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Tensionee corrente alternate
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E = E0sen(ωt)

E0

E0= modulo del potenziale

T = periodo
ν = frequenza = 1/T
ω = pulsazione = 2πν

T

I

I0

I = I0sen(ωt+ϕ)

I0 = modulo della corrente

 ϕ = sfasamento (angolo di fase) della corrente



Effetti resistivi a una tensione alternata dei tre elementi base di un circuito elettrico
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E = E0sen(ωt)

I = I0sen(ωt)

IResistenzaR:

I è in fasecon E

ϕ = 0
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E = E0sen(ωt)InduttanzaL:

E = XL I I = BL E
XL = reattanza

induttiva
= ωωωωL

BL = suscettanza
induttiva

=1/ ωωωωL

ϕ = − π/2
I è in ritardo di 90°su E

E = R I I = G E
R = resistenza G = conduttanza

Legge di Ohm

I = I0sen(ωt − π/2)
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E = E0sen(ωt)CapacitàC:

E = XC I I = BC E
XL = reattanza

capacitiva
= 1/ωωωωC

BC = suscettanza
induttiva

= ωωωωC

ϕ = π/2
I è in anticipo di 90°su E I = I0sen(ωt + π/2)

I



Impedenza di un circuito con i tre elementi in serie

Elementi posti IN SERIE sono percorsi dalla stessa corrente, e la tensione si 
ripartisce proporzionalmente ai corrispondenti termini resistivi (resistenze o 
reattanze). Per trovare la relazione globale potenziale/corrente è dunque 
opportuna un’analisi vettoriale dei singoli contributi di potenziale. 

R L C

La combinazione vettoriale degli effetti resistivi di tutti gli elementi di un circuito
è la sua impedenza Z il cui inverso è la ammettenza Y.

IX L

IXC

IX

X è la reattanza totale, somma vettoriale della reattanza induttiva e di 
quella capacitiva, perpendicolare alla resistenza ohmica e rivolta verso l’alto se 
prevale la reattanza induttiva, verso il basso se prevale quella capacitiva. Se poi 
XL = XC la reattanza totale è 0 e quindi la resistenza del circuito è puramente 
ohmica senza sfasamenti, anche se XL e XC fossero singolarmente grandi 
(condizione di risonanza).

La somma vettoriale di R, resistenza ohmica, e X, reattanza totale 
(somma vettoriale degli effetti resistivi, cioè delle reattanze, di 
capacità e induttanze), è l’impedenza Z del circuito.

Dividendo tutti i lati per I otteniamo il triangolo caratteristico del circuito:
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ϕϕϕϕ
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|Z| = √(R2 + X2) =√(R2 + (ωL−(1/(ωC))2)

ϕϕϕϕ “angolo caratteristico del circuito”
o “ fattore di potenza” ( la potenza è÷ cosϕ; se ϕ = 0, cosϕ è massimo e = 1)

R = Z cos ϕϕϕϕ X = Z sen ϕϕϕϕ X = R tg ϕϕϕϕ



Impedenza di un circuito con i tre elementi in parallelo
Elementi posti IN PARALLELO hanno ai capi la stessa differenza di potenziale, 
mentre la tensione si ripartisce in modo proporzionale ai corrispondenti termini 
conduttivi (conduttanze o suscettanze). Per trovare la relazione globale 
potenziale/corrente è dunque opportuna un’analisi vettoriale dei singoli 
contributi di corrente. 

Il ragionamento è analogo al precedente effettuando la triangolazione sulle I
(anzichè sui potenziali E) e quindi sulle suscettanze (anzichè induttanze). Si 
prende stavolta come riferimento il vettore potenziale. 
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B è la suscettanza totale, somma vettoriale della suscettanza induttiva e di 
quella capacitiva, perpendicolare alla resistenza ohmica e rivolta verso l’alto se 
prevale la suscettanza capacitiva, verso il basso se prevale quella induttiva. 

La somma vettoriale di G, conduttanza, e B, suscettanza totale 
(somma vettoriale delle suscettanze capacitive e induttive è 
l’ammettenza Y del circuito, che è l’inverso dell’impedenza Z.

