Analisi delle fasi
1) Analisi qualitativa
Il Metodo
L’analisi qualitativa si riferisce al riconoscimento di una fase
cristallina oppure alla identificazione di più fasi presenti nei materiali
a composizione mista.
La struttura cristallina di molte fasi solide è nota, perché identificata
con metodi diffrattometrici a partire dalla introduzione di queste
tecniche, cioè a partire dalla prima metà del XX secolo.
La principale "risorsa" di informazioni per l’identificazione di fasi
ignote è il Powder Diffraction File, ossia un archivio elettronico (o
cartaceo) dove sono contenute informazioni cristallografiche per più
di 300000 fasi inorganiche ed organiche (release 2003).
La diffrazione è una informazione primaria che, combinata con
l’analisi elementare, identifica senza ambiguità una certa fase
cristallina.
Le impronte di diffrazione sono generalmente note da esperimenti
condotti con radiazione X su materiale policristallino (registrate su
pellicola oppure da rivelatore fotonico).
Tuttavia è possibile anche calcolare lo "spettro" di diffrazione a
partire dalla struttura determinata su cristallo singolo.
In realtà con il termine fase ignota si intende talvolta una fase
riconosciuta in passato (e quindi già caratterizzata) ma non ancora
identificata nel campione in esame.
Ovviamente le potenzialità di questo tipo di metodo aumentano nel
tempo: più fasi nuove vengono identificate attraverso accurate
metodologie cristallografiche, maggiori sono le possibilità di
riconoscere tali fasi in campioni in esame.

Co-presenza di più fasi
Se in un campione policristallino esistono più fasi, la diffrazione da
polveri conterrà picchi corrispondenti a distanze interplanari di tutte
le fasi, complicando il riconoscimento delle stesse.

Figura A

Applicazione della diffrazione da polveri nella scienza forense
Da: David Rendle (Forensic Science London Laboratory, UK)
in “Industrial application of X-ray diffraction”
Principali tecniche impiegate da molti anni:
Ø Diffrazione da raggi X
Ø Fluorescenza da raggi X
Ø Radiografie a raggi X
Principali ambiti di applicazione = analisi di:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

medicinali, farmaci, droghe ecc.
frammenti vetrosi
fibre, polveri ecc.
capelli, peli
tessuti
metalli
materiali per costruzioni

Tecniche analitiche complementari
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

NMR
FT-IR
microscopia elettronica (SEM)
gas cromatografia eventualmente accoppiata a spettrometria
di massa (GC e GC-MS)
cromatografia liquida (HPLC)
UV-Vis
microscopia (anche con luce polarizzata)
termogravimetria (TGA)
calorimetria a scansione differenziale (DSC)

Modalità di utilizzo delle tecniche diffrattometriche
per analisi qualitativa
Ø Si utilizzano comuni strumenti per diffrazione da polveri con
procedure convenzionali che privilegiano l’esigenza di rapidità
(tipico spettro in ca. 1h), conservazione del campione (tipicamente
un’analisi diffrattometrica è di tipo conservativo) e di accuratezza (in
genere l’errore nel riconoscimento di fase è basso se si dispone di
sufficiente campione con buona cristallinità).
Ø Un altro vantaggio consiste nella elevata versatilità della tecnica che
consente analisi di materiali organici, biologici, inorganici, metalli
ecc, disponibili anche in piccola quantità (almeno 20-30 mg).
Ø Difficoltà nelle analisi possono venire dalle scarse quantità di
campione (poco riproducibili) e dalla elevata contaminazione.

Esempi di analisi qualitativa: Caso 1:
Se in una indagine vengono trovati materiali presumibilmente
proibiti (come droghe) questi vengono inviati al FSS per l’analisi.
L’analisi preliminare si effettua con FT-IR e/o GC (qualitativa),
HPLC e/o NMR (per un’analisi quantitativa); per caratterizzazare il
materiale si impiega anche la diffrazione da polveri, ad esempio per
confermare che le polveri cristalline siano fasi solide note delle
sostanze sospette.
In un caso, per via ‘umida’, tramite metodi analitici standard, venne
riconosciuta la presenza di eroina (cloridrata), glucosio e NaCl. Il
campione sembrava non contenere altro. Sembrava pertanto
trattarsi di una comune partita di eroina ‘tagliata’ con NaCl e
glucosio.
Dall’analisi diffrattometrica, venne facilmente riconosciuta la
presenza di eroina (cloroidrata) e di NaCl, ma non di glucosio.
Al contrario, si evidenziò la presenza di picchi di diffrazione di una
fase (apparentemente) sconosciuta. Tramite procedure di ricerca
automatica sul PDF, si identificò in seguito questa fase come
“cocristallo” glucosio+NaCl, caratterizzata già nel 1947, che
precipita solo in determinate condizioni di concentrazione e
temperatura.

Questa scoperta portò all’individuazione dei ‘canali’ di diffusione
dell’eroina, dato che solo certi ‘lotti’ contenevano quasta fase mista
e non il glucosio ‘libero’ tal quale...

Esempi di analisi qualitativa: Caso 2:
A seguito di un incidente banale di un automezzo per grandi
trasporti, l’autista subisce un serio infortunio perché la cintura di
sicurezza si spezza.
Viene scoperto del materiale cristallino rossastro sui resti della
cintura di sicurezza spezzata, che viene sottoposto ad analisi
diffrattometrica (non distruttiva!).

