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Premessa  

Questa monografia, rivisitazione in italiano di alcuni capitoli del libro “Sol-Gel Science” di 

C.J. Brinker, G.W. Scherer [1], è dedicata alla descrizione del processo sol-gel come tecnica di 

sintesi di ossidi in forma di film e massiva. Mediante le fasi di idrolisi e policondensazione di un 

precursore, costituito da un composto metallorganico, si ha la formazione di una sospensione 

colloidale ideale per la preparazione di film sottili mediante comuni tecniche di deposizione. Tra 

queste, oggetto di analisi e approfondimento è stata la tecnica di deposizione per immersione o dip-

coating. 

1.1 Processo Sol-Gel 

Il termine “processo sol-gel” è genericamente usato per indicare il processo di preparazione 

di materiali ceramici in qualsiasi forma con cui una sospensione colloidale di particelle solide in un 

liquido, il sol, si trasforma in un gel attraverso le fasi di idrolisi e polimerizzazione. Processi di 

essiccamento e trattamenti termici trasformeranno il gel in un ossido ceramico. Per colloide 

intendiamo particelle di dimensioni ridottissime, con diametro medio tra 1 e 100 nm; particelle di 

tali dimensioni non risentono delle forze di natura gravitazionale, ma tendono a muoversi nella fase 

liquida, in seguito all’azione di forze di interazione a corto raggio come quelle di Van der Waals e 

di interazioni elettriche causate dalle cariche superficiali delle particelle. Inoltre la fase dispersa ha 

un’inerzia così piccola che il suo moto è di tipo browniano, cioè è un cammino casuale dovuto agli 

urti delle molecole sospese con il liquido sospendente. 

Partendo da tali colloidi si può destabilizzare il sol, sotto determinate condizioni, come ad 

esempio l’aumento della temperatura, il viraggio del pH o l’irradiazione con UV, ottenendo così un 

network continuo, o meglio la formazione di un gel. Un gel quindi è una macromolecola ramificata 

con pori di dimensioni submicrometriche e catene polimeriche la cui lunghezza media è maggiore 

di 1 µm.  

La figura 1 schematizza il processo sol-gel. Si possono notare le diverse possibilità di poter 

sintetizzare ossidi ceramici sia in forma di film sottile che massiva partendo dallo stesso sol. 
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Figura 1: Schema di massima del processo sol-gel. 

1.2 Sol-Gel film 

Uno dei più importanti aspetti tecnologici del processo sol-gel  consiste nel fatto che, prima 

della gelificazione, il sol o sospensione colloidale è ideale per preparare film sottili mediante 

comuni tecniche di deposizione quali a immersione o “dip-coating”, a rotazione o “spin-coating” ed 

a spruzzo “spray-coating”. Inoltre la tecnica sol-gel per la formazione dei film, se confrontata con i 

processi utilizzati (CVD, evaporazione, o sputtering), richiede minori apparecchiature ed è 

potenzialmente meno costosa. Ma il più importante vantaggio della tecnica sol-gel è il controllo 

ultrafine della microstruttura del film depositato, come il volume dei pori, la loro dimensione e 

l’area superficiale.  

Di seguito verranno esaminati in dettaglio, gli aspetti fisici e chimici fondamentali per la 

formazione di un film sottile a partire dai precursori presenti nella soluzione utilizzata per la 

deposizione; intendendo per precursori le specie inorganiche presenti nel sol diluito prima del 

processo. Sia nella tecnica di dip-coating che in quella di spin-coating, la microstruttura del film 

dipende dalla dimensioni e dal grado di reticolazione delle specie in soluzione prima della 
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deposizione e dalle relative velocità di condensazione ed evaporazione durante la deposizione. Il 

controllo di questi parametri, principalmente, e di altri che si delineeranno in seguito, permette di 

ottenere un film dalle caratteristiche volute.  

1.2.1 Fisica della formazione di un film: Dip-Coating 

Il dip-coating è un processo di deposizione, dove il substrato che si vuole rivestire con un 

film, è immerso in un sol e successivamente sollevato con una velocità di estrazione ben definita, in 

un ambiente estremamente controllato. 

Il processo dip-coating consta di tre stadi (Scriven [2]): immersione, estrazione (start-

up)/deposizione, drenaggio/evaporazione, come mostrato in figura 2. 

 

Figura 2: Stadi del processo dip-coating: immersione del substrato all’interno della soluzione utilizzata 
per il coating, formazione di uno strato liquido per estrazione del substrato e gelificazione del coating per 
evaporazione del solvente. 

Con solventi volatili, come gli alcooli, l’evaporazione generalmente accompagna le fasi di 

start-up, deposizione e drenaggio. L’estrazione del substrato dal bagno di soluzione, trascina il 

liquido in uno strato meccanico fluido di confine, portando parte del liquido verso la regione di 

deposizione. Gli strati di liquido interni si muovono verso l’alto insieme al substrato, mentre quelli 

esterni ritornano nel bagno. Lo spessore del film depositato dipende dalla posizione della linea di 

flusso che divide gli strati fluidi che si muovono verso l’alto da quelli che si muovono verso il 

basso, come rappresentato nella figura 3. 
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Figura 3: Dettaglio di un modello raffigurante strati fluidi in movimento durante il sollevamento del 
substrato nel processo dip-coating. U è la velocità di estrazione del substrato (velocità di tiro), S è il punto di 
ristagno, δ è lo strato di confine, e h è lo spessore del film liquido. Da Scriven [2].  

Lo spessore e la posizione della linea di flusso dipendono dalla competizione fra seguenti 

forze, nella regione di deposizione del film: (1) resistenza viscosa del liquido al movimento verso 

l’alto del substrato, (2) forza di gravità, (3) forza risultante della tensione superficiale nel menisco 

concavo, (4) forza inerziale dello strato liquido di confine che raggiunge la regione di deposizione, 

(5) gradiente della tensione superficiale ,e (6) pressione di separazione o congiunzione (importante 

per i film di spessore minore di 1 µm) [2].  

