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1. Introduzione 

L’attività del progetto BioplanarSOFC è stata focalizzata sulla realizzazione di prototipi di celle a 

combustibile SOFC alimentate a biogas (CH4/CO2) funzionanti a temperature intermedie, cioè 

comprese tra 600 e 750°C (IT-SOFC). Come materiale elettrolitico è stato utilizzato ossido di cerio 

drogato con gadolinio (GDC) che presenta una buona conducibilità ionica alle temperature 

intermedie, come materiale di anodico un cermet a base di rame e GDC. Tale composito presenta 

maggiore resistenza alle impurezze nocive (quali i composti di zolfo) presenti nel biogas rispetto al 

tradizionale catalizzatore anodico a base di nichel. Come materiale catodico è stata impiegata una 



miscela di GDC e di ferrite di lantanio opportunamente drogata. In una prima fase, il lavoro è stato 

focalizzato sullo studio delle correlazioni tra i parametri di fabbricazione di celle singole, la 

microstruttura e le prestazioni in cella al fine di ottimizzare la struttura anodica e l’interfaccia della 

stessa con l’elettrolita. Si è quindi proceduto alla caratterizzazione delle prestazioni elettrochimiche 

in presenza di idrogeno e di biogas. 

 

 

2. Preparazione delle celle anodo-supportate 

Questo lavoro è stato focalizzato sulla realizzazione di celle planari utilizzando anodi spessi come 

strato di supporto e sull’utilizzo di additivi di sinterizzazione per favorire la densificazione della 

GDC a temperature più basse. Per la preparazione di elettroliti ed anodi sono state utilizzate le 

seguenti polveri commerciali: GDC (Treibacher Industrie AG (d50= 0.27 µm, d90= 0.40 µm e SSA= 

9.10 m
2
/g) e CuO (Sigma Aldrich). Per favorire il processo di sinterizzazione dell’elettrolita, il 5 

mol% di Li è stato aggiunto a GDC utilizzando LiNO3 (Avantor Materials, Baker analyzed reagent). 

La miscela acquosa (Li-GDC) è stata essiccata a 80 °C e calcinata a 530 °C. Anodo ed elettrolita 

sono stati ottenuti tramite la tecnica di deposizione del tape casting (Mistler, Yardley, PA). La 

sospensione acquosa ottimizzata consiste di: un solvente (acqua distillata), un disperdente (Darvan 

821A, Vanderbilt Minerals, LLC), un legante (Duramax B1014, Rohm and Haas) e un 

plasticizzante (Duramax B1000, Rohm and Haas) e Li-GDC. Le semicelle verdi sono state ottenute 

tramite termo compressione (30 MPa, 80 °C, 15 min) utilizzando diversi strati anodici con spessore 

pari a 80 µm  ed un unico strato di elettrolita dello spessore di circa 50 μm. Per il catodo sono state 

preparate miscele composite di polveri a base di GDC (50 wt%) ed è stato depositato tramite screen 

printing. Le celle ottenute sono state sinterizzate a 900 °C per 3 h. 

L’ottimizzazione delle celle è stata ottenuta variando principalmente tre parametri:  

 numero di strati anodici termo pressati  

 quantità di CuO contenuta negli stessi 

 composizione del catodo. 

Nello specifico sono state valutate le prestazioni di celle con anodi contenenti diverse 

concentrazioni di CuO, 35, 45, 50 e 55 vol% (etichettati come Cu35, Cu45, Cu50 e Cu55) e con 

anodi di diverso spessore, nello specifico con 5, 10 e 15 strati anodici termopressati. Infine le celle 

sono state testate in presenza di un composito al lato catodico, costituito da GDC (50 wt%) e una 



perovskite costituita da ferrite di lantanio e stronzio drogata al sito B con cobalto o rame (indicate 

con la sigla LSCF e LSFCu, con stechiometria La0.8Sr0.2Fe0.6Co0.4O3-δ e La0.8Sr0.2Fe0.8Cu0.2O3-δ 

rispettivamente).  

