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Glossario 
 
AAS: Atomic Absorption Spectrometry, Spettrometria di assorbimento atomico. La spettrofotometria di assorbimento atomico si basa sull’assorbimento, da 
parte degli atomi ionizzati, di luce a lunghezze d’onda definite. Le righe di assorbimento vengono visualizzate sullo spettro ottico mediante un 
monocromatore. L’assorbimento è direttamente proporzionale alla quantità di atomi presenti nel cammino ottico e quindi alla concentrazione dell’elemento 
nel campione. Lo strumento, nella sua forma più semplice, è costituito da una sorgente di luce che emette determinate lunghezze d’onda caratteristiche 
dell’elemento da analizzare, da un sistema di atomizzazione che contiene il campione allo stato ionizzato, da un monocromatore che elimina le radiazioni che 
non interessano 
 
Cristallite: I cristalliti sono i più piccoli  frammenti cristallini omogenei che compongono un materiale policristallino. Un grano di polvere può essere 
costituito da diversi cristalliti: la dimensione dei grani di polvere determinata tramite granulometria laser può essere molto diversa dalla dimensione del 
grano (o dimensione del cristallite) determinata tramite diffrazione dei raggi X. Nella teoria della diffrazione a raggi X, cristallite è la parte senza difetti di un 
granulo cristallino, le cui dimensioni vengono rilevate attraverso  l’allargamento dei picchi di  diffrazione a raggi X  
  
EDS:Energy dispersive spectrometer, Spettrometria di raggi X a dispersione di energia: sonda usata per rilevare i raggi X di fluorescenza ed analizzarne 
l’energia. Lo spettrometro EDS (chiamato volgarmente microanalisi) consente una analisi chimica XRF su scala micro-meso o macroscopica, in dipendenza 
delle dimensioni dell’area del campione irradiata.  Il detector di raggi X è in genere costituito da un cristallo semiconduttore di Si, Ge o composti 
semiconduttori III-V (GaAs), che genera una manciata di elettroni per ogni fotone ad alta energia che entra nel cristallo. La proporzionalità tra l’energia dei 
fotoni e il numero di elettroni generati consente unì’analisi in energia dei fotoni rilevati. Nel passato, i detector EDS erano realizzati con cristalli di silicio o 
germanio drogato con Li, i quali per funzionare dovevano essere raffreddati alla temperatura dell’azoto liquido. Oggi i cristalli di nuova generazione 
lavorano a temperature più elevate e sono raffreddati da celle Peltier. Le ultime generazioni di spettrometri EDS usano anche semiconduttori CCD (Charge 
Coupled Device) multicanali, adattati a restituire in energia e in posizione i fotoni ricevuti. La risoluzione dei sistemi EDS è, nei moderni sistemi, di 120-150 
eV: può qundi discriminare le righe K dalla K, L, L, L ma non può discriminare righe molto vicine tra loro, che sono visibili solo con spettrometri a 
maggiore risoluzione (WDS). 
 
EMPA: Electron Microprobe Analyser - Microsonda elettronica: sistema di analisi a raggi X basato sull’accoppiamento di un microscopio ottico 
polarizzatore e di un cannone elettronico che genera un fascio di elettroni focalizzati sul campione (in genere una sezione lucida o sottile); viene usato per  
ingenerare una fluorescenza di raggi X dal campione microscopico in esame; la fluorescenza X generata dal fascio elettronico  viene analizzata tramite 
spettrometri EDS o WDS. Lo stesso strumento può consentire mappature molto accurate della composizione chimica. Storicamente è uno dei primi strumenti 
che utilizzarono i cannoni elettronici per analisi in fluorescenza X. 
 
FTIR: Spettrometria di assorbimento in infrarosso La spettrometria di assorbimento IR è una forma di spettroscopia vibrazionale, che analizza i materiali in 
base alle bande di assorbimento o di riflessione generate dai gruppi funzionali che appartengono al materiale, solido liquido o gas. 
 
ICP OES: Spettrometria di emissione ottica con sorgente al plasma; spettrometri che utilizzano una sorgente di emissione ottica basata sulla generazione di 
un “plasma”, un gas ionizzato a diverse migliaia di gradi, all’interno del quale il campione viene atomizzato e diviso in ioni; essi generano righe di emissione 
nel range UV e nel visibile, che vengono analizzate attraverso un classico sistema spettrometrico a monocromatore e rivelatore a fotomoltiplicazione o, nei 
sistemi moderni, a CCD.   
 
ICP MS: Spettrometria di massa atomica con sorgente al Plasma; rispetto al sistema ICP OES, il sistema MS usa come detector di elementi uno spettrometro 
di massa, dove gli ioni vengono analizzati deviandone la traiettoria per mezzo di lenti elettromagnetiche; dato che le masse degli elementi sono diverse tra 
loro, le traiettorie di curvatura che vengono generate dai campi magnetici sono differenti tra loro e di conseguenza ne risulta possibile la discriminazione 
 
RAMAN: Spettrometria di radiazione RAMAN; La spettrometria RAMAN è una spettroscopia vibrazionale che sfrutta l’eccitazione da parte di un Laser per 
provocare l’emissione di righe caratteristiche a lunghezze d’onda superiore a quella della radiazione di eccitazione. Le lunghezze d’onda sono caratteristiche 
dei  gruppi funzionali e delle caratteristiche strutturali dei materiali 
 
SEM: La microscopia elettronica a scansione (Scanning Electron Microscopy - SEM) è una tecnica analitica per visualizzare immagini ad alta risoluzione e 
ad alto ingrandimento di superfici di oggetti solidi. Il principio sul quale si basa la visione elettronica di un oggetto è basato sull’uso di una illuminazione 
fornita da un pennello di elettroni, generati da un filamento; gli elettroni vengono accellerati verso l’oggetto da una differenza di potenziale di alcune 
migliaia di volt, in genere da 1 a 30 kV. Il pennello elettronico scansiona l’oggetto, come fosse uno scanner, usando una serie di lenti elettrostatiche o 
magnetiche, che spostano il fascio secondo un percorso a zig-zag, dall’alto in basso. Gli elettroni che colpiscono l’oggetto vengono in gran parte riflessi con 
la stessa energia e possono essere intercettati da uno o più detector di elettroni che ne convertono l’energia in corrente elettrica. Le correnti così generate 
vengono impiegate per modulare in ampiezza uno spot su un visualizzatore TV,  la posizione dello spot corrisponde alle coordinate X-Y della scansione sul 
campione, mentre l’ampiezza del segnale fornisce la luminosità del pixel. Lo strumento, inventato negli anni ’30 in Germania, e’ ancora oggi lo strumento 
principale per le caratterizzazioni morfologiche e microchimiche sui materiali 
 
Strain e Stress: Deformazione e Sforzo; nella teoria della diffrazione a raggi X, la deformazione strutturale delle celle determina l’aumento dell’ampiezza del 
picco di diffrazione (generalmente misurata ad ½ dell’altezza del picco e chiamata FWHM, Full Width at Half Maximum). L’angolo di diffrazione è 
direttamente legato al valore degli sforzi residui nella zona di misura, mentre la FWHM può essere messa in relazione alla distorsione dei grani cristallini, 
alla densità delle dislocazioni e ai cosiddetti micro-sforzi residui. 
 
TEM: microscopio elettronico a trasmissione; a differenza del SEM, il sistema TEM utilizza il cannone elettronico come proiettore, in condizioni geometriche 
di trasmissione. In questo modo è possibile realizzare immagini in trasparenza di composti solidi, con ingrandimenti superiori al milione di volte, con 
risoluzioni ampiamente subatomiche  
 
WDS: Spettrometria di raggi X a dispersione di lunghezza d’onda (Wavelenght Dispersive Spectrometry). La spettrometria di raggi X di tipo WDS utilizza il 
principio di Bragg per selezionare le righe di fluorescenza emesse dagli elementi, quando vengono irradiati da un fascio di raggi X a maggiore energia. Negli 
spettrometri WDS, uno o più cristalli tagliati secondo un determinato piano di riflessione vengono messi in condizioni di diffrangere il fascio X proveniente 
dal campione irraggiato; un detector percorre il cerchio theta, scansionando tutto il range di diffrazione e consentendo così la determinazione delle righe di 
fluorescenza. Rispetto alla spettrometria EDS, la WDS ha una risoluzione almeno 100 volte superiore (1-2 eV contro 120 – 150 eV) e consente di osservare le 
“righe satelliti” delle radiazioni di fluorescenza; attraverso le minime variazioni di lunghezza d’onda e di intensità, le righe satelliti forniscono informazioni 
sullo stato di coordinazione e sulla valenza degli elementi.  
 
XRF: Spettrometria di fluorescenza a raggi X (X-ray Fluorescence Spectrometry). Sistema di analisi chimica, basata sulla detezione delle righe di 
fluorescenza X caratteristiche di ciascun elemento. Il fenomeno della fluorescenza è analogo a quello di tutti i fenomeni di fluorescenza indotta da energia 
radiante sui materiali: una radiazione ad energia elevata incide sul materiale in esame e gli elettroni di questo ne assorbono una certa aliquota, ricedendola 
sotto forma di fotoni ad energia più bassa. Le righe di fluorescenza sono caratteristiche degli elementi che costituiscono il materiale. Le intensità di emissione 
sono proporzionali, entro certi limiti, alla quantità di elemento presente nel materiale. Gli spettrometri a maggiore risoluzione, cioè quelli a detezione WDS, 
sono maggiormente adatti alla determinazione di quantità inferiori alla ppm. 



 4 

Introduzione 
 
Questo Manuale nasce con lo scopo di fornire informazioni pratiche, suggerimenti e consigli a chi esegue 

analisi di materiali naturali e manufatti di interesse geominerario, tecnologico e industriale, in una parola i 

cosiddetti GEOMATERIALI. In questo testo verranno esposti i principi generali dei metodi di 

preparazione dei campioni, i materiali e gli accessori per preparare i campioni e sottoporli ad analisi. In 

aggiunta verranno ripresi i concetti di base relativi a ciascuna metodica di analisi citata, in modo da 

inquadrare più chiaramente i concetti di preparazione.  

I Geomateriali sono tutti i materiali di provenienza naturale (minerali, rocce, suoli) e i materiali sintetici 

industriali inorganici. La sequenza di azioni necessarie per la preparazione dei geomateriali dipende dallo 

scopo dell’analisi: per determinare la composizione chimica media di una massa minerale è necessario un 

campione rappresentativo: per crearlo verrà eseguita una quartatura della massa da analizzare, una 

granulazione e infine una polverizzazione della campione, al fine di omogeneizzare e rendere 

rappresentativo il campione stesso. Un’analisi puntuale (ad esempio mediante microscopio ottico o 

RAMAN) di un cristallo vedrà privilegiata la preparazione per selezione del cristallo, inglobamento in 

resina e successiva lucidatura ottica. 

Nella figura 1 si osserva il diagramma che mostra una normale sequenza di preparazione. Come si può 

osservare, il flusso di azioni da compiere è organizzato in modo logico: a seconda della tipologia di 

analisi da realizzare si deve percorrere un determinato “cammino”, che deve portare all’ottenimento di un 

campione adatto allo scopo. Nel caso delle analisi di BULK, come anzidetto, il campione finale deve 

essere “rappresentativo” e “omogeneo”. La rappresentatività e la omogeneità di un campione è 

fondamentale per le analisi XRF, XRD e FTIR, perchè sono analisi dove verifichiamo proprietà chimiche 

di massa. Viceversa, nel mondo della microscopia (MO, SEM, TEM, EMPA, -RAMAN etc) è 

importante preservare il “particolare”: il cristallo, i relitti di fusione o gli inclusi all’interno di una 

struttura possono essere oggetto di indagine e per questo vanno resi otticamente lucidi e planari. Si può 

quindi concludere questa breve introduzione, ricordando al Lettore che ogni analisi strumentale inizia con 

la sua preparativa e che è del tutto inutile disporre di strumenti analitici altamente sofisticati se il 

campione non è idoneo. 
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Figura 1: Sequenze di azioni preparatorie per le analisi di BULK e di Microstrutture 
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Capitolo 1: Campionamento e Macinazione dei campioni 
 
Nelle analisi di bulk  il campione dovrà essere rappresentativo: la quantità di campione viene decisa dalla 
granulometria. Più è grossolana la dimensione media dei clasti e maggiore è la quantità da preparare. A 
questo proposito può essere utile ricordare la norma UNI 10802 sul campionamento dei rifiuti solidi 
granulari, applicabile anche alle terre e ai suoli. La dimensione dei clasti determina quanto peso di un 
campione è rappresentativo di una massa minerale.  
 
 
 

 
Figura 1: Schema di formazione dei campioni per i laboratori, nello scavo tradizionale (da Panarese M., 
Vannocci P. /Giornale di Geologia Applicata 4 (2006) 115-122) 
 
La fase successiva è la “riduzione” del campione. Nel caso di una preparazione di BULK, il materiale 
andrà portato verso la granulometria più piccola possibile. Sia per le analisi chimiche in soluzione (ICP, 
AAS) che le analisi su solidi (XRF), è necessario che la polvere che viene usata sia la più sottile possibile, 
al fine di garantire una omogeneità del campione, cioè evitare che ci siano zone a differente composizione 
chimica in aree specifiche del provino, o che si formino nuclei di materiale che non reagisce.  Lo stesso 
principio vale per la diffrazione a raggi X di polveri e la spettroscopia FTIR, ma in questi due casi la 
dimensione non è solo legata alla omogeneità del campione, ma anche alla sua risposta analitica: una 
diffrazione X eseguita su un campione grossolano sarà scarsa di segnale, i picchi di diffrazione saranno 
ridotti di intensità e deformati. Nello stesso modo, lo spettro FTIR risente della dimensione dei grani che 
si fanno attraversare dal fascio infrarosso: dimensioni maggiori provoca un aumento del coefficiente di 
assorbimento e una conseguente riduzione del segnale complessivo. Se, invece, la preparazione deve 
essere realizzata per un esame puntuale dei componenti di un materiale (ad esempio, i minerali costituenti 
una roccia) e il campione verrà sottoposto ad analisi in microscopio ottico, diventa necessario ricorrere a 
tecniche di inglobamento in resina: il materiale, comprensivo del particolare da osservare, viene inglobato 
in resina, in assenza di aria per evitare la formazione di bolle. Quindi il preparato viene incollato su un 
vetrino da microscopia e successivamente sottoposto ad una spianatura per portare il preparato allo 
spessore di trasparenza (in genere da 10 a 2 m). Quindi il materiale viene sottoposto a lucidatura a 
livello ottico (significa lucidare fino a raggiungere un’altezza dei difetti inferiori alla lunghezza d’onda 
più corta usata), mentre per un microscopio elettronico (SEM) o microsonda elettronica (EMPA) il 
preparato andrà metallizzato. 
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Frantumazione e Granulazione dei solidi minerali 
 
La macinazione dei materiali solidi (granulazione) avviene usando sistemi che esercitano azioni 
meccaniche di urto e attrito, in proporzioni molto differenti a seconda della tipologia di mulino.  
La teoria della macinazione è una branca della mineralurgia molto complessa, della quale verrà qui 
fornita una base semplificata in Appendice 1, affinchè l’Utente comprenda quanto sia importante 
utilizzare i giusti metodi per granulare. Pochi clasti possono essere ridotti in frantumi mediante l’uso di 
magli, martelli con pesi di svariati kg, in acciaio o in ghisa. In questo caso è utile che i clasti siano 
racchiusi in un sacco di iuta o di tessuto sintetico grossolano, al fine di non disperdere i frammenti, le 
polveri e sopratutto di non ferirsi con le schegge del materiale durante i colpi di maglio. Preparazioni più 
evolute prevedono l’uso di presse, che contengono  il campione da granulare in un capiente contenitore di 
acciaio, sul quale viene calato un pistone idraulico che disgrega il materiale. Un’altro sistema per 
granulare un materiale è costituito dai “mulini a mascelle” sistemi di macinazione dotati di due o quattro 
piastre mobili in acciaio o in ghisa e altrettante piastre fisse, poste in verticale (figura 1). Le maglie 
schiacciano il materiale man mano che entra nel canale di macinazione; la macinazione avviene per urto e 
per deformazione da attrito. I granuli che escono da questi sistemi sono vagliati da una rete con maglie da 
1 – 1.5 cm di diametro. Il grossolano viene riproposto in testa al granulatore, mentre il sottovaglio passa 
alla fase successiva. 
 
Macinazione 
 
La macinazione da laboratorio è realizzata mediante diversi tipi di mulini, in funzione delle caratteristiche 
del materiale in ingresso, della loro fragilità, della contaminazione sopportabile, delle dimensioni finali da 
raggiungere. Nella tabella 1 sono indicati alcuni tipi di macinatori in funzione del tipo di materiale da 
macinare. E’ questa una fase molto delicata nella preparazione: una macinazione troppo spinta e 
prolungata provoca invariabilmente una riduzione della cristallinità dei materiali cristallini, tanto 
maggiore quanto più tenero è il minerale da macinare. Una prolungata macinazione provoca altresì un 
rialzo termico non indifferente, che determina anche, in taluni casi, un cambiamento di fase.  
 

Figura 1: Meccanismi di frammentazione (Varinot et al., 1997) 
 
Una macinazione è un’azione essenzialmente chimica, che si attua 
applicando energia meccanica sotto forma di urti e/o di attriti al 
materiale. Queste azioni provocano un aumento dei difetti nella 
struttura del materiale fino a rompere dei legami chimici e a provocare 
le fratture. La velocità di propagazione dell'onda d'urto nei materiali 
dipende dalla velocità di propagazione del suono all'interno del 
materiale e quindi dalla sua densità.  Se la massa battente nel mulino 
non riesce a produrre una onda di sufficiente energia il materiale 

tenderà a deformarsi ma non si romperà. La frattura che si propaga all'interno di un materiale tende ad 
allargarsi con una geometria definita "frattale": non una geometria lineare, ma definita da una serie di 
forme autosimili, che si ripetono su scale sempre maggiori. Un sale (ad es. NaCl) è un materiale duro e 
fragile che si rompe secondo piani di sfaldatura ben definiti. Per questo tipo di materiale è ottimale un 
mulino ad impatto (a sfere) o il semplice mortaio di agata (figura 2). Un' altro tipo di mulino indicato 
per materiali duri e fragili è il cosidetto "micromulino", costituito da un pestello motorizzato che agisce 
come un normale mortaio di agata (figura 2) 
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Figura 2: Mortaio in agata e micro mortaio automatico 
 
In un altro esempio, prendiamo in considerazione la preparazione di un campione di cemento amianto:  è 
un materiale composito, costituito da molte fasi diverse sia come densità che come comportamento alla 
macinazione. In ogni caso il comportamento della massa sarà dato dalla media dei comportamenti di 
tutte le fasi. Il cemento amianto si romperà in modo fragile, utilizzando un mulino ball milling o ad 
anelli (detto anche a “dischi”, figura 8).  Le fibre di amianto di crisotilo, invece, sono flessibili e 
morbide: l'impatto di sfere sulle fibre non riesce a staccarne i frammenti e ne provoca solo un 
appiattimento. Per questo tipo di materiali  è consigliabile l'uso di un mulino veloce, quale un mulino a 
planetario oppure un mulino a lame (figure 3, 4). Il mulino a lame provoca il taglio delle fibre mentre il 
mulino a planetario genera un attrito che stacca frammenti del materiale per tensione, piuttosto che per 
compressione. In questo caso il materiale deve essere poi ulteriormente ridotto in polvere con un mulino 
a sfere veloce. Il mulino migliore per operazioni di macinazione su fibre è il mulino criogenico (figura 
9). Questo sistema sfrutta la temperatura dell'azoto liquido (- 196°C) per infragilire i materiali 
normalmente morbidi, permettendo così alla massa battente di rompere con frattura netta i materiali. In 
un mulino criogenico da laboratorio il materiale viene macinato da una massa battente in acciaio, 
racchiusa in un'ampolla in materiale non conduttore, rivestita con  una bobina di un elettromagnete che 
eccita e trasmette il movimento interno alla massa battente. L'ampolla è immersa in azoto liquido e si 
crea così all'interno l'atmosfera fredda. Un mulino di grande utilità in laboratorio è il mulino a 
scuotimento (figura 6), che permette di ottenere la frattura del minerale sia per urto che per attrito. 
 
In ogni caso, in un laboratorio è buona norma avere a disposizione più di un tipo di mulino ed in 
particolare almeno un buon “ball milling” insieme ad un mulino a  scuotimento.  Un aspetto da tenere in 
conto è la polvere provocata dalla macinazione: il mulino a lame, ad esempio provoca la fuoriuscita di 
grandi quantità di polvere. Nel caso di macinazioni di amianto o di altre sostanze tossiche è quindi 
assolutamente necessario che i mulini siano collocati all'interno di cappe aspiranti e che l'operatore che  
manipola il materiale sia sempre protetto da mascherina p3. In tabella 2 si osserva un elenco di tipologie 
di macinazioni in funzione della durezza dei materiali da macinare: la resistenza alla fatturazione è un 
parametro da tenere in considerazione nel momento in cui si effettua la scelta del mulino da laboratorio. 
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Tipo di 
mulino 

Funzione Tempo di 
macinazione 

Mezzo di 
frattura 

Ø 
(mm)  fine 

Materiali 
macinabili 

 
Mulino a 
mascelle 

 
Granulazione di 
materiali duri 

 
10 – 12 minuti 

 
Martelli in 
acciaio 

 
100 -  1 

 
Tutti i materiali, con 
durezza Mohs  dal 
quarzo al talco 
ceramici, refrattari 
 

    
Mulino a 
lame 
 

 
Taglio e 
granulazione di 
materiali flessibili 

 
10 – 20 minuti 

 
Lame in 
acciaio 

 
50 - 10 

 
Tutti i materiali 
flessibili  
fibrosi e plastici non 
termoplastici 
 

 
Mulino ad 
anelli 
 

 
Polverizzazione 

 
1 – 10 minuti 

 
Anelli in 
acciaio, 
carburo di 
tungsteno o 
zirconia 
 

 
10 – 0.001  

 
Tutti i materiali, con 
durezza Mohs  dal 
quarzo al talco 
ceramici, refrattari 
 

 
Mulino a 
sfere “Ball 
Milling” 
 

 
Polverizzazione 

 
10 – 1000 minuti 
 

 
Sfere di 
acciaio, agata 
o zirconia 

 
10 – 0.001 

 
Tutti i materiali, con 
durezza Mohs  dal 
quarzo al talco 
ceramici, refrattari 
 
 

 
Mulino 
criogenico 
 

 
Polverizzazione 
Granulazione 

 
10 – 15 minuti, con 
10 minuti di 
raffreddamento 
 

 
Sfere di 
acciaio in 
contenitore 
resistente a  
–170°C 

 
50 -  0.010 

 
Tutti i materiali che 
infragiliscono con il 
freddo: materiali 
organici, polimeri 
plastici, gomme 
elastomeriche, 
compositi   
 

 
Tabella 1: Tipi di mulini e loro peculiarità 
 

 
 
Figura 3: Mulino a lame o a martelli (fratturazione, taglio, granulazione) 
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Figura 4: Mulini 
Ball Milling: 
modello PQ-N della 
Across Int., 
rappresentata in 
Italia dalla 
GEOMateriali.it 
 
Particolare delle 
giare di 
macinazione: a dx 
una giara con presa 
per gas e 
sottovuoto, a sx 
giare in agata 
 
 
 
 
Figure 5: Giare di 
macinazione per il 
Ball milling PQ-N; 
a Sx la giara in 
acciaio, a DX la 
giara in acciaio 
dotata di tappo con 
entrare uscite gas o 
vuoto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il “BALL MILLING”secondo Across International 
 
Per la granulazione e la macinazione dei vostri campioni, i sistemi di macinazione della Across International 
si prestano ad essere il partner ideale in laboratorio. Macchine robuste di elevata potenza e coppia, possono 
essere programmate per operare senza limiti di tempo. Possono essere dotate di sensori di temperatura e 
pressione sulle giare. Le giare possono essere realizzate in decine di materiali diversi, tra questi allumina, 
agata, zirconia, acciai di diverso tipo, grafite e teflon.  
 
Unica nel suo genere le giare a pressione controllata della Across International, hanno la possibilità di 
lussare in continuo gas di processo all’interno della giara. Altrettanta cura viene messa per la preparazione 
delle sfere di macinazione  di diverso diametro e diversa composizione. 
 
Chi opera in laboratorio e vuole un mulino robusto, che vada bene per le preparative e per la ricerca,  non 
può non prendere in considerazione le macchine della Across International. 
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Figura 6: Mulini a scuotimento (impatto)modello VQ-N della Across Int., rappresentata in Italia dalla 
GEOMateriali.it 
 

 
Figura 7: Le possibili giare da utilizzare con il VQ-N a scuotimento 
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Figure 8: Mulini ad anelli, particolare delle giare e del tipo di movimento 
 
 

 
 
Figura 9: Mulino criogenico ad impatto (scuotimento) e particolare delle masse battenti 
 

MULINI a SCUOTIMENTO”secondo Across International 
 
Per ora è il più potente sistema di macinazione esistente al mondo per i laboratori. La sua velocità, l’ampia 
gamma di materiali delle giare e delle sfere di macinazione, fanno dei Mulini a Scuotimento della Across INt. 
Le migliori macchine di questa classe sul mercato. 
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Fasi solide Durezza , facilità di 

fratturazione 
Tipi di mulini adatti 

Zuccheri, amidi 1, molto facile Mortaio a mano, 
micromortaio 

Fibre vegetali 
 

1, difficile Mortaio a mano + mulino a 
lame 

Argille, caolini, talco, miche 1, lamellare, facile Mortaio a mano, 
micromortaio 

Gesso 2, lamellare, molto facile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Calcite 3, facile, frattura fragile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Fluorite 4, facile, frattura fragile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Hematite  5, medio facile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Feldspati, Rutilo 6, medio facile M. a scuotimento 
Ball milling 

Quarzo 7, medio difficile Ball milling, sfere in acciaio 
o meglio in zirconia, giara 
rivestita in zirconia 

Topazio, Cromite 8, difficile Ball milling, sfere in 
zirconia, giara rivestita in 
zirconia 

Zirconia cubica 8.5, difficile, sfalda Ball milling e attritori 
raffreddati, sfere in carburo 
di tungsteno, giara rivestita in 
carburo di tungsteno  

Corindone 9, difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, sfere in carburo 
di tungsteno,  giara rivestita 
in carburo di tungsteno 

Carburo di tungsteno 9, molto difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, sfere in carburo 
di boro, giara rivestita in 
carburo di Boro o tungsteno 
– cobalto 

Carburo di silicio  9.5, molto difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, con sfere in 
carburo di boro, giara 
rivestita in carburo di Boro o 
tungsteno cobalto 

Carburo di Boro 9.5, molto difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, rivestimenti in 
carburo di boro o sialon  

Diamante 10, si sfalda solo con la 
percussione, si può abradere 
solo con refrattari extraduri 

Ball milling e attritori 
raffreddati, rivestimenti in 
carburo di boro o sialon 

   

 
Tabella 2: Preparazione di polveri da materiali fragili, duri, extra duri e tipi di mulini necessari  
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Mulini a planetario,  “Ball Milling” 
 
Il sistema di macinazione a planetario, detto “ball milling” è un sistema di macinazione da laboratorio 
abbastanza potente da essere usato per realizzare reazioni di tipo meccanochimico. Il Ball Milling opera 
attraverso un meccanismo detto a “planetario” (figura 10), composto da un piatto principale rotante, 
mosso da un motore elettrico e una coppia di ingranaggi che fanno ruotare, in senso opposto al piatto 
principale, due o quattro piatti a raggio minore dove si trovano le giare di macinazione. Sulle sfere di 
macinazione che si trovano all’interno di giare viene così indotta una forza di Coriolis che agisce 
lanciando le sfere in direzione contrapposta alla rotazione, insieme al materiale. Tali sfere sono così 
indotte a ruotare sulla parete del mulino, agendo per attrito e per urto sul materiale. 
 