Quando la viscosità del liquido (η) e la velocità del substrato (U) sono sufficientemente 

elevate da abbassare la curvatura del menisco, allora lo spessore del film depositato (h) è proprio 

uguale allo spessore che equilibra la resistenza viscosa ( )hU /η∝  e la forza di gravità ( )hgρ , [2, 

3]: 

 

( ) 2/1
1 / gUch ρη=                                                                                                                (1) 

 

dove ρ è la densità del liquido, g l’accelerazione di gravità e c1 una  costante di proporzionalità, 

circa pari a 0,8 per i liquidi Newtoniani [3]. Quando invece  la velocità del substrato e la viscosità 

del liquido non sono sufficientemente alte, come spesso accade nel processo sol-gel, l’equilibrio 

delle forze in gioco è modulato dal rapporto tra la resistenza viscosa e la tensione superficiale 

liquido-vapore ( LVγ ) in accordo con la relazione di  Landau e Levich [4]: 

 

( ) ( ) 2/16/1 //94,0 hUUh LV ρηγη=                                                                                                                                        (2) 
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o ridistribuendo i termini: 

 

( ) ( ) 2/16/13/2 /94,0 gUh LV ργη=                                                                                                                                                  (3) 

 

L’equazione (3) evidenzia che una volta fissata la velocità di estrazione in modo che il sistema sia 

mantenuto nel regime newtoniano, lo spessore del coating risulta principalmente definito dalla 

velocità di estrazione, dal contenuto solido e dalla viscosità del liquido. 

L’applicabilità dell’Eq. (1)-(3) per la determinazione dello spessore di un film sol-gel è stata 

esaminata in un limitato numero di casi [5, 6]. Inoltre Strawbridge e James [3] hanno individuato 

una relazione tra lo spessore del coating e la viscosità della soluzione, per un sol di silice (rapporto 

molare r = 1,74 tra H2O/Si) catalizzato acidamente, depositato su substrati di vetro alla velocità, U, 

in un range di 1-15 cm/min. Questi risultati sono rappresentati in figura 4, dove sono comparati con 

i valori teorici calcolati utilizzando l’Eq. (1), modificata per tener conto del ritiro del film dovuto 

all’evaporazione e alla parziale sinterizzazione. Dalla figura si osserva che l’aumento della velocità 

U determina significative discrepanze tra i dati sperimentali e quelli teorici. 

 

 

Figura 4: Spessore del coating in funzione della viscosità a differenti velocità del substrato U. Le curve 
sono quelle previste in accordo con l’Eq. (1). Da Strawbridge e James [3]. 

Brinker e Ashley [5] hanno anche analizzato la relazione esistente tra lo spessore del film e 

la velocità di estrazione del substrato, per una varietà di sol di silice, nei quali la struttura dei 

precursori variava da “polimeri” debolmente ramificati a particelle altamente condensate. I risultati 
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riportati in figura 5(a) mostrano che, per i sistemi polimerici, h varia approssimativamente come 

U2/3 in accordo con l’Eq. (2) e (3) e con i precedenti risultati di Dislich e Hussmann [6]. La figura 

5(b) in cui si riporta il logaritmo del prodotto di h e dell’indice di rifrazione ( )ρ∝n  in funzione del 

lnU, indica un buon accordo dei dati sperimentali con l’andamento dettato dall’Eq. (3), indicando 

che il rapporto (massa del film)/(unità di area) varia con U2/3 per molti dei sistemi esaminati. Un 

eccezione a tale comportamento è rappresentata dai sol composti da particelle unidimensionali 

mutuamente repulsive; le quali tendono ad ordinarsi all’aumentare di U, deviando quindi dal 

previsto comportamento. 

 

Figura 5: (a) Spessore del coating in funzione della velocità del substrato per una varietà di sol di silice 
“polimerici” e particolati, diagrammati in accordo con Eq. (3). Da Brinker and Ashley [5]. (b) Prodotto dello 
spessore e dell’indice di rifrazione (proporzionale alla massa) in funzione della velocità di estrazione del 
substrato. Da Brinker e Ashley [5].  

Nei regimi a pH e viscosità variabili, altri fattori possono essere responsabili della 

deviazione dal comportamento teorico. Nelle Eq. (1)-(3) si assume costante la viscosità Newtoniana 

e si trascurano gli effetti dell’evaporazione. Poiché polimeri estesi o aggregati, esibiscono una forte 

concentrazione dipendente dalla viscosità e dal raggio di Guinier R, si presume che l’effetto della 

concentrazione legato all’evaporazione del solvente ne aumenti progressivamente la viscosità 
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determinando in ultimo la formazione di un network e quindi un comportamento non Newtoniano; 

il film così ottenuti, risulteranno di conseguenza più spessi rispetto a quanto previsto teoricamente. 

Nella deposizione di un film mediante processo sol-gel l’evaporazione determina la 

solidificazione del coating. Il fattore più importante che influenza la velocità di evaporazione è la 

velocità di diffusione del vapore dalla superficie del film [2]. La velocità di evaporazione, m, è 

generalmente espressa in termini di un empirico coefficiente di trasferimento di massa, k, in accordo 

con la seguente equazione [7]: 

 

 ( )ie ppkm −=                                                                                                                       (4) 

 

dove pe è la pressione parziale delle specie volatili in equilibrio locale con la superficie e pi è la 

pressione parziale a distanza, l~1mm , lontano dalla superficie stessa. In prima approssimazione la 

velocità di evaporazione è indipendente dalla profondità dello strato liquido.  

Benché, la composizione del sol può essere relativamente non affetta dall’evaporazione, il 

film più sottile subisce un sostanziale incremento nella concentrazione. Più bassa è la velocità di 

estrazione del substrato, più sottile è il film e maggiore la sovrapposizione delle fasi di deposizione 

e asciugatura. Poiché la fase di condensazione continua a verificarsi durante la formazione del film, 

le relative velocità di condensazione ed evaporazione imporranno l’estensione di ulteriori cross-

linking che accompagnano le fasi di deposizione e drenaggio. La velocità di evaporazione può 

essere controllata scegliendo opportunamente l’ambiente di deposizione, mentre sulla velocità di 

condensazione si può intervenire variando il pH del sol di deposizione. La sovrapposizione delle 

fasi di deposizione e di drenaggio è stata analizzata da Hurd e Brinker [8, 9] usando un metodo 

(ellipsometric imagin) che permette la determinazione dell’andamento dello spessore stazionario e 

dell’indice di rifrazione del film. Figura 6 mostra l’andamento dello spessore di un film depositato 

da un sol di titania, a 10 cm/min [8]. La linea tratteggiata  rappresenta il profilo previsto per una 

evaporazione costante, assumendo che la velocità di perdita di massa dovuta all’evaporazione sia 

proporzionale all’area superficiale del film. 
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Figura 6: I cerchi aperti indicano il profilo dello spessore di un film di titania essiccato, determinato 
mediante imaging ellipsometry. Lo spostamento lungo il film è stato misurato da un punto di riferimento 
vicino al fronte di asciugatura. La linea tratteggiata rappresenta un profilo previsto per una evaporazione 
costante senza tensione superficiale. La linea continua è il profilo per drenaggio gravitazionale con velocità 
di evaporazione non costante. Lo spessore varia con h~x0,62. Da Hurd . 