Influenza dello spessore anodico sulla microstruttura  

La Figura 1 mostra le micrografie della sezione dell’elettrolita del campione Cu45 con diversi strati 

anodici:  

 

 

Figura 1 - Immagini SEM della sezione dell’ elettrolita delle celle Cu45 5 strati (sinistra), Cu45 10 strati (centro) Cu45 15 strati 
(destra) 

 

La densificazione dell’elettrolita è favorita all’aumentare dello spessore dell’anodo. Ciò è dovuto 

agli sforzi equibiassiali generati durante la sinterizzazione secondo l’equazione: 

𝜎𝑒𝑙 =
1

1 + 
𝛼

𝑟

𝛽 Δ𝜀̇ (1) 

dove r è il rapporto degli spessori tra anodo ed elettrolita, α una costante dipendente dalle proprietà 

viscoelastiche del multistrato e β dipende solamente dalle proprietà viscoelastiche dell’elettrolita 

mentre Δ𝜀 è la differenza tra le velocità di deformazione degli strati anodici e dell’elettrolita 

(Δ𝜀̇ =  𝜀�̇�𝑙 −  𝜀�̇�𝑛), il quale è funzione della temperatura. Pertanto, in accordo con Eq. (1), se 

Δ𝜀̇ < 0 (i.e., lo strato più veloce è rappresentato dall’ anodo), l’elettrolita si trova in compressione, 

con chiari vantaggi riguardo la sua densificazione. Inoltre, l’Eq. (1) mostra come l’intensità di 

questi sforzi benefici aumentino con r, cioè con l’incremento dello spessore anodico. Una fonte 

addizionale di sforzi residui in un sistema a multi strati è rappresentato dalla discrepanza dei 

coefficienti di espansione termica che avviene durante il raffreddamento post sinterizzazione. In 

questo caso, il comportamento del materiale può essere considerato solamente elastico e gli sforzi 

(calcolati dall’ Eq.(1) sono generati in ciascuno strato dalla differenza delle deformazioni termiche 

espressa come: 

𝛥𝜀 =  ∫ 𝛥𝛼 𝑑𝑇 
𝑇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑒

𝑇𝑟𝑜𝑜𝑚
 (2) 



dove Troom è la temperatura ambiente, Tstress free è la temperatura alla quale gli sforzi nel materiale 

sono immediatamente rilassati (essa è sempre inferiore rispetto alla temperature di sinterizzazione ), 

Δα= (αel - αan) è la differenza tra il coefficiente di espansione termica (TEC) dell’elettrolita e quello 

dell’anodo. Per la composizione delle SOFC considerate nel presente lavoro, dal momento che CuO 

ha un valore di TEC più alto rispetto a GDC (≈ 13∙10
-6

 K
-1

 rispetto a ≈ 9.4∙10
-6

 K
-1

), ne segue che 

un più alto quantitativo di CuO all’anodo implica degli sforzi di tensione più alti nell’elettrolita, che 

possono essere dannosi per quest’ultimo. Pertanto, come si nota dall’Eq. (2), tali sforzi possono 

essere ridotti se la temperatura di sinterizzazione è tenuta la più bassa possibile.  

 

Influenza della quantità di CuO nello strato anodico 

Per valutare la stabilità del substrato anodico, è stato analizzato l’effetto della diffusione di Cu negli 

anodi Cu35 e Cu45 dopo i test in cella. La microstruttura e la composizione anodica è stata 

analizzata tramite SEM ed EDX sia prima che dopo i test in cella. Come mostrato in Figura 2, la 

superficie di frattura delle celle, dopo il funzionamento, è stata suddivisa in 9 differenti sezioni.  

 

Figura 2 - Immagine SEM relativa alla superficie di frattura della cella Cu35 

 

La posizione 1 rappresenta la superficie anodica “esterna” quella a contatto con i gas, la posizione 9 

rappresenta l’interfaccia anodo/elettrolita. Lo spessore dell’elettrolita è stato valutato utilizzando il 

software ImageJ 1.5b. La Tabella 1 riporta i risultati ottenuti sulle sezioni 1 e 9 prima e dopo il 

funzionamento delle celle.  