Dall’analisi diffrattometrica si identifica la polvere rossa con il
cosiddetto “sale di Tutton”, Fe(NH4)2(SO4)2(H2O)6
Questa analisi e la successiva interpretazione chimica hanno
permesso di scoprire la ragione del cedimento delle cinture di
sicurezza:
in pratica, che cosa era successo?
Ø L’autotrasportatore era solito maneggiare batterie per
automobili (quindi contenenti H2SO4);
Ø Le cinture di sicurezza sono costituite da poliammidi, che si
sono idrolizzate e/o decomposte;
Ø Il ferro costituisce la parte essenziale della fibbia delle cinture.
Conclusione: La casa produttrice del automezzo non è stata
rirenuta responsabile della rottura della cintura di sicurezza!

Esempi di analisi qualitativa: Caso 3:
Un uomo cerca di rubare il motore (in ottone) di una nave traghetto
in riparazione. Il motore pesa ca. 1000 Kg e l’uomo è costretto a
tagliarlo con un flessibile, ma non riesce a portare a termine il suo
colpo ed è costretto a scappare. Viene però fermato e una delle
prove per arrestarlo è controllare che la limatura rimasta su alcuni
suoi abiti sia dello stesso materiale del motore.
Una prima analisi esclude che la limatura trovata sugli abiti sia lo
stesso materiale che costituisce il motore, dato che il rapporto fasi α
e β dell’ottone sono decisamente differenti.
Tuttavia, una serie di ulteriori indizi spingono l’FSS a rivedere le
evidenze che hanno scagionato l’indagato.
In pratica, “riproducendo il reato”, viene dimostrato che durante
l’azione del flessibile la temperatura del campione ha raggiunto ca.
300-400 °C e questo ha leggermente modificato il rapporto tra fase
α e β.

(a)

(b)

(a) Diagramma delle fasi nell'ottone in funzione della temperatura e della composizione
Cu:Zn; (b) Spettri di ottone con composizioni relative Cu:Zn differenti.

Ulteriori esperimenti con campioni presi dal motore e scaldati
mostrano immagini in diffrazione simili a quelle prodotte dai reperti
sui vestiti del sospettato.

Esposizione delle prove in dibattimento
e controffensiva dei collegi difensivi.
Così come i testimoni, il perito di parte deve affrontare le dure
controffensive della parte opposta. In particolare, deve dimostrare
di avere un curriculum scientifico di valore (laurea, dottorato,
specializzazioni, sedi dove ha conseguito i titoli, ecc.). Il perito deve
utilizzare un linguaggio non eccessivamente specialistico. E’
importante mostrare la continuità – o riproducibilità - della prova
(cioè la possibilità di ripetere l’esperimento ottenendo lo stesso
risultato). La metodologia impiegata deve essere standardizzata,
ossia ben assodata in ambito scientifico e criminologico, e ogni
eventuale deviazione da procedure regolari deve essere ben
giustificata.

Applicazioni in ambito artistico e archeologico.
Michael Mantler (Istituto Tecnologico, Vienna) Manfred Schreiner
(Accademia delle Belle Arti, Vienna), Francois Schweizer (Museo di
Arte e Storia, Ginevra) in Industrial application of X-ray diffraction
Sebbene arte e scienza si siano sviluppate in parallelo, esistono
spesso alcuni "punti di contatto", sia quando la scienza dei materiali
consente nuove forme di espressione artistica, sia quando le
tecniche analitiche consentono di approfondire la conoscenza
artistica (la storia dell'arte), sia quando la scienza consente di
restaurare o conservare materiali impiegati nella produzione
artistica.
Esistono due metodiche analitiche, una basata sulla visione globale
dell'oggetto, l'altra su una visione puntuale. In entrambi i casi si
possono utilizzare radiazioni che vanno dai raggi gamma fino alla
radiazione infrarossa (si veda lo spettro delle radiazioni).
Con le radiazioni X, si impiegano sia metodi di fluorescenza, sia di
diffrazione. Sebbene le tecniche siano genericamente indicate
come non distruttive (non distruggono il campione), in ambito
artistico-archeologico la preparazione del campione è chiaramente
(spesso) di tipo distruttivo. Metodi di analisi “in situ” non sono
facilmente applicabili a causa della enorme quantità di radiazione
incidente che verrebbe dispersa in un sistema aperto. Esiste anche
un problema di stabilità dei materiali coloranti sotto l'azione dei
raggi X (in particolare negli strati più superficiali, generalmente
molto più sensibili alla luce e soggetti ad ingiallimento). A volte si
impiega la microdiffrazione, ossia si dirige sul campione un fascio di
raggi X estremamente sottile, evitando così di dover procedere a
minuziose preparazioni del campione. Il vantaggio dei metodi
microdiffrattometrici consiste nella possibilità di studiare tutti gli
strati di un dipinto senza incorrere nei problemi di contaminazione
da parte di altri strati.

Gli scopi delle tecniche basate su diffrazione di raggi X sono
molteplici: analisi qualitativa (riconoscimento di fasi), analisi
quantitativa, mappatura della composizione chimica o della
distribuzione di fasi. In genere la diffrazione è accoppiata a
fluorescenza, microscopia elettronica, spettroscopia UV.
La diffrazione a polveri è condotta utilizzando camere di Gandolfi, di
Debye-Scherrer e, sempre più spesso diffrattometri BraggBrentano.
Le analisi su materiali artistici e oggetti di interesse storico si
concentrano soprattutto su:
Analisi dei pigmenti al fine di ricostruire le tecniche e le conoscenze
nell’ambito dei coloranti per oggetti artistici.
I pigmenti base noti sono in realtà abbastanza limitati (circa 100),
ma spesso si presentano come miscele in genere fino a tre
componenti. A volte, anche piccole tracce di un dato pigmento base
rendono tipico il colorante.
Ø Si pensi all lapis lazuli o blu ultramarino: La fase naturale
contiene piccole tracce di calcite o di pirite, che però non
riescono ad essere introdotte nelle fasi sintetiche.
Ø Altre volte, i pigmenti differiscono solo per la fase cristallina,
non per la composizione chimica, come avviene per calcite ed
aragonite (CaCO3) oppure rutilo e anatasio (TiO2).

