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 INTRODUZIONE - 5 

1.0. INTRODUZIONE 

 

1.1. Il problema delle emissioni di CO2 

La riduzione delle emissioni di CO2 è uno degli obbiettivi primari di questo periodo storico. Le 

emissioni di anidride carbonica, come riconosciuto a livello mondiale, sono la principale causa del 

cambiamento climatico[1] e si stima che, qualora non si intervenisse in maniera decisa 

sull'abbattimento delle emissioni, si potrebbe avere un aumento del riscaldamento globale di 5°C o 

più entro il 2100[2]. È dunque di fondamentale importanza intervenire al fine di ridurre il rilascio di 

gas serra in atmosfera: in tal senso si è recentemente mossa la Commissione Europea fissando come 

obbiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 rispetto ai valori registrati nel 

1990, con lo scopo di riuscire a mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, 

possibilmente attorno a valori di circa 1.5°C. Inoltre, la stessa Commissione Europea ha posto come 

target per il 2050 il totale azzeramento delle emissioni, con l’obbiettivo di raggiungere la cosiddetta 

Neutralità Climatica[3,4]. 

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha rilevato come in Italia, 

dal 1990 al 2019, le emissioni di gas serra, espresse in termini di CO2 equivalente, siano diminuite 

del 19%[5] (Fig. 1.1). 

 

 

Fig. 1.1. Il grafico riporta le mega-tonnellate di CO2 equivalente prodotte in Italia annualmente dal 1990 al 

2019. Come indicato, nel 2019 si sono registrate 418 milioni di tonnellate di CO2 equivalente emesse qui in 

Italia, un valore che rimane tutt’ora elevato nonostante la riduzione di quasi 100 milioni di tonnellate da 30 

anni a questa parte[5]. 
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Come visibile in Fig. 1.1, la maggior parte della CO2 in Italia viene prodotta nel campo 

dell’industria energetica, e nonostante i tanti sforzi compiuti in questi anni il percorso per 

raggiungere la neutralità climatica è ancora molto lungo e difficoltoso. 

 

1.2. L’anidride carbonica come fonte di energia 

Tra le svariate alternative che si sono studiate per la riduzione del quantitativo di biossido di 

carbonio rilasciato in atmosfera, quella di maggior interesse risulta essere la conversione della CO2 

in una fonte di energia primaria. Quello dell’energia è uno dei settori che sta attraversando 

nell’ultimo periodo una fase di crisi, in particolar modo qui in Italia, che è un paese fortemente 

dipendente dal metano anche come fonte di energia elettrica: basti pensare che nel solo 2021 l’Italia 

ha consumato 76 miliardi di metri cubi di metano, dei quali ben 72 miliardi sono importati[6]. 

La CO2 è una molecola molto stabile, pertanto è difficile da trasformare. Esiste tuttavia la 

possibilità di produrre del combustibile partendo dall’anidride carbonica: nel 1979, Inoue et al. del 

Dipartimento di Chimica di Sintesi dell’Università di Tokyo individuarono l’esistenza di materiali 

in grado di convertire la CO2 in vari composti, uno dei quali è il metano[7]. Questo tipo di 

tecnologia, se ottimizzato, potrebbe portare ad una svolta epocale nel campo del riciclo energetico. 

Un termovalorizzatore, ad esempio, che impieghi questo tipo di materiali permetterebbe di 

convertire i rifiuti in energia riducendo notevolmente il quantitativo di anidride carbonica emessa 

dall’impianto. I termovalorizzatori sono inceneritori che, sfruttando il calore generato dalla 

combustione di rifiuti, producono energia elettrica mediante una turbina a vapore. L’opinione 

pubblica è però divisa sull’impiego dei termovalorizzatori dato l’elevato quantitativo di CO2 che gli 

stessi rilasciano. Prendendo come riferimento il termovalorizzatore Amager Bakke di Copenaghen 

(Fig. 1.2), che è il più moderno qui in Europa, esso emette annualmente 16'000 tonnellate di CO2
[8,9] 

che, con un sistema che permetta la conversione della stessa in metano, potrebbero restituire 8.7 

milioni di metri cubi di CH4 annui. Andando invece a considerare la CO2 prodotta all’interno 

dell’impianto, inclusa quella che viene trattenuta dai sistemi di filtraggio, si raggiungerebbe il 

potenziale di 280 milioni di metri cubi di metano annui. Per comprendere ancor di più la portata che 

potrebbe avere questo tipo di tecnologia si tenga presente che quanto riportato è relativo ad un 

singolo termovalorizzatore, a fronte dei 37 che sono già presenti nel solo territorio italiano[10]. 
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Fig. 1.2. L’inceneritore Amager Bakke di Copenaghen, noto anche come Copenhill, è diventato famoso nel 

mondo anche perché ospita un impianto sciistico che ne rende la struttura unica anche solo nell’aspetto. 

 

1.3. I titanati come strumento per la produzione di metano 

Nel 1979, Inoue et al. riportarono la capacità della titania TiO2 di interagire come catalizzatore con 

la CO2 e l’acqua e di produrre in condizioni di fotoluminescenza vari composti quali formaldeide 

(HCHO), acido formico (HCOOH), metanolo (CH3OH) e metano (CH4)
[7]. Al fine di esplorare le 

possibilità di miglioramento dell’attività catalitica di questo materiale, sono stati condotti vari 

tentativi di modifica superficiale sulla titania ad opera di molteplici ricercatori. 

Recentemente però questi studi si sono concentrati maggiormente sullo sviluppo di materiali a 

struttura perovskitica (Fig. 1.3), i quali, avendo una struttura generica del tipo ABX3, offrono la 

possibilità di poter cambiare la composizione chimica del materiale andando a variare la natura e la 

stechiometria degli elementi nei siti A e B. Nel particolare, in relazione con quanto detto 

precedentemente sulla titania, le perovskiti che hanno suscitato maggior interesse, andando a 

considerare sia l’efficienza del materiale che aspetti di natura economica, sono i titanati[11–13]. 
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Fig. 1.3. Le perovskiti sono una classe di composti il cui nome deriva dal minerale Perovskite CaTiO3 

scoperto nel 1839 dal mineralogista Gustav Rose, e la cui struttura generica viene indicata con la formula 

ABX3
[14]. Nella rappresentazione qui indicata i pallini grigi indicano i cationi che vanno ad occupare il sito A 

(generalmente di grandi dimensioni), i pallini azzurri indicano i cationi che vanno ad occupare il sito B 

(generalmente di medie dimensioni), mentre i pallini rossi indicano gli anioni che occupano il sito X. 

 

I titanati hanno una struttura del tipo ATiO3: in altri termini, il titanio va ad occupare il sito B, 

mentre l’ossigeno va a costituire l’anione della perovskite. Nel sito A possono essere collocati 

diversi cationi, i quali conferiscono differenti proprietà alla perovskite finale. Andando ad 

analizzare i vari studi condotti sui titanati utilizzati come catalizzatori per la conversione della CO2 

in metano, i cationi che sono risultati essere più efficaci, oltre che i più studiati, sono bario, calcio e 

stronzio[11–13]. Questi tre elementi hanno dimensioni e raggi ionici diversi fra loro: lo ione Ca2+ ha 

raggio ionico di 100 pm, lo ione Sr2+ ha raggio ionico pari a 118 pm, mentre lo ione Ba2+ ha un 

raggio di 135 pm[15]. Le differenti dimensioni di questi ioni provocano differenze strutturali fra i 

relativi titanati. Infatti, in condizioni di temperatura e pressione standard, il titanato di calcio 

CaTiO3 presenta una struttura ortorombica, il titanato di stronzio SrTiO3 presenta una struttura 

cubica, mentre il titanato di bario BaTiO3 presenta una struttura tetragonale[14]. È importante 

specificare le condizioni in cui si vanno ad osservare questi composti in quanto alcuni titanati, come 

ad esempio il titanato di bario (Fig. 1.4), sono soggetti a polimorfismo, e dunque i relativi parametri 

reticolari variano con temperatura e pressione. 
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Fig. 1.4. Diagramma di fase pressione vs temperatura del titanato di bario. Come è possibile osservare, a 

seconda delle condizioni operative, BaTiO3 può assumere una struttura romboedrica, ortorombica, 

tetragonale o cubica[16]. 

 

I titanati convertono l’anidride carbonica mediante un processo di foto-riduzione. Secondo quanto 

riportato da Tahir e Amin della Facoltà di Ingegneria Chimica dell’Università della Scienza e della 

Tecnologia della Malesia, il meccanismo con cui i titanati operano prevede una serie di reazioni 

radicaliche riportate in seguito[12,17]: 

1. Il fotone, colpendo la TiO2 esposta sulla superficie della perovskite, produce coppie 

elettrone-lacuna elettronica: 

TiO2

   ℎ𝜈   
→   𝑒−(TiO2) + h

+(TiO2) 

2. La buca elettronica viene trasferita all’acqua, provocandone la foto-ossidazione: 

H2O
ads
+ h

+             →    •OH + H+ 

•OH + 3 h+
            
→   3 H+ + O2 

3. Gli elettroni nella banda di conduzione di TiO2 vengono trasferiti alla CO2 provocandone la 

foto-riduzione: 

CO2ads
+ 𝑒−

            
→    •CO2

−
 

•CO2
−             →    CO+ OH

−
 

CO+ 𝑒−
            
→    •CO 

4. Il radicale •CO e il protone H+, in seguito a svariate reazioni radicaliche, danno origine al 

metano: 

•CO+ H+ + 𝑒−
            
→    •C+ OH

−
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•C+ H+ + 𝑒−
            
→    •CH 

•CH + H+ + 𝑒−
            
→    •CH2 

•CH2 + H+ + 𝑒−
            
→    •CH3 

•CH3 + H+ + 𝑒−
            
→    CH4 

Questi processi possono essere condensati nella reazione complessiva: 

CO2 + 2 H2O
            
→    CH4 + 2 O2 

Durante questo processo possono venire a formarsi altri sottoprodotti, e ciò può essere spiegato da 

ulteriori reazioni radicaliche: 

𝑛 •CH2 +𝑚 •CH3

    •H    
→   C2H4 + C2H6 + C3H6 + C3H8  

Tali specie hanno però un minor impatto in termini di resa in quanto si formano in quantità 

relativamente basse[12,13,17]. 

All’interno di questo processo, l’utilità del catione in A nella struttura perovskitica è quella di 

adsorbire sulla superficie la CO2, rendendola disponibile alla reazione catalitica[12]. A tal proposito 

risulta utile per una miglior comprensione la rappresentazione in Fig. 1.5 relativa al titanato di 

calcio. 

 

 

Fig. 1.5. Rappresentazione di quanto avviene durante la foto-riduzione della CO2 ad opera del titanato di 

calcio. Mentre il calcio si occupa di coordinare la CO2, la TiO2 in superficie reagisce con l’acqua producendo 

gli ioni H+ che poi andranno ad attaccare la CO2 restituendo metano[12]. 
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1.4. Agenti droganti e la loro funzione 

Come indicato dalla serie di reazioni radicaliche previste da Tahir e Amin, uno degli intermedi che 

si viene a formare è il monossido di carbonio. Diversi articoli hanno osservato che, durante i test 

catalitici condotti con titanati semplici come CaTiO3
[18], il CO risulta essere uno dei gas prodotti in 

quantità più alta, talvolta presente in misura maggiore allo stesso metano. Diventa dunque di 

fondamentale importanza, al fine di ottenere una resa migliore, aumentare la selettività verso il 

metano. Shyamal et al. individuarono, nel corso dello studio di una perovskite alogenata, l’azione 

dell’effetto del ferro utilizzato come agente drogante nel sito B: la perovskite CsPbBr3 drogata con 

Fe (II) ha dimostrato avere una selettività maggiore verso il metano rispetto a quella rilevata con la 

medesima perovskite senza agente drogante[19]. Oltre a ciò, la perovskite drogata ha mostrato una 

migliore attività catalitica se comparata con la perovskite senza drogante. Tang et al.[20] 

giustificarono questo comportamento osservando come l’agente drogante abbassasse l’energia di 

adsorbimento superficiale del CO innalzando invece quella del metano (Fig. 1.6). In altri termini, 

utilizzando il Fe (II) come agente drogante, il monossido di carbonio viene trattenuto in via 

preferenziale sulla superficie della perovskite, e dunque può reagire ulteriormente, mentre il metano 

viene più facilmente desorbito dalla perovskite liberando nuovi siti per l’adsorbimento della CO2. 

