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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: SILVIA
	tb_cognome_resp: ORLANDUCCI
	tb_denominazione_ins_ita: CHIMICA DEI SOLIDI II
	tb_denominazione_ins_eng: CHEMISTRY OF SOLIDS II
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
	tb_codice: 8065739
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: Massimo
	tb_cognome_resp_mod: Tomellini
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il comportamento dei materiali e nanomateriali trae origine dalla loro struttura atomica emolecolare, dalla cristallinità e texture nonché dalla presenza di difetti. Obiettivo del corso, attraverso casi di studio e attività di laboratorio, è quello di far comprendere al discente come chimica, struttura e microstruttura, influenzino le proprietà e, conseguentemente, il comportamento della materia in particolare di sistemi inorganici a stato solido. L'insegnamento si propone di fornire agli studenti una panoramica sui concetti fondamentali di termodinamica e cinetica chimica e la loro applicazione alla crescita di materiali e nanomateriali, transizioni di fase, sistemi all'interfaccia e con particolare riferimento ai materiali di CarbonioCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo Studente sarà in grado di descrivere le caratteristiche salienti dei diversi materiali a base carbonio sulla base delle caratteristiche di legame, struttura cristallina, orientazione e presenza di difetti. Conoscerà le principali tecniche di sintesi e caratterizzazione dei materiali a base carbonio con particolare riferimento ai nanomateriali.Conoscerà le principali applicazioni dei materiali a base carbonio. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Alla fine di questo insegnamento lo Studente saprà utilizzare la conoscenza di base acquisita nel campo dei metodi di deposizione di materiali a base carbonio per determinare le condizioni sperimentali ed i reattori più opportuni. Lo studente sarà in grado di proporre le tecniche di caratterizzazione opportune e saper analizzarne e discuterne i risultati. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo Studente avrà la capacità di estrarre in modo autonomo le informazioni fondamentali sulla comprensione di fenomeni e proprietà chimiche-fisiche di materiali a base carbonio e di proporre nuove applicazioni.ABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di descrivere la fenomenologia che sottende alla chimica inorganica e alle reazioni di deposizione chimica e fisica di materiali e di materiali a base carbonio. Viene inoltre fortemente stimolata la capacità di espressione in termini tanto rigorosi quanto comprensibili. Attraverso il lavoro di gruppo e le presentazioni in aula, lo studente svilupperà la capacità di interagire con altre persone di preparazione culturale analoga o in discipline affini, di sostenere un contraddittorio e di sviluppare spirito critico e capacità di sintesi. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente svilupperà la capacità di applicare le migliori soluzioni e ricerche al fine di ottenere informazioni chimiche-fisiche qualitative per l’eventuale progettazione e preparazione di un materiale inorganico funzionale a base carbonio.Sa trovare tutte le informazioni utili per risolvere un problema o per contestualizzare una problematica, attraverso l’utilizzo di banche dati elettroniche, letteratura scientifica.
	tb_obiettivi_eng: OBIETTIVI FORMATIVI:Il comportamento dei materiali e nanomateriali trae origine dalla loro struttura atomica emolecolare, dalla cristallinità e texture nonché dalla presenza di difetti. Obiettivo del corso, attraverso casi di studio e attività di laboratorio, è quello di far comprendere al discente come chimica, struttura e microstruttura, influenzino le proprietà e, conseguentemente, il comportamento della materia in particolare di sistemi inorganici a stato solido. L'insegnamento si propone di fornire agli studenti una panoramica sui concetti fondamentali di termodinamica e cinetica chimica e la loro applicazione alla crescita di materiali e nanomateriali, transizioni di fase, sistemi all'interfaccia e con particolare riferimento ai materiali di CarbonioCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo Studente sarà in grado di descrivere le caratteristiche salienti dei diversi materiali a base carbonio sulla base delle caratteristiche di legame, struttura cristallina, orientazione e presenza di difetti. Conoscerà le principali tecniche di sintesi e caratterizzazione dei materiali a base carbonio con particolare riferimento ai nanomateriali.Conoscerà le principali applicazioni dei materiali a base carbonio. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Alla fine di questo insegnamento lo Studente saprà utilizzare la conoscenza di base acquisita nel campo dei metodi di deposizione di materiali a base carbonio per determinare le condizioni sperimentali ed i reattori più opportuni. Lo studente sarà in grado di proporre le tecniche di caratterizzazione opportune e saper analizzarne e discuterne i risultati. