caratteristiche di uscita: 1) aumentare la superficie specifica; 2) modificare le proprietà 

superficiali; 3) sintonizzare i contatti tra elettrodi e materiali attivi. 

 

Superficie specifica 

Poiché l'output di un MEG ha origine dalla migrazione di vettori carichi in risposta 

all'interazione acqua-solido sulla superficie del materiale, l'aumento dell'area specifica 

aumenterà l'accessibilità delle molecole d'acqua e la densità degli ioni carichi. Questo a sua 

volta darà luogo ad un aumento della potenza elettrica.  

Strutture porose, con strutture micro o nano dimensionali aumenteranno l'accessibilità 

dell'acqua nei materiali. La scelta ottimale del nanomateriale può essere ottenuta 

utilizzando un approccio top-down o bottom-up. L'approccio top-down include la 

creazione di strutture tramite incisione chimica, ablazione laser, fresatura meccanica, 

deposizione ed elettroesplosioni, mentre la tecnica bottom-up include deposizione chimica 

da vapore, processi sol-gel, pirolisi laser, pirolisi spray, condensazione atomica / molecolare 

e processi aerosol.[209] 

Un esempio di aumento della potenza in base al miglioramento della superficie è l'elevata 

densità di potenza ottenuta in una struttura 3D GO (Figura 45a).[27] La membrana GO con 

pile parallele di fogli di grafene fornisce una densità della potenza di uscita fino a ≈0,42 μW 

cm−2. Questa potenza può essere ulteriormente aumentata fino a ≈1 mW cm−2 utilizzando 

una struttura basata sull'assemblaggio di fogli GO 3D superidrofili. Questo materiale ha un 

alto tasso di assorbimento (entro 1 s) a RH = 80%, in quanto beneficia dell'assorbimento 

accelerato dell'umidità che si diffonde attraverso la struttura porosa e della rapida 

permeazione attraverso le microstrutture nei fogli GO paralleli su scala nanometrica. 

La superficie effettiva per la reazione può anche essere aumentata diminuendo le 

dimensioni dei nano fogli di grafene, ciò avviene grazie alla sintetizzazione dei punti 

quantici di grafene da 2-5 nm (QD punto quantico) per l'uso come materiale attivo; così si è 

ottenuta un'alta densità di potenza di ≈1,86 mW cm−2 sotto una variazione di RH del 

70% (Figura 45b).[33] L'umidità è facilmente assorbita ai margini di tali strutture e ai difetti 

associati ai punti quantici di grafene che aiutano la diffusione attraverso lo strato funzionale. 

Ciò si verifica a causa delle piccole dimensioni di queste strutture (più piccole di 20 nm), 

della loro grande superficie specifica e dell'abbondanza di gruppi di ossigeno sui punti 

quantici di grafene rispetto a quella della GO regolare. 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0193
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0014
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0038
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0014
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0044


 

61 

Proprietà della superficie 

Le proprietà superficiali dei materiali solidi utilizzati nei MEG sono il fattore dominante che 

influenza l'interazione con l'umidità e la potenza in uscita. In particolare, è il potenziale zeta 

del materiale che determina direttamente la polarità, il potenziale degli ioni nell'EDL e nella 

lunghezza di Debye. Generalmente, una superficie solida con un alto potenziale zeta attrae 

più cariche nell'EDL all'interfaccia acqua-solido. Le proprietà superficiali dei materiali 

possono essere regolate introducendo vari gruppi funzionali nella superficie (Figura 45c).[94]  

La tensione di uscita è facilmente regolata dalla progettazione della funzionalità di 

superficie. Una caratteristica utile di questo approccio, è che combinando l'uscita dei film di 

carbonio modificati con cariche superficiali opposte; si produce un generatore ibrido con 

una tensione a circuito aperto di 5 V e una corrente di cortocircuito di 1,5 μA in un MEG 

con una dimensione del film di 5 cm × 5 cm (Figura 45d).[206] Altri metodi di modifica della 

superficie, tra cui il trattamento al plasma, l'irradiazione laser, l'irradiazione a fascio ionico 

e la ricottura termica, possono essere utili per rendere le superfici più idrofile e aumentare 

la potenza elettrica.  

 

Interfaccia tra elettrodi e materiali attivi 

Il contatto tra un metallo e un materiale attivo può essere non rettificante (Ohmico) o 

rettificante (Schottky) a seconda della mancata corrispondenza nell'allineamento tra i livelli 

di Fermi dei due solidi.[210-212]  

Un contatto Ohmico può essere associato a un'altezza di barriera Schottky zero o negativa, 

mentre un'altezza di barriera positiva dà una giunzione con il comportamento di Schottky 

rettificante.[213, 214] Mentre i vettori di corrente possono passare attraverso una giunzione 

Ohmica senza barriere in entrambe le direzioni, essi hanno bisogno di energia extra per 

attraversare la barriera potenziale in una giunzione Schottky sotto polarizzazione inversa. 

Con un'attenta progettazione del tipo di contatto all'interfaccia, l'iniezione di portatori di 

carica da elettrodi metallici in un materiale attivo può essere bloccata.[215] Quindi, la 

ricombinazione di vettori iniettati con ioni liberi generati dall'interazione tra umidità e 

materiali attivi può essere ridotta migliorando la potenza elettrica (Figura 45e). Ad esempio, 

con la creazione di una barriera Schottky all'interfaccia GO/elettrodo, l'uscita di tensione 

indotta dall'umidità può essere aumentata da 0,8 a 1,5 V (Figura 45f).[26]   

La modifica di una struttura Au/grGO/Au in Ag/GO-grGO/Au come mostrato nella 

(Figura 45f) comporta la creazione di una barriera Schottky prominente al contatto Ag/GO. 

Pertanto, la zona di carica spaziale nell'interfaccia Ag/GO inibisce il flusso di elettroni 

dall'elettrodo Ag allo strato GO promuovendo la separazione di carica all'interno di GO.  

