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4.23 Andamenti della conducibilità elettrica (σ) in funzione della temperatura
per i catodi di LSCF0.8 ed LSCF0.8-Pd0.03 calcinati a 1000 °C. . . . . . . 51

4.24 Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle GD-
C/Pt, con elettrolita GDC preparato: a) via sol-gel con acido citrico
(SG-AC), b) via coprecipitazione con esametilentetrammina (COP-HMTA). 53

4.25 Diagrammi di Nyquist, in funzione del carico meccanico, della semicella
GDC/LSCF0.2, con catodo LSCF0.2 ed elettrolita GDC preparati via
sol-gel con acido citrico (SG-AC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.26 Diagrammi di Nyquist, in funzione della %O2, della semicella GDC/L-
SCF0.2, con catodo LSCF0.2 ed elettrolita GDC preparati via sol-gel con
acido citrico (SG-AC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.27 Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, della semicella
GDC/LSCF0.2, con catodo LSCF0.2 sinterizzato a 1000 °C. . . . . . . . . 56

4.28 Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, della semicella
GDC/LSCF0.2, con catodo LSCF0.2 sinterizzato a 1300 °C. . . . . . . . . 57

4.29 Immagini SEM dei catodi LSCF0.2 depositati sull’elettrolita GDC e sin-
terizzati a 1000 °C (a) e 1300 °C (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4.30 Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle
GDC/LSCF0.2 e GDC/LSCF0.2-Pd0.03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.31 Energie di attivazione delle semicelle GDC/LSCF0.2 e GDC/LSCF0.2-
Pd0.03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4.32 Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicella
GDC/LSCF0.8 con catodo LSCF0.8 sinterizzato sull’elettrolita a 1000
°C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.33 Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle
GDC/LSCF0.8 e GDC/LSCF0.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.34 Eenergie di attivazione delle semicelle GDC/LSCF0.8 e GDC/LSCF0.2. . 62

4.35 Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’in-
chiostro di GDC commerciale (Ink R). La curva è mostrata su scala
logaritmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.36 Prove di sedimentazione dell’inchiostro di GDC commerciale (Ink R). . . . 64

4.37 Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’in-
chiostro di GDC commerciale (Ink M). La curva è mostrata su scala
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scala logaritmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.42 Prove di sedimentazione sull’inchiostro di GDC acidificata con HNO3

(Ink A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.43 Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’in-
chiostro di GDC macinata 20 h e acidificata con HNO3 (Ink MA). La
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Approvvigionamento energetico: la situazione in Eu-

ropa

Negli ultimi anni la domanda di energia elettrica è aumentata più rapidamente di tutte

le altre forme di energia e, secondo le previsioni, proseguirà ad un ritmo sostenuto nei

prossimi decenni. Gli impianti di erogazione nella UE dovrebbero raggiungere gli 800-900

GWe (gigawatt elettrico) verso il 2020. Per far fronte a tale aumento dei consumi, nei

prossimi 5-10 anni, dovranno essere installati impianti per circa 300 GWe per sostituire

le centrali che arrivano alla fine del loro ciclo di vita, in aggiunta ad altri 200-300 GWe

necessari al raggiungere il target [1]. Tale scenario, ulteriormente validato dalla limita-

tezza delle riserve energetiche comunitarie e dal loro elevato costo d’estrazione, depone

a favore di una graduale spinta verso la ricerca e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche

radicali, con particolare importanza verso l’impiego di risorse energetiche rinnovabili. Il

punto fondamentale è che le risorse comunitarie di energie primarie convenzionali (pe-

trolio, gas naturale, carbone e combustibili solidi) non permettono, con la tecnologia

attuale, di prevedere un’autonomia energetica per l’Europa. Solo la sinergia tra risorse

rinnovabili e tecnologia possono limitare la tendenza verso una dipendenza energetica

crescente.

1.2 Inquinamento atmosferico ed energie rinnovabili

Dati statistici e scientifici hanno mostrato in maniera indiscutibile come, negli ultimi

anni, i fenomeni climatici siano perturbati dalla concentrazione dei gas serra prodotti

dal nostro tipo di sviluppo. Si stima, ad esempio, che la concentrazione di CO2, che

costituisce il principale gas serra, sia aumentata del 30% dal 1750 ad oggi (Intergovern-

ment Panel on Climate Change – IPCC) e che il 94% delle emissioni antropiche di CO2

1



Capitolo 1. Introduzione 2

in UE sia attribuibile al settore energetico, dove l’impiego di combustibili fossili rappre-

senta la principale causa. La lotta al riscaldamento globale ha portato all’approvazione

del protocollo di Kyoto (1997) con normative più precise e vincolanti da parte dei paesi

industrializzati in materia riduzione delle emissioni di inquinanti. L’UE si è quindi im-

pegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra dell’8% nel periodo 2008-2012 e punta

a ridurre le emissioni dell’12% entro il 2020. Qualsiasi riflessione sul futuro energetico

dell’Europa deve tener conto della lotta all’inquinamento atmosferico ed ai cambiamenti

climatici (articoli 2 e 6 del trattato) [1]. Molti inquinanti, infatti, sono strettamente

legati alla produzione ed al consumo di energia (centrali energetiche, raffinerie di petro-

lio, impianti siderurgici, ecc.) e sono tra i principali responsabili dell’effetto serra, del

buco dell’ozono, dello “smog” fotochimico e delle piogge acide. Attualmente le ener-

gie rinnovabili (energia solare, eolica, idrica, geotermica e le biomasse) rappresentano

solo il 6% dell’approvvigionamento europeo. Di tale valore circa il 2% è rappresentato

dall’energia idroelettrica. L’obiettivo di raddoppiare la quota delle energie rinnovabili

nella produzione di elettricità, regolarmente affermato dal 1985, non è stato raggiunto

(GU C 241 del 25.9.1986) alla valutazione del 2001. Secondo le previsioni effettuate,

tale obiettivo si presenta ancora difficile da raggiungere qualora si continui a puntare

esclusivamente sull’energia idroelettrica (2/3 dell’energia rinnovabile). Occorre quindi

direzionare una politica di sviluppo sostenibile verso le altre forme di energie rinnovabili

(biomassa, eolica, solare e geotermica) che dovranno arrivare a fornire quasi la totalità

dell’incremento necessario (12%). Una delle strategie che possono dimostrarsi adatte

alle esigenze energetiche dell’ UE, in prospettiva di uno sviluppo sostenibile, consiste

nella differenziazione delle fonti di approvvigionamento e nel miglioramento dei sistemi

di produzione di energia. In questo scenario un vettore d’energia ideale potrebbe essere

rappresentato dall’idrogeno sia per la sua alta densità energetica che per il ridotto im-

patto ambientale. Date queste premesse, la ricerca scientifica sulle celle a combustibile

si è notevolmente intensificata negli ultimi anni vista la crescente domanda di sistemi di

produzione di energia efficienti, poco inquinanti e rinnovabili.

1.3 Celle a combustibile

Le celle a combustibile (o Fuel Cells, FCs) sono generatori elettrochimici in grado di

convertire direttamente l’energia chimica di una reazione in corrente elettrica. Questi

sistemi sono costituiti da un elettrolita a contatto tra due elettrodi, catodo ed anodo,

porosi. La reazione chimica che avviene è la reazione redox tra un combustibile (tipica-

mente idrogeno) e un ossidante (ossigeno puro o dell’aria) che alimentano, in continuo,

rispettivamente l’anodo ed il catodo della cella. In questo sistema la produzione di

corrente elettrica avviene grazie al trasferimento di elettroni dall’anodo verso il catodo,

mentre l’elettrolita assicura il trasferimento ionico (cationico o anionico) da un elet-

trodo all’altro. In linea teorica la cella a combustibile produce energia elettrica finché
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Tabella 1.1: Classificazione delle celle a combustibile

gli elettrodi sono alimentati dai gas, in realtà la durata del funzionamento è limitata

soprattutto dalla corrosione e dal degrado dei materiali. L’aspetto fondamentale che

inserisce le celle a combustibile tra fonti di energia sostenibile, consiste nel fatto che i

prodotti di reazione non contengono sostanze inquinanti. L’impiego di idrogeno come

combustibile, infatti, comporta la produzione di sola H2O come prodotto di scarto, ma

anche l’impiego di combustibili fossili evita emissioni di inquinanti (come NOx) e riduce

le emissioni di gas serra (CO2) per kWh di energia prodotta. Le FCs sono inoltre sistemi

silenziosi ed hanno un’elevata efficienza di conversione. Le celle a combustibile possono

classificarsi in base a:

• temperatura di esercizio;

• tipo di elettrolita che le costituiscono.

Dalla prima classificazione le FCs si possono suddividere in celle operanti a bassa tem-

peratura (LT-FCs, Low Temperature Fuel Cells) e celle operanti ad alta temperatura

(HT-FC, High Temperature Fuel Cells). Le LT-FCs includono tutte le celle a combu-

stibile operanti tra gli 80 ed i 220 °C mentre le HT-FCs comprendono quelle celle che

operano tra 600 e 1000 °C. Questa categoria comprende anche una nuova classe emergen-

te di celle a combustibile operanti alla temperatura intermedia di 600 - 800 °C (IT-FCs,

Intermediate Temperature Fuel Cells).

La seconda classificazione, realizzata sulla base della natura dell’elettrolita, distingue le

principali tipologie di celle ed è riportata in Tabella 1.1.
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1.4 Celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC)

Tra le varie tipologie di Fuel Cells risultano molto promettenti le celle a combustibile

ad ossidi solidi (Solid Oxide Fuel Cells, SOFCs), costituite da un elettrolita solido che,

nell’intervallo di temperatura 800 – 1000 °C, presenta un’elevata conducibilità di ioni

O2− assicurandone il trasferimento dal catodo verso l’anodo. In una cella alimentata ad

idrogeno puro, le semireazioni relative ai singoli elettrodi sono le seguenti:

Reazione catodica: O2 + 4e− −→ 2O2−

Reazione anodica: 2H2 + 2O2− −→ 2H2O + 4e−

Queste reazioni avvengono in corrispondenza delle interfasi ternarie gas(reagenti)/elet-

trodo/elettrolita, comunemente indicate come TPBs, (Triple Phase Boundaries). La

natura e le caratteristiche di queste interfasi hanno un ruolo critico nelle prestazioni

elettrochimiche di una cella a combustibile. Il principio di funzionamento dell’elettrolita

consiste nel trasportare l’anione O2− dal catodo all’anodo e quindi completare il circuito

elettrico. Inoltre esso costituisce una barriera fisica che impedisce il contatto diretto

tra l’ossidante ed il combustibile pertanto, a differenza degli elettrodi, deve presentare

caratteristiche morfologiche di densità pressoché assoluta (materiali full density). Al

contrario, gli elettrodi devono essere porosi e devono essere in grado di:

• disporre di siti attivi accessibili dove possano avvenire le reazioni di riduzione e

ossidazione dei gas;

• trasportare gli elettroni da/verso il circuito esterno;

• trasportare gli ioni O2− (catodo) dalla TPB all’elettrolita.

Pertanto il materiale per gli elettrodi deve essere cataliticamente attivo, conduttivo e

poroso allo scopo di ottimizzare il rendimento delle reazioni; inoltre la capacità catali-

tica degli elettrodi è molto più importante nelle tipologie di celle che lavorano a bassa

temperatura. A seconda della capacità di condurre sia ioni che elettroni gli elettrodi

si classificano in conduttori misti compositi, cioè costituiti dalla miscela di due tipi di

conduttore, ionico ed elettronico, e conduttori misti intrinseci, cioè capaci di per sé di

condurre sia elettroni che ioni. Nel caso dei conduttori misti compositi, la TPB è li-

mitata alle zone di contatto tra i grani del conduttore ionico e quelli del conduttore

elettronico, mentre per conduttori misti intrinseci essa è estesa a tutta la superficie del

grano a contatto con la fase gassosa [2, 3]. In Figura 1.1 è schematizzato il meccanismo

di riduzione e trasporto dell’ossigeno dal catodo verso l’elettrolita [4], in cui l’elettrolita

è rivestito da due identici strati di elettrodi, entrambi esposti alla stessa atmosfera di

gas. Le reazioni avvengono attraverso i seguenti step:

1. trasferimento di vacanze di ossigeno attraverso l’interfaccia catodo/elettrolita;
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2. trasferimento di elettroni all’interfaccia collettori di corrente/catodo;

3. Adsorbimento ed attivazione di ossigeno all’interfaccia gas/catodo.

	  

Figura 1.1: Schema del meccanismo di riduzione e trasporto dell’ossigeno al catodo.

Elettroliti

Nonostante in letteratura siano numerosi i composti sviluppati e studiati come possibili

elettroliti per SOFCs [5, 6], quelli a base di zirconia (ZrO2), drogata con cationi che ne

aumentino la conducibilità dello ione O2−, sono ancora i più diffusi [7]. L’esempio comu-

ne è la zirconia stabilizzata con yttria (Yttria - Stabilized Zirconia, YSZ), in cui lo ione

drogante (Y 3+ all’8-12%) ne stabilizza la struttura cristallografica cubica [8]. L’impiego

della YSZ è legato principalmente alla sua grande stabilità meccanica e termica ad alte

temperature, a confronto con altri materiali elettrodici che, sebbene possiedano miglio-

ri caratteristiche di conducibilità ionica, sono nettamente più fragili dal punto di vista

meccanico [9, 10]. In Tabella 1.2 sono riportati i coefficienti di espansione termica (TEC)

dei principali elettroliti utilizzati nelle SOFC [11]. La scelta degli elettrodi dev’essere

necessariamente fatta compatibilmente con i valori di TEC dell’elettrolita, onde evita-

re fenomeni di delaminazione all’interfaccia catodo-elettrolita o fratture dell’elettrolita.

L’utilizzo di YSZ risulta più indicato per SOFCs operative a temperature comprese tra

Tabella 1.2: Coefficienti di espansione termica (TEC) e conducibilità ionica dei più
comuni elettroliti adoperati nelle SOFC.

cathode must have: (1) high electronic conductivity

(preferably more than 100 S cm−1 under oxidizing

atmosphere); (2) a matched thermal expansion coefficient

(TEC) and chemical compatibility with the electrolyte and

interconnect materials; (3) adequate porosity to allow

gaseous oxygen to readily diffuse through the cathode to

the cathode/electrolyte interface; (4) stability under an

oxidizing atmosphere during fabrication and operation; (5)

high catalytic activity for the oxygen reduction reaction

(ORR); and (6) low cost. For high temperature SOFCs

operating typically at 800–1000 °C, the cathode material of

choice is a composite of Sr-doped LaMnO3 (LSM) and

yttria-stabilized zirconia (YSZ). Other mixed ionic-electronic

conductors (MIECs) have also been used as the cathode and

are discussed later.

The operating temperature of SOFCs is determined by

the temperature required to achieve sufficient ionic con-

ductivity in the electrolyte. In addition, the choice of

cathode materials is largely dependent on the electrolyte

materials used with care taken to match thermal expansion

coefficients and avoid undesirable interface reactions. The

most commonly used electrolyte material is yttria-stabilized

zirconia. Other oxides, such as scandia-stabilized zirconia,

samaria-doped ceria (SDC), gadolinia-doped ceria (GDC),

and lanthanum strontium gallium magnesium oxide (LSGM),

are also under consideration because they have higher ionic

conductivities at reduced operating temperatures. Selected

data on the TEC and ionic conductivity of several commonly

used electrolyte materials are listed in Table 1.

Triple-phase boundaries at cathodes

On the surface of the cathode, the oxygen reduction can be

described as follows:

1

2
O2 gasð Þ þ 2e� cathodeð Þ ! O2� electrolyteð Þ ð1Þ

The electrochemical reactions are quite different from

normal heterogeneous catalytic reaction in many aspects [11].

For instance, it is widely believed that the electrochemical

reactions can only occur at the triple-phase boundaries

(TPBs), which are defined as the confluence of sites where

the oxygen ion conductor, electronic conductor, and the gas

phase come in contact. A schematic illustration of the

region between the electrolyte and the cathode where the

TPB exists is shown in Fig. 1. If there is a breakdown in

connectivity in any one of the three phases, the reaction

cannot occur [12]. Furthermore, a hindrance of access for

ions, gasses, or electrons to the reaction site renders it

inactive. Microstructure and composition clearly affect the

size and distribution of the TPBs. One compositional

design option employed is to provide a single-phase

electrode with mixed conductivities permitting both oxide

ion and electron mobility within the cathode material, e.g.,

La1�xSrxCo1�yFeyO3�d LSCFð Þ. Thus, electrochemical

oxygen reduction can occur at the electrode surface as well

as within the bulk electrode. Another strategy is to use a

porous composite consisting of an electronic conducting

cathode material and an appropriate amount of ionic

conducting electrolyte material, e.g., LSM-YSZ. By using

these strategies, the electrochemically active reaction sites

can be orders of magnitude greater than that of porous

cathodes exhibiting only electronic conductivity. The

degree of this extension depends critically on the rate of

defect transport through the solid MIECs, gas transport

through the pores to promote surface coverage in the

MIECs, and the catalytic activity of interfaces.

Kinetics and reaction mechanisms of cathodes

Although the molecular species involved in the overall

electrochemical reactions at the cathode is a single diatomic

species (O2), it must first be converted to some “electro-

active” intermediate form via one or more processes.

Usually, this electrochemically kinetic step is restricted to

an area close to TPBs [13, 14]. The electrochemical

processes going on in the cathode involve different bulk

and surface steps [12, 14, 15]. The elementary reactions in

the overall electrode reaction are usually considered as

follows [16, 17]: (1) the reduction of O2 molecules

involving adsorption, dissociation, reduction, and incorpo-

ration of the oxygen anion into the lattice of the cathode

materials; (2) ionic transport through the porous cathode

toward the electrolyte; and (3) the ion jumping into the

electrolyte lattice. Among all three elementary reaction

steps, several steps could be rate-limiting for the oxygen

reduction process. The oxygen reduction step is the biggest

contributor to total cell resistance, and improvements on the

Composition TEC (× 10−6K−1) σi (Scm
−1) References

(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92 10.5 0.03 [4]

(Sc2O3)0.08(ZrO2)0.92 10.7 0.13 [4]

Ce0.8Gd0.2O1.9 12.5 0.053 [5, 6]

Ce0.8Sm0.2O1.9 12.2 0.095 [5, 7]

La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O2.85 10.7 0.1 [8–10]

Table 1 TEC and ionic conduc-

tivity of electrolyte materials in

air at 800 °C

1126 J Solid State Electrochem (2010) 14:1125–1144

800 e 1000 °C (HT-SOFCs), poiché la ZrO2 assume una struttura fluoritica, conduttrice

di ioni O2−, solamente ad alta temperatura o se sottoposta ad elevato drogaggio. La

zirconia pura è monoclina a temperatura ambiente, mentre a bassi drogaggi può essere
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stabile la fase tetragonale [12]. Per le SOFC operative a temperature intermedie (600-

800 °C, IT-SOFCs) sono più adatti elettroliti a base di ceria (CeO2), grazie alla loro

maggiore conducibilità ionica a temperature inferiori agli 800 °C. La CeO2, infatti, ha

una struttura AO2 di tipo fluorite, tipica di un’ampia classe di conduttori di ioni O2−,

ed è rappresentata in Figura 1.2.

Figura 1.2: Struttura fluorite tipica del CeO2.

Per questo materiale la scelta dello ione drogante viene effettuata sulla base del raggio

ionico che deve essere leggermente maggiore a quello del Ce4+, in modo da aumentare

i parametri di cella ed allargare i canali per facilitare il passaggio dello ione O2−, senza

però distorcere il reticolo e dar luogo ad una separazione di fase [9]. Esempi di ioni

tipicamente utilizzati come droganti della CeO2 sono Sm3+, Gd3+ e Ga3+ [12].

Elettrodi

Nello sviluppo di elettrodi per SOFCs è necessario considerare alcuni requisiti fonda-

mentali che anodo e catodo devono presentare:

• compatibilità chimica e termica tra le diverse componenti del sistema;

• stabilità chimica nel tempo ed alle alte temperature di lavoro;

• adeguata porosità che permetta la permeazione dei reattivi gassosi;

• buona conducibilità elettronica e ionica;

• elevata attività elettrocatalitica.

Anodi

Tra i numerosi materiali sviluppati [13], l’anodo a base di Ni è quello più comunemen-

te utilizzato dal momento che soddisfa numerosi dei requisiti richiesti e si presenta al

contempo ragionevolmente economico. Generalmente l’utilizzo del Ni, conduttore elet-

tronico cataliticamente attivo nell’ossidazione del combustibile, implica l’impregnazione

in una matrice porosa di YSZ o di un altro elettrolita a conduzione ionica. I proble-

mi di incompatibilità chimica con determinati elettroliti (es. elettroliti a base di La,
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LSGM [14]) e la limitazione nell’utilizzo del combustibile legata alla formazione di fibre

di carbone a temperature maggiori di 700 °C, hanno portato allo sviluppo di una gran-

de varietà di materiali alternativi caratterizzati da migliori attività elettrocatalitiche

(es. LaSrCrO3), resistenza alla sinterizzazione e quindi stabilità a più lungo termine

(es. TiO2/Y SZ) ed una maggiore resistenza alla deposizione di carbone in presenza di

idrocarburi (La(Sr,Mg,Ca)CrO3) [10].

Catodi

Benché siano stati sviluppati ed utilizzati svariati materiali catodici con differenti strut-

ture, la progettazione e la caratterizzazione di perovskiti costituisce ancora il campo

di studio di maggiore interesse. Tale tipo di struttura, rappresentata in Figura 1.3, è

descritta dalla formula minima ABO3 dove A è il catione con raggio ionico maggiore ed

avente valenza n+ (solitamente La o Y), mentre B è il catione con raggio ionico inferiore

rispetto ad A e valenza (6-n)+ (comunemente Mn o Fe).

Figura 1.3: Struttura pervoskitica tipica di molti catodi per SOFC.

Nella perovskite gli ioni An+ si trovano ai vertici di un cubo e ciascuno di essi è cir-

condato rispettivamente da 12 O2−; lo ione B(6−n)+ si trova al centro del cubo ed è

circondato invece da 6 O2−. Al variare dei raggi ionici di An+ e B(6−n)+ la perovskite

può assumere una struttura cubica ideale o presentare distorsioni ortorombica o rom-

boedrica. La perovskite attualmente maggiormente impiegata nelle SOFCs è un ossido

di La e Mn (LaMnO3 o LM) solitamente drogato con Sr (LaxSr(1−x)MnO3 con x = 0.8,

LSM) che presenta principalmente proprietà di conduttore elettronico; tale aspetto ren-

de necessaria la combinazione della LSM con un materiale conduttore ionico per poter

sviluppare un catodo funzionale [13, 14]. Lo sviluppo di perovskiti a conduzione mista

intrinseca, quali i derivati di ferriti e cobaltiti, costituisce un campo interessante per la

progettazione e lo sviluppo di materiali sempre più efficienti e al contempo in grado di

ridurre le temperature di esercizio delle SOFC.
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Catodi per IT-SOFC

• Cobaltiti

Le La(1−x)SrxMnO3−δ mostrano un complesso comportamento circa la dipendenza della

loro nonstechiometria e delle proprietà elettriche dal contenuto di stronzio, dalla tempe-

ratura e dalla pressione parziale di ossigeno. E’ interessante considerare i difetti strut-

turali di questi ossidi. Petrov et al [15] hanno proposto un modello difettivo associato

alla struttura della La(1−x)SrxMnO3−δ in cui si assume che gli ioni stronzio occupano,

nel reticolo della perovskite, i siti del La, Sr′La, portando prevalentemente buche elet-

troniche. Al fine di mantenere l’elettroneutralità la sostituzione dello stronzio dev’essere

compensata dalla formazione de cariche equivalenti positive che comprendono vacanze

di ossigeno [V ··o ] e portatori di carica-p Co·Co. Solitamente materiali a base di cobalto

mostrano elevate conducibilità ionica ed elettronica rispetto ad altri materiali catodici,

per questo, l’impiego di catodi a base di cobalto dovrebbe portare ad una riduzione

della resistenza di polarizzazione. La La(1−x)SrxMnO3−δ possiede una marcata attività

catalitica nella riduzione dell’ossigeno legata alla straordinaria capacità di diffondere e

dissociare le molecole di ossigeno [16]. Tuttavia, una elevata quantità di cobalto porta

ad un aumento del TEC che può comportare fenomeni di delaminazione all’interfaccia

catodo/elettrolita o a fratture dell’elettrolita [17]. La sostituzione del lantanio con un

catione alternativo, come Gd o Pr, potrebbe portare ad una riduzione del TEC. L’ele-

vato TEC delle cobaltiti (∼ 20 · 10−6K−1) rispetto alle manganiti (∼ 11 · 10−6K−1) è

dovuto alla formazione di vacanze di ossigeno, transizioni di spin associate al Co3+ [18],

ed al più debole legame Co–O rispetto al legame Mn–O [19].

• Ferriti

Poiché il Fe3+ ha una configurazione elettronica (3d5), ci si aspetta che le lantanio

ferriti siano più stabili delle cobaltiti. Infatti, la reattività dei catodi a base di ferro verso

l’elettrolita YSZ è significativamente ridotta rispetto alle cobaltiti, inoltre i valori di TEC

delle ferriti a struttura perovskitica più vicine a quelli degli elettroliti YSZ e della GDC.

L’aggiunta di Sr alla LaFeO3 porta alla sostituzione Sr′La, causando uno scompenso

di carica. L’elettroneutralità è quindi mantenuta dalla formazione di ioni Fe4+ o da

vacanze di ossigeno [V ··o ]. Ci si aspetta quindi la più alta conducibilità ionica teorica ad

un contenuto di stronzio x = 0.5 poiché si crea il massimo rapporto Fe4+/Fe3+ di 1:1

[20]. Ad elevate temperature la LSF libera ossigeno formando vacanze a spese delle buche

elettroniche. Sebbene la pura LSF sia termodinamicamente più stabile delle cobaltiti

a struttura perovskitica [21], è stato osservato che le performance elettrochimiche sono

inferiori alle LSCF con simile stechiometria sul sito A [21].
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• Ferro-Cobaltiti

Le La(1−x)SrxFe(1−y)CoyO3−δ mostrano, tra 600 ed 800 °C, una buona conducibilità

elettrica, un elevato coefficiente di scambio superficiale di ossigeno ed un buon coeffi-

ciente di diffusione. Inoltre le LSCF non reagiscono con elettroliti a base di ceria [22].

Sebbene la conducibilità elettrica diminuisce leggermente con al diminuire del conte-

nuto di Sr, è stato trovato un TEC più basso (13.8 · 10−6K−1) per la composizione

La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3−δ a 700 °C. Questo valore è compatibile con i comuni elettroliti

utilizzati [23]. Solitamente l’aumento della conducibilità ionica è maggiormente influen-

zata dalla concentrazione di Sr sul sito A mentre l’aumento della conducibilità elettronica

è più influenzata dalle concentrazioni di Fe e Co sul sito B. Inoltre un elevato contenuto

di Sr provoca un aumento del TEC a causa della maggiore concentrazione di vacanze di

ossigeno.

1.5 Vantaggi e limiti delle SOFCs

Numerose sono le qualità che rendono le SOFCs un promettente oggetto di studio e

ricerca. L’elevata reattività degli elettrodi, alle temperature di esercizio, permette un

risparmio sull’uso di catalizzatori altrimenti più costosi come quelli a base di Pt e con-

sente di alimentare le celle con idrocarburi semplici [24] in sostituzione dell’H2. Inoltre

la presenza allo stato solido di tutti componenti elimina spesso la necessità di trovare

speciali materiali di supporto. Altri pregi che contraddistinguono le SOFC sono l’e-

levata efficienza di conversione dell’energia elettrica e il limitato impatto ambientale.

Sono inoltre dispositivi compatti, affidabili, che inseriscono le SOFC nel mercato della

generazione elettrica e della cogenerazione (calore-elettricità). Attualmente il principale

ostacolo delle SOFC, che ne rallenta il definitivo inserimento nel mercato della generazio-

ne elettrica, è rappresentato dalla loro limitata durata temporale causata dall’instabilità

meccanica ed incompatibilità dei materiali ad alte temperature. L’uso di temperature

inferiori a 800 °C consentirebbe inoltre di ridurre i problemi connessi alla sigillatura del

dispositivo, di avere tempi di avvio (start-up) più rapidi e di ridurre gli shock termici

con conseguente incremento anche dell’affidabilità del dispositivo. Fra i possibili filoni

di ricerca, adottati per migliorare il loro funzionamento, vi è:

• lo sviluppo ingegneristico di nuove geometrie che permettano una maggiore resi-

stenza meccanica nel tempo a temperature elevate;

• la ricerca di nuovi materiali in grado di garantire un buona efficienza di conversione

a temperature più basse rispetto a quelle attualmente adoperate.

La ricerca condotta in campo ingegneristico ha portato allo sviluppo di celle a combu-

stibile a geometria tubolare (cilindrica o leggermente appiattita) o planare.
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Figura 1.4: SOFC a tecnologia tubolare (a) e planare (b).

Nelle celle a tecnologia tubolare (Figura 1.4(a)), sviluppate dalla Siemens - Westinghou-

se [25], il catodo ha maggiore spessore rispetto agli altri componenti poiché svolge anche

una funzione di supporto: l’elettrolita e l’anodo lo rivestono esternamente e sono sal-

dati tramite un’unica giuntura longitudinale che presenta il vantaggio, rispetto alla pila

planare, di evitare la sigillatura di ogni singolo componente. D’altro canto, nelle celle

a geometria planare (Figura 1.4(b)), si riscontrano vantaggi di altra natura. Questo

tipo di geometria, infatti, oltre ad aumentare la densità di potenza consente di ridurre

le temperature di funzionamento. In questo tipo di celle la presenza di interconnettori

in acciaio servono sia da supporto, per l’unione di più celle in un unico stack, che da

collettori di corrente. Allo stesso tempo però la vaporizzazione del cromo contenuto

nell’acciaio dell’interconnettore, in presenza di aria e umidità, può peggiorare le perfor-

mance del catodo. Il secondo filone di ricerca mira allo studio e allo sviluppo di SOFC

a temperatura intermedia (IT-SOFC), che possano lavorare tra i 550 e i 700 °C, e può

essere condotto seguendo differenti approcci:

• uso di elettroliti solidi innovativi e alternativi a YSZ, quali ossidi con struttura

fluoritica (ceria drogata, ossido di bismuto) o perovskitica (gallato di lantanio

drogato con Sr e Mg);

• uso di elettroliti tradizionali (YSZ) in forma di film sottile, per ridurne la resistenza

ohmica;

• uso di nuovi catodi del tipo LSFC (cobaltite di lantanio drogata con ferro e

stronzio) con struttura perovskitica attivi nel range di temperatura 550 – 700

°C.



Capitolo 2

Scopo della Tesi

L’attività è stata finalizzata alla sintesi e alla caratterizzazione di nuovi materiali per IT-

SOFC, alternativi a quelli tradizionali adoperati nelle SOFC. In particolare sono state

curate la sintesi e la caratterizzazione di:

• GDC (ceria drogata con gadolinia) con struttura di tipo fluorite come elettro-

lita solido innovativo ad elevata conducibilità di ioni ossigeno nell’intervallo di

temperatura 550 - 700 °C, alternativo alla YSZ impiegata nelle tradizionali SOFC.

• LSCF (cobaltiti di lantanio drogate con ferro e stronzio) a struttura perovskitica

come nuovo materiale catodico fortemente attivo nella riduzione dell’ossigeno tra

550 e 700 °C in sostituzione del tradizionale LSM (lantanio stronzio manganite)

attivo a più alte temperature nelle tradizionali SOFC.

In particolare, al fine di determinare una possibile correlazione tra composizione e pro-

prietà, sono stati preparati ed investigati materiali a differente composizione. E’ stato

inoltre valutato l’effetto dell’aggiunta del 3% mol di palladio sulle proprietà dei catodi di

LSCF. Sono state inoltre confrontate diverse metodologie di sintesi al fine di individuare

il metodo di preparazione più idoneo all’ottenimento di fasi pure e proprietà ottimali. I

materiali preparati sono stati quindi sottoposti ad indagini strutturali per poter meglio

comprendere l’esatta morfologia. A tal fine sono state effettuate le seguenti indagini:

• Misure XRD-Rietveld, XANES-EXAFS per caratterizzazioni strutturali e di pu-

rezza di fase;

• Misure di chemisorbimento di ossigeno volte a determinare la capacità dei catodi

di adsorbire l’ossigeno;

• Analisi XPS per la determinazione degli stati di ossidazione dei metalli in super-

ficie;

11
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• Analisi TPR −H2 per la determinazione dello stato di ossidazione dei metalli (a

completamento dell’analisi XPS).

Inoltre, nell’ambito di una collaborazione tra l’ex dipartimento di Chimica “S. Canniz-

zaro” dell’Università degli Studi di Palermo (ora Dipartimento di Fisica e Chimica), il

dipartimento ISMN del CNR di Palermo ed il Centro Ricerche ENEA Casaccia, sono

stati condotti studi di conducibilità elettrica sui materiali catodici sinterizzati e misure

di impedenza su celle simmetriche elettorlita-catodo (GDC/LSCF). Sempre nell’ambito

di questa collaborazione sono stati inoltre sviluppati degli inchiostri di GDC impiegati

come “strato barriera” nelle tradizionali SOFC ad elettrolita YSZ. Gli inchiostri prepa-

rati sono stati quindi adoperati nella realizzazione di piccole celle planari (button cell)

le cui performance sono state valutate nei laboratori del C.R. ENEA Casaccia.



