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•• Esistono tecniche “well-established” basate sull’uso di un INDENTER, 
una punta “dura” di forma nota (Berkovich, Vickers, Knoop … ), sia 
statiche (depth sensing indentation - DSI) che dinamiche (dynamic 

Caratterizzazione delle proprietà meccaniche di 
materiali su scala micrometrica e nanometrica

Introduzione (I)Introduzione (I)

statiche (depth sensing indentation - DSI) che dinamiche (dynamic 
mechanical analysis - DMA). Sono state ampiamente studiate e sono 
estremamente affidabili. Hanno però dei limiti quando applicate al 
mondo “nano”: 

•• Risoluzione laterale limitata

•• Effetto del substrato per film sottili

•• Distruttive (a queste scale) 



•• Nel 1982 G. Binnig, H. Rohrer & co. pubblicano il primo dei loro lavori 
che descrive il microscopio a scansione ad effetto tunnel (STM), che è 
il primo dei microscopi a scansione di sonda (SPM). Nel 1986, ne 
raccontano la nascita durante la dissertazione in occasione del 
conferimento loro del premio Nobel per la fisica (Scanning tunneling 
microscopy – from birth to adolescence, Rev. Mod. Phys. 59 (1987), 
pag. 615).          

Introduzione (II)Introduzione (II)

pag. 615).          

•• Nel frattempo, nel 1986, G. Binnig, C. F. Quate e C. Gerber 
pubblicano il primo lavoro che descrive il microscopio a forza atomica 
(Atomic force microscopy, Phys. Rev. Lett. 56 (1986), pag. 930). 

•• Le varie tecniche SPM (compresa la più tarda microscopia ottica a 
campo vicino - SNOM), che permettono di arrivare, hanno stimolato la 
fantasia dei ricercatori, che hanno cercato di riproporre su scala 
micro- e nano-scopica tecniche di misura già esistenti su scala 
macroscopica.    



Indentazione e AFM

Introduzione (III)Introduzione (III)

•• Dall’accostamento tra INDENTAZIONE e AFM, sono stati sviluppati 
diversi apparati e tecniche e per la misura “locale” delle proprietà 
meccaniche dei campioni: 

•• Tecniche ibride:•• Tecniche ibride:

•• Tecniche AFM:

Apparati sperimentali che combinano il sistema di scansione e di 
feedback AFM con l’uso di una punta di indenter standard (ad 
esempio, DSI con AFM con punte di diamante o nanoDMA). Hanno il 
vantaggio di poter estendere più facilmente le metodologie di analisi 
dei dati di indentazione note.    

Utilizzano apparati e punte AFM standard. Sono più accessibili e 
garantiscono elevate risoluzioni spaziali, ma l’applicazione dei modelli 
noti è meno diretta ed è necessario adattare i modelli esistenti e 
svilupparne di nuovi. 



•• Concetti generali:

SommarioSommario

•• Le microscopie SPM

•• La microscopia AFM•• La microscopia AFM

•• Due tecniche per misure meccaniche:

•• DSI mediante AFM

•• Microscopia acustica a forza atomica 
(AFAM)



Microscopia a scansione di sondaMicroscopia a scansione di sondaMicroscopia a scansione di sondaMicroscopia a scansione di sonda
(SPM)(SPM)



Un parametro P è funzione della distanza 
punta campione z. Posso fare due cose:

Misuro la variazione di P sulla 
superficie del campione e da questa 
ricavo le variazioni di quota della 
superficie (cioè ne ricostruisco la 
topografia);

1)

Mantengo costante P sulla superficie 
utilizzandolo come segnale per un 

2)

Principio di funzionamentoPrincipio di funzionamento

utilizzandolo come segnale per un 
circuito di feedback che controlla un 
attuatore piezoelettrico sotto il 
campione. Dagli spostamenti lungo z
dell’attuatore ricavo la morfologia del 
campione.  



Sistema di scansioneSistema di scansione

Sul piano xy esiste un asse di scansione 
“veloce” ed uno “lento”. 

I due assi possono essere invertiti per 
verificare ed eliminare la presenza di 
artefatti nelle immagini ottenute (come si 
vedrà nel seguito). 

Ciascuna linea può essere scansionata 
più volte, prima di passare alla linea 
successiva, misurando ad ogni 
passaggio diverse grandezze (nelle 
cosiddette “tecniche multi-passo”). 



Visualizzazione delle immaginiVisualizzazione delle immagini

Ad ogni punto (x,y) della superficie 
scansionata viene associato il valore 
locale dell’altezza z. La matrice 
ottenuta può essere visualizzata 
mediante una mappa in scala di grigi. 
Le immagini possono poi essere Le immagini possono poi essere 
trattate per migliorarne la visione: 
sottrazione di piani superfici curve 
(eliminando la pendenza del campione 
e le imperfezioni dello scanner), 
operazioni di derivazione (migliorando 
la visibilità dei dettagli) e filtraggio 
spaziale (riducendo il rumore).  



Microscopia a forza atomicaMicroscopia a forza atomicaMicroscopia a forza atomicaMicroscopia a forza atomica
(AFM)(AFM)



Le sonde (I)Le sonde (I)



Le sonde (II)Le sonde (II)

Si possono rovinare con l’uso 
(abrasione)

La forma e le dimensioni della punta sono parametri critici nelle tecniche AFM, 
perché le immagini che si ottengono sono la CONVOLUZIONE tra l’effettiva 
morfologia del campione e la forma della punta.  



Le sonde (III)Le sonde (III)

Le dimensioni della punta (il suo raggio di curvatura) influenzano la risoluzione laterale 
dello strumento. Esistono punte particolari (in gergo “ultra-punte”), realizzate in modi 
diversi, con raggi di curvatura della punta da 10 a 1 nm che garantiscono elevate 
risoluzioni spaziali:    

Esistono poi punte ricoperte da coatings realizzati con vari materiali per renderle 
elettricamente conduttive, magnetiche, più resistenti all’abrasione … per essere 
utilizzate in applicazioni particolari (come si vedrà in seguito). 



Deflessione del cantileverDeflessione del cantilever

Le punte sono realizzate ad 
una estremità del cantilever, in 
corrispondenza del punto in 
cui viene focalizzato il laser.

puntapunta

Punto in cui viene focalizzato il laser



Deflessione del cantileverDeflessione del cantilever



Deflessione del cantileverDeflessione del cantilever

Segnale del fotodiodo relativo 
alla deflessione VERTICALE del 
cantilever: 

Segnale del fotodiodo relativo 
alla deflessione ORIZZONTALE 
del cantilever: 



Deflessione del cantileverDeflessione del cantilever



Modalità contatto ad altezza costanteModalità contatto ad altezza costante

Diodo laser

Fotodiodo 
a 4 quadranti

Segnale di deflessione
DS=(a+b)-(c+d)

a b

c dc d

PuntaCantilever
Campione

Z-scanner

Controller

z

x y

Topografia

Segnale di feedback



Modalità contatto a forza costanteModalità contatto a forza costante

Diodo laser

Fotodiodo 
a 4 quadranti

Segnale di deflessione
DS=(a+b)-(c+d)

a b

c d

PuntaCantilever
Campione

Z-scanner

Controller

z

x y

Topografia

Segnale di feedback



Un esempio (tra infiniti)Un esempio (tra infiniti)

Modalità forza costante

Un capello umano



Oltre la topografia …Oltre la topografia …

• La punta AFM “tocca” la superficie del campione con 
risoluzione spaziale nanometrica; 

• IDEA: contemporaneamente alla topografia, posso • IDEA: contemporaneamente alla topografia, posso 
misurare qualche altra grandezza in ogni punto della 
superficie scansionata … 

… basta un po’ di fantasia !!!



