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Abstract 
 

La relazione tra il funzionamento della batteria e la loro degradazione e durata è complessa e non ben 

sintetizzata o comunicata. C'è una conseguente mancanza di consapevolezza sulle pratiche che influenzano 

la sua vita di servizio e il suo degrado. La degradazione delle batterie provoca la sostituzione prematura o il 

ritiro del prodotto, con conseguenti oneri ambientali derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di nuovi 

materiali per le batterie, nonché precoci oneri di fine vita. Inoltre, impone un costo significativo all'utente, 

in quanto le batterie possono contribuire a oltre il 25% del costo del prodotto per l'elettronica di consumo, 

oltre il 35% per i veicoli elettrici e oltre il 50% per gli utensili elettrici. Rivediamo e presentiamo meccanismi, 

metodi e linee guida incentrati sulla salvaguardia della salute delle batterie e sulla limitazione del degrado. 

La rassegna comprende la letteratura accademica, nonché relazioni e informazioni pubblicate dall'industria. 

L'obiettivo è quello di fornire indicazioni pratiche, metriche e metodi per migliorare le prestazioni 

ambientali dei sistemi a batteria utilizzati in elettronica (ad esempio, telefoni cellulari e PC), veicoli e 

utensili elettrici a batteria. 

1. Introduzione 
 

Le batterie agli ioni di litio (LIB) sono attualmente la tecnologia più ampiamente applicata per 

l'accumulo di energia mobile e sono comunemente utilizzate in cellulari, computer, utensili 

elettrici e veicoli elettrici (EV). La degradazione della batteria si verifica sia nel tempo 

(invecchiamento naturale) che con l'uso (invecchiamento ciclico), ed è correlata alla chimica delle 

batterie, alle condizioni ambientali e ai modelli di utilizzo. La limitazione del degrado è stata 

identificata come uno dei principi verdi per una gestione responsabile delle batterie [1], in quanto 

l'estensione della durata di vita della batteria riduce i costi e gli oneri ambientali associati alla 

produzione di nuove batterie, compreso il consumo di materiale, impatto minerario ed emissioni 

di gas a effetto serra (GHG) [2]. Poiché le industrie dell'elettronica mobile e dell'EV continuano a 
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crescere [3], anche piccoli miglioramenti nell'estensione della vita utile avranno notevoli benefici 

ambientali. Comprendere i principi operativi ed i meccanismi di degradazione dei LIB aiuta a 

chiarire i comportamenti che possono prolungare la durata della batteria. Da questa revisione 

della letteratura accademica, tali meccanismi e variabili di degrado sono identificati. Queste 

variabili vengono poi confrontate con le guide utente, manuali d'uso e informazioni sulla batteria 

pubblicamente fornite dai produttori. Infine, attraverso l’analisi di queste fonti, sviluppiamo e 

presentiamo un elenco delle migliori pratiche per l'estensione della durata della batteria. Il resto 

della Sezione 1 descrive il funzionamento e i materiali più comuni utilizzati nelle LIB. La Sezione 2 

mostra i meccanismi con cui le LIB si degradano e la Sezione 3 illustra l'impatto che diverse 

condizioni o variabili hanno sulla degradazione. Nella Sezione 4 viene effettuato un confronto tra 

le istruzioni dei produttori e la letteratura accademica sulla degradazione della batteria. La Sezione 

5 descrive in dettaglio come viene gestito il degrado, dai sistemi di gestione delle batterie (BMS) e 

dagli utenti. Qui le informazioni nelle sezioni precedenti sono sintetizzate per creare un elenco di 

best practice per l'estensione della durata della batteria. Questa lista ha lo scopo di guidare gli 

utenti e viene presentata insieme alle informazioni che mostrano che attualmente gli utenti non 

conoscono o non seguono molti dei comportamenti che possono estendere la durata della 

batteria. Educare il pubblico su queste migliori pratiche è una motivazione primaria per questo 

lavoro. Una batteria è costituita da elettrodi positivi e negativi e da un elettrolita che reagisce con 

ogni elettrodo. Quando una batteria si scarica, l'elettrodo negativo (anodo) viene ossidato 

dall'elettrolita liberando elettroni.  
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Al catodo, l'ossido metallico viene ridotto, ma guadagna elettroni dal circuito esterno. La carica 

viene conservata in entrambi gli elettrodi dal flusso degli ioni di litio dall'anodo al catodo. Questi 

ioni si intercalano nel reticolo di ogni elettrodo. L'elettrolita è ionicamente conduttivo, ma isolante 

per il flusso di elettroni, per garantire il loro passaggio attraverso il circuito esterno e impedendo 

l'auto-scarica. Un separatore poroso separa fisicamente gli elettrodi positivi e negativi per evitare 

cortocircuiti, consentendo il flusso di ioni. Questo processo è mostrato in Fig. 1. Per caricare la 

batteria, viene applicata una tensione al circuito, e il processo si muove nella direzione opposta. La 

scelta del materiale è una variabile chiave del costo della batteria, delle prestazioni e della 

funzione, e una varietà di materiali sono attualmente utilizzati. Il collettore di corrente positiva è in 

genere in alluminio rivestito con materiale catodico. Il collettore di corrente negativa è in genere 

rivestito di rame con materiale anodico. Il separatore è in genere una plastica poliolefinica, come il 

polipropilene (PP) o il polietilene (PE), anche se sono state utilizzate miscele ceramiche [4,5]. Il 

catodo è tipicamente un ossido metallico. La scelta del materiale catodico, insieme alle scelte del 

materiale anodico, avrà un impatto sulla tensione nominale, sulla durata del ciclo, sulla velocità di 

auto-scarica, sull'energia specifica, sulla potenza specifica, sulla densità di potenza, sulla gamma di 

temperature di funzionamento e sul costo [6]. I catodi disponibili in commercio sono l'ossido di 

litio e cobalto (LCO), l'ossido di litio e manganese (LMO), il fosfato di litio e ferro (LFP), l'ossido di 

litio e nichel (NCA) e l'ossido di litio, manganese e cobalto (NMC) e le miscele composte di questi 