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0014
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0088
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0014
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0191
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0199
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0201
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0202
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0203
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0204
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0014
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0014
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-bib-0037
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.cad.univpm.it/doi/10.1002/adma.202003722#adma202003722-fig-0014
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Oltre a queste tre strategie che sono state adottate per migliorare la potenza elettrica dei 

MEG, anche altri fattori come la conduttività dei materiali attivi e la struttura del dispositivo 

possono influenzare la produzione. Ad esempio, la grande resistività di alcuni materiali 

attivi introdurrà un'elevata resistenza interna per i MEG a corrente di flusso, limitando la 

densità di potenza in uscita sotto carichi esterni. Inoltre, anche con i miglioramenti suggeriti 

da queste strategie, la termodinamica fornisce limitazioni fondamentali sull'efficienza della 

raccolta di energia dall'ambiente. 

 

Figura 45. a) Aumentare la superficie specifica per l'assorbimento dell'acqua utilizzando un 

metodo liofilizzato per ottenere una struttura 3D GO.[27] 

 b) Aumentare l'area di interazione effettiva aggiungendo punti quantici di grafene con 

dimensioni di 2-5 nm.[33] 

c) Modifica del potenziale zeta delle nanoparticelle di carbonio attraverso l'aggiunta di 

diversi tipi di gruppi funzionali.[94] 
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d) Strutture ibride con aumento del potenziale zeta.[206] 

e) Sintonizzazione dei contatti tra elettrodi e GO per ottenere la barriera di Schottky e inibire 

la ricombinazione di carica.[26] 

f) Maggiore produzione di elettricità introducendo la barriera Schottky tra l'elettrodo Ag e 

GO.[26] 

Conclusioni e indicazioni per ricerche future 

In questo lavoro, abbiamo descritto gli attuali progressi nella generazione di energia 

elettrica utilizzando l’umidità ambientale che è onnipresente in natura; un campo molto 

promettente ma ancora in alcuni aspetti da perfezionare. 

I MEG ossia generatori di elettricità dall’umidità si sono sviluppati rapidamente negli ultimi 

cinque anni, come fonte di energia ecologica e sostenibile, per raccogliere in modo efficiente 

energia da fonti idriche ambientali come la pioggia, l’acqua che scorre nei fiumi, negli 

oceani, nelle biofonti e l'umidità naturale che esiste ovunque sulla Terra. 

Vari materiali utilizzati nella conversione dell'energia, tra cui nanoparticelle di carbonio, 

punti di carbonio, grafene, ossidi metallici, biofibra e polimeri con un'ampia gamma di 

strutture che variano da 0D, 1D, 2D a solidi sfusi, sono stati esaminati per quanto riguarda 

la loro efficacia nei sistemi MEG.  

In tutti i casi, la produzione di energia elettrica ha origine da correnti di flusso d’acqua e/o 

dalla migrazione di cariche guidate da gradienti nella concentrazione di ioni. I MEG 

progettati fino ad ora hanno una produzione di energia stabile e costante per almeno una 

decina di giorni. 

Inoltre, sono state discusse diverse strategie per migliorare l'uscita elettrica e l'efficienza di 

conversione, tra cui l'aumento della superficie specifica, la modifica delle proprietà 

superficiali e la messa a punto dei contatti tra elettrodi e materiali attivi. 

Attualmente a causa della bassa potenza di uscita e della scarsa efficienza di conversione 

energetica, i MEG si sono concentrati principalmente su applicazioni di nicchia. La potenza 

erogata da un singolo MEG varia da 10−8 a 10−3 W, che è molto inferiore a quella ottenuta da 

fonti di energia convenzionali. Come esempio estremo di questa differenza, una moderna 

turbina ad acqua può produrre 700 MW di potenza, con un'efficienza energetica di oltre il 

90%; tuttavia, la potenza in uscita e l'efficienza di conversione dei generatori di elettricità 

abilitati dall'umidità è in continuo aumento ed è già sufficiente per alimentare dispositivi a 

basso consumo energetico e sistemi autoalimentati per l'elettronica di prossima 

generazione. 
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Tali sistemi autoalimentati rompono il paradigma dell'elettronica convenzionale che 

richiede un alimentatore esterno e moduli ausiliari di elaborazione/amplificazione del 

segnale. 

Sulla base del ruolo svolto dall'elettricità in un circuito elettronico, possiamo separare la 

funzionalità dei MEG nei sistemi autoalimentati in due categorie: 1) il MEG agisce come un 

sensore, il che implica che il generatore stesso funziona come un'unità di rilevamento; 2) il 

MEG funge da fonte di energia, dove il generatore fornisce l'energia per azionare altri 

dispositivi elettronici. 

Ci sono molte situazioni in cui i cambiamenti nei livelli ambientali di umidità possono essere 

monitorati con dispositivi MEG. Questi includerebbero il monitoraggio della presenza di 

pioggia, perdite d'acqua, umidità rilasciata dalla pelle umana, respirazione umana, ecc. 

Una soluzione al problema della bassa potenza è quella di accoppiare il MEG a un 

dispositivo di accumulo di energia come un supercondensatore. Questa tecnica è stata 

ampiamente adottata nei sistemi energetici piezoelettrici e triboelettrici; mentre nel nostro 

caso tale tecnica andrebbe approfondita. I dispositivi che solo occasionalmente richiedono 

un’elevata potenza al risveglio possono trarre particolare beneficio dalla combinazione di 

generatori e supercondensatori abilitati dall'umidità. 

Nonostante gli enormi progressi raggiunti e le numerose sfide affrontate fino ad oggi, altro 

lavoro deve essere svolto per una completa comprensione dei fenomeni presenti e per la 

realizzazione di applicazioni commercializzabili.  

