Capitolo 6: La preparazione dei provini per la fluorescenza a raggi X da laboratorio e portatile
(pXRF)
6.1 Introduzione alla tecnica di analisi per spettrometria di fluorescenza a raggi X
La fluorescenza a raggi X è una metodologia analitica ideata nella prima metà del novecento, a valle della
scoperta dei raggi X (1901, W. Roentgen), della diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli (Max Von
Laue, 1912) e della scoperta delle righe di fluorescenza caratteristiche degli elementi chimici (Henry
Moseley, 1915). Quest’ultimo, attraverso sperimentazioni nel campo dell’utilizzo dei raggi X, scoprì la
seguente legge: le frequenze (lunghezze d’onda) dei raggi emessi da ciascun elemento variano
proporzionalmente al numero d’ordine (atomico) dell’elemento stesso. La spettroscopia che ne derivò si
chiama oggi XRF X-ray fluorescence spectroscopy ed è una tecnica di analisi non distruttiva che permette
di conoscere la composizione elementare di un campione solido o liquido, attraverso lo studio della
radiazione di fluorescenza X. Le radiazioni di fluorescenza sono emesse dagli atomi del campione in
seguito ad una eccitazione che si ottiene tipicamente irraggiando il campione con particelle dotate di
elevata energia, quali elettroni, raggi X e raggi gamma; effetti analoghi si hanno utilizzando fasci di ioni.
Quando un atomo del campione è esposto a radiazione incidente di energia opportuna vi è una certa
probabilità che un elettrone, inizialmente in uno stato di energia E_1 sia da esso strappato producendo una
lacuna; questo fenomeno è noto come effetto fotoelettrico. Il sistema viene a trovarsi in una condizione
fuori equilibrio, che può essere ristabilito quando un altro elettrone di energia E_2 > E_1 sostituisce il
posto lasciato vuoto liberando un fotone di energia E = E_2 - E_1. Non tutte le transizioni tra stati
elettronici sono ammesse, ma solo quelle che soddisfano le regole di selezione previste dalla meccanica
quantistica. Il termine fluorescenza si riferisce al fatto che in seguito all'irraggiamento si ottiene una
emissione di radiazione con lunghezza d'onda maggiore (quindi energia minore) di quella incidente. La
radiazione di fluorescenza emessa da un elemento chimico presenta uno spettro caratteristico con righe ad
energie note e tabulate, che dipendono dal suo spettro di livelli energetici e che lo rendono in linea di
principio riconoscibile da ogni altro elemento. I livelli energetici atomici sono indicati con la notazione
tradizionale, associando alle shell le lettere K, L, M... partendo dalla più interna verso la più esterna. Le
righe d'emissione si indicano con la lettera della shell verso la quale si compie la transizione. Per
distinguere le righe della stessa famiglia si assegnano le lettere dell'alfabeto greco in ordine di
energia crescente (es. la riga L è la meno energetica tra le righe corrispondenti alle transizioni verso la
shell L – figura 39).

Figura.38: Spettro elettromagnetico (da: Wikipedia.org)
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Figura 39: denominazione degli stati elettronici e delle righe di emissione in un elemento (da
Wikipedia.org)

Figura 40: Spettro di fluorescenza X indotto su un campione di piombo da una sorgente radioattiva di
Cd109 e ripreso con un detector a dispersione di energia
Le righe di emissione di fluorescenza X hanno una intensità di emissione che, grossolanamente, possiamo
definire lineare con la concentrazione dell’elemento nel campione irradiato. Di conseguenza, è possibile
realizzare una analisi quantitativa elementare del campione analizzando lo spettro di fluorescenza X.
Una strumentazione base per analisi XRF, fissa o portatile è composta dai seguenti componenti (figura
41):
a. un tubo a raggi X o sorgente radioattiva emittente particelle beta, fotoni x o gamma
(emettitore o sorgente) accoppiata ad un sistema ottico di collimazione e filtrazione
b. un sistema portacampione singolo o multiplo, posto all’interno di una camera
spettroscopica evacuata (vuoto migliore di 10-3 Torr) o sotto flusso di elio a pressione
atmosferica
c. un sistema di rivelazione dei raggi X di fluorescenza EDS (Energy dispersive
Spectrometry) o WDS (Wavelenght dispersive Spectrometry)
d. un sistema elettronico di gestione e di presentazione grafica dei risultati
La grande differenza tra i due sistemi di spettrometri XRF è il tipo di spettrometro, che determina il costo
e la qualità delle misure.
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Figura 41: Spettrometri XRF: a sinistra con rivelatore a dispersione di lunghezza d’onda (WDS); a
destra con rivelatore a stato solido EDS (da Jenkins et al, 1995)
6.2 Il sistema di spettrometria dei raggi X
In uno spettrometro XRF un tubo a raggi X con radiazione policromatica incide attraverso un sistema
ottico di collimazione sul campione. Questo emette radiazioni X di fluorescenza che vengono “lette” da
un sistema di spettrometria. La sezione spettrometrica di una fluorescenza XRF è l’elemento più critico
dell’intero sistema e determina la qualità e il costod ella strumentazione, oltre, naturalmente, la qualità
delle analisi. Storicamente, i primi veri sistemi di spettrometria sono stati i sistemi WDS. Gli spettrometri
WDS sono schematicamente costituiti da un goniometro motorizzato, al centro del quale vengono montati
uno o più cristalli “monocromatori”, montati con il piano di diffrazione in condizioni di riflessione
rispetto al fascio che viene irradiato dal campione : si tratta di cristalli sintetici che hanno una ben
determinata distanza reticolare del piano di diffrazione e che vengono fatti ruotare di un angolo  rispetto
al fascio incidente, mentre un secondo goniometro concentrico al primo fa ruotare il rivelatore di un
angolo 2  rispetto al fascio incidente. Utilizzando la Legge di Bragg, dato il valore della distanza
reticolare del cristallo monocromatore, “d” e conoscendo l’angolo “”, è possibile conoscere la
lunghezza d’onda , quindi l’energia, della riga di fluorescenza emessa:
2d sen =n 

o, in energia: 

