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II metodo d'analisi mediante spet-
trofotometria di assorbimento infra-
rosso (IR) viene ormai quotidianamen-
te utilizzato in tutti i laboratori di
chimica organica, ma le sue applica-
zroni in c,rnpo mineralogico sono tut-
:ora in fase di studio e non esiste an-
cora una solida base teorica sui rappor-
ti tra struttura del uistallo e tipo di
spettro. Tuttavia il metodo si è dimo-
rrraro particolarmenre utile per rapi-
dità, praticità e precisione al ricono-
scimento dei minerali. Per questi mo-
tivi è opporruno dare dei brevi cenni
riguardo ai concetti generali sui quali
Io spettro IR si basa.

Sappiamo che le molecole sono cosrì-
tuite da atomi o ioni collegati ra loro
mediante legami di vario tipo: questi
legami non sono mai del tutto fissi
e rigidi, ma sono in grado di compor-
tarsi elasticamente se sottoposti a solle-
citazioni fisiche di vario genere, allun-
gandosi ed accorciandosi (vibrazioni di
valenza o stretching) o piegandosi gli
uni verso gli altri (vibrazioni di defor-
mazione o bendingt. Se noì jnve.tiamo
queste molecole con raggi inIrarossi
(cioe onde elettromagnetiche di lun-
ghezza inferiore ai.10 micron) per cer-
te lunghezze d'onda si metterenno a
vibrare, per lo sresso motivo per cui
un diapason vibra "e viene invesrilo
da onde sonore in grado Ji iarlo risuo-
nare. In questi casi particolari dunque
Ia molecola a.sorbirà un po di energia
dall'IR e si comporterà come un filtro.
Se ora noi sottoponiamo la sostanza
da analizzarc ad un .. bombardamen-
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to » di onde IR di lunghezza variante
in modo continuo e misuriamo quanta
energia la sostanza stessa assorbe per
tutte le lufighezze d'onda, potremo
tracciare un diagramma in cui si possa
immediatamente vedere la percentuale
di energia assorbita per le varie fre-
quenze di vibrazione. Le frequenze nel-
Io spettro IR vengono espresse non in
cicli al secondo ma in numeri d'onda,
cm-', cioè in numeri di onde per cen-
timetro (corrispondenti al reciproco
deìla lunghezza d'onda esptessa in cen-
timeri). Generalmente poi nella parte
marginale superiore dello spertro viene
rinortata una scala con i valori delle
lunghezze d'onda. in micron. corri-
spondenti ai cm-' riportati in basso.

Lo spettro IR è sempre lo stesso
per la stessa sostanza, tanto che il me-
todo viene detto anche. 6nger print .,
cioè dellÌ, impronta digitale ». Certi
legami tra ioni o atomi danno caratte.
ristiche bande di assorbimento in po.
sizione abbastanza costante (<< abba-
stanza ,' perchè Ie interazioni rra i vari
gruppi strutturali possono provo.are
spostamenti anche di una certa entità,
come vedremo). Il numero delle bande
di assorbimento è già molto elevato
per semplici molecole organiche (e ciò
significa che moìte.ono le interazioni
di legame e quindi molte le possibilità
di risonanza) quindi è elevatissimo nel-
le cornplesse molecole dei minerali (ri-
cordiamo che un reticolo crisrallino si

comporta all'IR in pratica come una
molecola in6nitalt. Per quesro morivo



è molto dif6cile per i minerali dlerire
con sicurezza una certa banda di assor-
bimento ad un determinato gruppo
srutturale o alla presenza di un certo
atomo o ione- Tuttavia, almeno pet
quanto riguarda i gruppi principali, è
possibile fare dei riferimenti appro-

pnatl.
Da quanto detto risulta chiaro che

lo spetffo IR è l'« impronta digitale »

del minerale ma che non possiamo pre-
tendere di ricavarne la struttura in ba-
se alle bande presenti e alla loro forma.
Un'ulreriore complicazione per chi vo.
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lesse avventurarsi su questa strada vie-
ne poi dal fatto che una banda può
essere piìr o meno pronunciata o << slar-

gata ». Allo stato attuale delle cose so-
no stati fatti solo timidi approcci di or-
dine quantitativo nello studio degli

l) Zoisite (Val Sissone). - 2) Clinozoisite (Chiampernotto). - l) Epidoto (Knappenwand). 
-4) Piemontite (Praborna). 