Tabella 1: Analisi quantitative EDX ottenuta sulle celle Cu35 e Cu45 prima e dopo la riduzione in cella 

CuO (vol%) 

Concentrazione Cu [wt%] 

Pre-riduzione Post-riduzione 

Sez 1 Sez 9 Sez 1 Sez 9 

35  33 31 27 44 

45  40 39 35 45 

 



Per entrambe le composizioni anodiche prima della riduzione la concentrazione di Cu è circa la 

stessa nelle sezioni 1 e 9. Ciò evidenzia una distribuzione omogenea di Cu nell’anodo (≈32% e 

≈40%, rispettivamente, per le celle Cu35 e Cu45). Al contrario, dopo il test in cella, si nota un 

gradiente di concentrazione tra le sezioni considerate. Ciò suggerisce una certa interdiffusione 

nell’anodo durante il funzionamento della cella. Per la cella Cu35, il contenuto di rame diminuisce 

dal 33% al 27% nella sezione1, ciò corrisponde ad una differenza relativa del 18%. Questo effetto è 

maggiormente evidente nella sezione 9, dove la concentrazione del Cu aumenta dal 31 al 44 wt%, 

corrispondendo ad un incremento relativo del ≈ 42%. Per la cella Cu45, la differenza relativa tra la 

sezione 1 e la 9 è, rispettivamente, ≈-12.5 wt%, e ≈+15%. La Figura 3 riassume i risultati ottenuti 

analizzando tutte le 9 sezioni.  

 

Figura 3 - Andamento della concentrazione del Cu prima e dopo il funzionamento della cella Cu45 (a) e Cu35 (b) 

 

Nella Figura 3 la concentrazione di Cu è riportata in funzione della profondità dell’anodo 

(profondità 100% corrisponde all’interfaccia elettrolita/anodo). In entrambi i casi, la migrazione del 

rame verso l’interfaccia anodo/elettrolita è evidente, riducendo la concentrazione di Cu negli strati 

superficiali. Si può ipotizzare la diffusione e l’aggregazione del Cu e nei sistemi basati su Cu/GDC 

anche alle basse temperature. Ciò è dovuto principalmente a gradienti di concentrazione tra l’anodo 

e l’elettrolita, come già osservato in precedenza su strati di Ni/YSZ. La Figura 4 mostra una 

immagine SEM relativa alla cella Cu55 dopo il processo di sinterizzazione a 900°C. La cella mostra 

un’evidente frattura nella sezione dell’elettrolita. 

 



 

Figura 4 - Immagine ottenuta al SEM rappresentante la sezione della cella Cu55  
 

Tale fenomeno può essere dovuto ai diversi coefficienti di espansione termica (TEC) di elettrolita e 

anodo. L’anodo di Cu50 non presenta danni di questo genere, pertanto il 50vol% rappresenta il 

massimo quantitativo di CuO che può essere utilizzato nel cermet anodico. 

 

Esempio di cella ottimizzata 

Si riporta di seguito la caratterizzazione microstrutturale di una cella ottimizzata, che cioè è stata 

realizzata con 10 strati anodici e con il 45 vol% di CuO. La figura 5 mostra la sezione trasversale 

dell'interfaccia elettrolita/catodo. Lo strato catodico presenta uno spessore di circa 30 μm e mostra 

una porosità adeguata e una buona adesione. L'elettrolita, spesso circa 50 μm, e presenta alcune 

porosità chiuse e pochi difetti microstrutturali che, tuttavia, non hanno influito sulle prestazioni 

della cella, come discusso in seguito. 

 

Figura 5 - Immagine SEM dell’interfaccia GDC/LSFCu-GDC (barra = 10 µm) 

 

La figura 6 (a) mostra la sezione dell'interfaccia elettrolita/anodo e lo strato anodico di Cu-GDC ad 

ingrandimenti maggiori (figura 6 (b). L'adesione all'interfaccia è continua e priva di fratture e 

difetti. Le due fasi del cermet anodico sono chiaramente distinguibili ed intimamente mescolate, 

come evidenziato in modalità backscatter, dove i grani metallici di Cu appaiono scuri, micrometrici 

e formano un percorso di percolazione che assicura la necessaria conduzione elettronica. I grani 

GDC sono brillanti, sub-micrometrici e distribuiti omogeneamente attorno alla fase metallica. 



