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Nozioni base sulla batteria 
 Componenti e struttura della cella di una batteria 
 

 Elettrodo positivo 
 

Piastra positiva: la piastra positiva (massa attiva) è costituita nella batteria piombo-acido da biossido di 
piombo (PbO2) immersa nell’elettrolita. 
Griglia positiva: la griglia positiva consiste di una lega di piombo. Serve ad accogliere la massa attiva e 
come conduttrice di elettricità. 

 
 Elettrodo negativo 

 
Piastra negativa: la piastra negativa (massa attiva) consiste di piombo puro (Pb). Anch’essa è immersa in 
un elettrolita. 
Griglia negativa: anch’essa consiste di una lega di piombo e ha lo stesso scopo. 
L’elettrodo negativo è separato da quello positivo da un separatore. 
 
L’elettrolita è costituito di acido solforico e di acqua distillata (H2SO4). L’elettrolita può essere liquido 
(classiche batterie a cella umida), gelatinoso  (batterie Gel) oppure assorbito in un feltro (batterie AGM) 
Una serie di elettrodi positivi forma un set di piastre positive. Una serie di elettrodi negativi forma un 
set di piastre negative. Un set di piastre negative e un set di piastre positive formano un blocco di 
piastre. Un blocco di piastre costituisce la cella della batteria. 
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Nozioni base sulla batteria 
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Nozioni base sulla batteria 
 

 Una cella si considera convenzionalmente scarica quando ai suoi capi c'è una tensione 
inferiore a 1,75 V per cella (10.50 V batteria) totalmente carica quando la medesima è di 2,15 
V per cella (12.90 V batteria). 

 

Regola generale 

 

• la capacità di spunto della batteria è tanto maggiore, quante più piastre si trovano nella cella, 
in quanto esse formano una superficie maggiore. Se invece si sfrutta lo spazio della cella per 
inserirvi meno piastre ma più spesse, si aumenterà la resistenza ai cicli e la batteria 
sopporterà un numero maggiore di cariche/scariche. 

 

• Le celle si trovano all’interno di un contenitore di plastica (polipropilene) resistente agli acidi. 
Nelle classiche batterie pb questo contenitore è dotato di un coperchio a labirinto che 
impedisce la fuoriuscita del liquido della batteria e separa il liquido dal gas. 

 

• Le vecchie batterie erano dotate di tappi grazie ai quali era possibile rabboccare la batteria 
con acqua distillata. Le batterie moderne non necessitano di alcuna manutenzione e non 
devono essere rabboccate. Le batterie AGM e GEL sono dotate di una valvola di sicurezza e 
non devono essere mai aperte. 
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Nozioni base sulla batteria 

L’energia chimica viene convertita in energia elettrica 
 

• Una batteria accumula energia in forma chimica e la converte in energia elettrica. Si tratta di 
un processo elettrochimico nel quale reagiscono quattro diversi materiali: 

 
1. Idrogeno (H) 
2. Ossigeno (O2) 
3. Piombo (Pb) 
4. Zolfo (S) 
 
• Collegando la batteria a un utilizzatore esterno si innesca la reazione chimica della batteria 

 
• Durante la carica i processi chimici avvengono in senso inverso. Alla fine si ritroveranno gli 

elementi originari: l’elettrodo positivo consistente di solfato di piombo (PbSO4), l’elettrodo 
negativo di piombo puro (Pb) e l’elettrolita di acido solforico diluito (H2SO4). Poiché questo 
processo comporta perdite, ogni batteria può resistere solo a un limitato numero di cicli. La 
sua durata è pertanto limitata. 
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Nozioni base sulla batteria 
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Nozioni base sulla batteria 

 Problemi delle batterie piombo-acido: solfatazione e stratificazione dell’acido 

 

• Se la batteria viene caricata con una tensione insufficiente o se funziona sempre a una bassa 
tensione (inferiore all’80%) si avrà stratificazione dell’acido. L’acido si stratifica nell’elettrolita 
per la mancata omogeneità della miscela. A causa della diversa densità dell’acido e 
dell’acqua, l’acido si deposita sul fondo mentre l’acqua si concentra in alto. Di conseguenza, 
solo la parte centrale dell’elettrolita (solo un terzo) potrà essere utilizzato per i processi di 
carica/scarica. 

