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INTRODUZIONE 

 

 

“Graphene is the name given to a single layer of carbon atoms densely 

packed into a benzene-ring structure” [12]. 

È questa la definizione con cui, nel 2004, il primo materiale effettivamente 

bidimensionale in natura irrompe nel panorama scientifico, aprendo così una nuova 

era di ricerca nel campo della fisica dello stato condensato. 

Il XXI secolo, infatti, dopo le ere del carbone e del silicio, è stato definito 

l’inizio dell’era del grafene, visto che la grafite, l’allotropo del carbonio da cui si 

origina il grafene, è un materiale povero e, soprattutto, abbondante in natura.   

Il grafene, in realtà, rappresenta molto più di un cristallo bidimensionale, 

poiché in soli 0,4 nm di spessore sono racchiuse così tante e tali proprietà non 

comuni a nessun altro materiale che sin da subito hanno catturato l’attenzione 

dell’intera comunità scientifica e, nell’ottobre 2010, a distanza di pochi anni dai 

primi “esperimenti innovativi riguardanti il grafene”, l’idea di Andre Geim e 

Kostantin Novoselov è stata premiata con il Nobel per la Fisica.  

L’interesse nel rivoluzionario strato monoatomico è confermato dalla 

crescita esponenziale degli studi sull’argomento tanto da affermare che questo 

innovativo ambito di ricerca risulta, a tutt’oggi, il più esplorato al mondo, non solo 

da un punto di vista prettamente sperimentale, ma anche da un punto di vista 

teorico.       

D’altro canto, è sorprendente notare come, nonostante sia sotto i nostri occhi 

sin dal 1564, anno a cui risale l’invenzione della matita, il grafene non sia mai stato 

effettivamente riconosciuto come tale, probabilmente soprattutto a causa 

dell’assenza di opportuni strumenti di indagine [108].   

I primi lavori sulla struttura a bande del singolo piano di grafite sono datati 

al periodo tra il 1947 ed il 1958, anche se il grafene continuava ad essere 

considerato un puro esercizio accademico, poiché gli stessi studi mostravano 

l’impossibilità di ottenere sistemi strettamente bidimensionali, stabili allo stato 

isolato [37, 68, 104].  

Nel 1986, Boehm ed i suoi colleghi coniano il termine “grafene” dalla 

combinazione di “grafite” e del suffisso che si riferisce agli idrocarburi aromatici 

policiclici [104] mentre nel 1999 si ottengono le prime isole di grafite allo stato 
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libero [7]. Nel 2004, finalmente, i due fisici russi riescono ad isolare il materiale 

ultrasottile, attraverso una semplice tecnica divenuta universalmente nota come il 

metodo “scotch-tape”. 

L’originalità della scoperta, in effetti, risiede sia nelle proprietà esibite dal 

materiale, ma anche in questa singolare tecnica con cui il materiale è stato prodotto 

per la prima volta.  

Tra le proprietà più caratteristiche del monostrato atomico, vi è la possibilità 

di osservarlo con l’ausilio del solo microscopio ottico. L’analisi ottica, in realtà, si 

rivela il primo e più potente mezzo di riconoscimento del grafene a cui è possibile 

far seguire altre tecniche di visualizzazione, come la microscopia a forza atomica 

(AFM) o la microscopia a scansione elettronica (SEM) o a trasmissione (TEM).  

Il grafene, tuttavia, appare visibile al microscopio ottico solo se posto su un 

determinato spessore di SiO2. Pertanto, le tecniche di crescita conosciute a tutt’oggi 

necessitano di una mappatura del substrato per individuare il materiale dopo la 

deposizione.       

Le proprietà del grafene si possono comprendere analizzando la sua 

conformazione chimico - fisica e la sua particolare struttura a bande che permette 

anche l’osservazione e lo studio al “banco da laboratorio” di fenomeni tipici della 

meccanica quantistica, come l’effetto Hall quantistico ed il tunnelling di Klein [17, 

23, 37, 70]. Questa peculiarità, inoltre, si spiega in virtù del valore della costante di 

struttura fine, dell’ordine dell’unità (GRAF≈2,2), notevolmente maggiore del valore 

noto in elettrodinamica quantistica (QED=e
2
/ћc ≈1/137), caratteristica che rende il 

grafene un fondamentale ed innovativo ponte tra l’elettrodinamica quantistica e la 

fisica dello stato condensato. 

All’analisi delle proprietà esibite dal materiale ed alle corrispondenti 

applicazioni è dedicato il CAPITOLO I di questo lavoro di tesi. Nel corso del 

capitolo si dimostra come lo sfruttamento di ogni singola caratteristica del grafene 

possa dar luogo a particolari applicazioni in molteplici ambiti, dalla fotonica al 

fotovoltaico, dall’optoelettronica al campo dei risuonatori nano-elettromeccanici (i 

cosiddetti NEMS), dei sensori e, particolarmente, dei sensori di gas. Tuttavia, uno 

dei settori in cui la ricerca mostra particolare interesse è l’industria micro e nano-

elettronica, vista la combinazione nello stesso materiale delle caratteristiche 

richieste al conduttore ideale, come il più basso valore di resistività (~1,0∙10
-8

 m), 

l’elevata densità di corrente che vi può fluire (>10
8
 A/cm

2
), l’alto valore di 
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conducibilità termica (600 Wm
-1

K
-1

) ed il grande livello di integrazione con la 

tecnologia CMOS, tanto che si pensa al grafene come al materiale in grado di 

prolungare la validità della legge di Moore. 

Nel CAPITOLO II si affronta il problema della visibilità e si descrivono le 

fasi di ottimizzazione dello spessore di SiO2 al valore di 250 nm che ha permesso di 

ottenere il massimo contrasto ottico per l’individuazione al microscopio. Inoltre, si 

descrivono le tecniche più utilizzate per la produzione del materiale, oltre a quella 

di esfoliazione chimica e scotch-tape, utilizzate in questo lavoro. Il capitolo si 

conclude con la descrizione della tecnica originale, messa a punto in questo lavoro e 

denominata PDMS-film, che, per i risultati forniti, ha costituito il processo 

maggiormente utilizzato nella produzione del materiale.  

Il CAPITOLO III è dedicato alle tecniche di caratterizzazione del materiale 

realizzato attraverso l’esfoliazione meccanica (PDMS-film e scotch-tape) e chimica. 

Nel primo caso si utilizzano la spettroscopia Raman, l’analisi AFM e SEM per 

ottenere informazioni strutturali e morfologiche sui fiocchi di grafene, mentre nel 

caso dell’esfoliazione chimica, oltre queste tecniche, si adoperano anche DLS 

(Dynamic Light Scattering) e TEM. 

Nel CAPITOLO IV si riportano i risultati preliminari ottenuti dal 

chemiresistore nell’interazione con analiti in fase gassosa. Infatti, lo studio del 

materiale condotto in questo lavoro prevede come applicazione l’analisi delle 

proprietà di sensing dei nanostrati di grafene attraverso la realizzazione e la 

caratterizzazione di un dispositivo posto a contatto con gli analiti in camera di test. 

In  APPENDICE, infine, si riporta la realizzazione e l’ottimizzazione delle 

singole fasi del processo fotolitografico attraverso cui si ottiene la creazione del 

dispositivo chemiresistore.    
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CAPITOLO I 

IL GRAFENE E LE SUE PROPRIETÀ 

 

 

1.1 - Reticolo cristallino e struttura a bande 

 

L’atomo di carbonio, uno degli elementi più intriganti di tutta la tavola 

periodica, è alla base di tutta la chimica organica e, soprattutto, costituisce 

l’elemento fondamentale del grafene.  

Nella configurazione elettronica del carbonio (Z=6), 1s
2 

2s
2 

2p
2
, gli elettroni 

nell’orbitale 1s sono sostanzialmente inerti e non contribuiscono al legame chimico, 

mentre gli orbitali 2s, 2px e 2py, in seguito all’ibridazione, formano l’orbitale 

planare sp
2
, che genera il forte legame covalente  e garantisce la notevole stabilità 

meccanica del grafene.  

Gli orbitali sp
2
 formano angoli di 120° nel piano e determinano la tipica 

forma esagonale della struttura reticolare, detta “a nido d’ape” (Fig. 1.1). 

 

 

Figura 1.1: struttura reticolare del grafene  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [37]) 

 

Il restante orbitale 2pz è diretto perpendicolarmente al piano individuato 

dall’orbitale sp
2
 e, legandosi con un orbitale di un atomo differente, costituisce il 

legame , responsabile delle straordinarie proprietà elettroniche del grafene.  

Il mono-strato atomico di grafite, dunque, si può considerare la struttura di 

base per tutti gli allotropi del carbonio: ad esempio, la sovrapposizione 

tridimensionale di diversi piani di grafene, legati da deboli forze di tipo Van de 

Waals [21] costituisce la grafite; i nanotubi di carbonio sono strutture uni-

dimensionali ottenute avvolgendo uno strato di grafene a forma di cilindro, mentre 
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il fullerene, generalmente indicato come struttura zero-dimensionale, si ottiene 

ripiegando su se stesso, in forma sferica, il foglio di grafene (Fig. 1.2) [37, 49, 79]. 

 

 

 

Figura 1.2: allotropi del carbonio in diverse dimensioni
  

(immagine riprodotta con il permesso di ref. [37]) 

 

Il reticolo cristallino esagonale si ottiene dalla compenetrazione di due sotto-

reticoli triangolari equivalenti, detti reticoli di Bravais, contenente ciascuno lo 

stesso numero di atomi di carbonio, indicati con A (verde) e B (rosso) in Fig. 1.3, 

ma perfettamente identici dal punto di visto chimico. Inoltre, il sito individuato da 

un atomo è posizionato al centro del sotto-reticolo definito dall’altro atomo [33, 37, 

79]. 
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Figura 1.3: reticoli di Bravais e cella unitaria  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [33], copyright American Institute of Physics )  

 

I vettori                  , invece, individuano la cella unitaria, o primitiva, 

rappresentata da un rombo; poiché, come si nota in Fig. 1.3, questa contiene i due 

atomi di carbonio, lo spettro di energia, che si ottiene dagli orbitali pz, è costituito 

da due bande: la banda di valenza π (BV) e la banda di conduzione π* (BC) (Fig.  

1.4).  

Ogni orbitale pz contribuisce con un solo elettrone, pertanto BV risulta 

completamente piena mentre BC è vuota ed inoltre risultano perfettamente 

simmetriche rispetto all’energia di Fermi (EF), che si pone convenzionalmente pari 

a EF=0 eV. Gli stati con energia negativa, quindi, appartengono alla BV, mentre 

quelli con energia positiva sono localizzati in BC (Fig.  1.4).  

  La fisica del grafene è determinata dalla natura dello spettro di energia in 

prossimità del massimo di BV e del minimo di BC, ovvero nei cosiddetti “punti di 

carica neutra” (CNP, Charge Neutralitry Point) che corrispondono ai sei vertici 

dell’esagono della zona di Brillouin (BZ) (Figg. 1.4 – 1.5) [49, 79, 95].  

 

Figura 1.4: bande di conduzione e di valenza del grafene  

 

BC 

BV 

kx 
ky 
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In questi punti, in cui le bande sono a contatto, non vi è energy gap, infatti il 

grafene è l’unico materiale in natura che si comporta come un semiconduttore con 

energy gap nullo; ciò determina, come si vedrà in seguito, la traslazione del livello 

di Fermi e la conseguente inversione dei portatori di carica, in relazione 

all’inversione della tensione applicata [95].  

Generalmente, si studiano le proprietà del sistema in due punti della BZ, 

detti “punti di Dirac” ed indicati con K+ e K- (Fig. 1.5), oppure con K e K’ (Fig. 

1.6), poiché gli altri quattro sono equivalenti a questa coppia e sono collegati a 

questi ultimi da vettori del reticolo reciproco [33]. 

 

Figura 1.5: zona di Brillouin e punti di Dirac 
(immagine riprodotta con il permesso di Società Italiana di Fisica, ref. [49]) 

 

In prossimità dei punti CNP, le bande assumono una tipica forma conica, 

come si nota in Fig. 1.4 e Fig. 1.6
1
, e la legge di dispersione mostra un andamento 

lineare con il vettore d’onda k,  

 

                                                                                                        (1.1) 

 

dove      è il momento,   la costante di Planck e vF è la velocità di Fermi, circa 

pari a 10
6
 m/s; allontanandosi dai punti di carica neutra, la legge di dispersione non 

ha più un andamento lineare [33, 79, 37].   

 

                                                 
1 In Fig. 6, sono evidenziate le bande energetiche  e * (in blu) e le bande  e * (in rosso) in 

funzione dei punti della BZ; si nota il loro disaccoppiamento ed, in particolare, nei punti di Dirac, in 

quanto, come detto, i legami generati dagli orbitali planari sp2, non contribuiscono al trasporto di 

carica a bassa energia [79].   
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Figura 1.6: struttura a bande del grafene  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [33]) 

 

Questo risultato sembra contrastare con l’energia tipica dei metalli e dei 

semiconduttori, data da E=p
2
/2m, dove m è la massa effettiva dell’elettrone; in 

realtà, la contraddizione si spiega in virtù del fatto che, vicino i punti CNP, ovvero a 

bassa energia, la fisica del sistema è descritta dall’equazione di Dirac in due 

dimensioni, data la natura prettamente bi-dimensionale del grafene, e non più 

dall’equazione di Schrödinger
2
: gli elettroni degli orbitali pz, infatti, interagendo 

con il potenziale periodico del reticolo cristallino, danno origine a quasi-particelle, 

o particelle prive di massa, dette particelle di Dirac [37, 49, 79], come mostra 

l’equazione (1.1) che fornisce uno spettro energetico di particelle con massa nulla e 

velocità di propagazione vF, analogamente a quanto avviene per particelle ultra-

relativistiche.  

L’analogia risulta ancora più evidente se si analizza l’hamiltoniano in questi 

punti; ad esempio, nel punto di Dirac K’ si può scrivere  

 

                                
       

       
                                 (1.2)  

 

dove x,y e k=(kx, ky) sono, rispettivamente, la matrice di Pauli ed il 

momento delle quasi-particelle in due dimensioni [23]; questo hamiltoniano 

coincide esattamente con l’hamiltoniano di Dirac per particelle di spin ½, in cui la 

                                                 
2
 L’equazione di Schrödinger, costituita dal termine cinetico e dal potenziale periodico, fornisce, 

tuttavia, una prima descrizione del sistema e continua a valere lontano dai punti di carica neutra  [79, 

37]. 
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velocità della luce c è sostituita da vF [37, 49]. La matrice (1.2), inoltre, permette di 

valutare quantitativamente le energie degli stati in BC e BV, date da 

   

                               
       

   

 
   

     

 
      

   

 
                          (1.3) 

 

dove t=-2,7 eV è l’energia di hopping [49] e deriva dalla sovrapposizione degli 

orbitali pz relativi a due atomi primi vicini, secondo l’approssimazione di “tight-

binding”, in base alla quale la funzione d’onda è centrata sul sito dell’atomo di 

carbonio e si considerano solo le interazioni tra atomi primi vicini mentre si 

trascurano le interazioni tra altri atomi [19, 92].  

Questi valori di energia rappresentano gli autovalori del seguente 

hamiltoniano, ottenuto utilizzando la descrizione di Bloch per descrivere la struttura 

delle bande:  

                             H                                                            (1.4)         

 

dove H0(k) è la matrice (1.2), a meno dei fattori costanti, mentre 
+
(k)=(a

+
(k)  

b
+
(k)) è l’operatore di creazione dello spinore relativo agli elettroni dei siti A e B 

[22], come si vedrà più avanti. 

Una prima rivoluzionaria conseguenza della profonda analogia tra particelle 

di Dirac e particelle ultra-relativistiche è la possibilità di osservare ed analizzare a 

basse energie, proprie dei materiali semiconduttori, fenomeni tipici 

dell’elettrodinamica quantistica (QED) che generalmente risultano inversamente 

proporzionali alla velocità della luce; nel caso del grafene, quindi, tali fenomeni 

sono due ordini di grandezza più intensi, essendo c/vF ~ 300 [37]. Questo risultato è 

confermato dal valore della costante di struttura fine,        , il parametro 

adimensionale che descrive l’accoppiamento tra la luce e gli elettroni relativistici, 

generalmente utilizzata in QED, piuttosto che in fisica dello stato condensato; per il 

grafene,         ≈1/137 diventa GRAF =        ≈2,2 [33, 61], cioè le interazioni 

tra elettroni risultano notevolmente più forti, anche di quelle che si verificano nei 

metalli, in seguito al minore schermaggio fornito dagli elettroni nel grafene rispetto 

a questi ultimi.  

Alcuni tra i fenomeni della QED maggiormente analizzati sono, ad esempio, 

il tunnelling di Klein o lo zitterbewegung: il primo, detto anche “paradosso di 
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Klein”, rappresenta un processo di perfetto attraversamento di una barriera di 

potenziale da parte degli elettroni relativistici, mentre il termine zitterbewegung 

indica i movimenti casuali degli elettroni relativistici in seguito all’interferenza tra 

parti della funzione d’onda appartenente a stati con energia positiva e negativa 

[23,70]; infatti, un’altra caratteristica fondamentale derivante dalla particolare 

struttura a bande del grafene e dalla natura delle quasi-particelle di Dirac è 

rappresentata dalla funzione d’onda elettronica che, per il grafene, non è più un 

campo scalare, ma assume natura spinoriale, dove gli spinori, detti spinori di Dirac, 

sono costituiti da due componenti che corrispondono ai due tipi di atomi di 

carbonio, A e B, dei sotto-reticoli cristallini [37, 49, 70]. 

L’analogia con la QED facilita la comprensione della violazione 

dell’approssimazione di Born-Oppenheimer che si verifica nel grafene, infatti 

l’interazione tra i fermioni di Dirac e le vibrazioni del reticolo, ovvero i fononi,  

mostrano molte analogie con le interazione che si instaurano tra elettroni e fotoni 

nel vuoto. È come se i fononi fossero i “fotoni all’interno del grafene”.   

L’ipotesi di Born-Oppenheimer è il punto di partenza per lo studio di una 

grande classe di sistemi ed ha origine nell’osservazione che, data la notevole 

differenza di massa,  il moto degli elettroni è molto più veloce di quello dei nuclei; 

nei metalli, inoltre, poiché gli elettroni, descritti dalle leggi della meccanica 

quantistica non-relativistica, reagiscono molto rapidamente all’eccitazione di un 

campo elettrico esterno, la risposta al moto dei fononi è adiabatica, cioè può essere 

valutata come se le posizioni dei nuclei fossero congelate. I due fenomeni, quindi, 

possono considerarsi, in un certo senso, indipendenti.  

Nel grafene, invece, poiché la propagazione dei fononi è legata alla 

creazione di coppie elettroni–lacune, allora non si parla più di indipendenza ma di  

accoppiamento elettroni–fononi così che l’approssimazione adiabatica di Born-

Oppenheimer non risulta più valida [30].  

È evidente, dunque, come questo innovativo materiale possa rivelarsi un 

importante anello di congiunzione tra la QED e la fisica dello stato condensato e si 

presti molto bene per qualsiasi tipo di analisi, sia di carattere teorico che di natura 

sperimentale. 
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1.2  - Proprietà elettriche  

 

 

Studi precedenti al 1999 mostravano come materiali bi-dimensionali fossero 

termodinamicamente instabili e potessero essere solo parte integrante di strutture 

tri-dimensionali; Ruoff et al., invece, riescono ad ottenere sottili isole di grafite allo 

stato libero [7] e nel 2004 Geim e Novoselov [12] dimostrano che non solo i 

cristalli 2D possono esistere ed essere continui, ma possiedono anche un’elevata 

qualità [37].  

Il primo esempio di cristallo perfettamente bi-dimensionale è rappresentato 

dal grafene, visto il suo spessore atomico di 0,4 nm; in esso, queste peculiari 

proprietà hanno trovato un riscontro maggiormente evidente poiché, come si è 

detto, le particelle di Dirac hanno massa effettiva nulla e, di conseguenza, il loro 

moto non è soggetto ad alcun tipo di scattering [12, 16, 37, 70].  

L’effetto macroscopico che ne deriva è l’elevata mobilità dei portatori di 

carica: sono stati osservati, infatti, valori compresi nell’intervallo
3
 [3–15]∙10

3 
cm

2  

V
-1

s
-1

; inoltre, poiché tale parametro dipende debolmente dalla temperatura, alla 

temperatura ambiente (Ta=300K) essa è limitata solo dallo scattering delle 

impurezze, quasi del tutto assenti nel grafene e, quindi, si possono raggiungere 

anche picchi di mobilità pari a 10
5
 cm

2
V

-1
s

-1
.  

In modo equivalente, si può affermare che il grafene costituisce il materiale 

conosciuto finora con la più bassa resistività, 1,0∙10
-8

 m, inferiore anche a quella 

dell’argento (1,59∙10
-8

 m) [12, 17, 37] e, di conseguenza, è possibile ottenere 

densità di correnti anche superiori a 10
8
 A/cm

2 
[15], ovvero circa sei ordini di 

grandezza maggiori di quelle che possono fluire nell’argento [70]. Tali 

caratteristiche costituiscono le proprietà ideali per un conduttore e, unite alle 

dimensioni nanoscopiche, giustificano l’interesse riversato da parte dell’industria 

elettronica in questo rivoluzionario materiale. 

La perfezione del cristallo, la notevole mobilità dei portatori e la particolare 

struttura delle bande del grafene determinano il cosiddetto fenomeno del “trasporto 

                                                 
3 Alcuni semiconduttori non-drogati, come ad esempio il InSb, mostrano una mobilità circa pari a 

77∙10
3
 cm

2
V

-1
s

-1 a temperatura ambiente, mentre per il grafene μ resta elevata anche ad alte 

concentrazioni (n>10
12

 cm
–2

) [37].  
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balistico bipolare” [17, 95], che consiste nell’inversione dei portatori di carica in 

relazione alla tensione applicata, in quanto un campo elettrico induce una 

concentrazione di elettroni o lacune ed il conseguente spostamento del livello di 

Fermi che trasforma il semi-metallo in un conduttore con un solo tipo di portatori 

[37].  

Per spiegare il fenomeno, si può considerare un classico modello bi-

dimensionale della struttura a bande del metallo, schematizzato in Fig. 1.7, in cui si 

nota una sovrapposizione delle bande: il livello di Fermi è localizzato tra 0 e , 

dove vi è la presenza di stati misti in cui vi sono entrambi i tipi di portatori, con 

concentrazioni ne ed nh e mobilità e e h, rispettivamente. La conducibilità del 

metallo è data, quindi, da  

 = 1/= e(nee + nhh)                                     (1.5). 

