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INTRODUZIONE 

La realizzazione di componenti a livello industriale è stata da sempre affidata alle convenzionali 

tecniche di produzione, quali: le lavorazioni alle macchine utensili, le lavorazioni per asportazio-

ne di truciolo, le lavorazioni di formatura (a caldo e a freddo), che sono tipicamente sottrattive e 

danno luogo a notevoli sprechi di materiali ed energia oltre ad avere un forte impatto ambientale. 

Nel corso degli anni, alle tradizionali tecniche di produzione si sono affiancate le tecnologie di 

Additive Manufacturing (AM), cioè tecniche di produzione additiva in cui il materiale non viene 

rimosso ma aggiunto strato per strato fino ad ottenere il componente desiderato, a partire da un 

modello tridimensionale CAD (Computer Aided Design). Le tecniche di AM si stanno progres-

sivamente affermando nella pratica industriale per la flessibilità e la semplicità del processo pro-

duttivo, per la possibilità di ottenere prodotti pressoché finiti dalla geometria complessa (la com-

plessità non comporta sovrapprezzo) e arbitraria con adeguate proprietà meccaniche, oltre che 

per lo sviluppo dei sistemi di controllo, dei laser, dei computer e dei software. Tra le diverse ti-

pologie di processo presenti nell’ambito AM, assume particolare rilievo la fusione a letto di pol-

vere o Powder Bed Fusion (PBF) che consente la fabbricazione di una vasta gamma di prodotti 

geometricamente complessi utilizzando una fonte di calore, principalmente fasci laser o di elet-

troni, per fondere particelle di polvere strato per strato, formando così una parte solida. 

In questa tesi l’attenzione è rivolta alla realizzazione di filamenti di Acido Polilattico (PLA) ca-

ricati con Ossido di Zinco (ZnO) destinati, in un secondo momento, alla realizzazione di compo-

siti scintillatori ecologici innovativi impiegati in ambito medico per la diagnostica per immagini, 

tramite 3D Printing. 

Uno scintillatore è un materiale in grado di produrre radiazione elettromagnetica nel campo visi-

bile, chiamata “scintillazione”, come conseguenza al passaggio di radiazione ionizzante. La luce 

emessa è solitamente nelle gamme spettrali visibili o ultraviolette e può quindi essere rilevata 

utilizzando un tubo fotomoltiplicatore (PMT). L'energia diretta a banda larga proibita, l'elevata 

energia di legame FX (60 meV) e la densità moderata (5,6 g/cm3) rendono ZnO adatto per appli-

cazioni come scintillatore ultravioletto. I primi materiali scintillatori includevano: CaWO4, uti-

lizzato da Pupin come schermo per Raggi X entro pochi mesi dalla scoperta dei Raggi X da parte 

di Conrad Röentgen; uranile, utilizzato da Becquerel per scoprire la radioattività; ZnS, usato da 

Crookes nel suo spintariscopio per contare le particelle alfa del radio, e da Rutherford nella sco-

perta del nucleo atomico. Dallo sviluppo del PMT e del suo uso accoppiato con NaI attivato dal 

tallio (NaI:Tl) negli anni '40, nei due decenni successivi è stata dimostrata una forte scintillazio-
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ne da più di una dozzina di materiali inorganici. Nel 1966, W. Lehmann scoprì che il tempo di 

decadimento della scintillazione delle polveri ZnO:Ga e CdS:In era inferiore al nanosecondo. 

Durante gli ultimi due decenni, la ricerca e lo sviluppo di materiali scintillatori ha visto un altro 

rinascimento spinto dalla necessità della scintillazione per la calorimetria di precisione nella fisi-

ca delle alte energie, nella diagnostica per immagini (ad esempio, nella tomografia a emissione 

di positroni o PET), nella fisica spaziale, nell'esplorazione geofisica e in altre applicazioni scien-

tifiche e industriali. Uno scintillatore ideale dovrebbe avere un'elevata efficienza di conversione 

dell'energia (chiamata anche resa luminosa), tempi di salita e di decadimento brevi per una mi-

gliore risoluzione delle misurazioni temporali, stabilità chimica e meccanica in un'ampia gamma 

di condizioni estrinseche come temperatura e tempo, durezza della radiazione [21, 7]. 

L’elaborato che viene presentato si articola in cinque capitoli. 

Nel primo capitolo viene fornita un’introduzione generale all’Additive Manufacturing e vengono 

descritti i principali processi produttivi di Powder Bed Fusion (PBF) tra cui Laser Beam Melting 

(LBM), Selective Laser Sintering (SLS), Fusion Deposition Modeling (FDM), StereoLitho-

graphy Apparatus (SLA), illustrandone le modalità di realizzazione, gli strumenti impiegati, gli 

aspetti fisici, i parametri di processo e, infine, le proprietà generali dei prodotti ottenuti. 

Nel secondo capitolo vengono presentati i materiali oggetto di studio, ossia l’Ossido di Zinco 

(ZnO) e l’Acido Polilattico (PLA), illustrandone la struttura e le proprietà, i campi di applicazio-

ne in cui vengono impiegati e i limiti nelle applicazioni, oltre ad operare un confronto tra PLA e 

altri materiali polimerici. 

Nel terzo capitolo viene fornita un’introduzione generale alla microscopia elettronica con la de-

scrizione dei segnali generati dall’interazione tra elettrone e materia. Segue una trattazione detta-

gliata del Microscopio Elettronico a Scansione (SEM), del principio di funzionamento del SEM 

e della Spettroscopia a Dispersione di Energia (EDS). Sono inoltre descritti i segnali rivelatori 

nel SEM quali gli Elettroni Secondari (SE) e gli Elettroni Retrodiffusi (BSE). Segue una tratta-

zione dettagliata della Diffrazione dei Raggi X (XRD) con la descrizione dei fenomeni legati 

all’interazione tra Raggi X e materia e dell’identificazione di fase. È inoltre descritto il Diffrat-

tometro a Raggi X. Conclude il capitolo una breve trattazione della Microtomografia a Raggi X 

(MicroCT) e del principio di funzionamento. 

Nel quarto capitolo sono riportati i risultati sperimentali ottenuti. Vengono presentati i materiali 

e gli strumenti utilizzati, cui segue una descrizione dell’attività svolta in laboratorio, articolata 

nelle fasi di preparazione dei campioni, dell’analisi dei campioni tramite SEM, XRD, MicroCT e 
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della Microanalisi EDS. Si conclude con l’analisi dimensionale e l’analisi statistica dei dati. Nel-

la parte finale è presente una breve discussione dei risultati sperimentali ottenuti. 

Infine, il quinto ed ultimo capitolo presenta una discussione conclusiva. 
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CAPITOLO 1 

ADDITIVE MANUFACTURING 

1.1 Introduzione all’Additive Manufacturing 

L’Additive Manufacturing (AM) è una tecnica di produzione, concepita concettualmente alla fine 

degli anni ’50, che si è sviluppata soltanto a partire dagli anni ’80.  

Con il termine AM si indica un insieme di tecnologie che sfruttano tecniche di produzione strato 

per strato, partendo da un modello virtuale generato tramite software CAD. Inizialmente, queste 

tecnologie venivano indicate con la terminologia Rapid Prototyping (RP) in quanto il loro scopo 

era quello di realizzare in modo rapido un prototipo da cui sarebbe poi derivato il prodotto finito. 

Con il tempo, tale terminologia è risultata però inadeguata: i miglioramenti nella qualità 

dell’output, nella precisione del processo e nell’impiego di materiali hanno reso possibile 

l’applicazione di tali tecnologie per ottenere un risultato sempre più vicino al prodotto finito, così 

da non poter più definire tali elementi “prototipi”. Da qui la scelta di utilizzare il termine Additi-

ve Manufacturing. L’AM è un processo in contrapposizione alle tradizionali tecniche di produ-

zione, che possono essere definite sottrattive (asportazione di materiale) e formative, in quanto 

prevede l’aggiunta di materiale e non la sua rimozione; il processo di produzione si basa sulla 

modellazione strato per strato e la solidificazione del materiale secondo una determinata configu-

razione. Può essere adoperata una vasta gamma di materiali, dai polimerici (a basso punto di fu-

sione) ai metalli e materiali ceramici (ad alto puto di fusione). 

Un generico processo di AM viene svolto in un’unica fase di lavorazione e necessita di: 

• dettagli dimensionali forniti dal modello CAD; 

• comprensione del funzionamento di un apparato AM; 

• conoscenza dei materiali impiegati. 

Attualmente, l’Additive Manufacturing punta alla produzione di oggetti dalla forma complessa, 

non realizzabili con i tradizionali metodi di produzione. In virtù dell’aggiunta di materiale, in 

opposizione alla rimozione, la complessità geometrica del componente realizzato non implica al-

cun sovrapprezzo, divenendo questo uno dei maggiori punti di forza dell’AM. 

Eliminando le lavorazioni con macchine utensili, non si ha la necessità di: effettuare analisi det-

tagliate della geometria per stabilire l’ordine delle parti da lavorare, valutare quali strumenti e 

quali processi utilizzare e quali attrezzature supplementari sono richieste per la realizzazione del 

componente, riducendo così tempi e costi di produzione [1, 2]. 
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1.2 Il processo AM 

Un generico processo di Additive Manufacturing si articola nelle seguenti fasi: 

1. Creazione di un modello CAD del componente da produrre 

La geometria esterna del componente da realizzare è modellata usando un software CAD 

(Computer Aided Design): l’output di questa fase deve necessariamente essere un model-

lo solido o una superficie 3D; 

2. Conversione del modello CAD in formato STL 

I software CAD usano algoritmi diversi per rappresentare oggetti solidi, per cui si è adot-

tato il formato STL (STereo Lithography interface format o acronimo di “Standard 

Triangulation Language”) come formato standard: tutti i file generati dal software devono 

essere convertiti in formato STL; questo formato rappresenta una superficie tridimensio-

nale come un insieme di mesh triangolari (Figura 1.1), cioè elementi planari, e per questo 

non può rappresentare in modo esatto superfici curve [3]; 

 

Figura 1.1: Esempio di file STL 

3. Divisione del file STL in sezioni trasversali sottili 

Si prepara il file STL del componente da produrre tramite un programma di pre-

elaborazione; questo viene diviso in un certo numero di strati di spessore finito, compreso 

tra alcuni micrometri e alcune centinaia di micrometri (in base al processo utilizzato). 

Inoltre si regolano le dimensioni, la posizione e l’orientazione del modello; la regolazione 

dell’orientazione è in particolar modo importante in quanto variano con essa: accuratez-

za, resistenza e tempo di realizzazione del prodotto; 

4. Realizzazione del componente tramite metodo strato per strato 

È la fase di effettiva realizzazione del componente usando un determinato processo AM: 

partendo da polimeri, metalli, leghe o polveri composite, si realizza uno strato di materia-
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le per volta e, con la solidificazione di uno strato su quello precedente, si ottiene il com-

ponente in 3D. Ogni strato rappresenta una sezione trasversale del modello CAD; 

5. Post-elaborazione del componente 

Quest’ultima fase, in generale, prevede la rimozione del prodotto dalla macchina e la ri-

mozione dall’oggetto di eventuali supporti necessari alla sua realizzazione. 

Possono essere richieste altre lavorazioni di finitura e, specialmente per componenti me-

tallici, trattamenti secondari per raggiungere il corretto livello di densità e le proprietà 

meccaniche desiderate (trattamenti termici, pressatura isostatica a caldo o infiltrazioni di 

materiali a basso punto di fusione, ecc.) [2]. 

1.3 Vantaggi e Campi di applicazione 

I processi di Additive Manufacturing sono utilizzati per la realizzazione di prodotti partendo da 

una vasta gamma di materiali. Attualmente però lo sviluppo delle tecniche AM è rivolto in parti-

colare alla produzione di parti metalliche funzionali dalla geometria complessa, la cui fabbrica-

zione tramite le tradizionali lavorazioni risulta difficile. Andando ad apporre materiale solo dove 

necessario è possibile ottenere le caratteristiche e le proprietà meccaniche richieste dai vari setto-

ri industriali, realizzando un pezzo sempre più vicino al prodotto finito. La tecnologia AM è di-

ventata competitiva con le convenzionali tecniche di produzione per quanto riguarda costi, velo-

cità, affidabilità e precisione. 

I suoi vantaggi sono i seguenti: 

• Velocità di produzione 

Il processo avviene in un’unica fase, eliminando così le lavorazioni tramite macchine 

utensili e con esse le analisi volte allo studio delle fasi di lavorazione, snellendo e velo-

cizzando il processo di produzione; 

• Libertà di design 

La tecnologia AM permette di produrre qualunque forma senza utilizzare stampi o matri-

ci, evitando di penalizzare il processo di produzione causando costi aggiuntivi e aumento 

dei tempi di realizzazione; 

• Riduzione dei tempi e dei costi di spedizione 

Sfruttando un modello 3D CAD, la produzione del pezzo può avvenire in una qualunque 

stazione di produzione, anche lontana dalla sede di progettazione; in questo modo vengo-

no ridotti o eliminati i costi legati alle spedizioni; 

• Produzione sostenibile 
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I processi AM per la produzione di metalli si basano su tecnologie laser che utilizzano 

energie pulite e non inquinanti, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale; inoltre, si 

riduce lo spreco di materiale e di energia in quanto, essendo una tecnologia additiva, 

vengono eliminati i processi di estrazione, rilavorazione e rifusione previsti nelle tradi-

zionali tecniche di produzione [2]. 

Le applicazioni della tecnologia Additive Manufacturing sono in continuo sviluppo e coinvolgo-

no molti settori industriali, quali quello biomedico, elettronico, automobilistico e aeronautico.  

In campo biomedico i processi di AM permettono di ottenere impianti compatibili con le ossa, 

consentendo anche la realizzazione di strutture reticolari; una volta inserito l’impianto, tali strut-

ture favoriscono la crescita delle cellule ossee e la vascolarizzazione. Inoltre, i processi di AM 

trovano ampia applicazione nel caso di impianti dentali. Il più grande vantaggio offerto da questi 

processi in campo biomedico è la possibilità di produrre soluzioni personalizzate per ogni pa-

ziente e specifiche per i singoli casi. Inoltre, l’Additive Manufacturing permette di ottenere pro-

tesi aventi peso ridotto seppur garantendo il rispetto delle caratteristiche strutturali e meccaniche 

richieste. 

Risultati significativi sono stati raggiunti nella produzione e nella riparazione di pale e altre 

componenti di turbine; i processi di Additive Manufacturing permettono di realizzare turbine con 

complessi sistemi di raffreddamento interni, migliorando l’efficienza del raffreddamento e ridu-

cendo la massa, e consentono la riparazione delle lame delle turbine e dei rivestimenti, riducendo 

le distorsioni. I limiti dei processi di AM in questo campo sono costituiti dalle dimensioni dei 

prodotti e dal controllo delle dimensioni dei grani cristallini. 

In campo automobilistico e aeronautico, i processi di AM vengono applicati alla realizzazione di 

componenti interne al motore, costituite da materiali di difficile lavorazione e dalla geometria 

complessa, ottenendo un risultato prossimo al prodotto finito [4]. 

1.4 Powder Bed Fusion (PBF) 

Powder Bed Fusion (PBF) o fusione del letto di polvere è un processo di Additive Manufactu-

ring che consente la fabbricazione di una vasta gamma di prodotti geometricamente complessi 

utilizzando una fonte di calore, principalmente fasci laser o di elettroni, per fondere particelle di 

polvere strato per strato, formando così una parte solida. I produttori possono beneficiare di una 

sostanziale libertà di progettazione considerando che i processi di PBF prevedono diverse tipolo-

gie di lavorazioni e diversi materiali utilizzabili [A]. I processi PBF polimerici presentano un 

vantaggio significativo rispetto ad altri processi AM in quanto non richiedono strutture di sup-
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porto; ciò consente di produrre geometrie più complesse, poiché non è necessario prendere in 

considerazione la rimozione delle strutture di supporto dopo la costruzione. L’assenza di struttu-

re di supporto permette di impilare liberamente le parti nel letto di polvere, aumentando così il 

numero di parti che possono essere prodotte in ogni costruzione e quindi aumentando la produt-

tività [5, B]. 

Laser Beam Melting (LBM) è uno dei principali processi, a livello commerciale, per la produzio-

ne di prototipi. Il sistema è formato da due pistoni: uno, che prende il nome di piattaforma di-

spensatrice, fornisce al sistema la polvere da sinterizzare; l’altro, che prende il nome di piastra di 

costruzione, muove la base sulla quale verrà creato l’oggetto. Prima della sinterizzazione, la pol-

vere nella piattaforma dispensatrice viene riscaldata ad una temperatura appena inferiore a quella 

di fusione, così da massimizzare la distorsione termica. In seguito, con l’aiuto di uno scanner 

galvanometrico, il raggio laser scannerizza la superficie della polvere seguendo le istruzioni del 

modello CAD e, superando la temperatura di fusione del materiale, le particelle del materiale in 

polvere vengono fuse. Col successivo raffreddamento, si ha la solidificazione del materiale. Do-

po l’esposizione selettiva del letto di polvere al raggio laser, la piastra di costruzione viene ab-

bassata e viene distribuito, sopra lo strato precedentemente lavorato, un altro strato di polvere 

dello stesso spessore di quello precedente. 