Pigmento

composizione

periodo di uso

Barite

BaSO 4

dall'antichità

Gesso (chalk)

CaCO 3

dall'antichità

Gesso (Gypsum)

CaSO 4 H2O

dall'antichità

Piombo bianco

2 PbCO 3 Pb(OH)

dall'antichità

Bianco Zinco

ZnO

1834-

Pigmenti bianchi

Lithophone

(ZnS + BaSO 4)

1874-

Pigmenti rossi ed arancio
Minio

Pb 3O 4

dall'antichità

Rosso ossido di ferro

Fe 2O 3

dall'antichità

Siena

Fe 2O 3 + argilla

dall'antichità

Terra d'ombra

Fe 2O 3 + MnO 2 + argilla

XXVI sec-

Vermiglio

HgS

dall'antichità

Realgar

As 2S2

dall'antichità

Sangue di drago

resina naturale

dal medioevo

Ocra

Fe 2O 3 nH2O

dall'antichità

Orpimento

As 2S3

dall'antichità

Giallo Cadmio

CdS

1829-

Massicot

PbO

dall'antichità

Giallo Piombo-Stagno

Pb 2SnO 4 + PbSnSiO 7

dal medioevo al XVIII secolo

Giallo Cromo

2 PbSO 4 PbCrO 4

1818 -

Giallo di Napoli

Pb 3(SbO 4) 2

XVII sec -

Gommagutta

resina naturale

1640 -

Giallo Indiano

sali di Mg, Ca dell'acido eusanico 1620 -

Pigmenti gialli

Pigmenti verdi
Terra verde

Fe-Mg-Al-K idrossisilicati

dall'antichità

Malachite

CuCO 3 Cu(OH) 2

dall'antichità fino al XVII se.I

Verderame

Acetato basico di Cu

dall'antichità fino a XIX sec.

verde di Parigi

Cu(C 2H3O) 3 Cu(AsO 2) 2

1814 - XX sec.

verde Cobalto

CoO nZnO

1780 -XIX sec.

Verdastro

Cr 2O(OH) 2

1859 -

Verde ossido di Cromo

Cr 2O 3

1809 -

blu ultramarino

(Na 8-10Al6Si6O 2) 4S2

XI sec. - XIX sec.

Azzurrite

2 CuCO 3 Cu(OH) 2

dall'antichità - XIX sec.

blu cobalto

CoO Al 2O 3

1804 -

pigmenti blu

Smalto

silicati di K-Co-Al

1584 - XIX

Blu di Prussia

Fe 4(Fe(CN) 6) 3

1704 -

Indigo

estratti vegetali

1880 -

Terra d'ombra

ossidi di Fe-Mn-Al

XVI sec -

Ocra marrone

Fe 2O 3 nH2O+SiO 2+argilla

dall'antichità

marrone van Dyck

terra bituminosa + Fe, Mn

XVI sec. -

Asfalto

terra bituminosa

XVII sec. -

Nero osso

C+Ca 3(PO 4) 2

dall'antichità

Nero fumo

C

dall'antichità

Grafite

C

dall'antichità

Pigmenti marroni

Pigmenti neri

Esempio 1: Identificazione dei pigmenti in arazzi cinesi nel palazzo di
Schönbrunn a Vienna.
Dopo aver grattato pochi frammenti dall'arazzo, si sono identificati i pigmenti
piombo bianco (bianco), vermiglio (cinabro - HgS), azzurrite (blu) e malachite
(verde) per via diffrattometrica e si è confermata la composizione con
fluorescenza.

Esempio 2: Indagini sulle tecniche di preparazione di statue di
terracotta etrusche.
La terracotta è un materiale a base di creta che si indurisce con la
temperatura.
Gli oggetti, che datano circa 500 a.c., presentano all'analisi con
fluorescenza di raggi X, Fe e Mn (in grande quantità). Quest'ultimo,
come rilevato dall'analisi diffrattometrica, è presente come bixbite
(Mn2O3) oppure jacobsite (MnFe2O4),.
Il metodo greco-etrusco per
ottenere creta nera è una
sequenza
di
cotture
complicata se si parte da
creta ferrosa, più semplice
se si parte da ossidi di
manganese e ferro. In
quest’ultimo caso, si ricava
un materiale a composizione
mista in cui bixbite e
jacobsite sono prodotte a
temperature attorno a 1000
°C.

Esempio 3: Datazione e corrosione di statue di Buddha in Fe.
Spesso i materiali corrosivi di un manufatto sono importanti per la
datazione dello stesso mediante analisi comparata geo-chemiocronologica.

Prodotti della corrosione:
Ø α-FeOOH
Ø β-FeOOH
Ø γ-FeOOH
Ø Fe2O3
Ø Fe3O4
La datazione tramite analisi comparata fa risalire la statua al XV
secolo (dinastia Ming).

