
L'analisi dei rninera ti
mediantespeltrofotometria !. R.
Introduzione
I I primi lavori sulla caratterizzazione dei mine
rali mediante tecniche infrarosse risalgono agli
anni '50. Allora le metodologie per la prepara
zione dei campioni in pastiglie di alogenuri alca
lini, compresse, non erano ancora state speri-
mentate. Le analisi che si potevano eseguire ri-
sultavano quindi laboriose e non portavano a ri-
sultati molto soddisfacenti (bibl. l).
Da allora le tecniche si sono evolute e le appa-
recchiature, soprattutto grazie all'allargamento
del campo spettrale nel lontano I.R., consentono
agevolmente di eseguire spettri perfettamente ri-
producibili e di facile interpretazione. Se da un
lato le tecniche di analisi inorganica si sono già
affermate nell'industria come routine di labora
torio (in particolare nel controllo della purezza
delle materie prime), esse vengono ancora poco
impiegate nella ricerca di base naturalistica. Di
recente comunque si è notato un crescente inte-
resse in questo campo e su alcune delle più qua-
Iificate riviste di mineralogia sono apparsi. a

complemento della descrizione di nuove specie
minerali, i rispettivi spettri I.R..
Non possiamo inoltre tralasciare di menzionare
i notevoli studi che, in questo campo, da circa
vent'anni sta conducendo Matteo Boscardinl
molti di questi lavori sono apparsi sulle pagine
della nostra Rivista, nonchè su testi e pubblica-
zioni specializzate.

Qualche notizia generale.

Gli atomi che costituiscono una molecola sono
collegati tra di loro da legami chimici. Gli atomi
vibrano I'uno rispetto all'altro ed i legami si
comportano come molle che collegano gli atomi.
Le frequenze di queste vibrazioni sono dello
stesso ordine di grandezza di quelle delle radia-
zioni elettromagnetiche infrarosse (fig.1).
Questi « movimenti » tra atomo e atomo e tra
molecola e molecola possono essere esaltati sot-
toponendo la sostanza in esame all'azione di ra-
diazioni elettromagnetiche esterne le quali pos-
sono cedere parte dell'energia raggiante in esse

contenuta per essere trasformata in altre forme
di energie. Le leggi che regolano l'assorbimento
di energia sono piuttosto complesse (Legge di

Lambert - Beer) e non ritengo utile in questa
sede dilungarmi con dimostrazioni matematiche
e fisiche. Rimando quindi il lettore che desideri
approfondire l'argomento al testo citato in bi-
bliografia 2.
Per affinità, se noi sottoponiamo una sostanza
all'azione di onde elettromagnetiche infrarosse,
queste cederanno parte della loro energia in fa-
vore dei movimenti vibrazionali di legame. L'in-
dagine con raggi infrarossi cioè permette di inda-
gare sugli elementi più caratteristici della mole-
cola: gìi atomi ed il loro stato di combinazio-
ne.
La tecnica spettrofotometrica LR. misura lo
spettro vibrazionale di una sostanza facendola
attraversare da radiazione infrarossa e registran-
do I'assorbimento alle diverse lunghezze d'onda.
Lo spettro registrato è un diagramma che rap
presenta la trasmissione del campione in funzio-
ne della frequenza (o della lunghezza d'onda)
della radiazione. Tale spetro è una proprietà
fondamentale della molecola e può essere usato
per la sua caratterizzazione qualitativa.

§trumentazione
In fig.2 è riprodotto un moderno, sofisticato
spettrofotometro, il Perkin Elmer 983. Questo
strumento permette lq registrazione dello spettro
tra 5000 e 180 cm. '. quindi con scansione an-
che nel lontano I.R. Può essere utile il confronto
dei numeri d'onda di questo strumento con quel
li della luce visibile:
Luce visibile: 250.000 - 142.000 cm. 