 

Figura 6 - Immagine SEM in modalità BSE (a) della interfaccia elettrodo/elettrolita (scala 20µm) e (b) del substrato Cu-GDC (barra 

= 4 µm) 

 

 

3. Caratterizzazione catalitica  

Sono state studiate le proprietà redox e verificata l’attività catalitica per le reazioni di dry reforming 

e di combustione catalitica del metano di cermet costituiti da CuO/GDC utilizzati come elettrodi di 

celle anodo supportate operanti a temperatura intermedia (IT-SOFC). 

L’analisi è stata focalizzata sullo studio di due ossidi misti costituiti da CuO-GDC e Li2O 

(quest’ultimo usato come agente promotore della sinterizzazione), il CuO corrisponde al 45 o 50 % 

in volume della miscela. Una frazione delle due polveri è stata trattata con lo stesso procedimento 

termico adottato nella preparazione delle semi-celle anodo/elettrolita. 

La riducibilità dei due materiali è stata studiata mediante riduzione a temperatura controllata (H2-

TPR) usando uno strumento Thermo TPR/R/O 1100. Il campione (≈30 mg) è stato introdotto in un 

reattore di quarzo posizionato in un forno tubolare. La temperatura del forno è stata aumentata da 

50 °C fino a 850 °C con una rampa di 10°C/min mentre nel reattore veniva introdotto un flusso di 

una miscela al 5% in volume di H2 in Ar (30mL/min). L’idrogeno che reagisce con il campione 

viene registrato in continuo da un rivelatore a termoconducibilità (TCD). Lo strumento è stato 

calibrato con standard CuO (99.9%). 

L’attività catalitica dei campioni è stata studiata in una linea costituita da una sezione di 

alimentazione dei gas un reattore tubolare e un gas cromatografo per l’analisi dei gas. I flussi dei 

gas sono gestiti con una centralina collegata a regolatori di flusso di massa (MKS). Il reattore in 

quarzo (8mm DI) è posizionato in un forno elettrico tubolare regolato da un PID. La temperatura 

del reattore è letta da due termocoppie di tipo K, una era posizionata esternamente al reattore e 

l’altra in contatto con il catalizzatore. Il gas cromatografo usato per l’analisi dei gas (Agilent 7890) 

è equipaggiato con una colonna Molecular Sieve X13 (per la separazione di H2, Ar, CO, CH4) e una 

colonna Hayesep Q (per CO2). I gas sono quindi analizzati da un rivelatore TCD. 



Sono state studiate queste due reazioni: 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 = 2𝐻2 + 2𝐶𝑂 DRM 

2𝐶𝐻4 + 𝑂2 = 4𝐻2 + 2𝐶𝑂 POM 

Il catalizzatore (200 mg) è stato attivato riducendolo in H2 a 700°C per circa 30 min. Per la reazione 

DRM è stata impiegata una miscela gassosa 100 mL/min con il rapporto in volume 

CH4:CO2:N2:He=10:10:20:60, mentre per la reazione POM è stata impiegata una miscela gassosa 

100mL/min con il rapporto in volume CH4:O2:N2:He=10:1:20:69. N2 è stato impiegato come 

standard interno ed He come gas diluente. 

La conversione dei reagenti è stata calcolata dalla composizione dei gas in entrata ed in uscita in 

base all’ equazione 
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In cui Xi rappresenta la conversione dei reagenti (i=CH4, CO2 e O2), Ci
0
 sono le concentrazioni in 

ingresso (reagenti e N2)e Ci sono le corrispondenti concentrazioni in uscita. 