Se il livello di Fermi è traslato al di sotto di 0 oppure oltre , nel sistema 

prevalgono elettroni o lacune così che, nella (1.5), la conducibilità del metallo è 

data da uno dei due termini [12].  

 

Figura 1.7: densità degli stati in BC e BV  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [12]) 

 

 

Per il grafene, in modo del tutto analogo (Fig. 1.8) [12], se il livello di Fermi 

è situato al di sotto del punto di Dirac, la BV è piena di lacune, mentre se EF si trova 

oltre il punto di Dirac, in BC vi è una prevalenza di elettroni. 
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Figura 1.8: effetto del campo elettrico nel punto di Dirac  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [37]) 

 

Tale proprietà è stata verificata sperimentalmente in dispositivi, il cui 

schema è mostrato in Fig. 1.9: su un substrato di silicio, rivestito di biossido di 

silicio (SiO2), si pone il mezzo attivo, costituito da alcuni strati di grafene (FLG, 

Few-Layer Graphene) sul quale si realizzano i contatti elettrici [12]. In generale, la 

geometria delle zone conduttrici si realizza con tecniche fotolitografiche; in questo 

caso particolare, invece, è stata ottenuta con tecniche di litografia e-beam.  

 

 

 

Figura 1.9: schema del dispositivo per misure di resistività  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [12]) 

 

La conducibilità è stata determinata al variare della tensione di gate (Vg) 

(Fig. 1.10a), applicata tra il substrato in Si ed i contatti elettrici; inoltre, se si applica 

un campo magnetico in direzione ortogonale al piano del dispositivo, in questo caso 

con intensità B=2T, si possono ottenere informazioni anche sul coefficiente di Hall
4
 

(Fig. 1.10b): per entrambe le polarità e lontano dalla regione Vg=0, conducibilità e 

coefficiente di Hall ( neR1 H  ) mostrano un andamento lineare con la tensione, 

confermando come una sostanziale concentrazione di elettroni sia indotta da una 

tensione positiva, mentre una polarità negativa genera un incremento di lacune; 

1/RH cambia segno in quanto la resistenza di Hall è sensibile al tipo di portatore di 

carica e, di conseguenza, diverge per piccoli valori di n poiché, per Vg≈0, si ha la  

transizione tra elettroni e lacune (Fig. 1.10c).  

                                                 
4
 La particolare geometria dei contatti elettrici è stata effettuata per consentire misure di Hall.  
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Figura 1.10: (a) conducibilità del grafene; (b) resistenza di Hall; (c) concentrazione dei 

portatori nel punto di Dirac 
(immagini riprodotte con il permesso di ref. [17]) 

 

 

La dipendenza lineare di 1/RH implica che n=Vg, con =7,3∙10
10

 cm
-2

V
-1

, 

in perfetto accordo con la stima teorica, data dalla densità di carica:             ≈ 

7,2∙10
10

 cm
-2

V
-1

, dove 0 ed  sono, rispettivamente, la permittività nel vuoto e del 

SiO2, t è lo spessore dello strato di SiO2 ed e la carica dell’elettrone; questi valori 

indicano, dunque, che tutti i portatori indotti dal campo elettrico nel mezzo attivo 

sono mobili e non vi sono presenti trappole [12, 17]. 

È importante osservare, infine, come per Vg=0, la conducibilità abbia un 

valore ben definito, diverso da zero (Fig. 1.10a), praticamente indipendente dalla 

temperatura tra 4K e 100K, nonostante lo spettro di energia nel punto di Dirac 

preveda una concentrazione nulla di entrambi i tipi di portatori [17]. Questa 

caratteristica, presente esclusivamente nel grafene, va sotto il nome di 

“conducibilità di campo nullo” ed il valore minimo
5
      

   

 
 risulta proporzionale 

al “quanto” della conducibilità (e
2
/h), determinato a partire da costanti fondamentali 

[42]. 

La quantizzazione della conducibilità o, analogamente, della resistività, è la 

conseguenza macroscopica dell’effetto Hall quantistico (QHE, Quantum Hall 

Effect), fenomeno scoperto nel 1980 e rivelatosi uno dei più interessanti in fisica 

dello stato condensato per i sistemi bi-dimensionali [42]. L’aspetto sperimentale 

fondamentale che caratterizza il QHE è l’annullamento della componente 

longitudinale della conducibilità elettrica (xx) in un sistema bi-dimensionale di 

elettroni, immerso in un forte campo magnetico; il termine trasverso xy, invece, è 

                                                 
5
 Secondo molte teorie, il valore minimo della conducibilità risulta      

   

  
, cioè volte minore 

dei valori osservati sperimentalmente [37]. 
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quantizzato, come già detto, in termini di e
2
/h (Fig. 1.11) [15, 17]. E’ da notare 

come la grandezza quantizzata sia la conducibilità (o la resistività) e non la 

conduttanza (o la resistenza) [17], anche se, attraverso il metodo di Van der Pauw si 

determinano la magnetoresistenza, o resistenza longitudinale (Rxx(B)), e la 

resistenza di Hall (Rxy); da queste si ottiene , quindi , attraverso la seconda legge 

di Ohm, R=l/A, dove l ed A rappresentano, rispettivamente, la lunghezza e la 

superficie del conduttore.  

 

 

Figura 1.11: Effetto Hall Quantistico  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [17]) 

 

Il QHE (Fig. 1.11) si presenta come una serie di gradini equispaziati, 

continui anche nel punto CNP, dove si ha l’inversione dei portatori, con un 

andamento crescente al variare della concentrazione. La sequenza e l’altezza dei 

plateaux è quella attesa per i sistemi bi-dimensionali (inserto Fig. 1.11), tuttavia si 

osserva uno shift di ½ tale che la conducibilità assume l’espressione  

                                                   
  

 
    

 
                                                (1.6)                 

invece di     
   

 
 , dove N è un numero intero e rappresenta l’indice del livello di 

Landau ed il fattore 4 è dovuto allo spin ed alla degenerazione di valley. La (1.6) è 

un’evidenza di come in un SLG si ha QHE semi-intero invece del QHE intero 

(IQHE, Integer QHE)[15, 33, 60].  

In un sistema bi-dimensionale di fermioni immerso in un campo magnetico 

esterno B, si dicono “livelli di Landau” i valori quantizzati dell’energia che, nel 

caso non-relativistico, coincidono con quelli dell’oscillatore armonico:  

                                                     
 

 
                                                     (1.7)                                                                                     
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dove =eB/(mc) è la frequenza di ciclotrone. Per il grafene, invece, in cui le 

particelle di Dirac sono assimilabili a fermioni relativistici, la (1.7) diventa: 

                                                                                                     (1.8) 

dove il segno “+” si riferisce agli elettroni, il segno “-” alle buche. [14, 60].  

I valori dei plateaux della conducibilità ed i minimi di xx (Fig. 1.11) 

forniscono le densità dei portatori corrispondenti ai livelli di Landau pieni mentre il 

picco dei massimi di xx centrato su n=0 indica l’esistenza di un livello di Landau 

anche nel punto CNP [33]. In Fig. 1.12, infatti, è riportata la densità degli stati 

relativa alla (1.8) da cui si evince la presenza di stati
6
 energetici anche per N=0, con 

una degenerazione
7
 che è la metà rispetto agli altri livelli ed è equamente suddivisa 

tra BC e BV, come confermano anche i plateaux in      
   

 
 (Fig. 1.11).   

 

 

 
Figura 1.12: densità degli stati in SLG

8
  

(immagine riprodotta con il permesso di ref. [37]) 
 

Tale caratteristica del QHE è tipica esclusivamente del grafene ed è 

all’origine della sequenza dei plateaux nella (1.6) [14, 15, 17, 33, 41, 60].  

Come molti altri fenomeni quantistici, anche l’osservazione del QHE 

richiede bassissime temperature, tipicamente inferiori a quella di ebollizione 

dell’elio liquido (4,22 K). La temperatura più bassa finora raggiunta, utilizzando 

semiconduttori con una massa effettiva dei portatori molto piccola, è 30 K; il 

grafene, invece, costituisce il primo materiale in cui è possibile osservare tale 

fenomeno anche a temperatura ambiente: dall’espressione (1.8), si ottiene una gap 

di energia tra il più basso livello di Landau (N=0) ed il primo eccitato (N=±1) pari a 

            ; per B=45 T, ad esempio, risulta E≈2800K, quindi a Ta,     è 

                                                 
6
 In assenza del campo magnetico, non vi sono stati per E=0 [33].  

7
 La degenerazione dei livelli energetici è proporzionale al flusso che attraversa il sistema [41]. 

8
 In un cristallo ideale, la densità degli stati degenera in una successione di -Dirac; in realtà, si deve 

considerare la presenza di impurezze che, nonostante la perfezione del cristallo, sono pur sempre 

presenti nel grafene ed introducono dei livelli energetici, determinando lo spettro in figura. 
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almeno un ordine di grandezza maggiore dell’energia termica    ; tuttavia, sono 

stati osservati plateaux della conducibilità anche per B<20 T a 300 K.  

Pertanto, migliorando la qualità dei campioni e, conseguentemente, 

aumentando la mobilità dei portatori, sarà possibile osservare QHE a temperatura 

ambiente anche con bassi campi magnetici [15, 42, 60]. 

I plateaux del QHE, nel limite di bassi campi magnetici, si trasformano nelle 

oscillazioni di Shubnikov-de Haas (SdHOs, Shubnikov-de Haas Oscillations) (Fig. 

1.13) [17, 18], un fenomeno presente, in generale, in tutti i metalli e i 

semiconduttori: variando l’intensità del campo magnetico esterno, ad una fissata 

concentrazione di carica (Fig. 1.13a), o viceversa, variando la tensione
9
, con campo 

magnetico costante (Fig. 1.13b), si può traslare il livello di Fermi tra due 

determinati livelli di Landau ed, in questo modo, diverse quantità fisiche, come ad 

esempio la magnetoresistenza, presentano delle oscillazioni proporzionali al 

reciproco del campo magnetico [17, 41].  

 

 

Figura 1.13: SdHO della magnetoresistenza (in rosso) e resistenza di Hall (in blu)  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [17]) 

 

A differenza di quanto avviene generalmente negli altri materiali, per il 

grafene la magnetoresistenza presenta dei massimi, e non dei minimi, in 

corrispondenza dei valori interi N, cioè dei livelli di Landau pieni, come mostrano 

le frecce in Fig. 1.13a. In Fig. 1.13b, invece, sono riportati tre set di oscillazioni 

ottenuti con B=12 T e a tre differenti temperature: T=20 K (curva blu), T=80 K 

(curva verde), T=140 K (curva rossa). All’aumentare della temperatura, le 

oscillazioni presenti a tensioni più alte, ovvero con maggiore concentrazione di 

portatori, decadono più rapidamente e diventano praticamente invisibili sin da 80 K, 

                                                 
9
 In questo caso, si controlla la densità di carica nel campione di grafene attraverso la tensione di 

gate applicata al substrato di Si [18]. 
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mentre le prime continuano ad essere presenti a 140 K e sono visibili anche a 

temperatura ambiente. 

Per spiegare questo comportamento, si analizza l’ampiezza delle SdHO in 

funzione della temperatura, a diversi valori di campi magnetici e tensioni; i dati 

possono essere fittati accuratamente dall’espressione 








eB

Tmkπ
T/ cB



22
sinh ,  dove mc 

è la massa di ciclotrone [17]; l’ampiezza delle SdHO, inoltre, permette di 

determinare mc, come 
F

c
E

S(E)

π
m














2


, dove S(E) è l’area sottesa dalla superficie 

di Fermi ed EF è l’energia del livello di Fermi, mentre il suo valore effettivo, che 

risulta proporzionale alla concentrazione dei portatori
10

 n
1/2

, è compreso 

nell’intervallo [~0,02-0,07]m0, con m0 massa dell’elettrone. Dal periodo delle 

oscillazioni, invece, si ottengono informazioni sull’area S(E) che, per i sistemi bi-

dimensionali, è proporzionale ad n [17, 41]. 

 Lo studio delle SdHO, dunque, rappresenta un’importante tecnica di 

caratterizzazione del grafene e costituisce un potente mezzo per investigare e 

rivelare le sue originali e rivoluzionarie proprietà [11, 13, 96].  

 

 

 

1.3  - Proprietà ottiche 

 

 

I primi esperimenti di Geim e Novolosev [12] hanno dimostrato che, oltre a 

poter isolare il singolo piano atomico di grafite, la caratteristica chiave per la 

tecnologia basata sul grafene è legata alla sua visibilità ottica e la conseguente 

possibilità di poter essere osservato attraverso la “sola” indagine al microscopio 

ottico.   

Le proprietà ottiche del grafene, al pari di quelle elettriche (cfr Par 1.1-1.2), 

possono essere trattate attraverso la teoria delle quasi-particelle di Dirac e la 

particolare struttura lineare dello spettro nelle vicinanze dei punti CNP [66], 

caratteristiche queste che contribuiscono a spiegare come un materiale dallo 

spessore atomico possa risultare visibile.  

                                                 
10

 Tale dipendenza si ottiene solo nel caso di fermioni di Dirac privi di massa.  
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La descrizione quantitativa di tali proprietà, invece, avviene generalmente in 

termini della conduttanza ottica G, detta anche conduttanza ad alta frequenza, o 

dinamica, e data da:  

                                    
15

2

1008,6
4

 


e
G  .                                       (1.9) 

 

Anche l’indipendenza di questa grandezza dalla frequenza si deve alla 

struttura dello spettro del grafene a bassa energia e, come si nota, non solo G non 

dipende dalla frequenza e da altri parametri che di solito definiscono le proprietà dei 

materiali, ma assume un valore legato ad una costante universale [56] che, a meno 

di un fattore 2, coincide con il “quanto della conducibilità e
2
/h”, di cui si parlato 

nel paragrafo precedente (cfr Par 1.2). 

L’esistenza di “e
2
/h” è una delle più evidenti manifestazioni macroscopiche 

della teoria quantistica e, come tutte le costanti, riveste un ruolo particolarmente 

importante in quanto svincola la descrizione del fenomeno dai parametri dei 

materiali e permette di trattare in modo simile problemi distinti tra loro. Come 

accennato, infatti, tale quantità permette di spiegare molti fenomeni di trasporto, 

comprendenti  il QHE (Par 1.2), il flusso magnetico h/2e che gioca un ruolo 

determinante nella fisica della superconduttività, la transizione superconduttore-

isolante ed il trasporto balistico uni-dimensionale [56, 61].  

Questi fenomeni, tuttavia, richiedono sofisticati apparati e particolari 

condizioni di misura per poter essere osservati ed analizzati, mentre, nel caso del 

grafene tutte le grandezze riferite alle proprietà ottiche e le peculiari proprietà si 

possono definire solo attraverso la conduttanza o la costante di struttura fine 

        . 

Infatti, dalla relazione (1.10) discende immediatamente che trasmittanza T, 

assorbimento A e riflettanza R risultano, a loro volta, indipendenti dalla frequenza 

ed esprimibili solo attraverso la costante universale  [56, 61]. La trasmittanza, ad 

esempio, è data da  

                                 977,01
2

1

2
















T                             (1.10) 

 

come si può ottenere dalle equazioni di Fresnel nel limite di film sottili [56, 87], 

mentre la riflettanza è data da R=0,2522
 e l’assorbimento da A=. 



 

17 

 

Diversamente da G, tuttavia, trasmittanza e riflettanza costituiscono quantità 

osservabili [61, 87] e, ancora una volta, si deve sottolineare, come osservato a 

proposito della QED (Par 1.1-1.2), l’opportunità fornita dal grafene di poter studiare 

“al banco di un laboratorio” fenomeni impossibili da immaginare nel recente 

passato.  

La (1.10), inoltre, evidenzia come circa il 97,7% della luce incidente su un 

strato atomico possa attraversarlo, mentre, in modo piuttosto sorprendente e 

controintuitivo, visto il suo spessore, il 2,3% della radiazione è assorbito (Fig. 1.14) 

[61, 108]. Queste percentuali di assorbimento e trasmittanza si riferiscono al caso in 

cui la radiazione incidente abbia lunghezza d’onda nella regione dello spettro tra 

l’infrarosso (IR) ed il visibile (VIS), dove il contributo all’assorbimento da parte 

delle transizioni all’interno delle bande è trascurabile [66-67], mentre a frequenze 

più alte l’assorbimento può superare anche il 10%. La riflettanza della luce 

incidente nel VIS risulta <0.1% e può raggiungere ~2% per 10 strati [61, 108]. 

La conferma sperimentale di tali valori si ottiene dall’analisi di strutture 

simili a quella mostrata in Fig. 1.14, in cui un’apertura è parzialmente ricoperta da 

una membrana formata da differenti strati di grafene così da consentire 

l’attraversamento da parte della radiazione luminosa.   

 

       

Figura 1.14: (a) struttura della membrana di grafene; (b) intensità della luce trasmessa lungo il 

diametro della membrana (linea gialla).   
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [61]) 

 

In questo caso particolare, è riportata l’immagine di un’apertura di 50 m di 

diametro, su cui sono sospesi, un bistrato di grafene, nella zona destra, ed un 

monostrato nella parte centrale, mentre a sinistra non è presente alcuna membrana 

[61], in modo da poter valutare il rapporto I/I0, dove I0 rappresenta l’intensità di 

radiazione incidente, mentre I è la frazione trasmessa [67]. 

 Vuoto  
SLG 

BLG 
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In Fig. 1.14b, si sovrappone all’immagine della membrana, l’intensità della 

trasmittanza lungo il percorso indicato dalla retta di colore giallo. Nell’inserto, 

invece, è riportato lo schema della struttura completa utilizzata nell’esperimento, 

che è costituita da altre due aperture di diametro 20 m e 30 m.  

La Fig. 1.15 mostra i valori di trasmittanza in funzione della lunghezza 

d’onda per il monostrato (triangoli blu) ed il bistrato di grafene (cerchi rosa) e le 

corrispondenti previsioni teoriche. Oltre al perfetto accordo e all’andamento 

costante della trasmittanza per >500nm, per il BLG si nota, analogamente a Fig. 

1.14b, una radiazione assorbita pari al 4,6%, cioè doppia rispetto a quella del SLG, 

proprietà che lascia supporre, quindi, una dipendenza lineare della trasmittanza, o 

dell’assorbimento, dal numero di strati.  

 

 

Figura 1.15: spettro di trasmittanza di SLG e BLG 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [61]) 

 

La relazione T=(1-N), tuttavia, si dimostra valida per N≤5, come si 

evince dalla Fig. 1.16, in cui è riportata la trasmittanza di luce bianca in funzione 

del numero di strati. La distanza tra le rette tratteggiate corrisponde ad una 

riduzione dell’intensità, quindi ad un assorbimento, pari a per ogni singolo strato 

aggiunto [61].   

 

Figura 1.16: trasmittanza al variare del numero di strati di grafene 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [61]) 
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In altri termini, la linearità della trasmittanza fino ad N=5 indica che, da un 

punto di vista puramente ottico, un FLG è equivalente alla sovrapposizione di 

singoli strati non-interagenti tra loro [87].  

In generale, invece, si deve osservare come tutte le proprietà esibite da 

fiocchi con un numero di strati inferiore a 10 si possono considerare abbastanza 

simili a quelle del monostrato, come si vedrà nei capitoli successivi [37, 50].    

Il processo fisico che permette di spiegare il cosiddetto fenomeno 

dell’assorbimento saturabile, verificato nel grafene, è schematizzato in Fig. 1.17. 

Utilizzando un approccio sperimentale basato sulla microscopia ad impulsi ottici 

con frequenze dell’ordine del THz (tecnica denominata TRTS, Time-resolved 

terahertz spectroscopy) [113], si illumina il campione e si provoca l’eccitazione 

degli elettroni dalla BV (in rosso in Fig. 1.17) alla BC (in giallo in Fig. 1.17), con la 

conseguente rottura dell’equilibrio iniziale nella popolazione dei portatori nelle due 

bande (Fig. 1.17a). A questo punto, si verificano due meccanismi di rilassamento 

secondo differenti scale temporali. In un intervallo di tempo ~500 fsec, gli elettroni 

raggiungono l’equilibrio termico poiché, in seguito alla forte interazione che si 

instaura tra gli elettroni eccitati ed i fononi più energetici (con E>0,2 eV), si verifica 

il trasferimento del 90% dell’energia elettronica ai fononi della branca ottica. Nei 

successivi 7 psec, invece, i fononi cedono la propria energia ai modi del reticolo 

cristallino sotto forma di calore e la ricombinazione elettrone-lacuna (e-h) domina il 

processo fino a ristabilire l’equilibrio nelle popolazioni, le cui distribuzioni possono 

essere descritte dalla statistica di Fermi-Dirac (Fig. 1b) con temperatura elettronica 

Te. Tutto questo è senz’altro vero se i tempi di rilassamento sono inferiori alla 

durata degli impulsi ottici. 

Pertanto, la dispersione lineare dello spettro in prossimità del punto di Dirac 

ed il principio di esclusione di Pauli implicano che per ogni eccitazione vi è sempre 

una coppia e-h in risonanza ed è proprio la creazione di queste coppie a bloccare 

l’assorbimento di altri fotoni con energia ћ≈kBTe (kB è la costante di Boltzmann) 

(Fig. 1.17c) ed a determinare così la totale trasparenza del grafene alla radiazione 

[66, 87, 100, 113]. 
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Figura 1.17: assorbimento della luce nel grafene 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [66]) 

 

L’assorbimento saturabile, oltre a spiegare la visibilità nel range del VIS, è 

alla base delle tante applicazioni in ambito fotonico ed optoelettronico, settori questi 

in cui il grafene è destinato ad avere un ruolo da sicuro protagonista in virtù delle 

eccezionali proprietà ottiche descritte finora.  

Tradizionalmente i materiali utilizzati per i conduttori trasparenti nei 

dispositivi optoelettronici, come display touch-screen ed a cristalli liquidi, LED, 

OLED e, soprattutto, celle solari, sono stati gli ossidi di metallo (In2O3, ZnO, SnO2, 

composti ternari basati sulle loro combinazioni) [87] e film metallici sottili [108], 

anche se il materiale attualmente più utilizzato è l’ITO (ossido di indio e stagno). 

Ulteriori recenti risultati [105] mostrano come il grafene sia un ottimo candidato a 

sostituire le tecnologie esistenti e superare le limitazioni imposte dai materiali 

esistenti [108], anche per la realizzazione di fotodetector, limitatori ottici e 

convertitori di frequenze [87].  

