Capitolo 2: La dimensione delle particelle: metodi di misura e soluzioni tecniche
In questo capitolo del nostro manuale ci occupiamo di granulometrie: dimensioni dei granuli, morfologie
e sistemi per l’analisi granulometrica. Prima di analizzare tali tecnologie, facciamo un rapido excursus nel
settore, per rinfrescare la memoria sulle tecnologie atte alle misure granulometriche.
2.1 Analisi granulometrica e setacciatura
Obiettivo dell’analisi granulometrica è raggruppare, in diverse classi divise per dimensione (diametro
efficace) crescente, le particelle costituenti il campione in esame e determinare le percentuali in peso di
ciascuna classe, riferite al peso secco totale del campione in esame. Affrontiamo dapprima la misura
granulometrica più classica, tramite i setacci. Tale misura è tipica delle attività di un geotecnico: analisi
dei clasti di un sedimento è infatti una delle principali attività di tipo geotecnico, che spesso precedono la
realizzazione di un “aggregato” per calcestruzzi, o per realizzare un manto di sottofondo stradale, o più
semplicemente per comprendere le modalità di sedimentazione di uno strato alluvionale. La
classificazione per dimensioni dei clasti dei sedimenti, usato in sedimentologia e in generale, nelle analisi
granulometriche, fu proposto da Udden nel 1898 e divide i sedimenti in 15 classi (tabella 3).
Tabella 3: Classi dimensionali dei clasti di un sedimento
Vale la pena ricordare le classi dimensionali principali di un
sedimento, che sono:





Ghiaia, > 2 mm
Sabbia, tra 2 mm e 63 micron
Limo, tra 63 micron e 4 micron
Argille, inferiori a 4 micron

Un granulo che proviene da una frantumazione meccanica ha un aspetto molto differente da quello di un
granulo che proviene, ad esempio, da una sabbia sedimentata: il primo sarà a spigoli vivi, mostrerà
fratture e forme di clivaggio tipiche di un materiale appena fratturato, mentre il secondo mostrerà spigoli
arrotondati, tanto più quanto maggiore è stata l’azione erosiva del mare o del vento.
Per classificare, dal punto di vista granulometrico, questi materiali che sono molto diversi tra loro, si
ricorre al cosiddetto “diametro efficace”:
-

Diametro efficace o Circle Equivalent diameter (CE diameter), il diametro della sfera equivalente
in volume al granulo analizzato

Il diametro equivalente del granulo sarà quindi il diametro della sfera che ha un volume pari al volume
del granulo. I granuli che vengono trattenuti in una “classe granulometrica” durante una “classificazione”
avranno diametri efficaci compresi tra le dimensioni della maglia più grande e della maglia più piccola. Il
prodotto dell’analisi granulometrica è la “curva granulometrica” (figura 12).
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Figura 12: A) Curva granulometrica di ceneri volanti di RSU vagliate sotto 500 micron
B) Curva granulometrica di polverini di abbattimento fumi di acciaieria a ciclo integrale (Plescia, 2017)
La curva granulometrica è un diagramma sperimentale ottenuto dalle classificazioni granulometriche del
materiale campione tramite setacciatura o sedimentazione. Il risultato dell'analisi è reso più chiaramente
visibile attraverso la creazione di grafici in scala ordinaria o logaritmica. In questi grafici, l’asse delle
ascisse rappresenta il diametro efficace delle particelle, in ordinata la percentuale in peso delle particelle.
Le azioni da eseguire per realizzare un’analisi granulometrica per setacciatura sono così ripartite:


Essiccazione del campione a 110°C per 24 ore



Raccolta della quota di materiale da analizzare (quartatura) e pesatura



Pretrattamento



Separazione della frazione < 63 micron



Analisi granulometrica della frazione grossolana > 2 mm



Analisi granulometrica della frazione fine

Il “Pretrattamento” è un’azione che si esegue sui materiali che contengono una frazione organica, ad
esempio un suolo. Il campione viene lavato con una soluzione ossidante (H2O2 e acqua) per eliminare la
frazione organica che ingloba i granuli e può falsare l’analisi. La separazione della frazione minore di 63
micron viene effettuata mediante setacci con maglie da 63 micron, in corrente d’acqua. La frazione sotto
63 micron viene raccolta, mentre la frazione superiore viene ulteriormente suddivisa dalla ghiaia
mediante setaccio da 2 mm. Quindi si procede alla setacciatura della frazione compresa tra 2 mm e 63
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micron. Tale azione è eseguita usando setacci (figura 14) con maglie a dimensioni intermedie e
decrescenti, ad esempio 1, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1, 0.063 micron. Le frazioni separate vengono messe in stufa
per 24 ore a 110°C al fine di eliminare l’acqua di lavaggio. La frazione inferiore a 63 micron viene filtrata
e il filtro lasciato in essiccazione, anch’esso per 24 ore. Al termine del periodo di essiccazione, i setacci
contenenti le singole frazioni vengono pesati e ciascun peso rapportato in % al peso totale secco. Al
termine viene redatto un documento simile a quello di figura 13 e costruita la curva granulometrica.

