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RAGGIO E CARICA IONICA
• L’arrangiamento degli ioni nel reticolo è determinato da

– La carica ionica
– Le dimensioni relative degli ioni
– La forza di attrazione elettrostatica tra gli elettroni esterni degli ioni vicini

• Il numero atomico Z influenza la dimensione del raggio ionico 
esempio:      ZSr

2+=38→r6=116pm,   ZCa
2+=20→r6=100pm

• Per Z>56, a causa del riempimento degli orbitali 4f, questo 
andamento non si nota più (effetto definito “contrazione dei lantanidi”) 
esempio:       ZNb

5+=41→r6=64pm,    ZTa
5+=73→r6=64pm

• Il raggio ionico diminuisce all’aumentare della quantità di carica 
positiva dello ione
esempio:        Pb4+→r6=78pm;  Pb2+→r6=118pm



PARAMETRI DEL TRASPORTO DI CARICA

• Dato un conduttore n, di carica Q, si definisce la densità di corrente come 
j = nQv

v = velocità di trasporto

• Detta u la mobilità u = v/E (velocità di trasporto per unità di campo 
elettrico), si può scrivere 

j=nQuE=σE
dove σ [S/m] prende il nome di conducibilità e ρ [Ω*m] = 1/ σ si definisce resistività del materiale

• Considerato un conduttore lungo l e di sezione A è possibile definire la 
resistenza R[Ω] = ρl/A e  la conduttanza G[S] = σA/l del campione

Flusso di carica in un conduttore



CONDUCIBILITÀ DEI MATERIALI



MECCANISMI DI CONDUZIONE

CONDUZIONE ELETTRONICA
I portatori di carica sono gli elettroni. Sotto l’applicazione di un campo 
elettrico esterno questi possono muoversi nella banda di conduzione o  
passare dalla banda di valenza a quella di conduzione.

Schema delle bande energetiche degli elettroni per a) un 
cristallo metallico e b) un semiconduttore o un isolante



MECCANISMI DI CONDUZIONE

CONDUZIONE ELETTRONICA

• L’aggiunta di piccole quantità di dopanti a 
materiali semiconduttori porta ad un drastico 
aumento della conducibilità

• Piccole quantità di P (5 elettroni di 
valenza) al posto del Si, creano uno stato 
di donore (un elettrone in più), con 
un’energia di attivazione di circa 0.01eV; 
tale semiconduttore è detto di tipo tipo n

• Piccole quantità di Boro (valenza 3) 
creano invece uno stato accettore; tale 
semiconduttore è detto di tipo p

Rappresentazione planare di un 
cristallo di  Silicio drogato con P5+



MECCANISMI DI CONDUZIONE

CONDUZIONE IONICA

La conduzione ionica è legata alla presenza di siti vacanti nel 
cristallo, in cui gli ioni possono muoversi 

Secondo la meccanica statistica la concentrazione di 
equilibrio di difetti in un semplice ossido binario tipo MO è
data dalla relazione:

ns = N·exp(-∆Hs/(2kT))

con
• ns = concentrazione di difetti di Schottky
• N = concentrazione di anioni o cationi
∆Hs = variazione di entalpia che accompagna la formazione di un difetto

• K = costate di Boltzmann
• T = temperatura assoluta



MECCANISMI DI CONDUZIONE

CONDUZIONE IONICA

In assenza di campo elettrico 
non esiste una direzione 
preferenziale nel moto delle 
vacanze

In presenza di un campo 
elettrico E, la direzione del 
moto è quella in cui la barriera 
energetica (Ej) risulta essere 
diminuita (Ej- ∆Ej), dove:

∆Ej = eEa/2

e = carica dell’elettrone, 
E = intensità del campo elettrico applicato 
a = passo reticolare

Barriere energetiche al trasporto ionico a) in 
assenza b) in presenza di un campo elettrico E



MECCANISMI DI CONDUZIONE

CONDUZIONE IONICA

Fattori che influenzano la conduzione ionica:

