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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il comportamento dei materiali e nanomateriali trae origine dalla loro struttura atomica e
molecolare, dalla cristallinità e texture nonché dalla presenza di difetti. Obiettivo del corso,
attraverso casi di studio e attività di laboratorio, è quello di far comprendere al discente
come chimica, struttura e microstruttura, influenzino le proprietà e, conseguentemente, il
comportamento della materia in particolare di sistemi inorganici a stato solido.
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti una panoramica sui principali materiali a
base carbonio. Verranno infine illustrate due tecniche di caratterizzazione fondamentali per
lo studio dei sistemi a stato solido: diffrazione di raggi X e spettroscopia Raman.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo Studente sarà in grado di descrivere le caratteristiche salienti dei diversi materiali a base
carbonio sulla base delle caratteristiche di legame, struttura cristallina, orientazione e
presenza di difetti. Conoscerà le principali tecniche di sintesi e caratterizzazione dei
materiali a base carbonio con particolare riferimento ai nanomateriali.
Conoscerà le principali applicazioni dei materiali a base carbonio.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Alla fine di questo insegnamento lo Studente saprà utilizzare la conoscenza di base
acquisita nel campo dei metodi di deposizione di materiali a base carbonio per determinare
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le condizioni sperimentali ed i reattori più opportuni. Lo studente sarà in grado di proporre le
tecniche di caratterizzazione opportune e saper analizzarne e discuterne i risultati.
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Inglese

LEARNING OUTCOMES:
Aim of the course is to highlight how the chemical bond, structure and texture strongly
influence the chemical-physical properties of the material, in particular in the solid state.
The course aims to provide students with an overview of the main carbon materials and
nanomaterials, their preparation, characterization, properties and uses in the technological
field. Finally, two fundamental techniques for the study of solid state will be illustrated: X-ray
diffraction and Raman spectroscopy
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to describe the salient features of the different carbon-based
materials based on the characteristics of the chemical bond, crystalline structure,
orientation and presence of defects. He will know the fundamental techniques of synthesis
and characterization of carbon-based materials with particular reference to
nanomaterials.He will learn about the main applications of carbon-based materials.
APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Prerequisiti At the end of this teaching, the student will be able to use the basic knowledge acquired in
the field of carbon-based material deposition methods to determine the most appropriate
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characterization techniques and be able to analyze and discuss the results.
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MAKING JUDGEMENTS:
The student will have the ability to independently extract the fundamental information on the
Testo fisso 2of phenomena and chemical-physical properties of carbon-based materials
understanding
and to propose new applications.
Knowledge of Inorganic and Organic Chemistry, Physical Chemistry and Physics
COMMUNICATION SKILLS:
Inglese Ability to describe the phenomenology underlying the inorganic chemistry and chemical and
physical deposition reactions of carbon-based materials. Furthermore, by group work and
classroom presentation, active listening, capacity for clear expression and, cross-cultural
communication will be strongly stimulated. The student will develop the ability to support a
contradictory and cultivate the critical spirit and ability to synthesize.

Programma
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Italiano Tecniche di caratterizzazione morfologiche, strutturale e composizionale
-Spettroscopia Raman
-Tecniche di diffrazione ai raggi X di composti inorganici e minerali
Materiali di carbonio: cenni storici ed applicazioni
L'elemento carbonio, struttura dell'atomo di carbonio, ibridizzazione, diagramma di stato ed
allotropi.
Classificazione dei materiali di carbonio con riferimento al tipo di legame chimico, di
struttura, di texture e di organizzazione. I carboni e la grafite di sintesi: carbonizzazione e
grafitizzazione. Verranno trattati i diversi materiali di carbonio con particolare attenzione alle
tecniche di sintesi e di preparazione, le loro proprietà ed il loro utilizzo.
Mod. scheda Attività Formativa v.1.0
I materiali studiati saranno: grafite ad alta densità, carboni vetrosi (glassy
carbon), grafite
pirolitica, fibre di carbonio, carboni porosi e/o attivati, diamante e nanodiamante di sintesi,
DLC (diamond like carbon), fullereni, nanotubi di carbonio, grafene, quantum dots di
carbonio.
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Basic concepts of solid-state chemistry. The chemical bond in the condensed states.
Crystalline lattices. Ionic, covalent, molecular and metal solids. Defects in solids. Overview
of the electronic properties of solids, band structure, density of states, metals, insulators,
semiconductors and doping. Morfological, structural and compositional characterization
Inglese techniques.
- Raman spectroscopy
- X-ray diffraction techniques of inorganic and mineral compounds
Carbon materials: historical background and applications
The carbon element, carbon atom structure, hybridization, state diagram and allotropes.
Classification of carbon materials with reference to the type of chemical bonding, structure,
texture and organization. Carbon and synthetic graphite: carbonization and graphitization.
The different carbon materials will be treated with particular attention to synthesis and
Modalità di svolgimento
preparation techniques, their properties and their use.
The studied materials will be: molded or high-density graphite, glassy carbon (glassy
Modalità carbon),
in presenza
pyrolytic graphite, carbon fibers, porous and / or activated carbon, diamond and
Modalità synthetic
a distanza
nanodiamonds, DLC (diamond like carbon), fullerenes, carbon nanotubes,
graphene and carbon quantum dots.
Testo
fisso
2 di svolgimento
The
course
includes
2 laboratory activities
Descrizione della
modalità
e metodi didattici adottati