- 5) Sursassite (Parsettens). 
- 6) Allanite (Nibbio). 

- 7) Zoisite
(AntronapiÀna). 

- 8) Zoisite (Bellecombe). - 9) Zoisite + Clioozoisite (Antrcnapiana). -l0) Clinozoisite (Pizzo Marcio). - 11) Clinozoisite (Premosello). 
- 12) Clioozoisite (Cava

Pianasca, Villadossola).
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sPettri IR.
Questo metodo dunque, pur presen-

tando delle obbiettive difficoltà di in-
terpretazione {ovviamenre quindi inu-
tile nella determinazione delle stuttu-
re di nuovi minerali), risulta di ecce-
zionale immediatezza pet il riconosci-
mento di minerali già noti ed è quindi
molto più pratico (e meno costoso) dei
metodi che ltilzzar,o i raggi X. Il ma-
teriale necessario per ogni singolo spet-
tro IR è dell'ordine dei pochissimi
milligrammi.

A titolo di esempio per dimosrare
questa dutrilità del merodo sono stari
eseguiti gli spettri IR di numerosi cam-
pioni di minerali appartenenti alla fa-
miglia isomorfa degliepidoti. Gli spertri
sono stati eseguiti per mezzo di uno
spettrofotometro Perkin-Elmer 257, in
pastiglie di 200 mg di KBr utilizzando
in media 2 mg di minerale per pasti-
glia. Il processo di analisi viene effet-
ruato in due fasi successive: una prima
fase con numeri d'onda compresi tra
625 e 2000 cm-' (corrispondenti a lun-
ghezze d'onda tra 16 e 5 microns) e

una seconda tra 2000 e 4000 cm-'
(tra 5 e 2,5 microns di lunghezza d'on-
da). La scala usata nelle due fasi suc-
cessive è diversa e in corrispondenza
dei 2000 cm-'si può notare negli spet-
rri un picco od una depressione dovrrti
allo strumento e non al minerale. La
sensibilità dello strumento (e quindi il
grado di definizione dello spettro) è

di 4 cm'- per cui la posizione delle va-
rie bande viene considerata con una
certa approssimazione.

Ricorderemo brevemente che la fa-
miglia sorosiìicarica degli epidori si

compone di numerosi termini, conven-
zionalmente definiti in base alle per-
centuali di Fe ' e Mn' , rrr cui i
principali sono clinozoisite e zoisite, di
composizione analoga, con poco o pun-
ro Fe3', dimo16 tra loro (clinozoisite

monoclina e zoisite rombica), epidoto
p.d. e piemontite (dove oltre ad Al'+
e Fe3+, troviamo con coordinazioneo
ortaedrica anche Mn'r ). Di quesri ter-
mini sono stati eseguiti gli spettri IR
utilizzando campioni di sicura prove-
nienza e composizione (già ampirmenre
studiati con altri metodi), cioè una zoi-
site dei calcefiri di contatto della Val
Sissone (curva 1), una clinozoisite di
Chiampernotto (Torino) (curva 2), un
epidoto della Knappenwand (Austria)
(curva 3) ed una piemontite di Prabor-
na (St. Marcel, Aosta) (curva 4). Que-
sti spetrri sono stati poi utilizzati co-
me pietra di paragone per gli altri cam-
pioni ignoti (Nell'esame deglì spettri
non parleremo mai di « picchi », come
si usa fare ad es. per i diff rat togrammi.
bensì di « bande », in quanto lo spet-
ffo IR non va visto come una sequenza
di picchi ma come una serie di mag-
giori o minori depressioni dovute ad
un assorbimento di energia corrispon-
dentemente maggiore o minore: se, per
assurdo, l'assorbimento fosse nullo, Io
spettro IR si presenterebbe come una
riga orizzontale nell'estremo superiore
del foglio).

