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INTRODUZIONE 

 
 
 
 

Nel corso degli ultimi anni è notevolmente cresciuta l’attenzione rivolta dalla ricerca 

scientifica verso composti fluoropolimerici modificati attraverso l’ inclusione controllata 

di nanoparticelle metalliche.[1-3] La possibilità di ottenere materiali compositi con pro-

prietà chimico-fisiche modulabili variando il contenuto di metallo nella matrice origina-

ria consente di realizzare dispositivi notevolmente versatili in grado di essere potenzial-

mente adoperati in diversi settori industriali.  

Particolare interesse hanno recentemente suscitato i film sottili Teflon-like modificati 

tramite inclusione di nanoparticelle di oro e cresciuti mediante Ion Beam Co-sputtering 

per il loro possibile impiego come sensori di vapori di solventi organici.[4-8] Gli studi 

effettuati su tali film compositi hanno rivelato come le inclusioni metalliche all’ interno 

della matrice organica siano in grado di accrescere il rigonfiamento (swelling) dei com-

posti Teflon-like prodotto in seguito all’adsorbimento di molecole di solvente con elevato 

grado di polarità. Lo studio delle proprietà chimiche superficiali di tali film ha infatti e-

videnziato la presenza di specie polari altamente reattive, quali ossidi e fluoruri, sulla su-

perficie delle nanoparticelle di oro site in prossimità della superficie libera dei film. Tali 

specie sono in grado di favorire l’adsorbimento selettivo di molecole di vapore polari at-

traverso la formazione di deboli legami di natura elettrostatica tipo dipolo-dipolo. Si ca-

pisce così come l’aumento del contenuto di metallo nella matrice polimerica consenta, 

rendendo più probabile questo meccanismo di interazione, di accrescere il grado di solu-

bilità dei compositi in questo tipo di solventi. La diffusione delle molecole di vapore di 

solvente nei film produce l’espansione della matrice polimerica e con essa, a causa 
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dell’ incremento della distanza tra i grani metallici nel sistema composito, un aumento 

della resistenza elettrica. Essendo questi effetti proporzionali all’ intensità del momento di 

dipolo elettrico associata alla molecola di solvente permeata nella matrice organica, si 

comprende come dalla misura della variazione di una di queste due grandezze si possa 

avere informazioni sulla natura dell’agente chimico diffuso nel composto.  

Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di studiare le proprietà di swelling di film 

sottili Teflon-like "drogati" con nanoparticelle di palladio al fine essenzialmente di verifi-

care se l’ inclusione di questo metallo, anziché dell’oro, modifichi i meccanismi di intera-

zione fra la matrice organica e molecole di solvente con diverso momento di dipolo elet-

trico e la diffusione di queste ultime nei compositi.  

Lo studio della morfologia dei film compositi cresciuti mediante Ion Beam Co-sputtering 

è stata effettuata mediante microscopìa elettronica a trasmissione (TEM ) e a forza ato-

mica (AFM ) mentre l’analisi della loro composizione chimica superficiale è stata realiz-

zata tramite la tecnica spettroscopica XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) conven-

zionale ed in dipendenza d’angolo ARXPS (Angle Resolved X-ray Photoelectron Spec-

troscopy). 

Le proprietà di swelling dei film in presenza di vapori di solvente di acetone, alcool iso-

propilico e tetracloruro di carbonio sono state valutate mediante misure elettriche ed otti-

che utilizzando in quest’ultimo caso la tecnica ellissometrica. Infine sono state poste a 

confronto le proprietà di swelling in vapori di acetone di compositi Teflon-like "drogati" 

con palladio e di film Teflon-like "drogati" con oro contenenti una uguale frazione di vo-

lume di metallo. 

La stesura del lavoro svolto è articolata come segue:  

• nel capitolo 1 sono dati dei cenni sulle caratteristiche fondamentali dei polimeri 

con particolare attenzione riservata al Teflon tal quale e "drogato" con metallo ed 

è affrontata la trattazione teorica del processo di swelling; 
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• nel capitolo 2 sono illustrate le proprietà elettriche dei compositi metallo-

polimero ottenuti attraverso l’ inclusione di nanoparticelle metalliche nella matrice 

isolante; 

• nel capitolo 3 sono descritti la tecnica di crescita e l’apparato di deposizione dei 

campioni; 

• nel capitolo 4 sono presentate le tecniche e gli apparati di misura; 

• nel capitolo 5 sono mostrati e discussi i risultati sperimentali ottenuti. 
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CAPITOLO 1 

 

I  POLIMERI E IL  PROCESSO DI  SWELLING 

 

 

1.1 Generalità sulle strutture polimer iche 

 

Una classe di sostanze che rivestono un’enorme importanza dal punto di vista scientifico 

e applicativo è quella dei polimeri. In chimica organica il termine polimero è usato per 

indicare macromolecole costituite da un numero molto elevato di unità strutturali che si 

ripetono identiche e denominate unità base. Tali unità appaiono come strutture chimiche 

semplici o complesse legate fra loro nel polimero attraverso legami di natura covalente. 

Per ciascun polimero è possibile individuare il corrispondente monomero da cui esso de-

riva. Quest’ultimo è una molecola più o meno complessa, la cui capacità di polimerizza-

zione, scaturisce dalla presenza, nella sua struttura, di un gruppo funzionale che si scinde 

o si trasforma permettendo la formazione del polimero.  

La prerogativa principale che si richiede ad una molecola per essere qualificata come 

monomero è quella di possedere almeno una coppia di siti leganti attraverso cui essa pos-

sa connettersi agli altri monomeri in modo da formare una catena polimerica. I l numero 

di legami che ogni monomero è in grado di formare ne definisce la loro funzionalità: i 

monomeri bifunzionali danno origine a polimeri lineari mentre in presenza di un mono-

mero polifunzionale, avente cioè tre o più siti leganti, si possono produrre macromoleco-

le ramificate. 



 5 

Alcuni polimeri sono formati dalla combinazione di un numero limitato di unità base di 

tipo differente (copolimeri), mentre altri sono costituiti da unità base dello stesso tipo 

(omopolimeri). Le unità base possono connettersi fra loro in modi differenti dando luogo 

a strutture polimeriche assai diverse fra loro. 

Si possono distinguere strutture: 

- lineari 

- ramificate 

- a rete tridimensionale 

I l più semplice tipo di struttura è quella del polimero lineare. In esso le unità base sono 

connesse le une alle altre in una sequenza lineare. Un polimero di questo genere si può 

schematizzare come segue: 

 

                         A1AAAAAAAAAAA2 

 

Tale rappresentazione può essere riscritta in forma più compatta in tal modo: 

 

                                                  A1  (A)x-2   A2 

 

in cui x è denominato grado di polimerizzazione. 

Le unità terminali, A1 e A2 possono essere o meno identiche fra loro, ma per motivi di 

valenza entrambe devono differire dall’unità che si ripete A. Generalmente la natura esat-

ta dei gruppi che terminano la catena lineare non riveste grande importanza, giacchè, 

specialmente in presenza di catene molto lunghe, la loro influenza sulle proprietà fisiche 

del polimero può essere considerata trascurabile. 

Le molecole di polimero possono anche avere una struttura non lineare, ramificata. Un 

tipico esempio può essere il seguente:                                                                        
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                               A1AAAJAAAAAA………… 
                                                 
                                                           A 
                                                            
                                          …AAJAJA……… 
                                                                         
                                                                        A 
                                                                         
                                                                        A2 
 
 

 

dove le J rappresentano le unità ramificate e sono di tipo differente rispetto alle A. 

Nella rappresentazione data tali unità hanno valenza 3 ma ne esistono di tipi con valenza 

4 o superiore. Generalmente il numero di rami ed il grado di ramificazione crescono con 

il numero e la funzionalità delle unità ramificate presenti all’ interno della molecola poli-

merica. Nel caso in cui siano presenti specie molecolari altamente ramificate è possibile 

che le unità si connettano in modo da formare una struttura a rete.  

Le strutture sinora descritte sono le più semplici fra quelle esistenti. Accanto a queste 

possono essere annoverate strutture ben più complesse che almeno in linea di principio 

possono essere prodotte attraverso reazioni successive di molecole polimeriche più sem-

plici.  

Tra le strutture più complesse rivestono particolare importanza le strutture a rete casuale 

formate da legami a croce (o incrociati) di molecole polimeriche. In questo caso una mi-

sura del grado di legami incrociati, denominato grado di reticolazione o di cross-linking, 

è fornito dalla densità di legami incrociati definito come la frazione di unità base legate a 

croce.[1] 
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1.2 Caratter istiche del PTFE e del PTFE " drogato"  con metallo 

 

I l materiale polimerico del quale sono state analizzate in questa tesi le proprietà di swel-

ling in presenza di opportuni solventi organici è il politetrafluoroetilene (PTFE) o Teflon 

in due differenti composizioni, tal quale e "drogato". Il processo, impropriamente deno-

minato di "drogaggio" consiste nell’ inclusione nella matrice polimerica di nanoparticelle 

metalliche e nel caso in esame, come vedremo in seguito, è stato effettuato con palladio 

(Pd) o con oro (Au). 

I l monomero da cui proviene il PTFE è il tetrafluoroetilene (C2F4) avente la seguente 

formula di struttura:  

 

L’unità base del Teflon è il CF2 mentre i gruppi terminali sono del tipo CF3 

 
 
                                               F                                    F 
                                                                                    
                                           ~ C ~                          FC ~ 
                                                                                    
                                               F                                    F 
 

Ne si deriva che la catena polimerica del PTFE è rappresentata dalla seguente struttura: 

 

 
                             F               F    F     F    F    F     F     F             F                                               
                                                                                                        
                       FC  …CCCCCCC …CF  
                                                                                   
                             F               F    F     F    F    F     F     F             F 
 



 8 

I l PTFE ha un punto di fusione attorno ai 330° C e conserva tutte le sue proprietà chimi-

che e fisiche fino ai 250° C. Risulta inoltre essere insolubile in tutti i solventi noti ed ha 

un’elevatissima inerzia chimica. La stabilità della sua struttura chimica è dovuta alla pre-

senza di atomi di fluoro all’ interno della matrice organica. Questi, con la loro struttura 

atomica compatta, schermano gli atomi di carbonio della catena preservandoli dagli at-

tacchi chimici.[2] 

Da un punto di vista ottico il Teflon è caratterizzato da un ampio intervallo spettrale di 

trasparenza (200-2000 nm) e da un basso valore della costante dielettrica relativa           

(ε = 2,1). L’ indice di rifrazione medio dei film di PTFE risulta essere pari a 1,35, con va-

riazioni attorno a questo valore dipendenti dalla stechiometria.[3,4] 

Da un punto di vista elettrico il Teflon come la maggior parte dei polimeri è un isolante. 

Hetzler e Kay hanno dimostrato sperimentalmente che il valore di resistività di film sotti-

li di Teflon polimerizzati dalla fase plasma è ≈ 1017 Ω×cm.[5]                                                                                                                             

Grazie alle proprietà appena menzionate, il PTFE trova un largo impiego in elettronica 

come isolante mentre nell’ industria chimica viene utilizzato per la costruzione di utensil i 

e dispositivi che vengono in contatto con sostanze fortemente corrosive. L’elevata inerzia 

chimica rende inoltre questo materiale particolarmente adatto per applicazioni mediche e 

biologiche.   

I l PTFE "drogato" con metalli quali l’argento, l’oro ed altri metalli nobili, mantiene alcu-

ne caratteristiche peculiari del polimero come ad esempio la flessibilità della matrice po-

limerica a cui si aggiunge ovviamente una più bassa resistività elettrica dovuta alla pre-

senza del metallo e modulabile con la concentrazione relativa di quest’ultimo.  

Di seguito, in figura 1.1, sono riportate alcune foto ottenute con un microscopio elettro-

nico in trasmissione (TEM) che evidenziano la nanostruttura di campioni di PTFE con 

diverso "drogaggio" di oro[6] mentre in figura 1.2 è evidenziata la brusca diminuzione di 
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resistività sempre di campioni di PTFE-Au dovuta all’ inclusione di quantità di oro cre-

scenti nella matrice organica.[7] 

 

                                                       

              

 
                    
 
 
 
 
 

(a) fV=10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
  
                                             (b) fV=20%                                                                        (c) fV=30% 
 

Figura 1.1 Immagini TEM di film di PTFE-Au con spessore di 15 nm con frazione di volume percentuale di metallo 
inglobata pari a (a) fV=10%, (b) fV=20%, (c) fV=30%.[6]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2 Variazione della resistività di un campione di PTFE-Au misurata con il metodo delle quattro punte in fun-

zione della frazione di volume di oro.[7]  
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1.3 Generalità sul processo di swelling 

 

I l processo di swelling è uno dei fenomeni più rilevanti che caratterizzano i polimeri con 

elevato peso molecolare (dell’ordine di decine o centinaia di a.m.u.) quando immersi in 

una varietà di solventi in fase liquida: le molecole di liquido infatti penetrano all’ interno 

della matrice organica e diffondendo all’ interno di buche e cavità in essa presenti danno 

luogo al processo di rigonfiamento. L’aumento di volume si esaurisce quando si raggiun-

ge uno stato di equilibrio tra tendenza all’ulteriore adsorbimento di solvente e reazione 

elastica della matrice polimerica.[8,9] Al fine di comprendere meglio questo processo è 

possibile sfruttare le analogie che esso presenta con il processo di passaggio in soluzione. 

In ambo i casi si considera infatti l’equilibrio fra fasi distinte, con la differenza che, nelle 

soluzioni, la fase miscelata è liquida mentre la fase pura è solida; nel caso dello swelling 

la fase miscelata è solida e la fase pura è liquida. In entrambi i processi, inoltre, si ha una 

forte dipendenza dal liquido molecolare utilizzato: così come nel caso delle soluzioni le 

sostanze considerate possono essere solubili in acqua o in liquidi organici, anche nel caso 

dello swelling i polimeri possono rigonfiarsi in acqua od in opportuni liquidi organici.[8] 

Una differenza rilevante distingue tuttavia i due processi: la reversibilità. Mentre il pro-

cesso di passaggio in soluzione è irreversibile, è sperimentalmente mostrato che il feno-

meno di swelling è reversibile: eliminata infatti la causa del rigonfiamento, ossia la pre-

senza del liquido molecolare, il polimero riacquista le sue dimensioni originarie.[10] 

 

1.4 Modello termodinamico per  il processo di swelling 

 

Una descrizione più quantitativa del processo di swelling può essere effettata consideran-

do un semplice modello termodinamico-statistico. 
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In base alla termodinamica, infatti, si ha che l’equilibrio di un sistema costituito da due o 

più fasi è determinabile imponendo che la sua energia libera sia minima rispetto al cam-

biamento in composizione delle fasi. Nel caso dello swelling si deve imporre quindi che 

la variazione di energia libera, nel trasferimento di una quantità infinitesima di liquido 

dalla fase pura a quella miscelata, sia nulla. È utile, anziché considerare quantità infinite-

sime, considerare la variazione dell’energia libera di Gibbs di diluizione (∆G) ottenuta in 

seguito al trasferimento di una mole di liquido dalla fase pura ad una quantità molto 

maggiore della fase miscela. Per un sistema mantenuto a pressione e a temperatura co-

stante la condizione per l’equilibrio rispetto al trasferimento di liquido è: 

 

                                                     0=∆G                                                    (1.1) 

 

Direttamente dalla definizione di energia libera, si ricava l’espressione della variazione 

dell’energia libera di diluizione in termini di variazione di calore di diluizione (o ental-

pia) ∆H e di entropia di diluizione ∆S: 

 

                                                 STHG ∆−∆=∆                                           (1.2) 

 

dove T è la temperatura del sistema mentre ∆H e ∆S sono rispettivamente, le variazioni di 

entalpia e di entropia del medesimo, dovute al trasferimento di una mole di liquido dalla 

fase liquida alla fase miscela. 

Da un punto di vista sperimentale, la derivazione di ∆H e ∆S si basa sulle relazione teori-

ca tra queste quantità e le pressioni di vapore parziali delle componenti della fase misce-

la. Nel caso in cui una sola componente, il liquido molecolare, abbia un valore apprezza-

bile di pressione di vapore, l’energia libera di Gibbs di diluizione può essere espressa 

mediante la seguente relazione: 



 12 

 

                                                





=∆
op

p
RTG ln                                          (1.3) 

 

dove p rappresenta la pressione di vapore della componente liquida in equilibrio con la 

miscela e p0 la sua pressione di vapor saturo nell’ ipotesi che il vapore si comporti come 

un gas perfetto. 

L’entalpia si può ricavare dalla seguente relazione: 

 

                                                
( )

( )T

TG
H

/1

/

∂
∆∂=∆                                            (1.4) 

 

mentre l’entropia di diluizione, noti i valori di ∆G e di ∆H, si può ricavare dalla (1.2). 

La condizione di equilibrio del sistema soggetto al processo di swelling è quindi: 

 

                                                  0ln =





op

p
RT                                           (1.5) 

 

od in forma equivalente: 

 

                                                        opp =                                                   (1.6) 

 

da cui si deduce che, all’equilibrio la pressione di vapore del liquido nella miscela è u-

guale alla pressione di vapore del liquido nella fase pura. Sulla base di questa trattazione 

termodinamica, partendo dal caso sperimentale di swelling subito da una gomma naturale 
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in presenza di benzene, Gee e Treloar furono in grado di ricavare informazioni di caratte-

re generale su tale fenomeno. 

Calcolando i valori di ∆G, ∆H e T∆S in funzione della frazione di volume di solvente 

nella miscela, Gee e Treloar osservarono come, in questo caso, il termine più rilevante 

fosse T∆S sempre positivo e relativamente grande. Il valore dell’entalpia ∆H è più picco-

lo ed anche in questo caso positivo, il che corrisponde ad un assorbimento di calore da 

parte della miscela. I l segno positivo di ∆H agisce in modo da ridurre il valore numerico 

di ∆G, ovvero esso tende ad opporsi al processo di mixing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Energia libera,entalpia ed entropia di diluizione in funzione della frazione volumetrica di solvente del si-
stema gomma-benzene.[8]  

 
 

Da queste osservazioni sperimentali e da altri studi da essi effettuati in anni successivi i 

suddetti ricercatori poterono dedurre che, da un punto di vista termodinamico, il processo 

di swelling è caratterizzato da un grande aumento di entropia cui si accompagna una lieve 

variazione di entalpia del sistema. Un altro processo che soddisfa queste caratteristiche è 

il fenomeno di mutua diffusione di una coppia di fluidi incompressibili fra cui non vi sia 

una forte interazione a livello molecolare.[8] 
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1.5 Modello statistico per  il processo di swelling 

 

L’accrescimento di entropia che si manifesta nel processo di swelling può essere analiz-

zato anche da un punto di vista statistico e calcolato in termini delle configurazioni di-

sponibili per il sistema polimero-liquido molecolare. 

La trattazione statistica dello swelling venne effettuata nel 1942 da Flory e Huggins. 

Nel modello di Flory si guarda al sistema polimero-liquido come ad un reticolo cubico  

tridimensionale i cui siti sono occupati da una molecola di liquido o da un singolo seg-

mento della catena polimerica. Mentre le molecole di liquido possono occupare ogni sito 

vacante, le singole porzioni della catena polimerica debbono sistemarsi all’ interno del re-

ticolo tenendo conto dell’occupazione dei siti primi vicini. Flory assunse che il polimero 

avesse la forma di catena lineare in modo che le singole unità del medesimo potessero 

essere pensate come disposte successivamente, segmento dopo segmento, nei siti retico-

lari. Disposte all’ interno del reticolo tutte le catene polimeriche, egli assunse che le mo-

lecole di liquido potessero occupare esclusivamente i siti rimasti vacanti. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Rappresentazione bidimensionale del modello reticolare.[ 8]  

 

Dal calcolo del numero di configurazioni disponibili W per il sistema composito così 

pensato, attraverso la formula di Boltzmann WkS ln= , Flory potè dare la seguente e-

spressione per l’entropia configurazionale del complesso: 
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         ( ) ( )[ ] 2ln11ln1lnln kNZNxk
xNN

N
N

xnn

n
nkS −−−−+




+
+

+
−=   (1.7) 

 

dove k è la costante di Boltzmann, N il numero complessivo di catene polimeriche, ognu-

na delle quali contenenti x segmenti e Z il numero di siti primi vicini a quello occupato 

dal primo segmento della catena polimerica. 