 

 
Figura 10: Meccanismo di movimento delle sfere nelle giare del ball milling e rendimento energetico 
rispetto al rapporto di rotazione (da Chattopadhyay, “A mathematical analysis of milling mechanics in a 
planetary ball mill”, Materials Chemistry and Physics 68 84-94) 
 
L’energia immessa dal movimento delle sfere sul materiale è proporzionale alla massa delle sfere “m”, al  
quadrato della lunghezza del percorso fatto dalle sfere (l), al quadrato della frequenza di rotazione 
principale () e alla frequenza di rotazione delle giare (): 
 
P [J]  m l2 2 
 
In figura 11 si osserva il risultato di una sperimentazione sul movimento delle sfere in una giara di un ball 
milling, e sugli effetti di pressione che esse esercitano. Le pressioni sono state misurate direttamente, 
utilizzando una pellicola sensibile alle pressioni (Pressurex Inc, USA). In queste figure si nota che le 
pressioni raggiungono i 300 MPa. Si tenga contyo anche di questo, quando si acquista un mulino da 
laboratorio. 
 
Tenendo conto del rendimento dei mulini, che in generale è sempre molto basso, tra 0.5 e 5 %, i mulini 
del tipo Ball Milling sono tra quelli che hanno un rendimento più elevato.  Dalla figura successiva 
osserviamo che l’azione delle sfere nelle giare dei mulini è di tipo fortemente compressivo e, ovviamente, 
di attrito. Tale azione stimola non solo la frattura dei granuli ma anche la loro riduzione in termini di 
cristallinità: essa tende ad aumentare i difetti strutturali, facendo perdere la simmetria cristallina e 
portando il materiale ad una rapida amorfizzazione (Plescia et al., 2017, 2019).  Il principio appena 
descritto viene utilizzato egli esperimenti di Meccanochimica, la branca delle scienze chimiche che studia 
gli effetti delle azioni meccaniche sui cambiamenti chimici di un materiale. I tempi di macinazione sono 
importanti: lo studio degli effetti sulla granulometria e sulle morfologie dei materiali è di grande 
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importanza, sopratutto per ottenere polveri che abbiano una superficie di scambio importante (superficie 
specifica) e che possano facilmente reagire nei processi chimici. Nel caso delle polveri preparate per una 
analisi, viceversa, è fondamentale conoscere i tempi giusti di macinazione, senza eccedere, altrimenti le 
risposte analitiche saranno completamente diverse rispetto agli ”standard”. E’ altresì molto importante 
che le velocità siano adeguate per raggiungere la finezza necessaria con il minor tempo possibile, al fine 
di evitare il surriscaldamento del campione. 
Nel catalogo della GEOMateriali.it sono presenti ben 6 modelli di ball milling di diversa grandezza e con 
giare di diversa foggia e capacità. I mulini della serie PQ-N, PQ-T e RPQ e HQ-N possono ruotare a 
velocità molto elevate, 440 RPM per i modelli a quattro giare da 12 litri di volume complessivi a 600 
RPM per i modelli da 0.4 litri di volume.  
 

Figura 11: Movimento delle sfere nelle giare di macinazione ball milling e pressioni realizzate (da 
P.Plescia et al, Friction action of grinding on  quartz: chemical and physical modifications, submtted 
paper, 2019) 
 
Mulini a scuotimento (Shaker mill) 
 
I mulini a scuotimento sono stati realizzati per fornire in modo rapido i quantitativi di campione 
polverizzato  adeguati alle analisi di laboratorio, in particolare per la XRD e la FTIR. Il principio di 
funzionamento è semplice: una giara in acciaio, riempita per 1/3 con il materiale da macinare e per 1/3 
con i corpi macinanti (sfere) è chiusa e fatta oscillare ad alta velocità, seguendo un movimento simile a 
quello di uno shaker da bar: le biglie seguono quindi una traiettoria up-down ed assumono velocità di 
impatto elevate, tanto maggiori quanto più elevata è la frequenza di oscillazione. La forza d’impatto delle 
sfere sul materiale fornisce una energia che è proporzionale alla massa delle sfere (M), alla velocità delle 
sfere (v) e inversamente al tempo di contatto (t): 
 
F (N) = M*v/t 
 
Considerando una giara da 10 cm di profondità utile, che ospita 1 g di materiale, una lunghezza di 
movimento pari alla profondità della giara, una sfera da 8 g e una frequenza di oscillazione di 1200 RPM, 
che corrispondono a 20 Hz, la velocità della giara sarà di 0.5 m/s. Supponendo una reazione elastica, il 
tempo di contatto tra la sfera e il materiale sarà dell’ordine di 40 ms La forza impressa sarà quindi pari a 
0.05 N per colpo, per un totale di 1 N/s. In termini energetici, l’energia impressa dalla sfera sarà pari a: 
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E(J) = 0.5 mv2 = 1 J per colpo, pari a 20 J/s 
 
Considerando che la quantità di materiale che immettiamo nella giara è pari a 1 g, l’energia specifica che 
viene impressa è estremamente grande: Si pensi che per  demolire una struttura resistente come quella del 
quarzo sono necessari 15 kJ/g, l’energia sviluppata da questo mulino permette di raggiungere la 
demolizione delle struttura cristallina del quarzo in 750 secondi ovvero 12.5 minuti.  
Il mulino a scuotimento è, di fatto, il sistema di macinazione più efficiente. Purtroppo è attuabile solo a 
livello di laboratorio, in quanto è praticamente impossibile tenere stabile una struttura di scuotimento con 
queste caratteristiche su dimensioni tali da realizzare una produzione industriale. 
 
Note di laboratorio 
 
Per le analisi da fare in ICP e in AAs sono necessarie polveri più fini possibile, in modo da facilitare la 
dissoluzione acida dei campioni e da evitare la formazione di residui insolubili. Ovviamente: più è sottile 
la polvere e più superficie specifica ci sarà per le reazioni di dissoluzione e prima il campione si 
solubilizzerà. L’altro parametro da controllare è invece la contaminazione: se facciamo analisi tramite 
ICP OES, ICP MS o AAs tendiamo a produrre report nei quali sono contemplati anche i componenti 
chimici minori, ad esempio i metalli pesanti. Se la macinazione spinta viene realizzata con un mulino a 
corazza in acciaio, per quanto esso sia di buona qualità, rilascerà certamente delle tracce di Fe, Cr, Ni, Co, 
Mn, C, Al .... .Per questo motivo, è buona norma che la giara del mulino non surriscaldi, che la 
macinazione avvenga in atmosfera inerte (azoto) in modo da non provocare l’ossidazione delle leghe 
delle corazze e il rilascio di metalli. Meglio di tutto sarebbe lavorare con corazze in zirconia. I mulini 
della serie PQ-N della ACross Int. hanno giare nelle quali vengono inserite corazze in zirconia 
stabilizzata, o in agata, al fine di evitare inquinamenti del campione. 
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Capitolo 2: La dimensione delle particelle: metodi di misura e soluzioni tecniche 
 
In questo capitolo del nostro manuale ci occupiamo di granulometrie: dimensioni dei granuli, morfologie 
e sistemi per l’analisi granulometrica. Prima di analizzare tali tecnologie, facciamo un rapido excursus nel 
settore, per rinfrescare la memoria sulle tecnologie atte alle misure granulometriche. 
 
Analisi granulometrica e setacciatura 
 
Obiettivo dell’analisi granulometrica è raggruppare, in diverse classi divise per dimensione (diametro 
efficace) crescente, le particelle costituenti il campione in esame e determinare le percentuali in peso di 
ciascuna classe, riferite al peso secco totale del campione in esame. Affrontiamo dapprima la misura 
granulometrica più classica, tramite i setacci. Tale misura è tipica delle attività di un geotecnico: analisi 
dei clasti di un sedimento è infatti una delle principali attività di tipo geotecnico, che spesso precedono la 
realizzazione di un “aggregato” per calcestruzzi, o per realizzare un manto di sottofondo stradale, o più 
semplicemente per comprendere le modalità di sedimentazione di uno strato alluvionale. La 
classificazione per dimensioni dei clasti dei sedimenti, usato in sedimentologia e in generale, nelle analisi 
granulometriche, fu proposto da Udden nel 1898 e divide i sedimenti in 15 classi (tabella 3).  

 
Tabella 3: Classi dimensionali dei clasti di un sedimento  
 
 
Vale la pena ricordare le classi dimensionali principali di un 
sedimento, che sono: 
 

 Ghiaia, > 2 mm 
 Sabbia, tra 2 mm e 63 micron 
 Limo, tra 63 micron e 4 micron 
 Argille, inferiori a 4 micron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un granulo che proviene da una frantumazione meccanica ha un aspetto molto differente da quello di un 
granulo che proviene, ad esempio, da una sabbia sedimentata: il primo sarà a spigoli vivi, mostrerà 
fratture e forme di clivaggio tipiche di un materiale appena fratturato, mentre il secondo mostrerà spigoli 
arrotondati, tanto più quanto maggiore è stata l’azione erosiva del mare o del vento. 
Per classificare, dal punto di vista granulometrico, questi materiali che sono molto diversi tra loro, si 
ricorre al cosiddetto “diametro efficace”: 
 

- Diametro efficace o Circle Equivalent diameter (CE diameter), il diametro della sfera equivalente 
in volume al granulo analizzato 

 
Il diametro equivalente del granulo sarà quindi il diametro della sfera che ha un volume pari al volume 
del granulo. I granuli che vengono trattenuti in una “classe granulometrica” durante una “classificazione” 
avranno diametri efficaci compresi tra le dimensioni della maglia più grande e della maglia più piccola. Il 
prodotto dell’analisi granulometrica è la “curva granulometrica” (figura 12).  
 
 



 18 

 

 
Figura 12: A) Curva granulometrica di ceneri volanti di RSU vagliate sotto 500 micron  
B) Curva granulometrica di polverini di abbattimento fumi di acciaieria a ciclo integrale (Plescia, 2017) 
 
La curva granulometrica è un diagramma sperimentale ottenuto dalle classificazioni granulometriche del 
materiale campione tramite setacciatura o sedimentazione. Il risultato dell'analisi è reso più chiaramente 
visibile attraverso la creazione di grafici in scala ordinaria o logaritmica. In questi grafici, l’asse delle 
ascisse rappresenta il diametro efficace delle particelle, in ordinata la percentuale in peso delle particelle. 
Le azioni da eseguire per realizzare un’analisi granulometrica per setacciatura sono così ripartite: 
 

 Essiccazione del campione a 110°C per 24 ore 

 Raccolta della quota di materiale da analizzare (quartatura) e pesatura  

 Pretrattamento 

 Separazione della frazione < 63 micron 

 Analisi granulometrica della frazione grossolana > 2 mm  

 Analisi granulometrica della frazione fine 

Il “Pretrattamento” è un’azione che si esegue sui materiali che contengono una frazione organica, ad 
esempio un suolo. Il campione viene lavato con una soluzione ossidante (H2O2 e acqua) per eliminare la 
frazione organica che ingloba i granuli e può falsare l’analisi. La separazione della frazione minore di 63 
micron viene effettuata mediante setacci con maglie da 63 micron, in corrente d’acqua. La frazione sotto 
63 micron viene raccolta, mentre la frazione superiore viene ulteriormente suddivisa dalla ghiaia 
mediante setaccio da 2 mm. Quindi si procede alla setacciatura della frazione compresa tra 2 mm e 63 
micron. Tale azione è eseguita usando setacci (figura 14) con maglie a dimensioni intermedie e 
decrescenti, ad esempio 1, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1, 0.063 micron. Le frazioni separate vengono messe in stufa 

B 

A 
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per 24 ore a 110°C al fine di eliminare l’acqua di lavaggio. La frazione inferiore a 63 micron viene filtrata 
e il filtro lasciato in essiccazione, anch’esso per 24 ore. Al termine del periodo di essiccazione, i setacci 
contenenti le singole frazioni vengono pesati e ciascun peso rapportato in % al peso totale secco. Al 
termine viene redatto un documento simile a quello di figura 13 e costruita la curva granulometrica. 
 

 
Figura 13: Tipica rappresentazione della curva granulometrica di un aggregato per calcestruzzo, 
costruita mediante setacciatura e pesatura dei “passanti” ai vari setacci (da Agliata, Rosa & 
Giudicianni, Carlo & Lamanna, Giuseppe & Mollo, Luigi. (2015). First experimental results about the 
main mechanical characteristics of cement mortar with waste glass. TEMA. 1. 10.17410/tema.v1i1.21.) 
 
Come abbiamo visto, l’analisi per setacciatura granulometrica è ideale nel caso della frazione di 
sedimento di maggiori dimensioni, mentre la frazione fine (limi e argille) non possono essere analizzate 
per setacciatura.  
 

Figura 14: Setacci  e setacciatori 
 
Per realizzare una efficiente 
analisi granulometrica delle 
frazioni inferiori a 63 micron, 
sono note e disponibili sul 
mercato cinque tecnologie di 
misura diverse: 
 

- Sedimentazione (cilindro, 
densimetro, sedigrafo a 
raggi X) 

- Diffrazione laser 
- Tempo di transizione 
- Elettroresistenza  
- Analisi d’immagine 
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Analisi granulometrichee mediante sedimentazione 
 
Il principio della sedimentazione si basa sulla Legge di Stokes, la quale afferma  che particelle solide di 
eguale dimensione immerse in un liquido cadono con la stessa velocità, che rimane costante nel tempo: 
 
v = 2/9 (s-f) /  g r2 
 
dove v è la velocità della particella all’equilibrio, s è la densità della particella, f  è la densità del fluido,  
  è la viscosità del fluido (per l’acqua 1,001 mPi a temperatura ambiente), g è l’accellerazione di gravità 
e r è il raggio della particella. Usando una misura della densità della soluzione e delle sospensioni in 
intervalli di tempo fissi, è possibile stabilire i valori dimensionali e determinare una curva granulometrica. 
Il sistema di misura può essere estremamente semplice: basta un densimetro di Galileo, ma la misura, in 
questo caso, soffre di scarsa riproducibilità. Per ovviare a questo inconveniente, i “sedimetri” più moderni 
utilizzano una centrifugazione della sospensione, aumentando la velocità di sedimentazione delle 
particelle utilizzando una accellerazione maggiore di quella di gravità. Per migliorare la precisione delle 
misure sono stati proposti densimetri a raggi X (figura 15): in essi, una sorgente radiogena X (ad esempio, 
Am241) o un tubo radiogeno, vengono usati per generare un fascio di raggi X, che vengono collimati da 
un sistema ottico su un lato di un cilindro di sedimentazione, mentre dall’altro lato viene posto un 
detector proporzionale a scintillazione. Il detector converte il numero di fotoni X che attraversa la 
sospensione in corrente elettrica, che sarà proporzionale al numero di fotoni: la densità della sospensione 
verrà così data dalla formula di Lambert Beer: 
 
I = I0 e (-/t) 
 
Dove  è il coefficiente di assorbimento lineare del materiale, t è lo spessore, I0 è l’intensità del fascio 
incidente e I è l’intensità del fascio trasmesso. L’assorbimento lineare della sospensione è funzione della 
sua densità, ed è funzione delle singole densità di ciascun componente. 
 

Figura 15: Principio di funzionamento del sedigrafo a 
raggi X 
 
I sedigrafi a raggi X hanno un range analitico molto 
ampio, da 0.05 a 300 m ed un’ottima riproducibilità 
dei dati. Il loro maggiore problema riguarda i tempi di 
misura che possono essere estremamente lunghi.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANULOMETRI LASER secondo BETTERSIZE INSTRUMENTS 
 
La granulometria Laser è uno dei metodi di punta per le analisi granulometriche dei laboratori moderni. 
BETTERSIZE INSTRUMENTS, rappresentata in Italia da Geomateriali.it, è un’azienda leader nel settore e 
soprattutto vanta un parco strumenti vasto, che permette le analisi dimensionali di particelle dal manometro al 
mm. Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e 
standard certificati ! 
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 Analizzatori di granulometrie mediante diffrazione Laser (Laser Scattering) 
 
I laser scattering si basano sulla teoria della diffrazione ottica sviluppata da Fraunhofer e da MIE. Il 
principio di funzionamento si basa sulla regola per la quale più la particella è piccola, più ampio sarà 
l’angolo di scattering della luce diffratta (figura 16). In entrambe le teorie, il diametro delle particelle è 
dato come diametro equivalente, cioè di una particella sferica di egual volume. 
 

 
Figura 16: Principio generale del Laser Scattering 
 
Questi principi generali sono applicati commercialmente a tre categorie di strumenti “Laser Scattering”, i 
granulometri Laser classici, con un range di analisi che varia da poche decine di nm a un migliaio di 
micron e i granulometri laser estesi, che sfruttano lunghezze d’onda più piccole per analizzare particelle 
di minori dimensioni e che raggiungono limiti dimensionali di qualche nm. 
 

 
Granulometri 
LASER 
BETTERSIZE 
Instrments 
 
A secco e  umido 
Analisi 
d’immagine 
CCD delle 
particelle 
Analisi di 
nanoparticelle  
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Analisi granulometrica mediane determinazione del tempo di transito 
 
Nel sistema di analisi granulometrica a tempo di transito un laser scansiona un’area di piccole dimensioni, 
attraverso una cella dove vengono fatte passare le particelle del materiale da analizzare (figura 17).  
Il tempo di oscuramento del laser è proporzionale, entro determinati limiti, alle dimensioni dei granuli. In 
base a questo principio è possibile realizzare una misura quantitativa. 

 
Figura 17: Principio di funzionamento del sistema di misura a tempo di transito 
 
La metodica si presta a fare anche misure ottiche sulle particelle, quale indice di rifrazione e morfologia. 
Le misure delle dimensioni possono essere falsate da interferenze ottiche, per le quali il materiale non può 
avere dimensioni inferiori a 1 micron. 
 
Misure granulometriche basate sull’analisi d’immagine 
 
I sistemi più costosi per le analisi granulometriche si basano sulla misura dimensionale, particella per 
particella, dei granuli che si trovano in una cella di misura o su un vetrino. Vari tipi di strumentazioni 
sono disponibili con questo principio. Ad esempio, sistemi di analisi d’immagine storici come il CILAS 
1064 uniscono l’analisi laser scattering con l’analisi di immagine. In questo caso la pompa peristaltica che 
trasporta le particelle nella cella di scattering viene  fermata con frequenza regolare, azionando nel 
contempo una camera fotografica che riprende le particelle sospese. Un software di analisi d’immagine 
mette in correlazione i fotogrammi, scontorna le forme dei granuli e conteggia le particelle, attribuendo a 
ciascuna un diametro derivato dal volume equivalente della particella. I nuovi strumenti della serie 
Morphologi della Malvern non hanno laser scattering, ma un vero e proprio microscopio ottico dotato di 
tavolino motorizzato con movimenti x-y-z. Un meccanismo pneumatico consente di disperdere le 
particelle di polvere su un vetro portaoggetti, che costituisce il piano di osservazione. L’analisi viene 
gestita da un software che pilota il tavolino e lo fa traslare per realizzare una scansione tridimensionale di 
ciascun grano delle polveri. In questo modo, il software può analizzare più di un milione di particelle ogni 
ora, fornendo una quantità considerevole di parametri e, tra questi, la granulometria in termini di diametro 
efficace. Gli aspetti positivi di questo genere di misure riguardano la possibilità di realizzare vari tipi di 
misure sui granuli, comprese misure di superficie; accoppiando al microscopio ottico una sonda RAMAN 
o FTIR si po’ aggiungere la funzione di analisi chimica ed eventualmente di mappatura. Gli aspetti 
negativi sono i tempi di analisi, estremamente lunghi se si vuole avere una statistica adeguata e 
l’impossibilità di scendere a dimensioni inferiori al micron, per via della lunghezza d’onda ottica che 
viene utilizzata. 
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Figura 18: Particelle di quarzo, ottenute da macinazione e a destra un microscopio equipaggiato per 
analisi morfologica e dimensionale (Malvern Morphologi) 
 
Riteniamo sia interessante per il Lettore conoscere le modalità dell’analisi granulometrica e di forma 
eseguita mediante analisi d’immagine.  
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In questa fase verranno mostrate le azioni eseguite su un sistema basato sulla microscopia ottica su 
campioni secchi. La prima fase è la dispersione del campione di polvere, eseguita su un vetrino o su una 
piastra di vetro, al fine di realizzare una microscopia per trasmissione. 
 

 
 

Figura 19: Deposizione delle polveri sul piano di scansione e osservazione 
 
La seconda fase consiste nella definizione delle caratteristiche ottiche che consentono una 
discriminazione delle morfologie rispetto al fondo. Ciò viene eseguito usando una binarizzazione 
dell’immagine (bianco-nero) e, in base alla soglia di luminosità impostata, il software seleziona la 
frazione nera come particelle. A seguire viene definita l’area da scansionare e inizia quindi la scansione,  
X-Y e Z: la profondità viene scansionata mediante la ripresa di due - tre immagini a differenti piani focali. 

 
Figura 20: 
Schermata di un 
software di 
analisi 
granulometrica 
basata 
sull’analisi 
d’immagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La terza fase consiste nella gestione dei dati ottenuti dalla scansione: il software (figura 20) associa ad 
ogni particella una vasta gamma di proprietà morfologiche, che sono utili per definire i parametri fisici e 
chimici del materiale costituente la polvere. Ad esempio, la dimensione calcolata consente di ottenere il 
volume totale delle particelle; dal peso totale della polvere immessa sul vetrino possiamo ricavare la 
densità apparente della polvere e, dal confronto con il peso teorico calcolato della polvere conoscere la 
microporosità del materiale. 
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Capitolo 3: Trattamenti termici: forni, muffole e reattori 
 
Nelle preparazioni dei provini per le analisi, così come nelle preparative per creare nuovi materiali, l’uso 
di muffole, forni e stufe è di capitale importanza. A partire dall’essiccazione, eseguita mediante stufe in 
grado di arrivare a temperature comprese tra i 250 e i 350°C, ventilate con aspirazione controllata, dove i 
campioni che hanno un elevato contenuto d’acqua possono essere fatti essiccare prima della pesa 
necessaria alla preparazione dei provini per analisi. Azioni come le calcinazioni, le tempre, le fusioni 
avvengono a temperature comprese tra i 400 e i 2000°C e si eseguono con forni di adeguata capacità 
termica e resistenza a lungo termine. Tutto questo per dire che scegliere un forno da laboratorio è 
complesso come scegliere uno strumento da analisi. 
 
Tipologie di trattamenti termici e forni adatti ad un laboratorio 
 
In linea generale, un forno da laboratorio sia un contenitore realizzato in mattoni refrattari, dotato di una 
sola porta di entrata, dove all’interno resistenze elettriche riscaldano il volume vuoto, mentre una o più 
termocoppie ne controllano la temperatura raggiunta e comunicano il dato ad un controller elettrico o 
elettronico che provvede ad accendere/spegnere il forno quando la temperatura viene raggiunta.  
Questa è la versione più semplice di forno. Ovviamente, cambiando la temperatura cambiano i materiali 
dei refrattari, delle resistenze, delle termocoppie e cambiano anche i volumi. Ad esempio: la classica 
muffola da laboratorio economica, da 1200°C di temperatura massima, 1100°C garantita continua, 
refrattari di tipo sillimanite (allumosilicatico) che resistono a temperature di 1350°C, resistenze in 
nichelcromo che resistono a temperature di 1300 °C salvo ossidazioni, termocoppie in Pt-Rh.  Queste 
macchine hanno un basso costo ma hanno il difetto di andare in avaria rapidamente, in particolare a 
seguito dell’ossidazione delle resistenze ad alta temperatura, che le fa assottigliare fino a romperle.  
L’ossidazione delle resistenze e dei componenti interni dipende dal tipo di campioni che si vuole trattare. 
I campioni molto ricchi di sostanze aggressive (solfati, cloruri, fluoruri, acidi) tendono a produrre gas 
molto reattivi, che attaccano i componenti metallici della muffola. 
Per ovviare a questi inconvenienti, la serie CF della Across Int presenta muffole e fornaci con  resistenze 
in carburi di silicio (per muffole fino a 1300°C) o MoSi2 (fino a 1600°C), refrattari interni in allumina 
Al2O3 (temperature sopportabili fino a 1700°C), doppie termocoppie per il controllo delle zone di 
differente temperatura. La potenza di queste formaci va da 2 a 10 kW e sono adatte a tutte le attività di 
laboratorio. Tali macchine possono essere equipaggiate anche con camere a tenuta di gas (serie GCF), con 
raffreddamento ad acqua e sistemi di controllo di flusso (tabella 4). Una particolarità che risulterà molto 
utile a chi fa cristallizzazione e sintesi, le fornaci della serie CF sono equipaggiabili con un software di 
gestione che consente di programmare le rampe e di verificare in tempo reale l’andamento delle potenze 
consumate. Nella gestione di campioni che necessitano di atmosfere neutre o riducenti, le fornaci della 
Across Int. sono le più adatte, per l’elevato grado di sicurezza che offrono nella gestione dei gas.  
 