La combinazione delle suddette proprietà ha permesso di realizzare, inoltre, 

prototipi di dispositivi con tecnologia al THz, interessanti soprattutto in ambito 

biomedico, della sicurezza ed in spettroscopia [87], ed anche laser ultraveloci a 

singolo modo [66, 100].   
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1.4 - Proprietà meccaniche   

 

 

Una delle qualità che più frequentemente si accompagna alla proprietà 

principale, legata al suo spessore, è la definizione di grafene come “materiale più 

resistente mai scoperto finora”. Tale accostamento tra le due caratteristiche più 

antitetiche è oggetto di intensa attività di ricerca, soprattutto per le innumerevoli 

applicazioni di carattere nano-elettromeccanico [110], ed evidenzia l’eccezionalità 

del materiale, dovuta principalmente alla sua particolare struttura chimico-fisica.  

Il legame C–C, infatti, che si instaura nel piano in seguito all’ibridazione sp
2
 

tra un orbitale s e due orbitali p, è considerato il più forte tra tutti i legami chimici 

[9] e, come detto nel Par 1.1, ad esso è dovuta l’inusuale rigidità meccanica del 

foglio atomico di grafite, a differenza del legame interplanare  estremamente 

debole, che rende facilmente possibile la separazione dei piani della grafite ed è 

all’origine della tecnica di microesfoliazione meccanica, introdotta da Geim e 

Novoselov [12], a cui si farà ampiamente riferimento nel corso del testo.   

Il parametro che, in Fisica, esprime la misura della rigidità di un solido è il 

modulo
11

 di Young (E), una caratteristica propria di ogni materiale poiché dipende 

dalle forze interatomiche ed, in generale, è utilizzato nei mezzi continui ed isotropi 

per definire le proprietà meccaniche [103].  

Tale grandezza è data dal rapporto tra il tensore della tensione meccanica 

applicata al materiale, detto anche tensore di stress (), e quello della deformazione 

subíta (). Se i due tensori sono uni-assiali, si ha, lungo l’asse x, ad esempio:   

                                         

0E

2

x

S

2

0x

x

ε

E

V

1

ε

σ
E 












                                    (1.11)                       

dove V0 è il volume di equilibrio ed Es è l’energia di deformazione. 

Nel caso del grafene, ha più senso considerare la rigidità nel piano piuttosto 

che quella 3D, a causa della bi-dimensionalità del materiale, cosicché la (1.11) 
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 Oltre al modulo di Young, si possono definire anche altre grandezze che descrivono le proprietà 

elastiche dei materiali: ad esempio, il modulo di taglio, dato dal rapporto delle componenti incrociate 

dei tensori: 
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, ed il rapporto di Poisson che pone in relazione le deformazioni 

lungo gli assi trasversali: 

x

z

x

y

ε

ε

ε

ε
  [103].  



 

22 

 

diventa 

0E

2

x

S

2

0 ε

E

A

1
E 












 , dove si normalizza per la superficie all’equilibrio [103]. 

Il valore che più frequentemente si trova in letteratura risulta pari a 1,02±0,03 TPa 

[57] e, se confrontato con quello del diamante (0,82 TPa) o dell’acciaio (0,21 TPa), 

mostra come la suddetta definizione non appaia affatto ingiustificata. Tuttavia, i 

valori sperimentali, riportati da molti autori, possono variare in un ampio intervallo, 

anche di alcuni ordini di grandezza, a causa della difficoltà di determinare la precisa 

geometria del campione di grafene, la tensione nei punti di contatto della membrana 

con la struttura di supporto (vedi Fig. 1.18) e per la densità intrinseca dei difetti del 

materiale, mai completamente nulla [74]. 

La tecnica utilizzata per la determinazione delle proprietà elastiche è  

schematizzata in Fig. 1.18: la punta di un microscopio AFM (Atomic Force 

Microscopy) scansiona, in entrambi i versi, la membrana di grafene sospesa tra le 

pareti di fori di differenti dimensioni e, applicando, attraverso la punta, forze di 

intensità variabile, si determinano le deformazioni subite dalla membrana stessa  

[57, 74].  

 

 

Figura 1.18: schema della struttura per determinare le proprietà elastiche 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [57]) 

 

Le misure risultano altamente ripetibili e diversi set di dati, ottenuti variando 

fiocchi del materiale, diametri delle membrane e della punta AFM e velocità di 

spostamento della punta, restituiscono valori del modulo di Young statisticamente 

indistinguibili. Inoltre, i dati non mostrano alcun tipo di isteresi e ciò evidenzia il 

comportamento elastico del film e la perfetta adesione sui bordi dei fori della 

struttura in Fig. 1.18, come conferma anche la frattura della membrana nella zona di 

pressione della punta e non altrove.   

Data la bassa densità di difetti, il comportamento elastico del materiale 

riflette esattamente le proprietà intrinseche dei legami interatomici [74], anche se 

tale comportamento lascia intendere la presenza di un’energia potenziale che può 
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essere espressa come serie di Taylor del tensore di deformazione. La relazione che 

meglio descrive tale comportamento risulta:  

     2 DE                                             (1.12) 

dove  è il tensore di stress,  quello di deformazione, E il modulo di Young e D è 

la costante elastica del terzo ordine che consente di spiegare al meglio il 

comportamento elastico non-lineare [2, 57].   

In Fig. 1.19 è mostrato un esempio di diagramma che pone in relazione 

sforzo vs deformazione, uno strumento di cui si fa largo uso per determinare le 

proprietà elastiche dei materiali. In esso si pongono a confronto i risultati 

sperimentali dei test effettuati con la curva di equazione (1.12) e, come si può 

notare, il perfetto accordo ribadisce la bontà di questa relazione. 

 

 

Figura 1.19: diagramma sforzo-deformazione 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [74]) 

 

Tra le informazioni estraibili da un diagramma di questo tipo vi è anche il 

punto di rottura che, in questo caso, si ottiene con una deflessione di 100 nm della 

membrana ed una forza di circa 1,6 N, e rappresenta il massimo sforzo che il film 

può sopportare [74].   

È importante sottolineare come ogni tipo di manipolazione meccanica 

induce delle variazioni nella struttura elettronica del materiale; in particolare, si 

osserva la modifica della struttura a bande con la formazione di un gap nello spettro 

energetico. Pertanto, gli effetti prodotti dalla deformazione sono equivalenti a quelli 

determinati da un campo magnetico costante applicato localmente in un determinato 

punto del campione. Questa prerogativa totalmente nuova apre la strada ad un filone 

di ricerca completamente innovativo e del tutto inesplorato, ovvero la deformazione 

meccanica della struttura elettronica [108].  
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Inoltre, molti studi, sia di natura teorica che sperimentale, mostrano come sia 

possibile manipolare le proprietà elastiche del materiale variando temperatura, 

dimensioni del campione o densità dei difetti. Tale proprietà ha una notevole 

importanza per le applicazioni poiché può risultare estremamente vantaggioso 

ottenere valori variabili di alcune grandezze in base alle diverse esigenze [72]. 

Le straordinarie caratteristiche meccaniche del grafene, dunque, lo rendono 

il candidato ideale per la realizzazione, tra gli altri, di dispositivi elettromeccanici 

risonanti, i cosiddetti NEMS (nano-electromechanical system), ovvero membrane 

risonanti in seguito all’applicazione di forze esterne, che trovano applicazione dal 

processamento di informazioni, ai sensori chimici, di massa o di forza, sino a 

costituire degli ottimi filler per materiali nano-compositi. I prototipi di NEMS 

realizzati finora mostrano vibrazioni con frequenze di risonanza nell’intervallo dei 

MHz [28, 110]. 

 

 

 

1.5 - Proprietà di sensing     

 

 

L’applicazione del grafene al campo della sensoristica è stata già accennata 

in precedenza a proposito dei NEMS (cfr Par 1.4) e degli altri dispositivi che 

sfruttano soprattutto le caratteristiche elettriche e la resistenza meccanica unita alla 

flessibilità dei fogli di grafene [28].  

In questo vasto settore, una classe particolarmente importante, soprattutto 

nell’ambito del monitoraggio ambientale, ma non solo [97], è costituita dai sensori 

chimici in cui lo strato di grafene riveste il ruolo di mezzo attivo. Già i primi studi 

sperimentali [12], infatti, lasciavano presagire la potenzialità del grafene come 

materiale molto sensibile ai gas, visto che i dispositivi risultavano drogati in seguito 

al contatto con acqua o all’esposizione ad ammoniaca (NH3) o a vapori di etanolo.  

Successivi lavori teorici e, soprattutto, sperimentali [97] hanno confermato e 

rafforzato questa idea tanto che nel 2007 sono stati realizzati sensori chimici in 

grado di rilevare una singola molecola di gas [45]. 

L’obiettivo ultimo di ogni metodo di rilevamento, infatti, è raggiungere un 

livello di sensibilità tale da poter discriminare il “quanto” della grandezza misurata. 
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Nel caso dei sensori chimici, l’entità fondamentale è rappresentata dall’atomo o 

dalla molecola della specie analizzata ma, se tale risoluzione costituiva un limite 

invalicabile anche per i detector più sensibili, la combinazione di alcune proprietà 

del grafene consente di ottenere prestazioni non riscontrabili in altre tipologie di 

sensori a stato solido [97].  

La principale limitazione alla risoluzione per questi tipi di sensori 

generalmente è rappresentata dai difetti intrinseci del materiale di cui sono costituiti 

che determinano un elevato rumore e, di conseguenza, un basso rapporto segnale – 

rumore (SNR, Signal to noise ratio) [5]. Al rumore intrinseco, si devono aggiungere 

anche altre fonti dovute soprattutto ai contatti con cui si realizza il sensore, come si 

vedrà meglio più avanti.   

Il parametro SNR è assunto, dunque, come fattore di merito in quanto il 

principio di funzionamento di tali dispositivi si basa sulla trasduzione 

dell’adsorbimento o del desorbimento del gas nella variazione di una grandezza 

elettrica [78, 97]. Nel caso in cui l’informazione è convertita in tensione o in 

corrente, si può ottenere direttamente la variazione della resistenza ed i sensori si 

dicono anche chemiresistori. 

La realizzazione di un chemiresistore a base di grafene, il cui schema di 

principio è mostrato in Fig. 1.20, è l’obiettivo di questo lavoro. 

 

 

Figura 1.20: schema di principio di un chemiresistore a base di grafene 
 

Il fiocco di grafene, che funge da resistore, è sottoposto alla tensione 

applicata ai suoi estremi e la corrente fluisce in esso attraverso i contatti metallici.  

In generale, le proprietà di sensing del grafene e la particolare applicazione 

al campo dei sensori chimici si spiegano principalmente per quattro ordini di 

motivi, legati alla particolare struttura e alle caratteristiche del materiale.  
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(1) Innanzitutto la struttura cristallina a nido d’ape (Fig. 1.1) lo rende 

impermeabile all’attraversamento dei gas, anche del più piccolo gas atomico, come 

l’elio [70]. 

(2) L’effettiva bi-dimensionalità del materiale.  

Lo spessore di 0,4 nm implica l’assenza della componente volumetrica e, 

quindi, l’esposizione di tutti gli atomi agli analiti che vi interagiscono. In altri 

termini, si può dire che il rapporto tra l’area esposta ed il volume del sensore è 

massimo e, di conseguenza, il mezzo attivo partecipa totalmente all’interazione, che 

avviene solo in superficie (Fig. 1.21) in seguito ai legami che si instaurano tra gli 

orbitali  e le molecole che vengono a contatto [97]. 

 

 

Figura 1.21: rappresentazione dell'interazione grafene - analita 
 

(3) La perfezione del cristallo.  

È dovuta alla quasi totale assenza di difetti (cfr Par 1.2) che non introducono 

ulteriori livelli energetici (trappole) per i portatori di carica e, quindi, la corrente 

non è soggetta a fluttuazioni, riducendo così il cosiddetto rumore con densità 

spettrale 1/f. 

(4) L’alta conducibilità metallica lontano dal punto di minimo.  

L’andamento lineare della conducibilità nel limite dell’assenza di portatori 

(Fig. 1.10a) o, analogamente, il basso valore della resistività del grafene 

m(1,0·10-8
contribuisce a determinare un basso rumore di Johnson. 

È proprio dalla combinazione di queste proprietà, ed in particolare delle 

ultime tre, che è stato possibile massimizzare il SNR ad un livello tale da consentire 

il rilevamento, a temperatura ambiente, di una singola molecola durante 

l’adsorbimento/desorbimento degli analiti [45].   

I fenomeni di adsorbimento e desorbimento si verificano nel caso in cui le 

sostanze interagenti si comportano, rispettivamente, come donori o come accettori 

di cariche. Tra i primi, quelli solitamente più utilizzati nei test risultano il 

monossido di carbonio (CO), l’ammoniaca e l’etanolo mentre il biossido di azoto 
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(NO2), l’acqua (H2O) e la molecola di iodio (I2) agiscono da accettori [45, 58 85, 

93].  

L’esposizione a differenti molecole di gas determina, quindi, il drogaggio 

del materiale, analogamente a quanto si verifica con l’effetto balistico bipolare 

generato dalla variazione del potenziale. Si ottiene in entrambi i casi lo spostamento 

del livello di Fermi in BC, se i portatori di carica diventano in prevalenza elettroni, 

o in BV, se la conduzione è affidata alle lacune (cfr Par 1.2 e Fig. 1.8). Questa 

assunzione è confermata sperimentalmente, come si può vedere in Fig. 1.22.  

 

 

Figura 1.22: (a) resistività vs tensione di gate; (b) resistività vs tempo di esposizione agli analiti 
(immagini riprodotte con il permesso di ref. [45]) 

 

In Fig. 1.22a sono riportate la resistività e la resistività di Hall, al variare 

della tensione di gate nel dispositivo mostrato in Fig. 1.9; in Fig. 1.22b, invece, 

sono mostrate le stesse resistività in funzione del tempo di esposizione ad un flusso 

costante di NO2 ed NH3 con concentrazione dell’ordine di ppm (parti per milione). 

L’analogia nell’andamento delle curve è alquanto evidente, nonostante nel secondo 

caso i portatori di carica siano indotti da un drogaggio chimico piuttosto che 

dall’effetto di un campo elettrico. La simmetria di  e l’antisimmetria di xy 

mostrano, altresì, la transizione tra elettroni e lacune, come si osserva per la 

conducibilità (cfr Par 1.2), confermando la completa neutralità del materiale, ovvero 

la posizione del livello di Fermi  nel punto di carica neutra . 

In Fig. 1.23 si possono osservare le risposte del sensore all’esposizione ad 

alcune delle specie chimiche sopra menzionate, che, in questo caso, sono contenute 

in un volume di 5 litri con concentrazione di 1 ppm in elio puro od azoto a 

pressione atmosferica [45].  
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Figura 1.23: risposte di un sensore al drogaggio chimico 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [45]) 

 

Sull’asse delle ordinate è riportata la variazione percentuale in valore 

assoluto e, come si nota, l’intensità degli effetti indotti dai vari tipi di gas sulla 

resistività è differente [97]. Poiché sia nel caso di adsorbimento che per il 

desorbimento si ha un incremento della variazione di resistività, le misure di Hall ed 

il confronto tra Fig. 1.22a e Fig. 1.22b confermano che l’interazione con 

l’ammoniaca o con il CO induce un drogaggio di tipo n, quindi i portatori 

maggioritari sono elettroni, mentre NO2 o acqua drogano il materiale con lacune. 

Pertanto, data la neutralità del materiale, il segno di / è semplicemente la 

convenzione adottata per indicare il tipo di drogaggio [45]. 

Il drogaggio chimico introduce inevitabilmente delle impurezze nel cristallo 

di grafene, con concentrazioni Ni=n, dove n è la densità di portatori [45], però, 

nonostante l’incremento di elementi scatteranti, non si osservano variazioni nella 

mobilità, anche con Ni superiori a 10
12

 cm
-2

.  

Tale conclusione si può comprendere analizzando la Fig. 1.24, in cui è 

riportata la conducibilità di Fig. 1.10a, ottenuta, in questo caso, per differenti 

concentrazioni di impurezze indotte da NO2.  
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Figura 1.24: conducibilità vs tensione di gate per diverse concentrazioni di NO2 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [45]) 

 

Dalla relazione en, si ottiene che la pendenza delle curve nella regione 

lineare, cioè lontano dal punto di minima conducibilità, è data da =/(eVg), 

essendo n=Vg, con ≈ 7,2∙10
10

 cm
-2

V
-1

 (cfr Par 1.2). Il drogaggio, quindi, non 

ha sostanziali effetti sulla forma delle curve, e sulla mobilità, ma ne provoca solo lo 

shift e l’allargamento
12

 nel punto di minimo.   

Questo dato è in forte contrasto con il tipico comportamento degli altri 

materiali, in cui una tale densità di impurezze può avere profonde ripercussioni 

sullo scattering dei portatori e, di conseguenza, sulla mobilità [45]. 

Data la relativa novità dell’argomento, molte sono le spiegazioni proposte da 

differenti gruppi a questa “anomalia” mostrata dal grafene. Secondo Schedin et al., 

ad esempio, è da attribuire alla presenza dello strato di acqua, spesso circa 1 nm, 

che può essere presente sul foglio di grafene o intrappolato tra lo stesso ed il 

substrato e può schermare le impurezze indotte dal gas a causa dell’alto valore della 

costante dielettrica 80)( OH2
  [45]. Hwang et al., invece, dimostrano che le 

impurezze create dall’adsorbimento del gas neutralizzano lo scattering di Coulomb 

dovuto alle impurezze indotte dal substrato [38].  

Ora, mentre ulteriori studi risultano necessari per verificare le differenti 

ipotesi e per spiegare il diverso andamento della mobilità nel grafene in funzione 

del drogaggio, un filone di ricerca molto importante si occupa di determinare 

quantitativamente il drogaggio del materiale, cioè calcolare la quantità di carica 

trasferita durante l’interazione grafene – analita, poiché tale quantità è cruciale per 

determinare e migliorare la sensibilità dei sensori [58, 97]. Uno degli obiettivi di 

                                                 
12

 Si verifica che tale allargamento è specifico dell’interazione con NO2 e risulta irrilevante per 

spiegare gli effetti del drogaggio sul materiale [45].  
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questi lavori, i cui risultati sono molto sensibili ai dettagli dei differenti modelli 

computazionali utilizzati, è fornire un termine di confronto per i risultati 

sperimentali e permettere di predire il comportamento di alcune specie chimiche 

con il materiale, non solo puro, ma anche drogato [46, 58, 83, 85, 89].  

In generale, si nota un perfetto accordo tra dati sperimentali e teorici sulla 

tipologia degli analiti (donori o accettori), mentre spesso non si verifica la stessa 

concordanza per la quantità di carica trasferita. Ad esempio, come è stato 

accennato, Schedin et al. hanno ottenuto sperimentalmente la sensibilità limite di 

una molecola di NO2, rilevata in una concentrazione di 1 ppm e dimostrano, 

attraverso un’analisi statistica, come l’adsorbimento o il desorbimento del “quanto” 

determina lo scambio di una carica elettronica tra grafene e gas [45]. Leenaerts et 

al., invece, ottengono una quantità di carica trasferita tra NO2 e grafene circa pari a 

0,1e, e giustificano tale sottostima come derivante dall’approssimazione utilizzata 

nel metodo di calcolo [58], mentre Zhang et al. calcolano un drogaggio di 0,19e 

[85], come si può osservare in Tabella 1.1. Il segno negativo associato alla carica 

indica il trasferimento di carica dal grafene alla molecola. 

 

 

Tabella 1.1: dati sull’interazione grafene - analiti  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [85]) 

 

In Tabella 1.1 sono riportate anche le energie di adsorbimento e le distanze 

di equilibrio delle diverse molecole dal piano di grafene. Le lettere P e D indicano, 

rispettivamente, grafene puro e difettato, mentre il drogaggio tipo p o tipo n del 

materiale avviene, rispettivamente, con boro (B) o con azoto (N). 

Oltre alla sensibilità, le caratteristiche fondamentali dei sensori sono la 

ripetibilità della misura, la selettività della specie chimica ed il tempo di risposta 
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alla sollecitazione esterna. In merito al tempo di risposta, sono stati realizzati 

sensori a base di grafene in grado di rispondere con tempi dell’ordine di pochi 

secondi [69].  

In Fig. 1.25 è mostrato il comportamento di un detector di gas in seguito 

all’alternarsi dell’esposizione alla specie chimica: si nota come la risposta in 

corrente mostri un andamento abbastanza riproducibile [93]. 

 

 

Figura 1.25: riposta di un sensore a diversi cicli di esposizione ad NO2 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [93]) 

 

Il problema fondamentale, infatti, legato all’adsorbimento è l’irreversibilità 

del processo per realistiche scale temporali tanto che, in alcuni casi, si tende a 

determinare il punto di equilibrio tra la ripetibilità della misura e la sensibilità. [97]. 

È possibile, tuttavia, consentire al sensore di riprodurre le stesse prestazioni, 

ripristinando le condizioni iniziali, ovvero liberando i siti attivi dalla specie chimica 

adsorbita in precedenza.  

Le tecniche generalmente più utilizzate sono l’illuminazione con radiazioni 

UV [93] e il riscaldamento ad alte temperature così da far evaporare le molecole 

adsorbite, come avviene in ref. [45], in cui si pone il sensore in vuoto a 150°C. Tali 

trattamenti risultano particolarmente necessari per sensori realizzati con grafene 

drogato o difettato, poiché la maggiore energia di adsorbimento determina una forte 

interazione tra materiale e molecole (Tabella 1.1).  

Dan et al., invece, ottengono misure ripetibili senza l’ausilio di alcun metodo 

particolare, visto che il sensore mostra tempi di ripristino molto veloci, dell’ordine 

delle decine di secondi [69]. 

Infine, la prerogativa di un sensore di essere fortemente selettivo  

solitamente è strettamente connessa alla sensibilità, dato che quanto più alta è la 
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specificità tanto più basso può essere il limite di rilevamento dell’analita, ma pone il 

problema dell’utilizzo del materiale non più completamente puro [97].  

Un modo, infatti, per incrementare la selettività, ed al contempo la 

sensibilità, è funzionalizzare lo strato di grafene, cioè creare le condizioni chimico–

fisiche in modo da favorire l’instaurarsi di particolari legami in superficie. A questo 

scopo, tra le tecniche più utilizzate vi è appunto il drogaggio del materiale [97].  

Studi sperimentali mostrano che si ottengono segnali molto più intensi da 

sensori realizzati con materiale drogato rispetto a quelli ottenuti disponendo di 

materiale puro [39, 69]. Tale risultato è confermato anche da lavori teorici come già 

detto, in cui si ottengono dati che illustrano l’interazione ed il trasferimento di 

carica anche in presenza di materiale non più del tutto neutro ed anche difettato [46, 

58, 83, 85, 89]. 