2d sen =12.54/E
dove E è l’energia della riga di emissione, espressa in keV. I fotoni X selezionatid al monocromatore
vengono rilevati e convertiti in corrente da diversi rivelatori: a fotomoltiplicatore per le energie elevate, a
contatore a flusso per le basse energie. Ambedue hanno una gamma dinamica di conteggio estremamente
ampio e ciò consente di mantenere una risoluzione elevatissima a qualsiasi livello di conteggio. I dati
vengono rappresentati in un grafico energia-conteggi, con l’energia dei fotoni in ascissa e il numero di
conteggi in ordinata.
Gli spettrometri WDS hanno il pregio di essere i sistemi spettrometrici a maggiore risoluzione : si arriva a
discriminare variazioni di frazioni di eV su uno spettro di almeno 50 keV. D’altra parte, la scansione
dell’intero spettro impiega diversi minuti (o in taluni casi ore); l’altra, unica, pezza è l’elevato costo. Sono
assolutamente da preferire negli spettrometri da ricerca e per impieghi in cui si richiede una elevata
ripetibilità, un count rate elevato (10 volte il count rate degli spettrometri EDS) e per impieghi particolari,
quali l’analisi degli stati di ossidazione, come vedremo più in là nel testo.
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Gli spettrometri di tipo EDS, sempre più usati dagli anni ’90, sono realizzati sfruttando un componente a
stato solido: un cristallo di semiconduttore drogato con elementi che ne possano garantire il
funzionamento su range energetici molto elevati. I fotoni X che entrano nel diodo producono coppie
elettrone-lacuna. Una tensione di polarizzazione elevata (100 – 300 V) viene applicata al cristallo e ciò
causa lo spostamento degli elettroni e lacune verso gli elettrodi ai lati opposti del cristallo, producendo un
segnale di carica. L’ampiezza dei segnali è proporzionale all’energia dei raggi X in ingresso al detector.
Per un detector al Si, ogni coppia elettrone lacuna corrisponde ad un’energia di 3.8 eV. Per questo, una
fluorescenza del Fe, che ha un’energia di 6400 eV, genera 1684 coppie; il picco dell’Al si pone a 1487
eV, che corrispondono a 391 coppie. La misura consiste, quindi, nel misurare il numero di cariche emesse
per ogni fotone X. Ciò viene realizzato attraverso un analizzatore di impulsi (pulse processor). I dati
vengono presentati su un grafico nel quale in ascissa abbiamo l’energia e in ordinata i conteggi. Il sistema
EDS è più veloce del WDS: lo spettro completo viene misurato in tempo reale, ma la risoluzione è
limitata dalla temperatura e dal numero dei conteggi. In particolare, i detector a stato solido devono essere
raffreddati a temperature estremamente basse per evitare di alzare il livello di rumore indotto dagli
elettroni termici che si vengono a generare nel semiconduttore. Il tempo di conteggio influenza la
risoluzione, in quanto i cristalli di semiconduttore hanno una gamma dinamica di misura molto limitata
rispetto, ad esempio, ai classici fotomoltiplicatori.

Figura 42: A sinistra, confronto tra la risoluzione di uno spettrometro EDS (sopra) e di uno spettrometro WDS (sotto);
a destra, riproducibilità di uno spettrometro EDS vs WDS a parità di condizione di eccitazione (20 kV, 10 secondi)
http://www.soest.hawaii.edu/HIGP/Faculty/sksharma/GG711/GG711Lec14EDS.pdf )

Un secondo aspetto da tenere in conto nel confronto tra WDS e EDS è la sensibilità, che influenza anche
la ripetibilità e la riproducibilità delle analisi. E’ noto che le WDS guadagnano in media 10 volte più
conteggi, a parità di corrente e di tensione al tubo RX di eccitazione, rispetto agli EDS per gli stessi
elementi. Ciò significa aumentare di 10 volte il rapporto segnale disturbo e di ridurre così la soglia di
rivelabilità al disotto dei ppm, mentre i sistemi EDS hanno una soglia si sensibilità almeno 10 volte più
elevata. Circa la riproducibilità, si osservi la figura 42, che mostra lo scattering dei dati per un EDS e per
un WDS. Si noti che i dati EDS sono dispersi in un intervallo del  5.5 %, contro lo 0.7 % della WDS.
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6.3 Sorgenti: Tubi a raggi X
Il tubo a raggi X è costituito da un’ampolla in vetro o in ceramica, sotto vuoto, entro il quale un filamento
metallico in W emette elettroni per effetto Richardson, estratti e accellerati poi da un campo elettrico
continuo a tensione elevata (tra i 5 e i 200 kV). Gli elettroni impattano sull’anodo, costituito da un
metallo connesso alla polarità positiva dell’alimentazione e perdono parte della propria energia cinetica;
questa frazione energetica si tramuta all’1 % in fotoni X e al 99 % in calore. I raggi X vengono estratti dal
tubo attraverso una finestra di berillio, che è trasparente ai raggi X, I fotoni x così prodotti saranno
composti dalla frazione caratteristica di fluorescenza dell’anodo e da una radiazione bianca di fondo
(figura 43).
Figura 43: Tubo a raggi X

6.4 Quanti tipi di analisi possiamo realizzare con la fluorescenza a raggi X?
La risposta è: moltissime. La fluorescenza a raggi X può essere non invasiva, non distruttiva, puntuale
(analisi su scala microscopica) o massiva (analisi di bulk). Posso decidere la profondità di penetrazione
dell’analisi ed eseguire stratigrafie, lavorare solo sullo strato superficiale (Total Reflection X-ray
Spectroscopy – TXRF), eseguire analisi di stati di ossidazione o di coordinazione dei metalli e degli
elementi fino al Ba (per ora..), eseguire determinazioni di spessore degli strati di film depositati, seguendo
semplicemente la fluorescenza di un elemento target posto al disotto. Ovviamente, è lo strumento più
importante per fare analisi chimiche di rocce e materiali solidi.
6.5 La preparazione dei campioni per le analisi in XRF
Per fortuna, la preparazione dei campioni per le analisi in XRF è molto semplice e facile. Non a caso, le
industrie che realizzano grandi quantità di materiali (ad esempio cementerie, le miniere e le vetrerie) e che
devono tenere in costante controllo la produzione utilizzano la fluorescenza a raggi X come metodo
principe nelle analisi chimiche.
Dividiamo i possibili provini per la XRF in tre categorie:
1, polvere non pressata, più veloce
2, polvere pressata con binder (pellets), mediamente veloce
3, perla di vetro, lenta ma più affidabile
I punti essenziali della preparazione 1 sono:
1.
2.
3.
4.

Quartatura del campione (UNI 10802)
Macinazione del campione quartato (Ball milling)
Riempimento del portacampioni con supporto di mylar (sampe cups)
Analisi
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La preparativa n.1 comprende la semplice inserzione della polvere in una sample cup (vedi figura 44).
I pregi di questa tecnica sono, ovviamente, la velocità di preparazione e la possibilità di recuperare sia il
campione che il portacampione. D’altra parte, questo tipo di approccio è realizzabile solo se la camera
portacampioni dell’XRF è in aria o in elio e non è evacuata: in vuoto, le polveri non pressate potrebbero
essere aerodisperse nella camera, finendo sui detector. Ovviamente, tale sistema preclude la visibilità di
elementi più leggeri del sodio (nel caso di camere XRF riempite con elio), o addirittura più leggeri dello
solfo (nel caso di camere XRF con aria).
La preparativa n.2 consiste delle seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.