DSI mediante AFMDSI mediante AFMDSI mediante AFMDSI mediante AFM
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Curve deflessioneCurve deflessione--distanzadistanza

Campione cedevole:

Profondità di penetrazione



Curve forzaCurve forza--penetrazionepenetrazione

S

1

F = kcd

dove kc è la costante 

elastica del cantilever

1



Analisi dei dati (I)Analisi dei dati (I)

Per analizzare le curve forza-penetrazione (… quella di unloading) posso 
usare due approcci:   

•

FIT dell’intera curva di unloading, supponendo un determinato modello     
per la punta:

hE*RF ⋅⋅= 2 (punta cilindrica)

4

1)

5.15.0

3
4

hE*RF ⋅⋅= (punta parabolica)

2tan
2

hE*F ⋅⋅θ
π

= (punta conica)

PROBLEMA: in caso di materiali viscoelastici (… come sono la 
maggior parte di quelli su cui tipicamente l’indentazione AFM viene 
applicata) le curve forza-indentazione sono deformate.



Analisi dei dati (II)Analisi dei dati (II)

Uso la pendenza dell’inizio della curva di unloading (applicando il 
metodo di Oliver & Pharr) per ricavare il modulo ridotto E*:

c2 A

S
E*

π
=

2)

essendo Ac l’area di contatto (che dipende dalla forma della punta).essendo Ac l’area di contatto (che dipende dalla forma della punta).
Il vantaggio di questo approccio è che, nel caso di materiali 
viscoelastici, posso applicare i metodi sviluppati per la DSI per 
correggere l’effetto del creep. 

Il modulo ridotto E* è definito come:    •
tipsample

111
MME*

+=

dove M è il modulo di indentazione che per materiali isotropi è definito 
da M=E/(1-ν2) con E modulo di Young e ν rapporto di Poisson, mentre 
per materiali anisotropi deve essere calcolato numericamente a partire 
dagli elementi del tensore elastico.



Parametri della puntaParametri della punta

Per calcolare esplicitamente E* è necessario conoscere i parametri 
geometrici della punta.  

•

L’uso dei valori forniti dal produttore delle punte potrebbe condurre a 
notevoli errori, perché le punte si modificano durante l’uso per effetto 
dell’abrasione.

•

L’uso dei valori forniti dal produttore delle punte potrebbe condurre a • L’uso dei valori forniti dal produttore delle punte potrebbe condurre a 
notevoli errori, perché le punte si modificano durante l’uso per effetto 
dell’abrasione.

•

Posso ovviare a questo problema utilizzando due approcci: •
Metodo DIRETTO: con una tecnica indipendente 
(ad esempio SEM) analizzo la forma della punta; 

1)

Metodo INDIRETTO: utilizzo dei campioni con proprietà note 
come riferimenti per costruire una retta di calibrazione, che 
utilizzo per analizzare le misure effettuate su un campione 
incognito.

2)



Verifica/calibrazione della tecnicaVerifica/calibrazione della tecnica

Esempio di retta di calibrazione mediante un set di polimeri, precedentemente 
caratterizzati mediante DMA. La retta ottenuta rappresenta:

•

Una verifica della tecnica;1)

La retta di calibrazione per l’analisi di un materiale incognito.2)



Imaging meccanicoImaging meccanico

Miscela di due polimeri con diverse proprietà meccaniche: agglomerati di 
poli(metil metacrilato) (PMMA) in matrice di poliacrilato.  

•

Mappa della rigidità (S)Topografia

C.Reynaud et al., Surf. Interface Anal. 30, 185 (2000)



Microscopia acustica Microscopia acustica Microscopia acustica Microscopia acustica 
a forza atomicaa forza atomica

(AFAM)(AFAM)



•• Tecnica AFAM “standard”:Tecnica AFAM “standard”:
•• Apparato sperimentaleApparato sperimentale
•• Analisi dei dati Analisi dei dati 
•• Risultati sperimentaliRisultati sperimentali

SommarioSommario

•• Sviluppi recenti:Sviluppi recenti:

•• Misura del modulo di PoissonMisura del modulo di Poisson
•• Caratterizzazione di strutture sepolteCaratterizzazione di strutture sepolte
•• Caratterizzazione di materiali Caratterizzazione di materiali 

viscoelasticiviscoelastici



Immagini AFAM

Cantilever AFM

Laser

Fotodiodo
Circuito di 
feedback

Topografia

Segnale di 
deflessione

Ampiezza

Apparato sperimentale (I)Apparato sperimentale (I)

MODULO 
DI INDENTAZIONE

Generatore 
di segnale

Campione

Trasduttore 
piezoelettrico

Amplificatore 
lock-in

Frequenze di 
risonanza

Ampiezza

…Segnale 
AFAM



Trasduttore AFAMTrasduttore AFAM

Apparato sperimentale (II)Apparato sperimentale (II)



x

y

z

Un modello del cantileverUn modello del cantilever

Equazione del moto per 
vibrazioni flessurali

0
24

=
∂

ρ+
∂ y

A
y

EI 024 =
∂

ρ+
∂ t

A
x

EI

: modulo di Young

: momento d’area di inerzia

E

123bhI =
ρ : densità

bhA = : area della sezione



Cantilever libero (I)Cantilever libero (I)

Condizioni al contorno:

• Deflessione e pendenza nulle 
all’estremità vincolata (a x=0):

0=y

• Momento e forze di shear nulli 
all’estremità libera (a x=L): 

0=y

0=∂∂ xy

022 =∂∂ xy

033 =∂∂ xy



( ) ( ) 01coshcos =+LkLk nn

Si ottiene l’equazione caratteristica:

in cui i numeri d’onda kn soddisfano la relazione di dispersione:

024 =ω⋅ρ−⋅ AkEI

Cantilever libero (II)Cantilever libero (II)

U.Rabe et al., Rev. Sci. Instrum. 67, 3281 (1996)

Così si ottengono le frequenze di risonanza libere del cantilever:

( )
2

2

,0
c

n
n

c

Lk
f =

in cui cc è una costante geometrica definita come:

42
EI

A
Lcc

ρ
π=



• Suppongo la punta posizionata a 
distanza L1 dall’estremo fisso e 
introduco il parametro r = L1/L.