Dal confronto di questi quattro spet-
tri IR che chiameremo « standard ».
risulta evidente innanzitutto la diffe
renza di posizione della banda che sap-
piamo dowta all'ossidrile OH che nel-
la zoisite si trova a J180 cm-'e negli
altri due in posizioni comprese tra
)160 e 3$0 cm-r. Questa grossa dif-
ferenza è da atffibuire certamente alla
diversa simmetria tra la zoisite. rom-
bica e gli altri epidoti, monocliri. Me-
no evidente il motivo per cui Ia sud-
detta banda si trovi a 1160 cm-'nella
clinozoisite, a ff85 cm-r nell'epidoto
della Knappenwand e a l4l0 cm-'nel-
la piemontite: probabilmente lo spo-
stamento verso frequenze maggiori è

dovuto all'aumentare del contenrrto in
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Fe'* e, per la piemontite, alla presen-
za di molto Mn3 +. Analogamente in
questi re termini si verifica un leggero
spostamento verso frequenze minori di
quasi tutte le bande comprese tra 625
e 1100 cm-r, sempre al crescere del
contenuto in Fe3+ o Mn3+.-Nel 

complesso dunque la maggior
concentrazione di questi due cationi
ttivalenti genera un e{fetto di diver-
genza nelle bande, cioe le bande ten-
dono ad allontanarsi tra loro rispetto
ad un centro di simmeftia che potrem-
mo piazzare approssimativamente tra
i 1600 e i 2000 cm-r. Secondo uno
studio recente (Lerucsr e RerrH) negli
epidoti monoclini lo spostamento quan-
titativo di queste bande è in rapporto
di proporzionalità diretta con il con,
tenuto in Fe'+ e il diagramma che ri-
porta in ascissa la percentuale di Fet+
e in ordinata i numeri d'onda ha l'an-
damento di una retta. Alcune bande
rimangono pressoché invariate in turri
e quartro itermini, come quella a cir-
ca 950 cm-': possiamo riferirla dunque
ad un grrrppo che sia presenre in rutti
i minerali, come SirOz o SiO. Si sa
però da altre esperienze che il gruppo
SiOr isolaro dà due caratteristiche ban-
de principali a 1050 e 610 cm-', per
cui si può raÉlionevolmente athibuire
la banda a 950 cm-' al gruppo SirO:.
La zoisite poi presenta tre bande che
non si risconrano negli altri fte ter-
mini, cioè le bande a 2160,780 e 750
cm-': particolarmente vistosa e rap-
presentativa è la prima. E'interessante
notare infine che la banda che nella
clinozoisite di Chiampernotto si trova
a 1110 cm-', oltre a spostarsi, nell'epi-
doro della Knappenwand e nella pie-
montite si sdoppia in due bande a 1075
e 1105 cm-' ed a 1055 e 1090 cm-'
rispettivamente: questo sdoppiamento
però non è sufficiente da solo a distin-
guere gli epidoti dalle clinozoisiti. Se

poniamo infatti convenzionalmente al
10 0t di contenuto in FezOr il limite
superiore di esistenza della clinozoisite
si sa (LaNcEr e Ra.rrn) che al di sotto
del 5 %o circa si ripropone uno sdop
piamento (lo notiamo ad esempio nel-
lo spettro della clinozoisite-zoisite ro-
vata presso Antronapiana (curva 9), do-
ve si ha un accenno di due bande
a 1100 e 1120 cm-') per cui in questo
caso è solo la posizione delle bande
che ci consente di definire con buona
approssimazione la quantità di Fe"+
contenuta e di fare distinzioni tra i
vari termini della famiglia.

