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UV (Ultravioletto) ⇒ 200-400 nm (lontano UV)

Visibile ⇒ 400-800 nm

NIR (Near Infrared) ⇒ 800-1100 nm (vicino IR)

Campo spettrale UV-Vis-NIR

Transizioni elettroniche

� Transizioni tra orbitali molecolari delocalizzati (doppi legami
coniugati)

� Trasferimento di carica (tra orbitali molecolari localizzati)

� Transizioni del campo dei leganti (tra orbitali localizzati sullo
ione metallico)

� Transizioni tra bande (metalli e semiconduttori)



Spettroscopia UV-Vis NIR

• Permette di studiare:
� le transizioni per trasferimento di carica : dal legante al

metallo e viceversa 
� le tranzisioni d-d, tipiche dei metalli di transizione 

Si ottengono informazioni dirette: 
• sulla struttura elettronica della prima sfera di coordinazione 

(es. stato di ossidazione, tipo di leganti, numero dei leganti e 
• sulla struttura elettronica della prima sfera di coordinazione 

(es. stato di ossidazione, tipo di leganti, numero dei leganti e 
coordinazione)

•• Presenta difficoltà nell’interpretazione degli spetti, legata alla
presenza di bande molto allargate (in particolare quelle di
trasferimento di carica)

• Necessario l’utilizzo della riflettanza diffusa per i solidi.



TIPI DI TRANSIZIONI ELETTRONICHE

• d – d : in un atomo libero i 5 orbitali d di un dato guscio sono degeneri, ma 
in un complesso metallico l’ambiente dell’atomo non è più sferico

– La rottura della simmetria causa la suddivisione dei livelli energetici

– Gli orbitali d diventano non-degeneri

– Transizioni tra orbitali d
[Ti(H20)6]3+
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L’Assorbimento della radiazione causa il trasferimento di un elettrone da un 
atomo ad un altro

– Il dipolo di transizione è molto grande perché un elettrone si sposta su una 
grande distanza � queste transizioni sono intense

– MnO4
- ha un intenso colore viola perché l’elettrone migra da un orbitale 

che è confinato su un Ossigeno a un orbitale che è confinato sul Mn



UV (Ultravioletto) ⇒ 200-400 nm (lontano UV)

Visibile ⇒ 400-800 nm

NIR (Near Infrared) ⇒ 800-1100 nm (vicino IR)

Campo spettrale UV-Vis-NIR

Transizioni elettroniche

� Transizioni tra orbitali molecolari delocalizzati (doppi legami
coniugati)

� Trasferimento di carica (tra orbitali molecolari localizzati)

� Transizioni del campo dei leganti (tra orbitali localizzati sullo
ione metallico)

� Transizioni tra bande (metalli e semiconduttori)



Spettri UV-vis dei Complessi dei Metalli di Transizione

λλλλ



Cause del colore

• Vibrazioni ed eccitazioni semplici
– Incandescenza:

• Fiamme
– Eccitazione dei gas

• Lampade al Neon

• Transizioni per effetto del 
campo dei leganti
– composti con metalli di 

• Transizione tra bande 
energetiche
– Metalli

• Rame
– Semiconduttori intrinseci

– Semiconduttori drogati

– Centri di colore (difetti)– composti con metalli di 
transizione

– Impurezza di metalli di 
transizione
• Rubino

• Transizioni tra orbitali molecolari
– Composti organici

• Coloranti organici
– Trasferimento di carica

• Zaffiro blu

– Centri di colore (difetti)

• Ottica geometrica
– Rifrazione dispersiva

• Arcobaleno
– Diffusione

• Cielo blu
– Interferenza

• Bolle di sapone



Colori: presenza di tracce di ioni di metalli di transizione

Minerale Corundum, Al2O3:incolore
Cr � Al :    Rubino
Mn � Al :   Ametista
Fe � Al :    Topazio
Ti, Co � Al: ZaffiroTi, Co � Al: Zaffiro

Minerale Berillio, Be3Al2Si6O18: incolore
Cr � Al : Smeraldo
Fe � Al: Acquamarina

Al2O3



Metalli: bande



pirite

Semiconduttori

Banda di conduzione

EF :Livello di Fermi 
– Energia di Fermi

Banda di valenza



Cr3+ - Rubino

A. Diagramma dei Termini 
spettroscopici:  campo 
ottaedrico distorto

B.  Diagramma dei 
livelli energetici e 
transizioni

C.  Spettro di 
assorbimento e 
fluorescenza



Semiconduttori 
Isolanti



Colore:

dipende dal valore di ∆ : Crystal Field splitting, CF

1. Metallo:   grande dimensione del metallo � maggiore ∆
maggiore lo stato di ossidazione � maggiore ∆

2. Legante: serie Spettrochimica:
Cl- < F- < H2O < NH3 < en < NO2

- < (N-bonded) < CN-

Leganti  
Campo Debole : debole interazione elettrostatica: piccolo CF splitting
Campo Forte : forte interazione elettrostatica: grande CF splitting.Campo Forte : forte interazione elettrostatica: grande CF splitting.

serie spettrochimica  :  aumento di  ∆



Teoria del campo cristallino



Teoria del campo cristallino

• I leganti sono visti come cariche puntiformi
- Interazioni ione - ione : legante caricato negativamente
- Interazioni ione – dipolo : legante neutro
• gli elettroni sul metallo risentono di forze repulsive rispetto a quelli
dei leganti;

- Gli elettroni occupano gli orbitali d che si trovano il più lontano
possibile dalla direzione di avvicinamento dei leganti

La presenza di leganti, visti semplicemente come cariche puntiformi, 
(esempio di complesso con geometria ottedrica) rimuove la  degenerazione 
presente nei livelli energetici degli orbitali “d”. Le cariche negative 
“respingono” in maniera diversa i diversi orbitali.



I metalli di transizione (o gli ioni) hanno 
gli orbitali “d” parzialmente occupati



Orbitali-d t2g
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Splitting orbitali d in coordinazione ottaedrica

z z z

blu = orbitali atomici leganti egt2g

y y y

dyz dz2 dx2-y2

t2g tra gli orbitali 
atomici leganti 

dyz in figura)

eg adiacente agli orbitali dell’atomo donatore

y y y

x x x



Interazione legante - orbitali d  

massima repulsione

debole repulsione



• Legante
direzionati sugli assi:forte 
interazione elettrostatica

Interazioni Elettrostatiche              orbitali d metallo
Metallo – Legante
Campo Ottaedrico

non-direzionati direttamente sugli assi: 
minore interazione elettrostatica



Teoria dei gruppi  

� Configurazione ottaedrica: gruppo puntuale Oh

� Orbitali x2-y2, z2 : appartengono alla rappresentazione irriducibile Eg

� Orbitali xy, xz, yz : appartengono alla rappresentazione 
irriducibile T

Interazione  metallo centrale - leganti

� Orbitali xy, xz, yz : appartengono alla rappresentazione 
irriducibile T2g

� l’entità della separazione dei due gruppi di orbitali è indicata 
come ∆∆∆∆0 o 10Dq.

� il baricentro del campo deve essere mantenuto: il gruppo t2g deve 

essere stabilizzato di quanto è destabilizzato il gruppo eg



∆o

3/5 ∆o

∆

eg

Splitting degli orbitali d

2/5 ∆o

∆o “crystal field splitting”

t2g

E(t2g) = - 0.4∆o x 3 = -1.2∆o

E(eg) = + 0.6∆o x 2 = +1.2∆o



La promozione di un elettrone da un orbitale t2g ad un orbitale eg

richiede normalmente un radiazione che cade nel visibile.



energia
eg

∆

Splitting orbitali d campo Ottaedrico

t2g
ione Co3+(d6)

“gas-phase”

∆

Co(III) complesso
in campo 
ottaedrico

Orbitali 3d



Coordinazione Tetraedrica

eg

t2g



Coordinazione  Tetraedrica

dxzdxy
dyz

M

dx2-y2 dz2





Confronto tra le due geometrie di coordinazione



dx2-y2

dxy

Planare 
quadrata

M

dxz

dz2

dyz

principalmente d8

(frequente Low spin)

Strong field ligands

i.e., Pd2+, Pt2+, Ir+, 
Au3+



Crystal Field Splitting per diverse geometrie

dz2dx2-y2

M

dxzdxy dyz

Ottaedraica
Tetraedrica

M

dxzdxy dyz

dx2-y2 dz2

Pairing energy Π Π Π Π s. ∆∆∆∆
Campo debole ∆∆∆∆ < Pe

Campo forte ∆∆∆∆ > Pe

piccolo ∆∆∆∆ � alto Spin



Π, “Spin Pairing Energy”

(a) repulsione columbiana  

Repulsione generata dall’ occupazione dello stesso orbitale da 
parte degli elettroni 
Espanisone orbitali: 5-d > 4-d > 3-d 

ΠΠΠΠ Diminuisce all’aumentare del periodo  ΠΠΠΠ Diminuisce all’aumentare del periodo  

(b) Perdita di energia di scambio

L’energia di scambio (Regola di Hünd) è proporzionale al numero 
di elettroni con spin parallelo: maggiore è il numero, maggiore è 
la difficoltà all’accoppiamento 

configurazioni d5 (Fe3+ , Mn2+) formano complessi ad  alto spin    



Interazione metallo - ione

“Strong”
field

“Weak”
fieldfield

∆ aumenta con la carica formale sullo ione

∆ diminuisce all’aumentare del numero del periodo



Effetto dei leganti

“Strong”
field

“Weak”
Fieldfield

serie spettrochimica

CO, CN- > phen > NO2
- > en > NH3 > NCS- > H2O > F- > RCO2

- > OH- > Cl- > 
Br- > I-



Spettri Elettronici
Interpretazione dell’origine degli spettri elettronici e 

correlazione con il legame

complesso d3 [Cr(NH3)6]3+ in soluzione acquosa

charge-
transfer

d - d

spin-
fordidden



Caratteristiche dei massimi di assorbimento:

1. Numero : dipende dalla configurazione elettronica del 
centro di assorbimento (metallo di transizione)

2. Posizione : (lunghezza d’onda / energia)

� dipende dal parametro di “ligand field splitting” � dipende dal parametro di “ligand field splitting” 
∆oct o  ∆tet e dal grado repulsione interelettronica

3. Intensità: depende dalla possibilità ("allowedness“) che la 
transizione ha di avvenire, descritta dalle regole di 
selezione



Spettri di assorbimento

UV : transizioni di alta energia � tra gli orbitali dei leganti –
“charge transfer”

Visible: transizioni di bassa energia 
� tra orbitali d dei metalli di transizione  
� tra orbitali del metallo e dei leganti



[Ti(OH2)6]3+ = ione d1, complesso ottaedrico

blue: 400-490 nm           

giallo-verde: 490-580 nm     

rosso: 580-700 nm

Luce bianca
400-800 nm

Colore violetto in 

soluzione poichè 

assorbe la luce verde



[Ti(OH2)6]3+ = ione d1, complesso ottaedrico

∆∆∆∆0



L’ energia di assorbimento di [Ti(OH2)6]3+ è espressa dallo 
splitting del campo dei leganti (ligand-field splitting), ∆o

Stato 
“fondamentale”
Ground State 

(GS)

stato ”eccitato” 

Excited State 

(ES)

Transizioni d-d

[Ti(OH2)6]3+ λλλλmax = 510 nm ∆∆∆∆o ∴∴∴∴ 243 kJ mol-1

20 300 cm-1

1kJ/mol : 83.6 cm-1



Bande di assorbimento a diverse energie negli spettri elettronici 
consentono l’identificazione di specie chimiche 
Lo spettro di assorbimento di una specie chimica varia in funzione 
di:

� Il numero degli elettroni esterni;

� La direzione di polarizzazione della luce incidente;

� Le direzioni cristallografiche dei materiali osservati.