Figura 13: Tipica rappresentazione della curva granulometrica di un aggregato per calcestruzzo,
costruita mediante setacciatura e pesatura dei “passanti” ai vari setacci (da Agliata, Rosa &
Giudicianni, Carlo & Lamanna, Giuseppe & Mollo, Luigi. (2015). First experimental results about the
main mechanical characteristics of cement mortar with waste glass. TEMA. 1. 10.17410/tema.v1i1.21.)
Come abbiamo visto, l’analisi per setacciatura granulometrica è ideale nel caso della frazione di
sedimento di maggiori dimensioni, mentre la frazione fine (limi e argille) non possono essere analizzate
per setacciatura.
Figura 14: Setacci e setacciatori
Per realizzare una efficiente
analisi
granulometrica
delle
frazioni inferiori a 63 micron,
sono note e disponibili sul
mercato cinque tecnologie di
misura diverse:
-

Sedimentazione (cilindro,
densimetro, sedigrafo a
raggi X)
Diffrazione laser
Tempo di transizione
Elettroresistenza
Analisi d’immagine
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2.2 Analisi granulometrichee mediante sedimentazione
Il principio della sedimentazione si basa sulla Legge di Stokes, la quale afferma che particelle solide di
eguale dimensione immerse in un liquido cadono con la stessa velocità, che rimane costante nel tempo:
v = 2/9 (s-f) /  g r2
dove v è la velocità della particella all’equilibrio, s è la densità della particella, f è la densità del fluido,
 è la viscosità del fluido (per l’acqua 1,001 mPi a temperatura ambiente), g è l’accellerazione di gravità
e r è il raggio della particella. Usando una misura della densità della soluzione e delle sospensioni in
intervalli di tempo fissi, è possibile stabilire i valori dimensionali e determinare una curva granulometrica.
Il sistema di misura può essere estremamente semplice: basta un densimetro di Galileo, ma la misura, in
questo caso, soffre di scarsa riproducibilità. Per ovviare a questo inconveniente, i “sedimetri” più moderni
utilizzano una centrifugazione della sospensione, aumentando la velocità di sedimentazione delle
particelle utilizzando una accellerazione maggiore di quella di gravità. Per migliorare la precisione delle
misure sono stati proposti densimetri a raggi X (figura 15): in essi, una sorgente radiogena X (ad esempio,
Am241) o un tubo radiogeno, vengono usati per generare un fascio di raggi X, che vengono collimati da
un sistema ottico su un lato di un cilindro di sedimentazione, mentre dall’altro lato viene posto un
detector proporzionale a scintillazione. Il detector converte il numero di fotoni X che attraversa la
sospensione in corrente elettrica, che sarà proporzionale al numero di fotoni: la densità della sospensione
verrà così data dalla formula di Lambert Beer:
I = I0 e (-/t)
Dove  è il coefficiente di assorbimento lineare del materiale, t è lo spessore, I0 è l’intensità del fascio
incidente e I è l’intensità del fascio trasmesso. L’assorbimento lineare della sospensione è funzione della
sua densità, ed è funzione delle singole densità di ciascun componente.
Figura 15: Principio di funzionamento del sedigrafo a
raggi X
I sedigrafi a raggi X hanno un range analitico molto
ampio, da 0.05 a 300 m ed un’ottima riproducibilità
dei dati. Il loro maggiore problema riguarda i tempi di
misura che possono essere estremamente lunghi.

GRANULOMETRI LASER secondo BETTERSIZE INSTRUMENTS
La granulometria Laser è uno dei metodi di punta per le analisi granulometriche dei laboratori moderni.
BETTERSIZE INSTRUMENTS, rappresentata in Italia da Geomateriali.it, è un’azienda leader nel settore e
soprattutto vanta un parco strumenti vasto, che permette le analisi dimensionali di particelle dal manometro al
mm. Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e
standard certificati !
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2.3 Analizzatori di granulometrie mediante diffrazione Laser (Laser Scattering)
I laser scattering si basano sulla teoria della diffrazione ottica sviluppata da Fraunhofer e da MIE. Il
principio di funzionamento si basa sulla regola per la quale più la particella è piccola, più ampio sarà
l’angolo di scattering della luce diffratta (figura 16). In entrambe le teorie, il diametro delle particelle è
dato come diametro equivalente, cioè di una particella sferica di egual volume.