Capitolo 3

Parte sperimentale

3.1 Materiali e metodi di sintesi

La composizione dei materiali studiati ed i metodi di sintesi adottati sono riassunti in

Tabella 3.1:

Materiale Composizione Nome Metodo di sintesi Calcinazione 

Elettrolita Ce0.8Gd0.2O2-δ GDC COP-HMTA 
 SG-AC 

700 °C 4h  
700 °C 4h  

Catodo La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3-δ LSCF0.2 SG-AC 
 COP-CO3

= 
800 °C 4h  
800 °C 4h  

Catodo La0.6Sr0.4(Co0.8Fe0.2)0.97O3-δ LSCF0.2 Dif SG-AC 800 °C 4h  
Catodo La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.17Pd0.03O3-δ  LSCF0.2-Pd0.03 SG-AC 800 °C 4h  
Catodo La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ LSCF0.8 SG-AC 800 °C 4h  
Catodo La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.77Pd0.03O3-δ  LSCF0.8-Pd0.03 SG-AC 800 °C 4h  

	  
Tabella 3.1: Composizione e metodiche di sintesi dei materiali studiati

Di seguito si riporta una breve descrizione dei metodi di sintesi impiegati:

Metodo sol-gel con acido citrico (SG-AC)

Alla soluzione dei nitrati dei metalli di partenza si aggiunge acido citrico come agente

complessante e gelificante (rapporto acido citrico/metalli totali = 1.5), quindi si regola il

pH a circa 9 mediante aggiunta di NH4OH. La soluzione cos̀ı ottenuta viene concentrata

evaporando il solvente fino a formazione di un gel. Il gel viene quindi asciugato in stufa

a 120 °C per una notte e successivamente calcinato [26].

Metodo coprecipitazione con carbonato (COP − CO=
3 )

Alla soluzione dei nitrati dei metalli di partenza si aggiunge una soluzione di CO=
3 come

agente precipitante (rapporto CO=
3 /metalli totali = 6.25 per LSCF e 2.5 per GDC). Il

precipitato ottenuto viene filtrato, lavato con acqua distillata ed asciugato in stufa a 120

°C per una notte e successivamente calcinato [27].

13
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Metodo coprecipitazione con esametilentetrammina (COP-HMTA)

Alla soluzione dei nitrati dei metalli di partenza si aggiunge una soluzione di esametilen-

tetrammina (HMTA) come agente precipitante (rapporto HMTA/metalli totali = 6.25).

Il precipitato ottenuto dopo degradazione dell’HMTA a 70 °C viene filtrato, lavato con

acqua distillata ed asciugato in stufa a 120 °C per una notte e successivamente calcinato

[28].

3.2 Tecniche di caratterizzazione strutturali

3.2.1 Esperimenti di fisisorbimento di N2

L’area superficiale e la struttura porosa sono state determinate mediante fisisorbimen-

to di N2 alla temperatura dell’azoto liquido (-196 °C) utilizzando il Sorptomatic 1900

della Carlo Erba. L’adsorbimento fisico o fisisorbimento è il risultato di una interazione

relativamente debole tra la superficie solida ed il gas, che coinvolge forze attrattive di

Van der Waals. Tale tipo di adsorbimento non altera la struttura dell’adsorbente ed

il desorbimento avviene spontaneamente quando si ripristinano le condizioni iniziali. Il

fisisorbimento avviene su qualsiasi superficie in opportune condizioni di temperatura e

pressione e diminuisce rapidamente con l’aumentare della temperatura. Per ciascuna

misura si è creato il vuoto all’interno della buretta di misura in cui è contenuta una

quantità nota di campione, pretrattato a 250 °C sotto vuoto per 2 ore in modo da

eliminare ogni traccia di sostanze fisisorbite. Una volta raffreddata a temperatura am-

biente, la buretta viene immersa in un opportuno recipiente contenente azoto liquido e

si iniziano aggiunte di volumi noti di N2 ad una pressione definita. Quando all’interno

della buretta la pressione si stabilizza (variazioni di pressione minori di 0.8 Torr in un

minuto) lo strumento riconosce tale valore come valore di equilibrio e viene memoriz-

zato. A questo punto vengono automaticamente effettuate altre aggiunte, ripetute fin

quando la pressione di equilibrio raggiunta in due aggiunte successive è la stessa, ovvero

fin quando non si è raggiunta la pressione di saturazione. Per mezzo di un esperimento

di calibrazione, precedentemente effettuato con aggiunta di N2 all’interno della buretta

vuota, si risale alla quantità di gas fisisorbito (dalla variazione di pressione) e riportan-

do questa in funzione della pressione di equilibrio, si ottiene la cosiddetta isoterma di

adsorbimento. Poiché la formazione di multistrati di N2 avviene prima che sia com-

pletato il monostrato di N2 adsorbito sulla superficie del solido, l’adsorbimento fisico

non ha un comportamento completamente ideale. Ciononostante l’equazione BET nella

prima parte dell’adsorbimento, fino a p/p0 = 0.2 (Figura 3.1), permette ugualmente di

determinare la capacità del monostrato dall’isoterma di adsorbimento e quindi da essa

il valore dell’area superficiale. Il modello BET, messo a punto da Brunauer, Emmett e

Teller, è quello maggiormente utilizzato per la determinazione dell’area superficiale di

solidi mesoporosi e macroporosi, poiché permette di ottenere un’elevata precisione [29].
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Figura 3.1: Isoterma BET

Per mezzo del modello di BJH [30] è stato possibile analizzare la struttura porosa, che

per tutti i campioni sintetizzati si è trovato essere mesoporosa, cioè con dimensioni dei

pori comprese tra i 2 ed i 50 nm.

3.2.2 Diffrazione di raggi X

Su tutti i materiali preparati sono state eseguite misure di diffrazione di raggi X ad alto

angolo (WAXS, Wide Angle X Ray Scattering). Lo strumento impiegato è un Bruker

D-5000 costituito da un goniometro ad alto angolo e da un monocromatore collegato ad

un sorgente a fascio lamellare di radiazione Kα del rame (λ = 1.5418 Ȧ). La radiazione

è stata filtrata del contributo Kβ facendola passare attraverso un foglio di nichel. Le

misure effettuate sui campioni sono state eseguite in un intervallo angolare compreso tra

20 e 90° 2θ con incrementi (stepsize) di 0.03° e tempi di acquisizione di 5 secondi per

step. L’identificazione delle fasi cristalline presenti è stata condotta per confronto con

DATA BASE [31], mentre il diametro medio dei cristalliti è stato determinato applicando

l’equazione di Scherrer ai picchi più intensi di ciascuna fase [32]. Le strutture sono state

raffinate mediante analisi Rietveld.

3.2.3 Chemisorbimento di ossigeno

Il fenomeno dell’adsorbimento chimico (chemisorbimento) è il risultato di un’interazione

solido-gas, molto più forte dell’adsorbimento fisico (fisisorbimento), che comporta la scis-

sione della molecola di gas con formazione di legami chimici con la superficie. Durante le

misure di chemisorbimento di O2 si verifica, quindi, una forte interazione tra l’ossigeno

e la superficie solida del materiale, con formazione di legami chimici. Questi studi forni-

scono importanti informazioni circa la capacità di un materiale di chemisorbire ossigeno

sulla sua superficie ed attivarlo per i processi redox. Tale capacità dipende strettamente
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dalle specie chimiche presenti sulla superficie del materiale e dal loro stato di ossidazio-

ne. Nello studio dei materiali catodici, come le LSCF, le misure di chemisorbimento di

O2 forniscono principalmente informazioni sulla difettività di questi sistemi in termini

di vacanze di ossigeno. Nelle LSCF la sostituzione degli atomi di La3+ con atomi di

Sr2+ provoca infatti la formazione di siti difettivi di ossigeno, pertanto, la quantità di

ossigeno chemisorbito da questi materiali può essere correlata al contenuto di vacanze

di ossigeno. L’esperimento consiste in un pretrattamento iniziale allo scopo di eliminare

eventuali impurezze superficiali presenti sul campione e soprattutto allontanare O2, N2

e CO2 adsorbiti dall’aria. Il pretrattamento avviene mantenendo il campione a 750 °C
per 60 minuti sotto flusso di He 50 mL/min. A seguire la misura di chemisorbimento,

condotta mediante l’invio in successione di pulsi da 5 mL di una miscela al 5% O2 in

He (flusso 30 mL/min) alla temperatura di 500 e 600 °C. Le misure sono state condotte

utilizzando il Micromeritics Autochem 2910. Tale strumento è costituito da un reattore,

situato all’interno di un forno elettrico capace di raggiungere la temperatura di 1000 °C,

da diverse valvole disposte in modo da deviare opportunamente il flusso di gas e da un

rivelatore a conducibilità termica (TCD). È gestito da un PC con un software che con-

sente di registrare in continuo le prove effettuate sui campioni e può essere programmato

per eseguire esperimenti in maniera completamente automatizzata. La temperatura del

campione è accuratamente controllata per mezzo di una termocoppia situata all’interno

del reattore, che consente di conoscerne il valore effettivo e di correlarlo con elevata pre-

cisione ai processi di adsorbimento o rilascio di gas. La velocità di flusso dei gas inviati

al campione è gestita da opportuni “mass flow controller” che possono essere control-

lati tramite software. Il detector TCD possiede un’elevata sensibilità ed un’eccellente

capacità nel rilevare variazioni della concentrazione dei gas durante il flusso. Questo

confronta la conducibilità termica della miscela di gas che attraversa il campione con

una di uguale composizione che non lo attraversa. La differenza di conducibilità termica

è quindi convertita in un segnale elettrico che viene visualizzato in uscita. Variazioni di

composizioni dell’ordine di parti per milione sono prontamente rivelate. Il segnale del

detector viene registrato e mediante integrazione il software fornisce automaticamente

la quantità totale di gas chemisorbito, facendo riferimento a delle calibrazioni preceden-

temente memorizzate. Lo strumento è inoltre collegato ad uno spettrometro di massa

(Pfeiffer Vacuum, Balzers), che permette di osservare la composizione del gas in uscita.

3.2.4 Riduzione a temperatura programmata (TPR-H2)

Le reazioni di riduzione a temperatura programmata (TPR) costituiscono un metodo di

analisi che negli ultimi anni è stato sempre più usato per la caratterizzazione di mate-

riali catalitici e si basa sul processo di chemisorbimento di H2, monitorando la reazione

tra H2 ed il campione al variare della temperatura. In questa tecnica la variazione della

temperatura, in modo programmato, permette di ottenere informazioni riguardo la reat-

tività del sistema in funzione del gradiente di temperatura. L’esperimento, condotto a
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termine delle misure di chemisorbimento di O2, consiste in un pretrattamento iniziale al-

lo scopo di eliminare eventuali impurezze superficiali presenti sul campione e soprattutto

allontanare O2, N2 e CO2 adsorbiti dall’aria. Il pretrattamento avviene mantenendo il

campione a 750 °C per 60 minuti sotto flusso di He 50 mL/min. Successivamente, una

miscela di gas riducente costituita dal 5% di H2 in argon viene inviata sul campione,

con una velocità di flusso costante di 30 mL/min, mentre la temperatura viene aumen-

tata da ambiente a 1000 °C con velocità di 10 °C/min. Le TPR sono state effettuate

in condizioni dinamiche utilizzando il Micromeritics Autochem 2910, già descritto nel

precedente paragrafo 4.4. Nel profilo TPR la presenza di più picchi è dovuta a diversi

processi di riduzione che hanno luogo sulla superficie del campione.

3.2.5 Analisi XPS

La spettroscopia fotoelettronica indotta da raggi X (XPS) è un metodo analitico che

permette di determinare le specie chimiche presenti sulla superficie di un campione.

Nell’ambito della ricerca scientifica, questa tecnica trova largo impiego soprattutto per

studi nel campo della catalisi, ma anche nell’ambito della corrosione e dell’elettronica.

Il fenomeno che sta alla base di questa tecnica è l’effetto fotoelettrico in base al quale i

fotoni della sorgente di raggi X colpiscono gli atomi del campione in esame, provocando

l’emissione di fotoelettroni dai livelli di valenza più interni (livelli di core) e la ionizzazio-

ne degli stessi atomi. L’energia dei fotoelettroni emessi dipende dall’energia dei livelli di

core da cui provengono. L’energia hv della radiazione incidente è interamente trasferita

al fotoelettrone, il quale viene espulso con un’energia totale pari all’energia cinetica (Ek)

più l’energia di legame originaria (Eb):

hv = Ek + Eb

Attraverso la misura dell’energia cinetica dei fotoelettroni è quindi possibile valutare

l’energia di legame degli atomi origine e quindi risalire all’elemento chimico ed al suo

stato di ossidazione:

Eb = hv − Ek

L’energia di legame dei livelli energetici di un solido è convenzionalmente riferita al livello

di Fermi, piuttosto che al livello di vuoto. Ciò comporta l’introduzione nell’equazione

della funzione lavoro (φ) del solito, ovvero l’energia necessaria per portare un elettrone

dal livello di Fermi al livello con energia di legame nulla.

Eb = hv − Ek − φ
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Ogni elemento presenta una particolare energia di legame associata a ciascun orbitale

atomico interno e, pertanto, darà origine ad un insieme di picchi caratteristici in uno

spettro fotoelettrico. L’energia di legame di un elettrone dipende non solo dal livello dal

quale avviene la fotoionizzazione, ma anche dallo stato di ossidazione dell’atomo e dal suo

intorno chimico. Al variare dello stato chimico dell’elemento si registrano spostamenti

significativi nelle posizioni dei picchi nello spettro (chemical shifts) che consentono di

risalire allo stato di ossidazione con cui l’elemento è presente in superficie. L’intensità di

un picco XPS dipende dal numero di fotoelettroni emessi, ovvero da quanto efficacemente

i raggi X interagiscono con l’atomo bersaglio. I raggi X utilizzati nella tecnica XPS (con

energia dell’ordine di 1 KeV) penetrano ad una profondità di pochi micron all’interno

del campione. Tuttavia, i principali picchi XPS sono dovuti soltanto ai fotoelettroni

primari che non subiscono interazione con il mezzo in cui si muovono, e la distanza

media che questi percorrono è dell’ordine di 0.1 – 1 nm. Per tale motivo l’XPS è una

tecnica di analisi di superficie. Gli spettri XPS sono stati registrati utilizzando uno

spettrometro VG Microtech ESCA 3000 Multilab dotato di un doppio anodo Mg/Al.

La sorgente di raggi X produce la radiazione di Al Kα (1486.6 eV) e di Mg Kα (1253.6

eV). Le condizioni operative della sorgente sono 14 kV e 15 mA. L’analizzatore adoperato

usa un campo elettrico tra due superfici emisferiche per disperdere gli elettroni in base

alla loro energia cinetica. Si opera ad energia costante (modalità CAE) fissando un

valore pari a 20 eV tra le due superfici emisferiche. Durante l’acquisizione la camera di

analisi è stata mantenuta in condizioni di alto vuoto, con una pressione inferiore a 10-8

Torr in modo da eliminare l’interferenza della collisione dei fotoelettroni con l’atmosfera

residua e gli effetti di contaminazione di superficie. Nell’analisi dei dati XPS il picco

di C 1s, derivante dalla contaminazione superficiale, viene utilizzato come riferimento

per calibrare la scala delle energie di legame (Eb = 285.1 eV). I valori di energia di

legame sono stati misurati con un’accuratezza di 0.2 eV. La composizione chimica della

superficie dei campione è stata calcolata mediante una routine standard che tiene conto

della dipendenza della lunghezza di attenuazione dall’energia secondo Wagner e di un

test standard di fattori di sensibilità fornito da VG Escalab. I dati quantitativi sono

espressi con un errore stimato del ± 10%. La procedura di curve-fitting, utilizzata per

analizzare gli elementi a diverso stato di ossidazione comprende: la sottrazione del fondo

(dovuto a scattering anelastico) attraverso un profilo Shirley, l’utilizzo di una routine ai

minimi quadrati non lineare (che impiega una funzione prodotto Gaussiana/Lorentziana

per riprodurre i picchi fotoelettronici) e la determinazione dell’area del picco mediante

integrazione.

3.3 Test elettrochimici

La conoscenza delle proprietà elettriche dei materiali sintetizzati, in termini di conduci-

bilità elettrica e ionica, rappresenta un passo fondamentale verso la ricerca dei metodi di
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sintesi e delle composizioni ottimali. In particolare, le misure di conducibilità elettrica

sono importanti nella determinazione della bontà di un elettrodo, sede dei processi di

riduzione ed ossidazione durante i quali avviene lo scambio di elettroni. Gli elettro-

di devono essere pertanto conduttori di elettroni e devono possedere quindi un’elevata

conducibilità elettrica. Al contrario, un elettrolita deve avere la più bassa conducibilità

elettrica possibile onde evitare fenomeni di corto circuito nella cella elettrochimica. Con-

temporaneamente i materiali catodici ed elettrolitici devono possedere entrambi un’ele-

vata conducibilità ionica, nello specifico, verso ioni ossigeno O−2 . Il principale processo

dopo la riduzione dell’ossigeno al catodo è proprio la diffusione degli ioni O−2 , attraverso

le vacanze di ossigeno, dall’interfaccia aria-catodo verso l’anodo, passando attraverso

l’elettrolita. Le tecniche di misura, adoperate per la valutazione delle proprietà elet-

triche dei materiali preparati, sono state il metodo di Van der Pauw, adoperato per lo

studio della conducibilità elettrica dei catodi, e la Spettroscopia Elettrochimica di Impe-

denza (EIS), adoperata per lo studio dei fenomeni di conduzione elettronica e ionica su

celle simmetriche catodo/elettrolita/catodo. Le due tecniche sono discusse nei seguenti

paragrafi.

3.3.1 Misure di conducibilità elettrica (Van der Pauw)

La conducibilità elettrica dei materiali preparati è stata misurata attraverso una tecnica

a corrente continua che segue il metodo di Van der Pauw [33]. Questo metodo consente

di determinare la conducibilità elettrica σ (Ω−1 · cm−1 o S · cm−1) come l’inverso della

resistività specifica ρ (Ω · cm):

σ =
1

ρ

Il dispositivo utilizza due coppie di contatti AB – CD poggiate sul campione: la prima

coppia (AB) invia sulla superficie del campione una corrente I nota (potenziostato-

galvanostato PAR 273A), mentre la seconda coppia (CD) misura il potenziale V (multi-

metro digitale HP 3457 A). La resistenza al passaggio di corrente, opposta dal campione,

è calcolata secondo la legge di Ohm, R = V/I. L’accuratezza di questo metodo è miglio-

rata ripetendo la misura secondo una diversa configurazione dei quattro contatti, come

illustrato in Figura 3.2.

Si invia la corrente nota attraverso i contatti BC e si misura il potenziale attraverso i

contatti DA, infine si mediando i valori di R nelle due configurazioni. Il metodo di Van

der Pauw è valido a condizione che siano rispettati i seguenti punti:

• campione con spessore molto minore della larghezza;

• contatti posti sul bordo del campione;

• dimensioni dei contatti trascurabili rispetto alla superficie del campione;
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• superficie del campione uniformemente connessa, ovvero che non presenti buchi

isolati.

Figura 3.2: Schema delle due configurazioni dei contatti per ottenere RAB,CD e
RBC,DA

La resistività specifica ρ è calcolata dalla equazione:

ρ =
hπ

ln2
· 2f

(RAB,CD +RBC,DA)

(RAB,CD/RBC,DA)

dove:

• h (cm) è lo spessore del campione;

• RAB,CD e RBC,DA (Ω) sono le due resistenze misurate ruotando i contatti di 90°;

• f è un fattore di correzione, funzione del rapporto RAB,CD/RBC,DA.

Il dispositivo adoperato per queste misure, schematizzato in Figura 3.3, è costituito da

un porta campioni di allumina circolare da 1.2 cm di diametro, posizionato su una barra

di INCONEL (una lega di Ni-Cr) lunga 10 cm. Quattro piccoli tubi cilindrici di allumina,

connessi ad un filo d’oro, sono distanziati tra loro 0.46 cm lungo la circonferenza della

pellet in uno slot cilindrico di INCONEL terminando con dei contatti d’oro. Due fili

sono connessi al galvanostato, gli altri due ad un multimetro a cavi coassiali. Il campione

è premuto contro i quattro contatti per mezzo di una molla a spirale agganciata ad

un’asta di quarzo schermata da una barra di INCONEL lunga 45 cm connessa allo slot

cilindrico. La regolazione dei contatti d’oro sulla superficie della pellet è consentita

da una vite. Un tubo di INCONEL assicura il flusso di gas sulla superficie della pellet.

Tutti i cavi sono inseriti e tenuti fermi da un tappo in silicio. L’intero dispositivo è posto

all’interno di un’ampolla di quarzo di 5 cm di diametro montata orizzontalmente su un

forno.La temperatura è monitorata da una termocoppia chromel-alumel posta vicino il

campione. La corrente è stata fornita da un Galvanistato AMEL modello 551 mentre

il voltaggio è stato misurato mediante un Multimetrodigitale HELWETT PACKARD

3457 A. Le misure di conducibilità elettrica sono state condotte inviando sui campioni

pulsi di corrente I compresi nell’intervallo 100 nA – 1 mA per l’elettrolita e 10 – 100 mA
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per gli elettrodi, in aria a pressione atmosferica, nell’intervallo di temperatura diesercizio

tipico delle IT-SOFC (500 – 700 °C). A tal fine sono state preparate pellets da 12 mm

di diametro e circa 0.6 mm di spessore, pressando 250 mg di campione, mantenendolo

a circa 2 Ton per 10 minuti, e lasciando rilassare per 10 minuti al fine di assicurare

una graduale riduzione della pressione ed evitare brusche variazioni di pressione che

potrebbero causare lesioni o fratture. Prima delle misure le pellets sono state sinterizzate

in muffola a temperature comprese tra 900 °C e 1300 °C per 4 ore.

	  

Figura 3.3: Schema del dispositivo a quattro contatti adoperato per le misure di
conducibilità elettrica.

3.3.2 Misure di spettroscopia d’impedenza (EIS)

L’impiego della spettroscopia di impedenza come strumento di indagine per nuovi mate-

riali da usare nelle celle a combustibile a ossidi solidi operanti a temperatura intermedia

è ampiamente riportato in letteratura [34].
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Questa tecnica consiste nel far passare una corrente a frequenza variabile attraverso una

cella, misurare la tensione e calcolare l’impedenza del circuito. Visualizzando su un

grafico l’impedenza reale in funzione della parte immaginaria, si ottiene il diagramma di

Nyquist, dal quale si determinano i parametri del circuito equivalente che rispecchiano al

meglio il comportamento reale della cella. L’intercetta del diagramma ad alte frequen-

ze con l’asse x (impedenza reale), rappresenta la resistenza ohmica del sistema (Ro),

mentre l’ampiezza del semicerchio individua la resistenza di polarizzazione (Rp o ASR,

resistenza specifica per l’area) che comprende una resistenza opposta al trasferimento di

carica e resistenze opposte ai processi diffusione delle specie ioniche verso gli elettrodi.

La resistenza di polarizzazione, relativa al processo di riduzione dell’O2 al catodo, è stata

calcolata dalla seguente formula:

ASR =
(B −A)

2
·Area

nella quale B ed A sono rispettivamente il valore dell’intercetta con l’asse reale a bassa

e ad alta frequenza e per Area si intende la superficie geometrica occupata dal catodo.

Il fattore 2 al denominatore viene introdotto esclusivamente nel caso specifico di cella

simmetrica a due elettrodi. Le misure di impedenza, eseguite presso i laboratori del

Centro Ricerche ENEA Casaccia, sono state condotte in OCV (Open Circuit Voltage)

utilizzando una cella di misura a due elettrodi collegata ad un analizzatore di risposta

in frequenza SI 1260 e ed una interfaccia elettrochimica SI 1287 Solartron. Il fitting

dei diagrammi di Nyquist è stato eseguito tramite il programma ZSimpWin 3.0. Per le

misure si è utilizzata una cella in allumina in cui si assemblano elettrodi circolari con

una superficie di circa 2.8 cm2 (Figura 3.4).

Figura 3.4: Strumentazione di controllo (a) e cella in allumina (b) adoperate per le
misure di spettroscopia di impedenza elettrochimica (C.R. Enea Casaccia).
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Tutti gli esperimenti sono stati condotti in un intervallo di frequenze compreso tra 0.01

– 105 Hz, potenziale di 10 mV e tensione di 10 mA.

Durante le misure di impedenza si è mantenuto costante il carico meccanico sulla cella e

la composizione gassosa del gas di alimentazione. I collettori di corrente utilizzati sono

stati ricoperti con pasta di platino per assicurare un miglior contatto elettrico ed evitare

possibili reazioni con gli elettrodi. La fase di start up della cella è stata effettuata in

aria, con una rampa termica di 5°C/min, per evitare la rottura della cella.

3.4 Realizzazione delle celle simmetriche

Per le misure di impedenza in OCV (Open Circuit Voltage) viene comunemente consiglia-

to l’impiego di celle simmetriche (o semicelle) a due elettrodi [35], la cui rappresentazione

schematica è riportata di seguito in Figura 3.5.

	  

Figura 3.5: Rappresentazione schematica di una cella simmetrica o semicella.

Queste celle sono state realizzate preparando delle pasticche (pellets) di elettrolita

Gd0.2Ce0.8O2−δ (GDC) e depositando, su ambo i lati, i materiali catodici sintetizza-

ti. Le pellets di elettrolita sono state preparate pesando 0.8 g di GDC in uno stampo

(die pellet) da 20 mm e comprimendo, mediante pressa, con una pressione uniassiale

di 2 tonnellate per 10 minuti. Successivamente le pellets sono state sinterizzate a 1300

°C 4h al fine di ottenere un materiale full density. La densità finale ottenuta è stata

del 95% rispetto al valore torico della GDC (7.24 g/mL). Prima della deposizione del

catodo le superfici della pellet sono state accuratamente pulite con della carta abrasiva.

Successivamente 45 mg di polvere LSCF, precedentemente calcinata a 800 °C, è stata

mescolata in mortaio con 4 gocce di glicole polietilenico (PM 400) e 10 gocce di etanolo

fino a formare una sorta di inchiostro (slurry). L’inchiostro cos̀ı ottenuto è stato usato

per ricoprire un lato della pellet, questo è stato lasciato asciugare in stufa per 30 minuti

a 160 °C. La stessa procedura è stata ripetuta per la deposizione sul secondo lato. La

pellet risultante è stata mantenuta in forno a 1000 °C per 1h. Per il catodo LSCF0.2 è

stato anche testato l’effetto della sinterizzazione a 1300 °C 1h. Le misure di impeden-

za sono state effettuate utilizzando come riferimento una cella simmetrica costituita da

una pellet di elettrolita GDC ricoperta da ambo i lati da pasta di platino come catodo

(lasciata asciugare in stufa 30 minuti a 120 °C).
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3.5 Inchiostri di GDC per strato barriera

La configurazione tipica di una cella a combustibile ad ossidi solidi (SOFC) realizzata

dalla SOFC Power, con cui è stata svolta una parte del presente lavoro, è rappresentata

da un elettrolita a base di ittria stabilizzata zirconia (YSZ) dello spessore di circa 10

µm, un anodo di supporto composto da un cermet Ni/YSZ (ca. 250 µm) ed un collettore

di corrente lato-catodo composto dalla sola perovskite LSFC. Per prevenire le reazioni

allo stato solido fra YSZ e LSCF viene applicato un sottile strato “barriera”, a base di

ceria drogata con gadolinia o samaria (GDC o SDC), all’interfaccia catodo-elettrolita. I

processi di fabbricazione di SOFC prevedono la deposizione, mediante screen printing,

degli strati GDC, GDC/LSCF e LSCF sotto forma di inchiostri. Questi inchiostri sono

composti essenzialmente dalla polvere del materiale, da un solvente organico (etanolo

e/o acetone) e da un legante organico (generalmente etilcellulosa). Nella formulazione di

inchiostri a base di GDC, è utile impiegare disperdenti organici per favorire la stabilità

delle sospensioni ed ottimizzare l’impaccamento delle polveri depositate. Per favorire

la sinterizzazione dello strato barriera è utile l’impiego di polveri di GDC a granulome-

tria molto fine ed elevata area superficiale. Purtroppo, al diminuire del diametro delle

particelle di polvere, corrisponde una maggiore difficoltà nell’ottenimento di sospensioni

stabili. Da queste problematiche deriva quindi la necessità di:

• ottimizzare la granulometria della GDC in modo da massimizzare l’impaccamento

delle polveri ed ottenere quindi materiali full density;

• “attivare” le polveri di ossido in modo da favorire la cinetica di sinterizzazione ed

ottenere quindi elevate densità a basse temperature di sinterizzazione;

• ottimizzare la dispersione delle polveri mediante l’impiego di disperdenti solubili

in solventi organici.

E’ proprio su questi punti che oggi la ricerca sulle SOFC sta concentrando i propri sforzi e

parallelamente anche il presente lavoro. Una parte del lavoro di dottorato, infatti, è sta-

ta dedicata allo studio di inchiostri di GDC commerciale e alla valutazione dei principali

fattori che regolano la stabilizzazione della GDC in solvente organico. Sugli inchiostri

preparati sono state effettuate misure DLS (Dynamic Light Scattering), per la valuta-

zione delle dimensioni medie delle particelle in sospensione, prove di sedimentazione per

verificarne la stabilità nel tempo e misure di potenziale zeta per la determinazione delle

eventuali cariche superficiali delle particelle in sospensione acquosa. La preparazione di

un inchiostro stabile, adatto a deposizioni via screen printing per la realizzazione dello

strato barriera, comporta la dispersione dell’elettrolita GDC in una miscela organica 1:1

costituita da un solvente basso bollente e da uno alto bollente, in presenza di un disper-

dente che ne impedisca o ne ritardi la sedimentazione. Sulla base di queste premesse,

èstato quindi realizzato un inchiostro al 60% di GDC commerciale in solvente organico
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contenente il 5% di disperdente Solsperse 55000, un tensioattivo anionico commerciale.

Inizialmente sono state effettuate prove di solubilità del disperdente Solsperse 55000 in

varie miscele organiche, queste hanno condotto alla miscela finale costituita dal 50%

Acetone e 50% Dipropilene Glicol Metil Etere (DPGME). Gli studi di dispersione del-

la GDC commerciale sono stati condotti verificando, attraverso misure di DLS e prove

di sedimentazione, l’effetto di un’azione meccanica di macinazione via ball milling e di

un’azione chimica mediante trattamento acido, sulle proprietà chimico-fisiche e morfolo-

giche della GDC commerciale. L’effetto di questi trattamenti è stato confrontato con la

dispersione della GDC commerciale tal quale. Infine, a completamento dello studio degli

inchiostri di GDC commerciale, sono state effettuate, presso la Sofcpower di Trento, di-

verse prove di stampa al fine di individuare la composizione ottimale di GDC. Sono state

quindi realizzate delle button cell utilizzando come catodo la LSCF sintetizzata con il

metodo del carbonato, queste sono state sottoposte a test elettrochimici per verificarne

l’efficienza.



Capitolo 4

Risultati e discussioni

In questo capitolo saranno discusse, oltre alle prove preliminari TGA/TPO per la va-

lutazione dei trattamenti di calcinazione più idonei, le caratterizzazioni morfologiche e

strutturali condotte sui materiali sintetizzati, al fine di individuare la tecnica di sintesi

ottimale per la preparazione di materiali con proprietà e struttura desiderati. Per ciò

che concerne le caratterizzazioni elettrochimiche, sarannodescritti i risultati delle misure

di conducibilità elettrica, sui catodi di LSCF e sull’elettrolita GDC, e delle misure di

spettroscopia di impedenza sulle celle simmetriche catodo/elettrolita/catodo (LSCF/G-

DC/LSCF). Per la preparazione degli inchiostri di GDC, impiegati come strato barriera,

saranno descritti e confrontati i trattamenti ed metodi di preparazione adottati, ed inol-

tre, la loro deposizione mediante tecniche serigrafiche. Gli inchiostri più idonei sono

stati adoperati nella fabbricazione di piccole celle planari (button cells) sulle quali sono

stati eseguiti ulteriori test elettrochimici.

4.1 Analisi TGA/TPO e scelta dei programmi di calcina-

zione

Al fine di scegliere il programma di calcinazione più opportuno, è stata eseguita l’analisi

termogravimetrica (TGA) (Figura 4.1) ed una prova di ossidazione a temperatura pro-

grammata (TPO) sulla LSCF0.2 (SG-AC) non calcinata (Figura 4.2). L’analisi termo-

gravimetrica in atmosfera di azoto, del solido non calcinato, ha mostrato una principale

degradazione del citrato fino a circa 300 °C con una perdita in peso del 60% circa. Suc-

cessivamente si osserva un ulteriore perdita in peso che raggiunge l’80% circa ad 800 °C
per effetto dell’evoluzione verso la fare finale.

La calcinazione a temperatura programmata, sotto flusso di O2, della stessa LSCF0.2

(SG-AC) è stata seguita monitorando tramite quadrupolo di massa l’evoluzione dei gas.

26
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Figura 4.1: Analisi TGA della LSCF0.2 (SG-AC).

	  

Figura 4.2: Analisi TPO della LSCF0.2 (SG-AC).
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I risultati mostrano principalmente l’evoluzione di NO2, CO2 tra 250 e 400 °C circa per

effetto della degradazione dei precursori, nitrati ed acido citrico, impiegati durante la

sintesi. Sulla base delle analisi condotte, per la calcinazione delle LSCF, è stata pertan-

to scelta una temperatura di calcinazione intermedia a 350 °C 1h (rampa termica di 5

°C/min), per assicurare la completa degradazione e rimozione dei precursori di sintesi,

ed una calcinazione finale a 800 °C 4h (rampa termica 5 °C/min) per la formazione della

fase perovskitica desiderata. Le stesse condizioni di calcinazione sono state utilizzate

anche per la LSCF0.2 (COP − CO=
3 ).