Infine, personalmente ritengo tale campo di ricerca molto interessante ed attuale; in 

supplemento alle considerazioni già scritte aggiungerei l’idea di realizzare tali dispositivi 

di generazione e/o accumulo dell’energia, nella maniera più sostenibile possibile, sia dal 

punto di vista del ciclo produttivo e di smaltimento, che dal punto di vista della durata di 

utilizzo, cercando di idealizzarlo come fosse una “semplice batteria stilo” ricaricabile 

all’infinito fino all’usura irreversibile del componente; così da essere un apparato esterno ai 

dispositivi in modo tale da non sottostare all’obsolescenza  reale o “programmata”, da cui 

dipendono molti apparati tecnologici attuali e da poter fungere da fonte energetica 

trasferibile a seconda del dispositivo che si utilizza. 

 

Bibliografia 

[1] S. Chu, Y. Cui, N. Liu, Nat. Mater. 2017, 16, 16. 

[2] S. Chu, A. Majumdar, Nature 2012, 488, 294.  

[3] C. de Fraiture, M. Giordano, Y. Liao, Water Policy 2008, 10, 67.  



 

65 

[4] A. Midilli, I. Dincer, M. Ay, Energy Policy 2006, 34, 3623.  

[5] D. A. King, Science 2004, 303, 176.  

[6] R. B. Alley, J. Marotzke, W. D. Nordhaus, J. T. Overpeck, D. M. Peteet, R. A. Pielke, R. 

T. Pierrehumbert, P. B. Rhines, T. F. Stocker, L. D. Talley, Science 2003, 209, 2005. 

[7] X. Wang, J. Song, J. Liu, Z. L. Wang, Science 2007, 316, 102.  

[8] C. Chang, V. H. Tran, J. Wang, Y.-K. Fuh, L. Lin, Nano Lett. 2010, 10, 726.  

[9] W. Seung, M. K. Gupta, K. Y. Lee, K.-S. Shin, J.-H. Lee, T. Y. Kim, S. Kim, J. Lin, J. H. 

Kim, S.-W. Kim, ACS Nano 2015, 9, 3501.  

[10] K. Y. Lee, J. Chun, J.-H. Lee, K. N. Kim, N.-R. Kang, J.-Y. Kim, M. H. Kim, K.-S. Shin, 

M. K. Gupta, J. M. Baik, Adv. Mater. 2014, 26, 5037.  

[11] X.-S. Zhang, M.-D. Han, R.-X. Wang, F.-Y. Zhu, Z.-H. Li, W. Wang, H.-X. Zhang, Nano 

Lett. 2013, 13, 1168. 

[12] A. S. Bahaj, Renewable Sustainable Energy Rev. 2011, 15, 3399. 

[13] K. Liu, P. Yang, S. Li, J. Li, T. Ding, G. Xue, Q. Chen, G. Feng, J. Zhou, Angew. Chem., 

Int. Ed. 2016, 55, 8003.  

[14] B. Zhang, K. Wang, X. Ji, S. Wang, Z. ma, Y. Qiu, J. Alloys Compd. 2019, 810, 151880.  

[15] J. Bai, Y. Huang, H. Cheng, L. Qu, Nanoscale 2019, 11, 23083.  

[16] T. Xu, Q. Han, Z. Cheng, J. Zhang, L. Qu, Small Methods 2018, 2, 1800108.  

[17] Y. Han, Z. Zhang, L. Qu, FlatChem 2019, 14, 100090. 

[18] G. Xue, Y. Xu, T. Ding, J. Li, J. Yin, W. Fei, Y. Cao, J. Yu, L. Yuan, L. Gong, J. Chen, S. 

Deng, J. Zhou, W. Guo, Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 317.  

[19] F. H. J. van der Heyden, D. Stein, C. Dekker, Phys. Rev. Lett. 2005, 95, 116104. 

[20] F. H. J. van der Heyden, D. Stein, K. Besteman, S. G. Lemay, C. Dekker, Phys. Rev. 

Lett. 2006, 96, 224502.  

[21] L. Joly, C. Ybert, E. Trizac, L. Bocquet, Phys. Rev. Lett. 2004, 93, 257805. 

[22] F. Zhao, H. Cheng, Z. Zhang, L. Jiang, L. Qu, Adv. Mater. 2015, 27, 4351. 

[23] M. A. Kohler, L. H. Parmele, Water Resour. Res. 1967, 3, 997.  

[24] Z. Zhang, X. Li, J. Yin, Y. Xu, W. Fei, M. Xue, Q. Wang, J. Zhou, W. Guo, Nat. 

Nanotechnol. 2018, 13, 1109. 

[25] K. Liu, T. Ding, J. Li, Q. Chen, G. Xue, P. Yang, M. Xu, Z. L. Wang, J. Zhou, Adv. 

Energy Mater. 2018, 8, 1702481. 



 

66 

[26] Y. Huang, H. Cheng, C. Yang, P. Zhang, Q. Liao, H. Yao, G. Shi, L. Qu, Nat. Commun. 

2018, 9, 4166. 

[27] F. Zhao, Y. Liang, H. Cheng, L. Jiang, L. Qu, Energy Environ. Sci. 2016, 9, 912.  

[28] D. Shen, M. Xiao, G. Zou, L. Liu, W. W. Duley, Y. N. Zhou, Adv. Mater. 2018, 30, 

1705925.  

[29] S. Mandal, S. Roy, A. Mandal, T. Ghoshal, G. Das, A. Singh, D. K. Goswami, ACS 

Appl. Electron. Mater. 2020, 2, 780.  

[30] T. Zhong, H. Guan, Y. Dai, H. He, L. Xing, Y. Zhang, X. Xue, Nano Energy 2019, 60, 

52.  

[31] H. Cheng, Y. Huang, L. Qu, Q. Cheng, G. Shi, L. Jiang, Nano Energy 2018, 45, 37.  

[32] L. Atzori, A. Iera, G. Morabito, Comput. Networks 2010, 54, 2787.  

[33] Y. Huang, H. Cheng, G. Shi, L. Qu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 38170. 

[34] J. K. Gregory, D.C. Clary, K. Liu, M. G. Brown, R. J. Saykally, Science 1997, 275, 814. 

[35] A. Luzar, D. Chandler, Natura 1996, 379, 55. 

[36] A. Luzar, D. Chandler, Phys. Rev. Lett. 1996, 76, 928. 

