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Materiali naturali e sintetici: classificazione in base al tipo di legame chimico. Materiali compositi. 

Struttura elettronica di superfici ed interfacce. Proprietà collettive elettroniche e vibrazionali nei 

solidi: plasmoni, fononi. Processi di adsorbimento e ricostruzione di superfici.  

Classificazione delle principali tecniche di superfici e interfacce in base al tipo di interazione 

radiazione-materia, al tipo di informazione (strutturale, morfologica, di composizione) e 

risoluzione, sensibilità  e limiti di rivelabilità ottenibili. 

Sono previste esperienze dimostrative del funzionamento delle strumentazioni disponibili ed 

operative.  Illustrazioni delle specificità strumentali delle varie tecniche: sorgenti, sistemi per vuoto 

e/o ultra alto vuoto (UHV), sistemi per l’analisi e rivelazione del segnale. 

Approfondimento dei principi alla base della tecnica XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy). 

Software per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati. Procedura di curve-fitting per l’identificazione 

e quantificazione dei picchi spettrali. Analisi di un campione reale mediante XPS e altre tecniche 

combinate.  

Ideazione dello schema analitico ottimale. Confronto e razionalizzazione sulla significatività 

analitica dei risultati. Introduzione all’analisi chemiometrica.  

 

Testi di riferimento: 
 

1. D.Briggs, M.P.Seah ‘Practical Surface Analysis’ Vol. I e II. J.Wiley & Sons (1990). 

2. -P.A. Cox ‘The Electronic Structure and Chemistry of Solids’.  Oxford Science 

Pubblications  

3. -P.E.Flewitt and R.K.Wild ‘Physical Methods for Materials Characterisation’ Institute of 

Physics Publishing – Bristol & Philadelphia 

4. -Dispense del Corso. 

 
 

 

Note:  
Esame orale unico comprendente i due moduli A e B del corso di CHIMICA ANALITICA 

SUPERIORE.  Per il modulo A, l’esame si baserà sulla discussione di tesine che vertono sul 
lavoro sperimentale svolto dallo studente.  
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