 

 

Fig. 1.6. Rappresentazione schematica del diagramma di energia di adsorbimento di CH4 e CO sulla 

superficie dei nanocristalli di CsPbBr3 drogato e non drogato con Fe (II)[19]. 

 

Sono studiati differenti agenti droganti, ma quello più impiegato nel caso dei titanati è il nichel. Il 

nichel è stato utilizzato all’interno di differenti perovskiti studiando gli effetti sull’attività catalitica 

di un incremento del quantitativo di nichel utilizzato e sono stati riportati significativi miglioramenti 

dell’attività del materiale aumentando la percentuale di drogante[11]. L’aumento di attività catalitica 
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correlato all’azione dell’agente drogante è stato ulteriormente analizzato da Sastre et al. dell’Istituto 

Universitario di Tecnologia Chimica dell’Università Politecnica di Valencia, i quali proposero che 

il meccanismo in atto ad un catalizzatore composto da nichel depositato su un supporto di silice-

allumina coinvolgesse elettroni foto-generati che, riducendo H2, producevano Ni-H, il quale agisse 

poi da agente attivo nella riduzione della CO2
[21]. Oltre a ciò si è anche osservato come variasse la 

selettività del materiale a fronte di diversi metodi di drogaggio impiegati[18]. 

 

1.5. Condizioni di operatività durante il test catalitico 

Tradizionalmente, l’attività di questi catalizzatori viene esaminata in condizioni di fotocatalisi, ossia 

mediante l’utilizzo di una sorgente luminosa. La possibilità di far avvenire la reazione di catalisi in 

condizioni non estreme e mediante il semplice utilizzo di una fonte luminosa, come ad esempio la 

luce solare, permetterebbe di avere un sistema in grado di produrre metano senza la necessità di 

dare eccessiva energia al sistema, con un conseguente guadagno in termini di efficienza energetica 

complessiva. Uno studio condotto sulla perovskite alogenata CsTi(Br0.5I0.5)3 da S. Joshi del 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica di Maharashtra, India, ha confrontato le attività catalitiche di 

tale materiale a fronte dell’utilizzo di differenti fonti luminose, rilevando come la luce solare 

naturale restituisca migliori risultati in termini di conversione in metano rispetto a quelli ottenuti 

utilizzando una sorgente solare artificiale o una sorgente UV[22]. Tuttavia, l’uso univoco di una 

fonte luminosa permette solo di ottenere valori di conversione dell’ordine di µmol g
catalizzatore
-1  h-1

. 

Ciò è dovuto principalmente alla rapida ricombinazione dei portatori di carica, alla limitata capacità 

di attivare le molecole di CO2 ed al basso assorbimento[11]. 

Recentemente è diventata di maggior interesse la catalisi fototermica, la quale è la combinazione 

dei processi di foto-catalisi e termo-catalisi. La catalisi fototermica, oltre all’irradiazione luminosa 

delle nanoparticelle, permette l’innescarsi di una serie di processi fra cui la generazione dei 

cosiddetti “elettroni caldi”, ossia elettroni con energia superiore al livello di Fermi, e l’aumento 

localizzato della temperatura delle nanoparticelle per via delle collisioni elettrone-reticolo[23]. 

 

1.6. Scopo della tesi 

L’obbiettivo della tesi è quello di studiare alcune variabili chiave nell’azione e nella preparazione di 

alcuni specifici catalizzatori per la conversione della CO2 in metano, al fine di favorire lo sviluppo 
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della conoscenza in merito ad una classe di materiali che, se ottimizzati, potrebbero apportare un 

impatto significativo nell’industria del riciclo energetico. 

A tal proposito, in questa tesi si andranno ad indagare gli effetti del catione in A sotto diversi punti 

di vista. In primo luogo si vorrà osservare se è presente una differenza di attività catalitica fra i tre 

titanati di calcio, bario e stronzio. Altro aspetto su cui ci si vuole focalizzare in questo elaborato è la 

capacità che differenti quantità di nichel hanno di entrare all’interno della struttura dei 3 differenti 

titanati, oltre all’analisi su quanto le relative perovskiti drogate siano efficaci in termini di attività 

catalitica. Infine si indagherà l’efficacia del meccanismo di exsoluzione. Si riportano in Tab. 1.1, 

sulla base di questi presupposti, i catalizzatori che sono stati sintetizzati e studiati in questa tesi. 

 

 

Tab. 1.1. Tabella che raggruppa le perovskiti che si andranno a produrre e ad analizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Materiale Formula Teorica Sigla Campione

Titanato di Calcio CaTiO3 CTO

Titanato di Stronzio SrTiO3 STO

Titanato di Bario BaTiO3 BTO

Titanato di Calcio drogato con 0.05 Ni CaTi0.95Ni0.05O3 CTO@0.05Ni

Titanato di Stronzio drogato con 0.05 Ni SrTi0.95Ni0.05O3 STO@0.05Ni

Titanato di Bario drogato con 0.05 Ni BaTi0.95Ni0.05O3 BTO@0.05Ni

Titanato di Calcio drogato con 0.20 Ni CaTi0.80Ni0.20O3 CTO@0.20Ni

Titanato di Stronzio drogato con 0.20 Ni SrTi0.80Ni0.20O3 STO@0.20Ni

Titanato di Bario drogato con 0.20 Ni BaTi0.80Ni0.20O3 BTO@0.20Ni
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2.0. FASE SPERIMENTALE 

 

2.1. Metodo di sintesi 

Esistono varie vie di sintesi per le perovskiti, fra le quali le più presenti all’interno degli articoli 

riguardanti i materiali per la conversione di CO2 in metano sono il metodo idrotermale ed il metodo 

Sol-Gel. Nel corso di questo lavoro si è optato per l’uso del metodo Sol-Gel, detto anche “metodo 

del citrato”, in quanto si tratta di una procedura di sintesi a basso costo, flessibile e che permette di 

ottenere una discreta quantità di micro e nano-strutture[24]. Sintesi come quella idrotermale hanno ad 

esempio lo svantaggio di restituire basse quantità di prodotto, insufficienti per effettuare tutti i test 

previsti da questo elaborato per il composto finale. I primi lavori sulla sintesi Sol-Gel risalgono agli 

studi di Ebelman[25] e Graham[26], datati rispettivamente 1846 e 1864, ed hanno preso sempre più 

piede all’interno del mondo scientifico, come testimoniato dal crescente numero di pubblicazioni 

contenenti il termine “Sol-Gel” nel corso degli ultimi 25 anni (Fig. 2.1)[24]. 

 

    

Fig. 2.1. Sinistra: Numero di pubblicazioni negli ultimi 25 anni che includono le parole chiave "Sol-Gel" 

(verde), “Sol-Gel” + “oxide” (giallo), “Sol-Gel” + “coating” (grigio), “Sol-Gel” + “nano” (rosso) and “Sol-

Gel” + “perovskite” (blu). Destra: Tabella contenente il numero di pubblicazioni uscite con le parole chiave 

di cui sopra nel periodo tra il 2010 ed il 2020[24]. 

 

La sintesi delle perovskiti con il metodo del citrato prevede molteplici passaggi. Per quanto riguarda 

le perovskiti pure, il primo step consiste nella dissoluzione in un primo becher del nitrato del 

metallo del sito A in acqua (Eq. 2.01-2.02). In un secondo becher si disciolgono in acqua l’acido 

citrico monoidrato (Eq. 2.05-2.06), dell’acido nitrico ed il titanio isopropossido (Eq. 2.03-2.04) 
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(denominato con la sigla TTIP (Fig. 2.2)), e si lascia a 80°C sotto miscelazione fino a completa 

dissoluzione. 

 

 

Fig. 2.2. Il titanio isopropossido, spesso indicato con la sigla TTIP, è il tipico precursore utilizzato nella 

sintesi dei titanati. 

 

Le due soluzioni vengono unite e si procede con la neutralizzazione della miscela mediante 

aggiunta di NH4OH. La soluzione, che è stata portata ad un pH compreso fra 6 e 7, viene lasciata 

seccare durante la notte a circa 80°C fino alla formazione di un gel. Il giorno seguente si procede 

con la cosiddetta “fiamma”, che prevede di riscaldare il campione a 350-400°C fino a completa 

combustione di citrato e nitrato d’ammonio presenti. La polvere ottenuta viene macinata in mortaio 

per 5 minuti e successivamente calcinata a 900°C per 6 ore con step di riscaldamento e di 

raffreddamento di 5°C/min. 

 

 

Fig. 2.3. Rappresentazione schematica della procedura di sintesi mediante il metodo dell’acido citrico. 

 

I quantitativi di sostanza sono stati selezionati sulla base delle equazioni riportate in seguito 

prendendo come riferimento l’ottenimento di 5 grammi di prodotto finale. 
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𝑛A(NO3)2
[mol] = 𝑛ATiO3

[mol] =
5.0000 [g]

MMATiO3
 [g/mol]

 (Eq. 2.01) 

𝑚A(NO3)2
[g] = 𝑛A(NO3)2

[mol] ∙MMA(NO3)2
[g/mol] ∙

100%

Purezza %A(NO3)2

  (Eq. 2.02) 

𝑛TTIP[mol] = 𝑛ATiO3
[mol] (Eq. 2.03) 

𝑉TTIP[mL] =
𝑚TTIP [g]

𝑑TTIP [g/mL]
= 𝑛TTIP[mol] ∙MMTTIP[g/mol] ∙

100%

Purezza %TTIP

∙
1

𝑑TTIP [g/mL]
 (Eq. 2.04) 

*A = Catione del sito A: a seconda dei casi può essere Ca, Sr o Ba. 

 

Per quanto riguarda il quantitativo di citrato utilizzato, si è operato con un quantitativo in moli pari 

alla somma delle moli dei cationi presenti in A ed in B moltiplicato per un fattore 1.9 (Eq. 2.05-

2.06). 

𝑛Ac. Citr.[mol] = (𝑛A(NO3)2
[mol] + 𝑛TTIP[mol]) ∙ 1.9 (Eq. 2.05) 

𝑚Ac. Citr.[g] = 𝑛Ac. Citr.[mol] ∙MMAc. Citr.[g/mol]  (Eq. 2.06) 

 

2.2. Sintesi di titanati drogati: exsoluzione e impregnazione 

Per quanto riguarda la sintesi dei titanati drogati con nichel si pone la questione su quale sia il modo 

migliore con cui inserire l’agente drogante all’interno della struttura. Le due vie principali sono 

l’impregnazione (Wet Impregnation) ed il drogaggio in senso stretto con successiva exsoluzione del 

sostituente. Nel caso dell’impregnazione, l’agente drogante viene depositato sulla superficie della 

perovskite già fatta, la quale viene messa in sospensione in acqua. Il drogaggio in senso stretto 

invece prevede l’inserimento del sostituente fra i precursori in fase di sintesi della perovskite; 

successivamente, il materiale viene messo in un’atmosfera riducente ad alta temperatura al fine di 

permettere la cosiddetta exsoluzione, ossia il passaggio in superficie del nichel interno alla struttura 

che si riduce e rimane parzialmente esposto sotto forma di nichel metallico. 

Uno studio condotto da Blanco et al. dell’Università del Cile ha confrontato l’attività catalitica del 

titanato di calcio drogato con nichel con quella del medesimo titanato sottoposto però a 

impregnazione con nichel. Si è osservato che la perovskite drogata in senso stretto ha maggior 
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selettività verso il metano in fase di test catalitico. Per tale motivo, in questo elaborato si è scelto di 

inserire il drogante in fase di sintesi e di exsolverlo successivamente. 

La modalità di sintesi usata per le perovskiti drogate con nichel è analoga a quella descritta in 

precedenza con la differenza che alla miscela contenente i vari precursori viene aggiunta una 

soluzione ottenuta disciogliendo nitrato di nichel in acqua. Le quantità dei materiali sono state 

corrette in funzione dei differenti quantitativi di nichel messi e del rapporto A : Ti : Ni scelto (con A 

= Ca, Sr o Ba). Nel particolare, si sono prodotte perovskiti con rapporti pari a 1.00 : 0.95 : 0.05 e 

1.00 : 0.80 : 0.20. I quantitativi di sostanza con riferimento a 5 grammi di prodotto finale sono stati 

ricalcolati come indicato dalle equazioni Eq. 2.07- Eq. 2.10. 