Dimensioni reticolari (esistono determinate strutture reticolari
che possiedono dei “canali preferenziali” lungo i quali il moto 
ionico risulta facilitato)

Carica ionica (ioni con carica molto alta polarizzano, o 
vengono polarizzati, dagli ioni di carica opposta, innalzando il
valore della barriera energetica per il trasporto)

Dimensioni ioniche (ioni di dimensioni troppo grandi riducono 
la mobilità a causa della forte interazione, dovuta alla 
vicinanza, dei propri elettroni esterni con quelli degli ioni 
attraverso i quali passa per raggiungere il sito vacante)



MECCANISMI DI CONDUZIONE

CONDUZIONE IONICA

CONDUCIBILITA’ vs TEMPERATURA

La conducibilità aumenta con 
l’aumentare della temperatura, 
secondo la relazione seguente:

σ = σ0 exp(-Ei/kT)

dove: 
σ0 = A/T
A= costante che descrive lo stato vibrazionale del cristallo
Ei = Ej + ∆Hs/2

Grafico Conducibilità (logσ) vs Temperatura (1/T)



FAST IONIC CONDUCTOR

I conduttori ionici veloci  sono dei materiali che 
presentano:

Elevata mobilità ionica
Bassa mobilità elettronica

In alcune applicazioni si richiede che la conducibilità
ionica sia un ordine di grandezza superiore rispetto a 
quella elettronica



FAST IONIC CONDUCTOR
Zirconia

• Fasi cristalline: monoclina (1170°C), 
tetragonale (2370°C), cubica (2680°C)

• Contrazione di volume pari al 5%, nel 
passaggio da fase monoclina a 
tetragonale, con conseguente rottura

Zirconia cubica stabilizzata (CSZ)
• Stabilizzazione della fase cubica con 

sostituzione del catione Zr4+, con uno 
ione a bassa valenza (generalmente 
Y3+ al 7÷8%mol), di raggio inferiore;

• si crea uno scompenso di carica 
negativa, riequilibrato dalla espulsione 
degli ioni O= dal reticolo, che lasciano 
siti vacanti per la conduzione ionica.



LA SONDA LAMBDA

Applicazione molto diffusa di fast ionic
conductor è quella rappresentata dalla 
sonda lambda. Il suo segnale elettrico 
(rilevato dalla differenza di 
concentrazione di O2 tra un’atmosfera di 
riferimento e l’ambiente di scarico dei 
gas) viene  utilizzato come feedback sulla 
centralina, per correggere il dosaggio 
della benzina in termini di rapporto 
stechiometrico, riducendo così le 
emissioni inquinanti.



Conducibilità vs Temperatura

La conducibilità ionica nella YSZ aumenta con l’aumentare della 
temperatura di esercizio

La proprietà di “fast ionic conductor” della YSZ viene sfruttata nelle 
FUEL CELL, dove viene impiegata come elettrolita solido. 



COS’E’ UNA CELLA A COMBUSTIBILE?

Una Fuel Cell è un dispositivo elettrochimico per la conversione (e 
non immagazzinamento!) di energia tramite due elettrodi di carica 
opposta che producono elettricità, acqua e calore per mezzo di un 
combustibile e di un ossidante.

2H2 + O2 → 2H2O + calore + elettricità



FUEL CELL TYPE

PEM Phosphoric
Acid Carbonate Solid  Oxide

Electrolyte Ion 
Exchange
Membrane

Phosphoric
Acid

Alkali
Carbonates
Mixture

Yttria Zirconia
stabilized

Temp. °C 80 200 650 1000

Charge Carrier H+ H+ CO3
= O=

Electrolyte 
State

Solid Immobilized
Liquid

Immobilized
Liquid Solid

Cell Hardware Carbon- or
Metal-Based

Graphite-
Based

Stainless
Steel Ceramic

Catalyst Platinum Platinum Nickel Perovskites
Cogeneration 
Heat None Low Quality High High

Efficiency % <40 40-45 50-60 50-60



PEMFC (Proton Exchange Membrane)