Diagramma di correlazione

Configurazione d1

Diagramma di correlazione



Caso di cationi con 9 elettroni sugli orbitali 3d.



Termini Spettroscopici

Analogia con la notazione degli orbitali atomici s, p, d,..... l = 0,1,2,.....
Il termine relativo al  momento angolare dell’ orbitale,

L =  0        1           2        3         4        ......
S        P           D       F         G …..

Spin totale : 2S+1 multeplicità del termine:Spin totale : 2S+1 multeplicità del termine:

S 0           ½           1         3/2         2    ............
2S+1       1           2            3         4            5    ............

2S+1L



Energie dei termini

Identificazione dello stato con minor energia usando la regola 
di Hund

1. Per una data configurazione il termine a minor energia è 
quello con la maggior molteplicitàquello con la maggior molteplicità

2. Per un dato termine con data configurazione, maggiore è il 
valore di L, minore è l’energia 3F < 3P 





Termine spettroscopico fondamentale: 2S+1L
Degenerazione totale: (2S+1)(2L+1)





Diagramma dei livelli energetici degli Orbitali Molecolari
Complesso Ottaedrico

∆∆∆∆o, separazione
HOMO-LUMO
High Occupation 
Molecular Orbital -
Low Unoccupation 
Molecular Orbital.



Regole di Selezione

L’intensità relativa delle bande dipende dalle regole di selezione
(basate sulla simmetria e sulla molteplicità di spin dello stato fondamentale 
ed eccitato)

1. Transizioni permesse: tra orbitali d e p (g →→→→ u)
(orbitali p antisimmetrici all’inversione: Laporte selection rule).

: tra stati con la stessa moltiplicità di spin.
spin-allowed, 4A - 4Tspin-allowed, 4A2 - 4T1

2.Transizioni proibite: fra stati della stessa parità
g → g, simmetrici rispetto al centro di inversione
(orbitali d simmetrici all’ inversione),

: fra stati di differente moltiplicità di spin.
spin-forbidden 4A2 - 2A2

Queste regole possono essere disattese dai complessi dei metalli di transizione, 

a causa di meccanismi di “rilassamento”



Spettri Elettronici
Interpretare l’origine degli spettri elettronici e 

correlazione con il legame

complesso d3 [Cr(NH3)6]3+ in soluzione acquosa

charge-
transfer

d - d

spin-
fordidden



Le energie dei termini di una configurazione dipendono da:
� energie cinetiche degli elettroni, 
� attrazioni coulombiane del nucleo
� interazioni repulsive tra gli elettroni. 

Le energie repulsive di ciascun termine sono espresse da quantità 
dette parametri di Racah: A, B, e C (1942, Giulio Racah, fisico teorico 
italiano).

Non è importante conoscere i valori teorici di questi parametri; 
si possono determinare dei valori empirici dall’analisi degli spettri. 

I parametri di Racah sono tutti positivi (rappresentano repulsioni):

� A è comune a tutti i termini; si può ignorare perché interessano 
solo le energie relative

� B esprime la repulsione dei termini della stessa molteplicità
� C (interazioni tra configurazioni) assume un valore definito rispetto a B



Per interpretare gli spettri e collegare i valori energetici delle 
transizioni elettroniche alle differenze tra i livelli dei complessi (∆o), 
si prendono in considerazione i diagrammi di correlazione:

variazione dei livelli energetici dello ione libero (i termini ionici) al 
crescere della forza del campo dei leganti.

d1 Diagrammi di correlazione:
diagramma di Orgel



L’ energia di ogni termini risponde in modo diverso all’aumentare 
della forza del campo

Correlazione fra atomo libero e complesso di coordinazione.

Diagrammi di correlazione: diagramma di Orgel 

configurazione d2

Spettri elettronici - ligand-field splitting, ∆o complesso ottaedrico

3F termine di minor energia

configurazione d2

ione libero (no ligand field)

termini 3F, 3P, 1G, 1D, 1S



Diagrammi Tanabe-Sugano
Diagrammi di correlazione molto utili nell’interpretazione degli 
spettri elettronici:
� Lo stato a minor energia è posto sull’asse orizzontale
� la distanza verticale sopra l’asse misura l’ energia al di sopra dello

stato  fondamentale

Diagramma Tanabe-Sugano 

configurazione d2

Asse orizzontale: ∆∆∆∆o/BAsse orizzontale: ∆∆∆∆o/B
B = parametro di Racah
(repulsione dei termini della stessa molteplicità)

Asse Verticale: E/B
E, energia sopra lo stato 
fondamentale

d2, ∆E 3F - 3P = 15B.



diagramma di Orgel Diagramma Tanabe-
Sugano

Diagramma d2.



Diagramma di Tanabe-Sugano:
� lo zero dell'energia si fa sempre coincidere con l’energia del 
termine inferiore (l’energia dello stato fondamentale viene 
riportata coincidente con l’asse orizzontale)

� le linee verticali misurano direttamente l’energia sopra lo stato 
fondamentale.

� I diagrammi possono essere discontinui: da d4 a d7 : mutamento 
del termine fondamentale, perchè il campo dei leganti diventa 
abbastanza forte da favorire l'appaiamento degli elettroni abbastanza forte da favorire l'appaiamento degli elettroni 
(a circa ∆∆∆∆o = 20-30B). 

� Alcune linee sono curve: mescolamento di termini dello stesso
tipo di simmetria.

� Per la regola non-crossing se il campo dei leganti fa avvicinare 
due termini di uguale simmetria, essi non si intersecano, bensì si 
allontanano l'uno dall'altro incurvandosi. 



Configurazioni ad alto o basso spin

Limite tra
“high”spin e “low” spin 











Determinazione di ∆o

configurazine d1 : picco singolo

manifestzione della transizione t2g �eg.

La “dentellatura” del picco è dovuta alla distorsione Jahn-Teller
dello stato eccitato.

Energia del picco: ∆o.

∆o



d1, d4, d6 e d9 

mostrano, generalmente, 
una banda di assorbimento  
con un contributo dovuta 
alla distorsione Jahn-
Teller

Determinazione di ∆o

osservazioni generali



d2, d3, d7 e d8 

mostrano generalmente 3 bande di 

assorbimento, una delle quali è 

“oscurata” da una banda

“charge transfer”

Determinazione di ∆o

osservazioni generali



I “complessi” d5 mostrano deboli bande di assorbimento molto 
strette  perchè “spin-forbidden”  

Determinazione di ∆o

osservazioni generali



Eg → A1g

Eg → B1gTi 3+

Distorsione Jahn-Teller

distorsione Jahn-Teller orbitali 
occupati in modo asimmetrico



d2

transizioni Spin-allowed
[V(H2O)6]3+

Bande: ~17800 cm-1

~ 25000 cm-1

~ 38000 cm-1 (CT)



[Cr(H2O)6]3+

d3

Cr3+

ν1 
4A2g(F) → 4T2g

ν2 
4A2g(F) → 4T1g(F)

ν1 
4A2g(F) → 4T1g(P)













Spettroscopia UV-visibile
Modalità di misura

In Assorbanza (A) o Trasmittanza (T): sono misurate le 
radiazioni dopo il passaggio attraverso il campione

A = log 1/T

In Riflettanza: misura delle radiazioni diffuse dal campione: 
tutte le radiazioni irradiate sulla superficie del
campione tranne quelle assorbite



Misure in assorbanza

Nelle misure in assorbanza o trasmittanza si irradia il campione con un
intervallo di λ ad intensità I0 e si registra lo spettro delle radiazioni che
passano attraverso il campione con intensità It < I0; le λ assorbite dalle
molecole del campione appaiono come massimi di assorbimento o come
minimi di trasmittanza

trasmittanza (T%) = I/I0

assorbanza (Abs) = log 1/T

Questa modalità è valida per l’analisi di campioni:

� in soluzione

� campioni solidi sufficientemente sottili o trasparenti

assorbanza (Abs) = log 1/T





Analisi quantitativa (spettrofotometria)  
in luce trasmessa

Legge di Lambert-Beer:

Abs = εεεεbC

ε = assorbività molare (o coefficiente di estinzione molare): dipende 
dall'analita e dalla lunghezza d'onda

b = lunghezza del percorso del raggio nel campione

C = concentrazione molare della specie assorbenteC = concentrazione molare della specie assorbente

ppm

AbsL'assorbanza è direttamente
proporzionale alla concentrazione:

Abs = KC

La quantificazione è accurata solo
se, alla lunghezza d’onda di analisi,
l’analita è l’unica specie assorbente



Fattori chimici e strumentali:

� deviazione del coefficiente di assorbimento ad alta concentrazione

(>0.01M): interazioni elettrostatiche fra le molecole 

� Interazioni con il solvente: legame idrogeno  

� scattering della radiazione da parte del “particolato” nel campione

Limitazioni di applicabilità

� fluorescenza o fosforescenza 

(deviazioni positive in % T e negative per A)

� cambiamento dell’indice di rifrazione all’aumentare della 

concentrazione

� shifts degli equilibri chimici al variare della concentrazione



I0 Ir

Spettroscopia di riflettanza

• campioni solidi non riflettenti 
anche di grandi dimensioni

• polveri e liquidi
• non distruttiva

Registra lo spettro della radiazione 
diffusa dalla superficie del campione, 

inclusa la componente riflessa 

• non distruttiva



Spettroscopia di riflettanza

Is : Riflessione 
speculare: simmetrica 
rispetto alla normale 
alla superficie

Id : Riflessione diffusa:
radiazione scatterata in 
diverse direzioni

I: raggio incidente
S: riflessione speculare
D: riflessione diffusa



La luce diffusa è tanto più intensa 
quanto più le particelle hanno 
dimensioni confrontabili con la 
lunghezza d’onda della radiazione 
incidente.