 

𝑛A(NO3)2
[mol] = 𝑛ATi𝑥Ni1−𝑥O3

[mol] =
5.0000 [g]

MMATi𝑥Ni1−𝑥O3
 [g/mol]

 (Eq. 2.07) 

𝑛TTIP[mol] = 𝑥 ∙ 𝑛ATi𝑥Ni1−𝑥O3
[mol] (Eq. 2.08) 

𝑛Ni(NO3)2∙6H2O[mol] = (1 − 𝑥) ∙ 𝑛ATi𝑥Ni1−𝑥O3
[mol] (Eq. 2.09) 

𝑛Ac. Citr.[mol] = (𝑛A(NO3)2
[mol] + 𝑛TTIP[mol] + 𝑛Ni(NO3)2∙6H2O[mol]) ∙ 1.9 (Eq. 2.10) 

*A = Catione del sito A: a seconda dei casi può essere Ca, Sr o Ba. 

**𝑥 = Quantitativo stechiometrico di titanio. A seconda della perovskite scelta può valere 0.95 o 0.80. 

 

Le sintesi delle perovskiti, sia quelle pure che quelle drogate, hanno evidenziato alcuni aspetti 

comuni, come ad esempio un leggero cambiamento di colore durante la fase neutralizzazione: 

l’assunzione di una tonalità di colore leggermente più scura è probabilmente dovuta alla formazione 

di complessi del titanio. 

Nel caso dei materiali drogati con nichel, si è eseguita l’exsoluzione in atmosfera riducente a 850°C 

per 8 ore. La scelta di fare il trattamento di exsoluzione solo sui composti con meno nichel è dovuto 

al fatto che, per ottenere un miglior confronto sull’effetto del catione in A, si sia scelto di escludere 

i campioni in cui si aveva un quantitativo importante di nichel ossido esterno alla struttura. Il 

quantitativo di nichel interno ed esterno alle perovskiti sintetizzate sarà esplorato meglio nei capitoli 

successivi. 
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2.3. Tecniche di analisi 

Le polveri ottenute sono state caratterizzate mediante l’uso di diverse tipologie di tecniche e 

strumentazioni, fra le quali la Diffrazione a Raggi X (XRD – X-Ray Diffraction), l’analisi EDX 

(Energy Dispersive X-Ray Analysis), il Microscopio a Scansione Elettronica (SEM – Scanning 

Electron Microscopy), la Riduzione a Temperatura Programmata (TPR – Temperature Programmed 

Reduction) e l’ASAP (Accelerated Surface Area and Porosity). 

 

2.3.1. Principi della Diffrazione a Raggi X 

L’analisi XRD è una tecnica non distruttiva che permette di ottenere informazioni sulle 

differenti fasi cristalline e le relative strutture del composto analizzato. L’XRD sfrutta il 

fenomeno della diffrazione: quando un cristallo con distanza interplanare pari a 𝑑 viene 

colpito da una radiazione a raggi X con una lunghezza d’onda λ comparabile, è possibile 

osservare il fenomeno dell’interferenza costruttiva fra i raggi diffusi ad angoli 2θ, come 

definito dalla legge di Bragg (Eq. 2.11)[27]. 

 

𝑛λ = 2𝑑hkl sin θ (Eq. 2.11) 

 

In cui 𝑛 è l’ordine di diffrazione, λ è la lunghezza d’onda del raggio incidente, 𝑑hkl è la 

distanza interplanare del materiale (dipendente dagli indici di Miller h, k ed l) e θ è l’angolo 

di incidenza del fascio. Il valore di 𝑛, affinché vi sia interferenza costruttiva, deve essere 

intero[27]. 

 

 

Fig. 2.4. Rappresentazione del fenomeno della diffrazione in cui è possibile vedere la differenza di 

cammino ottico fra due onde riflesse che incidono due diversi piani dello stesso reticolo[27]. 
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L’analisi XRD restituisce un diffrattogramma che riporta in ascissa l’angolo 2θ ed in ordinata 

l’intensità del segnale. La posizione e l’intensità relative dei riflessi permettono di identificare 

la composizione del bulk del campione. Oltre a ciò, l’altezza relativa fra i segnali di 

riflessione di uno stesso componente dà un’indicazione sulla struttura assunta dal materiale. 

Nel presente elaborato si è utilizzato il diffrattometro Bruker D8 Advance, il quale è dotato di 

un goniometro con geometria Bragg-Brentano (Fig. 2.5)[28]. 

 

 

Fig. 2.5. Rappresentazione del diffrattometro Bruker D8 Advance con relativo schema della geometria 

applicata[28]. 

 

La rotazione del campione avviene con una velocità angolare di θ [°] / tempo [min], mentre il 

detector ruota con velocità angolare di 2θ [°] / tempo [min]. I diffrattogrammi di questa tesi 

sono stati acquisiti nell’intervallo compreso fra 20° e 80° ed hanno lo scopo di identificare 

quali specie costituiscano il campione, oltre che identificarne la struttura. 
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2.3.2. Principi del Microscopio a Scansione Elettronica e dell’analisi EDX 

Il SEM sfrutta l’utilizzo di un fascio di elettroni incidente la superficie del campione: 

l’interazione fra il fascio ed il materiale produce, fra le varie, l’emissione di elettroni 

secondari, ossia elettroni debolmente legati della banda di conduzione, che vengono rilevati 

dal detector. Ciò permette di sviluppare dalla scansione del campione un’immagine della 

superficie ad alta risoluzione (dell’ordine dei nanometri). Le immagini ottenute con il 

microscopio a scansione elettronica permettono di osservare la morfologia superficiale del 

materiale in analisi. Nel corso di questo studio, si è utilizzato un SEM Zeiss SUPRA 40 VP 

(Fig. 2.6)[29]. 

 

 

Fig. 2.6. Foto del setup che combina SEM ed EDX. 

 

Per quanto riguarda la sorgente elettronica (EHT = Electron High Tension) si è spesso 

applicata una tensione di 5 kV, ma data la scarsa conduttività del campione, che causa un 

accumulo di carica sul campione con conseguente effetto di “sbiancamento” di alcune zone 

dell’immagine, è stato talvolta necessario utilizzare una tensione di 10 kV. 

La strumentazione utilizzata per il SEM ha implementato anche la possibilità di eseguire 

l’analisi EDX che rileva anziché gli elettroni secondari, i raggi X prodotti dall’interazione fra 

il fascio di elettroni ed il campione. L’EDX permette di determinare in maniera quantitativa 

gli elementi presenti in una determinata sezione di campione, e può essere utile per verificare 

i rapporti fra i cationi presenti.  
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2.3.3. Principi della Riduzione a Temperatura Programmata 

La TPR è un metodo di caratterizzazione di campioni solidi che prevede la riduzione del 

campione mediante l’uso di un riducente (molto spesso idrogeno) e attraverso un aumento di 

temperatura. Il rivelatore è costituito da un detector di conducibilità termica (TCD = Thermal 

Conductivity Detector) che rileva le variazioni della conducibilità termica del gas che viene 

flussato attraverso il campione. Il flusso di idrogeno, riducendo l’ossido del metallo M, 

produce acqua: 

M𝑥O𝑦 + 𝑦 H2

            
→    𝑥 M + 𝑦 H2O 

L’integrazione dell’area sottesa alla curva in un grafico Segnale TCD vs Temperatura fornisce 

il consumo di idrogeno dovuto alla riduzione della singola specie. La TPR è dunque uno 

strumento semi-quantitativo che permette di avere informazioni approssimative sulle specie in 

grado di ridursi all’interno del campione da analizzare[30]. 

Nel corso di questo elaborato si è utilizzato lo strumento Micromeritics Autochem 2920 (Fig. 

2.7) per condurre ed acquisire le TPR. Data la produzione di acqua durante il processo di 

riduzione, si è reso necessario l’utilizzo di una trappola costituita da 2-propanolo inserito in 

un vaso di Dewar e raffreddato con azoto liquido fino al raggiungimento di una consistenza 

viscosa. 

 

 

Fig. 2.7. Foto del Micromeritics Autochem 2920[30]. 
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La TPR è stata condotta con un flusso al 5 % di H2 in He con una rampa di temperatura di 

10°C/min fino a 900°C. Tale misurazione è stata acquisita al fine di indagare sui campioni 

contenenti il nichel quanto dello stesso fosse entrato in struttura e quanto invece fosse rimasto 

all’esterno come nichel ossido. Da quanto ottenuto, basandosi sulla TPR del nichel ossido, si 

è effettuata una deconvoluzione dei picchi per poter ricavare il contributo dato dal nichel 

esterno alla struttura e fare una determinazione approssimativa del quantitativo di nichel 

interno alla perovskite. 

 

2.3.4. Principi dell’Analisi dell’Area Superficiale 

Al fine di determinare l’Area Superficiale Specifica si è utilizzato lo strumento ASAP 2020 

Plus Micromeritics (Fig. 2.8), il quale sfrutta la teoria analitica BET (Brunauer–Emmett–

Teller). Tale strumento permette inoltre di rilevare la distribuzione di dimensione delle 

porosità presenti; questo secondo parametro viene individuato mediante il modello BJH in 

desorbimento (Barrett–Joyner–Halenda)[30]. 

 

 

Fig. 2.8. Foto del Micromeritics Autochem 2920[30]. 
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I risultati inerenti i valori di area superficiale e di porosità dei campioni in analisi sono di 

interesse in quanto il fenomeno catalitico avviene prettamente sulla superficie della 

perovskite, e verranno per cui indagati così da poter caratterizzare al meglio i materiali che 

andranno confrontati.  

 

2.4. Condizioni di catalisi 

Il test catalitico è stato condotto in condizioni foto-termiche. Il setup per la prova catalitica prevede 

che circa 50 mg di campione vengano messi all’interno di un tubo di vetro con lana di quarzo ai lati 

dello stesso per contenerlo; il tubo viene quindi inserito in una camera riscaldata con una finestra 

dalla quale il campione viene illuminato da un led commerciale da 80 W (Fig. 2.9). Il flusso in 

ingresso è composto da anidride carbonica, idrogeno ed argon come carrier, con un rapporto CO2 : 

H2 : Ar pari a 2 : 8 : 90. Il flusso in uscita viene diretto ad un Gascromatografo Agilent 7890A per 

determinarne la composizione. 

 

  

Fig. 2.9. Ricostruzione 3D del forno utilizzato sopra il quale è posizionato il led ed al cui interno viene 

immesso il tubo con il campione. 

 

Al fine di individuare a quale temperatura il campione iniziasse ad essere attivo, oltre che per 

esplorare il variare dell’attività catalitica con la temperatura di operatività, si è effettuata la prova 

catalitica in rampa di temperatura da 150°C a 500°C con un aumento di 2°C/min. 
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Successivamente, per poter avere un miglior confronto fra i campioni si è mantenuta la temperatura 

a 500°C per 1 ora, prima di riportare il sistema a temperatura ambiente con una rampa di 3°C/min 

(Fig. 2.10). 

 

  

Fig. 2.10. Rampa di temperatura impostata per il test catalitico. In un primo momento si raggiungono 

rapidamente i 150°C (rampa da 15°C/min). Successivamente si raggiungono i 500°C con una rampa 

da 2°C/min, si mantiene la temperatura per 1 ora e poi si ritorna a temperatura ambiente a 3°C/min. 
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3.0. RISULTATI DELLE ANALISI 

 

3.1. CaTiO3 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.9426 g di materiale con una resa del 98.86 %. A differenza delle 

perovskiti sintetizzate con stronzio e bario, non era disponibile il precursore Ca(NO3)2, per cui si è 

utilizzato del carbonato di calcio CaCO3 (Sigma-Aldrich, Purezza: > 99 %) al quale è stato aggiunto 

dell’acido nitrico (Sigma-Aldrich, Purezza: 65 %) prima di miscelarlo con gli altri precursori. Per 

quanto riguarda gli altri reagenti, si sono utilizzati il TTIP (Sigma-Aldrich, Purezza: 97.0 %), 

l’acido citrico monoidrato (Sigma-Aldrich, Purezza: 99.0 %) ed acqua deionizzata, come descritto 

in precedenza e con le quantità calcolate mediante le equazioni Eq. 2.01-2.06. 