 

Figura 1.2: A sinistra la schematizzazione del sistema LBM; a destra gli step di processo iterati durante la costruzione 

Gli step (Figura 1.2) vengono iterati fino al completamento del componente, le cui caratteristiche 

geometriche sono descritte dal modello CAD. In LBM, le sorgenti del raggio laser sono mono-

modali in fibra ad onda continua ed emettono radiazioni con una lunghezza d’onda nelle vici-

nanze dell’infrarosso di 1060 nm – 1080 nm. Il processo LBM viene eseguito in una camera 
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chiusa nella quale viene introdotto con continuità un gas inerte, quali azoto o argon, così che il 

contenuto di ossigeno residuo sia minore dello 0,1%, evitando inoltre indesiderate interazioni 

della polvere con l’ambiente. L’energia per unità di volume fornita allo strato di polvere, oltre a 

causare la fusione del materiale esposto, raggiunge anche le aree adiacenti a causa della condu-

zione del calore. Dopo la sinterizzazione il componente risulta collegato ad un piatto di costru-

zione spesso connesso con strutture di supporto, costituite dalla polvere non interessata dal laser, 

necessarie per la dissipazione del calore. In seguito, tali strutture vengono rimosse per sottoporre 

il componente ad ulteriori lavorazioni di finitura superficiale post-processo. Il processo viene 

svolto, tipicamente, con strati di spessore tra 20 µm e 100 µm, con una velocità di scansione di 

15 m/s e con una potenza laser tra i 50 W e i 200 W. 

Questo processo presenta dei vantaggi, quali: 

• costruzioni semplificate; 

• libertà di disegno; 

• accuratezza; 

• oggetti finiti realizzati in unico processo, risparmiando così tempo e aumentando 

l’efficienza produttiva; 

• qualità meccaniche superiori rispetto a quelle ottenibili con i tradizionali processi produt-

tivi. 

Questo processo presenta anche dei limiti, quali: 

• elevata rugosità superficiale; 

• elevata porosità; 

• elevata eterogeneità microstrutturale; 

• significative tensioni residue; 

• minore affidabilità rispetto ai tradizionali processi produttivi. 

I processi LBM sono adoperati in diversi ambiti, tra cui: applicazioni mediche, per la realizza-

zione di protesi ortopediche e odontoiatriche; applicazioni aerospaziali e automobilistiche, per la 

realizzazione di componenti meccaniche. 

La fusione a letto di polvere può essere effettuata utilizzando sorgenti laser o elettroniche; nel 

primo caso si distinguono processi quali Selective Laser Sintering (SLS) e Selective Laser Mel-

ting (SLM) e Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Nel caso di processo con fascio elettronico 

si fa riferimento invece alla tecnica di Electron Beam Melting (EBM). 
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Le principali tecniche di Additive Manufacturing che impiegano materiali polimerici, di cui se-

gue una trattazione più dettagliata, sono: Selective Laser Sintering (SLS), Fusion Deposition 

Modeling (FDM), StereoLithography Apparatus (SLA). 

1.4.1 Selective Laser Sintering (SLS) 

Selective Laser Sinterig (SLS) o Sinterizzazione Laser Selettiva è un processo a letto di polvere 

in cui la costruzione del componente avviene tramite la successiva sinterizzazione di strati di 

polveri distribuiti gli uni sugli altri, grazie ad un apposito sistema formato da: laser, meccanismo 

per la stratificazione della polvere, sistema informatico per il controllo del processo e altri mec-

canismi ausiliari come il sistema di protezione del gas inerte e quello di preriscaldamento dello 

strato di polvere (Figura 1.3).  

Figura 1.3: Schema sistema SLS 

 

Un fascio laser scansiona la superficie del letto di polvere andando a formare dei legami tra le 

particelle che, consolidandosi, generano la parte solida. In base ai meccanismi di consolidazione 

si distinguono due processi di sinterizzazione: la Sinterizzazione allo Stato Solido (SSS) e la Sin-

terizzazione da Fase Liquida (LPS e SLPS). Particolare importanza ha la scelta del laser impie-

gato poiché influenza la consolidazione degli strati:  

• l’assorbanza delle polveri dipende in gran parte dalla lunghezza d’onda del raggio laser; 

• l’addensamento delle polveri dipende dalla densità di energia del laser. 

Il tempo in cui il raggio laser sosta su ciascuna particella di polvere dipende dalla velocità di 

scansione e dalle dimensioni del raggio, ma in generale la durata è compresa tra 0,5 ms e 25 ms. 

Ciò implica un ciclo termico molto breve che rende impossibile una sinterizzazione allo stato so-
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lido: il consolidamento del materiale si può realizzare solo con un approccio fusio-

ne/solidificazione. 

La piattaforma di costruzione del processo si trova all’interno di una camera a temperatura con-

trollata, in cui la temperatura di solito è di alcuni gradi inferiore a quella del punto di fusione del 

materiale, riducendo la dipendenza del laser per fondere gli strati. La camera è spesso riempita 

con azoto per massimizzare l’ossidazione e la qualità finale del modello. I modelli richiedono un 

periodo di raffreddamento per garantire un’alta tolleranza e qualità della fusione. Alcune mac-

chine monitorano la temperatura strato per strato e adattano rispettivamente la potenza e la po-

tenza del laser per migliorare la qualità [C]. 

Gli stadi del processo SLS sono: 

1) uno strato di polvere viene distribuito sulla piattaforma di costruzione; 

2) un laser fonde il primo strato o la prima sezione trasversale del modello; 

3) un nuovo strato di polvere viene distribuito sullo strato precedente mediante un rullo; 

4) ulteriori strati o sezioni trasversali vengono fusi e aggiunti; 

5) il processo si ripete fino alla creazione dell’intero modello; la polvere sciolta e non utiliz-

zata rimane in posizione, ma viene rimossa durante la post-elaborazione [C]. 

 

1.4.3 Fused Deposition Modeling (FDM) 

La Fused Deposition Modeling (FDM) o Modellazione a Deposizione Fusa, anche detta Fused 

Filament Fabrication (FFF) o Fabbricazione per Fusione di Filamento, è la tecnologia sviluppa-

ta e brevettata verso la fine degli anni ‘80 da S. Scott Crump. 

È la stampa con materiale fuso che viene depositato strato per strato in funzione del componente 

da realizzare. Mediante un ugello riscaldato vengono rilasciati strati di un polimero fuso su una 

struttura di supporto che alla fine del processo viene rimossa; un filamento è srotolato da una bo-

bina, che fornisce il materiale all’ugello di estrusione, con il quale è possibile gestire il flusso. 

L’ugello è riscaldato attraverso dei radiatori che riescono a mantenere la temperatura al di sopra 

del punto di fusione del materiale in modo che questo possa fuoriuscire senza intoppi ed è guida-

to sia in direzione orizzontale che verticale da un meccanismo di controllo numerico, cioè se-

guendo un percorso tracciato da un software CAM. Nelle stampanti di tipo “cartesiano” l’ugello 

si muove solo in senso orizzontale (assi X e Y); il piano di stampa si muove verticalmente (asse 

Z) man mano che gli strati di materiale vengono depositati. La stampante FDM esegue le istru-

zioni contenute in un apposito file detto “G-Code”. Un software, chiamato “slicing software” o 

“slicer”, genera tale file sulla base delle informazioni contenute nel file di progetto. Si noti che 
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quest’ultimo file non è necessariamente di tipo CAD, ma può essere anche una scansione digitale 

o un’immagine diagnostica medica. Nella compilazione del G-Code si considerano, oltre alla 

geometria del corpo realizzato, altre proprietà, come le caratteristiche del materiale, della mac-

china di stampa e delle modalità di realizzazione del componente; il G-Code divide il modello in 

sezioni orizzontali e calcola percorso e tempo di stampa, oltre che il materiale utilizzato nel pro-

cesso. Gli oggetti stampati FDM si costituiscono in un guscio esterno detto “perimetro” e in un 

“riempimento” interno. Le modalità di stampa del riempimento determinano la struttura del cor-

po, più comunemente chiamata meso-struttura, da cui derivano le caratteristiche meccaniche del 

corpo. I principali parametri da considerare durante la progettazione del componente sono [11]: 

• Struttura e dimensione della cella unitaria: le strutture reticolari sono strutture periodiche 

3D a celle aperte composte di una o più celle unitarie ripetute; le celle possono essere di 

forme poligonali diverse, e sono definite da parametri strutturali del reticolo; 

• Altezza dello strato: un’altezza ridotta del layer si traduce in una migliore resistenza mec-

canica e una buona finitura superficiale, grazie al miglior legame tra i layer; 

• Velocità di stampa: una velocità di stampa minore porta a tempi di stampa più lunghi, ma 

a una migliore finitura superficiale e proprietà meccaniche; 

• Densità e motivo di riempimento: il modello di riempimento è la struttura e la forma del 

materiale all’interno del componente; i modelli di riempimento possono influenzare la re-

sistenza, il peso e anche la flessibilità; 

• Tipi di supporto: una buona struttura di supporto impedisce il collasso delle complesse 

caratteristiche progettuali durante il processo; 

• Temperatura di stampa del filamento: la selezione di una temperatura di stampa adeguata 

porterà a meno stringhe, meno difetti superficiali come spazi vuoti, fori e strati mancanti 

e una buona finitura superficiale. A temperature "alte", il PLA perde troppa viscosità poi-

ché il materiale fuoriesce dall'ugello di stampa mentre si muove e si verifica la "stringa"; 

quando la temperatura è "bassa" il PLA fatica ad aderire alla superficie di stampa o agli 

strati precedenti; 

• Orientamento e direzione di costruzione: la direzione di costruzione della stampa può es-

sere scelta in tre orientamenti: “Flat” o piatto, “On-edge” o sul bordo, “Upright” o verti-

cale; i tipi di orientamento "upright" e "on-edge" sono consigliati per uno spessore dello 

strato più elevato e una velocità di stampa inferiore quando è richiesta proprietà tecnica 

duttile; tuttavia, si consiglia uno spessore inferiore dello strato e una maggiore velocità di 

stampa per la resistenza alla trazione nelle posizioni "on-edge" e "flat"; 
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• Spessore della parete del guscio: si riferisce allo spessore delle superfici esterne della 

parte e aumenta notevolmente la resistenza alla trazione e all'urto; 

• Diametro ugello: influisce sulla qualità finale della parte stampata in 3D; per la stampa 

3D FDM il diametro dell'ugello suggerito per una migliore finitura superficiale è di 0,3 – 

0,4 mm; 

• Effetto dell’ambiente circostante: l'effetto del gradiente di temperatura durante il raffred-

damento e la solidificazione dello strato di filamenti di PLA ha un impatto significativo 

sulla finitura superficiale finale. 

In letteratura è descritto il comportamento meccanico dei manufatti in FDM in funzione dei pa-

rametri sopra citati. 

Le stampanti possono avere uno o più estrusori. Il secondo estrusore serve tipicamente per il ma-

teriale di costruzione dei supporti (per forme “a sbalzo”), da rimuovere a fine stampa. I materiali 

utilizzati sono i più disparati, da quelli per uso industriale (carbonio, nylon, PLA) a quelli per uso 

domestico (plastica, legno). La FDM trova applicazione nella realizzazione di prototipi per test 

di idoneità e di funzione, soprattutto nell’industria aerospaziale e nell’ambito medicale. 

 

Figura 1.4: Schema di funzionamento della Fused Deposition Modeling (FDM) 

La tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM) (Figura 1.4) offre numerosi vantaggi, 

dall’accessibilità degli strumenti di stampaggio, alla realizzazione di geometrie altrimenti impos-

sibili, ai consumi di materiale. Uno dei limiti è la difficoltà di realizzare oggetti cavi, se non at-

traverso l’utilizzo di supporti che verranno poi eliminati alla fine del processo. Sul lato qualitati-

vo, siamo tuttavia un gradino sotto agli standard raggiunti dalla Stereolitografia (SLA), anche per 

la complessità del solido; proprio per questo, i tempi di lavorazione sono molto lunghi, e rischia-
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no di dilatarsi a causa della necessità di una post-lavorazione, dovuta ad una finitura superficiale 

non ottimale [22, 23, 24, 25, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 17, 8]. 

1.4.4 StereoLithography Apparatus (SLA) 

La StereoLithography Apparatus (SLA) o Stereolitografia, sviluppata nel 1980 dall’ingegnere e 

inventore statunitense Chuck Hull (fondatore della multinazionale 3D System) è la prima tecnica 

utilizzata nel settore dell’Additive Manufacturing. Si tratta di una forma di costruzione additiva 

che utilizza materiali polimerici, in cui il modello viene creato strato per strato tramite fotopoli-

merizzazione di una resina; quindi il fondamento del metodo consiste nella polimerizzazione di 

un monomero liquido grazie all’azione di una radiazione luminosa. I principali campi di applica-

zione della stereolitografia sono principalmente quello medico, automobilistico e aerospaziale. 

Partendo dal modello tridimensionale CAD del componente da realizzare, il processo si compone 

di quattro fasi: 

1. Preparazione del file per la stampa: suddivisione del modello 3D del componente in “sli-

ce”, attraverso cui si ottengono una serie di sezioni del pezzo e nella generazione dei 

supporti per il sostegno dell’oggetto necessari durante la fase di costruzione; 

2. Fotopolimerizzazione: fase di costruzione del prototipo sotto il controllo del calcolatore; 

un fascio di una sorgente laser viene focalizzato, mediante un sistema ottico, sulla super-

ficie di un punzone immerso in una vasca contenente il monomero allo stato liquido; 

l’interazione del laser col fotopolimero innesca una reazione chimica che ha come effetto 

la solidificazione di quest’ultimo. Il movimento del fascio laser consente la realizzazione 

della prima sezione del componente sulla superficie del punzone; a questo punto il pun-

zone si muove lungo la direzione z, al fine di avere un film di liquido a contatto con la 

sezione appena costruita. Ottenuto il corretto livellamento, il processo riprende con la co-

struzione dello strato successivo, in modo che aderisca stabilmente a quello appena co-

struito; il processo continua, iterando gli step, fino alla completa costruzione del prototi-

po. In genere il laser non solidifica integralmente la sezione dell’oggetto ma si limita al 

suo profilo e ad un certo numero di “linee” che congiungono il perimetro interno e quello 

esterno. Al termine di questa fase la parte prodotta (green part) può contenere ancora del 

liquido intrappolato all’interno, e questo comporta la necessità di eseguire un lavaggio 

con opportuno solvente per eliminare il materiale non polimerizzato. Inoltre, tipicamente 

al termine del processo, la polimerizzazione del materiale è incompleta e questo può ri-
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durre le proprietà termo-meccaniche del prototipo, che dovrà quindi essere sottoposto ad 

un ulteriore trattamento termico; 

3. Post-curing: trattamento attraverso il quale si completa il processo di polimerizzazione e 

può essere effettuato mediante esposizione del componente ad una lampada ad ultravio-

letti, oppure si procede ad un post-curing termico sottoponendo il pezzo a un ciclo termi-

co di durata variabile; 

4. Pulizia e finitura: fase in cui si provvede all’asportazione dei supporti e alla finitura ma-

nuale del prototipo. 

I macchinari da Stereolitografia (SLA) sono di due tipi: “top down” e “bottom-up” (Figura 1.5). 

Nella prima configurazione nella stampante stereolitografica la sorgente laser è posizionata al di 

sopra della resina e il componente cresce, per deposizione di strati successivi dal basso verso 

l’alto, su una piattaforma immersa nella resina dall’alto; nella seconda configurazione il compo-

nente cresce capovolto e a sollevarsi è la piastra di accrescimento su cui questo è depositato. Il 

vantaggio principale risiede in uno spreco significativamente inferiore di resina, poiché viene in-

serito solo il materiale effettivamente utilizzato e in un controllo più semplice ed accurato dello 

spessore dei layers. Lo svantaggio è che durante la stampa il componente risente del proprio peso 

e si rende necessaria una polimerizzazione ben definita nelle fasi iniziali per permettere una buo-

na adesione alla piastra. 

 

Figura 1.5: a sinistra la configurazione “bottom-up” e a destra la configurazione “top down” 

La qualità di un pezzo prodotto con la stereolitografia è influenzata da molteplici fattori legati al-

le condizioni ambientali (umidità, temperatura, vibrazioni), alla geometria del pezzo, alla prepa-

razione dei dati (modello 3D dell’oggetto), alla macchina, al tipo di materiale, al processo di co-

struzione, al post-trattamento e alle operazioni di finitura. I prodotti stampati con questa tecnica 
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hanno una buona finitura superficiale e una risoluzione che può arrivare fino ai 20 μm. Lo spes-

sore dei singoli strati (layers) incide sulla risoluzione del pezzo e sui tempi di fabbricazione; 

chiaramente un minore spessore del layer determinerà tempi più lunghi di stampa, col beneficio 

di una maggiore coesione tra gli strati e migliore risoluzione. 

Le principali caratteristiche che un fotopolimero per impieghi stereolitografici deve possedere 

sono: buone proprietà meccaniche dopo la polimerizzazione, basso ritiro, bassa energia di attiva-

zione, limitata viscosità, viscosità stabile e controllabile, elevata reattività alla radiazione laser 

utilizzata, limitata tossicità. Conoscere le proprietà chimico-fisiche del materiale è essenziale per 

individuare il campo di applicazione del prototipo, che può essere estetico o funzionale; i mate-

riali per SLA più diffusi sono polimeri acrilati, caratterizzati da bassa viscosità e alta reattività, 

sono destinati a scopi principalmente estetici o di prototipazione, e le resine epossidiche, che in 

genere presentano una viscosità molto elevate ma sono destinate alla produzione di componenti 

funzionali poiché presentano, dopo reticolazione, buone proprietà termo-meccaniche. Nonostante 

i vantaggi, le parti o i pezzi realizzati mediante stereolitografia usando resine a base di acrilati ri-

chiedendo un trattamento di post-curing e sono soggetti ad elevati ritiri e deformazioni a seguito 

della reazione di polimerizzazione e le proprietà termo-meccaniche risultano spesso insufficienti 

a produrre prodotti funzionali. Allo scopo quindi di migliorare le proprietà termo-meccaniche del 

materiale o conferire una proprietà funzionale al pezzo finale, le resine utilizzate per SLA posso-

no anche essere modificate mediante l’utilizzo di additivi o filler al fine di variare le proprietà 

del materiale come conducibilità elettrica, resistenza meccanica, alla fiamma o resistenza chimi-

ca [26, 24].  
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CAPITOLO 2 

MATERIALI 

2.1 Ossido di Zinco (ZnO) 

L’Ossido di Zinco è un composto chimico inorganico con formula ZnO e si trova in natura come 

il minerale zincite. A temperatura ambiente si presenta come un solido bianco inodore e spesso si 

trova in commercio come cristalli esagonali di una polvere bianca, comunemente nota come 

“bianco di zinco”; è quasi del tutto insolubile in acqua ma è molto solubile in soluzioni acide o 

alcaline. L’ossido cristallino di zinco mostra l’effetto piezoelettrico ed è termocromico, e lo ZnO 

mono-cristallino è quasi trasparente. Ha una densità di 5,6 g/cm3, fonde a 1975°C e sublima in-

decomposto, a pressione ambiente, a temperature di poco superiori a 1700°C [E, 27]. 

