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Summary 
 

 

Environmental concerns have fostered the introduction of new internal 

combustion engines working with higher than stoichiometric air/fuel ratio 

(A/F > 14.7), that is under lean conditions. A serious drawback of these 

new engines is the higher NOx emission and the inefficiency of 

conventional three way catalysts (TWC). To meet the increasingly stringent 

emission standards imposed by the Environmental Protection Agencies of 

industrialized countries a new generation of catalysts called NOx storage-

reduction (NSR) catalysts for dynamic NOx control was successfully 

introduced by the Toyota motor company in 1995. The NSR process is 

based on storage of nitrogen oxides under lean conditions over an alkaline 

or alkaline-earth component (i.e. BaCO3 or BaO) in the form of nitrates, 

which are then reduced to nitrogen during a short fuel rich period. The 

original catalyst formulation Pt-Ba/Al2O3 has been extensively studied in 

the past decade; nevertheless, most of the mechanistic implications of the 

NOx storage-reduction process are still debated within the scientific 

community. 

The work presented in this doctoral thesis highlights some fundamental 

aspect of the functioning of this model catalyst and particularly elucidates 

the interaction of the support with the storage component. New insight was 

gained by systematic characterization of the different active components by 

means of XRD, BET, TEM, TG-MS, TPRD, DRIFT and pulse thermal 
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analysis (Pulse TA) and pertinent tests using a synthetic model exhaust gas 

mixture. 

In the first part of the thesis attention was given to model type Pt-

Ba/Al2O3 catalysts prepared according to the Toyota patent. The studies 

revealed that BaCO3 and Ba(NO3)2 species formed in situ over the alumina 

support in Pt-Ba/Al2O3 catalysts show remarkably different thermal 

stability compared to corresponding bulk materials. This observation 

indicated that thermodynamic calculations are not conclusive for 

identifying Ba-containing species active in NOx storage due to the 

influence of the Ba/alumina interaction.  

In order to study this phenomenon in more detail, Pt-Ba/Al2O3 catalysts 

with different Ba loading (Pt loading 1 wt. % and Ba loading varying in the 

range 4.5-28 wt. %) were prepared and investigated with regard to their 

structural and chemical properties. Special care was taken to avoid 

exposure of the catalysts to atmosphere prior to experimental 

investigations, that is the calcination of the catalyst precursor was done in 

situ. This precaution was necessary since the calcined materials were found 

to undergo structural changes when stored under ambient atmosphere. In 

the presence of traces of CO2 the composition of the catalysts changed even 

at room temperature rendering proper characterization and studies of the 

intrinsic Ba/support interaction unreliable. 

After calcination three different Ba-containing phases could be 

distinguished based on their crystallinity and thermal stability: amorphous 

BaO confined to the interface with the alumina support formed by the 

decomposition of freshly formed BaCO3 at temperatures below 400 °C, low 

thermally stable (LT-) BaCO3 being in intimate contact with BaO and 

decomposing between 400-800 °C, and high thermally stable (HT-) BaCO3 

showing bulk-like properties and decomposing at temperatures higher than 
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800 °C. The relative concentration of these newly identified Ba-containing 

phases depended on the Ba loading and the Ba/alumina interface. 

NOx storage tests, performed at 300 °C by injecting 1 cm3 NO pulses in a 

5 vol. % O2/He carrier gas, revealed that the differently stable Ba phases 

possess different storage activity. Very unstable BaCO3 decomposing to 

BaO showed good NOx storage ability, but this phase was limited to a 

small fraction of BaO sites which were rapidly saturated during the first 

pulse of NO. The HT-BaCO3 phase showed lower storage rate of the NOx 

species due to diffusional limitations. The most active phase was LT-

BaCO3 which exhibited optimal thermal stability and reactivity for efficient 

storage of NOx as nitrates. 

To investigate the influence of the Ba loading and the support on the 

Ba/support interaction, catalysts with different Ba loading deposited on 

CeO2, SiO2 and ZrO2 were investigated. In CeO2 and ZrO2 catalysts the 

same Ba phases were found as in the alumina-supported catalysts, but with 

different relative concentration. In contrast, Ba deposited on the SiO2 

support existed only in the form of BaO after in situ calcination. A direct 

comparison of the phase composition on the different supports indicated 

that the distribution of the Ba phases depends on the structural and 

chemical properties of the support. Particularly, a direct correlation was 

uncovered with the basicity of the support. More basic supports, i.e. CeO2 

and ZrO2, better stabilized carbonates and therefore afforded a higher 

concentration of the active LT-BaCO3 phase even at low Ba loading. 