I vantaggi che ne conseguono hanno una notevole rilevanza, soprattutto per 

le applicazioni, poiché, come si dimostra in ref. [39, 69] e come si vedrà nei capitoli 

successivi, le varie fasi per la realizzazione dei sensori, ad esempio la litografia, e le 

tecniche di realizzazione del grafene conosciute ad oggi non consentono di produrre 

un materiale completamente privo di impurezze, anzi spesso la densità di difetti è 

decisamente alta. È il caso, per esempio, del grafene ottenuto chimicamente o della 

grafite nano strutturata. Ciononostante, le proprietà di sensing non sono affatto 

compromesse, ma entrambi questi ultimi materiali si dimostrano particolarmente 

promettenti per la sensoristica, permettendo di raggiungere, rispettivamente, 

sensibilità di centinaia di ppb (parti per miliardo) [107,109] e poche decine di ppb 

[43]. 
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1.6  - Altre proprietà  

 

 

L’interesse riversato dall’industria elettronica nel grafene si spiega, oltre che 

per le eccezionali proprietà elettriche (Par 1.2) e per le caratteristiche meccaniche 

(Par 1.4), per un’altra proprietà generalmente poco menzionata, ma di fondamentale 

importanza in elettronica, la conducibilità termica.  

La miniaturizzazione, la crescente densità di integrazione e le velocità di 

clock raggiunte nei circuiti integrati, infatti, rientrano tra i fattori che determinano 

un notevole incremento della temperatura di funzionamento con la conseguente 

limitazione delle prestazioni [63, 98]. 

Pertanto, la presenza di un materiale, dalle dimensioni atomiche, con un 

elevato livello di integrazione nella tecnologia CMOS e, soprattutto, che permetta la 

rapida dissipazione del calore, rappresenta un approccio di fondamentale 

importanza per la soluzione di tale problema [53].  

In letteratura, tuttavia, vi è una presenza piuttosto ridotta di lavori sulle 

proprietà termiche del grafene, a causa della difficoltà di adattare al sistema 

bidimensionale le tecniche generalmente utilizzate per la misura della conducibilità 

termica nei sistemi tridimensionali. Nel caso del grafene, infatti, la misura si 

effettua attraverso un uso particolare della spettroscopia Raman su un SLG sospeso 

tra due estremità di un substrato di SiO2/Si (Fig. 1.26), secondo lo stesso principio 

utilizzato per le misure di trasmittanza (Par 1.3) e di rigidità meccanica (Par 1.4) 

[47, 53].   

 

 

 

Figura 1.26: schema per le misure di conducibilità termica del grafene 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [53]) 

 

I valori di conducibilità termica ottenuti sperimentalmente per lo strato di 

grafene a temperatura ambiente variano nell’intervallo 4800-5300 Wm
-1

K
-1

 e, 
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confrontato con quello del diamante (1000-2200 Wm
-1

K
-1

), evidenzia come il 

grafene risulti il migliore conduttore di calore presente in natura [47].  

Il monostrato depositato su un substrato di SiO2, invece, mostra una 

conducibilità pari a 600 Wm
-1

K
-1

, superiore a quella di metalli come il rame (380 

Wm
-1

K
-1

) e l’argento (430 Wm
-1

K
-1

) [98].   

L’abbattimento di circa un fattore 10 del valore della conducibilità dello 

strato di grafene depositato su substrato rispetto a quello allo stato libero si ipotizza 

che sia dovuto allo scattering dei fononi con le impurezze all’interfaccia del SiO2, 

ma l’effetto dell’interazione del substrato sul trasporto termico è uno degli obiettivi 

della ricerca in questo campo [98, 102]. 

Infine, una proprietà del monostrato atomico, prevista teoricamente, ma non 

ancora osservata sperimentalmente, è la superconduttività. Solo il tempo ed il 

perfezionamento delle tecniche sperimentali potranno raccontare se questo 

intrigante materiale, abbondante in natura, costituisce anche il superconduttore del 

terzo millennio [30]. 
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CAPITOLO II 

PREPARAZIONE DEL MATERIALE 

 

 

2.1 - Visibilità del grafene su substrato di SiO2  

 

 

Uno spessore di soli 4 mm di grafite può essere costituito, idealmente, dalla 

sovrapposizione di circa 10 milioni di strati di grafene. Si può intuire, quindi, come 

l’isolamento del singolo strato atomico e le  proprietà manifestate dal materiale, a 

cui si è fatto riferimento nel CAP I, abbiano suscitato l’interesse dell’intera 

comunità scientifica, determinando l’incremento esponenziale degli studi di natura 

teorica e, soprattutto, delle applicazioni in questo settore.  

L’ingrediente fondamentale di tale successo, tuttavia, risiede in una semplice 

quanto efficace osservazione, prescindendo dalla quale, probabilmente, il sistema-

grafene avrebbe continuato ad avere carattere di puro esercizio accademico, come 

sostengono gli stessi Geim e Novoselov [37]: la notevole intuizione consiste 

nell’osservare che il grafene diventa visibile al microscopio ottico se posto su un 

wafer di Si ricoperto da un sottile strato di SiO2 [12, 37]. In realtà, la presenza del 

materiale isolante introduce molteplici elementi innovativi tra cui, innanzitutto, 

l’utilizzo della microscopia ottica come primo e più importante strumento di 

indagine per l’individuazione di un materiale in cui è sostanzialmente assente la 

terza dimensionale spaziale; in secondo luogo, vi è la considerazione che, 

nonostante il suo spessore e l’elevato valore di trasmittanza, pari al 97,7% (Par 1.4) 

della luce incidente [61, 87], il grafene non risulti completamente trasparente alla 

radiazione luminosa, ma è reso visibile dalla variazione del cammino ottico del 

raggio luminoso, introdotta dallo strato di ossido. 

La spiegazione del fenomeno è fornita dalla teoria di Fresnel, secondo lo 

schema mostrato in Fig. 2.1, dove sono indicati gli indici di rifrazione del vuoto 

(n0), del Si (n2) e dell’SiO2 (n1) con il relativo spessore (d1), mentre, in prima 

approssimazione, si possono trascurare indice di rifrazione e spessore del grafene 

che non contribuiscono alla descrizione del problema.   

In queste ipotesi, le relazioni della riflettanza assumono la seguente forma: 
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rappresenta, rispettivamente, la riflettanza all’interfaccia aria-SiO2 e SiO2-Si, al 

variare di i, mentre  




 112 dn


                                                        (2.3) 

è lo spessore di fase del SiO2. La scelta di questo materiale come substrato isolante 

rispetto ad esempio a SiO o Al2O3, si spiega proprio in termini di una maggiore 

riflettanza [4] che contribuisce ad incrementare la visibilità del grafene, come si dirà 

meglio più avanti.  

  

 

Figura 2.1: cammino ottico del raggio luminoso nell'SiO2 
 

In Fig. 2.1 è riportata una schematizzazione del processo. La radiazione 

luminosa che attraversa gli strati di grafene e di ossido, giunge sul wafer di Si dove 

è in parte trasmessa ed in parte riflessa. L’interferenza tra questa frazione di luce 

con quella della luce incidente sul SiO2 determina la modulazione nell’ampiezza 

delle onde riflesse, come mostra lo spettro tridimensionale in Fig. 2.2, in cui è 

riportata la riflettanza calcolata in funzione dello spessore del grafene e della 

lunghezza d’onda della radiazione incidente, per un assegnato spessore d1 di SiO2 

pari a 465 nm.  Nei punti dove l’interferenza risulta distruttiva, individuati dalle 

zone A e B in Fig. 2.2, si creano onde stazionarie, pertanto il contributo fornito 

dall’ossido alla riflessione è come se risultasse inesistente. In tali condizioni, quindi, 

si ottiene la massima visibilità del grafene, che risulta l’unico strato a risentire degli 

effetti della luce incidente, in seguito all’annullamento degli altri contributi 

all’interno dello spessore d1. 

Grafene 

Si 

SiO2 d1, n1 

n0 

n2 



 

37 

 

 

                     Figura 2.2: spettro di riflettanza R(, G) 
 (immagine riprodotta con il permesso di ref. [44]) 

 

Lo spettro in Fig. 2.2 mostra come il massimo contrasto di interferenza, per 

il valore di d1 considerato, si ottiene per ≈390 nm e ≈560 nm ed uno spessore 

G≈5 nm, per il quale gli zeri di riflessione, visibili già per G=0 nm, sono 

maggiormente esaltati.  Si nota, inoltre, come un incremento dello spessore dello 

strato di grafite induca un red-shift della curva di riflettanza ad indicare che il 

materiale depositato sull’ossido può agire da filtro per alcune lunghezze d’onda 

[44].  

Queste considerazioni suggeriscono, dunque, che lo spettro di riflettanza 

della struttura grafene-SiO2-Si assume generalmente la forma mostrata in Fig. 2.2, 

ma la posizione dei minimi, dei massimi e degli zeri può differire al variare dello 

spessore dell’ossido, anche per uno stesso materiale isolante e ad una fissata  di 

illuminazione [44], in accordo alle relazioni (2.1-2.3). La migliore visibilità del 

grafene si può ottenere solo con luce incidente di determinate lunghezze d’onda e 

con spessori di ossido ben definiti, come si evince da Fig. 2.3, in cui è riportato il 

contrasto ottico del grafene su un substrato di SiO2 in funzione del suo spessore e 

della radiazione incidente. Il contrasto ottico, detto anche visibilità [26, 76], è 

definito come  

  
     

  
                                                                               (12) 

dove I ed I0 sono, rispettivamente, l’intensità di luce riflessa in presenza o in 

assenza di grafene sul SiO2.  
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Figura 2.3: contrasto ottico del grafene su substrato di SiO2  

(immagine riprodotta con il permesso di ref. [27]) 

 

Il valore massimo, come si può osservare dalla scala di colore a destra del 

grafico, si ottiene per spessori di 90 nm circa e nell’intervallo 250-280 nm, con luce 

incidente di colore verde, mentre per spessori minori di 30 nm o compresi in 100-

200 nm
13

, la visibilità può risultare non ottimale [27], infatti da Figg. 2.2 e 2.3, si 

deduce quanto il contrasto ottico, o la riflettanza, possano essere suscettibili di 

cambiamenti anche drastici per piccole variazioni nello spessore di SiO2. Inoltre, in 

virtù della dipendenza di queste grandezze da una funzione sinusoidale (cfr 

relazioni 2.1-2.3), si osserva una certa periodicità del fenomeno. 

Il problema della visibilità, uno degli aspetti più delicati e, allo stesso tempo, 

più affascinanti, non può che stimolare un ampio confronto in letteratura, poiché 

l’idea di poter osservare, con l’ausilio del solo microscopio ottico, il materiale dallo 

spessore atomico e per lungo tempo considerato inesistente allo stato libero, ha 

veramente dell’incredibile. Tuttavia, come è stato detto, le condizioni ottimali per 

renderlo visibile non sono univoche, ma dipendono fortemente da una serie di 

parametri. 

  

                                                 
13

 Uno stesso fiocco di grafene osservato al microscopio sullo spessore di SiO2 pari a 300 nm risulta 

completamente invisibile su SiO2 di 200 nm [27].  
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2.2 - Ottimizzazione dello spessore del substrato 

 

 

 

L’analisi al microscopio ottico, come è stato dimostrato, costituisce il primo 

e più importante mezzo di caratterizzazione del grafene, indispensabile per 

l’individuazione e l’identificazione sul substrato isolante, tanto che, fra le tecniche 

di visualizzazione, risulta, ad oggi, la più immediata e la più utilizzata, poiché si 

dimostra per nulla invasiva. Le tecniche di scansione elettronica, tra cui la 

Microscopia a Scansione Elettronica (SEM, Scanning Electron Microscopy) e la 

Microscopia a Trasmissione Elettronica (TEM, Transmission Electron Microscopy),  

invece, come si vedrà successivamente, hanno un elevato impatto sul materiale e 

possono modificare le sue proprietà [81, 88]. 

Un’attenta e accurata scansione ottica per la ricerca delle sfoglie di carbonio, 

tuttavia, necessita della presenza di un osservatore e, conseguentemente, un ruolo 

determinante è giocato dalla sensibilità ottica dello stesso, dal momento che la 

curva della risposta visiva di ciascun individuo può avere un andamento differente; 

anche una stessa sfoglia, quindi, la cui immagine finale si ottiene dalla 

convoluzione di tale risposta con la curva di riflettanza, può apparire differente a 

due diversi osservatori.  

Se, inoltre, si considera che ogni determinato spessore di SiO2 assume un 

colore apparente che varia con continuità su tutto l’intervallo del visibile, risulta 

evidente come la difficoltà nell’osservazione ed il riconoscimento ottico del grafene 

siano maggiormente amplificate rispetto ai risultati ottenuti attraverso simulazioni. 

In questo modo, trova ulteriore conferma la non-unicità delle condizioni di 

visibilità, a cui si è fatto riferimento precedentemente (Par 2.1), e si verifica come, 

pur operando nelle medesime condizioni ambientali, la visibilità del materiale è 

soggetta a variazione non solo in differenti laboratori.  

Un nodo cruciale, intrinseco all’utilizzo della microscopia ottica, è la non-

perpendicolarità del fascio luminoso incidente sul campione e della frazione di luce 

riflessa, in seguito alla divergenza del fascio stesso ed alla non elevata coerenza 

delle lampade dei microscopi, fattori che determinano una diversa interferenza in 

funzione dell’angolo e della polarizzazione della luce; essendo, però, caratteristiche 

proprie dell’apparato di misura, si può sistematicamente trascurare la 

normalizzazione per il coseno dell’angolo di incidenza [44] ed assumere la luce 
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incidente normalmente. L’apertura numerica (N.A., Numerical Aperture) 

dell’obiettivo del microscopio consente di avere una stima di questi due parametri 

[44] ma, allo stesso tempo, si osserva che una diversa N.A. può restituire un 

differente colore interferenziale del substrato a causa della variazione del cammino 

ottico del fascio riflesso.  

Quanto detto finora ha come naturale conseguenza la presenza in letteratura 

di una molteplicità di spessori di SiO2, sebbene molti autori [12, 16, 17, 20, 27, 57, 

62, 65] concordino nell’indicare 300 nm come il valore in grado di ottimizzare il 

contrasto ottico e consentire la maggiore visibilità. Al pari dello spessore, 

fondamentale risulta la tolleranza, poiché lievi variazioni, anche solo del 5%, 

possono avere effetti drastici e rendere completamente invisibile il materiale [27, 

37]. Ancora una volta, dunque, come si  è detto per la riflettanza (Fig. 2.2) ed il 

contrasto ottico (Fig. 2.3), si evidenzia l’importanza di un determinato spessore del 

substrato isolante. 

Lo spessore di ossido pari a 300 nm ha anche una rilevanza storica in quanto 

è stato quello adottato da Geim e Novoselov per la prima volta nel 2004, nel lavoro 

in cui si introduce l’SiO2 come elemento indispensabile per l’individuazione del 

grafene [12]. Il colore corrispondente risulta tendente al violetto [27], anche se, così 

come appare nelle immagini, e.g. in Fig. 2.4, è soggetto, oltretutto, ai limiti 

introdotti dalla risoluzione video o dalla stampa e, dunque, è da intendersi come 

puramente indicativo.  

 

 

Figura 2.4: fiocco di grafene su substrato di SiO2 di 300 nm 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [12]) 

 

Tale spessore rappresenta il punto di partenza anche in questo lavoro ma, 

come più volte evidenziato, può non essere sinonimo di medesime condizioni di 

visibilità e l’identificazione del materiale al microscopio ottico può risultare 

estremamente ardua, così da rendere necessaria l’ottimizzazione del substrato per 

determinare le migliori condizioni di osservazione.   



 

41 

 

La deposizione del film di SiO2 su wafer di Si
14

 avviene mediante 

evaporazione da fascio elettronico in apparato Roth & Rau MS-600. Su un crogiolo 

di materiale refrattario, generalmente in molibdeno
15

, contenente grani di SiO2 

(Umicore 0481689, 1,5-5,0 mm), puri al 99,99%, si fa incidere un fascio di 

elettroni, generati per effetto termoionico e deflessi da un sistema di magneti. Di 

fondamentale importanza per il processo di evaporazione è operare in condizioni di 

vuoto in modo da evitare la contaminazione del materiale. Ottimi risultati si sono 

ottenuti in alto vuoto (10
-4

 Pa)
16

, mentre è stato osservato un notevole 

peggioramento della qualità del film anche con valori di vuoto di poco inferiori.   

Il parametro più importante nella crescita è il Rate di deposizione, dato che 

un valore costante pari a 1-1,2 Å/sec rappresenta la condizione ottimale per ottenere 

uno strato omogeneo di ossido. Tale parametro è soggetto a fluttuazioni in seguito 

al consumo dei grani nel crogiolo, pertanto può risultare necessaria una 

modulazione della corrente di emissione del fascio elettronico per ripristinare le 

condizioni iniziali di rate.  

L’apparato di evaporazione è dotato di una bilancia al quarzo, il sistema che 

permette il controllo del rate e la misura dello spessore di materiale evaporato, con 

precisione del nanometro. Una tale precisione è fondamentale poiché lo spessore di 

SiO2 ha determinanti implicazioni sulla visibilità dei fiocchi di grafene. 

Date queste premesse, sono stati osservati, nelle medesime condizioni 

ambientali di laboratorio, una serie di campioni formati da monostrato e da alcuni 

strati depositati su SiO2 di diverso spessore. Il microscopio utilizzato, Reichert 

Polyvar Met, è dotato di lampada alogena da 100 W, che emette luce bianca, e di un 

filtro per la componente verde dello spettro, avendo una lunghezza d’onda di taglio 

inferiore pari a 514 nm. Inoltre, esso è collegato ad un personal computer che 

permette l’acquisizione di immagini attraverso il software PC-VCR REMOTE.   

                                                 
14

 Prove sperimentali mostrano che drogaggio, orientazione dei piani cristallini e resistività del Si 

non hanno influenza sulla visibilità del grafene, poiché l’indice di rifrazione (n=1,46) è indipendente 

da tali caratteristiche e resta costante su tutto il range del visibile. 

15
 Importante è l’utilizzo di un materiale che abbia una temperatura di fusione superiore a quella 

dell’SiO2 e che non produca reazioni chimiche nella fase di riscaldamento per evitare 

contaminazione del film evaporato.  

16
 Negli impianti da vuoto generalmente l’unità di misura utilizzata è il mbar; infatti, anche in questo 

caso il valore riportato risulta pari a 10
-6

 mbar. 
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I risultati più soddisfacenti nell’osservazione e nell’individuazione di fiocchi 

di grafene si ottengono con film di SiO2 dello spessore pari a 250 ± 5 nm.  

In Fig. 2.5, è riportata la sequenza, da destra verso sinistra, di alcuni spessori 

utilizzati ed i corrispondenti colori apparenti osservati al microscopio con obiettivo 

50x, N.A.=0,80 e stessa intensità luminosa ed acquisiti attraverso il suddetto 

software.  

L’analisi e le osservazioni al microscopio, anche successive, si effettuano 

solo con luce bianca, poiché non sono stati osservati significativi miglioramenti 

nella ricerca degli strati di grafene con l’utilizzo del filtro [27].  

  

 
 

Figura 2.5: spessori di SiO2 e colori corrispondenti  
 

Dalla Fig. 2.5 si possono trarre alcune importanti conclusioni.  

(1) Il colore del film corrispondente allo spessore nominale di 300 nm, 

appare notevolmente differente dal violetto citato in ref. [27]. Si può ipotizzare che 

una differenza così marcata sia dovuta alla tecnica di deposizione differente 

dall’evaporazione e-beam; 

(2) nonostante si tratti di colori apparenti e tenendo conto dei limiti della 

risoluzione ottica del microscopio, si può ugualmente notare il cambiamento 

drastico di colore anche in un intervallo del 4%, e.g. nel passaggio da 300 nm a 290 

nm;  

(3) in questo caso, quindi, si osserva sperimentalmente che la tolleranza 

sullo spessore risulta anche inferiore al 5% dichiarata in ref. [27, 37] e ciò 

rappresenta un’ulteriore vincolo molto stringente per ottenere le migliori condizioni 

di visibilità, in quanto può risultare non agevole avere un controllo tanto sensibile 

sulla crescita del materiale, visto che si lavora al limite della precisione 

dell’apparato di evaporazione.  

I risultati sperimentali ottenuti, tuttavia, sono in linea con quelli riportati da 

Roddaro et al. [44] ed in perfetto accordo con le simulazioni effettuate da Henrie et 

al. [10]. 

dSiO2=250 nm dSiO2=260 nm dSiO2=280 nm dSiO2=290 nm dSiO2=300 nm 
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In Fig. 2.6, è riportato il colore apparente in funzione dello spessore 

dell’ossido.  

 

 

Figura 2.6: Colore apparente del film di SiO2 in funzione dello spessore  
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [10]) 

 

Dalla scala in Fig. 2.6, è ben evidente una certa periodicità dei colori, stessa 

periodicità riscontrata in Figg. 2.2 - 2.3 che, quindi, si può annoverare tra le prove 

per dimostrare come non solo non sia unico lo strato di SiO2 utilizzabile per 

individuare sfoglie di grafene, ma come sia possibile ritrovare in più punti le 

condizioni ottimali di visibilità 

Uno studio effettuato su diversi dielettrici come substrati per una più 

immediata visualizzazione del grafene [94], dimostra, attraverso delle simulazioni, 

che il massimo contrasto ottico su SiO2 si ottiene per uno spessore di 275 nm e 

conferma che lo spessore di 250 nm, ottimizzato sperimentalmente in questo lavoro, 

fornisce un contrasto ottico del 5% e, dunque, superiore a quello ottenuto con 300 

nm (Fig. 2.7). 

 

 

 

Figura 2.7: contrasto ottico vs spessore dielettrico 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [94])  

 

Questa conclusione è confermata anche dalla Fig. 2.8, in cui si nota un picco 

del contrasto per uno spessore compreso nell’intervallo [240-260] nm, mentre per 

300 nm il valore del contrasto risulta sicuramente inferiore.  
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Figura 2.8: contrasto e riflettanza vs spessore di SiO2 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [114]) 

 

Dalla Fig. 2.8 si possono evincere, inoltre, altre due importanti osservazioni.  

Innanzitutto, il contrasto, calcolato usando le equazioni di Fresnel e 

nell’approssimazione adottata in Fig. 2.1, mostra il suo valore massimo per uno 

spessore
17

 di SiO2 pari a 90 nm, come già osservato in Fig. 2.3.  