Dividendo tutti i lati per E:

YE

ϕϕϕϕ

Y

G

B
ϕϕϕϕ

|Y| = √(G2 + B2) = √(1/R2 + (ωC −(1/(ωL))2)
tgϕ = B/G = R · (ωC −(1/(ωL))
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Per un parallelo RC
(il caso più importante in elettrochimica)

|Y| = √(G2 + B2) = √(1/R2 + (ωC)2) 
= 1/R · √(1+ ωRC)2

|Z| = R / √(1+ ωRC)2

e  tgϕ = B/G = ω R C

R

C

R

C



Y”

XC
=1/(ωωωωC)

R

Per una serieRC

Z

BC = 
ωωωωC

G

Y

Notazioni a confronto

Vettore

Z”

Z’

Z = Z’+iZ” 

in particolare, qui

Z = R −−−− i/ωωωωC = R ++++1/iωωωωC 

Numero complesso
(parte reale componente ohmica,
parte immaginaria componente non ohmica)

Per un parallelo RC

Esponenziale

)sen(cos|||| ϕϕϕ iZeZZ i +==

Y’

Y = Y’+iY”

in particolare, qui
Y = G + iωωωωC = 1/R + + + + iωωωωC 

R

C

R
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Il principio delle misure di impedenza elettrochimica (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)

Anche un sistema elettrochimico esercita una serie di ostacoli al passaggio di una corrente, come:

•la resistenza al trasporto di carica in soluzione;

•il problema della diffusione all’elettrodo della specie che deve reagire;

•la reattanza capacitiva del doppio strato all’interfase tra elettrodo e soluzione

•la sovratensione per il trasferimento elettronico tra molecola ed elettrodo.

e molti altri ancora, a seconda del caso esaminato.

Dunque analizzando l’impedenza del sistema elettrochimico  si possono ricavare 
preziose informazioni su ciascuno degli stadi/ostacoli sopra menzionati.

Il problema è discriminare all’interno dell’impedenza globale ciascun contributo e 
assegnarlo allo stadio giusto, ovvero individuare un modello di circuito che corrisponda al 
sistema elettrochimico e che fornisca uno spettro simulato d’impedenza che riproduca 
fedelmente i dati sperimentali

Sotto questo aspetto una fondamentale risorsa è la possibilità di ripetere la misura di 
impedenza variando la frequenza della tensione alternata; infatti ad eccezione delle resistenze 
ohmiche le reattanze (ovvero suscettanze) di un circuito dipendono dalla frequenza; ad 
esempio, le reattanze capacitive si annullano a frequenze elevate.

Ciascuno di questi stadi/ostacoli può essere modellizzato come elemento o 
combinazione di elementi di un circuito elettrico.



Sistema elettrochimico, 
con una certa relazione tra 
potenziale e corrente (cfr. 

voltammetria)

Si pone il sistema al potenziale prescelto e vi si sovraimpone
un potenziale in corrente alternata (sinusoside) con modulo 
opportuno (piccolo, normalmente entro i 10 mV, perché 
aumentare il modulo aumenta la sensibilità, ma si rischia di 
non rispettare più la condizione richiesta dal metodo che 
nell’intervallo di potenziale considerato si possa 
considerare lineare la relazione tra I e E).

Il principio delle misure di impedenza elettrochimica (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)

Si analizzano modulo e 
sfasamento della corrente 
alternata risultante

La determinazione si ripete in 
un ampio intervallo di 

frequenze, 
dalle più alte (MHz) alle più 
basse (mHz) (tipicamente100 

kHz – 0.1 Hz). 

(Il tempo necessario ad 
effettuare la misura 

dell’impedenza aumenta al 
diminuire della frequenza di 

misura)



Spettri 
d’impedenza, 
in varie 
modalità di 
visualizzazione

1. Diagramma di Nyquist (−Z” vs Z’)

Ciascun punto rappresenta l’impedenza per una delle 
frequenze esplorate, come numero immaginario (parte 
reale Z’ su asse x e parte immaginaria Z” [cambiata di 
segno perché in genere di origini capacitive e dunque 
negativa] La frequenza aumenta andando da destra verso 
sinistra.

ν

4. Diagramma 
completo 3D
(-Z” vs ν vs Z’)

5. In diretta attimo per attimo: 
figure di Lissajous

prodotte visualizzando la corrente alternata in 
funzione del potenziale alternato.

