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Desideriamo ingraziare uiuanente
il Prol. Gianluca Morelli, dei Labora-
tori AGIP, per aoere preparato per la
stampa il testo dell'omonima conle-
renza da lai tenata lo scorso ottobre
presso la sede del GML rel Maseo
Ciuico di Storia Naturale di Milano.

I raggi X sono il metodo più impor-
tante e talvolta risolutivo, per l'iden-
tificazione di qualsiasi minerale.

Per rendere più comprensibile que-
sto argomento dividerò la trartazione
in tre parti:

1) Minerali e loro struttura
2) Raggi X
J) Riconoscimento dei minerali per

mezzo dell'analisi roentgeno-
grafica.

Naturalmente sarò cosnetto ad e-

sporre gli argomenti in maniera molto
sintetica per ragioni di spazio e di
tempo.

MINERALI E LORO STRUTTURA

I minerali sono solidi cristallini con
morfologia ben determinata. Esistono
minerali altamente cristallini come ad
esempio il quarzo o la calcite ed almi
apparentemente amorfi come i minerali
argillosi. Facciamo notare che le so-
stanze amorfe come ad esempio I'opa-
le non sono identi-ficabili con i raggi X.

Tutti i minerali, dunque, hanno una
struttura ben de6nira il cui termine

ultimo è la <r cella elementare » La
scelta della cella elementare in un

" reticolo cristallino " viene fatta in
base a considerazioni di convenienza
ed in conformità alla simmetria.

Come è formato un reticolo?
Il reticolo è formato da atomi, da

gruppi di atomi e da molecole disposti
in modo ordinato nelle tre direzioni
dello spazio.

Fig. 1

Nella fig. 1 è i.llustrata la disposi
zione degli atomi in un cristallo di ra-
me. In questo caso possiamo osservare
che tuai gli atomi sono uguali, il che
è logico perchè si tlatta di un elemen-
to, e che un reticolo è formato da
una serie infinita di piani e che, a

loro volta, i piani sono costituiti da
atomi disposti uno dopo l'alro jn for-
ma di filari.
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sugli spigoli e alf intersezione dei piani
si iostituiscono al posto degli atomi di
rame, atomi alternati di Na e Cl), non
è formato solo da piani paralleli agli
assi uistallografici come (001) o (010)
o (100) ma anche da altri piani come
(111) ecc. inclinati in vario modo su-
gli assi stessi.

Nella fig.2 sono riportati i 14 re-
ticoli spaziali e precisamente:

1) Triclino
2-3\ Monoclino
4-5-6-7) Rombico
8) Esagonale
9) Trigonale
10-11) Teragonale
12-11-14) Cubico
Quando piìr sopra abbiamo parlato

di atomi, non abbiamo specificato una
cosa che può sembrare owia ma che

è bene rammentare: gli atomi non so-
no tutti uguali ma hanno dimensioni
ben precise. In realtà dobbiamo con-
siderare un minerale come formato da
ioni legati da forze di Van der Waals
e da legami metallici e covalenti. Il
salgemma ad esempio sarà formato da
ioni Na+ e da ioni CI- disposti come
detto più sopra. Ora quando due ioni
si awicinano si genera una forza re-
pulsiva conraria ad ogni ulteriore av-
vicinamento che sarà possibile solo fi-

t
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E' interessante osservafe che dentro
al reticolo di forma cubica (linee pia'
ne) è possibile riconoscete un'alra fi-
gura caratteristica del sistema mono-
metrico vale a dire I'ottaedro (linee
ratteggiate).

Osserviamo che un reticolo come
quello del rame (e del salgemma, se
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no ad una certa distanza. In questo
senso gli ioni possono essere assimilati
a sfere a contatto, ciascuna sfera aven-
do un raggio caratteristico di quel par-
ticolare ione. In tal modo le distanze
interatomiche dei vari composti sono
approssimativamente uguali alla som-
ma dei raggi di ciascun paio di ioni.

La conoscenza di questo parametro
è assai importante perchè ci rende ta-
gione di alcuni fenomeni cararteristici.
quale ad esempio la vicarianza.

Noi sappiamo che nel reticolo della
magnesite gli ioni Mg possono essere
sostituiti facilmente da ioni Fe, ma
non da ioni Ca se non in quantità mi-
nima. Tutto ciò si può spiegare in
modo assai semplice ricordando che
nel reticolo rigonale identico sia per
la magnesite che per la siderite e la
calcite (fig. 28)

Co

E' evidente che il Ca, troppo grosso,
non può sostituire Fe o Mg.

I reticoli (o le celle elementari) so-
no diversissimi tra loro. Nella fig.3
mettiamo a confronto i reticoli del ra-
me, della silvite con quelli assai com-
plessi del gruppo del caolino (fillosi-
licati).

RAGGI X

I raggi X sono stati scoperti da Kon'
rad lfilhelm Ròntgen nel 1895 e sono
radiazioni eletromagnetiche di lun-
ghezza d'oté,a molto minore di quella
della luce. Nella Tabella I riportiamo
come esempio i valori di alcune radia-
zioni caratteristiche.