• Le forze di contatto laterali tra punta e 
campione sono modellizzate dal 

Cantilever in contattoCantilever in contatto

M.Kopycinska-Müller et al., Z. Phys. Chem. 222, 471 (2008)

campione sono modellizzate dal 
parallelo tra una molla lineare (k*lat) e 
uno smorzatore (γ*lat)

• Le forze di contatto normali tra punta e 
campione sono modellizzate dal 
parallelo tra una molla lineare (k*) e 
uno smorzatore (γ*)

• Il  cantilever è inclinato di un angolo ϕ
rispetto alla superficie del campione.



L
L

Condizioni al contorno:

• Deflessione e pendenza nulle 
all’estremo fisso (a x=0):

• Momento e forze di shear nulli 
all’estremo libero (a x’=L’=L-L ):

0=y 0=∂∂ xy,

Un modello semplificatoUn modello semplificato

L1

k*

Sample 

x

y

x’

y’

•
all’estremo libero (a x’=L’=L-L1):

0'' 22 =∂∂ xy 0'' 33 =∂∂ xy

• Continuità a x=L1 (x’=0).  

,

• Momento nullo all’accoppiamento con 
la molla (a x=L1), ma la forza elastica 
(-k*y) deve essere aggiunta alle forze 
di shear:

022 =∂∂ xy

0*33 =⋅−∂∂⋅ ykxyEI



• Imponendo le condizioni al 
contorno si ottiene l’equazione 
caratteristica. 

• La rigidità di contatto k* (contact 

stiffness) determina le frequenze 

Risonanze di contatto (I)Risonanze di contatto (I)

•
stiffness) determina le frequenze 
di risonanza di contatto (CRF) 
del sistema (cantilever-punta-
campione):  

( )
2

2

c

n
n

c

Lk
f =



• Due casi limite:(caso particolare: r = 1 )

“free end” (k*=0)

Risonanze di contatto (II)Risonanze di contatto (II)

“pinned end” (k*→∞→∞→∞→∞)  

Il profilo del n-esimo modo 
pinned “assomiglia” a 
quello del (n+1)-esimo 
modo free.



10
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n=3

n=2

f n
 / 

f  0
,1

• Più rigido è il contatto punta-
campione, più alte sono le CRF.

• La n-esima CRF (fn) è compresa tra 
la n-esima e la (n+1)-esima 
risonanze libere ( f0,n e f0,(n+1) , 
rispettivamente):

1,0,0 +<< nnn fff

Risonanze di contatto (III)Risonanze di contatto (III)

0 20 40 60 80 100
0

5

10f

k*/k
c

n=1

1,0,0 +<< nnn fff

(caso particolare: r = 1 )

• Dall’equazione caratteristica, si 
ottiene l’espressione analitica di k* 
in funzione di fn e r :

( )rfk*k* n,=

• Per cantilever non rettangolari, 
l’espressione esplicita di k* non è 
generalmente ottenibile e sono 
necessari metodi di soluzioni 
numerici.
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Per ALTI k */kc il terzo modo è il più 
sensibile alle variazioni di rigidità di 

Sensibilità dei modi di contatto

•

Per BASSI k*/kc il primo modo è il 
più sensibile alle variazioni di 
rigidità di contatto.

•

Risonanze di contatto (V)Risonanze di contatto (V)

(caso particolare: r = 1 )

c
sensibile alle variazioni di rigidità di 
contatto.

• Nel range INTERMEDIO di k*/kc il 
secondo modo è il più sensibile alle 
variazioni di rigidità di contatto.

•

• La sensibilità del 2° and 3° è 
comparabile nell’intero range, 
mentre quella del 1° modo 
diminuisce rapidamente 
all’aumentare di k*. 



• Il contatto punta-campione è 
generalmente non lineare.

•

• Per elevate ampiezze di eccitazione 
del trasduttore piezoelettrico, si 
osservano effetti non lineari. 

Regime non lineareRegime non lineare

• Forze non lineari possono essere 
incluse nel modello meccanico.

U.Rabe et al., Surf. Interface Anal. 27, 386 (1999)

• Nel seguito, supporremo di utilizzare 
piccole ampiezze di vibrazione, in 
modo da trascurare gli effetti non 
lineari.

• Il modello descritto fino ad ora e 
quelli che useremo nel seguito si 
riferiscono al caso regime lineare.



1−−−−

====a Raggio di contatto

• Incognito

• Dipende dalla geometria della 
punta

a

k
E

2
*

* ====

Modulo ridotto

Legame con le proprietà meccanicheLegame con le proprietà meccaniche

1

1
*

1
−−−−














−−−−====

tip

sample
ME

M

•
punta

MODULO di INDENTAZIONE
• Per campioni isotropi:

)1( 2ν−= EM

• Per campioni anisotropi si 
calcola numericamente dagli 
elementi del tensore elastico. 

• Si può determinare mediante 
calibrazione con un materiale 
di riferimento



AFAM “qualitativo”AFAM “qualitativo”AFAM “qualitativo”AFAM “qualitativo”



• Maggiore è il modulo di indentazione del campione (Ms), più alto è il 
modulo ridotto (E*), più alta è la rigidità di contatto (k*), più alte sono le 
CRF (fn).

• Immagini qualitative che riflettono le proprietà meccaniche del campione 
possono essere ottenute analizzando le variazioni delle CRF.  

Imaging qualitativoImaging qualitativo

• Si possono usare due approcci:

1) Piccole variazioni di fn → Acquisizione dell’ampiezza AFAM
(a frequenza fissata)

2) Grandi variazioni di fn → una CRF (ad es. f1) deve essere acquisita

• L’acquisizione delle ampiezze AFAM permette minori tempi di scansione, 
mentre l’acquisizione delle CRF è il primo passo per la mappatura 
quantitativa delle proprietà meccaniche del campione.



f
exc

ff
1

• La frequenza di eccitazione (fexc) 
viene fissata al di sopra della 1a

CRF.

• Se vengono investigati punto con 
più alti valori di Msample , la f1 si 
sposta verso valori maggiori.

• Se fexc>f1 ogni aumento di f1

Immagini di ampiezza AFAM (I)Immagini di ampiezza AFAM (I)

• Se fexc>f1 ogni aumento di f1
produce un aumento dell’ampiezza 
AFAM acquisita. Di conseguenza, 
aree più chiare nell’immagine di 
ampiezza corrispondono a 
porzioni di campione con modulo 
elastico maggiore.

Topografia Ampiezza
Ceramica PZT Pb(Ti,Zr)O3•

U.Rabe et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 2621 (2002)



• Scegliendo fexc minore di f1 si 
ottiene l’inversione del contrasto 
nell’immagine AFAM di ampiezza.

• Possono essere monitorate solo 
piccole variazioni del valore locale di 
CRF.

SI NOTI CHE:

f
exc

f
exc

ff
1

Immagini di ampiezza AFAM (II)Immagini di ampiezza AFAM (II)

CRF.