Permettono di visualizzare in diretta
lo sfasamento della corrente rispetto al potenziale

2. Diagramma di Bode modulo

(ln|Z| vs lnν o lnω)

3. Diagramma di Bode fase

(−ϕ vs lnν o lnω)



R pura C pura Cella reale 
generica

Le figure di Lissajous permettono tra l’altro di accorgersi 
di anomalie dovute a non sufficiente linearità





Corrisponde ad un elettrodo idealmente polarizzabile
(cioè di cui si possa variare il potenziale indefinitamente 
senza che avvengano reazioni faradiche)

SerieRC

Negli esempi sotto, con
Serie → sommo i termini resistivi

(reale quello ohmico, immaginario e negativo quello capacitivo)

Z = R– i/(ωC) = R + 1/(iωC)

ν→0 Z→∞

ν→∞ Z→R

Nyquist:

ν→ν→ν→ν→ 0000 |Z| ∼ 1/(ωC) 
→ ln|Z| / ln(ωωωω) ∼∼∼∼ −−−−1

ν→ν→ν→ν→ ∞∞∞∞ ln|Z| ∼∼∼∼ lnR

|Z| =√(R2 +1/(ωC)2)

Bode modulo: Bode fase:

tgϕϕϕϕ =1/(ωRC)

νννν → 0 ϕϕϕϕ → 90°

ν→ν→ν→ν→ ∞∞∞∞ ϕϕϕϕ → 0°

Nyquist
ammettenza



Corrisponde ad un trasferimento elettronico 
all’interfase senza controllo di trasferimento di materia
(esattamente come la equazione di Butler e Volmer) 

Parallelo RC

Negli esempi sotto, con
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Parallelo → ragiono sugli inversi dei termini resistivi (ovvero di 
ammettenza come somma di conduttanza (reale) e suscettanza capacitiva 

(immaginaria, positiva), e poi inverto per ottenere l’impedenza

1/Z = 1/R + i ωC Z = 1/(1/R + i ωC) (1/R − i ωC) Moltiplico e 
divido per

Z = R/(1 + ω2R2C2)  − iωR2C /(1 + ω2R2C2)

Z’ Z’’

Nyquist
ammettenza

ν→∞ Z’→ 0, Z’’ → 0       
ν→0  Z’→ R, Z’’ → 0

dZ” /dω = 0  in ω = 1/RC (massimo)
In tale punto Z’ = R/2

Nyquist: ν→ 0 ln|Z| ∼ lnR
ν→ ∞ |Z| ∼ 1/(ωC) 

ln|Z| / ln(ω) ∼ −1

Bode modulo: Bode fase:
tgϕϕϕϕ = ωRC

νννν → 0 ϕϕϕϕ → 0°
ν→ν→ν→ν→ ∞∞∞∞ ϕϕϕϕ → 90°



Corrisponde ad un trasferimento elettronico all’interfase 
senza controllo di trasferimento di materia(equazione di 
Butler e Volmer), considerando in aggiunta anche la 
resistenza della soluzione (in serie al parallelo)

Negli esempi sotto, con

Z = RS + Rct/(1 + ω2 Rct
2Cdl

2)  − iωRct
2Cdl /(1 + ω2Rct

2Cdl2)

Z’ Z’’
ν→∞ Z’→ 0, Z’’ → 0       

ν→0  Z’→ Rct+RS, Z’’ → 0
dZ” /dω = 0  in ω = 1/RctC (massimo)

In tale punto Z’ = RS + Rct/2

Nyquist:

ν→ 0 ln|Z| ∼ ln (RS + Rct)
ν→ ∞ ln|Z| ∼ ln (RS)

Bode modulo: Bode fase:
tgϕϕϕϕ = Z’’ /Z’

νννν → 0 ϕϕϕϕ → 0°
ν→ν→ν→ν→ ∞∞∞∞ ϕϕϕϕ → 0°



Questo circuito descrive un trasferimento 
elettronico all’interfase con controllo di 
trasferimento sia di carica sia di materia
(dunque corrisponde all’equazione cinetica 
completa ricavata nel modulo di Voltammetria)

Rs
Parallelo
Rct + Cdl

(polarizzazione e 
trasferimento di 

carica  all’interfase)

ZW

(diffusione di 
reagenti e prodotti 
al/dall’elettrodo)

(trasporto 
di carica in 
soluzione)

Cresce frequenza

Al calare della frequenza (condizioni 
stazionarie, simili ad una elettrolisi 
potenziostatica) diventa 
determinante il problema della 
diffusione dei reagenti all’elettrodo 
(retta Warburg). 
Aumentando invece la frequenza tale 
problema diventa trascurabile 
rispetto alla resistenza dell’interfase 
alla polarizzazione e al trasferimento 
elettronico (semicerchio); e arrivando 
a frequenze ancora più alte anche 
questi processi restano esclusi, e così 
si osserva solo la resistenza pura 
corrispondente al trasporto di carica 
in soluzione (tratto su asse reale 
vicino all’origine). 



