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Capitolo 8: Preparazione dei provini per analisi in IR & FTIR  
  
8.1 Introduzione alla tecnica di analisi 
 
La Spettrometria IR è una metodica di analisi estremamente sensibile, utilizzata ampiamente in campo 
scientifico ed industriale sia nei controlli di processo che nelle analisi di materiali incogniti. 
Essenzialmente, la spettrometria IR o FTIR si basa sulla raccolta dello spettro di assorbimento (o di 
riflessione, o di trasmissione) di un materiale che contiene gruppi funzionali che assorbono energia in un 
determinato range di lunghezze d’onda, contenute nel range dell’infrarosso. In generale, gran parte delle 
molecole organiche ed inorganiche e gran parte delle strutture cristalline e amorfe inorganiche hanno 
gruppi molecolari che vibrano nel range da 3800 a 1300 cm-1 (2630 – 7920 nm), vibrazioni dette di 
“fingerprint” strettamente legate alla struttura molecolare . Nella tabella 9 si osservano alcuni dei 
principali gruppi funzionali relativi ai composti inorganici ed organici e le loro attribuzione  
 

 
 
Tabella 9: Gruppi funzionali in un pigmento di affresco (da E. Mazzeo et al, Analitica Chimica Acta 599 
(2007), 107-117) 
 
Lo sviluppo di spettrometri basati sulla trasformata di Fourier ha incrementato le possibilità di analisi in 
IR e soprattutto ha aumentato la sensibilità per l’aumento del rapporto segnale disturbo. Le analisi 
eseguibili con uno spettrofotometro in assorbimento IR sono molte, su solidi, liquidi e gas. Tipicamente, 
le due grandi branche dell’analitica nell’infrarosso sono legate alle determinazioni qualitative e 
quantitative. Le analisi qualitative permettono di distinguere in modo rapido ed inequivocabile la 
presenza o l'assenza di una o più fasi; le analisi quantitative permettono di ottenere una stima molto 
attendibile della quantità di una data fase presente nel campione, a patto di tarare la misura in modo molto 
accurato. 
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8.2 IR e FTIR: due tecnologie a confronto 
 
Storicamente, le strumentazioni che effettuano analisi spettrale, sia in assorbimento che in riflessione, si 
possono suddividere in due grandi gruppi: 
- spettrofotometri a reticolo o "dispersivi" 
- interferometri o "FTIR" 
Uno spettrofotometro IR dispersivo a doppio raggio è costituito da quattro compartimenti principali 
(figura 63): 
 
1 - sorgente del fascio IR, in genere un filamento riscaldato elettricamente 
2 – un divisore di fascio e un’ottica di collimazione sul campione e sul riferimento 
3 – un compartimento del campione e del riferimento 
4 – un sistema ottico di ricombinazione dei due fasci, un sistema ottico di monocromatizzazione e un 
sistema elettronico di misura delle intensità a monocromatore 
 
Questi sistemi avevano diversi pregi: una elevatissima risoluzione angolare, una compensazione 
immediata degli effetti atmosferici e di inquinamento del cammino ottico; nel contempo possedevano una 
bassa sensibilità, oltre ad avere un tempo di scansione che era direttamente proporzionale alla sensibilità e 
alla risoluzione: una scansione ad alta risoluzione poteva richiedere giorni di lavoro !. 
Oggi, queste macchine che hanno fatto la storia della spettrometria sono pezzi da museo, soppiantate dalle 
moderne, piccole e precise macchine basate sull’interferometria ottica a trasformata di Fourier (FTIR).  
Diciamo subito che, rispetto ai sistemi a doppio raggio, uno spettrometro FTIR è più veloce di un fattore 
2 -3, più risolto, di un fattore 2 e più sensibile. D’altronde, per risparmiare una doppia interferometria 
sono praticamente scomparse le macchine a doppio raggio, per cui non è più possibile correggere in modo 
automatico le interferenze nel cammino ottico dovute, ad esempio, alla CO2 presente nell’atmosfera 
interna dello spettrometro.  
 