materiali [7,8]. Gli anodi sono in genere una forma di carbonio, di solito grafite. Un materiale 

anodico emergente è il titanato di litio (LTO). Rispetto agli anodi di carbonio, l’LTO ha bassa 

densità di energia ma alta densità di potenza. Sebbene sia attualmente un'opzione più costosa, ha 

una durata del ciclo più elevata e può funzionare a temperature inferiori rispetto agli anodi di 

carbonio tradizionali [7]. Le leghe di litio metallico, compresi litio-stagno e litio-silicio, hanno una 

capacità teorica molto più elevata della grafite [9]. 
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Fig. 1: Flusso di elettroni e ioni di litio e reazioni ad ogni elettrodo durante la scarica della batteria. Mentre la batteria 

si scarica, il Li nell'anodo (x) diminuisce ed il Li nel catodo (y) aumenta. C corrisponde allo stato di carica della batteria 

e il rapporto tra x e y dipende dal rapporto del materiale attivo tra anodo e catodo. 

Un legante come il fluoruro di polivinilidene (PVDF) viene utilizzato per legare le particelle 

all'interno di ogni elettrodo ad un additivo conduttivo, assicurando che l'intero elettrodo sia 

conduttivo [10]. Il catodo e l'anodo sono immersi in un gel o elettrolita liquido, costituito da un 

sale di litio disciolto in una miscela di solventi organici. Il sale di litio più comune è 

l'esafluorofosfato di litio (Lipf6), sebbene siano stati utilizzati anche il tetrafluoroborato di litio 

(Libf4), l’esafluoroarsenato di litio (Liasf6) e il perclorato di litio (Liclo4) [11]. Le miscele di solventi 

più comuni sono il carbonato di etilene (EC), il carbonato di propilene (PC), il carbonato di dimetile 

(DMC), il carbonato di dietile (DEC) e il carbonato di etilmetile (EMC) [12]. Catodo, anodo e 

materiali elettrolitici sono tutti settori di ricerca attivi, con la durata della batteria come una delle 

tante metriche di prestazioni che possono essere migliorate [13]. I materiali più comuni per le 

batterie disponibili in commercio sono riportati nella Tabella 1. 
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2. Degradazione delle batterie agli ioni di litio 

 

2.1  Descrizione 

 

Ci sono due forme principali di degradazione della batteria: dissolvenza della capacità e 

dissolvenza della potenza. La riduzione della capacità è una diminuzione della quantità di energia 

che una batteria può immagazzinare. Si misura come la capacità di una batteria (amp-ore) rispetto 

a quando la batteria era nuova, espressa in percentuale. Per la maggior parte dei prodotti, la 

riduzione della capacità del 20% (80% della capacità iniziale della batteria) è considerata la fine del 

ciclo di vita della batteria (fine vita) [14]. Il tasso di perdita di capacità dipende in modo 

significativo dalle condizioni di carica/scarico, tra cui tensione massima, profondità di scarica 

(DoD), profili di corrente e di carico e temperatura [15]. La dissolvenza di potenza è una 

diminuzione della quantità di potenza che una batteria può fornire a causa di un aumento 

dell'impedenza interna della batteria (resistenza - misurata in ohm). La dissolvenza della capacità e 

della potenza possono verificarsi contemporaneamente. Per comprendere i meccanismi precisi 

che conducono a queste forme di degradazione, si utilizzano tecniche di caratterizzazione sia in 

situ (in-operando) che ex-situ (post-mortem) [16]. Queste comprendono la microscopia a forza 

atomica (AFM) [17], la spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) [18], la microscopia 

elettronica a scansione a fascio di ioni focalizzata (FIB-SEM) [19,20], la spettroscopia a infrarossi a 

trasformata di Fourier (FTIR) [21], la spettroscopia Raman [22], la microscopia elettronica a 

trasmissione (TEM) [23], diffrazione a raggi X (XRD) [24] e un'ampia gamma di combinazioni di 

questi metodi e di tecniche emergenti [25]. 

 

2.2  Modalità e meccanismi 

 

Il meccanismo di invecchiamento e la durata del ciclo dipendono dal catodo e dal materiale 

anodico della batteria [26]. La degradazione delle batterie è complessa, poiché diversi fattori, dalle 

condizioni ambientali ai modelli di utilizzo del prodotto, interagiscono per generare diversi effetti 

di invecchiamento [27]. La degradazione può avvenire anche durante i periodi di riposo, quando 

l'energia non viene prelevata dalla batteria [28]. Le principali modalità di degradazione nelle LIB 
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sono la perdita dell'inventario del litio (LLI) e la perdita di materiale attivo (LAM) [26]. La perdita di 

inventario di litio è una diminuzione della quantità di litio ciclabile nella batteria. Poiché il litio 

viene consumato nelle reazioni collaterali, non è più disponibile per intercalarsi negli elettrodi, 

diminuendo la capacità della batteria. La perdita di materiale attivo, invece, deriva dalla 

degradazione degli elettrodi, riducendo il numero di siti disponibili per l'intercalazione di litio. Ciò 

porta sia alla perdita di capacità che alla perdita di potenza, e si verifica sia all'anodo che al catodo 

[29]. La perdita di capacità da LLI e da LAM non è additiva; la degradazione complessiva è una 

funzione del meccanismo dominante tra i due. Al contrario, la riduzione della potenza è la somma 

dell'impatto di LLI e LAM [30]. La degradazione influisce su ogni parte di una batteria. Oltre ai 

materiali attivi, anche i componenti inattivi (ad esempio, il legante, i collettori di corrente, il 

separatore) si degradano con il tempo e l'uso. Ci sono molti processi che contribuiscono alla 

degradazione di ogni componente, ed è una sfida studiare questi processi individualmente, in 

quanto si verificano su scale temporali simili e interagiscono tra loro [31]. Tuttavia, ci sono stati 

molti studi sperimentali su ciascuno di questi processi di degradazione, concentrandosi su 

entrambi i meccanismi con cui degradano la batteria, e le variabili che influenzano la 

degradazione. 