In secondo luogo, nell’inserto è riportata la riflettanza in presenza ed in 

assenza dello strato di grafene sul substrato, in funzione dello spessore dell’ossido. 

Dal confronto con la figura principale si deduce che il grafene si può osservare sullo 

spessore di ossido con il più basso valore di R, dove lo spessore di 0,4 nm fornisce 

la più piccola ma misurabile differenza [114]. 

È stato dimostrato, infine, che lo spessore dell’ossido ha anche la funzione 

di esaltare il segnale Raman ed, in particolare, l’intensità del picco G che 

rappresenta uno dei picchi caratteristici nello spettro del grafene, come si vedrà nel 

capitolo successivo. 

In Fig. 2.9 è riportato il rapporto tra l’intensità del picco G del singolo strato 

su SiO2/Si e l’intensità del singolo strato su Si.  

 

                                                 
17

 La migliore visibilità sullo spessore di SiO2 pari a 90 nm ha indotto la Graphene Industries, il 

gruppo leader mondiale nella produzione di grafene su larga scala, a sostituire lo spessore di 300 nm, 

utilizzato in precedenza, con SiO2 di 90 nm (Fonte: www.grapheneindustries.com). 
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Figura 2.9: fattore di esaltazione del picco G vs cammino ottico 
(immagine riprodotta con il permesso di ref. [65]) 

 

L’andamento di Fig. 2.9 si ottiene nell’approssimazione di Fig. 2.1, al 

variare dello spessore dell’ossido, poiché l’indice di rifrazione e la lunghezza 

d’onda della radiazione incidente sono fissati. Come si nota, il fattore di esaltazione 

è ancora una funzione periodica (cfr Fig. 2.2 – Fig. 2.3) e, di conseguenza, possiede 

diversi punti di massimo. Uno di questi è localizzato per lo spessore di SiO2 pari a 

269 nm.  

Dal grafico si nota che lo spessore di 250nm, utilizzato in questo lavoro, 

invece, determina un incremento del 25% nell’intensità del segnale, quasi uguale a 

quello prodotto da 90nm, mentre con 300nm di SiO2 si ha un incremento di circa 

15% [65].  

 

 

 

2.3 - Tecniche di produzione del grafene 

 

 

Nel corso del testo si è fatto riferimento ai primi esperimenti di Geim e 

Novoselov [12] a proposito delle proprietà elettriche (Par 1.2), delle proprietà 

ottiche (Par 1.3), delle proprietà di sensing (Par 1.4) e, nel paragrafo precedente, per 

l’importanza dello spessore di SiO2.  

Lo stesso lavoro è noto per l’originalità del metodo di crescita introdotto che 

ha permesso di ottenere fiocchi di grafene di elevata qualità per la prima volta, 

ovvero la cosiddetta tecnica “scotch-tape”, una tecnica che, per la sua semplicità e 

la sua efficienza, risulta la più utilizzata per la produzione di grafene.  
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Tale procedura, che sarà descritta meglio in seguito, ha costituito il punto di 

partenza per la preparazione del materiale e, allo stesso tempo, ha costituito la 

premessa per l’ideazione della variante introdotta in questo lavoro, denominata 

“PDMS – film”. 

Una caratteristica comune ai nuovi materiali, infatti, è l’implementazione  di 

metodi per la produzione su larga scala e per applicazioni in campo industriale, 

obiettivo difficilmente attuabile con la tecnica “scotch-tape” [54] che, viceversa, per 

la qualità dei campioni ottenuti, si presta perfettamente per gli studi della ricerca di 

base [36].  

La letteratura riporta una nutrita serie di tecniche adoperate per la 

realizzazione del grafene [1, 55, 73, 80, 86, 101], tuttavia gli sforzi si concentrano 

nella ricerca di strade alternative, basate soprattutto sull’approccio chimico per la 

produzione del materiale in laboratorio. 

I metodi prevalentemente sperimentati, alcuni dei quali già noti per la 

realizzazione di altri materiali, riguardano [71, 87, 95, 97]:  

 la crescita epitassiale, tra cui la crescita attraverso CVD (Chemical 

Vapour Deposition) 

 la crescita su carburo di silicio (SiC)  

 l’esfoliazione da fase liquida (LPE, Liquid Phase Exfoliation), in cui 

molto promettente risulta la derivazione del grafene dall’ossido di grafite 

(GO, Graphite Oxide). 

La tecnica CVD consente la crescita del materiale su substrati metallici, 

generalmente
18

 di nichel (Ni) o rame (Cu), utilizzando una miscela di idrocarburi 

precursori, come il metano o l’etilene in presenza di H2 e ad una temperatura 

compresa in 700°-1000° C [75, 91 95].  

La crescita sul substrato isolante di SiC, invece, avviene per desorbimento 

termico di Si, portando lo stesso substrato a temperatura 1200°-2000°C in ultra-alto 

vuoto (UHV, Ultra-High Vacuum), sebbene risultati soddisfacenti si ottengano 

anche a pressione atmosferica [24, 34, 54, 87, 95, 97].  

Nonostante queste tecniche permettano di ottenere film delle dimensioni 

laterali dell’ordine del centimetro [75], nel caso della CVD, ad esempio, le sfoglie 

richiedono il trasferimento su substrati isolanti per poter essere utilizzate nelle 

                                                 
18

 Nichel o rame sono i metalli che forniscono il minore mismatch reticolare [1, 70]. 
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applicazioni, mentre su SiC si ottengono cristalli di grafene composti da una 

moltitudine di piccoli domini, poco omogenei tra loro [95]. 

 

 

 

2.4 - Esfoliazione da fase liquida  

 

 

Le tecniche di esfoliazione, chimica e meccanica, a differenza di quelle di 

sintesi bottom – up esposte, consistono nella separazione dei singoli piani di grafite, 

poiché l’obiettivo ultimo è riuscire ad ottenere su larga scala il singolo strato di 

grafene [59].  

La procedura dell’esfoliazione da fase liquida, di cui l’ossido di grafite 

rappresenta un caso particolare, è costituita da diverse operazioni. 

Innanzitutto si ottengono le dispersioni immergendo, in un bagno ad 

ultrasuoni, polvere di grafite depositata in un solvente, in modo che l’energia fornita 

dagli ultrasuoni favorisca l’intercalazione del solvente nei piani della grafite e la 

separazione tra gli stessi. La potenza del bagno, tuttavia, ha un ruolo fondamentale 

poiché, se troppo elevata, può determinare la rottura dei fogli di grafene. Dopo la 

sonicazione, si ottiene un liquido costituito da una fase omogenea e da un gran 

numero di aggregati macroscopici che possono essere separati attraverso 

un’operazione di centrifugazione [54].   

Un gran numero di lavori riporta i risultati ottenuti attraverso l’esfoliazione 

di GO, anche se il limite principale del materiale che ne deriva, è l’alta densità di 

difetti. Infatti, l’ossido di grafite, che è formato da fogli simili al grafene, risulta 

chimicamente funzionalizzato ed i piani hanno una distanza tra loro molto maggiore 

di quella esistente tra i piani della grafite [54, 59, 95]. Quest’ultima proprietà 

facilita la separazione dopo la sonicazione [59], mentre la presenza di diversi gruppi 

funzionali distrugge la struttura elettronica del grafene in seguito alla creazione dei 

legami sp
3
 [97]. L’ossido di grafite, e anche il materiale derivato, diventano di 

conseguenza un isolante piuttosto che un semi-metallo, e risultano anche fortemente 

idrofilici tanto da essere molto stabili in acqua [25, 54].  
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Le proprietà conduttive possono essere ripristinate riducendo il materiale, 

termicamente o chimicamente, ma tale processo lo lascia ancora con molti difetti al 

suo interno [59, 95, 97]. 

La presenza di difetti e contaminanti, che indubbiamente contribuiscono a 

far diminuire la qualità del materiale, sono caratteristiche comuni a tutte le tecniche 

di crescita, ed in particolare a quelle di esfoliazione chimica, come si dimostrerà in 

dettaglio attraverso l’analisi Raman sul materiale ottenuto dall’esfoliazione da fase 

liquida.  

In laboratorio è stata riprodotta la ricetta utilizzata da Hernandez et al. [54] 

realizzando dispersioni di polvere di grafite (Sigma-Aldrich, prodotto 32461) con  

concentrazioni di 10mg/ml in solventi organici, come N-Metil-Pirrolidone (NMP) o 

Dimetil-Formammide (DMF). Le dispersioni sono state successivamente sonicate a 

40 KHz per un tempo pari a 3 ore ed, infine, sono state centrifugate a 500 rpm per 

30 minuti [107, 109].   

L’analisi TEM sul surnatante, la parte di sospensione separata dai sedimenti 

più spessi, evidenzia (Fig. 2.10) come la sospensione sia formata da un materiale 

non omogeneo, con la presenza anche di frammenti grafitici. 

 

   

Figura 2.10: immagine TEM di un fiocco di grafene ottenuto con esfoliazione chimica 
 

Dalle numerose strutture osservate, simili a quelle riportate in Fig 2.10, si 

può affermare che con la tecnica LPE: 

- le dimensioni medie dei fiocchi ottenuti sono stimate in 440±20 nm, come 

si ottiene dalle misure attraverso la tecnica DLS (Dynamic Light Scattering) con 

l’apparato Zetasizer Nano (Malvern Instruments) [107, 109];   

- i fiocchi mostrano la stratificazione tipica della grafite ed, allo stesso 

tempo, sono composti in prevalenza da multistrati; 
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- i fiocchi presentano difetti, al loro interno, imputabili al solvente utilizzato 

nell’esfoliazione e, come sarà mostrato nel capitolo successivo dallo spettro Raman, 

soprattutto dovuti ai bordi dei fiocchi.  

Nonostante queste limitazioni non rappresentino un problema per le 

proprietà di sensing del grafene (cfr Par 1.5), in generale l’obiettivo è riuscire a 

controllare il numero di strati durante la preparazione del materiale e, allo stesso 

tempo, cercare di ottenere il singolo strato in purezza [59, 97]. 

 

 

 

2.5 - Esfoliazione meccanica: tecnica “scotch-tape”  

 

 

L’origine della tecnica di esfoliazione meccanica si può far risalire al 1564, 

anno in cui l’invenzione della matita si rileva un utilissimo strumento per la 

scrittura. Questo particolare uso della grafite deriva dalla sua struttura, costituita da 

piani sovrapposti e legati dalle deboli forze di Van der Waals (cfr Par 1.1) che la 

rendono facilmente friabile [68].   

Il tratto lasciato dalla matita, quindi, è il più semplice ed immediato esempio  

di esfoliazione della grafite [51].     

Il motivo per cui il singolo strato di grafite è stato isolato solo dopo più di 

quattro secoli trova giustificazione negli studi teorici, che prevedevano 

l’impossibilità di ottenere il monostrato allo stato libero (cfr Par 1.2), e nella 

mancanza di validi strumenti per la sua osservazione [68]. 

La caratteristica fondamentale che contraddistingue l’esfoliazione meccanica 

dalle altre, che da questa sono derivate, è la qualità dei cristalli ottenuti, come è 

stato già sottolineato, viceversa il limite sostanziale è dato dall’efficienza, poiché la 

percentuale di monostrato risulta generalmente molto bassa sul totale dei fiocchi 

[16]. 

La tecnica di “microesfoliazione meccanica”, espressione con cui in 

letteratura si individua il metodo “scotch-tape”, è stata riprodotta in laboratorio e le 

singole fasi sono illustrate in Fig. 2.11.  
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Figura 2.11: singole fasi della tecnica “scotch-tape” 
 

Il materiale di partenza è un blocchetto di grafite pirolitica altamente 

orientata (HOPG, Highly-Oriented Pyrolitic Graphite) di dimensioni 10∙10∙2 mm
3
, 

disponibile in commercio in quattro differenti tipologie (Tabella 2.1).  

 

Tipo  Mosaic Spread 

ZYA 0.4° ± 0.1° 

ZYB 0.8° ± 0.2° 

ZYD 1.2° ± 0.2° 

ZYH 3.5° ± 1.5° 

 

Tabella 2.1: differenti tipologie di HOPG (da www.ntmdt.ru) 
 

Il parametro “mosaic spread” è l’angolo formato nel piano tra la 

sovrapposizione dei differenti strati della HOPG (Fig. 2.3): quanto minore è il 

valore di tale angolo tanto più i piani risultano allineati e la grafite presenta, 

idealmente, meno dislivelli. 

 

Figura 2.3: schematizzazione dei piani di HOPG 

 

Mosaic spread 

Strato  

superiore 

Strato  

inferiore 

 
  

FASE 2 

Esfoliazioni successive 

FASE 3 

Trasferimento su SiO2 

FASE 1 

1a Esfoliazione 

 

HOPG 
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La procedura di esfoliazione è stata effettuata in camera pulita Classe 100. 

Si inizia con una operazione di rimozione dello strato superficiale della HOPG, che 

può risultare eventualmente ossidato [12] eliminando il primo strato di grafite con il 

nastro adesivo (tipo Kapton), dopo aver esercitato una lieve pressione.  

Successivamente, la stessa operazione si esegue con un altro pezzo di nastro 

adesivo di lunghezza pari a 10-12 cm (FASE 1 in Fig. 2.11). Per rendere più sottile 

la grande quantità di materiale grafitico presente su di esso, lo si ripiega in 

successione per 10-20 volte fino ad ottenere uno strato di grafite quasi invisibile ad 

occhio nudo (FASE 2 in Fig. 2.11). Infine, si trasferisce l’ultima esfoliazione sul 

SiO2 depositato sul Si (cfr Par 2.2) (FASE 3 in Fig. 2.11) [37, 51]. 

Poiché sul substrato di ossido, oltre ai frammenti di materiale, si osservano 

anche residui di materiale adesivo, si effettuano lavaggi del campione in acetone e 

successivamente in alcol isopropilico. Infine, si riscalda il substrato per 1-2 minuti 

su hot-plate a T=100° C per eliminare eventuali depositi dei solventi utilizzati nei 

lavaggi. 

Le osservazioni condotte al microscopio ottico hanno permesso di apportare 

alcune significative modifiche alle singole fasi descritte per ottimizzare soprattutto 

le dimensioni
19

 dei fiocchi ed, in secondo luogo, lo spessore.  

Innanzitutto si osserva che il numero delle esfoliazioni ha effetti sia sulla 

riduzione del numero di strati sia sulle dimensioni laterali. Ad esempio, ripetendo 

l’operazione 10-15 volte si ottengono fiocchi, anche monostrati, di dimensioni 2-3 

m, mentre con 5-8 esfoliazioni si passa a 5-6 m di lato. Pertanto, una serie di 

prove porta a concludere che l’equilibrio tra lo spessore delle sfoglie e le 

dimensioni si ottiene con un numero di esfoliazioni pari a 4-5. 

Osservazioni e risultati analoghi sono stati ottenuti operando in modo 

leggermente differente da quanto descritto finora. Invece di ripiegare in successione 

l’impronta della grafite e trasferire su SiO2/Si l’ultima parte mostrata in FASE 2 

(Fig. 2.11), si applica ripetutamente il nastro adesivo sulla matrice (FASE 1 in Fig. 

2.11), riducendone gli strati di materiale depositato su di essa, ed infine si riportano 

su substrato isolante i frammenti sottili della prima copia di HOPG. 

                                                 
19

 È bene evidenziare che le isole che si ottengono (cfr Fig. 2.4) non hanno forme regolari, quindi, 

quando si parla di dimensioni laterali, ci si riferisce a lati di figure geometriche regolari che 

idealmente circoscrivono la struttura. 
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Inoltre, l’intera procedura con le relative analisi sono state ripetute per tre 

dei quattro diversi tipi di HOPG (ZYA, ZYB, ZYH), tra cui la grafite di grado B ha 

permesso di incrementare mediamente le dimensioni di 1-2 m.   

In Fig. 2.12 è riportata un’immagine del substrato ripresa al microscopio 

ottico con ingrandimento 10x ed N.A.=0,20, dopo il trasferimento del materiale dal 

nastro adesivo.   

 

 

Figura 2.12: superficie di SiO2(250 nm)/Si con FLG di vario spessore 
 

Nei rettangoli in verde si possono osservare i FLG maggiormente evidenti 

mentre le strutture più grandi visibili in figura, con le caratteristiche zone di colore 

giallo, rappresentano frammenti di grafite bulk. In nero, invece, sono evidenziati i 

residui di materiale adesivo che i lavaggi nei solventi non consentono di rimuovere.  

Questi residui forniscono un contrasto ottico molto simile a quello degli 

strati di grafene tanto da rendere estremamente difficoltoso il riconoscimento visivo 

del materiale e solo la caratterizzazione Raman permette di discriminare tra le due 

entità. Nella fase successiva della realizzazione del dispositivo chemiresistore, 

inoltre, hanno effetti drammatici sul processo fotolitografico, poiché non 

permettono la perfetta adesione del fotoresist al substrato, come si vedrà meglio in 

seguito. 

Data l’estrema rilevanza del problema, diverse soluzioni adottate hanno 

fornito importanti indicazioni. Innanzitutto, il primo lavaggio dei campioni è stato 

effettuato in acetone portato a temperatura T=100°C, invece che a Ta, tuttavia, non è 

6 m 
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stato osservato alcun significativo miglioramento della qualità dei substrati. Ciò ha 

condotto a ripetere le  esfoliazioni con un differente tipo di nastro adesivo (3M) in 

luogo del Kapton utilizzato precedentemente.  

Un’attenta analisi sulle dimensioni e sugli spessori dei fiocchi ottenuti 

evidenzia come  

(1) attraverso la tecnica di microesfoliazione meccanica è possibile ottenere 

il monostrato di grafite;      

(2) a differenza delle altre tecniche di crescita, si osserva sperimentalmente 

l’elevata qualità dei cristalli realizzati, come si potrà notare dall’assenza del picco D 

nello spettro Raman; 

(3) nonostante la bassa efficienza in termini di monostrati sul totale dei 

frammenti osservabili sul substrato, i risultati sono perfettamente in linea con quelli 

riportati in letteratura, infatti i fiocchi formati da pochi strati e dal singolo strato 

hanno dimensioni medie di 5-6 m come si può osservare in Fig. 2.13, in cui sono 

riportate, in dettaglio, le strutture evidenziate in Fig. 2.12. 

 

   

Figura 2.13: (a) ingrandimento 20x ed N.A.=0,40; (b) ingrandimento 50x ed N.A.=0,80 
 

 

  

6 m 6 m 

(a) (b) 
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2.6 - Esfoliazione meccanica: tecnica “Poli-Dimetilsilossano-film”  

 

 

Le osservazioni ed i risultati sperimentali illustrati nel paragrafo precedente 

hanno fornito le basi per ideare e mettere a punto in questo lavoro la tecnica del 

tutto innovativa “PDMS – film”, che ha permesso di ottimizzare i parametri 

fondamentali per lo studio del materiale e per la realizzazione del chemiresistore 

(cfr Par 1.5), ovvero le dimensioni laterali e lo spessore dei fiocchi. 

Partendo da ref. [73], le idee alla base della tecnica sono state l’esigenza di 

ottenere fiocchi di grafene di dimensioni almeno dell’ordine delle decine di micron 

e, soprattutto, disporre di substrati privi di qualsiasi tipo di impurezza, poiché è 

stato osservato sperimentalmente che la fotolitografia realizzata su fiocchi ottenuti 

con la tecnica “scotch-tape” risulta fortemente inficiata dalla presenza di eventuali 

residui. 

Il termine PDMS
20

 (Sylgard 184, Dow Corning Co.) è l’acronimo per Poli-

Dimetilsilossano, un polimero siliconico trasparente che sostituisce il nastro adesivo 

utilizzato nella tecnica di microesfoliazione meccanica. Le fasi che costituiscono 

questa variante della tecnica “scotch-tape”, infatti, hanno molte caratteristiche 

comuni a quelle descritte in precedenza.  

L’operazione preliminare da realizzare, in questo caso, è la preparazione del 

PDMS, secondo la ricetta standard riportata di seguito. 

- Il PDMS originariamente è una sostanza gelatinosa molto densa che 

solidifica in seguito al trattamento con un agente polimerizzante, una sostanza 

liquida detta agente di curing. Le due sostanze si mescolano in rapporto 10:1. 

- Successivamente, il beaker contenente il composto è posto in vuoto (10
2
 

Pa) per 1 ora allo scopo di favorire la rimozione di eventuali residui intrappolati 

nell’operazione di miscelazione. 

- Infine, si deposita il composto su una fetta di Si lappato che si pone a 

T=100°C per 1 ora. 

Il film omogeneo di materiale polimerico ottenuto, da cui deriva il nome 

attribuito alla tecnica, è mostrato in Fig. 2.14.  

 

                                                 
20

 Generalmente, in letteratura, il nome commerciale del prodotto (Sylgard) è utilizzato come 

sinonimo di PDMS.  
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Figura 2.14: immagine del PDMS 
 

In Fig. 2.15 si può osservare la schematizzazione delle fasi principali della 

procedura PDMS-film che, come si diceva, presenta molte analogie con la 

precedente.  

Il processo è stato ripetuto con PDMS di diverso spessore, concludendo che 

la quantità di PDMS da preparare per cui si ottiene lo spessore ottimale risulta pari a 

1,5 g. Inoltre, sono state adoperate HOPG di grado ZYA, ZYB, ZYH e, come nel 

caso precedente, la grafite pirolitica di tipo B ha fornito i risultati più promettenti.  

 

 

Figura 2.15: fasi della tecnica di microesfoliazione meccanica “PDMS-film” 
 

Dopo la rimozione del primo strato della HOPG-ZYB con nastro adesivo 

3M, come descritto nel paragrafo precedente, si applica sulla grafite pirolitica uno 

strato di PDMS di lunghezza 3-4 cm e si esercita sul sistema HOPG+PDMS una 

pressione di 2,2∙10
5
 Pa (circa 2 atm).  

 
  

FASE 2 

Esfoliazione  

FASE 1 

PDMS su HOPG 

 

HOPG 

FASE 3 

Trasferimento su SiO2/Si 
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La prima e più importante differenza con la tecnica di microesfoliazione 

meccanica è l’adesione di materiale grafitico sul film (FASE 2 in Fig. 2.15), 

nonostante l’assenza di qualsiasi tipo di adesivo sul polimero siliconico.  

In seguito, si pone a contatto questa impronta della HOPG con il substrato di 

Si/SiO2, applicando la stessa pressione di 2,2∙10
5
 Pa (FASE 3 in Fig. 2.15). 