[37] M. W. Feyereisen, D. Feller, D. A. Dixon, J. Phys. Chem. 1996, 100, 2993. 

[38] M. Tarek, D. J. Tobias, Phys. Rev. Lett. 2002, 88, 138101. 

[39] F. Zhao, Y. Guo, X. Zhou, W. Shi, G. Yu, Nat. Rev. Mater. 2020, 5, 388. 

[40] M. Eigen, L. Maeyer, Proc. R. Soc. Londra, Ser. A 1958, 247, 505. 

[41] X. Meng, J. Guo, J. Peng, J. Chen, Z. Wang, J.-R. Shi, X.-Z. Li, E.-G. Wang, Y. Jiang, 

Nat. Phys. 2015, 11, 235. 

[42] C. A. Wraight, Biochim. Biophys. Acta, Bioenerg. 2006, 1757, 886. 

[43] D. Zahn, J. Brickmann, Isr. J. Chem. 1999, 39, 469. 

[44] M. E. Tuckerman, D. Marx, M. L. Klein, M. Parrinello, Scienza 1997, 275, 817. 

[45] R. R. Sadeghi, H.-P. Cheng, J. Chem. Phys. 1999, 111, 2086. 

[46] F. Giberti, A. A. Hassanali, M. Ceriotti, M. Parrinello, J. Phys. Chem.B 2014, 118, 13226. 

[47] Y. Guo, F. Zhao, X. Zhou, Z. Chen, G. Yu, Nano Lett. 2019, 19, 2530. 

[48] F. Zhao, X. Zhou, Y. Shi, X. Qian, M. Alexander, X. Zhao, S. Mendez, R. Yang, L. Qu, 

G. Yu, Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 489. 



 

67 

[49] R. Schwan, C. Qu, D. Mani, N. Pal, L. van der Meer, B. Redlich, C. Leforestier, J.M. 

Bowman, G. Schwaab, M. Havenith, Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 13119. 

[50] B. J. Mhin, S. J. Lee, K. S. Kim, Phys. Rev. A 1993, 48, 3764. 

[51] T. D. Fridgen, T.B. McMahon, L. MacAleese, J. Lemaire, P. Maitre, J. Phys. Chem. A 

2004, 108, 9008. 

[52] L. Morawska, G. R. Johnson, Z. D. Ristovski, M. Hargreaves, K. Mengersen, S. Corbett, 

C. Y. H. Chao, Y. Li, D. Katoshevski, J. Aerosol Sci. 2009, 40, 256. 

[53] G.M. Mutlu, K. W. Garey, R. A. Robbins, L. H. Danziger, I. Rubinstein, Am. J. Respir. 

Crit. Care Med. 2001, 164, 731. 

[54] K. Haslbeck, K. Schwarz, J.M. Hohlfeld, J. R. Seume, W. Koch, J. Aerosol Sci. 2010, 41, 

429. 

[55] J. Yin, X. Li, J. Yu, Z. Zhang, J. Zhou, W. Guo, Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 378. 

[56] A. Fruchtman, Phys. Rev. Lett. 2006, 96, 065002. 

[57] M. Z. Bazant, B. D. Storey, A. A. Kornyshev, Phys. Rev. Lett. 2011, 106, 046102. 

[58] R. Yamamoto, H. Morisaki, O. Sakata, H. Shimotani, H. Yuan, Y. Iwasa, T. Kimura, Y. 

Wakabayashi, Appl. Phys. Lett. 2012, 101, 053122. 

[59 M. Z. Bazant, T.M. Squires, Phys. Rev. Lett. 2004, 92, 066101. 

[60] R. Kant, M.B. Singh, Phys. Rev. E 2013, 88, 052303. 

[61] H. Zhao, Phys. Rev. E 2011, 84, 051504. 

[62] B. J. Kirby, E. F. Hasselbrink, Elettroforesi 2004, 25, 187. 

[63] C. I. Bouzigues, P. Tabeling, L. Bocquet, Phys. Rev. Lett. 2008, 101, 114503. 

[64] A. L. Garcia, L. K. Ista, D. N. Petsev, M. J. O'Brien, P. Bisong, A. A. Mammoli, S. R. J. 

Brueck, G. P. López, Lab Chip 2005, 5, 1271. 

[65] M.C. Lin, J.C. Liu, Sep. Sci. Technol. 1996, 31, 1629. 

[66] K. Morikawa, K. Mawatari, M. Kato, T. Tsukahara, T. Kitamori, Lab Chip 2010, 10, 

871. 

[67] O. El-Gholabzouri, M. A. Cabrerizo-Vílchez, R. Hidalgo-Álvarez, J. Colloid Interface 

Sci. 2004, 275, 336. 

[68] V.M. Barragán, C. Ruiz-Bauzá, J. L. Imaña, J. Colloid Interface Sci. 2006, 294, 473. 

[69] W. Olthuis, B. Schippers, J. Eijkel, A. van den Berg, Sens. Attuatori, B 2005, 111-112, 

385. 



 

68 

[70] E. Donath, A. Voigt, J. Colloid Interface Sci. 1986, 109, 122. 

[71] T. Xu, X. Ding, Y. Huang, C. Shao, L. Song, X. Gao, Z. Zhang, L. Qu, Energy Environ. 

Sci. 2019, 12, 972. 

[72] T. Xu, X. Ding, C. Shao, L. Song, T. Lin, X. Gao, J. Xue, Z. Zhang, L. Qu, Piccolo 2018, 

14, 1704473. 

[73] H. Cheng, Y. Huang, F. Zhao, C. Yang, P. Zhang, L. Jiang, G. Shi, L. Qu, Energy 

Environ. Sci. 2018, 11, 2839. 

[74] Y. Huang, H. Cheng, C. Yang, H. Yao, C. Li, L. Qu, Ambiente energetico. Sci. 2019, 12, 

1848. 

[75] X. Liu, H. Gao, J. E. Ward, X. Liu, B. Yin, T. Fu, J. Chen, D. R. Lovley, J. Yao, Natura 

2020, 578, 550. 

