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Esempi di applicazioni high-tech in cui il controllo delle tensioni residue riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo di prodotti a elevate
prestazioni. (A) sezione Fib di un rivestimento sottile multi-strato per applicazioni meccaniche avanzate; (B) analisi tramite profilometria 3D
di micro-dispositivo Mems (RF-Switch) e (C) mappatura degli stress residui in un materiale multifasico
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Micro-sensore per misura localizzata
degli stress residui realizzato tramite
microscopia a fascio ionico focalizzato

■■ UNIROMA TRE / Nanotecnologie nella Scienza e Ingegneria dei Materiali per il miglioramento della qualità della vita

Il microscopio a fascio ionico focalizzato

Il (nano) futuro è già arrivato

I

Progetto Istress: tecnologie per l’analisi nanometrica di materiali e micro-dispositivi

L

e nanotecnologie sono
tecnologie trasversali e
abilitanti che costituiscono
un modo del tutto nuovo di
realizzare materiali, prodotti
e dispositivi con caratteristiche estremamente migliorate
o del tutto nuove, non altrimenti conseguibili.
Si sono sviluppate sostanzialmente a partire dagli anni ‘80,
soprattutto grazie alle capacità, conquistate con la ricerca
scientifica e rapidamente fatte
proprie dal mondo della produzione, di poter osservare,
controllare, e manipolare la
struttura dei materiali fin
dalla scala nanometrica (miliardesimi di metro), trasferendone gli effetti alle scale
dimensionali tipiche delle
applicazioni industriali, ottenendo così funzionalità e prestazioni nuove.
La scienza e la tecnologia dei
materiali è uno dei campi della conoscenza più influenzati
dall’avvento delle nanotecnologie con risultati che interessano praticamente la maggior
parte dei materiali con cui
sono realizzati i prodotti innovativi high tech comparsi
negli ultimi anni. Esempi di
applicazioni spaziano dalle
parti strutturali e motoristiche di veicoli terrestri, aerei
o navali, ai calcestruzzi ad
alte prestazioni ed elevata
durevolezza, fino ai trattamenti superficiali anti-usura

e anticorrosione, alle barriere
termiche, alle celle solari, ai
micro-dispositivi elettronici, e infine ai biomateriali di
nuova generazione.
Nell’ambito di questo settore emergente si colloca il
progetto europeo Istress Pre-standardisation of incremental Fib micro-milling for
intrinsic stress evaluation at
the sub-micron scale (www.
istress.eu) -. Il suo coordinatore centrale è Marco Sebastiani
dell’Università degli Studi di
Roma Tre, recente vincitore
di una borsa Fulbright erogata dal governo statunitense,
titolo ambìto e riservato a un
numero ristretto di ricercatori. Il progetto Istress coinvolge 13 partner provenienti dai
più importanti centri di eccellenza per la ricerca sui materiali in Europa e Università
(quali per esempio Università
di Oxford, Istituto Fraunhofer, Eth) e di imprese multinazionali sulla frontiera dell’high-tech, quali Bosch e Thales.
Il progetto ha come obiettivo
principale lo sviluppo di metodologie ad altissima risoluzione per la analisi delle
tensioni interne (o residue),
che si generano in materiali
e rivestimenti nanostrutturati
a seguito dei relativi processi
produttivi, conferendo nuovi
ed ampi margini di competitività ai prodotti realizzati.
Le tecniche innovative di mi-

Foto di gruppo del personale dell’Università di RomaTre che
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Edoardo Bemporad, professor Fabio Carassiti, ingegner
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sura sviluppate nell’ambito
del progetto si basano sull’utilizzo di un microscopio ionico-elettronico di ultima generazione (Focused ion beam
- Fib) in grado di osservare,
manipolare e depositare materiali su scala sub micrometrica: un vero e proprio nanolaboratorio, disponibile già da
alcuni anni presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Le
applicazioni più importanti
includono film sottili nanostrutturati per applicazioni in
motori ad alte prestazioni; su-

per-leghe metalliche resistenti alle altissime temperature
per applicazioni aeronautiche
ed aerospaziali; micro-dispositivi per la microelettronica
quali i sistemi micro-elettromeccanici (Mems); biomateriali e materiali compositi di
nuova generazione.
Il progetto sfrutta la pervasività dell’approccio nanotecnologico, al cui ampliamento
il bando europeo mira, e concorrerà a un cambiamento
culturale in direzione delle
nuove multi-disciplinarietà,

