
 

1 
 

1

Generalità sui sensori 

 
Il principio di funzionamento di uno strumento in grado di fornire la misura di una 
grandezza si basa su tre stadi: 
 

1. rilevare la grandezza da misurare 
2. modificare il segnale ottenuto dal rilevamento affinché possa essere inviato al 

terzo stadio 
3. rappresentare il risultato delle precedenti operazioni in maniera idonea. 
 

Essi nel loro insieme costituiscono la catena di misura (Figura 1): 
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Figura 1: Stadi della catena di misura 

 
 

Il primo stadio della catena di misura è costituito dall’elemento che rileva la 
grandezza fisica che si vuole misurare (o controllare) e viene, in generale, definito 
sensore in quanto è sensibile a questa grandezza. 
Seguono una serie di definizioni generali di sensore e le sue caratteristiche o 
proprietà. 
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Definizione di sensore 

 
Data la varietà di discipline coinvolte nello studio dei sensori sono state adottate 
numerose definizioni di tali dispositivi. 
 Elemento primario di una catena di misura che converte un segnale di 

ingresso in un segnale adatto alla misura. (IEC : International 
Electrochemical Commitee). 

 Elemento di uno strumento di misura che converte una grandezza fisica in 
un segnale elettrico di elevata affidabilità. 

 Strumento di misura nella sua globalità, ovvero l’insieme di più elementi: il 
sensore vero e proprio, l’elettronica e la meccanica ad esso applicate 
(AMA: Arbeitgemeinsshaft Messwertaufnehmer). 

 Dispositivo in grado di fornire un segnale di uscita (output) in risposta 
ad uno specifico segnale di ingresso (input). Il segnale in uscita è 
sempre una grandezza elettrica, il segnale in entrata può essere una 
qualunque quantità, proprietà o condizione chimico-fisica (ANSI: 
American National Standard Institute). 

Quest’ultima è la definizione più generalmente accettata. 
In generale, nel caso in cui la natura fisica del segnale sentito dal sensore viene 
cambiata in un’altra che può essere più facilmente elaborata dagli stadi successivi 
della catena di misura, il sensore prende il nome di trasduttore. 
 
I segnali sono stati raggruppati in sei classi: 
 
1. meccanici: lunghezza, area, volume, velocità angolare, accelerazione, massa, 

forza, pressione. 
2. termici: temperatura, calore specifico, entropia, flusso termico. 
3. elettrici: corrente, potenziale, resistenza, induttanza, capacità, costante 

dielettrica, momento dipolare. 
4. magnetici: intensità di campo, momento magnetico, densità di flusso, 

permeabilità. 
5. radianti: lunghezza d’onda, polarizzazione, intensità di fase. 
6. chimici: composizione, concentrazione, velocità di reazione, pH, potenziale 

redox. 
 

I trasduttori, in accordo con la definizione data, sono quegli strumenti che si 
basano sui principi esterni alla diagonale della matrice riportata in Tabella 1. 
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Tabella 1. Principi di traduzione 
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Classificazione dei sensori 

 
I sensori possono essere classificati in base a: 

 
a. segnale di ingresso 
b. principio di traduzione sfruttato 
c. materiali utilizzati 
d. applicazioni 
e. costo 
f. accuratezza 
 
In genere, il criterio di classificazione più usato è quello che tiene conto del tipo di 
segnale di ingresso distinguendo in questo modo i sensori meccanici da quelli termici, 
magnetici, ottici, chimici, biochimici etc. 
 
Caratteristiche di traduzione di un sensore 

 
L’acquisizione di dati dall’esterno attraverso un sensore fornisce risultati tanto più 
accurati e vicini alla realtà quanto maggiore è il grado di qualità di traduzione del 
sensore valutabile in base a caratteristiche statiche e dinamiche. 
 
Le caratteristiche statiche sono: 
 
- Accuratezza è la misura di quanto l’output del sensore sia vicino al valore reale 

della grandezza. L’accuratezza viene calcolata tramite prove comparative, con 
strumenti di accuratezza nota secondo la formula: 
 

v

vm
a X

XX
100(%)


  

 
in cui Xv è il valore vero della grandezza incognita X, e Xm è il valore misurato. 
Maggiore è a, minore è l’accuratezza. 
 