[76] J. Feng, M. Xiao, Z. Hui, D. Shen, Y. Tian, C. Hang, W. W. Duley, N. Y. Zhou, ACS 

Appl. Mater. Interfacce 2020, 12, 24289. 

[77] C. Testa, A. Zammataro, A. Pappalardo, G. Trusso Sfrazzetto, RSC Adv. 2019, 9, 

27659. 

[78] P. Zhao, L. Zhu, Chem. Commun. 2018, 54, 5401. 

[79] E. Guzmán, L. Liggieri, E. Santini, M. Ferrari, F. Ravera, J. Phys. Chem.C 2011, 115, 

21715. 

[80] Y. Ahmad Nor, Y. Niu, S. Karmakar, L. Zhou, C. Xu, J. Zhang, H. Zhang, M. Yu, D. 

Mahony, N. Mitter, M. A. Cooper, C. Yu, ACS Cent. Sci. 2015, 1, 328. 

[81] J. Gu, S. Su, Y. Li, Q. He, J. Shi, Chem. Commun. 2011, 47, 2101. 

[82] Z. A. I. Mazrad, K. Lee, A. Chae, I. In, H. Lee, S. Y. Park, J. Mater. Chem.B 2018, 6, 

1149. 

[83] J. Zhang, H. Han, S. Wu, S. Xu, Y. Yang, C. Zhou, X. Zhao, Solid State Ionics 2007, 178, 

1595. 

[84] S. Shaikh, K. Lafdi, R. Ponnappan, J. Appl. Phys. 2007, 101, 064302. 

[85] E. Asadian, M. Ghalkhani, S. Shahrokhian, Sens. Attuatori, B 2019, 293, 183. 

[86] G. Sigmund, C. Jiang, T. Hofmann, W. Chen, Ambiente. Sci.: Nano 2018, 5, 2500. 

[87] H. Zhu, X. Wang, Y. Li, Z. Wang, F. Yang, X. Yang, Chem. Commun. 2009, 5118. 

[88] Y. Yang, J. Cui, M. Zheng, C. Hu, S. Tan, Y. Xiao, Q. Yang, Y. Liu, Chem. Commun. 

2012, 48, 380. 



 

69 

[89] A. Galvez, N. Herlin-Boime, C. Reynaud, C. Clinard, J.-N. Rouzaud, Carbonio 2002, 

40, 2775. 

[90] J. Lin, W. Zhou, C. J. O'Connor, Mater. Lettone. 2001, 49, 282. 

[91] L. Guo, Z. Peng, Langmuir 2008, 24, 8971. 

[92] G. E. LeCroy, S.-T. Yang, F. Yang, Y. Liu, K. A. S. Fernando, C. E. Bunker, Y. Hu, P. G. 

Luo, Y.-P. Sole, Coord. 2016, 320–321, 66. 

[93] P. Hojati-Talemi, L. Zou, M. Fabretto, R. D. Short, Electrochim. Acta 2013, 106, 494. 

[94] J. Li, K. Liu, T. Ding, P. Yang, J. Duan, J. Zhou, Nano Energy 2019, 58, 797. 

[95] T. Ding, K. Liu, J. Li, G. Xue, Q. Chen, L. Huang, B. Hu, J. Zhou, Adv. Funct. 

Mamma. 2017, 27, 1700551. 

[96] P. Xiao, J. He, F. Ni, C. Zhang, Y. Liang, W. Zhou, J. Gu, J. Xia, S.-W. Kuo, T. 

Chen, Nano Energy 2020, 68, 104385. 

[97] V.-D. Dao, N. H. Vu, H.-S. Choi, J. Fonti di energia 2020, 448, 227388. 

[98 Y. Qin, Y. Wang, X. Sun, Y. Li, H. Xu, Y. Tan, Y. Li, T. Song, B. Sun, Angew. Chem., Int. 

Ed. 2020, 59, 10619. 

[99] F. Schwierz, Nat. Nanotechnol. 2010, 5, 487. 

[100] Daozhi Shen, Walter W. Duley, Peng Peng, Ming Xiao, Jiayun Feng, Lei Liu,  

Guisheng Zou, and Y. Norman Zhou, Adv. Mater. 2020, 32, 2003722  

 

[101] S. Y. Lim, W. Shen and Z. Gao, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 362–381. 

[102] F. Arcudi, L. Dordevic and M. Prato, Angew. Chem., Int. Ed., 2016, 55, 2107–2112. 

[103] H. Yu, R. Shi, Y. Zhao, G. I. Waterhouse, L. Z. Wu, C. H. Tung and T. Zhang, Adv. 

Mater., 2016, 28, 9454–9477. 

[104] R. Wang, K.-Q. Lu, Z.-R. Tang and Y.-J. Xu, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 3717–3734. 

[105] Y. Park, J. Yoo, B. Lim, W. Kwon and S. W. Rhee, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 11582–

11603. 

[106] Q. Li, M. Zhou, M. Yang, Q. Yang, Z. Zhang and J. Shi, Nat. Commun., 2018, 9, 734. 

[107] Y. Chen, M. Zheng, Y. Xiao, H. Dong, H. Zhang, J. Zhuang, H. Hu, B. Lei and Y. Liu, 

Adv. Mater., 2016, 28, 312–318. 

[108] X. Jin, X. Sun, G. Chen, L. Ding, Y. Li, Z. Liu, Z. Wang, W. Pan, C. Hu and J. Wang, 

Carbon, 2015, 81, 388–395. 



 

70 

[109] S. Qu, X. Wang, Q. Lu, X. Liu and L. Wang, Angew. Chem., Int. Ed., 2012, 51, 12215–

12218. 

[110] Q. Lou, S. Qu, P. Jing, W. Ji, D. Li, J. Cao, H. Zhang, L. Liu, J. Zhao and D. Shen, Adv. 

Mater., 2015, 27, 1389–1394. 