Lo ZnO viene prodotto dall’ossidazione del vapore di zinco metallico ad alte temperature. Esi-

stono due metodi di produzione [E]: 

• Metodo Diretto: minerali contenenti zinco o solfito riscaldato concentrato sono mischiati 

con carbone; in una fornace riducente, il minerale è ridotto a zinco metallico e lo zinco 

vaporizzato reagisce con l’ossigeno per formare l’ossido; 

• Metodo Indiretto: lo zinco metallico viene vaporizzato dentro degli appositi contenitori a 

chiusura stagna resistenti ad alta temperatura, i vapori metallici di zinco reagiscono con 

l’ossigeno dell’aria per formare l’ossido.  

L’Ossido di Zinco è un materiale semiconduttore diretto ad ampia banda proibita con molte pro-

prietà promettenti per l'optoelettronica blu/UV (ha un'energia di banda proibita diretta di 3.37 

eV, che lo rende trasparente alla luce visibile e opera nelle lunghezze d'onda da UV a blu), l'elet-

tronica trasparente, i dispositivi spintronici e le applicazioni dei sensori. ZnO è stato comune-

mente utilizzato nella sua forma policristallina in una vasta gamma di applicazioni quali unguen-

ti, creme solari, catalizzatori, additivi lubrificanti, pigmentazione della vernice, trasduttori pie-

zoelettrici, varistori, elettrodi conduttori trasparenti e scintillatore UV veloce [7, 28]. 

2.1.1 Struttura dell’Ossido di Zinco (ZnO) 

L'Ossido di Zinco può essere prodotto in tre diverse strutture cristalline: wurtzite, blenda di zinco 

e salgemma. La struttura esagonale della wurtzite (WZ) (Figura 2.1c) è la più stabile; la struttura 

cubica zincblenda (Figura 2.1b ) può essere stabile solo se coltivata su substrati cubici; la versio-

ne cubica di salgemma di ZnO (Figura2.1a) può essere ottenuta a pressioni relativamente elevate 
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[7, 27].  I calcoli teorici indicano che una quarta fase, cloruro di cesio cubico, può essere possibi-

le a temperature estremamente elevate, tuttavia, questa fase deve ancora essere osservata speri-

mentalmente [28]. 

 

Figura 2.1: Rappresentazione a sfere e barre delle strutture di ZnO cristallino: (a) cubico tipo salgemma, (b) cubico tipo zinco 

blenda e (c) esagonale tipo wurtzite. Le sfere grigie e nere rappresentano rispettivamente gli atomi di Zn e O. 

La struttura WZ ZnO (Figura 2.2) è costituita da due subreticoli esagonali ravvicinati (HCP) in-

terpenetranti, uno composto da atomi di Zinco (Zn) e l'altro da atomi di Ossigeno (O), con i due 

parametri reticolari di base a = 3,252 Å e c = 5,213 Å a temperatura ambiente. Questi parametri 

del reticolo e i coefficienti di dilatazione termica, αa = Δa/a e αc = Δc/c, dipendono dalla tempe-

ratura. I due sottoreticoli sono spostati lungo l'asse c di una distanza b, che è la distanza del vici-

no più prossimo. Il rapporto b/c è 0,3819 in ZnO. Il legame tra gli atomi di Zn e gli atomi di O è 

altamente ionico, a causa alla differenza tra i loro valori elettronegativi (1,65 per Zn; 3,44 per O). 

In una cella unitaria di ZnO, ogni atomo di Zn è circondato da quattro atomi di O. La lunghezza 

del legame Zn-O lungo l'asse c è data da b = 1,9875 Å. Gli altri tre atomi di O nel piano basale 

hanno una lunghezza del legame Zn-O di b1 = 1,9743 Å. L'angolo tra il legame Zn-O assiale e 

ciascun legame Zn-O non assiale è dato dalla Formula (2.1):  

𝛼 = 180° − cos−1 (
𝑐 − 2𝑏

𝑏1
) = 128.5°                                         (2.1) 

L'angolo tra due legami Zn-O non assiali è dato dalla Formula (2.2): 

𝛽 = cos−1 (
𝑏1

2 −
𝑎2

2

𝑏1
2 ) = 110.8°                                               (2.2) 
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Figura 2.2: Rappresentazione schematica della struttura di wurtzite di ZnO avente le costanti reticolari a nel piano equatoriale e c 

lungo l’asse principale; il parametro u è espresso come lunghezza di legame o come rapporto tra la distanza dell’atomo più vicino 

b, e il parametro c (0.375 in un cristallo ideale); α e β rappresentano gli angoli di legame. 

ZnO nella struttura WZ ha un bandgap diretto a temperatura ambiente (RT) con energia band-

gap Eg = 3.37 eV [7, 28, 27]. 

2.1.1.1 Difetti in ZnO 

I difetti puntuali influenzano le proprietà elettriche e ottiche di un semiconduttore. Difetti intrin-

seci come posti vacanti di cationi e anioni e interstiziali possono essere introdotti durante la cre-

scita o attraverso trattamenti post-crescita. Si prevede che la vacanza di ossigeno (VO) abbia 

un'energia di formazione inferiore rispetto all'interstiziale di zinco (Zni); pertanto, è stato sugge-

rito che il difetto VO sia il principale difetto nativo formato in condizioni ricche di Zn mentre in 

condizioni ricche di O, si ritiene che la vacanza di zinco (VZn) sia il difetto nativo più abbondan-

te. Sia VO che Zni agirebbero come donatori, mentre VZn agirebbe come accettore. I difetti 

estrinseci (ad esempio le impurità) possono agire come donatori, accettori o difetti isovalenti. In 

ZnO, le impurità più comuni che si ritiene agiscano come donatori sono l'idrogeno (H) e gli ele-

menti del Gruppo III (Alluminio (Al), Gallio (Ga), Indio (In)). Il ruolo dell'idrogeno come dona-

tore è stato teoricamente previsto ma non sono ancora state ottenute chiare prove sperimentali. 

Tuttavia, un protone può legarsi con uno ione ossigeno vicino a un difetto accettore e formare un 

complesso OH−, mentre l'elettrone dell'atomo H è intrappolato in uno degli stati di legame vuoto 

associati al difetto accettore. Questo complesso non contribuisce ai portatori liberi nella banda di 

conduzione ed è isovalente quando l'accettore è un'impurità singolarmente ionizzata come il Li-

tio (Li). Pertanto, l'idrogeno può svolgere un ruolo nella passivazione dell'accettore anche se po-

trebbe non essere un donatore in senso convenzionale. I donatori del Gruppo III (Al, Ga e In) che 
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sostituiscono gli atomi di zinco sono responsabili della conduttività di tipo n nella maggior parte 

dei campioni di ZnO coltivati. Queste impurità hanno energie di legame del donatore di circa 60-

70 meV. Stati donatori molto più profondi sono stati associati agli ioni dei metalli di transizione. 

Questi donatori più profondi non forniscono un'elevata conduttività di tipo n, ma possono svol-

gere un ruolo nella passivazione delle impurità accettori. È noto che anche gli elementi del 

Gruppo VII, in particolare Fluoro (F) e Cloro (Cl), hanno attività di donatore in ZnO.  

I difetti menzionati fino ad ora, come VZn, VO o Zni, sono piuttosto piccoli e si qualificano co-

me difetti puntuali. Tuttavia, ci sono anche difetti molto più grandi che sono presenti e importan-

ti, quali difetti di linea, come dislocazioni di filettatura, e difetti superficiali, come difetti di impi-

lamento [7, 29]. 

2.1.2 Proprietà dell’Ossido di Zinco (ZnO) 

2.1.2.1 Proprietà Meccaniche 

L’Ossido di Zinco è un materiale relativamente morbido, con una durezza di ∼ 5 GPa a una pro-

fondità di penetrazione plastica di 300 nm (per ZnO sfuso orientato sull'asse c). Questo deve es-

sere preso in considerazione durante l'elaborazione e la progettazione di dispositivi basati su que-

sto materiale. Studi di nanoindentazione condotti da Bradby et al. di ZnO con un penetratore sfe-

rico di raggio ∼ 4.2 μm hanno dimostrato che il meccanismo principale per la deformazione in 

questo semiconduttore è la nucleazione dello scorrimento sui piani basale e piramidale. La na-

noindentazione è una tecnica utile per sondare le proprietà meccaniche di un materiale, fornendo 

anche informazioni sul comportamento di un materiale in caso di danno indotto dal contatto. Per 

l’Ossido di Zinco, l'indentazione si traduce in un'estinzione significativa della luminescenza ecci-

tonica. Inoltre, nel materiale ZnO si creano danni estesi, con difetti che si propagano ben oltre il 

volume a contatto. Oltre al materiale sfuso, l’Ossido di Zinco epitassiale sarà importante per i di-

spositivi ZnO, quindi è importante comprendere le differenze nelle proprietà meccaniche di que-

sto sistema. Gli studi dimostrano che lo ZnO epitassiale cresciuto su zaffiro è leggermente più 

duro della sua controparte sfusa, con una durezza di ~ 5,7 GPa per gli strati epitassiali dell'asse c. 

Questo aumento di durezza è dovuto alla presenza dello strato sottostante che inibisce il mecca-

nismo di scorrimento lungo i piani basali. Ciò è evidenziato dall'assenza di eventi "pop-in" du-

rante il caricamento dell'indentazione nel materiale epitassiale. Anche le dislocazioni di filettatu-

ra cresciute nel materiale epitassiale aumentano la sua durezza inibendo la compensazione della 

deformazione. Anche la piezoelettricità è un'importante proprietà meccanica. Si ritiene che ZnO 

abbia un tensore piezoelettrico uguale o addirittura maggiore di quello del Nitruro di Gallio 
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(GaN) e del Nitruro di Alluminio (AlN), il che significa che è un candidato adatto per applica-

zioni di dispositivi che richiedono un grande accoppiamento elettromeccanico [28]. 

2.1.2.2 Proprietà Termiche 

Le principali proprietà termiche della wirtzite di Ossido di Zinco riguardano: 

• Coefficienti di dilatazione termica: descrivono la deformazione del reticolo in funzione 

della temperatura; per ZnO questi coefficienti sono αa = 4.31×10−6 K−1 e αc =2.49×10−6 

K−1 a 300 K; in Figura 2.3 è mostrato un grafico del coefficiente di dilatazione termica 

dello ZnO in funzione della temperatura. 

 
Figura 2.3: Grafico del coefficiente di dilatazione termica dello ZnO αth in funzione della temperatura. 

 

• Conduttività termica: è una proprietà importante quando si considerano dispositivi ad alta 

potenza/alta temperatura. È una proprietà cinetica influenzata dai gradi di libertà vibra-

zionali, rotazionali ed elettronici ed è prevalentemente limitata dalla diffusione fonone-

fonone in un cristallo puro. ZnO, come la maggior parte degli altri semiconduttori, con-

tiene un gran numero di difetti puntiformi e questi hanno un effetto significativo sulla 

conduttività termica. 

• Calore specifico: è un fattore influenzato dalle vibrazioni del reticolo, dai portatori liberi 

e dai difetti all'interno del materiale. Nei cristalli di alta qualità e purezza, il calore speci-

fico è principalmente influenzato dalle vibrazioni del reticolo. Sfortunatamente, in lette-

ratura sono disponibili dati molto limitati per misure di calore specifico su ZnO. Il ma-

nuale di Chimica e Fisica fornisce un valore del calore specifico dello ZnO a pressione 

costante come Cp =40.3 J mol−1 K−1 [28]. 
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2.1.2.3 Proprietà Elettriche 

Le proprietà elettriche di ZnO sono difficili da quantificare a causa della grande varianza della 

qualità dei campioni disponibili. La concentrazione del vettore di fondo varia molto a seconda 

della qualità degli strati, ma di solito è ~ 1016 cm−3. Il drogaggio di tipo n più grande riportato è ~ 

1020 elettroni cm−3 e il drogaggio di tipo p più grande riportato è ~ 1019 fori cm−3, tuttavia livelli 

così elevati di conduttività p sono discutibili e non sono stati verificati sperimentalmente. L'ener-

gia di legame dell'eccitone è di 60 meV a 300 K ed è uno dei motivi per cui ZnO è un materiale 

così interessante per le applicazioni dei dispositivi optoelettronici. La massa effettiva dell'elet-

trone è 0,24 m0 e la massa effettiva del foro è 0,59 m0. La corrispondente mobilità elettronica di 

Hall a 300 K per una bassa conduttività di tipo n è μ = 200 cm2 V−1 s−1, e per una bassa condutti-

vità di tipo p è 5–50 cm2 V−1 s−1 [28]. 

2.1.2.3 Proprietà Ottiche 

Le proprietà ottiche dell’Ossido di Zinco sono fortemente influenzate dalla struttura della banda 

di energia e dalla dinamica del reticolo. Un ampio picco correlato al difetto che si estende da ∼ 

1.9 a ∼ 2.8 eV è anche una caratteristica ottica comune di ZnO. Conosciuta come banda verde, 

l'origine della sua luminescenza non è ancora ben compresa e in passato è stata attribuita a una 

varietà di diverse impurità e difetti. Per quanto riguarda le proprietà ottiche più fondamentali del-

lo ZnO, ci sono stati numerosi studi completi per determinare l'indice di rifrazione e le costanti 

dielettriche di questo materiale. Le misurazioni sono state tutte effettuate utilizzando l'ellissome-

tria spettroscopica. 

 

Figura 2.4: Dispersione dell'indice di rifrazione di ZnO per E ⊥ c ed E || c al di sotto del bordo di assorbimento fondamentale. I 

cerchi pieni rappresentano i dati dell'ellissometria spettroscopica mentre la linea continua è i dati calcolati. 
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I valori determinati per le costanti dielettriche di ZnO sono mostrati in Tabella 2.1 mentre la di-

spersione dell'indice di rifrazione sia per E ⊥ c che per E || c misurata e calcolata da Yoshikawa e 

Adachi è mostrata in Figura 2.4. L'indice di rifrazione della wurtzite ZnO è comunemente dato 

come nω =2.008 e ne =2.029 [28]. 

  Film Bulk Bulk 

ϵ0 E ⊥ c 7.46 7.77  

 E || c 8.59 8.91  

ϵ∞ E ⊥ c 3.7 3.6 3.68 

 E || c 3.78 3.66 3.72 

Tabella 2.1: Dati statici (ϵ0) e costanti dielettriche ad alta frequenza (ϵ∞) per ZnO. 

2.1.3 Applicazioni dell’Ossido di Zinco 

L'energia diretta a banda larga proibita, l'elevata energia di legame FX (60 meV) e la densità 

moderata (5,6 g/cm3) rendono l’Ossido di Zinco adatto per applicazioni come scintillatore ultra-

violetto. Un materiale scintillatore assorbe la radiazione ionizzante e converte l'energia incidente 

in luce (chiamata scintillazione). La luce è solitamente nelle gamme spettrali visibili o ultravio-

lette e può quindi essere rilevata utilizzando un tubo fotomoltiplicatore (PMT). Oltre ad essere 

un buon scintillatore, l’Ossido di Zinco in polvere e policristallino è stato sviluppato per l'uso in 

cosmetici come le creme solari e come catalizzatore in alcune reazioni chimiche. La recente di-

sponibilità di ZnO epitassiale e bulk monocristallino di alta qualità e di grandi dimensioni ha 

portato a una ripresa degli studi su questo materiale a banda larga. Alcune altre applicazioni in-

cludono fotorivelatori ultravioletti basati su ZnO, diodi emettitori di luce (LED), transistor a film 

sottile trasparente (TTFT), celle solari e sensori di gas. Grazie alla sua ampia banda proibita, 

ZnO è trasparente e non si degrada se esposto alla luce visibile, che è il requisito fondamentale 

per un buon materiale TTFT. L'alta tensione, la tolleranza alla temperatura e alle radiazioni e la 

disponibilità di film sottili di alta qualità a temperature relativamente basse su una varietà di sub-

strati portano al successo nella fabbricazione di TTFT a base di ZnO. Un passo cruciale nella 

progettazione di dispositivi optoelettronici è la realizzazione di un band-gap sintonizzabile, o in-

gegneria del band-gap. Il gap a banda larga ZnO (Eg = 3.37 eV) può essere legato con altri ele-

menti del Gruppo II (Magnesio (Mg), Cadmio (Cd)) per formare una lega ternaria AxZn1-xO [7]. 