2) Analisi quantitativa delle fasi cristalline
La determinazione della percentuale in massa (o volume) di una
fase in un campione solido è possibile attraverso la diffrazione da
polveri, analizzando non solamente la posizione dei picchi di
diffrazione, ma anche la loro intensità.
Infatti, l'intensità misurata I(hkl) da un rivelatore in un esperimento
di diffrazione dipende dall'intensità incidente (I0), da fattori
strumentali e geometrici (come il fattore di Lorentz, L, e la
polarizzazione, P), dal volume del materiale cristallino (V) e dal suo
coefficiente di assorbimento (µ
µ ), dal fattore di struttura (F) del
relativo al piano in diffrazione (hkl):
Per un diffrattometro a geometria Bragg-Brentano parafocalizzante
a campione piatto, nel caso di un campione ‘completamente
assorbente’ (di spessore almeno 1 mm - o inferiore, in dipendenza
di µ ):

Se vi sono più fasi nel campione in diffrazione, l'intensità misurata
avrà contributi da ciascuna di esse, con picchi proporzionali alla
presenza relativa di quella fase (frazione molare χ i).
[Normalmente non c’è effetto di matrice]
L'analisi quantitativa per diffrazione da polveri, successiva al
completo riconoscimento delle fasi presenti, consiste nel calcolo
della composizione percentuale delle stesse (in massa o volume)
sulla base delle intensità dei picchi delle diverse fasi.

L'intensità dovuta alla diffrazione di un piano hkl della fase α in un
campione polifasico è data da:

dove Vα è il volume della fase α, mentre µm è il coefficiente di
assorbimento di massa dell'intero campione, determinabile a partire
dai singoli coefficienti di ciasuna delle fasi j, proporzionalmente alla
loro presenza in massa W j (ma le W α non sono note a priori!)
Il volume della fase α è ricavabile conoscendo la densità di
ciascuna delle fasi (ρα , NOTE!) e la densità totale (ρm):

L’intensità di un picco della fase α è quindi direttamente
proporzionale alla sua frazione in massa e inversamente
proporzionale alla densità di quella fase e all’assorbimento del
campione:

Strategie per “ricostruire” la composizione di un campione:
Ø considerare i rapporti di intensità tra picchi appartenenti a fasi
diverse (standard interno).
Ø considerare il rapporto tra l’intensità di un picco nel campione
e quella dello stesso in un campione puro di quella fase (RIR).
Ø aggiungere una quantità nota di un’altra fase al campione
(metodo dello standard esterno per aggiunte successive).
Ø modellare l’intero profilo di diffrazione, affinando possibili valori
percentuali per le differenti fasi (metodo di Rietveld
quantitativo).

Utilizzo di uno standard di riferimento (della stessa fase)
Questo approccio offre il vantaggio di fornire un riferimento fisso per
la fase di interesse indipendentemente dal numero di campioni per i
quali esso è richiesto:

Analisi di sistemi multifasici
Uso di standard puri
Si estende la procedura precedente trattando il caso di una fase α
"contro" N-1 fasi rimanenti
Aggiunte successive di una fase standard
Il campione sconosciuto viene addizionato di una fissata quantità di
una fase nota che serve per fissare rapporti tra le intensità.
L’aggiunta di diverse quantità della fase standard consente di
costruire una calibrazione con cui si può stabilire la concentrazione
di ciascuna delle fasi componenti

Uso di standard interni
Consente di eliminare il problema del coefficiente di assorbimento
di massa.
Si confrontano le intensità della fase considerata nella miscela
ignota con quelle della stessa fase in una miscela a cui è stata
aggiunta una quantità nota della fase in esame
Uso di rapporti di intensità di riferimento, RIR
Si tratta di una generalizzazione del metodo dei rapporti di intensità
Full-Profile Fitting
Si tratta di una generalizzazione del metodo di Rietveld.

Esempi di Analisi Quantitativa: Analisi delle Silici
Esempi di applicazione dell’analisi quantitativa delle fasi si ritrovano
nell'ambito delle analisi delle silici.
Poiché silicio e ossigeno sono due degli elementi più abbondanti
sulla crosta terrestre, non sorprende che il loro composto più
comune (silice, SiO2) sia così diffuso.
Esistono diverse forme cristalline di SiO2, di cui una sola (α-quarzo)
è stabile a temperatura e pressione ambiente:

Quarzo

Cristobalite

Tridimite

Oltre alle tre forme più comuni, la silice cristallina esiste anche
come Moganite (monoclina), Keatite (tetragonale), Coesite
(monoclina) e Stishovite (tetragonale), tutte stabili solo ad alta
pressione.
Inoltre, esistono anche molte forme non cristalline (cripto-cristalline,
con parziale ordinamento, o completamente amorfe, come la silice
vetrosa).

Data la sua elevata diffusione e la varietà delle sue forme, la silice è
presente praticamente in tutte le miniere e quindi in tutti i minerali
estratti, così come in molti prodotti industriali ottenuti da lavorazioni
di materiali rocciosi o minerali.

Malattie prodotte da eccessiva esposizione a polveri di silice sono conosciute
fin dal tardo medioevo. Le malattie polmonari provocate dall'inalazione di
SiO2 sono chiamate pneumoconiosi o silicosi. Particelle polvirulente con
diametro inferiore a 5-7 µm sono respirabili. Esse non bengono metabolizzate
e pertanto sopravvivono negli alveoli polmonari provocando infiammazioni e
insufficienza respiratoria. Non ci sono molte cure per la silicosi. Più
recentemente si è stabilito anche il carattere cancerogeno della silice.
Per questi motivi la prevenzione dall'esposizione a polveri di silice è
essenziale e le misure di sicurezza adottate dalle industrie devono basarsi
anche sull'analisi delle fasi (riconoscimento e quantificazione).

