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Capitolo 1: Campionamento e Macinazione dei campioni 
 
Nelle analisi di bulk  il campione dovrà essere rappresentativo: la quantità di campione viene decisa dalla 
granulometria. Più è grossolana la dimensione media dei clasti e maggiore è la quantità da preparare. A 
questo proposito può essere utile ricordare la norma UNI 10802 sul campionamento dei rifiuti solidi 
granulari, applicabile anche alle terre e ai suoli. La dimensione dei clasti determina quanto peso di un 
campione è rappresentativo di una massa minerale.  
 
 
 

 
Figura 1: Schema di formazione dei campioni per i laboratori, nello scavo tradizionale (da Panarese M., 
Vannocci P. /Giornale di Geologia Applicata 4 (2006) 115-122) 
 
La fase successiva è la “riduzione” del campione. Nel caso di una preparazione di BULK, il materiale 
andrà portato verso la granulometria più piccola possibile. Sia per le analisi chimiche in soluzione (ICP, 
AAS) che le analisi su solidi (XRF), è necessario che la polvere che viene usata sia la più sottile possibile, 
al fine di garantire una omogeneità del campione, cioè evitare che ci siano zone a differente composizione 
chimica in aree specifiche del provino, o che si formino nuclei di materiale che non reagisce.  Lo stesso 
principio vale per la diffrazione a raggi X di polveri e la spettroscopia FTIR, ma in questi due casi la 
dimensione non è solo legata alla omogeneità del campione, ma anche alla sua risposta analitica: una 
diffrazione X eseguita su un campione grossolano sarà scarsa di segnale, i picchi di diffrazione saranno 
ridotti di intensità e deformati. Nello stesso modo, lo spettro FTIR risente della dimensione dei grani che 
si fanno attraversare dal fascio infrarosso: dimensioni maggiori provoca un aumento del coefficiente di 
assorbimento e una conseguente riduzione del segnale complessivo. Se, invece, la preparazione deve 
essere realizzata per un esame puntuale dei componenti di un materiale (ad esempio, i minerali costituenti 
una roccia) e il campione verrà sottoposto ad analisi in microscopio ottico, diventa necessario ricorrere a 
tecniche di inglobamento in resina: il materiale, comprensivo del particolare da osservare, viene inglobato 
in resina, in assenza di aria per evitare la formazione di bolle. Quindi il preparato viene incollato su un 
vetrino da microscopia e successivamente sottoposto ad una spianatura per portare il preparato allo 
spessore di trasparenza (in genere da 10 a 2 m). Quindi il materiale viene sottoposto a lucidatura a 
livello ottico (significa lucidare fino a raggiungere un’altezza dei difetti inferiori alla lunghezza d’onda 
più corta usata), mentre per un microscopio elettronico (SEM) o microsonda elettronica (EMPA) il 
preparato andrà metallizzato. 
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1.1 Frantumazione e Granulazione dei solidi minerali 
 
La macinazione dei materiali solidi (granulazione) avviene usando sistemi che esercitano azioni 
meccaniche di urto e attrito, in proporzioni molto differenti a seconda della tipologia di mulino.  
La teoria della macinazione è una branca della mineralurgia molto complessa, della quale verrà qui 
fornita una base semplificata in Appendice 1, affinchè l’Utente comprenda quanto sia importante 
utilizzare i giusti metodi per granulare. Pochi clasti possono essere ridotti in frantumi mediante l’uso di 
magli, martelli con pesi di svariati kg, in acciaio o in ghisa. In questo caso è utile che i clasti siano 
racchiusi in un sacco di iuta o di tessuto sintetico grossolano, al fine di non disperdere i frammenti, le 
polveri e sopratutto di non ferirsi con le schegge del materiale durante i colpi di maglio. Preparazioni più 
evolute prevedono l’uso di presse, che contengono  il campione da granulare in un capiente contenitore di 
acciaio, sul quale viene calato un pistone idraulico che disgrega il materiale. Un’altro sistema per 
granulare un materiale è costituito dai “mulini a mascelle” sistemi di macinazione dotati di due o quattro 
piastre mobili in acciaio o in ghisa e altrettante piastre fisse, poste in verticale (figura 1). Le maglie 
schiacciano il materiale man mano che entra nel canale di macinazione; la macinazione avviene per urto e 
per deformazione da attrito. I granuli che escono da questi sistemi sono vagliati da una rete con maglie da 
1 – 1.5 cm di diametro. Il grossolano viene riproposto in testa al granulatore, mentre il sottovaglio passa 
alla fase successiva. 
 
