Report attività ADAMO

Obiettivi
•
•
•
•

Valutazione della possibilità di utilizzare tecniche e metodologie della Scienza e
Tecnologia dei Materiali allo studio di campioni di interesse storico/archeologico;
Misura degli spessori degli strati superficiali di un affresco (FIB cross-section);
Mappatura delle proprietà meccaniche di diverse malte (Nanoindentazione ad
alta velocita);
Analisi chimica semi-quantitativa degli elementi presenti nelle diverse malte
(SEM-EDS);
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Materiale consegnato
o

Quattro campioni destinati alle caratterizzazioni

23 Gruppo 4

19 Gruppo 3

17 Gruppo 2

22 Gruppo 5

Strumentazione utilizzata per le analisi:
•
•
•
•

Zeiss Sigma 300 Analytical: Microscopia elettronica a scansione (SEM) con microanalisi
(Bruker) EDX
FEI Helios Nanolab 600: Microscopia a doppio fascio FIB-SEM (ionico ed elettronico) per
la realizzazione e caratterizzazione delle sezioni puntuali.
Naoindenter Nanomechanics iNano
Profilometro Leica DCM3D

Sintesi delle attività
Le attività svolte relativamente al progetto ADAMO hanno permesso di verificare l’utilizzo di
tecniche e metodologie regolarmente impiegate nella caratterizzazione di materiali per utilizzo
industriale a campioni di interesse storico/archeologico e di interesse per i Beni Culturali. Sono
stati caratterizzati quattro campioni prelevati e selezionati dal sito di Villa della Piscina e
appartenenti a quattro diversi affreschi. Un campione (22 Gruppo 5) è stato utilizzato per
verificare la possibilità di misurare lo spessore degli strati superficiali dell’affresco attraverso
l’utilizzo del FIB. I restanti tre campioni sono stati caratterizzati meccanicamente attraverso
l’utilizzo della nanoindentazione ad alta velocita che ha permesso di mappare modulo elastico e
durezza delle malte appartenenti ai rispettivi campioni, al fine di identificare eventuali differenze
microstrutturali e compositive. Infine sugli stessi campioni sono state realizzate mappe EDS in
corripondenza delle matrici di nanoindentazione, in modo da poter correlare l’informazione
meccanica con quella chimica. È stato inoltre realizzato un protocollo di preparativa
metallografica (sezionamento, inglobatura a freddo e lucidatura) ad hoc per questo particolare
tipo di campioni. A fronte dei risultati ottenuti, l’analisi in cross section tramite FIB, a causa degli
elevati spessori in gioco (centinaia di micron), ha permesso l’analisi della microstruttura soltanto
nei primi 23 micron di affondamento, mentre la mappatura meccanica e chimica compositiva ha
prodotto risultati promettenti su due tre campioni ricevuti; il terzo campione non e’ risultato
idoneo a causa dell’eccesiva porosità e differenza di durezza tra le fasi costituenti, non rendendo
quindi possibile una finitura superficiale (verifcata tramite profilometria ottica confocale) adatta
al test di nanoindentazione.
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Analisi In cross section tramite FIB

Campione montato su stub con identificate le zone delle
cross section realizzate

Campione all’interno della camera dello strumento

Cross section (zona A)

Cross section (zona A): particolare

Cross section (zona B)

Cross section (zona B): particolare
Le bande verticali sono un artefatto della tecnica dovuto
alla porosità attraversata dal fascio ionico
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Le cross section FIB riescono a evidenziare lo spessore dello strato esterno fino ad una profondità
di circa 23 µm. Con tale affondamento non sono state rilevate differenze microstrutturali tali da
identificare eventuali diverse stratificazioni sia nella zona chiara che in quella scura della
superficie decorata.
Visto lo spessore in gioco, eventuali analisi EDS possono produrre informazioni solo sulla
composizione dello strato più esterno.
Preparativa dei campioni per la caratterizzazione meccanica
Provini per la caratterizzazione meccanica sono stati ottenuti dai campioni originali ricevuti. Uno
strumento per il taglio artigianale (Dremel) è stato utilizzato per il sezionamento del campione,
fissato e protetto con Parafilm durante le operazioni di taglio.