2.1.4 Limiti nell’impiego dell’Ossido di Zinco (ZnO) 

Il problema principale che attualmente limita la produzione di dispositivi basati su Ossido di 

Zinco è quello del raggiungimento di ZnO di tipo p. Si prevede che ZnO sia un semiconduttore 
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intrinseco, tuttavia si presenta quasi esclusivamente in natura come tipo n. La causa di questo 

drogaggio intrinseco, unita alla difficoltà di ottenere materiale di tipo p, non è ancora stata com-

presa direttamente. Si ritiene che i difetti nativi come gli interstiziali di Zn e le vacanze di O 

compensino i donatori e diano origine alla conduttività nativa. Anche le impurità di fondo come 

H introdotte durante la crescita potrebbero svolgere un ruolo, così come altri livelli di impurità 

profonde. Infine, è stato suggerito che anche la bassa solubilità dei droganti all'interno di questo 

materiale potrebbe essere responsabile. I recenti miglioramenti nella qualità del materiale di Os-

sido di Zinco così come i successi con gli atomi droganti indicano che il drogaggio di tipo p di 

ZnO è un obiettivo raggiungibile. Un'altra questione importante per la realizzazione di dispositivi 

ZnO è quella dei contatti a Ossido di Zinco. Mentre i contatti ohmici con ZnO di tipo n sono re-

lativamente facili da ottenere, la produzione di buoni diodi Schottky affidabili rimane ancora un 

problema. Sebbene esistano altri problemi all'interno di ZnO, questi sono di gran lunga i più im-

portanti e attualmente svolgono un ruolo limitante nella realizzazione di dispositivi di Ossido di 

Zinco [28]. 

2.2 Acido Polilattico (PLA) 

L’Acido Polilattico (PLA), o più correttamente il poli(acido lattico) o polilattide, è il polimero 

dell’acido lattico. Ha una densità di 1,25 g/cm3, modulo di Young di 3600 MPa, resistenza a tra-

zione di 70 MPa, fonde a circa 180°C e la temperatura di transizione vetrosa è di circa 50-60°C 

[F, 30]. 

Il PLA è stato creato negli anni ’30 dal chimico americano Wallace Carothers, soprattutto noto 

per lo sviluppo di nylon e neoprene presso l’azienda chimica DuPont. Tuttavia, solo negli anni 

’80 il PLA è stato prodotto dall’azienda americana Cargill col fine di essere utilizzato [G]. 

L’Acido Polilattico (PLA) è un polimero termoplastico derivante da risorse naturali rinnovabili. 

È attualmente è uno dei materiali biodegradabili e biocompatibili più promettenti; mentre i nor-

mali polimeri necessitano anche di centinaia di anni per smaltirsi, il PLA, con le giuste condizio-

ni quali elevata umidità e temperature superiori ai 70°C, può degradarsi impiegando dai 3 ai 6 

mesi (le dimensioni e il riempimento del componente rappresentano un fattore importante). Le 

caratteristiche di biodegradabilità e biocompatibilità rendono il PLA un materiale molto più eco-

friendly rispetto alle normali plastiche, ed è quindi considerata una plastica più rispettosa 

dell’ambiente [F, 17, 8, 9, 13, 16, G]. 
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È considerato un fluido pseudoplastico non newtoniano, cioè la sua viscosità (resistenza di flus-

so) varia a seconda dello stress al quale è sottoposto; nello specifico, il PLA è un materiale dal 

taglio fine, quindi la viscosità si riduce all’aumentare della pressione applicata [G]. 

2.2.1 Struttura del PLA 

I polilattidi sono derivati dell’acido lattico, la cui struttura chimica presenta un carbonio chirale. 

In natura l’acido lattico è presente nella sua forma L-acido lattico; inoltre, sempre in natura, ten-

de a formare dimeri ciclici, i quali presenteranno diversa stereoisomeria: L-L, D-D, meso (Figura 

2.5). 

 

Figura 2.5: Forme stereochimiche dell’acido lattico. 

La polimerizzazione dell’acido lattico porta inizialmente ad ottenere delle molecole con un basso 

peso molecolare, in quanto la velocità della reazione di polimerizzazione viene presto bilanciata 

da quella della reazione di de-polimerizzazione. In altri termini, all’aumentare del peso moleco-

lare della catena in formazione, si ha una riduzione della velocità di polimerizzazione, fino ad 

eguagliare la velocità di de-polimerizzazione. A tal scopo, al fine di favorire la formazione di 

macromolecole a maggior peso molecolare, è necessario operare una distillazione azeotropica 

dell’acqua prodotta durante la polimerizzazione. La fase di polimerizzazione dell’acido lattico 

permette anche un controllo della stereochimica della struttura; si può così ottenere PLA amorfo 

o semi-cristallino. Il controllo stereochimico è possibile variando la percentuale di forma D ed L 

dell’acido lattico da polimerizzare. Questo, inoltre, permette anche una modulazione delle pro-
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prietà del prodotto polimerizzato. Sulla base di quanto descritto, si possono ottenere PLA con di-

verse tatticità, in funzione della stereochimica del prodotto di partenza. In particolare si può pro-

durre PLA: isotattico (dalla polimerizzazione di L-acido lattico o D-acido lattico separatamente 

uno dall’altro), sindiotattico (dalla polimerizzazione di dimeri in forma meso), eterotattico (dalla 

polimerizzazione di una miscela racemica di dimeri [F]. 

2.2.2 Produzione dell’Acido Polilattico (PLA) 

Il PLA è un polimero termoplastico derivante da risorse naturali rinnovabili come l’amido di 

mais, la canna da zucchero o le radici di tapioca. In una prima fase è prodotto facendo fermentare 

una fonte di carboidrati, come l’amido di mais, dal quale si ottiene lo zucchero. In questo caso, il 

prodotto naturale è macinato per separare l’amido di mais, mischiandolo con monomeri acidi o 

lattici; con questa miscelazione l’amido viene trasformato in destrosio (D-glucosio). Infine, la 

fermentazione del glucosio produce acido L-lattico, il componente base del PLA, che a sua volta 

viene trasformato in resina granulata (Figura 2.6) [G, 8, 9, 15, 16]. 

 

Figura 2.6: Ciclo del PLA in natura. 

2.2.2.1 Sintesi del PLA 

Il monomero è tipicamente prodotto a partire da amido vegetale fermentato. Diversi percorsi in-

dustriali permettono la produzione di PLA utilizzabile (ad alto peso molecolare), principalmente 

a partire da due monomeri: acido lattico e diestere ciclico, il lattide (Figura 2.7). Comunemente 

si produce l’Acido Polilattico tramite la polimerizzazione ad apertura dell’anello del lattide con 

vari catalizzatori metallici (tipicamente ottonato di stagno) in soluzione o in sospensione solido-

liquido. La reazione catalizzata del metallo produce la miscela racema L+D del PLA, riducendo 
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la stereoregolarità rispetto al materiale di partenza (solitamente amido di mais); l’Acido Polilatti-

co prodotto a partire dalla miscela racemica risulta essere amorfo e non cristallino, diversamente 

da quello prodotto da acido lattico stereopuro. La condensazione diretta dei monomeri dell’acido 

lattico può anche essere utilizzata per produrre Acido Polilattico, ma questo processo deve essere 

effettuato a meno di 200°C perché, al di sopra di tale temperatura, viene generato il monomero 

lattidico entropicamente favorito. Questa reazione genera un equivalente di acqua per ogni fase 

di condensazione (esterificazione); la reazione di condensazione è reversibile e soggetta 

all’equilibrio, quindi è necessaria la rimozione dell’acqua per generare specie ad alto peso mole-

colare. Per guidare la reazione verso la policondensazione è necessaria la rimozione dell’acqua 

mediante l’applicazione del vuoto o mediante distillazione azotropica. In questo modo si possono 

ottenere pesi molecolari di 130 kDa; cristallizzando accuratamente il polimero grezzo della mas-

sa fusa è possibile ottenere pesi molecolari ancora più elevati. I gruppi terminali dell’acido car-

bossilico e dell’alcool sono quindi concentrati nella regione amorfa del polimero solido e quindi 

possono reagire. Sono così ottenibili pesi molecolari di 128-152 kDa [E]. 

 

Figura 2.7: Sintesi dell’Acido Polilattico; sopra formazione del lattide, sotto polimerizzazione. 

2.2.3 Applicazioni dell’Acido Polilattico (PLA) 

L’Acido Polilattico (PLA) è un materiale ampiamente impiegato in diversi settori per le sue ca-

ratteristiche e proprietà, oltre che per la sua economicità. È naturalmente trasparente e può essere 

colorato a vari gradi di traslucenza e opacità, adottando colorazioni e tonalità differenti. È più re-

sistente e più rigido dell'ABS, sebbene abbia una plasticità inferiore, ma è più difficile da lavora-

re quando si realizzano complicati assemblaggi ad incastro e giunzioni a perno. La temperatura 

di fusione più bassa del PLA lo rende inadatto a molte applicazioni poiché l'esposizione al calore 
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potrebbe causare la deformazione del componente. I reticoli PLA sono utilizzati per diverse ap-

plicazioni come impianti medici, automotive, aviazione, parti di memoria che riprendono la for-

ma, tessuto intelligente, bio-stampa, strumenti di rilevamento e molti altri, oltre che per applica-

zioni di packaging, ingegneria biomedica e tissutale (Figura 2.8). Parametri come frammento di 

volume, forme e dimensioni delle celle unitarie possono essere messi in gioco per creare un reti-

colo PLA competente a seconda del tipo di applicazione e della proprietà desiderata [11, 17, 8]. 

 

Figura 2.8: Applicazioni del PLA. 

Per molte applicazioni, il PLA deve essere modificato per migliorarne le proprietà meccaniche e 

termiche. Nell'ultimo decennio, l'aggiunta di nanoriempitivi al PLA e ai polimeri in generale, ha 

attirato grande attenzione per la loro capacità di migliorare diverse proprietà. La presenza di na-

noriempitivi nel PLA è stata studiata in diversi imballaggi e applicazioni mediche. Negli ultimi 

anni, è stato studiato l'uso di ossido di zinco (ZnO) e solfuro di zinco (ZnS) nei compositi ma, ad 

oggi, ci sono pochi studi in letteratura sulle matrici PLA contenenti ZnO. L’ossido di zinco ha 

dimostrato di aumentare la cristallinità, le proprietà di trazione (come il modulo di Young) e le 

proprietà antimicrobiche. La minore stabilità termica potrebbe riflettere proprietà meccaniche in-

feriori a seconda della percentuale di ZnO. In letteratura è stato riportato che ZnO è in grado di 

ancorare i gruppi terminali PLA nella sua struttura così come le molecole d'acqua; quindi, 

l’ossido di zinco può catalizzare l'idrolisi dell’acido polilattico, riducendo la massa molare del 

polimero e di conseguenza la sua stabilità termica. Tuttavia, sono stati osservati effetti antagoni-

stici per ZnO in applicazioni con PLA, poiché allo stesso tempo l’ossido di zinco è un buon as-

sorbitore UV, ha anche un effetto catalitico e può generare degradazione eterogenea in tutto il 

nanocomposito. Oltre che con ossido di zinco e solfuro di zinco, le matrici polimeriche in PLA 
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vengono caricate con nanoriempitivi quali fibra di carbonio, cellulosa microcristallina, canapa, 

ma anche legno, bambù e sughero [9, 10]. 

Il PLA viene utilizzato per sviluppare forti componenti reticolari a basse temperature utilizzando 

la stampa 3D di Modellazione a Deposizione Fusa (FDM); è il materiale più largamente utilizza-

to finora nel campo della stampa 3D FDM per l’ampia gamma di colori e miscele disponibili. 

Nell’ambito dell’Additive Manufacturing è impiegato, sotto forma di filamenti avvolti in bobine, 

principalmente per la realizzazione di prototipi [15, 16, G]. 

2.2.4 Confronto tra PLA e altri materiali polimerici 

L’Acido Polilattico (PLA), come anticipato nel paragrafo 2.2.2, è un polimero termoplastico de-

rivante da risorse naturali rinnovabili; questa sua caratteristica lo distingue dagli altri polimeri, 

che derivano da risorse petrolifere non rinnovabili. 

Confrontando il PLA con l’Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), un materiale termoplastico 

amorfo ottenuto dalla polimerizzazione del gruppo acrilonitrile-stirene con il butadiene [E], si 

vede che entrambi i materiali sono termoplastici, ovvero si deformano se esposti al calore e sot-

toposti a pressione; l’ABS è un polimero derivato dal petrolio mentre il PLA ha origine naturale. 

Il PLA è maggiormente indicato per l’utilizzo da parte di principianti per la facilità di stampa 

(nella sua versione base) e aderisce bene al piatto di stampa; dall’altro lato l’ABS soffre di più il 

cambio di temperatura, per cui si raccomanda sempre il piatto riscaldato e, se possibile, anche la 

stampa in camera chiusa (questo è particolarmente indicato in quanto i fumi dell’ABS hanno una 

tossicità più elevata rispetto a quelli del PLA). Entrambi i materiali sono igroscopici (con tassi 

diversi) quindi attirano e assorbono umidità; la chiave per preservarli bene è conservarli nel mo-

do corretto. 

Il criterio di scelta tra un materiale e l’altro è basato sull’impiego del pezzo finale. La grossa di-

visione è rappresentata da “estetica” e “funzionalità” del pezzo; nel primo caso si può procedere 

col PLA mentre, se si tratta di un componente che deve avere una precisa funzione oppure deve 

resistere alle sollecitazioni, è preferibile utilizzare l’ABS che deve la sua durezza al polibutadie-

ne, una gomma sintetica con un’elevata resistenza all’uso (usata per la fabbricazione degli 

pneumatici). Un’altra caratteristica importante dell’ABS è la sua capacità di deformarsi prima di 

arrivare a rottura, a differenza del PLA che tende a rompersi fragilmente senza deformazione 

plastica; quindi è opportuno evitare la realizzazione in PLA di componenti sottoposti a sforzi di 

torsione, trazione e compressione. Inoltre, proprio per la sua resistenza al calore, grazie alla sua 

temperatura di trazione vetrosa (105°C), l’ABS ha una durata maggiore rispetto al PLA. 
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Entrambi i materiali degradano se esposti a luce solare diretta e prolungata. Come precedente-

mente detto, il PLA è biodegradabile ma servono determinate condizioni, mentre l’ABS è sola-

mente riciclabile [G].  
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CAPITOLO 3  

TECNICHE DI ANALISI MICROSTRUTTURALE 

3.1 Microscopia elettronica 

La microscopia elettronica consente di ottenere informazioni su struttura, morfologia e composi-

zione locale dei materiali, attraverso l’analisi dell’interazione elettrone-materia. 

Nella microscopia elettronica si sfruttano fasci di elettroni piuttosto che di fotoni, per il maggior 

potere risolutivo garantito dalla loro lunghezza d’onda, fornita dall’equazione (3.1) di De Broglie 

(1924): 

𝜆 =
ℎ

𝑚 ⋅ 𝑣
                                                                      (3.1) 

dove ℎ = 6,626 ⋅ 10−34 𝐽𝑠 è la costante di Planck, m è la massa e v è la velocità della particella 

(𝑚 ⋅ 𝑣 è dunque la quantità di moto). Gli elettroni hanno lunghezza d’onda di 0,17 nm alle basse 

velocità ma, se accelerati, si raggiungono valori compresi tra 0,1 Å e 0,005 Å, permettendo così 

di realizzare strumenti con potere risolutivo ed ingrandimenti più elevati [L]. 

Il fascio di elettroni primari emesso dalla sorgente viene accelerato ad alte energie (dalle decine 

alle centinaia di keV a seconda del tipo di microscopio elettronico) e fatto incidere sul campione: 

a causa delle diverse interazioni tra gli elettroni primari e il materiale, si generano dei segnali dif-

ferenti. Uno dei principali fenomeni che si manifestano durante l’interazione elettrone-materia è 

la diffusione, che può essere elastica o anelastica. Nel caso di diffusione elastica si verificano urti 

elastici tra gli elettroni e il nucleo degli atomi del materiale che deviano la direzione degli elet-

troni incidenti senza però causare perdite di energia significative; nel caso di diffusione anelasti-

ca si verificano urti anelastici tra gli elettroni e il nucleo degli atomi del materiale che deviano la 

direzione degli elettroni causando, in questo caso, importanti perdite di energia ma variazioni 

pressoché nulle della traiettoria [19]. 

 

Figura 3.1: Segnali generati dall’interazione elettrone-materia. 
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Quando un fascio di elettroni interagisce con la materia, si possono avere risultati differenti (Fi-

gura 3.1), quali: 

• Elettroni trasmessi: attraversano il materiale senza subire variazioni di direzione o ve-

nendo deviati a causa della diffusione sia elastica che anelastica; 

• Elettroni retrodiffusi (BSE): la loro direzione ha subito una variazione maggiore di 90° a 

causa della diffusione elastica ad una certa profondità all’interno del campione e la quan-

tità di energia persa dipende dal numero di urti subiti; 

• Elettroni secondari (SE): vengono generati dall’urto anelastico oppure dagli elettroni re-

trodiffusi prima che questi emergano dal materiale; 

• Elettroni Auger (AE): sono emessi durante il processo di stabilizzazione dell’atomo in 

concomitanza all’emissione di raggi X; sono caratteristici dell’atomo e del legame chimi-

co; 

• Raggi X caratteristici: sono le radiazioni emesse dall’atomo del materiale durante il pro-

cesso di stabilizzazione, che si verifica quando un elettrone dalle orbite più esterne com-

pie un salto energetico rimpiazzando un elettrone svincolato; 

• Radiazione di Bremsstrahlung: viene emessa a causa della perdita di energia degli elet-

troni incidenti dovuta ad interazioni col campo coulombiano degli atomi del materiale del 

campione; si tratta di una radiazione di “frenamento”, ovvero di raggi X non caratteristici 

aventi energia e lunghezza d’onda qualunque. 