L’entropia di mescolamento ∆Sm si ricava dalla precedente espressione, essendo la diffe-

renza tra l’entropia dello stato miscela costituito da N catene polimeriche e n molecole di 

liquido, e il valore di entropia del polimero puro in cui n=0: 

 

                               



+

+
+

−=∆
xNn

xN
N

xNn

n
nkSm lnln                           (1.8) 

 

oppure in forma più compatta: 

 

                                         ( )21 lnln vNvnkSm +−=∆                                   (1.9)   

 

dove 
xNn

n
v

+
=1  e 

xNn

xN
v

+
=2  sono rispettivamente le frazioni di volume del liquido e 

del polimero nella miscela.[8] 

Per ottenere l’energia libera di mescolamento ∆Gm, nota ∆Sm, è necessario introdurre 

un’espressione opportuna per l’entalpia di mescolamento ∆Hm. Basandosi su considera-

zioni di carattere semi-empirico, Flory indicò per ∆Hm la seguente formula: 

 

                                                       2nvkTH m χ=∆                                     (1.10) 
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dove χ è un parametro adimensionale, dipendente dalle specifiche proprietà del sistema 

miscelato. Combinando le espressioni di  ∆Sm e di ∆Hm si ottiene: 

                                             

( ) ( )( )222212 ln1lnlnln vNvnnvkTvNvnnvkTSTHG mmm +−+=++=∆−∆=∆ χχ  

                                                                         (1.11) 

                                                                                                                                       

Dall’energia libera di mescolamento, l’energia libera di diluizione è ottenibile derivando 

l’espressione ottenuta per ∆Gm rispetto al numero di moli di liquido presenti nella misce-

la, ovvero: 

 

                                                
PT

m
A n

G
NG

,





∂

∂
=∆                                   (1.12) 

 

dove NA indica il numero di Avogadro. 

Applicando la formula precedente alla (1.11) si ricava: 

 

                              ( ) 


 +


 −+−=∆ 2
222

1
11ln vv

x
vRTG χ                       (1.13) 

 

conosciuta come equazione di Flory-Huggins. 

Se il numero di segmenti nella catena polimerica è sufficientemente grande tanto da ren-

dere 1/x assai piccolo la precedente equazione si semplifica in: 

 

                                    ( )( )2
2221ln vvvRTG χ++−=∆                               (1.14) 
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In realtà le precedenti considerazioni valgono solo se la catena polimerica è lineare. Se 

queste sono connesse fra loro mediante legami a croce l’equazione di Flory-Huggins, co-

sì come appena derivata, non è più sufficiente a descrivere in forma corretta lo swelling 

del network polimerico. 

Infatti nel polimero a legami incrociati, mentre il solvente penetra all’ interno della matri-

ce, si manifesta una forza di reazione elastica che si oppone al rigonfiamento. Man mano 

che lo swelling procede, la forza di diluizione decresce mentre la forza di reazione au-

menta fintantoché il sistema non raggiunge uno stato di equilibrio. 

La variazione di energia libera di diluizione ∆G è ora data dalla somma di due termini: 

quello appena considerato nel caso di una catena polimerica lineare più un termine che 

tenga conto della reazione elastica del polimero. Per calcolare quest’ultimo si suppone 

che la deformazione della rete avvenga senza un’apprezzabile modificazione 

dell’entalpia della medesima, quindi ponendo: 

 

                                                   elel STG ∆−=∆                                        (1.15) 

 

dove ∆Sel rappresenta la variazione di entropia associata al cambiamento di configurazio-

ne della rete. Imponendo la condizione di isotropia della rete soggetta a swelling e deno-

tando con αs il fattore di deformazione lineare, si ricava: 

 

                                   ( )ss
c

o
el M

VkT
G ααρ

ln333
2

2 −−=∆                            (1.16) 

 

dove ρ è la densità polimerica, Vo il volume originario del polimero ed Mc il peso mole-

colare delle unità tra una coppia di legami a croce. 
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La variazione totale di energia libera di diluizione dovuta al trasferimento di una mole di 

liquido nel sistema miscelato è quindi data da: 
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α
          (1.17) 

 

Indicando con V il volume del sistema sottoposto a swelling si ha che: 

 

                                            
oAo

S VN

nV

V

V 13 1+==α                                      (1.18) 

 

dove V1 rappresenta il volume molare del liquido. Di qui calcolando le derivate si trova: 

 

                   ( ) 



 


 −+++−=∆

2
1ln 23/1

2
12

222

v
v

M

V
vvvRTG

c
tot

ρχ             (1.19) 

 

nota come equazione di Flory-Huggins per un polimero a rete con legami ad incrocio. 

Questa espressione può essere semplificata nel caso in cui la densità di legami incrociati 

sia abbastanza bassa ovvero Mc risulti assai grande. In tal caso infatti si vede che v2
1/3 è 

molto più grande di v2/2 e quindi:[8,9]  

 

                           ( ) 





+++−=∆ 3/1
2

12
2221ln v

M

V
vvvRTG

c
tot

ρχ                (1.20) 

 

La teoria finora esposta ha riguardato lo swelling di un polimero in presenza di un sol-

vente in fase liquida. In presenza di solventi in fase vapore la precedente equazione può 
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essere ulteriormente semplificata. Infatti, supponendo che le variazioni del volume del 

polimero siano abbastanza piccole in modo che v2 ≈1, ricordando che 1-v2 = v1 e tenendo 

conto della (1.3), dalla precedente equazione si ricava:[11] 

 

                                          










++=

co M

V
v

p

p 1
1 1exp

ρχ                              (1.21) 

 

che ponendo 
cM

V1ρβ =  è riscrivibile come : 

  

                                             ( )βχ ++= 1exp1v
p

p

o

                                 (1.22) 

 

La precedente espressione esprime quindi una relazione lineare tra la pressione parziale 

del solvente in fase vapore e la sua frazione di volume nel polimero rigonfio. 

Recentemente, nel gruppo di ricerca nel quale ho svolto la mia attività di tesi è stato pro-

vato[12] che, per sistemi compositi Teflon-like "drogati" con oro e cresciuti mediante la 

tecnica dell' Ion Beam Co-sputtering (si veda il capitolo 3), l'inclusione di nanoparticelle 

di metallo all'interno della matrice organica favorisce lo swelling di quest'ultima in pre-

senza di solventi con elevato momento di dipolo elettrico quali ad esempio l'acetone. Ciò 

accade nonostante l'inclusione delle nanoparticelle di oro all'interno del polimero accre-

sca il grado di reticolazione di quest'ultimo e riduca con esso la sua flessibilità e dunque 

la sua solubilità nel solvente. Evidentemente la presenza del metallo nella matrice orga-

nica favorisce lo swelling del sistema composito poiché promuove interazioni di tipo 

chimico-fisico con le molecole del solvente.  
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Questa evidenza sperimentale è stata interpretata ricorrendo ad una forma modificata del-

l'equazione di Flory-Huggins che tenesse conto dell'inclusione di nanoparticelle di metal-

lo nel polimero. È stato ipotizzato che la variazione di entropia di mescolamento con il 

numero di moli di solvente adsorbito fosse significativamente più marcata per il sistema 

composito metallo-polimero rispetto al polimero tal quale. Di conseguenza l'energia libe-

ra di diluizione per tali sistemi compositi deve essere inferiore a quella dei sistemi puri la 

cui espressione è data dalla (1.19).  

La valutazione del termine correttivo da sottrarre alla (1.19) è avvenuta attraverso una 

modifica del modello statistico descritto nella parte iniziale di questo paragrafo ottenuta 

ipotizzando che l'inclusione di nanoparticelle di oro riduca la lunghezza media delle ca-

tene polimeriche attraverso la formazione di una certa frazione di legami spezzati la cui 

densità è stata scelta uguale a 
0N

NxfVλ
 dove λ è un parametro adimensionale positivo co-

stante, N il numero complessivo di catene polimerica ognuna delle quali contenente x 

segmenti, fV la frazione di volume di oro nella matrice organica e N0 il numero comples-

sivo di siti del reticolo cubico cui è assimilato il sistema composito. 

In questa ipotesi si è trovato che l’energia libera di diluizione per il sistema composito 

polimero-metallo è data da: 

 

                                           ( )2

2
2

1 vf

vf
GG

V

V
purocomp λ

λ
−

−∆=∆                              (1.23) 

 

dove ( ) ( )12 11 vfv V −×−=  rappresenta la frazione di volume di vapore di polimero nel 

composto corretta dal fattore moltiplicativo ( )Vf−1  mentre l’espressione dell’energia li-

bera di diluizione per il sistema puro è data dalla (1.19).  
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Sostituendo la (1.3) al primo membro della (1.23) si ottiene una forma modificata 

dell’equazione di Flory-Huggins che lega la pressione dei vapori di solvente alla frazione 

di volume di quest’ultimo nel sistema composito metallo-polimero. 

Come mostrato in figura 1.5 relativa ad un sistema composito Teflon-like/Au (fV=0,10) 

immerso in vapori di acetone, l’accordo tra modello teorico (linea continua) e dati speri-

mentali è ottimo per valori di pressione di vapore P≤0,05×P0, dove P0 è la pressione di 

vapor saturo dell’acetone a temperatura ambiente mentre pare evidente come il modello 

di Flory-Huggins così concepito non possa descrivere correttamente il regime di satura-

zione che caratterizza sperimentalmente lo swelling per valori di pressione P≥0,05×P0. 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.5 Confronto tra modello teorico (linea continua) e dati sperimentali per lo swelling in acetone di un compo-
sito Teflon-like – Au (fV=0,10).[12]  

 

 

1.6 Dipendenza del processo di swelling dalle caratter istiche del solvente 

 

I l fenomeno dello swelling, oltre che essere favorito da un punto di vista termodinamico 

in quanto accompagnato dall'aumento di entropia del polimero tal quale a seguito della 

penetrazione al suo interno di molecole allo stato liquido o di vapore, risulta essere for-
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temente correlato alle caratteristiche del solvente utilizzato. Studi effettuati da vari ricer-

catori nell'ultimo decennio hanno infatti dimostrato la dipendenza del fenomeno dal po-

tenziale di ionizzazione e dal momento di dipolo elettrico associato alle molecole del sol-

vente adoperato. 

In un esperimento riportato in letteratura Butler et al. [13] hanno verificato che lo swel-

ling di un film sottile di CFx manifestava a basse concentrazioni di vapore di solvente, 

una significativa dipendenza dal potenziale di ionizzazione del liquido. Maggiore era in-

fatti il valore di quest'ultimo, minore era il rigonfiamento del polimero. Essi interpretaro-

no questo risultato sperimentale ipotizzando che, nell'interazione fra molecole di solvente 

e porzioni di catena polimerica prevalesse il meccanismo di trasferimento di carica, ovve-

ro di cessione di elettroni debolmente legati dalle molecole di solvente alla matrice orga-

nica. Per alte concentrazioni di vapore di solvente, tuttavia, non è stata dimostrata alcuna 

dipendenza del processo di swelling dal potenziale di ionizzazione del liquido utilizzato. 

Evidentemente, in quest'ultimo caso entrano in gioco altri tipi di interazione polimero-

solvente che continuavano a garantire comunque un elevato grado di solubilità del liqui-

do nella matrice organica. 

Studi più recenti hanno evidenziato come il momento di dipolo associato alle molecole di 

solvente utilizzato sia in fase liquida sia in fase vapore gioca un ruolo molto importante 

nel processo di swelling. Tale dipendenza è stata infatti riscontrata da Convertino et al. 

[14] su strutture multistrato di materiali organici (CFx) ed inorganici (CdS e HfO2) depo-

sitati mediante la tecnica di sputtering a fasci ionici.  

È stato trovato che, esponendo per quindici minuti dette strutture multistrato all’azione di 

differenti solventi organici caratterizzati da un differente valore di momento di dipolo e-

lettrico, indipendentemente dal solvente utilizzato, lo swelling indotto nella matrice orga-

nica è più pronunciato per le multistrutture contenenti il materiale ionico HfO2 e che, per 

una stessa multistruttura, l’entità del fenomeno cresce con il momento di dipolo delle 
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molecole di solvente. Per spiegare questi risultati sperimentali, è stato ipotizzato che for-

ze di tipo polare fra le molecole di solvente e quelle dei materiali inorganici favoriscano 

la diffusione delle prime all’ interno della matrice polimerica con conseguente rigonfia-

mento del composito. 

Sulla base di queste osservazioni, nel gruppo di ricerca in cui ho svolto la mia attività di 

tesi [15,16] sono state analizzate le proprietà di swelling di film compositi Teflon-like 

"drogati" con nanoparticelle di oro e depositati con la tecnica del co-sputtering a fasci io-

nici. In questo caso è stato verificato come il rigonfiamento dei compositi analizzati cre-

sce sia con l’ intensità del momento di dipolo elettrico dei solventi utilizzati sia con il ca-

rico di metallo inglobato nella matrice organica, come si evince dalla figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.6 Sensitività dello swelling  in acetone ( espressa come variazione di spessore del film per unità di pressione 
di solvente nella camera di misura ) in funzione della frazione di volume di oro (ϕ ) inglobata nei composti CFx.[15]  

 

 

Dall’analisi spettroscopica di superficie dei campioni condotta mediante la tecnica XPS   

(X-ray Photoelectron Spectroscopy) è stato possibile dedurre che la presenza di nanopar-

ticelle metalliche permette la formazione di specie ossidate e fluorurate sulla superficie 

dei compositi. L’elevata polarità di queste specie chimiche, attribuibile alla forte elettro-
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negatività di fluoro ed ossigeno, accresce la probabilità di costituzione di legami di natu-

ra polare con le molecole di solvente caratterizzate da un più alto valore di momento di 

dipolo elettrico accrescendo, in tal modo, la solubilità di queste ultime all’ interno della 

matrice organica. Pare evidente che un accresciuto contenuto di metallo nella matrice Te-

flon-like accresca anche la probabilità di formazione di specie polari altamente reattive in 

superficie e, tramite il meccanismo di interazione solvente-polimero su descritto, lo swel-

ling di quest’ultimo. 

Lo scopo del presente lavoro di tesi è quello di studiare le proprietà di swelling di film 

sottili Teflon-like "drogati" con palladio al fine di verificare se l’ inclusione di questo me-

tallo, anziché dell’oro, modifichi i meccanismi di interazione fra la matrice organica e 

solventi con diverso valore di momento di dipolo elettrico e la solubilità di questi ultimi 

nei compositi. 
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CAPITOLO 2 

 

PROPRIETÀ ELETTRICHE DEI  COMPOSITI  METALLO-

POLIMERO 

 

 

2.1 Generalità sulle caratter istiche elettr iche dei compositi metallo-

polimero 

 

In generale, i materiali organici macromolecolari, tra cui i polimeri, sono considerati da 

un punto di vista elettrico dei buoni isolanti e per questa loro proprietà, come già antici-

pato nel capitolo 1, sono utilizzati in numerose applicazioni industriali. 

Recentemente, come già per i semiconduttori inorganici, anche per i polimeri è emersa la 

possibilità che, attraverso un’opportuno "drogaggio" del materiale, ovvero attraverso 

l’ inclusione controllata di nanoparticelle di metallo nella matrice organica, si possano 

modificare le loro proprietà di conducibilità.[1] 

In questo lavoro si è interessati a valutare le proprietà di conducibilità di film sottili com-

positi costituiti da grani di materiale fortemente conduttore dispersi all’ interno di una ma-

trice organica isolante e flessibile. Queste miscele metallo-polimero hanno ottenuto negli 

ultimi anni un successo sempre crescente a causa del fatto che, variando in modo oppor-

tuno le inclusioni di metallo nel composito, si riesce a modularne le proprietà ed in con-
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seguenza di ciò ad accrescerne la versatilità e le possibili applicazioni su larga scala in 

campo industriale. 

Le proprietà elettriche dei sistemi compositi metallo-polimero si possono spiegare me-

diante il fenomeno della percolazione. È stato sperimentalmente dimostrato che quando 

una quantità sufficienti di grani metallici è inglobata all’ interno di una matrice organica 

isolante, il composto bifasico si trasforma da isolante a conduttore. Si è inoltre verificato 

che esiste un valore critico della frazione di volume di metallo, denominato soglia di per-

colazione, oltre il quale la resistività del composito si è abbassata a tal punto da divenire  

paragonabile a quella del materiale costituente i grani.[2,3] Perrin et al., come riportato 

nella figura 1.2 del capitolo 1, hanno stimato che, per sistemi compositi PTFE-Au, il fe-

nomeno della percolazione si abbia in corrispondenza di una frazione volumetrica di oro 

pari a fc=0.37±0.03.[4]  

In figura 2.1 è riportata schematicamente l’evidenza sperimentale di tale fenomeno:  

 

  

 

 

                                                        

 

 

Figura 2.1  Resistività del composto in funzione della frazione di volume di metallo.[2]  

 

In generale, alla luce delle evidenze sperimentali su esposte, nel caso di compositi metal-

lo-polimero si possono quindi distinguere tre diversi regimi di conduzione: 

Regime dielettrico: in esso la componente metallica è presente all’ interno della matrice 

organica in concentrazione bassa al punto da presentarsi sotto forma di grani metallici i-

solati fra loro e finemente dispersi all’ interno del composito. In questo caso è ipotizzabile 
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che la conduzione all’ interno del sistema granulare avvenga mediante trasporto di carica 

per effetto tunnel, attraverso la barriera di potenziale associata allo strato di matrice iso-

lante, da grani metallici carichi a grani metallici neutri. Tale meccanismo di conduzione è 

ipotizzabile nel momento in cui si considera il materiale come costituito da due fasi ben 

distinte, isolante e conduttrice che si raggruppano in una struttura in cui le isole metalli-

che sono disperse in un mezzo continuo isolante.[3] 

Un altro modello per la spiegazione del fenomeno della conduzione nel regime dielettri-

co si ottiene a patto di assumere che, da un punto di vista energetico, tali compositi pos-

sano essere descritti da un modello a bande elettroniche. La presenza del materiale dro-

gante nella matrice organica introduce dei livelli elettronici discreti e localizzati 

all’ interno dell’ampia gap caratteristica della fase isolante. In base a tale modello è ipo-

tizzabile che il fenomeno della conduzione avvenga mediante un processo di hopping tra 

questi livelli localizzati. Questo si realizza mediante salti elettronici da un livello energe-

tico localizzato ad uno permesso ad esso vicino. Essi risultano possibili ovviamente a 

patto che ai portatori di carica venga fornita un’energia pari almeno alla differenza ener-

getica tra i livelli localizzati coinvolti. Generalmente la causa della presenza dei suddetti 

livelli è da porre in correlazione con i parametri caratterizzanti le strutture disomogenee 

metallo-matrice organica cioè il disordine della struttura polimerica, il grado di ramifica-

zione ed in modo particolare alle condizioni di crescita del materiale.[5] 

La predominanza di uno dei due possibili meccanismi di conduzione fin qui descritti è da 

porre in relazione alla struttura del composito. Si è verificato sperimentalmente che, nel 

caso di sistemi compositi che includano metalli nobili quali l’oro ed il platino, la condu-

zione è fondamentalmente ascrivibile ad un processo di tunneling fra le particelle di me-

tallo. La fase isolante del sistema composito può essere infatti considerata sufficiente-

mente scevra da livelli localizzati introdotti da fenomeni di dispersione durante la fase di 
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deposizione poiché tutto il metallo manifesta la tendenza a coalescere in grani e la di-

spersione di atomi di metallo nella matrice organica diviene un evento trascurabile.[3] 

Regime metallico: in esso il metallo è presente in grandi quantità con frazione di volume 

al di sopra della soglia critica di percolazione. In questo caso il metallo si raggruppa in 

isole di dimensioni tanto grandi da formare una rete labirintica di canali conduttori che 

avvicinano le proprietà elettriche di questi compositi a quelle dei metalli puri in essi in-

clusi.[3] 

Regime di transizione: in esso il metallo è presente in frazione volumetriche prossime al 

valore critico di percolazione. Bastano dunque piccole escursioni di contenuto metallico 

attorno alla soglia critica per far assumere al composito proprietà di isolante piuttosto che 

di conduttore.[3]   

 

    

 

 

 

 

                               

                             (a) fV=10%                                                     (b) fV=30% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (c) fV=55%                                                                      (d) fV=80% 

 

Figura 2.2 Immagini TEM di film di PTFE-Au con spessore di 15 nm,con frazione di volume percentuale di oro pari a 
(a) fV=10%, (b) fV=30%, (c) fV=55%, (d) fV=80%.[4]  
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In figura 2.2 sono riportate delle foto TEM di film di PTFE-Au che evidenziano i cam-

biamenti nanostrutturali che intercorrono nel composito all’accrescersi della frazione di 

volume di oro in esso contenuta al di sotto (2.2a), in prossimità (2.2b) e al di sopra della 

soglia di percolazione (2.2c, 2.2d).[4] 

Nel paragrafo successivo si approfondirà il meccanismo di conduzione per effetto tunnel 

per compositi metallo-polimero in regime dielettrico giacchè in questo lavoro si analizze-

ranno le proprietà elettriche di compositi Teflon-like – palladio, soggetti all’azione di 

solventi organici, con basse concentrazioni di metallo disperse all’ interno della matrice 

organica. 

