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Relazione dell’insegnante allegata alla tesina dal titolo:  

Matrioske di cristalli e memorie di zucchero filato 

La proposta è stata rivolta a studententesse di una classe III del liceo linguistico che, incominciando in questo anno lo 
studio della fisica,  non avevano ancora svolto alcuna attività sperimentale.  

Si è scelto di affrontare lo studio dei cristalli e dei materiali amorfi, sia dal punto di vista macroscopico che dal punto di vista 
microscopico, per comprendere in primo luogo che in fisica lo studio dei fenomeni naturali  avviene a partire dalla loro 
osservazione. In seguito si può costruire una teoria che può essere verificata e/o supportata con ulteriori osservazioni fino 
ad arrivare a realizzare applicazioni tecnologiche. Inoltre  si è sottilineata l’importanza di adeguare il metodo di 
osservazione alle dimensioni dell’oggetto osservato. 

Tutta la preparazione teorica e l’attività sperimentale si è svolta durante ore extracurricolari. La prima parte del lavoro si è 
svolta nei laboratori di chimica e di fisica della scuola, mentre l’attività di osservazione con il SEM ed il TEM e l’attività di 
misure elettriche sulle memorie PCM si sono svolte presso i laboratori di fisica e di misure elettriche della 
STMicroelectronics di Agrate Brianza, con la preziosa collaborazione del dott. Paolo Cappelletti e del dott. Francesco 
Cazzaniga. 

Lo sviluppo del percorso realizzato con le studentesse si può dividere in quattro fasi. 

Prima fase – La realizzazione di cristalli e di amorfi e la loro osservazione a occhio nudo e mediante il microscopio ottico 

Dopo aver dedicato i primi incontri a crescere cristalli di diverse sostanze mediante la tecnica della soluzione satura, le 
studentesse hanno osservato a occhio nudo la struttura macroscopica dei cristalli ottenuti, notando una forma ben definita 
e differente a seconda della sostanza utilizzata. Sono poi passate a osservare microscopicamente i cristalli: avendo ritrovato 
la stessa regolarità osservata macroscopicamente, si è chiesto alle ragazze di provare a motivare l’esistenza di questa 
regolarità della struttura, a partire da un lavoro di ricerca storica. In seguito le ragazze hanno dovuto pensare a come poter 
realizzare in laboratorio un amorfo per poi osservarlo ad occhio nudo e mediante microscopio ottico. Si sono messe in 
evidenza le differenze strutturali tra amorfi e cristalli. 

Seconda fase –  Simulazione dell’esperimento dei Bragg 

Durante il lavoro di ricerca storica le ragazze hanno studiato come attraverso il diffrattometro a raggi X si può risalire alla 
presenza o meno di un reticolo cristallino. In questa fase le ragazze hanno innanzitutto studiato il fenomeno della 
diffrazione osservandolo sperimentalmente, con un banco ottico e un laser a luce rossa. Si è partiti dalla diffrazione da un 
foro circolare. Non avendo la possibilità di utilizzare un diffrattometro a raggi X si è ragionato insieme su come simulare il 
comportamento di un cristallo e di un amorfo attraverso il nostro banco ottico. Abbiamo quindi  deciso di studiare il 
comportamento di una struttura periodica bidimensionale (rete) e di una distribuzione casuale (sempre bidimensionale): il 
lavoro si è basato sull’ipotesi secondo cui utilizzando un’onda di lunghezza d’onda opportuna (raggi X) attraverso un 
cristallo (o un amorfo) si ottiene una figura di diffrazione analoga a quella osservata con il laser.   

Terza fase –  SEM e TEM 

In questa fase le studentesse hanno proseguito con l’osservazione delle differenze tra le due strutture solide adeguando lo 
strumento alle dimensioni che si volevano osservare recandosi presso STMicroelectronics per  utilizzare il SEM e il TEM. 
Questa fase ha permesso loro di comprendere che per osservare strutture di dimensioni differenti è necessario cambiare 
metodo di osservazione (e quindi strumento per l’osservazione). 

Quarta fase -  Le PCM 

Nell’ultima fase le studentesse hanno imparato come le differenze da loro osservate tra amorfi e cristalli portano a 
differenti comportamenti anche in ambito elettrico. E’ proprio la differenza di resistenza elettrica tra fase amorfa e fase 
cristallina il principio di funzionamento delle memorie a cambiamento di fase (PCM). Questa fase ha permesso loro di 
comprendere come  l’uomo  ha imparato ad osservare la materia, realizzando esperimenti o strumenti adeguati, e a 
sfruttare le caratteristiche osservate tramite applicazioni tecnologiche.  

Questo lavoro ha permesso, all’inizio dello studio della fisica, di introdurre i ragazzi alla dimensione sperimentale in modo 

adeguato agli strumenti concettuali e linguistici da essi posseduti, e al tempo stesso di riflettere sul fatto che i modelli e le 

teorie che l’uomo costruisce partono dall’osservazione del dato naturale e vengono dimostrate scegliendo la 

strumentazione di misura più adatta. Inoltre ha permesso loro di comprendere che l’osservazione del particolare ha 

significato se parte da una ipotesi costruita da un’osservazione macroscopica. Infine ha mostrato loro come la conoscenza 

approfondita di tutte le diverse strutture della materia permette all’uomo di sfruttarne le caratteristiche (elettriche, fisiche, 

etc) per applicazioni tecnologiche sempre più avanzate. 