L’intensità della luce diffusa 
dipende dalle dimensione delle 
particelle presenti nel campione

processo istantaneo di diffusione 
della luce per “urto” con la densità 
elettronica (polarizzabilità) della 
molecola.



� luce parzialmente riflessa dai cristalliti che agiscono
come “specchi” orientati in tutte le direzioni;

� la luce, penetrando il campione, subisce numerose
riflessioni, rifrazioni, diffrazioni ed emerge alla 
superficie in modo diffuso

� le componenti della riflessione, rifrazione e 
diffrazione, che compongono la radiazione diffusa,

diametro delle particelle

d > λλλλ

� le componenti della riflessione, rifrazione e 
diffrazione, che compongono la radiazione diffusa,
possono essere trattate separatamente

d < λλλλ

particelle piccole: i tre effetti sono indivisibilmente 
mescolati: è impossibile separarli.



particelle di forma irregolare e di dimensione 
eterogenea, in contatto tra loro:

d ~ λλλλ

lo scattering della luce avviene secondo la teoria di Mie: scattering non isotropico

Scattering elevato: quando la lunghezza d’onda della radiazione incidente 
il campione è dell’ordine di grandezza della dimensione delle particelle  
(colloidi e solidi )

rivelatore

Diffusione 
multipla, 



Riduzione dello scattering: dispersione del campione in un 
mezzo con indice di rifrazione simile: 

diametro delle particelle

d ~ λλλλ

mezzo con indice di rifrazione simile: 
� KBr   →“wafer” (trasparente)
� dispersione in Nujol

Sistemi policristallini
Catalizzatori : polvere fine   (alta area superficiale)
Dispersione in  KBr o Nujol: problematica/impossibile



La legge di Lambert-Beer non è valida

riflessione speculare                riflessione diffusa

Estrarre le proprietà assorbenti del campione dalla 
frazione di luce diffusa

La legge di Lambert-Beer non è valida

In un esperimento di riflettanza diffusa, il fenomeno 
dell’assorbimento e dello scattering sono osservati insieme



� distribuzione isotropica - non sono presenti riflessioni regolari
� particelle distribuite casualmente
� dimensione delle particelle molto minore dello spessore   

dello strato analizzato

Teoria di Kubelka-Munk

Il comportamento del campione dipende dalla relazione fra 
coefficiente di assorbimento e scattering, ma non dal loro 
valore assoluto

R∞= riflettanza diffusa da 
un campione di spessore 
infinito

K(λ) = coefficiente di assorbimento
S(λ) = coefficiente di diffusione



Spettroscopia di riflettanza

Riflettanza diffusa (R%) funzione di Kubelka - Munk:

)s(

)k(

R2

)R(1
)RF(

2

λ
λ=−=

∞

∞
∞

R ∞

Assumendo il coefficiente di scattering costante in un dato intervallo di
energia, il modello di Kubelka-Munk permette di derivare lo spettro di
assorbanza dallo spettro di riflettanza

Registrazione di un segnale: 

La riflettanza diffusa è legata al coefficiente di assorbimento.

La posizione dei minimi di riflettanza corrisponde ai massimi di 
assorbimento del campione





Radiazione incidente

Riflettanza diffusa

Il raggio luminoso è focalizzato sul campione dove è riflesso, 
scatterato e trasmesso attraverso il materiale.

Solo la frazione di radiazione scatterata all’interno del campione e 
che riesce a ritornare sulla superficie è considerata la componente 
di riflettanza diffusa

La radiazione  riflessa (in parte assorbita) dal campione è raccolta 
dal dispositivo collegato allo spettrofotometro e rivelata dal sistema 
ottico.



riferimento

� Misura della riflettanza relativa ad uno standard

� corrispondenza con spettroscopia in trasmissione

� per campioni diluiti è proporzionale alla concentrazione
della specie (legge di Lambert-Beer)

riferimento
„bianco“

KBr: IR (43500-400 cm-1)
BaSO4: UV-vis
MgO: UV-vis
Spectralon, Halon: UV-vis-NIR

Catalizzatore



1. Registrare uno spettro del riferimento:
una sostanza la cui superficie sia (idealmente) totalmente
riflettente, quindi fornisca, come risposta, esclusivamente lo
spettro di emissione della sorgente, senza modifiche dovute alle
molecole della sostanza irraggiata

Esecuzione di misure UV-vis in riflettanza

Una sostanza che ha queste caratteristiche è il solfato di bario,
BaSO4, che costituisce uno standard di riferimento molto
utilizzato in riflettanza UV-visibile, in quanto ha una riflettanza
vicina al 100% nel range visibile.
Altri standard impiegati comunemente sono costituiti da materiali
polimerici di aspetto, ovviamente, bianchi



Calcolo della riflettanza

100% ⋅
−
−=

λλ

λλ
λ

DR

DS
R

2. misura ad ogni lunghezza d’onda della riflettanza % in riferimento 
alla riflettanza dello standard precedentemente registrata

− λλ DR

dove Rλ è la riflettanza dello standard, 
Sλ è l’intensità di emissione del campione 
Dλ è l’intensità di emissione del corpo nero (in pratica il rumore 
di fondo dello strumento)



Schema di un accessorio per riflettanza 
(unità base: spettrofotometro) 



L - Sorgente

M – Specchio oscillante, 

Campione 

DetectorRegistratore

MC - monocromatore

Standard



Il campione è posto di fronte alla sorgente, la luce riflessa viene 
convogliata sul rivelatore usando una sfera ricoperta da BaSO4 

I valori ottenuti rappresentano la riflettanza  (riflettanza relativa) 
rispetto allo standard. 
Quando la luce è diretta al campione con angolo di 0°, la luce 
specularmente riflessa lascia la sfera integrante e non viene rivelata
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Spettri UV-vis in riflettanza
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Interpretazione Spettri elettronici

• Assegnazione delle bande;

• Calcolo del valore di ∆0 (forza del campo) 

• Calcolo di B (repulsioni interelettroniche)

Esempio di diagramma 
Tanabe Sugano per uno ione 
d3



Interpretazione dello spettro di uno ione d3

[Cr(H2O)6] 3+

Assegnazione delle bande;
Calcolo del valore di ∆0

Calcolo di B

4A2g �
4T2g

4A2g �
4T1g(F)

4A2g �
4T1g(P)

νννν1 = 17400 cm-1 visibile
νννν2 = 24500 cm-1 visibile
νννν3 = 42775 cm-1 oscurata da transizioni CT

νννν1 νννν2 νννν3



La previsione teorica delle bande si basa sull’uso dei diagrammi T-S:

• ascissa i valori ∆o/B (Ligand Field splitting/ repulsione e-e)

• ordinata Eν/B (energia banda di assorbimento/ repulsione e-e ).

1) Calcolare il rapporto sperimentale delle energie: E(ν2)/E(υ1) 

2) Costruire una tabella nella quale si riportano:2) Costruire una tabella nella quale si riportano:

• i valori di ∆O/B ed i valori E/B per le transizioni permesse  rispetto a
quella dello stato fondamentale ottenute dal diagramma T-S;

• i valori calcolati dei rapporti E(ν2) /E(ν1);

3) confrontare i valori teorici con quelli sperimentali



∆O / B = 10 20 30 40

E(ν )/B 10 20 30 40

[E(ν2)/E(ν1)] = 24 500/ 17 400 = 1.41 

1. Valore sperimentale E(ν
2
)/E(ν

1
) 

2. Valore teorico 

E(ν1)/B 10 20 30 40

E(ν2)/B 17 30 40 51

Rapporto 
E(ν2)/E(ν1)

1.7 1.5 1.33 1.27

E(ν2)/E(ν1)  = 1.41
∆O / B : valore compreso tra 20 e 30

3. Confronto Valore teorico – valore sperimentale



4. Trovare il valore specifico di ∆∆∆∆o/B, che corrisponde al valore υυυυ2/υυυυ1

determinato sperimentalmente:

Costruire un grafico nel quale si riporta in ordinata i valori 
E(ν

2
)/E(ν

1
) ed in ascissa i valori  ∆

O
/B.

Per estrapolazione si determinail valore ∆
O
/B corrispondente al 

valore sperimentale    

E(ν
2
)/E(ν

1
) = 1.41

E(ν
2
)/E(ν

1
) = 1.41:     ∆

O
/B = 24 



5. Calcolo del valore del parametro di Racah, B:

ii) trovare sul diagramma T-S i 
valori E/B per le transizioni  a
∆

O
/B = 24 

transizione  4A2g→
4T2g

E(ν1) / B = 24  � B= 17400/24 = 725 cm-1

transizione  4A2g→
4T1g

E(ν2) / B = 34 � B= 24500/34= 720.6 cm-1

6. Calcolo del valore di ∆
O
, splitting 

del campo dei leganti.
Dal valor medio del parametro di 
Racah, B, si può determinare ∆

O

B = 723 cm−1 (valore medio) e 
∆

O
/B = 24 

∆
O

= 723 x 24 = 17350 cm-1

E(ν2) / B = 34 � B= 24500/34= 720.6 cm-1



ν1 
3A2g(F) → 3T2g

ν2 
3A2g(F) → 3T1g

ν1 
3A2g(F) → 3T1g (P)



Effetto Jahn-Teller (d3, d4, d8, d9)
Distorsione geometrica di un sistema non lineare che riduce la 
sua simmetria ed energia dipendente dallo stato elettronico 
del sistema
Osservata per composti con geometria ottaedrica : i legami 
assiali possono essere più lunghi o più corti di quelli equatoriali:

Gli effetti di elongazione e compressione dipendono dal grado di 
sovrapposizione degli orbitali del metallo e del legante: maggiore 
è l’interazione metallo-legante, maggiore la probabilità 
dell’effetto.