 

3.1.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per CaTiO3 (Fig. 3.1) coincide con quello caratteristico 

del titanato di calcio; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di una struttura di 

tipo ortorombico[31]. Si evidenzia inoltre la presenza dei riflessi caratteristici del rutilo TiO2 

(struttura tetragonale)[32]. 

 

 

Fig. 3.1. Diffrattogramma XRD del campione CTO (titanato di calcio). 
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3.1.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce che calcio e titanio siano presenti con un rapporto di circa 1.2 : 1, 

mostrando cioè una certa prevalenza di Ca rispetto a Ti (Tab. 3.1). 

 

 

Tab. 3.1. Percentuale di elementi presenti nel campione CTO secondo la misura EDX. 

 

3.1.3. Analisi dell’Area Superficiale 

L’analisi dell’area superficiale condotta sul campione ha rilevato un’area superficiale BET 

pari a 13.9004 m2/g (Fig. 3.2). La misura in desorbimento tramite il modello BJH ha 

individuato una dimensione media dei pori di 24.8694 nm. L’andamento della distribuzione 

dei pori rileva come i pori maggiormente presenti abbiano una dimensione compresa fra i 2 

nm ed i 3 nm (Fig. 3.3). 

 

 

Fig. 3.2. Isoterma lineare ottenuta dall’analisi BET di CaTiO3. 

Elemento % Atomica

O 76.1

Ti 11.1

Ca 12.8

Totale 100

Ca/Ti Teorico: 1.0

Ca/Ti Calcolato: 1.2
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Fig. 3.3. Distribuzione in desorbimento BJH del volume dei pori ottenuto dall’analisi di CaTiO3. 

 

3.1.4. Analisi SEM 

Le immagini SEM sono state acquisite a diversi ingrandimenti e con diversi valori di EHT per 

correggere per quanto possibile gli effetti di accumulo di carica dovuti alla scarsa conduttività 

del campione (Fig. 3.4). 
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Fig. 3.4. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 5’000× con EHT = 10.00 kV; (b) 

25’000× con EHT = 10.00 kV; (c) 50’000× con EHT = 5.00 kV; (d) 200’000× con EHT = 5.00 kV. 

 

Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100-

200 nm (Fig. 3.4 (c) e (d)). È possibile inoltre notare la presenza di grani o ammassi di grani 

di colore più chiaro, i quali potrebbero essere della titania accumulata sulla superficie (Fig. 

3.4 (b) e (d)). 

 

3.1.5. Test catalitico 

Il campione, sottoposto al test catalitico, non ha prodotto quantità rilevabili di metano o 

monossido di carbonio, e non sono state rilevate variazioni significative nel quantitativo di 

CO2 immesso nel sistema. Ciò è probabilmente dovuto a limiti nella sensibilità del rilevatore 

TCD utilizzato, che non permette di leggere quantitativi dell’ordine di μmol g-1 h-1. 
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3.2. CaTi0.95Ni0.05O3 pre-Exsoluzione 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.8881 g di materiale con una resa del 98.12 %. Le considerazioni 

sull’utilizzo del carbonato sono le stesse riportate al Capitolo 3.1. I reagenti utilizzati sono i 

medesimi del capitolo precedente, a cui si aggiunge l’utilizzo di nitrato di nichel esaidrato 

Ni(NO3)2∙6H2O (Sigma-Aldrich, Purezza: 97.00 %). 

 

3.2.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per CaTi0.95Ni0.05O3 (Fig. 3.5) coincide con quello 

caratteristico del titanato di calcio; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di una 

struttura di tipo ortorombico[31]. Si evidenzia tuttavia la presenza di numerosi altri riflessi, 

quali quelli caratteristici del rutilo TiO2 (struttura tetragonale)[32], dell’ossido di calcio CaO 

(struttura cubica)[33], del nichel ossido NiO (struttura cubica)[34] e anche dell’ilmenite NiTiO3 

(struttura romboedrica)[35]. La presenza di composti del nichel come NiO e NiTiO3 suggerisce 

che una parte dello stesso non sia entrata in struttura. 

 

 

Fig. 3.5. Diffrattogramma XRD del campione CTO@0.05Ni (titanato di calcio con 0.05 Ni). 
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3.2.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce una maggiore presenza di nichel rispetto al titanio, mentre il 

rapporto atomico Ca/Ni sembra essere rispettato (Tab. 3.2). 

 

 

Tab. 3.2. Percentuale di elementi presenti nel campione CTO@0.05Ni secondo la misura EDX. 

 

3.2.3. Analisi SEM 

Le immagini SEM sono state acquisite a diversi ingrandimenti. Anche con diversi valori di 

EHT non si è riuscito a correggere totalmente l’effetto dato dall’accumulo di carica, per cui 

sono visibili fasci bianchi dovuti a tale fenomeno. (Fig. 3.6). 

 

 

Elemento % Atomica

O 72.1

Ca 13.6

Ti 13.5

Ni 0.8

Totale 100

Ca/Ti Teorico: 1.0

Ca/Ti Calcolato: 1.0

Ti/Ni Teorico: 19.0

Ti/Ni Calcolato: 16.3



 RISULTATI DELLE ANALISI - 33 

 

Fig. 3.6. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 5.00 kV; (b) 5’000× 

con EHT = 10.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 10.00 kV; (d) 50’000× con EHT = 10.00 kV; (e) 

100’000× con EHT = 10.00 kV; (f) 300’000× con EHT = 10.00 kV. 

 

Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100-

200 nm (Fig. 3.6 (e) e (f)). 

 

3.2.4. Analisi TPR 

Dall’analisi TPR è possibile osservare molteplici picchi di riduzione (Fig. 3.7). Stando a 

quanto è possibile osservare dal picco di riduzione del nichel ossido a sé stante e da quanto 

riportato per il titanato di stronzio drogato con nichel da Mizera e Drożdż della Facoltà di 

Scienze dei Materiali e delle Ceramiche dell’Università della Scienza e della Tecnologia di 

Cracovia, Polonia, i primi 3 picchi (denominati α1, α2 e α3) sono relativi al nichel ossido 

esterno alla struttura, mentre i picchi denominati β, γ e δ sono relativi alla riduzione di nichel 

interno alla struttura[36]. Mizera e Drożdż infatti osservarono come la TPR del solo nichel 

ossido producesse una curva con 2 picchi, mentre quella di un composto ottenuto per 

impregnazione del nichel su un supporto di ossido di zirconio stabilizzato con ittrio (YSZ) 

mostrasse un calo dell’intensità dei medesimi picchi e la comparsa di un’ulteriore “gobba” 

nella curva finale che ne aumenta l’area complessiva. Ciò venne da loro attribuito alla 

comparsa di difettualità nel nichel ossido, il quale, incorporando ossigeno, assumerebbe la 

forma di NiO1+x: ciò comporta, secondo questa logica, un maggior consumo di idrogeno per la 

riduzione ed una temperatura differente, ossia un risultato coerente con quanto ottenuto. La 

somma dunque dei 2 picchi caratteristici del nichel ossido e del picco derivante dalle 

difettualità formatesi sullo stesso a seguito della deposizione superficiale sul supporto 

costituiscono i 3 picchi α1, α2 e α3. L’attribuzione dei picchi interni alla struttura deriva invece 
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dall’analisi della TPR di uno stesso campione sottoposto a cicli di riduzione consecutivi ed 

osservando la scomparsa dei picchi del nichel esterno e la comparsa dei picchi del drogante 

interno alla struttura[36,37]. 

 

 

Fig. 3.7. Grafico ottenuto dalla TPR del campione CTO@0.05Ni con una opportuna correzione della 

baseline. 

 

Stando a quanto risulta dalla deconvoluzione dei picchi della TPR ed a quanto riportato da 

Mizera e Drożdż, si può stimare che in struttura sia entrato quasi il 56% del nichel, che 

corrisponderebbe ad una struttura CaTi0.972Ni0.028O3. La presenza non indifferente di nichel 

esterno alla struttura rilevata dalla TPR è confermata da quanto visto in precedenza nel 

diffrattogramma XRD (Capitolo 3.2.1). 
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3.3. CaTi0.95Ni0.05O3 post-Exsoluzione 

Il campione è stato sottoposto ad un trattamento di exsoluzione in atmosfera riducente con un flusso 

di H2 al 5% in argon e con una rampa di temperatura di 10°C/min fino a 850°C, temperatura alla 

quale viene mantenuto il campione per 8 ore, prima di una rampa in discesa di 10°C/min fino a 

temperatura ambiente. 

 

3.3.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per CaTi0.95Ni0.05O3 post-Exsoluzione (Fig. 3.8) è 

pressoché sovrapponibile con quello ottenuto per il medesimo campione prima del 

trattamento riducente, con la differenza significativa che non sono più visibili i riflessi 

caratteristici di NiO e di NiTiO3, ed al loro posto sono comparsi i riflessi caratteristici del 

nichel metallico Ni[38]. 

 

 

Fig. 3.8. Diffrattogramma XRD del campione CTO@0.05Ni dopo il trattamento di exsoluzione. 
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3.3.2. Analisi SEM 

Le immagini SEM acquisite per il campione post exsoluzione sono riportate in seguito (Fig. 

3.9). 

 

 

Fig. 3.9. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 10.00 kV; (b) 

5’000× con EHT = 10.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 10.00 kV; (d) 50’000× con EHT = 10.00 kV; 

(e) 100’000× con EHT = 10.00 kV; (f) 200’000× con EHT = 10.00 kV. 
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Dalle immagini acquisite è possibile osservare la presenza di piccoli grani più chiari 

distribuiti sulla superficie ed aderenti alla stessa che hanno una dimensione di circa 20 nm: si 

tratta probabilmente del nichel exsoluto dalla perovskite (Fig. 3.9 (d), (e) e (f)). 

 

3.3.3. Test Catalitico 

Il campione ha mostrato attività catalitica. Infatti ad una temperatura di circa 300°C si è 

cominciata a rilevare la presenza di monossido di carbonio, mentre il metano viene rilevato a 

partire da circa 400°C. La composizione % del gas uscente normalizzata sul valore 

complessivo della somma CO2 + CO + CH4 è riportato nel grafico in Fig. 3.10. Come 

rappresentato, la temperatura alla quale si ha la massima conversione di CO2 è 500°C, dove il 

40.53% della stessa viene convertito in CO e CH4; sempre a 500°C si è registrato il valore più 

alto di percentuale di CH4 prodotto, ossia 6.02%, corrispondenti ad un flusso di 5554 μmol/h 

g. 

 

 

Fig. 3.10. Composizione % relativa del gas uscente normalizzata sulla somma di CO2 + CO + CH4 alla 

temperatura T. 
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Fig. 3.11. Andamento della composizione percentuale del gas uscente contro il tempo trascorso in 

minuti (sopra) e rampa di temperatura registrata (sotto). 
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3.4. CaTi0.80Ni0.20O3 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.6887 g di materiale con una resa del 92.14 %. Le considerazioni 

sulla sintesi sono le medesime di quelle riportate al Capitolo 3.2. 

 

3.4.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per CaTi0.80Ni0.20O3 (Fig. 3.12) coincide con quello 

caratteristico del titanato di calcio; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di una 

struttura di tipo ortorombico[31]. Come nel caso del diffrattogramma di CaTi0.95Ni0.05O3, si 

osserva la presenza dei riflessi caratteristici del rutilo TiO2 (struttura tetragonale)[32], 

dell’ossido di calcio CaO (struttura cubica)[33], del nichel ossido NiO (struttura cubica)[34] e 

anche dell’ilmenite NiTiO3 (struttura romboedrica)[35]. La presenza di composti del nichel 

come NiO e NiTiO3 suggerisce ancora una volta che una parte dello stesso non sia entrata in 

struttura. 

 

 

Fig. 3.12. Diffrattogramma XRD del campione CTO@0.2Ni (titanato di calcio con 0.2 Ni). 
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3.4.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce un’ulteriore conferma sul fatto che titanio e nichel siano presenti 

con un rapporto di circa 4 : 1, come aspettato dalla stechiometria; si osserva invece una certa 

prevalenza di Ca rispetto a Ti (Tab. 3.3). 