Le indagini TGA/TPO, condotte sull’elettrolita GDC (COP-HMTA) non calcinato, han-

no fatto registrare una perdita in peso del circa 6% a 300 °C e del 10% a 900 °C (Figura

4.3), ed una principale evoluzione di CO2 ed NO2 intorno ai 300 °C (Figura 4.4). La

minore perdita in peso e la minore evoluzione di NO2 e CO2 osservate per la GDC (COP-

HMTA) rispetto alla LSCF (SG-AC), sono giustificate dal minor contenuto di precursori

di sintesi (nitrati ed esametilentetrammina) rimasti sul campione dopo le procedure di

filtrazione e lavaggio del precipitato. Alla luce di questi risultati è stato adottato un

programma di calcinazione che ha previsto uno step di calcinazione intermedio a 300 °C
1h (rampa termica di 5 °C/min) per la GDC (COP-HMTA) ed uno step intermedio a

350 °C 1h (rampa termica di 5 °C/min) per la GDC (SG-AC).

	  
Figura 4.3: Analisi TGA della GDC (COP-HMTA).
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Figura 4.4: Analisi TPO della GDC (COP-HMTA).

4.2 Indagine XRD

La caratterizzazione XRD è stata condotta sui materiali catodici (LSCF) calcinati a 800

°C 4 ore, sugli elettroliti (GDC) calcinati 700 °C 4 ore e sugli stessi sinterizzati a 1000

°C 4 ore.

Catodici LSCF0.2: confronto tra i metodi di sintesi SG-AC e COP − CO=
3

L’analisi XRD condotta sui catodi LSCF0.2 (SG-AC) e LSCF0.2 (COP−CO=
3 ) calcinati

a 800 °C e 1000 °C 4 ore ha confermato, per entrambi i campioni, la formazione della

fase perovskitica desiderata come mostrato nei pattern in Figura 4.5.

Le dimensioni medie dei domini cristallini, calcolate applicando l’equazione di Scherrer

[32] al picco principale, risultano essere contenute e molto vicine tra loro. Allo stesso

tempo anche i valori di area superficiale (BET = 9 m2/g LSCF0.2 (COP − CO=
3 ),

BET = 11 m2/g LSCF0.2 (SG-AC)) risultano essere molto simili per i due materiali.

L’analisi XRD insieme alla raffinazione Rietveld condotta sugli stessi campioni calcinati

a 1000 °C ha permesso di identificare, per entrambi i campioni, una fase perovskite

con struttura romboedrica distorta e gruppo spaziale R-3 CH. Le dimensioni medie dei

domini cristallini dei due materiali catodici, dopo sinterizzazione a 1000 ° C, aumentano

a 105 nm per LSCF0.2 (SG-AC) e 75 nm per l’LSCF0.2 (COP − CO=
3 ). Le maggiori

dimensioni dei ctristalliti di LSCF0.2 (SG-AC), ottenute dopo sinterizzazione a 1000

°C, sono da attribuire ad una sinterizzazione più efficace del materiale sintetizzato via

sol-gel rispetto allo stesso materiale ottenuto per coprecipitazione.
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b)

Figura 4.5: Pattern XRD delle LSCF0.2 preparate via coprecipitazione con carbonato
(COP−CO=

3 ) e via sol-gel con acido citrico (SG-AC): a) calcinate a 800 °C, b) calcinate
a 1000 °C.
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Infatti, mentre la LSCF0.2 (SG-AC), dopo il processo di sintering, ha raggiunto il 91%

della densità teoria, la LSCF0.2 (COP −CO=
3 ) ha invece raggiunto il 84% della densità

torica. Entrambi materiali mostrano aree superficiali al di sotto dei 5 m2/g. Le indagini

condotte sulle due LSCF0.2 hanno cos̀ı permesso di individuare nella tecnica di sintesi

sol-gel con acido citrico, il metodo più appropriato, semplice e veloce in grado di con-

durre alla fase perovskitica prefissata con buona purezza di fase e ridotte dimensioni dei

cristalliti. Questo metodo assicura inoltre un più efficace processo di sinterizzazione dei

materiali. Si è scelto pertanto di adoperare questo metodo anche per la preparazione

delle altre LSCF e di provarlo anche per la sintesi dell’elettrolita GDC.

Materiali catodici LSCF0.2: confronto tra due diverse composizioni

Sono stati confrontati i pattern XRD dei catodi LSCF0.2 (SG-AC) e LSCF0.2-Dif (SG-

AC), con il -3% mol di metalli del sito B (97% mol Co e Fe), calcinati a 800 °C e 1000

°C 4 ore.

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 4.6: Pattern XRD della LSCF0.2 e LSCF0.2 difettiva preparate via sol-gel
con acido citrico (SG-AC) calcinate a 800 °C.

Per entrambi i campioni è stata confermata la formazione della fase perovskitica con

struttura romboedrica distorta e gruppo spaziale R-3 C H, tuttavia per la LSCF0.2-

Dif si osserva un picco poco intenso a 31.7 2θ identificato come SrLaCoO4 [36]. Le

dimensioni medie dei domini cristallini risultano contenute e molto vicine tra loro, cos̀ı

come i valori di area superficiale (BET = 11 m2/g LSCF0.2 (SG-AC), BET = 10 m2/g

LSCF0.2-Dif (SG-AC)) che risultano essere quasi coincidenti.
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Figura 4.7: Pattern XRD della LSCF0.2 e LSCF0.2 difettiva preparate via sol-gel
con acido citrico (SG-AC) calcinate a 1000 °C.

Dopo trattamento a 1000 °C 4 ore non si osserva più il picco della fase SrLaCoO4. A

questa temperatura, infatti, essa viene inglobata all’interno della struttura perovskitica

della LSCF0.2 Dif. Le dimensioni medie dei cristalliti aumentano (91 nm LSCF0.2-Dif,

105 nm LSCF0.2), mentre le aree superficiali scendono in entrambi i casi al di sotto dei

5 m2/g. Dopo il trattamento di sintering a 1000 °C, la LSCF0.2 ha raggiunto il 97%

della densità teoria, mentre la LSCF0.2-Dif ha raggiunto il 95%.

Materiali catodici LSCF0.2: effetto dell’aggiunta del palladio

In Figura 4.8 sono messi a confrontano i pattern XRD della LSCF0.2-Pd0.03 (SG-AC),

calcinata a 800 e 1000 °C 4 ore, con gli altri catodi discussi nei precedenti paragrafi.

Le dimensioni medie dei domini cristallini (33 nm) e l’area superficiale (12 m2/g) del-

la LSCF0.2-Pd0.03 calcinata ad 800 °C risultano essere in linea con gli altri catodi a

confronto. Come per la LSCF0.2-Dif, anche il pattern della LSCF0.2-Pd0.03 mostra la

presenza del picco poco intenso a 31.7° 2θ della fase SrLaCoO4, che scompare dopo

calcinazione a 1000 °C. Anche in questo caso l’analisi XRD, insieme alla raffinazione

Rietveld, condotta sul campione calcinato a 1000 °C, ha permesso di identificare una

fase perovskite con struttura romboedrica distorta e gruppo spaziale R -3 C H. A que-

sta temperatura le dimensioni medie dei domini cristallini aumentano a 83 nm, mentre

l’area superficiale scende al di sotto dei 5 m2/g.
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b)

Figura 4.8: Pattern XRD di LSCF0.2, LSCF0.2 difettiva e LSCF0.2-Pd0.03 preparate
via sol-gel con acido citrico (SG-AC): a) calcinate a 800 °C, b) calcinate a 1000 °C (b).
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Materiali catodici LSCF0.8: effetto dell’aggiunta del palladio

Lo studio XRD-Rietveld delle LSCF0.8 (SG-AC) e LSCF0.8-Pd0.03 (SG-AC), calcinate a

800 e 1000 °C 4 ore, ha confermato in entrambi i casi la formazione della fase perovskitica

desiderata.
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Ib)

Figura 4.9: Pattern XRD di LSCF0.8 ed LSCF0.8-Pd0.03 preparate via sol-gel con
acido citrico (SG-AC) calcinate a 800 (a) e 1000 °C (b).
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Le dimensioni medie dei domini cristallini dei due materiali calcinati a 800 °C (LSCF0.8

d = 32 nm, LSCF0.8-Pd0.03 d = 35 nm) sono contenute ed in linea con le dimensioni

osservate per gli altri campioni. Analogamente non si osservano sostanziali differenze

nei valori di area superficiale (LSCF0.8 11 m2/g, LSCF0.8-Pd0.03 14 m2/g) che anche

in questo caso risultano essere coerenti gli altri catodi. L’analisi XRD, insieme alla raffi-

nazione Rietveld (Figura 4.10), condotta sui campioni calcinati a 1000 °C, ha permesso

di identificare, in entrambi i casi, una fase perovskite con struttura romboedrica distorta

e gruppo spaziale R-3 C H.

A questa temperatura le dimensioni medie dei domini cristallini aumentano in modo

contenuto (LSCF0.8 d = 82 nm, LSCF0.8-Pd0.03 d = 77 nm) mentre, in entrami i casi,

le aree superficiali scendono al di sotto dei 5 m2/g.

  

XRD

a) LSCF0.8

  

b)
LSCF0.8-Pd0.03

Figura 4.10: Raffinazione Rietveld delle LSCF0.8 (a) e LSCF0.8-Pd0.03 (b).
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Elettrolita GDC: confronto tra i metodi di sintesi SG-AC e COP-HMTA

L’analisi XRD condotta sugli elettroliti GDC (SG-AC), GDC (COP-HMTA) e GDC

(COP −CO=
3 ) calcinati a 700 °C e 1300 °C 4 ore ha confermato, per tutti i campioni, la

formazione della fase fluoritica desiderata come mostrato nei pattern di seguito riportati.

	  

	  

a)

	  

	  

b)

Figura 4.11: Pattern XRD delle GDC preparate via coprecipitazione con carbonato
(COP − CO=

3 ), via coprecipitazione con esametilentetrammina (COP-HMTA) e via
sol-gel con acido citrico (SG-AC): a) calcinate a 800 °C, b) calcinate a 1300 °C.
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Le dimensioni medie dei domini cristallini, per i materiali calcinati ad 800 °C, risultano

essere contenute e molto vicine tra loro (GDC (COP-HMTA) d = 19 nm, GDC (SG-

AC) d = 26 nm, GDC (COP − CO=
3 ) d = 20 nm). Allo stesso tempo anche i valori

di area superficiale risultano essere molto simili (GDC (COP-HMTA) BET = 46 m2/g,

GDC (SG-AC) BET = 35 m2/g, GDC (COP − CO=
3 ) BET = 30 m2/g). Durante la

preparazione delle pellet da sinterizzare a 1000 °C, la GDC (COP − CO=
3 ) si è presen-

tata molto fragile e difficile da compattare persino sotto una pressione di 3 tonnellate,

risultando pertanto inadatta al processo di realizzazione delle pellets. Nessun ostacolo è

stato invece trovato durante la preparazione delle pellets di GDC (COP-HMTA) e GDC

(SG-AC) che sono state regolarmente sinterizzate a 1000 °C. L’analisi XRD condotta su

questi due elettroliti e la comparazione con database ICSD [31] n. 28796 ha permesso di

identificare, in entrambi i casi, una fase fluoritica con struttura cubica e gruppo spaziale

FM3-M. Le dimensioni medie dei domini cristallini a 1000 ° C aumentano a 45 nm per

GDC (SG-AC) e 54 nm per la GDC (COP-HMTA). Il grado di sinterizzazione raggiunto

dalla GDC (SG-AC) (95% della densità teoria) è stato maggiore di a quella ottenuta per

la GDC (COP-HMTA) (89% densità teorica). Le indagini condotte sulle GDC hanno

consentito, anche in questo caso, di individuare nella tecnica di sintesi sol-gel con acido

citrico, il metodo più appropriato, semplice e veloce in grado di condurre alla fase pero-

vskitica prefissata con buona purezza di fase e ridotte dimensioni dei cristalliti. Questo

metodo assicura inoltre un più efficace processo di sinterizzazione dei materiali.

4.3 Studio XANES - EXAFS

Gli studi XANES ed EXAFS sono stati condotti al fine di comprendere al meglio la

natura del palladio, il suo intorno chimico e l’eventuale inserimento all’interno del reticolo

della perovskite.

	  
	  

	  

	  

Figura 4.12: Spettri XANES LSCF0.2-Pd0.03 (B) e LSCF0.8-Pd0.03 (D) a confronto
con PdO, Pd metallico e simulazione 10% Pd metallico – 90% PdO.
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Fitting of the data including the EXAFS signals calculated considering the Pd cation hosted 
in the Perowskite structure. The results are reported in table below. 
In the right panel the calculated EXAFS signals for the Perowskite phase  involving the Pd-O, 
Pd-La and Pd-O-Pd are drawn in black. 
The calculated signals relative to the contribution of Pd clusters are in blue. 
It is worth of note that the coordination numbers relative to metal clusters are lower in the 
sample which has 0.8 Fe content, resulting in  a smaller metal particles dimension .  

Figura 4.13: Spettri EXAFS e fitting dati di LSCF0.8-Pd0.03, LSCF0.2-Pd0.03, Pd
metallico (foil) e PdO.

Gli spettri XANES (X-ray Absorption Near Edge Spectroscopy) dei campioni LSCF0.2-

Pd0.03 e LSCF0.8-Pd0.03 (rispettivamente chiamati B e D), riportati in Figura 4.12,

sono stati messi a confronto con gli spetti registrati di PdO, Pd metallico (Pd foil) e con

una simulazione 90% PdO - 10% Pd. I risultati mostrano, per entrambi i campioni, un

andamento più in linea con la simulazione della miscela 90% PdO – 10% Pd, sebbene

osservano dei misfit intorno a 24400 eV. Lo studio EXAFS (Figura 4.13) mostra, per le

due LSCF, una diversa forma dei picchi corrispondenti nelle lunghezze di legame Pd-O e

Pd-O-Pd rispetto agli stessi picchi di PdO e Pd foil, indicando la presenza di una diffe-

rente forma di palladio ossidato. I dati ottenuti dal fitting dei dati EXAFS sperimentali

indicano l’incorporazione del Pd, come catione tetravalente (come confermato dall’ana-

lisi XPS, paragrafo 4.5), all’interno della struttura dell’ossido del sito B. La quantità di

Pd (IV) inglobata all’interno della struttura perovskitica è abbastanza differente nei due

campioni e varia dal 45% al 62% in peso rispettivamente per LSCF0.2 e LSCF0.8, sug-

gerendo un aumento della quantità di palladio all’interno della perovskite all’aumentare

del contenuto di ferro. Questa osservazione non è sorprendente poichè è stato provato

che il ferro gioca un ruolo importante nella stabilizzazione la struttura perovskitica e

nel limitare la crescita delle particelle di palladio [37]. La restante quantità di palladio

è presente, su entrambe le LSCF, sotto forma di Pd metallico nanometrico (2 nm).

4.4 Test di chemisorbimento di ossigeno

In Tabella 4.1 sono riportati i risultati ottenuti per tutti i materiali calcinati a 800 e

1000 °C. Per tutti i campioni si osserva un aumento del chemisorbimento di ossigeno
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Tabella 4.1: Volumi di ossigeno chemisorbito (ml/g), a 600 °C, da ciascun campione
calcinato a 800 °C e 1000°C.

	  
Campioni	   O2	  Chemisorbito	  

600	  °C	  (ml/g)	  
Incremento	  
(ml/g)	  

	   	   Calc.	  800	  °C	   Calc.	  1000	  °C	   	  

LSCF0.2	  (SG-‐AC)	   0.5	   1.2	   +0.8	  

LSCF0.2	  (COP-‐CO3=)	   0.6	   2.2	   +1.6	  

LSCF0.2	  Dif	  (SG-‐AC)	   2.0	   2.8	   +0.8	  

LSCF0.2-‐Pd0.03	  (SG-‐AC)	   1.8	   2.5	   +0.7	  

LSCF0.8	  (SG-‐AC)	   2.2	   2.9	   +0.7	  

LSCF0.8-‐Pd0.03	  (SG-‐AC)	   2.6	   3.2	   +0.6	  

LSCF	  Rif	   -‐	   2.1	   -‐	  

all’aumentare della temperatura di calcinazione da 800 a 1000 °C, in conseguenza di un

aumento delle vacanze di ossigeno. In dettaglio si osserva che la LSCF0.2 (COP −CO=
3 )

mostra il maggior incremento nel chemisorbimento di O2 all’aumentare della temperatu-

ra di calcinazione da 800 a 1000 °C (+1.6 ml/g), indicando una significativa variazione

dello stato chimico di superficie. Si registra inoltre un aumento del chemisorbimento di

O2 in seguito all’aggiunta del 3% mol di Pd sia sulla LSCF0.2 (+1.3 ml/g a 800 °C e

1000 °C ) che sulla LSCF0.8 (+0.4 ml/g a 800°C e +0.3 ml/g a 1000 °C). Questo compor-

tamento potrebbe far delineare un incremento della reattività verso l’ossigeno e favorire

quindi il processo di riduzione catodico di questi materiali. Tali risultati indicano un au-

mento della difettività dei materiali, quindi della concentrazione di vacanze di ossigeno,

all’aumentare della temperatura e in presenza di palladio. Sebbene la LSCF0.8 abbia

mostrato, in valore assoluto, i più alto valore di chemisorbimento di O2 (3.2 ml/g) in

seguito all’aggiunta di Pd, esso ha mostrato tuttavia un minore incremento (+0.3 ml/g

da LSCF0.8 a LSCF0.8-Pd0.03) rispetto alla coppia LSCF0.2 (+1.3 ml/g da LSCF0.2

a LSCF0.2-Pd0.03), segno di una maggiore stabilità della ferrite rispetto alla cobaltite.

Le misure di chemisorbimento di O2, eseguite sulle LSCF0.2 calcinate a 800 e 1000 °C,

mostrano un volume di ossigeno chemisorbito che aumenta secondo l’ordine:

LSCF0.2 (SG−AC) < LSCF0.2 (COP − CO=
3 ) < LSCF0.2 Dif (SG−AC)

Essendo il volume di O2 chemisorbito correlato al contenuto di vacanze di O2, il cam-

pione più difettivo risulta essere la LSCF0.2 Dif. A supporto di tali risultati sono state

effettuate delle indagini XPS per stabilire la difettività di questi sistemi e gli stati di

ossidazione dei metalli di superficie.
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4.5 Studio XPS

L’indagine XPS è stata condotta al fine di studiare lo stato chimico e la composizione di

superficie dei materiali catodici, calcinati a 1000 °C, utilizzati nelle semicelle durante le

misure di spettroscopia d’impedenza. In Tabella 4.2 sono riportate le energie di legame

degli elementi che compongono le LSCF.

Tabella 4.2: Risultati XPS: energie di legame (eV) degli elementi costituenti le LSCF.
Entro parentesi sono riportate le percentuali.
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4.5	  Studio	  XPS	  

L’indagine	   XPS	   è	   stata	   condotta	   al	   fine	   di	   studiare	   lo	   stato	   chimico	   e	   la	  

composizione	  di	  superficie	  dei	  materiali	  catodici,	  calcinati	  a	  1000	  °C,	  utilizzati	  nelle	  

semicelle	  durante	  le	  misure	  di	  spettroscopia	  d’impedenza.	  

In	  Tabella	  4.5	  sono	  riportate	  le	  energie	  di	  legame	  degli	  elementi	  che	  compongono	  

le	  LSCF.	  	  

Tabella	   4.5-‐1.	   Risultati	   XPS:	   energie	   di	   legame	   degli	   elementi	   costituenti	   le	   LSCF.	   Entro	   parentesi	   sono	  
riportate	  le	  percentuali.	  

	   La	  3d5/2	   Sr	  3d5/2	   Co	  2p3/2	   Fe	  2p3/2	   O	  1s	   Pd	  3d5/2	  

LSCF0.2	   833.3	  
SII/M=0.29	  

132.3	  (59)	  
133.7	  (41)	  

782.9	  (58)	  
780.1	  (42)	   710.0	  

528.6	  (31)	  
530.9	  (25)	  
532.3	  (43)	  

	  

LSCF0.2Pd0.03	   833.7	  
SII/M=0.16	  

132.6	  (65)	  
134.6	  (35)	  

783.0	  (62)	  
780.3	  (38)	   710.4	  

529.0	  (25)	  
531.3	  (27)	  
532.5	  (48)	  

338.0	  

LSCF0.8	   834.0	  
SII/M=0.16	  

132.8	  (63)	  
134.7	  (37)	   781.2	   710.0	  (54)	  

711.8	  (46)	  

529.1	  (32)	  
531.5	  (30)	  
532.7	  (38)	  

	  

LSCF0.8Pd0.03	   833.5	  
SII/M=0.34	  

132.7	  (62)	  
134.2	  (38)	   781.0	   710.0	  (67)	  

711.8	  (33)	  

528.9	  (29)	  
531.5	  (29)	  
532.5	  (42)	  

338.4	  

	  
Il	   picco	   O	   1s,	   in	   Figura	   4.5-‐1,	   è	   tipico	   di	   tutti	   i	   materiali	   perovskitici.	   Tre	  

componenti	   sono	   chiaramente	   visibili	   a	   circa	   529,	   531	   e	   532	   eV	   rispettivamente	  

attribuite	  a:	  ossigeno	  reticolare,	  ossigeno	  di	  superficie	  e	  ossigeno	  adsorbito1,2.	  Nel	  

calcolo	  delle	  percentuali	  atomiche	  l’ultima	  componente	  non	  è	  stata	  considerata.	  
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Figura	  4.5-‐1.	  Picchi	  caratteristici	  di	  dell’	  O	  1s:	  reticolare,	  di	  superficie	  e	  adsorbito.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  X.	  Li,	  H.	  Zhang,	  X.	  Liu,	  S.	  Li,	  M.	  Zhao	  Materials	  Chemistry	  and	  Physics	  38	  (1994)	  355-‐362.	  
2	  X.	  Li.	  X.	  Liu,	  B.	  Zu,	  M.	  Zhao,	  Journal	  of	  Alloys	  and	  Compounds,	  186	  (1992)	  315-‐319.	  

Il picco O 1s, in Figura 4.14, è tipico di tutti i materiali perovskitici. Tre componenti

sono chiaramente visibili a circa 529, 531 e 532 eV rispettivamente attribuite a: ossi-

geno reticolare, ossigeno di superficie e ossigeno adsorbito [38, 39]. Nel calcolo delle

percentuali atomiche l’ultima componente non è stata considerata.

 

 
 RESULTS  

    Powder characterization 

XPS 

X-ray photoelectron spectroscopy was performed in order to 
study the chemical state and surface composition of the syn-
thesized materials. Table X compiles the binding energy of the 
main peak of the different elements. The O 1s peak, showed in 
fig.1, is typical of all perovskitic materials. Three component 
are clearly seen at ca. 529, 531 and 532 eV which are usually 
attributed to lattice oxygen, surface oxygen and adsorbed oxy-
gen respectively.23,24 In the  calculation of the atomic percent-
age and of the relative concentration of oxygen components 
the last component was omitted. By looking at the relative 
percentage of the lattice and surface component a decrease of 
lattice component with respect of the surface is evidenced in 
the Pd doped samples, indicating an increase of oxygen vacan-
cies,25 being the variation much more pronounced in the 
LSCF0.2 series. Interestingly both Sr 3d and La 3d peaks 
show complex features despite the unique possible oxidation 
state of these two anion. The Sr 3d region showed (see Fig. 2s 
in support information) for all samples, two distinct 3d5/2-
3d3/2 doublets at 132.5 and 134 eV respectively. These two 
components have been already observed for all La-Sr based 
perovskites but the correct attribution is not clear. One hy-
pothesis is that the higher binding energy component at ca. 
134 eV is due to Sr in the perovskites lattice while the low en-
ergy component at 132.5 eV could be attributed to Sr2+ ions 
surrounded by vacancies in the oxygen-deficient perovskite 
structure.26 On the contrary van der Heide, by studying similar 
surface at different take off angles, attributed the lower bind-
ing energy to the bulk component while the higher energy 
peak with the surface segregated strontium.27 Similarly Prasad 
associated the 132 eV components to the lattice and the high 
energy with the surface termination and surface secondary 
phases.25 This interpretation is in accord with Cai28 who at-
tributed the high energy component to surface Sr(OH)2-like 
species. As for the oxygen component, the higher differences 
are seen in the LSCF0.2 samples, in which an increase of the 
low energy component is seen upon addition of palladium.  As 
what concerns the La 3d5/2 region (see Fig. 3s in the support 
information), it is well known that the La3d spectra are split 
not only into two lines 3d5/2 and 3d3/2 (here not reported), 
but additionally each line is split due to a transfer of an elec-
tron from oxygen ligands to La 4f, initial empty. The La 3d 
has, besides the main line, two satellites: a satellite line SI at 
higher binding energy and a SII to lower binding energy. This 
last line, not always visible, is probably related to defects.29 In 
Table 1 the SII/M, where M is the main line, is given and, 
even though a trend is not clearly recognizable between the 
different samples, it is remarkable that this SII component is 
quite big. The B position is occupied by a cation with two pos-
sible oxidation states. A distinction of the relative percentage 
of the two different states is possible only for the ion present 
in higher amount i.e Fe for LSCF-0.8s and Co for LSCF-0.2s. 
The Fe 2p peak fitting was performed according to the con-
striction for Fe2+ and Fe3+ component along with the respective 
shake up satellite indicated by Lin30 and the results are sum-
marized in Table 1 and showed in the support information file 
(Fig. 4s, supporting information). Both samples shows the two 
oxidation states characterized by the components at 710.0 eV 

and 711.8 eV for Fe2+ and Fe3+ respectively. The relative con-
centration of Fe2+ increased with the insertion of Pd in the per-
ovskite (see Table 1). For the low iron concentration sample, 
the peak intensity is so low that it is not possible to analyze. 
Analogously the Co 2p region was fitted with the Co2+, Co3+ 
and the respective shake up satellites as indicated by Lin.30 In 
the case of cobalt the Co2+ component is located at higher 
binding energy than the Co3+ (783 vs. 780 eV)25 (see Fig. 4s, 
support information). Again the substitution of small quanti-
ties of B cation with Pd insertion caused an increase of the bi-
valent oxidation state (see Table 1). Finally the Pd3d region 
shows the Pd doublet centered at 338 eV for both LSCF-Pd 
samples (see Fig. 5s, support information). This value is high-
er than the corresponding for Pd2+ and can be ascribed to Pd4+ 
inserted in the perovskitic network.31,32 No metallic Pd was 
detected on the surface of both electrocatalysts. 

Table 2 shows the relative atomic percentage of the different 
element. As already reported for similar materials, strontium 
segregates on the surface with a general Sr enrichment of all 
surface with respect to the stoichiometric.25,27,33, 47 In B posi-
tion the Co concentration is similar to the stoichiometric, 
while iron diffuse onto the bulk and its surface concentration 
is lower than the nominal. On the contrary, Pd is evenly dis-
tributed in the material.  
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Figure 1. O1s high resolution region. The peak due to phy-
sisorbed oxygen was omitted in the oxygen quantification. 

 
  

Figura 4.14: Energie di legame di O 1s: reticolare, di superficie e adsorbito.

Guardando le percentuali relative delle componenti reticolari e di superficie, si evidenzia

una diminuzione della componente reticolare nei materiali drogati con palladio indican-

do un aumento delle vacanze di ossigeno [40]. In particolare la LSCF0.2 mostra una
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diminuzione dell’ossigeno reticolare dal 31 al 25% in seguito a drogaggio con palladio,

mentre per la LSCF0.8 tale quantità diminuisce dal 32% al 29%. Questo trend è in

linea con l’andamento osservato dalle misure di chemisorbimento di O2 (paragrafo 4.4)

ed indica un aumento delle vacanze di ossigeno nei campioni Pd-doped. Insolitamente

i picchi di La 3d e Sr 3d mostrano degli andamenti complessi nonostante il loro unico

stato di ossidazione possibile. La regione Sr 3d, mostrata in Figura 4.15(a), presenta,

per tutti i campioni, due distinti doppietti 3d5/2–3d3/2 rispettivamente a 132.5 e 134 eV.

Queste due componenti sono state già osservate in altre perovskiti contenenti La e Sr,

ma la corretta attribuzione non è tutt’ora chiara.

Un’ipotesi è che la componente a maggiore energia di legame, a circa 134 eV, sia dovuta
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Guardando	   le	   percentuali	   relative	   delle	   componenti	   reticolari	   e	   di	   superficie,	   si	  

evidenzia	  una	  diminuzione	  della	   componente	   reticolare	  nei	  materiali	  drogati	   con	  

palladio	   indicando	   un	   aumento	   delle	   vacanze	   di	   ossigeno3.	   In	   particolare	   la	  

LSCF0.2	  mostra	  una	  diminuzione	  dell’ossigeno	  reticolare	  dal	  31	  al	  25%	  in	  seguito	  a	  

drogaggio	  con	  palladio,	  mentre	  per	  la	  LSCF0.8	  tale	  quantità	  diminuisce	  dal	  32%	  al	  

29%.	   Questo	   trend	   è	   in	   linea	   con	   l’andamento	   osservato	   dalle	   misure	   di	  

chemisorbimento	   di	   O2	   	   (paragrafo	   4.4)	   ed	   indica	   un	   aumento	   delle	   vacanze	   di	  

ossigeno	  nei	  campioni	  Pd-‐doped.	  

Insolitamente	   i	   picchi	   di	   La	   3d	   e	   Sr	   3d	   mostrano	   degli	   andamenti	   complessi	  

nonostante	  il	  loro	  unico	  stato	  di	  ossidazione	  possibile.	  	  

La	   regione	   Sr	   3d,	   mostrata	   in	   Figura	   4.5-‐2a,	   presenta,	   per	   tutti	   i	   campioni,	   due	  

distinti	   doppietti	   3d5/2	   –	   3d3/2	   rispettivamente	   a	   132.5	   e	   134	   eV.	   Queste	   due	  

componenti	   sono	  state	  già	  osservate	   in	  altre	  perovskiti	   contenenti	  La	  e	  Sr,	  ma	   la	  

corretta	  attribuzione	  non	  è	  tutt’ora	  chiara.	  
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Figura	  4.5-‐2.	  Energie	  di	  legame	  di	  Sr	  (a)	  e	  La	  (b)	  dei	  campioni	  di	  LSCF	  esaminati.	  
	  
Un’ipotesi	  è	  che	  la	  componente	  a	  maggiore	  energia	  di	  legame,	  a	  circa	  	  134	  eV,	  sia	  

dovuta	  allo	  Sr	  reticolare	  della	  perovskite	  mentre	  la	  componente	  a	  minore	  energia,	  

a	  132.5	  eV,	  potrebbe	  essere	  attribuita	  a	  ioni	  Sr2+	  circondati	  da	  vacanze	  di	  ossigeno	  

all’interno	  della	  struttura	  perovskitica	  difettiva4.	  

Al	  contrario	  van	  der	  Heide5,	  studiando	  simili	  superfici	  a	  differenti	  angoli	   take	  off,	  

attribuisce	  la	  più	  bassa	  energia	  di	  legame	  alla	  componente	  di	  bulk,	  mentre	  il	  picco	  

a	   più	   alta	   energia	   allo	   stronzio	   segregato	   in	   superficie.	   Analogamente	   Prasad3	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  D.	  Hari	  Prasad,	  S.Y.	  Park,	  E.-‐O.	  Oh,	  H.-‐R.	  Kim,	  K.-‐J.	  Son,	  J.H.	  Lee	  Appl.	  Catal.	  A:general	  447-‐448	  (2012)	  100-‐106.	  
4	  B.	  Liua,	  L.	  Tanga,	  Y.	  Zhanga	  Int.	  J.	  of	  Hydrogen	  Energy	  34,	  (2009)	  440	  
5	  P.A.W.	  ven	  der	  Heide	  Surf.	  interface	  Anal.	  33	  (2002)	  414	  

a)	   b)	  
a)
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Guardando	   le	   percentuali	   relative	   delle	   componenti	   reticolari	   e	   di	   superficie,	   si	  

evidenzia	  una	  diminuzione	  della	   componente	   reticolare	  nei	  materiali	  drogati	   con	  

palladio	   indicando	   un	   aumento	   delle	   vacanze	   di	   ossigeno3.	   In	   particolare	   la	  

LSCF0.2	  mostra	  una	  diminuzione	  dell’ossigeno	  reticolare	  dal	  31	  al	  25%	  in	  seguito	  a	  

drogaggio	  con	  palladio,	  mentre	  per	  la	  LSCF0.8	  tale	  quantità	  diminuisce	  dal	  32%	  al	  

29%.	   Questo	   trend	   è	   in	   linea	   con	   l’andamento	   osservato	   dalle	   misure	   di	  

chemisorbimento	   di	   O2	   	   (paragrafo	   4.4)	   ed	   indica	   un	   aumento	   delle	   vacanze	   di	  

ossigeno	  nei	  campioni	  Pd-‐doped.	  

Insolitamente	   i	   picchi	   di	   La	   3d	   e	   Sr	   3d	   mostrano	   degli	   andamenti	   complessi	  

nonostante	  il	  loro	  unico	  stato	  di	  ossidazione	  possibile.	  	  

La	   regione	   Sr	   3d,	   mostrata	   in	   Figura	   4.5-‐2a,	   presenta,	   per	   tutti	   i	   campioni,	   due	  

distinti	   doppietti	   3d5/2	   –	   3d3/2	   rispettivamente	   a	   132.5	   e	   134	   eV.	   Queste	   due	  

componenti	   sono	  state	  già	  osservate	   in	  altre	  perovskiti	   contenenti	  La	  e	  Sr,	  ma	   la	  

corretta	  attribuzione	  non	  è	  tutt’ora	  chiara.	  
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Figura	  4.5-‐2.	  Energie	  di	  legame	  di	  Sr	  (a)	  e	  La	  (b)	  dei	  campioni	  di	  LSCF	  esaminati.	  
	  