• Se fexc>f1 l’aumento di f1 al di sopra 
fexc causa un contrasto nell’immagine 
AFAM di ampiezza che non è più 
rappresentativo delle variazioni nel 
valore locale di Msample .

• Per maggiori spostamenti di CRF, f1 è 
troppo distante da fexc e quindi si 
ottengono immagini AFAM di ampiezza 
scure, che non contengono più alcuna 
informazione circa le proprietà 
meccaniche del campione.

U.Rabe et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 35, 2621 (2002)



Campione metallografico di 
GaAs (110): singolo cristallo di 
GaAs in marice di resina 
epossidica. 

Topografia

•

Ottengo immagini qualitative delle proprietà elastiche del campione 
acquisendo la 1a CRF simultaneamente alla topografia.

•

Immagini di frequenza AFAMImmagini di frequenza AFAM

epossidica. 

La superficie (110) è stata 
pulita meccanicamente. 

La striscia scura nell’immagine 
AFAM corrisponde a più basse 
frequenze di risonanza e indica 
lo strato di resina, il cui modulo 
di indentazione è minore di 
quello del GaAs. 

Immagine AFAM
( 1°°°° CRF )

•

•



AFAM “quantitativo”AFAM “quantitativo”AFAM “quantitativo”AFAM “quantitativo”



• Incognito 

• Usato come parametro 
libero di fit

),(* rfk*k = LLr 1=

• Ottenuto uguagliando le 

Calcolo della rigidità di contatto (I)Calcolo della rigidità di contatto (I)

),(),( 21 rfk*rfk* =

• Ottenuto uguagliando le 
espressioni di k* 
ottenute per f1 e f2

k*

r



k* non è univocamente determinato …

• Misure fatte con un cantilever con 
kc= 41 N/m su un campione di Si 
(100).

Calcolo della rigidità di contatto (II)Calcolo della rigidità di contatto (II)

• Differenti coppie di CRF danno 
differenti intersezioni e quindi 
diversi valori di k*.

• In alcuni casi, coppie di CRF non 
danno soluzioni fisicamente 
accettabili per k* (ad es. r >1).

E.Kester et al., J. Phys. Chem. Solids 61, 1275 (2000)

• I diversi valori di k* possono essere 
usati per calcolare l’errore nella 
determinazione di k*. 



… ma non è un problema!
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• Come mostrato nel seguito, ciò che 
conta è il rapporto tra valori di k* 
misurati su diversi campioni.

• Misure su singolo cristallo di Si (100) e 
GaAs (100). 

Calcolo della rigidità di contatto (III)Calcolo della rigidità di contatto (III)

D.Passeri, PhD Thesis (in Italian).  
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• L’errore di k* su Si e GaAs è ±15% e 
±14%. Così, ci si aspetta un errore di 
±29% per il rapporto k*Si/k*GaAs 
(chiamiamolo R123

Si/GaAs).

• k*Si/k*GaAs calcolato da 1° e 2° CRF 
(chiamiamolo R12

Si/GaAs) differisce da 
R123

Si/GaAs del 2.3%.

• k*Si/k*GaAs calcolato da 1° e 3° CRF 
(chiamiamolo R13

Si/GaAs) differisce da 
R123

Si/GaAs del 1.5%.
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Il raggio di contatto ac dipende dalla geometria sia della punta che del 
campione. 
Trascurando le forze di adesione, per una superficie idealmente piatta, 
per una punta sferica (contatto Hertziano):

Raggio di contattoRaggio di contatto

dove R è il raggio della punta, FN è il carico statico applicato tramite la 
deflessione del cantilever. Così, l’espressione per k* è:

( )3 26* E*RFk N=

Nel caso di punta e campione idealmente piatti, ac è costante e quindi 
sia ac che k* sono indipendenti da FN .  

La forma della punta può essere dedotta dalle curve di k* verso FN



• La misura delle CRF può essere fatta al 
variare del carico normale. 

• Per ogni valore di FN, il corrispondente 
valore di k* viene calcolato dalle CRF 
misurate.

• Dalla relazione tra k* e FN che si ottiene, 
si può scegliere il modello più adatto per 

Curve rigiditàCurve rigidità--forzaforza

F1 = 550 nN  
F2 = 1100 nN  
F3 = 1650 nN  

F4 = 2200 nN  

U.Rabe et al., Ultrasonics 38, 430 (2000)

• N
si può scegliere il modello più adatto per 
descrivere la forma della punta.  

Misure effettuate su un campione di 
Si (100) monocristallino con kc=55 
N/m. 
Le linee tratteggiate indicano I modi 
flessurali liberi.

•



Punta usataPunta nuova

Curve rigiditàCurve rigidità--forzaforza
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D.Passeri et al., Rev. Sci. Instrum. 76, 093904 (2005)

• Punta sferica

• 3  * NFk ∝

• Punta approssimativamente piatta

• k* non dipende da FN
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Una relazione generalizzata tra ac e FN e tra k* e FN è stata proposta:  

n
N

nnn FE*Rk −−+= 1123)2(2*
dove n è un parametro geometrico che varia tra 2/3 (punta sferica) e 1 (punta piatta), e R
è un parametro geometrico che rappresenta il raggio di curvatura della punta (per una 
punta sferica) o il raggio dell’area di base della punta (per una punta cilindrica). Per 

Una relazione generalizzataUna relazione generalizzata

punta sferica) o il raggio dell’area di base della punta (per una punta cilindrica). Per 
geometrie intermedie, R ha “un significato fisico ancora non completamente compreso” 
(ma che tuttavia sembra funzionare …). 

n può essere valutato dal fit dei 
dati sperimentali di k* verso FN.

M.Kopycinska et al., Z. Phys. Chem. 222, 471 (2008)



Sono stati sviluppati diversi modelli per includere l’effetto delle forze di adesione nel 
modello di Hertz. 
Due di questi rappresentano due casi limite:  

1) Derjaguin–Müller–Toporov (DMT):

Le forze di adesione FAd(DMT) sono supposte all’esterno dell’area di contatto.•
Descrive bene il caso di forze superficiali a lungo raggio 
(materiali rigidi, debole adesione, piccolo raggio della punta).

•

Forze di adesione (I)Forze di adesione (I)

( )3 2
Ad(DMT)DMT 6* E*FFRk N +=

(materiali rigidi, debole adesione, piccolo raggio della punta).
•

dove R è il raggio della punta e γ è l’energia di interfaccia.

RF πγ= 2Ad(DMT)

in cui  



2) Johnson–Kendall–Roberts (JKR):

Le forze di adesione FAd(JKR) sono supposte all’interno dell’area di contatto.•
Descrive bene il caso di forze superficiali a corto raggio
(materiali cedevoli, forte adesione, elevato raggio della punta).

•
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Forze di adesione (II)Forze di adesione (II)

con R il raggio della punta e γ l’energia di interfaccia.RF πγ=
2
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L’analisi del regime di transizione intermedio richiede modelli più complessi 
(ad esempio, quello di Maugis-Dugdale).