Spesso, per le attività di sintering e di cristallizzazione vengono utilizzate fornaci tubolari: in esse, l’area 
calda è concentrata nella zona centrale o in zone ben definite di un tubo di materiale refrattario (in genere 
allumina o zirconia). Se le fornaci sono orizzonali, i crogioli hanno forma di navicelle; nel caso di forni 
verticali, i crogioli hanno forma conica e sono calati nel forno tramite apposite asticelle in refrattario. 
 
 
 
 
 

FORNI, MUFFOLE E ACCESSORI della Across International 
 
Le fornaci orizzontali della Across Int, nel catalogo GEOMateriali.it, sono particolamene accessoriate e resistenti 
ad un uso continuativo e pesante, quale ad esempio i laboratori di sinterizzazione ad alte temperature. 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Figura 21: Fornaci della serie CF, vista anteriore e posteriore; queste fornaci sono equipaggiate con 
elementi resistivi in Kanthal (Sweden), refrattari in allumina sinterizzata Mitsubishi (Jp) e sistemi di 
controllo termico Shimaden (Jp) 
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Figura 22: Schermata del software del 
controller di fornace Shimaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 23: Fornace orizzontale serie STF 1200, da 1200°C con controllo dell’atmosfera interna 
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Figura 25: Fornace della serie STF 1200: vista interna e definizione delle parti essenziali 
 
 

 
 
Figura 26: Fornace della serie STF 1200: vista posteriore e definizione delle parti essenziali 
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Figura 27: forno tubolare serie TFM  a tre zone: 1400°C, 1600°C, 1400°C con atmosfera controllata 
 

 
 
Figura 28: Fornace tubolare a due zone della serie TFM, temperatura massima 1800°C, gas controlled 
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Utilizzo del forno 
 

Temperature  Tipo di forno Accessori necessari Contenitori (crogioli, 
navicelle ecc) 
 

Essiccazione, deidratazione Max 350°C 
 

A microonde 
 
A resistenza 
(muffole o stufe) 

Ventola di 
condizionamento 
dell’aria interna 
 

Contenitori in acciaio 
inox svasati 

Fusione campioni per XRF 
 

900 – 1300°C A resistenza 
(muffole, o tubolari 
verticali) 
 
A induzione 

Aspirazione, 
raffreddamento e 
filtrazione fumi 
 

Crogioli in platino, 
zirconia, allumina 
 
Grafite per i forni ad 
induzione 

Calcinazione 
 

800 – 1300°C A resistenza 
(muffole, tubolari 
verticali o 
orizzontali) 

Aspirazione, 
raffreddamento e 
filtrazione fumi 
 

Crogioli in platino, 
zirconia, allumina 
 
Navicelle della stessa 
composizione 

Sintering 
 

Fino a 1700°C  
 

A resistenza 
(muffole, tubolari v. 
o orizzontali) 

Aspirazione, 
raffreddamento e 
filtrazione fumi 
 

Crogioli in platino, 
zirconia, allumina 
 
Navicelle della stessa 
composizione 

Fusione  
 

Fino a 1800°C A resistenza 
(muffole, tubolari v. 
o orizzontali) 
Ad induzione, a 
pozzetto di grafite 

Aspirazione, 
raffreddamento e 
filtrazione fumi 
 

Crogioli in platino, 
zirconia, allumina 
 
Grafite per i forni ad 
induzione 

Riduzione in atmosfera neutra o 
riducente  
 

Fino a 1600°C A resistenza, in 
ambiente controllato 
per i gas 
(forni tubolari e 
muffole) 
 

Aspirazione, 
raffreddamento e 
filtrazione gas esausti 
 

Grafite, SiC (fino a 
1600°C), MoSi2 (fino 
a 1800°C 

 
Tabella 4: Modalità di trattamento termico e forni adeguati 
 

FORNI PER TRATTAMENTI IN ATMOSFERA CONTROLLATA della Across International 
 
Le fornaci in ambiente controllato della Across Int, nel catalogo GEOMateriali.it, consentono tutti i trattamenti 
necessari nella preparazione di semiconduttori, film sottili e trattamenti superficiali in laboratorio. Fino a quattro 
zone calde separate e atmosfera di processo controllata in pressione e temperatura. 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Capitolo 4: L’arte della preparazione di provini per la microscopia: dal microscopio ottico al 
microscopio elettronico a scansione 
 
Introduzione 
 
In questo capitolo analizzeremo i requisiti necessari per creare un buon laboratorio di preparazione di 
provini in sezioni lucide e sottili per microscopia ottica e campioni planari per microsonda elettronica, 
oltre agli accessori necessari. Nella scienza dei materiali, le microscopie servono alla qualificazione e 
quantificazione delle fasi presenti, alla definizione dei parametri fisici (porosità, forme dei grani, 
difettività) e ottici (indici di rifrazione, colori di interferenza)Fare sezioni lucide o sottili di materiali 
solidi è una pratica estremamente complessa, per il fatto che i materiali da preparare sono uno diverso 
dall’altro: ciascuno ha la sua porosità, difetti, resistenza all’abrasione, sfaldature ecc. e ognuno risponde 
in modo differente alle sollecitazioni del taglio e della lucidatura. 
 
Seguiremo nel testo uno schema di preparazione che prevede diversi stadi:  

1. la fase di impregnazione 
2. il taglio 
3. la lucidatura 
4. incollaggio su vetrino 
5. lucidatura ottica 

 
La qualità dei preparati per microscopia deve essere adeguata, attraverso l’uso di materiali di prima 
qualità (resine, colle e vetrini) e di strumenti di elevata precisione (seghe e lappatrici). Per queste attività, 
GEOMateriali.it distribuisce i prodotti della SCAN-DIA.com, tra i migliori per precisione e qualità in 
commercio. 
 

 
 
Figura 29: Sezione sottile di basalto, nicols incrociati, 50 X 
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Elenco delle attrezzature 
 
Un laboratorio di preparazione di sezioni sottili e lucide deve possedere le seguenti attrezzature: 

- una o più unità di impregnazione (inglobamento) con pompa di decompressione 
- una o più microseghe con lama diamantata da diversi diametri, raffreddate ad acqua o in olio 

speciale per taglio di rocce 
- una o più unità di riduzione spessore (sgrossatura) 
- un piano di riscontro ottico 
- una o più unità di lucidatura a dischi, con paste diamantate di diversa granulometria 
- un microscopio binoculare per verificare la qualità delle superfici dopo sgrossatura 
- un microscopio ottico polarizzatore da insegnamento, per verificare la qualità della preparazione 

delle sezioni sottili petrografiche (trasmissione) o metallografiche (riflessione) 
- un bagno ad ultrasuoni 
- una piastra riscaldante fino a 300°C 
- una cappa aspirante 

Le azioni da compiere per la preparativa sono in tutto otto (figura 30):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  30: Procedure per la preparazione di sezioni lucide o sottili, per metallografia e microscopia 
petrografica

Roccia o materiale grezzo Campionamento  

Impregnamento in resina Evacuazione aria 

Taglio del provino inglobato 
mediante microsega diamantata 

Incollaggio su vetrino 

Spianatura grossolana  
(5 - 2 mm) 

Spianatura fine  
(1 – 0.5 mm) 

Lucidatura grossolana 
(0.5 – 0.05 mm) 

Lucidatura fine 
(50 -  5 m) 

Controllo qualità  
al microscopio  

Sezione finale 
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Azione n.1: Impregnamento in resina  
 
L’azione più delicata per una buona 
preparazione è l’inglobamento del 
campione in resina.  
 
Tale azione viene eseguita per fornire un 
supporto stabile alle successive 
operazioni di taglio e lucidatura del 
campione di materiale. La resina da 
inglobamento deve penetrare nei 
macropori e nelle fratture aperte del 
materiale; deve poter “bagnare” 
perfettamente la superficie dei grani e 
legarsi alle superfici con legami 
abbastanza forti da resistere alle 
successive sollecitazioni del taglio. Le 
resistenze meccaniche sono una esigenza 
imprescindibile delle resine da 
inglobaggio: in presenza di materiali 
poco legati viene persa una gran quantità 
di materia durante il taglio e anche 

durante la lucidatura.  
 
In questo caso, un solo granulo che si distacca durante la lucidatura rischia di rigare tuto il preparato e di 
rovinare così il prodotto finale.  n tabella sono indicate le caratteristiche principali delle resine presenti sul 
catalogo di GEOMateriali.it 
 
Prodotto Tipologia Essiccamento / Tempi Polimero 

 
SCANDIPLAST 
 

Standard trasparente A freddo, 30 minuti Poliestere 

SCANDIQUICK Rapida, arancio 
trasparente 

A freddo, 6 minuti Acrilica 

SCANDIPLEX Di precisione, adatta a 
montaggi in vuoto, 
gialla trasparente 

A freddo, 50 minuti Epossidica 

EQUIDUR Regolatore di durezza 
per campioni di alta 
precisione 

 

VARIOPLEX Agente per ridurre la 
temperatura di presa 
consigliato per monaggi 
di precisione 

 

 
Le forme da utilizzare per la preparazione dei provini possono avere dimensioni e forme differenti. 
SCAN-DIA offre stampi cilindrici in GOMMA SILICONICA da 20 a 60 mm di diametro e da 15 a 70 
mm di altezza. Tali stampi possono essere facilmente riutilizzati, dalle 30 volte per le resine acriliche alle 
100 volte per le resine in poliestere. 
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Figura 31:ampioni inglobati in resina poliestere 
 
 
I provini di materiale vengono inseriti nelle 
forme cilindriche o rettangolari, preferibilmente 
in gomma siliconica (figura31), vengono ricoperti 
con la resina più adatta e posizionati sotto cappa.  
I provini che vengono realizzati su materiali 
porosi e/o molto fratturati devono essere 
impregnati in ambiente sotto vuoto, per evitare 
che dai pori e dalle fratture si generino bolle 
d’aria, che comprometterebbero il risultato finale. 
Può essere utile, in fase di inglobamento, mettere 
il provino in un contenitore chiuso all’interno di 
una lavatrice ad ultrasuoni. I tempi di sonicazione 
sono da provare sperimentalmente, ma l’effetto 
sarà quello di espellere le sacche di gas insite nel 
materiale e realizzare un migliore inglobamento 
nella resina. E’ anche importante che il provino 
venga fatto essiccare in un ambiente evacuato, 
per ridurre i tempi di ritenzione dei gas disciolti 

nella resina. Infine, scegliere sempre resine che abbiano una viscosità limitata: è preferibile avere dei 
tempi di essiccazione più lunghi piuttosto che avere dei campioni che hanno delle zone non bagnate dalla 
resina. 
 

MATERIALI PER LA PREPARAZIONE DI SEZIONI E PROVINI LUCIDI E SOTTILI dalla SCAN-DIA 
 
Tecnologia Tedesca per le migliori resine e sistemi di preparazione di sezioni lucide e sottili. Materiali durevoli, 
omogenei e privi di composti tossici o aggressivi. 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Azione n.2: Il taglio dei provini 
 
La preparazione dei provini continua, dopo l’inglobamento, con il taglio. Tale azione si effettua per 
ridurre la dimensione della sezione e preparare lo strato da lucidare. E’ chiaro che un taglio preciso e 
pulito favorirà non poco la successiva azione di lucidatura. In questo senso sono necessarie macchine di 
taglio di altissima qualità e precisione. A secondo del tipo di materiale, sono necessari diversi tipi di tagli. 
Ad esempio, materiali molto duri e fragili, come acciai induriti, cristalli extraduri, ceramici e abrasivi, 
necessitano di mole in carburo di boro rettificate, velocità medio basse e buona lubrificazione. Materiali 
mediamente duri, quali leghe, alluminio, rame e ottone, che possono “impastarsi”, necessitano di lame 
diamantate, velocità basse e abbassamento della temperatura per mezzo di una adeguata bagnatura del 
provino. SCAN-DIA offre macchine da taglio calibrate e dotate di accessori che riducono le possibilità di 
errore. 
 

 
 
Figura 32: MINICUT 40, macchina a bassa velocità per metalli, ceramici e campioni mineralogici 
 
La macchina da taglio qui presentata è dotata di variatore di velocità digitale da 50 a 1000 RPM, vasca di 
taglio con liquido di lubrificazione, compensatore del peso del campione (con peso componibile fino a 
380 g), viti micrometriche di posizionamento del provino. Può ospitare dischi di taglio fino a 150 mm di 
diametro e tagliare campioni fino a 33 mm di diametro. Il fratello maggiore, LABCUT 250, ha un motore 
da 2.3 kW e può sezionare campioni fino a 55 mm di diametro. Ospita dischi fino a 250 mm di diametro. 
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Un altro elemento fondamentale nel taglio è il cosiddetto “clamp”: la pinza che stringe il campione da 
tagliare, che deve avere una conformazione adeguata per oggetti con le forme più svariate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Clamps per forme irregolari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 34: Clamps per forme regolari ( a sinistra) e clamps per circuiti stampati o per sezioni lucide 
(portacampione con aspirazione sotto vuoto) 
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Azione n.3: Lucidatura  
 
La scelta dei materiali corretti per l’azione di riduzione di spessore e lucidatura dipende dalla qualità che 
si vuole raggiungere e dal numero di provini da realizzare giornalmente. Sebbene piccole quantità di 
provini possono essere preparate manualmente, una metodica standardizzata prevede l’impiego di 
macchine automatizzate. Di norma, la lucidatura viene seguita su dischi rotanti, sui quali vengono 
appoggiati dischi o “panni” speciali. Due tipologie di panni sono commercialmente diffusi: 
 

- i panni da riduzione dimensionale, i cosiddetti abrasivi, divisi per granulometria delle polveri 
abrasive, che servono alla prima fase di sgrossatura  

 
- i panni per le paste diamantate, dove vengono spalmate le paste diamantate, in sequenza dalle 

maggiori alle minori granulometrie, che servono alla lucidatura ottica. 
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Tabella 5: Grit size degli abrasivi e dimensioni granulometriche 
 
Come è noto, i fogli abrasivi si distinguono in base alla loro “GRIT SIZE”, che è inversamente correlato 
con la dimensione dei grani. Un numero piccolo indica una granulometria grossolana, mentre un numero 
elevato indica una granulometria fine o finissima (Tabella 5). Il catalogo dei prodotti SCAN-DIA porta 
dischi abrasivi dalla 80 più grossolana alla 2500 extrafine. I composti usati nei dischi abrasivi della 
SCAN-DIA sono polveri di diamante per il pretrattamento e di carburo di silicio per la finitura (vedi 
capitolo 1.1). 
 
La sequenza di dischi di abrasione deve passare dalla grossolana (80 – 200) alla fine (1500 – 2000). 
L’utente deve tenere d’occhio la presenza di frammenti grossolani, o comunque di maggiori dimensioni 
rispetto alle polveri di abrasione, perché potrebbero rigare il provino, rendendo vano il lavoro fatto. 
 

 
Figura 33: Lucidatura del provino 
 
Alla fase di abrasione segue la fase di prelucidatura e lucidatura. 
La fase di pre-lucidatura viene eseguita con panni precaricati da 
abrasivi finissimi, che abradono ancora una quantità importante 
di materiale, al fine di eliminare gli scratch dalla superficie del 
provino. La fase di polishing o lucidatura viene eseguita su panni 
dove l’abrasivo viene disposto con un distributore o 
semplicemente dalle bottiglie che ne contengono la pasta 
abrasiva. Fare estrema attenzione ad usare un panno per ogni 
pasta, per evitare di avere abrasivi diversi per panno. Per questo 
si usano in genere dei dischi + panni di colore diverso, spesso 
uguali al colore della pasta diamantata. Le paste diamantate 
hanno granulometrie diverse e anche in questo caso si passa dalle 
dimensioni più grossolane (50 micron) alle più fini (0.25 micron). 
Le paste prodotte da SCAN-DIA sono solubili in alcool, acqua e 
olio. Sono disponibili sia in dispenser da 250 ml che in bottiglie 
da 1000 ml. Durante le fasi di pre-polishing e di lucidatura finale, 
i provini vanno spesso lavati in acqua calda e asciugati con panni 
in cotone. Per evitare nuovi graffi superficiali i provini 
andrebbero passati al lavaggio ad ultrasuoni ogniqualvolta 

vengono estratti e controllati. Il controllo finale viene eseguito usando  un microscopio ottico binoculare 
in luce riflessa. Le sezioni, una vola raggiunta lo spessore di 7 – 10 micron, possono essere già controllate 
con un microscopio polarizzatore in trasmissione. 
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In questa fase è altresì importante l’uso di giusti liquidi di lubrificazione. Mentre nella fase di sgrossatura 
possiamo anche operare a secco, nelle fasi successive si impone l’uso di liquidi di lubrificazione. 
Per la parte di sgrossatura e pre-polishing possiamo usare acqua oppure i fluidi a base alcolica, acquosa o 
in olio della SCAN-DIA, i cosiddetti Extender, in dispenser fino a 2500 ml. 
L’operazione di polishing finale viene eseguita con paste estremamente fini, da 2 a 0.25 micron di 
diametro dei grani. E’il momento più delicato della preparazione delle sezioni e dei provini e va eseguito 
utilizzando panni separati per ciascuna granulometria.  
 
SCAN-DIA offre un sofisticato range di macchine per la riduzione dimensionale e la lucidatura, che 
vanno dalla scala dei pochi campioni giornalieri alla produzione in serie di sezioni di elevata qualità 
ottica. Le macchine di SCAN-DIA sono solide e pronte all’uso. Due soluzioni possono soddisfare le 
esigenze del piccolo laboratorio: 
 

- SCANDIMATIC 33  per dischi fino a 200 mm  
- SCANDIMATIC 37 per dischi fino a 300 mm 

 
Le macchine hanno velocità regolabili da 400 a 600 RPM, possono essere dotate di  sistemi di fissaggio 
con pesi regolabili per ciascun provino, possono ospitare fino a 3 provini per volta e possono essere 
dotate di sistemi interni di lubrificazione. Nella 37 possiamo ospitare fino a 5 campioni, disposti sui piani 
di lappatura con i propri pesi. 

Al termine di queste fasi le sezioni lucide e sottili vanno conservate in appositi contenitori, per evitare che 
si righino. I campioni lucidati da metallografia devono essere conservati in essiccatori o contenitori 
evacuati o comunque contenenti una buona quantità di gel di silice al fine di togliere di mezzo il problema 
dell’umidità. 

 
 
 
 

MACCHINE PER TAGLIO DI ROCCE E  PREPARAZIONE DI SEZIONI E PROVINI LUCIDI E SOTTILI dalla 
SCAN-DIA 
 
Gli strumenti per il taglio e la lucidatura della SCAN-DIA costituiscono lo “State of the Art” in fatto di preparative di 
sezioni e provini per la Microscopia. 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Capitolo 5: Preparazione dei campioni in soluzione per le analisi in spettrometria ottica ICP OES e 
MS 
 
In questo capitolo affrontiamo le questioni relative alle preparazioni dei campioni per una corretta analisi 
in spettrometria ICP PES (spettroscopia di emissione ottica) e MS (spettroscopia di massa atomica). 
Ambedue le tecnologie analitiche possono usufruire delle stesse metodiche di preparazione del provino 
liquido finale per l’analisi, usando soluzioni acquose ottenute a partire dalla dissoluzione dei campioni di 
polvere in miscele acide. Vedremo di seguito i pregi e difetti delle varie tecniche di dissoluzione, di 
pellettizzazione e di vetrificazione. 
 
La dissoluzione dei solidi per le analisi in spettrometria ottica (ICP, AASS) 
 
Sebbene l’idea di fare analisi di campioni “solidi” in ICP o AAS sia ormai universalmente accettata, è 
importante ricordare al Lettore che le preparative dei solidi, relative a queste analisi, hanno dei grossi 
punti critici. Nelle analisi di litotipi naturali, ad esempio, la fase di dissoluzione dei campioni costituisce 
uno degli step più critici poiché le rocce, i suoli e i sedimenti sono matrici molto complesse, con struttura, 
composizione chimica e contenuto di materiale organico estremamente variegati. In conseguenza, la 
procedura impiegata per la dissoluzione deve essere in grado di portare in soluzione sia la matrice silicica 
che il materiale organico eventualmente presenti, sia i materiali refrattari che le componenti più solubili, 
cercando di evitare la formazione di composti insolubili e di ioni che creino problemi di riconoscimento. 
 
 
Tipo di attacco Condizioni fisiche Elementi solubilizzabili 
HNO3 A caldo, in “bomba” Metalli da matrici molto ricche 
HNO3 + HCl “Acqua Regia” A freddo, a caldo, in “bomba” Metalli preziosi, metalli in 

generale da matrici medio -
povere 

HNO3 + HCl + HF In PTFE, a freddo, a caldo  Orto e inosilicati 
HNO3 + HClO4 + HF In PTFE, a freddo Tectosilicati  
HNO3 + HClO4 + HF In PTFE, a caldo Tectosilicati, ceramici, refrattari 

* 
*solo se polverizzati finemente 
 
Tabella 6: Tipi di attacchi chimici da usare nella “mineralizzazione” delle soluzioni 
 
Vedremo di seguito come i vari acidi possano rispondere alla dissoluzione dei solidi, in funzione della 
loro affinità chimica con gli elementi contenuti. 



 41 

Soluzioni acide e compatibilità con le varie matrici 
 
L’acido nitrico è il più adeguato alla dissoluzione della maggior parte dei campioni, in quanto il nitrato 
costituisce una buona matrice per le diverse tecniche analitiche (ETA-AAS, F-AAS). L’acido nitrico ha 
un forte potere ossidante ed una notevole capacità di formare Sali solubili con la maggior parte degli 
elementi. Non genera interferenze importanti nei riguardi dello spettrometro di massa, in quanto H,N e O 
sono specie già presenti nel plasma. 
 

 
 
Figura 34: Solubilità degli elementi in acido nitrico (da IOV-ICP Operation Guides, Paul R. Gaines, 
PhD). 
 
Gli elementi che possono essere solubilizzati in acido nitrico sono segnati in rosso sulla tavola periodica 
di figura 34. Nella tabella sono indicati con F gli elementi che vengono diluiti con HNO3 se complessati 
con acido fluoridrico; con Cl vengono indicati gli elementi solubilizzabili se complessati con acido 
cloridrico, con HF gli elementi che necessitano un eccesso di HF, mentre con T sono gli elementi 
solubilizzabili se complessati con acido tartarico, quali in particolare l’Sb. Si noti che vi sono alcuni 
elementi non trattabili con HNO3. Tra essi, l’Osmio, che forma gas volatili OsO4; il cloro, viene ossidato 
a Cl gassoso molecolare; il Br e lo I sono ossidati a Br2 e I2 che si adsorbono sulle plastiche. 
 
 
L’acido cloridrico ha un potere riducente se posto ad alta temperatura e pressione. Queste caratteristiche 
lo rendono inadatto ad attaccare ossidi, idrossidi, carbonati e solfati, con formazione di composti solubili 
in acqua. Il suo utilizzo comporta la formazione di interferenze poliatomiche, quali 40Ar35Cl che si 
sovrappone durante l’analisi del 75As, lo ione 37Cl14N che si sovrappone nell’analisi del 51V, lo ione 
35Cl16O e 35Cl16OH nell’analisi del 52Cr. 
 

 
Figura 35: Solubilità degli elementi in acido cloridrico (da IOV-ICP Operation Guides, Paul R. Gaines, 
PhD). 
 
L’acido cloridrico è adatto ad attaccare e portare in soluzione gli elementi che sono indicati in celeste 
nella figura 35. Si rammenta al Lettore che l’HCl concentrato (35 %) può portare in soluzione l’Ag, 
formando complessi fotosensibili Ag(Cl)- : lo ione Ag tende a ridursi ad argento metallico se esposto alla 
luce. 
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F denota gli elementi che sono più stabili in soluzione se complessati con F-. Nel caso del Si e del Ge, la 
generazione di fluoruri è considerata necessaria per la loro dissoluzione. 
 
L’acido Fluoridrico risponde all’esigenza di portare in soluzione anche le fasi cristalline silicatiche più 
resistenti, secondo la reazione: 
 
SiO2 + 4 HF  2 H2O + SiF4 
 
Il composto SiF4 tende a evolvere come gas e di conseguenza è fondamentale che l’attacco chimico 
avvenga in un vessel chiuso, onde evitare perdite di materia. Una quantità eccessiva di questo acido 
implica la formazione di composti insolubili (per es. precipitati di La, Ce, Mg, Th) e di composti volatili 
con i metalli alcalini, lantanidi e actinidi 
 

 
 
Figura 36: Solubilità degli elementi in acido fluoridrico (da IOV-ICP Operation Guides, Paul R. Gaines, 
PhD). 
 
Come si può osservare dalla figura 36, gli elementi solubili in HF sono anche quelli più difficili per la 
solubilizzazione con altri acidi. Gli alcalini (Li, Na, K, Rb, Cs), i metalli del 4° gruppo (Ti, Zr, Hf), 5° (V, 
Nb, Ta) e 6° gruppo  (C, Mo, W) ci sono: 

- Silicio, Germanio e Stagno 
- Antimonio eTellurio 
- Il Boro e l’Azoto 

 
Di conseguenza, per dissolvere in modo preciso un nitruro di boro, un nitruro di silicio, un siliciuro, e 
altre matrici refrattarie, è fortemente consigliato l’uso dell’acido fluoridrico. 
 
L’acido borico viene usato in soluzione (mediamente al 4 %) e serve a tamponare l’HF, secondo la 
reazione che segue: 
 
H3BO3 + 4 HF  HBF4 + 3 H2O 
 
Ciò si realizza per salvaguardare le parti in vetro dello strumento e stabilizza i fluoruri in soluzione.  
L’utilizzo dell’acido borico aumenta non solo i solidi disciolti (TDS %) concausa di effetto matrice, ma 
tende a creare ioni poliatomici interferenti: 
 
11B40Ar nell’analisi del 51V e 11B40Ar16O nell’analisi del 66Zn 
 
Alcuni campioni richiedono l’aggiunta di altri acidi (perclorico, solforico) per una digestione più efficace. 
Poiché questi acidi possono interferire nell’analisi di alcuni metalli o costituire una scadente matrice per 
l’analisi, è necessario verificare la percentuale di recupero dei metalli per ogni procedura di digestione 
utilizzata (CNR IRSA – Metodi analitici, quaderno n.3000). In generale la digestione con il solo acido 
nitrico è consigliata per campioni poveri di metalli o per composti facilmente ossidabili, la miscela 
HNO3-H2SO4 o HNO3-HCl per la sostanza organica facilmente ossidabile; la miscela HNO3-HClO4 o 
HNO3-HClO4-HF è necessaria per mineralizzare la sostanza organica refrattaria o i minerali (ad esempio 
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silice). Attualmente la tendenza è di utilizzare acido nitrico e cloridrico per la sola estrazione delle 
frazioni metalliche, meglio se in miscela tra i due (acqua regia 1:3 v/v HNO3-HCl), mentre si tende a 
sconsigliare l’uso dell’acido perclorico per i rischi connessi con possibili esplosioni, e ad utilizzare 
l’acido fluoridrico in aggiunta ad altri acidi, quando necessario, facendo particolare attenzione nel 
maneggiarlo e indossando le protezioni necessarie alla sicurezza dell’operatore. L’utilizzo di contenitori 
chiusi ad alta pressione presenta alcuni vantaggi rispetto ai sistemi aperti, quali quelli di poter operare con 
minori volumi di acidi, di poter operare a temperature e pressioni più elevate di quella atmosferica, di 
diminuire il livello di contaminazione e di evitare la perdita di elementi volatili. Si consiglia inoltre di 
utilizzare il minore volume possibile di soluzione acida, per minimizzare la contaminazione dei campioni 
da parte delle impurezze contenute negli acidi, e di preparare sempre dei bianchi di controllo. 
 