Nelle settimane dopo la scadenza dell’invio del materiale le studentesse del gruppo riproporranno alla propria classe e alle 

classi parallele il percorso da loro seguito. 
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Introduzione 

Durante il nostro terzo anno di liceo linguistico abbiamo provato a studiare la struttura microscopica dei 
cristalli e degli amorfi partendo dall’osservazione macroscopica della loro struttura. Abbiamo di volta in 
volta adeguato il nostro metodo di osservazione alle dimensioni dell’oggetto osservato. Infine abbiamo 
osservato la differenza tra cristalli ed amorfi attraverso una misura indiretta di una grandezza che dipende 
dalla struttura microscopica della materia, la resistenza elettrica. Abbiamo infine studiato le memorie a 
cambiamento di fase (PCM) che sono una applicazione tecnologica della transizione di un materiale dallo 
stato cristallino a quello amorfo. 

I solidi non sono tutti uguali 

Partendo dall’osservazione del mondo che ci circonda abbiamo osservato che la materia si può trovare in 
tre stati: solido, liquido e gassoso. Abbiamo deciso di approfondire lo studio della materia nel suo stato 
solido. 
Il solido è una porzione di materia incomprimibile e rigida, che si trova in uno stato condensato e possiede 
un volume ed una forma propri. I solidi si possono differenziare in base alla struttura microscopica che 
presentano. La struttura interna che un solido assume è basata sulla rapidità del processo di 
raffreddamento nella fase di solidificazione. Il corpo allo stato liquido possiede una distribuzione molto 
disordinata delle molecole; se la sostanza si raffredda molto in fretta si ottiene un solido con una struttura 
molto disordinata. Questo perché il raffreddamento riduce la mobilità delle molecole del materiale prima 
che possano stabilizzarsi in una condizione ordinata. Se invece il raffreddamento avviene lentamente le 
particelle tendono ad organizzarsi nello spazio disponibile in modo più strutturato, sistemandosi una 
rispetto all’altra in punti e con orientamenti reciproci definiti dando così vita ad un solido definito da una 
distribuzione ordinata. 
  

 

 

Figura 1 Disposizione ordinata e periodica delle particelle e disposizione caotica delle particelle del silicio SiO2 

I cristalli 

I solidi caratterizzati da una struttura regolare, uniforme e ripetuta vengono definiti cristalli. In questo caso 
le particelle sono legate tra di loro e si dispongono ordinatamente in posizioni geometriche ben definite, 
costituendo così il cosiddetto reticolo cristallino, vale a dire il corpo del cristallo. Il cristallo è definito dalla 
cella elementare, l’insieme più piccolo di atomi che si ripetono per traslazione nelle tre dimensioni dello 
spazio, la quale determina tutta la struttura. 
La prima teoria sulla struttura interna dei cristalli, stilata a partire dall’analisi geometrica delle loro forme 
esteriori, fu quella dell’abate René Just Haüy nella seconda metà del ‘700. Egli ipotizzò infatti che la 
sfaldatura dei minerali cristallini fosse la dimostrazione dell’esistenza di un ordine geometrico interno. 
Secondo Haüy ogni cristallo era costituito da una ripetizione di parallelepipedi submicroscopici e la varietà 
delle forme presentate dai cristalli veniva spiegata dalle leggi del decremento: ad esempio le figure 
sottostanti mostrano come un dodecaedro con facce rombiche sia costruito mediante il decremento 
successivo di una fila di “molecole” su ciascuno spigolo delle lamelle successivamente aggiunte ad un 
centro cubico. 

 
Figura 2 leggi del decremento 
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Il passo successivo nella costruzione della cristallografia furono le ricerche di Bravais (1848): la pienezza dei 
parallelepipedi pensati da Haüy fu sostituita dal reticolo di Bravais, ovvero un insieme infinito di punti con 
una disposizione geometrica che è sempre la stessa in tutto lo spazio; in corrispondenza ogni punto del 
reticolo sono posti uno o più atomi e questo dà origine al cristallo con la sua struttura ordinata. A partire 
dalla forma dei reticoli di Bravais si determinano i sistemi cristallini: cubico, tetragonale, ortorombico, 
monoclino, triclino, esagonale e romboedrico (o trigonale). 
 