I

Campo spettrale del P.E. 983:
5.000 4.000 (I.R. vicino); 4.000-650 (I.R.);
650- I 80 (l.R.lontano).
Lo strumento è provvisto di un memo zzatore
ed elaboratore dei dati spettrali e, grazie al bas-
sissimo livello di disturbo, permette agevolmente
l'analisi di microcampioni e di campioni che pre-
sentano elevata opacità.
Lo schema ottico generale di uno spettrofotome-
tro può essere schematizzato come in fig.3. Le
parti numerate corrispondono a:
l) Sorgente luminosa
2) Monocromatore (reticoli a diffrazione che se-
lezionano la luce e lunghezza d'onda variabile)
3) Sdoppiatore del raggio (permette di inviare i
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Fig. I : Spettro elettromagnetico
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raggi LR. contemporaneamente attraverso il
campione ed il rifedmento).
4) Portacampione
5) Portariferimento
6) Rivelatore (misura la differenza di energia tra
idue raggi che escono da 4 a 5)
7) Registratore

Preparazione del campione
Si distinguono due fasi nella preparazione del
campione.
lPreparazione della quantità sufficiente di ma-
teriale pulito. inquinato il meno possibile da im
purezze di varia natura e libero da frammenti di
matrice. La quantità necessaria per I'esecuzione
dell'analisi è di 2 - 5 mg nel caso di analisi tra
dizionale ( I mg e meno con tecniche microanali-
riche).
IPreparazione della pastiglia di KBr, sotto
pressione, per Ia regisrazione dello spettro
I,R,
La prima operazione va sempre eseguita al mi-
croscopio binoculare. onde accertarsi visual-
mente che i frammenti del minerale in corso di
studio appaiano omogenei, privi di inclusioni so
lide, liquide o gassose. l-e tracce di matrice o di
sostan/e eterogenee debbono essere rimosse
scrupolosamente poichè anche queste sostanze
forniscono uno spettro che, sovrapponendosi a
quello della sostanza da analizzare, ne falsereb
be i risultati. Questa operazione è a volte molto
laboriosa, soprattutto nel caso si abbiano a di-
sposizione cristalli molto piccoli il che li rende
difficilmente maneggevoli.
Quando si sono cosi preparati circa 3 mg di mi

nerale. questi debbono essere finemente polve-
rizzati in un mortaio di agata il quale, grazie alla
porosità della sua superficie, consente di ottene-
re normalmente una polvere sottile ed omoge-
nea. Alla polvere di minerale viene aggiunta una
quantità di bromuro di potassio (reattivo specia-
le per spettrofotometria) nel rapporto 1,5: 100
e. sempre nel moflaio di agata. si omogeneizza
il tutto sotto lorma di polvere sottile. La polvere
così ottenuta viene trasferita dal mortaio all'in
terno della n pastigliatrice ,. È questo (fig.4) un
robusto blocco di acciaio con pareti interne a
forma cilindrica; le basi del cilindro. mobili. so-
no costituite da dischetri. sempre in acciaio. con
superfici perfettamente parallele e speculari. Si
esercita manualmente una Iieve pressione e rota-
zione mediante il pistone di chiusura in modo da
distribuire omogeneamente la polvere all'interno
del cilindro. Richiusa quindi ermeticamente la
pastigliat ce, vi si applica il yuoto spinto per cir
ca quindici minuti onde eliminare le tracce di
umidità assorbite dal bromuro durante le ultime
operazioni. Sempre con l'apparecchio sotto vuo-
to si applica alla testa del pistone una pressione
di dieci tonnellate mediante una pressa pneuma-
tica (fig. 5) e si mantiene il tutto in questo stato
per circa dieci minuti. Al termine, tolto il yuoto
ed aperta la stampigliatrice, si sarà ottenuto un
dischetto limpido, solo liyemente punteggiato
dalla polvere del minerale da analizzare dispersa
nella massa. Questa pastiglia che va maneggiata
con cautela (soprattutto data la sua igroscopici-
tà) viene fissata ad un supporto che verrà im-
messo nel portacampioni dello spetrofotome-
tro.
Analogamente si preparerà una pastiglia di solo
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,2: Spettrofotometro
. Perkin Elmer Mod, 983