 

2.2 Compositi metallo-polimero in regime dielettr ico 

 

I l meccanismo di conduzione dominante nei compositi metallo-polimero in regime die-

lettrico, come detto nel paragrafo precedente, avviene per trasporto di elettroni che, per 

effetto tunnel, si spostano da grani metallici carichi a grani neutri. Una teoria in grado di 

descrivere questo fenomeno è stata sviluppata da Abeles e Sheng.[3]  

In questa teoria si immagina che a ciascun grano metallico sia associata una buca di po-

tenziale. Le buche sono separate da una regione isolante che costituisce la barriera. Per 

generare portatori di carica è necessario che un elettrone venga estratto da un grano neu-

tro e posto su un altro grano. L’energia necessaria all’elettrone per effettuare questo salto 

risulta pari a:  
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dove e rappresenta la carica elettronica, d la dimensione del grano metallico, s la separa-

zione tra grani metallici adiacenti mentre f(s/d) è una funzione la cui forma dipende dalle 

dimensioni e dalla disposizione dei grani metallici nel polimero. Sheng et al. hanno pro-

posto per questa funzione la seguente forma: 
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dove u=s/d mentre ε è la costante dielettrica relativa del mezzo in cui avviene il fenome-

no di tunneling.[6] 

In condizioni di campo elettrico poco intenso applicato dall’esterno, la differenza di po-

tenziale tra due grani adiacenti ∆V è molto più piccola del kT/e termico, per cui il mecca-

nismo di generazione del trasporto di carica è l’attivazione termica. In condizioni di 

campo elettrico intenso invece, ovvero quando la differenza di potenziale fra grani adia-

centi ∆V risulta più grande di kT/e, i portatori di carica sono principalmente creati attra-

verso tunneling indotto dal campo elettrico.[3] 

Al fine di analizzare in modo più dettagliato il meccanismo di trasporto per tunneling at-

tivato termicamente in compositi metallo-polimero in regime dielettrico, si può ricorrere 

al metodo del cammino critico (CPM), utilizzato generalmente per tutti i sistemi granula-

ri disordinati caratterizzati cioè da distribuzione spaziale ed energia dei grani casuale.[7] 

Tale metodo assume che il rapporto s/d (distanza fra i grani/dimensione degli stessi) sia 

costante in tutto il materiale.[8]  

Nel CPM, denotata con gi j la conduttanza tra due generici grani metallici primi vicini i e j 

e considerato un valore g di conduttanza, si impone che i due siti considerati siano con-

nessi fra loro e dunque in conduzione fra loro se risulta verificata la seguente condizione:  
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                                                          ggij ≥                                                 (2.3) 

 

Se g è sufficientemente grande, nel materiale è possibile individuare solo delle isole di 

grani connessi disgiunte fra loro. Abbassando il valore di g le dimensioni delle isole au-

mentano fino a che a g=gc, la conduzione di percolazione, si può considerare formata una 

rete di grani connessi estesa a tutto il materiale. Quindi gc diviene il più grande valore di 

conduttanza in corrispondenza del quale diviene possibile la conduzione su un cammino 

continuo ed è pertanto identificata come la conduttanza macroscopica del campione. 

In condizioni di campo elettrico poco intenso, la conduttanza tra due generici grani i e j 

assume la seguente espressione: 

 

                                           





−−=
kT

E
Sgg ij

ijoij α2exp                                   (2.4) 

 

dove α è la velocità di decadimento della funzione d’onda elettronica nell’ isolante, Sij la 

distanza tra i due grani lungo la congiungente i loro centri ed Ei j l’energia di attivazione 

del processo di tunneling.[7] Quest’ultima assume tipicamente valori dell’ordine di qual-

che meV [9] e la sua espressione è data dalla (2.1).[10]  

L’espressione di α è data da:[5,11] 

 

                                                          
2
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h

Vm oe
∗
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πα                                  (2.5) 

 

dove me
* è la massa effettiva dell’elettrone nel sistema composito, Vo l’altezza della bar-

riera di potenziale tra coppie di grani adiacenti e h la costante di Planck. 
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Bhudapathi et al. per un sistema composito costituito da nanoparticelle di argento im-

merse in una matrice vetrosa hanno stimato, mediante misure ottiche, un valore pari a     

4 eV per Vo da cui, utilizzando per me
* la massa dell’elettrone libero, è possibile dedurre 

per α un valore pari a 1Å-1 [11]. Lo stesso valore di α è fornito da Likalter nel caso in cui 

la matrice isolante sia SiO2.[12] 

La condizione per la quale dati 2 generici grani i e j partecipanti alla conduzione debba 

risultare gi j≥gc risulta essere equivalente ad imporre che: 
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Sheng e Klafter, attraverso un’articolata espressione coinvolgente fra altri fattori la densi-

tà degli stati dell’energia degli elettroni nei grani metallici ed il valore massimo di Si j 

soddisfacente la disuguaglianza (2.6) con Eij fissato, sono riusciti a ricavare la dipenden-

za della conduttanza g dalla temperatura T trovando che : 

 

                                                        


−∝ βT

A
g exp                                     (2.7) 

 

dove A e β sono fattori costanti indipendenti da T. I l valore assunto dal parametro β risul-

ta pari a 1/2 per un ampio intervallo di temperature. Nel limite delle basse temperature β 

è pari a 1/4 mentre per alte temperature il valore di β è compreso fra 1/2 e 1. I valori di  

temperatura in corrispondenza dei quali β varia dipendono fortemente dalla distribuzione 

dei grani nella matrice isolante.[7]  
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In presenza di basse concentrazioni di metallo nel composito e di strutture ordinate da un 

punto di vista microscopico, è lecito supporre che gij assuma lo stesso valore per coppie 

di grani adiacenti cosicché la conduttanza macroscopica può essere considerata un multi-

plo di gi j.[13] 

Nel presente lavoro di tesi ci si propone di testare le proprietà di conducibilità di film sot-

tili Teflon-like "drogati" con differente contenuto di palladio in presenza di solventi con 

diverso grado di polarità. Ci si attende che lo swelling del composito metallo-polimero 

produca, attraverso l’accrescimento della distanza dei grani metallici nella matrice orga-

nica, una crescente diminuzione della conducibilità all’aumentare della frazione di volu-

me di solvente in esso inglobata.  

Questo tipo di andamento è stato già ottenuto (fig.2.3) per un film sottile Teflon-like 

"drogato" con oro (presente in frazione di volume percentuale pari al 23%) in presenza di 

aria e di vapori di acetone da D’Addabbo et al. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Variazione di conducibilità di un film CFx (23% Au) in funzione della variazione percentuale di pressione 
(pi=6 mbar) di vapori di acetone ( � ) e di aria (

�
).[13]  

 

 

In figura 2.3 è evidenziato come la maggiore solubilità dell’acetone nella matrice organi-

ca si manifesta attraverso una variazione di conducibilità del film pari a 6,5×10-9Ω-1 
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nell’ intervallo di pressione dei vapori di solvente 6 ÷11 mbar mentre in presenza di aria, 

nello stesso intervallo di pressioni, la conducibilità del film rimane inalterata. Tale espe-

rimento costituisce un’altra prova della dipendenza del fenomeno dello swelling dal mo-

mento di dipolo elettrico del solvente.   

La mancanza di informazioni essenziali sulla struttura microscopica del film quali il dia-

metro medio dei grani metallici, la distanza media tra grani adiacenti e la conoscenza del-

la velocità di decadimento della funzione d’onda elettronica nell’ isolante non ha permes-

so però di utilizzare il modello CPM, descritto nella parte iniziale di questo paragrafo, 

per correlare l’aumento di volume del composito alla variazione della sua conducibilità 

in presenza di uno stesso solvente.  
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CAPITOLO 3 

 

TECNICHE DI  CRESCITA E METODI DI  PREPARAZIO-

NE DEI CAMPIONI 

 

 

3.1 Tecniche di crescita di film sottili 

 
Le tecniche maggiormente utilizzate per la deposizione di film sottili su un substrato so-

no l’evaporazione termica, lo sputtering a fasci ionici (Ion Beam Sputtering) e 

l’evaporazione chimica. Ognuna di queste tecniche di crescita, fondandosi su principi 

chimico-fisici differenti, sarà caratterizzata da un diverso apparato di deposizione e da 

diverse caratteristiche dei film cresciuti. 

Infatti, l’evaporazione termica consiste nel portare il materiale allo stato solido ad una 

temperatura superiore alla propria temperatura di sublimazione, in maniera tale che i va-

pori formatisi vengano condensati su un substrato freddo costituendo in tal modo il film. 

Nella tecnica dello sputtering a fasci ionici il film si forma per deposizione su un substra-

to di atomi emessi da un bersaglio opportunamente bombardato da specie ioniche. 

Nella deposizione chimica, infine, la crescita del film avviene per il verificarsi di reazioni 

chimiche all’ interno del materiale costituente il bersaglio. 

I campioni analizzati nel presente lavoro sono stati prodotti utilizzando la tecnica dello 

Ion Beam Sputtering (IBS); nel seguito si descriveranno quindi alcuni tratti salienti relati-

vi a questo metodo di crescita. 
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3.2 Ion Beam Sputter ing 

 

I l processo di sputtering è un processo di trasferimento di quantità di moto dagli ioni di 

un fascio, che bombarda la superficie di un bersaglio, agli atomi di quest’ultimo. Gli a-

tomi espulsi dal target, convogliati opportunamente su appositi substrati, condensano su 

questi ultimi per formare il film sottile. Tale fenomeno, noto sin dal 1852, e fin da allora 

utilizzato per la deposizione di film, grazie ai progressi tecnologici ed ai nuovi apparati 

disponibili, ha trovato soprattutto recentemente un più ampio impiego, sia nella ricerca 

sia in ambito produttivo, come potente tecnica di crescita del materiale.[1] 

L’utilizzo infatti del processo di sputtering a fasci ionici su descritto nella realizzazione 

di film sottili offre una serie di vantaggi fra cui sono da annoverare: 

• migliore controllo della corrente e dell’energia del fascio di ioni e dell’angolo di 

incidenza di questi sul bersaglio; 

• controllo indipendente dell’energia e della corrente dei fasci ionici all’ interno di 

un ampio intervallo di valori; 

• miglior controllo della rate di crescita del materiale; 

• crescita del film a più basse pressioni;[1,3] 

• basso costo. 

I l bombardamento ionico della superficie di un bersaglio solido produce una serie di fe-

nomeni chimico-fisici e la predominanza di uno rispetto agli altri dipende da vari fattori 

fra cui debbono essere annoverati l’energia, la massa ed il flusso degli ioni, la natura del 

materiale-bersaglio e la temperatura di quest’ultimo. 

In generale, il bombardamento della superficie di un solido con ioni aventi un’elevata e-

nergia dà luogo ad una serie di effetti collisionali elastici o anelastici.(Fig 3.1) 
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Figura 3.1 Rappresentazione schematica dell’ interazione ione-superficie del target.[2]  

 

Tra quelli anelastici i più importanti sono l’emissione di fotoni, raggi X ed elettroni se-

condari. Tra gli elastici sono da annoverare l’espulsione degli atomi del materiale-

bersaglio in forma neutra ma anche eccitata e ionizzata e la riflessione sulla superficie del 

target delle medesime particelle utilizzate come proiettili. Queste a loro volta possono 

colpire il substrato od il film che si sta depositando con energia cinetica tale da essere in 

esso inglobate o produrre al suo interno uno sputtering addizionale. 

Vi sono pure dei proiettili che dissiperanno in calore la loro energia cinetica cedendola 

direttamente al target attraverso una serie di eventi collisionali che non produrrà alcuna 

emissione dalla superficie del medesimo.[2] Al fine di evitare quindi conseguenti riscal-

damenti del bersaglio, negli apparati di deposizione il target è raffreddato a circolazione 

forzata di acqua. 

I l processo di sputtering è ovviamente caratterizzato da un’energia di soglia, definita co-

me l’energia che lo ione deve possedere affinché possa produrre l’emissione di un atomo 

dalla superficie del target. Per il bombardamento ionico con gas rari l’energia di soglia 

degli ioni è approssimabile con 4H dove H rappresenta l’entalpia di sublimazione del 

materiale-target. Valori tipici dell’energia media di bombardamento ionico sono fra 1 e 

10 KeV con un rendimento di sputtering compreso fra 0,1 e 10 atomi per ione.[1] 

Giacchè si è interessati a studiare le caratteristiche di film sottili compositi metallo-

polimero depositati mediante Ion Beam Sputtering, saranno analizzati nel paragrafo suc-
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cessivo alcuni degli effetti che lo sputtering può produrre in specie molecolari come il 

Teflon ed in specie atomiche come i metalli nobili. 

 

3.3 Deposizione di film di fluoropolimer i cresciuti mediante I on Beam 

Sputter ing  

 

In letteratura sono presenti diversi lavori aventi come oggetto l’analisi chimico-fisica di 

film sottili Teflon-like (CFx)n ottenuti bombardando un bersaglio di PTFE (CF2)n con fa-

sci ionici. In essi si rileva come l’energia del fascio ionico influenzi profondamente la 

stechiometria e la reticolazione, ovvero la formazione di legami trasversali o incrociati 

fra le varie catene, della matrice polimerica del film.  

Ad esempio Quaranta, et al. [4] (i risultati dei cui studi sono riassunti schematicamente 

nella tabella di figura 3.2), dall’analisi chimica condotta mediante spettroscopia fotoelet-

tronica a raggi X (XPS) di composti CFx cresciuti mediante IBS, hanno potuto osservare 

che i film che presentano una stechiometria ed una composizione più vicina a quella del 

PTFE tal quale sono quelli depositati ad una più elevata velocità di crescita ottenuta 

bombardando il target con fasci ionici di Argon (Ar+) più energetici. 

Infatti, come riportato in figura 3.2, l’ intensità dei segnali relativi ai gruppi CF2 e CF3 

che rappresentano rispettivamente le unità base ed i gruppi terminali del PTFE diminui-

sce all’abbassarsi dell’energia del fascio ionico. Tale diminuzione si accompagna ad un 

significativo accrescimento della presenza nella matrice organica deposta dei gruppi C-C, 

CF, C-CF corrispondenti a strutture ramificate ed ad una crescente defluorurazione dei 

film Teflon-like rispetto al PTFE tal quale.  

Per spiegare questi risultati è stato ipotizzato che le particelle emesse dal bersaglio siano 

aggregati di dimensioni maggiori od uguali a quelle dei radicali CFx (1≤ x ≤3) e che, 



 39 

quanto più elevata è l’energia del fascio ionico utilizzato per bombardare il target, tanto 

più grandi sono le dimensioni dei clusters emessi dal bersaglio. Avendo gli aggregati di 

dimensioni più grandi una composizione chimica più vicina a quella del Teflon (CF2)n, è 

stato così possibile spiegare come i film Teflon-like cresciuti a più alta energia siano i più 

simili, quanto a composizione, alla matrice polimerica di partenza. 

  

  

 

 

 
Figura 3.2 Rate di crescita, composizione chimica e abbondanza relativa delle componenti del picco C1s per film Te-
flon-like depositati utilizzando differenti energie ioniche.[4]  

 
 
Per spiegare la defluorurazione dei film Teflon-like è stato invece supposto che gli strati 

superficiali dei clusters emessi dal bersaglio ed inglobati nel film abbiano una composi-

zione chimica differente da quella di bulk del Teflon in quanto più ricca di gruppi  C-C,     

C-CF, CF. La comparsa di tali specie chimiche è stata attribuita ad una modificazione 

della composizione chimica della superficie del target prodotta direttamente dal bombar-

damento ionico. 

Da quanto detto si comprende, quindi, come sia possibile crescere mediante sputtering 

dei film sottili Teflon-like con grado di reticolazione voluto semplicemente variando 

l’energia del fascio ionico utilizzato per bombardare il target. 

Un gruppo di ricercatori canadesi (Kun Shi et al.) [5] a metà degli anni ’90 rilevò inoltre 

come l’utilizzo dello sputtering nella deposizione di strati sottili di metalli nobili quali 

l’oro e l’argento su un substrato di Teflon potesse accrescere in modo significativo 

l’ interazione tra la matrice organica ed il metallo. Fu proprio infatti all’elevata energia 

cinetica dei clusters di metallo espulsi dal bersaglio cui venne attribuita la creazione di 
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fluoruri metallici all’ interfaccia polimero-metallo rilevata mediante XPS. Da ciò, si intui-

sce pure, come, l’utilizzo di questa tecnica di crescita possa pure essere utilizzata, laddo-

ve sia necessario, per aumentare il grado di reattività verso matrici organiche di specie 

chimiche notoriamente inerti quali i metalli nobili. 

 

3.4 Apparato di deposizione 

 

I film sottili di PTFE e di PTFE "drogato" con palladio o con oro analizzati nel presente 

lavoro di tesi sono stati cresciuti mediante la tecnica dello Ion Beam Sputtering (IBS) le 

cui generalità sono state descritte nella fase iniziale di questo capitolo. 

Essi sono stati depositati a temperatura ambiente su substrati di silicio, di vetro Corning e 

su griglie di Formwar-Nichel utilizzando l’ impianto sperimentale di seguito raffigura-

to.(Fig.3.3) 

 

 
Figura 3.3 Schema dell’ impianto di deposizione: (1) sorgenti di fasci ionici, (2) neutralizzatori, (3) sorgente del fascio 
ionico di assistenza, (4) supporti per i target, (5) microbilancia al quarzo, (6) piattello, (7) portasubstrati e controllore 
di temperatura, (8) sistema di pompaggio, (9) unità di controllo dei flussi, (10) sorgente di Argon . 

 

Esso è costituito da una camera di acciaio inox dotata di tre sorgenti Kaufman delle quali 

due sono utilizzate per produrre i fasci ionici per lo sputtering dei materiali (#1) mentre 
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la terza (#3) è adoperata per generare un fascio di assistenza. Ognuna delle sorgenti di fa-

sci ionici è alimentata da un ION BEAM DRIVE della Oxford Instruments (#9) e le due 

preposte allo sputtering sono munite di un neutralizzatore a ponte di plasma (#2). Il fa-

scio elettronico prodotto dal neutralizzatore è necessario al fine di impedire un aumento 

della divergenza del fascio ionico di sputtering dovuto ad un accumulo di carica positiva 

in prossimità della superficie del target nel caso il materiale bombardato sia di natura 

dielettrica.[3] 

I fasci ionici generati mediante quest’apparato sono caratterizzati da elevati valori di e-

nergia e di corrente che possono essere variati indipendentemente entro ampi range che 

vanno da 100 eV a 1500 eV per l’energia e da 20 mA a 90 mA per la corrente. L’ottica 

ionica di tali sorgenti è formata da due griglie di grafite planari ed allineate, forate a nido 

d’ape. La divergenza del fascio ionico emergente dalle due griglie è di 3°. 

La terza sorgente utilizzata per l’assistenza (#3) è alimentata da un ION BEAM DRIVE 

della Commonwealth Scientific Corporation (#9); la sua ottica ionica è costituita da una 

singola griglia di nichel ed il fascio ionico emergente è inviato direttamente sul substrato 

a bassa energia (70-100 eV). L’utilizzo del fascio di assistenza permette di creare densità 

di corrente uniforme anche su substrati di aree estese permettendo così di migliorare le 

proprietà morfologiche degli strati depositati.[3] 

I gas che alimentano i fasci ionici vengono introdotti nella camera attraverso appositi i-

niettori; il loro flusso è regolato e visualizzato all’ esterno mediante un sistema di control-

lo della MKS Instrument. 

Nella camera si trovano inoltre: 

• un portasubstrati (#7) che può essere riscaldato sino ad una temperatura di 

800°C e può esser fatto ruotare durante il processo di deposizione allo scopo 

di ottenere film sottili dotati di strutture omogenee e caratterizzati da spessore 

uniforme. 
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• Una microbilancia al quarzo della Intellemetrics (#5) che posta in prossimità del 

portasubstrati permette di misurare in tempo reale lo spessore del film depositato. 

• Due portabersagli, raffreddati ad acqua, (#4) su cui possono essere montati target 

differenti allo scopo di depositare film sottili di materiali compositi mediante 

sputtering simultaneo dei due bersagli. 

Inoltre, al fine di depositare film il più possibile privi di impurezze, l’ intero sistema du-

rante il processo di deposizione è mantenuto in condizioni di alto vuoto garantito da un 

gruppo di pompaggio rotativo-turbomolecolare (#8) in grado di produrre pressioni resi-

due nella camera di deposizione dell’ordine di 10-7 mbar. 