 

 

Tab. 3.3. Percentuale di elementi presenti nel campione CTO@0.2Ni secondo la misura EDX. 

 

3.4.3. Analisi SEM 

Nonostante si siano provati ad utilizzare differenti valori di EHT, nelle immagini SEM 

acquisite per il campione CaTi0.80Ni0.20O3 risulta sempre evidente l’effetto dell’accumulo di 

carica (Fig. 3.13). 

 

 

Fig. 3.13. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 5.00 kV; (b) 

5’000× con EHT = 5.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 5.00 kV; (d) 50’000× con EHT = 5.00 kV. 

Elemento % Atomica

O 63.0

Ca 20.3

Ti 13.4

Ni 3.4

Totale 100

Ca/Ti Teorico: 1.0

Ca/Ti Calcolato: 1.5

Ti/Ni Teorico: 4.0

Ti/Ni Calcolato: 4.0
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Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100-

200 nm (Fig. 3.13 (d)). 

 

3.4.4. Analisi TPR 

Dall’analisi TPR è possibile osservare molteplici picchi di riduzione (Fig. 3.14). Stando a 

quanto risulta dalla deconvoluzione dei picchi della TPR ed a quanto riportato da Mizera e 

Drożdż, si può stimare che in struttura sia entrato quasi il 14% del nichel, che 

corrisponderebbe ad una struttura CaTi0.972Ni0.028O3. La presenza massiccia di nichel esterno 

alla struttura rilevata dalla TPR è confermata da quanto visto in precedenza nel 

diffrattogramma XRD (Capitolo 3.4.1). 

 

 

Fig. 3.14. Grafico ottenuto dalla TPR del campione CTO@0.20Ni con una opportuna correzione della 

baseline. 
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3.5. SrTiO3 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.4102 g di materiale con una resa del 88.21 %. Le modalità di 

sintesi ed i quantitativi di reagenti sono quelli descritti al Capitolo 2. Oltre ai reagenti già 

precedentemente elencati, si è utilizzato il nitrato di stronzio Sr(NO3)2 (Sigma-Aldrich, Purezza: 

98.00 %). 

 

3.5.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per SrTiO3 (Fig. 3.15) coincide con quello caratteristico 

del titanato di stronzio; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di una struttura di 

tipo cubico[39]. Non si rileva la presenza di altri composti. 

 

 

Fig. 3.15. Diffrattogramma XRD del campione STO (titanato di stronzio). 
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3.5.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce un’ulteriore conferma sul fatto che stronzio e titanio siano presenti 

con un rapporto di circa 1 : 1, con forse una leggera sottostechiometria di Sr (Tab. 3.4). 

 

 

Tab. 3.4. Percentuale di elementi presenti nel campione secondo la misura EDX. 

 

3.5.3. Analisi dell’Area Superficiale 

L’analisi dell’area superficiale condotta sul campione ha rilevato un’area superficiale BET 

pari a 13.4800 m2/g (Fig. 3.16). La misura in desorbimento tramite il modello BJH ha 

individuato una dimensione media dei pori di 25.4131 nm. L’andamento della distribuzione 

dei pori rileva come i pori maggiormente presenti abbiano una dimensione compresa fra i 2 

nm ed i 3 nm (Fig. 3.17). 

 

 

Fig. 3.16. Isoterma lineare ottenuta dall’analisi BET di SrTiO3. 

Elemento % Atomica

O 69.7

Ti 15.7

Sr 14.7

Totale 100

Sr/Ti Teorico: 1.0

Sr/Ti Calcolato: 0.9
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Fig. 3.17. Distribuzione in desorbimento BJH del volume dei pori ottenuto dall’analisi di SrTiO3. 

 

3.5.4. Analisi SEM 

Le immagini SEM acquisite per il titanato di stronzio sono riportate in Fig. 3.18. 
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Fig. 3.18. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 10.00 kV; (b) 

10’000× con EHT = 10.00 kV; (c) 50’000× con EHT = 5.00 kV; (d) 100’000× con EHT = 5.00 kV; 

(e) 150’000× con EHT = 5.00 kV. 

 

Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100-

200 nm (Fig. 3.18 (d) e (e)). 

 

3.5.5. Test Catalitico 

Il campione, sottoposto al test catalitico, non ha prodotto quantità rilevabili di metano o 

monossido di carbonio, e non sono state rilevate variazioni significative nel quantitativo di 

CO2 immesso nel sistema.  
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3.6. SrTi0.95Ni0.05O3 pre-Exsoluzione 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.6557 g di materiale con una resa del 93.08 %. Le modalità di 

sintesi ed i quantitativi di reagenti sono i medesimi di quanto descritto in precedenza. 

 

3.6.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per SrTi0.95Ni0.05O3 (Fig. 3.19) coincide con quello 

caratteristico del titanato di stronzio; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di 

una struttura di tipo cubico[39]. È tuttavia possibile osservare anche la presenza dei riflessi 

caratteristici del rutilo TiO2 (struttura tetragonale)[32], del TiO2 con struttura monoclina[40], del 

titanato di stronzio in fase RP Sr2TiO4 (struttura tetragonale)[41] e dell’ilmenite NiTiO3 

(struttura romboedrica)[35]. L’assenza di riflessi relativi al nichel ossido suggeriscono il quasi 

totale ingresso del nichel in struttura, anche se in realtà parte del nichel sembrerebbe essersi 

immesso nella struttura NiTiO3. 

 

 

Fig. 3.19. Diffrattogramma XRD del campione STO@0.05Ni.  
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3.6.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce una leggera deficienza di stronzio e la scarsa presenza di nichel 

(Tab. 3.5). 

 

 

Tab. 3.5. Percentuale di elementi presenti nel campione STO@0.05Ni secondo la misura EDX. 

 

3.6.3. Analisi SEM 

Le immagini SEM ottenute dal campione sono riportate in seguito (Fig. 3.20). 

 

 

Fig. 3.20. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 5.00 kV; (b) 

5’000× con EHT = 5.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 5.00 kV; (d) 100’000× con EHT = 5.00 kV. 

Elemento % Atomica

O 67.3

Ti 17.1

Ni 0.9

Sr 14.7

Totale 100

Sr/Ti Teorico: 1.0

Sr/Ti Calcolato: 0.9

Ti/Ni Teorico: 19.0

Ti/Ni Calcolato: 20.1
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Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100-

200 nm (Fig. 3.20 (d)). 

 

3.6.4. Analisi TPR 

Dall’analisi TPR è possibile osservare molteplici picchi di riduzione (Fig. 3.21). Stando a 

quanto risulta dalla deconvoluzione dei picchi della TPR, si può stimare che in struttura sia 

entrato circa il 74 % del nichel, che corrisponderebbe ad una struttura SrTi0.963Ni0.037O3. La 

presenza bassa di nichel esterno alla struttura rilevata dalla TPR è confermata da quanto visto 

in precedenza nel diffrattogramma XRD (Capitolo 3.6.1). 

 

 

Fig. 3.21. Grafico ottenuto dalla TPR del campione STO@0.05Ni con una opportuna correzione della 

baseline.  
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3.7. SrTi0.95Ni0.05O3 post-Exsoluzione 

Il campione è stato sottoposto ad un trattamento di exsoluzione in atmosfera riducente con un flusso 

di H2 al 5% in argon e con una rampa di temperatura di 10°C/min fino a 850°C, temperatura alla 

quale viene mantenuto il campione per 8 ore, prima di una rampa in discesa di 10°C/min fino a 

temperatura ambiente. 

 

3.7.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per SrTi0.95Ni0.05O3 post-Exsoluzione (Fig. 3.22) è 

pressoché sovrapponibile con quello ottenuto per il medesimo campione prima del 

trattamento riducente, con la differenza significativa che non sono più visibili i riflessi 

caratteristici di NiTiO3, ed al loro posto sono comparsi i riflessi caratteristici del nichel 

metallico Ni[38]. 

 

 

Fig. 3.22. Diffrattogramma XRD del campione STO@0.05Ni dopo il trattamento di exsoluzione. 
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3.7.2. Analisi SEM 

Le immagini SEM per il campione sottoposto al trattamento di exsoluzione sono visibili in 

Fig. 3.23. 

 

 

Fig. 3.23. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 10.00 kV; (b) 

5’000× con EHT = 10.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 10.00 kV; (d) 100’000× con EHT = 10.00 kV; 

(e) 500’000× con EHT = 10.00 kV. 
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Dalle immagini acquisite è possibile osservare la presenza di piccoli grani più chiari 

distribuiti sulla superficie ed aderenti alla stessa che hanno una dimensione di circa 20 nm: si 

tratta probabilmente del nichel exsoluto dalla perovskite (Fig. 3.23 (c), (d) e (e)).  

 

3.7.3. Test Catalitico 

Il campione ha mostrato avere attività catalitica, ma non sufficiente per formare metano. 

Infatti ad una temperatura di circa 330°C si è cominciata a rilevare la presenza di monossido 

di carbonio, ma non si rileva metano sviluppato durante il processo. La composizione % del 

gas uscente normalizzata sul valore complessivo della somma CO2 + CO è riportata nel 

grafico in Fig. 3.24. Come rappresentato, la temperatura alla quale si ha la massima 

conversione di CO2 è 500°C, dove il 12.07% della stessa viene convertito in CO. 

 

 

Fig. 3.24. Composizione % relativa del gas uscente normalizzata sulla somma di CO2 + CO alla 

temperatura T. 
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Fig. 3.25. Andamento della composizione percentuale del gas uscente contro il tempo trascorso in 

minuti (sopra) e rampa di temperatura registrata (sotto). 
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3.8. SrTi0.80Ni0.20O3 

Dalla sintesi sono stati prodotti 3.8854 g di materiale con una resa del 77.67 %. Le modalità di 

sintesi ed i quantitativi di reagenti sono i medesimi di quanto descritto in precedenza. 

 

3.8.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per SrTi0.80Ni0.20O3 (Fig. 3.26) coincide con quello 

caratteristico del titanato di stronzio; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di 

una struttura di tipo cubico[39]. È tuttavia possibile osservare anche la presenza dei riflessi 

caratteristici del nichel ossido NiO (struttura cubica)[34], che indicano il fatto che parte del 

nichel non sia entrato in struttura. 

 

 

Fig. 3.26. Diffrattogramma XRD del campione STO@0.20Ni.  
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3.8.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce che titanio e nichel siano presenti con un rapporto di circa 4.5 : 1, 

dunque con una leggera deficienza di Ni rispetto ai valori stechiometrici; il rapporto Sr/Ti 

suggerisce, inoltre, una leggera sovrabbondanza di Sr rispetto a Ti (Tab. 3.6). 

 

 

Tab. 3.6. Percentuale di elementi presenti nel campione STO@0.20Ni secondo la misura EDX.  

 

3.8.3. Analisi SEM 

Le immagini SEM acquisite presentano fasce più chiare dovute all’accumulo di carica che 

non si è riusciti a ridurre nonostante si siano utilizzati EHT di diverso valore. (Fig. 3.27). 

 

 

Elemento % Atomica

O 68.3

Ti 13.3

Ni 2.9

Sr 15.5

Totale 100

Sr/Ti Teorico: 1.0

Sr/Ti Calcolato: 1.2

Ti/Ni Teorico: 4.0

Ti/Ni Calcolato: 4.5
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Fig. 3.27. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 5.00 kV; (b) 

5’000× con EHT = 5.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 5.00 kV; (d) 50’000× con EHT = 5.00 kV; (e) 

100’000× con EHT = 5.00 kV. 

 

Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100-

200 nm (Fig. 3.27 (e)). 

 

3.8.4. Analisi TPR 

L’analisi TPR di SrTi0.8Ni0.2O3 è stata condotta con una rampa di temperatura differente da 

quella utilizzata per gli altri composti (Fig. 3.28). Essendo questo il composto in cui il 

diffrattogramma evidenziava solamente i picchi del titanato di stronzio e del nichel ossido, 

senza la presenza di ulteriori specie che potessero in alcun modo interferire con i processi di 

riduzione, si è proceduto con l’eseguire una rampa di temperatura che potesse ottimizzare la 

separazione dei picchi risultanti dalla TPR. A tal proposito si è aumentata la velocità di 

incremento della temperatura, così da far tardare l’inizio dei processi di riduzione e 

restringendo di conseguenza il margine sinistro dei picchi relativi al nichel ossido. In 

corrispondenza di una temperatura che, sulla base della deconvoluzione di dati precedenti, 

fosse sufficientemente alta da far avvenire il processo di riduzione di NiO ma non abbastanza 

per iniziare la riduzione del nichel interno alla struttura, ossia 450°C, si è mantenuto costante 

l’apporto termico al campione, prima di riprendere con una seconda rampa in salita da 

10°C/min come per le precedenti TPR. 