• Anodo: 
elettrodo negativo

• Catodo: 
elettrodo positivo

• Elettrolita (isolante 
elettrico,conduttore di ioni 
idrogeno)

• Catalizzatore: 
favorisce la reazione tra O2 e H2
(polvere di Platino, coperto da un 
sottile strato di Carbonio)

• Piatti bipolari:
Connettono in serie elettrica più
celle e possiedono delle 
scanalature per la distribuzione dei 
gas



SOFC
(Solid-Oxide Fuel Cell)

T di lavoro: 900 ÷ 1000 °C

pO2 richiesta: 10-23 ÷ 1 atm

L’elettrolita solido è costituito da YSZ, per sfruttarne le 
caratteristiche di conuttore ionico veloce dell’Ossigeno

Anodo: è un “cermet” di Nichel Zirconia Yttria con area 
specifica di 15-20 m2/g

Catodo: è formato da un mix di perovskite e manganato di 
Lantanio (LaMnO3), con superficie specifica 5-20 m2/g



SOFC

SVANTAGGI

• E’ richiesto l’uso di leghe 
resistenti alle alte temperature 
per alloggiare la fuel cell, a 
svantaggio dei costi del sistema

• Sinterizzazione della polvere di 
Nichel all’anodo, con 
conseguente riduzione 
dell’efficienza del sistema

• Deposizione di “nerofumo”
sull’anodo durante il processo di 
steam reforming

VANTAGGI

• Ottima inerzia chimica 
dell’elettrolita

• Maneggiabilità dell’elettrolita (in 
quanto solido) rispetto a quelli 
liquidi

• Alta efficienza della fuel cell 
(50÷60%)

• Possibilità di produrre l’idrogeno 
“on board” mediante il processo 
di steam reforming (reazione 
trametano, nichel e vapor 
d’acqua a 800°C)



VOLTAGE DEPENDENT RESISTORS 
(VDR)

• Sono dei resistori che offrono alta resistenza a basse tensioni ed un 
crollo repentino di resistenza oltre un valore di soglia del potenziale 
applicato 

• Vengono impiegati per la protezione di circuiti sensibili nei sistemi di 
generazione di potenza

• Realizzati nella maggior parte dei casi in SiC o ZnO

Tipica relazione tensione – corrente 
per un VDR

Esempi di applicazione di un VDR per la protezione di 
un circuito



VOLTAGE DEPENDENT RESISTORS

MICROSTRUTTURA E FUNZIONAMENTO
• La resistenza è controllata dallo strato 

intergranulare

• Lo strato superficiale dei cristalli può agire come 
accettore di elettroni

• Se il campo elettrico applicato è basso (sotto la 
soglia della barriera di Schottky), il bordo 
intergranulare offre alta resistenza al trasporto 
elettronico (caso a); superato tale valore limite la 
soglia di conduzione si abbassa e si ha il trasporto

Struttura elettronica nella giunzione tra 
grani di semiconduttore ZnO a)in assenza 
e b) in presenza di campo elettricoMicrostruttura a) reale e b) idealizzata di un VDR



SENSORI DI UMIDITA’
• Dischi sottili, con porosità interconnesse, sinterizzati 

a basse temperature, generalmente realizzati in 
MgCr2O4,con l’aggiunta del 30%mol di TiO2;

• Elevata superficie specifica che favorisce 
l’adsorbimento delle molecole d’acqua;

• Il catione Cr3+ esposto sulla superficie interna dei 
pori favorisce l’adsorbimento dell’acqua e la sua 
successiva dissociazione: 

2H2O ↔ H3O+ + OH-

• Lo ione ossidrile OH- si lega al catione dell’ossido 
costituente il materiale del sensore, mentre lo ione 
idrossido H3O+ si lega agli anioni O=. Sotto 
l’applicazione di un campo elettrico si ha in questo 
modo una caduta di resistività, che viene correlata 
alla presenza di umidità.