L’attacco chimico: come procedere 
 
In linea generale l’attacco chimico deve prevedere le seguenti fasi: 
 

1. Quartatura del campione (UNI 10802) 
2. Macinazione del campione quartato (Ball milling) 
3. Analisi diffrattometrica RX preliminare quali-quanitativa per conoscere la composizione in 

termini di fasi (facoltativa) 
4. Scelta del tipo di attacco in funzione della composizione mineralogica del campione 
5. Pesata aliquota rappresentativa della polvere 
6. Aggiunta delle aliquote pesate di soluzioni di attacco 
7. Messa in vessel della miscela solido liquido 
8. Messa in microonde del vessel e scelta del programma di riscaldamento 
9. Apertura vessel quando la temperatura è scesa sotto i 30°C 
10. Filtrazione della soluzione in filtri adatti all’attacco acido (NO FIBRA DI VETRO, QUARZO 

O FIBRE DI CELLULOSA, adatti filtri in PTFE) 
11. Analisi in ICP OES, ICP MS o AASS della soluzione filtrata 
12. Essiccazione filtro e successiva pesata per stabilire il residuo insoluto 
 

Eseguita l’analisi strumentale delle soluzioni e la pesata del residuo di attacco, si dovrà realizzare il 
bilancio di massa tenendo conto del peso del campione residuo. 
 
Una nota a riguardo delle analisi preliminari. E’ una pratica assai poco diffusa, tra i chimici, realizzare 
una analisi preventiva del campione attraverso un’analisi di fase, quale ad esempio la diffrazione a raggi 
X prima di una procedura di dissoluzione. Invece si dimostra assai utile, in quanto consente una corretta 
pianificazione dell’attacco chimico e della successiva fase di bilancio di massa. Inoltre, nel caso di rifiuti 
speciali inorganici, è ormai quasi obbligatorio eseguire una determinazione di fasi, al fine di realizzare 
una speciazione del campione e definire preventivamente, metallo per metallo, quali possano essere le 
forme di aggregazione. A questo proposito, nei capitoli successivi vedremo come ci si muove nel campo 
delle preparazioni per le analisi di speciazione. Se, d’altra parte, il laboratorio non dispone di un sistema 
di analisi di fase quale una difrazione X, può utilizzare una spettrofotometria in FTIR, che consente di 
individuare i principali gruppi funzionali, ad esempio dei legami Si-O, M-O, CO3, PO4 etc. 
 
Per i campioni più refrattari, quali ad esempio ossidi di Mg, Ti, carburi e tectosilicati è consigliabile 
procedere alla vetrificazione preliminare del campione in polvere (figura 37). La fusione della polvere 
viene eseguita aggiungendo una quantità nota di fondente al materiale da analizzare, che viene messo in 
un crogiolo di platino (o, nei modelli più recenti, in grafite) e portato a fusione, tra i 1200 e i 1600°C,  in 
uno strumento detto “perlatrice” (figura 37) o anche su cannello acetilenico. Il liquido realizzato deve 
essere trasparente e privo di grumi. Il vetro liquido viene poi colato su un piattino in platino e ivi 
sottoposto a tempra, tenendolo in caldo, tra 800 e 1100°C per alcuni minuti. 
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La procedura, che possiamo includere nella sequenza precedente, include: 
 
5b - aggiunta di una aliquota nota di polvere fondente al campione di cui al punto 5 del precedente 
elenco 
 
5c - fusione della polvere in crogiolo di grafite o di platino, fino alla liquefazione completa 
 
5d - solidificazione della perla di vetro e successiva frantumazione e polverizzazione 
 
Si procede quindi con le fasi 6 – 12.  
 
I fondenti adatti a questo tipo di attacco possono essere: 

- tetraborato di litio, Li2B4O7, fonde a 920°C 
- tetraborato di sodio (borace), Na2N4O7, fonde a 740°C 
- metaborato di litio, LiBO2, 845°C 

 
Figura 37: Fusione di campioni in 
crogiolo; perlatrice automatica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le proporzioni da realizzare dipendono dalla temperatura di fusione dei componenti più refrattari e dalla 
loro percentuale nel campione. Ad esempio, in presenza di una roccia contenente quarzo (temperatura di 
fusione 1710°C) al 70 %, feldspato potassico (850°C) al 30 % la temperatura di fusione risultante sarebbe 
di circa 1450°C. Con l’aggiunta del 50 % di tetraborato di sodio la temperatura di fusione scende a 
1096°C. Si tenga anche conto della necessità di fluidificare il liquido vetroso in modo da evitare la 
formazione di “resistati”, cristalli di materia non fusa che si comportano ancora da refrattari. 
Per facilitare il distacco della perla di vetro dal crogiolo sono spesso usati distaccanti, quali il nitruro di 
boro, che viene spruzzato sul crogiolo prima della fusione.  E’ ovvio che l’aggiunta di fondente alla 
miscela determina un incremento in alcuni elementi, quali il B e il Li. Tali incrementi devono essere 
tenuti in conto nella procedura di bilancio di massa. 
 

PERLATRICI e ACCESSORI per la fusione e pellettizzazione, a Geomateriali.it 
 
Geomateriali.it ha tutti gli strumenti e gli accessori idonei a rendere la vita facile a chi opera nella preparazione 
delle perle in vetro per analisi XRF e ICP. 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Capitolo 6: La preparazione dei provini per la fluorescenza a raggi X da laboratorio e portatile 
(pXRF) 
 
Introduzione alla tecnica di analisi per spettrometria di fluorescenza a raggi X 
 
La fluorescenza a raggi X è una metodologia analitica ideata nella prima metà del novecento, a valle della 
scoperta dei raggi X (1901, W. Roentgen), della diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli (Max Von 
Laue, 1912) e della scoperta delle righe di fluorescenza caratteristiche degli elementi chimici (Henry 
Moseley, 1915). Quest’ultimo, attraverso sperimentazioni nel campo dell’utilizzo dei raggi X, scoprì la 
seguente legge: le frequenze (lunghezze d’onda) dei raggi emessi da ciascun  elemento variano 
proporzionalmente al numero d’ordine (atomico) dell’elemento stesso.  La spettroscopia che ne derivò si 
chiama oggi XRF X-ray fluorescence spectroscopy ed è una tecnica di analisi non distruttiva che permette 
di conoscere la composizione elementare di un campione solido o liquido, attraverso lo studio della 
radiazione di fluorescenza X. Le radiazioni di fluorescenza sono emesse dagli atomi del campione in 
seguito ad una eccitazione che si ottiene tipicamente irraggiando il campione con particelle dotate di 
elevata energia, quali elettroni, raggi X e raggi gamma; effetti analoghi si hanno utilizzando fasci di ioni. 
Quando un atomo del campione è esposto a radiazione incidente di energia opportuna vi è una certa 
probabilità che un elettrone, inizialmente in uno stato di energia E_1 sia da esso strappato producendo una 
lacuna; questo fenomeno è noto come effetto fotoelettrico. Il sistema viene a trovarsi in una condizione 
fuori equilibrio, che può essere ristabilito quando un altro elettrone di energia E_2 > E_1 sostituisce il 
posto lasciato vuoto liberando un fotone di energia E = E_2 - E_1. Non tutte le transizioni tra stati 
elettronici sono ammesse, ma solo quelle che soddisfano le regole di selezione previste dalla meccanica 
quantistica. Il termine fluorescenza si riferisce al fatto che in seguito all'irraggiamento si ottiene una 
emissione di radiazione con lunghezza d'onda maggiore (quindi energia minore) di quella incidente. La 
radiazione di fluorescenza emessa da un elemento chimico presenta uno spettro caratteristico con righe ad 
energie note e tabulate, che dipendono dal suo spettro di livelli energetici e che lo rendono in linea di 
principio riconoscibile da ogni altro elemento. I livelli energetici atomici sono indicati con la notazione 
tradizionale, associando alle shell le lettere K, L, M... partendo dalla più interna verso la più esterna. Le 
righe d'emissione si indicano con la lettera della shell verso la quale si compie la transizione. Per 
distinguere le righe della stessa famiglia si assegnano le lettere dell'alfabeto greco in ordine di 
energia crescente (es. la riga L è la meno energetica tra le righe corrispondenti alle transizioni verso la 
shell L – figura 39). 
 

 
Figura.38: Spettro elettromagnetico (da: Wikipedia.org) 
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Figura 39: denominazione degli stati elettronici e delle righe di emissione in un elemento (da 
Wikipedia.org) 
 

 
Figura 40: Spettro di fluorescenza X indotto su un campione di piombo da una sorgente radioattiva di 
Cd109 e ripreso con un detector a dispersione di energia 
 
Le righe di emissione di fluorescenza X hanno una intensità di emissione che, grossolanamente, possiamo 
definire lineare con la concentrazione dell’elemento nel campione irradiato. Di conseguenza, è possibile 
realizzare una analisi quantitativa elementare del campione analizzando lo spettro di fluorescenza X.  
Una strumentazione base per analisi XRF, fissa o  portatile è composta dai seguenti componenti (figura 
41): 

a. un tubo a raggi X o sorgente radioattiva emittente particelle beta, fotoni x o gamma 
(emettitore o sorgente) accoppiata ad un sistema ottico di collimazione e filtrazione 

b. un sistema portacampione singolo o multiplo, posto all’interno di una camera 
spettroscopica evacuata (vuoto migliore di 10-3 Torr) o sotto flusso di elio a pressione 
atmosferica  

c. un sistema di rivelazione dei raggi X di fluorescenza EDS (Energy dispersive 
Spectrometry) o WDS (Wavelenght dispersive Spectrometry)  

d. un sistema elettronico di gestione e di presentazione grafica dei risultati  
 
La grande differenza tra i due sistemi di spettrometri XRF è il tipo di spettrometro, che determina il costo 
e la qualità delle misure. 
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Figura 41: Spettrometri XRF: a sinistra con rivelatore a dispersione di lunghezza d’onda (WDS); a 
destra con rivelatore a stato solido EDS (da Jenkins et al, 1995) 
 
Il sistema di spettrometria dei raggi X 
 
In uno spettrometro XRF un tubo a raggi X con radiazione policromatica incide attraverso un sistema 
ottico di collimazione sul campione. Questo emette radiazioni X di fluorescenza che vengono “lette” da 
un sistema di spettrometria. La sezione spettrometrica di una fluorescenza XRF è l’elemento più critico 
dell’intero sistema e determina la qualità e il costod ella strumentazione, oltre, naturalmente, la qualità 
delle analisi. Storicamente, i primi veri sistemi di spettrometria sono stati i sistemi WDS. Gli spettrometri 
WDS sono schematicamente costituiti da un goniometro motorizzato, al centro del quale vengono montati 
uno o più cristalli “monocromatori”, montati con il piano di diffrazione in condizioni di riflessione 
rispetto al fascio che viene irradiato dal campione : si tratta di cristalli sintetici che hanno una ben 
determinata distanza reticolare del piano di diffrazione e che vengono fatti ruotare di un angolo  rispetto 
al fascio incidente, mentre un secondo goniometro concentrico al primo fa ruotare il rivelatore di un 
angolo 2  rispetto al fascio incidente. Utilizzando la Legge di Bragg, dato il valore della distanza 
reticolare del cristallo monocromatore, “d” e conoscendo l’angolo “”, è possibile conoscere la 
lunghezza d’onda , quindi l’energia, della riga di fluorescenza emessa: 
 
2d sen =n 

o, in energia:  

2d sen =12.54/E  
 
dove E è l’energia della riga di emissione, espressa in keV. I fotoni X selezionatid al monocromatore 
vengono rilevati e convertiti in corrente da diversi rivelatori: a fotomoltiplicatore per le energie elevate, a 
contatore a flusso per le basse energie. Ambedue hanno una gamma dinamica di conteggio estremamente 
ampio e ciò consente di mantenere una risoluzione elevatissima a qualsiasi livello di conteggio. I dati 
vengono rappresentati in un grafico energia-conteggi, con l’energia dei fotoni in ascissa e il numero di 
conteggi in ordinata.
 
Gli spettrometri WDS hanno il pregio di essere i sistemi spettrometrici a maggiore risoluzione : si arriva a 
discriminare variazioni di frazioni di eV su uno spettro di almeno 50 keV. D’altra parte, la scansione 
dell’intero spettro impiega diversi minuti (o in taluni casi ore); l’altra, unica, pezza è l’elevato costo. Sono 
assolutamente da preferire negli spettrometri da ricerca e per impieghi in cui si richiede una elevata 
ripetibilità, un count rate elevato (10 volte il count rate degli spettrometri EDS) e per impieghi particolari,  
quali l’analisi degli stati di ossidazione, come vedremo più in là nel testo. 
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Gli spettrometri di tipo EDS, sempre più usati dagli anni ’90, sono realizzati sfruttando un componente a 
stato solido: un cristallo di semiconduttore drogato con elementi che ne possano garantire il 
funzionamento su range energetici molto elevati. I fotoni X che entrano nel diodo producono coppie 
elettrone-lacuna. Una tensione di polarizzazione elevata (100 – 300 V) viene applicata al cristallo e ciò 
causa lo spostamento degli elettroni e lacune verso gli elettrodi ai lati opposti del cristallo, producendo un 
segnale di carica. L’ampiezza dei segnali è proporzionale all’energia dei raggi X in ingresso al detector. 
Per un detector al Si, ogni coppia elettrone lacuna corrisponde ad un’energia di 3.8 eV. Per questo, una 
fluorescenza del Fe, che ha un’energia di 6400 eV, genera 1684 coppie; il picco dell’Al si pone a 1487 
eV, che corrispondono a 391 coppie. La misura consiste, quindi, nel misurare il numero di cariche emesse 
per ogni fotone X. Ciò viene realizzato attraverso un analizzatore di impulsi (pulse processor). I dati 
vengono presentati su un grafico nel quale in ascissa abbiamo l’energia e in ordinata i conteggi. Il sistema 
EDS è più veloce del WDS: lo spettro completo viene misurato in tempo reale, ma la risoluzione è 
limitata dalla temperatura e dal numero dei conteggi. In particolare, i detector a stato solido devono essere 
raffreddati a temperature estremamente basse per evitare di alzare il livello di rumore indotto dagli 
elettroni termici che si vengono a generare nel semiconduttore. Il tempo di conteggio influenza la 
risoluzione, in quanto i cristalli di semiconduttore hanno una gamma dinamica di misura molto limitata 
rispetto, ad esempio, ai classici fotomoltiplicatori. 
 

 
 

Figura 42: A sinistra, confronto tra la risoluzione di uno spettrometro EDS (sopra) e di uno spettrometro WDS (sotto); 
a destra, riproducibilità di uno spettrometro EDS vs WDS a parità di condizione di eccitazione (20 kV, 10 secondi) 
http://www.soest.hawaii.edu/HIGP/Faculty/sksharma/GG711/GG711Lec14EDS.pdf ) 
 
Un secondo aspetto da tenere in conto nel confronto tra WDS e EDS è la sensibilità, che influenza anche 
la ripetibilità e la riproducibilità delle analisi. E’ noto che le WDS guadagnano in media 10 volte più 
conteggi, a parità di corrente e di tensione al tubo RX di eccitazione, rispetto agli EDS per gli stessi 
elementi. Ciò significa aumentare di 10 volte il rapporto segnale disturbo e di ridurre così la soglia di 
rivelabilità al disotto dei ppm, mentre i sistemi EDS hanno una soglia si sensibilità almeno 10 volte più 
elevata. Circa la riproducibilità, si osservi la figura 42, che mostra lo scattering dei dati per un EDS e per 
un WDS. Si noti che i dati EDS sono dispersi in un intervallo del  5.5 %, contro lo 0.7 % della WDS. 
 
 



 49 

Sorgenti: Tubi a raggi X  
 
Il tubo a raggi X è costituito da un’ampolla in vetro o in ceramica, sotto vuoto, entro il quale un filamento 
metallico in W emette elettroni per effetto Richardson, estratti e accellerati poi da un campo elettrico 
continuo a tensione elevata (tra i 5 e i 200 kV). Gli elettroni impattano sull’anodo, costituito da un 
metallo connesso alla polarità positiva dell’alimentazione e perdono parte della propria energia cinetica; 
questa frazione energetica si tramuta all’1 % in fotoni X e al 99 % in calore. I raggi X vengono estratti dal 
tubo attraverso una finestra di berillio, che è trasparente ai raggi X,  I fotoni x così prodotti saranno 
composti dalla frazione caratteristica di fluorescenza dell’anodo e da una radiazione bianca di fondo 
(figura 43). 

 
Figura 43: Tubo a raggi X e spettro di radiazione caratteristica dell’anodo e radiazione bianca 
 
La preparazione dei campioni per le analisi in XRF 
 
Per fortuna, la preparazione dei campioni per le analisi in XRF è molto semplice e facile. Non a caso, le 
industrie che realizzano grandi quantità di materiali (ad esempio cementerie, le miniere e le vetrerie) e che 
devono tenere in costante controllo la produzione utilizzano la fluorescenza a raggi X come metodo 
principe nelle analisi chimiche.  
 
Dividiamo i possibili provini per la XRF in tre categorie: 
1, polvere non pressata, più veloce 
2, polvere pressata con binder (pellets), mediamente veloce  
3, perla di vetro, lenta ma più affidabile 
 
I punti essenziali della preparazione 1 sono: 
  

1. Quartatura del campione (UNI 10802) 
2. Macinazione del campione quartato (Ball milling) 
3. Riempimento del portacampioni con supporto di mylar (sampe cups) 
4. Analisi 

 
La preparativa n.1 comprende la semplice inserzione della polvere in una sample cup  (vedi figura 44).  
I pregi di questa tecnica sono, ovviamente, la velocità di preparazione e la possibilità di recuperare sia il 
campione che il portacampione. D’altra parte, questo tipo di approccio è realizzabile solo se la camera 
portacampioni dell’XRF è in aria o in elio e non è evacuata: in vuoto, le polveri non pressate potrebbero 
essere aerodisperse nella camera, finendo sui detector. Ovviamente, tale sistema preclude la visibilità di 
elementi più leggeri del sodio  (nel caso di camere XRF riempite con elio), o addirittura più leggeri dello 
solfo (nel caso di camere XRF con aria). 
 
La preparativa n.2 consiste delle seguenti fasi: 
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1. Quartatura del campione (UNI 10802) 
2. Macinazione del campione quartato (Ball milling) 
3. Pesatura della polvere e aggiunta di cera paraffinica o cellulosica in rapporti 3:1 
4. Miscelazione a scuotimento  
5. Pellettizzazione della polvere in piston cilinder, possibilmente sotto vuoto, ad una pressione da 20 

– 40 tonnellate tramite presse manuali o motorizzate  
6. Analisi  

 
Anche in questo caso la preparazione è semplice e veloce. La pelletizzazione viene eseguita usando un 
cosidetto “piston cilinder” (figura 44), uno “stampo” che permette di realizzare pasticche cilindriche di 
diametro adeguato al portacampioni della XRF. Nella maggior parte dei casi viene aggiunta una aliquota 
di cera o di cellulosa nella miscela del campione al fine di legare stabilmente le polveri, che in ambiente 
sotto vuoto rischierebbero di volare per lo strumento. Le pasticche sono igroscopiche e vanno sempre 
tenute in essiccatore, quando non sono analizzate. In questo modo possono essere utilizzate per una tempo 
indefinito senza problemi. La miscelazione dei componenti puo’ essere effettuata anche con un mulino a 
scuotimento, come il nostro modello VQ-N, adoperando le giare in nylon. La terza forma di preparativa è 
la vetrificazione, che è già stata descritta precedentemente al paragrafo 5.2. Si aggiunge solo che l’uso 
delle perle di vetro garantisce una maggiore pulizia dello strumento perché si evita di disperdere polveri 
nelle camere di misura. E’ importante notare che in presenza di sostanze refrattarie, durante la 
vetrificazione si formano cristalli che non sono fusibili. E’ il caso del titanio, che forma cristalli di rutilo 
infusibili. Questi tendono a precipitare sul fondo del vetro e quindi a segregare il titanio dal resto del 
vetro. Ciò si tradurrà in un’analisi falsata. Per queste situazioni è consigliabile rimacinare la perla in vetro 
in forma di polvere fine e successivamente pellettizzazione della polvere. Questo metodo garantisce la 
maggiore omogeneità delle polveri, anche se i tempi ed i costi sono notevolmente superiori (tabella 7). 
 
Metodo di preparazione dei 
campioni per XRF 

Tempi di preparazione Materiali aggiuntivi Omogeneità Limiti analitici 

 
Polverizzazione e 
riempimento delle sample 
cup, campione sottoforma di 
polvere sciolta 

 
10 minuti a campione 

 
Nessuno 

 
Dipende dalla 
granulometria 

Analisi esclusivamente 
in aria o in elio, 
elementi fino allo S 

Polverizzazione + 
pellettizzazione 
Campione sotto forma di 
pasticca solida 

20 minuti a campione Binders per pellett. 
(cere, cellulosa) 

Dipende dalla 
granulometria 
 

Analisi in vuoto 
elementi fino al C 
compreso 

Polverizzazione + 
vetrificazione 
Campione sottoforma di disco 
di vetro 

30 minuti a campione Fondenti (inorganici a base di 
Li e B) 

Elevata a prescindere 
dalla granulometria 
Attenzione ai cristalli di 
sostanze refrattarie 

Nessuno 

Polverizzazione + 
vetrificazione + seconda 
polverizzazione + 
pellettizzazione 

40-60 minuti a campione Fondenti 
Binders 

Elevatissima Nessuno 

Tabella 7: Pregi e difetti delle varie tipologie di preparazioni dei campioni per analisi in fluorescenza X 
(XRF) 

 
Figura 44: Pellet press 
per la preparazione di 
pasticche di polveri 
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Figura 45: Due tipi di 
sample cups, il primo 
(sx) chiuso, per 
polveri; il secondo 
(dx) per liquidi e 
polveri che possono 
degassare 
 
 
 
 
 

Analisi speciali in XRF: l’analisi dello stato d’ossidazione dei metalli 
 
L’analisi di cui parleremo riguarda specificatamente la definizione dello stato di valenza dei metalli 
all’interno di un composto solido. Tale analisi, definita anche “speciazione” dello stato d’ossidazione, 
viene storicamente eseguita o per via umida, o mediante spettroscopia XPS (X-ray photoelectron 
spectroscopy), sensibile alle minime variazioni di energia sulle soglie di assorbimento dei raggi X, che 
derivano proprio dallo stato di ossidazione. Ciò, probabilmente, per una mancanza culturale. Infatti, è 
dalla scoperta dei raggi X che si conoscono gli effetti chimici sullo shift delle righe di emissione 
spettroscopica nei raggi X degli elementi. Lo stato di ossidazione degli elementi influisce sull’energia 
delle loro righe di emissione generate dagli orbitali elettronici più lontani dal nucleo, che sono anche 
quelli che maggiormente condividono i legami. Tali variazioni non sono marcate, in linea generale si 
possono osservare variazioni da qualche decimo ad unità di eV. Sono quindi invisibili in EDS e visibili 
con WDS solo se utilizzati in altissima risoluzione. Vi sono numerosi lavori in bibliografia, rispetto a 
questo tipo di misure, ma in questa sede presenteremo la metodica di misura e alcune applicazioni. 
 

 
Tabella 8: Dati relativi ai chemical shift dei parametri energetici di Ti, Cr, Fe, Co e Cu (da E. Boydaş et 
al. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, 2015, pp.1757 – 1761)   
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Allo stato dell’arte, una delle speciazioni più importanti riguarda il Cr. Come è noto la determinazione del 
cromo esavalente è fondamentale nella determinazione della pericolosità di molti composti di Cromo. Il 
Cr(III) e il Cr (VI) assumono configurazioni elettroniche differenti e ciò si riflette sulle energie di 
emissioni di fluorescenza. Nel lavoro di Sato K. et al, X‐Ray Spectrometry, 2017, vol.46, pp. 330–335, 
gli Autori hanno utilizzato uno spettrometro XRF -WDS, dotato di tubo al Rh, alimentato a 20 kV e 100 
mA di corrente al tubo, tempo di acquisizione di 300 secondi per step. Il cristallo analizzatore è il Ge 
(220), i  rivelatori sono di tipo flow-counter. Mediante tale apparato gli Autori rilevano una variazione 
significativa nel rapporto di intensità delle righe k’ /k1,3, che variano da 0.132 per il cromo metallico, a 
0.131 per il Cr(III) a 0.084 per il Cr(VI). In un lavoro del 2010 (Tatsunori et al, op. cit.) gli Autori hanno 
usato miscele di composti di Cr(III) e Cr(VI) per realizzare una retta quantitativa usando il chemical shift 
delle bande K1,2, ben visibili con spettrometri WDS, con cristallo di Si(220) e detector proporzionale, 
irradiando il campione con un tubo al W, alimentato a 40 kV e 70 mA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: Shift chimico dei picchi k e k1,3 del Cr, dal metallo allo stato esavalente (da Sato et al, op. 
cit.) 
 