 



56 - RISULTATI DELLE ANALISI  
 

 

Fig. 3.28. Rampa di temperatura applicata per la TPR di STO@0.20Ni. 

 

Dall’analisi TPR è possibile osservare molteplici picchi di riduzione (Fig. 3.29). La 

separazione dei picchi mediante l’uso della rampa di temperatura sembra essere stata efficace. 

Stando a quanto risulta dalla deconvoluzione dei picchi della TPR, si può stimare che in 

struttura sia entrato circa il 18 % del nichel, che corrisponderebbe ad una struttura 

SrTi0.963Ni0.037O3. La grande presenza di nichel esterno alla struttura rilevata dalla TPR è 

confermata da quanto visto in precedenza nel diffrattogramma XRD (Capitolo 3.8.1). 
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Fig. 3.29. Grafico ottenuto dalla TPR del campione STO@0.20Ni con una opportuna correzione della 

baseline. La deconvoluzione non coincide bene con la curva per via della rampa di temperatura che ha 

conferito una forma non perfettamente gaussiana ai picchi di riduzione. 
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3.9. BaTiO3 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.1965 g di materiale con una resa del 84.00 %. Le modalità di 

sintesi ed i quantitativi di reagenti sono i medesimi di quanto descritto in precedenza. Oltre ai 

reagenti già precedentemente elencati, si è utilizzato il nitrato di bario Ba(NO3)2 (Sigma-Aldrich, 

Purezza: 99.00%). 

 

3.9.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per BaTiO3 (Fig. 3.30) coincide con quello caratteristico 

del titanato di bario; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di una struttura di 

tipo tetragonale[42]. Non si rileva la presenza di altri composti. 

 

 

Fig. 3.30. Diffrattogramma XRD del campione BTO (titanato di bario). 

 

3.9.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce un’ulteriore conferma sul fatto che bario e titanio siano presenti con 

un rapporto di circa 1 : 1 (Tab. 3.7). 
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Tab. 3.7. Percentuale di elementi presenti nel campione BTO secondo la misura EDX.  

 

3.9.3. Analisi dell’Area Superficiale 

L’analisi dell’area superficiale condotta sul campione ha rilevato un’area superficiale BET 

pari a 2.5432 m2/g (Fig. 3.31). La misura in desorbimento tramite il modello BJH ha 

individuato una dimensione media dei pori di 24.3820 nm. L’andamento della distribuzione 

dei pori rileva come i pori maggiormente presenti abbiano una dimensione compresa fra i 2 

nm ed i 3 nm (Fig. 3.32). 

 

 

Fig. 3.31. Isoterma lineare ottenuta dall’analisi BET di BaTiO3. 

Elemento % Atomica

O 63.3

Ti 18.7

Ba 18.0

Totale 100

Ba/Ti Teorico: 1.0

Ba/Ti Calcolato: 1.0
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Fig. 3.32. Distribuzione in desorbimento BJH del volume dei pori ottenuto dall’analisi di BaTiO3. 

 

3.9.4. Analisi SEM 

Le immagini SEM del titanato di bario sono riportate in seguito (Fig. 3.33). 
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Fig. 3.33. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 20.00 kV; (b) 

10’000× con EHT = 10.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 10.00 kV; (d) 50’000× con EHT = 10.00 kV. 

 

Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 200 

nm anche se data la bassa risoluzione è difficile dirlo con certezza (Fig. 3.33 (d)). 

 

3.9.5. Test Catalitico 

Il campione, sottoposto al test catalitico, non ha prodotto quantità rilevabili di metano o 

monossido di carbonio, e non sono state rilevate variazioni significative nel quantitativo di 

CO2 immesso nel sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 - RISULTATI DELLE ANALISI  
 

3.10. BaTi0.95Ni0.05O3 pre-Exsoluzione 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.8127 g di materiale con una resa del 97.11 %. Le modalità di 

sintesi ed i quantitativi di reagenti sono i medesimi di quanto descritto in precedenza. 

 

3.10.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per BaTi0.95Ni0.05O3 (Fig. 3.34) coincide con quello 

caratteristico del titanato di bario; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di una 

struttura di tipo tetragonale[42]. Si evidenzia tuttavia la presenza di altri riflessi, quali quelli 

caratteristici del titanato di bario in fase RP (struttura ortorombica)[43] e del nichel ossido NiO 

(struttura cubica)[34]. Sebbene il segnale del NiO sia basso, tenendo conto del piccolo 

quantitativo di nichel presente nel sistema, si osserva come parte dello stesso non sia entrata 

in struttura. La presenza della fase RP è coerente con la parziale assenza del nichel in 

struttura, che potrebbe comportare la riorganizzazione in un composto con diverso rapporto 

tra Ba e Ti data la deficienza di titanio. 

 

 

Fig. 3.34. Diffrattogramma XRD del campione BTO@0.05Ni. 
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3.10.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce un’ulteriore conferma sul fatto che titanio e nichel siano presenti 

con un rapporto di circa 0.95 : 0.05, come aspettato dalla stechiometria (Tab. 3.8). 

 

 

Tab. 3.8. Percentuale di elementi presenti nel campione BTO@0.05Ni secondo la misura EDX.  

 

3.10.3. Analisi SEM 

Il campione BTO@0.05Ni, analizzato al SEM, ha restituito le immagini riportate in Fig. 3.35. 

 

 

Elemento % Atomica

O 67.8

Ti 15.2

Ni 0.8

Ba 16.3

Totale 100

Ba/Ti Teorico: 1.0

Ba/Ti Calcolato: 1.1

Ti/Ni Teorico: 19.0

Ti/Ni Calcolato: 19.7
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Fig. 3.35. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 5’000× con EHT = 5.00 kV; (b) 

25’000× con EHT = 5.00 kV; (c) 50’000× con EHT = 5.00 kV; (d) 100’000× con EHT = 5.00 kV; (e) 

200’000× con EHT = 5.00 kV. 

 

Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100 

nm (Fig. 3.35 (e)). 

 

3.10.4. Analisi TPR 

L’analisi TPR condotta per il campione BTO@0.05Ni ha restituito dei segnali le cui intensità 

non sono sufficienti da poter essere significativamente distinti dal rumore di fondo. Si tratta 

comunque di un dato interessante che indica come il nichel sia stabilizzato all’interno della 

struttura perovskitica e non sia soggetto a riduzione, a differenza, per esempio, di quanto 

osservato con STO@0.05Ni e CTO@0.05Ni. 
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3.11. BaTi0.95Ni0.05O3 post-Exsoluzione 

Il campione è stato sottoposto ad un trattamento di exsoluzione in atmosfera riducente con un flusso 

di H2 al 5% in argon e con una rampa di temperatura di 10°C/min fino a 850°C, temperatura alla 

quale viene mantenuto il campione per 8 ore, prima di una rampa in discesa di 10°C/min fino a 

temperatura ambiente. 

 

3.11.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per BaTi0.95Ni0.05O3 post-Exsoluzione (Fig. 3.36) è 

pressoché sovrapponibile con quello ottenuto per il medesimo campione prima del 

trattamento riducente, con la differenza significativa che non sono più visibili i riflessi 

caratteristici di NiO, ed al loro posto sono comparsi i riflessi caratteristici del nichel metallico 

Ni[38]. 

 

 

Fig. 3.36. Diffrattogramma XRD del campione BTO@0.05Ni dopo il trattamento di exsoluzione. 
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3.11.2. Analisi SEM 

Le immagini SEM acquisite per il campione sottoposto ad exsoluzione sono riportate in 

seguito. (Fig. 3.37). 

 

 

Fig. 3.37. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 10.00 kV; (b) 

5’000× con EHT = 10.00 kV; (c) 25’000× con EHT = 10.00 kV; (d) 50’000× con EHT = 10.00 kV; 

(e) 200’000× con EHT = 10.00 kV; (f) 500’000× con EHT = 10.00 kV. 
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Dalle immagini acquisite è possibile osservare la presenza di piccoli grani più chiari 

distribuiti sulla superficie ed aderenti alla stessa che hanno una dimensione di circa 20 nm: si 

tratta probabilmente del nichel exsoluto dalla perovskite (Fig. 3.37 (e) e (f)). 

 

3.11.3. Test Catalitico 

Il campione ha mostrato attività catalitica. Infatti ad una temperatura di circa 350°C si è 

cominciata a rilevare la presenza di monossido di carbonio, mentre il metano viene rilevato a 

partire da circa 400°C. La composizione % del gas uscente normalizzata sul valore 

complessivo della somma CO2 + CO + CH4 è riportato nel grafico in Fig. 3.38. Come 

rappresentato, la temperatura alla quale si ha la massima conversione di CO2 è 500°C, dove il 

34.66% della stessa viene convertito in CO e CH4; alla temperatura di 472°C nella rampa in 

salita si è registrato il valore più alto di percentuale di CH4, ossia 6.00%, corrispondenti ad un 

flusso di 5795 μmol/h g. 

 

  

Fig. 3.38. Composizione % relativa del gas uscente normalizzata sulla somma di CO2 + CO + CH4 alla 

temperatura T. 
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Fig. 3.39. Andamento della composizione percentuale del gas uscente contro il tempo trascorso in 

minuti (sopra) e rampa di temperatura registrata (sotto). 
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3.12. BaTi0.80Ni0.20O3 

Dalla sintesi sono stati prodotti 4.5094 g di materiale con una resa del 90.88 %. Le modalità di 

sintesi ed i quantitativi di reagenti sono i medesimi di quanto descritto in precedenza. 

 

3.12.1. Analisi XRD 

Il pattern ottenuto dall’analisi XRD per BaTi0.80Ni0.20O3 (Fig. 3.40) coincide con quello 

caratteristico del titanato di bario; l’intensità relativa dei picchi suggerisce la presenza di una 

struttura di tipo tetragonale[42]. Si evidenzia tuttavia la presenza di numerosi altri riflessi, quali 

quelli caratteristici del titanato di bario in fase RP (struttura ortorombica)[43], del nichel ossido 

NiO (struttura cubica)[34], del rutilo TiO2 (struttura tetragonale)[32] e del titanato di bario con 

struttura esagonale[44] (riportato nel diffrattogramma come hex-BaTiO3). Il segnale del NiO fa 

supporre il non totale ingresso del nichel in struttura. Il titanato di bario con struttura 

esagonale è un polimorfo che può essere reso stabile con la presenza di metalli di transizione 

come droganti, fra i quali il nichel[45]. 

 

 

Fig. 3.40. Diffrattogramma XRD del campione BTO@0.20Ni. 
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3.12.2. Analisi EDX 

L’analisi EDX suggerisce che titanio e nichel siano presenti con un rapporto di circa 4.5 : 1, e 

dunque con una leggera sottostechiometria di nichel (Tab. 3.9). 

 

 

Tab. 3.9. Percentuale di elementi presenti nel campione BTO@0.20Ni secondo la misura EDX. 

 

3.12.3. Analisi SEM 

Le immagini SEM relative al titanato di bario con più nichel sono riportate in seguito (Fig. 

3.41). 

 

 

Fig. 3.41. Immagini SEM acquisite a diversi ingrandimenti: (a) 1’000× con EHT = 5.00 kV; (b) 

25’000× con EHT = 5.00 kV; (c) 100’000× con EHT = 5.00 kV; (d) 200’000× con EHT = 5.00 kV. 

Elemento % Atomica

O 60.4

Ti 17.1

Ni 3.8

Ba 18.7

Totale 100

Ba/Ti Teorico: 1.0

Ba/Ti Calcolato: 1.1

Ti/Ni Teorico: 4.0

Ti/Ni Calcolato: 4.5
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Nelle porzioni di campione osservate, si possono vedere grani di dimensioni pari a circa 100-

200 nm (Fig. 3.41 (c) e (d)). 