 

3.5 Realizzazione dei campioni 

 

La metodologia seguita per la preparazione dei campioni è in linea di massima la mede-

sima sia nel caso della deposizione di film sottili Teflon-like che in quello di film Teflon-

like "drogati" con metallo. Ciò che varia è naturalmente il numero di target ed i valori dei 

parametri sperimentali utilizzati in ciascuna crescita. 

I l composto Teflon-like di cui si sono analizzate le proprietà di swelling in presenza di 

solventi con diverso grado di polarità è stato depositato bombardando il singolo bersaglio 

di Teflon con un fascio ionico di Argon (Ar+) avente i valori di corrente Ib e di energia Eb 

riassunti nella seguente tabella (in essa t, r e ρt rappresentano rispettivamente lo spessore, 

la rate di crescita e la densità del campione cresciuto). 

 

Campione Eb(eV) Ib(mA) t(nm) r(nm/sec) ρt(g/cm3) 

CFx 700 50 200 0,14 2,1 

Tabella 3.1 Parametri caratteristici della deposizione del campione Teflon-like cresciuto. 
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La realizzazione di film con particelle di metallo disperse nella matrice organica Teflon-

like è stata invece effettuata mediante bombardamento simultaneo di un target di PTFE e 

di uno di metallo (Ion Beam Co-sputtering). 

I l co-sputtering offre il consistente vantaggio di permettere la realizzazione di materiali 

compositi con contenuto metallico differente, semplicemente intervenendo sulle energie 

e sulle correnti dei fasci ionici bombardanti i bersagli e questo perché, variando opportu-

namente i valori di questi ultimi, si può riuscire a modificare in modo voluto le rate di 

deposizione delle due distinte sostanze presenti nel composito.[6] 

La definizione della relazione che lega la frazione di volume del metallo inglobato nella 

matrice Teflon-like alle rate di deposizione di metallo e Teflon (definita come spessore 

del materiale che, staccatosi dal bersaglio bombardato, si deposita sul substrato nell’unità 

di tempo) avviene attraverso la seguente considerazione: 

- supposta sia r la rate di deposizione di un materiale su un certo substrato, allora la quan-

tità di volume V di quel materiale che si deposita su una superficie unitaria di substrato 

nell’unità di tempo sarà espressa da una quantità numericamente pari a r. Quindi, denota-

te con A le quantità afferenti alla matrice Teflon-like e con B quelle relative al metallo e, 

assumendo che nel processo di deposizione le rate di crescita dei due materiali siano uni-

formi sull’ intera superficie del substrato, si ricava dunque che la frazione di volume di 

metallo fV inglobata nel composito sarà pari a:[7] 
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Appare evidente dalla precedente relazione che, variando il rapporto delle rate di crescita 

delle due componenti del composito, si sia in grado di inglobare in quest’ultimo un qual-

sivoglia contenuto di metallo. 
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Un altro parametro importante nella deposizione del composito risulta essere il calcolo 

della sua densità. La conoscenza di questo parametro è fondamentale infatti per la misura 

in tempo reale, mediante microbilancia al quarzo posta in prossimità del substrato, dello 

spessore del film depositato. 

Come prima, se r(cm/sec) rappresenta la rate di deposizione del materiale su un substra-

to, allora la quantità di massa che si deposita nell’ unità di tempo sulla superficie unitaria 

del substrato assumerà un valore che numericamente sarà pari a:  

 

                                                        rm ×= ρ                                                (3.2) 

 

essendo ρ(g/cm3) la densità del materiale depositato.  

Ne si deriva quindi che la densità del sistema composito, assumendo delle rate di deposi-

zione uniformi sull’ intera superficie del substrato, sarà pari a : 
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Dalla precedente, attraverso la (3.1), è possibile stabilire la relazione intercorrente fra 

densità del composto ρcomp e frazione volumetrica di metallo fV in esso inclusa:[8] 

 

                                   ( )( )ABVAcomp f ρρρρ −×+=                                      (3.4) 

 

Le densità dei materiali deposti sono riassunti assieme al loro peso atomico (PA) o mole-

colare (PM) nel seguente prospetto:[9] 
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  Materiale    Densità(g/cm3)   PA-PM (g/mole) 

CF2 2,1 50 

Pd 12 106,42 

Au 19,3 197 

Tabella 3.2 Densità e pesi atomici e molecolari dei materiali utilizzati nella crescita dei compositi CFx – metallo.[9]  

 

Nelle due seguenti tabelle (3.3 e 3.4) sono invece riassunti i parametri delle deposizioni e 

le caratteristiche dei campioni Teflon-like – Palladio di cui si sono analizzate le proprietà 

chimiche mediante XPS  e le proprietà di swelling otticamente utilizzando la tecnica ellis-

sometrica. In esse t rappresenta lo spessore del film depositato mentre EPd e IPd rappre-

sentano rispettivamente l’energia e l’ intensità di corrente del fascio ionico di Argon (Ar+) 

bombardante il target metallico. Un’analoga notazione è stata introdotta per indicare 

l’energia e la corrente del fascio di Argon utilizzato per bombardare il target di PTFE.  

 

Campione fV ETef(eV) ITef(mA) rTef(nm/sec) EPd(eV) IPd(mA) rPd(nm/sec) 

CFxPd (5%) 0,05 850 55 0,17 400 25 0,01 

CFxPd(10%) 0,10 850 55 0,17 450 30 0,02 

CFxPd(15%) 0,15 850 55 0,17 480 35 0,03 

Tabella 3.3 Parametri caratteristici delle deposizioni dei compositi Teflon-like – Palladio utilizzati per le misure otti-
che di swelling. 

 

 

Campione fV t(nm) ρ(g/cm3) rPd/rTef 

CFxPd (5%) 0,05 200 2,59 0,06 

CFxPd(10%) 0,10 200 3,09 0,12 

CFxPd(15%) 0,15 200 3,59 0,18 

Tabella 3.4  Parametri caratteristici dei compositi Teflon-like –Palladio utilizzati per le misure ottiche di swelling. 
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I parametri della deposizione e le caratteristiche del campione Teflon-like – Palladio di 

cui si sono esaminate le proprietà di swelling mediante misure elettriche sono riassunti 

nelle due seguenti tabelle (3.5 e 3.6). 

   

Campione fV ETef(eV) ITef(mA) rTef(nm/sec) EPd(eV) IPd(mA) rPd(nm/sec) 

CFxPd(30%) 0,30 850 55 0,06 662 51 0,02 

Tabella 3.5 Parametri caratteristici delle deposizione del composito Teflon-like – Palladio utilizzato per le misure e-
lettriche di swelling. 

 
 

Campione fV t(nm) ρ(g/cm3) rPd/rTef 

CFxPd(30%) 0,30 200 5,07 0,43 

Tabella 3.6 Parametri caratteristici del composito Teflon-like –Palladio utilizzato per le misure elettriche di swelling. 

 

 

Attraverso la tecnica ellissometrica le proprietà di swelling dei compositi Teflon-like - Pd 

contenenti una fissata frazione volumetrica di metallo sono state poste a confronto con 

quelle di compositi Teflon-like - Au con la stessa frazione di volume inglobata nella ma-

trice organica e le cui caratteristiche di deposizione sono riassunte nelle due seguenti ta-

belle (3.7 e 3.8). 

 

Campione fV ETef(eV) ITef(mA) rTef(nm/sec) EAu(eV) IAu(mA) rAu(nm/sec) 

CFxAu  (5%) 0,05 750 50 0,14 300 25 0,01 

CFxAu(10%) 0,10 750 50 0,14 400 35 0,02 

CFxAu(15%) 0,15 750 50      0,14 470 50 0,03 

Tabella 3.7 Parametri caratteristici delle deposizioni dei compositi  Teflon-like – Oro utilizzati per le misure ottiche di 
swelling. 
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Campione fV t(nm) ρ(g/cm3) rAu/rTef 

CFx Au (5%) 0,05 200 2,96 0,07 

CFxAu(10%) 0,10 200 3,82 0,14 

CFxAu(15%) 0,15 200 4,68 0,21 

Tabella 3.8 Parametri caratteristici dei compositi Teflon-like – Oro utilizzati per le misure ottiche di swelling. 
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CAPITOLO 4 

 

TECNICHE DI  ANALISI ED APPARATI DI  MISURA 

 

 

4.1 L ’ellissometr ia 

 
L’ellissometria è una tecnica di natura elettro-ottica che permette di caratterizzare un film 

sottile fornendone i valori dell’ indice di rifrazione n, del coefficiente di estinzione k e di 

spessore t, attraverso la misura della variazione dello stato di polarizzazione di un’onda 

elettromagnetica incidente sul film, per effetto di una riflessione sulla sua superficie. 

Lo stato di polarizzazione di un’onda elettromagnetica è definito in generale attraverso 

due parametri che di solito sono la fase relativa e l’ampiezza relativa delle due compo-

nenti ortogonali del campo elettrico. Pertanto, denotata con z la direzione di propagazio-

ne del campo elettrico, con Eox e Eoy le ampiezze delle componenti del campo elettrico 

nelle direzioni x e y e con δ lo shift di fase fra le due componenti si dirà che l’onda è po-

larizzata: 

• Linearmente se Eox ≠ Eoy e δ = 0,±π 

• Circolarmente se Eox = Eoy e δ = ±π/2 

• Ellitticamente se Eox ≠ Eoy e δ = costante 

In corrispondenza della superficie di separazione tra due mezzi, l’onda è in parte riflessa 

e, se polarizzata, subisce una variazione del suo stato di polarizzazione. Tale variazione è 

ascrivibile al fatto che le due componenti del campo elettrico nella riflessione sono modi-
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ficate e variano in modo differente l’una dall’altra. Lo stesso termine ellissometria, intro-

dotto da Rothen nel 1945 [1], deriva dal fatto che una radiazione polarizzata linearmente, 

dopo aver subito una riflessione non normale, diverrà in generale polarizzata ellittica-

mente. 

La teoria che permette di collegare le variazioni dello stato di polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche dovute alla riflessione agli altri parametri ottici è stata sviluppata ori-

ginariamente da Fresnel. Essa, tuttavia, ha degli evidenti limiti di applicabilità giacchè 

presuppone che la riflessione abbia luogo su interfacce nette separanti due mezzi omoge-

nei ed isotropi. Nella realtà nessun mezzo materiale è perfettamente isotropo e su scala 

microscopica nessuna interfaccia è netta. Nonostante ciò, la teoria di Fresnel è il modello 

più utilizzato per interpretare i dati ellissometrici e pertanto nel seguito se ne delineeran-

no i tratti salienti.[2] 

Nel modello sviluppato da Fresnel il campo elettrico dell’onda elettromagnetica incidente 

polarizzata è suddiviso in due componenti ortogonali e polarizzate linearmente, una nor-

male al piano di incidenza Es ed una parallela Ep come mostrato in figura 4.1 e 4.2. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 4.1 Convenzioni utilizzate da Fresnel per il calcolo dei coefficienti di riflessione. Sono mostrati i campi elettri-
ci,magnetici (E e H) ed il vettore d’onda (q) delle onde incidente(i), riflessa(r) e trasmessa (t), polarizzate perpendico-
larmente al piano di incidenza.[2]  
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Figura 4.2 Convenzioni utilizzate da Fresnel per il calcolo dei coefficienti di riflessione. Sono mostrati i campi elettri-
ci,magnetici (E e H) ed il vettore d’onda (q) delle onde incidente(i), riflessa(r) e trasmessa (t), polarizzate parallela-
mente al piano di incidenza.[2]  

 

 

Le due componenti Es e Ep sono trattate in modo indipendente fra loro e per ognuna di 

esse bisogna considerare le tre radiazioni incidente, riflessa e trasmessa. 

I l sistema coordinato è scelto in modo tale che la superficie riflettente coincida con il 

piano x-y ed il piano di incidenza sia il piano y-z. Gli angoli di incidenza e di trasmissio-

ne denotati con ϑi e ϑt sono legati fra loro dalla legge di Snell. 

Le variazioni delle due componenti del campo elettrico dovute alla riflessione sono date 

dai coefficienti di Fresnel: 

- nel caso in cui il campo elettrico vibri in un piano normale al piano di incidenza, ovvero 

nel caso di un’onda polarizzata s (fig.4.1), il coefficiente di Fresnel sarà: 
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dove in~  e tn~  sono, rispettivamente, gli indici di rifrazione complessi del mezzo in cui 

viaggia l’onda incidente (e quella riflessa) e quello in cui viaggia l’onda trasmessa;  

- nel caso invece in cui il campo elettrico vibri in un piano parallelo al piano di incidenza, 

ovvero nel caso di un’onda polarizzata p (fig.4.2), il coefficiente di Fresnel sarà quindi: 
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Da tali formule si può quindi dedurre come i coefficienti di riflessione di Fresnel sr
~  e pr~  

siano dei numeri complessi e che quindi possano essere espressi da un punto di vista 

formale nel seguente modo: 
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dove i rappresenta l’unità immaginaria mentre: 
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Ne si deriva quindi che i campi corrispondenti per le onde riflesse saranno: 
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In conclusione, quindi, data un’onda generica incidente e polarizzata né nel piano s né 

nel piano p, è possibile effettuare il calcolo della polarizzazione dell’onda riflessa ricor-

rendo alla scomposizione dell’onda incidente in due componenti polarizzate linearmente 

una nel piano s e l’altra nel piano p. Applicando ad ognuna delle componenti le formule 

su ricavate, si possono calcolare le componenti riflesse nei due piani e, ricomponendo 

queste, si può dedurre lo stato di polarizzazione dell’onda riflessa che in generale differi-

rà da quello dell’onda incidente.[2] 

Nell’ellissometria le quantità che vengono misurate sono gli angoli Ψ e ∆ la cui defini-

zione è legata ai coefficienti di Fresnel dall’equazione fondamentale dell’ellissometria: 
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da cui si evince che: 
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Quindi l’angolo Ψ può assumere un valore compreso tra 0 e 90 gradi (poiché le ampiezze 

dei campi sono positive) mentre l’angolo ∆ può assumere qualsiasi valore compreso tra 0 

e 360 gradi. La misura di Ψ e di ∆ consente dunque, mediante la teoria di Fresnel, di ri-

cavare importanti informazioni sulle costanti ottiche dei mezzi in cui l’onda elettroma-

gnetica si propaga.[3] 
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Le equazioni di Fresnel sono state originariamente ricavate nell’ ipotesi in cui la riflessio-

ne avvenga su una superficie piana che separi due mezzi infinitamente estesi con indici di 

rifrazione uniformi e diversi fra loro. Tuttavia è lecito supporre che mantengano la loro 

validità qualora la riflessione avvenga sulla superficie di un mezzo materiale omogeneo il 

cui spessore sia dell’ordine del millimetro. Ed è proprio quest’approssimazione che per-

mette alla tecnica ellissometrica di essere impiegata con successo per determinare la par-

te reale n2 e quella immaginaria k2 dell’ indice di rifrazione di qualsiasi substrato. Rife-

rendosi infatti alla situazione fisica mostrata in figura 4.3, nota la lunghezza d’onda λ 

della radiazione elettromagnetica polarizzata incidente ad un angolo ϑi rispetto alla nor-

male al substrato e, noto l’ indice di rifrazione n0 del mezzo in cui si propaga, dalla misura 

di Ψ e di ∆ è possibile determinare in modo univoco i valori di n2 e di k2. 

 

 

 

                                 

 

 

Figura 4.3 Schema del modello ottico utilizzato per ricavare le costanti ottiche di un substrato.[3]  

 

L’estensione della teoria di Fresnel al caso di un substrato ricoperto da un film sottile 

venne operata da Drude. Riferendosi alla situazione fisica mostrata in figura 4.4, nel mo-

dello di Drude Ψ e ∆ dipendono dalla parte reale n1, dalla parte immaginaria k1 

dell’ indice di rifrazione del film, dallo spessore del film t1, nonché dai parametri citati in 

precedenza per la determinazione delle costanti ottiche di un substrato. Tale dipendenza è 

riassunta nel sistema di equazioni seguente:[3] 
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Le equazioni del sistema (4.9) sono non lineari e trascendenti cosicché, tranne in casi 

particolari, la loro inversione analitica non è possibile. Ciò rende necessaria 

l’applicazione di metodi di inversione numerica.[1]  

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Schema ottico utilizzato per ricavare le costanti ottiche di un film sottile.[3]  

 

Se n2 e k2 fossero noti da precedenti misure o dalla letteratura e se il film fosse trasparen-

te (ovvero k1=0), noti λ, ϑi e n0, allora lo spessore del film t1 e l’ indice di rifrazione reale 

n1 sarebbero le uniche quantità non note nell’equazione dell’ellissometria e potrebbero 

essere calcolate attraverso la misura di Ψ e ∆. Se invece il film assorbisse la radiazione 

incidente (k1≠0), non sarebbe possibile determinare simultaneamente n1, k1 e t1 da una 

singola misura ellissometrica; dovrebbe essere noto almeno uno dei tre parametri inco-

gniti per potere determinare univocamente il valore degli altri due. 

È opportuno ricordare infine che tutte le tecniche ottiche per la misura dello spessore e 

dell’ indice di rifrazione di un film sottile sono abbastanza complesse e delicate. Infatti 

oltre alla dipendenza di n, k, e t dalla lunghezza d’onda e dall’angolo di incidenza della 

radiazione elettromagnetica incidente si deve considerare anche l’ influenza nel processo 

di misura di alcuni fattori di disturbo difficilmente controllabili dallo sperimentatore. Fra 

questi può essere ad esempio annoverato l’adsorbimento di umidità del film 
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dall’ambiente circostante; pertanto le misure ellissometriche sono effettuate di solito de-

ponendo il campione soggetto ad analisi in una camera in cui attraverso un gruppo di 

pompaggio si sia in grado di realizzare condizioni di alto vuoto.[3] 

 

4.2 Apparato sper imentale per  le misure ottiche: l’ellissometro 

 

Lo schema base dell’ellissometro SOFIE della Jobin Yvon, utilizzato nel presente lavoro, 

è rappresentato nella figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Schema dell’ellissometro: (1) laser; (2) depolarizzatore; (3) polarizzatore; (4) lamina rotante birifrangen-
te; (5) campione; (6) analizzatore; (7) fotorivelatore [3]  

 

La radiazione elettromagnetica incidente sul campione è costituita da un fascio mono-

cromatico di lunghezza d’onda λ=632,8 nm, generato da un laser He-Ne caratterizzato da 

una potenza pari a 0,5 mW.  

L’angolo di incidenza del fascio sul campione è fissato a 70 °. 

Prima di incidere sul campione, il fascio laser passa attraverso una serie di dispositivi ot-

tici che ne definiscono lo stato di polarizzazione. Essi sono costituiti in successione da un 

depolarizzatore, un polarizzatore inclinato di un angolo P rispetto al piano di incidenza 

ed, in ultimo, una lamina birifrangente rotante che fa in modo che la luce arrivi sul cam-

pione modulata in fase. Dopo la riflessione, il fascio attraversa un analizzatore inclinato 

di un angolo A rispetto al piano di incidenza prima di essere infine raccolto da un foto-
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diodo PIN al silicio munito di un sistema di amplificazione dell’ intensità della radiazione 

luminosa che consente di ottenere guadagni dell’ordine di 103. 

L’ intero sistema è connesso ad un PC munito di un software in grado di acquisire i valori 

degli angoli Ψ e ∆ e di dedurre da questi i valori corrispondenti di due dei tre parametri 

n, k e t caratterizzanti il film sottile depositato sul substrato.[3] 

Nel presente caso, poiché le misure sono effettuate a pressioni inferiori alla pressione at-

mosferica, l’ellissometro è montato su una camera da vuoto in cui è posto il film sottile 

Teflon-like – metallo (depositato su un substrato di silicio) da analizzare ed all’ interno 

della quale viene introdotta una miscela di vapori di solvente e di aria mediante un flus-

simetro. La tecnica ellissometrica è utilizzata in questo lavoro per misurare le variazioni 

di spessore del film dovute all’adsorbimento di solvente da parte del composto. 

I l vuoto è garantito da un gruppo di pompaggio costituito da una pompa a membrana in 

grado di raggiungere un prevuoto dell’ordine della decina di millibar e da una pompa ro-

tativa in grado di permettere il raggiungimento nella camera da vuoto di una pressione 

residua di 10-3 mbar . La variazione di pressione nella camera dovuta all’ introduzione dei 

vapori è misurata mediante un vacuometro digitale Pirani.  