Elongazione:  stabilizzazione di orbitali d con 
componente z (minore energia) , mentre gli orbitali con 
componenti solo x e y sono destabilizzati  (maggiore  energia) 



Compressione
stabilizzazione (< E) degli orbitali d senza la componente z









Temperatura ambiente                                         Alta temperature

Vibrazioni Atomiche / Molecolari

Gruppi SiO4

in SiO2

una vibrazion e è un “fingerprint”
per un dato materiale in definite condizioni esterne

Metodi
• IR
• scattering Raman 
• scattering inelastico neutronico 
• calcoli Ab-initio 



Raman Scattering - Raman Spectroscopy

Scoperto da C.V. Raman: 1928 
Premio Nobel per la Fisica: 1930

Sir Chandrasekhara Venkata Raman

1888-1970

� Quando una sostanza viene irradiata con luce di frequenza ν0, una 
piccola parte viene diffusa.

� La maggior parte della luce diffusa ha la stessa frequenza di quella 
incidente (scattering Rayleigh)

� Una parte dello spettro della luce diffusa contiene anche una 
serie di linee di diversa frequenza: lo spettro Raman.

1888-1970



Scattering Raman  

� composizione molecolare,

� legami,

� ambiente chimico,

� fase e la struttura cristallina,

� difetti

dimensione delle particelle

Studio delle vibrazioni molecolari:

� dimensione delle particelle

Analisi di materiali :

� gas, 
� liquidi,
� solidi: amorfi e 
cristallini

SOLIDI
scattering inelastico fotoni-fononi

Fononi acustici 

Fononi ottici



Diffusione della luce

Interazione luce-materia in termini di particelle:
i fotoni che interagiscono con le particelle del campione e che
vengono retrodiffusi possono essere di due tipi:

� Diffusione per interazione elastica, senza trasferimento netto
di energia: i fotoni (ovvero la radiazione diffusa) hanno la stessa
energia di quelli incidenti: questo fenomeno è noto come diffusione
Rayleigh e costituisce l’evento più frequente;Rayleigh e costituisce l’evento più frequente;

� Diffusione come conseguenza di una interazione anelastica:
si ha trasferimento di energia dal fotone ad una particella o
viceversa; il fotone diffuso ha energia rispettivamente minore o
maggiore di quello incidente. Questo fenomeno costituisce la
diffusione Raman o effetto Raman: avviene su un numero molto
limitato di eventi, circa 1 su 106.



Raman scattering
1 ogni 106 -1010 fotoni

Radiazione Monocromatica di alta intensità: LASER



Livelli eccitati  “virtual excited level”

Rayleigh scattering Raman scattering

Stato 
fondamentale

Stato 
fondamentale



Raman Spectroscopy

L’ effetto Raman è un processo di scattering a 2-fotoni

Per essere Raman-attiva una vibrazione (o 
rotazione) molecolare deve causare un 
cambiamento in una componente della 

polarizzabilità, αααα,,,, della molecolapolarizzabilità, αααα,,,, della molecola

Una variazione nella polarizzabilità si riflette in 
un cambiamento o nella direzione o nella quantità 
dell’elissoide rappresentante la polarizzabilità

Momento di dipolo Indotto, P

P = ααααE



La molecola deve avere polarizzabilità anisotropa:
distorsione (polarizzazione per deformazione) indotta da forze
elettriche agenti sui nuclei in un senso e sugli elettroni in senso
opposto
L’intensità della deformazione dipende dalle caratteristiche
chimico-fisiche della molecola, espresse di polarizzabilità
elettrica, αααα.

µµµµ=ααααE

le molecole non sferiche hanno unale molecole non sferiche hanno una
polarizzabilità che dipende dalla direzione del
campo applicato alla molecola: polarizzabilità
anisotropa.

molecola di H
2

- deformazione maggiore
quando il campo elettrico è applicato
parallelamente alla congiungente i nuclei
(direzione del legame) rispetto alla direzione ad
essa ortogonale, quindi avremo in tal caso:



L’interazione con la radiazione elettromagnetica si può 
considerare come una perturbazione dell’energia delle 
molecole.





Il momento dipolare indotto ha tre componenti:
-una oscilla alla stessa frequenza ωωωω della radiazione 
elettromagnetica, 

- una alla frequenza ωωωω+ωωωωvib

- una alla frequenza ωωωω-ωωωωvib



Livelli eccitati “virtual excited level”

Rayleigh scattering Raman scatteringRayleigh scattering Raman scattering

Stokes Anti-Stokes
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hν0 hν0

hν0

hν0 hν0−hνm

hν0+hνm

Virtual 
State

E0-hvm

Rayleigh 
Scattering 
(elastic)

Stokes
Scattering

Anti-Stokes 
Scattering

E0

E0+hνm

Raman 
(inelastic)

IR 
Absorption





wavenumber (cm-1):



Spettro Raman

Lo spettro Raman di una molecola irraggiata da luce
monocromatica è caratterizzato da tre tipi di segnali:

• la radiazione Rayleigh, nettamente la più intensa dello spettro,
avente la stessa lunghezza d’onda della radiazione incidente ed
energia hν0

• i segnali corrispondenti alle interazioni anelastiche in cui sono

A temperatura ambiente, il livello vibrazionale fondamentale è
più popolato: le linee Stokes sono più intense delle anti-
Stokes.
Le linee Stokes e quelle anti-Stokes sono simmetriche rispetto
alla linea Rayleigh (differiscono entrambe di hνννν1 rispetto alla
Rayleigh)

• i segnali corrispondenti alle interazioni anelastiche in cui sono
emessi fotoni ad energia minore di quelli incidenti: linee Stokes,
con energia hν0-hν1

• i segnali corrispondenti alle interazioni anelastiche in cui sono
emessi fotoni ad energia maggiore di quelli incidenti: linee

antiStokes , con energia hν0+hν1



Stokes

OCCUPAZIONE dei LIVELLI ENERGETICI

Stokes
Anti-Stokes

Distribuzione di Boltzmann

k = 1.38 10-23 J/K





• Scattering Raman usato per studiare sistemi acquosi:

– Vibrazioni  IR sono normalmente oscurate dai modi 
vibrazionali di H2O, 

– I modi Raman–attivi sono molto meno intensi di quelli IR-
attivi  

– Le molecole di H2O, possono assorbire la luce scatterata 
per effetto Raman: diminuzione dell’intensitàper effetto Raman: diminuzione dell’intensità

• Problemi

– Fluorescenza: “Achilles heal” 

– Riscaldamento del campione da parte del laser: 
modificazioni strutturali e/o decomposizione



Misure:

• rapide

• piccola quantità di campione (>µg; particelle “micron-sized”)

• non-distruttive

• campionamento semplice

Scattering Raman

• campionamento semplice

• risposte: complementari a FT-IR

: alternative a FT- IR 

(vibrazioni Raman-attive ma non IR-attive)



Sample

I0(ν) I(ν)

IR

Laser Raman Scattering

Laser

detector

ν0

ν0 - Rayleigh

Sample

ν0 ± νΜ - Raman

Laser

detector



Spettroscopia Raman vs. IR
IR = variazione del momento di dipolo della molecola

Raman = Polarizzazione delle Molecole



Modi Vibrazionali 



Raman shift, in cm-1
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Vibrazioni: molecola biatomica 
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ν = frequenza della vibrazione

k = forza della molla (costante di forza)
m 1, m 2 = massa dei due atomi

Forza del legame

massamassa

massa

Forza del legame



SPETTRO RAMAN  ARIA



Modi Vibrazionali “Raman-Active”

• Modi vibrazionali molto polarizabili sono Raman-attivi

• Esempi:   

– N2 stretching simmetrico

• senza varizione del momento di dipolo (IR-inactive) 

• Variazione della polarizabilità del legame – allungamento 
del legame, facilmente deformabile (Raman-active)del legame, facilmente deformabile (Raman-active)

– CO2 stretching asimmetrico

• varizione del momento di dipolo :IR-active

• Variazione della polarizabilità di un legame C=O ( 
allungamento) annullata dalla variazione opposta sull’altro 
legame (accorciamento) : Raman-inactive

• Alcuni modi possono essere sia  IR- che Raman-attivi



Raman: 1335 cm–1

IR: 2349 cm–1

CO2

ννννs

ννννas

IR: 667 cm–1ννννb



modi vibrazionali CO2

Raman 
Active

IR Active

IR Active
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Raman + IR: 3756 cm–1

H2O

Raman + IR: 3657 cm–1ννννs

ννννas Raman + IR: 3756 cm–1

Raman + IR: 1594 cm–1

ννννas

ννννb



modi vibrazionali H2O

All the modes are both 
Raman  & IR Active
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Cristallo Raman attivo
catena 1D con  2 atomi nella cella unitaria
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Un onda vibrazionale può essere descritta da un fonone
una quasi-particella: 
(analogia con un fotone per un onda elettromagnetica)



IR & Raman Active

‘fononi’



Cella 
unitaria

vibrazione in fase

Vibrazione in anti-phase



Cella elementare   
FCC

Raman attivo
centro di 
inversione 

fra  gli atomi

IR attivo –
centro di 

inversione su Clinversione su Cl

Raman e IR 
attivo non ha 
centro di 
inversione 



Micro-Raman



Esecuzione di una misura Raman

Per ottenere lo spettro Raman di un campione si utilizza una
sorgente monocromatica con lunghezza d’onda nel vicino UV, nel
visibile o nel vicino infrarosso (NIR). Attualmente sono impiegate
sorgenti LASER; alcuni esempi sono i seguenti:

• Laser UV: 244 o 325 nm• Laser UV: 244 o 325 nm

• Laser ad Argon: 488.0 nm o 514.5 nm

• Laser a He-Ne:632.8 nm

• Laser a rubino: 694.3 nm

• Laser a stato solido: 785.0 nm rosso

• Laser Nd-YAG (ittrio–alluminio–granato drogato con neodimio), 
1064 nm



Utilizzo di laser diversi

lo spostamento Raman, per un dato legame ed un determinato
modo di vibrazione, è:

� indipendente dalla λλλλ di eccitazione, cioè dalla lunghezza
d’onda del laser

� dipende esclusivamente dalla differenza tra due stati
vibrazionali per un dato legame.vibrazionali per un dato legame.