Rispetto al “dispersivo”, uno spettrometro a trasformata di Fourier (FT-IR) utilizza un interferometro di 
Michaelson, al posto del classico monocromatore. Nell’interferometro di  Michelson un fascio parallelo è 
diretto dalla sorgente all'interferometro, consistente di un "beam splitter" (divisore di fascio) B e due 
specchi M1 e M2. Il beam splitter è un piano di materiale trasparente (per esempio KBr) metallizzato, 
così da riflettere il 50 % della radiazione. In questo modo, metà della radiazione cadrà su M1 e metà su 
M2; il beam splitter ricombina poi i due fasci paralleli in un singolo fascio. Il fascio ricombinato che 
lascia il beam splitter mostrerà interferenza costruttiva  o distruttiva, in dipendenza dei cammini ottici tra 
B e M1 e B e M2. Così, se i cammini ottici hanno lunghezze eguali o diversi per un numero intero di 
lunghezze d'onda, le interferenze saranno costruttive e il fascio risultante sarà brillante, mentre se la 
differenza di cammino ottico è pari ad un numero non intero di lunghezze d'onda, il fascio in uscita da B 
si estingue. Il campione introduce assorbimenti a determinate lunghezze d’onda.  
Muovendo lo specchio M2 avanti e indietro, il detector vedrà una radiazione con intensità variabile: 
elaborando il segnale con l’algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), verrà generato lo spettro di 
frequenze e di intensità. Una radiazione bianca emessa dalla sorgente produrrà quindi un pattern di 
inteferenza che  può essere ricondotta all'originale spettro in frequenza grazie alla trasformazione di 
Fourier. Il fascio viene diretto dal Beam splitter verso il campione e, prima di raggiungere il detector,  
l'assorbimento del campione alle diverse frequenze causerà delle diminuzioni di intensità che, dopo 
trasformazione FFT, appariranno come picchi di assorbimento (figura 64). 
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Figura 63: Spettrofotometro  a reticolo per analisi di assorbimento IR 
 

Figura 64: Principio di funzionamento di uno spettrofotometro  FTIR 
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8.3 Tecniche di spettroscopia FTIR per trasmissione 

 
Nelle analisi per trasmissione il campione viene polverizzato, mescolato ad una sostanza trasparente ai 
raggi IR e messo nel comparto portacampione in modo da esssere attraversato dal fascio. Il supporto del 
campione deve, per necessità, essere trasparente all'IR. Per questo scopo possono essere utilizzati vari 
materiali trasparenti all'IR, quali alcuni Sali binari e alcuni liquidi o gel: 
  
1- sali alogenati di Na, K, Cs, Ca 
2- liquidi apolari organici  
 

Il supporto del campione può essere un supporto fisso, sul quale viene spalmato il materiale da 
analizzare (ad esempio un cristallo di un sale alogenato) oppure può essere un sale che viene miscelato 
con la polvere e compresso in forma di pasticche di diametro standard. 
Nel primo caso vengono usate finestre di fluorite (CaF2) o KBr sulle quali viene spalmata la polvere 
mescolata con olio di paraffina (nujol). 
Questa tecnica garantisce una celerità di preparazione , ma non è adatta a misure quantitative, dato che 
gli spessori dello strato di polvere non sono controllabili. 
L'altra soluzione è quindi mescolare la polvere da analizzare con un sale (in genere KBr) ben macinato e 
ben secco e poi comprimere la miscela attraverso uno stampo ed una pressa idraulica.  
Per la preparazione di un disco di KBr si pongono da 1 a 3mg di sostanza finemente polverizzata e circa 
300 mg di KBr in un mortaio di agata. Il tutto va eseguito in ambiente secco, sotto cappa e possibilmente 
lontano da fonti di umidità. 
 
Il KBr deve essere preventivamente essiccato a 120°C, lontano da olii e vapori. 

 
Dopo aver mescolato con la spatola nel mortaio la polvere e il KBr, si pesta la miscela con un pestello 
fino a che questa assume una consistenza impalpabile. Nel corso della triturazione si raschierà il fondo 
del mortaio e si riporterà in superficie la polvere attaccata sul fondo del mortaio. Per questa operazione 
si consiglia di usare una lametta da barba.  

 
La miscela così preparata viene  poi nello stampo 
(piston cilinder, diametro 13 mm). 
Uno stampo è composto da un cilindro di contenimento 
in acciaio, da un cilindro in acciaio, con superficie 
perfettamente speculare  che fa da base alla miscela 
(C1), da un cilindro (C2) eguale a C1 che fa da tetto 
alla miscela e un pistone che trasferisce il carico su C2 
e C1. Si compone lo stampo con il primo cilindro (C1), 
quindi si versa la miscela nell'apposito foro con l'aiuto 
di un imbuto. Si applica poi il pistone superiore lo si fa 
ruotare varie volte in modo da omogeneizzare la 
superficie di contatto,  e si introduce lo stampo nella 
pressa. Prima della pressatura si porta il tutto in 
depressione per almeno 2 minuti a -10 Torr, utilizzando 
una pompa rotativa  collegata alla presa per il vuoto 
(pV). 
 