[111] S. Tao, S. Lu, Y. Geng, S. Zhu, S. A. T. Redfern, Y. Song, 

T. Feng, W. Xu and B. Yang, Angew. Chem., Int. Ed., 2018, 130, 2417–2422. 

[112] Z. Liu, Z. S. Wu, S. Yang, R. Dong, X. Feng and K. Mullen, Adv. Mater., 2016, 28, 

2217–2222. 

[113] X. Wang, Q. Lu, C. Chen, M. Han, Q. Wang, H. Li, Z. Niu and J. Chen, ACS Appl. 

Mater. Interfaces, 2017, 9, 28612–28619. 

[114] Y. Z. Zhang, Y. Wang, T. Cheng, W. Y. Lai, H. Pang and W. Huang, Chem. Soc. Rev., 

2015, 44, 5181–5199. 

[115] H. Wu, Z. Su, M. Shi, L. Miao, Y. Song, H. Chen, M. Han and H. Zhang, Adv. Funct. 

Mater., 2018, 28, 1704641. 

[116] Y. Tai and G. Lubineau, Small, 2017, 13, 1603486 

[117] Qijun Li, Ming Zhou, Qingfeng Yang, Mingyang Yang, Qian Wu, Zhixun Zhang 

and Jianwen Yu, J. Mater. Chem. A, 2018, 6,10639. 

[118] D. Li, R.B. Kaner, Scienza 2008, 320, 1170. 

[119] Z. Qiao, S. A. Yang, W. Feng, W.-K. Tse, J. Ding, Y. Yao, J. Wang, Q. Niu, Phys. Rev.B 

2010, 82, 161414. 

[120] Y. Cao, V. Fatemi, S. Fang, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. Kaxiras, P. Jarillo-Herrero, 

Natura 2018, 556, 43. 

[121] J. Chen, B. Yao, C. Li, G. Shi, Carbonio 2013, 64, 225. 

[122] D. Chen, J. Tang, X. Zhang, J. Fang, Y. Li, R. Zhuo, J. Phys. D: Appl. Phys. 2018, 51, 

185304. 

[123] K. R. Paton, E. Varrla, C. Backes, R. J. Smith, U. Khan, A. O'Neill, C. Boland, M. 

Lotya, O.M. Istrate, P. King, T. Higgins, S. Barwich, P. May, P. Puczkarski, I. Ahmed, M. 

Moebius, H. Pettersson, E. Long, J. Coelho, S. E. O'Brien, E. K. McGuire, B.M. Sanchez, G. 

S. Duesberg, N. McEvoy, T. J. Pennycook, C. Downing, A. Crossley, V. Nicolosi, J. N. 

Coleman, Nat. Mater. 2014, 13, 624. 

[124] H. Cheng, Y. Hu, F. Zhao, Z. Dong, Y. Wang, N. Chen, Z. Zhang, L. Qu, Adv. Mater. 

2014, 26, 2909. 



 

71 

[125] O. Ö. Ekiz, M. Ürel, H. Güner, A. K. Mizrak, A. Dâna, ACS Nano 2011, 5, 2475. 

[126] V. Kedambaimoole, N. Kumar, V. Shirhatti, S. Nuthalapati, M.M. Nayak, R. 

Konandur, ACS Appl. Mater. Interfacce 2020, 12, 15527. 

[127] P. Yao, P. Chen, L. Jiang, H. Zhao, H. Zhu, D. Zhou, W. Hu, B.-H. Han, M. Liu, Adv. 

Mater. 2010, 22, 5008. 

[128] A.C. Faucett, J. N. Flournoy, J. S. Mehta, J.M. Mativetsky, FlatChem 2017, 1, 42. 

[129] F. Zhao, L. Wang, Y. Zhao, L. Qu, L. Dai, Adv. Mater. 2017, 29, 1604972. 

[130] Y. Liang, F. Zhao, Z. Cheng, Y. Deng, Y. Xiao, H. Cheng, P. Zhang, Y. Huang, H. 

Shao, L. Qu, Energy Environ. Sci. 2018, 11, 1730. 

[131] W. Gao, N. Singh, L. Song, Z. Liu, A. L.M. Reddy, L. Ci, R. Vajtai, Q. Zhang, B. Wei, 

P.M. Ajayan, Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 496. 

[132] D. Shen, G. Zou, L. Liu, W. Zhao, A. Wu, W. W. Duley, Y. N. Zhou, ACS Appl. 

Mater. Interfacce 2018, 10, 5404. 

[133] M. F. El-Kady, R.B. Kaner, ACS Nano 2014, 8, 8725. 

[134] C. Yang, Y. Huang, H. Cheng, L. Jiang, L. Qu, Adv. Mater. 2019, 31, 1805705. 

[135] Y. Liang, F. Zhao, Z. Cheng, Q. Zhou, H. Shao, L. Jiang, L. Qu, Nano Energy 2017, 32, 

329. 

[136] S. Lee, H. Jang, H. Lee, D. Yoon, S. Jeon, ACS Appl. Mater. Interfacce 2019, 11, 26970. 

[137] R. Ye, D. K. James, J.M. Tour, Adv. Mater. 2019, 31, 1803621. 

[138] S. Lee, J. Eun, S. Jeon, Nano Energy 2020, 68, 104364. 

[139] C. Shao, J. Gao, T. Xu, B. Ji, Y. Xiao, C. Gao, Y. Zhao, L. Qu, Nano Energy 2018, 53, 

698. 

[140] Katsoulis DE (1998) A Survey of applications of polyoxometalates. Chem Apocalisse 

98:359–387 

[141] Kozhevnikov IV (1998) Catalisi da eteropoliacidi e poliossometalati multicomponenti 

in reazioni in fase liquida. Chem Apocalisse 98:171–198 

[142] Yoon M, Suh K, Natarajan S, Kim K (2013) Conduzione protonica in strutture 

metallo-organiche e relativi solidi porosi costruiti modularmente. Angew Chem Int Ed 

52:2688–2700. 