I metodi di analisi quantitativa si basano sia su diffrazione da
polveri, sia su spettroscopia IR; tuttavia questi metodi non
garantiscono accuratezza per presenza di SiO2 al di sotto di 0.1% in
massa. Comunque, i metodi diffrattometrici garantiscono la migliore
accuratezza nel più ampio spettro di matrici possibili.

Preparazione del campione
Bisogna subito distinguere tra materiale solido e materiale disperso
in aria. Il materiale "volatile" si può analizzare solo dopo averlo
"intrappolato" in filtri appositi con setacci molto fini che separano il
gas dal materiale pulvirulento. I filtri sono normalmente indossati dai
lavoratori in apposite apparecchiature. Spesso il quarzo o la
cristobalite vengonno cercati mediante diffrazione direttamente sul
filtro oppure dopo trasferimento del materiale su altro substrato.
Analisi qualitativa delle fasi
Il riconoscimento delle diverse forme cristalline di silice è
relativamente semplice, grazie alla differente giacitura dei picchi di
diffrazione. L'identificazione delle forme amorfe e cripto-cristalline è
invece più difficile. Se una di queste specie è presente, l'analisi è
resa complessivamente più difficile.
Un problema aggiuntivo è dato dal grado di cristallinità del
campione, che spesso dipende dalla temperatura a cui si è formata
la specie (spesso più elevata è la temperatura, maggiore è la
cristallinità) . Se la cristallinità è bassa, diviene più difficile
distinguere le fasi cristalline da quelle non cristalline. Ad esempio
può essere difficile distinguere campioni a bassa cristallinità di αcristobalite e campioni di opale (silice idrata, generalmente amorfa).
La differenza è importante in quanto l'opale non è considerato
cancerogeno, a differenza delle altre fasi di SiO2. Un modo per
distinguere è riscaldare il campione, poiché la silice idrata cambia di
aspetto (e di spettro) a causa dell'acqua presente, mentre la
cristobalite non mostra cambiamenti significativi. Infatti, molte forme
amorfe si convertono in cristobalite se scaldate oltre 1400 °C.
Analisi quantitativa delle fasi
Il problema è quello di determinare la presenza percentuale di silice
in una certa matrice solida. La silice non è mai la fase più
abbondante: spesso è presente in tracce. Una difficolt à
sperimentale consiste nel fatto che il campione è depositato su filtri
molto sottili. La calibrazione richiede la preparazione di una serie di
standard per il confronto. Nel caso di campioni sottili il contributo di
assorbimento può essere trascurata, semplificando il calcolo di
I(hkl).

Tipicamente, si impiega il metodo di calibrazione esterna con una
fase di composizione simile a quella ignota in esame, in quanto la
composizione varia (spesso) in un intervallo limitato. Questo
metodo è economico perché usa poco tempo-macchina e
minimizza i problemi dovuti alla non conoscenza del coefficiente di
massa. Inoltre, gli standard possono essere preparati una volta
sola, anche se è necessaria un’analisi chimica dei campioni
studiati. In altri casi, si impiega il metodo di calibrazione interna,
molto accurata, ma che richiede molta cura nella preparazione del
campione e a volte anche l’uso di un secondo standard.
Difficoltà di integrazione dei picchi
Un problema con l’analisi delle silici nasce dalla possibile
sovrapposizione dei picchi di differenti fasi cristalline di SiO2 e altre
fasi di minerali presenti in prodotti naturali.
Un metodo per eliminare questo problema è modellare l’intero
profilo di diffrazione.
Fonti di errore
Gli errori nell'analisi quantitativa possono dipendere
Ø da fattori strumentali: errori nel conteggio da parte dei
rivelatori, saturazione degli stessi, instabilità strumentale,
disallineamento;
Ø dal campione: statistica delle particelle, estinzione,
microassorbimento, orientazione preferenziale, errori di misura
del peso, errori di campionamento;
Ø da procedure di trattame nto dei dati: sovrapposizione tra
picchi, misura dell'area di un picco, misura del contributo del
fondo strumentale, correzione per assorbimento di massa;
Alcuni errori sono determinabili tramite misure multiple sullo stesso
campione (fluttuazioni strumentali a breve termine) oppure su
campioni diversi (statistica delle particelle, orientazione
preferenziale ecc.).
Altri risultano difficili da correggere con misure ripetute (ad esempio
fluttuazioni a lungo termine, presenza di substrati amorfi, uso di
standard non appropriati, errori di campionamento ecc.).

Esempi di Analisi Quantitativa: Cementi e Vetro-cementi
La qualità dei cementi impiegati dipende molto dalla composizione
percentuale delle fasi presenti. Tradizionalmente, le fasi venivano
stimate da analisi al microscopio ottico e da analisi elementari. Più
recentemente si sono impiegati anche metodi basati su diffrazione
da polveri, che hanno avuto molto successo soprattutto con
l'avvento dell'applicazione del metodo di Rietveld.
Nomenclatura
Nell'analisi dei cementi si impiegano spesso abbreviazioni del tipo:
Ossido
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O

Abbreviazione
C
S
A
F
M
K

Ossido
SO3
Na2O
TiO2
P2O5
H2O
CO2

Abbreviazione
¯S
N
T
P
H
¯C

Metodi di produzione
Una miscela di ossidi (Ca, Si, Fe e Al) viene preparata macinando
precise proporzioni di pietra calcare, argilla, sabbia e ossido di
ferro. La miscela viene scaldata fino a ca. 1500 °C, producendo un
certo numero di fasi di silicati di calcio, alluminati di calcio, calcio
allumino-ferrite ecc. Molti fattori, durante la miscelazione a caldo,
possono influenzare la composizione finale. Il cemento viene poi
ottenuto macinando finemente le fasi ottenute e miscelandole con
gesso e pietra calcare.
Le principali fasi presenti possono riassumersi in: C3S, C2S, C4 AF,
C3A. Tuttavia, ciascuna di queste fasi può includere una certa
porzione di ioni "estranei".
Sono disponibili diversi metodi di analisi qualitativa. Ad esempio,
l'analisi con microsonda (da microscopio elettronico) consente di
conoscere dettagliatamente la composizione delle fasi con una
risoluzione di 1-2 µm.