 

 

 

 
Figura 3 Sistemi cristallini di Bravais 

Gli amorfi 

I solidi caratterizzati dalla mancanza di ordine e geometria nella disposizione delle particelle che li 
costituiscono, che determina l’assenza di una forma ben definita degli stessi, sono detti amorfi, dal greco 
“privo di forma”. La disposizione delle particelle è simile a quella presente, in un preciso istante, in un 
liquido; inoltre i legami non sono tutti della stessa intensità: questa è la causa di una temperatura di fusione 
non definita e del basso punto di fusione caratteristico degli amorfi. Nei cristalli invece le forze 
intermolecolari contribuiscono a dare un ordine ben preciso alle molecole, per questo i passaggi di stato 
avvengono a temperatura costante: l’energia fornita viene interamente utilizzata per rompere l’ordine 
cristallino e siccome la disposizione relativa delle molecole è la stessa per tutte, l’energia richiesta per 
separarle è la stessa per tutte e il processo avviene ad una ben determinata temperatura.  

Cristalli vs amorfi 

Facciamo crescere i primi cristalli 

Al fine di poter osservare direttamente la differenza strutturale tra solidi cristallini e amorfi, abbiamo 
provato a realizzare in laboratorio degli esempi di cristalli di diverse sostanze, in modo da analizzare le varie 
forme, nonché un corrispettivo amorfo. 
Abbiamo fatto crescere cristalli di cloruro di sodio (il sale da cucina), solfato di rame, saccarosio (lo 
zucchero usato in cucina) e allume (solfato doppio di alluminio e potassio). 
Per far ciò abbiamo sciolto in acqua distillata scaldata a circa 80°C il soluto in modo da ottenere delle 
soluzioni sature. 
Le proporzioni per ottenere delle soluzioni sature sono: 
per il solfato di rame, 1 parte di solfato e 3 di acqua distillata 
per il cloruro di sodio, 1 parte di cloruro di sodio e 3 di acqua distillata 
per il saccarosio, 2 parti di soluto e 1 di acqua distillata 
per l’allume, 3 parti di soluto e 20 di acqua distillata 
La cristallizzazione è iniziata quando la soluzione, raffreddandosi, è diventata sovrassatura: dopo circa una 
settimana, abbiamo potuto osservare le varie forme tipiche dei nostri cristalli, prima ad occhio nudo e, 
successivamente, al microscopio ottico. 

Osserviamo i cristalli 

Abbiamo iniziato ad osservare ad occhio nudo i cristalli ottenuti e ci siamo accorte che, indipendentemente 
dalla dimensione ottenuta, i cristalli avevano una forma ben definita legata al tipo di sostanza utilizzata. 
I cristalli di cloruro di sodio avevano forma cubica; quelli di solfato di rame avevano la forma di 
parallelepipedo e quelli di allume la forma di ottaedro. I cristalli di saccarosio invece erano troppo piccoli 
per poter essere osservati ad occhio nudo. Abbiamo osservato inoltre che tale forma veniva mantenuta 
anche quando i cristalli in agglomerati in fondo al becher. 
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Abbiamo deciso di osservare i cristalli più piccoli con il microscopio ottico per vedere se la regolarità delle 
strutture, osservata ad occhio nudo, si ritrovava anche riducendo le dimensioni. Abbiamo collegato il 
microscopio ad una telecamera e ad un computer per poter fotografare i nostri cristalli. 
Anche a livello microscopico abbiamo ritrovato le stesse identiche strutture osservate macroscopicamente. 

    
Figura 4 Cristalli di solfato di rame 

 

 

 

 

 

Figura 5 Cristalli di Cloruro di sodio 

Figura 6 Cristalli di allume 
 

 

Figura 7 Cristalli di saccarosio 
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Realizziamo e osserviamo gli amorfi:  

Abbiamo inizialmente deciso di osservare un amorfo facilmente trovabile in commercio, senza realizzarlo 

noi in laboratorio: lo zucchero filato. Lo zucchero filato infatto è realizzato facendo raffreddare molto 

rapidamente piccole quantità di una soluzione di acqua e saccarosio. Osservando lo zucchero filato al 

microscopio abbiamo subito notato che non era presente nessuna struttura regolare, le forme erano 

casuali e disordinate. Sotto il calore prodotto dalla luce del microscopio si deformava molto rapidamente 

assumendo uno stato appiccicoso e facilmente modellabile. Allo stesso tempo però abbiamo notato la 

presenza di piccole sfere: abbiamo ipotizzato potessero essere gocce di colorante o di aromi. 

 

Figura 8 Zucchero filato comprato 

Avendo il dubbio che conservanti, coloranti e aromi presenti nello 
zucchero filato comprato avessero potuto modificare la struttura 
dello stesso, abbiamo deciso di provare a realizzare noi 
dellozucchero filato in laboratorio. 
In un becher abbiamo unito acqua e zucchero, abbiamo fatto 
scaldare la soluzione, misurandone la temperatura con un 
termometro. Una volta raggiunti i 145°C abbiamo immerso il becher 
nell’acqua fredda, per accelerare il raffreddamento della soluzione. 
Immergendo una frusta nella soluzione, abbiamo fatto dei 
movimenti veloci a zig zag su dei piccoli becher, in modo da far 
creare dei sottili filamenti di zucchero. 