 

2.2.1 Degradazione dell’anodo 
 

I principali meccanismi per la degradazione degli anodi sono la formazione di elettroliti solidi 

interfase (SEI), la placcatura metallica al litio e la perdita di materiale attivo. Le batterie sono 

assemblate da scariche, poiché il carbonio litizzato non è stabile nell'aria [32]. Pertanto, tutti gli 

ioni litio sono inizialmente nell'elettrolita o intercalati nel catodo [33]. Quando la batteria viene 

sottoposta ad un ciclo per la prima volta, gli ioni di litio provenienti dal catodo e i composti 

organici provenienti dal solvente elettrolitico reagiscono con l'anodo di grafite creando un film 

sottile chiamato SEI [33]. La creazione del SEI consuma in modo irreversibile il litio, riducendo 

l'inventario di litio disponibile per i futuri cicli e la capacità della batteria [34]. La formazione di SEI 

avviene durante i primi cicli rivestendo l'elettrodo di grafite con una pellicola spessa da decine a 

centinaia di angstrom [32]. Questo film è costituito da sali organici, sali inorganici e molecole di 

gas intrappolate [35]. Circa il 10% della capacità iniziale della batteria viene consumato in modo 

irreversibile nella formazione del SEI [33]. Idealmente, una volta creato il SEI, l'elettrodo di grafite 

è completamente rivestito e la reazione non può continuare. Il SEI protegge l'anodo da ulteriori 
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reazioni con il solvente, è elettricamente isolante e ha un’elevata permeabilità selettiva per gli ioni 

di litio. Un robusto strato SEI è fondamentale per una buona prestazione della batteria. Tuttavia, la 

crescita del SEI è difficile da controllare perché dipende fortemente dal tipo e dalla morfologia di 

grafite, dalla composizione e concentrazione dell’elettrolita, dalle condizioni elettrochimiche e 

dalla temperatura del cellulare [33]. Il SEI si corrode lentamente con il tempo. La dissoluzione del 

SEI espone la grafite all'elettrolita, determinando un'ulteriore crescita del SEI e quindi una perdita 

di capacità [34]. L'aumento della temperatura aumenta il tasso di dissoluzione e, alle alte 

temperature, anche l'aumento della tensione diventa un fattore significativo [36]. Il SEI ideale è 

permeabile solo per i cationi Li+, tuttavia anioni, elettroni, cationi solvati, solventi e impurità 

possono diffondersi attraverso il SEI all'elettrodo [31]. Ciò può provocare una co-intercalazione del 

solvente, generando uno sforzo meccanico all'interno del reticolo dell'elettrodo. Inoltre, la 

riduzione elettrolitica all'interno dell'elettrodo può creare gas che aumenteranno pressione e 

stress [31,32]. Quando la batteria è ciclata e la struttura in grafite è litiosa e delitiata, il suo volume 

si espande e si contrae di circa il 10% [37]. Le sollecitazioni meccaniche create da ciascuno di 

questi meccanismi possono portare all'esfoliazione della grafite attraverso la fessurazione delle 

particelle. Questo ridurrà la quantità di materiale attivo disponibile, così come la creazione di siti 

aggiuntivi per la crescita SEI. Infine, queste sollecitazioni possono fratturare e isolare le particelle 

di elettrodi dalla massa del materiale, riducendo ulteriormente il materiale attivo disponibile. 

Quando una batteria è ad alto SoC, l'anodo è altamente litiato e il potenziale all'anodo è basso 

[38]. 

 

Tab. 1 

Se il potenziale sulla superficie dell'anodo è inferiore a 0 V vs Li/Li+, la deposizione di litio 

sull'anodo diventa termodinamicamente possibile. A tali potenziali, alcuni ioni di litio saranno 

depositati sulla superficie dell'elettrodo come litio metallico piuttosto che intercalati nell'anodo 

durante la carica [39]. Per prevenire tale deposizione di litio, le batterie sono in genere progettate 

con una capacità anodica superiore del 10% rispetto alla capacità catodica (rapporto N/P > 1,1), 

quindi l'anodo non è mai completamente litiato [39]. Nonostante questa precauzione, la 
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placcatura al litio da sovraccarico può ancora verificarsi se il rapporto di massa iniziale del litio è 

superiore al previsto (N/P inferiore al previsto), o se il LLI iniziale, a causa della crescita del SEI, era 

inferiore al previsto [11]. Anche con rapporti correttamente progettati, tassi di carica elevati 

possono indurre la placcatura al litio se il tasso di carica è superiore al tasso di diffusione del litio 

nella grafite [29]. Le basse temperature rallentano la diffusione degli ioni nell'anodo e/o 

nell'elettrolita, consentendo una maggiore crescita di litio e dendriti [31]. Il litio depositato forma 

il proprio strato SEI, portando ad ulteriori LLI e ad una maggiore resistenza interna [28,40-42]. 

Quando gli ioni di litio vengono intercalati durante la scarica, il litio metallico viene rimosso 

dall'anodo. Se si perde il contatto elettrico tra litio e anodo, questo litio diventa "litio morto" ed è 

una fonte di perdita di capacità [39]. Il SEI può formarsi su questo litio morto creando un 

meccanismo aggiuntivo di perdita di capacità [39]. 

 

Fig. 2: Fattori di degradazione della batteria agli ioni di litio 
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2.2.2 Degradazione del catodo 
 

C'è una maggiore variazione nella degradazione del catodo, poiché l'invecchiamento del catodo è 

altamente dipendente dal materiale e vi è una più ampia varietà di composti catodici attualmente 

in uso [31]. I principali meccanismi di degradazione dei catodi includono la perdita di materiale 

attivo e la crescita del SEI. La perdita di materiale attivo può verificarsi quando i metalli di 

transizione (Ni, Mn, Co, Fe) nel catodo si dissolvono nell'elettrolita [43], in un processo chiamato 

appunto dissoluzione del metallo di transizione (TMD). Ciò è accelerata alle alte temperature. 