Gli spettri Raman espressi in unità di Raman shifts sono in teoria
identici con qualunque laser vengano prodotti e sono confrontabili
anche se prodotti con strumenti Raman diversi

E’ possibile che l’utilizzo di laser diversi su uno stesso campione
generi segnali Raman nelle stesse posizioni ma con intensità
diverse.



scelta del laser

La frequenza del laser impiegato, e quindi l’energia irraggiata sul
campione, influenzano lo spettro Raman che si può ottenere.

Aspetti da considerare:

• l’intensità di emissione Raman è proporzionale alla quarta
potenza della frequenza della sorgente:

Is ∝ (vo-ν)4Eo
2

, l’emissione ottenibile con un laser UV a 244 nm (40984 cm-1) in

teoria è enormemente più intensa di quella ottenibile con un
laser NIR a 1064 nm (9399 cm-1)

• l’energia in gioco con laser a più alta frequenza (UV, visibile) è in
grado di attivare nel campione transizioni elettroniche non
desiderate che possono generare fenomeni di fluorescenza e
produrre spettri di difficile lettura (questi fenomeni sono meno
evidenti con laser meno energetici come il NIR)
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Fluorescenza
Photobleaching: esposizione del campione alla luce laser 

785 nm: Fluorescenza meno probabile; basso signale Raman 
514 nm: Fluorescenza più probable; possibilità di risonanza segnale più 
intenso 



ββββ-carotene



Innalzamento della probabilità di scattering – condizioni di risonanza

RESONANCE RAMAN SPECTROSCOPY (RRS)

bassa probabilità alta probabilità



“Enhancement”: la lunghezza d’onda della radiazione 
eccitatrice coincide con una transizione elettronica del 
campione (spettro UV/Vis)

Enhancement factor 102 -104



Stato Virtuale
S0

νo

S1

S0

νo

Stato elettronico

S1

νo + ν

νo

νo - νI
νo + ν
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νo - νI

cm-1cm-1



Analisi dello spettro Raman

� composizione molecolare

� legami� legami

� intorno chimico

� fase e la struttura cristallina

� difetti

� dimensione delle particelle



Materiali INORGANICI

Frequenze caratteristiche di alcuni 
gruppi

Frequenze caratteristiche di alcuni 
gruppi





TiO2 POLIMORFI



ZrO2

Monoclin
o

Tetragonale

Cubico



Dipendenza dall’orientazione

Stesso cristallo (ilmenite) in due orientazioni diverse

•Si possono avere informazioni 
sulla simmetria.

•La intensità relativa dei vari 
picchi dipende dall’orientazione picchi dipende dall’orientazione 
del cristallo.

•Utile per lo studio delle 
geminazioni.



Dipendenza dalla composizione

Piccole percentuali di ferro 
attivano alcuni moti 
vibrazionali altrimenti vibrazionali altrimenti 
proibiti per ragioni di 
simmetria.

LO: longitudinal optical 
mode
TO: transversal optical 
mode



Inclusioni fluide

Metano

Melanoflogite 

Case Montanini (Parma)

Inclusioni in Quarzo

(Honduras)

D. Bersani, E. Salvioli-Mariani, M. Mattioli, M. 
Menichetti, P.P. Lottici, ,Spectrochim. Acta A

M.Tribaudino, A. Artoni, C. Mavris, D. Bersani, P. P. 
Lottici, D. Belletti, Amer. Mineralogist 93, 88–94 (2008) 



Microraman



Beni culturali
Analisi di affreschi, stampe, dipinti, ceramiche,…..

la caratterizzazione dei pigmenti è molto importante per collocare storicamente il manufatto 
e per decidere il miglior intervento restaurativo



spettri Raman di quattro pigmenti rossi: differenziazione
di pigmenti che macroscopicamente appaiono simili o
identici

spettri Raman di pigmenti

Realgar

Ocra rossa

Vermiglio
Rosso Piombo



Presentation of Raman Spectra
Spettro Benzene



Composti del carbonio

Diamante (sp3)

Grafite (sp2)

Fullerene  / Nanotubi

Fullerene

Fullerene  / Nanotubi
carattere  sp2  + sp3 

nanotub
o



Grafene

Nanotubi di carbonio



Cristallo singolo di diamante 
C - sp3 Cristallo grafite

C – sp2

D: grafite difettiva
G: grafite



Nanotubi carbonio - SWCNT

Radial breating 
modes



Nanotubi di 
carbonio 



“G-band” grafite - nanotubi

Grafite
HOPG: higly oriented pyrolitic

graphite
G band: un picco singolo, stretto    
correspondente al modo E2g 

Nanotubi

• Due bande principali: G+ e  G-.
• Modi derivati dalla grafite, E2g 

• Metallici ≠ semiconduttori 



� LO axial

G+: non dipendente dal diametro

G- dipendente dal diametro

Jorio et al. PRB 65, 155412 (2002)

� TO circumferential



1450 1500 1550 1600 1650 1700

 

Semiconducting SWNT

1570

1592

G-

G+

 

 

Raman Shift (cm-1)

TO – circumferential

TO – circumferential

LO – axial

LO – axial

Semiconducting:

• LO-TO splitting � curvature
• G+ � axial
• G- � circumferential

1450 1500 1550 1600 1650 1700

 

Metallic
SWNT

1550 1587
G- G+

 

 

Raman Shift (cm-1)

TO – circumferentialLO – axial

Metallic:

• LO-TO splitting � Kohn 
an.
• G+ � circumferential
• G- � axial (KA)
• FWHM(G-) � EPC 

Piscanec et al. PRB (2007)



radial breathing mode 
(RBM)

tangential mode  (G band )

t
RBM d

cm 1248 −

=ω



Determinazion del diametro dei 

TEM MWCNT

Determinazion del diametro dei 
nanotubi

SWCNT



Nanocristalline Graphite

d
d

- C graphitic (g)
- C disordered (d)

Order/disorder

ACSNano,  5  (2011) 26–41



Immagine TEM di Si nanowire Nano-Size effects 
Si nanowires

Identificazione e caratterizzazione 
di effetti “nano-size”

W. Adu et al., Nanolett. 5, 409 (2005)



amorfo - cristallino

Amorphous vs. nano-crystalline Si

S. Jin Park et al., J. Korean Phys. Soc.
42, S466 (2005)



ZnO

“bulK”

nanoparticella



SnO2

Teoria dei Gruppi
Rappresentazioni 
Irreducibili

Effetto del trattamento 
termico

1: as-prepared, 2: 300°C, 3: 500°C, 
4: 600°C, 5: 800°C, 6: 900°C.

NanoStructured Materials, Vol. 11, No. 
7, pp. 831–835, 1999

Crystal Growth and Design, Vol. 9, No. 9, 2009, 3958-3963

Irreducibili



TiO2 Anatasio Teoria dei Gruppi
Rappresentazioni 
Irreducibili

Dimensione 
delle 
particelle

Interpretazione dello spettro



Spettri Raman di campioni  di ZrO2

Fase monoclina,  P21/b (C2h
5), 

stabile da RT fino a 1225 – 1450 
K, 4 molecole per cella unitaria e 
18 modi Raman attivi , 9Ag+ 
9Bg;
ZrO2 tetragonale, P42/mnc 
(D4h

15), intervallo di temperatura 
1425 - 2650 K,  2 molecole per 
cella unitaria e 6 modi Raman cella unitaria e 6 modi Raman 
attivi , A1g+2B1g+3Eg. 

ZrO2 cubica con struttura della 
fluorite, Fm3m (Oh

5), stabile fra 
2650 K e la temperatura di 
fusione (3100 K);  1 molecola 
per cella unitaria, un solo modo 
Raman attivo, F2.



Teoria dei gruppi

Per trattare le proprietà di simmetria in modo 
sistematico si fa uso di un metodo generale: la 
teoria dei gruppi.

La teoria dei gruppi è stata inventata dai La teoria dei gruppi è stata inventata dai 
matematici per classi di entità molto diverse: 
numeri, operatori ecc.  

E’ un gruppo l’insieme dei numeri interi, l’insieme 
dei numeri reali positivi, etc. 

esempio



Elementi di simmetria

un elemento di simmetria è un’entità geometrica (retta, piano,
punto), interno alla molecola, rispetto alla quale possono essere
eseguite una o più operazioni di simmetria.

Per la simmetria molecolare gli elementi di simmetria che
interessano sono:
1) piani
2) centro di simmetria

Teoria dei gruppi

2) centro di simmetria
3) asse di rotazione proprio
4) asse di rotazione improprio

Operazioni di simmetria

movimento di una molecola tale da portare la molecola in una
configurazione equivalente, indistinguibile da quella originaria (a
meno di non “dare un nome” o di numerare ogni atomo della
molecola), anche se non necessariamente identica.



Elementi di simmetria

asse di 
simmetria

Cn360°/n

Teoria dei gruppi

piano di 
simmetria

centro di 
inversione

σh  σv   σd

i



Assi di rotazione

Cn: n il numero di volte che si esegue l’operazione di simmetria.



Operazioni di simmetria

rotazione di 360/n C2

Operazione identità : E
qualsiasi combinazione di operazioni di simmetria che porta ad una 
configurazione identica a quella originaria.

riflessione 
attraverso il 
piano : σ

inversione 
attraverso il 
centro: i



Riflessioni

σv (piani verticali) quei piani che contengono un legame della molecola
e un asse di rotazione proprio
σd (piani diedri) quei piani che bisecano gli angoli diedri tra due piani
verticali
σh (piani orizzontali) i piani perpendicolari a un asse di rotazione
proprio.



Ogni gruppo ha il suo nome.

Per esempio il gruppo di H2O, che è lo stesso del triangolo 
isoscele, si chiama C2v.

Il gruppo di C6H6 , lo stesso dell’esagono, si chiama D6h.

Ogni oggetto appartiene ad un 
GRUPPO di SIMMETRIA

Il gruppo di C6H6 , lo stesso dell’esagono, si chiama D6h.

Il gruppo di C4H4, lo stesso del tetraedro, si chiama Td.

E’ opportuno riferirsi a figure geometriche di 
riferimento, per visualizzare facilmente gli 
elementi di simmetria.