 

Figura 9 Fase di realizzazione dello zucchero filato 

Anche in questo caso osservando lo zucchero filato al microscopio ottico, si è subito visto un ammasso di 
filamenti disordinati. La struttura, difatti, non segue un ordine preciso, bensì appare come un groviglio di fili 
di diverse dimensioni e lunghezze. Con nostro stupore anche questa volta abbiamo osservato la presenza di 
piccole bolle quasi sferiche. Osservando con più attenzione, all’interno delle bolle si notano dei piccoli 
cristalli dalle forme tipiche dei cristalli di zucchero. Questo significa che, malgrado la soluzione sia stata 
immersa direttamente nell’acqua fredda per accelerarne il raffreddamento e creare una struttura 
disordinata, il processo di raffreddamento non si è svolto sufficientemente in fretta ovunque e, perciò, 
all’interno di alcune gocce di soluzione c’è stato un raffreddamento più graduale che ha permesso l’inizio 
della cristallizzazione del saccarosio. 
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Figura 10 Immagine zucchero filato realizzato in laboratorio 

 
Figura 11 Bolla di soluzione con inizio di formazione dei cristalli 

In seguito abbiamo deciso di realizzare dei solidi amorfi inserendo in freezer i becker contenenti delle 
soluzioni sature di acqua distillata e cloruro di sodio oppure acqua distillata e saccarosio. Abbiamo 
aspettato un giorno in modo che si solidificassero completamente e poi abbiamo osservato i solidi ottenuti 
al microscopio. 
Le strutture osservate non presentano nè spigoli nè punti tripli (vengono definiti punti tripli i punti dove si 
intersecano tre spigoli di un solido, ovvero corrispondono ai vertici di un solido). 

 
Figura 12 Cloruro di sodio amorfo 

 
Figura 13 Saccarosio in forma cristallina (a) e in forma amorfa (b) 
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Avremmo voluto copiare i Bragg 

Ci siamo chieste come avremmo potuto verificare che la struttura che noi abbiamo osservato al 
microscopio ottico si ripetesse andando ancora più nel microscopico. Abbiamo quindi fatto un passo 
indietro nella storia per capire quali esperimenti furono pensati per verificare la struttura cristallina.  
La struttura atomica, che era stata intuita da Bravais, ma non dimostrata, a partire dall’analisi geometrica 
delle forme esteriori dei cristalli naturali, venne verificata con lo sviluppo della cristallografia con i raggi X 
all’inizio del XX secolo. Max von Laue realizzò nel 1912 il primo esperimento di diffrazione di raggi X con un 
cristallo, dimostrazione storica della struttura periodica dei cristalli. La cristallografia con i raggi X intraprese 
così un rapido sviluppo, soprattutto grazie ai Bragg; il padre (William Henry) e suo figlio (William Lawrence) 
dimostrarono infatti che lo studio delle figure di diffrazione X permetteva di risalire alla struttura dei 
minerali alla scala dell’atomo. 
Non avendo però a disposizione un diffrattometro a raggi X, e non potendo quindi ripetere nel nostro 
laboratorio l’esperimento dei Bragg, abbiamo pensato a come avremmo potuto simulare tale esperimento 
per vedere la differenza tra un cristallo ed un amorfo.  
Cosa è la diffrazione? 
Poichè nel nostro percorso scolastico non avevamo ancora affrontato le onde abbiamo provato a capire il 
fenomeno della diffrazione da un reticolo. Per far questo abbiamo utilizzato il banco ottico della scuola, con 
un laser di luce rossa. Si ha un fenomeno di diffrazione tutte le volte che un’onda passa attraverso una 
stretta fenditura (di larghezza confrontabile alla lunghezza d’onda dell’onda). Se l’onda in considerazione è 
la luce allora si andranno a formare delle bande alternate chiare e scure. Utilizzando il banco ottico con un 
laser rosso, la cui lunghezza d’onda è di 633 nm, e un foro circolare di dimensioni confrontabili abbiamo 
ottenuto la seguente immagine. 

 
Figura 14 Figura di diffrazione da un foro singolo 

Simuliamo la diffrazione  con un cristallo... 
Utilizzando una struttura periodica il fenomeno della diffrazione si combina con il fenomeno della 
interferenza, ovvero il fenomeno di sovrapposizione di onde identiche provenienti da sorgenti differenti. 
Quindi, partendo dal presupposto che i cristalli abbiano un reticolo regolare, se venissero illuminati da un 
fascio di raggi X, la cui lunghezza d’onda (dell’ordine di 0,1 nm) è paragonabile alla distanza tra gli atomi che 
compongono il cristallo, come risultato si dovrebbe avere un disegno geometrico regolare, ossia il risultato 
della diffrazione e dell’interferenza provocate dai singoli atomi. 
Abbiamo quindi studiato il comportamento di una struttura periodica in due dimensioni, facendo incidere 
la luce laser su una rete a maglie molto piccole. Utilizzando il banco ottico e la rete abbiamo ottenuto delle 
immagini con una distribuzione regolare ordinata di punti luminosi. La luce laser che incide su una struttura 
periodica bidimensionale produce quindi una figura di diffrazione con macchie luminose disposte 
ordinatamente.  
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Figura 15 Figura di diffrazione da struttura periodica bidimensionale 