Se si deve aggiungere in quanto cineticamente determinante il trasferimento di 
materia dalla soluzione alla superficie dell’elettrodo (diffusione semi infinita) si 
deve introdurre nel circuito un nuovo elemento, l’impedenza di trasferimento 
di massa o impedenza di Warburg semi infinita ZW

ZW = σω-1/2 − i σω-1/2

in cui

σ = σOx + σRed= RT/(n2F2√2) [(1/(DOx
1/2COx* ) +(1/(DRed

1/2COx* )]

Nell’impedenza di Warburg dunque la componente reale e la componente 
immaginaria sono dipendenti dai coefficienti di diffusione (in particolare, 
calano al crescere di tali coefficienti) e sono identiche tra loro, per cui l’angolo 
di fase è costante e pari a −−−−45°. Questo significa che
•nel diagramma di Nyquist l’elemento di Warburg corrisponde ad una retta 
con pendenza 1;
•nel diagramma di Bode fase, ad un plateau corrispondente al valore di 45°;
•nel diagramma di Bode modulo, ad una retta con pendenza 1/2.

A causa di questa dipendenza dalla radice della 
frequenza l’elemento di Warburg non si può 
rappresentare con una combinazione di semplici 
elementi R e C ma costituisce un “elemento 
distribuito” che può solo essere approssimato con 
una serie infinita di elementi semplici

Diffusione semi infinita: l’elemento di Warburg



Rs (10 ΩΩΩΩ)

RCT (100 ΩΩΩΩ)

Pendenza ½  (Warburg)

Pendenza 1  (capacità)

Bode modulo

ϕϕϕϕ = 0ϕϕϕϕ = 0

ϕϕϕϕ = 45°

Bode fase



Si può dimostrare che, 
determinando la resistenza di 

trasferimento di carica e la 
impedenza di Warburg al 

variare del potenziale,

• l’impedenza di Warburg
ZW ha un minimo in 
corrispondenza del 

potenziale di mezz’onda 
reversibile E1/2

•la resistenza di 
trasferimento di carica Rct ha
un minimo in corrispondenza 

di
Es = E1/2 + (RT/nF)ln(α/(1-α))

e in particolare con E1/2 se α = 
0.5 (barriera per il 

trasferimento di carica 
simmetrica)



Variazioni per particolari geometrie elettrodiche

Diffusione semi infinita verso elettrodo non planare ma sfericodi curvatura crescente

E’ rappresentata qui 
solo la parte diffusiva 
senza e con Rs

Diffusione semi infinita verso 
elettrodo a disco

Diffusione semi infinita verso 
elettrodo cilindrico

E’ rappresentata qui 
solo la parte diffusiva 
senza e con Rs

(s’intende, dalla prospettiva della molecola che diffonde all’elettrodo; la curvatura viene 
percepita sempre più al calare del raggio e all’aumentare del coefficiente di diffusione)



Variazioni per diffusione entro uno spessore finito :
diffusione finita riflessiva e trasmissiva

a: diffusione semi infinita;
b: diffusione finita trasmissiva
c: diffusione finita riflessiva

Solo diffusione e 
resistenza della soluzione

Anche polarizzazione e 
TE all’interfase

Esempio pratico:

A SEMI INFINITA: un elettrodo di Au
“nudo” su cui TE di molecola 
elettrochimicamente attiva che vi 
diffonde dal bulk della soluzione 

c FINITA RIFLESSIVA: il medesimo 
elettrodo coperto da polimero 
conduttore, senza che in soluzione vi 
siano molecole redox attive; In questo 
caso, il parallelo RctCdl si riferisce all’interfase 
tra l’elettrodo e il polimero, e Rct al TE tra 
l’elettrodo e il polimero, che ad esempio si 
carica positivamente, con contestuale entrata di 
anioni per elettroneutralità; questo ovviamente 
richiede di far diffondere elettroni e ioni in un 
senso e nell’altro entro lo spessore finito del 
polimero (tratto Warburg), ma a un certo punto 
si va in saturazione capacitiva perché la 
quantità di siti disponibili per il TE è limitata, e 
la carica non può essere trasmessa oltre lo 
strato polimerico per mancanza di molecole 
redox attive in soluzione.