•
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Dopo aver scelto un modello adatto per descrivere la forma della punta, il modulo 
ridotto del campione investigato può essere determinato mediante calibrazione usando 
un campione di riferimento con proprietà meccaniche note:

Uso di un riferimentoUso di un riferimento

dove n è il parametro geometrico legato alla forma della punta (usando n = 2/3 per punta 
sferica, n = 1 per punta piatta, o usando il valore di n determinato dalla procedura di fit 
mediante la relazione rigidità-forza generalizzata); k*s e k*ref sono le rigidità di contatto 
misurate sul campione investigato e sul riferimento; E*ref è il modulo ridotto del campione 
di riferimento. (Si noti che la precedente relazione per E*s è valida solo se le misure sul 
riferimento e sul campione investigato sono fatte applicando lo stesso carico statico FN).

Dal valore trovato di E*s, si determina il modulo di indentazione del campione investigato 
Ms (… ma il modulo di indentazione della punta Mt deve essere noto).



Si (100)
• Riferimento 

• GPa  8.164====SiM

GaAs (100)
•

(calcolato)

Verifica della tecnica (I)Verifica della tecnica (I)

•

•

GPa  2117 ±±±±====GaAsM
(misurato)

GPa  4.117====GaAsM
(calcolato)

•
•

(misurato)
(calcolato)

InP (100)
GPa  188 ±±±±====InPM

GPa  1.92====InPM

D.Passeri et al., Rev. Sci. Instrum. 76, 093904 (2005)



D.Passeri et al., Microelectr. Eng. 84, 490 (2007)

Campioni spessiCampioni spessi

Verifica della tecnica (II)Verifica della tecnica (II)

D.C.Hurley et al., Adv. Eng. Mater. 7, 713 (2005)

FilmFilm



Se il modulo di indentazione della punta Mt non è noto (come nel caso di punte AFM 
“coated”), deve essere determinato dal una misura indipendente su un secondo 
campione con proprietà meccaniche note. Di conseguenza, in questo caso sono 
necessari due campioni di riferimento e:
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Uso di due riferimentiUso di due riferimenti
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dove k*R1 e k*R2 sono le rigidità di contatto misurate sul primo e secondo campione di 
riferimento e Ms, MR1 e MR2 sono i moduli di indentazione del campione investigato e 
del primo e del secondo riferimento.

G.Stan et al., Rev. Sci. Instrum. 77, 103707 (2006)



Verifica della tecnicaVerifica della tecnica

G.Stan et al., Rev. Sci. Instrum. 77, 103707 (2006)

I valori misurati di Mt possono essere 
significativamente diversi da quello 
che viene generalmente assunto per 
punte di Si (Mt = 164.8 GPa).  



• Simultaneamente alla topografia, la 1a e 2a CRF (f1 e f2 rispettivamente)  
possono essere acquisite. (Si noti che, a seconda dell’apparato 
sperimentale, possono essere necessarie due scansioni successive della 
stessa area).

• In ogni punto, con f1 e f2 posso risolvere numericamente k*(f1,r)=k*(f2,r), 

Quantitative imagingQuantitative imaging

• 1 2 1 2
ottenendo il valore locale k*s: con tali valori, si può ricostruire la mappa di 
k*s sulla superficie del campione. Tale mappa è un’immagine “semi-
quantitativa” delle prorietà meccaniche della superficie del campione.

• Scegliendo un modello adatto per il contatto punta-campione e dopo aver 
effettuato la calibrazione con uno (o due …) campioni di riferimento, si 
ottiene il valore di Ms da quello di k*s ad ogni punto, e così si ricostruisce la 
mappa del modulo di indentazione sulla superficie del campione. Tale 
mappa è una caratterizzazione “quantitativa” delle proprietà meccaniche 
della superficie del campione con risoluzione spaziale nanometrica.



• Campione ottenuto inglobando 
fibre di vetro in una matrice 
polimerica.

• Le immagini sia di f1 che di f2
sono state acquisite.

• In ogni punto, f1 e f2 sono usate 

Mappa della rigidità di contattoMappa della rigidità di contatto

D.C.Hurley et al., Adv. Eng. Mater. 7, 713 (2005)

• In ogni punto, f1 e f2 sono usate 
per ottenere k*/kc e, quindi, per 
ricostruire la mappa della rigidità 
di contatto.  

• La  rigidità di contatto al centro di 
ogni fibra è stata trovata 
leggermente minore di quella 
nella regione circostante.   



• Strisce di niobio (spessore ~200 nm) su 
un film di SiO2 (spessore ~350 nm), 
quest’ultimo su un wafer di silicio.

• Le immagini di f1 e f2 sono state 
acquisite ed è stata ottenuta la mappa 
di k*/kc sulla superficie.  

• La mappa del modulo di indentazione 
(M) è stata ottenuta assumendo il 

Mappa del modulo di indentazioneMappa del modulo di indentazione

D.C.Hurley et al., Adv. Eng. Mater. 7, 713 (2005)

(M) è stata ottenuta assumendo il 
modello di Hertz e usando la regione di 
SiO2 come riferimento (cioè il valor 
medio di k*/kc per la regione di SiO2 è 
stato assunto corrispondere al valore di 
letteratura MSilica = 75 GPa)

• Il valore medio del modulo di 
indentazione in corrispondenza 
della striscia di Nb è MNb = 119±±±±7 
GPa, che cade nell’intervallo di 
valori di letteratura per il campione 
spesso MNb = 116-133 GPa    



Alcuni esempiAlcuni esempiAlcuni esempiAlcuni esempi



Campione metallografico di GaAs (110): singoli cristalli di GaAs in matrice di 
resina epossidica. La superficie (110) è stata pulita meccanicamente. 

•

Alcuni esempi (I)Alcuni esempi (I)

D.Passeri et al., Microelectr. Eng. 84, 490 (2007)

Topografia AFAM (1a CRF) AFAM (2a CRF)

),(*),(* 21 rfkrfk =

Ad ogni punto:



GPa  135120 ÷=M•
•

(misurato)

GPa  1.125=M (calcolato)

La striscia scura corrisponde alla 
resina epossidica, il cui modulo di 
indentazione è molto minore di 
quello del GaAs (110). 
(… ma probabilmente è sovrastimato …)

•

Alcuni esempi (II)Alcuni esempi (II)

D.Passeri et al., Microelectr. Eng. 84, 490 (2007)



Film di diamond-like carbon (DLC) deposto per ablazione laser su un substrato di 
molibdeno a partire da un target di glassy carbon (GC).  