Le analisi basate su dati da diffrazione di raggi X, trattati con il
metodo di Rietveld (modellazione dei profili di diffrazione)
richiedono una accurata conoscenza delle strutture relative delle
fasi in esame.
C3S
Può esistere in almeno 7 forme (polimorfi), risultato di transizioni di
fase che avvengono al variare della temperatura (alcune fasi sono
monocline, altre tricline, una romboedrica).
Le strutture sono in genere basate su tetraedri SiO44- attorno a ioni
Si4+ e Ca2+. Ciò che varia da una fase all'altra è la relativa
orientazione di tali unità tetraedriche.
In aggiunta, le fasi C3S formano soluzioni solide con una serie di
ossidi (MgO, Al2O3, Fe2O3).
C2S
Anche questa composizione presenta molte modificazioni strutturali
(trigonali, ortorombiche e monocline).
C4AF
E' una miscela solida di formula generica Ca2(AlxFe1-x)2 O5 con x che
può variare tra 0 e 0.7. In questo caso non esiste polimorfismo, ma
lievi modificazioni strutturali dettate dalle differenze in composizione
di Fe e Al.
C3A
La struttura base è cubica, composta da tetraedri distorti AlO45- e
ioni Ca2+. Se vi sono impurezze di Na allora si possono avere
polimorfi (cubici, ortorombici e monoclini).
Vi sono infine fasi minori, costituite da calcare, periclasio e vetro.

Analisi diffrattometriche sui cementi
I metodi convenzionali si basano su analisi delle intensità (o delle
intensità integrate) e rapporti tra esse. Tuttavia, le tecniche
tradizionali hanno alcuni svantaggi nell'analisi della composizione
dei cementi, in particolare a causa delle sovrapposizioni tra i picchi
di diverse fasi che impediscono una accurata determinazione delle
abbondanze (poiché i picchi più intensi spesso sono coinvolti nelle
sovrapposizioni e le stime quantitative si devono quindi basare sui
picchi meno intensi).
Problemi aggiuntivi sono:
* la maggior parte delle fasi mostra una percentuale variabile di
sostituzioni atomiche (soluzioni solide) che possono avere una
sostanziale influenza nei confronti della misura delle intensità e nel
posizionamento dei picchi;
* grande varianza del grado di cristallinità delle fasi in esame (e
quindi incertezza sull'ammontare della sovrapposizione tra picchi);
* fasi come C3S mostrano notevole orientazione preferenziale.
Applicazione del metodo di Rietveld
Il problema della sovrapposizione di picchi (e dell'orientazione
preferenziale) è risolvibile modellando l'intero profilo di diffrazione,
anziché analizzando poche intensità.
Il metodo più comune è quello di Rietveld, che include un
affinamento dei parametri che descrivono le strutture cristalline di
ciascuna fase, il background, la forma dei picchi. Per ciascuna fase,
viene poi determinato un fattore di scala.
Parametri affinabili sono:
Ø parametri strumentali (applicati all'insieme della diffrazione, e
non fase per fase): questi includono disallineamento dello
strumento o del campione, modellazione del fondo, lunghezza
d'onda;
Ø parametri strutturali (applicati a ciascuna fase): costanti di
cella; posizione degli atomi (nota la loro specie chimica) nella
cella unitaria; parametri termici; occupazione dei siti;
Ø parametri del profilo (applicati a ciascuna fase): larghezza,
forma e asimmetria del picco di diffrazione;

Ø parametri di intensità (per ciascuna fase): un fattore di scala
della fase e un fattore di orientazione preferenziale.
Con il metodo di Rietveld, ciascun punto del profilo di diffrazione
viene calcolato con il modello proposto e confrontato con
l'osservazione sperimentale. Usando minimizzazioni ai mi nimi
quadrati, i parametri del modello vengono affinati fino a
convergenza alle minime differenze:

Yic è l'intensità totale calcolata nel punto i del profilo, Yib è l'intensità
dovuta al fondo (background), n è il numero di fasi presenti, Ijk è
l'intensità del picco k della fase j, k1 e k2 sono i riflessi che
contribuiscono a tale picco, Gijk è la funzione di profilo del picco.
Ciascuna fase è inoltre caratterizzata da un fattore di scala, che
dipende, tra l’altro, dalla sua quantità. Attraverso un'analisi dei
fattori di scala di tutte le fasi, si può determinare la presenza
percentuale di ciscuna di esse.
Poiché spesso può accadere che ci sia presenza di materiale
amorfo, l'analisi quantitativa può risultare falsata. Inoltre, può
essere di interesse la conoscenza dell'ammontare del materiale
amorfo. Con il metodo delle aggiunte di standard è possibile
determinarne la quantità presente.