b: FINITA TRASMISSIVA il medesimo 
elettrodo coperto da polimero 
conduttore; inoltre, in soluzione è 
presente una molecola redox attiva In 
questo caso, la carica può essere scambiata 
anche oltre il polimero, all’interfase tra la sua 
superficie e la soluzione.



Variazioni per adsorbimento di una specie che reagisce
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B < 0 B > 0

se B = 0 
semplice 

semicerchio RC

se B = 0 
semplice 

semicerchio RC



Casi di due specie adsorbite



Effetto della non idealità degli elettrodi solidi: l’elemento a fase costante CPE

Sugli elettrodi solidi si osservano spesso deviazioni dai comportamenti ideali, e in particolare 
un effetto dispersivo sulle frequenze e quindi sulle costanti di tempo, a causa di (a) rugosità 
microscopica, che crea accoppiamento tra resistenza della soluzione e capacità superficiale e (b) 
lento adsorbimento di ioni e altre molecole all’interfase.
Per questo le impedenze osservate non possono essere rappresentate con combinazione di 
elementi semplici R, C, L, bensì, proprio come la Warburg, come una serie infinita di paralleli 
RC (“elemento distribuito”) oppure con una equazione propria.
L’elemento corrispondente si chiama elemento a fase costante, constant phase element CPE, 
con equazione:

φCPE )iω(
1

T
Z = 




 −= )
2

φ(sen i)
2

φcos(
ω

1
φCPE

ππ
T

Z

dove T è una costante in F cm-2 sφ-1 e φ è legato all’angolo  α di rotazione nel piano 
complesso rispetto alla caratteristica puramente capacitiva :

α = 90°(1− φ)

ovvero

Si noti che l’equazione può rappresentare: 

•una capacità pura per ϕ = 1

•un elettrodo solido non ideale per 1>ϕ > 0.5

•una impedenza di Warburg per ϕ = 0.5

•una resistenza pura per ϕ = 0

•una induttanza pura per ϕ = -1



a) Caso dell’elettrodo idealmente 
polarizzabile: l’angolo della retta 
non sarà più di 90° ma inferiore. 

E’ come un condensatore 
“leaking” cioè con perdite, che 
ha anche una componente reale 
oltre a quella immaginaria di 
una capacità pura.

b) Caso del 
trasferimento 
elettronico in parallelo 
con la capacità del 
doppio strato: il 
semicerchio è come 
schiacciato (o meglio, 
parzialmente ruotato al 
di sotto del primo 
quadrante)



Inoltre, l’estensione del CPE per il caso della diffusione in uno spessore finito è l’elemento 
“Bounded Constant Phase” BCP

( ) ( )[ ]φ
φBCP iωtanh

iω

1
TR

T
Z s=

Per alte frequenze l’equazione diventa un semplice CPE, e a basse frequenze si riduce a Rs.
Per φ = 0.5 ha forma simile a quella dell’impedenza nel caso di una diffusione finita.
Così come per φ = 0.5 il CPE rappresenta la diffusione semiinfinita, per tale valore il BCP 
rappresenta la diffusione finita



Effetto degli adsorbimenti

Lavorando su elettrodi monocristallini quali Au(111) e Au(100) non si è riscontrata la 
dispersione di frequenze generate da irregolarità superficiali. La si è trovata invece, anche su 
tali elettrodi, in presenza di ioni che vi danno adsorbimento specifico, quali gli anioni 
alogenuro, e la si è attribuita all’assorbimento e alla diffusione (lenti) di tali ioni, con 
transizioni di fase (“ricostruzioni”).