Alla fine dell’esperimento realizzato utilizzando una struttura bidimensionale (rete) abbiamo riscontrato 
che alla regolarità geometrica e alla periodicità dell’oggetto colpito dalla luce laser corrisponde una 
regolarità anche nell’immagine ottenuta, come previsto dai Bragg: se c’è una regolarità nella struttura 
cristallina, ci deve essere anche una regolarità nell’immagine che si ottiene illuminando un cristallo con dei 
raggi X. 
...e con un amorfo 
Poichè gli amorfi non hanno una struttura regolare, ci si deve attendere che neanche l’immagine che si 
ottiene illuminando un amorfo con dei raggi X presenti una regolarità. 
Abbiamo quindi realizzato, bucherellando in modo irregolare un cartoncino con uno spillo, una struttura 
bidimensionale non regolare ed abbiamo osservato l’immagine prodotta facendo incidere la luce laser sulla 
nostra struttura.  
L’immagine da noi ottenuta è risultata pressochè uguale all’immagine ottenuta facendo incidere la luce 
laser su un singolo foro.  

 
Figura 16 Figura di diffrazione attraverso caroncino forato 

Abbiamo di conseguenza pensato di aver realizzato dei fori troppo grandi e troppo distanti tra loro e di aver 
quindi ottenuto l’immagine di diffrazione attraverso un singolo foro circolare. Abbiamo di conseguenza 
deciso di rifare l’esperimento procurandoci una lamina preforata in modo irregolare, realizzata con un laser 
di precisione. 
L’immagine ottenuta mostra un centro molto luminoso con un anello uniforme attorno: l’immagine 
prodotta da una griglia irregolare presenta solo uno scattering diffuso attorno alla traccia centrale del 
fascio trasmesso. 

 
Figura 17 Figura di diffrazione ottenuta con struttura bidimensionale irregolare 
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Alla fine dell’esperimento realizzato utilizzando una struttura bidimensionale irregolare abbiamo 
riscontrato che alla irregolarità geometrica dell’oggetto colpito dalla luce laser corrisponde una uniformità 
(senza spot luminosi disposti in modo regolare) nell’immagine ottenuta: ci aspettiamo un comportamento 
analogo per un amorfo illuminato da un fascio di raggi X. 
 

Vogliamo aprire la matrioska: cosa ci sarà dentro? 

Dopo aver simulato il differente comportamento di un cristallo e di un amorfo illuminati da raggi X, 
abbiamo pensato che avremmo potuto osservare la differenza dal punto di vista microscopico delle due 
strutture utilizzando dei microscopi più potenti di un microscopio ottico scolastico: il microscopio 
elettronico a scansione (SEM) e il microscopio elettronico a trasmissione (TEM).  
A tale scopo ci siamo recate presso il laboratorio di fisica della STMicroelectronics 
ad Agrate Brianza dove abbiamo incontrato il dott. Paolo Cappelletti e il dott. 
Francesco Cazzaniga con cui abbiamo osservato dei cristalli e degli amorfi 
attraverso il SEM e il TEM. 
 

Il SEM: come funziona 

Il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) sfrutta un fascio di elettroni che colpisce il campione. Questi 
avendo una lunghezza d’onda molto inferiore rispetto a quella dei fotoni, utilizzati dai microscopi ottici, 
permette di avere una risoluzione, anche tridimensionale, di gran lunga migliore. 
Nel SEM il fascio di elettroni scansiona il campione seguendo un 
determinato pattern. Gli elettroni del fascio vengono generati in cima alla 
colonna dalla sorgente di elettroni. Gli elettroni vengono quindi accelerati 
ed attratti da un anodo a carica positiva. L’intera colonna di elettroni deve 
essere sotto vuoto. Come ogni altro componente del microscopio 
elettronico, la sorgente di elettroni è sigillata all’interno di una camera, 
per preservare il vuoto e proteggerla da contaminazioni, vibrazioni o 
rumore. Il vuoto protegge la sorgente di elettroni dalla contaminazione, 
ma consente anche di ottenere un’immagine ad alta risoluzione. L’assenza 
di un vuoto adeguato nella colonna comporta la presenza di altri atomi e 
molecole, la cui interazione con gli elettroni fa sì che il fascio devii e si 
riduca conseguentemente la qualità d’immagine. Il vuoto elevato inoltre 
aumenta la capacità da parte dei detector presenti nel SEM di raccogliere 
i segnali generati (elettroni retrodiffusi, elettroni secondari e raggi X). 
 

Figura 18 Rappresentazione schematica delle componenti base del SEM 

Come per il microscopio ottico, delle lenti sono fondamentali per il controllo il fascio elettroni. Le lenti 
impiegate sono elettromagnetiche e consistono semplicemente in una bobina di fili all’interno di poli 
magnetici metallici. Quando la corrente passa attraverso la spirale, viene generato un campo magnetico. 
Dato che gli elettroni sono molto sensibili ai campi magnetici, il loro percorso all’interno della colonna può 
essere controllato semplicemente modificando la corrente che viene applicata alle singole lenti. 
Generalmente, vengono usati due tipologie di lenti elettromagnetiche:  

- le lenti condensatrici che convergono il fascio di elettroni prima che il cono di elettroni si apra di 
nuovo e venga fatto convergere ancora una volta dalle lenti obiettivo, prima di colpire il campione. 