Un’ipotesi	  è	  che	  la	  componente	  a	  maggiore	  energia	  di	  legame,	  a	  circa	  	  134	  eV,	  sia	  

dovuta	  allo	  Sr	  reticolare	  della	  perovskite	  mentre	  la	  componente	  a	  minore	  energia,	  

a	  132.5	  eV,	  potrebbe	  essere	  attribuita	  a	  ioni	  Sr2+	  circondati	  da	  vacanze	  di	  ossigeno	  

all’interno	  della	  struttura	  perovskitica	  difettiva4.	  

Al	  contrario	  van	  der	  Heide5,	  studiando	  simili	  superfici	  a	  differenti	  angoli	   take	  off,	  

attribuisce	  la	  più	  bassa	  energia	  di	  legame	  alla	  componente	  di	  bulk,	  mentre	  il	  picco	  

a	   più	   alta	   energia	   allo	   stronzio	   segregato	   in	   superficie.	   Analogamente	   Prasad3	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  D.	  Hari	  Prasad,	  S.Y.	  Park,	  E.-‐O.	  Oh,	  H.-‐R.	  Kim,	  K.-‐J.	  Son,	  J.H.	  Lee	  Appl.	  Catal.	  A:general	  447-‐448	  (2012)	  100-‐106.	  
4	  B.	  Liua,	  L.	  Tanga,	  Y.	  Zhanga	  Int.	  J.	  of	  Hydrogen	  Energy	  34,	  (2009)	  440	  
5	  P.A.W.	  ven	  der	  Heide	  Surf.	  interface	  Anal.	  33	  (2002)	  414	  

a)	   b)	  
b)

Figura 4.15: Energie di legame di Sr (a) e La (b) dei campioni di LSCF esaminati.

allo Sr reticolare della perovskite mentre la componente a minore energia, a 132.5 eV,

potrebbe essere attribuita a ioni Sr2+ circondati da vacanze di ossigeno all’interno della

struttura perovskitica difettiva [41]. Al contrario van der Heide [42], studiando simili

superfici a differenti angoli take off, attribuisce la più bassa energia di legame alla com-

ponente di bulk, mentre il picco a più alta energia allo stronzio segregato in superficie.
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Analogamente Prasad [40] associa la componente a 130 eV allo stronzio reticolare ed il

segnale a più alta energia alle componenti superficiali e a fasi secondarie di superficie.

La Figura 4.15(b) mostra la regione del La 3d5/2. E’ ben noto che lo spettro del La

3d si divide non solo in due segnali, 3d5/2 e 3d3/2 (qui non mostrati), ma in aggiunta

ciascun segnale è ulteriormente diviso a causa del trasferimento di un elettrone dal le-

gante ossigeno all’orbitale 4f del La, inizialmente vuoto. Il segnale del La 3d5/2 ha, oltre

al segnale principale, due satelliti: uno SI a più alta energia di legame e uno SII a più

bassa energia di legame. Quest’ultimo, non sempre visibile, è probabilmente correlato

ai difetti reticolari [43]. In Tabella 4.2 è mostrato inoltre il segnale SII/M, in cui M

è il segnale principale, e sebbene non sia possibile individuare un trend tra i differenti

campioni, si osserva come questa componente SII sia abbastanza grande. La posizione

dei siti B della perovskite è occupata da cationi con due possibili stati di ossidazione.

Tuttavia, l’attribuzione delle percentuali relative riferite ai due stati di ossidazione del

catione è possibile solo per l’elemento in maggiore quantità: Fe nelle LSCF0.8 e Co nelle

LSCF0.2. Il fitting del segnale Fe 2p è stato eseguito, in accordo a quanto riportato da

Lin [44], considerando le componenti Fe3+ e Fe2+ insieme ai rispettivi satelliti shake

up. I risultati sono mostrati in Figura 4.16. Entrambi i campioni mostrano i due stati

di ossidazione, Fe2+ e Fe3+, individuati rispettivamente dalle componenti a 710.0 eV e

711.8 eV. Si osserva come la concentrazione relativa di Fe2+ aumenta nel campione con

Pd passando dal 54 al 67%. Per i campioni a minor contenuto di ferro, il picco è cos̀ı

poco intenso da non poter essere analizzato.
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associa	   la	   componente	   a	   130	   eV	   allo	   stronzio	   reticolare	   ed	   il	   segnale	   a	   più	   alta	  

energia	  alle	  componenti	  superficiali	  e	  a	  fasi	  secondarie	  di	  superficie.	  

La	  Figura	  4.5-‐2b	  mostra	  la	  regione	  del	  La	  3d5/2.	  E’	  ben	  noto	  che	  lo	  spettro	  del	  La	  3d	  

si	  divide	  non	  solo	  in	  due	  segnali,	  3d5/2	  e	  3d3/2	  (qui	  non	  mostrate),	  ma	  in	  aggiunta	  

ciascun	  segnale	  è	  ulteriormente	  diviso	  a	  causa	  del	  trasferimento	  di	  un	  elettrone	  dal	  

legante	  ossigeno	  all’orbitale	  4f	  del	  La,	  inizialmente	  vuoto.	  Il	  segnale	  del	  La	  3d5/2	  ha,	  

oltre	  al	  segnale	  principale,	  due	  satelliti:	  uno	  SI	  a	  più	  alta	  energia	  di	  legame	  e	  uno	  SII	  

a	  più	  bassa	  energia	  di	  legame.	  Quest’ultimo,	  non	  sempre	  visibile,	  è	  probabilmente	  

correlato	  ai	  difetti	  reticolari6.	  	  

In	  Tabella	  4.5	  è	  mostrato	  il	  segnale	  SII/M,	  in	  cui	  M	  è	  il	  segnale	  principale,	  e	  sebbene	  

non	  sia	  possibile	  individuare	  un	  trend	  tra	  i	  differenti	  campioni,	  si	  nota	  che	  questa	  

componente	  SII	  è	  abbastanza	  grande.	  

La	  posizione	  dei	  siti	  B	  della	  perovskite	  è	  occupata	  da	  cationi	  con	  due	  possibili	  stati	  

di	  ossidazione.	  Tuttavia,	  l’attribuzione	  delle	  percentuali	  relative	  riferite	  ai	  due	  stati	  

di	  ossidazione	  del	  catione	  è	  possibile	  solo	  per	  l’elemento	  in	  maggiore	  quantità:	  Fe	  

nelle	  LSCF0.8	  e	  Co	  nelle	  LSCF0.2.	  	  

Il	   fitting	   del	   segnale	   Fe	   2p	   (Figura	   4.5-‐3)	   è	   stato	   eseguito,	   in	   accordo	   a	   quanto	  

riportato	   da	   Lin7,	   considerando	   le	   componenti	   Fe3+	   e	   Fe2+	   insieme	   ai	   rispettivi	  

satelliti	  shake	  up.	  
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Figura	  4.5.3.	  Fitting	  del	  Fe	  su	  LSCF0.8	  e	  LSCF0.8-‐Pd0.03	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  E.	  Talik,	  M.	  Kruczk,	  H.	  SAkowska,	  W.	  Szyrski	  J.	  Alloys	  and	  Compounds	  361	  (2003)	  282.	  
7	  T.-‐C.	  Lin,	  G.	  Seshadri,	  J.A.	  Kelber	  Appl.	  Surf.	  Sci.	  119	  (1997)	  83-‐92.	  

Figura 4.16: Fitting del Fe su LSCF0.8 e LSCF0.8-Pd0.03.

Analogamente il fitting del segnale Co 2p (Figura 4.17) è stato eseguito considerando

Co2+ e Co3+ insieme ai rispettivi satelliti shake up, come riportato da Lv [45]. In questo

caso, la componente Co2+ è localizzata a più alte energie di legame rispetto al Co3+
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Entrambi	   i	   campioni	  mostrano	   i	   due	   stati	   di	   ossidazione,	   Fe2+	   e	   Fe3+,	   individuati	  

rispettivamente	   dalle	   componenti	   a	   710.0	   eV	   e	   711.8	   eV.	   Si	   osserva	   come	   la	  

concentrazione	  relativa	  di	  Fe2+	  aumenta	  nel	  campione	  con	  Pd	  passando	  dal	  54	  al	  

67%.	  Per	  il	  campione	  a	  minor	  contenuto	  di	  ferro,	  il	  picco	  è	  così	  basso	  da	  non	  poter	  

essere	  analizzato.	  	  

Analogamente	  il	  fitting	  del	  segnale	  Co	  2p	  è	  stato	  eseguito	  considerando	  Co2+	  e	  Co3+	  

insieme	  ai	  rispettivi	  satelliti	  shake	  up,	  come	  riportato	  da	  Lv8.	  	  
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Figura	  4.5-‐4.	  Fitting	  dell’atomo	  di	  Co	  su	  LSCF0.2	  e	  LSCF0.2-‐Pd	  

	  

In	   questo	   caso,	   la	   componente	   Co2+	   è	   localizzata	   a	   più	   alte	   energie	   di	   legame	  

rispetto	  al	  Co3+	   (rispettivamente	  783	  e	  780	  eV)3.	  Dai	   risultati	  ottenuti	  di	  osserva	  

come	  la	  sostituzione	  di	  piccole	  quantità	  di	  catione	  B	  con	  Pd	  causa	  un	  aumento	  del	  

segnale	   del	   Co+2	   dal	   58	   al	   62%	   in	   conseguenza	   all’aumento	   delle	   vacanze	   di	  

ossigeno.	   Questo	   andamento	   è	   in	   linea	   con	   i	   risultati	   delle	   misure	   di	  

chemisorbimento	  di	  O2	  (paragrafo	  4.4).	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Y.Lv,	  L.	  Liu,	  H.	  Zhang,	  X.Yao,	  F.	  Gao,	  K.	  Yao,	  L.	  Dong	  J.	  Colloid	  Interface	  Sci.390	  (2013)	  158.	  

Figura 4.17: Fitting del Co su LSCF0.2 e LSCF0.2-Pd0.03.

(rispettivamente 783 e 780 eV) [40]. Dai risultati ottenuti di osserva come la sostituzione

di piccole quantità di catione B con Pd causa un aumento del segnale del Co+2 dal 58 al

62% in conseguenza all’aumento delle vacanze di ossigeno. Questo andamento è in linea

con i risultati delle misure di chemisorbimento di O2 (paragrafo 4.4).

Infine, la regione Pd 3d mostra il doppietto del Pd centrato a 338 eV (Figura 4.18).

Questo valore, più elevato di quello del Pd2+, può essere attribuito al Pd4+ all’interno

della struttura reticolare della perovskite [46, 47].
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Infine	  la	  regione	  Pd	  3d	  mostra	  il	  doppietto	  del	  Pd	  centrato	  a	  338	  eV.	  Questo	  valore,	  

più	   elevato	   di	   quello	   del	   Pd2+,	   può	   essere	   attribuito	   al	   Pd4+	   all’interno	   della	  

struttura	  reticolare	  della	  perovskite9,	  10.	  
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Figura	  5.	  Segnale	  del	  Pd	  sulle	  LSCF0.2-‐Pd0.03	  e	  LSCF0.8-‐Pd0.03	  	  

	  
Tabella	  4.5-‐2.	  Percentuali	  atomiche	  relative	  dei	  differenti	  elementi	  nelle	  LSCF.	  

	   La	  	   Sr	   Co	   Fe	  	   Pd	   O	  	  
LSCF0.2	  
	  

0.09	  (0.12)	   0.19	  (0.08)	   0.11	  (0.16)	   0.01	  (0.04)	   -‐	   0.60	  (0.6)	  

LSCF0.2Pd	   0.07	  (0.12)	   0.16	  (0.08)	   0.11	  (0.16)	   0.007	  
(0.034)	  

0.007	  
(0.006)	  

0.64	  (0.6)	  

LSCF0.8	   0.07	  (0.12)	   0.16	  (0.08)	   0.03	  (0.04)	   0.05	  (0.16)	   -‐	   0.68	  (0.6)	  
LSCF0.8Pd	   0.05	  (0.12)	   0.17	  (0.08)	   0.03	  (0.04)	   0.04(0.154)	   0.010	  

(0.006)	  
0.67	  (0.6)	  

	  
	  
La	   tabella	   4.5-‐2	   mostra	   le	   percentuali	   atomiche	   relative	   dei	   differenti	   elementi.	  

Come	   già	   riportato	   per	  materiali	   simili,	   lo	   stronzio	   segrega	   in	   superficie	   facendo	  

registrare	   un	   generale	   arricchimento	   rispetto	   allo	   stechiometrico3,5, 11 .	   La	  

concentrazione	  di	  Co	  sul	  sito	  B	  è	  simile	  allo	  stechiometrico	  mentre	  il	  ferro	  diffonde	  

verso	   il	   bulk	   e	   la	   sua	   concentrazione	   di	   superficie	   è	  minore	   di	   quella	   nominale.	  

Infine	  il	  Pd	  risulta	  uniformemente	  distribuito	  su	  entrambi	  i	  materiali.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  M.	  Uenishia,	  M.	  Taniguchia,	  H.	  Tanakab,	  M.	  Kimurac,	  Y.	  Nishihatad,	  J.	  Mizukid,	  T.	  Kobayashie	  Appl.	  Catal.	  B:	  
Environmental	  57	  (2005)	  267.	  
10	  J.-‐M.	  Giraudon,	  A.	  Elhachimi,	  F.	  Wyrwalski,	  S.	  Siffert,	  A.	  Aboukaı,	  J.-‐F.	  Lamonier,	  G.	  Leclercq	  	  Appl.	  Catal.	  B:	  
Environmental	  75	  (2007)	  157–166.	  
11	  R.	  Bertacco,	  J.P.	  Contour,	  A.	  Berthelemy,	  J.	  Olivier	  Surface	  Science,	  511	  (2002)366	  

Figura 4.18: Fitting del Pd su LSCF0.2-Pd0.03 e LSCF0.8-Pd0.03.
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In Tabella 4.3 sono riportate le percentuali atomiche relative dei differenti elementi.

Come già riportato per materiali simili, lo stronzio segrega in superficie facendo registrare

un generale arricchimento rispetto allo stechiometrico [40, 42, 48]. La concentrazione di

Co sul sito B è simile allo stechiometrico mentre il ferro diffonde verso il bulk e la sua

concentrazione di superficie è minore di quella nominale. Il Pd risulta uniformemente

distribuito su entrambi i materiali.

Tabella 4.3: Percentuali atomiche relative dei differenti elementi nelle LSCF.

	   La	   Sr	   Co	   Fe	   Pd	   O	  
LSCF0.2	   0.09	  (0.12)	   0.19	  (0.08)	   0.11	  (0.16)	   0.01	  (0.04)	   -‐	   0.60	  (0.6)	  
LSCF0.2Pd	   0.07	  (0.12)	   0.16	  (0.08)	   0.11	  (0.16)	   0.007	  

(0.034)	  
0.007	  
(0.006)	  

0.64	  (0.6)	  

LSCF0.8	   0.07	  (0.12)	   0.16	  (0.08)	   0.03	  (0.04)	   0.05	  (0.16)	   -‐	   0.68	  (0.6)	  
LSCF0.8Pd	   0.05	  (0.12)	   0.17	  (0.08)	   0.03	  (0.04)	   0.04(0.154)	   0.010	  

(0.006)	  
0.67	  (0.6)	  

	  

4.6 Test di riduzione a temperatura programmata (TPR−
H2)

Lo studio TPR è stato condotto sui catodi di LSCF, calcinati ad 800 °C e 1000 °C,

al fine di valutare i cambiamenti strutturali provocati dall’aggiunta del palladio. Di

seguito saranno messe a confronto le coppie LSCF0.2 – LSCF0.2-Pd0.03 e LSCF0.8 –

LSCF0.8-Pd0.03 preparate con il metodo sol-gel con acido citrico.

Catodo LSCF0.2 ed effetto dell’aggiunta del Pd

In Figura sono messe a confronto le TPR − H2 delle coppie di campioni LSCF0.2 e

LSCF0.2-Pd0.03 calcinate a 800 °C (Figura 4.19(a)) e 1000 °C (Figura 4.19(b)). Ge-

neralmente, i picchi compresi nell’intervallo 300 – 600 °C sono legati alla riduzione

Co3+ −→ Co2+, quelli nell’intervallo 600 – 800 °C alla riduzione Co2+ −→ Co0, mentre

intorno a 900 °C avviene la riduzione Fe3+ −→ Fe0 [49].

L’esatta posizione dei picchi di riduzione è funzione delle proprietà morfologiche e strut-

turali dell’ossido ed uno spostamento dei picchi di riduzione verso temperature più basse

è indicativo di un processo di riduzione più facile. In Tabella 4.4 sono riportati inve-

ce i consumi di H2 registrati per ciascun campione. I risultati non mostrano grandi

variazioni del consumo totale di idrogeno, che rimane compreso tra 122 e 128 ml/g equi-

valenti ad una riduzione totale di specie ossidate Co e Fe mediamente intorno all’85%

rispetto al valore teorico. Tuttavia si osserva un aumento della percentuale di riduzio-

ne del Co2+ all’aumentare della temperatura di calcinazione e in presenza di palladio:

LSCF0.2 800°C (97.2% Co2+/0) < LSCF0.2 1000 °C (99.2% Co2+/0) < LSCF0.2-Pd

1000 °C (100% Co2+/0).
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4.6 Riduzione a temperatura programmata (TPR-H2) 

Lo studio TPR è stato condotto sui catodi di LSCF, calcinati ad 800 °C e 1000 °C, al 

fine di valutare i cambiamenti strutturali provocati dall’aggiunta del palladio. Di 

seguito saranno messe a confronto le coppie LSCF0.2 – LSCF0.2-Pd0.03 e LSCF0.8 – 

LSCF0.8-Pd0.03 preparate con il metodo sol-gel con acido citrico. 

Catodo LSCF0.2 ed effetto dell’aggiunta del Pd 

In Figurasono messe a confronto le TPR-

H2delle coppie di campioni LSCF0.2 e      

LSCF0.2-Pd0.03 calcinate a 800 °C (Fig. 4.6-

1a) e1000 °C (Fig. 4.6-1b). 

Generalmente, i picchi compresi nello 

intervallo 300 – 600 °C sono legati alla 

riduzione Co3+→ Co2+, quelli nell’intervallo 

600 – 800 °C alla riduzione Co2+→ Co0, 

mentre intorno a 900 °C avviene la riduzione 

Fe3+→ Fe0.1 

 

 

 

L’esatta posizione dei picchi di riduzione è funzione delle proprietà morfologiche e 

strutturali dell’ossido ed uno spostamento dei picchi di riduzione verso 

temperature più basse è indicativo di un processo di riduzione più facile. 

In Tabella 4.6-1sono riportati invece i consumi di H2 registrati per ciascun 

campione.I risultati non mostrano grandi variazioni del consumo totale di 

idrogeno,che rimane compreso tra 101 e 108 ml/g equivalenti ad una riduzione 

totale di specie ossidate Co e Fe mediamente intorno al 70 % rispetto al valore 

teorico.Tuttavia si osserva un aumento della percentuale di riduzione del cobalto 

(+2) all’aumentare della temperatura di calcinazione e in presenza di palladio: 

LSCF0.2 800°C (49.9% Co2+/0) < LSCF0.2 1000 °C (60.8% Co2+/0) < LSCF0.2-Pd 

1000 °C  (64.8% Co2+/0). Ciò conferma un aumento della difettività delle LSCF0.2 

all’aumentare della temperatura di calcinazione ed in presenza di palladio. 

                                                           
1S.Royer, F.Bérubé, S.Kaliaguine, Applied Catalysis A, 282 (2005) 273  

Figura 4.6-1. TPR-H2 di LSCF0.2 e 

LSCF0.2-Pd0.03 a) calcinate a 800 °C  b) 

calcinate a 1000 °C. 

-
-
b)

a)

Figura 4.19: TPR − H2 di LSCF0.2 e LSCF0.2-Pd0.03: a) calcinate a 800 °C, b)
calcinate a 1000 °C.

Ciò conferma un aumento della difettività delle LSCF0.2 all’aumentare della tempera-

tura di calcinazione ed in presenza di palladio. Sulla base di dati TPR il campione a

maggior contenuto di Co2+, quindi più difettivo, è la LSCF0.2-Pd0.03 1000 °C. Questo

risultato è in accordo con le precedenti misure di chemisorbimento di O2 ed i precedenti

studi XPS (paragrafi 4.4 e 4.5). Si osserva quindi, per i materiali calcinati ad 800 °C,

la presenza dei picchi di riduzione a temperature più basse rispetto agli stessi materiali

calcinati a 1000 °C. Questo comportamento potrebbe essere strettamente legato alle di-

mensioni dei domini cristallini. Come riportato in letteratura [49], infatti, cristalliti più

piccoli sono più reattivi, e quindi più facilmente riducibili, rispetto a cristalliti di mag-

giori dimensioni. Come riscontrato dall’analisi XRD i cristalliti delle LSCF calcinate a

800 °C (30 nm per LSCF0.2, 33 nm LSCF0.2-Pd0.03) sono molto più piccoli rispetto agli

stessi calcinati a 1000 °C (105 nm per LSCF0.2, 83 nm LSCF0.2-Pd0.03), giustificando

cos̀ı la maggiore reattività verso l’H2 durante le prove TPR−H2 e favorendo il processo

di riduzione a temperatura più basse. Da notare, inoltre, come l’aggiunta del palladio
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provochi, sia per i campioni calcinati a 800 °C che per quelli a 1000 °C, lo spostamento

dei picchi di riduzione verso temperature più basse, favorendo la riduzione dei metalli.

La presenza di Pd nella LSCF0.2 calcinata ad 800°C determina lo spostamento del picco

di riduzione Co3+ −→ Co2+ da 335 °C a 230 °C e del picco di riduzione Co2+ −→ Co0

da 570 °C a circa 411 °C. La presenza del palladio catalizza quindi la riduzione del-

la perovskite. Ciò potrebbe tradursi in un aumento della reattività verso l’ossigeno e

quindi verso il processo di riduzione catodico. Anche nella LSCF0.2 calcinata a 1000°C
l’aggiunta del palladio provoca uno spostamento del picco di riduzione Co3+ −→ Co2+

da 528 °C a 144 °C, mentre la riduzione Co2+ −→ Co0 inizia da circa 500 °C.

Tabella 4.4: Consumi di H2 (ml/g) sperimentali e teorici di LSCF0.2 e LSCF0.2-
Pd0.03 calcinate a 800 e 1000 °C.
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Tabella 4.6-1. Consumi di H2 (ml/g) sperimentali e teorici delle LSCF0.2 e LSCF0.2-Pd0.03 

calcinate a 800 e 1000 °C. 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Processi di 

riduzione 

Consumi 

parziali (ml/g) 

e temperature 

Consumi 

parziali 

totali (ml/g) 

Consumi 

teorici (ml/g) 

Riduzioni 

parziali % 

Riduzioni 

totali % 

LSCF0.2 (AC) 

800 °C 

Co3+→ Co2+ 
36.8 (336 °C) 

2.0 (389 °C) 
38.8 39.9 97.2 

81.2 (Co) 

Co2+→ Co0 58.4 (571 °C) 58.4 79.8 73.2 

Fe3+→ Fe0 25.4 (925 °C) 25.4 29.9 84.9 84.9 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 122.6 149.6 81.9 TOT 

LSCF0.2-Pd (AC) 

800 °C 

Pd4+→ Pd0 

+ 

Co3+→ Co0 

66.5 (227 °C) 

17.5 (354 °C) 

21.0 (412 °C) 

105.0 
121.9 

(Pd4+/0+Co3+/0) 
86.1 

86.1 

(Co + Pd) 

Fe3+→ Fe0 22.7 (878 °C) 22.7 25.3 89.7 89.7 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 127.7 147.2 86.7 TOT 

LSCF0.2 (AC) 

1000 °C 

Co3+→ Co2+ 39.6 (528 °C) 39.6 39.9 99.2 
82.5 (Co) 

Co2+→ Co0 59.2 (693 °C) 59.2 79.8 74.2 

Fe3+→ Fe0 25.2 (1006 °C) 25.2 29.9 84.3 84.3 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 124.0 149.6 82.9 TOT 

LSCF0.2-Pd (AC) 

1000 °C 

Pd4+→ Pd0 

+ 

Co3+→Co2+ 

15.1 (141 °C) 

21.5 (229 °C) 
42.6 

42.6 

(Pd4+/0+Co3+/2+) 
100 86.4 

(Co + Pd) 

Co2+→ Co0 62.7 (690 °C) 62.7 79.3 79.1 

Fe3+→ Fe0 21.5 (1004 °C) 21.5 25.3 85.0 85.0 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 126.8 147.2 86.1 TOT 

Catodo LSCF0.8 ed effetto dell’aggiunta del Pd

Analogamente a quanto osservato per le LSCF0.2 anche per la LSCF0.8 si osserva,

all’aumentare della temperatura di calcinazione, lo spostamento del picco di riduzione

Co3+ −→ Co2+ da 318 °C a 439 °C (Figura 4.20) in seguito all’aumento delle dimensioni

dei cristalliti da 35 nm a 82 nm. Inoltre, anche nella LSCF0.8 l’aggiunta del palladio

favorisce l’interazione con l’H2 ed il processo di riduzione che inizia già a 120 °C.

I consumi totali di H2 delle LSCF0.8 (∼56% rispetto al consumo teorico), riportati

in Tabella 4.5, sono minori rispetto a quelli mostrati dalle LSCF0.2 (∼85% rispetto

al consumo teorico), ciò è probabilmente dovuto al minor contenuto di cobalto, più

riducibile del ferro nell’intervallo di temperatura 200 – 600 °C. A differenza delle cobaltiti,

precedentemente discusse, le ferriti mostrano dei picchi di riduzione del cobalto molto

allargati, risulta pertanto difficile discriminare accuratamente il consumo legato alla
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riduzione del Co2+. Quindi, è stato preso in considerazione il consumo complessivo

legato alla riduzione Co3+/0.

I risultati riassunti in Tabella 4.5, mettono in luce l’effetto promotore del Pd che catalizza

la riduzione del cobalto sia nei campioni calcinati a 800°C che in quelli calcinati a 1000°C.

Nello specifico, si osserva un’aumento della percentuale di riduzione Co3+ −→ Co0 dal

58 al 72% per i catodi calcinati ad 800°C e dal 60 al 73% per gli stessi catodi calcinati

a 1000°C.
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Catodo LSCF0.8 ed effetto dell’aggiunta del Pd 

Analogamentea quanto osservato per le 

LSCF0.2,anche per la LSCF0.8 si osserva, 

all’aumentare della temperatura di 

calcinazione, lo spostamento del picco di 

riduzione Co3+→ Co2+ da 318 °C a 439 

°Cin seguito all’aumento delle dimensioni 

dei cristalliti da 35 nm a 82 nm. 

Inoltre anche nella LSCF0.8 l’aggiunta del 

palladio favoriscel’interazione con l’H2 ed 

il processo di riduzione che inizia già a 

120 °C. 

 

 

 

I consumitotalidi H2delle LSCF0.8 (~40% rispetto al consumo teorico), riportati in 

Tabella 4.6-2, sono minori rispetto a quelli mostrati dalle LSCF0.2 (~70% rispetto 

al consumo teorico), ciò è probabilmente dovuto al minor contenuto di cobalto, più 

riducibile del ferro nell’intervallo di temperatura 200 – 600 °C.A differenza delle 

cobaltiti, precedentemente discusse, le ferriti mostrano dei picchi di riduzione del 

cobalto molto allargati, pertanto risulta difficile discriminare accuratamente il 

consumo legato alla riduzione del Co2+. E’ stato preso in considerazione quindi il 

consumo complessivo Co3+/0. Le percentuali di riduzione riportate in tabella 

mettono tuttavia in evidenza una caratteristica peculiare delle ferriti, ovvero la 

tendenza a stabilizzare il Co3+limitando la riduzione Co3+→Co0 (42 - 44%). 

A supporto di tale comportamento vi è il lavoro di Petricat al.2, in cui si riporta 

l’effetto stabilizzante del Fe(III) verso il Co(III) nelle perovskiti, che rallenta la 

formazione di vacanze di ossigeno all’aumentare della temperatura limitando la 

formazione di Co(II). 

 

                                                           
2
A. Petric, P. Huang, and F. Tietz, Solid State Ionics, 135 (2000) 719. 
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Figura 4.6-2.TPR-H2 di LSCF0.8 e LSCF0.8-

Pd0.03, a) calcinate a 800 °C, b) calcinate a 

1000 °C. 

-
-a)
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Figura 4.20: TPR − H2 di LSCF0.8 e LSCF0.8-Pd0.03: a) calcinate a 800 °C, b)
calcinate a 1000 °C.
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Tabella 4.5: Consumi di H2 (ml/g) sperimentali e teorici di LSCF0.8 e LSCF0.8-
Pd0.03 calcinate a 800 e 1000 °C.
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Tabella 4.6-2. Consumi di H2 (ml/g) sperimentali e teorici delle LSCF0.8 e LSCF0.8-Pd0.03 

calcinate a 800 e 1000 °C. 

 

 

 
Processi di 

riduzione 

Consumi  

parziali (ml/g) 

e temperature 

Consumi 

parziali 

totali (ml/g) 

Consumi 

teorici (ml/g) 

Riduzioni 

parziali % 

Riduzioni 

totali % 

LSCF0.8 (AC) 

800 °C 

Co3+→ Co0 17.4 (312 °C) 17.4 30.2 57.6 57.6 (Co) 

Fe3+→ Fe0 59.2 (913 °C) 59.2 120.7 49.0 49.0 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 76.6 150.8 50.8 TOT 

LSCF0.8-Pd (AC) 

800 °C 

Pd4+→ Pd0 

+ 

Co3+→ Co0 

19.4 (155 °C) 

1.8 (339 °C) 

2.6 (454 °C) 

23.8 
33.0 

(Pd4+/0+Co3+/0) 
72.1 

72.1 

(Co + Pd) 

Fe3+→ Fe0 64.4 (869 °C) 64.4 115.4 55.8 55.8 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 88.2 148.4 59.4 TOT 

LSCF0.8 (AC) 

1000 °C 

Co3+→ Co0 18.0 (428 °C) 18.0 30.2 59.6 59.6 (Co) 

Fe3+→ Fe0 60.5 (967 °C) 60.5 120.7 50.1 50.1 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 78.5 150.8 52.0 TOT 

LSCF0.8-Pd (AC) 

1000 °C 

Pd4+→ Pd0 

+ 

Co3+→ Co0 

22.3 (121 °C) 

1.8 (445 °C) 
24.1 

33.0 

(Pd4+/0+Co3+/0) 
73.0 

73.0 

(Co + Pd) 

Fe3+→ Fe0 65.2 (945 °C) 65.2 115.4 56.5 56.5 (Fe) 

CONSUMI TOTALI  (ml/g) → 89.3 148.4 60.2 TOT 

4.7 Misure di conducibilità elettrica (Van der Pauw)

Misure preliminari di conducibilità elettrica sono state effettuate su tre differenti pellets

di LSCF0.2 (SG-AC) sinterizzate a 900, 1000 e 1300 °C. E’ stato inoltre testato l’effetto

dell’aggiunta del palladio al catodo di LSCF0.2, misurando la conducibilità elettrica di

una pellet di LSCF0.2-Pd0.03 sinterizzata a 1000 °C. I risultati, riportati in Figura 4.21,

mostrano per tutti i campioni un tipico comportamento metallico [50], con valori di

conducibilità (σ) che diminuiscono all’aumentare della temperatura nell’intervallo 500 -

700 °C. Inoltre la conducibilità elettrica aumenta con la temperatura di sintering, da 900

a 1300 °C, a causa della diminuzione dei bordi di grano dei cristalliti, dell’aumento della

densità del materiale e, conseguente, al miglioramento della mobilità elettronica. Ciò

spiegherebbe la maggiore conducibilità elettrica osservata per la LSCF0.2 sinterizzata

a 1300 °C, che ha raggiunto il 97% della densità teorica, e la più bassa conducibilità

elettrica della LSCF0.2 sinterizzata a 900 °C che ha raggiunto solo l’82% della densità

teorica.
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4.7 Misure di conducibilità elettrica (Van derPauw) 

Misure preliminari di conducibilità elettrica sono state effettuate su tre differenti 

pellets di LSCF0.2 (SG-AC) sinterizzate a 900, 1000 e 1300 °C. E’ stato inoltre 

testato l’effetto dell’aggiunta del palladio al catodo di LSCF0.2, misurando la 

conducibilità elettrica di una pellet di LSCF0.2-Pd0.03 sinterizzata a 1000 °C.  

I risultati, riportati in Figura 4.7-1, mostrano per tutti i campioni un tipico 

comportamento metallico1, con valori di conducibilità (σ) che diminuiscono 

all’aumentare della temperatura nell’intervallo 500 - 700 °C. 

Inoltre la conducibilità elettrica aumenta con la temperatura di sintering, da 900 a 

1300 °C, a causa della diminuzione dei bordi di grano dei cristalliti, dell’aumento 

della densità del materiale e, conseguente, al miglioramento della mobilità 

elettronica. Ciò spiegherebbe la maggiore conducibilità elettrica osservata per la 

LSCF0.2 sinterizzata a 1300 °C, che ha raggiunto il 97% della densità teorica, e la 

più bassa conducibilità elettrica della LSCF0.2 sinterizzata a 900 °C che ha 

raggiunto solo l’82% della densità teorica.   
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Figura 4.7-1. Andamenti della conducibilità elettrica in funzione della temperatura per i catodi di 
LSCF0.2 ed LSCF0.2-Pd0.03 calcinati tra 900 e 1300 °C.   

 

 

 

 

 

                                                        
1 Y. Orikasa, T. Ina, T. Nakao, J. Phys. Chem. C, 115 (2011) 16433–16438. 

Figura 4.21: Andamenti della conducibilità elettrica (σ) in funzione della temperatura
per i catodi LSCF0.2 e LSCF0.2-Pd0.03 calcinati tra 900 e 1300 °C.