1.2 Macinazione 
 
La macinazione da laboratorio è realizzata mediante diversi tipi di mulini, in funzione delle caratteristiche 
del materiale in ingresso, della loro fragilità, della contaminazione sopportabile, delle dimensioni finali da 
raggiungere. Nella tabella 1 sono indicati alcuni tipi di macinatori in funzione del tipo di materiale da 
macinare. E’ questa una fase molto delicata nella preparazione: una macinazione troppo spinta e 
prolungata provoca invariabilmente una riduzione della cristallinità dei materiali cristallini, tanto 
maggiore quanto più tenero è il minerale da macinare. Una prolungata macinazione provoca altresì un 
rialzo termico non indifferente, che determina anche, in taluni casi, un cambiamento di fase.  
 

Figura 1: Meccanismi di frammentazione (Varinot et al., 1997) 
 
Una macinazione è un’azione essenzialmente chimica, che si attua 
applicando energia meccanica sotto forma di urti e/o di attriti al 
materiale. Queste azioni provocano un aumento dei difetti nella 
struttura del materiale fino a rompere dei legami chimici e a provocare 
le fratture. La velocità di propagazione dell'onda d'urto nei materiali 
dipende dalla velocità di propagazione del suono all'interno del 
materiale e quindi dalla sua densità.  Se la massa battente nel mulino 
non riesce a produrre una onda di sufficiente energia il materiale 

tenderà a deformarsi ma non si romperà. La frattura che si propaga all'interno di un materiale tende ad 
allargarsi con una geometria definita "frattale": non una geometria lineare, ma definita da una serie di 
forme autosimili, che si ripetono su scale sempre maggiori. Un sale (ad es. NaCl) è un materiale duro e 
fragile che si rompe secondo piani di sfaldatura ben definiti. Per questo tipo di materiale è ottimale un 
mulino ad impatto (a sfere) o il semplice mortaio di agata (figura 2). Un' altro tipo di mulino indicato 
per materiali duri e fragili è il cosidetto "micromulino", costituito da un pestello motorizzato che agisce 
come un normale mortaio di agata (figura 2) 
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Figura 2: Mortaio in agata e micro mortaio automatico 
 
In un altro esempio, prendiamo in considerazione la preparazione di un campione di cemento amianto:  è 
un materiale composito, costituito da molte fasi diverse sia come densità che come comportamento alla 
macinazione. In ogni caso il comportamento della massa sarà dato dalla media dei comportamenti di 
tutte le fasi. Il cemento amianto si romperà in modo fragile, utilizzando un mulino ball milling o ad 
anelli (detto anche a “dischi”, figura 8).  Le fibre di amianto di crisotilo, invece, sono flessibili e 
morbide: l'impatto di sfere sulle fibre non riesce a staccarne i frammenti e ne provoca solo un 
appiattimento. Per questo tipo di materiali  è consigliabile l'uso di un mulino veloce, quale un mulino a 
planetario oppure un mulino a lame (figure 3, 4). Il mulino a lame provoca il taglio delle fibre mentre il 
mulino a planetario genera un attrito che stacca frammenti del materiale per tensione, piuttosto che per 
compressione. In questo caso il materiale deve essere poi ulteriormente ridotto in polvere con un mulino 
a sfere veloce. Il mulino migliore per operazioni di macinazione su fibre è il mulino criogenico (figura 
9). Questo sistema sfrutta la temperatura dell'azoto liquido (- 196°C) per infragilire i materiali 
normalmente morbidi, permettendo così alla massa battente di rompere con frattura netta i materiali. In 
un mulino criogenico da laboratorio il materiale viene macinato da una massa battente in acciaio, 
racchiusa in un'ampolla in materiale non conduttore, rivestita con  una bobina di un elettromagnete che 
eccita e trasmette il movimento interno alla massa battente. L'ampolla è immersa in azoto liquido e si 
crea così all'interno l'atmosfera fredda. Un mulino di grande utilità in laboratorio è il mulino a 
scuotimento (figura 6), che permette di ottenere la frattura del minerale sia per urto che per attrito. 
 