 

Figura 65: Stampo (piston cilinder o “pasticcatrice) per la preparazione delle pasticche di KBr per 
analisi in trasmissione 
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Quindi si esercita la pressione di stampaggio (10 tonnellate) per almeno tre minuti sotto vuoto. 
Dopo aver scaricato la pressione il disco così preparato viene cautamente spinto col pistone superiore 
fuori dello stampo. Il disco dovrà essere  trasparente;  se esso risulta opaco dovrà essere nuovamente  
macinato e pressato. Si ponga particolare attenzione allo spessore della pasticca: tale spessore deve 
essere eguale per tutte le pasticche di una sessione di analisi, in particolare se quantitativa.  
 

Figura 66: Pressa per pasticche IR 
 
In genere lo spessore delle pasticche deve essere 
compreso tra 0.8 e 1.2 mm.  La compressione 
avviene attraverso una pressa idraulica, ad olio, 
azionata genericamente a mano, con una 
pressione massima di 10 tonnellate per cmq. 
Sistemi più moderni sono motorizzati e 
garantiscono una maggiore ripetibilità dell’azioen 
presso ria. Tale pressione produce nel KBr una 
cristallizzazione con la polvere del campione 
inclusa. L'azione della pressione non è scevra di 
effetti sul campione. E' infatti dimostrato che una 
pressione di 10 kBar (10000 kg/cm2) può indurre 
variazioni nella struttura del materiale. 
 
 
Si raccomanda di evitare le cosiddette 
"micropastiglie", che possono determinare grossi 
errori in analisi qualitativa e quantitativa, per via 
del diametro esiguo della pastiglia. 

 
 
 
8.4 Tecniche di spettroscopia per riflettanza IR 
 
La spettroscopia IR in riflettanza analizza l’intensità della riflessione del campione alle diverse 
frequenze della luce nel range dell‘infrarosso medio, tra 2.5 m – 4000 cm-1 in numero d’onda e 25  
m – 400 cm-1. La riflettanza è il rapporto tra l’intensità della luce incidente e l’intensità della 
radiazione riflessa specularmene ed è espressa in % della radiazione incidente, o in numero 
adimensionale, da 0 a 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67: Spettri di riflettanza di polymethilmetacrilato (PMMA), comparato allo spettro in 
trasmissione 
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Le informazioni che lo spettro di riflettanza (di seguito chiamato SR) può fornire sono molte, sia di tipo 
chimico che di tipo propriamente fisico-chimico.  
 
Anzitutto, la riflessione speculare permette di indagare su strati di qualche micron di profondità. 
Tuttavia, quando uno spettro di riflessione speculare viene misurato su campioni lucidi che presentano 
assorbimento nella gamma degli infrarossi, come plastica, vetro o minerali, i picchi vengono deformati 
verso la forma differenziale del primo ordine a causa della dispersione anomala dell'indice di rifrazione 
nell’intervallo in cui si verifica l'assorbimento. L'indice complesso di rifrazione n* della sostanza è 
definito come segue: 
 
n*= n + ik 
 
dove n e k sono rispettivamente l’indice di rifrazione e il coefficiente di assorbimento della sostanza, 
funzioni della lunghezza d’onda . 
 
Quindi, l’ampiezza di riflettanza (r) sotto irradiazione verticale e l’energia di riflettanza (R) sono 
espresse dalle seguenti equazioni: 
 

 
 
dove φ è il cambiamento di fase. Ciò si verifica in quanto sia la riflessione che l'assorbimento si creano 
sulla superficie del campione. r * è il coniugato complesso di r. 
Dividendo l'equazione (1) in parti reali e immaginarie e risolvendo per n e k si ottengono le seguenti 
equazioni: 
 

 
 
Sviluppando il logaritmo naturale dell’equazione (1) si ottiene: 
 

 
Se l’energia di riflessione viene misurata attraverso l'intero intervallo, da 4000 a 400 cm-1, il 
cambiamento di fase φ (νg) può essere calcolato in qualsiasi numero d'onda richiesto e quindi le 
costanti ottiche n e k possono essere determinate dalle equazioni (3) e ( 4). 