Quartatura del campione (UNI 10802)
Macinazione del campione quartato (Ball milling)
Pesatura della polvere e aggiunta di cera paraffinica o cellulosica in rapporti 3:1
Miscelazione a scuotimento
Pellettizzazione della polvere in piston cilinder, possibilmente sotto vuoto, ad una pressione da 20
– 40 tonnellate tramite presse manuali o motorizzate
6. Analisi
Anche in questo caso la preparazione è semplice e veloce. La pelletizzazione viene eseguita usando un
cosidetto “piston cilinder” (figura 44), uno “stampo” che permette di realizzare pasticche cilindriche di
diametro adeguato al portacampioni della XRF. Nella maggior parte dei casi viene aggiunta una aliquota
di cera o di cellulosa nella miscela del campione al fine di legare stabilmente le polveri, che in ambiente
sotto vuoto rischierebbero di volare per lo strumento. Le pasticche sono igroscopiche e vanno sempre
tenute in essiccatore, quando non sono analizzate. In questo modo possono essere utilizzate per una tempo
indefinito senza problemi. La miscelazione dei componenti puo’ essere effettuata anche con un mulino a
scuotimento, come il nostro modello VQ-N, adoperando le giare in nylon. La terza forma di preparativa è
la vetrificazione, che è già stata descritta precedentemente al paragrafo 5.2. Si aggiunge solo che l’uso
delle perle di vetro garantisce una maggiore pulizia dello strumento perché si evita di disperdere polveri
nelle camere di misura. E’ importante notare che in presenza di sostanze refrattarie, durante la
vetrificazione si formano cristalli che non sono fusibili. E’ il caso del titanio, che forma cristalli di rutilo
infusibili. Questi tendono a precipitare sul fondo del vetro e quindi a segregare il titanio dal resto del
vetro. Ciò si tradurrà in un’analisi falsata. Per queste situazioni è consigliabile rimacinare la perla in vetro
in forma di polvere fine e successivamente pellettizzazione della polvere. Questo metodo garantisce la
maggiore omogeneità delle polveri, anche se i tempi ed i costi sono notevolmente superiori (tabella 7).
Metodo di preparazione dei
campioni per XRF

Tempi di preparazione

Materiali aggiuntivi

Omogeneità

Limiti analitici

Polverizzazione
e
riempimento delle sample
cup, campione sottoforma di
polvere sciolta
Polverizzazione
+
pellettizzazione
Campione sotto forma di
pasticca solida
Polverizzazione
+
vetrificazione
Campione sottoforma di disco
di vetro
Polverizzazione
+
vetrificazione + seconda
polverizzazione
+
pellettizzazione

10 minuti a campione

Nessuno

Dipende
granulometria

dalla

20 minuti a campione

Binders per pellett.
(cere, cellulosa)

Dipende
granulometria

dalla

30 minuti a campione

Fondenti (inorganici a base di
Li e B)

40-60 minuti a campione

Fondenti
Binders

Elevata a prescindere
dalla granulometria
Attenzione ai cristalli di
sostanze refrattarie
Elevatissima

Analisi esclusivamente
in aria o in elio,
elementi fino allo S
Analisi in vuoto
elementi fino al
compreso

C

Nessuno

Nessuno

Tabella 7: Pregi e difetti delle varie tipologie di preparazioni dei campioni per analisi in fluorescenza X
(XRF)
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Figura 44: Pellet press
per la preparazione di
pasticche di polveri

Figura 45: Due tipi di sample
cups, il primo (sx) chiuso, per
polveri; il secondo (dx) per
liquidi e polveri che possono
degassare

STANDARD INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO, NIST E CRM, a Geomateriali.it
Geomateriali.it ha tutti gli strumenti e gli accessori idonei a rendere la vita facile a chi opera nella preparazione E
analisi XRF e ICP.
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard
certificati !
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6.6 Analisi speciali in XRF: l’analisi dello stato d’ossidazione dei metalli
L’analisi di cui parleremo riguarda specificatamente la definizione dello stato di valenza dei metalli
all’interno di un composto solido. Tale analisi, definita anche “speciazione” dello stato d’ossidazione,
viene storicamente eseguita o per via umida, o mediante spettroscopia XPS (X-ray photoelectron
spectroscopy), sensibile alle minime variazioni di energia sulle soglie di assorbimento dei raggi X, che
derivano proprio dallo stato di ossidazione. Ciò, probabilmente, per una mancanza culturale. Infatti, è
dalla scoperta dei raggi X che si conoscono gli effetti chimici sullo shift delle righe di emissione
spettroscopica nei raggi X degli elementi. Lo stato di ossidazione degli elementi influisce sull’energia
delle loro righe di emissione generate dagli orbitali elettronici più lontani dal nucleo, che sono anche
quelli che maggiormente condividono i legami. Tali variazioni non sono marcate, in linea generale si
possono osservare variazioni da qualche decimo ad unità di eV. Sono quindi invisibili in EDS e visibili
con WDS solo se utilizzati in altissima risoluzione. Vi sono numerosi lavori in bibliografia, rispetto a
questo tipo di misure, ma in questa sede presenteremo la metodica di misura e alcune applicazioni.

Tabella 8: Dati relativi ai chemical shift dei parametri energetici di Ti, Cr, Fe, Co e Cu (da E. Boydaş et
al. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, 2015, pp.1757 – 1761)

Allo stato dell’arte, una delle speciazioni più importanti riguarda il Cr. Come è noto la determinazione del
cromo esavalente è fondamentale nella determinazione della pericolosità di molti composti di Cromo. Il
Cr(III) e il Cr (VI) assumono configurazioni elettroniche differenti e ciò si riflette sulle energie di
emissioni di fluorescenza. Nel lavoro di Sato K. et al, X‐Ray Spectrometry, 2017, vol.46, pp. 330–335,
gli Autori hanno utilizzato uno spettrometro XRF -WDS, dotato di tubo al Rh, alimentato a 20 kV e 100
mA di corrente al tubo, tempo di acquisizione di 300 secondi per step. Il cristallo analizzatore è il Ge
(220), i rivelatori sono di tipo flow-counter. Mediante tale apparato gli Autori rilevano una variazione
significativa nel rapporto di intensità delle righe k’ /k1,3, che variano da 0.132 per il cromo metallico, a
0.131 per il Cr(III) a 0.084 per il Cr(VI). In un lavoro del 2010 (Tatsunori et al, op. cit.) gli Autori hanno
usato miscele di composti di Cr(III) e Cr(VI) per realizzare una retta quantitativa usando il chemical shift
delle bande K1,2, ben visibili con spettrometri WDS, con cristallo di Si(220) e detector proporzionale,
irradiando il campione con un tubo al W, alimentato a 40 kV e 70 mA.
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Figura 45: Shift chimico dei picchi k e k1,3 del Cr, dal metallo allo stato esavalente (da Sato et al, op.
cit.)

Tabella 8b: Chemical shift del Cr(VI) rispetto al Cr(III) in miscela (da Tatsunori T. et al, Analytica
Science, vol. 26, 2010, pp. 277 – 279)

Figura 45b: Tre composti di cromo: CrCl3, cromo trivalente; Cr2O3, cromo trivalente; K2CrO4, cromo
esavalente