Conducibilità elettrica: confronto tra LSCF0.2

Sulla base dei risultati preliminari, data la maggiore conducibilità mostrata, si è prose-

guito effettuando le misure di conducibilità elettrica su tutte le LSCF0.2 sinterizzate a

1300 °C. Il grafico ottenuto è riportato in Figura 4.22. L’elevata conducibilità elettrica

osservata per tutti i campioni a minor contenuto in ferro (20% mol Fe) è in linea con

quanto riportato in letteratura per campioni di Lantanio Stronzio Cobaltiti [51]. Si può

osservare come i valori di conducibilità elettrica, nell’intervallo di temperatura studiato,

seguano l’ordine decrescente LSCF0.2 (SG-AC) > LSCF0.2 (COP −CO=
3 ) > LSCF0.2

Dif > LSCF0.2-Pd0.03 (SG-AC), rispecchiando i valori crescenti di energia di attivazio-

ne del processo di conduzione elettronica: LSCF0.2 (SG-AC) = 0.038 eV < LSCF0.2

(COP − CO=
3 ) = 0.042 eV < LSCF0.2 Dif (SG-AC) = 0.044 eV < LSCF0.2-Pd0.03

(SG-AC) = 0.047 eV. Come per le misure preliminari, in tutti i campioni esaminati,

l’andamento della conducibilità in funzione della temperatura segue un comportamento

metallico, con valori di σ che diminuiscono all’aumentare della temperatura, nell’inter-

vallo studiato (500 – 700 °C).

È noto che la conducibilità elettrica è funzione sia del numero dei portatori di carica che

della loro mobilità. In accordo con quanto riportato in letteratura [52], la conducibilità

elettrica diminuisce significativamente all’aumentare della concentrazione di vacanze di

ossigeno [V ··O ] poiché aumentando le vacanze di ossigeno, diminuisce sia la concentra-

zione dei portatori di carica di tipo-p come [Fe·Fe], sia la loro mobilità. Alla luce di

quanto detto, pertanto, è verosimile pensare che all’aumentare della temperatura, per

tutti i materiali studiati, si registri una graduale diminuzione della conducibilità elet-

trica proprio a causa dalla progressiva formazione di vacanze di ossigeno a spese dei
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portatori di carica di tipo-p, [Co·Co] e [Fe·Fe], e della loro mobilità. Ciò spiegherebbe

anche la più bassa conducibilità osservata per la LSCF0.2 difettiva rispetto agli altri

campioni di LSCF0.2. Si osserva infine che l’aggiunta del 3% in moli di Pd alla LSCF0.2

porta ad un peggioramento della conducibilità elettrica rispetto alla sola LSCF0.2. La

ragione di questo comportamento è da attribuirsi, molto probabilmente, al basso grado

di sinterizzazione della pellets che ha raggiunto solo l’88% della densità teorica. Mi-

sure di impedenza eseguite su semicelle GDC/LSCF0.2 con catodo sinterizzato a 1000

e 1300°C, successivamente discusse, hanno evidenziato tuttavia un peggioramento delle

performance elettrochimiche della cella con catodo trattato a 1300 °C.
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Conducibilità elettrica: confronto tra LSCF0.2 

Sulla base dei risultati preliminari, data la maggiore conducibilità mostrata, si è 

proseguito effettuando le misure di conducibilità elettrica su tutte le LSCF0.2 

sinterizzate a 1300 °C. Il grafico ottenuto è di seguito riportato. 
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Figura 4.7-2Andamenti della conducibilità elettrica in funzione della temperatura per i catodi di 
LSCF0.2 ed LSCF0.2-Pd0.03 calcinati a 1300 °C.   

 

L’elevata conducibilità elettrica osservata per tutti i campioni a minor contenuto in 

ferro (20% mol Fe, Fig. 4.7-2) è in linea con quanto riportato in letteratura per 

campioni di Lantanio Stronzio Cobaltiti2. Si può osservare come i valori di 

conducibilità elettrica, nell’intervallo di temperatura studiato, seguano l’ordine 

decrescente LSCF0.2 (SG-AC) > LSCF0.2 (COP-CO3=)> LSCF0.2 Dif> LSCF0.2-Pd0.03 

(SG-AC), rispecchiando i valori crescenti di energia di attivazione del processo di 

conduzione elettronica: LSCF0.2 (SG-AC) = 0.038 eV < LSCF0.2 (COP-CO3=) = 0.042 

eV< LSCF0.2 Dif (SG-AC) =0.044eV<LSCF0.2-Pd0.03 (SG-AC) = 0.047 eV. 

Come per le misure preliminari, in tutti i campioni esaminati, l’andamento della 

conducibilità in funzione della temperatura segue un comportamento metallico, 

con valori di σ che diminuiscono all’aumentare della temperatura, nell’intervallo 

studiato (500 – 700 °C).  

                                                        
2Youkun Tao, Jing Shao, JianxinWang,WeiGuoWang, Journal of Power Sources 185 (2008) 609–614. 

Figura 4.22: Andamenti della conducibilità elettrica (σ) in funzione della temperatura
per i catodi di LSCF0.2 ed LSCF0.2-Pd0.03 calcinati a 1300 °C.

Conducibilità elettrica: confronto tra LSCF0.8

Sulla base dei risultati preliminari di conducibilità elettrica e delle misure di impedenza

riguardanti i catodi di LSCF0.2, si è proseguito eseguendo le misure di conducibilità

elettrica su pellets di LSCF0.8 (SG-AC) sinterizzate a 1000°C. E’ stato inoltre testa-

to l’effetto dell’aggiunta del palladio al catodo di LSCF0.2, misurando la conducibilità

elettrica di una pellet di LSCF0.2-Pd0.03 sinterizzata a 1000 °C. I risultati sono stati

confrontati con una LSCF di riferimento di uguale composizione. La minore conducibi-

lità elettrica riscontrata per tutti i campioni di LSCF a maggior contenuto di ferro (80%

mol Fe, Figura 4.23), rispetto ai materiali al 20% in Fe, è in linea con il comportamento

tipico delle Lantanio Stronzio Ferriti [53].

Il grafico mostra come i valori di conducibilità elettrica, nell’intervallo di temperatura

studiato, seguano l’ordine decrescente LSCF0.8-Pd0.03 > LSCF Riferimento > LSCF0.8

rispecchiando i valori crescenti di energia di attivazione del processo di conduzione elet-

tronica: LSCF0.8-Pd = 0.028 eV < LSCF Riferimento = 0.034 eV < LSCF0.8 Citrato
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= 0.041 eV. Questi valori sono inferiori rispetto a quelli osservati per le LSCF0.2 e ciò

è in accordo all’effetto del Fe (III) che stabilizza il Co(III) rallentando la formazione di

vacanze di ossigeno all’aumentare della temperatura [54, 55]. La LSCF0.8 risulta avere,

a parità di composizione, una conducibilità di poco inferiore rispetto alla LSCF di riferi-

mento (prodotto commerciale con un quantitativo in mol di Fe dell’80%) probabilmente

a causa della maggiore difettività. Da sottolineare invece come l’aggiunta del 3% in moli

di Pd alla LSCF0.8 porti ad un notevole aumento della conducibilità.
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Figura 4.7-3.Andamenti della conducibilità elettrica in funzione della temperatura per i catodi di 
LSCF0.8ed LSCF0.8-Pd0.03 calcinati a 1000 °C.  

 

Dal grafico in Figura 4.7-3, si osserva come i valori di conducibilità elettrica, 

nell’intervallo di temperatura studiato, seguano l’ordine decrescente LSCF0.8-

Pd0.03> LSCF Riferimento > LSCF0.8 rispecchiando i valori crescenti di energia di 

attivazione del processo di conduzione elettronica: LSCF0.8-Pd = 0.028 eV<LSCF 

Riferimento = 0.034 eV< LSCF0.8 Citrato = 0.041 eV.Questi valori sono inferiori 

rispetto a quelli osservati per le LSCF0.2 e ciò è in accordo all’effetto del Fe (III) che 

stabilizza il Co(III) rallentando la formazione di vacanze di ossigeno all’aumentare 

della temperatura.5,6 

La LSCF0.8 risulta avere, a parità di composizione, una conducibilità di poco 

inferiore rispetto alla LSCF di riferimento (prodotto commerciale con un 

quantitativo in mol di Fe dell’80%) probabilmente a causa della maggiore 

difettività. Da sottolineare invece come l’aggiunta del 3% in moli di Pdalla LSCF0.8 

porti ad un notevole aumento della conducibilità. 

 

                                                        
5  A. Petric, P. Huang, and F. Tietz, Solid State Ionics, 135 (2000) 719. 
6 C. Sun, R. Hui, J. Roller, J Solid State Electrochem14 (2010) 1125. 

Figura 4.23: Andamenti della conducibilità elettrica (σ) in funzione della temperatura
per i catodi di LSCF0.8 ed LSCF0.8-Pd0.03 calcinati a 1000 °C.

4.8 Misure in spettroscopia d’impedenza (EIS)

Tutte le misure di impedenza sono state condotte su semicelle GDC/LSCF, nell’interval-

lo di temperatura 610 – 690 °C, sotto flusso continuo di 15 Nl/h di una miscela 20% O2

– 80% N2. Le semicelle sono costituite da pellet di elettrolita GDC sinterizzate a 1300

°C rivestite dai catodi LSCF trattati a 1000 °C. Al fine di trovare le condizioni di mi-

sura ottimali, sono state condotte delle prove preliminari sulla pellet del solo elettrolita

GDC (COP-HMTA) e sulla pellet di elettrolita GDC (COP-HMTA) rivestita da pasta

di platino e trattata in stufa a 120 °C (semicella GDC (COP-HMTA)/Pt). I risultati di

queste misure preliminari sono riassunti in Tabella 4.6.

Essi mostrano come la presenza del platino spalmato sull’elettrolita riduce entrambe le

resistenze ohmica (Ro) e di polarizzazione (ASR) in tutto l’intervallo di temperatura in-

vestigato, con valori che decrescono all’aumentare della temperatura. La riduzione della

Ro potrebbe essere giustificata da una riduzione delle asperità superficiali della GDC e
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da un aumento della superficie di contatto con i collettori di corrente; la riduzione del-

l’ASR può essere associata ad un aumento dell’attività catalitica promossa dal platino.

A completamento di tali studi, al fine di selezionare l’elettrolita migliore, sono state con-

dotte misure di impedenza sulle semicelle GDC(COP-HMTA)/Pt e GDC(SG-AC)/Pt.

Tabella 4.6: Valori di resistenza ohmica (Ro) e resistenza di polarizzazione (ASR),
in funzione della temperatura, ricavati dai diagrammi di Nyquist.
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4.8	  Misure	  in	  spettroscopia	  d’impedenza	  (EIS)	  

Tutte	   le	   misure	   di	   impedenza	   sono	   state	   condotte	   su	   semicelle	   GDC/LSCF,	  

nell’intervallo	  di	  temperatura	  610	  –	  690	  °C,	  sotto	  flusso	  continuo	  di	  15	  Nl/h	  di	  una	  

miscela	  20%	  O2	  –	  80%	  N2.	  Le	  semicelle	  sono	  costituite	  da	  pellet	  di	  elettrolita	  GDC	  

sinterizzate	  a	  1300	  °C	  rivestite	  dai	  catodi	  LSCF	  trattati	  a	  1000	  °C.	  	  

Al	  fine	  di	  trovare	  le	  condizioni	  di	  misura	  ottimali,	  sono	  state	  condotte	  delle	  prove	  

preliminari	   sulla	   pellet	   del	   solo	   elettrolita	   GDC	   (COP-‐HMTA)	   e	   sulla	   pellet	   di	  

elettrolita	  GDC	  (COP-‐HMTA)	  rivestita	  da	  pasta	  di	  platino	  e	  trattata	  in	  stufa	  a	  120	  °C	  

(semicella	   GDC	   (COP-‐HMTA)/Pt).	   I	   risultati	   di	   queste	   misure	   preliminari	   sono	  

riassunti	  in	  tabella	  1.	  
	  
Tabella	   4.8-‐1.	   Valori	   di	   resistenza	   ohmica	   (Ro)	   e	   resistenza	   di	   polarizzazione	   (ASR),	   in	   funzione	  
della	  temperatura,	  ricavati	  dai	  diagrammi	  di	  Nyquist.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Essi	   mostrano	   come	   la	   presenza	   del	   platino	   spalmato	   sull’elettrolita	   riduce	  

entrambe	  le	  resistenze	  ohmica	  (Ro)	  e	  di	  polarizzazione	  (ASR)	  in	  tutto	  l’intervallo	  di	  

temperatura	   investigato,	   con	   valori	   che	   decrescono	   all’aumentare	   della	  

temperatura.	   La	   riduzione	  della	  Ro	   potrebbe	   essere	   giustificata	   da	   una	   riduzione	  

delle	  asperità	   superficiali	  della	  GDC	  e	  da	  un	  aumento	  della	   superficie	  di	   contatto	  

con	   i	   collettori	   di	   corrente;	   la	   riduzione	   dell’ASR	   può	   	   essere	   associata	   ad	   un	  

aumento	  dell’attività	  catalitica	  promossa	  dal	  platino.	  	  

A	  completamento	  di	  tali	  studi,	  al	  fine	  di	  selezionare	  l’elettrolita	  migliore,	  sono	  state	  

condotte	   misure	   di	   impedenza	   sulle	   semicelle	   GDC(COP-‐HMTA)/Pt	   e	   GDC(SG-‐

AC)/Pt.	  

	  

	  

	  

	  

 GDC(COP-‐HMTA)	   GDC(COP-‐HMTA)/Pt	  

Temperatura	  (°C)	   Ro	  (Ω cm2) ASR	  (Ω	  cm2) Ro	  (Ω cm2) ASR	  (Ω	  cm2) 
610	   1667	   10456	   15.6	   289.1	  
630	   994	   5236	   13.0	   153.2	  
650	   774	   3008	   11.3	   104.7	  
670	   543	   2114	   9.8	   63.8	  
690	   439	   1541	   8.5	   49.1	  

Effetto del metodo di sintesi della GDC sulle proprietà elettriche: confronto GDC(COP

-HMTA)/Pt - GDC(SG-AC)/Pt

In Figura 4.24 sono riportati gli spettri di impedenza (diagrammi di Nyquist) ottenuti

per le due semicelle. Essi rivelano dei trend molto simili, con valori di ASR che dimi-

nuiscono significativamente all’aumentare della temperatura.

Da un confronto più accurato tra i valori di Ro ed ASR delle due semicelle, come ri-

portato in Tabella 4.7, si osserva che i valori di Ro ed ASR della semicella con GDC

(COP-HMTA) sono circa il doppio rispetto ai valori registrati per la GDC (SG-AC),

tuttavia non si ossevrano differenze per l’energia di attivazione che per entrambi risulta

di 1.62 eV. Questi risultati mettono in luce la maggiore conduzione elettrica e ioni-

ca di questo sistema, pertanto, la sintesi sol-gel con acido citrico è stata scelta per la

preparazione delle celle simmetriche GDC/LSCF.

Tabella 4.7: Valori di resistenza ohmica (Ro) e resistenza di polarizzazione (ASR),
in funzione della temperatura, per le semicelle GDC/Pt con elettrolita preparato via
sol-gel con acido citrico (SG-AC) e per coprecipitazione con esametilen tetrammina

(COP-HMTA).

	   58	  

Effetto	   del	   metodo	   di	   sintesi	   della	   GDC	   sulle	   proprietà	   elettriche:	   confronto	   GDC	  
(COP-‐HMTA)/Pt	  -‐	  GDC	  (SG-‐AC)/Pt	  

In	  figura	  4.8-‐1a	  e	  1b	  spno	  riportati	  gli	  spettri	  di	  impedenza	  (diagrammi	  di	  Nyquist)	  

ottenuti	  per	  	  le	  due	  semicelle.	  Essi	  rivelano	  dei	  trend	  molto	  simili,	  con	  valori	  di	  ASR	  

che	  diminuiscono	  significativamente	  all’aumentare	  della	  temperatura.	  	  
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Figura	   4.8-‐1.	  Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   funzione	   della	   temperatura,	   delle	   semicelle	   GDC/Pt,	   con	  
elettrolita	   GDC	   preparato	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	   (SG-‐AC)	   e	   per	   coprecipitazione	   con	  
esametilentetrammina	  (COP-‐HMTA).	  
	  
Tabella	   4.8-‐2.	  Valori	   di	   resistenza	   ohmica	   (Ro)	   e	   resistenza	   di	   polarizzazione	   (ASR),	   in	   funzione	  
della	   temperatura,	   per	   le	   semicelle	   GDC/Pt	   con	   elettrolita	   preparato	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	  
(SG-‐AC)	  e	  per	  coprecipitazione	  con	  esametilen	  tetrammina	  (COP-‐HMTA).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Da	  un	   confronto	  più	  accurato	   tra	   i	   valori	  di	  Ro	   ed	  ASR	  delle	  due	   semicelle,	   come	  

riportato	   in	  Tabella	  4.8-‐2,	  si	  osserva	  che	   i	  valori	  di	  Ro	  ed	  ASR	  della	  semicella	  con	  

GDC	  (COP-‐HMTA)	  sono	  circa	  il	  doppio	  rispetto	  ai	  valori	  registrati	  per	  la	  GDC	  (SG-‐

AC),	   tuttavia	   non	   si	   ossevrano	   differenze	   per	   l’energia	   di	   attivazione	   che	   per	  

entrambi	  risulta	  di	  1.62	  eV.	  

Questi	  risultati	  mettono	  in	  luce	  la	  maggiore	  conduzione	  elettrica	  e	  ionica	  di	  questo	  

sistema,	   pertanto,	   la	   sintesi	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	   è	   stata	   scelta	   per	   la	  

preparazione	  delle	  celle	  simmetriche	  GDC/LSCF.	  

	  

	  

	   GDC(SG-‐AC)/Pt	   GDC(COP-‐HMTA)/Pt	  

Temperatura	  (°C)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	  

610	   6.4	   118.1	   15.6	   289.1	  
630	   5.3	   62.6	   13.0	   153.2	  
650	   4.6	   42.8	   11.3	   104.7	  
670	   4.0	   26.0	   9.8	   63.8	  
690	   3.6	   20.1	   8.5	   49.1	  
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Effetto	   del	   metodo	   di	   sintesi	   della	   GDC	   sulle	   proprietà	   elettriche:	   confronto	   GDC	  
(COP-‐HMTA)/Pt	  -‐	  GDC	  (SG-‐AC)/Pt	  

In	  figura	  4.8-‐1a	  e	  1b	  spno	  riportati	  gli	  spettri	  di	  impedenza	  (diagrammi	  di	  Nyquist)	  

ottenuti	  per	  	  le	  due	  semicelle.	  Essi	  rivelano	  dei	  trend	  molto	  simili,	  con	  valori	  di	  ASR	  

che	  diminuiscono	  significativamente	  all’aumentare	  della	  temperatura.	  	  
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Figura	   4.8-‐1.	  Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   funzione	   della	   temperatura,	   delle	   semicelle	   GDC/Pt,	   con	  
elettrolita	   GDC	   preparato	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	   (SG-‐AC)	   e	   per	   coprecipitazione	   con	  
esametilentetrammina	  (COP-‐HMTA).	  
	  
Tabella	   4.8-‐2.	  Valori	   di	   resistenza	   ohmica	   (Ro)	   e	   resistenza	   di	   polarizzazione	   (ASR),	   in	   funzione	  
della	   temperatura,	   per	   le	   semicelle	   GDC/Pt	   con	   elettrolita	   preparato	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	  
(SG-‐AC)	  e	  per	  coprecipitazione	  con	  esametilen	  tetrammina	  (COP-‐HMTA).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Da	  un	   confronto	  più	  accurato	   tra	   i	   valori	  di	  Ro	   ed	  ASR	  delle	  due	   semicelle,	   come	  

riportato	   in	  Tabella	  4.8-‐2,	  si	  osserva	  che	   i	  valori	  di	  Ro	  ed	  ASR	  della	  semicella	  con	  

GDC	  (COP-‐HMTA)	  sono	  circa	  il	  doppio	  rispetto	  ai	  valori	  registrati	  per	  la	  GDC	  (SG-‐

AC),	   tuttavia	   non	   si	   ossevrano	   differenze	   per	   l’energia	   di	   attivazione	   che	   per	  

entrambi	  risulta	  di	  1.62	  eV.	  

Questi	  risultati	  mettono	  in	  luce	  la	  maggiore	  conduzione	  elettrica	  e	  ionica	  di	  questo	  

sistema,	   pertanto,	   la	   sintesi	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	   è	   stata	   scelta	   per	   la	  

preparazione	  delle	  celle	  simmetriche	  GDC/LSCF.	  

	  

	  

	   GDC(SG-‐AC)/Pt	   GDC(COP-‐HMTA)/Pt	  

Temperatura	  (°C)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	  

610	   6.4	   118.1	   15.6	   289.1	  
630	   5.3	   62.6	   13.0	   153.2	  
650	   4.6	   42.8	   11.3	   104.7	  
670	   4.0	   26.0	   9.8	   63.8	  
690	   3.6	   20.1	   8.5	   49.1	  

a)
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Effetto	   del	   metodo	   di	   sintesi	   della	   GDC	   sulle	   proprietà	   elettriche:	   confronto	   GDC	  
(COP-‐HMTA)/Pt	  -‐	  GDC	  (SG-‐AC)/Pt	  

In	  figura	  4.8-‐1a	  e	  1b	  spno	  riportati	  gli	  spettri	  di	  impedenza	  (diagrammi	  di	  Nyquist)	  

ottenuti	  per	  	  le	  due	  semicelle.	  Essi	  rivelano	  dei	  trend	  molto	  simili,	  con	  valori	  di	  ASR	  

che	  diminuiscono	  significativamente	  all’aumentare	  della	  temperatura.	  	  
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Figura	   4.8-‐1.	  Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   funzione	   della	   temperatura,	   delle	   semicelle	   GDC/Pt,	   con	  
elettrolita	   GDC	   preparato	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	   (SG-‐AC)	   e	   per	   coprecipitazione	   con	  
esametilentetrammina	  (COP-‐HMTA).	  
	  
Tabella	   4.8-‐2.	  Valori	   di	   resistenza	   ohmica	   (Ro)	   e	   resistenza	   di	   polarizzazione	   (ASR),	   in	   funzione	  
della	   temperatura,	   per	   le	   semicelle	   GDC/Pt	   con	   elettrolita	   preparato	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	  
(SG-‐AC)	  e	  per	  coprecipitazione	  con	  esametilen	  tetrammina	  (COP-‐HMTA).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Da	  un	   confronto	  più	  accurato	   tra	   i	   valori	  di	  Ro	   ed	  ASR	  delle	  due	   semicelle,	   come	  

riportato	   in	  Tabella	  4.8-‐2,	  si	  osserva	  che	   i	  valori	  di	  Ro	  ed	  ASR	  della	  semicella	  con	  

GDC	  (COP-‐HMTA)	  sono	  circa	  il	  doppio	  rispetto	  ai	  valori	  registrati	  per	  la	  GDC	  (SG-‐

AC),	   tuttavia	   non	   si	   ossevrano	   differenze	   per	   l’energia	   di	   attivazione	   che	   per	  

entrambi	  risulta	  di	  1.62	  eV.	  

Questi	  risultati	  mettono	  in	  luce	  la	  maggiore	  conduzione	  elettrica	  e	  ionica	  di	  questo	  

sistema,	   pertanto,	   la	   sintesi	   sol-‐gel	   con	   acido	   citrico	   è	   stata	   scelta	   per	   la	  

preparazione	  delle	  celle	  simmetriche	  GDC/LSCF.	  

	  

	  

	   GDC(SG-‐AC)/Pt	   GDC(COP-‐HMTA)/Pt	  

Temperatura	  (°C)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	  

610	   6.4	   118.1	   15.6	   289.1	  
630	   5.3	   62.6	   13.0	   153.2	  
650	   4.6	   42.8	   11.3	   104.7	  
670	   4.0	   26.0	   9.8	   63.8	  
690	   3.6	   20.1	   8.5	   49.1	  

b)

Figura 4.24: Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle
GDC/Pt, con elettrolita GDC preparato: a) via sol-gel con acido citrico (SG-AC), b)

via coprecipitazione con esametilentetrammina (COP-HMTA).

Effetto del carico meccanico e della %O2 sulla semicella GDC/LSCF0.2

Una volta selezionato l’elettrolita dalle proprietà elettrochimiche migliori, prima proce-

dere con lo studio ed il confronto dei catodi, sono state condotte delle prove preliminari

per fissare alcuni dei principali parametri di misura come il carico meccanico a cui sot-

toporre la cella e la composizione del flusso di gas che alimenta la cella. Per verificare

l’influenza del carico meccanico sulla misura d’impedenza, sono stati registrati, su una

semicella GDC/LSCF0.2, dei diagrammi di Nyquist variando il carico da 0.05 a 0.8 Kg,

mantenendo una temperatura costante di 650 °C ed flusso di 15 Nl/h di una miscela

20% O2 - 80% N2.
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Effetto	   del	   carico	   meccanico	   e	   della	   concentrazione	   di	   ossigeno	   sulla	   semicella	  
GDC/LSCF0.2	  

Una	   volta	   selezionato	   l’elettrolita	   dalle	   proprietà	   elettrochimiche	  migliori,	   prima	  

procedere	  con	  lo	  studio	  ed	  il	  confronto	  dei	  catodi,	  sono	  state	  condotte	  delle	  prove	  

preliminari	   per	   fissare	   alcuni	   dei	   principali	   parametri	   di	   misura	   come	   il	   carico	  

meccanico	  a	  cui	  sottoporre	  la	  cella	  e	  la	  composizione	  del	  flusso	  di	  gas	  che	  alimenta	  

la	  cella.	  

Per	  verificare	  l’influenza	  del	  carico	  meccanico	  sulla	  misura	  d’impedenza,	  sono	  stati	  

registrati,	   su	   una	   semicella	   GDC/LSCF0.2,	   dei	   diagrammi	   di	   Nyquist	   variando	   il	  

carico	  da	  0.05	  a	  0.8	  Kg,	  mantenendo	  una	  temperatura	  costante	  di	  650	  °C	  ed	  flusso	  

di	  15	  Nl/h	  di	  una	  miscela	  20%	  O2	  -‐	  80%	  N2.	  
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Figura	   4.8-‐2.	   Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   funzione	   del	   carico	   meccanico,	   della	   semicella	  
GDC/LSCF0.2,	  con	  catodo	  LSCF0.2	  ed	  elettrolita	  GDC	  preparati	  via	  sol-‐gel	  con	  acido	  citrico	  (SG-‐AC).	  

Come	   riportato	   in	   Figura	   4.8-‐2,	   l’aumento	   del	   carico	   meccanico	   comporta	   la	  

diminuzione	  della	  Ro,	  mentre	  i	  valori	  di	  ASR	  non	  subiscono	  variazioni	  rilevanti.	  

Infatti,	   un	   carico	   più	   elevato,	   assicura	   una	   maggior	   contatto	   tra	   i	   collettori	   di	  

corrente	   e	   la	   semicella,	   quindi	   una	   minore	   resistenza	   al	   passaggio	   di	   corrente.	  

Nonostante	  i	  risultati	  migliori	  siano	  stati	  ottenuti	  con	  un	  carico	  di	  0.8	  Kg,	  si	  è	  scelto	  

di	   condurre	   tutti	   gli	   studi	   di	   impedenza	   ad	   carico	  meccanico	   costante	   di	   0.1	   Kg	  

onde	  evitare	  possibili	  rotture	  della	  semicella.	  

L’effetto	  della	  concentrazione	  di	  O2	  sulle	  proprietà	  elettrochimiche	  è	  stato	  studiato	  

registrando	  i	  diagrammi	  di	  Nyquist,	  sulla	  semicella	  GDC/LSCF0.2,	  a	  concentrazioni	  

di	   ossigeno	   comprese	   tra	   il	   5	   ed	   il	   100%	   e	   mantenendo	   costanti	   tutti	   gli	   altri	  

parametri:	  carico	  meccanico	  0.1	  Kg,	  temperatura	  650	  °C	  e	  flusso	  totale	  di	  15	  Nl/h.	  

Figura 4.25: Diagrammi di Nyquist, in funzione del carico meccanico, della semicella
GDC/LSCF0.2, con catodo LSCF0.2 ed elettrolita GDC preparati via sol-gel con acido

citrico (SG-AC).

Come riportato in Figura 4.25, l’aumento del carico meccanico comporta la diminuzione

della Ro, mentre i valori di ASR non subiscono variazioni rilevanti. Infatti, un carico più

elevato, assicura una maggior contatto tra i collettori di corrente e la semicella, quindi

una minore resistenza al passaggio di corrente. Nonostante i risultati migliori siano stati

ottenuti con un carico di 0.8 Kg, si è scelto di condurre tutti gli studi di impedenza ad

carico meccanico costante di 0.1 Kg onde evitare possibili rotture della semicella.

L’effetto della concentrazione di O2 sulle proprietà elettrochimiche è stato studiato re-

gistrando i diagrammi di Nyquist, sulla semicella GDC/LSCF0.2, a concentrazioni di

ossigeno comprese tra il 5 ed il 100% e mantenendo costanti tutti gli altri parametri:

carico meccanico 0.1 Kg, temperatura 650 °C e flusso totale di 15 Nl/h. I diagrammi di

Nyquist, in Figura 4.26, mostrano una sensibile riduzione della resistenza di polarizza-

zione all’aumentare della concentrazione di ossigeno.

I valori di ASR, riportati in Tabella 4.8, decrescono all’aumentare della %O2 secondo

un’equazione di tipo ASR ∝ P−nO2
[34]. Questo comportamento è da attribuire ad un

incremento del processo di adsorbimento dell’ossigeno sulla superficie del catodo e, di

conseguenza, ad un aumento della riduzione e diffusione della specie O2− dall’elettrodo

LSCF0.2 verso l’elettrolita GDC. Alla luce di tali studi preliminari, si è deciso di con-

durre tutte le misure di impedenza sotto flusso costante di 15 Nl/h di una miscela 20%

O2 – 80% N2 e carico meccanico costante di 0.1 Kg.
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I	   diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   Figura	   4.8-‐3,	   mostrano	   una	   sensibile	   riduzione	   della	  

resistenza	  di	  polarizzazione	  all’aumentare	  della	  concentrazione	  di	  ossigeno.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
I	   valori	   di	   ASR,	   riportati	   in	   Tabella	   4.8-‐3,	   decrescono	   all’aumentare	   della	   %O2	  

secondo	  un’equazione	  di	  tipo	  ASR	  ∝	  PO2-‐n	  	  1.	  Questo	  comportamento	  è	  da	  attribuire	  

ad	  un	   incremento	  del	  processo	  di	  adsorbimento	  dell’ossigeno	  sulla	  superficie	  del	  

catodo	  e,	  di	  conseguenza,	  ad	  un	  aumento	  della	  riduzione	  e	  diffusione	  della	  specie	  

O2-‐	  dall’elettrodo	  LSCF0.2	  verso	  l’elettrolita	  GDC.	  

Alla	   luce	   di	   tali	   studi	   preliminari,	   si	   è	   deciso	   di	   condurre	   tutte	   le	   misure	   di	  

impedenza	   sotto	   flusso	   costante	   di	   15	   Nl/h	   di	   una	  miscela	   20%	  O2	   –	   80%	  N2	   e	  

carico	  meccanico	  costante	  di	  0.1	  Kg.	  
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GDC/LSCF0.2	  1000°C	  

%	  O2	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	  

5	   13.92	   6.04	  
25	   13.91	   5.47	  
50	   13.92	   5.17	  
75	   13.94	   4.95	  
100	   13.91	   4.83	  
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Figura	   4.8-‐4.	   Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	  
funzione	   della	   %O2,	   della	   semicella	  
GDC/LSCF0.2,	   con	   catodo	   LSCF0.2	   ed	  
elettrolita	   GDC	   preparati	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	  
citrico	  (SG-‐AC).	  

Tabella	  4.8-‐3.	  Valori	  di	  Ro	  ed	  ASR,	  a	  650	  °C,	  
in	   funzione	   della	   %O2	   per	   la	   semicella	  
GDC/LSCF0.2.	  

Figura 4.26: Diagrammi di Nyquist, in funzione della %O2, della semicella GDC/L-
SCF0.2, con catodo LSCF0.2 ed elettrolita GDC preparati via sol-gel con acido citrico

(SG-AC).

Tabella 4.8: Valori di Ro ed ASR, a 650 °C, in funzione della %O2 per la semicella
GDC/LSCF0.2.
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I	   diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   Figura	   4.8-‐3,	   mostrano	   una	   sensibile	   riduzione	   della	  

resistenza	  di	  polarizzazione	  all’aumentare	  della	  concentrazione	  di	  ossigeno.	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
I	   valori	   di	   ASR,	   riportati	   in	   Tabella	   4.8-‐3,	   decrescono	   all’aumentare	   della	   %O2	  

secondo	  un’equazione	  di	  tipo	  ASR	  ∝	  PO2-‐n	  	  1.	  Questo	  comportamento	  è	  da	  attribuire	  

ad	  un	   incremento	  del	  processo	  di	  adsorbimento	  dell’ossigeno	  sulla	  superficie	  del	  
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O2-‐	  dall’elettrodo	  LSCF0.2	  verso	  l’elettrolita	  GDC.	  
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Figura	   4.8-‐4.	   Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	  
funzione	   della	   %O2,	   della	   semicella	  
GDC/LSCF0.2,	   con	   catodo	   LSCF0.2	   ed	  
elettrolita	   GDC	   preparati	   via	   sol-‐gel	   con	   acido	  
citrico	  (SG-‐AC).	  

Tabella	  4.8-‐3.	  Valori	  di	  Ro	  ed	  ASR,	  a	  650	  °C,	  
in	   funzione	   della	   %O2	   per	   la	   semicella	  
GDC/LSCF0.2.	  