Lo schema completo dell’apparato è mostrato in figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Schema dell’apparato sperimentale: (1) ellissometro; (2) campione; (3) pompa rotativa; (4) valvola per il 
rientro dell’aria; (5) misuratore di pressione; (6) finestre; (7) valvola per l’ introduzione di vapori.[3]  
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4.3 Apparato sper imentale per  le misure elettr iche 

 

Le misure di conducibilità sui film Teflon-like "drogati" con palladio sono state effettuate 

utilizzando film depositati su substrati di vetro Corning e di silicio ad alta conducibilità 

muniti di contatti metallici realizzati mediante un evaporatore termico utilizzando una 

mascherina del tipo raffigurata in figura 4.7. 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Profilo della mascherina utilizzata per la realizzazione dei contatti elettrici sui campioni CFx (Pd). 

 

La scelta di questo profilo interdigitato è stata dettata dalla necessità di abbassare il valo-

re di resistenza misurato soprattutto per i campioni con basso contenuto metallico.  

I contatti metallici sono costituiti da uno strato inferiore di cromo con uno spessore di     

3 nm e da uno superiore di oro di spessore pari a 50 nm. I metalli utilizzati sono stati e-

vaporati per effetto Joule da crogioli di tungsteno attraversati da correnti della decina di 

Ampère, per poi venire condensati direttamente sui substrati mantenuti a temperatura 

ambiente. L’evaporazione è avvenuta in condizioni di alto vuoto nella camera di deposi-

zione (p≈10-6 mbar) raggiunto utilizzando un gruppo di pompaggio rotativa-diffusiva. 

La misura della variazione della conducibilità dei film in presenza di vapori di diversi 

solventi è stata realizzata ponendo i campioni soggetti ad analisi nella camera da vuoto 

raffigurata in figura 4.6 e connettendoli mediante cavi elettrici, attraverso una finestra 
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posta sul fondo dell’apparato, ad un elettrometro digitale FLUKE 8840A in grado di mi-

surare valori di resistenza fino a 20MΩ. 

 

4.4 Caratter izzazione mor fologica. M icroscopio elettr onico a trasmis-

sione (TEM) e microscopio a forza atomica (AFM) 

 

La microscopìa elettronica a trasmissione (TEM ) è una tecnica di analisi molto potente 

e largamente utilizzata per la caratterizzazione morfologica di compositi in cui siano in-

cluse particelle aventi dimensioni dell’ordine del manometro poichè essa consente di de-

terminarne la forma, la disposizione e le dimensioni. 

Ai fini della misura è necessario che i campioni esaminati abbiano spessori sufficiente-

mente sottili da permettere la trasmissione di un fascio elettronico di sufficiente intensità. 

In pratica un campione viene quasi sempre dimensionato in modo che il suo spessore non 

superi venti volte il valore di minima distanza risolvibile che il microscopio elettronico 

permette di ottenere. 

Nel presente lavoro il microscopio elettronico a trasmissione è stato utilizzato per deter-

minare le dimensioni e la disposizione delle nanoparticelle di palladio all’ interno di una 

matrice Teflon-like in cui il metallo è presente in una frazione volumetrica percentuale 

del 15%. L’ immagine TEM è stata realizzata su un film composito spesso 15 nm, deposi-

tato mediante la tecnica del co-sputtering a fasci ionici su griglie di Nichel, ricoperte di 

un polimero (Formwar), aventi diametro di circa 3 mm e trasparenti al fascio elettronico. 

I l microscopio TEM utilizzato è del tipo PHILIPS 400T ed è in grado di fornire ingran-

dimenti di 105 diametri ed una minima distanza risolvibile di 0,5 nanometri. Il fascio elet-

tronico utilizzato per "illuminare" il campione era accelerato sotto un potenziale di       

100 KV.  
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Informazioni sulla morfologia della superficie dello stesso film composito analizzato al 

microscopio TEM e depositato su un substrato di silicio sono state derivate dall’utilizzo 

di un microscopio a forza atomica (AFM ) della Danish Micro Engineering dualscope 

operante in modalità denominata non a contatto.  

 

4.5 Analisi chimica super ficiale dei compositi mediante spettroscopia fo-

toelettronica 

 

Nella spettroscopìa fotoelettronica l’eccitazione del film da analizzare è prodotta irrag-

giando il campione con fasci di raggi X o di radiazione ultravioletta. L’assorbimento di 

radiazione elettromagnetica ad alta energia produce emissione di elettroni di core per ef-

fetto fotoelettrico. La misura dell’energia cinetica dei fotoelettroni emessi permette di ri-

salire, nota l’energia del fascio eccitatore, alla loro energia di legame e quindi di effettua-

re un’analisi qualitativa elementare e di speciazione. Dall’analisi degli spettri è possibile 

ottenere anche informazioni quantitative circa la concentrazione nel campione analizzato 

delle specie chimiche atomiche o molecolari presenti sulla superficie. 

Esistono tre tipi di spettroscopìa elettronica: 

• Spettroscopìa elettronica per analisi chimiche (ESCA) denominata anche Spet-

troscopìa fotoelettronica a raggi X (XPS). Essa è basata sull’analisi delle energie 

cinetiche degli elettroni emessi per effetto fotoelettrico dal campione analizzato, a 

seguito dell’esposizione di quest’ultimo ad un fascio di radiazione monocromati-

ca X. 

• Spettroscopìa fotoelettronica ultravioletta (UPS). Essa si differenzia dalla tecni-

ca XPS per il fatto che l’eccitazione dell’analita è prodotta da un fascio di radia-

zione monocromatica ultravioletta ad alta energia. 
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• Spettroscopìa elettronica Auger (AES). Essa è basata sull’analisi energetica degli 

elettroni secondari, denominati elettroni Auger, emessi dal campione a seguito del 

rilassamento di atomi ionizzati ed eccitati in conseguenza dell’esposizione 

dell’analita ad un fascio di radiazione o elettronico ad alta energia. 

Le tre tecniche di spettroscopìa elettronica elencate permettono l’ identificazione di tutti 

gli elementi della tavola periodica con le sole eccezioni dell’ idrogeno e dell’elio. Esse 

consentono inoltre la determinazione dello stato di ossidazione dell’elemento e del tipo di 

specie cui esso è legato nonché di trarre informazioni utili riguardo la struttura elettronica 

delle molecole. Tuttavia, a causa della ridotta profondità di fuga degli elettroni emessi, le 

informazioni che questi metodi forniscono sui solidi sono essenzialmente ristrette a strati 

superficiali con spessori di pochi piani atomici (da 2 a 5 nm). Ed è proprio quest’ultima 

caratteristica a rendere la spettroscopìa elettronica la più efficace per l’analisi della com-

posizione chimica delle superfici di materiali.[4] 

I campioni analizzati in questo lavoro sono stati sottoposti ad analisi chimica mediante la 

tecnica ESCA. Pertanto, nel seguito saranno delineati i principi base di questo metodo di 

indagine spettroscopica. 

 

4.6 Pr incipi di spettroscopìa elettr onica per  analisi chimiche (ESCA) 

 

L’uso dell’ESCA per le analisi chimiche è stato introdotto dal fisico svedese K. Siegbahn 

attorno alla metà degli anni Sessanta e si è diffuso massicciamente negli anni Settanta 

grazie allo sviluppo di spettrometri elettronici commerciali sempre più evoluti.  

La figura 4.8 è una rappresentazione schematica del processo ESCA. In essa le tre righe 

inferiori Eb, Eb
’, Eb

’ ’  rappresentano le energie degli elettroni degli strati interni L e K men-

tre le tre superiori rappresentano alcuni dei livelli energetici degli elettroni di valenza o di 
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strati esterni. Come mostrato in figura, uno dei fotoni di un fascio X monocromatico di 

energia hν nota espelle un elettrone e- dall’orbitale Eb dello strato K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Principio della spettroscopia ESCA: l’emissione di elettroni per effetto fotoelettrico prodotto bombardando 
il campione con radiazione X.[ 4]  

 

La reazione può essere rappresentata da: 

 

                                                       −+ +→+ eAhA *ν                                   (4.10) 

 

dove A può essere un atomo, una molecola o uno ione, e A+* è uno ione elettronicamente 

eccitato con una carica positiva maggiore di un’unità di quella di A.[4]  

In prima approssimazione l’energia cinetica dell’ elettrone emesso EK è ottenibile appli-

cando il principio di conservazione dell’energia al processo fisico illustrato nella figura 

4.8 ovvero: 

 

                                                           bK EhE −= ν                                       (4.11) 

 

I l diagramma a blocchi di uno spettrometro ESCA è invece illustrato in figura 4.9. I suoi 

componenti fondamentali sono costituiti da una sorgente di radiazione X, da una camera 
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di ionizzazione, da un analizzatore di energie cinetiche, da un sistema per la rivelazione 

di elettroni ed infine da un sistema di pompaggio in grado di garantire condizioni di ul-

tra-alto vuoto (p≈10-8-10-9 Torr) nella camera di analisi. 

La sorgente di radiazione X è costituita da un anodo metallico, solitamente magnesio o 

alluminio. L’emissione di radiazione ad alta energia da parte dell’anodo avviene attraver-

so rilassamento radiativo dei propri atomi susseguente la ionizzazione dei livelli di core 

di questi ultimi ottenuta accelerando sull’anodo elettroni ad elevata energia emessi per 

effetto termoionico da un filamento portato all’ incandescenza. I fotoni prodotti aventi e-

nergie dell’ordine del KeV (tipicamente MgKα E=1253,6 eV o Al Kα E=1486,6 eV [6]) 

sono dunque inviati sul campione soggetto ad analisi e, penetrando al suo interno, produ-

cono, per effetto fotoelettrico, l’emissione di elettroni degli strati più interni dagli atomi 

del materiale da analizzare. Gli elettroni emergenti dal campione sono quindi selezionati 

da un analizzatore di energie cinetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Diagrammi a blocchi di uno spettrometro ESCA.[5]  

 

Questo risulta sostanzialmente costituito di due parti: un sistema di lenti ritardanti che 

provvede a rallentare gli elettroni secondo un certo fattore di ritardo e l’analizzatore pro-
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priamente detto che, per ogni valore della differenza di potenziale applicata alle due su-

perfici metalliche (di solito di forma emisferica concentrica) da cui è composto, si lascia 

attraversare unicamente dagli elettroni di energia di passo E0. Il fascio elettronico sele-

zionato dall’analizzatore è infine inviato sul detector che fornisce, per ogni valore di e-

nergia elettronica, un segnale proporzionale al numero di elettroni che nell’unità di tempo 

arrivano sul rivelatore.  

La condizione di ultra-alto vuoto nella camera di analisi è dettata dalla necessità di assi-

curare una bassa rate di contaminazione della superficie del campione soggetto ad analisi 

durante l’ intervallo temporale di acquisizione degli spettri.[5,6] 

Nel caso di campioni conduttori a contatto con l’analizzatore, la relazione matematica 

che lega l’energia cinetica elettronica misurata all’energia del fascio eccitatore può essere 

derivata dall’analisi della figura 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Schema dei livelli energetici per un campione metallico in equilibrio elettrico con l’analizzatore.[5]  

 

L’energia di legame del generico livello di core di un atomo del metallo BEF è definita 

come la differenza di energia tra lo stesso livello ed il livello di Fermi EF del metallo. La 

scelta di tale livello quale riferimento è dettata dalla considerazione che è sufficiente il 
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trasferimento di un piccolo numero di elettroni tra campione metallico ed analizzatore 

per equilibrare i loro livelli di Fermi. Tale osservazione scaturisce dal fatto che i metalli 

hanno funzioni di lavoro che assumono valori assai prossimi fra loro (compresi nel range 

2-5 eV). Nella figura 4.10 la funzione di lavoro del metallo φsa (l’energia necessaria per 

spostare un elettrone dal livello di Fermi ad una distanza grande paragonata alle distanze 

interatomiche ma piccola rispetto alle dimensioni del campione) è rappresentata maggio-

re di quella dell’analizzatore φsp, cosicché i fotoelettroni sono accelerati all’ interno 

dall’analizzatore dalla differenza di potenziale di contatto φsa-φsp. 

Dalla figura 4.10 è possibile dedurre che l’energia cinetica misurata EK è legata alla ener-

gia del fotone incidente hν ed alla funzione di lavoro dell’analizzatore φsp dalla seguente 

relazione:[5] 

 

                                                    Sp
F

K BEhE φν −−=                                 (4.12) 

 

Nel caso di campioni isolanti o semiconduttori si deve tener conto dell’effetto di carica-

mento del campione dovuto allo stabilirsi di una carica superficiale positiva non neutra-

lizzata sulla superficie del materiale che ha l’effetto di rallentare i fotoelettroni. Pertanto 

per campioni non conduttori, nel caso di caricamento superficiale omogeneo, 

l’espressione (4.12) si modifica come segue: 

 

                                               CBEhE SP
F

K −−−= φν                              (4.13)    

 

I l termine addizionale costante C assume comunemente valori dell’ordine di qualche eV.  

Gli elettroni di core fotoemessi, diversamente dagli elettroni di valenza, non partecipano 

direttamente alla formazione di legami chimici. Essi interagiscono però con la distribu-
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zione di carica degli elettroni di valenza coinvolti nei legami, e possono pertanto fornire 

informazioni utili sulle caratteristiche chimiche locali. Infatti lo stato di un elettrone di 

core in un solido è approssimativamente simile allo stato del corrispondente elettrone in 

un atomo isolato. L’energia BEF di tale stato è data dal corrispondente livello atomico, 

con un piccolo ma non trascurabile spostamento di energia (dell’ordine di qualche eV) 

dovuto all’ interazione con la carica di valenza. Tale effetto è denominato comunemente 

chemical shift. La presenza di questo fenomeno si manifesta nell’acquisizione degli spet-

tri attraverso uno spostamento del picco generato dagli elettroni di un dato livello di una 

stessa specie atomica e dipendente dal legame che ogni singolo atomo forma con le spe-

cie chimiche circostanti. Da ciò si intuisce come, dall’analisi sistematica degli sposta-

menti chimici relativi ad una singola specie atomica, si possa avere informazioni sulle 

specie chimiche presenti sulla superficie nonché sulla loro abbondanza relativa.[5] 

Mediante questa tecnica spettroscopica è anche possibile studiare la variazione di compo-

sizione della superficie in funzione dello spessore campionato, semplicemente accre-

scendo l’angolo di take off θ (angolo fra l’asse dell’analizzatore e la perpendicolare alla 

superficie), mediante la rotazione del portacampioni secondo la geometria illustrata nella 

figura 4.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Geometria del sistema d’analisi in dipendenza d’angolo. 
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Se si suppone costante il numero di fotoelettroni di una data energia (denotato con I0) ge-

nerato per unità di tempo e di volume dalla radiazione ionizzante all’ interno del campio-

ne, è possibile supporre che, per effetto delle collisioni anelastiche, esso si riduca isotro-

picamente nello spazio attorno al punto di generazione secondo una legge del tipo: 

 

                                                      


−=
λ
x

II exp0                                     (4.14) 

 

dove λ è denominato cammino libero medio anelastico o profondità di fuga.[5] 

Dalla (4.14) si deduce che al 95% dell’ intensità del segnale ad una fissata energia contri-

buiscono fotoelettroni provenienti da uno spessore pari a 3λ nel materiale. Dalla geome-

tria del sistema in dipendenza d’angolo, evidenziata nella figura 4.11, si desume come la 

profondità verticale campionata sia data da: 

 

                                                         θλ cos3=d                                       (4.15) 

 

I l massimo spessore campionato si ottiene per θ = 0°. Quindi, accrescendo l’angolo di 

take off, è possibile analizzare strati sempre più superficiali del campione ottenendo a 

mezzo di ciò informazioni sulla distribuzione a varie profondità delle specie chimiche in 

esso presenti. Tale tecnica di analisi è denominata ARXPS (Angle Resolved X-Ray Pho-

toelectron Spectroscopy). 

Esistono due modi possibili di acquisizione dello spettro: 

• FRR (Fixed Retarding Ratio): si opera in modo da mantenere costante, durante 

l’acquisizione dello spettro, il fattore di ritardo delle lenti (Retarding Ratio) men-

tre, variando la differenza di potenziale tra le due superfici dell’analizzatore, si 

scandisce E0. L’analizzatore opera con risoluzione relativa (∆E/E0) costante co-
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sicché la risoluzione assoluta ∆E definita come larghezza a mezza altezza del pic-

co fotoelettronico registrato varia lungo lo spettro. 

• FAT (Fixed Analyzer Transmission Energy): si opera variando il valore del fat-

tore di ritardo delle lenti in modo che, durante l’acquisizione dello spettro, 

l’analizzatore sia attraversato da elettroni di una fissata energia di passo (E0 tipi-

camente di 20-50 eV) selezionata dalla scelta di una fissata differenza di poten-

ziale applicata alle sue superfici. I l sistema opera in tal modo a risoluzione assolu-

ta costante.[5,6] 

La modalità FRR è di solito utilizzata nell’acquisizione dello spettro di insieme delle e-

nergie cinetiche (denominato wide-scan) destinato alla determinazione della presenza dei 

vari elementi presenti nel campione. Tipicamente uno spettro wide-scan abbraccia un in-

tervallo di energie cinetiche da 250 a 1500 eV che corrisponde ad energie di legame da 

circa 0 a 1250 eV. Ogni elemento della tavola periodica ha uno o più livelli di energia 

che produrranno picchi in questa regione; nella maggior parte dei casi i picchi sono ben 

risolti e consentono un’ identificazione certa purchè l’elemento sia presente in concentra-

zione superiore allo 0,1%.[4] La modalità FAT, invece, penalizzando l’ intensità dello 

spettro a vantaggio della risoluzione, è utilizzata nell’acquisizione degli spettri ad alta ri-

soluzione dei segnali relativi ai singoli elementi. 

Ultimata l’acquisizione degli spettri (negli spettrometri moderni tale operazione è effet-

tuata a mezzo di software), si procede alla rimozione dai picchi registrati del contributo 

dei cosiddetti satelliti (picchi di bassa intensità stimolati da righe X dovuti a componenti 

spurie emesse da sorgenti metalliche non monocromatizzate) e del background (segnali 

relativi ad elettroni eccitati che a causa degli urti anelastici subiti all’ interno dal campio-

ne fuoriescono da questo con energia più bassa). Effettuate queste operazioni preliminari, 

per un’analisi quantitativa elementare si può quindi procedere alla misura dell’area di 
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ogni picco registrato e proporzionale, a meno di un fattore di sensibilità noto, alla con-

centrazione dei diversi atomi nello spessore campionato.  

Per un’analisi di speciazione si procede invece alla deconvoluzione dei picchi fotoelet-

tronici di interesse mediante picchi gaussiani-lorenziani, uno per ogni specie chimica di-

versa contenente lo stesso elemento. Il numero di picchi utilizzati nella deconvoluzione 

ed i valori dei parametri che li caratterizzano (posizione, altezza, larghezza a mezza al-

tezza (FWHM), rapporto gaussiana-lorenziana) sono reperibili in letteratura, dall’esame 

di composti standard, dalle informazioni chimiche sul campione analizzato nonché 

dall’osservazione dello stesso spettro. 

 

4.7 Apparato ESCA e condizioni di analisi 

 

Gli spettri ESCA di film compositi Teflon-like – Palladio deposti su substrato di silicio e 

spessi 200 nm sono stati acquisiti mediante l’utilizzo di uno spettrometro LEYBOLD 

LHS 10, munito di due sorgenti di radiazione X non monocromatizzate (MgKα a 

E=1253,6 eV ed Al Kα a E=1486,6 eV). Nel caso specifico, i campioni in esame sono 

stati eccitati dalla riga Kα della sorgente di alluminio. L’acquisizione degli spettri è avve-

nuta in condizioni di ultra-alto vuoto (p≈10-8-10-9 mbar) nella camera di analisi raggiunto 

mediante un gruppo di pompaggio rotativo-turbomolecolare. 

Per ognuno dei campioni analizzati sono stati acquisiti lo spettro wide-scan delle energie 

cinetiche in modalità FRR (Retarding Ratio = 3) mentre gli spettri ad elevata risoluzione 

relativi ai livelli F1s, C1s, Pd3d e Pd3p sono stati acquisiti in modalità FAT (Energia di 

passo E0= 30 eV).  

La calibrazione degli spettri è avvenuta prendendo quale riferimento la componente CF2 

del picco elettronico relativo al segnale C1s (Energia di legame BE=291,8 eV). Per i pic-
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chi appartenenti allo stesso spettro ad alta risoluzione è stata applicata la stessa larghezza 

a mezz’altezza (FWHM).  