•

Alcuni esempi (III)Alcuni esempi (III)

Topografia AFAM (1a CRF) AFAM (2a CRF)

),(*),(* 21 rfkrfk ====
Ad ogni punto:

D.Passeri et al., Appl. Phys. Lett. 88, 121910 (2006)



GPa  180140 ÷÷÷÷====M

Più alto rapporto di 
ibridizzazione sp3/sp2

•
• GPa  441±±±±====M

Più basso rapporto di 
ibridizzazione sp3/sp2

•
•

GPa  339 ±±±±====M•
Misurato sul target di GC 

Alcuni esempi (IV)Alcuni esempi (IV)

Misurato sul target di GC 

D.Passeri et al., Appl. Phys. Lett. 88, 121910 (2006)



Precipitati di carburi M23C6 (ricchi in
Cr; Fe, Mo).   

•

Lega a base di nichel 
(Ni-Cr-Mo-Nb, chiamata lega 625)

Alcuni esempi (V)Alcuni esempi (V)

A.Kumar et al., Appl. Phys. Lett. 92, 183106 (2008)

Acciaio ferritico modificato 9Cr-1Mo

• Il modulo di indentazione delle due 
matrici misurato precedentemente è 
stato usato come riferimento per la 
caratterizzazione AFAM.   

• Il modulo di indentazione dei 
precipitati è maggiore nell’acciaio 
ferritico, che può attribuirsi al maggior 
contenuto di Fe nell’acciaio ferritico 
che nella lega a base di nichel.   



Sviluppi recentiSviluppi recentiSviluppi recentiSviluppi recenti



AFAM torsionaleAFAM torsionaleAFAM torsionaleAFAM torsionale



• Usando AFAM “standard” (ovvero la tecnica AFAM discussa fino ad 
ora), i modi FLESSURALI del cantilever sono usati per trovare il 
modulo di indentazione del campione che, per materiali isotropi, è la 
combinazione del modulo di Young E e del rapporto di Poisson νννν che 

AFAM AFAM flessuraleflessurale e torsionalee torsionale

non possono essere determinati separatamente.

• E e νννν possono essere dedotti combinando l’analisi dei modi di 
contatto flessurali (fn) e TORSIONALI (tn) del cantilever.

• Sono necessarie l’ECCITAZIONE e la RIVELAZIONE sia dei modi 
flessurali che dei modi torsionali.

• I cantilever utilizzati devono essere scelti in modo da massimizzare 
la loro risposta sia per i modi flessurali che torsionali.



È necessaria la RIVELAZIONE 
sia dei modi flessurali che 
torsionali: i modi flessurali  sono 
rivelati tramite il segnale di 
deflessione verticale del 
fotodiodo, mentre i modi torsionali 
sono rivelati mediante il segnale 
di deflessione orizzontale del 
fotodiodo (cioè quello utilizzato 

Apparato sperimentaleApparato sperimentale

D.C.Hurley et al., J. Appl. Phys. 102, 033509 (2007)

È necessaria l’ECCITAZIONE sia dei modi flessurali che torsionali: deve 
essere incluso un traduttore piezoelettrico per generare onde di shear (nel 
piano) per eccitare i modi torsionali (… che permettono di eccitare anche i 
modi flessurali, con piccole ma rivelabili ampiezze).

fotodiodo (cioè quello utilizzato 
per la lateral force microscopy). 



• Si determinano le equazioni caratteristiche sia 
per i modi flessurali che tangenziali, che 
dipendono dalla rigidità punta-campione sia 
normale (k) che tangenziale (κ). 

• La prima e la seconda frequenza di risonanza 
flessurale (f1 e f2) e la prima e la seconda 
frequenza di risonanza torsionale  (t1 e t2) 
vengono acquisite sia sul campione investigato 

Estensione del modelloEstensione del modello

D.C.Hurley et al., J. Appl. Phys. 102, 033509 (2007)

1 2
vengono acquisite sia sul campione investigato 
che sul campione di riferimento.

• Da ciascun set di quattro frequenze di 
risonanza vengono determinati k e κ sia per il 
campione investigato (ks e κs) che per il 
campione di riferimento (kref e κref).

• Per determinare le proprietà meccaniche del 
campione è necessario assumere un modello 
di contatto.
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Meccanica del contattoMeccanica del contatto
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Per un campione isotropo, dail valori di Ms e Ns misurati,vengono determinati il rapporto 
di Poisson (νs), il modulo di Young (Es) ed il modulo di shear (Gs):  
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Verifica della tecnicaVerifica della tecnica

D.C.Hurley et al., J. Appl. Phys. 102, 033509 (2007)

I valori misurati di E, G e νννν sono in accordo con i valori attesi 
all’interno dell’errore sperimentale. Si noti che, attualmente, 
l’errore sperimentale è troppo alto: questi risultati confermano la 
tecnica, ma la riduzione dell’errore sperimentale è ancora un 
problema aperto …



Sotto la superficie …Sotto la superficie …Sotto la superficie …Sotto la superficie …



• I modelli di contatto usati fino ad ora assumono che il campione è sia un 
semispazio infinito con proprietà meccaniche uniformi.

• Il carico applicato dal cantilever produce un campo di stress nel campione 
sotto la punta che dipende dalla particolare distribuzione di pressione 
all’interno dell’area di contatto che è determinata dalla geometria della punta. 

Ad esempio, nel caso di contatto di Hertz, lo stress σσσσz lungo l’asse z è: 

Sotto la superficie (I)Sotto la superficie (I)

M.Kopycinska et al., Nanotechnology 16, 703 (2005)

1

2

2

max 1

−














+−=σ

a

z
pz

2
N

max
2

3

a

F
p

π
=

essendo

Campione isotropo con M=220 GPa 



• Per z > 3a lo stress sotto la punta è minore del 10% dello stress alla 
superficie, e così una variazione delle proprietà meccaniche a tale profondità 
non influenza significativamente le misure AFAM.

• Tali considerazioni conducono alla regola empirica che le misure AFAM 
investigano le proprietà meccaniche del campione fino ad una profondità 
z = 3a. Così, il volume investigato dipende dalla geometria della punta.

• La variazione delle proprietà meccaniche del materiale all’interno del volume 

Sotto la superficie (II)Sotto la superficie (II)

• La variazione delle proprietà meccaniche del materiale all’interno del volume 
investigato modifica il valore effettivo di k* e produce, di conseguenza, un 
apparente irrigidimento o ammorbidimento del campione rispetto al caso di 
un materiale idealmente omogeneo. 

La tenica AFAM può essere usata per valutare sia qualitativamente che 
quantitativamente l’effetto della presenza di interfacce film-substrato,  
difetti sotto la superficie, strutture sepolte e variazioni nell’adesione tra 
film e substrati.



Effetto del substratoEffetto del substratoEffetto del substratoEffetto del substrato



Dico solo che la presenza del substrato modifica il Dico solo che la presenza del substrato modifica il 
modulo di Young apparente, come del resto accade per modulo di Young apparente, come del resto accade per 

la nanoindentazione.la nanoindentazione.

• A seconda dello spessore del film e della geometria della punta, le 
proprietà meccaniche del substrato modificano il modulo di 
indentazione apparente del campione ottenuto da misure AFAM, 
analogamente a quanto accade nei test di indentazione standard.

