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(Continua da Notizic G.M.L. 1976.
pag. 96).

Tutto questo è reso evidente dall'os-
servazione della fig. 8. In quest'ultima,
sopra ad uno spertro di una radiazione
caratteristica è stato posto lo spetuo
di assorbimento di un altro elemento.
Come si vede il picco caratrerisrico
della radiazione p viene assorbito com-
pletamente, le radiazioni a, ed ar pas-
sano quasi completamente perchè ven-
gono a coinciclere con un valore mi-
nimo del coefficiente di assorbimento
di massa, al contrario delle prime.

utilizzare le radiazioni X monocroma-
tiche che siamo riusciti ad ottenere.

Per rispondere a quesro inrerrogati-
vo dobbiamo parlare di Max von Laue
e dei suoi classici esperimenti sulla
diffrazione dei Raggi X.

Dopo la scoperta fatta da Riintgen
si discusse a lungo sulla natura dei
Raggi X in quanto non si poteva pro-
vare che fossero rudiazioni elettroma-
gnetiche in quanto non si riusciva ad
ottenere da essi figure di diffrazione.
La spiegazione era molto semplice:
non era possibile costruire un rcticolo
con Iinee così vicine da poter far dif-
fondere le nuove radiazioni che indub-
biamente erano di lunghezza d'onda
assai corta.

Fu Max von Laue che risolse bril-
lantemente il problema. Egli ipotizzò
che i Raggi X potessero essere diffratti
solo da reticoli naturali che avessero
linee distanti ra loro non micron ma
Angstrom, cioè {ossero dello stesso
ordine di gtandezza della lunghezza
d'onda dei Raggi X.

E quali potevano essere questi re-
ticoli?

La risposta di Laue fu geniale: que-
sti reticoli non potevano essere alffo
che i oistalli!

Il famoso esperimento di Larre pro-
vò in defiritiva due cose:

1) I Raggi X sono di natura elettro-
magnetica

2) I cristalli sono formati da atomi
disposti in madera regolare in modo
da formare reticoli spaziali.
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Max von Laue non fece altro che
interpone una sottile lamina di blenda
tra un tubo a Raggi X (opportunamen-
te schermato in modo che ne sortisse
solo un sottile pennello di raggi) ed
una lastra fotografica avvolta in catta
nera. Una volta sviluppata, la lastra
presentava una grossa macchia centra-
le dovuta al raggio primario non de-
viato e tutt'intorno una serie di mac-
chie disposte in maniera regolare che
non erano altro che gLi effetti di di[
frazione del reticolo cubico della blen'
da (vedi fig. 9 /A e 9,/B).

Fig. 10

leli, piani formati da atomi disposti in
maniera del tutto regolare come av-
viene in qualsiasi cristallo.

Quando una radiazione X monocro-
matica incide su tali piani viene dif-
fratta (si può dire anche riflessa selet-
tivamente) da piani successivi purchè
I'equazione di Bragg sia rispettata. In
tale caso si otterrà un raggio diÉfratto
molto forte che porà essere raccolto
e misurato (con un contatore Geiger o
misurando I'annerimento provocato su

di una lastra fotograficat. Così misu-
rando l'angolo ù e conoscendo la lun-
ghezza d'onda tr si potà risalire al-
l'incognita che nel nostro caso è r/
cioè la distanza tra due piani (distanza
reticolare).

Abbiamo parlato in quest'ultima par-
te di radiazione monocromatica: per
otrenere eIferti di di[frazione nerri e
separari è necessario usare questo tipo
di radiazione; per I'esperimento di
Laue, al conftario si deve usare una
radiatrone bianca in quanto ben diffi-
cilmente un cristallo grande e per di
pitr immobile ha tutti i suoi piani di
sposti in maniera tale da soddisfare la
legge di Bragg se colpito da un pennel-
lo di raggi con I costante. In una ra-
diazione bianca. invece ). varia conti-
nuamente in funzione del voltaggio ap
plicato.