Vantaggi del metodo di Rietveld nell'analisi quantitativa di cementi e
vetrocementi ed in generale sono:
Ø l'accuratezza dell'analisi dell'intero profilo di diffrazione è
maggiore rispetto all'analisi di alcuni picchi solamente;
Ø Il limite minimo per determinare quantitativamente la
presenza di una fase è decisamente inferiore (ca. 1%);
Ø La preparazione chimica dei materiali analizzati può essere
rivista ed affinata, conoscendo le composizioni delle fasi (e
delle soluzioni solide);
Ø L'effetto della sovrapposizione dei picchi è ridotto e possono
essere condotte analisi altrimenti impossibili;
Gli svantaggi di questa tecnica sono invece:
Ø necessità informazioni accurate sulla struttura di ciascuna
fase. In qualche occasione, le fasi ottenute nei cementi non
sono note in letteratura;
Ø la raccolta dei dati di diffrazione deve essere ottimizzata ed
estesa ad angoli più alti, o per tempi più lunghi, per poter
fornire una maggiore informazione e quindi una più semplice
determinazione dei parametri del modello
Ø l'affinamento del modello può essere particolarmente lungo e
computazionalmente oneroso;
Ø esistono modificazioni del metodo di Rietveld che consentono
analisi anche con conoscenza solo parziale della struttura ( se
è noto un pattern di diffrazione sperimentale ed accurato di
una fase, anche in assenza di un modello strutturale..);

Informazioni acquisibili da uno spettro di
diffrazione di raggi X da polveri
Ø Posizione dei Massimi dei Picchi

> Parametri di Cella

Ø Intensità Integrata dei Picchi

> Struttura Cristallina
> Volume del Campione

Ø Profilo dei Picchi

> Difetti Strutturali
> Cristallinità
> Disordine Molecolare
> Dimensioni Cristalliti
> Strain e Stress

Tutti i dati sono inficiati da errori sistematici e casuali

Identificare e controllare le fonti di errore sono prerogative
essenziali all’acquisizione di dati di qualità.
MA
Le condizioni sperimentali ottimali per un certo dato possono
non essere adeguate per gli altri.

Macinazione del campione
Ø Materiali con durezza 1-9 sulla scala di Mohs; la
macinazione del campione è un momento non trascurabile.
Ø Undergrinding: se le dimensioni sono eccessive si
osservano picchi spuri ed inaspettatamente intensi e stretti,
tra l’altro poco riproducibili.
Ø Overgrinding: la soluzione di effettuare una macinazione
spinta e prolungata può essere un’ulteriore fonte di
problemi:
1. Diminuzione del grado di cristallinità con allargamento
(spesso) anisotropo dei picchi
2. Induzione di cambiamenti di fase
3. Induzione di reazioni solido-solido o simili
Ricetta: la macinazione deve essere commisurata con la tipologia di
materiale in esame, eventualmente coadiuvata da setacciamento
periodico del macinato.
Le dimensioni opportune sono particelle tra 1 e 10 µ m.
Metodi di macinazione:
1. Uso manuale di mortaio e pestello
Metodo più diffuso, di facile applicazione e poco costoso
Mortaio tipicamente in vetro, agata, SiC, BN
Contaminazione per sfregamento superficiale trascurabile
Difficoltà ad ottenere particolato
2. Metodi
alternativi: mortai a percussione,
automatici, setacci vibranti, ball milling.

macinatori

3. Disgregazione via ultrasuoni: materiali estremamente
consolidati – minerali; surriscaldamento superficie
campione; trasformazioni di fase o reazioni solido-solido.

Analisi Computerizzata di uno Spettro di Diffrazione a Polveri
Lo spettro, Intensità (yio) vs. 2θ viene acquisito in forma digitale:
y e 2θ
θ sono vettori di dimensione 1000-10000 o simile.

Si assume che lo spettro di un campione monofasico sia
esprimibile (modellabile) secondo:

yic = s Σk mk Lpk Ok |Fk|2 G(∆2θik ) + yib
i = n punti acquisiti;
k = indice che corre sui riflessi, ordinati secondo d*
s = costante di scala (di interesse nell’analisi quantitativa di
campioni polifasici)
mk = molteplicità del riflesso (proprietà di simmetria)
Lpk = Lorentz-Polarizzazione
Ok = correzione per orientazione preferenziale
G(∆2θik ) = Funzione profilo (analitica)

Metodo di Rietveld
Analisi full-profile di dati di diffrazione da parte di strutture di
piccola e media complessità (N atomi indipendenti non-H < 30).
Sebbene molti materiali abbiano strutture "semplici" per le quali gli
atomi occupano nodi dei reticoli o comunque posizioni speciali
all'interno di una cella unitaria, la struttura di molti altri solidi è più
complessa. In particolare, in presenza di solidi molecolari (o misti
organici/inorganici), il numero di atomi è abbastanza elevato e in
genere essi non giacciono in posizioni speciali. Questo aumenta le
dimensioni della cella e quindi il numero di riflessi in diffrazione,
complicando sia lo spettro di diffrazione, sia la “costruzione” del
fattore di struttura.
Ø Necessita dati in forma digitale
Ø Necessita conoscenza di un modello approssimato
Ø E’ solo un processo di affinamento, non propositivo!
yio = intensità osservata punto per punto
yic = intensità calcolata, punto per punto, sulla base di un
modello definito da un vettore parametri p = [p1, p2, p3, …, pn]
Al solito, si minimizza:
dove wi = (1/σi)2 ≈

Q = Σ i wi (yio-yic)2
1 /yio

(dalla statistica di Poisson)