In base alle considerazioni di cui
sopra sui quattro <( standard 'r, sono
stati eseguiti gli sperrri di assorbimen-
to IR di altri campioni di minerali ap-
partenenti alla stessa famiglia (curve
7-12t. Nella figura sono riportati
questi spettri: i primi due sono
sicure zoisiti (bande a J180 e
2160 cm-'), il terzo (presso An-
tronapiana) è assai inreressante, in
quanto presenta al contempo due
Iievi bande a ll80 e 2160 cm-'
ed una più pronunciata banda t ))30
cm-': probabilmente si rratra di una
miscela zoisite-clinozoisite con preva-
Ienza di quest'ulrima; rutri gli altri so-
no spettri di clinozoisiti più o meno
ferrifere che però non arrivano mai
al contenuto in Fe'+ dell'epidoto della
Knappenwand petchè hanno una pro-
nunciata banda dell'OH sempre tra i

't)O 
e t 

'Jb) 
cm-'. mentre In que'

st'ultimo tale banda si tova a JJ85
cm-r: potremmo fare analoghe consi-
derazioni per Ie bande aventi numeri
d'onda minori di 1150 cm-', per le
quali però lo spostamento complessivo,
che nell'epidoro è verso gammc'nino-
ri, come già detto, appare meno rile-
vante (dell'ordine dei 5-10 cm-' con-
ro i 20-10 della banda dell' OH). Inol.
tre nessuno di questi campioni presen-
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ta sdoppiamento della larga banda a
ll00 cm-', per cui il loro contenuto
in Fe'+ è certo compreso tra 5 e 8-9o/o
max. Questa abbondanza di rermini
clinozoisitici (poveri di Fe3+) e l'as-
senza di termìni epidotici {ricchi in
Fe3+) nei nostri campioni può anche
suggerire che da un punto di vista sta-
tistico questi ultimi sono meno comuni
e che spesso a prima vista chiamiamo
epidoti dei minerali che in realtà non
lo sono in senso stretto. Infatti il co-
lore del minerale non è suificiente a

srabilire a quale termine della serie
appartiene: nei nostri campioni ci sono
cristalli di colote rosato (che sicura-
mente avremmo messo tra le clinozoi-
siti) ma anche cristalli verde chiaro
(Antronapiana) o rossi (Val Maggia)
o bruno chiaro (Cava Pianasca, Villa-
dossola) o anche bruno scuro (Premo-
sello) che fotse avremmo piìr facilmen-
te messo tra gli epidoti (in particolare
non si è sempre defrnito come epidoto
pistacite quello della Pianasca, rivela-
tosi poi una clinozoisite?). In calce a
queste considerazioni statistiche è petò
doveroso notare che esse si basano sol-
Io sugli spertrì e sulla citata distinzic-
ne convenzionale tra clinozoisiti ed e-
pidoti p.d. basata sul contenuto in
Fe'+ minore o maggiore del 10 Yo:
sarebbe inreressante verificare Per via
ottica queste asserzioni in quanto la
distinzione piùr sicura tra idue termini
della famiglia viene fatta in base al

segno ottico, che è positivo nella clino-
zoisite e negativo nell'epidoto, che è

anche debolmente pleocroico.
Per finire nella 6gura sono ripor-

rati gli spettri IR di alri due minerali.
una allanite ed una sursassite.

L'allanite fa sicuramente parte della
famiglia degli epidoti e presenta uno
spettro IR simile a grandi linee a quel-
li già esaminati, con una spiccata ten-
dewa alla semp)ificazione. E' impossi-

bile confondere questo spettro coi pre'
cedenti.

La misteriosa sursassite. della cui
struttura ben poco si sa con cette?-za,
non appartiene alla famiglia, anche se

a lungo vi è stata inclusa in base alle
caratteristiche organolettiche. Il suo
spettro IR ionferma trarrarsi di un
minerale vicino agli epidoti, ma le ana-
Iisi strutrurali la collocano piir vicina
ai fillosilicati tipo parsettensite: la so-
miglianza con gli epidoti è dovnta pro-
babilmente alla presenza dei gruppi
OH, SirO? e di Fe'*, Mn'+ e Al'*
in coordinazione analoga.
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