- le lenti obiettivi che focalizzano il fascio sul campione. 
L’interazione degli elettroni con il campione genera due tipi di elettroni utilizzati per l’imaging: gli elettroni 
retrodiffusi (BSE) e gli elettroni secondari (SE). Gli elettroni retrodiffusi provengono da una zona più 
profonda del campione, mentre gli elettroni secondari da una zona più superficiale. BSE ed SE forniscono 
quindi informazioni di tipo differente. Le immagini BSE mostrano un’elevata sensibilità alle differenze di 
numero atomico: più è alto il numero atomico, più chiaro appare il materiale nell’immagine. Le immagini SE 
possono invece fornire informazioni più dettagliate sulla superficie. In molti microscopi vengono rivelati 
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anche i raggi X, che vengono generati dall’interazione elettrone-materia e permettono l’analisi elementare 
del campione. I raggi X, che hanno un’energia specifica, sono l’impronta digitale dei materiali. Rilevando 
infatti lo spettro di energie dei raggi X che provengono dal campione incognito, è possibile identificare tutti 
gli elementi (o atomi) ivi contenuti. 

Osservazione al SEM 

Non tutti i materiali possono essere analizzati dal SEM in modo semplice. Alcuni materiali devono infatti 
essere metallizzati, ovvero coperti da un sottile strato metallico (spesso oro, per la sua alta conducibilità e 
per la piccola dimensione dei suoi grani. Il fascio di elettroni nel SEM possiede una energia molto elevata e 
durante l’interazione con il campione ne trasferisce una parte al campione, principalmente sotto forma di 
calore. Se il materiale è sensibile al fascio di elettroni, come ad esempio un  campione biologico,  
l’interazione può danneggiare parte della sua struttura. In questo caso, la copertura con un materiale che 
non sia sensibile al fascio, costituisce uno strato protettivo contro questo genere di danno. 
Un’ altra categoria di materiali che richiedono la metallizzazione sono i campioni non conduttivi. A causa 
della natura non conduttiva, la loro superficie agisce come una trappola per elettroni. L’accumulo di 
elettroni sulla superficie viene definita “charging” e crea delle aree bianche sul campione che alterano 
immagine. 
Tra i campioni che abbiamo portato in laboratorio ad Agrate Brianza, il dott. Cazzaniga è riuscito a 
metallizzare solo alcuni cristalli di allume e alcuni di solfato di rame. Gli altri campioni o non avevano le 
dimensioni adatte per poter essere posti sul porta-campioni senza dover essere prima “tagliati” o, come nel 
caso dello zucchero filato, erano troppo sensibili al fascio di elettroni, anche se fossero stati metallizzati. 
Siamo riuscite quindi ad osservare solo dei cristalli. 

 
Figura 19 Inserimento dei nostri campioni nel SEM 

Per quanto riguarda l’allume si è potuto osservare la sua struttura ottaedrica anche in immagini con scala 
50μm. Inoltre in immagini dove la scala è stata ridotta a rispettivamente a 4 e 2 μm si osservano gli angoli 
ben definiti tipici di una struttura cristallina (nelle foto, si notano i punti tripli). 
Il dott. Cazzaniga ci ha fatto notare inoltre che su una faccia del cristallo rovinata (probabilmente nel 
momento in cui lo abbiamo staccato dal fondo del beker) le scalfitture presentano la stessa forma 
quadrata, caratteristica della struttura primaria: ovvero il cristallo si è rotto lungo facce ben definite 
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. 
Figura 20 Cristalli di allume al SEM (scala 500μm-4μm e 2μm) 

Anche per il solfato di rame si riesce a ritrovare la struttura tetragonale osservata ad occhio nudo e con il 
microscopio ottico, anche quando le dimensioni degli oggetti osservati sono dell’ordine del μm. 
Nella prima immagine (scala 500μm) abbiamo una visione generale del campione, diminuendo la scala 
progressivamente (10 e 5μm) vengono messi in evidenza i punti tripli con lati ben definiti che riconducono 

alla struttura primaria.  

 
 

Figura 21 Cristalli di solfato di rame al SEM (scala 500μm- 10μm e 5μm) 
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Entriamo ancora più dentro la matrioska: utilizziamo il TEM 

In un microscopio elettronico a trasmissione TEM, gli elettroni, che costituiscono il fascio, attraversano il 
campione che deve avere uno spessore estremamente ridotto, compreso tra 50 e 500 nm. Il fascio di 
elettroni, ad alta energia, passa attraverso un complesso sistema di lenti elettromagnetiche, poste nella 
colonna elettroottica, che hanno la funzione di controllarlo in modo da ottenere un’immagine ingrandita 
della porzione di campione attraversata, con risoluzioni che arrivano alle frazioni di nanometri. L’immagine 
viene proiettata su uno schermo fluorescente oppure catturata da una telecamera. Per potere avere 
funzioni analitiche e cristallografiche su piccola area il TEM deve avere anche il sistema di deflessione del 
fascio cio essere uno STEM microscopio elettronico a trasmissione a scansione. 
 