Formation of the HT-BaCO3 phase was found to limit the performance of 

these catalysts at higher Ba loading. The different distribution of the Ba 

phases was reflected in the NOx storage performance corroborating the 

superior storage behavior of catalysts with high relative abundance of LT-

BaCO3. 
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Intrigued by the observed correlation between the Ba phase distribution 

and the NOx storage activity the design of catalysts with higher 

concentration of active LT-BaCO3 was targeted. The use of a two flame 

pyrolysis process afforded a Pt-Ba/Al2O3 catalyst with the desired 

characteristics, i.e. with Ba exclusively in the form of LT-BaCO3 

irrespective of the Ba loading. This flame-derived catalyst showed 

improved NOx storage behavior. 

Beside the important findings concerning the influence of the Ba/support 

interaction and the correlation between Ba phase distribution and NOx 

storage behavior, the studies also revealed that Pt-Ba/CeO2 and flame-made 

Pt-Ba/Al2O3 loaded with 9 and 22 wt. % of Ba, respectively, represent 

interesting alternatives to the Pt-Ba/Al2O3 standard catalyst. 

 



 

 

 

Riassunto 
 

La generale preoccupazione per le condizioni ambientali ha favorito lo 

sviluppo di nuovi motori a combustione interna che lavorano in condizioni 

di miscela cosiddetta magra, ovvero con una concentrazione di aria 

maggiore rispetto a quella prevista dal rapporto aria-combustibile 

stechiometrico (A/F = 4.7). Un serio inconveniente di questi nuovi motori è 

la maggiore emissione di NOx e l'inefficienza dei catalizzatori a tre vie 

(TWC) tipicamente utilizzati nei motori convenzionali. Nel tentativo di 

soddisfare i sempre più severi parametri di emissione imposti dalle Agenzie 

per la Protezione dell’Ambiente dei paesi indutrializzati la Toyota Motor 

Company ha proposto con successo nel 1995 i catalizzatori ad accumulo e 

riduzione di NOx (NSR). Il funzionamento dei catalizzatori NSR è basato 

sull’accumulo di ossidi di azoto nella forma di nitrati su di un metallo 

alcalino o alcalino-terroso quando il motore funziona in condizioni di 

miscela magra (i.e. BaCO3 o BaO). I nitrati sono poi ridotti ad azoto 

durante un breve periodo in cui la miscela viene arricchita di combustibile. 

Il catalizzatore NSR capostipite e largamente studiato negli utlimi dieci 

anni è il Pt-Ba/Al2O3. Ciònonostante, la maggior parte delle implicazioni 

meccanicistiche del processo di accumulo e riduzione degli NOx è ancora 

dibattuta all'interno della comunità scientifica. 

Il lavoro presentato in questa tesi chiarisce alcuni aspetti fondamentali 

del funzionamento di questo catalizzatore ed in particolar modo 

l'interazione tra il supporto e il componente di accumulo del catalizzatore, 

il bario. Si è proceduto ad una caratterizzazione sistematica dei diversi 
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componenti attivi attraverso analisi XRD, BET, TEM, TG-MS, TPRD, 

DRIFT, analisi termica ad impulsi (Pulse TA) e specifiche prove 

sperimentali utilizzando una miscela gassosa artificiale come modello 

semplificato dei gas di scarico. 

Nella prima parte della tesi l’attenzione è concentrata sul catalizzatore 

modello Pt-Ba/Al2O3 ottenuto secondo le indicazioni contenute nel brevetto 

Toyota. Lo studio ha rivelato che le specie BaCO3 e Ba(NO3)2 che si 

formano in situ sul catalizzatore Pt-Ba/Al2O3 presentano una stabilità 

termica notevolmente diversa rispetto a quella dei corrispondenti sali solidi 

puri. Questa osservazione ci ha confermato che uno studio termodinamico 

non può essere risolutivo nell’identificare le specie di Ba attive 

nell’accumulo degli NOx in virtù dell’interazione esistente tra il bario e il 

supporto allumina. 

Per approfondire questo aspetto sono stati preparati dei catalizzatori Pt-

Ba/Al2O3 con un diverso carico di bario (carico di Pt all’1% e carico di 

bario compreso tra 4.5-28 % in peso) e se ne sono studiate le caratteristiche 

strutturali e chimiche. Si è dedicata una particolare attenzione ad evitare 

che il catalizzatore fosse esposto all’aria prima dell’attività sperimentale. 