 

3.12.4. Analisi TPR 

Dall’analisi TPR è possibile osservare molteplici picchi di riduzione (Fig. 3.42). Stando a 

quanto risulta dalla deconvoluzione dei picchi della TPR, si può stimare che in struttura sia 

entrato circa il 5 % del nichel, che corrisponderebbe ad una struttura BaTi0.990Ni0.010O3. La 

presenza bassa di nichel interno alla struttura rilevata dalla TPR è confermata da quanto visto 

in precedenza nel diffrattogramma XRD (Capitolo 3.12.1). 

 

 

Fig. 3.42. Grafico ottenuto dalla TPR del campione BTO@0.20Ni. 

 



72 - RISULTATI DELLE ANALISI  
 

3.12.5. Analisi dell’Area Superficiale 

L’analisi dell’area superficiale condotta sul campione ha rilevato un’area superficiale BET 

pari a 5.0982 m2/g (Fig. 3.43). La misura in desorbimento tramite il modello BJH ha 

individuato una dimensione media dei pori di 26.5304 nm. L’andamento della distribuzione 

dei pori rileva come i pori maggiormente presenti abbiano una dimensione compresa fra i 2 

nm ed i 4 nm (Fig. 3.44). 

 

 

Fig. 3.43. Isoterma lineare ottenuta dall’analisi BET di BTO@0.20Ni. 
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Fig. 3.44. Distribuzione in desorbimento BJH del volume dei pori ottenuto da BTO@0.20Ni. 
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4.0. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

Al fine di avere un miglior confronto fra le perovskiti in modo tale da determinare la presenza di un 

contributo che potesse essere correlabile alla struttura o alla natura del catione del sito A si sono 

effettuate le prove catalitiche dei 3 diversi titanati di calcio, stronzio e bario. I 3 campioni, come 

confermato dai diffrattogrammi XRD, sono stati prodotti con la presenza al più di impurezze 

minime (TiO2 per il titanato di calcio) (Capitoli 3.1, 3.5 e 3.9). Le aree superficiali specifiche dei 

titanati di calcio e stronzio sono simili fra loro, mentre quella del titanato di bario ha un valore 

inferiore (Tab. 4.1). 

 

 

Tab. 4.1. Aree superficiali specifiche dei 3 titanati “puri”. 

 

Nonostante le caratteristiche simili dei 3 composti offrissero un’ottima occasione per confrontare 

l’effetto di struttura e catione in A sull’attività catalitica, le prove di catalisi non hanno restituito 

segnali distinguibili dal rumore di fondo data la sensibilità non sufficiente del gascromatografo. 

Per quanto concerne i materiali contenenti nichel, si sono sintetizzati i titanati dei 3 cationi in A 

precedentemente descritti con un drogaggio nel sito B in 2 differenti rapporti stechiometrici tra 

titanio e nichel. Nel caso dei titanati con un rapporto Ti:Ni di 4:1 (ATi0.80Ni0.20O3) si è osservata la 

presenza di nichel ossido, indice che parte del nichel non fosse entrato in struttura; invece, con i 

titanati con rapporto Ti:Ni di 19:1 (ATi0.95Ni0.05O3) si sono individuati al più dei segnali di lieve 

entità per il nichel ossido, e non per tutti i composti. 

Per quanto riguarda il titanato di calcio, è possibile vedere come aumentando il contenuto di nichel, 

diventi presente in maniera evidente il picco relativo al nichel ossido (Fig. 4.1). Inoltre, su entrambi 

i campioni con il nichel si individuano anche NiTiO3, CaO e TiO2 (quest’ultimo è presente anche 

nel titanato di calcio) (Capitoli 3.1, 3.2 e 3.4). 

 

Campione Area Superficiale

CaTiO3 13.9004 m
2
/g

SrTiO3 13.4800 m
2
/g

BaTiO3 2.5432 m
2
/g
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Fig. 4.1. XRD dei 3 campioni di titanato di calcio messi a confronto. Il nichel ossido, i cui riflessi 

caratteristici sono evidenziati dalle linee tratteggiate, è presente in maniera evidente nel campione più ricco 

di nichel ed in quantità minore anche nel campione con 0.05 nichel. 

 

Sovrapponendo le due TPR dei campioni con il calcio drogati, risulta ancor più evidente come il 

campione CTO@0.05Ni sia quello con il maggior quantitativo relativo di nichel in struttura (Fig. 

4.2). È possibile infatti notare come le intensità delle curve relative al nichel interno ed al nichel 

esterno alla struttura, distinguibili come da letteratura sulla base di comparazioni con le TPR del 

solo nichel ossido, di NiO impregnato su YSZ e di un composto drogato con Ni (Capitolo 3.2.4), 

siano diverse nei due casi. Nel campione con più nichel si osserva una maggiore quantità di questo 

elemento al di fuori della struttura, e ciò suggerisce un limite di solubilità del nichel nella struttura 

perovskitica. Risulta infatti interessante osservare come la stima percentuale di nichel interno per 

ciascun campione ottenuta dal rapporto fra le aree delle curve di nichel interno ed esterno restituisca 

la medesima stechiometria per i due composti, ossia CaTi0.97Ni0.03O3 (Tab. 4.2). 



 DISCUSSIONE DEI RISULTATI - 77 

 

Fig. 4.2. TPR dei campioni di titanato di calcio drogati con diversi quantitativi di nichel: il campione con più 

nichel (rosso) ha le curve di sinistra (sezione gialla, relativa al nichel esterno) di maggior intensità rispetto a 

quelle di destra (sezione blu, relativa al nichel interno), segno che maggior parte del nichel sta fuori dalla 

struttura; al contrario, il campione con meno nichel ha le curve di destra più grandi di quelle di sinistra. 

 

 

Tab. 4.2. La percentuale di nichel interno alla struttura per i due campioni CTO@0.05Ni e CTO@0.20Ni 

stimata dalla TPR conduce alla medesima stechiometria della perovskite finale, come a suggerire che il 

rapporto limite fra Ti : Ni all’interno di questa perovskite sia di 0.97 : 0.03. 

 

Per il titanato di stronzio si osserva in maniera analoga come aumentando il contenuto di nichel, 

appaia il picco relativo al nichel ossido, precedentemente assente (Fig. 4.3). Inoltre, il campione con 

meno nichel presenta alcune specie quali NiTiO3, TiO2 e Sr2TiO4. 

Campione 

(stechiometria 

teorica)

Quantitativo 

stechiometrico teorico 

di Ni

Percentuale di Ni 

interno alla struttura 

da TPR [%]

Quantitativo 

stechiometrico  di Ni 

da stima TPR

Stechiometria del 

campione da stima 

TPR

CaTi0.95Ni0.05O3 0.05 58 0.03 CaTi0.97Ni0.03O3

CaTi0.80Ni0.20O3 0.20 14 0.03 CaTi0.97Ni0.03O3
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Fig. 4.3. XRD dei 3 campioni di titanato di stronzio messi a confronto. Il nichel ossido, i cui riflessi 

caratteristici sono evidenziati dalle linee tratteggiate, è presente solo nel campione più ricco di nichel. 

 

Sovrapponendo le due TPR dei campioni drogati, risulta ancor più evidente come il campione 

STO@0.05Ni sia quello con il maggior quantitativo di nichel in struttura (74 %, Tab. 4.3) (Fig. 4.4). 

Anche in questo caso, analogamente al titanato di calcio, si può osservare come il campione con più 

nichel abbia una maggiore quantità di questo elemento al di fuori della struttura, suggerendo che il 

limite di solubilità del nichel persista anche in questa struttura perovskitica, e dunque cambiando il 

catione in A. La stima percentuale di nichel interno per ciascun campione ottenuta dal rapporto fra 

le aree delle curve di nichel interno ed esterno restituisce la medesima stechiometria per i due 

composti, ossia SrTi0.96Ni0.04O3 (Tab. 4.3). Questa stechiometria non si discosta significativamente 

da quella del corrispondente composto di calcio. 
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Fig. 4.4. TPR dei campioni di titanato di stronzio drogati con diversi quantitativi di nichel. Le zone 

evidenziate sono 3 e non due per via delle differenze nella posizione dei picchi dovute alle diverse rampe di 

temperatura usate. Il campione con più nichel (rosso) ha le curve di sinistra (zona gialla, relativa al nichel 

esterno) di maggior intensità rispetto a quelle di destra (zona verde + blu, relativa al nichel interno), segno 

che maggior parte del nichel sta fuori dalla struttura; al contrario, il campione con meno nichel (nero) ha 

quasi unicamente il picco di destra (zona blu, relativa al nichel interno), indice di come il nichel sia quasi 

totalmente entrato in struttura. 

 

 

Tab. 4.3. La percentuale di nichel interno alla struttura per i due campioni STO@0.05Ni e STO@0.20Ni 

stimata dalla TPR conduce alla medesima stechiometria della perovskite finale, come a suggerire che il 

rapporto limite fra Ti : Ni all’interno di questa perovskite sia di 0.96 : 0.04. 

Campione 

(stechiometria 

teorica)

Quantitativo 

stechiometrico teorico 

di Ni

Percentuale di Ni 

interno alla struttura 

da TPR [%]

Quantitativo 

stechiometrico  di Ni 

da stima TPR

Stechiometria del 

campione da stima 

TPR

SrTi0.95Ni0.05O3 0.05 74 0.04 SrTi0.96Ni0.04O3

SrTi0.80Ni0.20O3 0.20 18 0.04 SrTi0.96Ni0.04O3



80 - DISCUSSIONE DEI RISULTATI  
 

Anche con il titanato di bario si osserva come aumentando il contenuto di nichel, appaia il picco 

relativo al nichel ossido, precedentemente assente (Fig. 4.5). Inoltre, il campione con più nichel 

presenta alcune specie quali TiO2, Ba2TiO4 e BaTiO3 in forma esagonale. La fase RP Ba2TiO4 è 

presente anche nel campione con meno nichel. È visibile in BTO@0.05Ni l’assenza dei riflessi 

relativi alla struttura esagonale del titanato di bario, la quale sembrerebbe essere stabilizzata da 

quantitativi di nichel maggiori. 

 

 

Fig. 4.5. XRD dei 3 campioni di titanato di bario messi a confronto. Il nichel ossido, i cui riflessi 

caratteristici sono evidenziati dalle linee tratteggiate, è presente solo nel campione più ricco di nichel. 

 

Con il titanato di bario non è stato possibile però confrontare le TPR dei campioni drogati in quanto 

quella relativa al campione con meno nichel non ha restituito una curva con un segnale apprezzabile 

e distinguibile dal rumore. Per lo stesso motivo non è stato possibile stimare per lo stesso campione 
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quanto nichel fosse all’interno della struttura e quanto all’esterno; risulta invece possibile stimare 

per il campione BTO@0.20Ni un ingresso del 5% del nichel all’interno della perovskite, con una 

relativa stechiometria uguale a BaTi0.99Ni0.01O3 (Fig. 4.6). 

 

 

Fig. 4.6. TPR del campione di titanato di bario drogato con più nichel, che presenta le curve di sinistra 

(sezione gialla, relativa al nichel interno) di maggior intensità rispetto a quelle di destra (sezione blu, relativa 

al nichel esterno), segno che maggior parte del nichel sta fuori dalla struttura. 

 

Per permettere un miglior confronto fra le stime delle TPR per quanto riguarda il contenuto di 

nichel interno alla struttura, si sono raccolti i dati precedentemente descritti all’interno di un’unica 

tabella (Tab. 4.4). 
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Tab. 4.4. Si riporta la percentuale di nichel interno alla struttura per tutti i campioni stimata dalla TPR e la 

relativa formula che si otterrebbe moltiplicando tale percentuale alla stechiometria teorica del campione. 

 

Al fine di avere un miglior confronto fra i campioni con lo scopo di individuare l’esistenza di un 

possibile effetto del catione in A e della struttura, si è scelto di comparare alla prova catalitica i 

campioni con meno nichel per via di una minor presenza sia di nichel fuori dalla struttura che di 

sottospecie formatesi per via dell’eccessiva presenza di nichel che portassero alla presenza di 

ulteriori strutture (come ad esempio il titanato di bario esagonale che si è formato con 

BaTi0.80Ni0.20O3). Le tre perovskiti con il rapporto Ti:Ni di 19:1 sono state preventivamente trattate 

in atmosfera riducente al fine di exsolvere il nichel come Ni metallico. 