Il corso prevede 40 ore di lezioni frontali i cui vengono trattati tutti gli argomenti del
programma, con l'aiuto di diapositive esplicative e riassuntive.
Italiano 6 ore di lezioni in laboratorio durante le quali verranno illustrati gli apparati di sintesi CVD e
di spettroscopia Raman.
4 ore di esercitazioni pratiche in laboratorio durante le quali gli studenti prepareranno
Testo fisso 2
nanomateriali
4-6 ore di presentazione in aula degli elaborati sviluppati durante il lavoro di gruppo degli
The course includes 40 hours of lectures which cover all the topics of the program.
studenti
6 hours of lessons in the laboratory illustrating the CVD synthesis and Raman spectroscopy
Inglese equipment.
4 hours of practical laboratory for preparetion of nanomaterials.
4-6 hours of classroom presentation of the script developed during the students' group
work.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
erogazione in presenza

Italiano
Testo fisso 2
dispensing in presence

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

La verifica dell’ apprendimento avviene attraverso un esame finale che consiste in una
prova orale, la presentazione del lavoro di gruppo e la consegna della relazione delle
attività di laboratorio. La prova orale accerterà l’ acquisizione delle conoscenze e delle
abilità attese e consiste in una discussione con domande su tutti gli argomenti del
programma.
Il punteggio della prova d’' esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi e
sarà una media pesate delle attività previste (80% prova orale, 10% lavoro di gruppo, 10%
relazione attività di laboratorio.
I criteri di cui si terrà conto per la formulazione del voto saranno: livello delle conoscenze
del programma, capacità di ragionamento, capacità di risoluzione dei problemi mediante
l'applicazione delle conoscenze acquisite, capacità di collegamento ed integrazione con le
conoscenze pregresse, abilità di linguaggio e correttezza dell'uso della lingua.
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The learning assessment takes place through a final exam consisting of the oral test, the
presentation of the group work and the delivery of the report of the laboratory activities. The
oral exam will ensure the acquisition of the knowledge and skills expected and consists of a
discussion with questions on all the topics of the program.

Inglese

The score of the exam is given by a mark expressed in thirtieths and will be a weighted
average of the planned activities (80% oral test, 10% group work, 10% laboratory activity
report.
The criteria that will be taken into account for the formulation of the vote will be: level of
knowledge of the program, thinking and reasoning skills, problem solving skills by applying
the acquired knowledge, ability to connect the new topic or information to previous
knowledge, comunication and language skills.

Testi adottati

Italiano

Appunti di lezione, Articoli Scientifici
Il materiale didattico presentato a lezione è disponibile sotto forma di dispense scaricabili
dal sito del corso o fornite direttamente dal docente.

Lecture notes, Scientific Articles
The teaching material presented in class is available in the course website or provided
Inglese directly by the teacher.

Bibliografia di riferimento
Il materiale didattico presentato a lezione è disponibile sotto forma di dispense scaricabili
dal sito del corso o fornite direttamente dal docente.
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The teaching material presented in class is available in the course website or provided
directly by the teacher.

Inglese
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