Un altro risultato ottenuto dall’interazione elettrone-materia è la catodoluminescenza, cioè luce 

visibile. 

Gli elettroni secondari e retrodiffusi, insieme ai raggi X caratteristici, sono i segnali tipicamente 

captati dai detector posti nel Microscopio Elettronico a Scansione (SEM). 

3.2 Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) 

Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) fa parte della famiglia dei microscopi a scansione 

di sonda, la quale in questo caso particolare è formata da un fascio collimato di elettroni con 

energia tra 1 keV e 40 keV. 

I principali elementi costitutivi di un SEM sono (Figura 3.2): 

• Cannone elettronico: genera il fascio di elettroni tramite una sorgente, detta catodo per-

ché si trova a un alto potenziale negativo, e lo accelera [19]; 
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• Sistema di lenti: sono di tipo elettromagnetico a simmetria assiale e formate da un nucleo 

cilindrico di ferro contente un avvolgimento di spire di ferro. Quando viene fatta passare 

una corrente si genera un campo elettromagnetico parallelo all’asse della lente che agen-

do sulla carica elettrica dell’elettrone, ne devia il moto; 

• Sistema da vuoto: serve per generare il vuoto nell’ambiente di lavoro (colonna di genera-

zione e accelerazione del fascio e camera in cui si inseriscono i campioni da osservare) ed 

avere il corretto comportamento del fascio elettronico; 

• Bobine di deflessione: permettono di effettuare la scansione del fascio sulla superficie del 

campione in due direzioni perpendicolari; sono sincronizzate col sistema di raccolta e 

formazione dell’immagine finale; la velocità di scansione può essere determinata 

dall’operatore; 

• Lente obiettivo: focalizza il fascio di elettroni sul campione; 

• Rivelatori di segnali (detector): catturano i diversi segnali emessi dal campione; 

• Sistema di trasformazione dei segnali in immagini: genera l’immagine e permette di vi-

sualizzarla su un display; 

• Camera con porta-campioni: camera nella quale viene posizionato il campione. 

 

 

Figura 3.2: Schema SEM. 

Il cannone elettronico del SEM ha dimensioni ridotte rispetto a quello del TEM (Microscopio 

Elettronico a Trasmissione), in quanto il fascio viene accelerato a energie minori; le lenti hanno 

inoltre dimensioni più piccole e sono presenti in minor numero. 
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Il fascio di elettroni che incide sul campione costituisce la sonda del SEM e deve avere un dia-

metro più piccolo possibile, generalmente compreso tra 1 nm e 10 nm, dato che da esso dipende 

la risoluzione del microscopio. La scansione della superficie del campione è realizzata tramite la 

deflessione della sonda, ad opera delle bobine di deflessione, e avviene lungo due direzioni per-

pendicolari, x e y: lungo x la scansione è relativamente veloce mentre lungo y è più lenta. Si ha 

così una scansione reticolare, che copre in sequenza zone rettangolari diverse. La sonda, quando 

viene deflessa lungo x, si muove dal punto A al punto B lungo una linea; raggiunto il punto B la 

sonda viene velocemente riportata al punto di partenza ma, per la deflessione lungo y, si troverà 

nel punto C, avanzato rispetto ad A. Il processo di scansione di ripete fino a coprire completa-

mente la zona del campione, suddivisa in tal modo in n linee e m pixel (punti di ciascuna linea), 

generando un singolo frame della zona scansionata (Figura 3.3). Il risultato della scansione appa-

re come un’immagine sul display tramite un sistema a tubo di raggi catodici (CRT): ad ogni pun-

to del campione ne corrisponde uno dell’immagine visualizzata; questa, a causa della differenza 

di voltaggio del segnale prodotto dal rivelatore in corrispondenza di cambiamenti del campione, 

è a contrasto e quindi in scala di grigi. I principali segnali sfruttati dal SEM sono gli SE e i BSE 

[L]. 

Figura 3.3: Scansione reticolare. 

3.2.1 Segnali e Rivelatori nel SEM 

I pincipali segnali utilizzati per la formazione dell’immagine nel SEM sono gli elettroni seconda-

ri e gli elettroni retrodiffusi. 

3.2.1.1 Elettroni secondari (SE) 

Gli elettroni secondari (SE) fuoriescono dal materiale con un’energia inferiore a 50 keV. Questi 

elettroni provengono da profondità di qualche unità di lunghezza d’onda dell’elettrone; la proba-

bilità di fuga di un SE, generato ad una profondità z nel campione (Figura 3.4), è proporzionale a 

(3.2): 
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𝜌 ∝ 𝑒−
𝑧

𝜆                                                                          (3.2) 

 

Figura 3.4: Intensità di elettroni secondari emessi in funzione della profondità di generazione [18] 

La massima profondità di emissione vale 𝑑 ≈ 5𝜆, dove d assume valori 𝑑 ≈ 1 𝑛𝑚 per i metalli e 

𝑑 ≈ 10 𝑛𝑚 per gli isolanti. Quindi la regione di provenienza si trova a una profondità minore di 

50 nm; per questo gli SE forniscono informazioni sulla topografia del campione [18]. Oltre agli 

SE prodotti dal fascio incidente, ne vengono generati altri dagli elettroni retrodiffusi, che nel tor-

nare verso la superficie del campione continuano ad interagire con esso; questo effetto può pro-

durre immagini non a fuoco. 

L’energia persa da un elettrone primario, per il principio di conservazione, viene trasferita ad un 

elettrone con cui collide anelasticamente; se l’elettrone urtato appartiene alle orbite più esterne di 

un atomo ed è debolmente legato, la maggior parte dell’energia acquisita è convertita in energia 

cinetica. L’elettrone abbandona l’atomo e si muove attraverso il materiale come un SE. Durante 

il suo moto, un elettrone SE, interagisce con altri elettroni e sarà diffuso anelasticamente, per-

dendo la sua energia. Per questo, un SE è spesso riassorbito dal materiale; se però un SE è molto 

vicino alla superficie, riesce a muoversi al di fuori del materiale. Il numero medio di elettroni SE 

che abbandona il materiale rapportato al numero di elettroni primari è indicato con δ ed ha, gene-

ralmente, un valore compreso tra 0,1 e 10. Il valore di δ è inversamente proporzionale all’energia 

dell’elettrone primario incidente E0 ed è inoltre dipendente dall’angolo φ di incidenza del fascio, 

compreso tra la normale alla superficie e il fascio stesso, secondo la relazione (3.3): 

𝛿(𝜑) =
𝛿(0)

𝑐𝑜𝑠𝜑
                                                                   (3.3) 

dove 𝛿(0) è relativo ad un’incidenza perpendicolare. L’andamento di δ in funzione dell’energia 

degli elettroni primari e dell’angolo di incidenza φ è riportato in Figura 3.5. 
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Figura 3.5: Andamento di δ in funzione dell’energia degli elettroni primari e dell’angolo di incidenza. 

La relazione tra δ e φ è illustrata in Figura 3.6, dove sono mostrati due fasci di elettroni A e B: il 

primo è parallelo alla normale alla superficie del campione, il secondo presenta una inclinazione 

φ rispetto alla superficie. 

 

Figura 3.6: relazione tra δ e φ. 

La regione da cui gli SE riescono ad uscire dalla superficie del materiale ha altezza λ e diametro 

d. Dunque, per il fascio A la regione di fuga ha volume 𝑉(0) =
𝜋

4
𝑑2𝜆 e per il fascio B ha volume 

𝑉(𝜑) =
𝑉(0)

𝑐𝑜𝑠𝜑
 . 

Dal momento che δ è proporzionale al volume di fuga, allora risulta (3.4):  

δ(φ)

δ(0)
=

V(φ)

V(0)
=

1

cos φ
                                                       (3.4) 

La spiegazione fisica è che una superficie inclinata rispetto al fascio produce una maggiore quan-

tità di elettroni secondari. Questo porta a considerare che la superficie del campione non è perfet-

tamente liscia ma presenta delle irregolarità superficiali; allora, alcune zone del campione risulte-

ranno più inclinate di altre rispetto al fascio ed emetteranno maggiori quantità di SE, risultando 

dunque più luminose. Tuttavia, la luminosità ed il contrasto dipendono anche dalla posizione del 



34 

 

rivelatore di SE; infatti le superfici del campione che sono inclinate verso il rivelatore appaiono 

più luminose, poiché gli SE prodotti da queste zone hanno maggiori probabilità di essere captati 

dal rivelatore. 

I rivelatori di elettroni secondari sono tipicamente costituiti da una griglia polarizzata positiva-

mente per attrarre quanti più elettroni secondari. Per amplificare il segnale, si ricorre inoltre al 

sistema scintillatore-fotomoltiplicatore (Figura 3.7): 

 

Figura 3.7: Sistema scintillatore-fotomoltiplicatore. 

Gli SE uscenti dal campione, dopo essere stati captati dal rivelatore, vengono inviati verso uno 

scintillatore che, quando viene colpito da particelle cariche (in questo caso gli SE), emette fotoni. 

I fotoni così ottenuti, vengono inviati ad un tubo fotomoltiplicatore, dove impattano un fotocato-

do. I fotoni hanno sufficiente energia da produrre fotoelettroni, che verranno inviati verso una se-

rie di dinodi per generare un elevato numero di SE. Questo dispositivo può consentire 

un’amplificazione complessiva di circa 108 [19]. 

3.2.1.2 Elettroni retrodiffusi (BSE) 

Gli elettroni retrodiffusi (BSE) sono elettroni del fascio che, dopo aver subito soprattutto urti ela-

stici, fuoriescono dal campione. Dunque, la loro energia è elevata e prossima a quella degli elet-

troni incidenti. I BSE provengono da una profondità che varia tra 0,5 µm e 1 µm, quindi forni-

scono una bassa risoluzione topografica. Questi elettroni consentono di ricavare informazioni 

circa i campi magnetici, la struttura cristallina degli strati più profondi del campione e la sua 

composizione chimica. Una caratteristica dei BSE è che la loro energia dipende dal numero di 

eventi di “scattering” e dalla quantità di energia persa in ognuno di questi; inoltre, il numero tota-

le di elettroni retrodiffusi emessi aumenta col numero atomico degli elementi presenti nel cam-

pione. Per i motivi esposti, i BSE forniscono principalmente informazioni composizionali. 
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Definendo il coefficiente di retrodiffusione η come il rapporto tra i BSE e gli elettroni primari, si 

può notare che η aumenta quasi linearmente con il numero atomico Z, come mostrato in Figura 

3.8 [18]: sfruttando i BSE è allora possibile ottenere immagini il cui contrasto è dovuto princi-

palmente alla composizione del campione. 

 

Figura 3.8: Andamento di η in funzione del numero atomico Z. 

Come accennato in precedenza, l’analisi dei BSE fornisce informazioni sulla composizione chi-

mica dei campioni; se il campione è composto da diversi elementi in soluzione solida, il coeffi-

ciente di retrodiffusione può essere calcolato facendo la sommatoria del prodotto tra concentra-

zione in peso e coefficiente di retrodiffusione, per ogni elemento costitutivo.  

 

Figura 3.9: Valori di η in funzione di: numero atomico e tensione di accelerazione (a sinistra), angolo θ del campione ed elemen-

to considerato (a destra). 

Se si misura il coefficiente di retrodiffusione η in funzione dell’angolo θ, definito come il com-

plementare dell’angolo tra il fascio e la superficie del campione, allora si osserva un incremento 

monotono del coefficiente in funzione dell’angolo θ (Figura 3.9). La pendenza di η con θ tende 
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ad aumentare incrementando l’angolo θ; a valori elevati di θ, corrispondenti ad incidenza raden-

te, il valore di η tende all’unità. 

I BSE fuoriescono dal campione ad un’energia dell’ordine dei keV, maggiore rispetto agli SE, 

quindi non hanno bisogno di essere accelerati per essere rivelati. Il rivelatore a semiconduttore, 

solitamente un disco bucato di silicio, viene collocato sotto la lente obiettivo e può essere posi-

zionato molto vicino alla superficie del campione, così da migliorare l’efficienza di raccolta; il 

rivelatore a semiconduttore non è sensibile agli SE perché ha un filtro di energia elevato. Il prin-

cipio di funzionamento è semplice: i BSE interagiscono col semiconduttore del detector e produ-

cono coppie elettrone-lacuna; la produzione di queste cariche genera una carica indotta agli ele-

menti e, dunque, una corrente. Dalla misura di questa corrente è possibile risalire all’energia e al 

numero di particelle che hanno interagito. 

All’interno di un SEM il rivelatore degli elettroni retrodiffusi è uno scintillatore circolare con-

nesso ad un fotomoltiplicatore tipicamente posizionato tra lente obiettivo e campione (Figura 

3.10), cosicché l’angolo solido sotteso dal rivelatore sia elevato e con esso anche la quantità di 

segnale captato [19]. 

 

Figura 3.10: Rivelatore posto tra lente obiettivo e campione. 

3.3 Spettroscopia a Dispersione di Energia (EDS) 

La Spettroscopia a Dispersione di Energia (EDS), conosciuta anche come microanalisi EDS 

(Energy Dispersive Spectroscopy), è una tecnica analitica che permette di ottenere informazioni 

circa la composizione chimica di un campione, sfruttando i raggi X caratteristici emessi dagli 

elementi costitutivi. Come già descritto, un fascio di elettroni che incide su un campione emette 

diversi segnali; tra questi, i raggi X caratteristici che emergono dal campione hanno energie spe-

cifiche degli elementi del campione, mentre altri fotoni X non hanno relazioni con gli elementi 

costruttivi e vanno a far parte del fondo dello spettro di emissione. Quando un elettrone primario 

incide sul campione, c’è una probabilità che venga diffuso anelasticamente dagli elettroni atomi-
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ci degli orbitali più interni: l’elettrone atomico effettua una transizione verso un guscio più ester-

no oppure abbandona l’atomo, generando una vacanza. Un atomo eccitato energicamente, tende 

sempre a stabilizzarsi colmando la vacanza con un elettrone proveniente dai gusci più esterni: 

l’elettrone compie così un salto energetico verso il guscio più interno emettendo energia sotto 

forma di fotoni X (Figura 3.11), i quali hanno un’energia caratteristica data dalla seguente rela-

zione (3.5):  

∆𝐸 = 𝐸2 − 𝐸1 = ℎ𝜈                                                             (3.5) 

dove E2 ed E1 sono le energie caratteristiche rispettivamente del guscio più esterno e quello più 

interno, h è la costante di Planck e v è la frequenza. Questa energia dipende dal numero atomico 

Z e dal numero quantico dei livelli energetici coinvolti nella transizione dell’elettrone. 

 

Figura 3.11:       Figura 3.12: 

Interazione del fascio di elettroni con un atomo del materiale        Spettro 

 

Poiché un fotone X ha un’energia caratteristica, andando a rilevare questa energia per ciascun fo-

tone X emesso, si possono determinare gli elementi presenti. Pertanto, il sistema è composto da 

un rivelatore, che raccoglie i raggi X emessi dal campione, un amplificatore ed un analizzatore di 

segnale. Poiché però i raggi X non possono essere deflessi, il rivelatore deve essere posizionato 

nel campo visivo del campione, posto a una distanza variabile a seconda dello strumento utilizza-

to. Tramite microanalisi EDS si registra il numero di fotoni X emessi ad una determinata energia 

e si ottiene uno spettro (Figura 3.12): ad ogni picco di intensità presente, corrispondente ad una 

data energia, viene associato un elemento e si determina così la composizione del campione. 

Successivamente, si possono confrontare i risultati con quelli ottenuti da altre tecniche di analisi 

per conoscere la stechiometria del campione analizzato. 
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3.4 Diffrazione dei Raggi X (XRD) 

La Diffrazione dei Raggi X (XRD: X Ray Diffraction) è una metodologia per l’analisi mineralo-

gica, ampiamente utilizzata ai fini della distinzione tra corpi solidi cristallini e amorfi; per i corpi 

solidi cristallini tale tecnica permette una rapida analisi qualitativa e quantitativa, e si basa 

sull’identificazione dello spettro ottenuto dalla riflessione dei Raggi X da parte delle varie strut-

ture cristalline. I campioni analizzati utilizzando XRD sono generalmente sotto forma di polveri 

finemente suddivise [6, D]. 

I raggi X furono scoperti nel 1895 dal fisico tedesco Roentgen; più tardi, nel 1912, Von Laue 

scoprì che i cristalli diffrangono i Raggi X dando così inizio all’utilizzo di questa tecnica, che da 

allora è stata applicata all'analisi chimica, alla misurazione dello stress e della deformazione, allo 

studio degli equilibri di fase, alla misurazione della dimensione delle particelle e alla struttura dei 

cristalli [D]. 

3.4.1 Produzione dei Raggi X 

I Raggi X sono radiazioni elettromagnetiche di lunghezza d’onda compresa in un intervallo che 

va da 10-3 a 100 Å (1 Å = 10-10 m) consistenti in fasci di fotoni energetici (quanti di energia) ca-

paci di produrre ionizzazioni. Essi si generano quando elettroni veloci vengono arrestati dalla 

materia; infatti una carica elettrica accelerata o decelerata emette una radiazione elettromagneti-

ca. In Figura 3.13 è schematizzato un convenzionale tubo a Raggi X con catodo incandescente: 

esso è costituito da un catodo e da un anodo (o anticatodo) mantenuti a una differenza di poten-

ziale compresa tra 10 e 100 kV e posti in un tubo a vuoto (il vuoto è necessario per permettere ad 

un fascio di raggi catodici di fluire). Attorno al tubo vi è poi una schermatura di piombo che 

blocca i Raggi X in ogni direzione eccetto che attraverso quattro piccole finestre di uscite di be-

rillio. 

