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Stato solido 
- Generalità, sistemi amorfi e cristallini. 
- Tipologie strutturali nei solidi.  
- Impaccamenti compatti e famiglie cristalline. 
- Impaccamenti non compatti.  
- Unità ripetitiva chimica e cristallografica, numeri di coordinazione. 
- Poliedri di coordinazione e poliedri condivisi. 
- Classificazione sistemi cristallini: reticoli di Bravias e celle unitarie 
- Descrizione delle strutture cristalline più comuni. 
- Strutture cristalline a base di perovskiti 
- Strutture cristalline a base di spinelli 
 
Descrizione dei solidi reali:difetti cristallini 
- Difetti puntuali. Difetti di Schottky e Frenkel. Centri di colore. 
- Difetti di linea: dislocazioni di taglio e a vite e definizione vettore di Burger 
- Difetti di piano Stacking-faults 
 
Principali tecniche di sintesi di materiali in forma massiva e di film sottili 
Reazioni allo stato solido 
- Procedure tipiche di reazioni allo stato solido 
- Trasporto da fase vapore 
- Crescita di cristalli singoli 
- Metodi preparativi ad alta pressione ed idrotermici 
Tecniche chimiche di deposizione di film  
- Deposizione chimica da fase vapore di composti metallorganici. 
- Tecniche di deposizione sol-gel 
Tecniche fisiche di deposizione di film  
- sputtering, laser ablation, evaporazione termica.  
-  Epitassia da fasci molecolari.  
 
Proprietà dei materiali  
- Elettriche: Metalli, isolanti, semiconduttori, superconduttori 
-  Magnetiche: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, ferrimagnetismo, 
antiferromagnetismo 
- Ossidi funzionali e relazioni proprietà struttura. 
 
Tecniche base di caratterizzazione di sistemi allo stato solido 
- Diffrazione di raggi X: Produzione di raggi X, informazioni ottenibili da un diffrattogramma: 
natura amorfa o cristallina. 
- Microscopia a scansione elettronica 
- Principi generali 
- Microanalisi EDX (Energy Dispersive X-ray Analysis)  
-   Analisi qualitativa e quantitativa 

 
Gli argomenti del corso non consentono di rimandare lo studente a un unico testo di riferimento. Il 
materiale didattico (lucidi delle lezioni, capitoli di libri), prevalentemente in lingua inglese, sarà 
selezionato e/o fornito dal docente.  