Te.srrLA 1

Radiazione e.m. Lungh. d'onda (in A)
Visibili 7700 - 4000
Ultraviolette 4000 - 2000
u.v. lontano 2000 - 100
Raggi X 100 - 0.02
(1 A : 10-r cm).

Nella fig.4 riportiamo il disegno
di un tubo per Ia generazione di Rag-
gi X; è il famoso tubo di Coolidge.

II filamento di §0' viene portato al-
l'incandescenza ed emette, per effetto
termoelettrico, eletroni che vengono
accelerati per mezzo di una forte dif-
ferenza di potenziale esistente tra il
filamento e l'anticatodo. GIi elettroni
colpiscono violentemente I'anticatodo:
I'energia liberata nella collisione è in
parte costituita da energia termica ed
in parte da energia elet t romagnerica.
ossia Raggi X.

Uno spettro X è formato da una ra-
diazione bianca continua e da un'alIa
discontinua che è funzione esclusiva-
mente del materiale di cui è costituito
l'anticatodo.

A bassi voltaggi emerge solo la ra'
diazione bianca.

Lo spettro continuo risulta dalla de-
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i raggi ionici dei tre elementi sono:
1) Ms: 0.65 A-2\ Fe: 0.76 A

)\ Q.a : 0.99 A.
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celerazione degli elettroni ad alta ener-
gia a causa dei campi elettrici dell'an-
ticatodo

AE:hv
AE - decrescira energia elertroni
v : frequenza
h : costante di Planck (6.624. l0-')

Quando un elettrone perde tutta la
sua energia cinetica nella collisione con
un atomo dell'anticatodo, allora I'ener-
gia del fotone liberato è uguale all'e-
nergia E dell'eletrone:

E:Ve
V : voltaggio
e = carica elettrone
Sappiamo che

E:hv
e poiché
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Ad esempio per il l( la soglia sarà
di 70.000 volr menfte per il Cu sarà

:
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I
velocità luce
lunghezza d'onda

avremo
hc

I

Ve

6.624'l0-'.7 x 2.998 10'o

V x 1.602 1010

t2)95.8 12400

VV
in A se V in volt.

Se applichiamo ad esempio una ten-
sione di 40.000 volt la lunghezza d'on-
da sarà di 0.11 A.

Nella fig. 5 riportiamo uno spettro
continuo mentre nella fig. 6 viene mes-
sa in risalto la radiazione carattcristica
per un anticatodo di Mo.

Queste radiazioni caratteristiche
vengono emesse solamente quando il
voltaggio applicato è superiore ad un
certo valore diverso da elemento ad
elemento (soglia).
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di soli 8.860 volt.
Come tutti sanno i Raggi X sono

radiazioni penetranti, tuttavia anch'es-
si vengono assorbiti dalla materia: è
noto che il Pb ed il Ba assorbono
moltissimo Ie radiazioni Roentgen,
mentre il B al conffario le lascia pas-
sare senza difficoltà.

L'assorbimento può essere espresso
mediante la seguente espressione:

I _ Io e_px
I = intensità radiazione trasmessa
I. : intensità radiazione incidente
p : coefficiente assotbimento lineare
(per un dato ), è costante)
x : spessore dell'assorbimento

(in cm).
Se introduciamo il coefficiente

densità dell'assorbimento,
avremo:

1 : 1. .-1r'o):x

t_r

- 
: coefficiente di assorbimento di

p

massa. E' conveniente usate quest'ul-
timo invece di pl perchè rimane co,
stante anche in presenza di variazioni
di fase. Per esempio:
pr è diverso per l'acqua, per il vapore
e per Hz * O
p

- è uguale per l'acqua, per il vapore
l_r

e per Hz * O.

di assorbimento ponendo in ascisse tr

ed in ordinate p p. Come si può
vedere 1'assorbimento aumenta coll'au-
mentare della lunghezza d'onda ma
ogni tanto si hanno brusche cadute
del valore del coefÉciente di assorbi
mento di massa.

Quest'ultima caratteristica è molto
importante e viene sfruttata pef mono-
cromatizzare le radiazioni caratteristi-
che. Vedremo più tardi perchè è im-
portante rendere monocromatica una
radiazione X. ora limitiamoci a ren-
derci conto di come si riesce ad otte-
nere questo risultato.

Osserviamo nuovamente la [ig. 6:
si vedrà che dalla linea continua della
radiazione bianca emergono picchi che
si generano solamente quando è stata
superata la soglia caratteristica. Que-
sti picchi identificano lunghezze d'on-
da diverse anche se di poco. Per fare
un esempio pet il Cu avremo:

CuKcr : 1.54050 A
CuKa: : 1,.544)4 A
CuKP : 1.39211 A

La monocromatizzazione si ottiene
in pratica interponendo un filtro ap-
propriato ma la sorgente di radiazioni
X ed il campione da esaminare. Per
un dato anticatodo il 6ltro deve essere
l'elemento che lo precede immediata-
mente nella Tavola Periodica. Per
esempio (il numero atomico tra pa-
rentesi):

Anticatodo Filtro
Cu (29) Ni (28 )

Co (27\ Fe (26)

Cr (24\ Y (2J)

N".r-...."..,tr
Fig. 7

Nella fig.7 è riportato uno spettro
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