 

Figura 3.13: Tubo a Raggi X. 
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Il catodo presenta un filamento incandescente in cui circola una corrente (detta corrente del fila-

mento) che provoca l’emissione di elettroni per effetto termoelettrico da parte del filamento stes-

so, con la formazione di una regione con elevata densità di elettroni. Il filamento, quindi, do-

vrebbe avere alto numero atomico ed elevata temperatura di fusione, dovendo raggiungere una 

temperatura di circa 1600-2500 °C (solitamente si usa una spira di tungsteno, il quale fonde a 

3422°C). Gli elettroni vengono poi collimati da specifici diaframmi focalizzati e accelerati verso 

l’anodo (trovandosi quest’ultimo a un potenziale positivo rispetto al catodo) formando così una 

corrente (detta corrente di tubo). La temperatura del filamento è controllata da una tensione ap-

plicata al catodo la quale determina il numero di elettroni emessi e quindi la corrente del tubo. 

Per una fissata eccitazione del filamento, applicando una bassa tensione la corrente è piccola per 

gli effetti della carica spaziale. Attorno al filamento si forma infatti una nuvola di elettroni che 

respinge indietro verso il catodo gli altri elettroni. All’aumentare della tensione l’effetto di carica 

spaziale viene vinto e sempre più elettroni generati dal filamento riescono a raggiungere l’anodo. 

Infine viene raggiunta la saturazione quando la d.d.p. applicata è abbastanza elevata da racco-

gliere tutti gli elettroni emessi. Quando un fascio di raggi catodici urta contro la placchetta di 

metallo dell’anodo, quest’ultima emette Raggi X con un intervallo di lunghezza d’onda ed uno 

spettro che sono strettamente dipendenti sia dalle caratteristiche del tubo, cioè dalla tensione ap-

plicata, sia dal tipo di metalli con cui è costruita la placchetta bersaglio. 

L’elevata tensione applicata all’anodo determina la velocità di collisione degli elettroni i quali 

sono sottoposti ad una forza costante che li muove di moto uniformemente accelerato verso 

l’anodo stesso, data da 𝐹 = 𝑒𝐸 dove E è il campo elettrico (E = ΔV/L, con L distanza anodo-

catodo). Il lavoro compiuto dal campo per portare la carica q dal catodo all’anodo è pari a (3.6): 

𝐿𝐶𝐴 = ∆ (
1

2
𝑚𝑣2)  ⇒   𝑒∆𝑉 = (

1

2
𝑚𝑣2)                                       (3.6) 

 L’energia cinetica degli elettroni è quindi legata alla tensione applicata al tubo e viene trasfor-

mata in calore e in energia radiante, cioè fotoni; la frazione convertita in fotoni è (3.7): 

𝐹 = 7 ∙ 104 𝑍 ∙ 𝐸𝑐𝑖𝑛                                                        (3.7) 

 dove Ecin è l’energia cinetica espressa in MeV (per il tungsteno Z = 74, E = 0.4 MeV da cui F = 

0.02, cioè il 98 % dell’energia si dissipa in calore). 

Un elettrone, che penetra ad alta velocità nello strato della superficie della targhetta, può perdere 

energia in seguito ad eccitazione o ionizzazione dell’atomo, collisione con un elettrone interno, 
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collisione con il nucleo. I meccanismi di produzione dei Raggi X sono dovuti principalmente a 

questi ultimi due tipi di interazione, per cui la radiazione emessa dal tubo può essere considerata 

composta da due spettri sovrapposti: la radiazione continua e quella caratteristica [6, D]. 

3.4.1.1 Spettro Continuo 

L'elettrone passa vicino al nucleo evitando gli elettroni orbitali e subendo l'influenza della forza 

elettrostatica, di mutua attrazione; esso viene così rallentato e deviato dalla sua traiettoria. La 

perdita di energia appare come un fotone X di energia hν, mentre l'elettrone primario esce con 

energia cinetica minore pari a E-hν. La radiazione cosi prodotta è indipendente dalla natura 

dell'atomo bombardato e varia in modo continuo con la lunghezza d'onda (Figura 3.14): si parla 

di radiazione continua di frenamento (dal tedesco "Bremsstrahlung") o radiazione "bianca" [6].  

 

Figura 3.14: Distribuzione dell’intensità della radiazione emessa in funzione della lunghezza d’onda nello spettro continuo per 

diverse tensioni applicate al tubo. 

All'aumentare del potenziale applicato al tubo, cresce l'intensità a tutte le lunghezze d'onda e i 

massimi delle curve si spostano verso sinistra. La massima energia che può essere ceduta è pari a 

quella totale posseduta dalla particella (Emax). Dalla relazione (3.8), indicando con V la d.d.p. tra 

anodo e catodo, e dalla legge di Planck ne consegue che: 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑒 = ℎ𝜈𝑚𝑎𝑥                                                       (3.8) 

dove νmax è la frequenza del fotone emesso, da cui (3.9): 

𝜈 =
𝑐

𝜆
  ⇒   𝜆𝑚𝑖𝑛 =

ℎ𝑐

𝑉𝑒
                                                     (3.9) 
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in cui λ è espresso in Å e V in volts. La minima lunghezza d'onda del fotone emesso dipende 

quindi dalla tensione applicata al tubo. 

La perdita di tutta l'energia è tuttavia un caso poco probabile. Il caso più probabile è rappresenta-

to dalla lunghezza d'onda associata al massimo della curva dello spettro continuo che general-

mente vale (3.10): 

𝜆 = 1.5 𝜆𝑚𝑖𝑛                                                            (3.10) 

3.4.1.2 Spettro Caratteristico 

Secondo il modello di Bohr, l'atomo è costituito da elettroni che si muovono in orbite stazionarie 

attorno al nucleo senza emettere radiazione elettromagnetica. Un elettrone proiettile può collide-

re con un elettrone orbitale, determinandone l'espulsione. Quando il vuoto formatosi nell'orbita 

dell'atomo viene riempito da un elettrone proveniente da un orbitale più esterno, viene emessa 

una radiazione elettromagnetica di energia pari alla differenza delle energie di legame degli elet-

troni coinvolti. Poiché tali energie sono differenti per ogni elemento, i raggi X prodotti sono ca-

ratteristici dell'atomo bersaglio. Se la tensione del tubo è sufficientemente elevata, ossia corri-

sponde a quella necessaria per espellere un elettrone da una shell lasciando l'atomo in uno stato 

eccitato, le righe saranno sovrapposte allo spettro continuo come in Figura 3.15.  

 

Figura 3.15: Spettro dei Raggi X. 

Gli orbitali sono individuati dalle lettere K, L, M, … le quali denotano livelli con contenuto 

energetico via via maggiore. Il salto quantico dell’elettrone può realizzarsi tra livelli contigui o 

meno, secondo le regole di selezione della meccanica quantistica. Se un elettrone della shell L 

riempie la lacuna della shell K, verrà emesso il doppietto della radiazione Kα, mentre se la stessa 
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lacuna viene riempita da elettroni della shell M il picco associato si denota con Kβ. Gli elementi 

più usati in diffrattometria sono quelli che hanno righe Kα con lunghezza d’onda compresa tra 

0.56 e 2.29 Å. In generale le righe Kα sono le più intense tra le radiazioni caratteristiche e tra es-

se la Kα1 ha circa intensità doppia rispetto alla Kα2 [6]. 

3.4.2 Interazione dei Raggi X con la materia 

L’assenza di carica conferisce in genere ai fotoni due importanti caratteristiche: poter attraversa-

re facilmente la materia, non avere quindi un limite assoluto di profondità di penetrazione, e ave-

re interazioni del tutto casuali con gli elettroni del mezzo attraversato. Come risultato delle com-

plesse e casuali interazioni con la materia si ha l’attenuazione del fascio; il grado di questa atte-

nuazione dipende dalla lunghezza d’onda dei Raggi X, dalla composizione del materiale e dalle 

caratteristiche geometriche del campione. Assumendo che l’attenuazione del fascio monocroma-

tico ΔI sia proporzionale allo spessore Δx dello strato del materiale attraversato, l’assorbimento 

dei Raggi X può essere espresso dalla legge di Beer (3.11):  

∆𝐼 = −𝜇𝐼∆𝑥 ⇒  𝐼 = 𝐼0𝑒
−

𝜇

𝜌
𝜌𝑥

                                          (3.11) 

dove: I è l’intensità trasmessa, I0 è l’intensità iniziale del fascio, µ è il coefficiente di assorbi-

mento (costante ad una data lunghezza d’onda), µ/ρ è il coefficiente di assorbimento di massa del 

materiale e ρ è la sua densità, x è lo spessore dello strato assorbente. 

La frazione (I0 – I) va quindi persa per diffusione o per assorbimento fotoelettrico. In Figura 3.16 

è riportato l’andamento qualitativo della relazione (3.11), che è valida in condizioni di “buona 

geometria” ossia quando il rivelatore, posto sull’asse del fascio e dietro il materiale con cui inte-

ragiscono i Raggi X, non è raggiunto da fotoni che hanno subito interazioni col materiale stesso. 

 

Figura 3.16: Attenuazione di un fascio monocromatico. 
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Il coefficiente di assorbimento di massa è indipendente dal particolare stato chimico e fisico del 

materiale e il suo valore è dato dai contributi di tutti i singoli processi che i raggi X subiscono at-

traversando un materiale. 

Determinando l'andamento di µ/ρ in funzione della lunghezza d'onda della radiazione incidente 

si osserva che esso presenta una serie di picchi asimmetrici. Tali discontinuità di assorbimento 

corrispondono alle energie necessarie per emettere elettroni di un certo stato [6, D]. 

3.4.2.1 Diffusione dei Raggi X 

Per diffusione dei Raggi X si intende quel processo attraverso il quale i raggi vengono deviati 

dalla loro traiettoria iniziale per cui si ha un trasferimento di impulso e di energia.  

La diffusione coerente (di Bragg) costituisce la base della diffrazione a Raggi X. Il fotone entra 

in collisione con un elettrone e cambia direzione mantenendo inalterata la sua energia iniziale. 

L'atomo assorbe il momento di rinculo, ma energia in quantità trascurabile per l'elevata massa 

rispetto all'elettrone. In questo caso non si ha quindi trasferimento di energia per cui la diffusione 

avviene senza variazioni nella lunghezza d'onda della radiazione incidente. Il campo elettroma-

gnetico associato ai Raggi X causa oscillazioni negli elettroni del materiale i quali diventano 

sorgenti di onde secondarie che hanno la stessa frequenza (e lunghezza d'onda) dell'onda inci-

dente. La diffusione coerente costituisce una sorgente minore di attenuazione dei Raggi X pas-

santi nella materia tranne nel caso in cui l'angolo di incidenza del fascio primario coincide con 

l'angolo di Bragg. In questo caso si verifica l'estinzione primaria: un'onda doppiamente riflessa si 

propaga nella direzione dell'onda primaria dopo aver acquistato uno sfasamento di 180°. 

La diffusione incoerente (di Compton) consiste nell'interazione tra un fotone, di energia suffi-

cientemente elevata rispetto all'energia di legame di un elettrone orbitale, e l'elettrone stesso 

(considerato quindi libero). Nell'interazione il fotone viene diffuso in una direzione diversa da 

quella di incidenza, mentre l'elettrone (detto di rinculo) viene a sua volta messo in moto con una 

certa energia cinetica ed è quindi responsabile del trasferimento di impulso e di energia. Si tratta 

di un processo anelastico, a causa della frazione di energia spesa per vincere l'energia di legame 

dell'elettrone, e incoerente, poiché gli elettroni si comportano come se fossero liberi ciascuno dif-

fondendo indipendentemente dall'altro. Il fenomeno dipende dall'angolo di diffusione dei fotoni 

X ed è trascurabile per elettroni fortemente legati per cui il contributo aumenta per elementi leg-

geri e per elevate energie dei fotoni incidenti. La radiazione incoerente non produce effetti di dif-

frazione e contribuisce quindi ad aumentare il fondo, soprattutto a grandi angoli di diffusione [6, 

D]. 
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3.4.2.2 Assorbimento dei Raggi X 

L'assorbimento è un processo che differisce dalla diffusione in quanto tutta l'energia del fotone 

diffuso viene trasferita all'elettrone con la scomparsa quindi del fotone stesso. Il fenomeno è do-

vuto essenzialmente all'effetto fotoelettrico il quale consiste nell'urto tra un fotone e un atomo 

nel suo insieme, con conseguente assorbimento del fotone ed emissione di un elettrone, general-

mente appartenente a una delle orbite più interne. L'energia cinetica dell'elettrone emesso è pari 

alla differenza tra l'energia hν del fotone e l'energia di legame dell'orbita di appartenenza. L'effet-

to è tanto più probabile quanto più l'elettrone è legato all'atomo e avviene quindi più frequente-

mente con gli elettroni dell'orbita K. Il fenomeno è ovviamente possibile solo se il fotone ha 

energia sufficiente per rimuovere l'elettrone dall'atomo. L'atomo eccitato ritorna nello stato stabi-

le emettendo una radiazione secondaria caratteristica detta di fluorescenza la quale contribuisce 

notevolmente ad aumentare la radiazione di fondo. 

I processi appena descritti sono accompagnati dall'emissione di elettroni e radiazioni secondarie, 

terziarie e così via in quanto i fotoni emessi da ogni processo possono a loro volta interagire con 

gli atomi del materiale, ma l'attenuazione di un fascio di raggi X è dovuta essenzialmente a que-

sti tre processi primari: assorbimento, diffusione coerente e incoerente. Per quanto riguarda il 

range usato in diffrattometria (lunghezze d'onda comprese tra MoKα ~ 0.707 Å e CrKα ~ 2.29 

Å) l'attenuazione dei raggi X è dovuta maggiormente all'assorbimento.  

Un'importante applicazione dell'equazione (3.11) consiste nel calcolare lo spessore dei filtri da 

usare per monocromatizzare il fascio di raggi X, come richiesto dalle tecniche diffrattometriche. 

In altre parole si devono usare particolari materiali, di spessore opportuno, per eliminare la ra-

diazione Kβ dell'anodo e non ridurre in modo apprezzabile l'intensità della Kα. Con un solo fil-

tro, per esempio, si devono considerare elementi che presentino un picco di assorbimento K ad 

una lunghezza d'onda leggermente minore della linea Kα. Come regola pratica si può affermare 

che la riga Kβ di un dato elemento è fortemente assorbita dall'elemento che lo precede nella ta-

vola periodica, per cui la Kβ del Cu è eliminata da un filtro di Ni, quella di Ni da un filtro di Co e 

così via. È da notare che nel fascio filtrato la linea Kβ e le lunghezze d’onda minori sono atte-

nuate, ma non eliminate per cui il fascio non è perfettamente monocromatico. Per un risultato 

migliore si deve ricorrere ad altre tecniche come quella dei cristalli monocromatori [6, D]. 

3.4.3 Diffrattometro a Raggi X 

La maggior parte dei diffrattometri nella scienza dei materiali si basa sulla geometria della rifles-

sione in cui la sorgente di Raggi X e il rivelatore si trovano sullo stesso lato del campione; i 
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Raggi X diffusi dalla sorgente vengono riflessi dal campione e sul rivelatore. È linguaggio co-

mune chiamare questa riflessione “geometria”. Un diffrattometro per polveri “in geometria” ope-

ra con un fascio divergente che si allarga fino a raggiungere il campione; da lì viene focalizzato 

sulla fenditura ricevente, che è seguita dal rivelatore o da alcuni monocromatori secondari. Nel 

caso di monocromatori secondari, il raggio viene rifocalizzato sul rivelatore [6, D]. 

Esistono diversi tipi di design dello strumento. Nella geometria ϑ - 2ϑ, la sorgente di Raggi X e 

l'ottica primaria sono fisse, mentre il supporto del campione si sposta intorno a ϑ e l'ottica secon-

daria e il rilevatore si muovono intorno a 2ϑ. Nella geometria ϑ - ϑ la posizione del campione è 

fissa mentre la sorgente di Raggi X e l'ottica primaria, e l'ottica secondaria e il rivelatore si muo-

vono entrambi intorno a ϑ °. Indipendentemente da quali componenti siano fissi e quali rotanti, le 

caratteristiche essenziali di entrambe le geometrie rimangono le stesse: il rapporto tra ϑ (l'angolo 

tra il fascio di Raggi X incidente e la superficie del campione) e 2ϑ (l'angolo tra il raggio di Rag-

gi X incidente e il rivelatore a fenditura ricevente) viene mantenuto per tutta l'analisi; la distanza 

tra la sorgente di Raggi X e il campione. 

I principali elementi costitutivi di un Diffrattometro per polveri sono [D]: 

• Fonte: la sorgente, tipicamente un tubo, produce i Raggi X utilizzati per l’analisi dei 

campioni con la diffrazione dei raggi; al suo interno è presente un filamento in tungsteno 

come catodo che emette elettroni e un anodo su cui questi elettroni vengono accelerati 

con un potenziale di diverse decine di migliaia di volt; 

• Ottica Primaria: controlla il raggio prodotto dalla sorgente di Raggi X e lo manipola in 

forme più utili per esperimenti di diffrazione. L’ottica può essere focalizzata sulla linea o 

sul punto; la messa a fuoco della linea è la forma più comune di ottica XRD e produce 

picchi stretti ma è molto sensibile all’altezza e alla rugosità del campione; 

• Portacampioni e palco: la maggior parte dei diffrattometri viene fornita con diversi tipi di 

portacampioni; i migliori risultati si ottengono con portacampioni rotanti che migliorano 

notevolmente le statistiche di misura, ma non sono disponibili per tutte le macchine; 

• Ottica Secondaria: riceve i Raggi X diffratti dal campione. Il primo componente è una 

fenditura chiamata fenditura anti-dispersione, che riduce la divergenza di altezza ma ri-

duce anche i raggi X diffusi dovuti alla diffusione amorfa o aerea. Questo è seguito da 

una serie di fenditure soller che impediscono ai raggi X divergenti assialmente di entrare 

nel rivelatore. Nella maggior parte degli strumenti viene inserito un monocromatore tra le 
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fenditure di Soller e il rivelatore. I monocromatori possono essere adattati al fascio inci-

dente o al fascio diffratto. A volte i monocromatori sono montati su entrambi i lati.  