[143] C. Shao, B. Ji, T. Xu, J. Gao, X. Gao, Y. Xiao, Y. Zhao, N. Chen, L. Jiang, L. Qu, ACS 

Appl. Mater. Interfacce 2019, 11, 30927. 



 

72 

[144] M. Oudah, A. Ikeda, J. N. Hausmann, S. Yonezawa, T. Fukumoto, S. Kobayashi, M. 

Sato, Y. Maeno, Nat. Commun. 2016, 7, 13617. 

[145] G. J. Clark, A. D. Marwick, R. H. Koch, R.B. Laibowitz, Appl. Phys. Lett. 1987, 51, 

139. 

[146] S. Strässler, A. Reis, Sens. Attuatori 1983, 4, 465. 

[147] H.C. Pao, C. T. Sah, Elettrone allo stato solido. 1966, 9, 927. 

[148] T. I. Sutherland, C. J. Sparks, J.M. Joseph, Z. Wang, G. Whitaker, T. K. Sham, J.C. 

Wren, Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 695. 

[149] R.C. Cammarata, K. Sieradzki, Phys. Rev. Lett. 1989, 62, 2005. 

[150] P. Moriarty, Rep. Prog. Phys. 2001, 64, 297. 

[151] A. D. Yoffe, Adv. Phys. 1993, 42, 173. 

[152] L. Brus, J. Phys. Chem. 1986, 90, 2555. 

[153] A. Mikolajczyk, A. Gajewicz, B. Rasulev, N. Schaeublin, E. Maurer-Gardner, S. 

Hussain, J. Leszczynski, T. Puzyn, Chem. Mater. 2015, 27, 2400. 

[154] J.M. Berg, A. Romoser, N. Banerjee, R. Zebda, C.M. Sayes, Nanotossicologia 2009, 3, 

276. 

[155] J.-M. Pan, B. L. Maschhoff, U. Diebold, T. E. Madey, J. Vac. Sci. Technol., A 1992, 10, 

2470. 

[156] Jia Liu, Yan Qi, Dongping Liu, Dapeng Dong, Dedi Liu & Zhenghua Li  

Journal of Material Science 54, 4831–4841 (2019). 

[157] M. J. Webber, E. A. Appel, E. W. Meijer, R. Langer, Nat. Mater. 2016, 15, 13. 

[158] R. Langer, N. A. Peppas, AIChE J. 2003, 49, 2990. 

[159] J. I. Andorko, C.M. Jewell, Bioeng. Traduzione Med. 2017, 2, 139. 

[160] A. J. T. Teo, A. Mishra, I. Park, Y.-J. Kim, W.-T. Parco, Y.-J. Yoon, ACS Biomater. Sci. 

Ing. 2016, 2, 454. 

[161] P. S. Kowalski, C. Bhattacharya, S. Afewerki, R. Langer, ACS Biomater. Sci. Ing. 2018, 

4, 3809. 

[162] A. Lendlein, S. Kelch, Mater. Forum 2005, 492-493, 219. 

[163] A.B. W. Brochu, S. L. Craig, W.M. Reichert, J. Biomed. Mamma. Res., Parte A 2011, 

96A, 492. 

[164] M. Jian, Y. Zhang, Z. Liu, Chin. J. Polim. Sci. 2020, 38, 459. 



 

73 

[165] S. Talebian, I. K. Shim, S.C. Kim, G.M. Spinks, K. L. Vine, J. Foroughi, J. Mater. 

Chem.B 2020, 8, 5064. 

[166] Z. Liu, H. Li, B. Shi, Y. Fan, Z. L. Wang, Z. Li, Adv. Funct. Mamma. 2019, 29, 1808820. 

[167] M. T. Chorsi, E. J. Curry, H. T. Chorsi, R. Das, J. Baroody, P. K. Purohit, H. Ilies, T. D. 

Nguyen, Adv. Mater. 2019, 31, 1802084. 

[168] H.-J. Kim, E.-C. Yim, J.-H. Kim, S.-J. Kim, J.-Y. Parco, I.-K. Oh, Nano Energy 2017, 33, 

130. 

[169] M. Li, L. Zong, W. Yang, X. Li, J. Tu, X. Wu, Z. Li, C. Li, Adv. Funct. Mamma. 2019, 

29, 1901798. 

[170] X. Zhou, W. Zhang, C. Zhang, Y. Tan, J. Guo, Z. Sun, X. Deng, ACS Appl. Mater. 

Interfacce 2020, 12, 11232. 

[171] X. Gao, T. Xu, C. Shao, Y. Han, B. Lu, Z. Zhang, L. Qu, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 

20574. 

[172] J. Bae, T. G. Yun, B. L. Suh, J. Kim, I.-D. Kim, Energia Ambiente. Sci. 2020, 13, 527. 

[173] Q. Li, M. Zhou, Q. Yang, M. Yang, Q. Wu, Z. Zhang, J. Yu, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 

10639. 

[174] R. Karnani, M. Krishnan, R. Narayan, Polym. Ing. Sci. 1997, 37, 476. 

[175] S. Mishra, A. K. Mohanty, L. T. Drzal, M. Misra, S. Parija, S. K. Nayak, S. S. Tripathy, 

Compos. Sci. Technol. 2003, 63, 1377. 

[176] C. Lynam, S. E. Moulton, G. G. Wallace, Adv. Mater. 2007, 19, 1244. 

[177] Y. Huang, C. Ellingford, C. Bowen, T. McNally, D. Wu, C. Wan, Int. Mater. Rev. 2020, 

65, 129. 

[178] W. S. Chow, Z. A. Mohd Ishak, eXPRESS Polym. Lettone. 2020, 14, 416. 

[179] F. J. Navarro, P. Partal, M. García-Morales, M. J. Martín-Alfonso, F. Martínez-Boza, 

C. Gallegos, J.C.M. Bordado, A.C. Diogo, J. Ind. Eng. Chem. 2009, 15, 458. 

[180] Y. Jang, D. H. Kim, Y. D. Park, J. H. Cho, M. Hwang, K. Cho, Appl. Phys. Lett. 2006, 

88, 072101. 