MINERALI E ROCCE STANDARD IN POLVERE, NIST, su Geomateriali.it
Gli standard NIST certificati sono un punto di riferimento per tutti gli Analisti.
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard
certificati !
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6.7 Il setup di misura
La sperimentazione pratica di queste misure deve necessariamente essere effettuata usando WDS ad alta
risoluzione, che garantiscano una risoluzione migliore di 1 eV e una ripetibilità entro  0.1 eV.
Allo scopo di allestire una misura di stato d’ossidazione di un metallo all’interno di un composto, è
consigliabile seguire una procedura standard, già testata e pubblicata in letteratura, quale ad esempio
quella che riportiamo in questo paragrafo.
Lo spettrometro deve essere messo in condizioni di analizzare le righe ricercate, che sono, in genere, le
righe satelliti dei metalli ricercati. Si dovrà anzitutto eseguire una scansione qualitativa sull’intero spettro
di emissione del campione, adottando una configurazione adeguata per ciascuna regione dello spettro, in
termini di cristalli analizzatori, di tensioni, correnti e filtri, tenendo nel contempo una risoluzione molto
spinta (0.01°/step) con tempi di acquisizione di alcuni secondi per step.
Sullo spettro qualitativo andranno cercate le righe satelliti, ad esempio le K1,3, che notoriamente sono
sensibili allo stato di ossidazione. Trovate le righe, si verifica lo shift chimico tramite tre-quattro standard
a titolo noto del metallo da analizzare, in due o più stati di ossidazione. Ad esempio, nelle analisi del
cromo si utilizzano standard composti da polveri di Cromo metallico (valenza = 0), ossido di cromo
Cr2O3 (valenza = + 3), cromato di potassio K2CrO4 (valenza = + 6). Su tali standard vanno realizzate le
analisi qualitative, registrando la posizione, l’intensità e la larghezza dei picchi (FWHM, full width half
maximum) dei picchi satelliti. Le registrazioni vanno ripetute almeno 3-5 volte, al fine di migliorare la
statistica e soprattutto ridurre l’incertezza di misura dei dati. Una volta ottenuti i dati di partenza,
possiamo realizzare l’analisi statistica, mediante correlazioni tra la percentuale di Cr(VI) e Cr(III) degli
standard e lo shift dei picchi, il loro rapporto, la differenza in termini energetici ecc. (tabella 8b).
Il lavoro è lungo ma ripaga per la qualità delle misure che si potranno realizzare. Sullo stesso principio
possiamo operare sui composti contenenti arsenico o antimonio: l’As(III) e As(V), l’Sb(III) e l’Sb(V)
hanno tossicità diverse e sono oggetto di speciazione.
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6.8 La gestione delle analisi in Fluorescenza XRF con macchine portatili
Le strumentazioni portatili a raggi X (pXRF) sono una prerogativa dell’analitica moderna e di diretta
derivazione dalla ricerca spaziale. Le tipologie di macchine radiogene per analisi chimiche, di fase o per
impieghi peculiari, come la determinazione dello stress-strain su materiali metallici è ormai molto ampia,
sopratutto da quando sono in commercio i detector per raggi X a dispersione di energia, derivati
direttamente dai detector montati sulle sonde per Marte. Le strumentazioni portatili a raggi X forniscono
informazioni in tempo reale o quasi per un gran numero di operazioni sul campo, nei settori
dell’esplorazione mineraria e ambientale, nella bonifica dei suoli contaminati, nella gestione dei rifiuti
recuperabili.
6.8.1 Brevi cenni sulla storia delle fluorescenze a raggi X portatili
Le prime strumentazioni a raggi X portatili furono realizzate già negli anni '30 e '40, quando si
cominciarono ad utilizzare per scopi industriali dei radiografi a pellicola, con tubo RX a catodo caldo
alimentato a batterie.
Negli anni '50, con il boom della ricerca sulla fisica nucleare, nascono una serie di nuove strumentazioni
utilizzanti radiosorgenti come generatori di particelle ad alta energia. La vera rivoluzione avviene, però,
sul finire degli anni '60, quando la ricerca astronautica determina la messa a punto dei detector di raggi X
a dispersione di energia a stato solido (EDS). Anche se tali sistemi dovevano essere necessariamente
raffreddati con azoto liquido, l'avvento di questo tipo di detector ha reso possibile la realizzazione di
strumentazioni più compatte ed adatte ad essere trasportate.

Figura 47: Diffrattometro a raggi X usato nelle navicelle Apollo (Speed et al, 1964)

MANUALE TECNICO & CATALOGO PER LA PREPARAZIONE DEI GEOMATERIALI - Copyright Spectra 2000 S.r.l.

2020 - DOI: 10.6084/m9.figshare.11575260

54

E’ del 1964 il primi diffrattometro “spazializzato” per le missioni Apollo (figura 47). In esso, un
microtubo RX con anodo al Cu irradiava una finestra di collimazione posta sopra al suolo lunare, mentre
un sistema meccanico ad orologeria scansionava l’angolo theta. Nonostante la differente condizione
geometrica rispetto al modello focalizzante, il diffrattometro fu apprezzato per i dati ottenuti, la sua
leggerezza e ingegnosità. Dagli anni ’70 il settore delle strumentazioni portatili (SP) ha usufruito
continuamente delle esperienze del settore astronautico. In tabella si possono osservare le analogie tra le
SP terrestri e spaziali.
Problema

Soluzioni "terrestri"

Soluzioni "spaziali"

Alimentazione

Batterie ricaricabili

Pile nucleari, pile solari

Pesi

da 15 a 30 kg fino agli anni ‘90
da 5 a 15 kg (2000 – 2010)
< 5 kg oggi

150 – 500 g, per essere un carico
pagante di minor costo

Elettronica

Miniaturizzata, con componentistica
in qualità commerciale

Miniaturizzata, con componentistica a
norme MIL

Tubi o sorgenti RX

Radionuclidi (anni ’60 – ’80),
tubi dentistici a RX (anni ’80 – ’90)
microtubi a FET* (> 90)

Radionuclidi (fino ad oggi)
Tubi a FET (dal 2000 ad oggi)

Detectors

A filtrazione e fotomoltiplicatore (anni A filtrazione e fotomoltiplicatore (anni
’60-’70) risoluzione > 300 eV
’60-’70) risoluzione > 300 eV
A stato solido HgS, CdTe (anni ’80 –
’90), risoluzione > 250 eV

A stato solido HgS, CdTe (anni ’80 –
’90), risoluzione > 250 eV

A stato solido Si pin raffreddato
Peltier (anni > ’90)
risoluzione < 150 eV

A stato solido Si pin raffreddato
Peltier (anni > ’90)
risoluzione < 150 eV

A stato solido SDD (silicon drift
detector)
risoluzione < 100 eV

A SDD e microbolometri
risoluzione < 50 eV

Processore

Su schede dedicate (32 bit fino al
2010, 64 bit oggi)

Processori da 4 o 6 bit fino agli anni
2000
Processori da 16 -32 bit oggi

Software

Su PC portatili

Basato su ROM, con pochi banchi di
memoria

Trasmissione dati

Via seriale, parallela, IR, radio,
Bluethooth

Via radio a bassa velocità (100 – 300
baud/s)