• La stratificazione dell’acido può essere causata da frequenti cariche brevi insieme ad un uso 
intenso di utilizzatori elettrici.  
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Nozioni base sulla batteria 
Problemi delle batterie piombo-acido: solfatazione e stratificazione dell’acido 

 

• La stratificazione dell’acido produce solfatazione. Se sulla batteria si ha stratificazione, oppure 
se essa non viene regolarmente caricata sufficientemente, il solfato di piombo (PbSO4) si 
cristallizza sugli elettrodi e forma grossi cristalli. Si tratta del fenomeno denominato 
solfatazione. La cristallizzazione impedisce al solfato di piombo di riconvertirsi negli elementi 
originari (piombo o biossido di piombo) causando problemi di carica e una riduzione della 
capacità di avviamento a freddo. 

• Possono formarsi cristalli taglienti con possibili danni ai separatori o cortocircuiti nelle celle. 

• Per contrastare questi effetti e impedire un guasto prematuro della batteria è opportuno 
evitare cariche insufficienti della batteria per un lungo periodo di tempo. 
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Nozioni base sulla batteria 

13/02/2020 © 2020 Gruppo Campeggiatori Itineranti 9 

Solfatazione 

https://batteryworld.varta-automotive.com/it-it/category/nozioni-base-sulla-batteria


Nozioni base sulla batteria 

• La durata delle batterie non si misura in anni, ma in numero di cicli di 
scarica/carica e sarà tanto più breve quanto più profondamente verranno 
scaricate ad ogni ciclo.  

• Una buona batteria al Piombo, progettata per ciclare (escludiamo quindi le 
batterie da avviamento) può eseguire 400 cicli oppure 1000 cicli o 2000 cicli di 
carica a seconda della profondità della scarica. 
Per questo motivo, se volete che durino qualche anno, sarebbe meglio evitare di 
scaricare le batterie al Piombo oltre il 50%. 
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Le batterie, quali sono le differenze? 

Quale tipo di batterie si adattano all’utilizzo 

in camper? Fondamentalmente tre: AGM, GEL e 

LITIO. 
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Le batterie, quali sono le differenze? 

• La differenza tra GEL e AGM è la diversità nella sostanza che ricopre gli elettroliti. 
Entrambe possono essere installate in ogni posizione, non rischiano di perdere 
liquidi e possono essere utilizzate anche in ambienti a scarsa ventilazione. Le 
batterie AGM hanno prestazioni leggermente migliori per quanto riguarda le 
scariche più rapide, mentre le GEL sono consigliabili in caso di utilizzi a scarica 
lenta e dove vi siano installazioni di pannelli solari. Le batterie al GEL inoltre 
lavorano un po’ meglio a temperature superiori. 

• Le batteria al LITIO  sono composte da due elettrodi, uno è in grafite mentre l’altro 
è in litio-ferro-fosfato (LiFePo4), l’elettrolita è un sale di litio sciolto in un solvente 
organico anidro. Hanno una dimensione leggermente maggiore rispetto ad altre 
tipologie e dimostrano una maggiore resistenza al calore. 

• Che cosa differenzia principalmente le batterie LITIO/AGM/GEL? A parte il prezzo, 
che vedremo, queste batterie differiscono tra loro per la capacità di essere 
scaricate a fondo, per il numero di cicli di vita, per la velocità di ricarica, per il loro 
peso specifico e per il prezzo. 
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Le batterie, quali sono le differenze? 

13/02/2020 © 2020 Gruppo Campeggiatori Itineranti 13 

https://batteryworld.varta-automotive.com/it-it/category/nozioni-base-sulla-batteria
https://batteryworld.varta-automotive.com/it-it/category/nozioni-base-sulla-batteria
https://batteryworld.varta-automotive.com/it-it/category/nozioni-base-sulla-batteria
https://batteryworld.varta-automotive.com/it-it/category/nozioni-base-sulla-batteria
https://batteryworld.varta-automotive.com/it-it/category/nozioni-base-sulla-batteria
https://batteryworld.varta-automotive.com/it-it/category/nozioni-base-sulla-batteria


Le batterie, quali sono le differenze? 

La Profondità di scarica 

 

• Le batterie al Piombo sono scaricabili teoricamente fino all’80% ma, se si vengono 
scaricate in questa percentuale ogni giorno, la vita utile è molto breve: meno di un 
anno! Per avere una vita di alcuni anni, nell’uso quotidiano la percentuale di 
scarica consigliata è del 30% 

• Le batterie al Litio sono scaricabili fino al 100%: dal punto di vista operativo, 
nell’uso quotidiano mediamente la percentuale di scarica consigliata è dell’80%. 

• Da una batteria al Piombo da 100Ah si consiglia di utilizzare ogni giorno 30Ah 

• Da una batteria al Litio da 100Ah si possono utilizzare ogni giorno 80Ah 
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Le batterie, quali sono le differenze? 
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Le batterie, quali sono le differenze? 