- Precisione: descrive con quale esattezza e riproducibilità un valore incognito è 
misurato dal sensore. 

 
- Risoluzione: è il più piccolo incremento nel valore del misurando rilevabile nel 

segnale di uscita. 
 
- Sensibilità (sensitività): è il rapporto incrementale tra il segnale in uscita e il 

segnale di ingresso del sensore. Rappresenta la misura della capacità di un sensore 
di rilevare la presenza di un gas nell’ambiente circostante. 
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- Selettività (o specificità): è la capacità di un sensore di fornire un segnale in uscita 

che sia il meno possibile influenzabile dalle variazione delle condizioni 
ambientali o di altri parametri. 

 
- Isteresi: è la differenza nel segnale in uscita di un sensore che misura un dato 

valore di ingresso da due diverse direzioni. 
 
- Riproducibilità: è la differenza nella lettura del segnale di uscita per un certo 

valore del misurando che viene raggiunto ripetitivamente dalla stessa direzione. 
 
- Rumore: fluttuazione casuale del segnale di ingresso che porta ad una fluttuazione 

casuale del segnale di uscita. 
 
- Campo di misura: è definito dall’intervallo tra i valori massimo e minimo della 

grandezza rilevabili dal sensore. 
 
- Instabilità e deriva: evidenziano le variazioni di sensibilità di un sensore con il 

tempo, con la temperatura o con un qualsiasi altro parametro che non fa parte del 
segnale di ingresso della misura. 

 
- Reversibilità:  l’interazione di un sensore con l’analita dovrebbe essere piuttosto 

forte ma nello stesso tempo completamente reversibile. Questo requisito pone 
spesso un limite all’intervallo di concentrazioni misurabili. 

 
Le caratteristiche dinamiche riguardano il comportamento del sensore nel caso di 
variazioni del misurando. Queste vengono definite dalla funzione di trasferimento: 
 

)s(X

)s(Y
)s(H   

in cui X(s) e Y(s) sono rispettivamente le trasformate di Laplace del segnale di uscita 
e di ingresso. 
Dalle caratteristiche della funzione di trasferimento dipendono: 
 
- la risposta in frequenza: la variazione dell’ampiezza e della fase del segnale in 

uscita in risposta ad una variazione della frequenza del segnale di ingresso 
sinusoidale di ampiezza unitaria. 

 
- la risposta all’impulso: la risposta a un impulso unitario. 
 
- la risposta allo step: la risposta ad un gradino unitario. 
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Proprietà richieste ad un sensore 

 
Il successo industriale di un sensore dipende dal suo grado di inserimento nella realtà 
produttiva. Se si considera l’aumento del grado di innovazione dei processi 
industriali, della produttività, della precisione e del grado di sicurezza, la richiesta di 
sempre maggiore risparmio energetico e di materiali, segue necessariamente che le 
proprietà richieste ad un sensore sono: 
 
 compatibilità con la microelettronica 
 affidabilità e sicurezza a livello operativo 
 manutenzione ridotta 
 elevata sensibilità 
 elevata riproducibilità dei dati misurati 
 miniaturizzazione 
 bassi costi a livello di produzione di massa 
 robustezza nei confronti di sollecitazione meccaniche, chimiche elettriche 
 stabilità a lungo termine. 
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Sensori elettrochimici: 
 
I componenti base di un sensore elettrochimico sono un elettrodo di lavoro (o 
sensibile)(working o sensing), un contro elettrodo (counter) e, solitamente, un 
elettrodo di riferimento (reference). 
Questi elettrodi sono in contatto con un elettrolita che può essere liquido o solido. 
Il gas diffonde nel sensore all’elettrodo di lavoro e avviene una reazione 
elettrochimica (ossidazione o riduzione a seconda della natura del gas). Ad esempio 
CO può essere ossidato a CO2 e O2 può essere ridotto ad H2O.  
 