Tabella 8: Evoluzione delle strumentazioni portatili a raggi X nella ricerca analitica e nella ricerca
spaziale
Negli anni '70 e '80 l'evoluzione dei computer e dei sistemi di calcolo ha permesso di miniaturizzare al
massimo tutti gli apparati elettronici necessari per la digitalizzazione dei segnali e ridurre le dimensioni
delle elettroniche di controllo. In quegli anni negli USA furono realizzati i primi prototipi di XRF portatili
(Glanzman e Closs, 2007, Kalnicky e Singhvi, 2001, Rodi e Rautala, 1983). Negli anni '90 si cominciò a
parlare di detector EDS dotati di raffreddamento termoelettrico (Peltier) che hanno permesso di
miniaturizzare ancora di più lo strumento.
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Figura 48: Il sistema APXS (Alpha Proton Xray
Spectrometer) basato su sorgenti radioattive e
detector al Si, montato sul Sojourner (da Rieder
R., Wanke H., 1996)
La “madre di tutte le battaglie” fu la realizzazione
dei piccolissimi EDS spaziali.
Un solo esempio: il piccolo Sojourner, della
missione Pathfinder, che ha marciato su Marte
dal 4 luglio 1996 per qualche mese, era dotato di
un sistema analitico chiamato APXS (ALFA
PROTON X-RAY SPECTROMETER) che era,
per l'epoca, un vero gioiello. Il sistema di
emissione e detezione era costituito da un
detector Si –PIN centrale e una corona di sorgenti
radioattive che emettevano sia
particelle alfa sia fotoni X. L'uso
delle particelle alfa come stimolatori
di fluorescenza secondaria
è
indicato quando si analizzano
elementi molto leggeri. Viceversa, i
raggi X, in ambienti non sotto
vuoto, sono più indicati per analisi
di elementi a più elevato numero
atomico. Lo spettrometro APXS
aveva un tempo di acquisizione
piuttosto lento (una analisi ogni 6
ore!); nonostante ciò il Pathfinder
potè effettuare analisi complete di
elementi chimici delle rocce
circostanti la zona di atterraggio che
sono stati i primi dati chimici buoni
della superficie marziana.
Al di fuori degli USA, una delle prime applicazioni di esplorazione documentate di pXRF fu in Russia,
per esplorazioni minerarie: il “POISK RRK-103, uno spettrometro del 1995, che servì per ricercare le
mineralizzazioni ad Au-Ag seguendo gli elementi traccianti (As, Cu, Pb, Zn, Sn) (Kostantinov e
Strujkov, 1995). Tra il 1984 e il 2000 un team cinese sviluppò il sistema IED 2000 P a radioisotopi
(Pu238 e detector a Ge, usato per tracciare giacimenti di rame, Pb e Zn (Ge et al, 2008).
In Italia i primi strumenti portatili furono realizzati dall’Autore di questo lavoro, attraverso la Earth srl nel
1998 e dalla Assing SpA, dal 1999 al 2016. Nel totale sono stati realizzati sei prototipi dei quali cinque
sono diventate macchine commerciali. In particolare, tra il 1998 e il 1999 furono realizzati due
spettometri XRF: gli strumenti FLASH del 1998 e X-FLASH del 1999. Si trattava di fluorescenze a raggi
X con microtubo da 30 kV di accellerazione e 15 W di potenza totale; il detector EDS era prodotto negli
USA e direttamente derivato dai detectors RX delle sonde Pathfinder della NASA.
Probabilmente il primo vero diffrattometro / spettrometro portatile per applicazioni dai beni culturali alla
geochimica ambientale è stato realizzato in Italia (Plescia et al, 1997, 1998).
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Tale strumento, chiamato SEXI (Structural Elemental X-ray Instrument) era stato ideato con una
configurazione a geometria variabile, adatto ad analizzare oggetti posti anche a notevoli distanze.
Nella figura 49 si osserva lo strumento SEXI
con il suo alimentatore. E' molto utile
osservare che questo strumento utilizzava il
detector EDS come sistema sia per rilevare lo
spettro XRF che anche lo spettro XRD. Infatti,
questo strumento era in grado di osservare in
tempo reale sia lo spettro diffrattometrico che
di fluorescenza. In ogni caso, lo sviluppo del
SEXI ha permesso di acquisire una notevole
mole di dati e di informazioni su questa
categoria di strumenti.

Figura 49: Lo spettrometro XRFXRD portatile SEXI (Structural,
Elementar X-ray Instruments):
geometria variabile, diffrazione
in EDS, sistema di puntamento ed
osservazione diretta del punto di
analisi, nel 1998 (Plescia et al,
1997,1998); nella foto si osserva
lo strumento sul suo treppiedi e la
scatola di alimentazione e
controllo
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Sempre nello stesso anno fu messo a
punto un primo spettrometro
portatile a fluorescenza X, dotato
anch’esso di una geometria variabile,
in modo da modificare l’angolo di
analisi rispetto all’oggetto e poter
così essere utilizzato anche in
cantieri di restauro. Lo strumento si
chiamava FLASH ed era dotato di
uno spettrometro EDS da 200 eV di
risoluzione e da un microtubo con
anodo in W da 15 W di potenza
massima.

Figura 50: Lo strumento “Flash” mentre viene utilizzato nella ripresa di uno spettro di fluorescenza X di
pigmenti di affresco (Bominaco, L’Aquila, 1998)
Nel 2000 iniziò lo sviluppo
di un nuovo sistema di
spettrometria
XRF,
chiamato
LITHOS.
Il
sistema
era
costituito
sempre da un microtubo a
raggi X da 5 W di potenza e
da un detector di raggi X a
dispersione
di
energia
raffreddato a cella Peltier.
Tale strumento trovò un
importante
successo
commerciale e si vendettero
numerosi esemplari in Italia
e all’estero, nell’ambito
delle attività analitiche sui
materiali di interesse
museale e archeologico.

Figura 51: LITHOS durante l’analisi del quadro di Leonardo da Vinci “l’Annunciazione” (Museo degli
Uffizi, Firenze, 2003)
Il LITHOS aveva un range di elementi analizzabili che andava dal K ai transuranici. Fu sviluppato anche
un modello che aveva una cella di flussaggio per elio, in modo da ridurre l’assorbimento dei raggi X da
parte dell’atmosfera e poter vedere e quantificare anche gli elementi leggeri dei pigmenti, fino al sodio. Il
tubo era dotato di un sistema di filtri a “revolver” in grado di selezionare le righe di emissione utili per
penetrare più o meno nel materiale.
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Figura 52: In questa foto si osserva il
LITHOS durante l’analisi dei
pigmenti di un disegno preparatorio
della “Battaglia di Anghiari”,
Archivi degli Uffizi, 2003