Numero di cicli di scarica 
 

• Le batterie pB hanno mediamente circa 250 cicli di scarica all’80%, che diventano 
1200-2000 se si contiene la scarica al 30%. 

• Le batterie al Litio hanno mediamente una vita di circa 2000 cicli di scarica all’80%, 
che diventano 6000 se si contiene la scarica al 30%. 

• Una batteria pB da “100Ah” eroga 100Ah se sottoposta ad una scarica in 20 ore 
(cioè con corrente di scarica pari a 5A). Se varia la corrente di scarica e diventa ad 
esempio 50A ,la sua capacità non è più di 100Ah ma scende a 50Ah. 

• Una batteria al Litio, invece, se viene sottoposta ad una scarica di 50Ah ,rimane 
con la tensione costante fino quasi al 100% di scarica, quindi eroga effettivamente 
100Ah anche con questa corrente. 
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Le batterie, quali sono le differenze? 
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Le batterie, quali sono le differenze? 

 Velocità di ricarica 
 

• Indica in quanto tempo le nostre batterie potranno essere ancora utilizzabili.  

• Le batterie al Litio supportano ricariche velocissime. Il dato con cui viene indicata 
la capacità di ricarica è il numero di volte la capacità stessa delle batterie, ovvero, 
se una batteria da 200Ah viene caricata ad 1C significa che gli vengono 
somministrati 200Ah ora durante la fase di ricarica. Le batterie al Litio sopportano 
senza problemi cariche a 0,5C ovvero 100Ah. 

• L’equivalente AGM o GEL sopporterebbe solo 200*0,2 (0,2C)=40 Ah.  
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Le batterie, quali sono le differenze? 

• Peso: Banalmente le batterie al Litio pesano mediamente tre volte meno delle 
altre a parità di Ampere erogati. 

 

Prezzo 

 

13/02/2020 © 2020 Gruppo Campeggiatori Itineranti 19 

Tipo (120Ah) Euro (prezzi medi ) 

AGM 200-260 

GEL 200 

LITIO ( LiFeP04) 1000 > 
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Litio-Ferrofosfato vs Pb 

• Resistenza molto maggiore ai cicli di carica e scarica: circa 10 volte di più 

• Maggiore densità energetica (risparmio di peso e di spazio) 

• Maggiore stabilità di tensione 

• Possibilità di erogare correnti molto elevate per lunghi periodi di tempo, senza 
riduzione di capacità  (spiegazione più avanti) 

• Possono essere caricate con correnti molto elevate, il che significa che si ricaricano 
in brevissimo tempo (da 0 a 100% teoricamente in un'ora) 

• Maggiore efficienza energetica per ogni ciclo di scarica/carica 

• Nessun problema di solfatazione o perdita di capacità se non vengono caricate al 
100% 

• Minore autoscarica 
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Litio-Ferrofosfato vs Pb 

• Le batterie al Litio Ferrofosfato sopportano circa 2000 cicli anche se vengono 
scaricate quasi completamente .Questo numero sale in modo non lineare, per cui 
si arriva anche a 4000-5000 cicli e si superano anche i 10000 cicli. 

 

• Una batteria al Litio-Ferrofosfato, a parità di condizioni di utilizzo, è destinata a 
durare anche 10 volte più di una ottima batteria al Piombo-acido.  
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Litio-Ferrofosfato vs Pb 

MAGGIORE STABILITÀ DI TENSIONE 

 

• Anche questa è una caratteristica importante delle batterie al Litio. Qualsiasi 
batteria diminuisce la tensione (Volt) mano a mano che si scarica, ma le batterie al 
Litio lo fanno in misura molto minore. 

 

• Una batteria al Piombo quando è carica al 100% ha una tensione di 12,8 Volt che 
scende a 10,8 Volt quando è completamente scarica. 
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Litio-Ferrofosfato vs Pb 

EFFICIENZA ENERGETICA (95% LIFEPO4 CONTRO 80% PIOMBO) 

 

• Se prendiamo una batteria al Pb completamente scarica , la carichiamo al 100% e 
successivamente la scarichiamo, otterremo indietro una quantità di energia pari a 
circa l'80% di quella che gli abbiamo fornito durante la fase di carica. 

 

• Le batterie al Litio hanno un'efficienza del 95% e anche più. E soprattutto questa 
rimane costante anche quando la batteria è prossima alla carica completa. 
Questo significa che i vostri pannelli solari riusciranno a caricare completamente le 
vostre batterie in un tempo inferiore. 
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Nozioni base sulla batteria 
 

• Domande e risposte 
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