3.4.4 Identificazione di Fase 

Con Identificazione di Fase si indica il processo di decisione delle fasi presenti nel campione 

mediante l’analisi dello spettro XRD; viene definita “analisi qualitativa” perché si determina co-

sa è presente nel campione ma non la quantità. L’ID Fase, per determinare gli elementi presenti 

nel campione, utilizza la posizione e talvolta l’intensità dei picchi, abbinando la posizione dei 

picchi con una libreria di spettri nota [D]. 

3.5 Microtomografia a Raggi X (MicroCT) 

La Microtomografia a Raggi X (MicroCT) è una tecnica non distruttiva, simile alla TAC (Tomo-

grafia Assiale Computerizzata) storicamente utilizzata in campo medico diagnostico, che consen-

te lo studio qualitativo e quantitativo della struttura interna ed esterna dei campioni analizzati, fi-

no ad alta risoluzione senza danneggiarli. Si parla di microtomografia perché la risoluzione spa-

ziale è dell’ordine della frazione di micron (µm) fino ad alcune decine di micron (µm). 

Nella MicroCT il detector e la sorgente sono fissi mentre il campione è in movimento, montato 

su uno stage di rotazione; a diversi step di rotazione, in modo regolare, vengono acquisite delle 

proiezioni dell’oggetto con un detector digitale, e l’insieme delle proiezioni (sinogramma) viene 

elaborato mediante algoritmi matematici per ricostruire un’immagine tridimensionale del cam-

pione. Nell’ultimo decennio questa tecnica è diventata parte essenziale della ricerca in diversi 

settori, ed è principalmente applicata all’analisi difettologica, mirata ad identificare macro e mi-

cro difettosità interne ad un componente (quali cricche, porosità, inclusioni), e all’analisi geome-

trica tridimensionale, finalizzata al confronto geometrico di componenti, parti e superfici interne 

ed esterne del campione stesso. 

I sistemi di imaging MicroCT possono essere divisi in due classi in base alle loro sorgenti di 

Raggi X: scanner da laboratorio e sistemi di sincrotrone. Negli scanner da laboratorio è presente 

una sorgente di Raggi X commerciale o personalizzata; la risoluzione delle immagini ottenibile 

con questi sistemi si estendono nella gamma della microscopia ottica, fino a uno o pochi micron 

(µm). I sistemi MicroCT basati su sincrotrone sono in grado di ottenere risoluzioni molto più fini 

perché il flusso di elettroni del sincrotrone può essere utilizzato per generare fasci di Raggi X ad 

alta brillantezza che hanno larghezze di banda strette a energie scelte e che possono essere mani-
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polate con piastre di zona diffrattive, analoghe alla messa a fuoco di un raggio con lenti rifrattive 

in un microscopio ottico [E, 20, H]. 

3.5.1 Principio di funzionamento 

Il principio di funzionamento del Microtomografo a Raggi X può essere schematizzato in Figura 

3.17. 

 

Figura 3.17: Schema di funzionamento del MicroCT. 

Il cannone a Raggi X emette un fascio conico la cui potenza ed i filtraggi sono settabili in base al 

campione e al materiale in esame; tale fascio investe il campione da sottoporre a imaging, posi-

zionato su un manipolatore che può ruotare sui 360° e muoversi nei tre assi x, y, z, in modo che 

formi un’immagine di proiezione su uno scintillatore o altro rivelatore sensibile ai Raggi X. Per 

ogni posizione angolare del manipolatore viene acquisita un’immagine in 2D in scala di grigi e la 

serie di immagini, acquisita in una rotazione completa sui 360°, viene ricostruita a formare il vo-

lume microtomografico 3D in voxel (volumetric pixel); è possibile impostare il numero di im-

magini sui 360° da alcune centinaia a svariate migliaia, a seconda delle specifiche dei test. I 

voxel sono isotropi e le loro dimensioni vengono calcolate automaticamente con la stessa preci-

sione ella calibrazione del sistema di imaging; il valore numerico calcolato per ogni voxel è un 

coefficiente lineare di attenuazione dei Raggi X nel punto corrispondente nel volume del cam-

pione. Pertanto un’immagine del volume microtomografico è rappresentata come una matrice 

tridimensionale di valori di luminosità, pari a una pila di immagini digitali bidimensionali alli-

neate. Tali set di dati stanno diventando sempre più utili e versatili con la crescente sofisticazio-

ne e disponibilità di software di visualizzazione, manipolazione e analisi di immagini 3D [I, 20].  
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CAPITOLO 4 

RISULTATI SPERIMENTALI 

4.1 Materiali e Strumenti utilizzati 

Le prove sperimentali sono state condotte su un campione di polvere di Ossido di Zinco (ZnO) e 

su nove campioni composti da parti dei filamenti caricati (PLA + ZnO) prodotti tramite estrusio-

ne, con diverse percentuali in peso di ZnO disperso in una matrice di PLA. Essendo una fase ini-

ziale dello studio, è stata utilizzata una polvere di ZnO commerciale, che nei successivi step del 

progetto verrà sostituita da una polvere prodotta internamente, mentre il PLA è Felfil (produttore 

dell’estrusore con cui sono stati realizzati i filamenti). 

Per la realizzazione dei filamenti di Acido Polilattico (PLA) caricati con Ossido di Zinco (ZnO) 

è stato utilizzato un estrusore Felfil Evo completo di Spooler presente nel Dipartimento di Scien-

ze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) dell’Università Politecni-

ca delle Marche. 

Per analizzare i campioni sono stati utilizzati un Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) Te-

scan VEGA3 (Figura 4.1) con microanalisi EDS EDAX Element, un Microscopio Elettronico a 

Scansione (SEM) Zeiss Supra 40 con microanalisi EDS Bruker Quantax 200-Z10 (Figura 4.1), 

un Diffrattometro a raggi X (XRD) Bruker AXS D8 Advance (Figura 4.1), un Microtomografo 

(MicroCT) Bruker SkyScan 1174 (Figura 4.1) presenti nel Dipartimento di Scienze e Ingegneria 

della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SIMAU) dell’Università Politecnica delle Marche. 

Per l’elaborazione delle immagini e per l’analisi dimensionale delle particelle è stato utilizzato il 

software di elaborazione grafica ImageJ, mentre per l’analisi statistica dei dati Microsoft Excel. 
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Figura 4.1: Il SEM Tescan VEGA3, il SEM Zeiss Supra 40, il Diffrattometro Bruker AXS D8 Advance, il MicroCT Bruker Sky-

Scan 1174. 

4.2 Attività svolta in laboratorio 

L’attività svolta in laboratorio è volta alla produzione di filamenti di Acido Polilattico (PLA) ca-

ricati con Ossido di Zinco (ZnO) destinati, in un secondo momento, alla realizzazione di compo-

siti scintillatori ecologici innovativi impiegati in ambito medico per la diagnostica per immagini 

tramite 3D Printing. L’attività si è articolata in più fasi, partendo da una serie di test iniziali, cui è 

seguito il processo di estrusione dei filamenti con l’ottimizzazione dei parametri di processo; i 

filamenti realizzati e la polvere di ZnO sono stati sottoposti ad analisi SEM con Microanalisi 

EDS, XRD e MicroCT; l’attività si è conclusa con l’analisi dei risultati ottenuti. 

4.2.1 Prove iniziali 

Sono state condotte diverse prove sperimentali per determinare quale fosse il metodo migliore 

per mescolare adeguatamente l’Acido Polilattico (PLA) in forma di pellets e l’Ossido di Zinco 

(ZnO) in polvere, così da ottenere il filamento con le quantità desiderate. 

Dapprima PLA e ZnO sono stati inseriti nel serbatoio dell’estrusore, il primo in pellets e il se-

condo in polvere. Effettuando l’estrusione si è però riscontrata l’inadeguatezza di questo approc-

cio, perché gran parte della polvere di ZnO non viene lavorata, restando inutilizzata sul fondo del 

serbatoio, e si ottiene in questo modo un filamento nel quale non è determinabile la quantità di 

ZnO presente nella matrice di PLA. 

Si sono allora iniziati a valutare metodi per mescolare i due materiali prima dell’inserimento 

nell’estrusore, e sono state condotte prove sperimentali con metodi differenti. 

• Test 1: fondere i pellets di PLA e aggiungere la polvere di ZnO. 
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Il primo test consiste nello scaldare contemporaneamente, in due forni, i pellets di PLA 

per 15 minuti a 200°C (temperatura appena superiore alla temperatura di fusione del PLA 

indicata dal produttore di circa 187°C) e la polvere di ZnO per 15 minuti a una tempera-

tura di 300°C (temperatura nettamente inferiore a quella di fusione di ZnO pari a 1975°C) 

e, successivamente, unire molto rapidamente la polvere di ZnO al PLA, così da evitare 

dispersione termica e conseguente riduzione di temperatura dei due materiali. 

Il Test 1 è risultato fallimentare perché l’esposizione prolungata ad elevate temperature 

“asciuga” il PLA, che solidifica e risulta non lavorabile. 

• Test 2: scaldare i pellets di PLA e aggiungere la polvere di ZnO. 

Per ovviare al problema riscontrato nel Test 1 si è apportata una modifica ai parametri del 

test, scaldando i pellets di PLA a una temperatura minore, pari a 50°C, mantenendo la 

temperatura dello ZnO a 300°C e la durata del test pari a 15 minuti. 

Con il Test 2 il PLA non solidifica del tutto, ma risulta comunque non lavorabile. 

Dopo i primi due test, si è deciso di cambiare approccio, prendendo in considerazione l’impiego 

di solventi. In letteratura sono presenti studi in cui vengono impiegati solventi quali il Dicloro-

metano o Cloruro di Metilene (DCM) per sciogliere il PLA [17]. Si è deciso però di non utilizza-

re il DCM perché considerato nocivo e potenzialmente cancerogeno [E], e di optare per solventi 

meno pericolosi per l’operatore e con un minor impatto ambientale. 

• Test 3: sciogliere il PLA in acetone e aggiungere la polvere di ZnO. 

I pellets di PLA sono stati immersi in un becher contenente acetone, per sciogliere il 

PLA. Per agevolare il processo il becher, con all’interno un’ancora magnetica, è stato po-

sizionato su un agitatore per alcune ore. 

Con il Test 3 il PLA effettivamente si scioglie, ma non completamente, solo fino a satu-

razione dell’acetone. 

• Test 4: immergere la polvere di ZnO in alcool e aggiungere pellets di PLA. 

Questa metodologia prevede l’aggiunta di pochi ml di alcool in un becher contenente 

polvere di ZnO, in modo da creare una “pasta”; successivamente si aggiungono i pellets 

di PLA e si mescolano nella pasta di ZnO. Il composto viene inserito in cappa per circa 4 

ore, fino a completa evaporazione dell’alcool. Si ottengono così pellets di PLA con la su-

perficie ricoperta da polvere di ZnO. 

Il Test 4 è risultato essere quello maggiormente praticabile, pur presentando dei limiti. 

Con questo metodo non è possibile aggiungere nel PLA una percentuale in peso di ZnO 

superiore ad una soglia massima; questo limite massimo è legato alla superficie dei pel-
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lets di PLA: quando l’intera superficie dei pellets di PLA è ricoperta da polvere di ZnO si 

è raggiunto il limite massimo.  

Per il presente elaborato, essendo in una fase iniziale del progetto, si è deciso comunque di unire 

PLA e ZnO con la metodologia descritta nel Test 4, realizzando 9 filamenti con diverse percen-

tuali in peso di ZnO nel PLA i cui dati sono riportati nella Tabella 4.1. 

 Filo 1 Filo 2 Filo 3 Filo 4 Filo 5 Filo 6 Filo 7 Filo 8 Filo 9 

[wt%] 3,3 3,1 4,3 5,4 4,9 4,9 4,4 5,9 6,5 

 

Tabella 4.1: Dati dei filamenti realizzati. 

In questo modo il processo è interamente eco-friendly: il PLA è un materiale biocompatibile e 

biodegradabile, derivante da risorse naturali rinnovabili; i solventi utilizzati per unire lo ZnO al 

PLA sono a basso impatto ambientale ed innocui per l’operatore. 

4.2.2 Estrusione dei filamenti di PLA caricati con ZnO 

Preparato il materiale da sottoporre a lavorazione, come descritto nel paragrafo 4.2.1, questo vie-

ne inserito nel serbatoio dell’estrusore Felfil Evo le cui caratteristiche principali sono: tensione di 

corrente input 12 V, consumo 180 W, peso 3,8 Kg, temperatura max 250°C, motore fino a 9 rpm. 

Il kit Felfil Evo è composto dall’estrusore e dallo spooler (che comprende anche una serie di 

ventole) (Figura 4.2). 
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Figura 4.2: Ferlfil Evo, componenti. 

La Figura 4.3 mostra una vista frontale della corretta disposizione della macchina: estrusore - se-

rie di ventole - spooler; inoltre mostra una vista dall’alto dello stesso, in cui la linea rossa rappre-

senta il filamento estruso. Il filamento esce dall’ugello dall’estrusore; l’operatore dirige manual-

mente il filamento verso una serie di ventole che lo raffreddano, facilitando la solidificazione; in 

uscita dalle ventole l’operatore dirige manualmente il filamento verso i due rulli controrotanti 

dello spooler e successivamente verso la bobina montata sullo spooler. A questo punto il proces-

so continua automaticamente, grazie all’azione trainante operata dai rulli controrotanti, avvol-

gendo l’intero filamento estruso sulla bobina. 

 

 

Figura 4.3: Felfil Evo, vista frontale e vista dall’alto. 
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Per effettuare il processo di estrusione, bisogna innanzitutto settare i parametri di processo. 

Sull’estrusore vengono settati: temperatura di lavoro (T°) e numero di giri del motore rpm (max 

9 rpm), visibili sullo schermo di Felfil Evo (Figura 4.4). Sullo spooler, dopo la calibrazione, 

vengono settati: set mode (soft, medium, hard, manual), il diametro desiderato (da 0,5 mm a 3 

mm), set pull speed, set spool begin e set spool end; settati tutti i parametri lo schermo dello 

spooler si presenta come in Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Schermata Felfil Evo estrusore a sinistra, schermata Felfil Spooler a destra. 

La fase di ottimizzazione dei parametri di processo si compone di una prima parte di ottimizza-

zione dei parametri per l’estrusione del PLA puro, cui segue la seconda parte di ottimizzazione 

dei parametri per l’estrusione di PLA caricato con ZnO. I manuali Felfil, produttore 

dell’estrusore Felfil Evo e del PLA utilizzato, suggeriscono i parametri di processo ideali per i 

diversi materiali lavorabili (PLA, ABS, HIPS, TPU, PETG, Nylon). Per il PLA puro, Felfil sug-

gerisce di utilizzare il Set Mode: Hard, la Speed: 6 rpm e la temperatura T: 187°C (+/- 10); è 

previsto un intervallo per la temperatura perché questa dipende da fattori quali l’umidità e la 

temperatura ambientale oltre che dalla composizione chimica del polimero. Per l’estrusione del 

PLA puro sono stati rispettati i parametri di processo forniti dai manuali. Partendo da questi, e 

variando i parametri di processo nei vari test, sono state eseguite prove sperimentali di estrusione 

di PLA caricato con ZnO per determinare i parametri ottimali. 

I parametri di processo ottimizzati per l’estrusione di PLA caricato con ZnO sono: 

• Temperatura di lavoro: 187°C ÷ 190°C 

• Numero di giri del motore: 3 rpm 

• Set Mode: Manual 

• Pull Speed: 0,93 m/min 
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4.2.2 Preparazione dei campioni 

Per realizzare il campione da analizzare tramite SEM si utilizza uno stub (Figura 4.5): sulla su-

perficie superiore viene apposto un dischetto adesivo di grafite, ottenendo in questo modo sia 

conduzione che aderenza, mentre sulla superficie inferiore viene riportata l’indicazione del cam-

pione. Dopo aver depositato una piccola quantità di polvere su un foglio di alluminio, questa 

viene distribuita manualmente per evitare di avere eccessivi agglomerati; si utilizza l’alluminio 

perché non lascia residui e difficilmente la polvere vi aderisce. Si posiziona la parte superiore 

dello stub sullo strato di polvere così da farla aderire ad esso. È possibile effettuare un ulteriore 

passaggio, ovvero posizionare lo stub con la polvere da analizzare all’interno del metallizzatore 

(Figura 4.6), solitamente utilizzato per rendere conduttivi anche campioni che non lo sono come 

ad esempio quelli di materiale biologico, tramite deposizione di uno strato conduttivo. Con il 

metallizzatore è possibile effettuare la “doratura”, processo durante il quale si genera il vuoto 

nella camera del metallizzatore e poi si genera un “plasma”, innescato da un circuito elettrico e 

da un target di oro, che permette proprio la deposizione di ioni d’oro sulla superficie del campio-

ne. Oltre alla doratura, con il metallizzatore, è possibile effettuare la “grafitatura” dei campioni: 

un filamento di grafite (carbonio) viene messo in tensione tra due elettrodi e fatto brillare otte-

nendo un breve flash luminoso che consente di depositare uno strato uniforme di carbonio. Nel 

caso in esame i campioni di filamento sono stati posizionati nel metallizzatore e sottoposti a gra-

fitatura; per il campione di polvere di ZnO non è stato necessario effettuare doratura/grafitatura. 