Approccio frattale alla trattazione della rugosità superficiale

L’ingrandimento di un oggetto normale ne aumenta solo le 
dimensioni. Invece un oggetto frattale è un oggetto geometrico che 
si ripete nella sua struttura allo stesso modo su scale diverse, ovvero 
che non cambia aspetto anche se visto con una lente 
d'ingrandimento. Questa caratteristica è chiamata auto similarità. 
Il termine frattale venne coniato nel 1975 da Benoît Mandelbrot, e 
deriva dal latino fractus (rotto, spezzato), così come il termine 
frazione; infatti le immagini frattali sono considerate dalla 
matematica oggetti di dimensione frazionaria.

Alcuni studiosi hanno elaborato modelli per l’impedenza nel caso di superfici rugose utilizzando un 
approccio frattale.



In elettrocatalisi si adottano spesso elettrodi porosi per aumentare la superficie attiva.

Per trattare i pori si assume di solito che abbiano forma cilindrica con lunghezza l e un raggio r.

Elettrodi porosi

Si assume anche che il potenziale elettrico e la concentrazione 
della specie elettroattiva dipendano solo dalla distanza 
dall’ingresso del poro e che ci sia sempre un eccesso 
dell’elettrolita di supporto (così da trascurare la migrazione)

Si considerano due casi:

a) Elettrodi porosi in condizioni stazionarie, senza diffusione 
interna. Possiamo coé ritenere costante la concentrazione 
all’interno del poro. La corrente entra nel poro, fluisce 
verso le pareti e il suo valore decresce con la distanza x
dall’ingresso.

b) Elettrodi porosi in presenza di diffusione assiale.



1) Elettrodi porosi in 
condizioni stazionarie

a) Caso generale intermedio.
b) Caso limite in cui la corrente 

arriva fino alla base del poro; 
in questo caso l’elettrodo si 
comporta come un elettrodo 
piatto.

c) Caso limite di pori molto 
profondi in cui la distanza di 
penetrazione è molto inferiore 
alla lunghezza del poro.



Curve calcolate da De Levie 
per diverse sovratensioni



2) Elettrodi porosi in presenza di diffusione assiale

In una elettrolisi la concentrazione 
nei pori cambia. 

La presenza di un gradiente di 
concentrazione nei pori produce due 

semicerchi dipendenti dalla 
sovratensione. 

Si noti che ad alte frequenze si 
distingue ancora una parte di 

retta con angolo di 45°

L’ampiezza dei semicerchi dipende 
anche dalla concentrazione. 



I casi reali sono molto più complicati, perché sono presenti molti pori di cui non si conosce l’esatta 
morfologia e  distribuzione dimensionale.
Forme diverse da quella cilindrica portano a cambiamenti dello spettro d’impedenza: 

Effetto della  forma dei pori



Alcuni casi applicativi



Impedenza di un rivestimento protettivo in ottime condizioni



Trattando il caso come una capacità ideale il 
fitting non è molto soddisfacente. Questo 
dipende dal fatto che l’elettrodo è rugoso 

Sostituendo però 
alla C un CPE il 
fitting è ottimo.



In presenza di pori nello strato 
protettivo la situazione cambia 

drasticamente.



Osservazione di una coppia redox su 
elettrodo a disco rotante (diffusione in 
spessore finito sempre più ristretto)

Aumenta la velocità 
di rotazione di RDE

Impedenza di una pila: due reazioni elettrodiche 
(due costanti di tempo)

Osservazione della coppia redox 
ferrocianuro/ferricianuro su un 
elettrodo di platino a disco rotante
a velocità crescente: lo spessore dello 
strato limite di diffusione cala 
progressivamente



Se al polo positivo è alimentato idrogeno (come al polo 
negativo) non vi è riduzione e quindi si misura unicamente la 
caduta ohmica corrispondente alla membrana.

Se l’idrogeno è sostituito al catodo dall’ossigeno, allora ha 
luogo la riduzione di quest’ultimo e si può rilevare la 
corrispondente resistenza al trasferimento di carica. 

Se al posto di ossigeno puro alimentiamo aria si percepisce 
l’effetto del trasporto di massa perché l’ossigeno è “diluito” 
nell’azoto.

Impedenza di una cella a combustibile a membrana 
al variare del gas alimentato al polo positivo

Se poi al polo negativo, dove si ossida l’idrogeno, 
alimentiamo CO, avveleniamo la superficie 
dell’elettrodo catalitico e la resistenza cresce; 
inoltre, il pattern è coerente con un processo che 
coinvolge specie adsorbite.