Il campione CaTi0.95Ni0.05O3 è dunque stato sottoposto ad exsoluzione, ed il trattamento sembra 

essere avvenuto con successo, come suggerito dai dati XRD (Fig. 4.7) e dalle immagini SEM (Fig. 

4.10 (a) e (b)). Confrontando infatti il diffrattogramma dopo il trattamento con quello del campione 

pre-exsoluzione, è possibile osservare come non siano più presenti i riflessi del nichel ossido e di 

NiTiO3 ma siano invece comparsi i riflessi caratteristici del nichel metallico (Fig. 4.7). 

 

Campione 

(stechiometria 

teorica)

Quantitativo 

stechiometrico teorico 

di Ni

Percentuale di Ni 

interno alla struttura 

da TPR [%]

Quantitativo 

stechiometrico  di Ni 

da stima TPR

Stechiometria del 

campione da stima 

TPR

CaTi0.80Ni0.20O3 0.20 14 0.03 CaTi0.97Ni0.03O3

SrTi0.80Ni0.20O3 0.20 18 0.04 SrTi0.96Ni0.04O3

BaTi0.80Ni0.20O3 0.20 5 0.01 BaTi0.99Ni0.01O3

CaTi0.95Ni0.05O3 0.05 58 0.03 CaTi0.97Ni0.03O3

SrTi0.95Ni0.05O3 0.05 74 0.04 SrTi0.96Ni0.04O3

BaTi0.95Ni0.05O3 0.05 - - -
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Fig. 4.7. Confronto degli XRD relativi al campione CTO@0.05Ni prima e dopo il trattamento di 

exsoluzione; sono evidenziati i riflessi relativi a NiTiO3 e NiO che sono presenti solo per il campione pre-

exsoluzione ed i riflessi caratteristici del nichel metallico, che sono presenti solo per il campione post-

exsoluzione. 

 

Anche SrTi0.95Ni0.05O3 è stato sottoposto ad exsoluzione, ed il trattamento sembra essere avvenuto 

con successo data la comparsa all’XRD dei riflessi caratteristici del nichel metallico e la scomparsa 

di quelli relativi a NiTiO3 (Fig. 4.8). L’effetto del trattamento è apprezzabile dalle immagini SEM 

acquisite prima e dopo l’exsoluzione (Fig. 4.10 (c) e (d)). 
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Fig. 4.8. Confronto degli XRD relativi al campione STO@0.05Ni prima e dopo il trattamento di 

exsoluzione; sono evidenziati i riflessi relativi a NiTiO3, che sono presenti solo per il campione pre-

exsoluzione ed i riflessi caratteristici del nichel metallico, che appaiono solo nel campione post-exsoluzione. 

 

Infine, è stato sottoposto ad exsoluzione anche BaTi0.95Ni0.05O3, ed il trattamento sembra essere 

avvenuto con successo data la comparsa all’XRD dei riflessi caratteristici del nichel metallico e la 

scomparsa di quelli relativi a NiO (Fig. 4.9). L’effetto del trattamento è apprezzabile dalle 

immagini SEM acquisite prima e dopo l’exsoluzione (Fig. 4.10 (e) e (f)). 
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Fig. 4.9. Confronto degli XRD relativi al campione BTO@0.05Ni prima e dopo il trattamento di 

exsoluzione; sono evidenziati i riflessi relativi a NiO, che sono presenti solo per il campione pre-exsoluzione 

ed i riflessi caratteristici del nichel metallico, che compaiono invece nel campione post-exsoluzione. 

 

Dalle immagini SEM (Fig. 4.10) è apprezzabile la comparsa di nanoparticelle distribuite sulla 

superficie dei campioni appena descritti che non erano presenti prima dell’exsoluzione, ed è quindi 

ipotizzabile si tratti di nanoparticelle di nichel exsolute. 
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Fig. 4.10. Confronto fra le immagini SEM prima e dopo il trattamento di exsoluzione per i 3 campioni. (a) 

CaTi0.95Ni0.05O3 prima e (b) dopo l’exsoluzione; (c) SrTi0.95Ni0.05O3 prima e (d) dopo l’exsoluzione; (e) 

BaTi0.95Ni0.05O3 prima e (f) dopo l’exsoluzione. Nelle immagini di destra sono stati cerchiati in rosso alcuni 

dei grani più chiari comparsi dopo il trattamento. Purtroppo, dato l’elevato rumore di alcune immagini, la 

comparsa delle nanoparticelle solo dopo l’exsoluzione è apprezzabile solo nel confronto per il titanato di 

calcio. 
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Una volta confrontati i campioni fra loro e verificata l’efficacia relativa dell’exsoluzione, è 

possibile osservare come vari l’attività catalitica nel caso dei 3 campioni sottoposti al trattamento 

riducente. Tra i vari composti, quello che ha mostrato la maggior percentuale di CO2 convertita è 

CaTi0.95Ni0.05O3, seguito da BaTi0.95Ni0.05O3 e, infine, SrTi0.95Ni0.05O3 (Fig. 4.11). I valori massimi 

di conversione di CO2 e le relative temperature sono riportati alla Tab. 4.5. 

 

 

Fig. 4.11. Confronto fra le percentuali di CO2 convertita per i 3 campioni con 0.05 nichel precedentemente 

sottoposti ad exsoluzione. 
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Tab. 4.5. Percentuali massime di CO2 convertita per i 3 campioni, riportate con le relative temperature e 

massa di campione utilizzato. 

 

I due campioni il cui catione è Ba o Ca mostrano la stessa percentuale di conversione, che 

raggiunge circa il 35-40 % attorno ai 500°C, tuttavia la distribuzione dei prodotti è differente. Tra i 

3 campioni, CaTi0.95Ni0.05O3 e BaTi0.95Ni0.05O3 hanno prodotto quasi la stessa percentuale di CH4, 

mentre SrTi0.95Ni0.05O3 non ne ha prodotto quantitativi rilevabili (Fig. 4.12 e Tab. 4.6). Il prodotto 

restante risultato dalla conversione della CO2 è invece CO (Fig. 4.13). 

 

 

Fig. 4.12. Confronto fra le percentuali di CH4 prodotto per i 3 campioni con 0.05 nichel precedentemente 

sottoposti ad exsoluzione. 

Percentuale massima di 

CO2 convertita [%]
Temperatura [°C] Massa di campione [g]

CaTi0.95Ni0.05O3 40.53 500 0.0556

SrTi0.95Ni0.05O3 12.07 500 0.0563

BaTi0.95Ni0.05O3 34.66 500 0.0516
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Fig. 4.13. Confronto fra le percentuali di CO prodotto per i 3 campioni con 0.05 nichel precedentemente 

sottoposti ad exsoluzione. 

 

 

Tab. 4.6. Percentuali massime di CH4 prodotto per i 3 campioni, riportate con le relative temperature e 

massa di campione utilizzato. 

Percentuale massima di 

CH4 prodotta [%]
Temperatura [°C] Massa di campione [g]

CaTi0.95Ni0.05O3 6.02 500 0.0556

SrTi0.95Ni0.05O3 0 - 0.0563

BaTi0.95Ni0.05O3 6.00 472 0.0516
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Dati i differenti quantitativi di campione utilizzati, un parametro utile per la determinazione 

dell’attività catalitica di ciascun campione è il flusso di metano prodotto nel momento di massima 

attività, che può essere espresso in μmol di metano prodotte per grammo di catalizzatore all’ora 

(Tab. 4.7). Ciò che viene rilevato è che il campione BaTi0.95Ni0.05O3 è, fra i tre analizzati, quello 

con maggior capacità di conversione di CO2 in metano. 

 

 

Tab. 4.7. Flusso di metano prodotto dai 3 campioni in condizioni di massima operatività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flusso di metano prodotto per grammo 

di catalizzatore [μmol g
-1

 h
-1

]
Temperatura [°C]

CaTi0.95Ni0.05O3 5555 500

SrTi0.95Ni0.05O3 0 500

BaTi0.95Ni0.05O3 5795 472
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5.0. CONCLUSIONE 

Nel corso di questa tesi si sono esplorate le capacità di alcuni titanati di agire da catalizzatori per la 

conversione della CO2 in metano, studiando l’eventuale effetto causato dalla variazione del catione 

nel sito A della perovskite. Si sono sottoposti ad un test di foto-termo catalisi i tre titanati di calcio, 

stronzio e bario, opportunamente drogati con nichel secondo la medesima stechiometria che vede 

un rapporto Ti/Ni pari a 0.95/0.05. I tre campioni CaTi0.95Ni0.05O3, SrTi0.95Ni0.05O3 e 

BaTi0.95Ni0.05O3 sono stati preventivamente sottoposti ad un trattamento riducente al fine di 

exsolvere il nichel sulla superficie della perovskite.  Dal test catalitico si sono rilevate differenti 

attività in termini di produzione di metano. Il campione BaTi0.95Ni0.05O3 è quello che ha mostrato 

avere una miglior capacità di conversione della CO2 in CH4, con un flusso di produzione di metano 

di 5.8 mmol g-1 h-1. Il campione CaTi0.95Ni0.05O3 ha mostrato attività simile (5.6 mmol g-1 h-1), ed 

entrambi i campioni hanno prodotto anche CO, per una complessiva conversione di circa il 35-40 % 

di CO2 attorno a 500°C. Differentemente dagli altri due campioni, il titanato SrTi0.95Ni0.05O3 non ha 

prodotto quantitativi rilevabili di metano nelle medesime condizioni. Stando alle stime ottenute 

dalla TPR, i campioni STO@0.05Ni e CTO@0.05Ni hanno quantitativi simili di nichel entrato 

all’interno della struttura, per cui si può escludere questa opzione come giustificazione di tale 

differenza di attività. La presenza di nichel metallico su tutti e 3 i campioni con 0.05 nichel in 

seguito al trattamento riducente indica l’avvenuta exsoluzione su questi materiali. È dunque 

presumibile che la differenza di attività ottenuta sia correlabile alla diversa natura del catione sul 

sito A o alla diversa struttura assunta dalla perovskite. Non è stato tuttavia possibile verificare la 

differenza di attività catalitica dei 3 titanati senza l’ausilio di un agente drogante per via dei limiti di 

sensibilità dello strumento, il quale non permette di individuare variazioni del segnale che siano 

dell’ordine di poche μmol g-1 h-1. 

Oltre alla differenza di capacità di conversione catalitica, in questo elaborato si è rilevato un dato 

relativo alla presenza di un limite di solubilità del nichel come drogante all’interno dei titanati di 

calcio, stronzio e bario. Basandosi infatti sulle stime ottenute dalle analisi TPR, si individua il 

medesimo quantitativo di nichel entrato in struttura per i titanati di calcio e stronzio a fronte di 

diverse quantità di nichel immesse sia in fase di design che di sintesi. 

Al fine di proseguire lo studio per comprendere al meglio il funzionamento di questi materiali, 

andrebbe approfondito il motivo e le modalità con cui la struttura della perovskite interviene nel 

processo catalitico. Si potrebbe inoltre osservare se le differenze di attività apprezzate per i titanati 

con rapporto Ti/Ni pari a 0.95/0.05 sono presenti anche per campioni con diversi quantità di nichel 
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e come il quantitativo di drogante influisca su questa differenza di attività. Infine, andrebbe 

osservato l’andamento dell’attività catalitica di un campione drogato con nichel trattato in modo 

tale da avere un’area superficiale maggiore delle classiche perovskiti di alcuni ordini di grandezza. 

A tal proposito negli ultimi anni si stanno iniziando ad esplorare le attività di titanati esfoliati, ossia 

composti sottoposti ad un processo che, separando vari strati di perovskite, permette di ottenere aree 

superficiali dell’ordine di alcune centinaia di m2/g; tuttavia tali studi non sono ancora stati condotti 

su campioni drogati. 

Questi sono dunque i risultati da me ottenuti, volti a dare un contributo alla ricerca attuale e degli 

spunti dai quali partire per esplorare ancor di più il mondo della conversione della CO2 in metano 

mediante l’uso delle perovskiti, con lo scopo di conoscere sempre di più dei materiali che, se 

ottimizzati, potrebbero condurci verso un mondo più pulito e volto al riciclo energetico. 
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