In ogni caso, in un laboratorio è buona norma avere a disposizione più di un tipo di mulino ed in 
particolare almeno un buon “ball milling” insieme ad un mulino a  scuotimento.  Un aspetto da tenere in 
conto è la polvere provocata dalla macinazione: il mulino a lame, ad esempio provoca la fuoriuscita di 
grandi quantità di polvere. Nel caso di macinazioni di amianto o di altre sostanze tossiche è quindi 
assolutamente necessario che i mulini siano collocati all'interno di cappe aspiranti e che l'operatore che  
manipola il materiale sia sempre protetto da mascherina p3. In tabella 2 si osserva un elenco di tipologie 
di macinazioni in funzione della durezza dei materiali da macinare: la resistenza alla fatturazione è un 
parametro da tenere in considerazione nel momento in cui si effettua la scelta del mulino da laboratorio. 
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Tipo di 
mulino 

Funzione Tempo di 
macinazione 

Mezzo di 
frattura 

Ø 
(mm)  fine 

Materiali 
macinabili 

 
Mulino a 
mascelle 

 
Granulazione di 
materiali duri 

 
10 – 12 minuti 

 
Martelli in 
acciaio 

 
100 -  1 

 
Tutti i materiali, con 
durezza Mohs  dal 
quarzo al talco 
ceramici, refrattari 
 

    
Mulino a 
lame 
 

 
Taglio e 
granulazione di 
materiali flessibili 

 
10 – 20 minuti 

 
Lame in 
acciaio 

 
50 - 10 

 
Tutti i materiali 
flessibili  
fibrosi e plastici non 
termoplastici 
 

 
Mulino ad 
anelli 
 

 
Polverizzazione 

 
1 – 10 minuti 

 
Anelli in 
acciaio, 
carburo di 
tungsteno o 
zirconia 
 

 
10 – 0.001  

 
Tutti i materiali, con 
durezza Mohs  dal 
quarzo al talco 
ceramici, refrattari 
 

 
Mulino a 
sfere “Ball 
Milling” 
 

 
Polverizzazione 

 
10 – 1000 minuti 
 

 
Sfere di 
acciaio, agata 
o zirconia 

 
10 – 0.001 

 
Tutti i materiali, con 
durezza Mohs  dal 
quarzo al talco 
ceramici, refrattari 
 
 

 
Mulino 
criogenico 
 

 
Polverizzazione 
Granulazione 

 
10 – 15 minuti, con 
10 minuti di 
raffreddamento 
 

 
Sfere di 
acciaio in 
contenitore 
resistente a  
–170°C 

 
50 -  0.010 

 
Tutti i materiali che 
infragiliscono con il 
freddo: materiali 
organici, polimeri 
plastici, gomme 
elastomeriche, 
compositi   
 

 
Tabella 1: Tipi di mulini e loro peculiarità 
 

 
 
Figura 3: Mulino a lame o a martelli (fratturazione, taglio, granulazione) 
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Figura 4: Mulini 
Ball Milling:  
Particolare delle 
giare di 
macinazione: a dx 
una giara con presa 
per gas e 
sottovuoto, a sx 
giare in agata 
 
 
 
 
Figure 5: Giare di 
macinazione per il 
Ball milling; a Sx la 
giara in acciaio, a 
DX la giara in 
acciaio dotata di 
tappo con entrare 
uscite gas o vuoto 
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Figura 6: Mulini a scuotimento (impatto) 
 

 
Figura 7: Le possibili giare da utilizzare con mulini a scuotimento 



MANUALE TECNICO & CATALOGO PER LA PREPARAZIONE DEI GEOMATERIALI - Copyright Spectra 2000 S.r.l. 
2020 - DOI: 10.6084/m9.figshare.11575260 12 

 

 
 
Figure 8: Mulini ad anelli, particolare delle giare e del tipo di movimento 
 
 

 
 
Figura 9: Mulino criogenico ad impatto (scuotimento) e particolare delle masse battenti 
 

MULINI a SCUOTIMENTO” 
 
Per ora è il più potente sistema di macinazione esistente al mondo per i laboratori. La sua velocità, l’ampia 
gamma di materiali delle giare e delle sfere di macinazione, fanno dei Mulini a Scuotimento le migliori 
macchine di macinazione per un laboratorio di Scienza dei Materiali. 
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Fasi solide Durezza , facilità di 

fratturazione 
Tipi di mulini adatti 

Zuccheri, amidi 1, molto facile Mortaio a mano, 
micromortaio 

Fibre vegetali 
 

1, difficile Mortaio a mano + mulino a 
lame 

Argille, caolini, talco, miche 1, lamellare, facile Mortaio a mano, 
micromortaio 

