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Teoria (6 CFU) ed Attività di Laboratorio (2 CFU) 

Introduzione al corso 

 

Metodologie avanzate di sintesi  

✓ Atomic layer deposition (ALD) 

o  Principi teorici: ALD temporale e ALD spaziale 

o Casi studio: deposizione ossidi semplici (Al2O3); sintesi cristalli fotonici; 

deposizione sistemi multicomponenti. 

 

✓ Chemical Vapor Deposition (CVD) e Metal-Organic-CVD (MOCVD)  

o  Principi teorici: fenomeni di trasporto; meccanismi e cinetica di reazione; 

nucleazione e crescita. 

o Casi studio: deposizione ossidi semplici e ossidi multicomponenti; deposizione film 

fluoruri. 

o Processi di interesse industriale: deposizione di GaN, AlN e SiC. 

 

✓ Epitassia da fasci molecolari (MBE)  

o Principi teorici.  

o Applicazioni alla crescita di film epitassiali. 

 

✓ Chemical Beam Epitaxy 

o Principi teorici e applicazioni. 

 

✓ Tecniche di deposizione sol-gel  

o Principi teorici.  

o Applicazioni alla sintesi di film, sistemi ibridi, nanoparticelle tramite processo 

Stober. 

 

✓ Precursori per processi da fase vapore e da soluzione  

 

✓ Sintesi di materiali nano strutturati 

o Definizione di nanostrutture. 

o Approcci sintetici per la sintesi di nanostrutture. 

o Sintesi di nanorod e nanotubi da fase vapore.  

o Sintesi di nanoparticelle e nanostrutture da soluzione 

 



✓ Sintesi di monolayer 

o Molecular layer deposition per la deposizione di monostrati. 

o Cenni sulla sintesi di self-assembled monolayer da soluzione. 

 

Tipologie di materiali 

✓ Struttura delle perovskiti  

o Descrizione della struttura e fattore di tolleranza 

o Relazione struttura-proprietà 

 

✓  Perovskiti con proprietà di conduzione ionica 

o Descrizione conducibilità ionica di tipo intrinseco ed estrinseco.  

o Celle a combustibile ad ossidi solidi. 

 

✓ Perovskiti con proprietà dielettriche  

o Piezoelettrici, piroelettrici e ferroelettrici.  

o Applicazioni in energy harvester. 

o Cenni su piezotronica, piezofotonica e  piezo-fototronica 

 

✓ Materiali a base di perovskiti con proprietà di superconduttori  

o Principi base e superconduttori I e II tipo.  

o Cenni teoria BCS.  

o Casi studio di sistemi a base di superconduttori ad alta Tc. 

 

Metodologie di caratterizzazione 

✓ Diffrazione di raggi X:  

o Produzione di raggi X.  

o Informazioni ottenibili da un diffrattogramma: natura amorfa o cristallina, 

identificazione della fase, dimensione dei grani.  

o Reticoli cristallini e assenze sistematiche. 

o Diffrazioni da polveri e film sottili: calcolo parametri di cella. 

o Cenni sul cristallo singolo: sfera di Ewald 

o Caratterizzazione avanzata di materiali: curve di rocking e figure polari nella 

caratterizzazione di campioni orientati ed epitassiali   

 

✓ Microscopia a scansione elettronica 

o Principi generali.  

o Fascio elettronico da filamento di tungsteno, cristallo di LaB6, o FEG (Field 

Emission Gun).  

o Volume di interazione, eventi elastici e anelastici, specie prodotte.  

o Detector degli elettroni secondari e backscattered. 

 

✓ Microanalisi EDX (Energy Dispersive X-ray Analysis)  

o Tipologia detector 

o Analisi qualitativa e quantitativa (metodo ZAF).  

o Mappe e scan-line tramite EDX.  



 

✓ Microanalisi WDX (Wavelength Dispersive X-ray Analysis):  

o Descrizione spettrometro e tipologia cristalli  

o Analisi qualitativa e quantitativa.  

o Vantaggi e svantaggi delle due microanalisi  

 

LABORATORIO (2 CFU) 

 

1) Preparazione precursori per MOCVD e sintesi da soluzione: sintesi di addotti del tipo 

M(beta-dichetone)nL (L = base di Lewis).  

2) Caratterizzazione precursori: termogravimetria, calorimetria a scansione differenziale, 

spettroscopia IR e UV-Vis.  

3) Preparazione di film di ossidi e di fasi fluoruro mediante MOCVD: deposizione di film 

di ossidi o di fasi fluoruro utilizzando gli addotti sintetizzati. 

4) Preparazione di compositi luminescenti a base di Eu mediante tecniche da soluzione 

applicando come concentratori solari. 

5) Esperienza con microscopio a scansione elettronica: caratterizzazione 

morfologico/composizionale dei film sintetizzati tramite microscopia a scansione elettronica 

(FE-SEM) e analisi di raggi X in dispersione di energia (EDX). 

6) Esperienza con diffrattometro di raggi X: caratterizzazione strutturale dei film depositati 

tramite XRD.  

 

 

Testi di riferimento 

 

1)  A. R. West “Basic Solid-State Chemistry and its Applications” Wiley, 2012;   

2)  B. D. Fahlman “Materials Chemistry” Springer, 2008;  

3) L. V. Interrante e M. J. Hampden-Smith Chemistry of Advanced Materials Wiley-VCH, 1998.   

 

Saranno fornite le copie dei lucidi e il materiale utilizzato dal docente. 
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