Per ogni campione analizzato l’ intensità del segnale relativo alla regione F1s è stata mo-

nitorata per 1 ora attraverso l’acquisizione in intervalli temporali differenti di questa re-

gione spettrale. Si è osservato quindi che l’ intensità del segnale F1s, normalizzata rispet-

to al suo massimo valore acquisito dopo 3 minuti di irraggiamento, diminuisce linear-

mente nel tempo, come mostrato nella figura 4.12 relativa al campione CFx Pd (10%), 

con una pendenza (coefficiente angolare) dell’ordine di 10-3 min-1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Defluorurazione del composito CFx Pd (10%) sottoposto ad analisi ESCA . 

 

Questo fenomeno, noto in letteratura, è dovuto alla defluorurazione della matrice Teflon-

like causata dalla prolungata esposizione della matrice organica alla radiazione X.[7] 

Nello stesso intervallo temporale si è notato invece che l’ intensità del segnale relativo al-

le regioni C1s, Pd3d e Pd3p non è variata.  

Quindi laddove, come nella tecnica ARXPS, si è proceduto all’acquisizione della regione 

F1s in intervalli temporali successivi nel calcolo del valore dell’ intensità relativa a questo 

segnale, al fine di evitare possibili artefatti nell’analisi, si è tenuto conto della defluorura-

zione del campione analizzato.  
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CAPITOLO 5 

 

RISULTATI SPERIMENTALI  

 
 

5.1 Introduzione  

 

I l presente capitolo in cui saranno mostrati e discussi i risultati sperimentali ottenuti in 

questo lavoro è articolato come segue: 

• nel paragrafo 5.2 sono riportati i risultati dell’analisi morfologica realizzata sul 

composito CFx Pd (15%) mediante microscopìa elettronica a trasmissione 

(TEM ) e microscopìa a forza atomica (AFM ).  

• nel paragrafo 5.3 sono presentati i risultati sull’analisi chimica superficiale di 

film sottili Teflon-like "drogati" con diversa concentrazione di palladio ottenuti 

attraverso l’utilizzo della spettroscopìa fotoelettronica a raggi X convenzionale 

(XPS) ed in dipendenza d’angolo (ARXPS).    

• nei paragrafi 5.4 e 5.5 sono analizzate le proprietà di swelling di compositi        

CFx (Pd) in presenza di solventi con diverso grado di polarità (acetone, alcool i-

sopropilico e tetracloruro di carbonio), attraverso rispettivamente la misura della 

variazione di spessore mediante la tecnica ellissometrica e di conducibilità elettri-

ca dei campioni in funzione dell’aumento di pressione dei vapori di solvente 

all’ interno della camera da vuoto in cui sono posti i film. Nel paragrafo 5.4 è i-

noltre effettuata una stima del valore del parametro χ che compare nell’equazione 

(1.22) del capitolo 1 per un film CFx immerso in vapori di acetone. 
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• nel paragrafo 5.6 sono poste a confronto infine, le proprietà di swelling di film 

compositi CFx "drogati" con palladio e di film CFx "drogati" con oro contenenti 

una uguale frazione di volume di metallo. 

 

5.2 Mor fologia dei compositi CFx (Pd). Analisi TEM e AFM  

 

Come già anticipato nel paragrafo 4.4 del capitolo 4, la morfologia di un film composi-

to Teflon-like, contenente una frazione volumetrica percentuale di palladio pari al 15%, è 

stata studiata mediante microscopìa elettronica a trasmissione (TEM) e a forza atomica 

(AFM).  

L’analisi TEM è stata realizzata su un composito di spessore pari a 15 nm depositato me-

diante Ion Beam Co-sputtering secondo i parametri di deposizione riassunti nelle tabelle 

3.3 e 3.4 del capitolo 3. I substrati utilizzati sono stati griglie di Nichel ricoperte di un 

polimero (Formwar) aventi diametro di circa 3 mm e trasparenti al fascio elettronico. Le 

fotografie TEM relative al composito esaminato sono riportate in figura 5.1. 

 

 

Figura 5.2 Fotografie TEM del composito CFxPd (15%) relative ad aree di 500nm×500nm e di 200nm×200nm. 
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Dall’osservazione della precedenti immagini si deduce come le nanoparticelle di palladio 

incluse nella matrice Teflon-like (rappresentate dalle chiazze scure nella figura 5.1) risul-

tino distribuite omogeneamente nel composito. Le dimensioni dei clusters metallici sono 

state determinate manualmente selezionando più di 400 particelle in 4 differenti regioni 

delle fotografie TEM e ripartendole in base alle loro dimensioni. I risultati ottenuti sono 

riportati in figura 5.2.   
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Figura 5.2 Distribuzione dei diametri delle nanoparticelle di palladio nel composito CFxPd (15%). 

 

I l diametro medio dei nanoclusters di palladio risulta pari a 2,9±0,6 nm. Come errore sulla 

stima del valor medio del diametro delle nanoparticelle si è assunta la deviazione standard 

associata alla distribuzione dei diametri medi riportata in figura 5.2.  

L’analisi AFM realizzata su un composito CFx Pd(15%) di spessore 200nm ha permesso 

di realizzare i profili superficiali del campione rappresentati in figura 5.3(a) e 5.3(b) e ri-

portati in formato bidimensionale e tridimensionale. Essi sono relativi a porzioni di super-

ficie distinte del composito di area 500nm×500nm. Le zone scure nelle figure rappresen-

tano gli avvallamenti mentre quelle più chiare le sporgenze. Sull’asse delle quote dei pro-

fili tridimensionali sono inoltre riportati i valori dei massimi dislivelli relativi alle due dif-

ferenti porzioni di superficie campionate. 
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                    5.3(a) 

 

                    5.3(b) 

Figura 5.3 Immagini AFM della superficie del composito CFxPd (15%). 

 
 
Dall’osservazione della figura precedente si deduce come la superficie del composito a-

nalizzato risulti priva di difetti superficiali e sostanzialmente liscia a livello nanoscopico. 

Il livello di rugosità media risulta pari a 0,4 nm per entrambe le porzioni di superficie 

rappresentate in figura 5.3(a) e 5.3(b). La presenza di piccoli crateri sulla superficie del 

composito può essere attribuita alla naturale rugosità del campione o all’ impatto delle 

nanoparticelle di palladio durante le ultime fasi della deposizione. 
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In figura 5.4 sono infine rappresentate le variazioni di quota z in funzione della distanza 

x per valori fissati di ordinata y (pari rispettivamente a y=0,25 µm in figura 5.4(a) relati-

va alla porzione di superficie rappresentata in figura 5.3(a) e a y=0,10 µm in figura 5.4(b) 

relativa alla porzione di superficie raffigurata in figura 5.4(a)). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4 Profilo superficiale del composito CFxPd (15%) in corrispondenza di valori di y fissati (y=0,25 µm nella 
figura 5.4(a) relativa alla figura 5.3(a) e y=0,10 µm nella figura 5.4(b) relativa alla figura 5.3(b)). 

 
 
 
La differenza tra la quota del picco più alto e la base del cratere più profondo risulta esse-

re pari a 4,5 Å nella figura 5.4(a) e a 5,6 Å nella figura 5.4(b).  
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5.3 Caratter izzazione super ficiale ESCA 

 
 
I film Teflon-like tal quale e "drogati" con palladio, cresciuti su substrati di silicio me-

diante Ion Beam Co-sputtering secondo i parametri di deposizione riassunti nelle tabelle 

3.1, 3.3, 3.4 del capitolo 3, sono stati sottoposti ad una sistematica analisi chimica super-

ficiale mediante spettroscopìa fotoelettronica a raggi X di cui si sono descritte le caratte-

ristiche salienti nel capitolo 4. Le modalità di acquisizione degli spettri sono riportate nel 

paragrafo 4.7.  

In figura 5.5 è rappresentato lo spettro wide-scan relativo al composito CFx Pd (5%).  

Binding Energy (eV) 

Figura 5.5 Spettro ESCA wide-scan del composito CFx Pd (5%). I picchi contrassegnati con i nomi C(A) e F(A) deno-
tano picchi Auger rispettivamente del carbonio e del fluoro. 

 

In figura 5.6 sono riportate, in funzione della frazione volumetrica di palladio inclusa 

nella matrice polimerica, le percentuali atomiche superficiali relative di palladio, ossige-

no, fluoro e carbonio e la variazione del rapporto stechiometrico fluoro-carbonio relative 
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al massimo spessore campionato (ottenuto per un angolo di take off θ = 0°) dei differenti 

compositi. Come si può osservare dalla figura 5.5, i segnali relativi ai livelli Pd3p3/2 e 

O1s cadono in corrispondenza dello stesso valore di energia di legame. Pertanto il valore 

dell’ intensità del segnale relativo al livello O1s è stata ottenuta sottraendo all’area com-

plessiva del segnale Pd3p3/2+O1s l’ intensità del segnale Pd3p3/2, quest’ultima stimata in-

direttamente dalla misura dell’area del picco relativo al livello Pd3p1/2, essendo noto che 
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 poichè il rapporto tra le intensità dei due segnali è pari al rapporto tra le 

degenerazioni dei livelli 3p3/2 e 3p1/2.[1] 
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Figura 5.6 Percentuali atomiche superficiali relative di palladio(a), ossigeno(b), fluoro(c), carbonio(d) e rapporto 
stechiometrico F/C(e) in funzione di fV, frazione di volume di metallo nel composito CFx (Pd).  
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Per effettuare un confronto fra la percentuale atomica superficiale di palladio relativa ad 

un fissato valore di fV e rilevata dall’analisi ESCA e la corrispondente percentuale atomi-

ca di bulk, si procede ora a ricavare una stima di quest’ultima per ogni valore di frazione 

di volume di metallo inglobato nella matrice Teflon-like.  

Denotati con ρPd (g/cm3) e con MPd (g/mole) rispettivamente la densità ed il peso atomico 

del palladio e con NA (atomi/mole) il numero di Avogadro, il numero di atomi di metallo 

per cm3 (denotato con NPd) nel composito in cui questo è presente in una frazione volu-

metrica pari a fV è pari a: 
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Una stima del numero di atomi di carbonio (NC) e di fluoro (NF) per unità di volume nel 

composito contenente una frazione di volume fV di palladio può essere ottenuta 

dall’applicazione dalle seguenti relazioni:[2] 
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dove ρTef è la densità del Teflon, MC e MF  i pesi atomici rispettivamente del carbonio e 

del fluoro e x il rapporto stechiometrico F/C determinato per ogni film composito 

dall’analisi ESCA e la cui variazione con il carico di palladio è riportata in figura 5.6 (e).  

La percentuale atomica di bulk di palladio fPd(%) è data dunque dalla seguente relazione: 
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Utilizzando le formule precedenti si ottengono, per ogni valore di fV, le stime per le fra-

zioni atomiche di bulk di palladio riportate nella tabella 5.1 e comparate con le corri-

spondenti frazioni atomiche superficiali di metallo determinate mediante XPS. 

 

fV Pdbulk (%) Pdsup. (%) 

0,05 4,4 0,4 

0,10 8,8 1,0 

0,15 13,2 2,1 

Tabella 5.1 Confronto fra le frazioni atomiche di palladio di bulk e superficiali rilevate mediante analisi ESCA. 

 

Dalla tabella 5.1 si deduce come nei compositi analizzati la concentrazione superficiale 

di metallo sia sistematicamente inferiore a quella stimata per il bulk. Tale evidenza sug-

gerisce una disomogeneità nella distribuzione dei clusters metallici nello spessore dei 

film Teflon-like. Per indagare ulteriormente su questo fenomeno la composizione chimica 

degli strati più prossimi alla superficie dei film CFx (Pd) è stata determinata utilizzando 

la tecnica ARXPS descritta nel paragrafo 4.6. 

La stima delle frazioni atomiche percentuali di fluoro, carbonio, palladio ed ossigeno è 

stata effettuata per angoli di take off pari a 41°, 60°, 76° in corrispondenza dei quali, fa-

cendo riferimento alla figura 4.11 ed alla formula (4.15), lo spessore campionato si ridu-

ce rispettivamente a 3/4, 1/2 e 1/4 dello spessore massimo analizzato ottenuto per un an-

golo di take off θ = 0°. I risultati ottenuti sono raccolti nelle tabelle 5.2, 5.3 e 5.4 mentre 

in figura 5.7 (a) e 5.7 (b) sono riportate in funzione dell’angolo di take off  l’ intensità dei 
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vari segnali normalizzata al valore massimo ottenuto per θ = 0° rispettivamente per i 

compositi CFx Pd (5%) e CFx Pd (10%). 

  

Take off angle (deg.) F1s % C1s % Pd3d % O1s % 
0° 61,9 36,9 0,4 0,8 
41° 61,8 37,1 0,4 0,7 
60° 62,0 37,1 0,3 0,6 
76° 62,6 36,5 0,3 0,6 

Tabella 5.2  ARXPS CFx Pd(5%). 

 
Take off angle (deg.) F1s % C1s % Pd3d % O1s % 

0° 60,6 36,9 1,0 1,5 
41° 59,2 38,3 0,8 1,7 
60° 58,1 39,7 0,7 1,5 
76° 56,0 42,1 0,6 1,3 

Tabella 5.3  ARXPS CFx Pd(10%). 
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Figura 5.7 Analisi ARXPS del film Teflon-like contenente una frazione volumetrica di palladio pari a fV = 0,05 (a) e 
0,10 (b). 
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Come si può osservare, le percentuali atomiche di fluoro e di carbonio possono essere ri-

tenute pressoché costanti (presentano variazioni comprese nell’ intervallo ±10% rispetto 

al valore massimo misurato a θ = 0°) e tali vanno considerate perfino quando lo spessore 

campionato è ridotto ad un quarto del suo valore massimo. Questo indica che la matrice 

organica, almeno nello spessore investigato, presenta una composizione in profondità co-

stante. A differenza del fluoro e del carbonio le percentuali atomiche del palladio e 

dell’ossigeno decrescono al diminuire dello spessore campionato ovvero 

all’approssimarsi della superficie esterna del campione. In particolare a d = dmax/4 (corri-

spondente a θ = 76°) la diminuzione percentuale di ossigeno si attesta nell’ intervallo 

15÷20% mentre quella di palladio è dell’ordine del 40%. Tale dipendenza della concen-

trazione di palladio dallo spessore campionato dà un’ulteriore conferma del fatto che le 

nanoparticelle di metallo incluse per sputtering all’ interno dei film Teflon-like non sono 

distribuite in modo omogeneo nel materiale giacchè la loro concentrazione diminuisce 

man mano che ci si approssima alla superficie del campione. L’origine di questa distribu-

zione anisotropica potrebbe essere ricondotta ragionevolmente al fatto che i grani di pal-

ladio che si depositano nel film, essendo clusters assai energetici, penetrano con facilità 

nel materiale organico già depositato. 

La diminuzione del contenuto di ossigeno negli strati più prossimi alla superficie può 

trovare invece spiegazione se si assume che questo elemento sia principalmente legato 

alle nanoparticelle di palladio piuttosto che alla matrice polimerica esposta all’aria. Que-

sta ipotesi è ulteriormente supportata dal fatto che, come rappresentato in figura 5.6 (b), 

la frazione atomica percentuale di ossigeno cresce con il carico di metallo. 

Informazioni sulla struttura della matrice organica possono essere derivate dall’analisi 

dello spettro ad alta risoluzione della regione del C1s. Per materiali Teflon-like questa re-

gione è abbastanza complessa; infatti, come mostrato in figura 5.8 relativa al composito 

CFx Pd (15%), per la sintesi dello spettro di ogni campione analizzato sono stati utilizzati 
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sei picchi. Di questi, quattro sono attribuibili senza ambiguità a specie chimiche che sono 

tipiche di una matrice organica Teflon-like: CF3 (293,8±0,1 eV), CF2 (291,8±0,1 eV)   

CF (289,6±0,1 eV), C-CF (286,7±0,1 eV). Il picco intermedio, posto a 288,1±0,1 eV può 

essere attribuito tanto a gruppi fluorurati insaturi C=CF quanto a gruppi del tipo C=O. 

La presenza dei gruppi C=O viene comunemente rilevata sulla superficie di campioni e-

sposti all’aria. Studi recenti su film compositi Teflon-like – Oro deposti per Ion Beam 

Co-sputtering [2] hanno dimostrato tuttavia che, data la bassa presenza di ossigeno sulla 

superficie di questi campioni, è presumibile che il maggior contributo a questo picco sia 

dato dalle specie C=CF. A circa 296,5 eV cade una banda poco intensa detta di "shake-

up" dovuta alla presenza dei gruppi C=CF.[2] Infine la componente del C1s che cade in 

corrispondenza del più basso valore di energia di legame (285,1±0,1 eV) può essere attri-

buita tanto a legami fra atomi di carbonio in un intorno fluorurato (C-C fl.env. in figura 

5.8) quanto a idrocarburi da contaminazione derivanti dal sistema da vuoto (CyHz in fi-

gura 5.8).[2] 

Binding Energy (eV) 
 
Figura 5.8 Spettro del C1s del composito CFx Pd (15%). I dati sperimentali, i picchi derivanti dal fitting e la loro 
convoluzione sono rappresentati con linea continua. 
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In figura 5.9 sono rappresentate, in funzione della frazione volumetrica di palladio nei 

compositi, i dati quantitativi relativi all’abbondanza relativa delle varie specie chimiche 

attribuite al carbonio e derivati misurando l’area racchiusa da ogni picco utilizzato per 

sintetizzare la regione C1s. 
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Figura 5.9 Abbondanza relativa delle varie specie chimiche attribuite al carbonio nella sintesi dello spettro C1s.  

 

 

Dall’analisi dei dati riportati in figura 5.9 si deduce che l’ inclusione nei film di quantità 

crescenti di palladio produce un significativo abbassamento del picco corrispondente alla 

specie CF2 che rappresenta l’unità base della catena polimerica lineare del PTFE ed un 
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simultaneo innalzamento dei picchi relativi ai gruppi CF e C-CF che corrispondono a 

strutture ramificate. Poichè l’aumento del carico di palladio nella matrice organica è ac-

compagnato dall’ incremento della presenza nella medesima di specie chimiche corri-

spondenti a strutture ramificate si può quindi pensare che pure l’ innalzamento del picco a 

285,1 eV (si veda la figura 5.9 (a)) sia attribuibile principalmente ai gruppi C-C in un in-

torno fluorurato corrispondenti anch’essi a strutture ramificate. Anche l’ intensità del pic-

co attribuito ai gruppi C=O e C=CF aumenta con fV. Dato il contenuto comparabile di 

ossigeno rilevato nei compositi CFx (Pd) con quello ricavato per i film CFx (Au) e ripor-

tato in letteratura,[2] se si assume anche nel presente caso che il contributo maggiore al 

picco venga fornito dai legami C=CF, si deve dunque concludere che quantità crescenti 

di metallo nella matrice organica portino ad un aumento di gruppi fluorurati insaturi nei 

compositi. 

I risultati sperimentali sin qui esposti permettono di concludere che l’aumento del carico 

di palladio nei film Teflon-like è accompagnato da una significativa riduzione della lun-

ghezza media dei tratti lineari di catena e da un progressivo aumento del grado di ramifi-

cazione dei compositi. Questo risultato può essere attribuito al fatto che, come riportato 

nella tabella 3.3 del capitolo 3, l’aumento del carico di palladio nella matrice polimerica 

è realizzato accrescendo l’energia e la corrente del fascio ionico di Argon utilizzato per 

bombardare il target metallico. Il numero crescente e l’elevata energia dei clusters metal-

lici espulsi dà luogo a uno sputtering addizionale sul materiale già depositato provocando 

in tal modo la rottura dei legami C-F e delle catene C-C nella matrice organica. I radicali 

prodotti possono così reagire fra loro attraverso reazioni di ricombinazione che portano 

alla comparsa di specie chimiche in grado di accrescere il grado di ramificazione della 

matrice polimerica.[2,4] Tale processo è accompagnato da una significativa perdita di 

fluoro del film composito con conseguente abbassamento del valore del rapporto ste-

chiometrico F/C all’aumentare del carico di palladio come risulta evidente 
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dall’osservazione delle figure 5.6(c) e 5.6(e). Si può quindi concludere che l’ inclusione 

di quantità crescenti di palladio nei film Teflon-like produce strutture polimeriche più le-

gate e meno flessibili. 

L’analisi dello spettro ad alta risoluzione relativo al livello F1s permette di ricavare ulte-

riori informazioni sulle specie chimiche presenti all’ interfaccia fra nanoparticelle di pal-

ladio e la matrice organica Teflon-like.  

 
 
Figura 5.10 Spettro del F1s del composito CFx Pd (15%). I dati sperimentali, i picchi derivanti dal fitting e la loro 
convoluzione sono rappresentati con linea continua. 
 