I profili TPR dei due campioni sono riportati in Figura 7. Entrambi i campioni mostrano due picchi 

di riduzione nell’intervallo di temperatura 250-450°C che sono stati attribuiti alla riduzione: 

𝐶𝑢𝑂 + 𝐻2 = 𝐶𝑢0 + 𝐻2𝑂 

Più in dettaglio il campione Cu50 mostra un picco principale a T= 340 °C e un picco molto poco 

intenso a T= 413 °C mentre le specie CuO del campione Cu45 vengono ridotte a temperatura 

leggermente più alta con un picco principale a T= 395 °C ed una spalla a T= 313 °C. La quantità di 

idrogeno consumato nella riduzione corrisponde a 4.95 mmol g
-1

 di CuO nel campione Cu45 e a 

4.79 mmol g
-1

 di CuO nel campione Cu50. Queste differenze, seppur minime, sono dovute al 

metodo di preparazione dei campioni mediante miscelazione meccanica. 

Ad alta temperatura, circa 740°C, entrambi i campioni mostrano un debolissimo picco che è dovuto 

alla riduzione di parte del Ce
4+

 del GDC a Ce
3+

. Come è noto la riduzione, ovvero la “velocità” di 

riduzione, di CeO2 e di soluzioni solide Ce(1-x)M(x)O (M: Gd
3+

, Sm
3+

, La
3+

, Y
3+

 etc.) dipende 

fortemente dalla morfologia dell’ossido. Materiali nano-strutturati, ad alta area superficiale, 

mostrano picchi di riduzione a bassa temperatura dovuti alla riduzione Ce
4+

→Ce
3+

 della superficie 

delle nanoparticelle e picchi di riduzione ad alta temperatura dovuti alla riduzione Ce
4+

→Ce
3+

 di 



“bulk”. Anche la quantità di H2 reagito, proporzionale alle moli di Ce
4+

 ridotte, dipende dalla 

morfologia del materiale. In generale Ce(1-x)M(x)Osinterizzati presentano solo picchi ad alta 

temperatura (>600 °C) dovuti alla riduzione del bulk. Nei campioni esaminati, che hanno subito un 

processo di sinterizzazione a 950 °C, il picco di riduzione è quindi poco intenso a causa della loro 

bassa area superficiale. 

 

Figure 7 - Profili H2-TPR dei campioni Cu(45) (linea rossa) e Cu(50) (linea blu) 

 

L’attività catalitica è stata studiata per il campione Cu50 ridotto in situ a 700°C. La prima reazione 

studiata è stata il dry reforming. Alla temperatura di funzionamento delle celle (700 °C) non si ha 

produzione di CO o di H2 indicando l’assenza di attività catalitica del campione sia per la reazione 

di dry reforming che per reazioni che portano alla formazione di depositi carboniosi come la 

decomposizione del metano 𝐶𝐻4 = 𝐶 + 2𝐻2. La reazione DRM richiede come passaggio 

fondamentale la parziale deidrogenazione del metano, ed è per questo che i catalizzatori più attivi 

sono quelli basati su Ni, Pd e Co. Da questo risultato iniziale è possibile affermare che il reforming 

interno da parte dell’anodo non è avvenuto nelle condizioni di temperatura adottate a causa della 

bassa propensione di Cu all’attivazione del CH4. 

Per capire meglio il ruolo catalitico del Cu del cermet il campione Cu50 è stato testato per la 

reazione POM come riportato in Figura 8. E’ necessario far notare che il rapporto molare tra CH4 e 

O2 pari a 10 è stato volutamente scelto per sfavorire la reazione di combustione  

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 = 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂. 

Si è osservato che le conversioni di CH4 e O2 aumentano all’aumentare della temperatura. A 700 °C 

l’ossigeno risulta convertito per il 97% mentre il CH4 raggiunge valori di conversione del 5.6%, e 

non sono stati rilevati CO o H2. Inoltre se fosse presente la reazione POM avremmo dovuto avere 

una conversione di metano pari al 19%. Quindi la reazione risultante è la combustione del metano. 



Il Cu non ha nessuna attività catalitica per reforming di metano (DRY o POM). Viceversa l’ossido 

GDC sembra catalizzare la combustione completa del metano, anche in condizioni di bassa 

pressione parziale di O2. 