In conclusione, realizzando uno spettro di riflettanza speculare del campione, possiamo conoscere: 
 

- l’indice di rifrazione e il coefficiente di assorbimento in tutto il range di frequenze investigate 
- lo spettro di trasmissione o di assorbimento, usando la trasformata di Kramers-Kronig 
- la costante dielettrica del materiale, espressa come    = n2 

 

R e  non sono indipendenti, ma legate tra loro dalla  relazione di Kramers – Kronig : 
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Accessori per riflettanza speculare 
 
Un tipico accessori per riflettanza speculare (figura 68) è costituito da un semplice sistema ottico, dove 
la luce incidente va ad impattare su uno specchio piano M1, il quale riflette su M2 e da lì su uno 
specchio curvo M3, in modo da incidere sul campione con un angolo subverticale (circa 10°). Dal 
campione il fascio viene riflesso con lo stesso angolo e inviato su uno specchio curvo M4, da lì su uno 
specchio piano M5 e da questo su M6, che riflette l’immagine sul detector. Il campione è quindi 
orizzontale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 68: Sistema ottico per riflettanza speculare 
 
 
8.5 Riflettanza totale attenuata (ATR ) 
 
In determinate condizioni, una radiazione infrarossa che attraversa un materiale avente elevato indice di 
rifrazione in IR (cristallo ATR) può essere completamente riflessa. Quando un campione è posto in 
contatto con la superficie di un cristallo ATR si genererà un'onda detta "evanescente" all'interno del 
campione, nella regione spettrale dove il campione assorbe energia (figura 69). 
 
Considerando un blocco trapezoidale di materiale trasparente, se l'angolo di smusso è scelto in modo 
appropriato, con un angolo di incidenza inferiore all'angolo critico, la radiazione entrante da un settore 
sarà riflessa internamente ed uscirà dall'altro settore diminuita di intensità e porterà con sé le 
informazioni sulle bande di assorbimento del campione stesso. 
 
Una proprietà dell'onda evanescente che rende la tecnica ATR estremamente utile è data dal fatto che 
l'intensità dell'onda decade esponenzialmente con la profondità dalla superficie verso l'interno del 
materiale analizzato. 
 

Figura 69: geometria dell’analisi ATR - FTIR 

 
 
Il controllo della profondità di penetrazione avverrà 
modificando l'angolo di incidenza del fascio incidente 
rispetto al cristallo o semplicemente cambiando il cristallo 
con altro avente indice di rifrazione diverso. 
 
 
 

La profondità di penetrazione nel campione dipende  dall'angolo di incidenza, ma è comunque 

dell'ordine di 10-3 - 10-4  cm. 
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Durante il suo passaggio, la radiazione può subire fino a 20 riflessioni e raggiunge un cammino ottico 

di 10-2 cm, sufficiente a produrre uno spettro leggibile. 
 
Operativamente, il campione da analizzare è posto sulla superficie di un trapezoedro di materiale 
trasparente all'IR (NaCl, AgCl, TaCl, o germanio) con dimensioni di 5 X 2 X 0.5 cm. Il materiale da 
analizzare può essere in qualsiasi forma (eccetto che gassoso).  
 
Per esempio, le fibre tal quali sono impossibili da studiare in IR con il metodo della trasmissione se non 
vengono minutamente polverizzate, ma possono invece essere analizzate via ATR perché la loro 
superficie viene schiacciata sulla superficie del blocco. 

 
8.6 Tecnica di spettroscopia per riflettanza diffusa  (DRIFT) 
 
Quando una radiazione infrarossa è diretta su superficie di un campione, possono nascere due tipi di 
riflessioni:  la riflessione speculare e la riflessione diffusa (figura 70). 
La riflessione speculare è data dalla componente direttamente riflessa fuori del campione e quindi è 
energia non assorbita dal campione stesso; la riflessione diffusa è dovuta alla radiazione che penetra nel 
campione e che emerge dopo aver ceduto parte della propria energia. 
 
Un sistema di analisi per riflettanza diffusa deve quindi ottimizzare i percorsi ottici per sfruttare al 
massimo la componente diffusa e limitare la componente riflessa.. 
 