Poiché la forma dei  profili dello spessore per solventi puri (etanolo, propanolo, ecc.) è 

qualitativamente simile a quella in figura 6 (linea continua), la differenza tra teoria e 

sperimentazione è probabilmente non dovuta agli effetti del gel network. La spiegazione più 

probabile e che la velocità di evaporazione non è costante lungo il film per le differenti velocità di 

diffusione dei solventi volatili dalla superficie del film a causa della forma del profilo liquido [9, 

10].  

In accordo con Scriven [2], la sovrapposizione delle fasi di deposizione ed essiccamento può 

determinare il trascinamento del fluido a causa di un gradiente nella tensione superficiale. Infatti 

differente evaporazione dei componenti volatili causa un gradiente nella composizione e di 

conseguenza un potenziale gradiente nella tensione superficiale. Hurd [10] ha studiato questo 

fenomeno in sistemi acqua-alcool usando l’imaging ellipsometry. Quando il film è formato da una 

soluzione iniziale omogenea (28% in volume di H2O e 72% in volume di n-propanolo), n-propanolo 

evapora in modo preferenziale lasciando un componente ricco di acqua che risulta concentrata nel 

bordo di attacco del film essiccato, come è possibile osservare in figura 7.  
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Figura 7:  Immagine Ellipsometrica di una soluzione di 28% in volume di H2O e 72% in volume di n-
propanolo durante dip-coating a 10cm/min. Una regione ricca di acqua si sviluppa vicino al fronte di 
essiccamento dovuto alla preferenziale evaporazione del propanolo. Da Hurd [10]. 

Un simile profilo dello spessore può essere generato se uno dei componenti liquidi ha una 

maggiore affinità per la superficie del substrato [10]. Alternativamente, un sistema che è formato da 

azeotropi  con basso punto di ebollizione, l’acqua-alcool azeotrope può essere rimosso prima, 

determinando una concentrazione di alcool sul bordo di attacco del film. Non è attualmente chiaro  

quale effetto questo fenomeno comporti sulla struttura dei film depositati. Altri fattori che possono 

influenzare la curvatura del profilo di essiccamento sono le forze di Van der Waals [11] e la 

pressione capillare [9]. 

1.2.2 La preparazione del Sol     

La sintesi del sol rappresenta il primo step dell’iter da seguire per poter depositare un film 

mediante tecnica sol-gel. Per la preparazione della soluzione colloidale si possono utilizzare come 

precursori sali inorganici o componenti organici quali gli alcossidi. In questa sezione  il termine 

precursore verrà adottato per designare specie chimiche formate da un elemento metallico o 

metalloide circondato da vari leganti (appendici non contenenti un altro atomo metallico o 

metalloide).  

Ad esempio, per preparare il sol di titania è possibile utilizzare come precursore del metallo, 

il tetraisopropanolato di titanio (TPOT) e che ha formula Ti(OC3H7)4, la cui struttura molecolare è 

mostrata in figura 2.8. 
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Figura 8: Struttura chimica del tetraisopropilortotitanato (TPOT). 

Gli alcossidi metallici sono in genere, molto reattivi grazie alla presenza di gruppi OR (forti 

legami di tipo π, che fungono quindi da donatori) altamente elettronegativi, che stabilizzano il 

metallo nel suo stato di ossidazione più alto e lo rendono pronto ad attacco nucleofilico [12, 13]. 

Comunque, diversi fattori diversificano gli alcossidi dei metalli di transizione dagli alcossidi del 

gruppo IV (Si (OR)4 ), i precursori più comunemente usati nei processi sol-gel [12]: 

1. I primi hanno elettronegatività più bassa che li rende più elettrofili e quindi meno stabili 

verso l’idrolisi, la condensazione e altre reazioni nucleofile. 

2. I metalli di transizione spesso hanno diverse coordinazioni stabili, e quando non sono 

saturi coordinativamente, possono espandere la loro coordinazione attraverso olazione, 

ossolazione, legami alcossi o altri meccanismi di associazione nucleofila. Per esempio, 

gli alcossidi di metalli di transizione disciolti in solventi non polari spesso formano 

oligomeri tramite ponti alcossi, un meccanismo di addizione nucleofila (AN) simile alla 

olazione: 

 

                                             M 

          2 M — OR       M                  M  

                                            OR 

 

                   In solventi polari quali gli alcoli, possono avvenire sia legami     

                   alcossi che associazioni alcoliche. 

3. L’alta reattività degli alcossidi dei metalli di transizione richiede un maggiore controllo 

della miscela e delle condizioni di idrolisi al fine di preparare gel omogenei piuttosto 

che precipitati. 
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4. Gli studi di base sull’idrolisi e la condensazione degli alcossidi di metalli di transizione 

sono più difficoltosi rispetto al Si (OR)4, ciò è dovuto alla velocità della cinetica delle 

reazioni nucleofile. 

1.2.2.1 Meccanismi di idrolisi e condensazione 

In questa sezione verranno analizzati i principali meccanismi alla base del processo chimico 

di formazione di una sospensione colloidale. Il precursore, contenente il metallo che costituirà 

l’ossido, subirà delle reazioni a step, diverse a seconda del tipo di precursore e dell’ambiente nel 

quale si trova. 

 La prima reazione che avviene è quella di idrolisi, che si verifica quando il precursore viene 

a contatto con acqua con la sostituzione di un gruppo funzionale della molecola con un gruppo 

ossidrile. Di seguito si riporta uno schema di tale reazione per il TPOT, nel quale si mette in 

evidenza come uno ione ossidrile venga attaccato dall’atomo metallico: 

 

Ti(OR)4 +  H2O →  HO – Ti(OR)3 + ROH                                                                          (5) 

 

Il gruppo R rappresenta un protone o un altro legante (se R è un alchile OR• è un gruppo alcossido 

ed il gruppo ROH è un alcool). 