� Le vibrazioni molecolari sono vincolate a modelli specifici determinati 
dalla 

simmetria della molecola: base per l'applicazione della teoria dei 
gruppi alla 

spettroscopia vibrazionale.
mm

Le conseguenze più importanti di questa applicazione sono: 
� I modi normali di vibrazione possono essere classificati in base alla 

rappresentazione irriducibile a cui "appartengono “ le molecole;

Vibrazioni molecolari 

rappresentazione irriducibile a cui "appartengono “ le molecole;

� Questa classificazione fornisce la descrizione di alcuni modi normali: 
il carattere della tabella indica se sono simmetrici o antisimmetrici  
(vettori rappresentanti gli spostamenti atomici invariati o variati  nella 
direzione opposta) 

� La degenerazione dei modi normali è dato dalle dimensioni delle loro 
rappresentazioni.

I modi normali appartenenti alla stessa rappresentazione come qualsiasi 
componente di una traslazione sono infrarossi attivi .



Esempio: Tabella completa dei caratteri  C
4v

222 244 CCEC dvv σσ

Tavole dei Caratteri
Le tavole dei caratteri sono lo strumento che viene usato per lo
studio delle proprietà delle molecole

simbolo di 
Schoenflies

operazioni di simmetria per 
classi e rispettivi caratteri 
per ciascuna delle 
rappresentazioni irriducibili 
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Funzioni base per le representazioni irreducibili.
Hanno le stesse proprietà di simmetria degli orbitali
atomici con la stessa denominazione [x, y, z : orbitali
px, py, pz).; xy, xz,… orbitali d]



A e B indicano rappresentazioni monodimensionali
rispettivamente simmetriche (carattere +1) e antisimmetriche
(carattere −1), rispetto a una rotazione attorno all’asse
principale di simmetria.
E indica rappresentazioni bidimensionali
T o F indicano rappresentazioni tridimensionali

Rappresentazioni monodimensionali:
-I pedici 1 e 2 indicano rispettivamente rappresentazioni

Simbolo di Schoenflies

-I pedici 1 e 2 indicano rispettivamente rappresentazioni
simmetriche e antisimmetriche rispetto alla rotazione attorno a
un asse Cn perpendicolare all’asse principale di simmetria,

- apici ‘ e “ indicano rappresentazioni rispettivamente
simmetriche e antisimmetriche rispetto a un piano di riflessione
orizzontale σh.

- pedici g e u indicano rappresentazioni rispettivamente
simmetriche e antisimmetriche rispetto all’inversione.



1.
Assegnare la molecola ad un gruppo puntuale: 
disegno della molecola ed individuazione di tutti gli elementi 
di simmetria.

2.
Calcolo dei caratteri di una rappresentazione riducibile :
quando tutti gli elementi di simmetria sono stati localizzati ed è stato 
determinato il gruppo puntuale si possono calcolare i caratteri di ogni determinato il gruppo puntuale si possono calcolare i caratteri di ogni 
operazione di simmetria 

3.
Calcolo del numero delle vibrazioni  fondamentali appartenenti 
a ciascuna rappresentazione

4.
Determinazione del numero di bande fondamentali 
nell'infrarosso e  nel Raman



Considerare la struttura della 
molecola e le relative coordinate 
cartesiane per ogni atomo.

x
1

x
3

x
2

y
1

y
2

y
3

z
1

z
2

z
3

Vibrazioni molecolari

H2O

Le vibrazioni molecolari possono 
essere rappresentate da 
componenti semplici: modi normali

molecola e le relative coordinate 
cartesiane per ogni atomo.

x
2

H2O appartiene al gruppo C2v che contiene le operazioni

E, C2, sv(xz) and sv’(yz).



Tabella dei caratteri per C2v.
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Ridurre Γred alla somma di rappresentazioni irriducibili

Rappresentazione: Γred=3A1  +A2 + 2B1 + 3B2

Γtrans= A1 + B1 + B2

Γ
rot

=A
2
+ B

1 
+ B

2

Γ
vib

=2A
1
+B

2 Modi  vibrazionali



Vibrazioni Molecolari  
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Modi  con simmetria traslazionale saranno IR-attivi 

Modi con simmetria  x2, y2 or z2 saranno Raman-attivi.

La molecola H2O – modi vibrazionali  Γvib= 2A1+B2 sarà sia IR che 
Raman attiva.





Un rivelatore CCD - Charge Coupled Devices - è costituito da una 
matrice (x,y) di elementi sensibili (alla luce) detti pixel (picture 
element)

� Griglia di strutture di Silicio organizzate in 

modo da formare una matrice di elementi 

fotosensibili;

� In ciascuno di essi si accumulano cariche 

CCD - Charge Coupled Device 

� In ciascuno di essi si accumulano cariche 
(e-)

prodotte dalla radiazione incidente;

� Successivamente un sistema di “read-out” 

permette di leggerne il contenuto

� Ottima efficienza quantica: X --Near-IR

� Risposta altamente lineare



Le CCD vengono utilizzate nelle telecamere e macchine 
fotografiche digitali

sono delle matrici di pixel, ogni pixel è una giunzione P-N

La carica elettrica che si sviluppa all’interno dell CCD è dovuta 
al passaggio della radiazione che crea coppie elettrone-lacuna



La fisica di base dei rivelatori a CCD

struttura formata da: un substrato di silicio tipo-p sul quale è
cresciuto uno strato di silicio tipo-n. Sopra lo strato tipo-n è
cresciuto uno strato sottile di biossido di silicio e sopra
quest’ultimo si deposita un elettrodo di metallo o di silicio
policristallino pesantemente drogato

� Si depositano diversi elettrodi sopra il biossido di silicio e si 
polarizzano 

positivamente. 
� Sotto ogni elettrodo si formano “pozzi” di energia potenziale 
capaci di 

intrappolare elettroni 
� Gli elettroni  possono essere mobilizzati rimuovendo o cambiando 
segno alla

polarizzazione. 
� Giocando sulla tensione degli elettrodi possiamo spostare le cariche 
da un



Elemento base di un CCD: accumulatore MOS (Metal-Oxide-Silicon)

Fase di accumulo della 
carica nella zona di 
svuotamento:

•Si applica tensione 
positiva all’elettrodo, positiva all’elettrodo, 
mantenuta per tutto il 
tempo di integrazione

•Questa crea “area 
disvuotamento” nella quale 
si possono accumulare 
cariche

•I fotoni per effetto 
fotoelettrico generano 
elettroni che si accumulano





LASER :

Light Amplification  by 
Stimulated Emission of Radiation 

amplificazione della luce mediante il 
fenomeno dell'emissione stimolata di 
radiazione.radiazione.

ALTA DIREZIONALITA’
ALTA MONOCROMATICITA’
ALTA COERENZA
ALTA POTENZA



EMISSIONE SPONTANEA

L’atomo in uno stato eccitato E2 passa “spontaneamente” 
in uno stato meno eccitato E1 – senza nessuna 
sollecitazione esterna

N°e- stato fondamentale > stato 
eccitato



Emissione ed amplificazione della luce in un mezzo dove è stata 
prodotta una inversione di popolazione: ci sono più atomi nello 
stato eccitato E2 che nello stato E1

un fotone interagisce con un atomo che ha un elettrone sul livello 
E2: si può avere emissione stimolata di un ulteriore fotone con 
energia h*v0, che accompagna il fotone originario e la transizione 
dell'atomo sul livello E1. i contributi dei fotoni secondari possono considerarsi in fase 
con i fotoni primari dando luogo all'emissione coerente, 
caratterizzata da un'unica frequenza di emissione.





Scattering Raman
un fotone è diffuso con una energia diminuita/aumentata, dovuta
all’assorbimento/emissione simultaneo di un fonone:

Lo scattering Raman è generalmente circa 14 ordini di grandezza 
meno intenso della fluorescenza. E’ quindi molto difficile, in 
condizioni normali, spingersi alla osservazione della risposta Raman
di singole molecole. 

L’energia di un modo vibrazionale dipende dalla struttura della 
molecola e dall’intorno - fingerprint vibrazionale di un materiale

condizioni normali, spingersi alla osservazione della risposta Raman
di singole molecole. 

L’intensità del segnale può essere aumentata di 103 – 106 ordini

di grandezza se il campione è adsorbito sulla superficie di una 

particella  metallica rugosa o colloidale

Surface Enhanced Raman Scattering - SERS



Scoperto da:
Fleischman et al., “Raman spectra of pyridine adsorbed at a silver 
Electrode”. Chem Phys Lett, 26 (1974), p. 123

Interpretato da:
Jeanmaire D.L.and Duyne R.P.V., “Surface Raman 
spectroelectrochemistry, part 1: heterocyclic, aromatic, and 
aliphatic amines adsorbed on the anodized silver electrode.” J. 
Electroanal. Chem, 84 (1977), p.1

Effetto SERS

Electroanal. Chem, 84 (1977), p.1
Albrecht M.G., Creighton J.A., ”Anomalously intense Raman spectra 
of pyridine at a silver electrode.” J. Am. Chem Soc., 99 (1977), p. 
5215 I0

IS

ISERS



Bulk Raman versus SERS

E. C. Le Ru et al., J. Phys. Chem. C, 111, 2007, p.13794–803



Condizioni SERS
–metalli specifici (Au, Ag, Cu, Pt, ...)
– superfici rugose con rugosità  su scala nanometrica

• risultati SERS
– acqua, metanolo, molti solventi non danno “enhancement”
– alcune molecole danno effeti molto marcati, principalmente 
molecole con doppi legami C=C

Il fattore di enhancement è di circa 1014 – 1015 :possibilità di rivelare “molecole singole”



Contributo di αααα: polarizzabilità molecolare � “chemical enhancement”

E: campo elettrico della radiazione incidente �

“EM enhancement”





Particelle metalliche





Fenomeni di “disturbo”:
� Transizione interbanda
� Risonanza di plasma
� Dispersione o scattering degli elettroni liberi



“Electromagnetic enhancement”

K. Kneipp, Physic Tody, 60(11), 2007, p. 40-46



“Electromagnetic enhancement”

L’interazione con il campo primario induce oscillazioni degli elettroni 
generando un secondo campo

I campi secondari si possono concentrare sulle protusioni delle 
nanoparticelle 



Electromagnetic  Enhancement



Diagramma dei livelli
energetici per un processo
di scattering Raman

Schematizzazione di
enhancement del campo 
EM da due particelle 
metalliche per SERS.

Un substrato posto in prossimità di un plasmone, risente di
un campo EM molto maggiore generando 
un “enhanced scattered Raman effect”.