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo Studente avrà la capacità di estrarre in modo autonomo le informazioni fondamentali sulla comprensione di fenomeni e proprietà chimiche-fisiche di materiali a base carbonio e di proporre nuove applicazioni.ABILITÀ COMUNICATIVE:Capacità di descrivere la fenomenologia che sottende alla chimica inorganica e alle reazioni di deposizione chimica e fisica di materiali e di materiali a base carbonio. Viene inoltre fortemente stimolata la capacità di espressione in termini tanto rigorosi quanto comprensibili. Attraverso il lavoro di gruppo e le presentazioni in aula, lo studente svilupperà la capacità di interagire con altre persone di preparazione culturale analoga o in discipline affini, di sostenere un contraddittorio e di sviluppare spirito critico e capacità di sintesi. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente svilupperà la capacità di applicare le migliori soluzioni e ricerche al fine di ottenere informazioni chimiche-fisiche qualitative per l’eventuale progettazione e preparazione di un materiale inorganico funzionale a base carbonio.Sa trovare tutte le informazioni utili per risolvere un problema o per contestualizzare una problematica, attraverso l’utilizzo di banche dati elettroniche, letteratura scientifica.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di Analisi matematica, Chimica Inorganica, Chimica Organica, Chimica Fisica e Fisica 
	tb_prerequisiti_eng: Knowledge of Analysis, Inorganic and Organic Chemistry, Physical Chemistry and Physics 
	tb_programma_ita: Chimica a stato solido 2Sezione teorica-Fapsamental concetti in termodinamica chimica. Potenziali termodinamici dei sistemi multi-componenti. Potenziale chimico; fugacità; attività. Gibbs Duhem Equation. Reazioni chimiche.-Thermodinamica delle interfacce: modello di interfaccia di Gibbs; Eccesso di energia libera di un'interfaccia; quantitativi in eccesso relativi; isotermo di adsorbimento (Gibbs); tensione superficiale. Approccio nato-poppa. Giovane equazione di laplace. Forma di equilibrio di un cristallo: il teorema del wulff.-G-x diagrammi. Il modello di Bragg e Williams. Teoria Chan-Hilliard per l'energia libera dei sistemi non-omogenei (due componenti). La decomposizione spindale. Cinetica della decomposizione spinodale.-Fase Transitions: teoria classica della nucleazione; aspetti termodinamici e cinetici; nucleazione omogenea ed eterogenea; Legge sulla crescita dei nuclei. Nucleazione atomica: equazioni del tasso. Phase Transition Kinetics.Sezione sperimentaleIl corso introduce lo studente alla sintesi di materiali inorganici utilizzando una serie di tecniche. I seguenti metodi sono trattati: metodi di flusso, metodi idrotermali, trasporto di vapore chimico, cvd, sol-gel, metodi precursore, intercalation, chimica morbida, metodi elettrochimici. I materiali sono realizzati in diverse forme da materiali amorfi e cristalli singoli a nanomateriali e film sottili.In particolare studierà metodi usando:Reazioni a stato solidoFormazione di solidi dalla fase del gasFormazione di solidi da soluzioni e si scioglieParticolare attenzione sarà data alla sintesi dei nanomaterialiEsperienze di laboratorio-CVD Sintesi di Diamond, Nanodiamond,-CVD Sintesi di nanotubi di carbonio e grafene-Chm Sintesi di nanoparticelle plasmiche-Chm Sintesi di Ferrofluids
	tb_programma_eng: Solid State Chemistry 2Theoretical section-Fundamental concepts in chemical thermodynamics. Thermodynamic potentials of  multi-components systems. Chemical potential; fugacity; activity. Gibbs Duhem equation. Chemical reactions. -Thermodynamics of interfaces: Gibbs model of interface; excess free energy of an interface; relative excess quantities; isotherm of adsorption (Gibbs); surface tension. Born-Stern approach. Young Laplace equation. Equilibrium shape of a crystal: the Wulff  theorem.-G-X diagrams. The model of Bragg and Williams. Chan-Hilliard theory for the free energy of non -homogeneous systems (two components). The spinodal decomposition. Kinetics of the  spinodal decomposition.-Phase transitions: classical theory of nucleation; thermodynamic and kinetic aspects ; homogeneous and heterogeneous nucleation; growth law of the nuclei. Atomistic nucleation: rate equations. Phase transition kinetics. Experimental sectionThe course introduces the student to synthesis of inorganic materials using a number of techniques. The following methods are treated: flux methods, hydrothermal methods, chemical vapor transport, CVD, sol-gel, precursor methods, intercalation, soft chemistry, electrochemical methods. Materials are made in different forms from amorphous materials and single crystals to nanomaterials and thin films.In particular will study methods using:Solid-state reactionsFormation of solids from the gas phaseFormation of solids from solutions and meltsParticular attention will be given to nanomaterials synthesisLab experiences -CVD synthesis of diamond, nanodiamond,-CVD synthesis of carbon nanotubes and graphene -Chem Synthesis of plasmonic nanoparticles-Chem Synthesis of ferrofluids