L’osservazione al microscopio ottico conferma la totale assenza di residui di 

materiale adesivo sul substrato, come si può notare dalla Fig. 2.16 e, di 

conseguenza, non è richiesto alcun tipo di trattamento del substrato con i solventi 

utilizzati in precedenza. La pulizia del substrato, inoltre, rende notevolmente più 

agevole il riconoscimento ottico delle sfoglie di materiale e favorisce le successive 

fasi di caratterizzazione, soprattutto l’analisi Raman.  

 

       

Figura 2.16: (a) frammenti di materiale grafitico su Si/SiO2;  

(b) esempi di fiocchi di FLG 
 

In Fig. 2.16, si può notare come questa variante della tecnica “scotch-tape” 

consenta di ottenere un incremento medio di un ordine di grandezza delle 

dimensioni delle sfoglie. È, altresì, evidente che sul substrato si ha una presenza 

molto maggiore di frammenti di grafite bulk rispetto a quanto osservato con il 

metodo precedente, in virtù del fatto che la tecnica PDMS-film non prevede 

esfoliazioni ripetute e, di conseguenza, non si agisce in alcun modo sulla riduzione 

dello spessore dei fiocchi.  

Tali osservazioni convalidano l’ipotesi avanzata precedentemente che le 

esfoliazioni successive alla prima hanno effetti sullo spessore ma anche sulla 

superficie delle isole di materiale.  

Dall’analisi su un gran numero di campioni si deduce come l’incremento dei 

frammenti di materiale più spesso determina proporzionalmente l’aumento del 

40 m 10 m 
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numero di FLG e, soprattutto, di monostrati, evidenziati in Fig. 2.17, 

rispettivamente nei riquadri di colore verde e rosso. 

 

 

Figura 2.17: esempi di monostrato e multistrato 
  

La tecnica illustrata, analogamente alle altre tecniche di esfoliazione esposte, 

pone il problema del controllo sul numero di strati delle sfoglie, viceversa, permette 

di ottenere un materiale di estrema qualità, superiore anche a quella dei fiocchi 

ottenuti con la microesfoliazione meccanica, come si dimostrerà attraverso la 

tecnica AFM.   

 

  

10 m 
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CAPITOLO III 

CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE 

 

 

3.1 - Individuazione del grafene al microscopio ottico  

 

 

L’ampia diffusione delle tecniche di microesfoliazione meccanica è stata 

favorita dalla relativa semplicità di preparazione e dalla qualità del materiale 

ottenibile. È nota, d’altra parte, la difficoltà nell’individuazione dei fiocchi con 

pochi strati, in particolare dei monostrati, e nella valutazione del loro numero [20, 

27, 33, 37, 68].  

Per quanto la tecnica di scansione ottica non fornisca un’informazione 

univoca su tale parametro,  la letteratura mostra un generale assenso nell’indicarla  

come la più efficiente per il riconoscimento dei multistrati di  grafene, [26-27, 37, 

44, 52, 64, 82, 84, 94, 99], poiché la delocalizzazione dei frammenti su substrati 

isolanti rende inadeguata, in prima istanza, qualsiasi altra tecnica di  microscopia, 

quali ad esempio AFM, SEM, TEM, che in generale risultano poco efficienti in 

quanto capaci di fornire infomazioni su aree molto limitate, in genere micron 

quadri. La microscopia ottica, offrendo la possibilità di visualizzare porzioni di 

substrato più ampie rispetto a quelle scansionate con le tecniche prima citate, è 

dunque considerata la tecnica più idonea per individuare le aree ove sono presenti 

frammenti few layer. La conferma della presenza o meno di grafene in tali zone 

viene poi ottenuta attraverso l’impiego di tecniche più precise che ne consentono 

l’individuazione univoca e che verranno illustrate nei prossimi paragrafi.  

  Il problema della visibilità al microscopio ottico riveste un ruolo cruciale 

nel campo della ricerca sul grafene (cfr Par 2.1- 2.2) tanto che, oltre agli studi 

sull’ottimizzazione dello spessore del SiO2, per incrementare la visibilità sono state 

proposte soluzioni alternative, come l’utilizzo di altri materiali come substrati 

isolanti o l’aggiunta di materiali polimerici sul dielettrico, ad esempio PMMA 

(Polimetilmetacrilato) o fotoresist [10, 26, 52, 64, 76, 84, 94, 99]. 

Nella fase dedicata alla fotolitografia, infatti, è stato verificato 

sperimentalmente che non solo il fotoresist (AZ5214E) non compromette la 
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visibilità del grafene, ma contribuisce ad aumentarne il contrasto e, di conseguenza, 

rende più agevole la distinzione tra i fiocchi con un diverso numero di strati [111].  

In Fig. 3.1, si può osservare questa differenza già sul fiocco evidenziato in 

rosso, ricoperto (Fig. 3.1b) ed in assenza di resist (Fig. 3.1a). Nelle strutture 

evidenziate in verde, invece, la stratificazione è maggiormente evidente. 

 

     
 

Figura 3.1: (a) fiocco multistrato non ricoperto da fotoresist; (b) strutture multistrato 

ricoperte da fotoresist 

 

In generale, la ricerca su substrati delle dimensioni di alcuni cm
2
 di scaglie 

micro o nano-scopiche tra milioni di frammenti di materiale grafitico è parzialmente 

facilitata dalla tipica forma assunta dai fogli di grafene (Fig. 3.2), come descritto di 

seguito, e dal determinato contrasto ottico che si ottiene per uno spessore di SiO2 

ben preciso, come è stato dimostrato nel paragrafo 2.2.  

 

 

Figura 3.2: frammenti di materiale grafitico 

 

Al microscopio, infatti, si osserva la tipica struttura stratificata dei 

frammenti di grafite (Fig. 3.3a) e dei fiocchi di grafene (Fig. 3.3b), in cui si può 

distinguere nettamente la sovrapposizione dei diversi piani con la definizione netta 

(a) (b) 



 

60 

 

dei loro bordi. Da Fig. 3.3 e dalle Figg. 2.15 - 2.16 si può anche notare come gli 

stessi fiocchi assumono una forma piuttosto regolare. 

 

      

Figura 3.3: (a) frammenti di grafite bulk; (b) sovrapposizione di alcuni strati di 

grafene 

 

Ulteriori osservazioni hanno mostrato che la maggior parte dei fiocchi 

monostrato o con pochi strati si addensano nelle vicinanze dei frammenti di grafite 

bulk o, comunque, vicino a strutture abbastanza spesse, mentre è più raro trovare 

fiocchi isolati sul substrato. In altri termini, la tecnica PDMS-film, così come la 

microesfoliazione meccanica, consente una distribuzione non uniforme dei fiocchi 

sul substrato di SiO2/Si. 

 

 

 

 3.2 - Spettroscopia Raman 

 

 

La spettroscopia Raman è considerata un’ottima tecnica di caratterizzazione 

per la famiglia dei materiali a base di carbonio [8, 29, 35].  

A seguito della medesima struttura atomica e delle stesse leggi di dispersioni 

dei modi fononici [3, 6, 8, 77], gli spettri Raman di questi materiali mostrano 

caratteristiche comuni nell’intervallo 1000–3000cm
−1

, in cui i picchi più evidenti  

localizzati a ~1350 cm
–1

, ~1580 cm
–1

 e ~2700 cm
–1

, sono rispettivamente 

denominati come picco D, G e 2D [20, 50].  

Nel caso del grafene, i picchi G e 2D sono sempre presenti. In particolare, il 

picco 2D, che rappresenta la seconda armonica del picco D dei difetti, si può 

(a) (b) 
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sempre osservare nello spettro del grafene, anche in assenza di quest’ultimo [20, 29, 

77]. 

La tecnica Raman, oltre a fornire informazioni sulle caratteristiche strutturali 

ed elettroniche del grafene, è utilizzata anche per altri tipi di analisi, come ad 

esempio per la conducibilità termica (Par 1.6) [31-32] o per individuare la presenza 

di droganti nel materiale [62].  

L’obiettivo prioritario, tuttavia, resta l’estrapolazione del numero di strati 

dei fiocchi, poiché, a differenza delle altre tecniche di caratterizzazione, la 

spettroscopia Raman risulta immediata, non-invasiva [20] ed univoca 

nell’individuazione del grafene; per tale motivo viene largamente impiegata per 

affiancare ed integrare l’analisi effettuata preliminarmente al microscopio ottico. 

Il riconoscimento del monostrato di grafene e la determinazione del numero 

di strati avviene attraverso la combinazione di una serie di proprietà dello spettro 

riguardanti principalmente il picco 2D, che rappresenta la caratteristica principale 

del grafene [21, 50, 62], come viene illustrato di seguito, mettendo a confronto lo 

spettro Raman di alcuni campioni preparati nel nostro laboratorio. 

 

Materiale preparato per esfoliazione meccanica  

L’analisi Raman è stata condotta su fiocchi di materiale ottenuto con le 

tecniche di esfoliazione meccanica, PDMS-film e scotch-tape (Par 2.5 – 2.6), e per 

esfoliazione chimica (Par 2.4). 

Gli spettri sono stati acquisiti a temperatura ambiente, utilizzando l’apparato 

Renishaw inVia Reflex in configurazione backscattering con lunghezza d’onda di 

eccitazione =514 nm, prodotta da un laser a ioni di Argon il cui spot ha un 

diametro di circa 2,5 m, e con potenza pari a 0,25 W. Tale valore di potenza 

risulta necessario per evitare di danneggiare i campioni e minimizzare ogni 

fluttuazione dello spettro dovuta al calore indotto dal laser [20, 99]. 

In Fig. 3.4 è riportata l’immagine di alcune strutture di materiale ottenuto 

attraverso l’esfoliazione meccanica PDMS-film con indicate le zone esaminate delle 

diverse strutture.  
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Figura 3.4: strutture con diversi strati di grafene ottenute con tecnica PDMS-film  

 

In Fig. 3.5 si pongono a confronto gli spettri Raman acquisiti nei punti 

indicati come P1 e P4 con quelli ottenuti da Ferrari et al., riportati nell’inserto, da 

cui appare evidente il perfetto accordo dei dati [20].  

 

 

1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

G

Grafite

In
te

n
s
it
à

 (
u

.a
.)

Raman Shift (cm
-1
)

 P4

 P1

Grafene

2D

 

Figura 3.5: confronto tra spettri Raman di grafene e grafite 
(immagine nell’inserto riprodotta con il permesso di ref. [20]) 

 

In Fig. 3.6, sono posti a confronto gli spettri, dal monostrato (in basso) alla 

grafite bulk (in alto), acquisiti nelle diverse zone indicate in Fig. 3.4, come riportato 

in legenda. 
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I dati in Fig. 3.6 consentono di dimostrare come, attraverso  le proprietà 

fondamentali che caratterizzano lo spettro Raman, sia possibile riconoscere il 

monostrato di grafene:   

1. La caratteristica fondamentale che contraddistingue il grafene dalla 

grafite bulk è l’inversione delle intensità dei picchi G e 2D e l’evoluzione della 

forma del picco 2D.  

2. La maggiore intensità del picco 2D nel grafene corrisponde ad un 

assottigliamento dello stesso rispetto alla grafite.  

3. Per la grafite bulk la banda 2D si può deconvolvere in due componenti, 

generalmente indicate con 2D1 e 2D2, con la prima meno intensa della seconda, 

mentre per il grafene il picco 2D si può fittare con una singola lorentziana, con 

ampiezza a metà altezza (FWHM) pari a 25 cm
-1

 [20, 48, 50, 62].  

Riassumendo: lo spettro Raman del grafene è contraddistinto dall’avere un 

picco 2D molto più intenso rispetto a quello G e contemporaneamente costituito da 

un’unica lorentziana con una larghezza a mezza altezza di 25 cm
-1

. 
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Figura 3.6: spettri Raman riferiti alle strutture di Fig. 3.4 

 

Dagli spettri in Fig. 3.6, si osserva l’incremento di FWHM con lo spessore 

del materiale, in perfetto accordo con quanto si afferma in ref. [20]. Dalla stessa 

figura, è anche evidente la comparsa della seconda componente del picco 2D a 

numero d’onda maggiori (spettro celeste) che, all’aumentare dello spessore, trasla a 

numero d’onda  minori (spettro rosa). Da quest’ultimo spettro e da quello della 

grafite riportato in Fig. 3.5, si può notare quanto l’accordo tra la banda 2D e la 
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deconvoluzione nelle due componenti risulti perfetto, come confermato anche dal 

coefficiente di correlazione R
2
, pari a 0,99.   

La sovrapposizione degli strati di grafene, inoltre, fornisce un contrasto 

ottico maggiore al variare dello spessore. Questa corrispondenza è dimostrata in 

Fig. 3.6, in cui, dal confronto degli spettri con l’immagine al microscopio ottico 

(Fig. 3.4), si nota come l’intensità del contrasto mostri una proporzionalità con 

l’aumento dello spessore dei fiocchi.  

Tale corrispondenza tra contrasto ottico e spessore dei fiocchi, confermata 

dall’analisi Raman, dimostra l’efficienza della microscopia ottica nell’evidenziare 

qualitativamente la differenza tra monostrato, multistrati e grafite bulk, tuttavia, la 

debole intensità del contrasto riferito al monostrato conferma che l’osservazione al 

microscopio ottico del singolo strato non risulta affatto agevole, come è evidente da 

Fig. 3.4. 

Si può concludere, pertanto, che le zone indicate con P4 e P7 in Fig. 3.4 

sono costituite da un singolo strato di grafene, come sarà anche mostrato attraverso 

la tecnica AFM per la misura dello spessore.   

L’aumento del numero di strati implica un incremento del rapporto tra le 

intensità dei picchi G e 2D (Fig. 3.6) [50]. Pur restando univoca l’individuazione 

del monostrato, in Fig. 3.6, tuttavia, si mostra come questo parametro non può 

essere assunto sempre come unico strumento per determinare il numero di strati ed, 

in alcuni casi, è in contrasto con il criterio descritto pocanzi.  

Casiraghi et al. dimostrano, in generale, come su uno stesso substrato di 

SiO2/Si, il rapporto I(G)/I(2D) può assumere valori leggermente differenti anche per 

fiocchi aventi lo stesso numero di strati, ma localizzati in zone diverse del substrato  

[29]. 

Gli spettri corrispondenti alle zone indicate con P4 e P7, infatti, evidenziano 

diversi valori di I(G)/I(2D), nonostante siano riconosciuti come monostrati dal 

criterio della forma dei picchi 2D. Inoltre, FWHM e la presenza delle due 

componenti nella banda 2D dello spettro in viola (corrispondente alla zona P5) 

indicano che questo è più simile a quello della grafite bulk, mentre il rapporto 

I(G)/I(2D) risulta inferiore a quello dello spettro corrispondente alla regione P6 

(spettro celeste).  

Questa discordanza evidenzia, altresì, come il contrasto ottico sia il più 

importante mezzo di individuazione del monostrato, ma non consenta di ottenere 
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informazioni quantitative sullo spessore dei fiocchi. Viceversa, si può concludere 

che l’andamento del rapporto I(G)/I(2D), unito al criterio della forma e della 

posizione dei picchi, si può utilizzare per osservare l’aumento dello spessore dei 

fiocchi [29], almeno per un numero di strati maggiore di tre. Il bistrato ed il tri-

strato mostrano, invece, caratteristiche particolari della banda 2D. Infatti, nel caso 

di due strati di grafene le componenti  2D1 e 2D2 hanno quasi la stessa intensità, 

mentre a partire da tre strati la componente 2D2 risulta più intensa della 2D1 [21, 

50].  

Risultati analoghi sono stati ottenuti analizzando strutture realizzate 

attraverso l’esfoliazione meccanica scotch-tape, come mostrano gli spettri in Fig. 

3.8, riferiti alle zone del fiocco in Fig. 3.7. 

   

 

Figura 3.7: strutture di grafene con diversi strati ottenute con tecnica scotch-tape 
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Figura 3.8: spettri Raman riferiti alle strutture di Fig. 3.7 

 

L’analogia dei risultati forniti dall’analisi Raman su fiocchi realizzati con le 

due tecniche di esfoliazione meccanica conferma quanto affermato nel paragrafo 

2.6: la tecnica di esfoliazione messa a punto sperimentalmente in questo lavoro 

consente di incrementare le dimensioni dei fiocchi di monostrato. Difatti, come si 

può osservare dalle barre delle unità di misura in Fig. 3.4 ed in Fig. 3.7, la regione 

di monostrato indicata con P1 in Fig. 3.7 ha una superficie di circa 50 m
2
, mentre 

le regioni indicate in Fig. 3.4 con P4 e P7 hanno, rispettivamente, superfici di 

100m
2
 e 150 m

2 
circa. 

 

Materiale preparato per esfoliazione chimica 

La caratterizzazione Raman condotta sul materiale realizzato per 

esfoliazione chimica (Par 2.4) consente di ottenere altre informazioni. 

Di seguito si riporta l’immagine ripresa al microscopio ottico del materiale 

depositato per drop-casting su SiO2/Si.  

Le regioni che costituiscono il materiale da analizzare sono quelle con un 

contrasto ottico più attenuato, mentre gli agglomerati più evidenti sono fiocchi di 

grafite più spessa.  

 



 

67 

 

 

Figura 3.9: immagine al microscopio ottico di grafite esfoliata chimicamente 

(ingrandimento 50x, N.A.=0,80) 

 

In Fig. 3.10 sono riportati gli spettri Raman acquisiti nelle regioni indicate 

ed operando nelle medesime condizioni descritte nel caso precedente.  
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Figura 3.10: spettri Raman riferiti al materiale in Fig. 3.11 

 

Negli spettri in Fig. 3.10 è evidente il picco D a ~1350 cm
–1

 che, come detto, 

è il picco che tipicamente indica la presenza di difetti nel materiale. 

Tale informazione è un’importante conferma a quanto affermato nel 

paragrafo 2.4 e, soprattutto, mostra la differenza tra il materiale realizzato attraverso 

le due tecniche di esfoliazione. Dal confronto degli spettri in Fig. 3.10 con quelli in 

figura precedente si deduce innanzitutto come gli spettri del materiale ottenuto 

chimicamente abbiano andamenti molto riproducibili nei diversi punti del substrato. 
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Si nota, inoltre, come tale materiale presenti caratteristiche molto più simili alla 

grafite, vista la posizione, le intensità e la forma dei picchi G e 2D.  

Quest’ultima è una delle ragioni che giustifica il nome di grafite 

nanostrutturata. Lo spettro riportato in blu, tuttavia, mostra come tra i frammenti di 

grafite nano strutturata possano essere presente fiocchi in cui la densità dei difetti è 

minima. Allo stesso tempo, però, si deve sottolineare come le dimensioni dei 

fiocchi ottenuti, dell’ordine delle centinaia di nanometri (cfr Par 2.4), sono 

generalmente circa un ordine di grandezza inferiore del diametro dello spot laser 

dell’apparato (2,5 m).  

L’acquisizione degli spettri, pertanto, può essere determinata dal contributo 

di più frammenti vicini, e non solo da difetti intrinseci al materiale. La presenza del 

picco D nello spettro Raman tiene conto, quindi, anche degli effetti di bordo delle 

strutture, considerati difetti per il materiale [115], come sarà mostrato con le 

successive tecniche di caratterizzazione. 

 

 

 

3.3 - Microscopia a forza atomica  

 

 

La microscopia a forza atomica (AFM, Atomic Force Microscopy) è un 

particolare tipo di tecnica a scansione, adatta per le investigazioni delle strutture a 

livello atomico.  

Il principio di tale tecnica si basa sulla trasduzione della forza locale tra la 

punta ed il campione in un segnale impiegato per alimentare un circuito di 

feedback. Mentre la punta, detta cantilever, scansiona la superficie del campione, le 

differenze di quota incontrate determinano la variazione del parametro monitorato, 

che può differire in base alla modalità
21

 di utilizzo della tecnica. Il circuito di 

feedback trasforma la variazione di tale parametro in un segnale in grado di  

ricostruire la topografia della superficie.   

                                                 
21

 La tecnica AFM, oltre alla modalità considerata, può essere utilizzata in modalità “contact”, 

“tapping” e “STM (Scanning Tunnelling Microscope)”.  Nel primo caso il parametro monitorato è la 

forza d’interazione tra punta e campione, nel secondo è l’ampiezza d’oscillazione del cantilever 

mentre nell’ultimo caso si monitora la corrente di tunneling. 
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L’applicazione della tecnica alla struttura delle molecole permette di 

ottenere informazioni sui legami, mentre nel caso del grafene è prevalentemente 

utilizzata per misurare lo spessore del materiale, ma anche per determinare la 

presenza di droganti e, di conseguenza, la qualità del materiale [39].  

Generalmente la caratterizzazione AFM è successiva all’analisi Raman 

poiché si sfruttano le indicazioni fornite dagli spettri sulle regioni da scansionare 

(cfr Par 3.2). Infatti, attraverso la misura di spessore è possibile stimare il numero di 

strati di cui sono costituite le isole di materiale.  

In questo lavoro è stata adoperata la modalità di scansione con il cantilever 

posto non a diretto contatto con il campione, poiché l’azione meccanica può creare 

fratture nel materiale, soprattutto sui fiocchi realizzati con le tecniche di 

esfoliazione meccanica PDMS-film e scotch-tape. 

 

Materiale preparato per esfoliazione meccanica 

In Fig. 3.11, si può osservare l’immagine ripresa al microscopio a forza 

atomica Veeco Digital Instruments Nanoscope 4. La struttura riportata si riferisce 

ad uno dei fiocchi descritti nel paragrafo precedente (cfr Fig. 3.4) esfoliati con 

PDMS-film.   

  

   

Figura 3.11: (a) struttura di grafene e FLG ripresa al microscopio a forza atomica; (b) 

scala di colore corrispondente allo spessore 

 

La Fig. 3.11 evidenzia la stratificazione del materiale e si nota, come è stato 

detto in Par 2.6, l’assenza di qualsiasi impurezza nell’immagine, che si traduce in 

un profilo poco rumoroso (Fig. 3.12) ottenuto lungo la retta tracciata in Fig. 3.11. 

 

P7 
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Figura 3.12: profilo di scansione con tecnica AFM 

 

In Fig. 3.12, i cursori individuano la porzione del profilo corrispondente alla 

zona racchiusa tra gli stessi indicatori in Fig. 3.11. L’analisi Raman ha dimostrato 

che la stessa zona, indicata come P4 in Fig. 3.4, rappresenta il monostrato di grafene 

e dalla caratterizzazione AFM si ottengono lo spessore medio di 0,549 nm di questa 

zona, in buon accordo con gli spessori ritrovati in letteratura per il singolo strato, 

compresi tra 0,335 nm e 0,65 nm [12, 21, 50], e una superficie di circa 100 m
2
. 

