
L’EROE DEGLI AZIONAMENTI ELETTRICI!

IL SUPERCONDENSATOREIL SUPERCONDENSATORE

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile



1



Condensatore e
supercondensatore

1

Il condensatore elettrochimico a doppio strato, meglio 
conosciuto come supercondensatore, in inglese ultracap, 

è un accumulatore di carica elettrica avente una densità di 
carica (carica per unità di volume o di peso) straordinariamente 

alta, se confrontata con i condensatori convenzionali, tipicamente 
nell’ordine di milioni di volte superiore rispetto ai migliori 

condensatori per elettronica. 
Un comune condensatore elettrolitico, per esempio, 
possiede una capacità nell’ordine dei milionesimi 

di Farad, mentre un supercondensatore delle stesse 
dimensioni può presentare una capacità di alcuni Farad. 

I più grandi supercondensatori, attualmente, possono arrivare 
a valori di capacità di 5000 Farad, un valore inimmaginabile per i 

condensatori tradizionali, sebbene per contro la tensione di lavoro sia 
ridotta a solo pochi Volt. 
Se confrontato con una batteria, il supercondensatore presenta alcuni 
vantaggi, il più importante dei quali è la densità di potenza notevolmente 
più alta, caratteristica che lo rende un dispositivo impiegato come 
accumulatore di energia a breve termine in vari usi dell’elettronica di 
potenza.



Carica elettrica: la si può immaginare come un gruppetto di elettroni 
in eccesso (o in difetto rispetto alle equivalenti cariche positive) in un 
oggetto. Si misura in Coulomb o in Ampere per secondi; ed è il risultato 
di un flusso di 1 Ampere che eroga corrente per un secondo. 
Per analogia si può paragonare la carica elettrica all’acqua versata in 
un secchio da un tubo (conduttore elettrico) in cui scorre una portata 
di acqua (corrente elettrica) per un dato intervallo di tempo.
Differenza di potenziale tra due punti: detta anche tensione tra due 
punti o tra due elettrodi, è il lavoro che può fare una carica nel passare 
da un punto all’altro, cioè nel fluire della corrente. è indicativa del 
“desiderio” della carica di andare da un elettrodo all’altro saltando 
l’ostacolo rappresentato dall’isolante.
Nell’analogia con l’acqua nei tubi la tensione può essere paragonata 
alla pressione dell’acqua. 
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Tutto è energia



CORRENTE

CARICA

Dielettrico o isolante: è un materiale cattivo conduttore di corrente, 
come il vetro, il legno, la plastica, l’aria. Nota bene che l’acqua non è 
un isolante perché i sali minerali disciolti in essa sono conduttori.
Capacità: è la carica elettrica immagazzinabile nel condensatore 
quando ai suoi capi viene fornita una differenza di potenziale di 1 volt. 
Si misura in Farad.
Energia elettrica: si esprime in Joule, che equivale a un Wxsecondo, 
che è un sottomultiplo del kWh. è frutto della tensione per  la corrente 
per il tempo di erogazione.
Per i condensatori si calcola come E=1/2 C V2.
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In elettronica un condensatore è un componente costituito da due 
piastre metalliche (elettrodi o armature) separate da un opportuno 
materiale isolante, il dielettrico, e in connessione con l’esterno tramite 
due elettrodi. La carica vi è accumulata attraverso lo spostamento di 
portatori di carica, elettroni e cariche positive, da un’armatura all’altra. 
Questa separazione di cariche crea una differenza di potenziale tra le 
due armature, che forma un campo elettrico portatore di energia che 
può essere sfruttata in un circuito esterno. 

L’energia totale immagazzinata in questa maniera è proporzionale sia alla 
quantità di cariche separate, sia alla differenza di potenziale tra le armature. 
La quantità di cariche accumulate per unità di tensione, (capacità), dipende 
essenzialmente dalle dimensioni delle armature, dalla distanza reciproca e 
dal dielettrico, secondo la relazione: C= ε A/d dove ε = ε0 · εr è il prodotto 
tra la costante dielettrica dell’isolante e la permettività elettrica nel vuoto; 
A è l’area degli elettrodi e d è la distanza tra le armature. 
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Cosa è un condensatore

Campo Elettrico all’interno del dielettrico

Distanza di separazione

Carica positiva Carica negativa
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Campo elettrico all’interno del dielettrico



Le variabili che influenzano la capacità di un condensatore sono quindi: 
costante dielettrica dell’isolante, area delle armature, distanza tra le 
armature. Il supercondensatore è stato ottenuto operando proprio 
su queste grandezze, in modo da incrementare vertiginosamente la 
capacità del condensatore. Vediamo come:

Costante dielettrica: sono stati utilizzati materiali sempre migliori, 
quali aria, olio, carta, ceramica, fino agli ossidi e, per i supercondensa-
tori, composti organici.