Fig.3: Schema ottico di uno
spettrofotometro l.R,
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effettuare confronti diretti come spettri di riferi-
mento ed affidarsi alla teoria unicamente per le
più critiche identificazioni. Purtroppo la lettera-
tura al riguardo risulta piuttosto carente, soprat-
tutto per i minerali poco comuni. L'ASTM ha
pubblicato nel corso dell'anno una raccolta di
oltre 400 spettd standard di minerali da impie
garsi quali riferimenti (Sadtler).
E da notare che il metodo di un confronto è lar-
gamente impiegato come risoluzione nelle analisi
chimico-fisiche piu anuali (difrattometria a raggi
x).
Analisi quantitativa
La spettrofotometria I.R. è risultata di valido
aiulo anche nel caso di determinazioni semi
quantitative di miscele di minerali. In fig. 8 ven
gono riporlate le bande nella regione compresa
tra ?00 e 800 cm. ' di uno spettro eseguito con
una miscela meccanica di calcite: dolomite: ma
gnesite : l: l: l.
Come si può notare l'intensità (Trasmittanza)
delle singole bande é proporzionale e può essere
quindi impiegata quale criterio per la determina-
zione quantitativa delle miscele isomorfe dei tre
minerali.
Un altro esempio piu prettamente mineralogico
è costituito dallo spettro in fig. 9. Esso si riferi-
sce ad un piromorfite globulare giallo-arancio
della famosa Bunker Hill Mine, Idaho. All'anali
si (bibl. 3) essa è risultata costituita da 75% pi-
romorfite e 25% mimetite. Gli spettri in fig. l0a
e lob sono stati eseguiti rispettivamente su piro-
morfite e su mimetite pure. Confrontando i tre
spettli e facendo il rappono delle bande a 960
cm.'(del PO") l'analisi viene confermata.
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bromuro di potassio che! fissata su un altro sup-
porto, verrà impiegata come riferimento durante
la registrazione dello spettro.

Discussione dei risultati
Non tutte le sostanze danno spettri I.R. ben ri-
solti e di facile identificazione. Gli elementi nati
vi, solfuri, alcuni alogenuri non presentano ban-
de di assorbimento o presentano bande caratte-
ristiche solamente nel lontano I.R..
Bande caratteristiche si riscontrano invece per i

minerali con gruppi anionici ossigenati. A grandi
linee è possibile, vedendo la posizione delle ban-
de piu intense in uno spettro, individuare imme-
diatamente Ia natura del composto e quindi ope-
rare una più metodica selezione per effettuare al-
tri spett di confronto. Come si è schematizzato
in fig.6 le bande caratteristiche dei singoli gruppi
anionici si trovano costantemente comprese tra
numeri d'onda fissi. Non è stata disegnata la
banda dei silicati poichè questa varia sensibil
mente la sua posizione in funzione della struttu-
ra stessa del silicato. In fig. 7 si riportano altre
bande caratteristiche. costantemente dscontra
bili nei composti basici (gruppo OH) e idrati
(HrO combinata).
Ogni banda che appare nello spettro è caratteri-
stica di un gruppo funzionale della molecola e

sarebbe quindi possibile, in linea teorica, identifi
care il composto « leggendone » lo spettro. Ciò
risulta di difficile attuazione poichè lo stesso
gruppo funzionale può presentare più bande (ri-
sonanze) o dare assorbimento a lunghezza d'on-
da variabile (in dipendenza del volume della mo-
lecola ad esempio). E quindi sempre preferibile



Fig.4: Pastigliatrice per la
preparazione dei dischi di KBr

Fig.5
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Fig.8: Posizione delle band€ dei
carbonati calcite, dolomite e

magflesite nella regione spettrqle
compresa tra ?00 e 800 cm.-l

Presentazione dei risultati
Ritengo utile, a conclusione del presente layoro,
fare una precisazione: gli spettri che presento in
questo articolo e che spero in futuro poter nuo-
yamente presentare sulle pagine di questa Rivi-
sta quale completamento nella descrizione di
qualche interessante minerale, sono sempre, per
ragioni tecniche, ridisegnati. Gli spettri originali
hanno infatti dimensioni notevoli (cm 20 X 60)
e non si sono ottenuti buoni risultati di riprodu
zione con i classici metodi di riduzione. È quindi
possibile qualche lieve imprecisione di copiatura
pur avendo cercato di eseguire un lavoro il pir)
scrupoloso possibile. Risulta peraltro piu sempli-
ce, mediante il disegno, la sovrapposizione di più
spettri per un confronto immediato.
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3500 25OO 18 o0 6001400 FiB.g: Spettro l.R. della
piromorfite globulare
giallo 