Gesso 2, lamellare, molto facile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Calcite 3, facile, frattura fragile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Fluorite 4, facile, frattura fragile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Hematite  5, medio facile Mortaio a mano 
M. a scuotimento 

Feldspati, Rutilo 6, medio facile M. a scuotimento 
Ball milling 

Quarzo 7, medio difficile Ball milling, sfere in acciaio 
o meglio in zirconia, giara 
rivestita in zirconia 

Topazio, Cromite 8, difficile Ball milling, sfere in 
zirconia, giara rivestita in 
zirconia 

Zirconia cubica 8.5, difficile, sfalda Ball milling e attritori 
raffreddati, sfere in carburo 
di tungsteno, giara rivestita in 
carburo di tungsteno  

Corindone 9, difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, sfere in carburo 
di tungsteno,  giara rivestita 
in carburo di tungsteno 

Carburo di tungsteno 9, molto difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, sfere in carburo 
di boro, giara rivestita in 
carburo di Boro o tungsteno 
– cobalto 

Carburo di silicio  9.5, molto difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, con sfere in 
carburo di boro, giara 
rivestita in carburo di Boro o 
tungsteno cobalto 

Carburo di Boro 9.5, molto difficile Ball milling e attritori 
raffreddati, rivestimenti in 
carburo di boro o sialon  

Diamante 10, si sfalda solo con la 
percussione, si può abradere 
solo con refrattari extraduri 

Ball milling e attritori 
raffreddati, rivestimenti in 
carburo di boro o sialon 

   

 
Tabella 2: Preparazione di polveri da materiali fragili, duri, extra duri e tipi di mulini necessari  
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1.3 Mulini a planetario,  “Ball Milling” 
 
Il sistema di macinazione a planetario, detto “ball milling” è un sistema di macinazione da laboratorio 
abbastanza potente da essere usato per realizzare reazioni di tipo meccanochimico. Il Ball Milling opera 
attraverso un meccanismo detto a “planetario” (figura 10), composto da un piatto principale rotante, 
mosso da un motore elettrico e una coppia di ingranaggi che fanno ruotare, in senso opposto al piatto 
principale, due o quattro piatti a raggio minore dove si trovano le giare di macinazione. Sulle sfere di 
macinazione che si trovano all’interno di giare viene così indotta una forza di Coriolis che agisce 
lanciando le sfere in direzione contrapposta alla rotazione, insieme al materiale. Tali sfere sono così 
indotte a ruotare sulla parete del mulino, agendo per attrito e per urto sul materiale. 
 
 

 
Figura 10: Meccanismo di movimento delle sfere nelle giare del ball milling e rendimento energetico 
rispetto al rapporto di rotazione (da Chattopadhyay, “A mathematical analysis of milling mechanics in a 
planetary ball mill”, Materials Chemistry and Physics 68 84-94) 
 
L’energia immessa dal movimento delle sfere sul materiale è proporzionale alla massa delle sfere “m”, al  
quadrato della lunghezza del percorso fatto dalle sfere (l), al quadrato della frequenza di rotazione 
principale () e alla frequenza di rotazione delle giare (): 
 
P [J]  m l2 2 
 
In figura 11 si osserva il risultato di una sperimentazione sul movimento delle sfere in una giara di un ball 
milling, e sugli effetti di pressione che esse esercitano. Le pressioni sono state misurate direttamente, 
utilizzando una pellicola sensibile alle pressioni (Pressurex Inc, USA). In queste figure si nota che le 
pressioni raggiungono i 300 MPa. Si tenga contyo anche di questo, quando si acquista un mulino da 
laboratorio. 
 
Tenendo conto del rendimento dei mulini, che in generale è sempre molto basso, tra 0.5 e 5 %, i mulini 
del tipo Ball Milling sono tra quelli che hanno un rendimento più elevato.  Dalla figura successiva 
osserviamo che l’azione delle sfere nelle giare dei mulini è di tipo fortemente compressivo e, ovviamente, 
di attrito. Tale azione stimola non solo la frattura dei granuli ma anche la loro riduzione in termini di 
cristallinità: essa tende ad aumentare i difetti strutturali, facendo perdere la simmetria cristallina e 
portando il materiale ad una rapida amorfizzazione (Plescia et al., 2017, 2019).  Il principio appena 
descritto viene utilizzato egli esperimenti di Meccanochimica, la branca delle scienze chimiche che studia 
gli effetti delle azioni meccaniche sui cambiamenti chimici di un materiale. I tempi di macinazione sono 
importanti: lo studio degli effetti sulla granulometria e sulle morfologie dei materiali è di grande 
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importanza, sopratutto per ottenere polveri che abbiano una superficie di scambio importante (superficie 
specifica) e che possano facilmente reagire nei processi chimici. Nel caso delle polveri preparate per una 
analisi, viceversa, è fondamentale conoscere i tempi giusti di macinazione, senza eccedere, altrimenti le 
risposte analitiche saranno completamente diverse rispetto agli ”standard”. E’ altresì molto importante 
che le velocità siano adeguate per raggiungere la finezza necessaria con il minor tempo possibile, al fine 
di evitare il surriscaldamento del campione. 
 