Effetto della temperatura di esercizio sulla semicella GDC/LSCF0.2

In Figura 4.27 sono riportati gli andamenti dei diagrammi di Nyquist in funzione della

temperatura registrati per la semicella GDC/LSCF0.2. I valori Ro ed ASR ottenuti sono

riassunti in Tabella 4.9.

Si osserva come l’aumento di temperatura migliora la conduzione elettrica del sistema,

diminuendo Ro, e favorisce la diffusione degli ioni ossigeno con conseguente diminuzione

della resistenza di polarizzazione. L’energia di attivazione del sistema, di 0.79 eV, risulta

inferiore rispetto a quella della semicella GDC/Pt (1.62 eV). Questo dato conferma il

netto miglioramento che si ottiene adoperando come catodo la LSCF0.2.
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Figura	   4.8-‐4.	  Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   funzione	   della	   temperatura,	   della	   semicella	   GDC/LSCF0.2,	  
con	  catodo	  LSCF0.2	  sinterizzato	  sull’elettrolita	  a)	  1000	  °C	  	  b)	  1300	  °C.	  

I	   risultati	   mettono	   in	   luce	   come	   la	   sinterizzazione	   a	   1300	   °C	   provoca,	   in	   tutto	  

l’intervallo	  di	  temperatura	  investigato,	  un	  incremento	  della	  resistenza	  ohmica	  (a	  ~	  

50	  Ω	  cm2)	  e	  in	  maggior	  misura	  della	  resistenza	  di	  polarizzazione,	  tanto	  che	  i	  tipici	  

diagrammi	   di	   Nyquist	   risultano	   incompleti	   e	   mancando	   l’intercetta	   con	   l’asse	   x,	  

dell’impedenza	   reale,	   risulta	   impossibile	   il	   calcolo	   della	   resistenza	   di	  

polarizzazione.	  Ciò	  dimostra	   il	  peggioramento	  delle	  performance	  elettrochimiche	  

del	  sistema	  rispetto	  alla	  semicella	  con	  LSCF0.2	  trattata	  a	  1000	  °C.	  

Per	  una	  maggiore	  comprensione	  di	  tali	  risultati	  sono	  state	  condotte	  delle	  indagini	  

SEM	   sulle	   due	   semicelle	   con	   LSCF0.2	   sinterizzata	   a	   1000	   e	   1300	   °C,	   le	   immagini	  

sono	  di	  seguito	  riportate.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Appare	  evidente	  che	  mentre	  la	  semicella	  con	  LSCF0.2	  sinterizzata	  a	  1000	  °C	  risulta	  

porosa,	   quella	   con	   LSCF0.2	   trattata	   a	   1300	   °C	   sia	   molto	   densa,	   mostrando	   solo	  

poche	   porosità	   residue.	   Questa	   drastica	   variazione	   nella	   morfologia	   del	   catodo	  

a)	   b)	  

Figura	  4.8-‐5.	  Immagini	  SEM	  dei	  catodi	  LSCF0.2	  depositati	  sull’elettrolita	  GDC	  e	  sinterizzati	  
a)	  1000	  °C	  e	  b)	  1300	  °C.	  

a) LSCF0.2	  1000	  °C	   b)	  LSCF0.2	  1300	  °C	  

I
Figura 4.27: Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, della semicella

GDC/LSCF0.2, con catodo LSCF0.2 sinterizzato a 1000 °C.

Tabella 4.9: Resistenze ohmica (Ro) e di polarizzazione (ASR), in funzione della
temperatura, ricavati dai diagrammi di Nyquist, per la semicella GDC/LSCF0.2
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Effetto	  della	  temperatura	  di	  esercizio	  sulla	  semicella	  GDC/LSCF0.2	  

In	  Figura	  4.8-‐4a	  sono	  riportati	  gli	  andamenti	  dei	  diagrammi	  di	  Nyquist	  in	  funzione	  

della	   temperatura	   registrati	   per	   la	   semicella	   GDC/LSCF0.2.	   I	   valori	   Ro	   ed	   ASR	  

ottenuti	  sono	  riassunti	  in	  Tabella	  4.8-‐4.	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

Si	   osserva	   come	   l’aumento	   di	   temperatura	   migliora	   la	   conduzione	   elettrica	   del	  

sistema,	   diminuendo	   Ro,	   e	   favorisce	   la	   diffusione	   degli	   ioni	   ossigeno	   con	  

conseguente	   diminuzione	   della	   resistenza	   di	   polarizzazione.	   L’energia	   di	  

attivazione	  del	  sistema,	  di	  0.79	  eV,	  risulta	  inferiore	  rispetto	  a	  quella	  della	  semicella	  

GDC/Pt	   (1.62	   eV).	   Questo	   dato	   conferma	   il	   netto	   miglioramento	   che	   si	   ottiene	  

adoperando	  come	  catodo	  la	  LSCF0.2.	  

A	  completamento	  di	  tali	  studi	  è	  stato	  studiato	  anche	  l’effetto	  della	  temperatura	  di	  

sinterizzazione	  del	  catodo	  LSCF0.2	  sulle	  proprietà	  elettrochimiche	  della	  semicella,	  

eseguendo	   le	   misure	   di	   impedenza	   sulla	   semicella	   GDC/LSCF0.2	   realizzata	  

sinterizzando	   la	   LSCF0.2	   a	   1300°C.	   I	   risultati	   di	   tali	   misure	   sono	   riportate	   nei	  

diagrammi	  di	  Nyquist	  in	  Figura	  4.8-‐4b	  

GDC/LSCF0.2	  1000°C	  

Temperatura	  (°C)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	  

610	   15.20	   4.13	  
630	   13.26	   3.31	  
650	   12.31	   2.93	  
670	   10.25	   2.33	  
690	   7.87	   1.66	  

Tabella	  4.8-‐4.	  Resistenze	  ohmica	  (Ro)	  e	  di	  polarizzazione	  (ASR),	  in	  funzione	  
della	   temperatura,	   ricavati	   dai	   diagrammi	   di	   Nyquist,	   per	   la	   semicella	  
GDC/LSCF0.2	  

A completamento di tali studi è stato investigato anche l’effetto della temperatura di

sinterizzazione del catodo LSCF0.2 sulle proprietà elettrochimiche della semicella, ese-

guendo le misure di impedenza sulla semicella GDC/LSCF0.2 realizzata sinterizzando la

LSCF0.2 a 1300°C. I risultati, riportati in Figura 4.28, mettono in luce come la sinteriz-

zazione a 1300 °C provoca, in tutto l’intervallo di temperatura investigato, un incremento

della resistenza ohmica (a ∼50 Ω · cm2) e in maggior misura della resistenza di polariz-

zazione, tanto che i diagrammi di Nyquist risultano mancanti dell’intercetta con l’asse x

(impedenza reale) a basse frequenze. Risulta quindi impossibile il calcolo della resistenza

di polarizzazione. Ciò dimostra il peggioramento delle performance elettrochimiche del

sistema rispetto alla semicella con LSCF0.2 trattata a 1000 °C.
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Figura	   4.8-‐4.	  Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   funzione	   della	   temperatura,	   della	   semicella	   GDC/LSCF0.2,	  
con	  catodo	  LSCF0.2	  sinterizzato	  sull’elettrolita	  a)	  1000	  °C	  	  b)	  1300	  °C.	  

I	   risultati	   mettono	   in	   luce	   come	   la	   sinterizzazione	   a	   1300	   °C	   provoca,	   in	   tutto	  

l’intervallo	  di	  temperatura	  investigato,	  un	  incremento	  della	  resistenza	  ohmica	  (a	  ~	  

50	  Ω	  cm2)	  e	  in	  maggior	  misura	  della	  resistenza	  di	  polarizzazione,	  tanto	  che	  i	  tipici	  

diagrammi	   di	   Nyquist	   risultano	   incompleti	   e	   mancando	   l’intercetta	   con	   l’asse	   x,	  

dell’impedenza	   reale,	   risulta	   impossibile	   il	   calcolo	   della	   resistenza	   di	  

polarizzazione.	  Ciò	  dimostra	   il	  peggioramento	  delle	  performance	  elettrochimiche	  

del	  sistema	  rispetto	  alla	  semicella	  con	  LSCF0.2	  trattata	  a	  1000	  °C.	  

Per	  una	  maggiore	  comprensione	  di	  tali	  risultati	  sono	  state	  condotte	  delle	  indagini	  

SEM	   sulle	   due	   semicelle	   con	   LSCF0.2	   sinterizzata	   a	   1000	   e	   1300	   °C,	   le	   immagini	  

sono	  di	  seguito	  riportate.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Appare	  evidente	  che	  mentre	  la	  semicella	  con	  LSCF0.2	  sinterizzata	  a	  1000	  °C	  risulta	  

porosa,	   quella	   con	   LSCF0.2	   trattata	   a	   1300	   °C	   sia	   molto	   densa,	   mostrando	   solo	  

poche	   porosità	   residue.	   Questa	   drastica	   variazione	   nella	   morfologia	   del	   catodo	  

a)	   b)	  

Figura	  4.8-‐5.	  Immagini	  SEM	  dei	  catodi	  LSCF0.2	  depositati	  sull’elettrolita	  GDC	  e	  sinterizzati	  
a)	  1000	  °C	  e	  b)	  1300	  °C.	  

a) LSCF0.2	  1000	  °C	   b)	  LSCF0.2	  1300	  °C	  

I
Figura 4.28: Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, della semicella

GDC/LSCF0.2, con catodo LSCF0.2 sinterizzato a 1300 °C.

Per una maggiore comprensione di tali risultati sono state condotte delle indagini SEM

sulle due semicelle con LSCF0.2 sinterizzata a 1000 e 1300 °C, le immagini sono di

seguito riportate.
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Figura	   4.8-‐4.	  Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	   funzione	   della	   temperatura,	   della	   semicella	   GDC/LSCF0.2,	  
con	  catodo	  LSCF0.2	  sinterizzato	  sull’elettrolita	  a)	  1000	  °C	  	  b)	  1300	  °C.	  

I	   risultati	   mettono	   in	   luce	   come	   la	   sinterizzazione	   a	   1300	   °C	   provoca,	   in	   tutto	  

l’intervallo	  di	  temperatura	  investigato,	  un	  incremento	  della	  resistenza	  ohmica	  (a	  ~	  

50	  Ω	  cm2)	  e	  in	  maggior	  misura	  della	  resistenza	  di	  polarizzazione,	  tanto	  che	  i	  tipici	  

diagrammi	   di	   Nyquist	   risultano	   incompleti	   e	   mancando	   l’intercetta	   con	   l’asse	   x,	  

dell’impedenza	   reale,	   risulta	   impossibile	   il	   calcolo	   della	   resistenza	   di	  

polarizzazione.	  Ciò	  dimostra	   il	  peggioramento	  delle	  performance	  elettrochimiche	  

del	  sistema	  rispetto	  alla	  semicella	  con	  LSCF0.2	  trattata	  a	  1000	  °C.	  

Per	  una	  maggiore	  comprensione	  di	  tali	  risultati	  sono	  state	  condotte	  delle	  indagini	  

SEM	   sulle	   due	   semicelle	   con	   LSCF0.2	   sinterizzata	   a	   1000	   e	   1300	   °C,	   le	   immagini	  

sono	  di	  seguito	  riportate.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Appare	  evidente	  che	  mentre	  la	  semicella	  con	  LSCF0.2	  sinterizzata	  a	  1000	  °C	  risulta	  

porosa,	   quella	   con	   LSCF0.2	   trattata	   a	   1300	   °C	   sia	   molto	   densa,	   mostrando	   solo	  

poche	   porosità	   residue.	   Questa	   drastica	   variazione	   nella	   morfologia	   del	   catodo	  

a)	   b)	  

Figura	  4.8-‐5.	  Immagini	  SEM	  dei	  catodi	  LSCF0.2	  depositati	  sull’elettrolita	  GDC	  e	  sinterizzati	  
a)	  1000	  °C	  e	  b)	  1300	  °C.	  

a) LSCF0.2	  1000	  °C	   b)	  LSCF0.2	  1300	  °C	  

Figura 4.29: Immagini SEM dei catodi LSCF0.2 depositati sull’elettrolita GDC e
sinterizzati a 1000 °C (a) e 1300 °C (b).

Appare evidente che mentre la semicella con LSCF0.2 sinterizzata a 1000 °C risulta

porosa, quella con LSCF0.2 trattata a 1300 °C sia molto densa, mostrando solo poche

porosità residue. Questa drastica variazione nella morfologia del catodo rende estrema-

mente difficile il processo di adsorbimento dell’ossigeno che sta a monte del processo di

riduzione. Ciò giustifica quindi gli elevati valori di resistenza di polarizzazione registrati.
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Effetto dell’aggiunta del palladio alla LSCF0.2: studio della semicella GDC/LSCF0.2-

Pd0.03

L’effetto dell’aggiunta del palladio alla LSCF0.2 è stato valutato in termini elettrochimici

eseguendo le misure di impedenza sulla semicella GDC/LSCF0.2-Pd0.03. I risultati sono

rappresentati dai diagrammi di Nyquist in Figura 4.30 e riassunti in Tabella 4.10.
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monte del processo di riduzione. Ciògiustificaquindi gli elevati valori di resistenza 

di polarizzazione registrati. 

 

Effetto dell’aggiunta del palladio alla LSCF0.2, studio della semicella GDC/LSCF0.2-

Pd0.03 

L’effetto dell’aggiunta del palladio alla LSCF0.2 è stato valutato in termini 

elettrochimici eseguendo le misure di impedenza sulla semicella GDC/LSCF0.2-

Pd0.03. I risultati sono rappresentati dai diagrammi di Nyquist (Figura 4.8-6a) e 

riportati in Tabella 4.8-5. 
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Figura 4.8-6.a)Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle GDC/LSCF0.2 

e GDC/LSCF0.2-Pd0.03,b) Energie di attivazione delle semicelle GDC/LSCF0.2 e GDC/LSCF0.2-

Pd0.03 

 

Tabella 3.8-5Resistenza ohmica (Ro) e di polarizzazione (ASR), in funzione della temperatura, 

ricavati dai diagrammi di Nyquist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aggiunta del palladio alla LSCF0.2 ha mostrato un miglioramento delle proprietà 

elettrochimiche della semicella rispetto alla sola LSCF0.2, in accordo a quanto 

precedentemente osservato per le misure di conducibilità elettrica (paragrafo 4.7). 

Infatti valori di Ro della semicella GDC/LSCF0.2Pd0.03, ad una data temperatura, 

sono sempre inferiori a quelli registrati per la semicella con catodo LSCF0.2, 

confermando appunto una migliore conducibilità elettrica del sistema. 

 GDC/LSCF0.2 1000°C GDC/LSCF0.2-Pd0.03 1000°C 

Temperatura (°C) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) 

610 15.20 4.13 13.40 0.28 

630 13.36 3.31 10.77 0.17 

650 12.31 2.93 8.67 0.12 

670 10.25 2.33 6.69 0.10 

690 7.87 1.66 5.51 0.07 

I
Figura 4.30: Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle

GDC/LSCF0.2 e GDC/LSCF0.2-Pd0.03.

Tabella 4.10: Resistenza ohmica (Ro) e di polarizzazione (ASR), in funzione della
temperatura, ricavati dai diagrammi di Nyquist.
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rende	   estremamente	   difficile	   il	   processo	   di	   adsorbimento	   dell’ossigeno	   che	   sta	   a	  

monte	  del	  processo	  di	  riduzione.	  Ciò	  giustifica	  quindi	  gli	  elevati	  valori	  di	  resistenza	  

di	  polarizzazione	  registrati.	  

	  
Effetto	  dell’aggiunta	  del	  palladio	  alla	  LSCF0.2,	   studio	  della	   semicella	  GDC/LSCF0.2-‐
Pd0.03	  

L’effetto	   dell’aggiunta	   del	   palladio	   alla	   LSCF0.2	   è	   stato	   valutato	   in	   termini	  
elettrochimici	   eseguendo	   le	   misure	   di	   impedenza	   sulla	   semicella	   GDC/LSCF0.2-‐
Pd0.03.	   I	   risultati	   sono	   rappresentati	   dai	  diagrammi	  di	  Nyquist	   (Figura	  4.8-‐6a)	   e	  
riportati	  in	  Tabella	  4.8-‐5.	  
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Figura	  4.8-‐6.	  	  a)	  Diagrammi	  di	  Nyquist,	  in	  funzione	  della	  temperatura,	  delle	  semicelle	  GDC/LSCF0.2	  
e	   GDC/LSCF0.2-‐Pd0.03,	   b)	   Energie	   di	   attivazione	   delle	   semicelle	   GDC/LSCF0.2	   e	   GDC/LSCF0.2-‐
Pd0.03	  	  

	  
Tabella	  3.8-‐5	  Resistenza	  ohmica	  (Ro)	  e	  di	  polarizzazione	  (ASR),	  in	  funzione	  della	  temperatura,	  
ricavati	  dai	  diagrammi	  di	  Nyquist.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’aggiunta	  del	  palladio	  alla	  LSCF0.2	  ha	  mostrato	  un	  miglioramento	  delle	  proprietà	  

elettrochimiche	   della	   semicella	   rispetto	   alla	   sola	   LSCF0.2,	   in	   accordo	   a	   quanto	  

precedentemente	  osservato	  per	  le	  misure	  di	  conducibilità	  elettrica	  (paragrafo	  4.7).	  	  

Infatti	   valori	  di	  Ro	  della	   semicella	  GDC/LSCF0.2Pd0.03,	   ad	  una	  data	   temperatura,	  

sono	   sempre	   inferiori	   a	   quelli	   registrati	   per	   la	   semicella	   con	   catodo	   LSCF0.2,	  

confermando	  appunto	  una	  migliore	  conducibilità	  elettrica	  del	  sistema.	  

 GDC/LSCF0.2	  1000°C	   GDC/LSCF0.2-‐Pd0.03	  1000°C	  

Temperatura	  (°C)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	   Ro	  (Ω	  cm2)	   ASR	  (Ω	  cm2)	  

610	   15.20	   4.13	   13.40	   0.28	  
630	   13.36	   3.31	   10.77	   0.17	  
650	   12.31	   2.93	   8.67	   0.12	  
670	   10.25	   2.33	   6.69	   0.10	  
690	   7.87	   1.66	   5.51	   0.07	  

a)	  
b)	  

L’aggiunta del palladio alla LSCF0.2 ha mostrato un miglioramento delle proprietà elet-

trochimiche della semicella rispetto alla sola LSCF0.2, in accordo a quanto precedente-

mente osservato per le misure di conducibilità elettrica (paragrafo 4.7). Infatti valori di
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Ro della semicella GDC/LSCF0.2Pd0.03, ad una data temperatura, sono sempre infe-

riori a quelli registrati per la semicella con catodo LSCF0.2, confermando appunto una

migliore conducibilità elettrica del sistema. Inoltre, la semicella con catodo LSCF0.2-

Pd0.03 mostra una notevole diminuzione della ASR in virtù di un aumento dei processi

di diffusione ionica favoriti dalla presenza di palladio che facilita il processo di adsor-

bimento e riduzione dell’ossigeno. Tale miglioramento è supportato dai risultati dei

precedenti studi di chemisorbimento di O2, XPS e TPR−H2 che hanno evidenziato co-

me la presenza di Pd induca un notevole aumento delle vacanze di ossigeno del sistema

che, in accordo ai dati di letteratura, determinano l’attività catalitica del catodo. Come

riportato nello studio XANES/EXAFS (paragrafo 4.3) il catodo LSCF0.2-Pd0.03 con-

tiene il 45% di Pd inserito all’interno della struttura perovskitica della cobaltite (45%)

mentre il restante 55% è presente come palladio metallico nanometrico (∼2 nm). In Fi-

gura 4.31, sono riportati i plot di Arrhenius (valori ln ASR vs. 1000/T) di entrambe le

celle simmetriche con elettrodi LSCF02 and LSCF02-Pd. In accordo a precedenti studi

su LSCF a struttura perovskitica [56], è stata trovata un’energia di attivazione molto

bassa per la LSCF0.2 (0.8 eV). Tale valore è leggermente influenzato dalla presenza di

Pd (1.18 eV). Poiché l’energia di attivazione è strettamente dipendente dallo stadio lento

di reazione del processo elettrochimico, che coinvolge la riduzione dell’ossigeno al catodo

[57], ci si aspetta lo stesso meccanismo di reazione per LSCF0.2 e LSCF0.2-Pd0.03.
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monte del processo di riduzione. Ciògiustificaquindi gli elevati valori di resistenza 

di polarizzazione registrati. 

 

Effetto dell’aggiunta del palladio alla LSCF0.2, studio della semicella GDC/LSCF0.2-

Pd0.03 

L’effetto dell’aggiunta del palladio alla LSCF0.2 è stato valutato in termini 

elettrochimici eseguendo le misure di impedenza sulla semicella GDC/LSCF0.2-

Pd0.03. I risultati sono rappresentati dai diagrammi di Nyquist (Figura 4.8-6a) e 

riportati in Tabella 4.8-5. 
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Figura 4.8-6.a)Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle GDC/LSCF0.2 

e GDC/LSCF0.2-Pd0.03,b) Energie di attivazione delle semicelle GDC/LSCF0.2 e GDC/LSCF0.2-

Pd0.03 

 

Tabella 3.8-5Resistenza ohmica (Ro) e di polarizzazione (ASR), in funzione della temperatura, 

ricavati dai diagrammi di Nyquist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aggiunta del palladio alla LSCF0.2 ha mostrato un miglioramento delle proprietà 

elettrochimiche della semicella rispetto alla sola LSCF0.2, in accordo a quanto 

precedentemente osservato per le misure di conducibilità elettrica (paragrafo 4.7). 

Infatti valori di Ro della semicella GDC/LSCF0.2Pd0.03, ad una data temperatura, 

sono sempre inferiori a quelli registrati per la semicella con catodo LSCF0.2, 

confermando appunto una migliore conducibilità elettrica del sistema. 

 GDC/LSCF0.2 1000°C GDC/LSCF0.2-Pd0.03 1000°C 

Temperatura (°C) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) 

610 15.20 4.13 13.40 0.28 

630 13.36 3.31 10.77 0.17 

650 12.31 2.93 8.67 0.12 

670 10.25 2.33 6.69 0.10 

690 7.87 1.66 5.51 0.07 

I
Figura 4.31: Energie di attivazione delle semicelle GDC/LSCF0.2 e GDC/LSCF0.2-

Pd0.03.
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Effetto della temperatura sulla semicella GDC/LSCF0.8

In Figura 4.32 sono riportati i diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura,

della semicella GDC/LSCF0.8. I valori Ro ed ASR ottenuti sono riportati in Tabella

4.11.
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Effetto	  della	  temperatura	  sulla	  semicella	  GDC/	  LSCF0.8	  

In	  figura	  4.8-‐7	  sono	  riportati	  i	  diagrammi	  di	  Nyquist	  in	  funzione	  della	  temperatura	  

della	  semicella	  GDC/LSCF0.8.	   I	  valori	  Ro	  ed	  ASR	  ottenuti	  sono	  riportati	   in	  Tabella	  

4.8-‐6.	  

	  

	  

	  
	  
Si	   osserva,	   come	   in	   tutti	   i	   precedenti	   studi,	   un	   miglioramento	   della	   conduzione	  

elettrica	  del	  sistema,	  ovvero	  una	  diminuzione	  Ro	  all’aumentare	  della	  temperatura	  e	  

contemporaneamente	   un	   miglioramento	   dei	   processi	   diffusivi	   con	   conseguente	  

riduzione	   della	   resistenza	   di	   polarizzazione.	   L’energia	   di	   attivazione	   del	   sistema,	  

1.32	  eV,	  minore	  rispetto	  all’energia	  di	  attivazione	  della	  semicella	  GDC/Pt	  (1.62	  eV),	  

conferma	   il	  miglioramento	   che	   si	   ottiene	   adoperando	   come	   catodo	   la	   LSCF0.8	   al	  

posto	  del	  platino.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabella	   4.8-‐6.	  Resistenza	   ohmica	   (Ro)	   e	  
di	  polarizzazione	  (ASR),	  in	  funzione	  della	  
temperatura,	  semicella	  GDC/LSCF0.8.	  

GDC/LSCF0.8	  1000°C	  

Temperatura	  (°C)	   Ro	  (Ω cm2)	   ASR	  (Ω cm2)	  

610	   20.20	   3.36	  
630	   17.00	   2.19	  
650	   15.52	   1.46	  
670	   14.79	   1.02	  
690	   14.17	   0.70	  

Figura	   4.8-‐7.	   Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	  
funzione	   della	   temperatura,	   delle	   semicella	  
GDC/LSCF0.8	   con	   catodo	   LSCF0.8	   sinterizzato	  
sull’elettrolita	  a	  1000	  °C.	  
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Figura 4.32: Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicella
GDC/LSCF0.8 con catodo LSCF0.8 sinterizzato sull’elettrolita a 1000 °C.

Tabella 4.11: Resistenza ohmica (Ro) e di polarizzazione (ASR), in funzione della
temperatura, semicella GDC/LSCF0.8.

	   65	  

	  

Effetto	  della	  temperatura	  sulla	  semicella	  GDC/	  LSCF0.8	  

In	  figura	  4.8-‐7	  sono	  riportati	  i	  diagrammi	  di	  Nyquist	  in	  funzione	  della	  temperatura	  

della	  semicella	  GDC/LSCF0.8.	   I	  valori	  Ro	  ed	  ASR	  ottenuti	  sono	  riportati	   in	  Tabella	  

4.8-‐6.	  

	  

	  

	  
	  
Si	   osserva,	   come	   in	   tutti	   i	   precedenti	   studi,	   un	   miglioramento	   della	   conduzione	  

elettrica	  del	  sistema,	  ovvero	  una	  diminuzione	  Ro	  all’aumentare	  della	  temperatura	  e	  

contemporaneamente	   un	   miglioramento	   dei	   processi	   diffusivi	   con	   conseguente	  

riduzione	   della	   resistenza	   di	   polarizzazione.	   L’energia	   di	   attivazione	   del	   sistema,	  

1.32	  eV,	  minore	  rispetto	  all’energia	  di	  attivazione	  della	  semicella	  GDC/Pt	  (1.62	  eV),	  

conferma	   il	  miglioramento	   che	   si	   ottiene	   adoperando	   come	   catodo	   la	   LSCF0.8	   al	  

posto	  del	  platino.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tabella	   4.8-‐6.	  Resistenza	   ohmica	   (Ro)	   e	  
di	  polarizzazione	  (ASR),	  in	  funzione	  della	  
temperatura,	  semicella	  GDC/LSCF0.8.	  

GDC/LSCF0.8	  1000°C	  
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610	   20.20	   3.36	  
630	   17.00	   2.19	  
650	   15.52	   1.46	  
670	   14.79	   1.02	  
690	   14.17	   0.70	  

Figura	   4.8-‐7.	   Diagrammi	   di	   Nyquist,	   in	  
funzione	   della	   temperatura,	   delle	   semicella	  
GDC/LSCF0.8	   con	   catodo	   LSCF0.8	   sinterizzato	  
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Si osserva, come in tutti i precedenti studi, un miglioramento della conduzione elettrica

del sistema, ovvero una diminuzione Ro all’aumentare della temperatura e contempora-

neamente un miglioramento dei processi diffusivi con conseguente riduzione della resi-

stenza di polarizzazione. L’energia di attivazione del sistema, 1.32 eV, minore rispetto

all’energia di attivazione della semicella GDC/Pt (1.62 eV), conferma il miglioramento

che si ottiene adoperando come catodo la LSCF0.8 al posto del platino.
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Confronto tra le semicelle GDC/LSCF0.2 e GDC/LSCF0.8

I diagrammi di Nyquist registrati per le semicelle con catodi LSCF0.2 e LSCF0.8 sono

riportati in Figura 4.33. I valori Ro ed ASR sono riportati in Tabella 4.12. Come già

anticipato dalle misure di conducibilità elettrica, la LSCF0.8 presenta nell’intervallo di

temperatura investigato una Ro maggiore rispetto alla LSCF0.2, questo è in accordo

alla maggiore conducibilità elettrica mostrata dalla cobaltite rispetto alla ferrite [55].

Le resistenze di polarizzazione mostrano una maggiore diminuzione con la temperatura

per la semicella con elettrodo LSCF0.8, indicando un incremento nei processi diffusivi

tra 650 e 690 °C.
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Confronto	  tra	  le	  semicelle	  GDC/LSCF0.2	  e	  GDC/LSCF0.8	  

I	   diagrammi	   di	   Nyquist	   registrati	   per	   le	   semicelle	   con	   catodi	   LSCF0.2	   e	   LSCF0.8	  

sono	  riportati	  in	  Figura	  4.8-‐8.	  I	  valori	  Ro	  ed	  ASR	  sono	  riportati	  in	  Tabella	  4.8-‐7.	  
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Come	   già	   anticipato	   dalle	   misure	   di	   conducibilità	   elettrica,	   la	   LSCF0.8	   presenta	  

nell’intervallo	   di	   temperatura	   investigato	   una	   Ro	  maggiore	   rispetto	   alla	   LSCF0.2,	  

questo	   è	   in	   accordo	   alla	  maggiore	   conducibilità	   elettrica	  mostrata	   dalla	   cobaltite	  

rispetto	   alla	   ferrite4.	   	   Le	   resistenze	   di	   polarizzazione	   mostrano	   una	   maggiore	  

diminuzione	  con	  la	  temperatura	  per	  la	  semicella	  con	  elettrodo	  LSCF0.8,	  indicando	  

un	   incremento	   nei	   processi	   diffusivi	   tra	   650	   e	   690	   °C.	   Le	   energie	   di	   attivazione	  

delle	   semicelle	   con	   catodi	   LSCF0.2	   e	   LSCF0.8,	   riportate	   in	   Figura	   4.8-‐8b,	   sono	  

rispettivamente	   0.79	   e	   1.32	   eV.	   Questa	   differenza	   è	   legata	   ad	   una	   maggiore	  

difettività	  della	  LSCF0.8	  in	  accordo	  ai	  risultati	  di	  chemisorbimento	  di	  O2	  e	  dei	  dati	  

di	  letteratura5	  che	  mostrano	  un	  aumento	  delle	  vacanze	  di	  ossigeno	  indotto	  dalla	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  C.	  Sun,	  R.	  Hui,	  J.	  Roller,	  J	  Solid	  State	  Electrochem	  14	  (2010)	  1125.	  
5	  	  M.	  Petitjean,	  J	  Europ	  Ceram	  Soc	  25	  (2005)	  2651.	  

 GDC/LSCF0.8	  1000°C	   GDC/LSCF0.2	  1000°C	  

Temperatura (°C) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) 

610 20.20 3.36 15.20 4.13 
630 17.00 2.19 13.36 3.31 
650 15.52 1.46 12.31 2.93 
670 14.79 1.02 10.25 2.33 
690 14.17 0.70 7.87 1.66 

Figura	  4.8-‐8.	  a)	  Diagrammi	  di	  Nyquist,	  in	  funzione	  della	  temperatura;	  b)	  energie	  di	  
attivazione	  delle	  semicelle	  GDC/LSCF0.8	  e	  GDC/LSCF0.2.	  

Tabella	   4.8-‐7.	   Resistenze	   ohmica	   (Ro)	   e	   di	   polarizzazione	   (ASR),	   in	   funzione	   della	  
temperatura,	  semicelle	  GDC/LSCF0.8	  e	  GDC/LSCF0.2.	  

a)	   b)	  I
Figura 4.33: Diagrammi di Nyquist, in funzione della temperatura, delle semicelle

GDC/LSCF0.8 e GDC/LSCF0.2.

Tabella 4.12: Resistenze ohmica (Ro) e di polarizzazione (ASR), in funzione della
temperatura, semicelle GDC/LSCF0.8 e GDC/LSCF0.2.
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Figura	  4.8-‐8.	  a)	  Diagrammi	  di	  Nyquist,	  in	  funzione	  della	  temperatura;	  b)	  energie	  di	  
attivazione	  delle	  semicelle	  GDC/LSCF0.8	  e	  GDC/LSCF0.2.	  

Tabella	   4.8-‐7.	   Resistenze	   ohmica	   (Ro)	   e	   di	   polarizzazione	   (ASR),	   in	   funzione	   della	  
temperatura,	  semicelle	  GDC/LSCF0.8	  e	  GDC/LSCF0.2.	  

a)	   b)	  
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Le energie di attivazione delle semicelle con catodi LSCF0.2 e LSCF0.8, riportate in

Figura 4.34, sono rispettivamente 0.79 e 1.32 eV. Questa differenza è legata ad una

maggiore difettività della LSCF0.8 in accordo ai risultati di chemisorbimento di O2 e

dei dati di letteratura [58] che mostrano un aumento delle vacanze di ossigeno indotto

dalla sostituzione del Co con Fe (y = 0.8 – 1).