Figura 16: Principio generale del Laser Scattering
Questi principi generali sono applicati commercialmente a tre categorie di strumenti “Laser Scattering”, i
granulometri Laser classici, con un range di analisi che varia da poche decine di nm a un migliaio di
micron e i granulometri laser estesi, che sfruttano lunghezze d’onda più piccole per analizzare particelle
di minori dimensioni e che raggiungono limiti dimensionali di qualche nm.
Granulometri
LASER
BETTERSIZE
Instruments
A secco e umido
Analisi
d’immagine
CCD delle
particelle
Analisi di
nanoparticelle
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2.4 Analisi granulometrica mediane determinazione del tempo di transito
Nel sistema di analisi granulometrica a tempo di transito un laser scansiona un’area di piccole dimensioni,
attraverso una cella dove vengono fatte passare le particelle del materiale da analizzare (figura 17).
Il tempo di oscuramento del laser è proporzionale, entro determinati limiti, alle dimensioni dei granuli. In
base a questo principio è possibile realizzare una misura quantitativa.

Figura 17: Principio di funzionamento del sistema di misura a tempo di transito
La metodica si presta a fare anche misure ottiche sulle particelle, quale indice di rifrazione e morfologia.
Le misure delle dimensioni possono essere falsate da interferenze ottiche, per le quali il materiale non può
avere dimensioni inferiori a 1 micron.
2.5 Misure granulometriche basate sull’analisi d’immagine
I sistemi più costosi per le analisi granulometriche si basano sulla misura dimensionale, particella per
particella, dei granuli che si trovano in una cella di misura o su un vetrino. Vari tipi di strumentazioni
sono disponibili con questo principio. Ad esempio, sistemi di analisi d’immagine storici come il CILAS
1064 uniscono l’analisi laser scattering con l’analisi di immagine. In questo caso la pompa peristaltica che
trasporta le particelle nella cella di scattering viene fermata con frequenza regolare, azionando nel
contempo una camera fotografica che riprende le particelle sospese. Un software di analisi d’immagine
mette in correlazione i fotogrammi, scontorna le forme dei granuli e conteggia le particelle, attribuendo a
ciascuna un diametro derivato dal volume equivalente della particella. I nuovi strumenti della serie
Morphologi della Malvern non hanno laser scattering, ma un vero e proprio microscopio ottico dotato di
tavolino motorizzato con movimenti x-y-z. Un meccanismo pneumatico consente di disperdere le
particelle di polvere su un vetro portaoggetti, che costituisce il piano di osservazione. L’analisi viene
gestita da un software che pilota il tavolino e lo fa traslare per realizzare una scansione tridimensionale di
ciascun grano delle polveri. In questo modo, il software può analizzare più di un milione di particelle ogni
ora, fornendo una quantità considerevole di parametri e, tra questi, la granulometria in termini di diametro
efficace. Gli aspetti positivi di questo genere di misure riguardano la possibilità di realizzare vari tipi di
misure sui granuli, comprese misure di superficie; accoppiando al microscopio ottico una sonda RAMAN
o FTIR si po’ aggiungere la funzione di analisi chimica ed eventualmente di mappatura. Gli aspetti
negativi sono i tempi di analisi, estremamente lunghi se si vuole avere una statistica adeguata e
l’impossibilità di scendere a dimensioni inferiori al micron, per via della lunghezza d’onda ottica che
viene utilizzata.
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Figura 18: Particelle di quarzo, ottenute da macinazione e a destra un microscopio equipaggiato per
analisi morfologica e dimensionale (Malvern Morphologi)
Riteniamo sia interessante per il Lettore conoscere le modalità dell’analisi granulometrica e di forma
eseguita mediante analisi d’immagine.
In questa fase verranno mostrate le azioni eseguite su un sistema basato sulla microscopia ottica su
campioni secchi. La prima fase è la dispersione del campione di polvere, eseguita su un vetrino o su una
piastra di vetro, al fine di realizzare una microscopia per trasmissione.

Figura 19: Deposizione delle polveri sul piano di scansione e osservazione
La seconda fase consiste nella definizione delle caratteristiche ottiche che consentono una
discriminazione delle morfologie rispetto al fondo. Ciò viene eseguito usando una binarizzazione
dell’immagine (bianco-nero) e, in base alla soglia di luminosità impostata, il software seleziona la
frazione nera come particelle. A seguire viene definita l’area da scansionare e inizia quindi la scansione,
X-Y e Z: la profondità viene scansionata mediante la ripresa di due - tre immagini a differenti piani focali.
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Figura 20:
Schermata di un
software di
analisi
granulometrica
basata
sull’analisi
d’immagine

La terza fase consiste nella gestione dei dati ottenuti dalla scansione: il software (figura 20) associa ad
ogni particella una vasta gamma di proprietà morfologiche, che sono utili per definire i parametri fisici e
chimici del materiale costituente la polvere. Ad esempio, la dimensione calcolata consente di ottenere il
volume totale delle particelle; dal peso totale della polvere immessa sul vetrino possiamo ricavare la
densità apparente della polvere e, dal confronto con il peso teorico calcolato della polvere conoscere la
microporosità del materiale.
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