 
Tabella 8b: Chemical shift del Cr(VI) rispetto al Cr(III) in miscela (da Tatsunori T. et al, Analytica 
Science, vol. 26, 2010, pp. 277 – 279) 
 

MACCHINE PER TAGLIO DI ROCCE E  PREPARAZIONE DI SEZIONI E PROVINI LUCIDI E SOTTILI dalla 
SCAN-DIA 
 
Gli strumenti per il taglio e la lucidatura della SCAN-DIA costituiscono lo “State of the Art” in fatto di preparative di 
sezioni e provini per la Microscopia. 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Il setup di misura 
 
La sperimentazione pratica di queste misure deve necessariamente essere effettuata usando WDS ad alta 
risoluzione, che garantiscano una risoluzione migliore di 1 eV e una ripetibilità entro  0.1 eV. 
Allo scopo di allestire una misura di stato d’ossidazione di un metallo all’interno di un composto, è 
consigliabile seguire una procedura standard, già testata e pubblicata in letteratura, quale ad esempio 
quella che riportiamo in questo paragrafo.  
Lo spettrometro deve essere messo in condizioni di analizzare le righe ricercate, che sono, in genere, le 
righe satelliti dei metalli ricercati. Si dovrà anzitutto eseguire una scansione qualitativa sull’intero spettro 
di emissione del campione, adottando una configurazione adeguata per ciascuna regione dello spettro, in 
termini di cristalli analizzatori, di tensioni, correnti e filtri, tenendo nel contempo una risoluzione molto 
spinta (0.01°/step) con tempi di acquisizione di alcuni secondi per step. 
Sullo spettro qualitativo andranno cercate le righe satelliti, ad esempio le K1,3, che notoriamente sono 
sensibili allo stato di ossidazione. Trovate le righe, si verifica lo shift chimico tramite tre-quattro standard 
a titolo noto del metallo da analizzare, in due o più stati di ossidazione. Ad esempio, nelle analisi del 
cromo si utilizzano standard composti da polveri di Cromo metallico (valenza = 0), ossido di cromo 
Cr2O3 (valenza = + 3), cromato di potassio K2CrO4 (valenza = + 6). Su tali standard vanno realizzate le 
analisi qualitative, registrando la posizione, l’intensità e la larghezza dei picchi (FWHM, full width half 
maximum)  dei picchi satelliti. Le registrazioni vanno ripetute almeno 3-5 volte, al fine di migliorare la 
statistica e soprattutto ridurre l’incertezza di misura dei dati. Una volta ottenuti i dati di partenza, 
possiamo realizzare l’analisi statistica, mediante correlazioni tra la percentuale di Cr(VI) e Cr(III) degli  
standard e lo shift dei picchi, il loro rapporto, la differenza in termini energetici ecc. (tabella 8b). 
Il lavoro è lungo ma ripaga per la qualità delle misure che si potranno realizzare. Sullo stesso principio 
possiamo operare sui composti contenenti arsenico o antimonio: l’As(III) e As(V), l’Sb(III) e l’Sb(V)  
hanno tossicità diverse e sono oggetto di speciazione. 
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La gestione delle analisi in Fluorescenza XRF con macchine portatili 
 
Le strumentazioni portatili a raggi X (pXRF) sono una prerogativa dell’analitica moderna e di diretta 
derivazione dalla ricerca spaziale. Le tipologie di macchine radiogene per analisi chimiche, di fase o per 
impieghi peculiari, come la determinazione dello stress-strain su materiali metallici è ormai molto ampia, 
sopratutto da quando sono in commercio i detector per raggi X a dispersione di energia, derivati 
direttamente dai detector montati sulle sonde per Marte.  Le strumentazioni portatili a raggi X forniscono  
informazioni in tempo reale o quasi per un gran numero di operazioni sul campo, nei settori 
dell’esplorazione mineraria e ambientale, nella bonifica dei suoli contaminati, nella gestione dei rifiuti 
recuperabili.  
 
Brevi cenni sulla storia delle fluorescenze a raggi X portatili 
 

Le prime strumentazioni a raggi X portatili furono realizzate  
già negli anni '30 e '40, quando si cominciarono ad utilizzare 
per scopi industriali dei radiografi a pellicola, con tubo RX 
a catodo caldo alimentato a batterie.  
Negli anni '50, con il boom della ricerca sulla fisica 
nucleare, nascono una serie di nuove strumentazioni  
utilizzanti radiosorgenti come generatori di particelle ad alta 
energia. La vera rivoluzione avviene, però, sul finire degli 
anni '60, quando la ricerca astronautica determina la messa a 
punto dei detector di raggi X a dispersione di energia a stato 
solido (EDS).  Anche se tali sistemi dovevano essere 
necessariamente raffreddati con azoto liquido, l'avvento di 
questo tipo di detector ha  reso possibile la realizzazione di 
strumentazioni più compatte  ed adatte ad essere trasportate. 
 

 
 
Figura 47: 
Diffrattometro a 
raggi X usato nelle 
navicelle Apollo 
(Speed et al, 1964) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ del 1964 il primi diffrattometro “spazializzato” per le missioni Apollo (figura x). In esso, un microtubo 
RX con anodo al Cu irradiava una finestra di collimazione posta sopra al suolo lunare, mentre un sistema 

Figura 46: primi apparati per ripresa portatile di 
spettri di diffrazione, impiegato per analisi di stress 
su metalli (da Klug e Alexander, 1957) 
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meccanico ad orologeria scansionava l’angolo theta. Nonostante la differente condizione geometrica 
rispetto al modello focalizzante, il diffrattometro fu apprezzato per i dati ottenuti, la sua leggerezza e 
ingegnosità. Dagli anni ’70 il settore delle strumentazioni portatili (SP) ha usufruito continuamente delle 
esperienze del settore astronautico. In tabella si possono osservare le analogie tra le  SP terrestri e spaziali 
 

Problema 
 

Soluzioni "terrestri" Soluzioni "spaziali" 

Alimentazione 
 

Batterie ricaricabili Pile nucleari, pile solari 

Pesi da 15 a 30 kg fino agli anni ‘90 
da 5 a 15 kg (2000 – 2010) 

< 5 kg oggi 
 

150 – 500 g,  per essere un carico 
pagante di minor costo 

Elettronica 
 

Miniaturizzata, con componentistica 
in qualità commerciale 

 

Miniaturizzata, con componentistica a 
norme MIL 

Tubi o sorgenti RX 
 

Radionuclidi (anni ’60 – ’80),  
tubi dentistici a RX (anni ’80 – ’90) 

microtubi a FET* (> 90) 
 

Radionuclidi (fino ad oggi) 
Tubi a FET (dal 2000 ad oggi) 

Detectors 
 

A filtrazione e fotomoltiplicatore (anni 
’60-’70) risoluzione > 300 eV 

 
A stato solido HgS, CdTe (anni ’80 – 

’90), risoluzione > 250 eV  
 

A stato solido Si pin raffreddato 
Peltier (anni > ’90) 

risoluzione < 150 eV 
 

A stato solido SDD (silicon drift 
detector) 

risoluzione < 100 eV 
 

A filtrazione e fotomoltiplicatore (anni 
’60-’70) risoluzione > 300 eV 

 
A stato solido HgS, CdTe (anni ’80 – 

’90), risoluzione > 250 eV  
 

A stato solido Si pin raffreddato 
Peltier (anni > ’90) 

risoluzione < 150 eV 
 

A SDD e microbolometri 
risoluzione < 50 eV 

 

Processore Su schede dedicate (32 bit fino al 
2010, 64 bit oggi) 

 

Processori da 4 o 6 bit fino agli anni 
2000 

Processori da 16 -32 bit oggi 
 
 

Software Su PC portatili Basato  su ROM, con pochi banchi di 
memoria 

 
Trasmissione dati Via seriale, parallela, IR, radio, 

Bluethooth 
 

Via radio a bassa velocità (100 – 300 
baud/s) 

 
Tabella 8: Evoluzione delle strumentazioni portatili a raggi X nella ricerca analitica e nella ricerca 
spaziale  
 
Negli anni '70 e '80 l'evoluzione dei computer e dei sistemi di calcolo ha permesso di miniaturizzare al 
massimo tutti gli apparati elettronici necessari per la digitalizzazione dei segnali e ridurre le dimensioni 
delle elettroniche di controllo. In quegli anni negli USA furono realizzati i primi prototipi di XRF portatili 
(Glanzman e Closs, 2007, Kalnicky e Singhvi, 2001, Rodi e Rautala, 1983). Negli anni '90 si cominciò a 
parlare di detector EDS dotati di raffreddamento termoelettrico (Peltier) che hanno permesso di 
miniaturizzare ancora di più lo strumento. 
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Figura 48: Il sistema APXS (Alpha Proton Xray 
Spectrometer) basato su sorgenti radioattive e 
detector al Si, montato sul Sojourner (da Rieder 
R., Wanke H., 1996) 
 
La “madre di tutte le battaglie” fu la realizzazione 
dei piccolissimi EDS spaziali.  
Un solo esempio: il piccolo Sojourner, della 
missione Pathfinder, che ha marciato su Marte 
dal 4 luglio 1996 per qualche mese, era dotato di 
un sistema analitico chiamato APXS (ALFA 
PROTON X-RAY SPECTROMETER) che era, 
per l'epoca, un vero gioiello. Il sistema di 
emissione e detezione era costituito da un 
detector Si –PIN centrale e una corona di sorgenti  

 
radioattive che emettevano sia 
particelle alfa sia fotoni X. L'uso 
delle particelle alfa come stimolatori 
di fluorescenza secondaria  è 
indicato quando si analizzano 
elementi molto leggeri. Viceversa, i 
raggi X, in ambienti non sotto 
vuoto, sono più indicati per analisi 
di elementi a più elevato numero 
atomico. Lo spettrometro APXS 
aveva un tempo di acquisizione 
piuttosto lento (una analisi ogni 6 
ore!); nonostante ciò il Pathfinder 
potè effettuare analisi complete di 
elementi chimici delle rocce 
circostanti la zona di atterraggio che 
sono stati i primi dati chimici buoni 
della superficie marziana. 
 
Al di fuori degli USA, una delle prime applicazioni di esplorazione documentate di pXRF fu in Russia, 
per esplorazioni minerarie: il “POISK RRK-103, uno spettrometro del 1995, che servì per ricercare le 
mineralizzazioni ad Au-Ag  seguendo gli elementi traccianti (As, Cu, Pb, Zn, Sn) (Kostantinov e 
Strujkov, 1995). Tra il 1984 e il 2000 un team cinese sviluppò il sistema IED 2000 P a radioisotopi 
(Pu238 e detector a Ge, usato per tracciare giacimenti di rame, Pb e Zn (Ge et al, 2008).  
 
In Italia i primi strumenti portatili furono realizzati dall’Autore di questo lavoro, attraverso la Earth srl nel 
1998 e dalla Assing SpA, dal 1999 al 2016. Nel totale sono stati realizzati sei prototipi dei quali cinque 
sono diventate macchine commerciali. In particolare, tra il 1998 e il 1999 furono realizzati due 
spettometri XRF: gli strumenti FLASH del 1998 e X-FLASH del 1999. Si trattava di fluorescenze a raggi 
X con microtubo da 30 kV di accellerazione e 15 W di potenza totale; il detector EDS era prodotto negli 
USA e direttamente derivato dai detectors RX delle sonde Pathfinder della NASA.  
Probabilmente il primo vero diffrattometro / spettrometro portatile per applicazioni dai beni culturali alla 
geochimica ambientale è stato realizzato in Italia (Plescia et al, 1997, 1998). 
Tale strumento, chiamato SEXI (Structural Elemental X-ray Instrument) era stato ideato con una 
configurazione a geometria variabile, adatto ad analizzare oggetti posti anche a notevoli distanze. 
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Nella figura 49 si osserva lo strumento SEXI 
con il suo alimentatore. E' molto utile 
osservare che questo strumento utilizzava il 
detector EDS come sistema sia per rilevare lo 
spettro XRF che anche lo spettro XRD. Infatti, 
questo strumento era in grado di osservare in 
tempo reale sia lo spettro diffrattometrico che 
di fluorescenza. In ogni caso, lo sviluppo del 
SEXI ha permesso di acquisire una notevole 
mole di dati e di informazioni su questa 
categoria di strumenti. 

 

Figura 49: Lo spettrometro XRF-
XRD portatile SEXI (Structural, 
Elementar X-ray Instruments): 
geometria variabile, diffrazione 
in EDS, sistema di puntamento ed 
osservazione diretta del punto di 
analisi, nel 1998 (Plescia et al, 
1997,1998); nella foto si osserva 
lo strumento sul suo treppiedi e la 
scatola di alimentazione e 
controllo 
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Sempre nello stesso anno fu messo a 
punto un primo spettrometro 
portatile a fluorescenza X, dotato 
anch’esso di una geometria variabile, 
in modo da modificare l’angolo di 
analisi rispetto all’oggetto e poter 
così essere utilizzato anche in 
cantieri di restauro. Lo strumento si 
chiamava FLASH ed era dotato di 
uno spettrometro EDS da 200 eV di 
risoluzione e da un microtubo con 
anodo in W da 15 W di potenza 
massima. 
 
 
 
 
 

Figura 50: Lo strumento “Flash” mentre viene utilizzato nella ripresa di uno spettro di fluorescenza X di 
pigmenti di affresco (Bominaco, L’Aquila, 1998) 
 

Nel 2000 iniziò lo sviluppo 
di un nuovo sistema di 
spettrometria XRF, 
chiamato LITHOS. Il 
sistema era costituito 
sempre da un microtubo a 
raggi X da 5 W di potenza e 
da un detector di raggi X a 
dispersione di energia 
raffreddato a cella Peltier. 
Tale strumento trovò un 
importante successo 
commerciale e si vendettero 
numerosi esemplari in Italia 
e all’estero, nell’ambito 
delle attività analitiche sui 
materiali di interesse  
museale e archeologico.  
 
 
 

Figura 51: LITHOS durante l’analisi del quadro di Leonardo da Vinci “l’Annunciazione” (Museo degli 
Uffizi, Firenze, 2003) 
 
Il LITHOS aveva un range di elementi analizzabili che andava dal K ai transuranici. Fu sviluppato anche 
un modello che aveva una cella di flussaggio per elio, in modo da ridurre l’assorbimento dei raggi X da 
parte dell’atmosfera e poter vedere e quantificare anche gli elementi leggeri dei pigmenti, fino al sodio. Il 
tubo era dotato di un sistema di filtri a “revolver” in grado di selezionare le righe di emissione utili per 
penetrare più o meno nel materiale. 
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Figura 52: In questa foto si osserva il 
LITHOS durante l’analisi dei 
pigmenti di un disegno preparatorio 
della “Battaglia di Anghiari”, 
Archivi degli Uffizi, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli Strumento pXRF attuali 
 
Dal 2000 ad oggi l’evoluzione tecnologica ha portato alla realizzazione di strumenti pXRF dedicati 
principalmente a quattro campi applicativi: ambiente, miniere, rifiuti, beni culturali. 
L’evoluzione dei detector ha permesso di raggiungere livelli di qualità di analisi e risoluzione 
estremamente elevati. I nuovi rivelatori equipaggiano macchine che vengono utilizzate per la detezione 
degli elementi minori e in tracce nelle indagini sui suoli. I radioisotopi vengono utilizzati ancora nelle 
strumentazioni usate per le analisi sui pigmenti al piombo, a causa della maggiore penetrazione assicurata 
dai raggi X emessi dalle sorgenti, richiesta per la verifica delle abitazioni. La maggior parte degli 
analizzatori portatili attuali usano tubi a raggi X da 40 o 50 kV, con le prestazioni migliori assicurate dai 
tubi a maggiore tensione, ma con vincoli più elevati sulla mitigazione delle emissioni di radiazioni. 
 
Sicurezza 
Gli strumenti moderni offrono un elevato livello di sicurezza per l'operatore, grazie ai controlli integrati, 
ma sono comunque dispositivi che emettono radiazioni. Il loro possesso e funzionamento sono 
rigorosamente regolati in molti paesi, anche con procedure operative standard variabili tra i paesi. La 
formazione e la certificazione dell'operatore sono spesso obbligatorie e sempre consigliate. 
Poiché i tubi a raggi X vengono utilizzati come fonti, gli spettrometri emettono solo quando vengono 
utilizzati. L'elevato livello di assorbimento fornito dai target implica che i pericoli si concretizzino solo se 
gli strumenti sono azionati in aria libera, su di una superficie di contatto scadente, un angolo di incidenza 
sbagliato o strumenti difettosi. Ciò implica manutenzioni e controlli delle emissioni periodici. 
 
Limiti di rivelabilità 
 
Le moderne pXRF ha limitazioni per gli elementi leggeri rispetto all'XRF di laboratorio, a causa dei 
vincoli dello strumento, ma gli strumenti recenti analizzano elementi più leggeri (Al, Mg, P, Si) 
utilizzando rilevatori ad alte prestazioni e / o un flusso di elio per far fronte all'assorbimento dei raggi X. 
Dati di calibrazione su elementi leggeri  forniti da Young et al. (2016) mostrano che l'accuratezza e la 
dispersione sono più scarse per Al, Mg e P rispetto agli elementi più pesanti (Ti, Ca, Zr), mentre i risultati 
per il Si sono quasi altrettanto buoni. 
 
La gamma di elementi rilevabili e il limite di rilevamento varia tra gli analizzatori, in base principalmente 
alla tensione del tubo e all'anodo (Rh, Ag, W), alla tecnologia del rivelatore (una gamma più ampia viene 
raggiunta con rivelatori SDD Drift a grande area di superficie rispetto ai rivelatori Si-PIN tradizionali) , 
alla collimazione e filtrazione del fascio. 
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I limiti analitici inferiori (o limiti di rilevamento, LOD) variano in base alle specifiche del tubo e del 
rivelatore e alla geometria dell'analizzatore, ma anche alla composizione della matrice del campione. Una 
maggiore abbondanza di elementi principali più pesanti, in particolare il ferro, influisce negativamente sul 
rilevamento degli elementi traccia. I migliori strumenti hanno LOD da 5 a 100 mg / kg per elementi con Z 
tra 19 (K) e 68 (Pb). 
 
Calibrazione e normalizzazione 
 
Nella maggior parte degli strumenti pXRF, la calibrazione non è la stessa per le concentrazioni degli 
elementi in traccia (modalità suolo) e elementi principali (modalità mining). Queste modalità si basano su 
due principi di calibrazione: 
- parametri fondamentali per la "modalità mining",  
- normalizzazione Compton per la "modalità soil" 
Questo approccio risolve i problemi di calibrazione che si creano,  inevitabilmente, nelle calibrazioni di 
elementi con range da pochi ppm a %, detti della "linea spezzata", osservati su intervalli di 
concentrazione molto ampi (dati di Hall et al, 2014). Il primo principio offre una copertura ampia e 
semplice di basse concentrazioni e viene spesso utilizzato per la scansione e il rilevamento, mentre 
l'approccio migliore per le alte concentrazioni e per la quantificazione è la calibrazione in modalità 
"mining". Alcuni strumenti forniscono una modalità ibrida (Geochem) che fornisce dati semiquantitativi 
su un intervallo più ampio. Questa modalità è utile per lo screening veloce. 
 
Modalità operative e misurazione 
 
Gli strumenti moderni pXRF dispongono di varie modalità operative (Tabella x). In tutte le modalità 
operative, il naso dello strumento deve essere tenuto a contatto diretto con il campione per ridurre al 
minimo lo spazio invaso dall’aria, che riduce il segnale X. Inoltre, fondamentale è la posizione del naso 
rispetto al campione, che deve essere mantenuta nello stesso punto per tutti i campioni e gli standard di 
calibrazione, pena una riduzione qualitativa importante. 
 

Modalità operativa Descrizione Precisione e limiti 
 

 
Punta e spara 

 
“Point and Shoot” 

Il naso dello strumento viene 
messo a contatto con una 
superficie piana del campione 
(superficie rocciosa, superficie 
del suolo) senza preparazione 

Sensibilità alterata dallo spazio 
tra campione e finestra analitica. 
Rappresentatività ostacolata da 
granuli minerali eterogenei. 
Non è possibile alcuna analisi 
quantitativa ad eccezione dei 
terreni omogenei a grana 
naturalmente fine  
 

 
Preparazione sul campo 

“mole heap” 

I terreni sciolti (suolo, sedimenti, 
sterili di miniera...) sono 
omogeneizzati in modo 
approssimativo e appiattiti  

Lo spazio tra i grani e l'umidità 
del materiale causa variazioni 
significative nelle analisi. I 
rapporti tra gli elementi, le 
abbondanze e la classificazione  
dei campioni sono generalmente 
buoni 
 

 
Preparazione sul campo con 

mortaio o mulino 
“mill or mortar” 

I frammenti duri (roccia, 
minerali, rifiuti) vengono 
frammentati e macinati al disotto 
dei 200 μm grazie a mortai in 
agata o micromulini trasportabili 

La  preparazione accelerata sul 
campo aumenta lo scatter dei dati 
e diminuisce la riproducibilità. I 
rapporti degli elementi, le 
abbondanze e le classificazioni 
dei campioni sono generalmente 
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buoni. La compressione delle 
polveri in pellets migliora la 
qualità dell'analisi 
 

 
Preparazione “Lab-Type “ 

I terreni duri o sciolti vengono 
essiccati, macinati e 
omogeneizzati secondo la 
procedura di laboratorio (in loco 
o in laboratorio) 

Sono possibili analisi 
quantitative entro i limiti di 
prestazione dello strumento 

 
Tabella 9: Modalità operative del pXRF 
 
Allestimento del campo di misura:“cosa fare e cosa non fare” 
 
Come si è visto in tabella 9, se l’obiettivo è l’analisi quantitativa on site, il gruppo che esegue le misure  
deve possedere una serie di accessori di preparazione e di facilities per eseguire le misure. 
Anzitutto, a secondo del tipo di materiale da analizzare, bisognerà provvedere a realizzare un campione 
piatto e omogeneo. Nel caso di suoli e rocce, la granulazione primaria avviene attraverso una 
frantumazione mediante un maglio o un martello da almeno 5 kg, mettendo il campione in un sacco di 
iuta o di canapa per trattenere i frammenti. Una volta ridotto in granuli, si può frantumare ulteriormente 
fino ad avere una polvere di consistenza sabbiosa. Una ulteriore riduzione dimensionale può essere 
realizzata mediante una pressa a mano da dentisti ed un piston cilinder. Si riempie il cilindro con la sabbia 
e il pistone e si sottopone il tutto a compressione. La pressa esercita un’azione di fratturazione ulteriore, 
che può facilmente portare il materiale al disotto dei 100 m. Il campione può essere versato in una 
vaschetta e spianato con una spatola e finalmente analizzato. La tecnica della pressa a mano è utile anche 
nel caso sia necessario produrre dei campioni in pellets; in questo caso è necessario avere una bilancia 
portatile da campo a tre cifre, con la quale pesare il campione e il binder, in genere acido borico o 
cellulosa. il materiale viene mescolato con una quantità fissa di binder (in genere 3:1), omogeneizzando il 
più possibile il materiale, che successivamente viene messo all’interno del piston cilinder  e compresso. 
Su un diametro di 15 mm una pressa da dentisti di piccole dimensioni può consentire la preparazione di 
pellets di ottima fattura. Ovviamente anche gli standard dovranno essere realizzati nello stesso modo e 
con le stesse procedure.  La grande facilità di utilizzo e la portabilità dei sistemi pXRF rende possibile 
effettuare innumerevoli analisi “point and shoot” e avere una buona caratterizzazione preliminare, prima 
di passare ad analisi più precise e più lente. E’ però importante ricordare al Lettore alcuni punti 
fondamentali per evitare grossolani errori. 
 

1. Non mescolare mai le analisi ottenute con un metodo rapido (Point and Shoot) con analisi “Lab-
Type” 

 
Le analisi Point and Shoot servono a discriminare e scegliere i punti dove verranno effettuate analisi 
più approfondite LAB-TYPE, ma le due non possono essere mescolate, pena la perdita di qualità dei 
risultati.  
 
2. Non mescolare i risultati di analisi sul campo con i dati di laboratorio su mappe e tabelle 
 
Anche se i risultati di pXRF possono essere confrontati con i dati di laboratorio e consentire la 
classificazione, i loro valori assoluti possono differire dai risultati di laboratorio, soprattutto se 
ottenuti da campioni preparati approssimativamente. La miscelazione dei risultati di laboratorio e di 
campo può determinare errori di classificazione o topologie errate. Devono essere realizzate mappe e 
tabelle separate quando sono disponibili risultati per entrambi i tipi di analisi (Fig. xx), a meno che 
un'attenta analisi delle loro correlazioni non dimostri che sono statisticamente simili. 
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3. Si possono utilizzare mappe geochimiche tratte da griglie di misurazione pXRF, ma non si 
possono riportare con i valori assoluti, a meno che non sia stato analizzato anche un sottoinsieme 
rappresentativo in laboratorio 

 
Le misurazioni ottenute con una preparazione approssimativa del campione, o addirittura nessuna 
preparazione, possono essere confrontate insieme e in genere mostrano una buona sensibilità alla  
variazioni degli elementi, anche se le concentrazioni assolute sono errate. La mappa risultante 
mostrerà una topologia accurata, ma la scala delle concentrazioni dovrà essere relativa e non assoluta 

 
4. Selezionare attentamente la giusta modalità analitica 
 
Nella maggior parte dei casi, la modalità di analisi "soil" offre una copertura adeguata degli elementi a 
livello di traccia, mentre la modalità "mining" è necessaria per determinare in modo più accurato 
concentrazioni più elevate. Scegliere la giusta modalità in funzione degli obiettivi dello studio 
 
5. È fondamentale possedere una selezione di materiali di riferimento certificati (CRM) per 
misurazioni regolari 
 
Per garantire la qualità delle analisi in campo sui campioni, vanno effettuate analisi regolari sui 
materiali di riferimento certificati (CRM)   
 
6. Realizzare gli standard interni che si adattano meglio alla composizione della matrice. 
 
I CRM con composizioni matriciali simili ai campioni studiati non sono sempre disponibili, pertanto 
si consiglia di preparare standard interni da un campione locale di composizione nota (AIEA, 2005, p. 
3-4), che mostri bassi contenuti negli elementi di interesse. Quantità note di questi elementi vengono 
aggiunte al campione locale a bassa concentrazione (VanCott et al., 1999; Arne et al., 2014),  per 
creare una gamma di standard interni che copre la gamma degli elementi da monitorare. 

 
7. Utilizzare la calibrazione personalizzata solo su campioni con matrice omogenea 

 
La calibrazione “User”di strumenti pXRF con fattori specifici, calcolati dalle analisi di laboratorio, 
può migliorare significativamente la precisione (Bourke e Ross; 2016, Rouillon e Taylor 2016). 
D’altra parte, la calibrazione User  può essere applicata a campioni con una composizione chimica 
della matrice omogenea - ad esempio, la stessa formazione geologica. Se applicata a tipi di rocce 
eterogenee, questa strategia può portare a errori significativi, poiché gli effetti matrice generano fattori 
di regressione variabili (Rowe et al., 2012; Hall et al., 2013). 
 