Infine, la TMD può verificarsi quando l'elettrodo è completamente scaricato, soprattutto per i 

catodi contenenti manganese [31]. I metalli di transizione disciolti possono quindi depositarsi 

sull'anodo SEI, aumentando la conducibilità e portando ad una crescita aggiuntiva del SEI [42,43], 

oltre a formare dendriti e a diminuire il materiale catodico attivo disponibile [31]. Come l'anodo, il 

catodo ha uno strato SEI, anche se è molto più piccolo dello strato anodico a causa dell'alta 

tensione al catodo, ed è più difficile da misurare e caratterizzare [44,45]. Esporre il catodo 

all'elettrolita provoca la perdita dell'inventario del litio mentre il catodo e l'elettrolita reagiscono. 

La litiazione e la delitiazione portano a variazioni di volume e a sollecitazioni meccaniche che 

possono causare screpolature, creando ulteriori siti di reazione. A differenza dell'anodo, la 

litiazione disomogenea può anche indurre transizioni di fase strutturale nella struttura catodica, 

come la distorsione Jahn-Teller, riducendo ulteriormente la quantità di ioni di litio che il catodo 

può accettare [31]. Il basso stato di carica (SoC) può aumentare questo effetto, ma vari dopanti 

possono essere utilizzati per stabilizzare la struttura [31]. Questi cambiamenti strutturali possono 

diminuire il materiale attivo disponibile nel catodo, così come esporre il catodo all'elettrolita. La 

formazione di cricche può essere causata anche dalla generazione di gas. Ciò può derivare dalla 

perdita di ossigeno dovuta all'ossido metallico ad alte temperature o dalla decomposizione 

elettrolitica ad alte tensioni [11,42]. Il sovraccarico può anche causare difetti puntiformi nel 

reticolo in cui l'ossigeno o i metalli di transizione occupano gli spazi della struttura in cui il litio 

sarebbe altrimenti intercalato [46]. 

 

2.2.3 Altri tipi di degradazione 
 

Tutti i meccanismi di degradazione di cui al punto 2.2.1 si verificano a livello delle singole cellule. Ci 

sono anche meccanismi di degradazione esterni alla cellula che potrebbero influenzare i terminali 
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o l’involucro. Inoltre, per qualsiasi batteria con più di una cella, ci sono la dinamica del pacco 

batterie e la degradazione del livello del pacco da tenere in considerazione. Se le celle di un 

modulo o di un pacchetto non sono bilanciate, sono vulnerabili a sovralimentazione, sovrascarica e 

surriscaldamento [48]. Le tecniche di bilanciamento attivo e passivo sono utilizzate dal BMS, ma 

come mostrato da Zheng et al., la capacità del pack diminuisce più velocemente di una cella 

singola. I pacchi batteria hanno quindi sempre una durata inferiore rispetto alle singole celle [49]. 

Ciò si spiega principalmente con le inevitabili differenze tra celle del pacco dovute a una 

produzione scadente o a condizioni operative e ambientali diverse [49]. 

 

 

3 Variabili chiave che influenzano l’invecchiamento della cella 
 

Il processo di invecchiamento può portare a un aumento del tasso di auto-scarica e della 

resistenza, nonché a una capacità ridotta [28,50]. I vari meccanismi di degradazione citati nella 

sezione 2 dipendono da meccanismi complessi relativi alla chimica cellulare e alla conservazione, 

nonché da condizioni di carica e scarica quali temperatura, profondità del ciclo, frequenza dei cicli, 

variazione dello stato di carica (ΔSoC), magnitudine della corrente di carica e scarica ed 

esposizione a tensioni elevate [27,51]. La degradazione delle batterie ha un grande impatto sulle 

prestazioni del prodotto. Nei veicoli elettrici, ad esempio, la riduzione della capacità influenza la 

capacità e il consumo di carburante, mentre la riduzione della potenza incide sulle prestazioni di 

guida, tra cui l'accelerazione, la gradevolezza e il tasso massimo di carica durante la frenata o la 

ricarica a recupero [52,53]. Oltre a fattori quali la distribuzione della temperatura all'interno della 

batteria, DoD, SoC e le condizioni di guida e di ricarica, le richieste di energia e potenza dell'utente 

determinano anche le condizioni di funzionamento della batteria e i fattori di stress che 

influenzano il tasso di invecchiamento [52,54]. Le variabili che incidono sulla degradazione 

possono essere suddivise in tre categorie principali: temperatura, stato di carica e corrente (C-

rate) [55]. 
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3.1 Temperatura 
 

Molti studi hanno dimostrato l'impatto della temperatura sulle LIB sia durante lo stoccaggio che 

durante l'uso. In un esame di due batterie LFP, Dubarry et al. hanno dimostrato che la resistenza di 

una batteria testata a 60 °C era cinque volte superiore a quella utilizzata a 25 °C [56]. Hannan et al. 

sostengono che le LIB dovrebbero essere caricate tra i 15 e 50 °C [41]. In un altro studio, Pesaran 

et al. definiscono 15-35 °C come il range di temperatura di funzionamento perfetto per le LIB in 

PHEVs (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Essi mostrano anche che un tasso di degradazione della 

batteria inferiore permette l’utilizzo di una batteria più piccola e più economica [57]. Smith et al. 

applicano un modello semi-empirico di chimica NCA/grafite nei PHEV per studiare 

l'invecchiamento naturale in vari ambienti con diverse temperature ambientali e radiazioni solari 

[58]. I loro modelli mostrano una differenza di due anni nella durata della batteria tra quello 

studiato a temperatura ambiente e quello con l’aggiunta delle radiazioni solari a Phoenix, AZ, 

mostrando il grande impatto del parcheggio al sole o all'ombra. Serrao et al. mostrano che le 

temperature superiori ai 25 °C hanno accelerato l'invecchiamento della batteria nei veicoli ibridi 

elettrici (HEV) [59]. Hatzell et al. concludono che le temperature inferiori a -30 °C hanno portato 

ad un aumento considerevole dell'impedenza della cella, temperature superiori a 60 °C hanno 

portato a una grave perdita di capacità, e a temperature superiori agli 85 °C lo strato SEI si è 

decomposto, il che può causare una rapida degradazione e fuga termica [60]. Ramadass et al. 