 

Figure 8 - Attività catalitica in funzione della temperatura del campione Cu(50) per la reazione POM, in rosso è 
riportata la conversione di ossigeno e in nero è riportata la conversione di CH4 

4. Caratterizzazione elettrochimica 

Test in idrogeno 

Le misure elettrochimiche sono state effettuate utilizzando un potenziostato/galvanostatoFRA 

PARSTAT 2273. Le celle sono state inizialmente testate esponendo l’anodo ad H2 e il catodo ad 

aria statica, successivamente l’anodo è stato esposto ad una miscela CH4/CO2 60/40 vol% 

nell’intervallo di temperature tra 600 e 700°C. Per valutare la resistenza ohmica e di polarizzazione 

delle celle, sono state effettuate misure di spettroscopia di impedenza elettrochimica (EIS) a circuito 

aperto (OCV). I parametri elettrochimici sono stati valutati utilizzando un circuito equivalente 

utilizzando il programma Zsimpwin 3.22. 

Sono stati effettuati test in cella su tutti i campioni. Cu45 e Cu50 manifestano le migliori 

prestazioni. Tutti i test delle celle sono stati eseguiti mantenendo un flusso pari a 100 cm
3
min

-1
 di 

idrogeno all’anodo, mentre il catodo risulta esposto all’aria statica. In Figura 7 si riportano le curve 

I-V e le curve di densità di potenza a T= 650°C di celle Cu45 di diversi spessori, ottenuti con un 

numero crescente di strati anodici (5, 10 e 15 strati). In particolare si sono analizzate celle con due 

composizioni catodiche: LSCF e LSFCu, corrispondenti alle stechiometrie La0.8Sr0.2Fe0.6Co0.4O3-δ, e 

La0.8Sr0.2Fe0.8Cu0.2O3-δ rispettivamente (Figura 9 (a-b). 

In entrambi i casi le prestazioni migliori sono state ottenute con le celle realizzate con un numero di 

strati anodici maggiore uguale a 10, ottenendo dei valori massimi di potenza dell’ordine dei 200 



mWcm
-2

. Per le celle con 5 strati anodici i valori più bassi di tensione a circuito aperto (OCV) sono 

indice della presenza di difetti microstrutturali nello strato dell’elettrolita e di una sinterizzazione 

incompleta dello stesso, e come già messo in evidenza nella figura 1 . 

 

Figura 9 - Curve di polarizzazione e di densità di potenza ottenute al variare dello spessore anodico ed in presenza di LSCF (a) e 
LSFCu (b) al lato catodico 

 

Per comprendere meglio i fenomeni elettrochimici responsabili della resistenza di polarizzazione, le 

celle sono state testate anche in presenza di combustibile diluito con Ar. La figura 10 (a) mostra le 

curve I-V e  di densità di potenza di FC_15 a due diverse concentrazioni di H2 (100% e 50%) e le 

corrispondenti misure di impedenza (EIS) nei diagrammi di Nyquist e Bode (figura 10 (b-c). 

La curva di polarizzazione in presenza di 100%H2 mostra un comportamento lineare mentre in 

presenza di combustibile diluito la curva di polarizzazione tende a piegarsi leggermente rivelando 

limitazioni del trasporto di massa (figura 10 (a). Anche l'OCV è leggermente diminuito da 0,84 a 

0,81 V (come previsto dall'equazione di Nernst) mentre nelle misure di impedenza (figura 10 b) la 

resistenza ohmica e di polarizzazione (Rohm e Rpol) aumentano.  

L'aumento di resistenza ohmica è correlata alla variazione del potenziale riducente, mentre per 

quanto riguarda Rpol l’aumento è associato soprattutto ai fenomeni elettrochimici bassa frequenza, 

a) 

b) 



come è evidenziato dalla comparsa di un picco con massimo a circa 1 Hz nel diagramma di Bode 

nella figura 10 (c). 

 

 

 
Fig. 10 - a) I-V and power density curves of FC_15 cell at two different H2 concentrations at 650 °C and the corresponding EIS 

measurements at OCV as b) Nyquist and c) Bode plots. 