8. Verificare le calibrazioni per ogni strumento se vengono utilizzati più analizzatori pXRF 
 
Più strumenti possono fornire un quadro di analisi più solido, ma è necessario verificare le variazioni 
delle misure tra i vari strumenti sugli stessi standard (Hall et al., 2012, Brand and Brand, 2015a). 
Quando all'interno di un progetto vengono utilizzati più strumenti, indipendentemente dal fatto che 
siano modelli o marchi identici o diversi, vengono realizzate analisi i cui risultati sono legati 
strettamente a ciascuno strumento. Parametri come tempo di misura e conteggi sono parametri di 
ciascuna macchina e devono essere tenuti in conto per ricalcolare e omogeneizzare  le misure. E’ 
altresì importante verificare la durata della batteria e la pulizia dello strumento 

 
9. Effettuare un’indagine preliminare di orientamento in laboratorio prima di utilizzare le pXRF in 

campo 
 
Uno studio di orientamento preliminare è necessario per qualsiasi grande progetto basato su dati 
pXRF. Questo studio preliminare identifica le tipologie di matrici e gli intervalli elementari da 



 63 

quantificare, al fine di identificare un protocollo di campionamento adatto. Un confronto preliminare 
tra i risultati sul campo e le analisi di laboratorio fornisce una visione dei possibili errori e deviazioni 
 

In conclusione,  la pXRF è diventata una tecnica fondamentale per l'esplorazione geochimica, l'estrazione 
mineraria e la geochimica ambientale.  Non può sostituire le analisi di laboratorio (Ridings et al., 2000), 
ma offre una vasta gamma di possibilità per le indagini sul sito che non potrebbero essere fornite dalle 
analisi di laboratorio a un costo accettabile (Higueras et al, 2012; Paulette et al., 2015).  
La spettrometria portatile XRF è fortemente raccomandata per le indagini “on field” di grandi estensioni 
di terreno e per integrare queste indagini con le analisi di controllo in laboratorio. 
La stretta collaborazione tra il team di analisi sul campo e il laboratorio tende a migliorare in modo 
significativo la qualità della prime e il rapporto costo-efficacia del secondo, con conseguenti migliori 
prestazioni sul rilevamento geochimico. I risultati migliori si ottengono generalmente attraverso una 
combinazione ben pianificata di dati di campo e di laboratorio, con pXRF che fornisce la maggior parte 
dei dati a basso costo, consentendo set di dati di grandi dimensioni e una migliore affidabilità rispetto alle 
campagne esclusivamente basate su un numero limitato di campioni analizzati in laboratorio 
 
Esempi di analisi in situ 

Anche se la presenza in un suolo di elementi non rilevabili in condizioni atmosferiche (Na, Mg, Al, Si) 
rende incompleta l’analisi chimica in EDXRF, tuttavia, le informazioni ricavate dallo scattering, 
consentono, comunque, di ottenere una valutazione assoluta delle frazioni in peso degli elementi 
identificati dalle righe caratteristiche presenti nello spettro. Nel seguito vengono presentati gli spettri ed i 
risultati ottenuti su campioni di massicciate ferroviarie contaminate da metalli pesanti e analizzate 
mediante pXRF. Il primo spettro è ottenuto da uno standard internazionale di calibrazione, il GXR4. 

 
Figura 53: Spettro 
pXRF di suolo 
standard (GXR 4) 
contenente Pb, As, Cu 
 

 

 

 

 

ELEMENTO AREA picco Valori sperimentali Valori certificati  

K 2006 4.255 4.01 

Ca 932 1.150 1.01 

Ba* 226 0.245 0.1640 

Ti 743 0.338 0.287 

Fe* 57552 3.809 3.09 

Cu 31896 0.856 0.6520 

As 1257 0.011 0.0098 

Pb 146 0.002 0.0052 

Rb 3246 0.013 0.0160 

Sr 4339 0.015 0.0221 
* Elementi presenti nello standard utilizzato per calibrare il sistema. 
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Il caso-studio 
 
La problematica portata ad esempio in questo paragrafo riguarda l’analisi speditiva di clasti delle 
massicciate ferroviarie di una linea che nel tempo è rimasta contaminata da metalli pesanti. E’ noto da 
tempo che l’attività ferroviaria produce un accumulo di metalli pesanti sulla superficie delle massicciate 
ferroviarie, vuoi per lo spolveramento dei pietrischi e vuoi per il rilascio di particelle metalliche dalle 
linee elettriche, dal materiale rotabile (freni e ferodi) e dalle perdite di combustibili o di lubrificanti.  
Ciascun inquinante può essere il marcatore di particolari situazioni: ad esempio, la combinazione Cu-Zn-
Cd è il marchio delle polveri provenienti dalle linee elettriche sospese, mentre il poverino a base di Fe-Cr 
è il classico spolverio delle rotaie. In uno studio commissionato dalle Ferrovie Svedesi si è fatta luce sul 
grado di inquinamento provocato dai metalli pesanti, come questi si depositano sulla massicciata e sulle 
aree circostanti. E’ stato dimostrato come  il “fall out” sia elevato nelle immediate vicinanze alla sede 
ferroviaria, soprattutto per il polverino generato dalla frenata dei mezzi nelle aree vicine alle stazioni e 
agli snodi. E’ quindi un argomento da tenere in conto , nei progetti di analisi del rischio chimico in 
ambienti urbani. 

 
 
Figura 54: Dati di presenza di metalli pesanti su massicciate ferroviarie in Svezia (da  Blomquist, 
Gustaffson, “Pollution deposition related to railway traffic” 2003) 
 
In un lavoro di mapping effettuato con pXRF da parte dell’Autore di questo volume, sono state 
campionati centinaia di km di massicciate e, dai campioni, ricavate le polveri per le analisi pXRF. 
Senza entrare nel merito del lavoro, che il Lettore potrà agevolmente trovare in letteratura (Pucci M. et al,  
Pietrischi ferroviari da rocce verdi: metodologia d’analisi del contenuto d’amianto e metalli pesanti e 
suggerimenti per una corretta valutazione del potenziale inquinante, Argomenti, RFI, vol. 8, pp 75-102, 2006) 
è utile allo scopo di questo lavoro far vedere come sono state applicate le regole descritte circa i 
campionamenti, le modalità di taratura dei pXRF usati e i risultati finali. 

Ni 

Zn 

Cu 

Mn 
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L’analisi in fluorescenza X è stata eseguita su un numero di campioni imponente: sono stati analizzati 
oltre 600 clasti, preparati secondo la tecnica dell’automacinazione1. Le analisi in fluorescenza sono state 
eseguite con un analizzatore LITHOS 3000, usando standard di calibrazione multielemento e, come 
standard interno, polveri caratterizzate con altre due tecniche (ICP e AA). Le analisi chimiche visibili in 
tabella 10, realizzata mediando i dati di fluorescenza ottenuti sulle polveri d’abrasione d’oltre 500 
campioni di ballast, mostrano un quadro complessivamente molto interessante: alcuni metalli provengono 
certamente dal ballast stesso, quali il Cr, il Ni, parte del Fe e del Mn, il Ti, il Ca e il Co. Altri elementi 
sono invece derivanti da apporti esterni, quali in particolare il Cu e lo Zn, V e ancora parte del Fe e del 
Mn. Per il Cu e lo Zn si può supporre che le polveri abbiano origine dalle frenate dei ferodi dei treni e in 
minima parte dall’usura dei pattini sulle linee elettriche. La presenza di vanadio 
potrebbe derivare da oli, bitumi e catrami di vario tipo sversati sulla massicciata (questo elemento è infatti 
rilevabile anche nelle vecchie traverse in legno impregnate con olio di creosoto). Un elemento importante 
e interessante è la presenza di tracce visibili d’arsenico e piombo. L’arsenico potrebbe derivare da erbicidi 
o sostanze usate come preservanti, anche se è ben noto che in alcuni solfuri, presenti in discreta quantità 
in alcune serpentiniti, possono essere presenti tracce d’arsenico (tabella 4b), mentre il piombo potrebbe 
derivare dai prodotti antiruggine e dai pigmenti industriali un tempo ampiamente utilizzati o essere una 
conseguenza dell’inquinamento riconducibile all’impiego della benzina con piombo. 
 

 
Tabella 10: Contenuto di metalli pesanti nelle polveri di automacinazione di 600 campioni di pietrisco 
ferroviario (da Plescia et al, 2004-2006-2008) 
 
 

                                                 
1 L’automacinazione è una tecnica usata per verificare l’abrasione di pietrischi ferroviari. una certa quantità di pietre viene 
introdotta in un cilindro rotante ad una data velocità fissa e fatta ruotare per un tempo definito. La polvere che ne derva per 
abrasione viene analizzata. 

 
Portable X-ray spectrometry per le analisi “on site” da INAM, sul sito Geomateriali.it 
 
Gli strumenti portatili a raggi X INAM racchiudono le migliori tecnologie oggi sviluppate per le analisi 
chimiche “on site”: siti contaminati, analisi continue di carotaggi e classificazioni di rifiuti 
 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Correlazioni tra elementi pesanti nei pietrischi ferroviari 
 
Le analisi dei metalli presenti nelle polveri 
ottenute dall’automacinazione dei campioni di 
pietrisco ci possono fornire molte utili indicazioni. 
La correlazione tra Fe e Mn (figura 55) mostra 
due trends: il primo positivo, è legata alla 
percentuale di Fe e di Mn presente nei polverini di 
sfrido delle rotaie. Questo è il primo elemento che 
ci fa pensare ad un apporto antropico. Il secondo, 
negativo, è invece legato ad un aumento di Mn 
rispetto ad una diminuzione di Fe ed è legato alla 
presenza di dolomie tra le rocce dei pietrischi, 
quindi un apporto naturale. 

 
La seconda correlazione riguarda la 
correlazione tra Cu e Zn (figura 56). In essa 
si osserva che l’aumento dello zinco è 
strettamente imparentato con l’aumento del 
rame. Nei amteriali ferroviari, lo zinco e il 
rame fanno parte delle leghe di bronzo dei 
freni ferroviari. Si tratta, quindi, di polveri 
provenienti dallo spolverio dei freni. 
 
 
 

 
La correlazione tra Cr e Ni (figura 57) è 
un’altro esempio di correlazione positiva, che 
indica la stretta comunanza di origine dei due 
metalli. Il cromo e il nichel sono presenti sia 
nel pietrisco (serpentiniti) che negli acciai. In 
questo caso per discriminare l’origine 
“esterna” al pietrisco (origine antropica) da 
quella interna, cioè dal pietrisco stesso, è la 
verifica del rapporto Cr/Ni nel materiale 
stesso, macinato completamente e non solo 
sulal polvere ottenuta per automacinazione. I 
risultati delle analisi sulle rocce intere indicano lo stesso trend positivo,  segno che il Cr e il nichel 
derivano dalle serpentiniti e in minima parte da apporti esterni, legati con ogni probabilità agli acciai. 

 
Figura 57: Andamento del Ni, Cu, Zn e Cr nelle 
polveri di macinazione in funzione del tempo di 
macinazione 
 
In particolare si osserva che lo zinco e il rame 
tendono a diminuire mentre il Ni e il Cr aumentano: 
risulta evidente che il rame e lo zinco sono elementi 
di origine esterna al pietrisco, mentre il Ni e il Cr ne 
fanno parte.
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Figura 58: Tipico spettro di fluorescenza pXRF di polveri da pietrischi di massicciata ferroviaria (da 
Plescia et al, 2004-2006) 
 
 
 
 

Analisi quantitativa del 
contenuto di metalli 
pesanti su massicciata 
ferroviaria 

ELEMENTO % AREA 

Ca 0.865 489 

Ti 0.065 101 

Cr 0.308 1585 

Mn 0.118 740 

Fe 4.249 36320 

Ni 0.218 3775 

Zn 0.007 223 
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Capitolo 7: Preparazione dei provini per XRD – Diffrazione a raggi X di polveri 
  
Introduzione 
 
La Diffrazione a raggi X è una tecnica di analisi molto sofisticata e, ancora dopo più di cento anni dalla 
sua scoperta, continua ad essere fondamentale nell’analisi di qualsiasi materiale. 
La tecnica della diffrazione a raggi X si basa sul principio della diffrazione di onde parallele e 
monocromatiche da parte di un reticolo cristallino. Come nella diffrazione ottica, dove un fascio di luce 
monocromatica che incide su un reticolo genera onde in fase (interferenze costruttive) o onde in 
opposizione di fase (interferenze distruttive), così un reticolo cristallino formato da atomi e illuminato da 
un fascio di fotoni X monocromatici può creare interferenze costruttive o distruttive, secondo la ben nota 
relazione di Bragg: 
 
2d sen =   
 
Dove d è la distanza dei piani reticolari che generano l’interferenza costruttiva,  è l’angolo di incidenza 
del fascio incidente e di quello diffratto, è la lunghezza d’onda usata. 
 
 

 
 
L’equazione di cui sopra è nota come equazione di Bragg e permette di chiarire il significato della 
“riflessione selettiva”: i raggi X riflessi non sono altro che i fasci di onde in fase che escono dal cristallo, 
solo a ben precisi angoli che soddisfano la legge di Bragg. Con la misura sperimentale degli angoli ai 
quali vengono diffratti i raggi X di lnghezza d’onda nota, è possibile calcolare la distanza d tra i piani 
reticolari. Tali distanze caratterizzano le sostanze chimiche, cristalline e non, formando una fingerprint 
unica per ciascuna sostanza che ne consente il riconoscimento e la quantificazione. 
 
In un diffrattometro commerciale per polveri (figura 59) i raggi X vengono generati dal cosidetto “Tubo 
Radiogeno”: un tubo di Crookes in vuoto, dove un filamento viene riscaldato da una corrente elettrica e 
genera elettroni, che vengono accelerati a qualche decina di kV e fatti collidere con un target metallico, 
che in risposta dà luogo ad una emissione di fluorescenza nel range dei raggi X. La lunghezza d’onda di 
tale emissione è caratteristica del target del tubo radiogeno: ad esempio, la lunghezza d’onda di emissione 
di un tubo al Cu è pari a 1.5427 Å (0.15427 nm) e corrisponde all’emissione della riga k. La detezione 
dei raggi X è affidata ad un “detector”: un apparato elettronico, dotato di un fotomoltiplicatore che 
traduce la luce in corrente elettrica, sul quale è fissato un cristallo fotoluminescente se sottoposto a raggi 
X. Completa lo strumento il sistema di scansione: un goniometro, che ha per centro il campione e due 
bracci ai quali sono connessi rispettivamente il tubo a raggi X e il detector, insieme ai loro sistemi di 
collimazione. Ambedue eseguono una scansione angolare attorno al campione in un range compreso tra 0 
e 55° di theta, muovendosi all’unisono dello stesso intervallo angolare. In questo modo viene scansionato 
uno spazio reticolare molto ampio e registrati tutti i possibili riflessi generati dai piani reticolari. 
Una rapida considerazione sul detector: allo stato attuale, i fotomoltiplicatori sono quasi scomparsi e 
sostituiti da sistemi molto più veloci e performanti, quali i sistemi EDS, le telecamere CCD, i PSD. 
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Questi ultimi sono schiere di singoli elementi CCD o CMOS, sensibili ai raggi X e disposti in linea, da 
256 a più di 4096 canali, che ricevono in contemporanea una porzione angolare di 5-10°. In tal modo 
possono osservare regioni angolari molto ampie in tempo reale e accelerare la ripresa dello spettro di 
diffrazione, migliorando nel contempo anche il rapporto segnale disturbo. 
 
Un particolare diffrattometro è il sistema EDXRD: in esso la radiazione incidente è policromatica (target 
del tubo RX al W o al Rh), mentre il detector è del tipo a dispersione di energia (Energy dispersive 
detector, EDS), del tutto analogo ai detector di fluorescenza dei microscopi elettronici. Avendo una 
radiazione policromatica, non c’è necessità di fare una scansione angolare del campione, in quanto il 
detector EDS provvederà a eseguire una scansione in energia, presentando così tutto lo spettro in tempo 
reale. I pregi di questi nuovi strumenti sono nella immediatezza dell’analisi XRD; il difetto maggiore è la 
bassa risoluzione. 
 

 
 
Figura 59: Schema generale di funzionamento del sistema di scansione di un diffrattometro a raggi X a 
scansione angolare di tipo theta-theta (da Bruker D8 Advance) 
 
Preparazione dei campioni per XRD 
 
Una corretta preparazione del campione è uno dei requisiti più importanti nell'analisi dei campioni di 
polvere mediante diffrazione di raggi X. Questa affermazione è particolarmente vera per i materiali che 
hanno scarsa cristallinità, come le argille che contengono colloidi finemente divisi e che sono scarsi 
riflettori dei raggi X, così come altri tipi di materiali, come i rivestimenti di ossido di ferro e materiali 
organici che rendono più difficile la caratterizzazione mediante XRD. 
 
La preparazione del campione include non solo i giusti trattamenti del campione per rimuovere sostanze 
indesiderabili, ma anche tecniche appropriate per ottenere la dimensione desiderata delle particelle, 
l'orientamento, lo spessore, ecc. Sono disponibili diversi libri eccellenti che trattano le tecniche 
appropriate di preparazione del campione per argille e terreni (Jackson, 1979 , Brindley and Brown, 1980, 
Moore e Reynolds, 1989, Bish, 1992, Iyengar, 1997). 
 
L'analisi delle polveri in XRD richiede che le polveri stesse siano estremamente sottili per ottenere un 
buon rapporto segnale-rumore (ed evitare fluttuazioni di intensità), evitare la formazione di zone d’ombra 
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e minimizzare l'orientamento preferenziale delle particelle. A questo proposito, ricordiamo che talune fasi 
minerali hanno strutture che determinano la formazione di piani di sfaldatura preferenziali: un tipico 
esempio sono le miche e le argille, fillosilicati estremamente diffusi, che tendono a disporsi secondo il 
piano preferenziale, lo (001) o piano basale. In tal modo, nello spettro di diffrazione apparirà il piano 
basale molto più intenso di quanto debba essere, falsando così lo spettro di diffrazione. La riduzione delle 
polveri in particelle fini assicura anche una partecipazione sufficiente delle particelle al processo di 
diffrazione. La gamma di dimensioni raccomandate è di circa 1-5 µm (Klug e Alexander, 1974, Cullity, 
1978, Brindley, 1980), soprattutto se si desidera la quantificazione delle varie fasi. Per una valutazione 
qualitativa di routine dei componenti minerali, i campioni vengono normalmente macinati fino a passare 
attraverso un setaccio da 325 mesh (45 µm).  
 
Effetti importanti nella preparazione dei provini per diffrazione a raggi X 
 

1. Le proprietà del campione possono influenzare la qualità dello spettro di polveri riducendone le 
intensità e allargando i picchi 

 
2. Dimensioni dei cristalliti e distorsione reticolare (strain): per cristalliti si intende il volume più 

piccolo di un cristallo che diffrange in modo coerente (figura 60). In pratica, una fase cristallina 
teorica ha un volume nel quale i piani di diffrazione sono regolarmente spaziati tra loro e sono 
privi di difetti: in questo caso si parla di volume di diffrazione coerente. Tale situazione è 
ovviamente teorica: nella realtà i volumi coerenti sono molto piccoli e dislocati tra loro; il cristallo 
reale è formato da tanti volumi coerenti, ciascuno contribuisce alla diffrazione, ma essendo 
dislocati, ciascuno introduce un errore sulla posizione del picco, provocandone l’allargamento 
(broadening) e la riduzione in intensità. Più sono piccoli i volumi coerenti e maggiore è 
l’allargamento dei picchi di diffrazione (figura 60). Da questo concetto deriva che la misura delle 
dimensioni dei domini coerenti (cristalliti) viene realizzata attraverso la misura dell’allargamento 
dei picchi di diffrazione, come vedremo nei paragrafi successivi. L’effetto diventa visibile per 
dimensioni dei cristalliti inferiori ai 200 nm. Correlato alla riduzione delle dimensioni dei 
cristalliti è l’aumento della distorsione reticolare (strain): la distorsione o strain può essere 
provocata dalla fatturazione e dalle operazioni di macinazione o riscaldamento (o ambedue). Lo 
“strain broadening” si distingue dal “size broadening” per via della maggiore dipendenza angolare 
di un effetto sull’altro. La visualizzazione e quantificazione delle due grandezze è spiegata in 
molti testi e tra questi si rimanda il Lettore al famoso libro di Alexander & Klugg “X-ray 
diffraction Procedure” della Wiley & Sons. In questa sede basta ricordare che gli effetti di 
allargamento vanno TASSATIVAMENTE valutati in sede di preparazione dei provini 

 
3. Orientazioni preferenziali o “texture”: per texture si intende l’effetto dato da particelle di polvere 

che non hanno una forma arbitraria ma una forma anisotropica fortemente regolare, tipicamente 
piastrine o aghi. Al momento della preparazione, questi vengono preferibilmente orientati lungo la 
superficie del campione modificando in modo massiccio le intensità di picco. Diverse tecniche 
possono essere utilizzate per preparare al meglio i campioni che hanno problemi di texture. Il 
modo più efficiente consiste nel preparare una mescola del campione con acqua distillata. In tale 
liquido, l'orientamento casuale viene mantenuto all'essiccamento. Si attende che l’acqua evapori, 
dopodichè il materiale viene spalmato sulla superficie del portacampione (vetro o ceramica) 
(figura 61) 
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Figura 60: rappresentazione semplificata delle celle elementari ordinate, celle disordinate (materiali 
amorfi), cristalliti ordinati e random 
 

 
 
Figura 61: Spettri di diffrazione orientati di argille; a sinistra il campione con un pretrattamento 
standard; a destra stesso campione ma preparato con la randomizzazione delle particelle 
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Figura 62: Allargamento del riflesso 220 di ossido di 
magnesio dovuto alla scarsa dimensione dei cristalliti 
(da Alexander & Klugg, 1954, J. Wiley & Sons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Altezza dei provini: Il problema dello spessore del provino è particolarmente sentito per quelle 
strumentazioni sprovviste di portacampioni rotante. L’altezza del provino è fortemente influente 
nella posizione dei picchi di diffrazione: una altezza superiore a quella di “fuoco” del fascio 
incidente determina uno spostamento verso angoli maggiori e viceversa. In questo casi le 
soluzioni possono essere diverse: utilizzo di uno standard interno per la certificazione delle 
posizioni dei picchi, oppure lavorare sulla “messa a fuoco” del fascio incidente sul diffrattometro. 
Quest’ultima operazione si esegue direttamente sulla macchina, quindi in questa sede non 
possiamo dare indicazioni. In genere tutti gli strumenti di diffrazione hanno una procedura di 
allineamento, più o meno automatico, che consente di ottenere una buona definizione del piano 
focale, sul quale far collimare l’altezza del campione. In linea di massima, comunque, è sempre 
utile fare una diffrazione di uno standard , quale ad esempio silicio metallico, dal quale ricavare la 
posizione dei picchi e correggere, step by step, l’altezza del portacampioni fino a trovare la 
posizione corretta  

 
Effetto delle macinazioni sulle risposte analitiche in XRD e FTIR 
 
Abbiamo già detto che i campioni preparati per la Diffrazione a raggi X di polveri,  devono possedere 
granulometrie almeno inferiori ai 45 m, ma è altrettanto importante che la cristallinità del materiale sia 
preservata. Durante la macinazione, infatti, si inducono difetti sulle strutture dei materiali cristallini, 
difetti che aumentano il disordine strutturale, con l’effetto di dislocare i cristalliti e di allargare così i 
picchi di diffrazione (figura 60, 61). Estremamente importante è non danneggiare le strutture cristalline, 
se si vuole ottenere una buona analisi qualitativa e quantitativa. Gli effetti dell'eccessiva macinatura 
comprendono la distorsione reticolare e la possibile formazione di uno strato amorfo (strato di Beilby) 
all'esterno dei grani. Come abbiamo già detto nel capitolo precedente, la macinazione tende a comprimere 
i reticoli di diffrazione, danneggiandoli. Per evitare questo fenomeno, la macinazione deve avvenire in 
modo isotropo, cioè la pressione di macinazione deve essere diretta su tutta la superficie dei granuli e 
l’unico modo per farlo è aggiungere al solido un liquido, che svolge la funzione di trasferire gli impulsi 
pressori sull’intera superficie. Ciò vale per i materiali macinati in mortaio, dove l’azione macinante viene 
eseguita con la forza dell’operatore, ma vale ancora di più nei mulini del tipo ball milling, dove le forze in 
gioco sono molto più intense e possono danneggiare il materiale al punto di renderlo completamente 
amorfo, specie se il materiale in preparazione ha una resistenza limitata come ad esempio i materiali 
solidi organici. I liquidi da usare sono, in genere, alcoli e acetone. L’alcool isopropilico è un’ottimo 
liquido per macinare minerali e sostanze inorganiche. A differenza dell’acetone, che evapora senza 
lasciare tracce, l’isopropanolo tende a rimanere più a lungo nel vessel e a garantire una protezione 
maggiore. Nel caso di sostanze che tendono ad ossidarsi, può essere utile l’uso di olii a bassa viscosità o 
olio di lino. Per i materiali organici non è  consigliato l’uso degli alcoli o dell’acetone, per le evidente 
proprietà solventi di queste sostanze nei confronti dei composti organici. 
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Durante la macinazione è opportuno controllare la granulometria; ciò è possibile usando una tecnica 
empirica: la polvere in esame viene disposta su una lastra di acciaio, al disopra viene fatto scorrere un 
vetrino da microscopia o meglio un’altra lastra di acciaio; se durante lo spostamento della lastra si avverte 
il classico scricchiolio della sabbia, significa che la dimensione dei grani è troppo grossolana. 
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Figura 62: Spettri XRD del quarzo, ripresi a tempi di macinazione differenti (da Plescia et al., 2019) 
 
 
Tecnica analitica Size 

ottimale 
m 

Pregi della macinazione spinta Difetti della macinazione 
spinta 

Rimedi agli errori più 
comuni 
 

 
Spettrometria ICP – OES, 
MS 

 
0.5 – 0.1  

 
maggiore rate di dissoluzione nella 
preparativa dei campioni solidi 

 
Possibilità di inquinare il 
campione con tracce dei 
metalli delle giare di 
macinazione 
 

 
Uso di giare con corazze e 
sfere di mac. in zirconia  
 
Raffreddamento delle giare 
 

Analisi di florescenza a raggi 
X 

 
0.5 – 0.1 

Pasticche più compatte e omogenee 
 
perle di vetro più stabili e meno soggette a 
rompersi 

Possibilità di inquinare il 
campione con tracce dei 
metalli delle giare di 
macinazione 