hanno ciclato le celle LCO di Sony 18650, rivelando che quelle a 25 e 45 °C hanno perso 

rispettivamente il 31% e il 36% della loro capacità iniziale dopo 800 cicli, mentre le celle a 50 °C 

hanno perso più del 60% di capacità dopo 600 cicli, quelle a 55 °C hanno perso il 70% dopo 500 

cicli [61]. Ren et al. mostrano che la temperatura alla quale inizia il flusso termico varia anche in 

base alla configurazione delle celle della batteria e al design per riduzione della pressione [62]. Gli 

ioni di litio vengono stressati quando sono esposti al calore, così come mantenere una cella ad 

un'alta tensione di carica. Una batteria con più di 30 °C (86 F) è considerata a temperatura elevata 

e per la maggior parte degli ioni di litio una tensione superiore a 4,10 V/cella è considerata ad alta 

tensione. Esporre la batteria ad alta temperatura e permanere in uno stato di carica completa per 

un tempo prolungato può essere più stressante di un ciclo completo. 
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3.2 Stato di carica 
 

Il sovraccarico, la sovrascarica e l'elevata profondità di scarica portano al rapido decadimento della 

durata della batteria [28,50,63]. Il sovraccarico è uno dei problemi più gravi, e può causare la fuga 

termica perché dell'energia esterna viene aggiunta direttamente nella batteria. Dr. Dahn 

sottolinea che una tensione superiore a 4,10 V/cella e a temperatura elevata provoca ciò, una 

combinazione che può essere più dannosa di un ciclo completo. Più a lungo la batteria rimane in 

alta tensione, più velocemente si verifica la degradazione. D'altro canto, le cellule scaricate in 

eccesso subiscono perdite irreversibili di capacità e cambiamenti nella stabilità, che possono 

incidere sulla tolleranza alle condizioni di abuso e aumentare la probabilità di problemi di sicurezza 

[50]. Inoltre, l'accoppiamento di SoC e alta temperatura accelera la degradazione [27]. Faria et al. 

raccomandano un ambiente fresco con SoC intorno al 40% per ridurre l'invecchiamento naturale 

durante un lungo periodo di conservazione del dispositivo in standby [28]. Essi sostengono inoltre 

che i cicli di scarica parziale comportano una perdita di capacità inferiore rispetto ai cicli di scarica 

completa. La riduzione della capacità nelle LIB a causa del ciclo richiama alla fatica di quei materiali 

sottoposti a carichi ciclici. Lo stress accumulato in ogni ciclo contribuisce alla perdita della durata 

della batteria [64]. Zhang et al. mostrano che una tipica batteria portatile conservata a 25 °C e 

100% SoC perderà irreversibilmente il 20% della sua capacità ogni anno [15]. Ortega-Vazquez 

mostra che l'impatto delle caratteristiche cicliche dipende anche dalla chimica delle batterie. Ad 

esempio, la capacità delle batterie LFP è sensibile al numero totale di cicli che la batteria subisce, 

mentre le batterie NCA sono sensibili al numero totale di cicli e al DoD dei cicli [65]. Amiri et al. 

concludono che abbassare il SoC durante il ciclo aumenta la durata della batteria [66]. Millner 

specifica che la durata della batteria può essere mantenuta in un range accettabile per i veicoli 

elettrici ibridi plug-in (PHEV) evitando cicli profondi (>60% DoD), temperature elevate (>35 °C) e 

SoC medio (>60%) [67]. Marano e Madella dimostrano che per raggiungere una durata di vita di 10 

anni/150.000 miglia PHEV, si dovrebbe evitare un sovraccarico e un funzionamento superiore al 

95% di SoC. Essi mostrano anche la diminuzione dell'efficienza e delle prestazioni se le LIB sono 

scaricate o gestite a meno del 25% di SoC [54]. Hoke et al. sostengono che se la temperatura della 

batteria e il ciclo di carica-scarica sono mantenuti costanti, minimizzando il tempo trascorso ad un 

alto SoC, si minimizza la degradazione [68]. Se il fabbisogno energetico del giorno successivo è 

noto, la batteria può essere caricata al livello minimo richiesto, piuttosto che alla carica completa 

convenzionale [68]. Trippe et al. definiscono dal 60% al 97% SoC come range sicura per preservare 

la salute della batteria [40]. Lunz et al. mostrano che la durata della batteria può essere aumentata 
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riducendo il SoC a valori più bassi, o minimizzando i periodi di riposo ad alto SoC. Pertanto, la 

ricarica della batteria dovrebbe avvenire immediatamente prima della partenza [69]. Poiché i 

tempi di attesa dominano il funzionamento della batteria, vi è una grande opportunità di 

aumentare la durata della batteria regolando il tempo e la frequenza di ricarica (ricarica 

intelligente). Per le batterie PHEV, Smith et al. suggeriscono diverse strategie per ridurre 

l'invecchiamento naturale dato dall'alto SoC. Questi includono la riduzione del tempo speso ad un 

alto SoC a favore di una ricarica just-in-time (ritardata) e il completamento parziale della carica da 

parte di veicoli parcheggiati in ambienti caldi (ad esempio, facendo funzionare il sistema di 

raffreddamento) fino al raggiungimento di un SoC appropriato [58]. Simile a un EV, le Li-ion nei 

satelliti devono poter durare anche oltre gli 8 anni. Per raggiungere questo obiettivo, le celle sono 

caricate a soli 3,90V/cella e anche meno. Una scoperta interessante è stata fatta dalla NASA, in 

quanto gli ioni di litio al di sopra di 4.10V/cella tendono a decomporsi a causa dell'ossidazione 

elettrolitica sul catodo, mentre quelli caricati a basse tensioni perdono capacità a causa 

dell'accumulo di SEI sull'anodo. 

La NASA riferisce che una volta che le Li-ion supera gli 8 anni, dopo aver consegnato circa 40.000 

cicli in un satellite, il deterioramento cellulare causato da questo fenomeno progredisce 

rapidamente. La ricarica a 3.92V/cella sembra fornire il miglior compromesso in termini di 

longevità massima, ma questo riduce la capacità a solo il 60% circa. 