6.8.2 Gli Strumento pXRF attuali
Dal 2000 ad oggi l’evoluzione tecnologica ha portato alla realizzazione di strumenti pXRF dedicati
principalmente a quattro campi applicativi: ambiente, miniere, rifiuti, beni culturali.
L’evoluzione dei detector ha permesso di raggiungere livelli di qualità di analisi e risoluzione
estremamente elevati. I nuovi rivelatori equipaggiano macchine che vengono utilizzate per la detezione
degli elementi minori e in tracce nelle indagini sui suoli. I radioisotopi vengono utilizzati ancora nelle
strumentazioni usate per le analisi sui pigmenti al piombo, a causa della maggiore penetrazione assicurata
dai raggi X emessi dalle sorgenti, richiesta per la verifica delle abitazioni. La maggior parte degli
analizzatori portatili attuali usano tubi a raggi X da 40 o 50 kV, con le prestazioni migliori assicurate dai
tubi a maggiore tensione, ma con vincoli più elevati sulla mitigazione delle emissioni di radiazioni.
Sicurezza
Gli strumenti moderni offrono un elevato livello di sicurezza per l'operatore, grazie ai controlli integrati,
ma sono comunque dispositivi che emettono radiazioni. Il loro possesso e funzionamento sono
rigorosamente regolati in molti paesi, anche con procedure operative standard variabili tra i paesi. La
formazione e la certificazione dell'operatore sono spesso obbligatorie e sempre consigliate.
Poiché i tubi a raggi X vengono utilizzati come fonti, gli spettrometri emettono solo quando vengono
utilizzati. L'elevato livello di assorbimento fornito dai target implica che i pericoli si concretizzino solo se
gli strumenti sono azionati in aria libera, su di una superficie di contatto scadente, un angolo di incidenza
sbagliato o strumenti difettosi. Ciò implica manutenzioni e controlli delle emissioni periodici.
Limiti di rivelabilità
Le moderne pXRF ha limitazioni per gli elementi leggeri rispetto all'XRF di laboratorio, a causa dei
vincoli dello strumento, ma gli strumenti recenti analizzano elementi più leggeri (Al, Mg, P, Si)
utilizzando rilevatori ad alte prestazioni e / o un flusso di elio per far fronte all'assorbimento dei raggi X.
Dati di calibrazione su elementi leggeri forniti da Young et al. (2016) mostrano che l'accuratezza e la
dispersione sono più scarse per Al, Mg e P rispetto agli elementi più pesanti (Ti, Ca, Zr), mentre i risultati
per il Si sono quasi altrettanto buoni.
La gamma di elementi rilevabili e il limite di rilevamento varia tra gli analizzatori, in base principalmente
alla tensione del tubo e all'anodo (Rh, Ag, W), alla tecnologia del rivelatore (una gamma più ampia viene
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raggiunta con rivelatori SDD Drift a grande area di superficie rispetto ai rivelatori Si-PIN tradizionali) ,
alla collimazione e filtrazione del fascio.
I limiti analitici inferiori (o limiti di rilevamento, LOD) variano in base alle specifiche del tubo e del
rivelatore e alla geometria dell'analizzatore, ma anche alla composizione della matrice del campione. Una
maggiore abbondanza di elementi principali più pesanti, in particolare il ferro, influisce negativamente sul
rilevamento degli elementi traccia. I migliori strumenti hanno LOD da 5 a 100 mg / kg per elementi con Z
tra 19 (K) e 68 (Pb).
Calibrazione e normalizzazione
Nella maggior parte degli strumenti pXRF, la calibrazione non è la stessa per le concentrazioni degli
elementi in traccia (modalità suolo) e elementi principali (modalità mining). Queste modalità si basano su
due principi di calibrazione:
- parametri fondamentali per la "modalità mining",
- normalizzazione Compton per la "modalità soil"
Questo approccio risolve i problemi di calibrazione che si creano, inevitabilmente, nelle calibrazioni di
elementi con range da pochi ppm a %, detti della "linea spezzata", osservati su intervalli di
concentrazione molto ampi (dati di Hall et al, 2014). Il primo principio offre una copertura ampia e
semplice di basse concentrazioni e viene spesso utilizzato per la scansione e il rilevamento, mentre
l'approccio migliore per le alte concentrazioni e per la quantificazione è la calibrazione in modalità
"mining". Alcuni strumenti forniscono una modalità ibrida (Geochem) che fornisce dati semiquantitativi
su un intervallo più ampio. Questa modalità è utile per lo screening veloce.
Modalità operative e misurazione
Gli strumenti moderni pXRF dispongono di varie modalità operative (Tabella x). In tutte le modalità
operative, il naso dello strumento deve essere tenuto a contatto diretto con il campione per ridurre al
minimo lo spazio invaso dall’aria, che riduce il segnale X. Inoltre, fondamentale è la posizione del naso
rispetto al campione, che deve essere mantenuta nello stesso punto per tutti i campioni e gli standard di
calibrazione, pena una riduzione qualitativa importante.
Modalità operativa
Punta e spara
“Point and Shoot”

Preparazione sul campo
“mole heap”

Preparazione sul campo con

Descrizione

Precisione e limiti

Il naso dello strumento viene
messo a contatto con una
superficie piana del campione
(superficie rocciosa, superficie
del suolo) senza preparazione

Sensibilità alterata dallo spazio
tra campione e finestra analitica.
Rappresentatività ostacolata da
granuli minerali eterogenei.
Non è possibile alcuna analisi
quantitativa ad eccezione dei
terreni omogenei a grana
naturalmente fine

I terreni sciolti (suolo, sedimenti,
sterili di miniera...) sono
omogeneizzati in modo
approssimativo e appiattiti

Lo spazio tra i grani e l'umidità
del materiale causa variazioni
significative nelle analisi. I
rapporti tra gli elementi, le
abbondanze e la classificazione
dei campioni sono generalmente
buoni

I frammenti duri (roccia,
minerali, rifiuti) vengono

La preparazione accelerata sul
campo aumenta lo scatter dei dati
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mortaio o mulino
“mill or mortar”

Preparazione “Lab-Type “

frammentati e macinati al disotto
dei 200 μm grazie a mortai in
agata o micromulini trasportabili

e diminuisce la riproducibilità. I
rapporti degli elementi, le
abbondanze e le classificazioni
dei campioni sono generalmente
buoni. La compressione delle
polveri in pellets migliora la
qualità dell'analisi

I terreni duri o sciolti vengono
essiccati, macinati e
omogeneizzati secondo la
procedura di laboratorio (in loco
o in laboratorio)

Sono possibili analisi
quantitative entro i limiti di
prestazione dello strumento