Figura 11: Movimento delle sfere nelle giare di macinazione ball milling e pressioni realizzate (da 
P.Plescia et al, Friction action of grinding on  quartz: chemical and physical modifications, submtted 
paper, 2019) 
 
1.4 Mulini a scuotimento (Shaker mill) 
 
I mulini a scuotimento sono stati realizzati per fornire in modo rapido i quantitativi di campione 
polverizzato  adeguati alle analisi di laboratorio, in particolare per la XRD e la FTIR. Il principio di 
funzionamento è semplice: una giara in acciaio, riempita per 1/3 con il materiale da macinare e per 1/3 
con i corpi macinanti (sfere) è chiusa e fatta oscillare ad alta velocità, seguendo un movimento simile a 
quello di uno shaker da bar: le biglie seguono quindi una traiettoria up-down ed assumono velocità di 
impatto elevate, tanto maggiori quanto più elevata è la frequenza di oscillazione. La forza d’impatto delle 
sfere sul materiale fornisce una energia che è proporzionale alla massa delle sfere (M), alla velocità delle 
sfere (v) e inversamente al tempo di contatto (t): 
 
F (N) = M*v/t 
 
Considerando una giara da 10 cm di profondità utile, che ospita 1 g di materiale, una lunghezza di 
movimento pari alla profondità della giara, una sfera da 8 g e una frequenza di oscillazione di 1200 RPM, 
che corrispondono a 20 Hz, la velocità della giara sarà di 0.5 m/s. Supponendo una reazione elastica, il 
tempo di contatto tra la sfera e il materiale sarà dell’ordine di 40 ms La forza impressa sarà quindi pari a 
0.05 N per colpo, per un totale di 1 N/s. In termini energetici, l’energia impressa dalla sfera sarà pari a: 
 
E(J) = 0.5 mv2 = 1 J per colpo, pari a 20 J/s 
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Considerando che la quantità di materiale che immettiamo nella giara è pari a 1 g, l’energia specifica che 
viene impressa è estremamente grande: Si pensi che per  demolire una struttura resistente come quella del 
quarzo sono necessari 15 kJ/g, l’energia sviluppata da questo mulino permette di raggiungere la 
demolizione delle struttura cristallina del quarzo in 750 secondi ovvero 12.5 minuti.  
Il mulino a scuotimento è, di fatto, il sistema di macinazione più efficiente. Purtroppo è attuabile solo a 
livello di laboratorio, in quanto è praticamente impossibile tenere stabile una struttura di scuotimento con 
queste caratteristiche su dimensioni tali da realizzare una produzione industriale. 
 
Note di laboratorio 
 
Per le analisi da fare in ICP e in AAs sono necessarie polveri più fini possibile, in modo da facilitare la 
dissoluzione acida dei campioni e da evitare la formazione di residui insolubili. Ovviamente: più è sottile 
la polvere e più superficie specifica ci sarà per le reazioni di dissoluzione e prima il campione si 
solubilizzerà. L’altro parametro da controllare è invece la contaminazione: se facciamo analisi tramite 
ICP OES, ICP MS o AAs tendiamo a produrre report nei quali sono contemplati anche i componenti 
chimici minori, ad esempio i metalli pesanti. Se la macinazione spinta viene realizzata con un mulino a 
corazza in acciaio, per quanto esso sia di buona qualità, rilascerà certamente delle tracce di Fe, Cr, Ni, Co, 
Mn, C, Al .... .Per questo motivo, è buona norma che la giara del mulino non surriscaldi, che la 
macinazione avvenga in atmosfera inerte (azoto) in modo da non provocare l’ossidazione delle leghe 
delle corazze e il rilascio di metalli. Meglio di tutto sarebbe lavorare con corazze in zirconia.  