La maggior parte dei caricabatterie per telefoni cellulari, laptop, tablet e fotocamere digitali 

caricano le Li-ion a 4.20V/cell. Questo permette la massima capacità, perché il consumatore vuole 

nient'altro che un runtime ottimale. L'industria, d'altro canto, è più preoccupata per la longevità e 

può scegliere soglie di tensione inferiori. I satelliti e i veicoli elettrici ne sono un esempio. 

Per motivi di sicurezza, molti ioni di litio non possono superare 4.20V/cella. (Alcuni NMC sono 

l'eccezione.) Mentre una tensione più elevata aumenta la capacità, il superamento di tale tensione 

riduce la durata e compromette la sicurezza. La Fig. 3 mostra il conteggio dei cicli in funzione della 

tensione di carica.  

A 4.35V, il conteggio dei cicli di uno ione litio regolare viene dimezzato. 
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Fig. 3: Effetti sulla durata del ciclo a tensioni di carica elevate. Tensioni di carica più elevate aumentano la capacità ma 

riducono la durata del ciclo e compromettono la sicurezza 

Oltre a poter selezionare le soglie di tensione più adatte per una data applicazione, una normale 

batteria agli ioni di litio non dovrebbe rimanere all’alta tensione di 4.20V/cella per un tempo 

prolungato. Il caricabatterie delle Li-ion dovrebbe scollegarsi dalla rete elettrica per far rilassare la 

tensione della batteria ad un livello più naturale. E’ come rilassare i muscoli dopo un faticoso 

esercizio. 

 

3.3 C-rate 
 

Oltre alla temperatura e al DoD/SoC, l'invecchiamento della batteria dipende anche dal 

trasferimento di carica accumulato all'interno e all'esterno della batteria (velocità effettiva 

dell'amp-hour) e dalla magnitudine della corrente relativa alla dimensione della batteria (velocità 

C) [54]. Tassi di carica e scarica più elevati possono accelerare la degradazione della cella a causa di 

una distribuzione irregolare di corrente, temperatura e stress materiale, dove l'intercalazione di 

ioni di litio e la velocità di diffusione sono i fattori limitanti. Queste condizioni distribuite in modo 

irregolare possono portare ad un invecchiamento irregolare, compresa la deposizione di litio 

metallico, e alla crescita del SEI in alcune parti degli elettrodi [70]. Con scarico ad alta velocità si 

intende un breve periodo di tempo per il trasferimento degli ioni di litio. In tali condizioni, gli ioni 

non sono completamente de-intercalati, il che si traduce con una perdita di capacità e con la 

formazione di dendriti di litio. Tassi di corrente più elevati portano anche ad una temperatura 

interna più elevata, incoraggiando reazioni collaterali che aumentano la perdita di materiale 
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attivo. C'è sempre perdita di capacità e un accelerato invecchiamento durante la scarica ad alta 

velocità [50]. In uno studio sperimentale con analisi post mortem, Mussa et al. mostrano che i 

meccanismi di degradazione dominanti possono dipendere dai tassi di C [71]. Ad esempio, la carica 

a 3C ha comportato un'ulteriore placcatura del litio, mentre la carica a 4C ha portato 

all'esfoliazione della grafite e all'evoluzione dei gas [71]. Wang et al. notano che diversi protocolli 

di ricarica funzionano meglio a diverse temperature di ciclo, e che non c'è un protocollo di ricarica 

ideale per tutte le batterie [72]. Illustrando alcuni di questi meccanismi di degradazione, la Fig. 4 

mostra come gli ioni di litio sono in grado di diffondersi omogeneamente attraverso il reticolo 

elettrodico a bassa corrente. Con un'elevata corrente di carica, il tasso di diffusione ionica è più 

lento del tasso di carica, portando ad una distribuzione disomogenea degli ioni attraverso il 

reticolo. Ciò può causare la placcatura del litio sulla superficie dell'elettrodo, così come il cracking 

causato da sollecitazioni e la perdita di materiale attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Confronto tra una bassa corrente di carica/scarica e una elevata corrente di 

scarica/carica, che mostra 1) placcatura del litio e 2) cracking delle particelle 
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La Fig. 5 dimostra la perdita di capacità causata dalla degradazione strutturale di uno ione di litio 

quando è sottoposto a dei cicli a 1C, 2C e 3C. L'elevata perdita di capacità a C -rate più elevati 

potrebbe essere dovuta dalla placcatura del litio sull'anodo, causata dalla ricarica rapida. 

 

 

4 Confronto tra la letteratura accademica e le istruzioni dei produttori 
 

Il diverso pubblico per la letteratura accademica e per le istruzioni del produttore richiedono 

differenze nella presentazione delle informazioni. Mentre gli studi accademici spesso forniscono 

informazioni molto specifiche sulle prestazioni della batteria in risposta a una o due variabili 

chiave, le istruzioni del produttore forniscono informazioni ampie e fruibili agli utenti. Nonostante 

le differenze di granularità e specificità delle informazioni presentate, le informazioni sottostanti 

dovrebbero essere le stesse. Tuttavia, abbiamo scoperto che questo non è vero in tutti i casi. In 

Fig. 6, le variabili che influenzano la degradazione della batteria, identificate sia dalla letteratura 

accademica che dalla guida del produttore, sono confrontate con la percentuale di aziende che 

fanno una raccomandazione relativa a quella variabile. La Fig. 6a mostra il confronto in totale, 

mentre la Fig. 6b-e mostra le raccomandazioni del settore per ogni tipo di dispositivo. 

Fig. 5: Prestazioni del ciclo di una Li-ion con 1C, 2C e 3C di carica e 

scarica. Moderate correnti di carica e di scarica riducono la 

degradazione strutturale. Questo vale per la maggior parte delle 

batterie chimiche. 
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Fig. 6: Percentuale di aziende intervistate che avvertono gli utenti contro l'esposizione a determinate condizioni per a) 

tutte le aziende intervistate e b-e) per produttore di ciascun tipo di dispositivo esaminato. 