Così siarno giunti finalmente al mo-
mento di parlare del

t
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Non è questa la sede per sviluppare
un'approfondita teoria della diffrazio-
ne. Ci basti sapere che la formula fon-
damentale che descrive tale fenomeno
è la celeberrima formula di Bragg:

n)'=2dsinù
Nella fig. 10 è riportato un disegno

schematico dal quale è possibile capire
cosa awiene quando un fascio di Rag-
gi X colpisce uoa serie di piani paral-
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RICONOSCIMENTO
DEI MINERALI PER MEZZO
DELL'ANALISI
ROENTGENOGRAFICA

Come abbiamo detto all'inizio e ri-
badito successivamente, i minerali, o
meglio Ie distanze tra i 6lari di atomi
che formano i vari reticoli, possono
essere misurate in Angstrom, unità
di misura che vale l0-' cm (vale a

dire un decimilionesimo di millimero).
L'Angstrom viene usato anche per

misurare (per così dire) le varie lun-
ghezze d'onda ()') dei Raggi X.

Laue ha dimostrato, infine, che le
ladiazioni X vengono diffratte dai rc-
ticoli cristallini.

Tutto questo dimostra che le di'
mensioni dei cristalli e delle )' dei
Raggi X sono dello stesso ordine di
gratdezza.

II riconoscimento dei minerali, ossia
l'analisi roentgenografica qualitativa ed
in casi parricolari la quanritariva. si
può effettuare sfruttando in metodo
diffrattometrico che abbiamo illustrato
btevemente più sopra (vedi fig. 10).

Il metodo che viene usato comun€-
mente è il cosiddetto metodo delle
polveri o <( Metodo Debye-Scherrer ».

Se noi abbiamo un cristallo per e-
sempio di salgemma (cubico) e lo ma-
ciniamo finemente in modo da ottenere
una polvere finissima con i granuli non
pitr grossi di 50-60 p e sorroponiamo
questa polvere all'analisi roentgenogra-
fica in una camera fotografica nella
quale la pellicola è disposta circolar-
mente attorno al campione (vedi figu-
ra 11), otterremo un film segnato da
tanti archi di cerchi concentici intor-
no al punto nel quale incide il raggio
primario.

Perchè avviene tutto questo?
La polvere che noi abbiamo otte-

nuto macinando il cristallo originario
di salgemma, si comporta realmente

Fig. ll
come formata da un numero pressochè
infinito di oistalli di salgemma. Se
pensiamo. inoltre, che ogni microcri-
stallo è formato da un numero gran'
dissimo di cristalliti (*)veCiamo cre-
scere ancora di più le unità diffran-
genti. Dato allora il numero enorme di
esse e considerato che risultano dispo-
ste nella maniera più differente possi-
bile. la probabilità che una radiazione
X, di una ben determinata lunghezza
d'onda, incontri un certo numero di
piani, disposti in maniera tale da sod-
disfare la Legge di Bragg. viene sicu-
ramente verificata.

Sperimentalmente si opera nella se-
guente maniera: alcuni milligrammi di
campione vengono inrodotti in un ca-
pillare di vetro Lindmann trasparente
ai Raggi X. Il capillare che ha un
diamero interno di 0.1-0.5 mm è posto
al centro di una speciale camera foro-
grafica con un diametro di 57 3 o 114.6
mm; tutt'intorno viene avvolta una
pellicola fotografica. L'esposizione du-
ra alcune ore. Quando il sotrilissimo
pennello di Raggi X colpisce il capil-
lare, viene diffratto dai miliardi di cri-
stalliti contenuti in esso generando un

(*) Si chiama cristallita la piùr piccola parte
di materia diffrangente.
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certo numero di coni di diffrazione che
vanno a colpire Ia pellicola impressio-
nandola (vedi frg. 12\. I coni di diffra-
zione intersecano Ia pellicola dando
Iuogo a quegli archi di cerchio di cui
parlavamo prima.

pione piatto S, vengono diffratti ed
artraverso alrre slitre,M. S,, G raggiun-
gono un contatore d'impulsi (tipo Gei
ger-Mùller o proporzionale), amplifica-
ti in un sistema elettronico e trasfor-
mari per mezzo di un registratore in
un grafico.

Come esempio riportiamo nelle figg.
11, 15 e 16 tre diffrattoSgammi otte-
nuti con questo metodo,

Tutto quello che è stato detto 6no
ad adesso è stato solo in funzione della
conclusione che ci accingiamo a fare.

Immaginiamo di avere un minerale
sconosciuto da identi6care o addirit-
tura una miscela di minerali.

Operiamo come descritto più so-
pra: otterremo un diagramma come
quello della fig. 14. Per prima cosa,
applicando la formula di Bragg, diamo
un valore (in A) ai vari picchi, che
compaiono sul diagramma. Natural-
mente non sarà necessario calcolare
ogni volta il valore delle distanze reti.
colari /, perchè essi sono tahulari rc-
nendo costante ). ed in funzione del-
l'angolo 2 A.