Se avviene una reazione di ossidazione si ha un flusso di elettroni dall’elettrodo di 
lavoro al contro-elettrodo attraverso il circuito esterno, mentre se si ha una reazione 
di riduzione si produce un flusso di elettroni dal contro elettrodo all’elettrodo di 
lavoro. Questo flusso di elettroni costituisce una corrente che è proporzionale alla 
concentrazione di gas (Equazione di Nernst).  
La parte elettronica dello strumento rivela e amplifica la corrente e la pone in scala 
rispetto a una curva di calibrazione. 
 
 

I sensori elettrochimici di gas. 

 
Negli ultimi anni sono stati effettuati molti studi sulle celle elettrochimiche a stato 
solido poiché trovano applicazione in batterie per la conversione e l’accumulo di 
energia, in celle a combustibile ad alta temperatura ed in sensori elettrochimici.  
Una tipo di cella elettrochimica a stato solido consiste in due elettrodi separati da un 
elettrolita solido a conduzione ionica.  
Alcuni ossidi metallici, sali inorganici, ed elettroliti polimerici manifestano una 
significativa conducibilità ionica in determinati intervalli di temperatura.  
Molti elettroliti solidi, conduttori anionici (F, Cl e O2) o cationici (H, Li, Na, 
Ag), sono stati studiati per varie applicazioni elettrochimiche grazie alla 
straordinaria conducibilità ionica che manifestano ad alta temperatura. Sono stati 
sviluppati ad esempio numerosi dispositivi che funzionano a temperature elevate 
come le batterie al Na-S basate su -allumina (conduttore di ioni Na), le celle a 
combustibile H2O2 che usano come elettrolita solido zirconia stabilizzata con ossido 
di ittrio (YSZ, conduttore di ioni O2) e le celle a concentrazione di ossigeno. Le 
proprietà richieste all’elettrolita solido dipendono dalle applicazioni: una elevata 
conducibilità ionica è una caratteristica indispensabile per il raggiungimento di alte 
potenze o elevata efficienza solo per dispositivi che convertono energia come ad 
esempio batterie e celle a combustibile e non è un requisito essenziale per i sensori 
che convertono informazioni chimiche in quantità fisiche.  
Negli ultimi anni sono stati proposti numerosi sensori di gas a base di elettroliti 
solidi, sia per il monitoraggio ambientale che per applicazioni automobilistiche. I 
dispositivi proposti sono sia di tipo potenziometrico (l’output del sensore è una forza 
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elettromotrice) che amperometrico (l’output del sensore è una corrente). A seconda 
del meccanismo di rilevazione possono essere classificati in dispositivi a potenziale 
di equilibrio o nernstiano o dispositivi a potenziale misto o non-nernstiano. 
 
Classificazione dei sensori elettrochimici a comportamento  nernstiano 

A seconda del tipo di relazione elettrochimica tra l’elettrolita solido ed il gas da 
rilevare i sensori a comportamento nernstiano possono essere suddivisi in tre tipi: 
sensori di tipo I: lo ione mobile dell’elettrolita solido coincide con quello derivato 
elettronicamente dal gas; 
sensori di tipo II: lo ione immobile dell’elettrolita solido coincide con quello derivato 
elettronicamente dal gas: in questo caso il gas da rilevare reagisce elettronicamente 
con l’elettrolita solido che è un sale ossiacido; 
sensori di tipo III: non vi è alcuna relazione diretta tra il gas da rilevare e l’elettrolita 
solido senza l’assistenza di una fase ausiliaria: sono indispensabili una o più fasi 
ausiliarie per raggiungere l’equilibrio termodinamico tra il gas, la fase ausiliaria e 
l’elettrolita solido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 1. Classificazione dei sensori a base di elettroliti solidi . 
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Questa classificazione è stata originariamente introdotta per descrivere i dispositivi 
potenziometrici, ma può essere estesa a tutti i tipi di dispositivi basati su elettroliti 
solidi Nella tabella sono riportati esempi di sensori elettrochimici secondo questa 
classificazione. 
 

Sensori potenziometrici 

In tabella 2 sono riportati alcuni dispositivi potenziometrici riportati in letteratura. 
 
Tabella 2  Esempi di sensori potenziometrici basati su elettroliti solidi. 