Nessuna società EV consiglia di non mantenere la batteria al 100% dello stato di carica. Questo 

perché mantenere il veicolo collegato consente al BMS di controllare la temperatura della batteria, 

ritenuta più importante, utilizzando la potenza della rete, in quanto potenzialmente più appetibile 

rispetto al dire agli utenti di non lasciare il loro veicolo a carica completa. 

I cellulari (Fig. 6b) includono meno avvertimenti contro l’alto e basso state of charge rispetto ai 

portatili (Fig. 6c). Una motivazione potrebbe essere perché gli utenti sostituiscono il cellulare più 

spesso, prima che la degradazione diventi significativa (durata del ciclo di sostituzione di 2,8 anni), 

mentre gli utenti si aspettano tempi di vita più lunghi dai loro portatili (durata del ciclo di 

sostituzione di 6,9 anni negli Stati Uniti) [135]. 
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5 Come migliorare la durata della batteria 
 

Massimizzare la durata della batteria produce benefici ambientali ed economici; per massimizzare 

la durata si deve evitare lo stoccaggio per lunghi periodi in standby e i fattori che accelerano il 

degrado. Evitare queste condizioni avverse è responsabilità del BMS di un dispositivo e delle azioni 

degli utenti. 

 

5.1 I vantaggi dati dal miglioramento della durata della batteria 
 

Il vantaggio ambientale dato dall'estensione della durata della LIB è dovuto alla riduzione della 

domanda e della produzione di batterie nuove e di ricambio. Ad esempio, fabbricando una singola 

batteria portatile Dell (<1 kg) si ottengono 10 kg di emissioni di CO2e [136]. In generale, la 

produzione ha una quota dominante di emissioni di CO2e nel mercato dei cellulari, tablet e laptop 

medi [137]. Da un report di Green Alliance è emerso che allungare di un anno la vita di uno 

smartphone riduce di 1/3 la sua carbon footprint [137]. Oltre al consumo energetico e alle 

conseguenti emissioni, la produzione di batterie contribuisce anche alla riduzione dell'ozono, alla 

formazione di foto ossidazione, alla formazione di particolato, all'eutrofizzazione terrestre, di 

acqua dolce e marina, alla tossicità per le acque dolci e marine, all'acidificazione terrestre e gli 

impatti sulla salute umana di ciascuno di questi [138]. Oltre ai benefici per l'ambiente, esistono 

chiari incentivi economici per gli utenti a prolungare la durata della batteria. Per i dispositivi Apple, 

il costo di sostituzione della batteria (fuori garanzia) è una percentuale sostanziale del costo totale 

del dispositivo, al 5%-9% per i telefoni [139], 12%-30% per i tablet [140], e 7%-15% per i PCs [141]. 

Per gli utensili elettrici questo può essere ancora più estremo. A seconda della batteria e 

dell'utensile, una batteria potrebbe costare il doppio dell'utensile stesso [142-144]. Una batteria 

BEV rappresenta il 35%-50% del prezzo totale del veicolo [145]. Anche se i costi della batteria EV 

sono scesi drasticamente negli ultimi anni, il U.S. Department of Energy ha come obiettivo un 

costo di produzione di $125/kWh entro il 2020, se raggiunti, si traduce in un costo di produzione di 

$7.500 per una batteria da 60 kWh a $12.500 per una batteria 100 kWh, che rimane una 

percentuale sostanziale del costo del veicolo [146]. 
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5.2 Abitudini del consumatore 
 

Sulla base della letteratura accademica e delle informazioni fornite nei manuali del produttore, 

delle guide per l'utente e dei siti web di assistenza clienti, è stato sviluppato un elenco di 

comportamenti per illustrare nove migliori pratiche per massimizzare la durata della batteria agli 

ioni di litio, come spiegato di seguito. Queste best practice sono di natura generale e scritte per gli 

utenti finali di prodotti con le LIB. Ogni pratica non si applica ad ogni batteria, in quanto i requisiti 

di funzionamento e il ruolo della BMS variano a seconda dei dispositivi. 

 

5.2.1 Consigli sulla temperatura 
 

Temperature elevate possono accelerare la degradazione in quasi tutti i componenti delle LIB. 

Questo impatto è maggiore se combinato con elevate tensioni di carica, ma può anche verificarsi 

indipendentemente dal SoC [27]. Inoltre, le temperature elevate possono comportare rischi 

significativi per la sicurezza, in quanto il gas può formarsi all'interno della batteria aumentando la 

pressione fino al punto di esplosione. I valori limite raccomandati per le alte temperature sono più 

severi quando i dispositivi sono in uso rispetto a quando sono stoccati in standby. In genere, se un 

dispositivo è notevolmente caldo durante la ricarica, dovrebbe essere scollegato. Tuttavia, la 

maggior parte dei produttori di EV raccomanda di collegare i veicoli quando la temperatura 

dell’ambiente è alta, in modo che il sistema di raffreddamento a batteria del veicolo possa 

funzionare direttamente dalla rete elettrica. Quando una batteria viene ciclata a basse 

temperature è più suscettibile alla placcatura del litio, che può portare a cortocircuiti interni che 

danneggiano irrimediabilmente la batteria, e causando potenziali problemi di sicurezza. Per gli 

utensili elettrici e gli EV, i caricabatterie non inizieranno la ricarica finché il dispositivo non avrà 

raggiunto una temperatura appropriata e per gli EV questo può includere l'uso di un sistema di 

riscaldamento a batteria. 
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5.2.2 Come caricare la batteria? 
 

Ci sono due principali strategie per minimizzare il tempo trascorso al 100% SoC. In primo luogo, i 

dispositivi possono essere parzialmente caricati, a meno che non sia necessaria una carica 

completa. Secondo, i dispositivi dovrebbero essere scollegati una volta raggiunto il 100% SoC. 

La maggior parte degli ioni Li si carica a 4.20V/cella, e ogni riduzione della tensione di carica di 

picco di 0.10V/cella consente di raddoppiare la durata del ciclo. Per esempio, una cella agli ioni di 

litio caricata a 4.20V/cella tipicamente fornisce 300-500 cicli. Se caricato solo a 4.10V/cella, la vita 

può essere prolungata a 600-1.000 cicli; 4.0V/cella dovrebbe fornire 1.200-2.000 e 3.90V/cella 

dovrebbe fornire 2.400-4.000 cicli. 