Chemical enhancement
Meccanismo di “charge transfer” tra le 
specie chemisorbite e la superficie del 
metallo
Si forma una nuova banda “charge 
transfer” 

� “charge transfer” dall’ adsorbato 
a livelli vuoti sulla superficie 
del metallodel metallo

� da livelli occupati della superficie
del metallo all’ adsorbato

� I livelli HMO e LUMO sono disposti 
simmetricamente rispetto al livello di
Fermi del metallo: il CT può avvenire 
a circa metà dell’energia di eccitazione
intermolecolare dell’adsorbato

Molecular levels

Vacuum 

level

EF

HOMO

LUMO

Metal levels

]







Surface-Enhanced Raman Spectra of 
Pyridine and Pyrazine Adsorbed on a 
Au(210) Single-Crystal Electrode

A. G. Brolo, D. E. Irish and J. Lipkowski

J. Phys. Chem. B, 101 (1997) 3906-
3909



Film Ag/C60/particelle 
Ag

C60 solido

C60 su carta filtro 
ricoperta con Au



dal Bulk alla Superficie

XPS

Raggi-X --------- Spettroscopia di Fotoelettroni (XPS)

Raggi-X

• Raggi-X per causare l’emissione di elettroni (Auger) o fotoni (XPS)



L’analisi di superficie utilizza sonde microscopiche -
particelle o radiazioni - per avere informazioni relative 
alla composizione e/o alla morfologia della superficie di 

un campione. 

La superficie di un oggetto presenta in generale 
caratteristiche uniche e diverse dal “bulk” del materiale
In molti casi le caratteristiche chimico-fisiche del materiale 
stesso sono determinate dalla natura della superficie più che 
dalla natura del bulk

Tecniche di analisi di superficie

alla composizione e/o alla morfologia della superficie di 
un campione. 

Informazioni:

• determinazione qualitativa e quantitativa degli elementi
presenti

• determinazione della natura, spessore, posizione o
variazione della

La regione in studio può essere confinata all’ ultimo strato
atomico oppure può estendersi in profondità fino ad alcuni
micron, in dipendenza della tecnica impiegata



Tecniche di analisi di superficie

• fascio ionico: causa l’emissione di particelle
ionizzate, identificabili con uno spettrometro di
massa SIMS: Secondary Ion Mass
Spectrometry

• fascio di protoni: causa l’emissione di raggi-X

Tecniche Ion Beam Analysis

• PIXE: Particle-Induced X-ray Emission o di raggi-γγγγ
PIGE: Particle-Induced γ-ray Emission

• fascio di nuclei di elio di cui si misura il
backscattering RBS: Rutherford Backscattering
Spectroscopy

• fascio di elettroni per causare l’emissione di
elettroni (SEM, Auger) o di raggi-X (SEM-EDX)

• Raggi-X per causare l’emissione di elettroni (Auger) o
fotoni (XPS)

Tecniche elettroniche



Eccitazione
Emissione

Proprietà e reattività delle superfici

Elettroni :XPS

TRASMISSIONE



XPS : tecnica per lo studio delle superfici

� Analisi qualitativa di una superficie
� Analisi quantitativa
� Identificazione di contaminanti di una superficie e 

composizionecomposizione
� Studio della composizione in funzione della profondità
� Studi relativi a: catalisi eterogenea; corrosione,

adesione, etc..
� Differenze tra struttura della “superficie” e del “bulk”



SPETTROSCOPIA di FOTOELETTRONI

(X-ray Photoelectron Spectroscopy)



Spettroscopia di fotoelettroni



Φ−−= eEhE BK ν

Effetto fotoelettrico (Hertz, 1887)



1887 Scoperta Effetto Fotoelettrico

1905 Spiegazione dell’effetto fotoelettrico 

I° formulazione di base della teoria XPS

1954: Sviluppo dell’applicazione effetto fotoelettrico 
– XPS
1967: coniato l’acronimo ESCA (Electron 
Spectroscopy for 

Chemical Analysis)

1970:  I° Strumento commerciale 

1981:  Premio Nobel per la fisica



Effetto fotoelettrico

Emissione di 
un elettrone

ri-arrangiamento

Applicazione analitica

Eb = Ef - Ei

un elettrone

Eb : energia di legame



Φ−−= eEhE BK ν

K.E. : Kinetic Energy
energia cinetica



XPS

sorgente

campione

Analizzatore e-

rivelatore



Equazione fondamentale

KE = hv – BE - φ

KE : Energia cinetica : misurata nello 
spettrometro XPS

hv : energia della sorgente (raggi- X)

Ø : funzione di lavoro dello 
spettrometro (influenza del 
materiale da studiare; 
determinata  per  calibrazione)

BE : variabile da determinare



KE = hν ν ν ν −−−− BE −−−− ΦΦΦΦSPECT BE = hν ν ν ν −−−− KE −−−− ΦΦΦΦSPECT

Energia cinetica

• Identificazione degli elementi dalla 
misura

dell’energia cinetica dei fotoelettroni 
emessi

• concentrazione degli elementi 
determinata 



SORGENTE

R-X → XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy

Mg(Kαααα): 1253.6 eV
Al(Kαααα):  1486.6 eV

UV � UPS Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy

hνννν = 21.22 eV (He I) 
hνννν = 40.81 eV (He II)





FLUORESCENCE – AUGER PROCESS



Interazione Raggi-X – Materia

e- top layer

e- lower layer 

con collisioni

e- lower layer 

senza collisioni

X-Rays

strato esterno

strato interno

Strati atomici



Raggi-X  - Elettroni

X-Ray

Elettroni senza collisioni

Elettroni con collisioni

Il rumore deriva dagli elettroni che 
subiscono collisioni con elettroni di 
strati diversi.

Le collisioni causano una diminuzione 
di energia dell’elettrone che non sarà di energia dell’elettrone che non sarà 
più rappresentativa dell’elemento



Profondità di fuga 
dei raggi X > 100 nm

(1000 A)

Raggi X 
fluorescentifotoelettrone

I raggi X penetrano in profondità nel campione, ma gli elettroni 
che escono sono solo quelli che partono da pochi nanometri dalla 
superficie.

Cammino libero medio o
Inelastic Mean Free Path, 

Profondità di fuga 
dell’elettrone＜5 nm

(50 A)

Inelastic Mean Free Path, 
IMFP, λλλλ, 

� la distanza 
media che gli elettroni 
percorrono fra due 
collisioni inelastiche 
successive con gli atomi





La profondità di campionamento è legata al cammino libero medio 
inelastico degli elettroni nel campione solido:
Inelastic Mean Free Path, IMFP, λλλλ,  è influenzato dall’energia 
cinetica dei fotoelettroni:

�Tipicamente la 
profondità  

di campionamento 
corrisponde a 3λ, 

� la massima sensibilità  
superficiale per l’XPS 

(ossia il minimo spessore 
analizzabile) si ottiene 

per
energie cinetiche 
dell’ordine di 30-200 eV.





Dipendenza dall’energia e dal tipo di materiale 





Identificazione dei picchi XPS

• Il grafico, in funzione dell’energia cinetica, mostra i 
picchi caratteristici dei livelli energetici di ciascun 
elemento.

• Effetto dell’intorno chimico sull’enerigia di legame: 
CHEMICAL SHIFT

• Relazione tra intensità dei picchi e composizione• Relazione tra intensità dei picchi e composizione

In uno spettro XPS è possibile rivelare picchi dovuti 
all’effetto Auger.

I picchi Auger sono generalmente larghi

L’XPS fornisce un’informazione qualitativa per tutti gli 
elementi eccetto H ed He, i cui livelli di core (1s) sono 
inaccessibili con i tipici valori di hν.



Determinazione “Binding Energy”

La determinazione della  “binding energy” è basata sulla 
configurazione dello stato finale dell’elemento

Livello
“Free 

State Iniziale Stato Finale

Banda di ConduzioneBanda di Conduzione

Banda diBanda di ValenzaValenza

Livello di Fermi

“Free 
Electron” 

Banda di ConduzioneBanda di Conduzione

Banda di ValenzaBanda di Valenza

11ss

22ss

22pp



Energie di legame

EB = h ν – Ek – φspect



lastrina  di Argento

“clean”: senza contaminazioni



Sistema Ag/γγγγ-Al2O3 - spettri XPS Ag(3d)

al variare del contenuto di argento



Superficie di oro 
contaminata: carbone 
(specie carboniose) e 
iodio

Indagine sulla composizione di superficie di un solido

Superficie “pulita”: 
dopo “sputtering” con ioni 
Ar+



Nomenclatura

Nello spettro sono visibili 
i segnali fotoelettronici 
relativi a più livelli per i 
diversi elementi presenti 
sulla superficie del 
campione (Au: 4f, 4p, 
4d).4d).

Splitting spin-orbita
sdoppiamento di un livello 
elettronico con numero quantico l
> 0
dovuto all’ accoppiamento fra il 

momento magnetico di spin 
elettronico e quello associato 
all’orbita dell’elettrone
I due livelli vengono indicizzati con 
il pedice j, corrispondente al 
valore assoluto delle somme l+s e l-

� L’elettrone nel livello 
con j = l + s ha 
un’energia di legame 
minore
� la differenza di 
energia fra i due livelli 
aumenta (a parità di 
livello coinvolto) con il 
numero atomico.