 
Figura 22 TEM: struttura e foto del TEM presente in ST microelectronics 

Poichè i campioni devono avere uno spessore di massimo 500 nm e devono essere inseriti in una colonna di 
qualche metro di altezza in cui deve essere fatto il vuoto, non abbiamo potuto osservare i nostri campioni (i 
tempi di preparazione sarebbero stati troppo lunghi, normalmente infatti sono di qualche giorno). Abbiamo 
quindi osservato dei campioni di cristalli e di amorfi che stavano osservando in quei giorni in laboratorio. 
Guidate dall’occhio esperto del dott. Cazzaniga (la lettura di una immagine al TEM abbiamo scoperto non 
essere così immediata come invece può essere un’immagine al SEM) abbiamo potuto osservare una stessa 
struttura ripetuta più volte nel campione osservato, in cui era presente un cristallo oppure un amorfo. 

 
 

Figura 23 Immagini realizzate al TEM. a) immagine di una regione con struttura cristallina (sono visibili i grani uniformemente 
distribuiti)    b) immagine di una regione amorfa 

Inoltre abbiamo potuto osservare delle regioni in cui era presente un cristallo in cui, con una scala di circa 
20nm, si vedevano i piani cristallini, e delle regioni in cui era presente un amorfo in cui invece si vedeva una 
regione dal colore più chiaro ed omogeneo, con una distribuzione casuale degli atomi. 
Poichè il TEM presente nei laboratorio di STmicroelectronics ha la possibilità di effettuare anche la 
diffrazione da raggi X, abbiamo potuto avere conferma di quanto avevano osservato i Bragg e che noi 

Regione (a) Regione (b) 
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avevamo solamente simulato con strutture bidimensionali e il raggio laser: nel caso di cristalli si è osservata 
una immagine di diffrazione con punti regolarmente distribuiti nello spazio, mentre nel caso di amorfo 
l’immagine è di uno spot centrale con un anello uniforme attorno, indice di una diffusione. 

 
Figura 24 Immagini al TEM di una regione cristallina, con visione dei piani cristallini, e una amorfa e relative immagini di diffrazione 

di Bragg 

Le PCM: tutta una questione di resistenza 

La differente struttura nei cristalli e negli amorfi può essere osservata anche in modo indiretto, andando a 
misurare grandezze che cambiano di valore proprio in base alla struttura. Una di quetse grandezze è la 
resistenza.  
Un corpo in fase cristallina infatti presenta una bassa resistenza elettrica e si comporta come un conduttore 
ohmico (quindi l’intensità di corrente è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale applicata). 
Al contrario un corpo in fase amorfa presenta un’alta resistenza elettrica. 
In Stmicroelectronics stanno ottimizzando la produzione di memorie il cui funzionamento si basa proprio 
sulla diversa resistenza tra fase cristallina e fase amorfa di un materiale: le memorie a cambiamento di fase 
(PCM, Phase-Change Memory). 
 

Funzionamento di una PCM 

La memoria PCM è un tipo di memoria non-volatile allo stato solido basata sulle proprietà fisiche di una 
lega composta da cristalli di Germanio (Ge), Antimonio (Sb), e Tellurio (Te). Questo materiale (detto GST) 
presenta l’importante proprietà di cambiare fase (da cristallina ad amorfa e viceversa) quando viene 
percorso da una corrente di intensità opportuna. Il passaggio tra le due fasi, completamente reversibile, è 
dovuto all’aumento di calore subito dalla lega GST a seguito del passaggio di corrente. Sfruttando questa 
proprietà, è stato possibile una memoria allo stato solido, nella quale lo stato logico 1 (bassa resistenza 
elettrica) corrisponde alla fase cristallina, mentre lo stato logico 0 (elevata resistenza elettrica) corrisponde 
alla fase amorfa. 

  

 

 

 

Figura 25 Struttura di una PCM: a) la cella nel suo stato di bassa resistenza (fase cristallina, set), b) cella nello stato alto resistivo 
(presenza di una calotta di materiale amorfo), c) immagine TEM di una cella nello stato alto resistivo, d) Intensità di corrente in 

funzione del potenziale nel caso di amorfo (retta nera) e nel caso di un cristallino (retta rossa) 

Le celle di queste memorie a cambiamento di fase sono formate da più parti che permettono che avvenga il 
passaggio tra amorfo e cristallino: il materiale attivo è interposto tra due contatti elettrici (detti Top e 
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Bottom). Il cambiamento di fase è ottenuto col riscaldamento per effetto Joule della regione attiva: impulsi 
di corrente ampi (centinaia di microampere) e relativamente rapidi (da decine a centinaia di nanosecondi). 
L’operazione di reset, o amorfizzazione, è ottenuta riscaldando il materiale 
oltre la sua temperatura di fusione Tm (di solito nell’intorno di 600°C nel 
GST) e facendolo raffreddare repentinamente, tanto da congelarsi in uno 
stato di disordine strutturale (la fase amorfa). La fase cristallina è ristabilita 
dall’operazione di set, si riscalda il materiale amorfo ad una temperatura 
sotto quella di fusione sufficiente a garantire un veloce processo di 
cristallizzazione. Solitamente quest’ultima operazione richiede durate di 
impulso maggiori rispetto a quelle di reset. Ciò è reso possibile da un sottile 
elettrodo metallico (heater).  