Sul lato negativo, una minore tensione di carica di picco riduce la capacità immagazzinata della 

batteria. Come semplice linea guida, ogni riduzione di 70mV della tensione di carica abbassa la 

capacità complessiva del 10%. 

In termini di longevità, la tensione di carica ottimale è di 3,92V/cella. Gli esperti credono che 

questa soglia elimini tutte le tensioni collegate. 

Proprio come un alto SoC mette sotto stress una batteria, così anche un basso SoC. Il BMS di un 

dispositivo lo spegne prima che raggiunga il vero 0%, per evitare la sovrascarica, che può 

danneggiare irreversibilmente la batteria.

 

Tab. 2: Cicli di scarica e relativa capacità in funzione della tensione di carica applicata 
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Ogni 0.10V sotto ai 4.20V/cella raddoppia il ciclo, ma detiene meno capacità. Aumentare la 

tensione al di sopra dei 4.20V/cella riduce la vita. Tali letture riflettono la normale carica di ioni di 

litio a 4.20V/cella. 

Linea guida: Ogni caduta di tensione di carica di 70mV abbassa la capacità utilizzabile di circa il 

10%. 

Nota: La carica parziale nega il beneficio delle LIB in termini di alta energia specifica. 

* Cicli di vita simili si applicano per le batterie con diversi livelli di tensione a carica completa. 

** Basato su una nuova batteria con capacità del 100% quando caricata alla massima tensione. 

Esperimento: Chalmers University of Technology, Svezia, riporta che utilizzando un livello di carica 

ridotto del 50% SoC aumenta l'aspettativa di vita della batteria agli ioni di litio del 44-130%. 

 

5.2.3 Consigli sulla corrente di carica 
 

La ricarica veloce è conveniente, ma bisogna utilizzarla con un compromesso. L'uso ripetuto di 

caricabatterie veloci degrada la batteria più rapidamente di una ricarica standard. Scaricare una 

batteria troppo rapidamente porta alla degradazione della batteria attraverso molti degli stessi 

meccanismi di una ricarica veloce. Un modo per determinare se una batteria si scarica troppo 

rapidamente è se è notevolmente calda. Le correnti di scarica possono essere controllate 

dall'utente in vari gradi a seconda del dispositivo. Per i telefoni cellulari e laptop, abbassare la 

luminosità dello schermo, spegnere i servizi di localizzazione, e chiudere le applicazioni che 

richiedono un elevato dispendio di energia può essere utile. Per gli utensili elettrici, è importante 

la scelta di uno strumento con una potenza sufficiente per il compito da svolgere. E per gli EV, le 

abitudini di guida, come limitare le partenze e le fermate improvvise, avranno un impatto sulla 

corrente di scarica del pacco batterie. 
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5.2.4 Caricare una LCO 
 

Le Li-ion con i materiali catodici tradizionali di cobalto, nichel, manganese e alluminio caricano in 

genere a 4.20V/cella. La tolleranza è +/-50mV/cella. Alcune varietà a base di nichel caricano a 

4.10V/cella; le Li-ion ad alta capacità possono arrivare anche oltre ai 4.30V/cella. Aumentare la 

tensione aumenta la capacità, ma andare oltre le specifiche stressa la batteria e ne compromette 

la sicurezza. I circuiti di protezione integrati nella confezione non consentono di superare la 

tensione impostata. La figura 7 mostra l’andamento della tensione e della corrente nei vari stadi di 

ricarica, da corrente costante a topping charge. La carica completa è raggiunta quando la corrente 

diminuisce tra il 3 e il 5 per cento del rating Ah. 

 

Fig. 7: Stadi di carica delle LIB 

La Li-ion è completamente carica quando la corrente scende ad un livello impostato. Al posto della 

trickle charge, i caricabatterie applicano una topping charge non appena la tensione scende. 

Quando la batteria viene messa in carica, la tensione sale rapidamente. Questo comportamento 

può essere paragonato al sollevamento di un peso con un elastico che causa un ritardo. La 

capacità alla fine raggiungerà il 100% quando la batteria è quasi completamente carica (Figura 8). 

Questa caratteristica di carica è tipica di tutte le batterie. Più alta è la corrente di carica, più 
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grande sarà l'effetto elastico. Le temperature fredde o la ricarica di una cella con un’elevata 

resistenza interna amplifica l'effetto. 

 

6 Conclusioni 
 

Le batterie agli ioni di litio si degradano inevitabilmente con il tempo e con l'uso. Quasi ogni 

componente della batteria è interessato, tra cui l'anodo, il catodo, l’elettrolita, il separatore e 

collettori di corrente. Un'ampia varietà di meccanismi contribuisce alla degradazione, e questi 

meccanismi sono sensibili alle condizioni di stoccaggio e ai modelli di utilizzo, tra cui temperatura, 

SoC e C-rate di carica/scarica. Minimizzando l'esposizione alle condizioni che accelerano la 

degradazione, le batterie possono durare molto più a lungo. Ciò ha un impatto ambientale 

positivo, in quanto la produzione di batterie è una fonte di emissioni di gas a effetto serra e molti 

altri inquinanti. Inoltre, per gli utenti ci sono importanti benefici finanziari, infatti,  il costo delle 

batterie può variare dal 5% a oltre il 50% del costo totale di un prodotto. Nonostante questi chiari 

benefici, la comprensione da parte dell'utente della corretta gestione della batteria è carente e la 

Fig. 8: Volt/capacità vs. tempo di ricarica agli ioni di litio 
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guida fornita attraverso i manuali dei prodotti e siti web aziendali è spesso sparsa, contraddittoria, 

o inesistente. Inoltre, vi è una significativa mancanza di conoscenza riguardo a come gli utenti 

utilizzano le batterie. Una ricerca limitata ha dimostrato che le conoscenze degli utenti sui 

problemi di salute delle batterie sono scarse. 
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