Spettro di polveri ideale a risoluzione infinita - A:
G(∆2θij ) = δ(θi-θj) = funzione delta
spettro a righe di larghezza nulla (FWHM =0) ed altezza ∝ F2
In pratica, per numerosissimi motivi, ogni riflesso appare
‘allargato’ intorno alla sua posizione teorica da:
G(∆2θij ) = funzione analitica - B
(Gaussiana, Lorenztiana, pseudo-Voigt, Pearson VII)

C=A*B
Convoluzione di A con B

Spettro di polveri reale a risoluzione finita -

Spesso la funzione profilo (analitica) ha una dipendenza funzionale
da diversi parametri, tipicamente strumentali, come θ
Ø p.es. FWHM (Gaussiana) = (Utan2θ + Vtanθ + W)1/2
(Caglioti,Paoletti, Ricci, 1958)
Ø p.es. FWHM (Lorenztiana) = Xtanθ + Y/cosθ
(Hastings, Cox, 1987; Attfield, Cox, 1988)
Per strumenti con radiazioni diverse:
FWHM
0.4°
N
X

0.2°

S

0

50

100

2θ
2θ

Definizione analitica del fondo strumentale:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Linea Spezzata (dati bn nodi)
Linea polinomiale
yib = Σn cn (2θi)n
Polinomi di Chebyshev (ortonormali)
Serie di Fourier di termini coseno yib = Σn cn cos[2πn(2θi)/K]
Trasformata di Fourier di RDF per la presenza di amorfi

Orientazione Preferenziale Oj = O(hkl)
E’ una correzione tipicamente anisotropa (nello spazio reciproco!)
che tiene conto della non idealità della distribuzione dei cristalliti nel
campione.
P.es. si può osservare che i picchi di una classe hkl sono
‘tipicamente’ più intensi rispsetto alla media. Ciò accade soprattutto
per particolari morfologie – piattine, lamelle, aghi, etc.
Si definisce polo la direzione hkl di orientazione preferenziale e α
l’angolo (nello spazio reciproco) tra hkl (il polo) ed una qualsiasi
direzione h’k’l’.
Pertanto, ogni direzione h’k’l’ ha associato un α(h’k’l’)
Si assume che O(h’k’l’) = O(α) con le condizioni che:
O(0) = O(polo) = 1; e = O(α) = O(-α)
In pratica
O(h’k’l’) = Npart orientate con h’k’l’/ Npart orientate con hkl
Da cui:

∫O(α)dα = 1

Modelli utilizzati:
2

O(α) = exp(–gα )
(Rietveld, 1969; Parrish, 1983)

O(α)

O(α) = exp[–g(π/2-α)2]
(Rietveld, 1969; Parrish, 1986)
O(α) = (g2cos2α + 1/g2sin2α)-3/2
(March/Dollase, 1986)

Polvere ideale

Polvere non ideale
Cristallo singolo

Più altri più complessi (armoniche sferiche, etc.)

α

Vettore p dei Parametri Affinabili
Parametri Strumentali
1. Background
cn
tipicamente 3-6
2. Larghezza di picco,
FWHM, UVW,XY
3-5
3. Angolo di Zero 2θ
θ 0 e Spostamento del Campione SD 1-2
2θ(vero) = 2θ(obs) –2θ
θ 0 –180/π 2SD/R cosθ
4. Costante di scala, S
5. Orientazione Preferenziale, g

1
..1

Parametri Strutturali
1. Costanti di cella 2θ = f(a,b,c,α,β,γ)
2. Coordinate atomiche frazionarie xi, yi,zi
3. Parametri termici isotropi Bi

1-6
≤3N
≤N

Per una struttura con solo 5 atomi indipendenti, 1 parametro
termico isotropo, si ha vettore p contenente un totale di ca. 30
termini.
Conseguenza: l’affinamento Rietveld è MOLTO instabile, e
necessita valori iniziali dei parametri MOLTO vicini a quelli finali!
Indici di Accordo [somma su i dati (1000-10000)]:
Rp = Σ|yic - yio| / Σ yio
Rwp = [Σ wi (yic - yio)2/ Σ wi (yio)2]1/2 funzione minimizzata
Rexp = = [(N-P)/ Σ wi (yio)2]1/2
χ2 o GOF = (Rwp/Rexp) 2
R(Bragg) Σ|Ikc - Iko| / Σ Iko

N, P = # dati e # parametri;
tende a 1.0
somma su k riflessi (50-1000)

Esempi di spettri a polveri
Nacolite, NaHCO3
(Coll. Code ICSD: 23868)
Monoclino, P21/c
a = 3.51 Å; b = 9.71 Å; c = 8.05 Å; β = 111.8°

Acido acetilsalicilico, C9H8O4
(Ref. Code CSDS: ACSALA)
Monoclino, P21/c
a = 11.446 Å; b = 6.596 Å; c = 11.388 Å; β = 95.55°

Acido acetilsalicilico, C9H8O4
(Ref. Code CSDS: ACSALA)
Monoclino, P21/c
a = 11.446 Å; b = 6.596 Å; c = 11.388 Å; β = 95.55°
Brucite, Mg(OH) 2
(Coll. Code ICSD: 200112)
Trigonale, P-3m1
a = 3.144 Å; c = 4.754 Å

Aragonite, CaCO3
(Coll. Code ICSD: 34308)
Ortorombico, Pmcn
a = 4.960 Å; b = 7.964 Å; c = 5.738 Å
Barite, BaSO4
(Coll. Code ICSD: 200112)
Ortorombico, Pnma
a = 8.884 Å, b = 5.456 Å; c = 7.157 Å