Figura 26 Temperatura in funzione del tempo per fasi di Set e Reset 

Misuriamo la corrente in fase amorfa e in fase cristallina 

Con il dott. Paolo Cappelletti ci siamo recate presso il laboratorio di misure elettriche di Stmicroelectronics 
e abbiamo eseguito delle misure di corrente in PCM in fase amorfa e in fase cristallina. 
Le misure vengono eseguite in automatico da una macchina che campiona tutte le PCM presenti in un 
wafer di silicio. La corrente viene misurata all’aumentare della differenza di potenziale applicata sia in fase 
amorfa che in fase cristallina. I diversi valori ottenuti vengono riportati automaticamente in grafico 
mettendo a confronto le correnti nelle due fasi. 
Si ha contemporaneamente la misurazione della resistenza: si misura la resistenza subito dopo un breve 
impulso (circa 100ns) di corrente sulla cella in un determinato stato. Quindi prima di ogni misura viene 
applicato un impulso iniziale di set o reset, rispettivamente si ricava la curva di set o la curva di reset. Nella 
curva di set per correnti relativamente alte la resistenza comincia a mostrare una cospicua discesa, a causa 
della progressiva cristallizzazione di parte del volume amorfo nella cella, causata dalla dissipazione di 
potenza elettrica e dal conseguente riscaldamento per effetto Joule. Con il raggiungimento della corrente di 
fusione, la resistenza mostra il suo valore minimo e poi ricomincia a crescere, infatti il riscaldamento è 
sufficiente a fondere il materiale e eventualmente ad avere come risultato l’amorfizzazione, dato che il 
volume fuso si raffredda durante la veloce discesa dell’impulso. Per la curva di reset, correnti sotto il punto 
di fusione lasciano inalterata la fase cristallina, mentre correnti più alte inducono un incremento del volume 
amorfo fino ad ottenere lo stato di full reset. 
 

 
Figura 27 Fase di inserimento del wafer su cui sono realizzate le PCM nella macchina di caratterizzazione elettrica 
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Figura 28 a) Grafico della corrente in funzione del potenziale b) grafico della resistenza in funzione dell'intensità dell'impulso di 

corrente. In entrambi i grafici si possono vedere a confronto il comportamento in fase amorfa e in fase cristallina. 

Dal primo grafico si può osservare che nella fase cristallina c’è una dipendenza lineare tra differenza di 
potenziale e intensità di corrente, mentre nella fase amorfa la corrente è praticamente nulla: inizia ad 
aumentare quando inizia ad avvenire la fase di cristallizzazione. I dati ottenuti nel secondo grafico 
confermano quanto previsto: la resistenza elettrica quando si è in presenza di una struttura amorfa è di 

quasi 3 ordini di grandezza superiore alla resistenza in presenza di una struttura cristallina.  

Conclusioni 

Abbiamo osservato come in natura corpi allo stato solido si differenziano in base alla struttura microscopica 
che li caratterizza: i solidi vengono così suddivisi in cristalli ed amorfi. Abbiamo quindi provato ad osservare 
ad occhio nudo e con gli strumenti disponibili a scuola (microscopio ottico) le differenze tra amorfi e 
cristalli. Abbiamo provato ad immaginare delle modalità di studio della struttura microscopica, ma non 
avendo a disposizione un diffrattometro a raggi X abbiamo potuto solo simulare il comportamento di un 
cristallo e di un amorfo studiando la diffrazione con un laser attraverso dei reticoli bidimensionali. Abbiamo 
quindi deciso di proseguire  lo studio delle differenze tra le due strutture solide adeguando lo strumento 
alle dimensioni che si volevano osservare recandoci presso STMicroelectronics per  utilizzare il SEM e il 
TEM. Infine abbiamo caratterizzato un solido in fase amorfa e in fase cristallina attraverso la misura della 
resistenza elettrica, caratteristica sfruttata nel funzionamento delle memorie a cambiamento di fase. 
Abbiamo quindi constatato che la materia si presenta con differenti forme, dovute alle differenti strutture 
con cui è costituita. Tali differenze strutturali comportano anche diverse caratteristiche meccaniche o 
elettriche, come ad esempio differente resistenza elettrica, che l’uomo nella storia ha imparato ad 
osservare, realizzando esperimenti o strumenti adeguati, e a sfruttare tramite applicazioni tecnologiche. 
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