Tabella 9: Modalità operative del pXRF
6.8.3 Allestimento del campo di misura:“cosa fare e cosa non fare”
Come si è visto in tabella 9, se l’obiettivo è l’analisi quantitativa on site, il gruppo che esegue le misure
deve possedere una serie di accessori di preparazione e di facilities per eseguire le misure.
Anzitutto, a secondo del tipo di materiale da analizzare, bisognerà provvedere a realizzare un campione
piatto e omogeneo. Nel caso di suoli e rocce, la granulazione primaria avviene attraverso una
frantumazione mediante un maglio o un martello da almeno 5 kg, mettendo il campione in un sacco di
iuta o di canapa per trattenere i frammenti. Una volta ridotto in granuli, si può frantumare ulteriormente
fino ad avere una polvere di consistenza sabbiosa. Una ulteriore riduzione dimensionale può essere
realizzata mediante una pressa a mano da dentisti ed un piston cilinder. Si riempie il cilindro con la sabbia
e il pistone e si sottopone il tutto a compressione. La pressa esercita un’azione di fratturazione ulteriore,
che può facilmente portare il materiale al disotto dei 100 m. Il campione può essere versato in una
vaschetta e spianato con una spatola e finalmente analizzato. La tecnica della pressa a mano è utile anche
nel caso sia necessario produrre dei campioni in pellets; in questo caso è necessario avere una bilancia
portatile da campo a tre cifre, con la quale pesare il campione e il binder, in genere acido borico o
cellulosa. il materiale viene mescolato con una quantità fissa di binder (in genere 3:1), omogeneizzando il
più possibile il materiale, che successivamente viene messo all’interno del piston cilinder e compresso.
Su un diametro di 15 mm una pressa da dentisti di piccole dimensioni può consentire la preparazione di
pellets di ottima fattura. Ovviamente anche gli standard dovranno essere realizzati nello stesso modo e
con le stesse procedure. La grande facilità di utilizzo e la portabilità dei sistemi pXRF rende possibile
effettuare innumerevoli analisi “point and shoot” e avere una buona caratterizzazione preliminare, prima
di passare ad analisi più precise e più lente. E’ però importante ricordare al Lettore alcuni punti
fondamentali per evitare grossolani errori.
1. Non mescolare mai le analisi ottenute con un metodo rapido (Point and Shoot) con analisi “LabType”
Le analisi Point and Shoot servono a discriminare e scegliere i punti dove verranno effettuate analisi
più approfondite LAB-TYPE, ma le due non possono essere mescolate, pena la perdita di qualità dei
risultati.
2. Non mescolare i risultati di analisi sul campo con i dati di laboratorio su mappe e tabelle
Anche se i risultati di pXRF possono essere confrontati con i dati di laboratorio e consentire la
classificazione, i loro valori assoluti possono differire dai risultati di laboratorio, soprattutto se
ottenuti da campioni preparati approssimativamente. La miscelazione dei risultati di laboratorio e di
campo può determinare errori di classificazione o topologie errate. Devono essere realizzate mappe e
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tabelle separate quando sono disponibili risultati per entrambi i tipi di analisi (Fig. xx), a meno che
un'attenta analisi delle loro correlazioni non dimostri che sono statisticamente simili.
3. Si possono utilizzare mappe geochimiche tratte da griglie di misurazione pXRF, ma non si
possono riportare con i valori assoluti, a meno che non sia stato analizzato anche un sottoinsieme
rappresentativo in laboratorio
Le misurazioni ottenute con una preparazione approssimativa del campione, o addirittura nessuna
preparazione, possono essere confrontate insieme e in genere mostrano una buona sensibilità alla
variazioni degli elementi, anche se le concentrazioni assolute sono errate. La mappa risultante
mostrerà una topologia accurata, ma la scala delle concentrazioni dovrà essere relativa e non assoluta
4. Selezionare attentamente la giusta modalità analitica
Nella maggior parte dei casi, la modalità di analisi "soil" offre una copertura adeguata degli elementi a
livello di traccia, mentre la modalità "mining" è necessaria per determinare in modo più accurato
concentrazioni più elevate. Scegliere la giusta modalità in funzione degli obiettivi dello studio
5. È fondamentale possedere una selezione di materiali di riferimento certificati (CRM) per
misurazioni regolari
Per garantire la qualità delle analisi in campo sui campioni, vanno effettuate analisi regolari sui
materiali di riferimento certificati (CRM)
6. Realizzare gli standard interni che si adattano meglio alla composizione della matrice.
I CRM con composizioni matriciali simili ai campioni studiati non sono sempre disponibili, pertanto
si consiglia di preparare standard interni da un campione locale di composizione nota (AIEA, 2005, p.
3-4), che mostri bassi contenuti negli elementi di interesse. Quantità note di questi elementi vengono
aggiunte al campione locale a bassa concentrazione (VanCott et al., 1999; Arne et al., 2014), per
creare una gamma di standard interni che copre la gamma degli elementi da monitorare.
7. Utilizzare la calibrazione personalizzata solo su campioni con matrice omogenea
La calibrazione “User”di strumenti pXRF con fattori specifici, calcolati dalle analisi di laboratorio,
può migliorare significativamente la precisione (Bourke e Ross; 2016, Rouillon e Taylor 2016).
D’altra parte, la calibrazione User può essere applicata a campioni con una composizione chimica
della matrice omogenea - ad esempio, la stessa formazione geologica. Se applicata a tipi di rocce
eterogenee, questa strategia può portare a errori significativi, poiché gli effetti matrice generano fattori
di regressione variabili (Rowe et al., 2012; Hall et al., 2013).
8. Verificare le calibrazioni per ogni strumento se vengono utilizzati più analizzatori pXRF
Più strumenti possono fornire un quadro di analisi più solido, ma è necessario verificare le variazioni
delle misure tra i vari strumenti sugli stessi standard (Hall et al., 2012, Brand and Brand, 2015a).
Quando all'interno di un progetto vengono utilizzati più strumenti, indipendentemente dal fatto che
siano modelli o marchi identici o diversi, vengono realizzate analisi i cui risultati sono legati
strettamente a ciascuno strumento. Parametri come tempo di misura e conteggi sono parametri di
ciascuna macchina e devono essere tenuti in conto per ricalcolare e omogeneizzare le misure. E’
altresì importante verificare la durata della batteria e la pulizia dello strumento
9. Effettuare un’indagine preliminare di orientamento in laboratorio prima di utilizzare le pXRF in
campo
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Uno studio di orientamento preliminare è necessario per qualsiasi grande progetto basato su dati
pXRF. Questo studio preliminare identifica le tipologie di matrici e gli intervalli elementari da
quantificare, al fine di identificare un protocollo di campionamento adatto. Un confronto preliminare
tra i risultati sul campo e le analisi di laboratorio fornisce una visione dei possibili errori e deviazioni
In conclusione, la pXRF è diventata una tecnica fondamentale per l'esplorazione geochimica, l'estrazione
mineraria e la geochimica ambientale. Non può sostituire le analisi di laboratorio (Ridings et al., 2000),
ma offre una vasta gamma di possibilità per le indagini sul sito che non potrebbero essere fornite dalle
analisi di laboratorio a un costo accettabile (Higueras et al, 2012; Paulette et al., 2015).
La spettrometria portatile XRF è fortemente raccomandata per le indagini “on field” di grandi estensioni
di terreno e per integrare queste indagini con le analisi di controllo in laboratorio.
La stretta collaborazione tra il team di analisi sul campo e il laboratorio tende a migliorare in modo
significativo la qualità della prime e il rapporto costo-efficacia del secondo, con conseguenti migliori
prestazioni sul rilevamento geochimico. I risultati migliori si ottengono generalmente attraverso una
combinazione ben pianificata di dati di campo e di laboratorio, con pXRF che fornisce la maggior parte
dei dati a basso costo, consentendo set di dati di grandi dimensioni e una migliore affidabilità rispetto alle
campagne esclusivamente basate su un numero limitato di campioni analizzati in laboratorio
6.8.4 Esempi di analisi in situ
Anche se la presenza in un suolo di elementi non rilevabili in condizioni atmosferiche (Na, Mg, Al, Si)
rende incompleta l’analisi chimica in EDXRF, tuttavia, le informazioni ricavate dallo scattering,
consentono, comunque, di ottenere una valutazione assoluta delle frazioni in peso degli elementi
identificati dalle righe caratteristiche presenti nello spettro. Nel seguito vengono presentati gli spettri ed i
risultati ottenuti su campioni di massicciate ferroviarie contaminate da metalli pesanti e analizzate
mediante pXRF. Il primo spettro è ottenuto da uno standard internazionale di calibrazione, il GXR4.

Figura 53: Esempio di taratura: spettro pXRF di suolo standard (GXR 4) contenente Pb, As, Cu
ELEMENTO
K
Ca
Ba*
Ti
Fe*
Cu
As
Pb
Rb
Sr

AREA picco
2006
932
226
743
57552
31896
1257
146
3246
4339

Valori sperimentali
4.255
1.150
0.245
0.338
3.809
0.856
0.011
0.002
0.013
0.015

Valori certificati
4.01
1.01
0.1640
0.287
3.09
0.6520
0.0098
0.0052
0.0160
0.0221
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* Elementi presenti nello standard utilizzato per calibrare il sistema.