Otteniamo. così, una serie di r/ ognu-
no cara erizzato da una certa intet
sità. Da questi due unici dati dobbia-

\

Fig. 12

J
Questo metodo d'analisi è detto fo-

tografico.
Esiste un altro metodo (detto dif-

frattometrico) che viene usato molto
più frequentemente. E' sempre basato
sul principio della difIrazione Ji una
polvete cristallina, ma al contrario del
precedenre merodo, il pennello Ji raggi
incide su di un campione piatto posto
al cenro di un particolare strumento
che si chiama goniometro (vedi fig. 1l).

.[ raggi prodotti in a', 6lrrari e resi
paralleli dalle « Soller slits » Sr, colli
mati dalla slitta X, colpiscono il cam-
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Praticamente si opera in questo mo-
do: si prende come base la riflessione
pi'ì intensa (per esempio 

- 
fig. 14 

-la calcite) a ).04 A e la si cerca nella
serie di pagine che riportano in alto
Ie cifre 1.04-1.00. il che vuol dire che
la nosta riflessione più intensa potre-
mo trovarla nella prima colonna. Si
cetca successivamente. nella seconda
colonna la riflessione ad es. a 2.29 A.
Se osserviamo l'ultima riga della fi-
gura 17 vedremo che i primi due va-
Iori riportati sono proprio 3.01 e 2.29.
Si conlronrrano anche Ie rimanenti ri-
flessioni e se coincidono tutte alloru
siamo sicuri che il minerale è proprio
calcite. Per maggior sicurezza si potrà
prendere la schedina della calcite che
porta il numero 5-586 (vedi ultima co-
lonna) e confrontare su di essa se talre
Ie rifìessioni della calcire, che ovvia-
mente sono più di otto, coincidono con
tatte le riflessioni del nostro minerale.

Nella fig. 16 riportiamo uno spettro
cli una miscela Ji calcire e dolomite.
Il riconoscimento di questo secondo
minerale si potrà fare come per la
calcite dopo aver escluso tutte le rifles-
sioni che appartengono ad essa.

Non riportiamo estesamente in que-
sta sede il merodo di inrerpretazione
dei filrn ottenuti con le camere foto-
grafiche. Ci limitiamo ad eccennare che
una coppia omologa di righe sul film
corrisponde ad un picco sul diagram-
ma. Una volta tabellati tutti i valori
numerici (in A) delle righe, si procede
in modo analogo all'interpretazione di
un diagramma.

Questo numero contiene 28 pagine in luogo delle solite 2,1. Ciononostante.
e per evidenti motivi di costo, non siamo riusciri ad introdurre le consuete
rubriche Naoal ruinerali e Breui segnalazioni mineralogiche, che riprende-
ranno regolarmente col prossimo fascicolo di giugno.

mo cercar di capire di che minerale
si tratta.

Per risolvere questo problema è ne-
ces.ario avere rutra una serie di spetrri
di minerali standard e confrontare i

valori del nostro diagramma con quelli
standard. Quando si avrà la coinciden-
za allora rl nostro problema potrà dirsi
risolto. Naturalmente non è possibile
s{ogliare tutte le centinaia di schede
che comprendono i minerali raccolti
dall'ASTM, allora si può far ricorso ad
un indice che classi6ca gli sperrri in
base alle righe (od ai picchi) più inten-
se i, oppure ad un computer che abbia
in memoria tutti gli spettri e li con-
fronti in un tempo brevissimo col no-
stro spettro.

In teoria questo è un lavoro molto
semplice; in pratica, invece, quando
ci si trova dinnanzi ad una miscela di
minerali ed in modo particolare a
quelli che appartengono al Sistema mo
nometico, il problema diventa lungo
e comples"o. Si possono avere troppi
picchi e sovrapposti rra loro (Sisremi
riclino e monoclino) e troppo pochi
come nel cubico. In questi casi non
c'è altro da fare che armarci di santa
pazienza ed individuare i minerali uno
alla volta.

L'ASTM ha pubblicato un volume-
indice nel quale sono ri,portate le otto
piir importanri rillessioni di alcune mi-
gliaia di sostanze cristalline; ta di
esse sono classificati, naturalmente. an-
che i minerali. Nelle 6gure 17 e 18
riportiamo due fogli di questo indice,
nei quali compaiono la calcite e la
dolomite.




