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Molti ceramici sono sempre più utilizzati nel settore dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica.	

La conducibilità di tipo elettronica o ionica può essere molto variabile a 
seconda della composizione: si passa cioè da perfetti isolanti elettrici a veri e 
propri conduttori.	




Un solido può essere visto come una grossa molecola. Gli elettroni si 
posizionano a due a due in livelli energetici via via crescenti costituenti le 
bande elettroniche (una sorta di macro-orbitale molecolare). Se le bande sono 
totalmente piene si ha un isolante; altrimenti si ha un conduttore in quanto 
l’applicazione di un campo elettrico può far muovere, o meno, gli elettroni (si 
veda l’esempio del diamante e della grafite). Si parla quindi di bande di 
conduzione e di valenza.	
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Il riempimento delle bande è descritto dalle funzioni N(E) = densità di stati 
energetici disponibili e P(E) = probabilità di trovare un elettrone ad un certo 
livello energetico.	

A seconda del gap di energia tra banda di valenza e conduzione (Eg) cambia il 
comportamento elettrico.	
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La conducibilità elettrica varia con la temperatura a seconda del valore di Eg 
che influenza il numero di portatori di carica disponibili. 	
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Per alcuni ossidi, la struttura cristallina prevede la sovrapposizione degli 
orbitali atomici d del metallo e un comportamento simile a quello di un 
conduttore elettronico.	
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I varistori sono costituiti di materiale con un particolare andamento della curva 
V-I.  In caso di grandi sbalzi di tensione la resistenza elettrica cala 
notevolmente e per questo sono usati come dispositivo di sicurezza. 	




La ragione di tale comportamento è legato alla struttura del bordo grano dove 
si accumula Bi2O3 usato come fase liquida per la sinterizzazione. I grani di 
ZnO di circa 15-20 µm sono separati da un film di Bi2O3 che varia da 1 nm a 1 
µm e che si comporta come accettore di elettroni (livello vuoto non lontano 
dalla banda di valenza, come nei semiconduttori). All’equilibrio il livello di 
Fermi deve però esere uguale ovunque al bordo grano e questo causa una 
distorsione delle bande di valenza e conduzione vicino al bordo grano ovvero 
una “mancanza di elettroni” e quindi una resistenza aggiuntiva.  Applicando un 
potenziale elettrico la barriera di energia così creata (eφ) viene ridotta e al 
breackdown diventa zero.	
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La conducibilità in alcuni sistemi può essere di tipo ionico. In questo caso 
dipende fortemente dal coefficiente di diffusione. Esistono composizioni nelle 
quali la mobilità ionica non è trascurabile.	
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Un conduttore ionico utilizzato è la zirconia stabilizzata (con Ca, Mg o Y). La 
presenza di agenti stabilizzanti con carica diversa da quella dello Zr4+ è causa 
di numerose vacanze nel reticolo che permettono una notevole mobilità degli 
ioni O2-. Tale effetto può essere usato nelle sonde lambda per determinare la 
concentrazione di ossigeno nei gas di scarico o in impianti di cementazione 
degli acciai attraverso la lettura della differenza di potenziale elettrico tra l’aria 
in esame e un’atmosfera campione. 	
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Sistemi particolarmente interessanti sono le celle a combustibile ad ossido 
solido. In esse viene prodotta energia elettrica sfruttando una reazione di 
ossidazione dell’idrogeno in acquaIl funzionamento della pila è garantito a 
temperature di 800-1000°C; a tali condizioni dalla parte dell’anodo è 
necessario un materiale poroso resistente alla presenza di idorgeno, dalla parte 
del catodo è necessario un materiale poroso resistente all’ossidazione mentre 
l’elettorlita deve essere impermeabile ma conduttore di ioni ossigeno. Per 
questo possono essere utilizzati solo materiali ceramici che vanno co-
sinterizzati in un unico componente. Numerosi studi sono in corso ancor oggi 
per scegliere i materiali ottimali e produrre monocelle prive di difetti.	




D’interesse è il materiale costituente il catodo; esso è costituito da una 
perovskite di tipo p (con vacanze cationiche) in relazione alla non 
stechiometria del composto (vedi δ) che dipende dalla pressione parziale di O2. 
Il materiale si comporta così come un semiconduttore.	
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