Per fare ciò la calcinazione del precursore catalitico è stata fatta sempre in 

situ. Questa precauzione si è resa necessaria dato che il catalizzatore dopo 

la calcinazione ha dimostrato di modificare la propria struttura se esposto 

all’aria. In presenza di tracce di CO2 atmosferica, la composizione del 

catalizzare cambiava anche a temperatura ambiente rendendo impossibile 

una corretta caratterizzazione e studio dell’interazione specifica tra bario e 

supporto. 

Dopo la calcinazione si sono potute distinguere tre diverse fasi di bario 

in base alla loro struttura e stabilità termica: il BaO direttamente a contatto 

con l’allumina che si è formato per decomposizione del BaCO3 a 

temperature inferiori ai 400 °C, una fase di BaCO3 termicamente stabile 
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alle basse temperature detta LT-BaCO3 in contatto diretto con la fase di 

BaO e che decompone tra i 400-800 °C, infine una fase di BaCO3 stabile 

alle alte temperature e chiamata HT-BaCO3 che mostra caratteristiche 

simili al sale solido non supportato e che decompone a temperature 

superiori agli 800 °C. La concentrazione relativa di queste differenti fasi 

dipende dal carico di bario presente nel catalizzatore e quindi 

dall’interazione Ba/allumina. 

Le prove di accumulo di NOx, realizzate iniettando a 300 °C impulsi da 1 

cm3 di NO in una corrente al 5 % O2/He, hanno indicato che le diverse fasi 

di Ba presentano una diversa capacità di accumulo. Il BaCO3 molto 

instabile che decompone in BaO alle basse temperature presenta una buona 

capacità di accumulo di NOx ma limitata ad una piccola frazione di siti di 

BaO che vengono subito saturati durante il primo impulso di NO. La fase 

di HT-BaCO3 si è rivelata incapace di accumulare NOx con velocità 

accettabili a causa di limitazioni diffusive. LT-BaCO3, che presenta 

caratteristiche ottimali in termini di stabilità termica e reattività per un 

efficace accumulo di NOx in forma di nitrati, si è dimostrata la fase più 

attiva. 

Per approfondire l’influenza del carico di bario e del tipo di supporto 

sull’interazione Ba/supporto, si sono preparati e studiati catalizzatori con 

diverso carico di Ba depositati su CeO2, SiO2 e ZrO2. Le stesse fasi di bario 

trovate sull'allumina erano presenti sui supporti CeO2 e ZrO2, anche se in 

concentrazione relativa diversa. Al contrario il bario depositato su SiO2 era 

presente nella sola forma di BaO dopo la calcinazione in situ dei campioni. 

Un paragone diretto fra i supporti ha indicato come la diversa distribuzione 

delle fasi di bario dipenda dalle caratteristiche strutturali e dalle proprietà 

chimiche dell supporto. In particolare è stata individuata una correlazione 

diretta con il carattere basico del supporto. Supporti più di basici, come 

CeO2 e ZrO2, stabilizzano meglio i carbonati e perciò garantiscono una 
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concentrazione più alta di LT-BaCO3 a parità di carico di bario. Si è 

evidenziato come la formazione della fase HT-BaCO3 limiti l'attività di 

accumulo degli NOx di questi catalizzatori a maggiori carichi di bario. La 

diversa distribuzione delle fasi di Ba si riflette nella capacità di accumulo 

di NOx rafforzando la teoria che la maggiore attività is osservi in quei 

catalizzatori contenenti la più alta concentrazione di LT-BaCO3. 

La conferma di una correlazione precisa tra la distribuzione delle fasi di 

bario e l'attività di accumulo di NOx ci ha portato allo sviluppo di un nuovo 

catalizzatore che contenesse un’alta concentrazione di LT-BaCO3. Lo 

impiego di un innovativo processo di pirolisi alla fiamma a due ugelli ci ha 

permesso di realizzare un catalizzatore tipo Pt-Ba/Al2O3 con le 

caratteristiche desiderate: tutto il bario presente nell’unica fase LT-BaCO3 

a prescindere dal carico di bario. Questo nuovo catalizzatore alla fiamma 

ha dimostrato una migliore capacità di accumulo degli NOx. 

Oltre alle scoperte inerenti le interazioni Ba/supporto e la correlazione 

tra la distribuzione delle fasi di bario e l'attività di accumulo degli NOx, il 

lavoro di ricerca qui presentato ha anche dimostrato che i catalizzatori Pt-

Ba/CeO2 (carico di bario pari al 9 % in peso) e Pt-Ba/Al2O3 (preparato alla 

fiamma con un carico di bario pari al 22 % in peso) costituiscono 

un’interessante alternativa all’uso del catalizzatore standard Pt-Ba/Al2O3. 

 

 

 

 

 

 

 