La sintesi dello spettro di questa regione, riportata in figura 5.10 relativa al composito    

CFx Pd (15%), è stata effettuata considerando un picco principale in corrispondenza 

dell’energia di legame 688,8±0,1 eV attribuito al fluoro legato al polimero (F-C in figura 

5.10) ed un picco secondario a 686,5±0,2 eV dovuto a fluoruri (F  ̄ in figura 5.10).[2] 

L’area di quest’ultimo picco aumenta al crescere del contenuto metallico nella matrice 

polimerica (essa passa dallo 0,2±0,2% dell’area totale racchiusa sotto il picco del fluoro 

per il composto Teflon-like tal quale analizzato fino al 4,5±0,5% per il composito         
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CFx Pd (15%)). Si può pertanto pensare che fluoruri di palladio siano presenti 

all’ interfaccia matrice organica-metallo. Dall’ intensità della componente F  ̄è possibile 

quantificare il palladio fluorurato presente nei campioni, ipotizzando una stechiometria 

PdF2. 

Lo spettro relativo al livello Pd3d è un doppietto, dovuto allo splitting causato 

dall’ interazione di spin-orbita, con la componente più intensa (Pd3d5/2) che macroscopi-

camente cade ad un’energia di legame BE di 337 eV. La componente meno intensa 

(Pd3d3/2) si trova ad una BE maggiore di 5,25 eV ed ha un’ intensità pari a due terzi della 

componente principale, in accordo con quanto previsto teoricamente.[1] Ciascuna com-

ponente del doppietto presenta un duplice contributo dovuto a diversi intorni chimici. I l 

fitting dello spettro Pd3d  è riportato in figura 5.11. 

  
 
 
Figura 5.11 Spettro del F1s del composito CFx Pd (15%). I dati sperimentali, i picchi derivanti dal fitting e la loro 
convoluzione sono rappresentati con linea continua. 

 

In figura 5.11 sono osservabili due coppie di segnali: una è attribuibile a palladio metalli-

co nanodisperso (Pdnp in figura 5.11)[5] e PdO, l’altra è attribuibile a fluoruri di palladio 
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PdF2 ma non si può escludere la presenza di PdO2. In tabella 5.4 è riportato un riepilogo 

delle energie di legame BE relative alla componente Pd3d5/2 di vari composti del palla-

dio[5-6]. 

 
Composto BE (eV) 

Pd bulk ≈335 
Pdnp 335,5÷336 
PdO 336÷336,5 
PdO2 ≈338 

Alogenuri di palladio 336÷338 

Tabella 5.4 Valori di energia di legame (BE) relativi alla componente Pd3d5/2 di vari composti del palladio.[5-6]  

 

In tabella 5.5 sono invece riassunti i valori di energia di legame (BE) e abbondanza per-

centuale (%) dei due segnali impiegati per il fitting dello spettro Pd3d del composito    

CFx Pd (15%). 

 

Pd3d5/2(BE/eV) Segnale1 Segnale 2 

(BE/eV) 336,5±0,2 337,8±0,2 

(%) 52±5,0 48±5,0 

Tabella 5.5 Valori di energia di legame ed abbondanza percentuale dei due segnali impiegati per il fitting della com-
ponente 3d5/2 dello spettro Pd3d del composito CFx Pd(15%). 

 
Dall’area del segnale 2 è possibile stimare la massima quantità di PdF2 presente nel 

composito CFx Pd (15%) nell’ ipotesi di assenza di PdO2, ipotesi giustificata dal fatto che 

la formazione di questo ossido risulta abbastanza rara. Il dato così ottenuto è paragonato 

in tabella 5.6 a quello ottenuto dalla componente F  ̄dello spettro F1s.  

 

(a) PdF2 (da picco Pd3d5/2, segnale 2) 1,1±0,1% 

(b) PdF2 (da componente F¯dello spettro F1s) 1,3±0,1% 

Tabella 5.6 Confronto fra stime indipendenti del contenuto di palladio fluorurato PdF2 presente nel composito      
CFxPd (15%). 
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Le percentuali riportate in tabella 5.6 sono state ottenute dall’applicazione delle seguenti 

relazioni: 

(a) = (% Pdtot) × (0,48±0,05) 

(b) = 0,5× (% Ftot) × (0,045±0,005) 

dove % Pdtot e % Ftot rappresentano le abbondanze atomiche percentuali relative rispetti-

vamente di palladio e di fluoro stimate nell’analisi quantitativa elementare delle concen-

trazioni dei diversi elementi chimici presenti nel composito CFx Pd (15%) e riportate ne-

gli istogrammi di figura 5.6. 

Si può osservare una buona corrispondenza fra i due dati anche se occorre ricordare che 

la presenza di PdO2 nel composito potrebbe introdurre un errore nella quantificazione (a). 

Una stima indipendente degli ossidi di palladio che impieghi la percentuale di ossigeno 

stimata nell’analisi quantitativa elementare risulta altresì assai difficile a causa della du-

plice stechiometria possibile per essi (PdO e PdO2) e della presenza di gruppi C=O nei 

compositi.  
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5.4 Analisi ottiche del processo di swelling 

 
 
Le proprietà di swelling dei film Teflon-like tal quale e "drogati" con diversa concentra-

zione di palladio, caratterizzati spettroscopicamente nelle pagine precedenti, sono state 

valutate, in presenza di solventi con diverso grado di polarità, utilizzando la tecnica ellis-

sometrica di cui si è diffusamente detto nel capitolo 4.  

Facendo riferimento all’apparato sperimentale adoperato e mostrato in figura 4.6, si de-

scriverà ora la procedura utilizzata per tutte le misure ottiche di swelling. 

Inserito il composito nella camera da vuoto, si aziona il sistema di pompaggio che per-

mette il raggiungimento di pressioni dell’ordine di 10-3 mbar. A questo punto, aperta la 

valvola di un flussimetro manuale, si permette l’ ingresso nella camera da vuoto di una 

miscela di aria e di vapori di solvente, prodotta facendo gorgogliare un flusso di aria 

all’ interno di una bottiglia piena di solvente. Isolata la camera dal gruppo di pompaggio, 

si permette così alla pressione del vapore nella medesima di aumentare gradualmente 

man mano che il flusso costante di vapori riempie il sistema. La misura della variazione 

di spessore del film in funzione della pressione totale della miscela di aria e vapori di 

solvente in camera da vuoto (misurata mediante un vacuometro digitale Pirani) può esse-

re effettuata all’ interno dell’ intervallo di pressioni 10-3÷103 mbar. Nel presente lavoro 

tutte le misure di swelling sono state effettuate a temperatura ambiente a partire da        

10-2 mbar 1.  

I solventi organici utilizzati sono stati l’acetone [(CH3)2CO], l’alcool isopropilico o pro-

panolo [(CH3)2CHOH] ed il tetracloruro di carbonio (CCl4). I valori del potenziale di io-

nizzazione e del momento di dipolo elettrico a temperatura ambiente di queste sostanze 

sono riportati nella tabella 5.7.[7-8] 

                                                
1 In tutte le figure di seguito riportate il valore iniziale di pressione posto uguale a 0 mbar denota in realtà 
una pressione residua nella camera da vuoto di 10-2 mbar. 
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Solvente Potenziale di ionizzazione (eV) Momento di dipolo elettr ico(Debye) 

Acetone 8,93 2,88 

Isopropilico 9,83 1,64 

Tet.carbonio 11,47 0 

Tabella 5.7 Valori del potenziale di ionizzazione e del momento di dipolo elettrico dei solventi utilizzati nelle misure di 
swelling[7-8] . 

 
 
 
Per ogni campione analizzato la misura di swelling è stata effettuata mantenendo costanti 

nel programma di calcolo dell’ellissometro la parte reale n ed immaginaria k dell’ indice 

di rifrazione del composito, al variare della pressione della miscela di aria e di vapori di 

solvente nella camera da vuoto.  

I valori di n e k utilizzati (riportati nella tabella 5.8) sono quelli che hanno permesso di 

ottenere, mediante una misura ellissometrica preliminare sullo spessore del film, un valo-

re di quest’ultimo pari allo spessore nominale del composito (200nm) misurato mediante 

la microbilancia al quarzo di cui l’ impianto di deposizione è fornita.  

 

Campione fv n k t(nm) 

CFx 0 1,230 0,00 200 

CFx Pd (5%) 0,05 1,411 0,00 200 

CFx Pd(10%) 0,10 1,541 0,00 200 

CFx Pd(15%) 0,15 1,600 0,00 200 

Substrato(Si) ____ 3,866 0,028 ____ 

Tabella 5.8 Valori delle costanti ottiche dei diversi film impostati nel programma di calcolo dell’ellissometro. 

 

 

I dati sperimentali relativi alle misure ottiche di swelling effettuate sui vari film deposita-

ti sono riportate nei due paragrafi seguenti. 
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5.4.1 CFx 

 
 
Le proprietà di swelling del film Teflon-like, cresciuto su un substrato di silicio mediante 

Ion Beam Sputtering secondo i parametri riportati nella tabella 3.1 del capitolo 3, sono 

state valutate in presenza di vapori di aria ed acetone per valori di pressione nella camera 

da vuoto compresi fra 10-2 e 103 mbar. I risultati ottenuti sono raccolti nella figura se-

guente (fig 5.12) in cui la variazione percentuale di spessore del film normalizzata al va-

lore iniziale di spessore (ti = 200 nm) è rappresentata in funzione della pressione di vapo-

ri di acetone e di aria nella camera di misura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.12 Variazione percentuale normalizzata di spessore del film Teflon-like cresciuto mediante IBS secondo i 
parametri riportati nella tabella 3.1 del capitolo 3 in funzione della pressione di vapori di acetone ed aria presenti nel-
la camera da vuoto. 

 
 

Dall’analisi del grafico riportato in figura 5.12 si evidenzia un’ incremento dello spessore 

della matrice organica piuttosto marcato nell’ intervallo di pressioni 10-2÷100 mbar segui-

to da un regione di saturazione nel range 100÷700 mbar cui segue un nuovo onset, seppu-

re meno accentuato di quello che caratterizza il film a pressioni più basse, nell’ intervallo 

700÷1000 mbar. Questi risultati sono spiegabili assumendo che a basse pressioni la diffu-

sione del solvente nel film produce un significativo incremento di spessore dello stesso, 
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ma, man mano che lo swelling procede, all’ interno della matrice organica si manifesta 

una forza di reazione elastica che si oppone al rigonfiamento. In conseguenza del manife-

starsi di tale forza di reazione, all’aumentare della pressione di solvente nella camera da 

vuoto si avranno variazioni di spessore di entità sempre minore. Solo a più alte pressioni 

l’elevata concentrazione di molecole di vapore negli intorni del film riesce a promuovere 

l’ulteriore permeazione di vapore nella matrice organica permettendo in tal modo un ulte-

riore incremento di spessore del campione seppure di entità inferiore rispetto a quello che 

caratterizza il composto a basse pressioni. 

Lo swelling della matrice Teflon-like in acetone può essere utilizzato per verificare la va-

lidità nel caso in esame dell’equazione di Flory-Huggins espressa dalla (1.22) e qui ri-

scritta per comodità: 

 

                                                  ( )βχ ++×= 1exps
o

f
p

p
                            (5.4) 

 

dove nel caso specifico p è la pressione dei vapori di aria ed acetone nella camera da vuo-

to, p0 si assume pari alla tensione di vapor saturo dell’acetone a temperatura ambiente    

(p0 = 306,83 mbar [9]), fs rappresenta la frazione di volume dei vapori nella matrice or-

ganica, χ un parametro adimensionale costante legato all’entalpia di mescolamento del 

processo e β un parametro legato al grado di reticolazione della matrice Teflon-like. Per il 

sistema in esame il valore di β risulta essere inferiore all’unità [10], cosicché, in prima 

approssimazione, la (5.4) può essere riscritta come: 

 

                                                   ( )χ+×≈ 1exps
o

f
p

p
                                 (5.5) 
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Una espressione valida per fs può essere ottenuta dalla relazione fra sforzo e deformazio-

ne per un materiale elastico (il polimero) costretto nel piano da un substrato rigido. Si ve-

rifica che la deformazione in direzione perpendicolare alla superficie del substrato, e⊥ è 

correlata a fs dalla seguente espressione:[10] 

 

                                                         
s

s

f

f
e

−
=⊥ 1

                                      (5.6) 

 

essendo 
it

t
e

∆=⊥  dove ∆t e ti rappresentano rispettivamente la variazione di spessore e lo 

spessore iniziale del film. Di qui si deriva agevolmente che: 

 

                                                        
tt

t
f

i
s ∆+

∆=                                      (5.7) 

 

La (5.7) permette di utilizzare i dati riportati in figura 5.12 per rappresentare p/p0 in fun-

zione di fs.  

L’applicazione della relazione (5.5) sui dati di swelling relativi al campione CFx analizza-

to, come mostrato in figura 5.13, consente di interpolare solo i dati relativi all’ intervallo 

di pressioni 6÷11 mbar. Dal coefficiente angolare della retta di regressione lineare la cui 

equazione è mostrata in figura 5.13 è possibile stimare il valore del parametro χ. Per il 

sistema in esame il valore ricavato per χ risulta pari a 2,83. Questo dato può essere con-

frontato con il valore di 0,67 riportato in letteratura [10] e relativo ad un sistema Teflon-

like immerso in vapori di aria ed acetone di cui si sono valutate le proprietà di swelling 

all’ interno di questo stesso intervallo di pressioni operando nelle medesime condizioni 

sperimentali descritte nel paragrafo precedente.  
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Figura 5.13 Rappresentazione del rapporto fra la pressione dei vapori di aria ed acetone nella camera da vuoto (nel 
range 6÷11 mbar) e la pressione di vapor saturo dell’acetone vs. la frazione di volume di vapore nel film Teflon-like. 

 
 

Dalla (5.5) si deduce come, a parità di pressione di vapore di solvente, più alto è il valore 

di χ, minore è la frazione di volume di quest’ultimo permeata nella matrice organica. 

Quindi si può concludere che il sistema Teflon-like analizzato in questo lavoro è meno 

solubile in acetone rispetto allo stesso tipo di composto studiato in letteratura. Tale evi-

denza sperimentale è spiegabile se si analizzano i parametri di crescita dei due film CFx 

cresciuti mediante Ion Beam Sputtering. 

Infatti il grado di reticolazione della matrice organica, come detto già nel paragrafo 3.3, 

decresce all’aumentare dell’energia del fascio ionico utilizzato per bombardare il bersa-

glio di Teflon. Da ciò si deduce che il grado di cross-linking del campione esaminato in 

letteratura cresciuto utilizzando un fascio ionico di Argon (Ar+) di energia 800 eV è mi-

nore di quello del campione analizzato in questo lavoro ottenuto invece utilizzando un 

fascio ionico di Argon (Ar+) di energia pari a 700 eV. La più bassa solubilità di 

quest’ultimo può dunque essere ascritta al fatto che il suo maggior grado di reticolazione 

rende più rigida la sua struttura ostacolando in tal modo la diffusione di molecole di sol-

vente all’ interno della matrice organica. 
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5.4.2 Compositi CFx " drogati"  con palladio 

 

Le proprietà di swelling dei film compositi Teflon-like "drogati" con palladio e cresciuti 

mediante la tecnica dell’ Ion Beam Co-sputtering secondo i parametri di deposizione ri-

portati nelle tabelle 3.3 e 3.4 del capitolo 3 sono state valutate per ognuno dei tre solventi 

adoperati in un intervallo di pressioni nella camera da vuoto compreso fra 10-2÷103 mbar.  

Nelle tre figure seguenti (5.14, 5.15, 5.16) è riportata, per ognuno dei solventi utilizzati, 

(nell’ordine acetone, alcool isopropilico e tetracloruro di carbonio) la variazione percen-

tuale di spessore normalizzata al valore iniziale di 200 nm di film Teflon-like contenenti 

una frazione volumetrica di palladio pari a fv = 0, 0,05, 0,10 e 0,15. 

 

 

 

Figura 5.14 Variazione percentuale normalizzata di spessore di film Teflon-like "drogati" con palladio in vapori di 
aria ed acetone. 
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Figura 5.15 Variazione normalizzata percentuale di spessore di film Teflon-like "drogati" con palladio in vapori di 
aria ed alcool isopropilico. 

 

Figura 5.16 Variazione normalizzata percentuale di spessore di film Teflon-like "drogati" con palladio in vapori di 
aria e tetracloruro di carbonio. 
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Nelle tre figure seguenti (5.17, 5.18 e 5.19) sono invece rappresentate nel range              

10-2÷÷÷÷400 mbar la proprietà di swelling di compositi Teflon-like con fissata frazione di vo-

lume di metallo (pari rispettivamente a fv = 0,05, 0,10, 0,15) in funzione della pressione 

totale di aria e di vapore dei tre solventi adoperati nella camera da vuoto. 

 

Figura 5.17 Variazione normalizzata percentuale di spessore del composito CFx Pd (5%) per diversi solventi. 

 

 

Figura 5.18 Variazione normalizzata percentuale di spessore del composito CFx Pd (10%) per diversi solventi. 
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       Figura 5.19 Variazione normalizzata percentuale di spessore del composito CFx Pd (15%) per diversi solventi. 
 

Dall’analisi delle figure precedenti si vede come il rigonfiamento di un composito Te-

flon-like contenente una fissata frazione volumetrica di metallo segua, per ognuno dei tre 

solventi utilizzati, lo stesso andamento in funzione della pressione manifestato dal film 

CFx immerso in vapori di acetone descritto nel paragrafo 5.4.1. Un confronto fra le pro-

prietà di swelling dei compositi analizzati alla pressione fissata di 100 mbar (nella regio-

ne di più rapida variazione di spessore con la pressione) è riportato nella figura 5.20. 

Figura 5.20 Confronto fra le proprietà di swelling di compositi CFx (Pd) a p=100 mbar. 
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I dati sperimentali raccolti nelle figure precedenti permettono di concludere che: 

• Lo swelling dei compositi Teflon-like "drogati" con palladio risulta essere, per 

ogni solvente utilizzato, più pronunciato rispetto a quello del film Teflon-like tal 

quale analizzato. Nonostante lo sputtering dei clusters metallici durante la depo-

sizione dei film accresca, come rilevato dall’analisi ESCA, il grado di reticolazio-

ne di questi ultimi riducendo in tal modo la flessibilità della matrice organica e 

conseguentemente la sua solubilità nel solvente, si può quindi pensare che 

l’ incremento delle proprietà di swelling dei film Teflon-like "drogati" sia attribui-

bile ad un’ interazione di tipo chimica o fisica fra le molecole di solvente e specie 

chimiche altamente reattive, formatesi in conseguenza della inclusione di grani 

metallici nel composito. 

• Nel range 40÷400 mbar, per ogni fissata frazione volumetrica di palladio ingloba-

ta nella matrice organica, lo swelling dei compositi CFx (Pd) è una funzione cre-

scente dell’ intensità del momento di dipolo elettrico del solvente adoperato. Per 

valori di pressione compresi nell’ intervallo 10-2÷40 mbar l’aumento di spessore 

dei film risulta essere più accentuato nel caso di utilizzo di acetone rispetto agli 

altri due solventi. Sempre nello stesso range, lo swelling dei film varia con la 

pressione dei vapori di solvente in modo similare nel caso di impiego di alcool i-

sopropilico o di tetracloruro di carbonio. Infine nell’ intervallo 500÷1000 mbar 

(non mostrato nelle figure 5.17, 5.18 e 5.19), per i campioni con più elevata con-

centrazione di palladio, il rigonfiamento dei compositi in presenza di vapori di al-

cool isopropilico è maggiore che nel caso dell’acetone. Questo comportamento 

alle alte pressioni dei film CFx (Pd) non sarà ulteriormente approfondito in sede 

di discussione dei dati sperimentali in ragione del fatto che l’utilizzo di tali com-

positi quali sensori di gas è volto alla rivelazione di basse concentrazioni di vapo-

re di solvente. 
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• Lo swelling dei compositi CFx (Pd) nel caso di utilizzo di vapori di acetone o di 

alcool isopropilico è una funzione crescente della frazione di volume di metallo 

inclusa nella matrice Teflon-like. Questo comportamento pare essere condiviso 

dai film contenenti una bassa concentrazione di metallo nel caso di utilizzo di va-

pori di tetracloruro di carbonio mentre per più elevati contenuti metallici lo swel-

ling dei compositi, in presenza di vapori di questo solvente, risulta indipendente 

dal "drogaggio".   