E’ tutt’ora in corso la realizzazione delle semicelle GDC/LSCF0.8-Pd0.03 al fine di valu-

tare se l’aggiunta del Pd al catodo LSCF0.8 porti ad un miglioramento delle prestazioni

elettrochimiche della semicella come già osservato per il catodo LSCF0.2-Pd.
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Confronto	  tra	  le	  semicelle	  GDC/LSCF0.2	  e	  GDC/LSCF0.8	  

I	   diagrammi	   di	   Nyquist	   registrati	   per	   le	   semicelle	   con	   catodi	   LSCF0.2	   e	   LSCF0.8	  

sono	  riportati	  in	  Figura	  4.8-‐8.	  I	  valori	  Ro	  ed	  ASR	  sono	  riportati	  in	  Tabella	  4.8-‐7.	  
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Come	   già	   anticipato	   dalle	   misure	   di	   conducibilità	   elettrica,	   la	   LSCF0.8	   presenta	  

nell’intervallo	   di	   temperatura	   investigato	   una	   Ro	  maggiore	   rispetto	   alla	   LSCF0.2,	  

questo	   è	   in	   accordo	   alla	  maggiore	   conducibilità	   elettrica	  mostrata	   dalla	   cobaltite	  

rispetto	   alla	   ferrite4.	   	   Le	   resistenze	   di	   polarizzazione	   mostrano	   una	   maggiore	  

diminuzione	  con	  la	  temperatura	  per	  la	  semicella	  con	  elettrodo	  LSCF0.8,	  indicando	  

un	   incremento	   nei	   processi	   diffusivi	   tra	   650	   e	   690	   °C.	   Le	   energie	   di	   attivazione	  

delle	   semicelle	   con	   catodi	   LSCF0.2	   e	   LSCF0.8,	   riportate	   in	   Figura	   4.8-‐8b,	   sono	  

rispettivamente	   0.79	   e	   1.32	   eV.	   Questa	   differenza	   è	   legata	   ad	   una	   maggiore	  

difettività	  della	  LSCF0.8	  in	  accordo	  ai	  risultati	  di	  chemisorbimento	  di	  O2	  e	  dei	  dati	  

di	  letteratura5	  che	  mostrano	  un	  aumento	  delle	  vacanze	  di	  ossigeno	  indotto	  dalla	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  C.	  Sun,	  R.	  Hui,	  J.	  Roller,	  J	  Solid	  State	  Electrochem	  14	  (2010)	  1125.	  
5	  	  M.	  Petitjean,	  J	  Europ	  Ceram	  Soc	  25	  (2005)	  2651.	  

 GDC/LSCF0.8	  1000°C	   GDC/LSCF0.2	  1000°C	  

Temperatura (°C) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) Ro (Ω cm2) ASR (Ω cm2) 

610 20.20 3.36 15.20 4.13 
630 17.00 2.19 13.36 3.31 
650 15.52 1.46 12.31 2.93 
670 14.79 1.02 10.25 2.33 
690 14.17 0.70 7.87 1.66 

Figura	  4.8-‐8.	  a)	  Diagrammi	  di	  Nyquist,	  in	  funzione	  della	  temperatura;	  b)	  energie	  di	  
attivazione	  delle	  semicelle	  GDC/LSCF0.8	  e	  GDC/LSCF0.2.	  

Tabella	   4.8-‐7.	   Resistenze	   ohmica	   (Ro)	   e	   di	   polarizzazione	   (ASR),	   in	   funzione	   della	  
temperatura,	  semicelle	  GDC/LSCF0.8	  e	  GDC/LSCF0.2.	  

a)	   b)	  I
Figura 4.34: Eenergie di attivazione delle semicelle GDC/LSCF0.8 e GDC/LSCF0.2.

4.9 Sviluppo degli inchiostri di GDC commerciale

Materiali e Metodi

La preparazione di un inchiostro stabile, adatto a deposizioni via screen printing per la

realizzazione dello strato barriera, comporta la dispersione dell’elettrolita GDC in una

miscela organica 1:1 costituita da un solvente basso bollente e da uno alto bollente, in

presenza di un disperdente che ne impedisca o ne ritardi la sedimentazione. Nell’ambito

del progetto nato dalla collaborazione con il centro ENEA Casaccia, è stato realizzato

un inchiostro al 60% di GDC commerciale in solvente organico contenente il 5% di

disperdente anionico Solsperse 55000. La GDC commerciale, calcinata a 550 °C 5 ore

al fine di eliminare impurezze dei precursori di sintesi, risulta avere un’area superficiale
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BET di 11 m2/g e cristalliti di dimensioni medie di 45 nm. Inizialmente sono state

effettuate prove di solubilità dei tre disperdenti a disposizione (anionico, non-ioico e

cationico) in varie miscele organiche. La condizione ottimale è stata ottenuta impiegando

una miscela costituita dal 50% Acetone e 50% Dipropilene Glicol Metil Etere (DPGME),

in cui il disperdente anionico è risultato completamente solubile. Gli studi di dispersione

della GDC commerciale sono stati condotti verificando, attraverso misure di DLS e prove

di sedimentazione, l’effetto di un’azione meccanica di macinazione via ball milling, di

un’azione chimica di acidificazione e di un’azione combinata sulle proprietà chimico-

fisiche e morfologiche dell’elettrolita. L’effetto di tali trattamenti sulle sospensioni di

GDC ottenute è stato confrontato l’inchiostro di GDC commerciale tal quale. In Tabella

4.13 si riportano le composizioni degli inchiostri oggetto di studio.

Tabella 4.13: Composizione degli inchiostri di GDC.
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Tabella	  4.9-‐1.	  Composizione	  degli	  inchiostri	  di	  GDC.	  

Campione	   Trattamenti	  GDC	   Composizione	  Inchiostro	   Caratterizzazione	  

R	   • GDC20	  550	  °C	  5h	  

• GDC	  60	  wt%	  
• Disperdente	  anionico	  Solsperse	  55000	  3wt%	  
• Miscela	  50	  wt%	  di	  Acetone	  
50	  wt%	  Di(propil-‐glicol)Metil	  Etere	  (DPGME)	  
qb	  a	  100g	  

DLS,	  ZP,	  
Osservazione	  visiva	  
sulla	  stabilità	  in	  

funzione	  del	  tempo	  

M	  
• GDC20	  550	  °C	  5h	  

	  
• Macinata	  20h	  

• GDC	  60	  wt%	  
• Disperdente	  anionico	  Solsperse	  55000	  3wt%	  
• Miscela	  50	  wt%	  di	  Acetone	  
50	  wt%	  Di(propil-‐glicol)Metil	  Etere	  (DPGME)	  
qb	  a	  100g	  

DLS,	  ZP,	  
Osservazione	  visiva	  
sulla	  stabilità	  in	  

funzione	  del	  tempo	  

A	  
• GDC20	  550	  °C	  5h	  

	  
• 	  	  	  Acidificata	  HNO3	  

• GDC	  60	  wt%	  
• Disperdente	  anionico	  Solsperse	  55000	  3wt%	  
• Miscela	  50	  wt%	  di	  Acetone	  
50	  wt%	  Di(propil-‐glicol)Metil	  Etere	  (DPGME)	  
qb	  a	  100g	  

DLS,	  ZP,	  
Osservazione	  visiva	  
sulla	  stabilità	  in	  

funzione	  del	  tempo	  

MA	  

• GDC20	  550	  °C	  5h	  
	  

• Macinata	  20h	  
	  

• Acidificata	  HNO3	  

• GDC	  60	  wt%	  
• Disperdente	  anionico	  Solsperse	  55000	  3wt%	  
• Miscela	  50	  wt%	  di	  Acetone	  
50	  wt%	  Di(propil-‐glicol)Metil	  Etere	  (DPGME)	  
qb	  a	  100g	  

DLS,	  ZP,	  
Osservazione	  visiva	  
sulla	  stabilità	  in	  

funzione	  del	  tempo	  
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Inchiostro GDC20 (Ink R)

E’ stata preparata una soluzione al 60% in peso di GDC in solvente organico 1:1 Acetone-

DPGME. A questa è stata aggiunta il 5% in peso di disperdente anionico Solsperse 55000

rispetto alla quantità di GDC pesata. Misure di DLS, eseguite su una sospensione

ottenuta per diluizione 1:10 di quella al 60% in GDC, hanno confermato che il diametro

idrodinamico medio delle particelle in sospensione è di 37 nm.
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Inchiostro	  GDC20	  (campione	  R)	  
	  
E’	   stata	  preparata	  una	   soluzione	  al	  60%	   in	  peso	  di	  GDC	   in	   solvente	  organico	  1:1	  

Acetone-‐DPGME.	  A	  questa	  è	  stata	  aggiunta	  il	  5	  %	  in	  peso	  di	  disperdente	  anionico	  

Solsperse	  55000	  rispetto	  alla	  quantità	  di	  GDC	  pesata.	  

Misure	  di	  DLS,	  eseguite	  su	  una	  sospensione	  ottenuta	  per	  diluizione	  1:10	  di	  quella	  

al	   60%	   in	   GDC,	   hanno	   confermato	   che	   il	   diametro	   idrodinamico	   medio	   delle	  

particelle	   in	   sospensione	   è	   di	   37	   nm.	   Questo	   valore	   comprende	   il	   raggio	   della	  

particella	   di	   GDC	   in	   sospensione	   più	   le	   particelle	   polimeriche	   di	   disperdente	  

anionico	  che	  la	  circondano.	  

	  
	  
	  

Considerando	   che	   il	   diametro	   medio	   dei	   cristalliti	   di	   GDC,	   determinato	   dalla	  

precedente	   indagine	   XRD,	   è	   di	   45	   nm	   si	   può	   concludere	   che	   in	   sospensione	   non	  

instaurano	  delle	  interazioni	  molto	  forti	  particella-‐disperdente.	  

Prove	   di	   sedimentazione	   sull'inchiostro	   (Figura	   4.9-‐2)	   hanno	   mostrato	   la	  

sedimentazione	   della	   sospensione	   lattiginosa	   a	   partire	   dal	   quarto	   giorno,	   con	  

formazione	  di	  un	  surnatante	  incolore.	  Lo	  spessore	  di	  questa	  fase	  incolore,	  e	  quindi	  

anche	   la	   sedimentazione,	   è	   aumentata	   progressivamente	   con	   il	   trascorrere	   dei	  

giorni	  fino	  a	  raggiungere	  metà	  provetta	  dopo	  25	  giorni.	  

 
 

	  

Figura	   4.9-‐1.	  Distribuzione	  dimensionale	  DLS	   (diametro	   idrodinamico)	   relativa	  
all’inchiostro	   di	   GDC	   commerciale	   (Ink	   R).	   La	   curva	   è	   mostrata	   su	   scala	  
logaritmica.	  

Figura	  4.9-‐2.	  Prove	  di	  sedimentazione	  dell'inchiostro	  di	  GDC	  commerciale	  (Ink	  R). 

Figura 4.35: Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa
all’inchiostro di GDC commerciale (Ink R). La curva è mostrata su scala logaritmica.

Questo valore comprende il raggio della particella di GDC in sospensione più le particel-

le polimeriche di disperdente anionico che la circondano. Considerando che il diametro

medio dei cristalliti di GDC, determinato dalla precedente indagine XRD, è di 45 nm si

può concludere che in sospensione non instaurano delle interazioni molto forti particella-

disperdente. Prove di sedimentazione sull’inchiostro (Figura 4.36) hanno mostrato la

sedimentazione della sospensione lattiginosa a partire dal quarto giorno, con formazione

di un surnatante incolore. Lo spessore di questa fase incolore, e quindi anche la sedimen-

tazione, è aumentata progressivamente con il trascorrere dei giorni fino a raggiungere

metà provetta dopo 25 giorni.
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Inchiostro	  GDC20	  (campione	  R)	  
	  
E’	   stata	  preparata	  una	   soluzione	  al	  60%	   in	  peso	  di	  GDC	   in	   solvente	  organico	  1:1	  

Acetone-‐DPGME.	  A	  questa	  è	  stata	  aggiunta	  il	  5	  %	  in	  peso	  di	  disperdente	  anionico	  

Solsperse	  55000	  rispetto	  alla	  quantità	  di	  GDC	  pesata.	  

Misure	  di	  DLS,	  eseguite	  su	  una	  sospensione	  ottenuta	  per	  diluizione	  1:10	  di	  quella	  

al	   60%	   in	   GDC,	   hanno	   confermato	   che	   il	   diametro	   idrodinamico	   medio	   delle	  

particelle	   in	   sospensione	   è	   di	   37	   nm.	   Questo	   valore	   comprende	   il	   raggio	   della	  

particella	   di	   GDC	   in	   sospensione	   più	   le	   particelle	   polimeriche	   di	   disperdente	  

anionico	  che	  la	  circondano.	  

	  
	  
	  

Considerando	   che	   il	   diametro	   medio	   dei	   cristalliti	   di	   GDC,	   determinato	   dalla	  

precedente	   indagine	   XRD,	   è	   di	   45	   nm	   si	   può	   concludere	   che	   in	   sospensione	   non	  

instaurano	  delle	  interazioni	  molto	  forti	  particella-‐disperdente.	  

Prove	   di	   sedimentazione	   sull'inchiostro	   (Figura	   4.9-‐2)	   hanno	   mostrato	   la	  

sedimentazione	   della	   sospensione	   lattiginosa	   a	   partire	   dal	   quarto	   giorno,	   con	  

formazione	  di	  un	  surnatante	  incolore.	  Lo	  spessore	  di	  questa	  fase	  incolore,	  e	  quindi	  

anche	   la	   sedimentazione,	   è	   aumentata	   progressivamente	   con	   il	   trascorrere	   dei	  

giorni	  fino	  a	  raggiungere	  metà	  provetta	  dopo	  25	  giorni.	  

 
 

	  

Figura	   4.9-‐1.	  Distribuzione	  dimensionale	  DLS	   (diametro	   idrodinamico)	   relativa	  
all’inchiostro	   di	   GDC	   commerciale	   (Ink	   R).	   La	   curva	   è	   mostrata	   su	   scala	  
logaritmica.	  

Figura	  4.9-‐2.	  Prove	  di	  sedimentazione	  dell'inchiostro	  di	  GDC	  commerciale	  (Ink	  R). Figura 4.36: Prove di sedimentazione dell’inchiostro di GDC commerciale (Ink R).

Inchiostro GDC20 macinato 20h (Ink M)

Al fine di ridurre i domini cristallini della GDC ed ottenere una maggiore stabilizzazione

della sospensione, si è proceduto macinando la polvere in un sistema ball milling. Dopo
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aver effettuato diverse prove di macinazione, con tempi e materiali variabili, le condizioni

ottimali sono state raggiunte effettuando, su un sistema di giare e biglie di ZrO2, quattro

step di macinazione da 5 ore ciascuno per un totale di 20 ore. Misure XRD effettuate

sulla polvere macinata hanno confermato una riduzione dei domini cristallini fino a 17

nm. Analogamente a quanto descritto prima, è stata preparata una sospensione al 60%

in peso di GDC. Misure di DLS (Figura 4.37), eseguite sulla soluzione con diluizione

1:10 da quella al 60% in GDC, hanno mostrato un diametro medio delle particelle in

sospensione di 91 nm.
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Inchiostro	  GDC20	  BM	  20h	  (campione	  M)	  

Al	   fine	   di	   ridurre	   i	   domini	   cristallini	   della	   GDC	   ed	   ottenere	   una	   maggiore	  

stabilizzazione	   della	   sospensione,	   si	   è	   proceduto	   macinando	   la	   polvere	   in	   un	  

sistema	  ball	  milling.	  Dopo	  aver	  effettuato	  diverse	  prove	  di	  macinazione,	  con	  tempi	  

e	  materiali	  variabili,	  le	  condizioni	  ottimali	  sono	  state	  raggiunte	  effettuando,	  su	  un	  

sistema	  di	  giare	  e	  biglie	  di	  ZrO2,	  quattro	  step	  di	  macinazione	  da	  5	  ore	  ciascuno	  per	  

un	   totale	   di	   20	   ore.	   Misure	   XRD	   effettuate	   sulla	   polvere	   macinata	   hanno	  

confermato	   una	   riduzione	   dei	   domini	   cristallini	   fino	   a	   17	   nm.	   Analogamente	   a	  

quanto	  descritto	  prima,	  è	  stata	  preparata	  una	  sospensione	  al	  60%	  in	  peso	  di	  GDC.	  

Misure	  di	  DLS	  (Figura	  4.9-‐3),	  eseguite	  sulla	  soluzione	  con	  diluizione	  1:10	  da	  quella	  

al	  60%	  in	  GDC,	  hanno	  mostrato	  un	  diametro	  medio	  delle	  particelle	  in	  sospensione	  

di	  91	  nm.	  	  

	  
Il	   valore	   ottenuto	   è	   doppio	   rispetto	   alla	   misura	   XRD	   sia	   perchè	   le	   particelle	   in	  

sospensione	   sono	   circondate	   dal	   disperdente	   anionico,	   e	   molto	   probabilmente	  

anche	  a	  causa	  di	  una	  riaggregazione	  delle	  particelle	  in	  sospensione.	  	  

Anche	  le	  prove	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  M	  (Figura	  4.9-‐4),	  effettuate	  subito	  

dopo	   la	   preparazione,	   mostrano	   la	   formazione	   di	   un	   corpo	   di	   fondo	   che	   a	  

differenza	  dell’inchiostro	  R	  non	  mostra	  variazioni	  nell’arco	  di	  un	  mese.	  

	  

Figura	  4.9-‐3.	  Distribuzione	  dimensionale	  DLS	  (diametro	  idrodinamico)	  relativa	  all’inchiostro	  di	  
GDC	  macinata	  20	  h	  (Ink	  M).	  La	  curva	  è	  mostrata	  su	  scala	  logaritmica.	  

Figura	  4.9-‐4.	  Prove	  di	  sedimentazione	  dell’inchiostro	  di	  GDC	  maciata	  20h	  (Ink	  M).	  

 

Figura 4.37: Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa
all’inchiostro di GDC commerciale (Ink M). La curva è mostrata su scala logaritmica.

Il valore ottenuto è doppio rispetto alla misura XRD sia perchè le particelle in sospen-

sione sono circondate dal disperdente anionico, e molto probabilmente anche a causa

di una riaggregazione delle particelle in sospensione. Anche le prove di sedimentazione

sull’inchiostro M (Figura 4.38), effettuate subito dopo la preparazione, mostrano la for-

mazione di un corpo di fondo che a differenza dell’inchiostro R non mostra variazioni

nell’arco di un mese.
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Inchiostro	  GDC20	  BM	  20h	  (campione	  M)	  

Al	   fine	   di	   ridurre	   i	   domini	   cristallini	   della	   GDC	   ed	   ottenere	   una	   maggiore	  

stabilizzazione	   della	   sospensione,	   si	   è	   proceduto	   macinando	   la	   polvere	   in	   un	  

sistema	  ball	  milling.	  Dopo	  aver	  effettuato	  diverse	  prove	  di	  macinazione,	  con	  tempi	  

e	  materiali	  variabili,	  le	  condizioni	  ottimali	  sono	  state	  raggiunte	  effettuando,	  su	  un	  

sistema	  di	  giare	  e	  biglie	  di	  ZrO2,	  quattro	  step	  di	  macinazione	  da	  5	  ore	  ciascuno	  per	  

un	   totale	   di	   20	   ore.	   Misure	   XRD	   effettuate	   sulla	   polvere	   macinata	   hanno	  

confermato	   una	   riduzione	   dei	   domini	   cristallini	   fino	   a	   17	   nm.	   Analogamente	   a	  

quanto	  descritto	  prima,	  è	  stata	  preparata	  una	  sospensione	  al	  60%	  in	  peso	  di	  GDC.	  

Misure	  di	  DLS	  (Figura	  4.9-‐3),	  eseguite	  sulla	  soluzione	  con	  diluizione	  1:10	  da	  quella	  

al	  60%	  in	  GDC,	  hanno	  mostrato	  un	  diametro	  medio	  delle	  particelle	  in	  sospensione	  

di	  91	  nm.	  	  

	  
Il	   valore	   ottenuto	   è	   doppio	   rispetto	   alla	   misura	   XRD	   sia	   perchè	   le	   particelle	   in	  

sospensione	   sono	   circondate	   dal	   disperdente	   anionico,	   e	   molto	   probabilmente	  

anche	  a	  causa	  di	  una	  riaggregazione	  delle	  particelle	  in	  sospensione.	  	  

Anche	  le	  prove	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  M	  (Figura	  4.9-‐4),	  effettuate	  subito	  

dopo	   la	   preparazione,	   mostrano	   la	   formazione	   di	   un	   corpo	   di	   fondo	   che	   a	  

differenza	  dell’inchiostro	  R	  non	  mostra	  variazioni	  nell’arco	  di	  un	  mese.	  

	  

Figura	  4.9-‐3.	  Distribuzione	  dimensionale	  DLS	  (diametro	  idrodinamico)	  relativa	  all’inchiostro	  di	  
GDC	  macinata	  20	  h	  (Ink	  M).	  La	  curva	  è	  mostrata	  su	  scala	  logaritmica.	  

Figura	  4.9-‐4.	  Prove	  di	  sedimentazione	  dell’inchiostro	  di	  GDC	  maciata	  20h	  (Ink	  M).	  

 
Figura 4.38: Prove di sedimentazione dell’inchiostro di GDC maciata 20h (Ink M).

Ciò conferma la presenza di una frazione più agglomerata che tende a sedimentare. Data

la presenza del corpo di fondo e l’ampia distribuzione dimensionale del raggio idrodi-

namico si è cercato di migliorare l’omogeneizzazione tentando di ridurre la dimensione

delle particelle separando i singoli cristalliti mediante l’impiego di un innovativo omo-

geneizzatore ad alta pressione (M-110P Microfluidizer). Sull’inchiostro M diluito ad

una concentrazione di GDC20 del 5% wt, utilizzando una pressione di circa 2000 bar,
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sono stati effettuati 12 trattamenti consecutivi al Microfluidizer. In Figura 4.39 è mo-

strato l’andamento dei diametri idrodinamici in funzione del numero di trattamenti al

Microfluidizer.
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Figura 9  Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’inchiostro B in funzione del 
numero di trattamenti in microfluidizer. La curva è mostrata su scala logaritmica. 

 

Le dispersioni ottenute sono però tempo-dipendenti. In figura 10 è mostrato l’andamento dei raggi idrodinamici 
relativo all’inchiostro sottoposto a 12 passaggi al microfluidizer e lasciato 24 ore in condizioni statiche. E’ 
evidente una riagglomerazione comprovata anche dalla formazione di sedimento. Infatti dopo 24 ore la 
distribuzione dimensionale del campione sottoposto a 12 trattamenti in microfluidizer ritorna identica al 
campione non sottoposto a trattamento. Visti tali risultati il processamento in microfluidizer di questo tipo di 
inchiostro potrebbe essere rilevante solo se posto in serie prima dello step di deposizione dell’inchiostro. 
Rimangono comunque i problemi di processamento ad alte concentrazioni di solido. 

 

0

5

10

15

20

25

10 100 1000

N
um

be
r 

(%
)

Size (d.nm)

Size Distribution by Number

Record 323: GDC20_20h_ZrO2_5%w t_5%DA_tempo_zero_MF 2
Record 371: GDC20_20h_ZrO2_5%w t_5%DA_12_passate_MF 2
Record 375: GDC20_20h_ZrO2_5%w t_5%DA_12_passate_MF_bis 3

 

Figura 10 Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’inchiostro B. Confronto tra 
campione non sottoposto al trattamento in microfluidizer (curva rossa), campione sottoposto a 12 trattamenti 
in microfluidizer (curva verde) e campione sottoposto a 12 trattamenti in microfluidizer e lasciato in condizioni 
statiche per 24h (curva blu). La curve sono mostrate su scala logaritmica. 

 

Per migliorare la stabilizzazione si è tentato, pertanto, un nuovo approccio. Le polveri di GDC 20 e GDC20 BM 
20h sono state sottoposte al trattamento in HNO3 riportato nella sezione di materiali e metodi. Questo allo 
scopo di separare i domini cristallini all’interno delle particelle e/o rendere le particelle cariche positivamente. Il 
primo scopo non è stato raggiunto. Il diametro dei cristalliti e il diametro BET, sono, infatti, rimasti inalterati 
prima e dopo il trattamento in acido. E’ stato ottenuto, invece il caricamento superficiale positivo che potrebbe 
favorire l’interazione con il disperdente anionico selezionato per la formulazione dell’inchiostro. Le nanopolveri 

Figura 4.39: Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’in-
chiostro B in funzione del numero di trattamenti in microfluidizer. La curva è mostrata

su scala logaritmica.

Si osserva come tre trattamenti sono sufficienti ad ottenere una migliore dispersione del

campione, con un diametro idrodinamico medio delle particelle che varia da 91 a 58

nm. Le più piccole particelle in sospensione, 48 nm, sono state ottenute dopo 9 cicli

al Miclofluidizer. Tuttavia, le dispersioni ottenute sono tempo-dipendenti. In figura

4.40 è mostrato l’andamento dei raggi idrodinamici relativo all’inchiostro sottoposto a

12 passaggi al microfluidizer e lasciato 24 ore in condizioni statiche.
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Figura	  4.9-‐6.	  Distribuzione	  dimensionale	  DLS	  (diametro	  idrodinamico)	  relativa	  all’inchiostro	  M.	  Confronto	  tra	  
campione	  non	  sottoposto	  al	  trattamento	  in	  microfluidizer	  (curva	  rossa),	  campione	  sottoposto	  a	  12	  trattamenti	  
in	   microfluidizer	   (curva	   verde)	   e	   campione	   sottoposto	   a	   12	   trattamenti	   in	   microfluidizer	   e	   lasciato	   in	  
condizioni	  statiche	  per	  24h	  (curva	  blu).	  La	  curve	  sono	  mostrate	  su	  scala	  logaritmica.	  
	  
E’	   evidente	   una	   riagglomerazione	   della	   sospensione	   comprovata	   anche	   dalla	  

sedimentazione	  già	  all’interno	  della	  cuvetta	  di	  misura	  del	  DLS.	  Si	  osserva	  che	  dopo	  

24	  ore	  la	  distribuzione	  dimensionale	  del	  campione	  sottoposto	  a	  12	  trattamenti	  in	  

microfluidizer	   ritorna	   identica	  al	   campione	  non	  sottoposto	  a	   trattamento	   (raggio	  

idrodinamico,	  91	  nm).	  	  

Alla	  luce	  di	  tali	  risultati,	  per	  migliorare	  la	  stabilizzazione	  dell’inchiostro	  di	  GDC,	  si	  è	  

tentato	  un	  nuovo	  approccio.	  Le	  polveri	  di	  GDC	  20	  e	  GDC20	  macinata	  20h	  sono	  state	  

sottoposte	   ad	   acidificazione	   con	  HNO3	   allo	   scopo	  di	   rendere	   le	   particelle	   cariche	  

positivamente.	  	  

	  
Inchiostro	  GDC20	  acidificata	  (campione	  A)	  	  
	  
Al	   fine	   di	   aumentare	   l'interazione	   elettrostatica	   tra	   la	   GDC	   e	   il	   disperdente	  

anionico,	  si	  è	  tentato	  di	  caricare	  positivamente	  la	  superficie	  delle	  particelle	  di	  GDC	  

diminuendo	  il	  pH	  al	  di	  sotto	  del	  punto	  di	  zero	  carica	  (ZPC).	  

La	  GDC	  è	  stata	  dispersa	  in	  acqua,	  quindi	  il	  pH	  della	  soluzione	  è	  stato	  portato	  a	  circa	  

2	  per	  aggiunta	  di	  HNO3.	  Dopo	  aver	  eliminato	  l'acqua	  sono	  stati	  effettuati	  tre	  lavaggi	  

successivi	  con	  la	  miscela	  organica,	  quindi	  si	  è	  lasciata	  asciugare	  la	  polvere	  in	  forno	  

a	   80°C	   per	   una	   notte.	   La	   misura	   XRD	   della	   GDC	   acidificata	   ha	   confermato	   la	  

presenza	  di	  domini	  cristallini	  di	  44	  nm	  a	  dimostrazione	  che	  l'acidificazione	  non	  ha	  

avuto	   alcun	   effetto	   sulla	   morfologia	   del	   materiale.	   Misure	   DLS	   (Figura	   4.9-‐7)	  

sull'inchiostro	   con	   diluizione	   1:10	   dalla	   sospensione	   al	   60%	   in	   GDC	   hanno	  

mostrato	   che	   le	   dimensioni	   delle	   particelle	   in	   sospensione	   si	   riducono	   a	   21	   nm,	  

probabilmente	   in	   seguito	   ad	   una	   più	   efficace	   interazione	   tra	   la	   superficie	   carica	  

Figura 4.40: Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa al-
l’inchiostro M. Confronto tra campione non sottoposto al trattamento in microfluidizer
(curva rossa), campione sottoposto a 12 trattamenti in microfluidizer (curva verde) e
campione sottoposto a 12 trattamenti in microfluidizer e lasciato in condizioni statiche

per 24h (curva blu). La curve sono mostrate su scala logaritmica.
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E’ evidente una riagglomerazione della sospensione comprovata anche dalla sedimen-

tazione già all’interno della cuvetta di misura del DLS. Si osserva che dopo 24 ore la

distribuzione dimensionale del campione sottoposto a 12 trattamenti in microfluidizer

ritorna identica al campione non sottoposto a trattamento (raggio idrodinamico, 91

nm). Alla luce di tali risultati, per migliorare la stabilizzazione dell’inchiostro di GDC,

si è tentato un nuovo approccio. Le polveri di GDC 20 e GDC20 macinata 20h sono

state sottoposte ad acidificazione con HNO3 allo scopo di rendere le particelle cariche

positivamente.

Inchiostro GDC20 acidificata (Ink A)

Al fine di aumentare l’interazione elettrostatica tra la GDC e il disperdente anionico, si è

tentato di caricare positivamente la superficie delle particelle di GDC diminuendo il pH

al di sotto del punto di zero carica (ZPC). La GDC è stata dispersa in acqua, quindi il

pH della soluzione è stato portato a circa 2 per aggiunta di HNO3. Dopo aver eliminato

l’acqua sono stati effettuati tre lavaggi successivi con la miscela organica, quindi si è

lasciata asciugare la polvere in forno a 80°C per una notte. La misura XRD della GDC

acidificata ha confermato la presenza di domini cristallini di 44 nm a dimostrazione che

l’acidificazione non ha avuto alcun effetto sulla morfologia del materiale. Misure DLS

(Figura 4.41) sull’inchiostro con diluizione 1:10 dalla sospensione al 60% in GDC hanno

mostrato che le dimensioni delle particelle in sospensione si riducono a 21 nm, proba-

bilmente in seguito ad una più efficace interazione tra la superficie carica positivamente

della GDC ed il disperdente anionico, favorendo la dispersione delle particelle aggregate.
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positivamente	  della	  GDC	  ed	  il	  disperdente	  anionico,	  favorendo	  la	  dispersione	  delle	  

particelle	  aggregate.	  

Misure	   di	   potenziale	   zeta	   sulla	   GDC20	   acidificata,	   opportunamente	   dispersa	   in	  

acqua,	  hanno	  confermato	  il	  caricamento	  della	  superficie	  mostrando	  un	  potenziale	  

zeta	  positivo	  e	  pari	  a	  70	  mV.	  	  

Le	  prove	  di	  sedimentazione	  (Figura	  4.9-‐8)	  hanno	  mostrato	  una	  notevole	  riduzione	  

della	  sedimentazione	  della	  sospensione	  lattiginosa.	  Tuttavia	  dopo	  7	  giorni	  inizia	  a	  

comparire	  una	  fase	  incolore	  di	  surnatante	  che	  aumenta	  col	  il	  trascorrere	  dei	  giorni	  

fino	   a	   stabilizzarsi	   dopo	  14	  giorni.	  D'altro	   canto	   la	   fase	   sedimentata	  non	   sembra	  

così	  compatta	  e	  netta	  come	  nel	  caso	  della	  GDC	  macinata,	  a	  conferma	  delle	  ridotte	  

dimensioni	  delle	  particelle	  in	  sospensione.	  Pur	  avendo	  migliorato	  notevolmente	  la	  

stabilizzazione	   della	   GDC	   tal	   quale,	   i	   due	   trattamenti	   di	   macinazione	   ed	  

acidificazione	   da	   soli	   non	   sono	   stati	   sufficienti	   ad	   evitare	   il	   processo	   di	  

sedimentazione.	   E'	   stato	   pertanto	   studiato	   l’effetto	   combinato	   del	   processo	   di	  

acidificazione	  sulla	  GDC	  macinata,	  quale	  trattamento	  in	  grado	  di	  fornire	  allo	  stesso	  

tempo	   particelle	   di	   piccole	   dimensioni	   e	   cariche	   che	   possano	   interagire	  

maggiormente	  con	  il	  disperdente	  anionico.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Figura	   4.9-‐7.	   Distribuzione	   dimensionale	   DLS	   (diametro	   idrodinamico)	   relativa	  
all’inchiostro	  di	  GDC	  acidificata	  con	  HNO3	  (Ink	  A).	  La	  curva	  è	  mostrata	  su	  scala	  logaritmica.	  

Figura	  4.9-‐8.	  Prove	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  di	  GDC	  acidificata	  con	  HNO3	  (Ink	  A).	  	  

Figura 4.41: Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa al-
l’inchiostro di GDC acidificata con HNO3 (Ink A). La curva è mostrata su scala

logaritmica.

Misure di potenziale zeta sulla GDC20 acidificata, opportunamente dispersa in acqua,

hanno confermato il caricamento della superficie mostrando un potenziale zeta positivo

e pari a 70 mV. Le prove di sedimentazione (Figura 4.42) hanno mostrato una notevole

riduzione della sedimentazione della sospensione lattiginosa. Tuttavia dopo 7 giorni
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inizia a comparire una fase incolore di surnatante che aumenta col il trascorrere dei giorni

fino a stabilizzarsi dopo 14 giorni. D’altro canto la fase sedimentata non sembra cos̀ı

compatta e netta come nel caso della GDC macinata, a conferma delle ridotte dimensioni

delle particelle in sospensione. Pur avendo migliorato notevolmente la stabilizzazione

della GDC tal quale, i due trattamenti di macinazione ed acidificazione da soli non

sono stati sufficienti ad evitare il processo di sedimentazione. E’ stato pertanto studiato

l’effetto combinato del processo di acidificazione sulla GDC macinata, quale trattamento

in grado di fornire allo stesso tempo particelle di piccole dimensioni e cariche che possano

interagire maggiormente con il disperdente anionico.
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positivamente	  della	  GDC	  ed	  il	  disperdente	  anionico,	  favorendo	  la	  dispersione	  delle	  

particelle	  aggregate.	  

Misure	   di	   potenziale	   zeta	   sulla	   GDC20	   acidificata,	   opportunamente	   dispersa	   in	  

acqua,	  hanno	  confermato	  il	  caricamento	  della	  superficie	  mostrando	  un	  potenziale	  

zeta	  positivo	  e	  pari	  a	  70	  mV.	  	  