Tipo di 
rilevazione 

Struttura della cella Reazione gas 

Potenziometrico (RE)         (SE)  
Tipo I O2, Pt|YSZ|Pt, O2 1/2 O2 + 2e  O

2
 

Tipo II CO2+O2, Au|K2CO3|Au, CO2+O2 2K++CO
2
+1/2O

2
+2eK

2

CO3

Tipo III O2, 
Au|NASICON|NaNO2|Au,NO2+
O2 

Na++NO2+e NaNO2 

Tipo III O2, Au|Na2Ti6O13TiO2|Na--
alumina|Na2CO3|Au,CO2+O2 

2Na++CO
2
+1/2O

2
+2eN

a
2
CO3 

RE = elettrodo di riferimento; SE = elettrodo sensibile. 
 

Tra i sensori di tipo I vi è il sensore di ossigeno a base di YSZ. Un sensore 
potenziometrico di ossigeno lavora sul principio di una cella a concentrazione in cui 
il conduttore di ioni ossigeno (la zirconia stabilizzata) agisce come elettrolita solido e 
separatore di due scomparti con miscele gassose a diversa pressione parziale di 
ossigeno. Nel modo potenziometrico il sensore è una cella galvanica del tipo: 
 

O2, PtI | YSZ (conduttore O2-) | PtII, O2 
(elettrodo di riferimento)      (elettrodo sensibile) 

Agli elettrodi sensibile e di riferimento avviene la seguente reazione elettrochimica, 
promossa dall’effetto catalitico del Pt: 

 

½ O2 + 2 e (Pt) → O2- (YSZ)    (1) 
 
La differenza tra le pressioni parziali di ossigeno all’elettrodo sensibile e di 
riferimento dà luogo ad una forza elettromotrice (FEM) data dall’equazione di Nernst 
: 
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E
R T
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II

o
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4
2

2

ln
 (2) 

 
dove F, R, T sono rispettivamente la costante di Faraday, la costante universale dei 
gas e la temperatura assoluta, e pO

II

2
 e pO

I

2
 sono rispettivamente le pressioni parziali 

di ossigeno all’interfaccia II ed I. In questo modo, misurata la FEM, nota la pO
I

2
 cioè 

la pressione parziale di ossigeno all’interfaccia di riferimento, è possibile calcolare la 
pO

II

2
 utilizzando la formula (2). 

I sensori di ossigeno elettrochimici basati sulla (2) trovano largo impiego nel 
controllo della combustione nelle fornaci, nelle caldaie, nelle stufe ad olio e a gas e 
per il controllo dell’ossigeno nei fusi di acciaio e rame. L’applicazione maggiore, 
circa il 75%, si ha comunque in campo automobilistico per il controllo della marmitta 
catalitica a tre vie, come abbiamo già visto nel primo capitolo.  
Altri sensori di tipo I sono stati sviluppati per la rilevazione di H2, Cl2, e vapori di 
sodio, utilizzando conduttori appropriati rispettivamente di H+, Cl e Na+ .  
Tuttavia, i gas rilevabili con sensori di tipo I sono limitati a causa della mancanza di 
elettroliti solidi disponibili. Il superamento di questo problema si ebbe quando 
Gauthier e Chamberland proposero sensori del tipo II per la rilevazione di CO2, NO2 
ed SO2, cioè celle elettrochimiche con elettroliti solidi costituiti da sali ossiacidi di 
metalli, rispettivamente K2CO3, Ba(NO3)2, e Na2SO4 (che sono modesti conduttori di 
cationi). 
Per il sensore di CO2 la cella elettrochimica è costituita da un disco (membrana) di 
K2CO3 nel modo seguente: 

CO2O2, Au I  K2CO3 II Au, CO2O2 
dove K2CO3 agisce come elettrolita solido conduttore di K+. La componente gassosa 
interagisce con K2CO3 ad entrambi gli elettrodi secondo la reazione elettrochimica: 

2K+ + CO2 + ½ O2 + 2e  K2CO3 (solido) (3) 
 

portando alla formazione di una cella a concentrazione per CO2 e O2. La forza 
elettromotrice della cella è data da  
 
 (4) 
 
 
 
dove I e II si riferiscono rispettivamente al lato di riferimento e al lato sensibile.  
Se ,22 O

II
O

I PP  allora il dispositivo diventa una semplice cella a concentrazione di 
CO2, ed è possibile stimare 2CO