                                                                                                                     CH3    

                                                                                                                        |  

Per il titanio isopropossido il gruppo R è il seguente:                     CH3  — C —    

                                                                                                                        |  

                                                                                                                       H 

Dalla quantità di acqua e di catalizzatore presente dipende il completamento dell’idrolisi. L’idrolisi 

risulta  completa  quando tutti i gruppi OR sono sostituiti dagli OH. In genere l’idrolisi è facilitata 

dall’aumento della densità di carica del metallo, dal numero di ioni metallici che possono reagire 

con il legante e dal numero di idrogeni contenuti nel legante stesso. 

   Per metalli coordinativamente saturi in assenza di catalizzatori, sia l’idrolisi che la 

condensazione, avvengono tramite reazioni di sostituzione nucleofila (SN) che hanno luogo secondo 

un meccanismo di addizione nucleofila (AN) seguita dal trasferimento del protone della molecola 

attaccante l’alcossido o un legame idrossilico all’interno dello stato di transizione e conseguente 

rimozione delle specie protonate sotto forma di alcool (alcossilazione) o acqua (ossolazione) [12, 

14,15]:  
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                           H                                                             R                                                                  

                              \                                                          ⁄ 
H―O  +  M―OR   O: → M―OR    HO―M ← O   M―OH  +  ROH          
        |                                 ⁄                                                          \                                                                    
       H                            H                                                             H 
 
            (a)                                    (b)                                    (c)                               (d) 
                                                                  idrolisi 

 

                                                                                                        R                                                            
                                                                                                      ⁄ 

M―O  +  M―OR   M―O: → M―OR    M―O―M ← O   M―O―M  +  ROH    
         |                                          \                                                            \                                                                  
        H                                          H                                                           H 
 

(a)                                       (b)                                         (c)                                 (d) 
                                                  

alcossilazione 
             

                                                                                                        H  
                                                                                                       ⁄ 

M―O  +  M―OR   M―O: → M―OH    M―O―M ← :O   M―O―M  +  H2O    
         |                                          \                                                             \                                                                 
        H                                          H                                                           H 
 

(a)                                           (b)                                      (c)                                   (d) 
 

ossolazione 
 

 

La termodinamica dell’idrolisi, dell’alcossolazione e dell’ossolazione è governata dalla 

forza del nucleofilo entrante, dall’elettrofilicità del metallo, dalla carica parziale e dalla stabilità del 

gruppo uscente. 

Poiché lo stato di transizione coinvolge un meccanismo associativo accompagnato da un 

trasferimento di un protone, le cinetiche sono governate dall’ampiezza della sottosaturazione N-z 

(con N il numero di coordinazione e z la carica), e dalla capacità di trasferimento del protone. Valori 

più grandi di N-z e maggiore acidità del protone riducono la barriera d’attivazione nel processo di 

associazione e favoriscono la cinetica. La termodinamica dell’olazione dipende dalla forza del 

nucleofilo entrante e dalla elettrofilicità del metallo. Le cinetiche delle olazioni sono 

sistematicamente veloci poiché (N-z)>0 e poiché non avviene nessun trasferimento di protone nello 

stato di transizione. 

 



 

Silvia Trevisi, Antonio Licciulli, Daniela Diso, “Tecnica sol-gel per riporti superficiali” 13

 

Quindi, quando (N-z)>0, la condensazione può avvenire per ossolazione: 

 

  
M OH  +  M O

R

H
M O

H

M  +  ROH

                         

                                                                                                                                                  (6)      

M OH  +  M O
H

H
M O

H

M  +  H2O

 

 

Un altro fattore che influenza la cinetica delle reazioni è l’estensione dell’oligomerizzazione 

(complessità molecolare) dell’alcossido metallico. La complessità molecolare dipende dalla natura 

dell’atomo metallico. All’interno di un particolare gruppo, essa aumenta con la dimensione 

dell’atomo del metallo, spiegando così la tendenza degli alcossidi dei metalli di transizione bivalenti 

(Cu, Fe, Ni, Co, Mn) a polimerizzare divenendo insolubili. La complessità molecolare dipende, 

inoltre, dal legame dell’alcossido. Si osserva che i ponti alcossi sono più stabili verso l’idrolisi 

rispetto alle molecole di solvente associate e in alcuni casi ai gruppi OR legati. Quindi, partendo da 

un particolare alcossido, le cinetiche e le risultanti strutture possono essere controllate tramite 

un’appropriata scelta del solvente. 

La grandezza e le caratteristiche di elettrone-donatore o accettore del legante organico 

influenzano la cinetica dell’idrolisi e della condensazione. Per una serie di n-alcossidi di titanio 

Ti(ORn)4, la velocità di idrolisi diminuisce con la lunghezza della catena alchilica [16], il che 

concorda con gli effetti sterici aspettati per un meccanismo di reazione associativo SN.  

Due molecole parzialmente idrolizzate possono legarsi insieme in una reazione di 

condensazione, attraverso i meccanismi: 

 

 

         OR                          OR                           OR         OR 
           |                               |                                |              | 
RO―Ti―OH   +   HO―Ti―OR   ⇒    RO―Ti―O―Ti―OR   +  H2O                                       (7)    
           |                               |                                |              | 
         OR                          OR                           OR          OR 
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o 
 
         OR                          OR                           OR         OR 
           |                               |                                |              | 
RO―Ti―OR   +   HO―Ti―OR   ⇒    RO―Ti―O―Ti―OR   +  ROH                                      (8) 
           |                               |                                |              | 
         OR                          OR                           OR          OR 
 
 

Tali reazioni, che possono  avvenire con l’espulsione di una molecola di acqua o alcool (monomero 

parzialmente idrolizzato), procede verso la formazione di grandi molecole in un processo di 

polimerizzazione. Il tipo e il numero di legami, che si possono formare per ottenere una 

macromolecola ramificata contenente anelli e catene, dipendono dalla funzionalità del monomero 

che può essere bifunzionale, trifunzionale o polifunzionale. Se la funzionalità f è maggiore di due 

allora si possono avere molecole legate tridimensionalmente, come quella mostrata in figura 9. 