[181] M. T. Connor, S. Roy, T. A. Ezquerra, F. J. Baltá Calleja, Phys. Rev.B 1998, 57, 2286. 

[182] O. L. Pursiainen, J. J. Baumberg, H. Winkler, B. Viel, P. Spahn, T. Ruhl, Opt. Express 

2007, 15, 9553. 

[183] F. Bischoff, Clin. Chem. 1972, 18, 869. 

[184] Y. Yang, M. W. Urban, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 7446. 



 

74 

[185] K. Lee, J. Y. Kim, S. H. Park, S. H. Kim, S. Cho, A. J. Heeger, Adv. Mater. 2007, 19, 

2445. 

[186] C. E. Bakis, L.C. Bank, V. l. Brown, E. Cosenza, J. F. Davalos, J. J. Lesko, A. Machida, 

S. H. Rizkalla, T.C. Triantafillou, J. Compos. Constr. 2002, 6, 73. 

[187] M. Casciola, G. Alberti, M. Sganappa, R. Narducci, J. Fonti di energia 2006, 162, 141. 

[188] E. Şengül, H. Erdener, R. G. Akay, H. Yücel, N. Baç, İ. Eroğlu, Int. J. Hydrogen 

Energy 2009, 34, 4645. 

[189] V. Felice, S. Ntais, A.C. Tavares, Microporous Mesoporous Mater. 2013, 169, 128. 

[190] M. Rikukawa, K. Sanui, Prog. Polym. Sci. 2000, 25, 1463. 

[191] H. Gao, K. Lian, RSC Adv. 2014, 4, 33091. 

[192] L. Li, Z. Chen, M. Hao, S. Wang, F. Sun, Z. Zhao, T. Zhang, Nano Lett. 2019, 19, 5544. 

[193] J. Xue, F. Zhao, C. Hu, Y. Zhao, H. Luo, L. Dai, L. Qu, Adv. Funct. Mamma. 2016, 26, 

8784. 

[194] H. Wang, H. Cheng, Y. Huang, C. Yang, D. Wang, C. Li, L. Qu, Nano Energy 2020, 

67, 104238. 

[195] N. Chen, Q. Liu, C. Liu, G. Zhang, J. Jing, C. Shao, Y. Han, L. Qu, Nano Energy 2019, 

65, 104047. 

[196] X. Nie, B. Ji, N. Chen, Y. Liang, Q. Han, L. Qu, Nano Energy 2018, 46, 297. 

[197] C.-A. Chao, W. Fung, L. J. Guo, IEEE J. Sel. Top. Elettrone quantistico. 2006, 12, 134. 

[198] G. A. Snook, P. Kao, A. S. Best, J. Fonti di energia 2011, 196, 1. 

[199] Y. Chen, G. Liu, C. Wang, W. Zhang, R.-W. Li, L. Wang, Mater. Horiz. 2014, 1, 489. 

[200] G. Zou, H. Gronqvist, J. P. Starski, J. Liu, IEEE Trans. Adv. Packag. 2002, 25, 503. 

[201] Ballal, T.; Heneghan, C.; Zaffaroni, A.; Boyle, P.; de Chazal, P.; Shouldice, R.; 

McNicholas, W. T.; Donnelly, S. C. A pilot study of the nocturnal respiration rates in 

COPD patients in the home environment using a non-contact biomotion sensor. Physiol. 

meas. 2014, 35 (12), 2513– 2527. 

[202] Li, X. Using Mobile Phone Sensors to Detect Rapid Respiratory Rate in the Diagnosis 

of Pneumonia. IACSIT Int. J. Eng. Technol. 2016, 8 (4), 293– 296. 

[203] Raoufy, M. R.; Ghafari, T.; Darooei, R.; Nazari, M.; Mahdaviani, S. A.; Eslaminejad, 

A. R.; Almasnia, M.; Gharibzadeh, S.; Mani, A. R.; Hajizadeh, S. Classification of Asthma 

Based on Nonlinear Analysis of Breathing Pattern. PLoS One 2016, 11 (1), e0147976. 



 

75 

[204] Yanez, A. M.; Guerrero, D.; Perez de Alejo, R.; Garcia-Rio, F.; Alvarez-Sala, J. L.; 

Calle-Rubio, M.; de Molina, R. M.; Valle Falcones, M.; Ussetti, P.; Sauleda, J.; Garcia, E. Z.; 

Rodriguez-Gonzalez-Moro, J. M.; Franco Gay, M.; Torrent, M.; Agusti, A. Monitoring 

breathing rate at home allows early identification of COPD exacerbations. Chest 2012, 142 

(6), 1524– 1529. 

[205] McColl, D.; Cartlidge, B.; Connolly, P. Real-time monitoring of moisture levels in 

wound dressings in vitro: an experimental study. International journal of surgery 2007, 5 

(5), 316– 22. 

[206] B. Ji, N. Chen, C. Shao, Q. Liu, J. Gao, T. Xu, H. Cheng, L. Qu, J. Mater. Chem. 

A 2019, 7, 6766. 

[207] Yaxin Huang, Huhu Cheng and Liangti Qu. ACS Materials Lett. 2021, 3, 193. 

[208] J. M. Baik, J. P. Lee, Sci. Technol. Adv. Mater. 2019, 20, 927. 

[209] M. S. Chavali, M. P. Nikolova, SN Appl. Sci. 2019, 1, 607. 

[210] A. M. Goodman, J. Appl. Phys. 1964, 35, 573. 

[211] R. T. Tung, Mater. Sci. Eng., R 2001, 35, 1. 

[212] L. J. Brillson, Y. Lu, J. Appl. Phys. 2011, 109, 121301. 

[213] I. P. Batra, E. Tekman, S. Ciraci, Prog. Surf. Sci. 1991, 36, 289. 

[214] E. H. Rhoderick, J. Phys. D: Appl. Phys. 1970, 3, 1153. 

[215] M. Wittmer, J. L. Freeouf, Phys. Rev. Lett. 1992, 69, 2701. 

 