La stessa analisi su un altro monostrato, indicato come regione P7 in Figg. 

3.4 - 3.11, restituisce uno spessore medio di 0,609 nm. 

I differenti valori degli spessori corrispondenti alle regioni P4 e P7, 

riconosciute come monostrati attraverso gli spettri Raman, confermano quanto si 

diceva nel paragrafo 3.2 sul diverso valore del rapporto I(G)/I(2D) sullo stesso 

substrato per fiocco con identico numero di strati. Novoselov et al. [12] dimostrano 

che gli spessori del monostrato e di più strati di grafene possono variare da punto a 

punto dello stesso substrato, oltre che su differenti substrati, a causa della presenza 

e dello spessore dello strato di acqua (tra 0,5 nm ed 1 nm) adsorbito ed intrappolato 

tra SiO2 e gli strati di grafene su di esso depositati. 

La misura dello spessore medio nella zona indicata come P5 (Figg. 3.11 – 

3.4) risulta pari a circa 5 nm e, quindi, si può considerare costituita dalla 

sovrapposizione di circa 10-11 strati di grafene. Questo risultato conferma quanto è 

stato dimostrato attraverso la microscopia ottica e attraverso l’analisi Raman, cioè 

come su uno stesso fiocco vi può essere la presenza di regioni con un diverso 

numero di strati e, di conseguenza, come la tecnica di produzione non consenta un 

perfetto controllo dello spessore del materiale esfoliato.  

La scansione AFM effettuata su fiocchi realizzati attraverso la tecnica 

scotch-tape permette di apprezzare, inoltre, la differente qualità dei fiocchi ottenuti 

con le due diverse tecniche di esfoliazione meccanica (Par 2.6). 
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In Fig. 3.13, sono riportate l’immagine AFM di una struttura realizzata per 

esfoliazione scotch-tape ed il relativo profilo ottenuto lungo la retta tracciata in 

figura.  

 

     

Figura 3.13: (a) fiocco multistrato di grafene realizzato con tecnica scotch-tape; (b) 

profilo AFM ottenuto lunga la retta tracciata in (a) 

 

Oltre alle dimensioni circa un ordine di grandezza inferiore ai fiocchi 

ottenuti con la tecnica PDMS-film, dall’immagine in Fig. 3.13a si nota la struttura 

molto frastagliata del fiocco, soprattutto nella parte superiore, e la presenza di 

residui di materiale adesivo, riconoscibili dai puntini più chiari sul fiocco. Tali 

residui si possono osservare anche sul substrato, evidenziati dalle striature presenti 

su tutta l’immagine, e trovano conferma nel profilo in Fig. 3.13b. In esso, a 

differenza del profilo riportato in Fig. 3.12, il rumore di fondo sul substrato e sul 

fiocco, è molto più evidente.  

Inoltre, l’analisi AFM su fiocchi realizzati con tecnica scotch-tape ha 

dimostrato la bassa percentuale in termini di monostrato ottenuti, confermando il 

limite sostanziale della tecnica (cfr Par 2.5).    

 

Materiale preparato per esfoliazione chimica 

I risultati dell’analisi AFM condotta sulla grafite nano strutturata ottenuta 

per esfoliazione chimica (Par 2.4) sono riportati in Fig. 3.14.  

La particolare forma assunta dai fiocchi è dovuta alla loro natura intrinseca. 

Infatti, deponendo per drop-casting pochi microlitri della sospensione sul substrato 

di SiO2/Si, il solvente tende ad evaporare ed i frammenti di grafite tendono a 

riaggregarsi [59] in modo differente da come si deposita il materiale sul substrato. 

Pertanto, eventuali fiocchi sottili, presenti nelle dispersioni, possono non essere più 

visibili al microscopio a forza atomica. 

500 nm 
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Figura 3.14: (a) immagine AFM di fiocchi di grafite nano strutturata; (b) profilo 

ottenuto lungo la retta in (a) 

 

Il profilo in Fig. 3.14b mostra come le strutture visibili in Fig. 3.14a siano  

fortemente irregolari tanto che in questo caso risulta estremamente ardua la 

determinazione dello spessore.  

Si può concludere che la tecnica AFM, mentre permette di ottenere 

importanti indicazioni sullo spessore e sul numero di strati nel caso del materiale 

prodotto per esfoliazione meccanica, non risulta particolarmente adatta se applicata 

al materiale realizzato per esfoliazione chimica, per il quale altre tecniche di 

caratterizzazione risultano maggiormente performanti, come si vedrà nel paragrafo 

successivo.  

 

 

 

3.4 - Altre tecniche di caratterizzazione 

 

 

La grafite nanostrutturata ed, in generale, i materiali prodotti per 

esfoliazione da fase liquida (Par 2.4) richiedono ulteriori tecniche di 

caratterizzazione oltre alla microscopia ottica, all’analisi Raman ed alla microscopia 

a forza atomica, poiché lo stato di aggregazione del materiale non consente di 

ottenere informazioni dall’applicazione di alcune di queste tecniche, come 

dimostratto con AFM (cfr Par 3.3). 

Le indagini attraverso DLS (Dynamic Light Scattering), microscopia a 

trasmissione elettronica (TEM) e microscopia a scansione elettronica (SEM), ad 

500 nm 
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esempio, si rilevano tra le più efficaci per determinare le dimensioni e il numero di 

strati del materiale esfoliato chimicamente (Par 2.4).  

L’analisi DLS è stata condotta in laboratorio sulle dispersioni preparate per 

esfoliazione chimica per ottenere una prima stima delle dimensioni delle scaglie di 

grafite nanostrutturata.  

Il DLS è una tecnica per la determinazione della dimensione di particelle, 

molecole, colloidi in sospensione in un liquido e soggetti a moti di tipo Browniano. 

Quando la dispersione viene illuminata da una sorgente laser, si osserva la 

diffusione della radiazione la cui intensità mostra fluttuazioni dipendenti dal tempo, 

dovute al moto Browniano delle particelle. Queste fluttuazioni vengono registrate 

come un segnale di autocorrelazione il cui decadimento esponenziale nel tempo 

dipende dalla diffusione della particelle misurate e quindi dalle loro dimensioni. 

L’apparato utilizzato, Zetasizer Nano S (Malvern Instruments), è dotato di 

un laser ad He-Ne con lunghezza d’onda 633 nm. Il surnatante, cioè la parte di 

sospensione separata dai sedimenti più spessi, è contenuta in cuvette in quarzo posta 

in un alloggio dell’apparato di misura.  

Per le dispersioni prodotte secondo la ricetta riportata nel paragrafo 2.4, le 

dimensioni medie dei fiocchi, determinate da software, risultano pari a 440±20 nm.       

Le medesime dispersioni sono state caratterizzate con tecniche TEM e SEM. 

La caratterizzazione TEM è stata effettuata in laboratorio, a temperatura 

ambiente, attraverso l’apparato FEI TECNAI G12 Spirit-Twin, dotato di una 

fotocamera CCD FEI Eagle a 16 Mega pixel. Pochi microlitri di surnatante sono 

stati depositati su una griglia in rame e sono stati osservati per mezzo di un fascio 

elettronico con tensione di alimentazione di 120 kV.  

In Fig. 3.15 sono riportate alcune delle strutture riprese dal microscopio.  
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Figura 3.15: immagini TEM di grafite nano strutturata 

 

Dalle immagini in Fig. 3.15 si evince, innanzitutto, la diversa forma del 

materiale, rispetto a quanto osservato, ad esempio, al microscopio AFM. A 

differenza di quanto avviene deponendo la sospensione sul substrato di SiO2/Si, 

infatti, sulla griglia del microscopio TEM i fiocchi non tendono ad addensarsi, in 

seguito all’evaporazione del solvente, ma restano ben separati (cfr Par. 3.3). In 

questo modo, la trasmissione del fascio elettronico consente di distinguere 

chiaramente la sovrapposizione degli strati di materiale ed il numero degli stessi. 

In secondo luogo, si possono stimare con ottima approssimazione le 

dimensioni dei fiocchi. L’ordine di grandezza, delle centinaia di nanometri, è in 

ottimo accordo con le dimensioni ottenute attraverso la tecnica DLS ed è una prova 

fondamentale dell’ipotesi avanzata nel paragrafo 3.2 sulla natura dello spettro 

Raman di questo materiale. Da Fig. 3.15a, infatti, si nota che un fiocco è 

generalmente costituito dalla sovrapposizione di più strati, quindi si giustifica come 

lo spettro Raman abbia caratteristiche molto simili a quelle della grafite bulk, con il 

picco G molto pronunciato ed il 2D meno intenso del primo.  

Le barre delle unità di misura nelle due immagini in Fig. 3.15 mostrano, 

inoltre, come le dimensioni delle strutture ottenute siano la principale fonte del 

picco dei difetti, poiché lo spot laser, con diametro di circa 2,5 m, investe un 

numero di fiocchi almeno dell’ordine delle centinaia. Di conseguenza, i bordi, 

considerati difetti per il materiale, offrono un contributo molto determinante per il 

picco D.      

La presenza e l’evidenza dei bordi nella grafite nanostrutturata è resa 

maggiormente evidente dall’analisi in riflessione effettuata attraverso la 

(a) (b) 
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microscopia a scansione, di cui alcuni esempi di immagini sono riportati in Fig. 

3.16.      

  

   

Figura 3.16: immagini SEM di grafite nano strutturata 

 

L’analisi SEM è stata condotta in laboratorio attraverso l’apparato Field 

Emission Gun Scanning Electron Microscope LEO 1530, operando ad una tensione 

di 8,0 kV, a temperatura ambiente. 

La struttura molto frastagliata del materiale e le dimensioni delle scaglie, 

osservabili dalle immagini in Fig. 3.16, confermano ulteriormente l’origine del 

picco D. Infatti, dall’ingrandimento delle sfoglie di grafite nano strutturata riportate 

in Fig. 3.16b, si evince come le dimensioni siano in perfetto accordo con quelle 

ottenute con le analisi TEM e DLS.  

In Fig. 3.16a, invece, si può riconoscere la disposizione del materiale sul 

substrato osservata in Fig. 3.9. Si nota come il materiale sia fortemente eterogeneo 

in termini di spessore dei fiocchi ed è anche evidente la tendenza del materiale a 

riaggregarsi (cfr Par 3.3) sul substrato di SiO2/Si in seguito all’evaporazione del 

solvente. 

Per apprezzare il numero degli strati attraverso la tecnica SEM, è stata 

effettuata una scansione su un fiocco preparato per esfoliazione meccanica (Fig. 

3.17). 

 

1 m 100 nm 

(a) (b) 
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Figura 3.17: immagini SEM di fiocchi multistrato di grafene 

 

In questo caso, una tensione estremamente bassa, pari a 0,50 kV, si è resa 

necessaria, innanzitutto per evitare l’accumulo di carica elettronica sul substrato 

isolante di SiO2/Si e, soprattutto, per evitare danneggiamenti al campione. Dalla 

letteratura è noto, infatti, che il fascio elettronico può modificare le proprietà del 

materiale [40, 81, 88]. 

Le forme estremamente regolari dei fiocchi consentono di distinguere, in 

Fig. 3.17, la stratificazione del materiale e si può facilmente riconoscere, nella zona 

evidenziata, lo strato di grafene. 

  

10 m 10 m 
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CAPITOLO IV 

PROPRIETÀ FISICHE IN AMBIENTE 

CONTROLLATO: RISULTATI PRELIMINARI  

 

 

4.1 - Dispositivo realizzato per esfoliazione meccanica e 

caratteristica I-V 

 

 

Lo studio condotto sul materiale in questo lavoro ha avuto come ultima fase 

di caratterizzazione il test delle proprietà di sensing, esposte nel paragrafo 1.5. 

Per questo è stato realizzato un chemiresistore in cui il grafene rappresenta il 

mezzo attivo.  

Lo schema di principio del dispositivo realizzato è mostrato in Fig. 4.1.   

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: schema di principio del chemiresistore a base di grafene  
 

In Fig. 4.2 è riportata la struttura del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: struttura del chemiresistore  

 

 Grafene 

10 m

SUBSTRATO ISOLANTE (Al2O3; SiO2/ Si)

CONTATTI METALLICI INTER-DIGITATI (Cr/Au)

MEZZO ATTIVO

GRAFENE
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Il materiale di base è il wafer di Si su cui è stato evaporato uno strato di SiO2 

con spessore pari a 250 nm. Il substrato isolante di allumina è utilizzato per il 

materiale prodotto per esfoliazione chimica, come si vedrà nel paragrafo successivo.   

Su SiO2/Si sono stati depositati frammenti di grafene attraverso l’originale 

tecnica di esfoliazione meccanica PDMS-film, messa a punto in questo lavoro (Par 

2.6).  

Dopo l’osservazione preliminare al microscopio ottico e la successiva analisi 

Raman del materiale preparato, sono stati selezionati i campioni più idonei, in 

termini di dimensioni e numero di strati, per la successiva fase di lavorazione. 

La realizzazione del dispositivo è stata effettuata attraverso la fotolitografia 

UV, in cui sono stati ottimizzati i parametri del processo per la particolare 

applicazione al grafene, come descritto in Appendice. L’immagine dei contatti 

ottenuti al termine della procedura è riportata in Fig. 4.3.  

 

 

Figura 4.3: immagine al microscopio ottico dei contatti in Cr/Au su grafene 

(ingrandimento 100x, N.A.=0,90) 

 

I contatti mostrati in figura precedente sono stati realizzati sulla regione, con 

superficie circa pari a 3000 m
2
, evidenziata sul fiocco in Fig. 4.4(a).  

La Fig. 4.4(b) riporta le stesse strutture dopo la fase di esposizione alla 

radiazione UV mentre in Fig. 4.4(c) è riportato lo spettro Raman acquisito sulla 

zona evidenziata in Fig. 4.4(a). 
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Figura 4.4: (a) sfoglie con alcuni strati di grafene; (b) sfoglie dopo l’esposizione alla 

luce ultravioletta; (c) spettro Raman della regione evidenziata in (a) 

 

L’inversione del rapporto dei picchi G e 2D evidenzia come il fiocco 

considerato sia costituito da diversi strati di grafene (Par 3.2), circostanza 

confermata anche dalla forma asimmetrica del picco 2D. Va tuttavia osservato che 

tale picco non presenta ancora la componente ben pronunciata 2D1 a 2680 cm
-1

, 

tipica della grafite bulk, suggerendo quindi che il materiale rientra nella categoria 

del grafene few layer [20]. Infatti, in generale, le proprietà dei fiocchi con un 

numero di strati inferiore a 10 sono molto simili a quelle esibite dal singolo strato 

(cfr Par 1.3) [37].  

Per tale motivo, il fiocco è stato selezionato per la realizzazione del 

dispositivo. Inoltre le eccezionali dimensioni hanno favorito l’ottimizzazione delle 

singole fasi del processo fotolitografico e, soprattutto, hanno permesso di ottenere i 

risultati preliminari nell’interazioni del materiale con gli analiti.  

La metallizzazione ha permesso di misurare la resistenza del fiocco, 

ottenendo un valore pari a 150 , e di determinare la caratteristica I-V (Fig. 4.5).  

 

100 m 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 4.5: caratteristica I-V del resistore in Fig. 4.x3 

 

La curva caratteristica è stata ottenuta fornendo una rampa di tensione, 

nell’intervallo [-2, +2] V, con incrementi di 0,1 V ad intervalli di 0,5 sec.  

La risposta in Fig. 4.x5 è importante perché, oltre al perfetto comportamento 

ohmico del fiocco contattato, conferma che le varie fasi a cui si sottopone il 

campione durante la fotolitografia non hanno effetti sull’adesione al substrato e 

sulle proprietà di conduzione.   

 

 

 

4.2 - Comportamento del chemiresistore realizzato per esfoliazione 

meccanica   

 

 

L’analisi dell’interazione del resistore mostrato in Fig. 4.2 con i diversi tipi 

di gas è effettuata in una camera di acciaio inossidabile, posta in una gabbia isolata, 

termostatica e mantenuta alla temperatura di 22  1 °C  (Fig. 4.6) [106]. 

L’isolamento risulta indispensabile per evitare interferenze dell’ambiente esterno. 
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Figura 4.6: camera di test 

 

Le differenti concentrazioni degli analiti si possono ottenere attraverso 

valvole pneumatiche e controllori di flusso programmabili. 

Il monitoraggio della variazione di conduttanza
22

 del resistore, in seguito 

all’interazione con gli analiti, si effettua attraverso la tecnica voltamperometrica 

(apparato Kenosistec) in cui la tensione di alimentazione continua è posta pari a 

5mV [111].  

Il dispositivo è stato esposto, per un tempo di 30 minuti, ad un flusso 

costante di NH3 e NO2 diluiti
23

 in 500 sccm (Standard Cubic Centimeters per 

Minute) di azoto secco, che funge da carrier. In Fig. 4.7 si riporta la risposta in 

seguito all’interazione con l’ammoniaca, immessa in camera di test dopo 20 minuti 

dall’inizio dell’osservazione.  

Sull’asse delle ordinate si riporta la variazione percentuale della conduttanza 

ed il segno è un indice della diminuzione di portatori in seguito all’interazione del 

chemiresistore con il gas (Par 1.5). S0 rappresenta la conduttanza del dispositivo 

prima dell’ingresso dell’analita in camera.  

 

                                                 
22

 Per comodità, si preferisce considerare la variazione di conduttanza invece della resistenza. 

23
 NO2 ed NH3 sono tra i gas di più grande interesse per applicazioni in campo medico, industriale ed 

ambientale.   
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Figura 4.7: risposta del chemiresistore all'NH3 

 

Dal grafico in Fig. 4.7 si deduce il funzionamento del dispositivo che per i 

primi 20 minuti presenta piccole oscillazioni della conduttanza dovute al rumore 

elettrico mentre, dopo l’ingresso in camera di test di NH3 con concentrazioni di 100 

ppm, varia la propria conduttanza in seguito all’adsorbimento del gas.  

La stessa risposta fornisce anche informazioni sul tempo di reazione
24

 del 

dispositivo, dove con tale parametro si indica il ritardo con cui la variazione della 

conduttanza supera la soglia di rumore dopo l’esposizione al gas. In questo caso, il 

tempo di reazione è stimato in circa 100 sec.   

In Fig. 4.8, si riporta la variazione percentuale della conduttanza in seguito 

all’esposizione del chemiresistore a NO2, con concentrazioni di 2,5 ppm.  

                                                 
24

 Per i resistori presentati in questo lavoro è preferibile stimare il tempo di reazione piuttosto che il 

tempo di risposta, poiché non si osserva mai una saturazione del segnale, analogamente a quanto si 

verifica in letteratura [45].  
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Figura 4.8: risposta del chemiresistore nell'interazione con NO2 

 

La deriva osservata prima dell’esposizione ad NO2 in camera di test, si 

ipotizza che sia dovuta al desorbimento dello stesso analita adsorbito in fase di 

preparazione dello strato sensibile. L’NO2, infatti, è un gas molto reattivo ed è 

presente nell’aria. È ipotizzabile, dunque, che il materiale possa aver reagito con le 

molecole presenti nell’aria in camera pulita che poi vengono desorbite quando il 

dispositivo è alimentato in camera di test. 

Il valore del rapporto segnale - rumore del dispositivo risulta circa 180. 

Inoltre, le concentrazioni degli analiti a cui il dispositivo risponde e le variazioni di 

conduttanza, in entrambi i casi del 4% circa, sono in linea con i risultati riportati in 

letteratura [93, 97]. 

Questi risultati preliminari sul comportamento con gli analiti consentono di 

ottenere fondamentali indicazioni sul drogaggio del materiale. 

È noto che NH3 ed NO2 sono esempi di gas che si comportano, 

rispettivamente, da donore e da accettore (cfr Par 1.5). Pertanto, l’interazione con il 

grafene puro, cioè non-drogato, determina sempre un aumento della conduttanza 

(cfr Fig. 1.23), poiché nel caso dell’ammoniaca si ha un aumento della densità di 

elettroni mentre nel caso di NO2 si ha un incremento di lacune.  

La risposta evidenzia un andamento differente, poiché si verifica una 

decrescita della conduttanza nell’interazione con NH3. Di conseguenza, si può 

ipotizzare che lo strato sensibile del dispositivo non sia nella condizione di 

neutralità.  
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Studi teorici (si veda, ad esempio, ref. [85]) dimostrano che un tale 

comportamento è tipico del materiale drogato tipo p.  

La spiegazione è fornita dalla particolare struttura a bande del grafene. Il 

drogaggio di tipo p, infatti, implica una maggiore densità di lacune ed il 

conseguente spostamento del livello di Fermi dal punto di Dirac in BV (Fig. 4.9).  

 

Figura 4.9: posizione del livello di Fermi nel materiale drogato tipo p 

 

Le cariche elettroniche introdotte dall’adsorbimento di molecole di gas 

donori, come l’NH3, determina la traslazione del livello di Fermi verso il punto di 

minima conducibilità e, di conseguenza, la diminuzione della conduttanza. Al 

contrario, il biossido di azoto, in quanto accettore, determina una traslazione del 

livello di Fermi più lontano dal punto di minima conducibilità con conseguente 

aumento della conduttanza. 

Una delle possibili fonti di drogaggio del materiale realizzato per 

esfoliazione meccanica con la tecnica PDMS-film può essere il fotoresist, utilizzato 

per la fotolitografia, che introduce contaminanti non totalmente eliminabili con la 

fase del lift-off (cfr Appendice).  

In tal caso, si tratta di un drogaggio non-intenzionale [39, 69], anche se 

recenti studi sperimentali indicano nel substrato di Si un’altra fonte ineliminabile di 

drogaggio del materiale [112].  
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4.3 - Comportamento del chemiresistore realizzato per esfoliazione 

chimica  

 

 

L’analisi descritta nel paragrafo precedente è stata effettuata anche sul 

chemiresistore in cui lo strato sensibile è costituito da grafite nanostrutturata, 

ottenuta per esfoliazione chimica (Par 2.4).  

In questo caso, il dispositivo è realizzato depositando per drop-casting pochi 

microlitri della sospensione (Par 2.4) su un trasduttore con contatti in oro, 

prestampati sul substrato in allumina (Fig. 4.10) [107, 109].  

La caratterizzazione Raman preliminare effettuata sul materiale ha fornito 

spettri analoghi a quelli ottenuti con la grafite nanostrutturata depositata su SiO2/Si 

[94] (Fig. 3.10) ed analogamente riproducibili in più punti del substrato. 

La strato di materiale ha il compito, quindi, di chiudere i contatti elettrici. 