• Sono stati sviluppati differenti modelli per calcolare le proprietà 
elastiche del solo film a partire dalla conoscenza delle proprietà 
elastiche del sistema film-substrato (le proprietà apparenti misurate), 

Effetto del substratoEffetto del substrato

la nanoindentazione.la nanoindentazione.
Esistono tanti modelli e formule che permettono di Esistono tanti modelli e formule che permettono di 

estrarre il modulo di Young reale dalla misura di quello estrarre il modulo di Young reale dalla misura di quello 
apparente, e la scelta dipende dalla geometria del apparente, e la scelta dipende dalla geometria del 

sistema puntasistema punta--campione. campione. 

Posso prendere come esempio quello che ho fatto per Posso prendere come esempio quello che ho fatto per 
Superlatt. Microstr. Superlatt. Microstr. 

elastiche del sistema film-substrato (le proprietà apparenti misurate), 
del solo substrato e della punta.

Ad esempio, per un indenter cilindrico di raggio a che indenta un film sottile di 
spessore t, la formula di Gao’s fornisce   



Film ultrasottile di seleniuro di stagno policristallino deposto mediante 
evaporazione termica su substrato di quarzo fuso.

•

Da misure di rigidità di contatto su un substrato di quarzo fuso usato come riferimento, la 
punta è stata modellizzata come un indenter cilindrico di raggio a = 36 nm. Lo spessore del 
film (t = 22 nm, ottenuto da misure profilometriche) non permette di trascurare l’effetto del 
substrato.  

•

Risultati sperimentali (I)Risultati sperimentali (I)

D.Passeri et al., Superlattices Microstr. 44, 641 (2008)



Dalla mappa del modulo di indentazione effettivo misurato (Meff), usando la formula di 
Gao in ogni punto dell’area investigata si ottiene la mappa del modulo di indentazione 
del film (Mfilm). Il valore locale dello spessore del film è calcolato dai valori delle quote 
ottenuti dall’immagine topografica, assumendo che la quota media della superficie 
corrisponda allo spessore del film misurato. Il rapporto di Poisson del film e del substrato 
è stato assunto paria a ν = 0.17. 

•

Risultati sperimentali (Risultati sperimentali (IIII))

formula di Gao

D.Passeri et al., Superlattices Microstr. 44, 641 (2008)

Meff Mfilm



Strutture sepolteStrutture sepolteStrutture sepolteStrutture sepolte



• Una cavità conica è stata praticata vicino il 
bordo di un campione di Si mediante focused 
ion beam (FIB).  

• Lontano dall’ingresso della cavità 
subsuperficiale, il fianco del campione non 
mostra modificazioni dovute alla presenza 
della cavità sottostante, come si osserva dalla 
caratterizzazione morfologica AFM (massima 
differenza di quota lungo la linea C 6 nm). 

Strutture sepolte (I)Strutture sepolte (I)

Z.Parlak et al., J. Appl. Phys. 103, 114910 (2008)

differenza di quota lungo la linea C 6 nm). 



• I valori di rigidità di contatto 
misurati mediante AFAM sono 
in accordo con quelli predetti 
mediante FEA.

Strutture sepolte (Strutture sepolte (IIII))

Z.Parlak et al., J. Appl. Phys. 103, 114910 (2008)

Griglia per l’analisi ad 
elementi finiti (FEA) 

• Il valore di rigidità di contatto 
misurati sono ridotti dalla 
presenza della cavità sotto la 
superficie, producendo un 
apparente ammorbidimento del 
campione.



Strutture sepolte (Strutture sepolte (IIIIII))

Z.Parlak et al., J. Appl. Phys. 103, 114910 (2008)

Rigidità di contatto di un campione 
di Si con due cavità cilindriche 
sotto la superficie calcolata  per 
differenti valori della distanza tra i 
loro assi.   

Rigidità di contatto di un campione di Si 
con due cavità cilindriche sotto la 
superficie (con raggi uguali pari a 300 nm 
e distanze tra gli assi di 800 nm) calcolata 
per differenti valori del carico applicato. 

Maggiore è il carico applicato, migliore è 
la risoluzione ottenuta.  



Mappatura dell’adesioneMappatura dell’adesioneMappatura dell’adesioneMappatura dell’adesione



• Array di quadrati di Au/Ti (5×5 µm2) 
circondati da una griglia di Ti/Au/Ti deposti 
su Si.

• L’adesione tra Au e Si è scarsa. La 
presenza dello strato intermedio di Ti 
aumenta molto l’adesione tra Au e Si. 

• Lo strato di copertura di Ti serve a fornire 

Adesione filmAdesione film--substrato (I)substrato (I)

D.C.Hurley et al., Appl. Phys. Lett. 89, 021911 (2006)

• Lo strato di copertura di Ti serve a fornire 
una superficie dura per la punta AFM e 
prevenire la contaminazione della punta 
da parte del più morbido film di Au.  

• Variazioni minime nella topografia, nella 
composizione alla superficie e nel modulo 
elastico del campione multistrato, ma 
variazioni elevate nell’adesione in 
corrispondenza di interfacce sepolte.     



• La rigidità di contatto dei quadrati senza lo 
strato intermedio di Ti è minore di quella della 
griglia circostante, contrariamente a quanto ci 
si sarebbe atteso considerando i moduli di 
indentazione dei materiali in questione  
(Mau=97 GPa, MTi=129 GPa, MSi=165 GPa).     

• La diminuzione di ∼5% della rigidità di contatto 

Adesione filmAdesione film--substrato (II)substrato (II)

D.C.Hurley et al., Appl. Phys. Lett. 89, 021911 (2006)

• La diminuzione di ∼5% della rigidità di contatto 
senza lo strato intermedio di Ti è dovuta alla 
scarsa adesione all’interfaccia sepolta Si/Au. 
Tale risultato è in accordo qualitativo e 
quantitativo con quanto predetto teoricamente.         

La tecnica AFAM può essere usata per 
caratterizzare quantitativamente 
l’adesione tra interfacce sepolte. 



Materiali viscoelasticiMateriali viscoelasticiMateriali viscoelasticiMateriali viscoelastici



• Molti materiali, ad esempio i polimeri, mostrano un comportamento nella 
relazione stress-strain che dipende dal tempo. Tale caratteristica è chiamata 
VISCOELASTICITÀ. In particolare, la risposta ad uno stress applicato è data da 
termini istantanei e ritardati. 

• Sono stati sviluppati differenti modelli per descrivere la viscoelasticità lineare 

• In materiali viscoelastici lineari, la risposta ad uno stress applicato è la 
sovrapposizione di una risposta istantanea elastica e il creep/rilassamento che 
caratterizza la risposta ritardata.    

Materiali Materiali viscoelasticiviscoelastici

• Sono stati sviluppati differenti modelli per descrivere la viscoelasticità lineare 
(modello di Maxwell, Kelvin-Voigt, lineare standard …).   