Resistenza vs umidità per 
MgCr2O4 + 30% mol TiO2



SENSORI DI GAS 

• Dischi sottili, con porosità interconnesse, sinterizzati a basse temperature, 
generalmente realizzati con semiconduttori tipo n, come SnO2, ZnO, TiO2, 
Ag2O;

• Durante l’assorbimento del gas (ad esempio O2
=) nelle zone di giunzione dei 

grani si sviluppa uno strato di carica positiva che allontana gli elettroni del 
dopante dalla superficie di contatto. Tale campo elettrico che si genera sulla 
superficie adsorbente, si oppone al movimento degli elettroni verso lo strato 
superficiale del materiale, generando così un aumento di resistenza

Effetto della pressione parziale di O2 sulla 
resistenza di un sensore di gas SnO2

a) Sezione di un sensore in SnO poroso;  b)Zona di 
contatto ed effetto dell’adsorbimento degli ioni O=



ISOLANTI

La permittività dielettrica relativa è la capacità di un 
materiale di immagazzinare energia elettromagnetica (e 
permetterne il passaggio) quando un campo è
sovraimposto.

QT = C*U = (εrε0A/h)*U

Fattori che influenzano  la permittività dielettrica di un 
materiale:

• Composizione chimica
• Umidità
• Temperatura
• Porosità

I materiali isolanti hanno bassi valori di εr (<15) 



DIELECTRIC STRENGTH

• E’ definita come il campo elettrico da applicare a 
un materiale per provocare il breakdown del 
dielettrico

• Il breakdown dielettrico avviene quando, 
applicando un campo elettrico elevato al 
materiale, si verificano dei fenomeni di scarica 
del gas intrappolato nei pori, con conseguente 
conduzione di correnti elevate e rottura



BREAKDOWN vs SPESSORE E POROSITÀ

• La soglia di breakdown si 
abbassa al diminuire dello 
spessore del materiale

• La densità del materiale influisce 
positivamente sull’incremento 
della resistenza dielettrica



PROPRIETÀ ELETTROTERMICHE DELL’ALLUMINA

Isolatori di trasmissione su una 
linea d’alta tensione

Alluminosilicati (caolino al 40-60%), fondenti al 15-25% e quarzo al 
30-40% vengono utilizzati per la produzione di componenti isolanti 
per dispositivi di alta tensione (candele di accensione dei motori, 
isolatori per linee elettriche ad alta tensione). Quando è anche 
richiesta una buona resistenza meccanica, il quarzo viene sostituito 
con la bauxite, dando luogo alle cosiddette “porcellane alluminose”.


	ELETTROCERAMICI
	ARGOMENTI
	RAGGIO E CARICA IONICA
	PARAMETRI DEL TRASPORTO DI CARICA
	CONDUCIBILITÀ DEI MATERIALI
	MECCANISMI DI CONDUZIONECONDUZIONE ELETTRONICA
	MECCANISMI DI CONDUZIONECONDUZIONE ELETTRONICA
	MECCANISMI DI CONDUZIONECONDUZIONE IONICA
	MECCANISMI DI CONDUZIONECONDUZIONE IONICA
	MECCANISMI DI CONDUZIONECONDUZIONE IONICA
	MECCANISMI DI CONDUZIONECONDUZIONE IONICACONDUCIBILITA’ vs TEMPERATURA
	FAST IONIC CONDUCTOR
	FAST IONIC CONDUCTOR
	LA SONDA LAMBDA
	Conducibilità vs Temperatura
	Una Fuel Cell è un dispositivo elettrochimico per la conversione (e non immagazzinamento!) di energia tramite due elettrodi di
	PEMFC (Proton Exchange Membrane)
	SOFC(Solid-Oxide Fuel Cell)
	SOFC
	VOLTAGE DEPENDENT RESISTORS (VDR)
	VOLTAGE DEPENDENT RESISTORS MICROSTRUTTURA E FUNZIONAMENTO
	SENSORI DI UMIDITA’
	SENSORI DI GAS
	ISOLANTI
	DIELECTRIC STRENGTH
	BREAKDOWN vs SPESSORE E POROSITÀ
	PROPRIETÀ ELETTROTERMICHE DELL’ALLUMINA