 

 

Figura 9: Polimero frattale ottenuto in seguito a ramificazione di monomeri polifunzionali f >2 
(computer simulazione). Il termine DLA rappresenta la “diffusion limit aggregation” 

Quando un monomero polifunzionale (f >2) da luogo a legami random comunemente si 

formano strutture a frattali. Un frattale si distingue da un oggetto Euclideo convenzionale, dal 

momento che la massa (m) di un frattale aumenta con il raggio in accordo con la seguente relazione: 
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fdrm ∝                                                                                                                                   (9) 

 

dove df è chiamato dimensione di massa del frattale di un oggetto. Per un oggetto Euclideo, 
3rm ∝ , ma per un frattale df < 3, così che la sua densità ( )rm /∝ρ  diminuisce con la crescita 

dell’oggetto. Gli oggetti Euclidei (cioè, particelle sferoidali dense) si formano con maggiore 

probabilità nei sistemi in cui la particella è parzialmente solubile nel solvente; dove i monomeri 

possono dissolversi e riprecipitare finché non si raggiunge l’equilibrio della struttura. Nei sistemi 

non acquosi, quali le soluzioni alcossido-alcool-acqua, la solubilità della fase solida è così limitata 

che le reazioni di condensazione sono praticamente irreversibili.  Di conseguenza, i legami 

formatisi casualmente non possono convertirsi in configurazione di equilibrio e questo conduce 

generalmente alla formazione di cluster di polimerici . 

 Teoricamente basterebbero due molecole d’acqua, per ogni molecola di precursore, per 

avere le reazioni di idrolisi e condensazione, ma in realtà tali reazioni non sono mai complete, 

neanche in eccesso di acqua. 

Secondo gli studi di Klemperer [17,18], Scherer e Brinker [1], Hench ed Orcel [19], e Artaki 

[20], la cinetica dell’idrolisi e della condensazione è influenzata da molti fattori. Le variabili di 

maggior importanza sono il tipo di alcossido e di solvente, il rapporto molare H2O/Ti e la 

temperatura. Artaki ha trovato che un innalzamento della pressione determina un aumento della 

costante di reazione dell’idrolisi kh; la pressione, però, non è tipicamente una variabile di processo. 

1.2.2.2 Il ruolo del catalizzatore ed l’effetto dei solventi 

I catalizzatori, acidi o basici che siano, possono influenzare la velocità delle reazioni di 

idrolisi e di condensazione oltre che la struttura stessa dei prodotti condensati. I catalizzatori acidi 

vengono utilizzati per caricare negativamente i gruppi alcossidi, in quanto incrementano la cinetica 

di reazione con la produzione di leaving groups: 

 

                                                                H 
                                                              ⁄ 
M ― OR  +  H3O+      M+ ← :O  +  H2O                                                                   (10) 
                                                             \  
                                                                H  
 
Si ottiene il completamento dell’idrolisi quando viene aggiunta acqua a sufficienza. Le 

differenze di protonazione dei diversi leganti alcossidi possono influenzare il percorso di 
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condensazione, come dimostrato da considerazioni relative ad un tipico polimero parzialmente 

idrolizzato[12]: 

 

 

          OR                       O                           OR                       OR 

HO―Ti―O―…―O―Ti―O―…―O―Ti―O―…―O―Ti―OR.                                          (11) 

          OR                       OR                         OR                       OR  

          (A)  (B)                        (C)                       (D) 

 

 δ(OR) per i siti A-D, calcolati mediante un “partil charge model”, sono riportati nella tabella 1, 

dove si evince che la facilità di protonazione decresce nel modo seguente D >> A > C >> B. 

 

Sito δ(OR) δ(Ti) 

A - 0,01 + 0,70 

B + 0,22 + 0,76 

C + 0,04 + 0,71 

D -0,08 + 0,68 

Tabella 1: Distribuzione di carica in accordo con il Partial-Charge Model all’interno di un polimero di 
titanio. Da Livange ed alt.[12]. 

La condensazione da catalizzatore acido si verifica principalmente alla fine delle catene 

piuttosto che nel centro, dando luogo a catene più lunghe e meno ramificate. La presenza di un 

catalizzatore acido, unitamente a bassi rapporti r acqua-metallo, spesso dà luogo a gel monolitici 

[21, 22] o a sol polimerici [23,24]. Alte concentrazioni acide (H+/Ti → 1) ritardano fortemente la 

cinetica di condensazione [12]. 

Condizioni alcaline producono forti nucleofili in seguito a deprotonazione dei leganti: 

 

L ― OH  +  : B  L ― O–  +  BH+                                                                                                                      (12) 

 

Dove con L indichiamo il metallo o l’idrogeno, mentre B è un gruppo OH- o NH3. Negli studi 

condotti da Bradley [25] è stato osservato che la velocità di idrolisi del Ti(OBus)4 era inferiore in 

condizioni basiche piuttosto che in condizioni acide o neutre, probabilmente perché l’addizione 

nucleofila dei gruppi OH- riduce il δ(Ti) [12]. Questo genere di catalizzatori favorisce la 
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condensazione in corrispondenza di punti centrali delle catene più che agli estremi, dando luogo 

così a specie maggiormente compatte e altamente ramificate. 

Oltre alla scelta del catalizzatore, anche quella del solvente influenza la cinetica delle reazioni di 

idrolisi e condensazione, e le risultanti strutture formanti un sol. I solventi possono essere 

classificati come protici (contenenti un protone facilmente rimovibile) o aprotici, come polari o non 

polari. In tabella 2 sono elencate le proprietà fisiche di alcuni comuni solventi usati nel processo 

sol-gel.  

Tabella 2: Proprietà fisiche di alcuni solventi comuni. 

Solventi più polari, come ad esempio gli alcool, hanno un buon potere solvatante nei 

confronti di silicati polari, come il TEOS. I solventi protici (gli alcool) formano legami idrogeno 

con i silanoli deprotonati nucleofili, mentre gli aprotici formano legami idrogeno con i silanoli 

protonati elettrofili. Di conseguenza, i solventi protici ritardano la condensazione catalizzata con 

basi e favoriscono quella catalizzata con acidi, mentre i solventi aprotici hanno l’effetto inverso. 