IIP  da E quando è nota 2CO
IP . La validità della (3.4) è 

stata confermata sperimentalmente.  
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Ovviamente i dispositivi costituiti da membrane di sali ossiacidi come K2CO3 non 
sono accettabili nella pratica perché non mostrano stabilità meccanica, termica e 
chimica ed un livello di conducibilità adeguato. Data la possibilità da parte di questi 
sensori di rilevare numerosi gas inquinanti essi sono stati comunque studiati 
intensamente, specialmente per la rilevazione di SO2 nei fumi di scarico: a tale scopo 
sono state sviluppate delle membrane più appropriate contenenti solfati come 
Ag2SO4-K2SO4 [21] e Na2SO4Li2SO4Y2(SO4)3SiO2. Sebbene questi dispositivi 
abbiano mostrato buone prestazioni come prototipi, non hanno trovato applicazione 
pratica.  
Un notevole passo in avanti nello sviluppo dei sensori di gas basati su elettroliti solidi 
si ebbe da parte del gruppo di Saito e Maruyama che dimostrò la possibilità di 
realizzare dei dispositivi accoppiando elettroliti solidi con fasi ausiliarie di sali 
ossiacidi (sensori di tipo III). Saito e Maruyama fabbricarono una cella elettrochimica 
utilizzando NASICON (Na3Zr2SiPO12, conduttore di ioni Na+) come elettrolita solido 
per verificare la risposta a SO2. Sorprendentemente essi trovarono che il dispositivo 
funzionava in modo simile a quello realizzato con la membrana di Na2SO4. 
Analizzando il NASICON trovarono infatti formazione spontanea di Na2SO4 sulla 
sua superficie, che dava luogo alla seguente cella elettrochimica: 

SO2-O2-SO3, Na2SO4, PtI|NASICON|II Pt, Na2SO4, SO2-O2-SO3 
dove SO3 è prodotto fino alla sua concentrazione di equilibrio attraverso 
l’ossidazione di SO2 sull’elettrodo di Pt. 
Come estensione di questo tipo di sensori, fu proposta dallo stesso gruppo la seguente 

cella elettrochimica per la rilevazione di CO2: 
CO2-aria, AuI|NASICON|II Au, Na2CO3, CO2-aria 

 
Dal momento che l'interfaccia II combinata con il Na2CO3 è sensibile a CO2, mentre 
l’interfaccia I è sensibile solo a O2, non è necessario separare il gas da rilevare 
dall’aria o ossigeno di riferimento (tuttavia questo in pratica non è realizzabile per 
problemi di stabilità). All’elettrodo di riferimento avviene la seguente reazione 
elettrochimica: 
 

2Na+ + ½ O2 + 2e  Na2O (NASICON) (5) 
 

dove Na2O è una componente del NASICON.  
 
All’elettrodo sensibile avviene invece la seguente reazione elettrochimica: 
 

2Na+ + CO2 +O2 + 2e  Na2CO3 (6) 
 

La reazione complessiva sarà: 
 

CO2 + Na2O (NASICON)  Na2CO3 (7) 
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Quindi la FEM del dispositivo sarà: 
 

E E
RT

F
Po CO 

2 2
ln   (8) 

dove Eo è costante ad una data T.  
In questo dispositivo l’elettrolita solido (NASICON) e la fase ausiliaria (Na2CO3) 
hanno in comune lo stesso ione mobile (Na+) (sensori di tipo III a). Successivamente 
è stato dimostrato che sono possibili altre combinazioni tra elettrolita solido e fasi 
ausiliarie, che portano alla definizione di sensori di tipo III b, cioè con ione mobile 
diverso ma dello stesso segno, e di tipo III c, cioè con ione mobile diverso anche nel 
segno, come riportato in tabella 1.  
Nel caso dei sensori di tipo III b e III c è necessaria la presenza di uno strato 
mediatore (ponte ionico) tra l’elettrolita solido e la fase ausiliaria, che in molti casi si 
viene a creare spontaneamente.  
I sensori di tipo III hanno aumentato in maniera drastica la flessibilità nella scelta dei 
materiali per progettare i sensori da realizzare. Ad esempio, poiché la semicella di 
riferimento è insensibile al gas da rilevare, in linea di principio non è necessario alcun 
gas di riferimento ed il dispositivo può essere realizzato in forma planare e i materiali 
depositati a strati. Alcuni prototipi di sensore sono mostrati in figura 1. 
Nella pratica, tuttavia, la maggior parte dei dispositivi di tipo III utilizza aria di 
riferimento allo scopo di avere una linea di base stabile.  
 