 

I plot di Nyquist sono stati fittati da due circuiti equivalenti, Rohm(QR)cat(QR)an nel caso del 100% 

di H2 e Rohm(QR)cat(QR)an1(QR)an2 in presenza di 50% H2 e 50% Ar . In entrambe le curve l'arco ad 

alta frequenza è stato attribuito all'attività del catodo (Rcat = 0.13 Ωcm
2
), essendo pressoché lo 

stesso nelle due condizioni di riduzione e l'arco a frequenze più basse al contributo anodico. La 

resistenza di polarizzazione dell'anodo è aumentata da 0,034 Ωcm
2
 a 0,408 Ωcm

2
 per via della 

diluizione del combustibile (l'ultimo valore corrispondente alla resistenza totale dell'anodo data 



dalla somma Ran1 + Ran2). Questo comportamento è stato osservato anche in FC_5 e FC_10, ma 

risulta particolarmente evidente per anodi più spessi come per la cella FC_15. 

Pertanto, FC_10 può essere identificata come la cella più performante e con lo spessore minimo del 

substrato anodico che garantisca un elettrolita sufficientemente denso, un valore OCV corretto, una 

bassa resistenza ohmica e ridotti effetti ascrivibili alla diffusione del gas. 

Test in biogas 

In Figura 11 sono riportate le curve di polarizzazione della cella Cu45 composta da 10 strati anodici 

utilizzando il biogas come combustibile. Le misure sono state effettuate a 650°C e 700°C.  

 

Figura 11 - Curve di polarizzazione e di densità di potenza ottenute per la cella Cu45 composta da 10 strati anodici in 
CH4/CO260/40 vol 

 

L’OCV è pari a circa 0.6 V (confronto con H2), la cella manifesta una densità di potenza di circa 26 

mW cm
-2

 ed una densità di corrente di 120 mA cm
-2

. La densità di potenza aumenta all’aumentare 

della temperatura, a 700°C raggiunge infatti 38 mW cm
-2

 a 140 mAcm
-2

 ed in particolare prevale il 

carattere lineare della curva di polarizzazione che quindi non mostra effetti diffusivi del gas, come 

avviene invece a 650°C. 

In Figura 12 si riporta il diagramma di Nyquist all’OCV del campione C45 a 650 e 700°C. Al 

diminuire della temperatura aumentano sensibilmente sia i valori di resistenza ohmica sia di 

polarizzazione. Ulteriori misure (a diverse concentrazioni di combustibile) sono necessarie per 

interpretare e separare i contributi anodici e catodici. In particolare si nota come la resistenza 



ohmica (RΩ) di circa 1 Ω cm
2
 a 700°C sia troppo elevata e vada ridotta con un’ulteriore 

ottimizzazione del processo.  

 

Figura 12 - Diagramma di Nyquist relativo alla cella Cu45 a differenti temperature in CH4/CO2 

 

In seguito al test in biogas a 700°C, la superficie dell’anodo è stata analizzata al alti ingrandimenti. 

Dall’analisi SEM, di cui è riportato un esempio in figura 13,  non è stata rilevata la presenza di depositi 

carboniosi, risultato confermato dall’analisi elementare della stessa tramite spettroscopia EDX. L’analisi 

post-mortem ha inoltre confermato una buona stabilità dell’elettrodo, che non presenta particolari fratture 

che potrebbero essere generate dal ciclo di ossidazione e di riduzione del rame. 

 

 

Figura 13 - Immagine SEM in sezione della superficie anodica (scala 10µm) in seguito al test in biogas a 700°C 

 

5. Conclusioni 

Il lavoro ha portato alla realizzazione di SOFC di piccole dimensioni costituite da elettrolita a base 

di GDC, anodo poroso a base di GDC/Cu e catodo in LSCF capaci di operare con combustibile a 



base di biogas in un intervallo di temperatura tra 600°C e 700°C. I risultati migliori sono stati 

ottenuti con le celle preparate con 10 strati anodici che hanno mostrato una buona densificazione 

dell’elettrolita, bassi valori di resistenza ohmica e limitati effetti di diffusione del combustibile. 

L’analisi morfologica ha rivelato una buona stabilità micro-strutturale nelle condizioni di esercizio. 
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