Area delle superfici: si è passati 
dalle lamine metalliche di qualche 
cm2, agli elettrodi di carbone attivo 
(o attivato). 
Questo, come noto, possiede una 
vastissima superficie in virtù del-
la polverizzazione a grani molto 
piccoli. è, per questo, viene usato 
come assorbitore di odori nei filtri, 
di gas, in farmacologia ecc. 
Un grammo di carbone attivo può produrre una superficie di 2500 m2 
(tre grammi hanno una superficie pari a un campo di calcio). 
L’utilizzo di questo materiale come elettrodo ha portato a un notevole 
incremento della capacità del condensatore.
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Come un condensatore diventa “super”

Immagine al microscopio di un granello di 
carbone attivo



Distanza tra gli elettrodi: sfruttando un fenomeno 
di spostamento e orientamento delle molecole polari 
(doppio strato elettrico) le due facce dello strato di 
contatto tra granello di carbone e liquido elettrolita 
diventano le due armature. La distanza tra gli elettrodi diventa di qualche 
milionesimo di millimetro, molto vicina alla distanza tra le molecole.

L’antenato del supercondensatore è il conden-
satore elettrolitico in cui la distanza tra le arma-
ture è un sottile strato di ossido.

Il condensatore diventa composto da due sot-
to-condensatori in serie, con elettrodi porosi e 
delicati, un separatore per evitare il corto circui-
to, e due estremità più robuste che convogliano 
l’elettricità all’esterno (collettori).
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Doppio strato elettrico

Disposizione dei componenti
in un supercondensatore
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La cella elementare del supercondensatore offre una capacità di migliaia 
di Farad. La tensione, per via della natura stessa dei componenti, non 
è elevata come per i condensatori per elettronica. Il valore è al di sotto 
dei 5 Volt. L’ingombro e il peso sono bassi. La possibilità di scarica 
intensa in poco tempo (potenza) è elevata.
In definitiva le proprietà caratteristiche di un supercondensatore sono: 
• l’elevata potenza specifica per unità di peso
• l’elevata potenza specifica per unità di volume
• la vita (milioni di cicli)
• l’elevato rendimento di carica e scarica
• la possibilità di operare ad alte e basse temperature
• la possibilità di arrivare a tensione nulla, senza subire danni.

La quantità di energia accumulabile è un fattore in costante 
miglioramento, ma attualmente inferiore a quello delle batterie. 
Alcuni dati:
potenza specifica (volumetrica) 10 kW/L, contro i 3 kW/L delle migliori 
batterie al litio.

Energia specifica, 5 Wh/kg contro i 35 Wh/kg delle batterie al piombo e 
i 60 Wh/kg delle batterie al litio.

Vita ciclica: oltre 1 milione di cicli contro 1000-5000 delle batterie al litio.

Durata di vita: 10 anni contro 4-5 delle batterie al litio. 

Caratteristiche tecniche

Doppio strato elettrico



Il supercondensatore è prezioso soprattutto nei casi di richiesta di 
elettricità fortemente variabile nel tempo o impulsiva. Il suo ruolo è 
di prendersi carico delle fasi a forte variabilità di erogazione lasciando 
al resto dell’alimentazione un lavoro stabile e costante nel tempo. Il 
vantaggio ottenuto è che la fornitura elettrica ha una qualità migliore, 
la vita prevista degli apparecchi è superiore, si possono ridurre le di-
mensioni di gran parte dei circuiti elettrici. 
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Quando usare un supercondensatore

Ripartizione delle correnti in un caso di alimentazione
tramite batteria assistita da supercondensatori
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Una tecnologia, molti usi

Autotrazione: avviamento dei motori a combustione interna; 
alimentazioni carichi brevi (sterzo elettrico, apertura porte, finestrini 
ecc); veicoli ibridi; recupero energia della frenata.

Applicazioni industriali: alimentazioni elettriche di continuità 
(uninterrupted power supply UPS), controllo delle pale eoliche, 
abbattimento dei transitori di tensione, impianti di sollevamento, 
impianti elettrici di emergenza, carrelli elevatori, telecomunicazioni. 

Elettronica di consumo: videocamere, computer portatili, telefoni 
cellulari, giocattoli, elettricità per flash, elettricità per backup delle 
memorie.
 
Richieste di potenza impulsive: i supercondensatori sono ideali 
per queste applicazioni. A causa del fatto che l’immagazzinamento 
di energia non è tramite una reazione chimica (come per le batterie), 
la carica e la scarica dei condensatori è quasi istantanea e molto 
efficiente. Uno degli impieghi dei supercondensatori è in parallelo 
con le batterie; in questo modo si sfrutta sia la caratteristica di buona 
energia della batteria sia quella di alta potenza dei supercondensatori.
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