Le	  prove	  di	  sedimentazione	  (Figura	  4.9-‐8)	  hanno	  mostrato	  una	  notevole	  riduzione	  

della	  sedimentazione	  della	  sospensione	  lattiginosa.	  Tuttavia	  dopo	  7	  giorni	  inizia	  a	  

comparire	  una	  fase	  incolore	  di	  surnatante	  che	  aumenta	  col	  il	  trascorrere	  dei	  giorni	  

fino	   a	   stabilizzarsi	   dopo	  14	  giorni.	  D'altro	   canto	   la	   fase	   sedimentata	  non	   sembra	  

così	  compatta	  e	  netta	  come	  nel	  caso	  della	  GDC	  macinata,	  a	  conferma	  delle	  ridotte	  

dimensioni	  delle	  particelle	  in	  sospensione.	  Pur	  avendo	  migliorato	  notevolmente	  la	  

stabilizzazione	   della	   GDC	   tal	   quale,	   i	   due	   trattamenti	   di	   macinazione	   ed	  

acidificazione	   da	   soli	   non	   sono	   stati	   sufficienti	   ad	   evitare	   il	   processo	   di	  

sedimentazione.	   E'	   stato	   pertanto	   studiato	   l’effetto	   combinato	   del	   processo	   di	  

acidificazione	  sulla	  GDC	  macinata,	  quale	  trattamento	  in	  grado	  di	  fornire	  allo	  stesso	  

tempo	   particelle	   di	   piccole	   dimensioni	   e	   cariche	   che	   possano	   interagire	  

maggiormente	  con	  il	  disperdente	  anionico.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Figura	   4.9-‐7.	   Distribuzione	   dimensionale	   DLS	   (diametro	   idrodinamico)	   relativa	  
all’inchiostro	  di	  GDC	  acidificata	  con	  HNO3	  (Ink	  A).	  La	  curva	  è	  mostrata	  su	  scala	  logaritmica.	  

Figura	  4.9-‐8.	  Prove	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  di	  GDC	  acidificata	  con	  HNO3	  (Ink	  A).	  	  Figura 4.42: Prove di sedimentazione sull’inchiostro di GDC acidificata con HNO3

(Ink A).

Inchiostro GDG20 BM 20h acidificato (Ink MA)

Lo stesso trattamento di acidificazione eseguito sulla GDC commerciale è stato ripetuto

sulla GDC macinata 20 ore. Come per la GDC macinata 20 ore, anche in questo caso

la misura XRD condotta sulla stessa polvere acidificata non ha comportato modifiche

sulla morfologia del materiale. Misure DLS (Figura 4.43) condotte sull’inchiostro con

diluizione 1:10 dalla sospensione al 60% in GDC macinata 20 ore e acidificata, hanno

mostrato un diametro medio delle particelle in sospensione di 43 nm, riducendosi della

metà rispetto al diametro delle particelle di GDC macinata (91 nm). Ciò evidenzia

l’effetto positivo del trattamento acido, quindi della carica superficiale delle particelle,

che limita la ri-aggregazione delle particelle di GDC macinate favorendone l’interazione

con il disperdente anionico. Il valore di 38.5 mV ottenuto dalla misura di potenziale

zeta della soluzione acquosa all’1% di GDC macinata e acidificata ha confermando la

presenza di cariche positive sulla superficie delle particelle sospese.

Le prove di sedimentazione (Figura 4.44) condotte su questo inchiostro al 60% in GDC

hanno mostrato una notevole riduzione della sedimentazione della sospensione lattigi-

nosa che comunque permane a causa della presenza di particelle di dimensioni maggio-

ri. Soltanto dopo sette giorni si inizia ad osservare la comparsa si un sottile strato di

surnatante leggermente più trasparente, mentre la parte sedimentata è rimasta conte-

nuta. La sospensione, rimasta stabile anche dopo 14 giorni, conferma che il trattamento

macinazione-acidificazione sulla GDC commerciale, consente l’ottenimento di particelle
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Inchiostro	  GDG20	  BM	  20h	  acidificato	  (campione	  MA)	  
	  
Lo	   stesso	   trattamento	   di	   acidificazione	   eseguito	   sulla	   GDC	   commerciale	   è	   stato	  

ripetuto	   sulla	  GDC	  macinata	  20	  ore.	   Come	  per	   la	  GDC	  macinata	  20	  ore,	   anche	   in	  

questo	   caso	   la	   misura	   XRD	   condotta	   sulla	   stessa	   polvere	   acidificata	   non	   ha	  

comportato	  modifiche	   sulla	  morfologia	   del	  materiale.	   Misure	   DLS	   (Figura	   4.9-‐9)	  

condotte	   sull'inchiostro	   con	   diluizione	   1:10	   dalla	   sospensione	   al	   60%	   in	   GDC	  

macinata	  20	  ore	  e	  acidificata,	  hanno	  mostrato	  un	  diametro	  medio	  delle	  particelle	  

in	   sospensione	   di	   43	   nm,	   riducendosi	   della	   metà	   rispetto	   al	   diametro	   delle	  

particelle	  di	  GDC	  macinata	  (91	  nm).	  	  

 
 
Ciò	   evidenzia	   l'effetto	   positivo	   del	   trattamento	   acido,	   quindi	   della	   carica	  

superficiale	   delle	   particelle,	   che	   limita	   la	   ri-‐aggregazione	   delle	   particelle	   di	   GDC	  

macinate	   favorendone	   l'interazione	   con	   il	   disperdente	   anionico.	   Il	   valore	   di	   38.5	  

mV	  ottenuto	  dalla	  misura	  di	  potenziale	  zeta	  della	  soluzione	  acquosa	  all'1%	  di	  GDC	  

macinata	   e	   acidificata	   ha	   confermando	   la	   presenza	   di	   cariche	   positive	   sulla	  

superficie	  delle	  particelle	  sospese.	  

Le	  prove	  di	  sedimentazione	  (Figura	  4.9-‐10)	  condotte	  su	  questo	  inchiostro	  al	  60%	  

in	   GDC	   hanno	   mostrato	   una	   notevole	   riduzione	   della	   sedimentazione	   della	  

sospensione	   lattiginosa	   che	   comunque	   permane	   a	   causa	   della	   presenza	   di	  

particelle	  di	  dimensioni	  maggiori.	  	  
 

Figura	   4.9-‐9.	   Distribuzione	   dimensionale	   DLS	   (diametro	   idrodinamico)	   relativa	  
all’inchiostro	  di	  GDC	  macinata	  20	  h	  e	  acidificata	  con	  HNO3	  (Ink	  MA).	  La	  curva	  è	  mostrata	  su	  
scala	  logaritmica.	  

Figura 4.43: Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’in-
chiostro di GDC macinata 20 h e acidificata con HNO3 (Ink MA). La curva è mostrata

su scala logaritmica.
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Soltanto	  dopo	  sette	  giorni	  si	  inizia	  ad	  osservare	  la	  comparsa	  si	  un	  sottile	  strato	  di	  

surnatante	   leggermente	   più	   trasparente,	   mentre	   la	   parte	   sedimentata	   è	   rimasta	  

contenuta.	  

La	  sospensione,	  rimasta	  stabile	  anche	  dopo	  14	  giorni,	  conferma	  che	  il	  trattamento	  

macinazione-‐acidificazione	   sulla	   GDC	   commerciale,	   consente	   l’ottenimento	   di	  

particelle	   cariche	   di	   dimensioni	   ottimali	   in	   grado	   di	   favorire	   una	   maggiore	  

interazione	  particella-‐disperdente	  e	  ritardare	  così	  il	  processo	  di	  sedimentazione.	  

Poiché	   l’obiettivo	   finale	   è	   ottenere	   una	   distribuzione	   che	   garantisca	   uno	   strato	  

barriera	   ad	   elevata	   densità	   si	   è	   pensato	   di	   utilizzare	   una	   miscela	   di	   polveri	  

costituita	   da	   GDC20	   (diametro	   medio	   cristalliti,	   45	   nm)	   e	   da	   GDC20	   BM	   20h	  

(diametro	   medio	   cristalliti,	   17	   nm).	   Entrambe	   le	   polveri	   sono	   sottoposte	   a	   un	  

pretrattamento	  in	  acido	  (HNO3)	  per	  caricare	  le	  particelle	  positivamente	  e	  favorire	  

l’interazione	   con	   il	   disperdente	   anionico.	   E’	   stato	   preparato	   un	   inchiostro	   con	  

distribuzione	  bimodale	  (inchiostro	  B)	  con	  73.4%	  GDC20	  e	  26.6%	  di	  GDC20	  BM	  20h	  

in	   modo	   da	   permettere	   il	   massimo	   impaccamento	   teorico	   durante	   la	   fase	   di	  

successiva	   fase	   di	   sintering.	   Dal	   punto	   di	   vista	   macroscopico,	   subito	   dopo	   la	  

preparazione	   l’inchiostro	  si	  presenta	   in	   forma	  bifasica.	  L’immagine	  è	   riportata	   in	  

Figura	  4.9-‐11.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

Figura	  4.9-‐10.	  Prove	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  di	  GDC	  macinata	  20h	  e	  acidificata	  
con	  HNO3	  (Ink	  MA).	  	  

Figura	  4.9-‐11.	  Prova	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  bimodale	  (Ink	  B).	  	  

Figura 4.44: Distribuzione dimensionale DLS (diametro idrodinamico) relativa all’in-
chiostro di GDC macinata 20 h e acidificata con HNO3 (Ink MA). La curva è mostrata

su scala logaritmica.

cariche di dimensioni ottimali in grado di favorire una maggiore interazione particella-

disperdente e ritardare cos̀ı il processo di sedimentazione. Poiché l’obiettivo finale è

ottenere una distribuzione che garantisca uno strato barriera ad elevata densità si è deciso

di utilizzare una miscela di polveri costituita da GDC20 (diametro medio cristalliti, 45

nm) e da GDC20 BM 20h (diametro medio cristalliti, 17 nm). Entrambe le polveri sono

sottoposte a un pretrattamento in acido (HNO3) per caricare le particelle positivamente

e favorire l’interazione con il disperdente anionico. E’ stato preparato un inchiostro con

distribuzione bimodale (Ink B) con 73.4% GDC20 e 26.6% di GDC20 BM 20h in modo

da permettere il massimo impaccamento teorico durante la successiva fase di sintering.

Dal punto di vista macroscopico, subito dopo la preparazione, l’inchiostro si presenta in

forma bifasica (Figura 4.45). La misura in DLS, in Figura 4.46, mostra una distribuzione

media dei diametri idrodinamici di 33 nm e risulta intermedia agli inchiostri A (21 nm)

e MA (43 nm).
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pretrattamento	  in	  acido	  (HNO3)	  per	  caricare	  le	  particelle	  positivamente	  e	  favorire	  
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Figura	  4.9-‐10.	  Prove	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  di	  GDC	  macinata	  20h	  e	  acidificata	  
con	  HNO3	  (Ink	  MA).	  	  

Figura	  4.9-‐11.	  Prova	  di	  sedimentazione	  sull’inchiostro	  bimodale	  (Ink	  B).	  	  Figura 4.45: Prova di sedimentazione sull’inchiostro bimodale (Ink B).

	   77	  

La	   misura	   in	   DLS	   dell’inchiostro	   B,	   in	   figura	   4.9-‐12,	   mostra	   una	   distribuzione	  

media	  dei	  diametri	  idrodinamici	  di	  33	  nm	  e	  risulta	  intermedia	  agli	  inchiostri	  A	  (21	  

nm)	  e	  MA	  (43	  nm).	  

	  
Figura	   4.9-‐12.	   Distribuzioni	   dimensionali	  DLS	   (diametro	   idrodinamico)	   relative	   agli	   inchiostri	   A	  
(curva	  rossa),	  MA	  (curva	  verde)	  e	  B	  (curva	  blu).	  Le	  curve	  sono	  mostrate	  su	  scala	  logaritmica.	  
	  
	  
5.0 Ottimizzazione e deposizione degli inchiostri di GDC commerciale 

L’obiettivo	   di	   questo	   lavoro	   è	   stato	   quello	   di	   ottimizzare	   la	   composizione	   degli	  

inchiostri	   di	   GDC,	   precedentemente	   preparati,	   al	   fine	   di	   ottenere,	   attraverso	  

applicazioni	  via	  screen	  printing	  su	  opportuni	  supporti,	  uno	  strato	  barriera	  sottile	  e	  

denso	  per	  applicazioni	  in	  SOFC.	  	  

Lo	   strato	   barriera	   è	   uno	   strato	   di	   materiale	   ceramico	   applicato	   all’interfaccia	  

catodo	   (LSCF)	   –	   elettrolita	   (YSZ)	   al	   fine	   di	   prevenire	   la	   formazione	   di	   La	   e	   Sr	  

zirconati.	   Per	   evitare	   la	   diffusione	   di	   La	   e	   Sr	   verso	   l’elettrolita	   e	  mantenere	   una	  

buona	   conducibilità	   ionica,	   lo	   strato	   barriera	   deve	   essere	   sottile	   (<	   5	  micron)	   e	  

denso.	   Sono	   state	   provate	   temperature	   di	   sinterizzazione	   comprese	   tra	   1150	   e	  	  

1250	  °C.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 4.46: Distribuzioni dimensionali DLS (diametro idrodinamico) relative agli
inchiostri A (curva rossa), MA (curva verde) e B (curva blu). Le curve sono mostrate

su scala logaritmica.

4.10 Ottimizzazione e deposizione degli inchiostri di GDC

commerciale

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di ottimizzare la composizione degli inchio-

stri di GDC, precedentemente preparati, al fine di ottenere, attraverso applicazioni via

screen printing su opportuni supporti, uno strato barriera sottile e denso per applicazioni

in SOFC. Lo strato barriera è uno strato di materiale ceramico applicato all’interfaccia

catodo (LSCF) – elettrolita (YSZ) al fine di prevenire la formazione di La e Sr zirconati.

Per evitare la diffusione di La e Sr verso l’elettrolita e mantenere una buona condu-

cibilità ionica, lo strato barriera deve essere sottile (< 5 micron) e denso. Sono state

provate temperature di sinterizzazione comprese tra 1150 e 1250 °C. La composizione

degli inchiostri di GDC testati è riassunta in Tabella 4.14.
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Tabella 4.14: Composizione degli inchiostri adoperati per la realizzazione e lo studio
dello strato barriera.
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La	  composizione	  degli	  inchiostri	  di	  GDC	  testati	  è	  riassunta	  nella	  seguente	  Tabella:	  

 
Tabella	  5.0.	  Composizione	  degli	  inchiostri	  adoperati	  per	  la	  realizzazione	  e	  lo	  studio	  dello	  strato	  
barriera	  
 
Inchiostro GDC Composizione 

A GDC20 riscaldata a 550°C 5h  
e acidificata con  HNO3 

• GDC 60 % wt 

• Disperdente Anionico: Solsperse 55000 3% wt 

• Etilcellulosa 2.4 % wt 

• Di(propil-glicol)MetilEtere (DPGME) qb a 100g 

MA 
GDC20 riscaldato a 550 °C 5h 
Macinato 20h con biglie ZrO2 

Acidificato con HNO3 

• GDC 60 % wt 
• Disperdente Anionico: Solsperse 55000 3% wt 
• Etilcellulosa 2.4 % wt 
• Di(propil-glicol)MetilEtere (DPGME) qb a 100g 

B 
Inchiostro A (73.4 % wt) + 

       Inchiostro MA (26.6 % wt) 
 

• GDC 60 % wt 
• Disperdente Anionico: Solsperse 55000 3% wt 
• Etilcellulosa 2.4 % wt 
• Di(propil-glicol)MetilEtere (DPGME) qb a 100g 

 
	  

Sugli	   inchiostri	   formulati	   sono	  state	  effettuate	  prove	  di	   viscosità	   confrontate	   con	  

un	   inchiostro	  di	   riferimento	   SOFCPower.	   I	   risultati	   sono	   riassunti	   nella	   seguente	  

figura:	  

 

 
 

Figura	  5.0-‐1.	  Misure	  di	  viscosità	  sugli	  inchiostri	  di	  GDC	  	  
 
Sebbene	   le	  viscosità	  degli	   inchiostri	  siano	  tutte	  maggiori	  rispetto	  all’inchiostro	  di	  

riferimento,	  essi	  sono	  comunque	  adatti	  ad	  essere	  applicati	  via	  screen	  printing.	  

Sugli inchiostri formulati sono state effettuate prove di viscosità, confrontate con un

inchiostro di riferimento SOFCPower, i cui risultati sono riportati in Figura 4.47.
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un	   inchiostro	  di	   riferimento	   SOFCPower.	   I	   risultati	   sono	   riassunti	   nella	   seguente	  
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Figura	  5.0-‐1.	  Misure	  di	  viscosità	  sugli	  inchiostri	  di	  GDC	  	  
 
Sebbene	   le	  viscosità	  degli	   inchiostri	  siano	  tutte	  maggiori	  rispetto	  all’inchiostro	  di	  

riferimento,	  essi	  sono	  comunque	  adatti	  ad	  essere	  applicati	  via	  screen	  printing.	  

Figura 4.47: Misure di viscosità sugli inchiostri di GDC.

Sebbene le viscosità degli inchiostri siano tutte maggiori rispetto all’inchiostro di riferi-

mento, essi sono comunque adatti ad essere applicati via screen printing.

Le prove di deposizione ed asciugatura degli inchiostri a 70°C, hanno messo in luce

fenomeni di delaminazione e frattura dell’inchiostro MA che ne rende impossibile l’ap-

plicazione via screen printing. Risultano invece ben adesi e compatti gli strati depositati

degli inchiostri A e B.
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electrolyte 

GDC Ink A 

electrolyte 

GDC Ink B 

Le	  prove	  di	  deposizione	  ed	  asciugatura	  degli	  inchiostri	  a	  70°C,	  hanno	  messo	  in	  luce	  

fenomeni	  di	  delaminazione	  e	  frattura	  dell’inchiostro	  MA	  che	  ne	  rende	  impossibile	  

l’applicazione	  via	  screen	  printing.	  Risultano	  buoni	  invece	  gli	  strati	  depositati	  degli	  

inchiostri	  A	  e	  B	  

 
 

    
 
Figura	  5.0-‐2.	  Immagini	  degli	  inchiostri	  di	  GDC	  depositati	  per	  screen	  printing	  ed	  sciugati	  a	  70°C	  in	  
forno.	  
 
Le	   successive	   prove	   di	   sintering	   a	   1150,	   1200	   e	   1250	   °C	   confermano	   la	   buona	  
adesione	  degli	  inchiostri	  A	  e	  B,	  mentre	  l’inchiostro	  B	  mostra	  un	  totale	  sfaldamento	  
dello	  strato	  depositato.	  
 

   
 

Figura	  5.0-‐3.	  Immagini	  degli	  inchiostri	  di	  GDC	  sinterizzati	  a	  1150.	  1200	  e	  1250°C.	  
 
Tuttavia,	   le	   indagini	   SEM	   condotte	   mostrano	   che	   anche	   dopo	   sinterizzazione	   a	  
1250	   °C	   la	   densità	   dello	   strato	   barriera	   prodotta	   dagli	   inchiostri	   A	   e	   C	   non	   è	  
sufficiente.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	   5.0-‐5.	   Immagine	   SEM	   dello	  
strato	   di	   GDC	   da	   inchiostro	   C	  
sinterizzato	  a	  1250°C.	  

Figura	   5.0-‐4.	   Immagine	   SEM	   dello	  
strato	   di	   GDC	   da	   inchiostro	   A	  
sinterizzato	  a	  1250°C.	  

Figura 4.48: Immagini degli inchiostri di GDC depositati per screen printing ed
sciugati a 70°C in forno.

Le successive prove di sintering a 1150, 1200 e 1250 °C confermano la buona adesione

degli inchiostri A e B, mentre l’inchiostro B mostra un totale sfaldamento dello strato

depositato.
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fenomeni	  di	  delaminazione	  e	  frattura	  dell’inchiostro	  MA	  che	  ne	  rende	  impossibile	  

l’applicazione	  via	  screen	  printing.	  Risultano	  buoni	  invece	  gli	  strati	  depositati	  degli	  

inchiostri	  A	  e	  B	  

 

 
  
Figura	  5.0-‐2.	  Immagini	  degli	  inchiostri	  di	  GDC	  depositati	  per	  screen	  printing	  ed	  sciugati	  a	  70°C	  in	  
forno.	  
 
Le	   successive	   prove	   di	   sintering	   a	   1150,	   1200	   e	   1250	   °C	   confermano	   la	   buona	  
adesione	  degli	  inchiostri	  A	  e	  B,	  mentre	  l’inchiostro	  B	  mostra	  un	  totale	  sfaldamento	  
dello	  strato	  depositato.	  
 
   
 
 

     
 

Figura	  5.0-‐3.	  Immagini	  degli	  inchiostri	  di	  GDC	  sinterizzati	  a	  1150.	  1200	  e	  1250°C.	  
 
Tuttavia,	   le	   indagini	   SEM	   condotte	   mostrano	   che	   anche	   dopo	   sinterizzazione	   a	  
1250	   °C	   la	   densità	   dello	   strato	   barriera	   prodotta	   dagli	   inchiostri	   A	   e	   C	   non	   è	  
sufficiente.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	   5.0-‐4.	   Immagine	   SEM	   dello	  
strato	   di	   GDC	   da	   inchiostro	   A	  
sinterizzato	  a	  1250°C.	  

Figura 4.49: Immagini degli inchiostri di GDC sinterizzati a 1150, 1200 e 1250°C.

Tuttavia, le indagini SEM condotte mostrano che anche dopo sinterizzazione a 1250 °C
la densità dello strato barriera prodotta dagli inchiostri A e C non è sufficiente.
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Figura	   5.0-‐4.	   Immagine	   SEM	   dello	  
strato	   di	   GDC	   da	   inchiostro	   A	  
sinterizzato	  a	  1250°C.	  

Figura 4.50: Immagini SEM degli strati di GDC, da inchiostri A e B, sinterizzati a
1250°C.
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Gli inchiostri A e B di GDC, sono stati impiegati come strato barriera nella realizzazione

di “button cells” costituite da:
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Gli	  inchiostri	  A	  e	  C	  di	  GDC,	  sono	  stati	  impiegati	  come	  
strato	  barriera	  nella	  realizzazione	  di	  “button	  cells”	  
costituite	  da:	  
	  

• catodo	  LSCF	  (Sofcpower)	  

• elettrolita	  di	  YSZ	  (Sofcpower)	  

• anodo	  Ni/YSZ	  (Sofcpower)	  
 
 
 
 
Le	   button	   cells	   assemblate	   sono	   state	   adoperate	   per	   test	   elettrochimici	   i	   cui	  
risultati	  sono	  riportati	  nelle	  seguenti	  figure.	  
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Figura	  5.0-‐7.	  a)	  Grafico	  V/I	  e	  b)	  grafico	  P/I	  delle	  celle	  complete	  realizzate	  con	  gli	  inchiostri	  A	  e	  B	  
confrontate	  con	  gli	  standard	  Enea	  e	  Sofcpower.	  

	  

Come	   mostrano	   gli	   andamenti	   di	   V/I	   (Figura	   5.0-‐7a)	   e	   P/I	   (Figura	   5.07-‐b),	   le	  

migliori	   prestazioni	   sono	   stare	   registrate	   dalla	   cella	   assemblata	   con	   lo	   strato	  

barriera	   dell’	   inchiostro	   A	   ottenuto	   dalla	   stabilizzazione	   della	   GDC	   commerciale	  

acidificata	  con	  HNO3.	  	  

La	  massima	  densità	  di	  potenza	  ottenuta	  è	  stata	  di	  1.27	  W/cm2	  a	  800	  °C	  e	   	  e	  1.09	  

W/cm2	   a	   750	   °C.	   Allo	   stesso	   tempo	   la	   stessa	   cella	   fa	   registrare	   la	   più	   graduale	  

caduta	  di	  potenziale.	  

Fig	   5.0-‐6.	   Immagine	   di	  
una	  button	   cell	   realizzata	  
presso	  la	  Sofcpower	  

Figura 4.51: Immagine di
una button cell realizzata

presso la Sofcpower

• catodo LSCF (Sofcpower)

• elettrolita di YSZ (Sofcpower)

• anodo Ni/YSZ (Sofcpower)

Sulle button cells assemblate sono stati condotti dei test elettrochimici i cui risultati

sono riportati in Figura 4.52 e 4.53. Come mostrano gli andamenti di V/I e P/I, le

migliori prestazioni sono stare registrate dalla cella assemblata con lo strato barriera

dell’inchiostro A ottenuto dalla stabilizzazione della GDC commerciale acidificata con

HNO3. La massima densità di potenza ottenuta è stata di 1.27 W/cm2 a 800 °C e e 1.09

W/cm2 a 750 °C. Allo stesso tempo la stessa cella fa registrare la caduta di potenziale

più graduale.
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Figura	  5.0-‐7.	  a)	  Grafico	  V/I	  e	  b)	  grafico	  P/I	  delle	  celle	  complete	  realizzate	  con	  gli	  inchiostri	  A	  e	  B	  
confrontate	  con	  gli	  standard	  Enea	  e	  Sofcpower.	  

	  

Come	   mostrano	   gli	   andamenti	   di	   V/I	   (Figura	   5.0-‐7a)	   e	   P/I	   (Figura	   5.07-‐b),	   le	  

migliori	   prestazioni	   sono	   stare	   registrate	   dalla	   cella	   assemblata	   con	   lo	   strato	  

barriera	   dell’	   inchiostro	   A	   ottenuto	   dalla	   stabilizzazione	   della	   GDC	   commerciale	  

acidificata	  con	  HNO3.	  	  

La	  massima	  densità	  di	  potenza	  ottenuta	  è	  stata	  di	  1.27	  W/cm2	  a	  800	  °C	  e	   	  e	  1.09	  

W/cm2	   a	   750	   °C.	   Allo	   stesso	   tempo	   la	   stessa	   cella	   fa	   registrare	   la	   più	   graduale	  

caduta	  di	  potenziale.	  

Fig	   5.0-‐6.	   Immagine	   di	  
una	  button	   cell	   realizzata	  
presso	  la	  Sofcpower	  

I
Figura 4.52: Grafico V/I delle celle complete, realizzate con gli inchiostri A e B,

confrontate con gli standard Enea e Sofcpower.
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Fig	   5.0-‐6.	   Immagine	   di	  
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I
Figura 4.53: Grafico P/I delle celle complete, realizzate con gli inchiostri A e B,

confrontate con gli standard Enea e Sofcpower.
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Conclusioni

In generale tutte sintesi impiegate (SG-AC, COP − CO=
3 , COP-HMTA) hanno con-

dotto a materiali catodici ed elettrolitici con strutture desiderate e buona purezza di

fase. Ad ogni modo, la sintesi via sol-gel con acido citrico è risultata più vantaggiosa

rispetto alle altre tecniche si sintesi poiché, oltre ad essere più pratica e veloce, produce

materiali con dimensioni dei cristalliti ridotte che si prestano perfettamente alla realiz-

zazione di celle simmetriche. Tutti i catodi sitetizzati presentano una fase perovskitica

con struttura romboedrica distorta e gruppo spaziale R-3 CH mentre l’elettrolita GDC

presenta una fase fluoritica con struttura struttura cubica e gruppo spaziale FM3-M.

Gli studi EXAFS-XANES condotti sui campioni drogati con palladio hanno confermato

la contemporanea presenza di palladio (IV) all’interno della struttura perovskitica delle

LSCF e di Palladio metallico nanometrico disperso (∼2 nm). Lo studio XPS, le analisi

TPR−H2 e le misure di chemisorbimento di O2 concordano nel risultato che la presenza

del 3% mol Pd (1.4 % wt) aumenta la difettività delle LSCF0.2 e LSCF0.8. Un altro

fattore che contribuisce all’aumento della difettività delle LSCF è la temperatura di cal-

cinazione. Difatti i materiali calcinati a 1000 °C hanno mostrato una maggiore capacità

di chemisorbire ossigeno, rispetto ai materiali calcinati ad 800 °C, in conseguenza di un

aumento delle vacanze di ossigeno. Inoltre le LSCF0.8 hanno mostrato un chemisorbi-

mento di ossigeno maggiore rispetto alle LSCF0.2, indicando una maggiore difettività

delle ferriti rispetto alle cobaltiti. Di contro, misure di conducibilità elettrica su pellets

sinterizzate a 1000 °C, hanno mostrato la più alta conducibilità della LSCF0.2 rispetto

alla LSCF0.8. Il maggior contenuto di vacanze di ossigeno della LSCF0.8, a scapito

dei portatori di carica, spiegherebbe questo comportamento. Il drogaggio con palladio,

tuttavia, migliora la conducibilità elettrica di entrambe le LSCF. Studi di impedenza

condotti sulle semicelle GDC/LSCF hanno ulteriormente confermato i risultati fin qui

ottenuti. Le misure effettuate adoperando come catodo la LSCF0.2 hanno registrato

una diminuzione della resistenza ohmica rispetto al catodo LSCF0.8 e ciò è in accordo

con la migliore conducibilità elettrica mostrata dalla cobaltite. Inoltre si è osservato

un miglioramento delle prestazioni della semicella per effetto dell’aggiunta del Pd alla

75
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LSCF0.2. La presenza del palladio infatti oltre ad aumentare a conducibilità elettrica,

aumenta le vacanze di ossigeno della LSCF0.2 favorendo il processo di adsorbimento e

riduzione dell’ossigeno. Gli studi di impedenza hanno anche mostrato l’importanza del-

la temperatura di deposizione del catodo sull’elettrolita. Infatti, sinterizzando il catodo

LSCF0.2 a 1300 °C sulla superficie dell’elettrolita GDC, si è osservato un peggioramento

delle performance elettrochimiche (aumento dell’ASR) rispetto al catodo depositato a

1000 °C. Questo peggioramento è stato attribuito, sulla base delle immagini SEM, ad

una riduzione quasi totale delle porosità della LSCF0.2 che limita i processi di adsor-

bimento, riduzione e trasporto degli ioni ossigeno che stanno alla base del meccanismo

di conduzione. Infine, gli studi sulla preparazione e deposizione degli inchiostri di GDC

commerciale hanno messo in luce i benefici ottenuti dal caricamento della superficie della

GDC, in seguito a trattamento acido, sulla migliore stabilizzazione dell’inchiostro. Tale

inchiostro, adoperato come strato barriera in una piccola cella planare (button cell) costi-

tuita da LSCF/YSZ/Ni-YSZ, ha mostrato dei risultati superiori rispetto agli standard,

facendo registrare una densità di potenza di 1.27 W/cm2 a 800 °C e di 1.09 W/cm2 a 750

°C. L’esperienza acquisita, unita alle proficue collaborazioni strette in questi tre anni di

dottorato, mi rendono fiducioso sulla possibilità di proseguire gli studi in tal senso e di

realizzare una fuel cell completa, assemblata con i migliori materiali sintetizzati.
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[49] S. Royer, F. Bérubé, S.Kaliaguine. Applied Catalysis A, 282 (2005) 273.

[50] Y. Orikasa, T. Ina, T. Nakao. Journal of Physical Chemistry C, 115 (2011) 16433.

[51] Y. Tao, J. Shao, J. Wang, W. G. Wang. Journal of Power Sources, 185 (2008) 609.

[52] E. Bucher, W. Sitte. Solid State Ionics, 173 (2004) 23.

[53] G.W. Coffey, J. Hardy, L. Pedersen, P. C. Rieke. Solid State Ionics, 158 (2003) 1.

[54] A. Petric, P. Huang, F. Tietz. Solid State Ionics, 135 (2000) 719.

[55] C. Sun, R. Hui, J. Roller. Journal of Solid State Electrochemistry, 14 (2010) 1125.

[56] F. Deganello, V. Esposito, M. Miyayama, E. Traversa. Journal of Electrochemical

Society, 154 (2007) A89.

[57] S. B. Adler. Chemical Reviews, 104 (2004) 4791.

[58] M. Petitjean. Journal of the European Ceramic Society, 25 (2005) 2651.


	List of Figures
	List of Tables
	Abbreviazioni
	1 Introduzione
	1.1 Approvvigionamento energetico: la situazione in Europa
	1.2 Inquinamento atmosferico ed energie rinnovabili
	1.3 Celle a combustibile
	1.4 Celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC)
	1.5 Vantaggi e limiti delle SOFCs

	2 Scopo della Tesi
	3 Parte sperimentale
	3.1 Materiali e metodi di sintesi
	3.2 Tecniche di caratterizzazione strutturali
	3.2.1 Esperimenti di fisisorbimento di N2
	3.2.2 Diffrazione di raggi X
	3.2.3 Chemisorbimento di ossigeno
	3.2.4 Riduzione a temperatura programmata (TPR-H2)
	3.2.5 Analisi XPS

	3.3 Test elettrochimici
	3.3.1 Misure di conducibilità elettrica (Van der Pauw)
	3.3.2 Misure di spettroscopia d’impedenza (EIS)

	3.4 Realizzazione delle celle simmetriche
	3.5 Inchiostri di GDC per strato barriera

	4 Risultati e discussioni
	4.1 Analisi TGA/TPO e scelta dei programmi di calcinazione
	4.2 Indagine XRD
	4.3 Studio XANES - EXAFS
	4.4 Test di chemisorbimento di ossigeno
	4.5 Studio XPS
	4.6 Test di riduzione a temperatura programmata (TPR-H2)
	4.7 Misure di conducibilità elettrica (Van der Pauw)
	4.8 Misure in spettroscopia d’impedenza (EIS)
	4.9 Sviluppo degli inchiostri di GDC commerciale
	4.10 Ottimizzazione e deposizione degli inchiostri di GDC commerciale

	5 Conclusioni
	Ringraziamenti
	Attività scientifiche
	Bibliografia