l microscopio a fascio ionico focalizzato (Fib) è in linea di principio simile a un microscopio elettronico
a scansione (Sem). Con una differenza, però. Mentre il
Sem utilizza un fascio di elettroni per creare immagini
ad alta risoluzione della superficie del campione, il Fib
utilizza un fascio focalizzato di ioni (usualmente Gallio)
come sonda multifunzionale di dimensioni nanometriche per l’analisi delle proprietà superficiali dei materiali.
In particolare, l’utilizzo del fascio ionico permette l’ottenimento di immagini ad alta risoluzione, la deposizione
di materiale aggiuntivo in superficie (ad esempio per la
fabbricazione ex-novo di micro-circuiti elettrici) e infine
la realizzazione di nano-lavorazioni sulla superficie del
materiale (ad esempio scassi di dimensioni sub-micrometriche… notare l’impiego del termine “scassi” quasi si
trattasse dell’opera di una ruspa…).
Quest’ultima caratteristica rende tale strumento una
micro-macchina utensile e, di fatto, costituisce una tecnologia abilitante per tutte quelle applicazioni in cui sia
necessario realizzare delle nano-lavorazioni meccaniche
di superficie, come la micro-elettronica o l’ingegneria
biomedica.
Nell’ambito del progetto europeo Istress, il microscopio
Fib verrà utilizzato per la realizzazione di nano-patterning (nano-istoriazioni) e micro-lavorazioni superficiali, mirate alla fabbricazione di micro-sensori per la
misura localizzata delle tensioni interne che si originano
localmente a seguito dei processi produttivi di rivestimenti sottili e micro-dispositivi.

basato sull’interazione di
campi tradizionalmente distinti quali fisica, ingegneria,
chimica, biologia, informatica, con una presenza costante
della scienza della salute.
Dal “confezionamento” dei
materiali su scala nanometrica si attende un veloce e continuo progresso, con impatti
positivi sul miglioramento
della sicurezza in tutti i settori industriali e della qualità
dell’ambiente. Miglioramento
dovuto alla riduzione dell’immissione di inquinanti grazie

Scienza e Tecnologia dei Materiali
Il microscopio
a fascio ionico
focalizzato
(Dual Beam Fib/
Sem, Fei Helios
Nanolab 600)
disponibile
presso il
laboratorio
Lime
dell’Università
di Roma Tre

Fondato da Fabio Carassiti e oggi diretto da Edoardo Bemporad
il gruppo si dedica, dal 1992, a nanotecnologie e nanomateriali

I

l gruppo di Scienza e tecnologia dei
materiali presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Roma Tre,
dalla nascita dell’ateneo nel 1992, è votato allo studio delle nanotecnologie e dei
nano materiali. Fondato dal professor
Fabio Carassiti e oggi diretto dal professor
Edoardo Bemporad, il gruppo si è recentemente affermato a livello internazionale
nel settore delle metodologie avanzate di
caratterizzazione nano-meccanica e microstrutturale di materiali e rivestimenti
sottili nano-strutturati. Il Lime, Labora-

torio interdipartimentale di microscopia
elettronica, di cui il gruppo di Scienza e
tecnologia dei materiali è, fin dalle origini,
il principale attore nel campo dello studio
delle proprietà meccaniche (dal livello nanometrico fino al livello macroscopico),
vanta una dotazione strumentale di buon
livello. Valga, per esempio, il microscopio a
fascio ionico focalizzato, acquisito grazie a
una politica di investimenti lungimirante
da parte degli organi di governo dell’ateneo e agli sforzi dei singoli ricercatori afferenti che hanno cofinanziato in misura

alla maggiore efficienza dei
processi produttivi, la riduzione dei consumi energetici e di materie prime. Si è in
presenza di un evento storico:
ai materiali tradizionali le cui
proprietà discendevano principalmente dalle caratteristiche massive, si vanno affiancando nuovi materiali le cui
proprietà discendono principalmente dalle caratteristiche
delle interfacce, la cui estensione è aumentata in misura
estremamente rilevante grazie alla nano-strutturazione.

rilevante (con fondi provenienti da progetti specifici di ricerca ottenuti su bandi
nazionali e internazionali, nonché con
fondi provenienti da contratti di ricerca
con imprese italiane ed estere) la crescita e
il potenziamento di questa realtà di Roma
Tre. Tra le applicazioni in corso di trasferimento industriale di risultati ottenuti dal
gruppo, nel rispetto della riservatezza richiesta dalle imprese, si possono ricordare
pneumatici ad aderenza migliorata; batterie a durata prolungata per dispositivi
elettronici; malte cementizie più resistenti
al degrado atmosferico; stampi utilizzabili
per un maggior numero di fusioni di gioielli; rivestimenti multistrato in ceramica
su utensili da taglio. Questi ultimi afferiscono a una ricerca insignita di un premio
al XXXI Congresso internazionale organizzato dall’American ceramic society.