Uso di giare con corazze e 
sfere di mac. in zirconia  
 
Raffreddamento delle giare 
 

Analisi di diffrazione a raggi 
X di polveri 

< 0.5  Picchi di diffrazione più stretti e meglio 
definiti 
 
Migliore definizione dello spettro 

Materiale tende a perdere 
ordine e a diventare amorfo 
 
Cambiamenti di fase (per 
alcune strutture semplici e 
taluni ossidi) 

Aggiungere un liquido 
durante la macinazione, 
possibilmente non acquoso 
 
isopropanolo, acetone, olio di 
lino 

Analisi in Spettrometria 
FTIR 

< 1 Spettri più puliti, senza frange di 
interferenza 

Materiale tende a perdere 
ordine e a diventare amorfo 
 
In taluni campioni l’FTIR è 
sensibile alla fase amorfa  

Aggiungere un liquido 
durante la macinazione, 
assolutamente non acquoso 
Usare solo solventi che 
evaporano con il calore della 
macinazione stessa 
isopropanolo, acetone, N 
esano 

Analisi in RAMAN 
 

> 10  Non influente  Se le dimensioni sono minori 
dello spot della sonda, gli 
spettri sono falsati 

Non macinare al disotto dei 
10 m 

 
Tabella 8: Effetti della macinazione per le differenti tecniche analitiche (e rimedi) 
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Capitolo 8: Preparazione dei provini per analisi in IR & FTIR  
  
Introduzione alla tecnica di analisi 
 
La Spettrometria IR è una metodica di analisi estremamente sensibile, utilizzata ampiamente in campo 
scientifico ed industriale sia nei controlli di processo che nelle analisi di materiali incogniti. 
Essenzialmente, la spettrometria IR o FTIR si basa sulla raccolta dello spettro di assorbimento (o di 
riflessione, o di trasmissione) di un materiale che contiene gruppi funzionali che assorbono energia in un 
determinato range di lunghezze d’onda, contenute nel range dell’infrarosso. In generale, gran parte delle 
molecole organiche ed inorganiche e gran parte delle strutture cristalline e amorfe inorganiche hanno 
gruppi molecolari che vibrano nel range da 3800 a 1300 cm-1 (2630 – 7920 nm), vibrazioni dette di 
“fingerprint” strettamente legate alla struttura molecolare . Nella tabella 9 si osservano alcuni dei 
principali gruppi funzionali relativi ai composti inorganici ed organici e le loro attribuzione  
 

 
 
Tabella 9: Gruppi funzionali in un pigmento di affresco (da E. Mazzeo et al, Analitica Chimica Acta 599 
(2007), 107-117) 
 
Lo sviluppo di spettrometri basati sulla trasformata di Fourier ha incrementato le possibilità di analisi in 
IR e soprattutto ha aumentato la sensibilità per l’aumento del rapporto segnale disturbo. Le analisi 
eseguibili con uno spettrofotometro in assorbimento IR sono molte, su solidi, liquidi e gas. Tipicamente, 
le due grandi branche dell’analitica nell’infrarosso sono legate alle determinazioni qualitative e 
quantitative. Le analisi qualitative permettono di distinguere in modo rapido ed inequivocabile la 
presenza o l'assenza di una o più fasi; le analisi quantitative permettono di ottenere una stima molto 
attendibile della quantità di una data fase presente nel campione, a patto di tarare la misura in modo molto 
accurato. 
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IR e FTIR: due tecnologie a confronto 
 
Storicamente, le strumentazioni che effettuano analisi spettrale, sia in assorbimento che in riflessione, si 
possono suddividere in due grandi gruppi: 
- spettrofotometri a reticolo o "dispersivi" 
- interferometri o "FTIR" 
Uno spettrofotometro IR dispersivo a doppio raggio è costituito da quattro compartimenti principali 
(figura 63): 
 
1 - sorgente del fascio IR, in genere un filamento riscaldato elettricamente 
2 – un divisore di fascio e un’ottica di collimazione sul campione e sul riferimento 
3 – un compartimento del campione e del riferimento 
4 – un sistema ottico di ricombinazione dei due fasci, un sistema ottico di monocromatizzazione e un 
sistema elettronico di misura delle intensità a monocromatore 
 
Questi sistemi avevano diversi pregi: una elevatissima risoluzione angolare, una compensazione 
immediata degli effetti atmosferici e di inquinamento del cammino ottico; nel contempo possedevano una 
bassa sensibilità, oltre ad avere un tempo di scansione che era direttamente proporzionale alla sensibilità e 
alla risoluzione: una scansione ad alta risoluzione poteva richiedere giorni di lavoro !. 
Oggi, queste macchine che hanno fatto la storia della spettrometria sono pezzi da museo, soppiantate dalle 
moderne, piccole e precise macchine basate sull’interferometria ottica a trasformata di Fourier (FTIR).  
Diciamo subito che, rispetto ai sistemi a doppio raggio, uno spettrometro FTIR è più veloce di un fattore 
2 -3, più risolto, di un fattore 2 e più sensibile. D’altronde, per risparmiare una doppia interferometria 
sono praticamente scomparse le macchine a doppio raggio, per cui non è più possibile correggere in modo 
automatico le interferenze nel cammino ottico dovute, ad esempio, alla CO2 presente nell’atmosfera 
interna dello spettrometro.  
 
Rispetto al “dispersivo”, uno spettrometro a trasformata di Fourier (FT-IR) utilizza un interferometro di 
Michaelson, al posto del classico monocromatore. Nell’interferometro di  Michelson un fascio parallelo è 
diretto dalla sorgente all'interferometro, consistente di un "beam splitter" (divisore di fascio) B e due 
specchi M1 e M2. Il beam splitter è un piano di materiale trasparente (per esempio KBr) metallizzato, 
così da riflettere il 50 % della radiazione. In questo modo, metà della radiazione cadrà su M1 e metà su 
M2; il beam splitter ricombina poi i due fasci paralleli in un singolo fascio. Il fascio ricombinato che 
lascia il beam splitter mostrerà interferenza costruttiva  o distruttiva, in dipendenza dei cammini ottici tra 
B e M1 e B e M2. Così, se i cammini ottici hanno lunghezze eguali o diversi per un numero intero di 
lunghezze d'onda, le interferenze saranno costruttive e il fascio risultante sarà brillante, mentre se la 
differenza di cammino ottico è pari ad un numero non intero di lunghezze d'onda, il fascio in uscita da B 
si estingue. Il campione introduce assorbimenti a determinate lunghezze d’onda.  
Muovendo lo specchio M2 avanti e indietro, il detector vedrà una radiazione con intensità variabile: 
elaborando il segnale con l’algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), verrà generato lo spettro di 
frequenze e di intensità. Una radiazione bianca emessa dalla sorgente produrrà quindi un pattern di 
inteferenza che  può essere ricondotta all'originale spettro in frequenza grazie alla trasformazione di 
Fourier. Il fascio viene diretto dal Beam splitter verso il campione e, prima di raggiungere il detector,  
l'assorbimento del campione alle diverse frequenze causerà delle diminuzioni di intensità che, dopo 
trasformazione FFT, appariranno come picchi di assorbimento (figura 64). 
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Figura 63: Spettrofotometro  a reticolo per analisi di assorbimento IR 
 

Figura 64: Principio di funzionamento di uno spettrofotometro  FTIR 
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Tecniche di spettroscopia FTIR per trasmissione 

 
Nelle analisi per trasmissione il campione viene polverizzato, mescolato ad una sostanza trasparente ai 
raggi IR e messo nel comparto portacampione in modo da esssere attraversato dal fascio. Il supporto del 
campione deve, per necessità, essere trasparente all'IR. Per questo scopo possono essere utilizzati vari 
materiali trasparenti all'IR, quali alcuni Sali binari e alcuni liquidi o gel: 
  
1- sali alogenati di Na, K, Cs, Ca 
2- liquidi apolari organici  
 
Il supporto del campione può essere un supporto fisso, sul quale viene spalmato il materiale da 
analizzare (ad esempio un cristallo di un sale alogenato) oppure può essere un sale che viene miscelato 
con la polvere e compresso in forma di pasticche di diametro standard. 
 
Nel primo caso vengono usate finestre di fluorite (CaF2) o KBr sulle quali viene spalmata la polvere 
mescolata con olio di paraffina (nujol). 
 
Questa tecnica garantisce una celerità di preparazione , ma non è adatta a misure quantitative, dato che 
gli spessori dello strato di polvere non sono controllabili. 
 
L'altra soluzione è quindi mescolare la polvere da analizzare con un sale (in genere KBr) ben macinato 
e ben secco e poi comprimere la miscela attraverso uno stampo ed una pressa idraulica.  
 
Per la preparazione di un disco di KBr si pongono da 1 a 3mg di sostanza finemente polverizzata e 
circa 300 mg di KBr in un mortaio di agata. Il tutto va eseguito in ambiente secco, sotto cappa e 
possibilmente lontano da fonti di umidità. 
 
Il KBr deve essere preventivamente essiccato a 120°C, lontano da olii e vapori. 
 
Dopo aver mescolato con la spatola nel mortaio la polvere e il KBr, si pesta la miscela con un pestello 
fino a che questa assume una consistenza impalpabile. Nel corso della triturazione si raschierà il fondo 
del mortaio e si riporterà in superficie la polvere attaccata sul fondo del mortaio. Per questa operazione 
si consiglia di usare una lametta da barba.  

 
La miscela così preparata viene  poi nello stampo 
(piston cilinder, diametro 13 mm). 
Uno stampo è composto da un cilindro di contenimento 
in acciaio, da un cilindro in acciaio, con superficie 
perfettamente speculare  che fa da base alla miscela 
(C1), da un cilindro (C2) eguale a C1 che fa da tetto 
alla miscela e un pistone che trasferisce il carico su C2 
e C1. Si compone lo stampo con il primo cilindro (C1), 
quindi si versa la miscela nell'apposito foro con l'aiuto 
di un imbuto. Si applica poi il pistone superiore lo si fa 
ruotare varie volte in modo da omogeneizzare la 
superficie di contatto,  e si introduce lo stampo nella 
pressa. Prima della pressatura si porta il tutto in 
depressione per almeno 2 minuti a -10 Torr, utilizzando 
una pompa rotativa  collegata alla presa per il vuoto 
(pV). 
 
 

Figura 65: Stampo (piston cilinder o “pasticcatrice) per la preparazione delle pasticche di KBr per 
analisi in trasmissione 

PS 

C2 

C1 
pV 
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Quindi si esercita la pressione di stampaggio (10 tonnellate) per almeno tre minuti sotto vuoto. 
Dopo aver scaricato la pressione il disco così preparato viene cautamente spinto col pistone superiore 
fuori dello stampo. Il disco dovrà essere  trasparente;  se esso risulta opaco dovrà essere nuovamente  
macinato e pressato. Si ponga particolare attenzione allo spessore della pasticca: tale spessore deve 
essere eguale per tutte le pasticche di una sessione di analisi, in particolare se quantitativa.  
 

Figura 66: Pressa per pasticche IR 
 
In genere lo spessore delle pasticche deve essere 
compreso tra 0.8 e 1.2 mm.  La compressione 
avviene attraverso una pressa idraulica, ad olio, 
azionata genericamente a mano, con una 
pressione massima di 10 tonnellate per cmq. 
Sistemi più moderni sono motorizzati e 
garantiscono una maggiore ripetibilità dell’azioen 
presso ria. Tale pressione produce nel KBr una 
cristallizzazione con la polvere del campione 
inclusa. L'azione della pressione non è scevra di 
effetti sul campione. E' infatti dimostrato che una 
pressione di 10 kBar (10000 kg/cm2) può indurre 
variazioni nella struttura del materiale. 
Si raccomanda di evitare le cosidette 
"micropastiglie", che possono determinare grossi 
errori in analisi qualitativa e quantitativa, per via 
del diametro esiguo della pastiglia. 
 
 

 
Tecniche di spettroscopia per riflettanza IR 
 
La spettroscopia IR in riflettanza analizza l’intensità della riflessione del campione alle diverse 
frequenze della luce nel range dell‘infrarosso medio, tra 2.5 m – 4000 cm-1 in numero d’onda e 25  
m – 400 cm-1. La riflettanza è il rapporto tra l’intensità della luce incidente e l’intensità della 
radiazione riflessa specularmene ed è espressa in % della radiazione incidente, o in numero 
adimensionale, da 0 a 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67: Spettri di riflettanza di polymethilmetacrilato (PMMA), comparato allo spettro in 
trasmissione 
 
Le informazioni che lo spettro di riflettanza (di seguito chiamato SR) può fornire sono molte, sia di tipo 
chimico che di tipo propriamente strutturale.  
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Anzitutto, la riflessione speculare permette di indagare su strati di qualche micron di profondità. 
Tuttavia, quando uno spettro di riflessione speculare viene misurato su campioni lucidi che presentano 
assorbimento nella gamma degli infrarossi, come plastica, vetro o minerali, i picchi vengono deformati 
verso la forma differenziale del primo ordine a causa della dispersione anomala dell'indice di rifrazione 
nell’intervallo in cui si verifica l'assorbimento. L'indice complesso di rifrazione n* della sostanza è 
definito come segue: 
 
n*= n + ik 
 
dove n e k sono rispettivamente l’indice di rifrazione e il coefficiente di assorbimento della sostanza, 
funzioni della lunghezza d’onda . 
 
Quindi, l’ampiezza di riflettanza (r) sotto irradiazione verticale e l’energia di riflettanza (R) sono 
espresse dalle seguenti equazioni: 
 

 
 
dove φ è il cambiamento di fase. Ciò si verifica in quanto sia la riflessione che l'assorbimento si creano 
sulla superficie del campione. r * è il coniugato complesso di r. 
Dividendo l'equazione (1) in parti reali e immaginarie e risolvendo per n e k si ottengono le seguenti 
equazioni: 
 

 
 
Sviluppando il logaritmo naturale dell’equazione (1) si ottiene: 
 

 
Se l’energia di riflessione viene misurata attraverso l'intero intervallo, da 4000 a 400 cm-1, il 
cambiamento di fase φ (νg) può essere calcolato in qualsiasi numero d'onda richiesto e quindi le 
costanti ottiche n e k possono essere determinate dalle equazioni (3) e ( 4). 
 
In conclusione, realizzando uno spettro di riflettanza speculare del campione, possiamo conoscere: 
 

- l’indice di rifrazione e il coefficiente di assorbimento in tutto il range di frequenze investigate 
- lo spettro di trasmissione o di assorbimento, usando la trasformata di Kramers-Kronig 
- la costante dielettrica del materiale, espressa come    = n2 

 

R e  non sono indipendenti, ma legate tra loro dalla  relazione di Kramers – Kronig : 
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Accessori per riflettanza speculare 
 
Un tipico accessori per riflettanza speculare (figura 68) è costituito da un semplice sistema ottico, dove 
la luce incidente va ad impattare su uno specchio piano M1, il quale riflette su M2 e da lì su uno 
specchio curvo M3, in modo da incidere sul campione con un angolo subverticale (circa 10°). Dal 
campione il fascio viene riflesso con lo stesso angolo e inviato su uno specchio curvo M4, da lì su uno 
specchio piano M5 e da questo su M6, che riflette l’immagine sul detector. Il campione è quindi 
orizzontale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 68: Sistema ottico per riflettanza speculare 
 
 
Riflettanza totale attenuata (ATR ) 
 
In determinate condizioni, una radiazione infrarossa che attraversa un materiale avente elevato indice di 
rifrazione in IR (cristallo ATR) può essere completamente riflessa. Quando un campione è posto in 
contatto con la superficie di un cristallo ATR si genererà un'onda detta "evanescente" all'interno del 
campione, nella regione spettrale dove il campione assorbe energia (figura 69). 
 
Considerando un blocco trapezoidale di materiale trasparente, se l'angolo di smusso è scelto in modo 
appropriato, con un angolo di incidenza inferiore all'angolo critico, la radiazione entrante da un settore 
sarà riflessa internamente ed uscirà dall'altro settore diminuita di intensità e porterà con sé le 
informazioni sulle bande di assorbimento del campione stesso. 
 
Una proprietà dell'onda evanescente che rende la tecnica ATR estremamente utile è data dal fatto che 
l'intensità dell'onda decade esponenzialmente con la profondità dalla superficie verso l'interno del 
materiale analizzato. 
 

Figura 69: geometria dell’analisi ATR - FTIR 

 
 
Il controllo della profondità di penetrazione avverrà 
modificando l'angolo di incidenza del fascio incidente 
rispetto al cristallo o semplicemente cambiando il cristallo 
con altro avente indice di rifrazione diverso. 
 
 
 

La profondità di penetrazione nel campione dipende  dall'angolo di incidenza, ma è comunque 

dell'ordine di 10-3 - 10-4  cm. 
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Durante il suo passaggio, la radiazione può subire fino a 20 riflessioni e raggiunge un cammino ottico 

di 10-2 cm, sufficiente a produrre uno spettro leggibile. 
 
Operativamente, il campione da analizzare è posto sulla superficie di un trapezoedro di materiale 
trasparente all'IR (NaCl, AgCl, TaCl, o germanio) con dimensioni di 5 X 2 X 0.5 cm. Il materiale da 
analizzare può essere in qualsiasi forma (eccetto che gassoso).  
 
Per esempio, le fibre tal quali sono impossibili da studiare in IR con il metodo della trasmissione se non 
vengono minutamente polverizzate, ma possono invece essere analizzate via ATR perché la loro 
superficie viene schiacciata sulla superficie del blocco. 

 
Tecnica di spettroscopia per riflettanza diffusa  (DRIFT) 
 
Quando una radiazione infrarossa è diretta su superficie di un campione, possono nascere due tipi di 
riflessioni:  la riflessione speculare e la riflessione diffusa (figura 70). 
La riflessione speculare è data dalla componente direttamente riflessa fuori del campione e quindi è 
energia non assorbita dal campione stesso; la riflessione diffusa è dovuta alla radiazione che penetra nel 
campione e che emerge dopo aver ceduto parte della propria energia. 
 
Un sistema di analisi per riflettanza diffusa deve quindi ottimizzare i percorsi ottici per sfruttare al 
massimo la componente diffusa e limitare la componente riflessa.. 
 
La  riflettanza diffusa su superfici è stata sviluppata a partire dalla teoria di Kubelka Munk del 1931. La 
teoria di Kubelka Munk lega la concentrazione del campione all'intensità dello spettro misurato. Tale 
relazione viene generalmente espressa come segue: 
 

f(R) = (1-R)2        k 
          -------  =   --- 
             2R           s 
 
dove R è la riflettanza assoluta dello strato, k è il coefficiente di assorbimento molare e s è il 
coefficiente di scattering. 
La funzione Kubelka Munk prevede una relazione lineare tra l'intensità spettrale e la concentrazione del 
campione sotto condizioni di coefficiente di scattering costante e diluizione infinita di un campione in 
una matrice non assorbente (ad esempio il KBr). 
In poche parole, la funzione intensità/concentrazione è lineare solo quando il campione è  diluito dentro 
una miscela di materiale trasparente all'IR, quale ad esempio il KBr. Oltre a ciò il coefficiente di 
scattering è funzione della granulometria e ciò significa che il campione deve essere macinato molto 
finemente e uniformemente per ottenere una relazione quantitativa. Infine l'equazione può essere 
applicata solo a strati "infiniti", cioè a porzioni di materiale con spessori di molto più grandi della 
profondità massima raggiunta dal raggio IR, e quindi maggiori di 3 mm. 
Tutte queste considerazioni fanno ritenere il sistema DRIFT delicato per analisi quantitative. Risulta 
invece eccezionalmente veloce per le analisi qualitative. 
Il sistema DRIFT, ed in particolare i sistemi che utilizzano un campionamento diretto del materiale, ad 
esempio attraverso l'uso di una superficie abrasiva, rappresentano la più veloce determinazione 
dell'amianto attualmente esistente. La preparativa legata all'analisi DRIFT risulta di gran lunga più 
veloce di qualsiasi altro tipo di tecnica e ben si presta ad analisi speditive. 
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Figura 70: Geometrie dell’analisi DRIFT 

 
 
 
 
 
 

 
 

Campionamento e preparazione del campione mediante DRIFT 
 

 La tecnica di campionamento mediante prelievo di polveri con il metodo dell'abrasione e prevede l'uso 
di un portacampione (figura 71) particolare, dotato di due alloggiamenti: il primo per il campione, il 
secondo per uno specchio dorato che viene utilizzato nella raccolta del fondo (background) 
Il campione viene prelevato utilizzando l'accessorio a penna, dotato di una testa svitabile sulla quale 
viene incollata la piastrina di SiC che permette di abradere e trattenere il campione. 
E' buona norma non caricare in modo eccessivo il campione, ma anzi prelevare la polvere superficiale 
attraverso poche "strisciate" 
 

Figura 71: 
campionatore 
per analisi 
FTIR – DRIFT  
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Nota di laboratorio: effetti della granulometria sullo spettro di assorbimento e di riflessione FTIR 
 
Così come la macinazione induce effetti sulla diffrazione a raggi X, anche in FTIR abbiamo la possibilità 
di rilevare effetti consistenti sulle risposte analitiche. Tali effetti sono di due tipi: 

- effetti sulla qualità degli spettri 
- effetti sulla forma degli spettri 

 
I primi sono legati alla granulometria: se la polvere messa in trasmissione è grossolana, possiamo avere la 
formazione di frange di interferenza, sopratutto al margine dello spettro attorno ai 4000 cm-1, dovuti 
all’interferenza costruttiva dei granuli che diffrangono la luce a quelle lunghezze d’onda. Consideriamo 
che lo spettro MIR (medium infrared) varia da 4000 cm-1 ( 2.5 m) a  400 cm-1 (25 m). La presenza di 
bande di vibrazione “anomale” in uno spettro in trasmissione o in assorbimento, in un certo intervallo di 
numero d’onda, indica la presenza di molti grani di dimensioni paragonabili a quelle delle lunghezze 
d’onda delle vibrazioni stesse.  
 
In riflettanza, le dimensioni e la porosità dei campioni conta moltissimo. Un campione omogeneo fornirà 
uno spettro ricco di bande, mentre uno spettro da un materiale poroso e/o grossolano, fornirà uno spettro 
povero di bande spettrali.  A ciò si aggiunge anche la qualità della struttura: se il materiale è cristallino, 
los pettro sarà ricco di bande e perfettamente riconoscibile, altrimenti le bande tenderanno ad essere meno 
intense e spesso coalescenti tra loro (figure 72-73). 
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Figura 72: Spettri di riflettanza di quarzo, tal quale (in alto) e macinati 4, 8, 16 e 24 minuti, alla stessa 
scala 
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Figura 73: Spettri FTIR di quarzo, macinato da 1 a 1200’ (da Plescia et al., 2019) 
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Capitolo 9: Preparazione dei provini per le tecniche RAMAN 
 
 
Le tecniche RAMAN vengono impiegate sempre più frequentemente nel mondo analitico, soprattutto 
perché possono validamente sostituire due importantissime specialità analitiche: 

- la spettrometria infrarossa per gran parte delle molecole organiche 
- la diffrazione a raggi X per molti composti inorganici 

 
La tecnica RAMAN si presta ad essere più semplice da usare, rispetto alle due tecniche citate in quanto 
non necessita di particolari preparative complesse, non ha problemi di sicurezza intrinseca (come nel caso 
dei raggi X) e può essere applicata praticamente a tutti i composti solidi e liquidi, oltre alle inclusioni 
fluide all’interno dei minerali e dei composti sintetici. 
 
Le banche dati che accumulano spettri di riferimento RAMAN sono ormai moltissime, anche nel settore 
inorganico, dove RAMAN è applicata da meno tempo.  
 
Vediamo in dettaglio in cosa consiste la spettroscopia RAMAN e cosa ci si può fare nel campo della 
SPECIAZIONE dei composti solidi. 
 
Teoria della spettroscopia RAMAN 
 
 La spettroscopia RAMAN è allo stato attuale la più potente tecnica di analisi molecolare tra quelle 
disponibili per l’analisi dei materiali. Essa può fornire informazioni sulla composizione molecolare di 
solidi, liquidi e gas, sui legami chimici, sull’ambiente chimico, la fase e la struttura dei composti 
cristallini. La tecnica sfrutta un principio fisico scoperto nel 1928 dal fisico indiano C.V. Raman, che gli 
valse il premio Nobel nel 1931. Raman scoprì che una piccola frazione della radiazione diffusa da certe 
molecole aveva energia diversa da quella incidente e che la differenza di energia era legata al consumo di 
questa per effetto di vibrazioni molecolari, che davano origine alla diffusione della radiazione: l’effetto 
RAMAN. In pratica, quando una radiazione monocromatica incide su una superficie di un oggetto, la 
radiazione può essere:  

- assorbita, se ha energia pari ad una transizione ad un livello energetico superiore (come nel caso 
della radiazione UV, visibile o IR) 

- riflessa, se non interagisce con la materia 
- diffusa, se interagisce senza causare transizioni energetiche 

Se la diffusione avviene per interazione elastica, cioè senza trasferimento di energia, i fotoni hanno la 
stessa energia della radiazione incidente – diffusione di Rayleigh 
Se la diffusione avviene con interazione anelastica, cioè con trasferimento di energia dal fotone alla 
particella del materiale, il fotone diffuso ha energia rispettivamente minore o maggiore di quello 
incidente. Questo è il caso della “diffusione Raman”, che avviene in un numero di casi molto limitato, 
circa 106 volte meno frequentemente della diffusione elastica. 
Lo spettro Raman di una molecola irraggiata da luce monocromatica è caratterizzato da tre tipi di segnali: 

- la radiazione Rayleigh, nettamente la più intensa dello spettro, avente la stessa lunghezza d’onda 
della radiazione incidente ed energia h0  

- i segnali corrispondenti alle interazioni anelastiche in cui sono emessi fotoni ad energia minore di 
quelli incidenti: le cosiddette linee Stokes, con energia h0-h1  

- i segnali corrispondenti alle interazioni anelastiche in cui sono emessi fotoni ad energia maggiore 
di quelli incidenti: le cosiddette linee antiStokes, con energia h0+h1 

 
A temperatura ambiente, il livello vibrazionale fondamentale è più popolato, quindi le linee Stokes sono 
più intense delle anti-Stokes. Inoltre, le linee Stokes e quelle anti-Stokes sono simmetriche rispetto alla 
linea Rayleigh (differiscono entrambe di h1 rispetto alla Rayleigh 
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Figura 74: Composizione spettrale dello spettro Raman 
 
Le informazioni che lo spettro Raman di una molecola può dare discendono quasi esclusivamente dalle 
righe Stokes. La radiazione Rayleigh non fornisce alcuna informazione in quanto ha la stessa energia in 
ogni campione; le righe anti-Stokes sono generalmente di intensità troppo bassa per essere rivelate e 
possono essere sfruttate soltanto per indicare la temperatura del campione in base al rapporto con 
l’intensità delle righe Stokes.  Le righe Stokes, invece, sono legate ai gruppi funzionali della molecole del 
campione e ai loro modi di vibrazione, in maniera analoga alla spettroscopia infrarossa (pur con 
meccanismi diversi), e sono quindi sfruttate a scopo diagnostico per identificare qualitativamente i 
composti presenti nel campione. 
Le differenze energetiche tra la radiazione incidente (quindi anche la radiazione di Rayleigh) e le 
radiazioni Raman sono, in termini di numero d’onda, comprese nell’intervallo del MIR (Medium Infrared 
Region) cioè tra 2.5 e 50 m, cioè tra 4000 e 200 cm-1. Per questo motivo, in molti casi lo spettro Raman 
e quello infrarosso in assorbenza si assomigliano perché derivano entrambi da vibrazioni molecolari 
quantizzate. 
 