 
MW 

bp 
[°C] 

ρ 
[g/cm3] 

nD 
20° 

ε 
a 25°C 

η 
[mpoise] 

µ 
[debyes] 

Protici 
Water 
H2O 18.01 100.00 1.00 1.333 78.5 10.1 1.84 

Methanol 
CH3OH 32.04 64.5 0.791 1.329 32.6 5.4 1.70 

Ethanol 
C2H5OH 46.07 78.3 0.785 1.361 24.3 10.8 1.69 

2-ethoxyethanol 
C4H10O2 

90.12 135 0.93 1.408 - - 2.08 

Formamide 
CH3ON 45.04 193 1.129 1.448 110 33.0 3.7 

Aprotici 
Dimethylformamide 

C3H2NO 73.10 152 0.945 1.430 36.7 7.96 3.86 

Dioxane1.4 
C4H8O2 

88.12 102 1.034 1.422 2.21 10.87 0 

Tetrahydrofuran 
C4H8O 72.12 66 0.889 1.405 7.3 - 1.63 
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1.2.3 Formazione di un film: struttura dei precursori 

Le dimensioni e il grado di reticolazione delle specie in soluzione, prima della deposizione 

del film,  e le relative velocità di condensazione ed evaporazione durante la deposizione, 

controllano il volume dei pori, la loro dimensione e l’area superficiale del film finale. 

In figura 10 è rappresento schematicamente lo stato stazionario della  la fase di deposizione 

del processo dip-coating. Le specie polimeriche, diluite e non interagenti formanti il sol utilizzato 

per la deposizione, sono concentrate sulla superficie del substrato dal drenaggio gravitazionale 

accompagnato da vigorosa evaporazione e da reazioni di condensazione. La concentrazione iniziale 

della soluzione aumenta di un fattore pari a 20 o 30, forzando i precursori iniziali ad una ristretta 

vicinanza. Contemporaneamente, la viscosità aumenta sia per l’incremento della concentrazione che  

per le reazioni di condensazione promosse dall’aumento della concentrazione stessa. 

 

 

Figura 10: Schematizzazione dello stato stazionario del processo dip-coating, raffigurante le fasi 
sequenziali dell’evoluzione della struttura risultante dalla fase di drenaggio,dall’evaporazione del solvente e 
dalle continue reazioni di condensazione. Da Brinker e alt.[26]. 

Probabilmente, la  crescita polimerica ,durante lo stadio di deposizione, è dovuta ad un 

processo simile a quello di aggregazione cluster-cluster con un allineamento delle traiettorie da 

Bronwiane (condizioni di diluizione) a balistiche; quanto detto avviene nell’ultima parte dello 

stadio di deposizione caratterizzato da forti moti convettivi connessi all’evaporazione. Si ha  

gelificazione quando il network ormai condensato è sufficientemente rigido per il defluire 
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gravitazionale ma è ancora saturo di solvente. Da questo momento in poi, l’ulteriore evaporazione 

può far collassare il film o generare porosità all’interno dello stesso. Benché, le fondamentali 

proprietà fisiche e chimiche che governano la crescita polimerica e la gelificazione sono 

essenzialmente le stesse sia per i film che per i gel monolitici, alcuni fattori distinguono 

l’evoluzione strutturale dei film [26]: 

1. La sovrapposizione della fasi di deposizione ed evaporazione, determina una 

competizione tra l’evaporazione,che compatta la struttura, e le continue reazioni di 

condensazione che la irrigidiscono incrementando con ciò la resistenza alla 

compattazione. Nei sistemi bulk, invece,le fasi di gelificazione e di essiccazione 

sono normalmente separate. 

2. Durante il processo di dip-coating gli stadi di aggregazione, gelificazione e 

essiccamento avvengono in un tempo relativamente breve (secondi o minuti), se 

comparato con quello richiesto da un sistema bulk (giorni o settimane). Tuttavia il 

trasporto del precursore per diffusione Bronwiana, rimane dominante sul moto 

convettivo che governa la fase di evaporazione fino all’ultimo 10% della fase di 

essiccamento; i precursori, quindi, hanno tutto il tempo per testare le nuove 

configurazioni, se non precluse dalla irreversibile condensazione. Nell’ultimo 10% 

del tempo di essiccamento, la concentrazione e la viscosità crescono 

drammaticamente, ed il sistema ha minore probabilità di raggiungere l’equilibrio. 

3. La  breve durata delle fasi di deposizione ed essiccamento fa si che i film subiscano 

un considerevole minor invecchiamento(crosslinking) rispetto ai gel monolitici. 

4. Il flusso di liquido dovuto alla fase di drenaggio e evaporazione combinato con 

l’adesione delle specie precursori al substrato, impone delle tensioni di taglio 

all’interno del film durante la deposizione. Dopo la gelificazione, la continua 

contrazione dovuta all’essiccamento e alle ulteriori reazioni di condensazione crea 

una tensione di trazione all’interno del film. Contrariamente i gel monolitici, non 

sono contratti in nessuna direzione. 

1.2.3.1 Effetti della reticolazione, dimensione e velocità di condensazione 

La possibile struttura dei precursori nei sol utilizzati per la deposizione dei film, può variare 

da specie polimeriche debolmente reticolate caratterizzate da una dimensione di massa del frattale, 

df, a uniformi particelle che possono essere, come non essere aggregate. Durante gli stadi di 

deposizione e di essiccamento tali precursori sono rapidamente concentrati sulla superficie del 
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substrato. L’efficacia del loro impaccamento (ad esempio, il volume della frazione solida) dipende 

dall’estensione della ramificazione o aggregazione e dalla velocità di condensazione. 

Secondo Mandelbrot [27], se due strutture di raggio R sono poste indipendentemente nella 

stessa regione di spazio, il numero di intersezioni, M1,2 , è espresso da: 

 
ddd ffRM −+∝ 2,1,

2,1                                                                                                                 (13) 

 

dove df,1 e df,2 rappresentano le rispettive dimensioni frattali (o Euclidee) e d è la dimensione 

dello spazio (d=3). Perciò se ogni struttura ha un dimensione frattale minore di 1,5, la probabilità di 

intersezione decresce indefinitamente con l’incremento di R. Questo fa si che le strutture siano 

reciprocamente trasparenti: esse si compenetrano liberamente, se forzate ad essere vicine 

dall’incremento della concentrazione [28]. Invece, se le dimensioni frattali di entrambi gli oggetti è 

più grande di 1,5, la probabilità di intersezione aumenta algebricamente con R e le strutture sono 

reciprocamente opache.  