• La viscoelasticità può essere caratterizzata mediante l’analisi meccanica 
dinamica (DMA): viene applicato uno stress (σσσσ) oscillante e il corrispondente 
strain (εεεε) viene misurato. Per un materiale puramente elastico σσσσ e εεεε sono in 
fase, mentre per uno puramente viscoso σσσσ e εεεε sono sfasati di ππππ/2. 

• Nel caso generale, la risposta può essere caratterizzata introducendo un 
modulo elastico complesso M = M’+iM’’, dove M’ è chiamato “storage 
modulus” (e rappresenta il comportamento elastico) e M’’ è chiamato “loss 
modulus” (e rappresenta lo smorzamento interno).



• Equazione che governa le 
oscillazioni flessurali del sistema:
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Estensione del modello (I)Estensione del modello (I)

P.A.Yuya et al., J. Appl. Phys. 104, 074916 (2008)

dove E, I, A e ρρρρ sono i parametri 
già introdotti e χχχχ rappresenta lo 
smorzamento del fascio.  



Imponendo le condizioni al 
contorno, si ottiene 
l’equazione caratteristica:

Estensione del modello (II)Estensione del modello (II)

D.C.Hurley et al., J. Appl. Phys. 95, 2403 (2004)

• Gli autovalori λnL1 sono complessi e si può porre λnL1 = an + ibn .

dove α e β sono definiti come:
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• Nel più semplice approccio, la prima e la seconda frequenza di 
risonanza sono acquisite e usate per risolvere l’equazione 
caratteristica complessa del sistema: come nel caso puramente 
elastico, 

viene imposta, dopo aver assunto un valore per γ (cioè per il 

),(),( 21 rfk*rfk* =

Un primo approccio sperimentaleUn primo approccio sperimentale

D.C.Hurley et al., J. Appl. Phys. 95, 2403 (2004)

viene imposta, dopo aver assunto un valore per γ (cioè per il 
coefficiente di smorzamento). I valori complessi di λnL1 sono 
determinati e usati per calcolare k*/kc .

• Si noti che, seguendo questo approccio, il coefficiente di 
smorzamento deve essere scelto arbitrariamente, e quindi deve 
essere noto a priori e/o calcolato da una misura indipendente. 
Inoltre, le misure di rigidità di contatto forniscono solo 
informazioni sulla parte reale del modulo elastico complesso 
(cioè, lo storage modulus).    



• Misura della rigidità di contatto su due 
campioni in funzione dell’umidità 
relativa (RH). k*/kc è stato calcolato: 
(a) trascurando lo smorzamento 
interno (γ=0) e (b) includendo nel 
modello lo smorzamento assumendo 
una relazione lineare tra γ e RH.      

Risultati sperimentaliRisultati sperimentali

D.C.Hurley et al., J. Appl. Phys. 95, 2403 (2004)

γ

Campioni: 
Vetro di silice fluorurato (quadrati)

Pyrex 7740 (cerchi)

• Trascurando lo smorzamento, si 
osserva un apparente irrigidimento dei 
materiali all’aumentare dell’umidità .       

• Considerando lo smorzamento, la 
rigidità di contatto dei due campioni 
risulta essere indipendente dall’umidità 
relativa, come atteso.        



• In un secondo approccio sperimentale, la tecnica AFAM  è utilizzata 
come una analisi meccanica dinamica (DMA) basata su AFM.     

• L’espressione della risposta in frequenza G(iω) è ottenuta in 
funzione dei due parametri k* e γ. Da G(iω), che è una funzione 
complessa, vengono ottenute le espressioni sia dell’ampiezza 

Un secondo approccio (I)Un secondo approccio (I)

P.A.Yuya et al., J. Appl. Phys. 104, 074916 (2008)

complessa, vengono ottenute le espressioni sia dell’ampiezza 
|G(iω)| e della fase φ(iω).  

• Gli interi spettri di ampiezza e fase attorno alle risonanze sono 
acquisiti e usati per l’analisi. Gli spettri di ampiezza e fase fono 
interpolati usando le funzioni |G(iω)| e φ(iω) ottenendo i valori di 
k* e γ. 



• I valori di k* e γ ottenuti sono usati per determinare la parte reale e 
immaginaria del modulo ridotto complesso E*(ω), chiamate lo storage 
modulus ridotto E’* e il loss modulus ridotto E’’* (ovvero E*(ω)=E’*+iE’’*), 
mediante le relazioni:     

• Per evitare il calcolo diretto dell’area di contatto A, i moduli ridotti del 
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Un secondo approccio (II)Un secondo approccio (II)

P.A.Yuya et al., J. Appl. Phys. 104, 074916 (2008)

• Per evitare il calcolo diretto dell’area di contatto A, i moduli ridotti del 
campione investigato sono determinati da quelli di un campione di 
riferimento:

• Infine, lo storage modulus (Ms’) e il loss modulus (Ms’’) del campione 
investigato sono dedotti da E’* e E’’* se le proprietà meccaniche della 
punta sono note (si osservi che, in generale, per materiali viscoelastici 
come i polimeri Mt » Ms).
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• Campioni polimerici studiati:
PMMA:
Film di poli(metil metacrilato) deposto su 
un substrato di Si, usato come campione 
investiagto. 
PS:
Disco di polistirene, usato come 
campione di riferimento. 

Risultati sperimentali (I)Risultati sperimentali (I)

P.A.Yuya et al., J. Appl. Phys. 104, 074916 (2008)

• Ampiezza e fase della risposta del 
PRIMO modo di contatto di un cantilever 
con kc = 1 N/m.
Due differenti valori di deflessione del 
cantilever  (ovvero due valori del carico 
statico) sono stati utilizzati.

• Gli spettri sperimentali di ampiezza e 
fase sono stati interpolati usando il 
modello teorico (supponendo L1=L ). 



• Ampiezza e fase del SECONDO modo di 
contatto del cantilever con kc = 1 N/m.
Due differenti valori di deflessione del 
cantilever  (ovvero due valori del carico 

Risultati sperimentali (Risultati sperimentali (IIII))

P.A.Yuya et al., J. Appl. Phys. 104, 074916 (2008)

cantilever  (ovvero due valori del carico 
statico) sono stati utilizzati.

• Gli spettri sperimentali di ampiezza e 
fase sono stati interpolati usando il 
modello teorico (supponendo L1=L ). 



Risultati sperimentali (Risultati sperimentali (IIIIII))

• Differenze nei valori di M’ e M’’ del PMMA ottenuti per i due modi. Tale 
risultato non fisico può essere dovuto alle approssimazioni assunte nel 
modello.

P.A.Yuya et al., J. Appl. Phys. 104, 074916 (2008)

• Sebbene siano necessari ulteriori studi (per migliorare sia la comprensione 
sia dei dettagli sperimentali che i modelli teorici usati), la tecnica AFAM è 
uno strumento promettente per la caratterizzazione meccanica di materiali 
viscoelastici alle nanoscale.   
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