 

Figura 4.5: Stub.      Figura 4.6: Metallizzatore. 

Il campione realizzato (Figura 4.7) viene utilizzato per le analisi tramite SEM. 
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Figura 4.7: Campioni realizzati per il SEM: filamento e polvere di ZnO. 

4.2.2 Analisi dei campioni tramite SEM 

Dopo aver preparato i campioni si procede con l’analisi tramite Microscopio Elettronico a Scan-

sione (SEM). Lo stub del campione che si vuole analizzare viene posizionato nel porta-campioni 

presente nella camera del microscopio; chiusa la camera, sul display del computer si può osser-

vare ciò che accade all’interno e la posizione occupata dallo stub nel porta-campioni (attraverso 

una rappresentazione grafica numerata di quest’ultimo) (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8: Rappresentazione grafica della corona porta-campioni. 

Si procede generando il vuoto, quindi si genera il fascio di elettroni che, accelerato, colpisce il 

campione. La corona porta-campioni viene posizionata in modo che i detector riescano a captare 

meglio tutti i segnali; la posizione del piano è indicata da valori x e y, mentre il valore z indica la 

distanza tra il piano del porta-campioni e l’uscita del fascio. 



56 

 

I parametri di lavoro significativi sono: 

• 𝑊𝐷, che indica la “working distance” ossia la distanza di lavoro effettiva, intesa come la 

distanza di fuoco; 

• 𝐻𝑉, che indica la “high voltage” ossia l’accelerazione del fascio elettronico; 

• 𝐵𝐼, che indica la “beam intensity” ossia la dimensione che ha il fascio quando incide il 

campione. 

I parametri di lavoro utilizzati nelle analisi effettuate sono diversi tra la polvere di ZnO e i fila-

menti: per lo ZnO si ha 𝑊𝐷 = 5 ÷ 6 𝑚𝑚, 𝐻𝑉 = 5 𝑘𝑉, con ingrandimenti di 5 ÷ 100 𝐾𝑋 e una 

ridotta velocità di scansione così da avere una migliore qualità dell’immagine, poiché il fascio 

sosta più a lungo in ciascun punto; per i filamenti si ha 𝑊𝐷 = 15 ÷ 20 𝑚𝑚, 𝐻𝑉 = 20 𝑘𝑉, con 

ingrandimenti di 1 𝐾𝑋 e una elevata velocità di scansione per evitare l’eccessiva degradazione 

del PLA durante l’acquisizione dell’immagine. Per avere una migliore visibilità del campione si 

regola inoltre la luminosità dell’immagine. 

Osservando il campione di polvere di ZnO (Figura 4.9) si nota che la forma delle particelle non è 

omogenea, infatti sono presenti particelle di forme differenti con dimensioni comprese tra 75 nm 

e 300 nm, oltre ad agglomerati di dimensioni maggiori. Osservando i campioni dei filamenti (Fi-

gura 4.9) è possibile vedere la distribuzione dell’Ossido di Zinco (particelle bianche) all’interno 

del filamento (base grigia). Si evidenzia una distribuzione omogenea lungo tutto il campione. 

 

Figura 4.9: Immagine SEM del filamento e della polvere di ZnO. 
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Per l’acquisizione delle immagini destinate all’analisi dimensionale è preferibile posizionarsi in 

una zona del campione in cui le particelle non siano troppo agglomerate, così da avere un con-

torno tra una particella e l’altra; in questo modo risulta più agevole effettuare l’elaborazione 

dell’immagine per definire la dimensione delle particelle. 

4.2.3 Microanalisi EDS 

Mantenendo gli stessi parametri impiegati per l’acquisizione dell’immagine destinata all’analisi 

dimensionale, si procede con l’acquisizione microanalisi EDS sull’intera area del campione ma, 

al contrario di quanto fatto precedentemente, è preferibile posizionarsi in zone con una maggiore 

concentrazione di particelle così da avere la certezza che il segnale provenga dal campione inve-

ce che dal fondo adesivo. Con la microanalisi EDS si acquisiscono i dati relativi alla composi-

zione chimica media del campione. 

Il sistema, dopo aver acquisito le immagini dal SEM, permette di svolgere l’analisi sull’intera 

area oppure su una zona o un punto. Selezionando gli elementi che si vogliono visualizzare, nel 

caso in esame Zinco (Zn) e Ossigeno (O), viene generato uno spettro (Figura 4.10). Nello spettro 

è presente un picco corrispondente al Carbonio (C); non è stato “battezzato” nello spettro perché 

il Carbonio (C) non è presente nel campione di polvere in esame, ma proviene dal fondo. 

 

Figura 4.10: Spettro ottenuto dalla microanalisi EDS del campione di polvere di ZnO 

In uno spettro la curva rossa indica lo spettro, la curva verde è la “curva di deconvoluzione”, che 

segue l’andamento dello spettro, e indica l’apporto dato da ciascun elemento alla formazione di 
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esso, la curva blu è la “curva di fondo” dovuta all’interazione tra fotone e materia. Come è pos-

sibile osservare nella Figura 4.10, lo Zinco (Zn) è caratterizzato dalla presenza di un doppio pic-

co 𝐾𝛼 e 𝐾𝛽, dove 𝐾 indica il livello energetico mentre 𝛼 e 𝛽 indicano i sottolivelli. Nello spettro 

è presente un altro picco, detto “picco di fuga” o “escape peak”, generato dall’eccessiva presenza 

di alcuni elementi; nella polvere in esame è presente una quantità di Zinco (Zn) talmente elevata 

che potrebbe portare ad un eccesso di fotoni in uscita dal campione che vanno ad impattare il ri-

velatore, ottenendo così più picchi relativi al Zinco (Zn) a diversi livelli energetici, di solito a 

metà o al doppio. 

I dati forniti dalla Microanalisi EDS sul campione di polvere di ZnO sono riportati in Tabella 

4.2. 

Elementi [wt %] [at %] 

Zinco (Zn) 74,27 41,39 

Ossigeno (O) 25,73 58,61 

 100,00 100,00 

 

Tabella 4.2: Dati della Microanalisi EDS sul campione di polvere di ZnO. 

 4.2.4 Analisi dei campioni tramite XRD 

La polvere di Ossido di Zinco (ZnO) è stata analizzata con Diffrattometro a Raggi X (XRD). 

Dall'analisi, condotta in un range ϑ-2ϑ, si determina lo spettro XRD del campione (Figura 4.11) 

che mostra i picchi degli elementi presenti. 

La radiazione generata dal tubo non è del tutto monocromatica; oltre alla principale, tipica del 

rame, sono presenti anche altre lunghezze d’onda e, per rimuoverle, si utilizza un filtro detto 

“monocromatore” tra il tubo che genera il fascio e il detector. Nonostante la presenza del mono-

cromatore, piccole variazioni di lunghezza d’onda possono provocare la formazione di un doppio 

picco dovuto allo sdoppiamento della Kα (Kα1 e Kα2) quando il fascio impatta sul reticolo. Que-

sto effetto può essere eliminato, oltre che per elaborazione grafica via software, inserendo un fil-

tro in nichel; questo però causa anche la riduzione dell’intensità, motivo per cui non è stato ado-

perato in questa analisi. 

Con l’utilizzo di un software si vanno a “battezzare” i picchi dello spettro, identificando gli ele-

menti presenti nel campione. 
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Figura 4.11: Spettro XRD del campione di polvere di ZnO. 

4.2.5 Analisi sei campioni tramite MicroCT 

I filamenti di PLA caricati con ZnO realizzati sono stati analizzati, oltre che con il SEM, con il 

Microtomografo (MicroCT). 

Posizionato il campione all’interno della camera del MicroCT, l’analisi viene gestita tramite 

software, impostando i parametri principali. Prima di avviare l’acquisizione bisogna eseguire 

un’operazione automatica, ossia la “Flat Field”, basata sul setup scelto per “pulire lo sfondo” ed 

ottenere un’acquisizione di elevata qualità; il campione presente nella camera viene traslato fuori 

dal percorso Raggi X – detector e viene acquisito dapprima lo sfondo bianco e successivamente 

lo sfondo nero, in modo da “pareggiare” lo sfondo ed evitare un effetto grafico indesiderato. 

Terminata l’operazione di flat field si può avviare l’acquisizione. Nell’analisi microtomografica 

si possono impiegare filtri per ottenere un’energia del fascio più concentrata, ma l’analisi è stata 

effettuata in condizioni standard, quindi senza la presenza di questi filtri. Il campione durante 

l’acquisizione effettua una rotazione completa di 180°; bisogna assicurarsi che il campione resti 

nel campo visivo durante l’intera rotazione. I principali parametri da impostare sono: la pixel si-

ze (compresa in un range tra 6,5 e 28,5), la rotazione impostata, il tempo di esposizione del cam-

pione al fascio e il tempo di acquisizione. Nell’analisi svolta i valori dei parametri sono: 

• Pixel size: 6,5 

• Rotazione impostata: 0,4° (ogni acquisizione viene ripetuta con una rotazione si 0,4°) 

• Tempo di esposizione: 1,2 sec (durata dell’esposizione del campione al fascio) 

• Tempo di acquisizione: 2 sec 
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I tempi di esposizione variano in base al potere assorbente del materiale; per materiali più assor-

benti sono necessari tempi di esposizione più lunghi per poterlo attraversare, causando una dura-

ta maggiore dell’acquisizione. Le parti più assorbenti del campione risultano essere bianche in 

quanto vengono mappate a 8 bit tra 0 e 255 (dove 0 è il nero e 255 il bianco assoluto). 

L’acquisizione genera una serie di immagini bidimensionali dei singoli slice, e tramite software 

si passa a proiezioni ortogonali che forniscono informazioni volumetriche del campione. Si evita 

di prendere in considerazione l’intero range del campione, perché sulle estremità il fascio è 

orientato diversamente e questo potrebbe causare degli artefatti che inficiano l’analisi. 

L’acquisizione dei filamenti è presente in Figura 4.12: a sinistra si ha la matrice di PLA in nero e 

le particelle di ZnO in bianco; a destra sono state evidenziate le particelle di ZnO. Quello che si 

vede nell’immagine a destra però non è il volume occupato dalle particelle di ZnO, bensì 

l’artefatto generato dall’interazione della radiazione con le particelle di Ossido di Zinco. 

 

Figura 4.12: Acquisizione MicroCT dei filamenti. 

4.3 Analisi dimensionale 

Per l’analisi dimensionali delle particelle è stato utilizzato il software di elaborazione ImageJ. 

Dopo aver acquisito l’immagine (Figura 4.13a) che si vuole analizzare, si esegue innanzitutto il 

settaggio della scala in micrometri. Si procede effettuando un “threshold” dell’immagine (Figura 

4.13b) così da mettere in evidenza le particelle rispetto al fondo, avendo un negativo 

dell’immagine. Infine, si esegue il comando “analyze particles” che consente di ottenere le parti-
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celle delimitate e numerate (Figura 4.13c). Il programma fornisce come risultati il numero di par-

ticelle e l’area occupata da ogni particella. 

 

Figura 4.13: da sinistra a) immagine acquisita col SEM; b) threshold; c) numerazione particelle e calcolo area 

4.4 Analisi Statistica dei dati 

Con l’ausilio di un calibro sono stati misurati i diametri sull’intera lunghezza dei filamenti rea-

lizzati, a intervalli di 5 cm. Successivamente sono state calcolate la media e la deviazione stan-

dard per questi valori (Tabella 4.3), prendendo come misura di riferimenti 1,75 mm, ossia la di-

mensione standard dei filamenti impiegati in processi di 3D Printing. 

Campioni Media Deviazione Standard 

Filo 1 1,00 0,31 

Filo 2 1,06 0,28 

Filo 3 1,20 0,29 

Filo 4 1,06 0,37 

Filo 5 1,10 0,25 

Filo 6 1,06 0,24 

Filo 7 0,89 0,31 

Filo 8 0,94 0,38 

Filo 9 1,08 0,24 

 

Tabella 4.3: Media e Deviazione standard calcolate sul diametro dei filamenti. 

È inoltre stata determinata la distribuzione gaussiana dei diametri, prendendo come range accet-

tabile un valore del diametro tra 1,65 mm e 1,75 mm (Figura 4.14). 
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Figura 4.14: Distribuzione gaussiana. 

4.5 Discussione dei risultati 

Dall’analisi svolta tramite SEM sul campione di polvere di Ossido di Zinco (ZnO) si nota che la 

forma delle particelle non è omogenea, infatti sono presenti particelle di forme differenti con di-

mensioni comprese tra 75 nm e 300 nm, oltre ad agglomerati di dimensioni maggiori (Figura 

4.9). Dai valori della Microanalisi EDS condotta sullo stesso campione (Tabella 4.2) e dallo spet-

tro (Figura 4.10) si evidenzia la purezza della polvere nella quale sono presenti solo Zinco (Zn) e 

Ossigeno (O), risultato rimarcato dall’analisi XRD che ha rilevato Ossido di Zinco (Figura 4.11). 

Dall’analisi svolta tramite SEM sui filamenti si riscontra una buona distribuzione delle particelle 

di ZnO lungo tutto il campione (Figura 4.9). 

Con l’analisi sui filamenti condotta con Microtomografo (MicroCT) non è possibile calcolare 

con precisione il volume occupato dallo ZnO nel campione, perché ciò che si evidenzia è solo 

l’artefatto generato dall’interazione della radiazione con le particelle di polvere di Ossido di Zin-

co. Con questo tipo di analisi però è possibile valutare la distribuzione delle particelle di ZnO 

nella matrice di PLA (Figura 4.12); la distribuzione risulta essere omogenea nell’intero volume 

del campione. Un aspetto di rilevante interesse messo in luce dall’analisi microtomografica è la 

radiopacità del campione: oltre alla presenza di particelle di ZnO distribuite omogeneamente è 

evidente che anche la matrice polimerica stessa è diventata radiopaca. 

Dall’analisi statistica condotta sui diametri dei filamenti (Tabella 4.3, Figura 4.14) si evidenzia 

l’unico parametro di processo non ancora del tutto ottimizzato. Questa fase del progetto ha mira-

to ad ottenere un diametro costante lungo il filamento, seppur con un valore medio che si disco-

sta sensibilmente dal diametro dei filamenti impiegati in processi di 3D Printing. 



 

 

CONCLUSIONI 

Nel presente elaborato si è condotto uno studio di fattibilità volto alla realizzazione di filamenti 

di Acido Polilattico (PLA) caricati con Ossido di Zinco (ZnO) destinati, in un secondo momento, 

alla realizzazione di compositi scintillatori ecologici innovativi impiegati in ambito medico per 

la diagnostica per immagini, tramite 3D Printing. 

Per la realizzazione dei filamenti è stato utilizzato un estrusore Felfil Evo completo di Spooler 

presente nel Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 

(SIMAU) dell’Università Politecnica delle Marche. 

Dopo aver ottimizzati i parametri di processo tramite prove sperimentali, sono stati prodotti per 

estrusione 9 filamenti caricati con percentuali in peso diverse. Si è evidenziata una variazione del 

comportamento dei filamenti in funzione della percentuale di ZnO presente nella matrice polime-

rica; in particolare è risultato evidente come all’aumentare della percentuale di ZnO aumenti la 

fragilità del filamento, fino a renderne impossibile l’avvolgimento sulla bobina. L’unico parame-

tro di processo non ancora del tutto ottimizzato è il diametro del filamento; questa fase dello stu-

dio ha mirato ad ottenere un diametro costante lungo il filamento, seppur con un valore medio 

che si discosta sensibilmente dal diametro dei filamenti impiegati in processi di 3D Printing. 

Per analizzare i campioni sono stati utilizzati un Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) Te-

scan VEGA3 con microanalisi EDS EDAX Element, un Microscopio Elettronico a Scansione 

(SEM) Zeiss Supra 40 con microanalisi EDS Bruker Quantax 200-Z10, un Diffrattometro a raggi 

X (XRD) Bruker AXS D8 Advance, un Microtomografo (MicroCT) Bruker SkyScan 1174 pre-

senti nel Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (SI-

MAU) dell’Università Politecnica delle Marche. Per l’elaborazione delle immagini e per l’analisi 

dimensionale delle particelle è stato utilizzato il software di elaborazione grafica ImageJ, mentre 

per l’analisi statistica dei dati Microsoft Excel. 

Dall’analisi svolta tramite SEM sui filamenti si riscontra una buona distribuzione delle particelle 

di ZnO lungo tutta la matrice polimerica. Anche l’analisi condotta con Microtomografo (Mi-

croCT) evidenzia una distribuzione omogenea delle particelle di ZnO nell’intero volume del 

campione. Un aspetto di rilevante interesse messo in luce dall’analisi microtomografica è la ra-

diopacità del campione: oltre alla presenza di particelle di ZnO distribuite omogeneamente è evi-

dente che anche la matrice polimerica stessa è diventata radiopaca. 



 

 

Si può concludere affermando che è possibile realizzare filamenti di PLA caricati con ZnO tra-

mite estrusione, utilizzando l’alcool per aggiungere polvere di Ossido di Zinco (ZnO) a pellets di 

Acido Polilattico (PLA), ottenendo una distribuzione omogenea di ZnO nell’intero volume della 

matrice polimerica. 

In questo modo il processo è interamente eco-friendly: il PLA è un materiale biocompatibile e 

biodegradabile, derivante da risorse naturali rinnovabili; i solventi utilizzati per unire lo ZnO al 

PLA sono a basso impatto ambientale ed innocui per l’operatore.  
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