6.9 Il caso-studio: bonifiche di massicciate ferroviarie
La problematica portata ad esempio in questo paragrafo riguarda l’analisi speditiva di clasti delle
massicciate ferroviarie di una linea che nel tempo è rimasta contaminata da metalli pesanti. E’ noto da
tempo che l’attività ferroviaria produce un accumulo di metalli pesanti sulla superficie delle massicciate
ferroviarie, vuoi per lo spolveramento dei pietrischi e vuoi per il rilascio di particelle metalliche dalle
linee elettriche, dal materiale rotabile (freni e ferodi) e dalle perdite di combustibili o di lubrificanti.
Ciascun inquinante può essere il marcatore di particolari situazioni: ad esempio, la combinazione Cu-ZnCd è il marchio delle polveri provenienti dalle linee elettriche sospese, mentre il poverino a base di Fe-Cr
è il classico spolverio delle rotaie. In uno studio commissionato dalle Ferrovie Svedesi si è fatta luce sul
grado di inquinamento provocato dai metalli pesanti, come questi si depositano sulla massicciata e sulle
aree circostanti. E’ stato dimostrato come il “fall out” sia elevato nelle immediate vicinanze alla sede
ferroviaria, soprattutto per il polverino generato dalla frenata dei mezzi nelle aree vicine alle stazioni e
agli snodi. E’ quindi un argomento da tenere in conto , nei progetti di analisi del rischio chimico in
ambienti urbani.
Ni

Cu

Zn

Mn

Figura 54: Dati di presenza di metalli pesanti su massicciate ferroviarie in Svezia (da Blomquist,
Gustaffson, “Pollution deposition related to railway traffic” 2003)
In un lavoro di mapping effettuato con pXRF da parte dell’Autore di questo volume, sono state
campionati centinaia di km di massicciate e, dai campioni, ricavate le polveri per le analisi pXRF.
Senza entrare nel merito del lavoro, che il Lettore potrà agevolmente trovare in letteratura (Pucci M. et al,
Pietrischi ferroviari da rocce verdi: metodologia d’analisi del contenuto d’amianto e metalli pesanti e
suggerimenti per una corretta valutazione del potenziale inquinante, Argomenti, RFI, vol. 8, pp 75-102, 2006)
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è utile allo scopo di questo lavoro far vedere come sono state applicate le regole descritte circa i
campionamenti, le modalità di taratura dei pXRF usati e i risultati finali.
L’analisi in fluorescenza X è stata eseguita su un numero di campioni imponente: sono stati analizzati
oltre 600 clasti, preparati secondo la tecnica dell’automacinazione1. Le analisi in fluorescenza sono state
eseguite con un analizzatore portatile, usando standard di calibrazione multielemento e, come standard
interno, polveri caratterizzate con altre due tecniche (ICP e AA). Le analisi chimiche visibili in tabella 10,
realizzata mediando i dati di fluorescenza ottenuti sulle polveri d’abrasione d’oltre 500 campioni di
ballast, mostrano un quadro complessivamente molto interessante: alcuni metalli provengono certamente
dal ballast stesso, quali il Cr, il Ni, parte del Fe e del Mn, il Ti, il Ca e il Co. Altri elementi sono invece
derivanti da apporti esterni, quali in particolare il Cu e lo Zn, V e ancora parte del Fe e del Mn. Per il Cu e
lo Zn si può supporre che le polveri abbiano origine dalle frenate dei ferodi dei treni e in minima parte
dall’usura dei pattini sulle linee elettriche. La presenza di vanadio
potrebbe derivare da oli, bitumi e catrami di vario tipo sversati sulla massicciata (questo elemento è infatti
rilevabile anche nelle vecchie traverse in legno impregnate con olio di creosoto). Un elemento importante
e interessante è la presenza di tracce visibili d’arsenico e piombo. L’arsenico potrebbe derivare da erbicidi
o sostanze usate come preservanti, anche se è ben noto che in alcuni solfuri, presenti in discreta quantità
in alcune serpentiniti, possono essere presenti tracce d’arsenico, mentre il piombo potrebbe derivare dai
prodotti antiruggine e dai pigmenti industriali un tempo ampiamente utilizzati o essere una conseguenza
dell’inquinamento riconducibile all’impiego della benzina con piombo.

Tabella 10: Contenuto di metalli pesanti nelle polveri di automacinazione di 600 campioni di pietrisco
ferroviario (da Plescia et al, 2004-2006-2008)

Portable X-ray spectrometry per le analisi “on site” sul sito Geomateriali.it
Gli strumenti portatili a raggi X racchiudono le migliori tecnologie oggi sviluppate per le analisi chimiche
“on site”: siti contaminati, analisi continue di carotaggi e classificazioni di rifiuti
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard
certificati !

1

L’automacinazione è una tecnica usata per verificare l’abrasione di pietrischi ferroviari. una certa quantità di pietre viene
introdotta in un cilindro rotante ad una data velocità fissa e fatta ruotare per un tempo definito. La polvere che ne derva per
abrasione viene analizzata.
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6.10 Correlazioni tra elementi pesanti nei pietrischi ferroviari
100.00
80.00
Fe %

Le analisi dei metalli presenti nelle polveri
ottenute dall’automacinazione dei campioni di
pietrisco ci possono fornire molte utili indicazioni.
La correlazione tra Fe e Mn (figura 55) mostra
due trends: il primo positivo, è legata alla
percentuale di Fe e di Mn presente nei polverini di
sfrido delle rotaie. Questo è il primo elemento che
ci fa pensare ad un apporto antropico. Il secondo,
negativo, è invece legato ad un aumento di Mn
rispetto ad una diminuzione di Fe ed è legato alla
presenza di dolomie tra le rocce dei pietrischi,
quindi un apporto naturale.
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La seconda correlazione riguarda la
correlazione tra Cu e Zn (figura 56). In essa
si osserva che l’aumento dello zinco è
strettamente imparentato con l’aumento del
rame. Nei amteriali ferroviari, lo zinco e il
rame fanno parte delle leghe di bronzo dei
freni ferroviari. Si tratta, quindi, di polveri
provenienti dallo spolverio dei freni.

% Cu

La correlazione tra Cr e Ni (figura 57) è
un’altro esempio di correlazione positiva, che
indica la stretta comunanza di origine dei due
metalli. Il cromo e il nichel sono presenti sia
nel pietrisco (serpentiniti) che negli acciai. In
questo caso per discriminare l’origine
“esterna” al pietrisco (origine antropica) da
quella interna, cioè dal pietrisco stesso, è la
verifica del rapporto Cr/Ni nel materiale
stesso, macinato completamente e non solo
sulal polvere ottenuta per automacinazione. I
risultati delle analisi sulle rocce intere indicano lo stesso trend positivo, segno che il Cr e il nichel
derivano dalle serpentiniti e in minima parte da apporti esterni, legati con ogni probabilità agli acciai.
Figura 57: Andamento del Ni, Cu, Zn e Cr nelle
polveri di macinazione in funzione del tempo di
macinazione
In particolare si osserva che lo zinco e il rame
tendono a diminuire mentre il Ni e il Cr aumentano:
risulta evidente che il rame e lo zinco sono elementi
di origine esterna al pietrisco, mentre il Ni e il Cr ne
fanno parte.
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Analisi quantitativa del
contenuto di metalli
pesanti su massicciata
ferroviaria

ELEMENTO

%

AREA

Ca

0.865

489

Ti

0.065

101

Cr

0.308

1585

Mn

0.118

740

Fe

4.249

36320

Ni

0.218

3775

Zn

0.007

223

Figura 58: Tipico spettro di fluorescenza pXRF di polveri da pietrischi di massicciata ferroviaria (da
Plescia et al, 2004-2006)
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