 

 

Figura 4.10: chemiresistore realizzato con grafite nanostrutturata 

 

Il dispositivo così ottenuto mostra un comportamento ohmico ed una 

resistenza di 200k. 

Le misure di sensing hanno evidenziato una caratteristica selettiva del 

sensore in quanto a seguito di esposizione ad analiti, quali l’NH3 (10ppm), 

l’idrogeno (10.000 ppm), il CO (10 ppm), l’SO2 (5 ppm) e l’NO2, solo per 

quest’ultimo è stata misurata una variazione sensibile di conduttanza (Fig. 4.11) 

[116].  
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Figura 4.11: conduttanza del chemiresistore realizzato per esfoliazione chimica 

 

Il segnale si rileva, analogamente al caso precedente, attraverso la tecnica 

voltamperometrica con tensione di alimentazione continua pari a 10V, esponendo il 

dispositivo al flusso costante di 500 sccm di azoto secco con concentrazione di  

350ppb di NO2 per un tempo pari a 10 minuti (finestra evidenziata in Fig. 4.11). 

La concentrazione di gas a cui risponde questo chemiresistore è la principale 

differenza rispetto a quello descritto nel paragrafo precedente, mentre il tempo di 

reazione si stima in circa 120 sec, in linea con il caso precedente. Quando si arresta 

il flusso dell’analita in camera di test, si osserva una lenta decrescita della 

conduttanza che indica il desorbimento del gas da parte del materiale per ripristinare 

le condizioni iniziali, così come previsto teoricamente da Zhang et al. [85]. Questa è 

una conseguenza della forte interazione tra il grafene drogato o difettato con gli 

analiti, come detto in paragrafo 1.5, in seguito all’elevata energia di adsorbimento 

(cfr Tabella 1.1 in Par 1.5). Il lento tempo di desorbimento rappresenta a tutt’oggi il 

maggiore limite nell’applicazione del materiale al campo dei sensori (Par 1.5). Per 

accelerare questo desorbimento delle molecole di NO2, il chemiresistore considerato 

è stato illuminato con radiazioni UV per pochi secondi (cfr Par 1.5).  

Ora, dalla risposta in Fig. 4.11, la caratteristica più evidente è l’ottimo 

rapporto segnale-rumore, stimato circa pari ad 800. La notevole differenza nei 

valori di rapporto segnale-rumore tra i due dispositivi si può ipotizzare che sia 

dovuta alla geometria degli elettrodi, poiché è nota la caratteristica del grafene di 

esibire un altissimo rapporto segnale-rumore (Par 1.5). 

In generale, infatti, il materiale realizzato con le tecniche di esfoliazione 

meccanica e chimica mostra simili proprietà di sensing, quindi, è possibile che i 

contatti interdigitati sul substrato di allumina favoriscano l’iniezione di corrente in 
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modo più agevole di quanto avvenga attraverso i contatti realizzati con la 

fotolitografia. 

È importante osservare, inoltre, come gli andamenti delle curve nel caso dei 

due resistori realizzati sia molto simile, e ciò conferma come entrambe le tecniche 

permettano di ottenere materiale drogato. Questa, tuttavia, è una delle note 

caratteristiche della tecnica di esfoliazione chimica (Par 2.4). 

La grafite nano strutturata consente di determinare sperimentalmente il tipo 

di drogaggio del materiale, attraverso l’effetto Seebeck. Per questo, su un substrato 

di allumina sono stati depositati pochi microlitri di dispersione tra due isole di pasta 

d’argento che fungono da poli positivo e negativo. Successivamente, il polo 

negativo è stato riscaldato alla temperatura di 450° C e con il voltmetro è stata 

misurata una tensione positiva di 3mV; viceversa, riscaldando il polo positivo, è 

stata misurata una tensione negativa di -3mV.  

Il grafene realizzato con la tecnica PDMS-film ed, in generale, con le 

tecniche di esfoliazione meccanica, rende meno immediato l’utilizzo di questo 

principio poiché è richiesta sempre la metallizzazione preliminare attraverso la 

fotolitografia ed, inoltre, è stato dimostrato che le alte temperature hanno effetti 

sulla qualità del materiale [32].  

Si può concludere, dunque, che i portatori maggioritari sono lacune e, di 

conseguenza, il materiale ottenuto attraverso le due tecniche di esfoliazione risulta 

drogato, come previsto teoricamente (Par 4.2).  
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CONCLUSIONI 

 

 

In questo lavoro di tesi è stato condotto uno studio sul grafene, partendo 

dalle proprietà fisiche del materiale ed illustrando alcune sue applicazioni. Sono 

state presentate le singole fasi che hanno portato alla realizzazione degli strati e alla 

realizzazione di un dispositivo chemiresistore, il cui principio di funzionamento 

sfrutta le proprietà di sensing del materiale.  

La prima e più importante fase è stata l’ottimizzazione dello spessore di 

SiO2 su Si. È stato dimostrato che uno spessore di 250 nm favorisce la migliore 

visibilità e rende più immediata l’individuazione dei fiocchi al microscopio ottico. I 

risultati delle osservazioni sperimentali svolte hanno trovato conferma in diversi 

lavori presenti in letteratura, in cui si evidenzia un maggiore contrasto ottico per tale 

spessore di ossido rispetto, ad esempio, a quello maggiormente utilizzato di 300 nm.    

Il materiale è stato prodotto con tecniche di esfoliazione chimica e 

meccanica.  

Le dimensioni, dell’ordine delle decine di m
2
, dei fiocchi ottenuti 

attraverso la tecnica scotch-tape hanno condotto ad ideare e mettere a punto 

l’originale variante di esfoliazione meccanica PDMS-film, in cui il polimero 

siliconico Poli-Dimetilsilossano sostituisce il nastro adesivo.  

La procedura PDMS-film ha consentito infatti di incrementare le dimensioni 

dei fiocchi multistrato e, soprattutto, del monostrato di grafene fino a centinaia di 

m
2
. Inoltre, diversamente da quanto si verifica per la tecnica scotch-tape, l’assenza 

di residui di materiale adesivo sul substrato di SiO2/Si ha permesso di ottimizzare il 

processo fotolitografico per la realizzazione del chemiresistore. 

Il materiale realizzato attraverso i diversi tipi di esfoliazione, chimica e 

meccanica, è stato caratterizzato con diverse tecniche, i cui risultati si sono mostrati 

in perfetto accordo con la letteratura. In particolare, la spettroscopia Raman ha 

confermato la presenza di difetti nella grafite nano strutturata realizzata per 

esfoliazione chimica, soprattutto imputabili alle ridotte dimensioni dei fiocchi 

dell’ordine delle centinaia di nanometri, come è stato mostrato con le tecniche di 

microscopia TEM e SEM. 

Le caratterizzazioni Raman ed AFM sui fiocchi ottenuti per esfoliazione 

meccanica (PDMS-film e scotch-tape), hanno mostrato invece l’elevata qualità dei 
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campioni e la bassa efficienza in termini di fiocchi ottenuti rispetto all’esfoliazione 

chimica. Attraverso l’analisi AFM, inoltre, è stato possibile apprezzare la migliore 

qualità dei campioni ottenuti con la tecnica PDMS-film rispetto a quelli ottenuti con 

la tecnica scotch-tape.  

Gli strati sensibili, ottenuti secondo le diverse tipologie di produzione, 

esfoliazione meccanica e chimica, hanno consentito di realizzare dei chemiresistori 

e di testare la reattività del grafene ad analiti in fase gassosa. In particolare, 

utilizzando le convenzionali tecniche di fotolitografia ottica, adattate ed ottimizzate 

in maniera originale al nuovo materiale, è stato realizzato un dispositivo su un 

fiocco di materiale esfoliato con il metodo di fabbricazione PDMS-film. 

Le risposte fornite da entrambi i tipi di dispositivi hanno mostrato risultati 

confrontabili tra loro e con le migliori prestazioni dei dispositivi a base di grafene 

presenti in letteratura. 

Il dispositivo ottenuto con fotolitografia ottica sul grafene esfoliato 

meccanicamente con tecnica PDMS-film ha risposto all’esposizione di gas come 

NH3 ed NO2 con concentrazioni, rispettivamente, di 100 ppm e 2,5 ppm, mentre il 

chemiresistore il cui mezzo attivo è costituito da grafite nano strutturata, è risultato 

maggiormente selettivo per NO2 anche a concentrazioni molto basse dell’ordine di 

350 ppb. Entrambi i dispositivi hanno mostrato tempi di reazione circa pari a 120 

sec e comportamento tipico di un materiale drogato tipo p, come è stato anche 

verificato attraverso l’effetto Seebeck.  

La differenza più marcata tra i due dispositivi è risultata il valore del 

rapporto segnale-rumore, pari a 180 nel primo caso, e a 800 nell’altro. Una tale 

differenza è ipotizzabile che sia dovuta alla geometria dei contatti elettrici, visto che 

per il chemiresistore a base di grafite nano strutturata i contatti sono prestampati ed 

interdigitati, mentre i contatti realizzati con la tecnica fotolitografica potrebbero dar 

luogo ad una cattiva iniezione di corrente nel materiale attivo.     
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ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI 

 

Si riporta di seguito un breve elenco delle principali abbreviazioni ed  

acronimi incontrati nel corso del testo. 

 

AFM Atomic Force Microscopy (Microscopia a Forza Atomica) 

BC Banda di Conduzione 

BV Banda di Valenza 

CNP Charge Neutrality Point (Punto di Carica Neutra) 

CVD Chemical Vapour Deposition (Deposizione da fase vapore)  

FLG Few-Layer Graphene 

FWHM Full Width at Half Maximum (Ampiezza a metà altezza) 

GO Graphite Oxide (Ossido di Grafite) 

QED Quantum ElectroDynamics (ElettroDinamica Quantistica) 

IQHE Integer QHE 

LPE Liquid-Phase Exfoliation (Esfoliazione da fase liquida) 

NA Numerical Aperture (Apertura Numerica del microscopio ottico) 

NEMS Nano-ElectroMechanical System (Dispositivi Nano-ElettroMeccanici) 

PDMS Polydimethylsiloxane (Polidimetilsilossano) 

PPB Parts Per Bilion (Parti per Miliardo) 

PPM Parts Per Milion (Parti per Milione) 

SdHOs Shubnikov-de Haas Oscillations (Oscillazioni di Shubnikov-de Haas) 

SEM Scanning Electron Microscopy (Microscopia a Scansione Elettronica) 

SLG  Single-Layer Graphene  

SNR Signl to Noise Ratio (Rapporto Segnale - Rumore) 

Ta Temperatura ambiente 

TEM Transmission Electron Microscopy (Microscopia a Trasmissione 

Elettronica) 

UHV Ultra-High Vacuum (Ultra Alto Vuoto) 
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Single Layer Graphene (SLG) 

10 m 

1. Introduzione 

 

La fotolitografia (dal greco photo “luce” e lithos “pietra”) è la tecnica 

ampiamente utilizzata nell’industria microelettronica e dei semiconduttori per la 

realizzazione di circuiti integrati e schede, e consiste nel riprodurre su fetta di silicio 

l’immagine di una maschera che richiama la struttura stessa del circuito da ottenere 

dopo una serie di processi chimico-fisici.  

Si parla di fotolitografia positiva se il pattern riprodotto corrisponde 

esattamente a quello della maschera, mentre si dice negativa se si ottiene il suo 

negativo. 

Nel testo si descrivono la procedura e l’ottimizzazione dei parametri che 

hanno consentito la realizzazione di due contatti metallici sul fiocco di grafene, 

secondo lo schema mostrato in Fig. 1, materiale che rappresenta il mezzo attivo in 

un dispositivo chemirestore. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18: schema dei contatti ottenuti nel processo fotolitografico 

 

La determinazione dei parametri che caratterizzano il processo risulta 

un’operazione di estrema importanza per il raggiungimento dell’obiettivo, in 

quanto, sebbene le singole fasi siano standardizzate, queste richiedono un 

adattamento ad ogni caso particolare di applicazione. 

Il processo fotolitografico, in questo caso, si rende necessario in quanto le 

singole isole di grafene ottenute hanno dimensioni laterali variabili nell’intervallo 

[10-25] m e, dunque, estremamente ridotte per permettere la realizzazione dei 

contatti metallici attraverso la crescita di materiale senza l’ausilio della litografia.  
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2. Procedimento e risultati sperimentali 

 

La fotolitografia è caratterizzata da una sequenza di operazioni, per ciascuna 

delle quali, in ogni applicazione, è richiesta la determinazione di un gran numero di 

parametri [1], com’è descritto nel seguito per questo particolare tipo di 

applicazione. 

 

1. Spinning del fotoresist  

Il fotoresist è un composto molto denso sensibile alla radiazione luminosa, 

soprattutto alla componente UV, e caratterizza il tipo di fotolitografia: quando il 

fotoresist è positivo, esso cambia la sua struttura chimica e diventa solubile dopo 

l’esposizione alla luce, mentre, se negativo, l’energia luminosa assorbita 

contribuisce a creare legami chimici tra i polimeri del composto che, pertanto, 

diventa insolubile. 

La prima operazione, allora, consiste nel depositare il liquido (Clariant 

AZ5214E - positivo) sulla fetta di materiale, posta su un rotore (spinner) con un 

foro centrale attraverso cui, mediante una pompa da vuoto, la fetta viene mantenuta 

per risucchio durante la rotazione dello spinner. La rotazione serve ad ottenere uno 

strato omogeneo di materiale fotosensibile. La velocità, il tempo di rotazione e lo 

spessore del film, così come molti altri dati, sono forniti dal datasheet del composto: 

per una velocità di 4000 rpm ed un tempo di rotazione di 30 sec si ottiene uno 

spessore di circa 1,4 m.  

 

2. Cottura del fotoresist  

Il wafer ricoperto di fotoresist è posto a contatto con un hot-plate, alla 

temperatura di 90°-100° C per 4 min, in modo che l’evaporazione del solvente 

residuo favorisca l’adesione del film al substrato e consenta una maggiore 

uniformità dello strato depositato. Poiché il resist risulta molto sensibile alla 

temperatura, oltre che alla radiazione, il controllo del tempo e della temperatura di 

cottura deve essere molto rigoroso, infatti una lieve variazione, anche dell’ordine di 

30-40 sec, può provocare sostanziali differenze. 

Prima di procedere con l’esposizione, è conveniente far raffreddare il 

campione per 1-2 minuti così da favorire ulteriormente l’adesione  
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3. Esposizione alla radiazione UV  

In generale, nella fotolitografia positiva standard, l’esposizione alla 

radiazione avviene subito dopo la cottura e sovrapponendo la maschera al wafer, in 

modo da impressionare le zone non ricoperte. 

In questo caso particolare, invece, è richiesta una fondamentale operazione 

preliminare: l’allineamento della maschera con il fiocco di grafene. Il dispositivo in 

esame si può ottenere esclusivamente in un solo punto ben determinato del wafer, 

ovvero nella zona in cui è presente il fiocco di grafene con le caratteristiche 

morfologiche e strutturali più promettenti, analizzate in precedenza con le diverse 

tecniche di caratterizzazione [2]. 

L’allineamento è reso possibile in virtù della perfetta visibilità al 

microscopio ottico del materiale, nonostante la presenza del film di fotoresist; 

inizialmente, tuttavia, la maschera non è perfettamente aderente al film, ma è 

sollevata ad una distanza di 1-2 m dal wafer, mentre, quando si raggiunge la 

perfetta coincidenza tra i contatti e la struttura di grafene, la si fa aderire alla fetta, 

che quindi si espone alla radiazione. 

Una serie di prove sperimentali hanno permesso di ottimizzare tempo e 

potenza di esposizione ai valori di 4,90±0,01 sec e 13 mW.  

 

4. Sviluppo  

In modo analogo a quanto avviene per le pellicole fotografiche, si immerge 

il wafer in una soluzione basica, ottenuta dalla miscela di una base
25

 (Clariant 

AZ400K) con H2O deionizzata, in rapporto 1:4. La soluzione di sviluppo così 

ottenuta ha il compito di rimuovere il resist dalle zone impressionate. 

Il rapporto stechiometrico della soluzione è pressochè standard, ma richiede 

un’accurata precisione, mentre il tempo di sviluppo è da ottimizzare per ogni 

singolo processo fotolitografico, in quanto, se insufficiente, può determinare la 

rimozione non totale del fotoresist e la conseguente non-corretta geometria della 

maschera, fenomeno denominato sotto-sviluppo; viceversa, un tempo di sviluppo 

eccessivo è all’origine del cosiddetto sovra-sviluppo, in cui anche altre zone della 

sagoma ottenuta possono essere interessate dalla rimozione.  

                                                 
25

 Ad ogni particolare tipo di fotoresist, positivo o negativo, è associata la corrispondente base che 

consente lo sviluppo.    
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La misura del tempo di sviluppo è fornita da quanto rapidamente appaiono 

visibili le strutture più sottili in Fig. 1 e, soprattutto, il profilo in prossimità 

dell’interspazio tra di esse; questa costituisce la regione più importante e delicata da 

sviluppare, poiché i bordi delle due strutture affacciate devono risultare ben netti e 

definiti, mentre nei 10 m che le separano, il fotoresist non deve essere rimosso; in 

caso contrario, infatti, la deposizione del materiale conduttivo creerebbe un corto 

circuito tra i contatti, sostituendosi al fiocco di grafene che invece è l’elemento che 

deve fungere da resistore. E’ importante evidenziare come tutte le osservazioni 

descritte sulla struttura dei bordi della forma fotolitografata si realizzano al 

microscopio ottico, interrompendo, quindi, la fase di sviluppo. L’ottimizzazione del 

tempo di sviluppo è un’operazione estremamente importante, onde evitare la 

ripetizione di tutti i passi precedentemente realizzati.     

Un tempo di sviluppo pari a 95 sec ha costituito il valore ottimale 

determinato al termine di un’accurata analisi. 

 

5. Metallizzazione.  

La tecnica utilizzata per la realizzazione dei contatti metallici nelle zone 

fotolitografate e sviluppate è stata l’evaporazione e-beam, in base alla quale si fa 

incidere un fascio elettronico su granuli di cromo ed oro che, evaporando, si 

depositano sul campione posto in un evaporatore (Roth and Rau MS-600) sotto 

vuoto.  

Il cromo, il cui spessore generalmente non supera i 20 nm, ha il compito di 

migliorare l’adesione al substrato del successivo strato di oro, che ha uno spessore 

tra 100 nm [3] e 160 nm. 

In questa fase, è di fondamentale importanza mantenere costante il rate di 

evaporazione dei metalli, ottimizzato a 1,8-2,0 Å/sec, per evitare una disuniformità 

della deposizione che può avere ripercussioni sul processo di lift-off.  

Come in precedenza si può avere una stima del parametro di rate al termine 

del lift-off, in quanto la deposizione dello strato di Cr/Au su tutto il campione, sia 

nei punti sviluppati che nelle regioni ancora ricoperte dal fotoresist, impedisce di 

distinguere le due parti. 
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6. Lift-off  

Quest’ultimo passo, oltre a permettere di ottenere il dispositivo finale e 

fornire importanti indicazioni sul rate di evaporazione, è determinante perché è la 

fase in cui, più di ogni altra, il fiocco di grafene contattato è soggetto all’azione 

meccanica di un fluido, con il conseguente elevato rischio di danneggiamento. 

La deposizione dei metalli, come detto, implica la copertura totale del 

campione, quindi l’immersione in acetone puro consente la rimozione del fotoresist 

non impressionato, e dunque non sviluppato, che circonda la struttura, 

perfettamente visibile in Fig. 2. 

 

    

Figura 19: (a) struttura ottenuta al termine del processo fotolitografico; (b) fiocco di grafene 

allineato tra i due finger 

 

 

Analogamente a quanto avviene per lo sviluppo, tuttavia, un tempo di lift-off 

eccessivo può provocare anche il sollevamento del materiale depositato nelle 

regioni fotolitografate, mentre se insufficiente, può verificarsi una rimozione non 

completa delle zone circostanti e, di conseguenza, la scarsa risoluzione dei contatti.   

Inoltre, come si diceva, in questa fase si apprezza anche la bontà dello 

sviluppo, poiché i metalli si adattano perfettamente alla forma predefinita; pertanto, 

la presenza di fratture, soprattutto dei finger, ma anche nei pad, è dovuta 

principalmente alla presenza residua di fotoresist, non completamente eliminato 

dalla soluzione di sviluppo, a cui aderiscono cromo ed oro. 

Per rimuovere completamente lo strato di Cr/Au, può risultare necessario un 

tempo di lift-off non inferiore a 2 ore, poiché è preferibile non intervenire in alcun 

modo al fine di evitare il danneggiamento, innanzitutto del mezzo attivo nel 

chemiresistore, ma anche del pattern ottenuto.   
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3. Discussione dei risultati 

 

La sequenza di operazioni descritte evidenzia come il processo risulta 

complesso nella realizzazione, poiché ogni fase è strettamente connessa alla 

successiva e la verifica di una può avvenire solo a conclusione di un'altra. 

Inoltre, la complessità si spiega per due ordini di motivi: innanzitutto, per il 

ridotto margine di errore sulla determinazione dei singoli parametri ed, inoltre, 

poiché in questa particolare applicazione si lavora al limite della risoluzione della 

fotolitografia, che tipicamente è dell’ordine di qualche m; la distanza tra i due 

finger, infatti, risulta proprio pari a 10 m e riuscire ad operare opportunamente in 

tale regione costituisce una delle difficoltà che più frequentemente si riscontra, 

anche se questo rappresenta uno degli obiettivi principali della tecnica. 

Tale difficoltà, tuttavia, è dovuta principalmente alle dimensioni dei fiocchi 

di grafene ottenuti ma, al contempo, è la ragione primaria per cui si fa ricorso a 

questa tecnica, visto che, con dimensioni laterali maggiori, sarebbe possibile 

realizzare le metallizzazioni ponendo direttamente una maschera di metallo a 

contatto con l’isola di grafene. 

 

 

4. Conclusioni 

 

L’applicazione della fotolitografia UV al materiale più sottile mai 

conosciuto prima, dello spessore di soli 0,4 nm, consente di realizzare un 

dispositivo che, alimentato con 5 mV ed immesso in camera di test a contatto con 

analiti tipo CO2, NH3 ed NO2, mostra un comportamento tipico di un sensore di gas 

[2]. 

Tale comportamento, inoltre, evidenzia che il processo fotolitografico non 

ha effetti sulle caratteristiche strutturali e morfologiche del materiale, mentre può 

indurre un qualche tipo di drogaggio e contribuire ad incrementare le caratteristiche 

di sensing [4, 5]   
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