 

Figura 1:  
Strutture tipiche dei sensori di tipo III: 

 
a) dispositivo tubolare supportato da un 

tubo di vetro; 
b)  dispositivo tubolare di ES;  

c) dispositivo planare. SE = elettrolita 
solido; AP = fase ausiliaria. 

 

 
 
 



 

13 
 

13

Un altro fattore che semplifica notevolmente la fabbricazione del dispositivo è che lo 
strato di sale ossiacido può essere poroso, mentre per i dispositivi di tipo II deve 
essere denso, in quanto deve operare come elettrolita. Inoltre possono essere 
utilizzate combinazioni di fasi ausiliarie, invece che fasi ausiliarie singole, che 
ottimizzate consentono di migliorare sensibilmente sia la risposta che la stabilità 
meccanica dei dispositivi.  
La tabella 3 riassume le prestazioni e le condizioni operative di alcuni sensori 
elettrochimici di tipo III riportati in letteratura che sono stati proposti per la 
rilevazione di CO2, NO2, NO e SO2; la figura 2 mostra alcuni risultati sperimentali di 
FEM in funzione della concentrazione del gas da rilevare riportata in scala 
logaritmica. Per tutti i sensori la dipendenza è lineare, cioè tutti i dispositivi 
manifestano un comportamento di tipo nernstiano.  

 

Tabella 3 Prestazioni dei sensori di gas di tipo III. 

Gas Elettrolita 
solido 

Fase ausiliaria T(°C) Tempo di risposta 
(s) (90%) 

Intervallo di 
 concentrazione

CO2 NASICON Na2CO3·BaCO3 

Li2CO3·CaCO3 

Li2CO3·BaCO3 

550 
500 
270 

< 8 
<8 
60 

4 ppm40% 
4 ppm40% 
4 ppm40% 

NO2 NASICON NaNO3 

NaNO2 
NaNO2·Li2CO3 

150 
150225

150 

60 
<8 
<8 

1200 ppm 
0.1200 ppm 

0.0005200 ppm
NO NASICON NaNO2 150225 <8 1800 ppm 
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Figura 2:  FEM di sensori per NO2, SO2 e CO2 in funzione della concentrazione del 
gas. Sono indicate le combinazioni tra fase ausiliaria ed elettrolita solido ed il 

numero n di elettroni coinvolti nella reazione per ogni molecola di gas; a) NO2 a 
150°C, b) SO2 a 650°C, c) CO2 a 500°C. 

 
I sensori di CO2 riportati in tabella 3 lavorano in modo soddisfacente nelle condizioni 
operative indicate e mostrano un deterioramento delle proprietà di rilevazione del gas 
sotto esposizione prolungata in ambiente umido a bassa temperatura. In queste 
condizioni si sono rivelati accettabili nella pratica solo i sensori che utilizzano fasi 
ausiliarie a base di Li2CO3. Per la rilevazione di CO2 sono stati anche realizzati dei 
dispositivi basati sulla combinazione di elettroliti solidi portatori di Li+, come vetri al 
litio e compositi del tipo Li2CO3 Li3PO4 LiAlO2 , con fase ausiliaria di Li2CO3 
(sensori del tipo III a). 
Per la rilevazione di NO e NO2 è stato proposto inizialmente l’uso di sensori a base di 
NASICON con fase ausiliaria NaNO3 (sensori di tipo III a). La maggiore limitazione 
del sensore con fase ausiliaria di NaNO3 è dovuta al fatto che le temperature di lavoro 
sono limitate dalla temperatura di fusione di NaNO3 (309°C). Per innalzare la 
temperatura di lavoro di questo sensore è stata proposta la sostituzione di NaNO3 con 
Ba(NO3)2 (temperatura di fusione di 592°C) o con il sistema binario 
NaNO3Ba(NO3)2. Entrambi i sensori lavorano fino a 450°C ed hanno proprietà di 
rilevazione anche nei confronti di CO2, mancando quindi di selettività.  
Il Ba(NO3)2 ed il sistema binario Ba(NO3)2-CaCO3 sono stati anche utilizzati come 
fasi ausiliarie in sensori di NOx a base di zirconia stabilizzata con ossido di magnesio 
MSZ.  
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La fase ausiliaria NaNO2 in sensori a base di NASICON ha mostrato proprietà di 
rilevazione di NO ed NO2 migliori rispetto ad NaNO3.  
Per il dispositivo con elettrodo ausiliario di NaNO2 sono state proposte le seguenti 
reazioni elettrochimiche per la rilevazione di NOx: 