Il concetto di trasparenza ed opacità basato sull’equazione (13)  attiene a strutture 

perfettamente rigide che si legano in modo irreversibile ad ogni punto di intersezione. Nella realtà, 

la struttura dei precursori può essere più o meno complicata e la probabilità di adesione è 

normalmente <1 e dipende dalla velocità di condensazione. Come è possibile osservare dalla figura 

11, in sistemi silicati, la probabilità di adesione è più alta per valori medi di pH, dove la velocità di 

condensazione è più grande [29]. Essa diminuisce per un pH~2 e (per specie ad alto peso 

molecolare) sopra un pH ~10, dove i silani tendono ad essere depronatati causando mutue 

repulsioni delle particelle di silice. 
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Figura 11: Velocità di condensazione in funzione del pH per un sol acquoso di silice. A e B 
corrispondono rispettivamente alle regioni di più alta e minore probabilità di adesione. Da Brinker e alt.[26]. 

Condizioni che diminuiscono la velocità di condensazione, come valori bassi del pH fanno 

sì che  poche intersezioni portino ad adesione,  anche per strutture altamente reticolate. 

Condizioni di catalisi acida, combinate con bassi valori del rapporto r (H2O/M); portano alla 

formazione di soluzioni colloidali con precursori debolmente ramificati (df ≤ 2). Durante la 

deposizione di un film, tali precursori si compenetrano  in accordo col il criterio della mutua 

trasparenza , e nonostante gli effetti combinati del drenaggio e dell’evaporazione che riducono tale 

periodo di compenetrazione, il forte impaccamento dei precursori fa si che il film finale sia un film 

poco poroso.  

Brinker e collaboratori [26] hanno studiato la formazione di un film da sistemi debolmente 

reticolati, preparati mediante idrolisi in condizioni di catalisi acida in due stadi del TEOS con r=5 o 

~1,5 (W1 e W2, rispettivamente), depositati mediante dip-coating per pH ~2. Il volume dei pori dei 

film depositati sono stati valutati dall’indice di rifrazione in accordo con la relazione di Lorentz-

Lorentz [30]: 

 

( ) ( ) ( ) ( )2/12/1 2222 +−=+− sssff nnVnn                                                                                   (14) 

 

dove nf  è l’indice di rifrazione del film, Vs è la frazione in volume solida, e ns è l’indice di rifrazione 

dello scheletro solido. Le porosità sono inferiori del 5%. L’isoterma di adsorbimento-desorbimento 

dell’azoto riportata in figura 12  è di tipo II [31] indicativa della capacità di assorbimento di  una 

superficie non porosa. Così ogni porosità che esiste deve avere un diametro minore di 0,4 nm, 

corrispondente al diametro cinetico dell’azoto molecolare. L’area superficiale specifica BET (~1 
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cm2/ cm2) eguaglia l’area geometrica della superficie esterna del  film, come previsto per un film 

non poroso. 

 

 

Figura 12: Isoterma di adsorbimento-desorbimento dell’azoto di tipo II per un film non poroso 
depositato dal precursore W1. Da Frye ed alt. [31]. 

L’assenza di misurabili porosità e dunque di ridotta area superficiale è spiegata dalle 

seguenti ipotesi [26]: (a) una debole ramificazione combinata con limitata condensazione durante la 

formazione del film, porta i precursori ad interpenetrarsi in reazione alla diminuzione della 

concentrazione del solvente, promovendo denso impaccamento e basso volume poroso; (b) i 

precursori debolmente ramificati sono collassati dalle alte pressioni capillari (sopra i 200 Mpa) 

ottenute nella fase finale di essiccamento quando il menisco liquido-vapore recede all’interno del 

film. Questi meccanismi sono infatti sinergici poiché l’interpenetrazione riduce i raggi dei canali 

pieni dal liquido, incrementando la pressione capillare e conseguentemente l’estensione del film 

collassato. 

Sia il volume, le dimensioni medie dei pori, che le aree superficiali dei film, aumentano con 

la dimensione delle specie precursori, prima della  deposizione. Una tipica isoterma di 

adsorbimento-desorbimento caratterizzante un film poroso è mostrata in figura 13; essa è una curva 

di tipo IV conforme ad un solido mesoporoso (diametro dei pori 2-5 nm). La distribuzione della 

dimensione dei pori calcolata mediante l’isoterma di desorbimento [32] è rappresentata da un picco 

molto stretto come è possibile vedere nell’inset della stessa figura.  
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Figura 13: Isoterma di tipo IV adsorbimento-desorbimento di N2 per un film preparato dopo 
invecchiamento del sol per 2 settimane a 50°C e pH 3. L’inserto corrisponde alla distribuzione delle 
dimensioni dei pori determinata dalla curva di desorbimento. Da  Brinker e alt. [32]. 

La tabella 3  riporta le dimensioni dei pori e le aree superficiali per film ottenuti da 

precursori invecchiati da 0 a 25 giorni. Questa tabella enfatizza la possibilità di poter adattare la 

microstruttura del film alle proprie esigenze,  controllando il processo di crescita delle specie in 

soluzione prima del deposizione. Quindi per sistemi con alto grado di reticolazione, l'aumento 

progressivo nella porosità del film  con la dimensione del precursore è attribuito alla struttura 

prodotta dall'aggregazione limitata di clusters di frattali reciprocamente opachi.  

 

Campione 
Tempo di 

invecchiamento 

Indice di 
Rifrazione 

 
Porosità 

(%) 

Raggio 
medio del 
poro(nm) 

Area 
superficiale 

(m2/g) 
non-invecchiato 1,45 0 < 0,2 1,2-1,9 

3 giorni 1,31 16 1,5 146 

1 settimana 1,25 25 1,6 220 

2 settimane 1,21 33 1,9 263 

3 settimanea 1,18 52 3,0 245 
                           a Campione gelificato dopo 3 settimane, diluito con etanolo prima della deposizione del film 

Tabella 3: Porosità in relazione alle condizioni di invecchiamento del sol. 
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1.2.4 Condizioni di deposizione 

La sovrapposizione degli stadi di deposizione ed essiccamento nelle tecniche di dip-coating 

e spin-coating, stabilisce una competizione tra l’evaporazione (che compatta il film) e le continue 

reazioni di condensazione (che irrigidiscono il film, incrementando la sua resistenza alla 

compattazione). Così la porosità del film dipende dalle relative velocità di condensazione ed 

evaporazione. Questo emerge dalla comparazione della porosità di un  film e di  un gel monolitico 

illustrata in figura 14. Essa mostra le isoterme di adsorbimento e di desorbimento dell’azoto per un 

film ed un gel monolitico preparati da identici precursori silicati catalizzati acidamente [31]. La 

isoterma per il gel monolitico è di Tipo I  indicativa di un solido microporoso (diametro dei pori 

<2,0 nm), mentre l’isoterma del film è di Tipo II corrispondente all’assorbimento su una superficie 

non porosa. 