Campione 17 Gruppo 2 - Originale

17 Gruppo 2– Protezione con Parafilm

Campione 17 Gruppo 2

Campione 17 Gruppo 2

I campioni sono stati quindi inglobati in resina con un trattamento a freddo e quindi lucidati. La
lucidatura ha rappresentato la fase più impegnativa della preparazione del campione, a causa
dell'elevata eterogeneità dei materiali e della struttura granulare molto friabile. I campioni 17
Gruppo 2 e 23 Gruppo 4 sono stati lucidati correttamente fino ad ottenere una rugosità
ragionevole per i test di nanoindentazione. Il campione 19 Gruppo 3, dopo numerosi cicli di
lucidatura, mostrava ancora una rugosità superficiale troppo elevata per essere caratterizzato
meccanicamente tramite nanoindentazione.
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Upper
side

Upper
side

Lower
side

Lower
side

Campioni inglobati e lucidati (cross-section) - Il lato superiore si riferisce alla
superficie esterna, il lato inferiore si riferisce alla parte interna del campione.
Profilometria ottica confocale

23
23
17
17

Sample
Gruppo 4 Upper
Gruppo 4 Lower
Gruppo 2 Upper
Gruppo 2 Lower

side
side
side
side

Ra [nm]
79.1 ± 12.2
74.2 ± 10.4
51 ± 10.8
43.4 ± 12.6

Esempio di caratterizzazione morfologica (rugosità) superficiale – campione 23 Gruppo 4
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Analisi morfologica al SEM
Sono state identificate e caratterizzate morfologicamente le zone dove sono state realizzate le
matrici di nanoindentazione. Vengono di seguito riportate alcune micrografie di riferimento.

23 Gruppo 4 Upper side

23 Gruppo 4 Upper side

23 Gruppo 4 Lower side

423 Gruppo 4 Lower side
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23 Gruppo 4 Upper side (Zona ricca in Ca)

23 Gruppo 4 Upper side (Zona ricca in Mg)

Caratterizzazione meccanica tramite nanoindentazione
Matrici di nanoindentazione 20x20 sono state realizzate su un’area di 100x100 um 2 area.
Parametri di Input:
Rapporto di Poisson : 0.25
Profondità di indentazione: 300 nm
Punta utilizzata: Berkovich
Metodo: Nanoblitz 4D
Esempio di output del mapping tramite nanoindentazione:

Mappa del Modulo Elastico [GPa]

Mappa della durezza[GPa]

Analisi Statistica
Lo scopo dell'analisi statistica è trovare le fasi meccaniche (ad es. del modulo elastico) in
termini di valore medio e deviazione standard, presenti nei campioni testati.
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Conteggi

Modulo Elastico [GPa]

Esempio di analisi statistica con CDF-Cumulative Density function
Modulo Elastico [GPa] – Lato Inferiore
Fase 1
23 Gruppo 4

Fase 2

15,29 ± 0,3

Fase 3

19,27 ±3,33

34,62 ± 0,18

17 Gruppo 2 24,55 ± 0,25 63,87 ±0,25

60,85 ± 0,42

Fase 4
74,65 ±1,64

Modulo Elastico [GPa] – Lato superiore
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

23 Gruppo 4

39,72 ± 0,25

52,99 ± 0,1

67,41 ± 0,47 69,54 ±0,19

17 Gruppo 2

15,09 ± 1,61

23,14 ±0,14 29,49 ± 3,64 42,77 ±5,58

Confronto tra le fasi meccaniche discriminate dalla deconvoluzione dei valori del modulo elastico.
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Analisi EDS e correlazione con l’analisi meccanica
Esempio Campione 23 Gruppo 4

Mappa del modulo Elastico – Micrografia SEM

Mappa EDS

Risultati
I risultati ottenuti hanno permesso di correlare su scala sub-micrometrica la morfologia
superficiale con le proprietà meccaniche (modulo elastico) e con gli elementi chimici presenti in
entrambi i campioni testati.
Campione 23 Gruppo 4: tre diverse fasi meccaniche sono state individuate nella zona
inferiore (modulo elastico: 15, 19 e 34 GPa), mentre nella zona superiore le quattro fasi
discriminate hanno mostrato valori molto diversi (modulo elastico 39, 52, 67 e 69 GPa ).
Ciò conferma l’estrema eterogeneità dei materiali in profondità.
Anche gli elementi chimici osservati sono risultati diversi tra zona superiore e inferiore:
ossido di Magnesio, ossido di Alluminio e ossido di Al-Si nella zona superiore, alluminati
di calcio e silicato di alluminio nella regione inferiore.
17 Gruppo 2: quattro fasi con valori di modulo elastico molto elevati sono state
individuate nella regione inferiore mentre sono stati misurati valori più bassi per le fasi
rilevate nella regione superiore.
Per quanto riguarda l'analisi chimica, nella zona superiore sono stati identificati silicato di
ossido di alluminio e Magnesio, composti di ossido di Calcio, SiO2 e Si-Al nella regione
inferiore.
A causa dell'elevata eterogeneità dei materiali e delle dimensioni dei clinker e dei grani, è
risultata evidente la necessità di estendere i test su un numero maggiore di aree, al fine di
ottenere una migliore rilevanza statistica.
Questo step migliorativo tuttavia richiede una migliore preparazione (lucidatura) del campione
al fine di ridurre la rugosità e contemporaneamente riducendo la spaziatura tra le indentazioni
al fine di aumentare la risoluzione delle mappe meccaniche.
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