NO + 1/2O2 + Na+ + e  NaNO2   (9) 
 

NO2 + Na+ + e  NaNO2  (10) 
 

Questo dispositivo è molto sensibile a NO2 ed, utilizzando come fase ausiliaria 
NaNO2Li2CO3, può rilevare concentrazioni basse fino a 5 ppm. Il sensore con 
NaNO2 come elettrodo ausiliario mostra anche delle buone capacità di rilevazione nei 
confronti di NO e si mostra quindi non adatto alla rilevazione di NO in coesistenza 
con NO2, dato che la risposta ad NO2 è maggiore.  
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Figura 3: Conversione percentuale di NO e NO2  in una miscela di 
NOx in funzione della temperatura. 

 
La rilevazione di NO è importante, dal momento che si tratta di un precursore di NO2. 
NO è infatti prodotto fino a concentrazioni di poche centinaia di ppm attraverso la 
combustione di carburanti contenenti N2 e la reazione diretta di N2 e O2 ad alta 
temperatura (NOx termico). NO, instabile, è poi ossidato a NO2 per effetto di vincoli 
termodinamici e cinetici. Le composizioni di equilibrio di NO e NO2 in NOx sono 
approssimativamente equimolari a 420° C, ed il rapporto NO/NO2 aumenta 
(diminuisce) rapidamente all’aumentare (diminuire) della temperatura, come 
mostrato in figura 3.  
Le proprietà chimiche di NO sono inoltre completamente diverse da quelle di NO2 e 
non è facile rilevare entrambi i gas con lo stesso sensore. Ci sono due modi per 
rilevare la presenza di NOx: o i gas sono rilevati con due sensori distinti, oppure la 
concentrazione totale di NOx è misurata da un unico sensore, o di NO o di NO2, dopo 
che la miscela è stata trasformata interamente in una delle due componenti. 
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Per quanto riguarda la rilevazione di SO2, il NASICON non sembra essere 
l’elettrolita solido adatto a garantire stabilità e resistenza alla degradazione. Al suo 
posto si preferisce utilizzare zirconia stabilizzata con ossido di magnesio (MSZ). Un 
sensore che utilizza come fase ausiliaria un sistema a molte componenti a base di 
Li2SO4 manifesta una buona risposta a SO2 ed una elevata stabilità. Questi sensori 
dovrebbero avere caratteristiche tali da permetterne l'uso per la rilevazione sia di SO2 
nei gas di scarico, sia per monitoraggio ambientale. 
Sebbene i dispositivi di tipo III abbiano mostrato delle buone prestazioni a livello di 
test di laboratorio, restano molti problemi da risolvere per una loro applicazione e 
commercializzazione, soprattutto in campo automobilistico. Tra questi il fatto che le 
temperature di lavoro dei sensori non sempre sono adatte per le applicazioni che 
vengono richieste; ad esempio, per applicazioni nel monitoraggio ambientale 
sarebbero preferibili temperature più basse, mentre per applicazioni automobilistiche 
sono richieste temperature molto elevate e quindi sarebbe necessaria una maggiore 
flessibilità della temperatura di lavoro di tali dispositivi. E’ necessario inoltre chiarire 
la struttura e le proprietà delle eterogiunzioni e dei ponti ionici, data l’importanza che 
essi rivestono. Quando si farà luce su questi e sugli altri problemi legati ai sensori di 
tipo III potranno essere gettate le basi per consolidare il loro uso pratico come sensori 
di gas affidabili. 
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