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell’ apprendimento avviene attraverso un esame finale che consiste in una prova orale, la presentazione del lavoro di gruppo e la consegna della relazione delle attività di laboratorio. La prova orale accerterà l’ acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese e consiste in una discussione con domande su tutti gli argomenti del programma.  Il punteggio della prova d’' esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi I criteri di cui si terrà conto per la formulazione del voto saranno: livello delle conoscenze del programma, capacità di ragionamento, capacità di risoluzione dei problemi mediante l'applicazione delle conoscenze acquisite, capacità di collegamento ed integrazione con le conoscenze pregresse, abilità di linguaggio e correttezza dell'uso della lingua.Modalità di graduazione del voto per esame orale18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio complessivamente corretti e appropriati 22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto. 26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma le conoscenze acquisite. 30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The learning assessment takes place through a final exam consisting of the oral test, the presentation of the group work and the delivery of the report of the laboratory activities. The oral exam will ensure the acquisition of the knowledge and skills expected and consists of a discussion with questions on all the topics of the program.The score of the exam is given by a mark expressed in thirtieths The criteria that will be taken into account for the formulation of the vote will be: level of knowledge of the program, thinking and reasoning skills, problem solving skills by applying the acquired knowledge, ability to connect the new topic or information to previous knowledge, comunication and language skills. Graduation procedure 18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, expression and language are generally correct and appropriate22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline. Presents linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.26-29, the student has a complete and well-structured set of knowledge. He is able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge.30 and 30 cum laude, the student has a complete and in-depth knowledge. Can apply knowledge to complex cases and problems and extend it to new situations. The cultural references are rich and up-to-date. It expresses itself with brilliance and properties of language.
	tb_testi_ita: Appunti del docente
	tb_testi_eng: Lecture notes.
	tb_biblio_ita: Gli studenti avranno copia dei lucidi e del materiale proiettato a lezione. For the topics of chemical thermodynamics a physical chemistry text book such as P. Atkins: “Physical Chemistry”; W.J Moore “Physical Chemistry”J. Cahn, J.E. Hilliard, J Chem Phys  28  (1958)  258T. Hill:  “An introduction  to statistical thermodynamics”  ( Dover ) Lecture notes, Scientific ArticlesThe teaching material presented in class is available in the course website or provided directly by the teacher
	tb_biblio_eng: No textbook needed. For the topics of chemical thermodynamics a physical chemistry text book such as P. Atkins: “Physical Chemistry”; W.J Moore “Physical Chemistry”J. Cahn, J.E. Hilliard, J Chem Phys  28  (1958)  258T. Hill:  “An introduction  to statistical thermodynamics”  ( Dover ) The teaching material presented in class is available in the course website or provided directly by the teacher.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: ll corso prevede 40 ore di lezioni frontali i cui vengono trattati tutti gli argomenti del programma, con l'aiuto di diapositive esplicative e riassuntive.6 ore di lezioni in laboratorio durante le quali verranno illustrati gli apparati di sintesi CVD e di spettroscopia Raman.4 ore di esercitazioni pratiche in laboratorio durante le quali gli studenti prepareranno nanomateriali4-6 ore di presentazione in aula degli elaborati sviluppati durante il lavoro di gruppo degli studenti
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes 40 hours of lectures which cover all the topics of the program.6 hours of lessons in the laboratory illustrating the CVD synthesis and Raman spectroscopy equipment. 4 hours of practical laboratory for preparetion of nanomaterials.4-6 hours of classroom presentation of the script developed during the students' group work.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza delle sessioni di laboratorio è obbligatoria, mentre la frequenza delle lezioni frontali è facoltativa.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance of the laboratory sessions is compulsory, while the attendance of the frontal lessons is optional.