 

 
Figura 14: (a) Isoterma di tipo I di un microporoso bulk xerogel preparato da precursori catalizzati 
acidamente in due stadi mediante gelificazione e lenta essiccazione. Da Frye ed alt.[31]. (b) Isoterma di tipo 
II di un film non poroso preparato dagli stessi precursori come in Fig. 28a. Da Frye ed alt.[31]. 
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Questa differenza nella porosità è attribuita al lento essiccamento di un gel monolitico (~ 1 

mese) comparato con il rapido essiccamento del film (qualche secondo). La bassa velocità di 

evaporazione di un gel monolitico gli permette di divenire più rigido attraverso continue reazioni di 

condensazione, riducendo il suo ritiro durante le ultime fasi di essiccamento, ed incrementando la 

sua porosità. Durante la formazione di un film la velocità di condensazione può essere controllata 

variando il pH del sol (si veda figura 11), mentre la velocità di evaporazione può essere controllata 

variando la pressione parziale del solvente nell’ambiente di deposizione. La figura 15 illustra 

l’effetto della riduzione della velocità di condensazione rispetto alla velocità di evaporazione 

durante il dip-coating [32].  

 

 

Figura 15: Indice di rifrazione e percentuale in volume dei pori di un film preparato da silicati 
precursori (invecchiati a 50°C e pH 3 per due settimane prima della deposizione) in funzione del pH di 
deposizione, ottenuto aggiungendo 2M di HCl. Da Brinker e alt.[32] 

Film preparati da precursori con elevato grado di reticolazione (df = 2,4) a pH 3,2 risultano 

completamente porosi (n ≈ 1,27), corrispondente al circa il 30% di porosità in accordo con Eq. 

(14)). La riduzione del pH del sol immediatamente prima della deposizione riduce la velocità di 

condensazione durante le fasi di deposizione ed essiccamento, causando l’incremento dell’indice di 

rifrazione dei film depositati e la diminuzione della porosità (Vp ~ 3% a pH 1,2). La riduzione nella 

velocità di condensazione attenua il criterio della mutua trasparenza (Eq. (13)) e ritarda 

l’irrigidimento del film durante la deposizione e essiccamento: i precursori inizialmente si 

compenetrano e successivamente sono collassati dalla alta pressione capillare.  
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1.2.5 Essiccamento 

La fase di essiccamento di un film è  parte integrale del relativo processo di deposizione. 

Fortemente correlato a tale fase, è il fenomeno della “frattura” del film. Recenti studi 

evidenziano che la cosa “fenomenale” e che i film non sempre si rompono! La tensione in un film è 

approssimativamente uguale alla tensione nel liquido; perciò quando il film diventa rigido, la 

tensione diventa uguale alla tensione capillare responsabile di una eventuale frantumazione di un 

gel macroscopico. Non ci sono indicazioni circa l’assenza di tensione capillare in un film; al 

contrario, essa sembra in molti casi, essere sufficiente a causare il completo collasso della porosità 

del film, come previsto per un materiale a matrice complessa. Un osservazione affascinante è che 

film inorganici più sottili di ~ 0,5 µm non si rompono, indipendentemente dalla velocità di 

essiccamento mentre è di fatto impossibile, che film più spessi di ~ 1 µm essicchino senza rotture.  

Questo comportamento del film, può essere considerato analogo [33] allo sviluppo di una 

cricca in un materiali composito contenente inclusioni, nel quale un differente coefficiente di 

espansione termica causa rotture che si osservano vicino a grandi e non vicino a piccole inclusioni. 

La spiegazione [34] di ciò e che l’energia responsabile dello sviluppo della cricca si ottiene dal 

rilassamento della tensione in un volume proporzionale alla dimensione dell’inclusione, mentre 

l’energia utilizzata  per la crescita è proporzionale all’area superficiale creata. Quando l’inclusione è 

piccola, questo rapporto tra volume-superficie diventa una barriera all’accrescimento della cricca; 

così che, l’energia richiesta per estenderla è più grande di quella ottenuta dal rilassamenti delle 

tensioni in prossimità delle inclusioni. Queste argomentazioni sono supportata dal lavoro di 

Thouless [35], che ha esaminato le condizioni per la crescita di difetti del tipo mostrato in figura 16. 

Per questa tipologia di difetti è stato osservato che l’entità di energia rilasciata, G è 

approssimativamente proporzionale allo spessore del film, G~L (dove R/a ≈ 1); ed è debole se 

correlata con l’estensione del difetto ( G ~ R0,1). L’intensità della tensione, KI all’apice della cricca 

è data da: 

 

LGK I ∝∝                                                                                                                    (16) 

 

così se L → 0, KI risulta inferiore al valore di tensione critica del materiale, KIC. 
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Figura 16: Incremento del raggio di un piccolo foro da R ad a all’interfaccia tra il film ed il substrato. 
La fessura si propaga per peeling (a aumenta, R fissato).Da Thouless [35]. 

Nonostante, quanto sopra esposto, sulla forte dipendenza esistente tra lo spessore del film e 

l’esistenza di fratture nello stesso, è possibile annoverare delle eccezioni “sul ruolo del micron”. 

Schmidt ed altri [36] hanno essiccato film di 20 µm di spessore usando un precursore del silicio con 

due sostituti fenili non idrolizzati. Questo evidentemente ha consentito una sufficiente adesione del 

film tale da prevenire la frattura. Si è evidenziata frattura quando la componente organica è stata 

bruciata, ma grandi aree (comparate con L) sono rimaste intatte. Un’altra eccezione alla regola è 

stata prodotta da Schlichting [37], il quale ha ottenuto film compatti di ~  10 µm di spessore 

utilizzando alcossidi. Nel suo esperimento il substrato è stato immerso in alcossidi non idrolizzati 

per 10-15 minuti permettendo all’idrolisi di avvenire in aria durante il ritiro del substrato e 

successivamente sottoponendo il campione ad un lento ciclo termico (37°C/h fino a 700-900°C). 

Probabilmente la dolcezza delle condizioni di processo ha permesso di avere un sostanziale 

frazionamento dei leganti non idrolizzati durante la fase di essiccamento ed ha quindi permesso al 

film elastico di rimanere intatto. 
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