 86 

Le due tecniche possono essere considerate complementari, sia per la natura del fenomeno (transizioni 
energetiche nell’IR, VIS e UV, diffusione anelastica nel Raman) sia perché le cosiddette Regole di 
selezione, che determinano quali modi di vibrazione sono attivi o no, sono diverse: nell’IR sono assorbite 
energie che provocano cambiamenti nel momento di dipolo di una molecola, mentre nel Raman è 
richiesto il cambiamento di polarizzabilità, legata a sua volta alla possibilità di distorsione della nuvola 
elettronica. Per questi motivi, alcune bande sono comuni tra IR e Raman, altre no. 
 
Rispetto all’IR, in Raman sostanze come acqua e vetro non causano interferenze e le linee Raman sono in 
genere più strette e più semplici da identificare. In IR abbiamo una maggiore ricchezza di segnali e quindi 
una maggiore applicabilità. 
 
Strumenti RAMAN, in breve 
 
Gli strumenti Raman sono estremamente semplici nella loro conformazione generale. Contengono, in 
genere, tre unità: 

- un generatore di luce monocromatica, cioè un Laser di potenza media-elevata, da 1 a 10  
mW/m2, con lunghezze d’onda comprese nel range del visibile e dell’infrarosso 

- un sistema ottico di puntamento, comprensivo di telecamera coassiale al fascio 
- un sistema ottico di monocromatizzazione e detezione della radiazione diffusa Stokes 

 
Il fascio diffuso viene filtrato da un filtro passa basso della frazione di spettro Rayleigh e di quella 
antiStokes apiù alta energia. 
 
Circa i sistemi di monocromatizzazione, i Raman hanno seguito la stessa evoluzione degli strumenti IR. 
Nel passato la maggior parte delle sonde Raman era dotata di monocromatori a reticolo, analoghi agli 
strumenti dispersivi IR. La radiazione incidente e diffusa è comunque nel range del visibile  e di 
conseguenza, anche i monocromatori erano fondamentalmente più semplici (figura 75). Gli strumenti 
moderni hanno un interferometro Michaelson, coadiuvato dall’algoritmo FFT, analogo al sistema FT-IR, 
che consente una misura più veloce e con maggior rapporto segnale disturbo 
 

 
 
Figura 75: Schema di uno strumento Raman dispersivo 
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Figura 76: Alcuni spettri Raman  di composti pittorici (da www.didattica.unitus.it) 
 

 
 
Figura 77: Spettro Raman di quarzo 
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Banche dati spettrali Raman 
 
Essendo una tecnica analitica relativamente recente, la disponibilità di banche dati non è ancora al livello 
della diffrazione a raggi X (Powder Diffraction files, oltre 2 milioni di specie organiche ed inorganiche 
note e catalogate) o dell’IR (oltre 5 milioni di spettri noti e catalogati).  
 
Per questo, consigliamo al Lettore di utilizzare le risorse del Web ed in particolare, nel campo minero-
petrografico e gemmologico, è estremamente utile la banca dati del Progetto RRuff.  
 
Il progetto RRUFF ™ è nato nell’Università dell’Arizona, Dipartimento di Geoscienze, Tucson, AZ, 
USA. Gli Autori di questa banca dati, lavorano per  creare un set completo di dati spettrali di alta qualità 
da minerali ben caratterizzati e sta sviluppando la tecnologia per condividere queste informazioni con il 
mondo. I dati raccolti forniscono uno standard per mineralogisti, geoscienziati, gemmologi e il pubblico 
in generale per l'identificazione dei minerali sulla terra e per l'esplorazione planetaria. Altra particolarità 
della banca dati RRuff è la sua gratuità, come dovrebbe essere per la maggior parte delle risorse della 
conoscenza. 
 
Per chi è interessato o vuole acquisire spettri, confrontarli con i propri o donare i propri spettri Raman, 
l’indirizzo è:  
 
http://rruff.info/about/about_contact.php 
 
 

 
Come migliorare la detezione degli spettri RAMAN 
 
Scelta delle lunghezze d’onda di eccitazione 
 
Una delle domande più frequenti che arrivano dagli Utenti che non conoscono la spettroscopia Raman è: 
"Di quale lunghezza d'onda di eccitazione laser ho bisogno?" Naturalmente, la risposta a questa domanda 
è che dipende interamente dai materiali che si desidera analizzare. 
 
La sezione trasversale di scattering Raman del materiale è importante, così come le sue proprietà fisiche e 
ottiche. Ad esempio, se il campione è trasparente alla lunghezza d'onda di eccitazione e abbastanza 
sottile, ci si può aspettare un contributo spettrale dal substrato su cui è montato o posizionato il campione.  
E quel contributo spettrale può essere lo scattering Raman o la fotoluminescenza.  
 
Esaminiamo alcune delle considerazioni relative alla scelta di una lunghezza d'onda di eccitazione laser 
per la spettroscopia Raman. Per cominciare, si dovrebbe essere consapevoli che la forza di scattering 
Raman è proporzionale alla quarta potenza della frequenza di eccitazione, ν4.  
 
Di conseguenza, ci si può aspettare di ottenere un segnale Raman molto più forte da un dato campione 
quando si utilizza una frequenza di eccitazione più alta. La frequenza della luce è inversamente 
proporzionale alla lunghezza d'onda, e quindi, a parità di altre condizioni, la lunghezza d'onda di 
eccitazione più corta produrrà un segnale Raman più forte. 
 
Questo è uno dei motivi per cui, quando viene data una scelta, gli spettroscopi Raman preferiscono più 
brevi lunghezze d'onda di eccitazione. 
 



 89 

Un'altra considerazione quando si seleziona una lunghezza d'onda di eccitazione può essere la variazione 
della densità ottica del materiale in funzione della lunghezza d'onda.  
 
Se il materiale è trasparente, la profondità di messa a fuoco e il volume focale del raggio laser saranno 
determinati dall'apertura numerica dell'obiettivo, dalla lunghezza d'onda della luce laser e dal componente 
reale dell'indice di rifrazione “n” del campione a quella lunghezza d'onda.  
 
Tuttavia, se il campione non è trasparente (ovvero, la componente immaginaria “ik” dell'indice di 
rifrazione del campione è diversa da zero), la profondità della penetrazione della luce sarà dettata non 
dall'ottica fisica ma dall'assorbibilità del campione a quella lunghezza d'onda .  
 
Queste circostanze hanno permesso a molti spettroscopisti di eseguire analisi stratigrafiche in  profondità 
di materiali, modificando la lunghezza d'onda di eccitazione. In generale, più lunga è la lunghezza d'onda 
dell'eccitazione più profonda è la profondità nella quale penetra la luce. La variazione della penetrazione 
della profondità nella regione visibile ha permesso agli spettroscopisti Raman di eseguire profili di 
profondità nel Si impiantato con ioni, semplicemente modificando la lunghezza d'onda di eccitazione. 
 
Se parliamo di film sottili, è utile controllare la profondità di penetrazione del fascio per limitare l’analisi 
al solo strato superficiale. Immaginiamo un film organico, depositato su silicio metallico.  
Se la lunghezza d'onda di eccitazione è troppo lunga, la luce laser penetrerà attraverso il film fino al 
substrato. Più profonda è la penetrazione della luce laser, maggiore è il contributo frazionario del 
substrato al segnale e allo spettro Raman globali. Il risultato è che il segnale del substrato sarà molto più 
forte del substrato, stravolgendo il segnale molto più debole del film sottile. 
 
Per risolvere il problema è necessario limitare la profondità di penetrazione della luce laser. Pertanto, la 
maggior parte delle analisi di film sottili concentrate su un substrato, richiede lunghezze d'onda di 
eccitazione nella regione viola o più brevi. 
 
La risoluzione spaziale laterale è un'altra considerazione quando si seleziona una lunghezza d'onda di 
eccitazione. Sempre più spesso, la spettroscopia Raman viene eseguita su scala micrometrica usando 
spettrometri Raman accoppiati a microscopi ottici. Qui, la risoluzione spaziale della misura è 
fondamentale e occorre conoscere la dimensione del punto laser che deve essere commisurata con la 
risoluzione da dare all’immagine della struttura. 
 
Di conseguenza, quando si seleziona una lunghezza d'onda di eccitazione, è necessario sapere che la 
dimensione del raggio laser focalizzato è limitata dalla diffrazione e dipende dalla lunghezza d'onda del 
laser. La dimensione del punto laser ideale [DAiry]) e la risoluzione spaziale () per la configurazione 
micro-Raman sono dati dalle seguenti espressioni: 
 
Dairy = 1.22 /NA (1) 
 
 = 0.61 /NA  (2) 
 
Dove NA è l’apertura numerica dell’obiettivo e l è la lunghezza d’onda del laser.  Laser a 532 nm e 785 
nm hanno una risoluzione spaziale, rispettivamente, di 360 e 530 nm. 
 
Il Lettore tenga conto di queste informazioni quando sceglie un Raman. 
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Il Fondo fotoluminescente 
 
Chiunque abbia avuto esperienza con la spettroscopia Raman ti dirà che la fluorescenza è la nemesi degli 
spettroscopi Raman. Anche se la sostanza primaria nel campione non emette essa stessa, minime impurità 
del campione possono causare abbastanza fotoluminescenza da sopraffare il segnale Raman. Il motivo 
principale di questo problema è che l'emissione è un processo “one-photon” mentre la dispersione del 
Raman è un processo a due fotoni; cioè la fotoluminescenza ha una probabilità molto maggiore di 
verificarsi rispetto allo scattering Raman.  
 
In linea generale, l’eccitazione laser permette la generazione di un solo fotone Raman per ogni 106-109 
fotoni incidenti sul campione. Pertanto, la presenza di un fluoroforo con efficienza quantica anche 
estremamente bassa può produrre un'emissione che travolge il segnale Raman.  
 
Una semplice sottrazione del fondo di fotoluminescenza non è sufficiente a rivelare lo spettro Raman 
rimanente,  se i segnali Raman e fotoluminescenti sono sovrapposti. Il problema è che la 
fotoluminescenza di fondo può essere così grande che il rumore generato da questo segnale è nell'ordine o 
addirittura maggiore del solo segnale Raman.  
 
Per evitare il fondo da fotoluminescenza e il rumore che produce, si dovrebbe identificare una lunghezza 
d'onda di eccitazione che non induca la fotoluminescenza nel campione né dal componente principale né 
dalle impurità. Ecco perché gli spettroscopi Raman della vecchia scuola preferiscono operare con più 
lunghezze d'onda quando lavorano con tanti materiali diversi. 
 
Molti campioni che sembrano trasparenti produrranno comunque uno sfondo fotoluminescente, a volte 
così forte che non si osserva altro che fotoluminescenza nello spettro Raman. Si scopre che questo è 
spesso il caso dei polimeri commerciali, anche quelli che sono incolori e trasparenti. I polimeri stessi sono 
molto 
spesso trasparente con assorbimento a causa delle transizioni elettroniche che si verificano generalmente 
nella regione ultravioletta dello spettro. I polimeri colorati spesso appaiono in questo modo a causa di 
coloranti o coloranti aggiunti al polimero nel processo di fabbricazione. 
Ci si potrebbe aspettare che i polimeri commerciali incolori e trasparenti producano uno spettro Raman 
libero da fotoluminescenza senza alcun background significativo. Tuttavia, molto spesso non è così. 
Provate a ottenere uno spettro Raman usando l'eccitazione di 532 nm di una bottiglia di plastica 
trasparente incolore che conteneva una bevanda o un altro prodotto commerciale e molto probabilmente 
genererete una forte fotoluminescenza nella regione in cui ci si aspetta di rilevare lo scattering Raman. 
 
Inoltre, mentre si osserva lo spettro nella visualizzazione in tempo reale, è possibile che lo sfondo 
fotoluminescente diminuisca nel tempo con l'illuminazione continua. Questo fenomeno familiare è 
chiamato fotobleaching ed è stato ampiamente utilizzato negli ultimi decenni dagli spettroscopisti Raman 
per ottenere uno spettro Raman con un buon rapporto segnale-rumore, molto migliore di quello esistente 
all’inizio della misura.  
 
La giustificazione per l'uso del fotobleaching è che la fotoluminescenza non proviene dal polimero stesso 
ma da additivi che sono ancora presenti nel processo di polimerizzazione o che sono stati aggiunti per 
altri motivi, ad esempio per la stabilizzazione o per aumentare la brillantezza. 
 
Se lo spettro Raman del polimero sfuso rimane essenzialmente lo stesso nel tempo del fotobleaching e 
della misurazione, allora l'assunzione che il fotobleaching sia il risultato della fotolisi dei componenti in 
traccia risulterà ragionevole. Come in molte cose nell’analitica strumentale, anche qui è necessaria una 
buona dose di esperienza, per dosare la potenza del laser e i tempi di incidenza per aumentare l’effetto di 
“sbiancamento” evitando nel contempo di distruggere il campione. Inoltre, quando possibile, va 
determinato se lo spettro risultante è veramente del materiale cercato o di un prodotto di fotolisi indotto 
dal laser. 
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Figura 78: Spettro Raman di polistirene: eccitazione laser a 532 nm (spettro rosso), 638 nm (spettro blu) 
e 785 nm (spettro nero) 
 

 
Figura 79: Spettri Raman eseguiti su vetrino da microscopia ottica; in rosso lo spettro ottenuto con 
eccitazione a 532 nm, in blu a 638 nm e in nero a 785 nm 
 
Nel caso del polistirene (figura 78), abbiamo visto il vantaggio dell'utilizzo dell'eccitazione laser a 785 
nm per eliminare la fotoluminescenza generata dalla luce a 532 nm. 
Esistono molti campioni, in particolare nelle bioscienze, per i quali l'eccitazione a 785 nm è positiva e 
produce la minima quantità di fotoluminescenza. Tuttavia, dobbiamo ricordare che la luce laser penetrerà 
in campioni trasparenti o traslucidi, in particolare se sono sottili, e quindi potenzialmente genereranno 
scattering Raman e fotoluminescenza dal substrato sottostante.  E’ qui che le proprietà spettroscopiche del 
vetrino diventano importanti. Gli spettri di un vetrino da microscopio in vetro acquisiti usando 
l'eccitazione a 532-, 638- e 785-nm sono mostrati nella Figura 79. Lo spettro acquisito usando 
l'eccitazione a 532-nm è costituito da ampie bande Raman da SiO2 con fotoluminescenza minima oltre 
circa 3200 cm-1. Uno spettro dalla stessa lastra di vetro e acquisito usando l'eccitazione a 638 nm è 
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costituito da una fotoluminescenza molto forte in tutto e un picco a circa 3000 cm-1. Infine, uno spettro 
del vetrino acquisito con eccitazione a 785 nm, mostra una fotoluminescenza molto forte e ampia che 
raggiunge un picco di circa 1400 cm-1 e oscura completamente l'impronta digitale dello spettro Raman. 
Anche in questo caso, le bande di vetro Raman possono a malapena essere rilevate al di sopra della forte 
fotoluminescenza generata dall'illuminazione con luce a 785 nm. In questi test verifichiamo che la 
fotoluminescenza dal vetro diventa più forte con l'aumentare della lunghezza d'onda di eccitazione. 
 
Uno dei modi per disfarsi della fotoluminescenza del vetrino è usare dei vetrini in silice fusa, detti anche 
“vetri di quarzo”. Si tratta di vetrini da microscopia ottenuti da silice (SiO2) fusa, chiara e senza 
inclusioni. Lo spettro della silice fusa, a varie lunghezze d’onda di eccitazione, è visibile in figura 80. 
 

 
Figura 80: Spettri Raman di vetrini di silice fusa ottenuti usando eccitazione a 532 nm (rosso), 638 nm 
(blu) e 795 nm (nero) 
 
Questi spettro dimostrano che i vetrini in silice fusa vanno bene per i campioni biologici o polimerici che 
hanno picchi nelle zone spettrali sopra i 1200 cm-1.  
 

STANDARD E MATERIALI PER LE PREPARATIVE FTIR E RAMAN 
 
Su Geomateriali.it ! 
 
Tutto ciò che serve per una buona preparativa per le analisi di amianto, silice e materiali organici in FTIR e 
RAMAN, nei cataloghi Geomateriali. 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Capitolo 10:  La preparazione delle nanopolveri 
 
Introduzione 
 
I nano-materiali possono essere realizzati secondo due approcci: il cosidetto approccio “Top-Down”, 
dove si sintetizzano o si realizzano nano-particelle partendo da granuli di maggiori dimensioni e il 
cosiddetto approccio “bottom-up”, mettendo insieme le nanoparticelle partendo dagli atomi. La 
macinazione ad alta energia (High Energy Ball Milling, HEBM) è uno dei principali metodi top-down. 
Nel lavoro di Chetna D. et al (2015) (RSC Adv., 2015, 5, 105003) si evidenzia come la metodologia del 
“HEBM” sia privilegiata rispetto a molte altre metodiche top-down per la sintesi di nanoparticelle di: 
 
- metalli ferrosi (Fe, Co) 
- intermetallici (FeCo, CeCo5, Nd2Fe14B)  
- cristalli singoli (Sm2CO17) 
- ossidi metallici, ferriti, carbonati (ZnO, FeO, Fe3O4, CoFe2O4. LiNbO3, CaCO3) 
- grafiti e carbonio puro  
 

 
Figura 81: Rappresentazione schematica del tipico processo “Top-Down” e “Bottom-up” nella 
reparazione di nanoparticelle (da: Mahbub Ullah et al, Surfactant-assisted ball milling: a novel route to 
novel materials woth controlled nanostructures – a review, Rev. Adv. Mater. Sci. 37, 2014, 1 – 14) 
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Il processo di ball miling ad alta energia è impiegato fin dagli anni ’70, oggi anche industrialmente nella 
produzione di nanopolveri di magnetite per usi terapeutici. La macinazione ad alta energia porta alla 
riduzione dimensionale e naturalmente all’aumento dei difetti dei materiali. Tale aumento determina una 
riduzione di cristallinità, un aumento dell’energia libera di superficie e le due cose, combinate, portano 
alla coalescenza delle particelle e, in taluni casi, alla formazione di leghe. Non a caso, la HEBM viene 
usata per la preparazione di superleghe (alligazione meccanica, mechanical alloying, MA) tra metalli che 
termicamente non possono mescolarsi tra loro. Per alligazione meccanica, mechanical alloying, si intende 
il processo a stato solido con il quale due o più sostanze tendono a fondersi a freddo, macinarsi, rifondersi 
fino a formare un solido omogeneo. 
  

Figura 82: Meccanismo di formazione di polveri 
legate nei mulini a sfere (da Suryanarayana C. 
Mechanical alloying and milling, Progress in 
Materials Science 46 (2001) 1-184) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il fatto che elementi incompatibili tra loro possano fondersi dipende essenzialmente da questioni 
termodinamiche. L’azione meccanica produce la cosiddetta attivazione delle superfici dei granuli, un 
combinato disposto di vari effetti chimici e fisici, quali in particolare le deformazioni plastiche che 
immagazzinano energia e la deformazione dei reticoli, che rende meno stabili le posizioni degli ioni. 
L’effetto più eclatante di tali attivazioni è l’abbassamento delle barriere energetiche  che impediscono il 
propagarsi di reazioni chimiche quali appunto la fusione tra elementi differenti.  

 
 
Figura 83: Il concetto energetico di “energize 
and quench” per sintetizzare materiali non in 
equilibrio (da C. Suryanarayana. Mechanical 
Alloying and Milling, Orlando, 2003, pp 2-3) 
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Per una spiegazione approfondita dei meccanismi (peraltro molti ancora non conosciuti) di 
funzionamento dell’alligazione meccanica si rimanda il Lettore ai testi di Suryanarayana già citati. 
In questa sede dobbiamo fornire indicazioni sulle modalità operative e, per quanto attiene alle pratiche di 
MA e di HEBM è utile ricordare che: 
 

1. Per non perdere la cristallinità delle sostanze nanostrutturate, non macinare mai senza un liquido 
che formi una struttura cuscinetto sulle particelle e che distribuisca l’eccesso di energia in modo 
isotropo 

2. Nella preparazione di composti che possono formare vari polimorfi a differenti temperature,  
controllare e mantenere la temperatura della giara di macinazione all’intorno della temperatura di 
stabilità del polimorfo desiderato 

3. Nel caso in cui i composti da realizzare siano polveri intermetalliche e non ossidi,  non macinare 
in aria, ma in argon 

4. Nel caso di preparazione di nitruri, macinare in azoto e raffreddare le giare 
5. Se NON si vogliono ottenere nitruri e carburi, evitare di macinare in giare di carburo di tungsteno 

e acciai nitrurati o con equipaggi di macinazione formati da questi materiali, macinare in argon o 
sotto vuoto 

Il Lettore capirà che produrre nanoparticelle è una procedura complessa, che prevede una progettazione 
del materiale che si vuole creare: in particolare è fondamentale conoscere la termodinamica del materiale 
precursore e del materiale finale, al fine di calcolare il tempo di macinazione, la temperatura da 
mantenere e il tipo di atmosfera da utilizzare.  In un ball milling e ancora meglio in un mulino ad anelli è 
possibile calcolare la quantità di “energia specifica” fornita da un certo numero di biglie (o di 
chilogrammi di carica macinante) al materiale, per un certo numero di giri al minuto del mulino,  
Em [J g-1s-1]. 
 
Tale energia viene erogata secondo dopo secondo: sapendo a quanto ammonta l’energia di 
cristallizzazione del materiale da produrre, è possibile definire quanto tempo è necessario macinare il 
prodotto: 
 
T [s] = Uc / Em   (1) 
 
dove Uc è l’energia di cristallizzazione del composto, espressa in J/mole, da convertire in J/g; Em è 
l’energia netta erogata al materiale dal mulino, espressa in J/g*s. Il rapporto fornisce il tempo necessario 
per ottenere la composizione (o scomposizione) del materiale da produrre (Plescia et al, 2016). 
 
Ovviamente, questo approccio è di tipo empirico, in quanto vi sono innumerevoli variabili che 
concorrono in questo tipo di processi: d’altra parte, la nostra esperienza ci dice che i fattori determinanti, 
per produrre (o per distruggere) una struttura solida sono essenzialmente due: quanta energia ci vuole e 
quanta energia sono in grado di offrire. 
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Ridurre le dimensioni delle nanoparticelle 
 
In generale, le prime prove di produzione di nano particelle con HEBM soffrivano di alcuni problemi e 
tra questi, l’aggregazione delle particelle. Il problema nasceva per qualsiasi tipo di preparazione: oltre un 
certo limite di tempo di macinazione, anche in assenza di umidità, le particelle tendono a raggrupparsi tra 
loro per effetto della grande energia libera di superficie che deriva dalla fratturazione. Alcuni Autori 
hanno rilevato che l’aggiunta di un surfattante nella miscela in macinazione genera uno strato di 
“protezione” attorno alle particelle, formato dalla parte ionica delle molecole surfattanti, che separa i 
frammenti tra loro e ne impedisce la coalizione. L’uso di questa tecnica di preparazione è estensibile 
anche alle preparative comuni per la macinazione ultrafine dei minerali. 
In mineralurgia, da 200 anni, l’uso dei surfattanti è legato alla separazione delle particelle minerali. Il 
surfattante non è altro che una molecola organica dotata di una testa polare e di una coda non polare. Nel 
momento in cui, in una soluzione acquosa, una superficie minerale viene ricoperta da surfattante, la parte 
idrofila (polare) si attacca alla superficie del minerale, mentre la parte idrofoba (non polare) si dirige 
verso la soluzione, rendendo così la superficie idrofoba. In presenza di bollicine di aria, i granuli idrofobi 
si legano alle bolle d’aria e “flottano”, cioè galleggiano e vengono separate come schiuma dal resto della 
soluzione.  
 
 

 
Figura 84: Descrizione della procedura di preparazione di nanoparticelle da HEBM 
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Minerale o sostanza Formula Tipo di surfattante* 

 
quarzo -SiO2 CI, Alkyl ammonio  

dodecylammina 
calcite -CaCO3 AI, acido oleico 
ematite -Fe2O3 AI, acido oleico + KNO3 

magnetite Fe3O4 CI, Alkyl ammonio 
pirite -FeS2 CI, Xanthati 

tenorite CuO NI 
* AI = anionico; CI =cationico; NI = non ionico 
 
Tabella 10: Tipi di minerali e tipi di surfattanti compatibili 
 
Vi sono molti e diversi surfattanti che possono essere utilizzati, alcuni dei quali descritti in tabella 2 e 3: 
 

- i surfattanti anionici sono adatti a minerali la cui superficie esibisce in soluzione acquosa una 
carica positiva a pH . Tra essi, gli acidi grassi, gli acidi resinici, sulfati alchilici e solfonati e Sali 
di detti composti 

 
- i surfattanti cationici sono utilizzati in presenza di particelle che esibiscono una carica negativa 

netta in soluzione acquosa. Si tratta i generale di basi organiche contenenti un gruppo idrocarburo 
e Sali di queste basi, quali cloruri e acetati. Questi gruppi includono amine alifatiche primarie, 
diammine, Sali di ammonio quaternario e etero ammine 

 
- i surfattanti non ionici, sono utilizzati in presenza di particelle neutre. Ciò può capitare ad esempio 

nel caso di metalli puri, dove la conducibilità elettrica intra-particella è elevata 
 
L’approccio che abbiamo dato all’argomento è stato necessariamente molto pratico. Il Lettore deve sapere 
che, per realizzare una preparativa ottimale di nanoparticelle, è necessario provare diverse tipologie di 
surfattanti, in quantità variabili (in genere dall’1 al 5 % in peso). 
 

 
Tabella 11: Tipo di surfattanti usati per varie preparazioni di NP  
 