Alla luce delle evidenze sperimentali sin qui descritte è possibile dedurre che, in genera-

le, l’utilizzo di solventi con elevato grado di polarità unitamente all’aumento del carico di 

palladio incluso nella matrice Teflon-like accresce in modo significativo le proprietà di 

swelling di questi ultimi. La dipendenza congiunta da questi due fattori fa presumere che, 

come già verificato per film CFx "drogati" con oro [2-3], l’accresciuta solubilità di mole-

cole polari di solvente nella matrice organica sia attribuibile ad una forma di interazione 

elettrostatica tipo dipolo-dipolo fra queste ultime e specie chimiche fortemente polari e 

reattive, quali ad esempio gli ossidi e i fluoruri, presenti all’ interfaccia fra nanoparticelle 

di palladio e matrice polimerica. 

I l fatto che film Teflon-like "drogati" con palladio manifestino un grado di swelling mag-

giore rispetto al film Teflon-like tal quale analizzato anche in presenza di vapori di tetra-

cloruro di carbonio aventi momento di dipolo elettrico nullo può essere spiegato assu-

mendo che la presenza del metallo nella matrice organica favorisca in questo caso lo 

swelling attraverso i due seguenti possibili meccanismi di interazione: 

1. Trasferimento degli elettroni più debolmente legati dalle molecole di solvente a 

specie chimiche formatesi nei compositi in conseguenza della inclusione delle 

nanoparticelle di metallo. 

2. Induzione di un momento di dipolo elettrico nelle molecole di tetracloruro di 

carbonio da parte di specie chimiche con elevato grado di polarità associate alla 
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presenza nella matrice polimerica di inclusioni metalliche da cui scaturisce una 

debole interazione elettrostatica tipo dipolo-dipolo indotto fra queste ultime e le 

molecole del solvente.   

I l fatto che a basse pressioni il grado di swelling dei compositi CFx (Pd) sia comparabile 

per alcool isopropilico e tetracloruro di carbonio, sebbene le molecole di alcool isopropi-

lico abbiano un valore di potenziale di ionizzazione inferiore ed un valore di momento di 

dipolo elettrico più elevato delle molecole di tetracloruro di carbonio, indica come co-

munque i due meccanismi di interazione composito-CCl4 su descritti abbiano, almeno 

limitatamente a questo intervallo di pressioni, efficacia tale da garantire alle molecole di 

CCl4 un buon grado di solubilità all’ interno della matrice polimerica. 

L’evidenza per la quale infine, in presenza di vapori di tetracloruro di carbonio, lo swel-

ling risulta sostanzialmente indipendente dal contenuto di metallo incluso nella matrice 

organica (si veda la figura 5.16) può essere ascritta al fatto che i cambiamenti configura-

zionali indotti nella matrice polimerica dalla diffusione nella medesima delle molecole di 

CCl4 sono tali da abbassare, rispetto al caso di utilizzo di acetone o di alcool isopropilico 

ed indipendentemente dal contenuto metallico dei film, il valore di pressione di vapore di 

solvente in corrispondenza del quale ha inizio la saturazione dello swelling del composito 

(si vedano a tal proposito le figure 5.17, 5.18, 5.19).  

Lo svilupparsi all’ interno del film di un’ intensa forza di reazione elastica che a pressioni 

inferiori ai 40 mbar equilibra la forza di diluizione dei vapori di CCl4 nel film abbassa già 

a questi valori di pressione il grado di solubilità della matrice polimerica. L’ irrigidimento 

della struttura polimerica riduce così in modo drastico la diffusione di molecole di vapore 

nel film impedendo così che, per valori di pressioni di vapore più elevate nella camera da 

vuoto ovvero in presenza di una maggiore concentrazione di molecole di CCl4 negli in-

torni del campione, il maggior contenuto di palladio dei film Teflon-like a più elevato 
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"drogaggio" possa accrescere lo swelling dei compositi rendendo più efficienti i deboli 

meccanismi di interazione poc’anzi descritti fra il campione ed il solvente. 

 

5.5 Analisi elettr iche del processo di swelling nei compositi CFx (Pd)  

 

Le proprietà di swelling di un film composito Teflon-like "drogato" con il 30% di palla-

dio, cresciuto sempre mediante Ion Beam Co-sputtering secondo i parametri di deposi-

zione riassunti nelle tabelle 3.5 e 3.6 del capitolo 3, sono state valutate mediante misure 

di variazione di conducibilità al variare della pressione dei vapori di aria e di solventi con 

diverso grado di polarità all’ interno della camera da vuoto in cui è posto il campione. I 

dettagli dell’apparato sperimentale utilizzato per effettuare questo tipo di misure sono 

stati illustrati nel paragrafo 4.3.  

Lo studio delle proprietà di swelling attraverso misure di tipo elettrico è stato effettuato 

su un campione contenente una alta concentrazione di "drogante" sia per avere a disposi-

zione un materiale a più alta conducibilità sia perché l’utilizzo della tecnica ellissometri-

ca per la misura di spessori di film ad alto contenuto metallico risulta di solito assai criti-

ca a causa del disordine presente nel campione.  

L’elettrometro FLUKE 8840A utilizzato per effettuare le misure dei valori di resistenza 

elettrica del composito consente di applicare una differenza di potenziale fra i contatti 

dell’ordine della decina di Volt. Quindi, tenendo conto che la distanza tra rebbi adiacenti 

del profilo a doppio pettine incrociato, rappresentato in figura 4.7, utilizzato per realizza-

re i contatti metallici è dell’ordine del centinaio di micrometri e che la distanza fra grani 

metallici adiacenti nel film composito è dell’ordine di qualche nanometro,[2-3] ne si de-

riva che la caduta di potenziale fra grani primi vicini ∆V è pari a circa un millesimo di 

Volt. Pertanto, ricordando quanto già detto nel paragrafo 2.2, nel presente lavoro si è 

operato in modo che e∆V<kT (kT=0,025 eV a temperatura ambiente) cosicché si può as-
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sumere che il processo responsabile del trasporto dei portatori di carica fra grani di palla-

dio adiacenti all’ interno della matrice isolante Teflon-like sia l’effetto tunnel attivato ter-

micamente. 

Nonostante l’elevato contenuto metallico del film composito depositato su un substrato 

di vetro Corning, si è verificato che la sua conducibilità è risultata troppo bassa per poter 

essere misurata con l’applicazione di potenziali fra i contatti metallici dell’ordine della 

decina di Volt. Si è deciso pertanto di depositare il film su un substrato di silicio ad alta 

conducibilità. Studi recenti [11-12] hanno dimostrato che l’adesione di qualche mono-

strato di molecole con elevato grado di polarità sulla superficie di materiali semicondut-

tori può essere in grado di modificare le proprietà elettriche di superficie dei medesimi. 

Tuttavia, avendo fatto in modo che la superficie libera di silicio esposta ai vapori fosse 

molto minore di quella ricoperta di quella ricoperta dal composito, si può ritenere che ta-

le effetto sia trascurabile. 

Nel grafico rappresentato in figura 5.21 la variazione percentuale di resistenza elettrica 

del film in esame normalizzata al valore di resistenza misurato a 10-2 mbar è rappresenta-

ta in funzione della pressione dei vapori di aria e di ognuno dei tre solventi adoperati 

(nell’ordine acetone, alcool isopropilico e tetracloruro di carbonio) nella camera da vuoto 

in cui è posto il campione. I valori di resistenza del film CFx Pd (30%) riportati in figura 

5.21 sono stati ottenuti usando la relazione (5.8) nell’ ipotesi fatta di considerare la varia-

zione di resistenza del substrato di silicio trascurabile al variare della pressione dei vapori 

di solvente nella camera da vuoto: 

 

                                           ( ) ( ) siliciomisfilm RpRpR

111

.

−=                                    (5.8) 
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Nella figura 5.21 la variazione di resistenza del composito è rappresentata nell’ intervallo 

10-2÷40 mbar. Per valori di pressione di vapore più elevati si è verificato che il valore di 

resistenza del film satura per ognuno dei tre solventi adoperati.  

Figura 5.21 Variazione normalizzata percentuale di resistenza elettrica del composito CFx Pd (30%) per diversi sol-
venti. 
 
 

Dal precedente grafico si evidenzia come, a parità di pressione di vapori di solvente nella 

camera da vuoto, la variazione di resistenza elettrica del film sia una funzione crescente 

dell’ intensità del momento di dipolo elettrico dei solventi adoperati. 

I risultati ottenuti, in accordo con quanto riportato in letteratura per compositi CFx "dro-

gati" con oro [10] (si veda a tal proposito la figura 2.3 del capitolo 2), sono spiegabili se 

correlati con quanto già emerso dall’analisi delle proprietà di swelling dei compositi       

CFx (Pd) mediante la tecnica ellissometrica.  

Nei paragrafi precedenti si è visto infatti che, maggiore è il momento di dipolo dei vapori 

di solvente diffusi nella matrice organica, maggiore è il rigonfiamento prodotto nel film. 

Da ciò si può dunque dedurre che anche la distanza media fra grani metallici adiacenti e 
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re da un grano all’altro possono essere considerate una funzione crescente del grado di 

polarità dei vapori permeati nel composito. Essendo, in accordo con la (2.4), la variazio-

ne di conduttanza fra grani primi vicini una funzione decrescente della variazione di di-

stanza fra i medesimi risulta così possibile spiegare come più elevato è il valore del mo-

mento di dipolo elettrico delle molecole diffuse nel film, maggiore è l’aumento del valore 

di resistenza del composito. 

 

5.6 Confronto fra le propr ietà di swelling di compositi CFx(Au) e 

CFx(Pd) 

 

In questo paragrafo finale si confrontano le proprietà di swelling in vapori di aria ed ace-

tone di compositi CFx "drogati" con palladio e di film CFx "drogati" con oro contenenti 

una uguale frazione di volume di metallo. La misura di swelling per i compositi CFx (Au) 

depositati su substrati di silicio mediante la tecnica dell’ Ion Beam Co-sputtering secondo 

i parametri di crescita riportati nelle tabelle 3.7 e 3.8, è stata eseguita utilizzando la tecni-

ca ellissometrica seguendo la procedura descritta nel paragrafo 5.4. I valori delle costan-

ti ottiche n e k dei film impostati nel programma di calcolo dell’ellissometro sono riporta-

ti nella tabella 5.9. 

 

Campione fv n k t(nm) 

CFxAu (5%) 0,05 1,436 0,00 200 

CFxAu(10%) 0,10 1,679 0,00 200 

CFxAu(15%) 0,15 1,798 0,00 200 

Substrato(Si)        ____ 3,866 0,028 ____ 

Tabella 5.9 Valori delle costanti ottiche dei  film CFx (Au) impostati nel programma di calcolo dell’ellissometro. 
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In figura 5.22 è riportata, in un intervallo di pressioni di aria e vapori di acetone nella 

camera da vuoto compreso fra 10-2 e 103 mbar, la variazione percentuale di spessore 

normalizzata al valore iniziale di 200 nm dei film Teflon-like contenenti una frazione vo-

lumetrica percentuale di oro o di palladio pari a fv = 5%. Nelle figure 5.23 e 5.24 sono in-

vece poste a confronto le proprietà di swelling dei composti CFx (Au) e CFx (Pd) conte-

nenti una frazione di volume percentuale di metallo pari a fv = 5%, 10%, 15% in un inter-

vallo di pressioni compreso fra 10-2 e 20 mbar ed alla pressione fissata di 10 mbar. 

Dall’osservazione delle figure seguenti si deduce che film Teflon-like "drogati" con pal-

ladio risultano più sensibili al processo di swelling in presenza di una miscela di vapori di 

acetone e di aria rispetto a film Teflon-like in cui è inglobato un identico carico di oro. 

Inoltre per valori fissati di pressione nella camera da vuoto compresi nell’ intervallo      

10-2÷20 mbar, la differenza fra la variazione di spessore di compositi Teflon-like conte-

nenti una uguale frazione volumetrica di oro o di palladio cresce all’aumentare del conte-

nuto metallico nella matrice polimerica.  

 
 
Figura 5.22 Variazione normalizzata percentuale di spessore dei compositi CFx Pd (5%) e CFx Au (5%) in vapori di 

aria ed acetone. 
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Figura 5.23 Variazione percentuale normalizzata di spessore di film Teflon-like drogati con palladio o con oro in va-
pori di aria ed acetone. 

 

 

Figura 5.24 Variazione percentuale normalizzata di spessore di film Teflon-like drogati con palladio o con oro ad un 
valore di pressione di vapori di acetone e di aria nella camera da vuoto pari a p=10 mbar. 
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La maggiore solubilità dei vapori di acetone [(CH3)2CO] all’ interno dei compositi             

CFx (Pd) potrebbe essere attribuita alla maggiore sensibilità delle inclusioni di palladio al 

contenuto di idrogeno della molecola di acetone. Tale caratteristica deriva dalle ben note 

proprietà catalitiche del palladio verso l’ idrogeno [13] che potrebbero agire nel senso di 

favorire l’adsorbimento delle molecole di solvente da parte dei grani metallici nella ma-

trice organica accrescendo, a mezzo di ciò, rispetto ai film CFx (Au), il grado di diluizio-

ne in acetone dei compositi CFx (Pd).  

I l maggior grado di interazione fra le molecole del solvente e la matrice composita ha 

prodotto, nel caso di inclusioni di nanoparticelle di palladio, un peggioramento della re-

versibilità del processo di swelling rispetto a quanto riscontrato nel caso dei film Teflon-

like "drogati" con oro. Infatti si è verificato sperimentalmente che, nel caso dei compositi 

CFx (Au), una volta ripristinato al termine delle misure il valore di pressione iniziale di 

10-3 mbar nella camera da vuoto tramite il gruppo di pompaggio di cui questa è fornita, lo 

spessore dei film si riportava al valore iniziale di 200 nm. Per riportare invece al valore 

di spessore iniziale i film CFx (Pd), è risultato necessario non solamente aspirare i vapori 

di solvente dalla camera da vuoto ma anche scaldare i campioni per pochi minuti ed a 

una temperatura di circa 50°C in modo da fornire ai medesimi una quantità di energia 

sufficiente a rompere i legami tra le inclusioni metalliche e le molecole di acetone per-

mettendo così il desorbimento delle molecole di solvente ed il conseguente ripristino del-

la configurazione originaria della matrice composita. 
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CONCLUSIONI 

 

 
Nel presente lavoro di tesi sono state analizzate le proprietà di swelling di film sottili Te-

flon-like, modificati attraverso l’ inclusione controllata di nanoparticelle di palladio, in 

presenza di vapori di solventi organici con differente grado di polarità. 

I campioni analizzati, cresciuti mediante Ion Beam Co-sputtering, sono stati sottoposti ad 

una sistematica analisi chimica superficiale mediante spettroscopìa fotoelettronica a 

raggi X convenzionale (XPS) ed in dipendenza d’angolo (ARXPS). Tale analisi ha per-

messo di concludere che, mentre la matrice polimerica presenta, almeno nello spessore 

investigato, una composizione in profondità costante, le nanoparticelle di metallo incluse 

per sputtering all’ interno dei film Teflon-like non sono distribuite in modo omogeneo nel 

materiale giacchè la loro concentrazione diminuisce man mano che ci si approssima alla 

superficie del campione. L’origine di questa distribuzione anisotropica è stata attribuita al 

fatto che i grani di palladio che si depositano nel film, essendo clusters assai energetici, 

penetrano con facilità nel materiale organico già depositato. L’analisi sul contenuto di 

ossigeno nei film ha mostrato una sua riduzione man mano che ci si avvicina alla super-

ficie. Tale diminuzione di ossigeno è stata spiegata assumendo che questo elemento sia 

legato alle nanoparticelle di palladio piuttosto che alla matrice polimerica esposta 

all’aria. I l fitting dello spettro ad alta risoluzione della regione F1s ha inoltre rivelato 

come la presenza di fluoruri sulla superficie dei compositi cresca con il carico di palladio. 

Tale evidenza è stata interpretata assumendo la formazione di specie fluorurate sulla su-

perficie dei clusters di palladio. Tali informazioni sono state utilizzate per effettuare il fit-

ting dello spettro Pd3d. 

Informazioni sulla struttura della matrice polimerica sono state derivate dal fitting dello 

spettro ad alta risoluzione della regione C1s. I risultati ottenuti hanno permesso di con-
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cludere che l’aumento del carico di palladio nella matrice organica provoca la riduzione 

della lunghezza media dei tratti lineari di catena della matrice Teflon-like ed un significa-

tivo aumento del grado di ramificazione dei compositi. Questo risultato è stato attribuito 

al fatto che, l’aumento del carico di palladio nella matrice polimerica è ottenuto, durante 

la crescita dei film, accrescendo l’energia e la corrente del fascio ionico di Argon utiliz-

zato per bombardare il target metallico. I l numero crescente e l’elevata energia dei clu-

sters metallici espulsi dà luogo a uno sputtering addizionale sul materiale già depositato 

provocando in tal modo la rottura dei legami C-F e delle catene C-C nella matrice orga-

nica. I radicali prodotti possono così reagire fra loro attraverso reazioni di ricombinazio-

ne che portano alla comparsa di specie chimiche in grado di accrescere il grado di cross-

linking della matrice polimerica. 

L’analisi morfologica realizzata su un film Teflon-like, contenente una frazione volume-

trica percentuale di palladio pari al 15%, è stata effettuata mediante microscopìa a tra-

smissione elettronica (TEM ) e a forza atomica (AFM ). L’analisi TEM ha permesso di 

rilevare come le nanoparticelle di palladio risultino distribuite in modo omogeneo nel 

composito mentre dall’analisi AFM è stato possibile dedurre come la superficie del com-

posito esaminato risulti priva di difetti e caratterizzata da una bassa rugosità.  

Lo studio delle proprietà di swelling dei compositi Teflon-like "drogati" con palladio è 

avvenuto attraverso la misura delle variazioni di conducibilità e di spessore dei film ana-

lizzati in funzione dell’aumento della pressione di vapori di solvente nella camera da 

vuoto in cui sono stati posti i campioni. I solventi organici utilizzati sono stati l’acetone 

(µ=2,88 Debye), l’alcool isopropilico o propanolo (µ=1,64 Debye) ed il tetracloruro di 

carbonio (µ= 0 Debye). I risultati ottenuti hanno permesso di concludere che, in presenza 

di solventi con momento di dipolo elettrico µ non nullo, il rigonfiamento dei compositi 

risulta una funzione crescente del contenuto metallico incluso nella matrice polimerica e 

che, per ogni campione contenente una fissata concentrazione di palladio, lo swelling ri-
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sulta all’ interno di un ampio intervallo di pressioni una funzione crescente dell’ intensità 

del momento di dipolo elettrico dei vapori di solvente diffusi nel film. Inoltre, per ogni 

solvente utilizzato, il rigonfiamento dei compositi Teflon-like "drogati" con metallo è ri-

sultato più accentuato rispetto allo swelling prodotto in un film Teflon-like tal quale.  

Nonostante lo sputtering dei clusters metallici durante la deposizione dei film accresca, 

come rilevato dall’analisi XPS, il grado di reticolazione di questi ultimi riducendo in tal 

modo la flessibilità della matrice organica e conseguentemente la sua solubilità nel sol-

vente, si può quindi pensare che l’ incremento delle proprietà di swelling dei film Teflon-

like "drogati" sia attribuibile ad un’ interazione di tipo chimica o fisica fra le molecole di 

solvente e specie chimiche altamente reattive, formatesi in conseguenza della inclusione 

di grani metallici nel composito. La dipendenza congiunta del grado di swelling dei com-

positi dal contenuto di metallo incluso nella matrice organica e dall’ intensità del momen-

to di dipolo elettrico dei solventi diffusi nei compositi fa presumere che la presenza di 

specie chimiche altamente polari, quali gli ossidi e i fluoruri, presenti all’ interfaccia fra le 

nanoparticelle di palladio e la matrice polimerica favorisca la diffusione di vapori di sol-

vente altamente polari attraverso la formazione di deboli legami tipo dipolo-dipolo fra i 

clusters di palladio e le molecole del solvente. 

Infine si sono poste a confronto le proprietà di swelling in presenza di vapori di acetone 

di compositi CFx "drogati" con palladio e di film CFx "drogati" con oro contenenti una 

uguale frazione di volume di metallo. I risultati ottenuti hanno permesso di stabilire che 

film Teflon-like "drogati" con palladio risultano più sensibili al processo di swelling, in 

presenza di vapori di acetone, rispetto a film Teflon-like in cui è inglobato un identico ca-

rico di oro. Quest’effetto è accentuato dall’aumento del carico di metallo nella matrice 

organica. La maggiore solubilità dei vapori di acetone [(CH3)2CO] all’ interno dei compo-

siti CFx (Pd) è stata attribuita alla maggiore sensibilità delle inclusioni di palladio al con-
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tenuto di idrogeno della molecola di acetone derivante dalle ben note proprietà catalitiche 

del palladio verso questo elemento. 
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