- arancio
del gth Level.
Jers€y Vein,
Bunker Hill Mine.
Idaho,

Fi8.l0: Spert.i LR. di:
(a): piromorfite,
Ussel. Francia
(b): mimetite,
Tsumeb. Otavi
District. Namibia. -35oo 25OO r8oo 1rlo0

ABSTRACT

Mineral Analysis
by infrared spectrophometry
Forcword
First lrorks i thisfreld date back to l950.crcat technical
e$lutiohs hav been achiewd since then, mainl! concer
ning sanples pteparation in alcoline halides compressed
pastilles, and rhe xidening of spectral runges to lar I.R,
Perlecti teproducible and easil! interpretable spectra mql
now be oblained, akhough thet"re not let widel| used in
noturalistic researches.
Gcnc.el informations
Chemical bonds bet^een atoms, costituting moleculet, be.
haw like sptinEs ond allow atoms'ùbration. Frequence of
atoms' vibration is comparable to that of infrared etearò-
magnetic tadiotions. b.t passing rudiotion rhrough a sam
ple of matter,. ùoteme t ù bet\.een aloits nat be exci
ted. Comple.\ molecules absorb idrared rodiation energy
at specilìc wawlengths, and tllis characteristic pemits m
pid identification of nate als h.ithout the use ofchemicals.
The infiarcd speclrcphotometer passes radiotiòn throulh a
somple and drah's a graph of transilted energ)' rersùs h,a
t'elength. The hawlengths at which energJt is absorbed
identilt the materiol, and the maq itude òf the absofied
energ.t indicates the quantit| of mote al prcsent_
Instrumeni
A sophisticated spectrophotometer, perkin Etmer 963, is il
lustrut?d in Jì9.2: tit alloa-s tpectral rccoding beth?en
5.000 ond l80 cn t 

, is equipped tith specrral dau memo
rizer and compùkr, ond ?asil).'petmits onallsis of micro
and opaque \afiple\. Its sim fied optical scheme is given
in fis.J:

L Light sour.e;
2. - DilJractio,t grutiìtgs to selct constituenl wate-

3. - Beam spliuer, to pass I.R. radiation tùrough both
matter and rderence sample;
4. - Matter lo be anab,zed:
5. - ReIercnce sample;
6. - Detecror, measures enetgt dillerenaes beth-eea

7. - Recorder.
Sample prcpsretion
Apprcrimatel).2 lo 5 mg of marcrial ate thoroughlJ cleo-
a?d and crumbled to p^ thin. homogeneous powier. po-
tassium bronidc i5 added and mi.\ed. Resuhing powder is
in_trodu«d in pattille moker, fg.4, uacuun.{reià of huni-
dit.t' and comprcssed bt- appt.t iig pneunaic pt?ss', !ìg. 5,
(t.en tons-prctrure). The rcsuhing pastille is ptaced in psi-
rion 4,1ìg.3. hhile anothet purè KBr relerànce pasritte is
ploced in positio S,frg.3.
Resuhs
SpeciJìc bands of sinqle anion gtoupt orc constantb. loco
red betreenfxed warelengrhs raluei: exanple scheàes are
ghen hfig..6 and 7. B)-examining the Nsiiion of ùe higer
maqnitud? bands in the graph it ii therelore positble toim
mediat.?h identift- the naurc of ùe aiot;ied compound.
Lach band in the graph is theo.icatt! spe;i"lìc of ojunaio.
nol gtoup in the molecule. but rcsonance bands ot stight
wawlength obsorption t)ariations mal olten be presint.
(.ompotison^ v it h rekrence gruphs is therdore alioys ad-
risable : unlort ùnatel.r t he oniloble quo ni i r 1, of rderence
grophs rs stt ter' scarce_ I.R. Spectrophotomekt can be
olso utedJot semiquantitative anal),sit of mineral mixtures
Aeg. E ond 9).
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