La  riflettanza diffusa su superfici è stata sviluppata a partire dalla teoria di Kubelka Munk del 1931. La 
teoria di Kubelka Munk lega la concentrazione del campione all'intensità dello spettro misurato. Tale 
relazione viene generalmente espressa come segue: 
 

f(R) = (1-R)2        k 
          -------  =   --- 
             2R           s 
 
dove R è la riflettanza assoluta dello strato, k è il coefficiente di assorbimento molare e s è il 
coefficiente di scattering. 
La funzione Kubelka Munk prevede una relazione lineare tra l'intensità spettrale e la concentrazione del 
campione sotto condizioni di coefficiente di scattering costante e diluizione infinita di un campione in 
una matrice non assorbente (ad esempio il KBr). 
In poche parole, la funzione intensità/concentrazione è lineare solo quando il campione è  diluito dentro 
una miscela di materiale trasparente all'IR, quale ad esempio il KBr. Oltre a ciò il coefficiente di 
scattering è funzione della granulometria e ciò significa che il campione deve essere macinato molto 
finemente e uniformemente per ottenere una relazione quantitativa. Infine l'equazione può essere 
applicata solo a strati "infiniti", cioè a porzioni di materiale con spessori di molto più grandi della 
profondità massima raggiunta dal raggio IR, e quindi maggiori di 3 mm. 
Tutte queste considerazioni fanno ritenere il sistema DRIFT delicato per analisi quantitative. Risulta 
invece eccezionalmente veloce per le analisi qualitative. 
Il sistema DRIFT, ed in particolare i sistemi che utilizzano un campionamento diretto del materiale, ad 
esempio attraverso l'uso di una superficie abrasiva, rappresentano la più veloce determinazione 
dell'amianto attualmente esistente. La preparativa legata all'analisi DRIFT risulta di gran lunga più 
veloce di qualsiasi altro tipo di tecnica e ben si presta ad analisi speditive. 

STANDARD, MATERIALI  PER PREPARATIVA E  CONSERVAZIONE CAMPIONI FTIR, su  Geomateriali.it 
 
Vi Invitiamo a visitare il nostro sito per avere un’idea della vastità di proposte: strumenti, accessori e standard 
certificati ! 
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Figura 70: Geometrie dell’analisi DRIFT 

 
 
 
 
 
 

 
 

8.7 Campionamento e preparazione del campione mediante DRIFT 
 

 La tecnica di campionamento mediante prelievo di polveri con il metodo dell'abrasione e prevede l'uso 
di un portacampione (figura 71) particolare, dotato di due alloggiamenti: il primo per il campione, il 
secondo per uno specchio dorato che viene utilizzato nella raccolta del fondo (background) 
Il campione viene prelevato utilizzando l'accessorio a penna, dotato di una testa svitabile sulla quale 
viene incollata la piastrina di SiC che permette di abradere e trattenere il campione. 
E' buona norma non caricare in modo eccessivo il campione, ma anzi prelevare la polvere superficiale 
attraverso poche "strisciate" 
 

Figura 71: 
campionatore 
per analisi 
FTIR – DRIFT  
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Nota di laboratorio: effetti della granulometria sullo spettro di assorbimento e di riflessione FTIR 
 
Così come la macinazione induce effetti sulla diffrazione a raggi X, anche in FTIR abbiamo la possibilità 
di rilevare effetti consistenti sulle risposte analitiche. Tali effetti sono di due tipi: 

- effetti sulla qualità degli spettri 
- effetti sulla forma degli spettri 

 
I primi sono legati alla granulometria: se la polvere messa in trasmissione è grossolana, possiamo avere la 
formazione di frange di interferenza, sopratutto al margine dello spettro attorno ai 4000 cm-1, dovuti 
all’interferenza costruttiva dei granuli che diffrangono la luce a quelle lunghezze d’onda. Consideriamo 
che lo spettro MIR (medium infrared) varia da 4000 cm-1 ( 2.5 m) a  400 cm-1 (25 m). La presenza di 
bande di vibrazione “anomale” in uno spettro in trasmissione o in assorbimento, in un certo intervallo di 
numero d’onda, indica la presenza di molti grani di dimensioni paragonabili a quelle delle lunghezze 
d’onda delle vibrazioni stesse.  
 
In riflettanza, le dimensioni e la porosità dei campioni conta moltissimo. Un campione omogeneo fornirà 
uno spettro ricco di bande, mentre uno spettro da un materiale poroso e/o grossolano, fornirà uno spettro 
povero di bande spettrali.  A ciò si aggiunge anche la qualità della struttura: se il materiale è cristallino, lo 
spettro sarà ricco di bande e perfettamente riconoscibile, altrimenti le bande tenderanno ad essere meno 
intense e spesso coalescenti tra loro (figure 72-73). 
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Figura 72: Spettri di riflettanza di quarzo, tal quale (in alto) e macinati 4, 8, 16 e 24 minuti, alla stessa 
scala 
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Figura 73: Spettri FTIR di quarzo, macinato da 1 a 1200’ (da Plescia et al., 2019) 