Spin-orbital splitting

L-S Coupling

j = l ±±±± s
Nomenclatura



Effetti Elettronici
accoppiamento Spin-Orbita

C 1s

Orbital=s
       l=0

j = l ±±±± s

Orbitale s

“Spin-orbital” splitting

284 280 276288290
Binding Energy (eV)

       

          

l=0
       s=+/-1/2
       ls=1/2



Cu 2p

2p1/2

2p3/2

Orbital=p
             l=1
Orbitale p

965 955 945 935 925

19.8

Binding Energy (eV)

1/2

Peak Area 1 : 2

             
                
       ls=1/2,3/2
         

l=1
s=+/-1/2



Ag 3d

3d3/2

3d5/2

Orbital=d

370374378 366 362

6.0

Binding Energy (eV)

Peak Area 2 : 3

Orbital=d
       

ls=3/2,5/2
          

l=2
      s=+/-1/2
      



Au 4f

4f5/2

4f7/2

Orbital=f
       l=3

3.65

8791 83 79
Binding Energy (eV)

Peak Area 3 : 4

Orbital=f
       l=3
       s=+/-1/2
       ls=5/2,7/2
         



Al

BE : intorno chimico

CHEMICAL SHIFT

INTERPRETAZIONE DEGLI SPETTRI



“Chemical Shift”



“Chemical Shift” - ELETTRONEGATIVITA’

C1s



PMMA

C1s

PMMA



Spettro XPS di Poli(etilene tereftalato)



TiO2 

Ti 2p del metallo (Ti ) e di   TiO2



+ O2

Ti(0)- metallo
Ti2p3/2 = 454.0 eV

+ O2

TiO2

Ti2p3/2 = 459.0 eV 



“Chemical Shift”



Determinazione dell’energia di legame, BE  

Teorema di Koopman “frozen-orbital approximation””

EB,K ≅ -εB,K

Chemical Shift

INTERPRETAZIONE DEGLI SPETTRI

la “binding energy”  riflette il riarrangiamento del sistema
con N-1 cariche per minimizzare l‘ energia energy (processo
di rilassamento):

EB = Ef
N-1 - Ei

N



INTERPRETAZIONE DEGLI SPETTRI

Teorema di Koopman

L’energia di ionizzazione di un 
elettrone emesso è uguale all’ 
energia dell’orbitale da cui 
proviene l’elettrone cambiata di 

XPS energia dell’orbitale da cui 
proviene l’elettrone cambiata di 
segno

iiI ε−=
UPS



“Point Charge Model”:

BEi =    Ei
0 +       kqi +       Σ qi/rij

Chemical Shift

EB in un atomo i 
in un dato stato 
di riferimento

Contributo delle  
cariche di i Potenziale su i 

dovuto alle 
cariche 
circostanti

� Effetto del legame – “stato di ossidazione” 
Contributo dell’elettronegatività



Legame Carbonio-Ossigeno

Livello di Valenza

Atomo di Ossigeno

C 1s  

attrazione
Elettrone - atomo ossigeno

“Chemical Shifts” 
Effetto dell’ Elettronegatività

Livello di Valenza
C 2p

Livello di “Core”
C 1s

Nucleo di Carbonio

C 1s  
Binding
Energy

Elettrone - atomo ossigeno
(Elettronegatività
Ossigeno)

Attrazione
Elettrone-nucleo 
(perdita di Screening Elettronico)

Shift a 
maggior 
binding 
energy



Chemical Shifts
Effetto dell’ Electronegatività 

Functional
Group

Binding Energy
(eV)

hydrocarbon C-H, C  -C  285.0

amine C-N  286.0amine C-N  286.0

alcohol, ether C-O-H, C  -O-C  286.5

Cl bound to C C-Cl  286.5

F bound to C C-F  287.8

carbonyl C=O  288.0



Chemical Shift

Correlazione  “chemical shift” – carica “formale”



C1s

Si 2p



Apparato sperimentale



� Rimuove i gas  adsorbiti dal 
campione

Grado di vuotoGrado di vuoto
1010

1010

22

--11

Vuoto bassoVuoto basso

Vuoto medioVuoto medio

Pressione
(Torr)

Condizioni Operative: ULTRA ALTO VUOTO

� Elimina l’adsorbimento di 

contaminanti sul campione

� Aumenta il libero cammino 
medio per gli elettroni

1010

1010

1010

--44

--88

--1111

Vuoto medioVuoto medio

Alto vuotoAlto vuoto

UltraUltra--alto vuotoalto vuoto





• Sorgente di raggi X
Caratteristiche:

• 1- l'ampiezza della linea dei raggi-X non deve limitare
la risoluzione energetica richiesta dalla tecnica;

• 2- l'energia caratteristica dei raggi-X deve essere
abbastanza alta affinché un numero sufficiente di
elettroni di “core” possa essere fotoemesso, per 
compiere un'analisi non ambigua.

X-Ray Line Photon Energy FWHM
Mg Kα 1253.6 eV 0.7 eV
Al K α 1486.6 eV 1.0 eV

Anodi comunemente utilizzati XPS:

UV    � UPS    Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
hν = 21.22 eV (He I) 
hν = 40.81 eV (He II)



Sorgente R-X

finestra finestra
finestra



Le energie di legame dei fotoelettroni:
� diminuiscono man mano che si considerano livelli elettronici 
sempre

più esterni.
� a parità di livello elettronico aumentano con il numero 
atomicoGli atomi di un certo elemento possono emettere fotoelettroni da livelli 

diversi, purché il valore di hν sia sufficientemente elevato da superare 
la somma dell’energia di legame corrispondente e della funzione di 
lavoro: BE + φ.



Equazione fondamentale

KE = hv – BE - φ

KE : Energia cinetica : misurata nello 
spettrometro XPS

hv : energia della sorgente (raggi- X)

Ø : funzione di lavoro dello 
spettrometro (influenza del 
materiale da studiare; 
determinata  per  calibrazione)

BE : variabile da determinare



KE = hv – BE

Le binding energies (BE) nei solidi sono misurate rispetto al livello 
di Fermi,  non rispetto che al livello di vuoto. Questo comporta la 
necessità di apportare una correzione all’equazione, per tener 
conto  della funzione di lavoro - work function (φ) – del solido



Livelli energetici degli elettroni nei solidi



Contatto elettrico campione- spettrometro

Campione                         
Spettrometro



Determinazione sperimentale dell’energia di
legame - Binding Energy 

“Riferimenti”

BE = hv - KE - ΦΦΦΦspett - Ech

BE =  Binding Energy elettrone

KE =   Kinetic Energy elettrone

ΦΦΦΦ = Work Function SpettrometroΦΦΦΦspett = Work Function Spettrometro

Ech = “Surface Charge”  Energia di
caricamento

Ech si determina calibrando lo strumento e/o la 
posizione dei picchi rispetto ad una posizione spettrale
definita:

Au4f7/2 : 84.0 eV

C1s : 285.0 eV



Campione Spettrometro

ee--

Free Electron Energy
KE(1s)

Diagramma dei livelli energetici 
campione Conduttore  

hv

E1s

Fermi Level, Ef

Vacuum Level, Ev

Φsample

KE(1s) KE(1s)

Φspec

BE(1s)



Campione Spettrometro

ee--

Free Electron Energy

KE(1s)

Campione isolante

hv

Un accumulo di   elettroni nello spettrometro innalza il livello di 
Fermi dello spettrometro rispetto a quello del campione: si sviluppa un  
potenziale di contatto, Ech , che influenza il valore misurato di KE

E1s
BE(1s)

Fermi Level, Ef

Vacuum Level, Ev

KE(1s)

ΦΦΦΦspec

Ech



Spettroscopia di fotoemissione

KE = hv – BE - φ



Determinazione della Binding Energy 
“Riferimenti”

BE = hv - KE - ΦΦΦΦspett - Ech

BE =  Binding Energy elettrone

KE =   Kinetic Energy elettrone

ΦΦΦΦ = Work Function SpettrometroΦΦΦΦspett = Work Function Spettrometro

Ech = “Surface Charge”  Energia di 
caricamento

Ech si determina calibrando lo strumento e/o la 
posizione dei picchi rispetto ad una posizione spettrale 
definita:

Au4f7/2 : 84.0 eV

C1s : 285.0 eV



Spettro XPS





L’energia di rilassamento è usata per eccitare elettroni 
nei livelli di valenza 

verso stati legati             shake-up
verso stati non legati shake-off

Effetti di stato finale
Shake-up/ Shake-off

Shake-up: l’energia di 
rilassamento è usata per 
eccitare elettroni nella 
rilassamento è usata per 
eccitare elettroni nella 
banda di valenza verso 
stati legati 

Shake-off: l’energia di
rilassamento è usata
per eccitare elettroni
nel continuo



Cu L(2p) -> Cu(3d)

Effetti di stato finale : Shake-up/ Shake-off

Cu2O



Ni (metallo)

NiO: ossidazione di Ni

Ni 2+Ni 2+

N
i



Effetti di Stato Finale 
Multiplet Splitting

In seguito al processo di 
fotoemissione, l’elettrone spaiato 
può accoppiarsi con gli altri 
elettroni spaiati: lo ione 

Mn 3s

elettroni spaiati: lo ione 
risultante potrà avere diverse 
configurazioni di stato finale e 
quindi con diverse energie: si 
generano delle emissioni con 
diverse componenti



Effetti di Stato Finale 
Multiplet Splitting

Fe: 3s2 3p6 4s2 3d6



Intensità dei fotoelettroni  

Detector

ALDTFNfI ciici ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= θλσ cos,,

I = Intensità dei fotoelettroni da un livello c di
un 

elemento i

Per un campione omogeneo, l’intensità  del processo di 
fotoemissione 
È espresso dalla relazione:

d
elemento i

f = flusso R-X, fotoni/cm2-sec
Ni = atomi di un elemento i/cm3

σi = cross-section fotoelettronica, cm2

λ = cammino libero medio
θ: angolo fra la direzione dei fotoelettroni e la

normale alla superficie
F = angolo solido di accettanza dell’analizzatore
T = efficienza di trasmissione dell’ analizzatore
D = efficienza del rivelatore
L = fattore di simmetria degli orbitali
A = area analizzata, cm2



Intensità del segnale XPS

Θ  0°

spessore



Sensibilità Relative degli Elementi
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Elemental Symbol

R
el

at
iv

e 
S

en
si

tiv
ity

Li
Be

B
C

N
O

F
Ne

Na
M

Al
Si

P
S

Cl
Ar

K
Ca

Sc
Ti

V
Cr

M
Fe

Co
Ni

Cu
Zn

G
G

As
Se

Br
Kr
Rb

Sr
Y

Zr
Nb

M
Tc

Ru
Rh

Pd
Ag

Cd
In

Sn
Sb

Te
I
Xe

Cs
Ba

La
Ce

Pr
Nd

P
S
Eu

G
Tb

Dy
Ho

Er
T
Yb

Lu
Hf
Ta

W
Re

Os
Ir
Pt

Au
Hg

Tl
Pb

Bi

1s

2p

4d

4f





λλλλi = “inelastic mean free path” 

Per un elettrone emesso a distanza d dalla superficie 
“depth”,
la sua intensità risulta attenuata;
l’attenuazione è espressa dalla legge di  Beer-Lambert

I = I e-d/λλλλ

XPS Sampling Depth

Is = Io e-d/λλλλ
“Sampling Depth” : 

profondità dalla quale il 95% dei 
fotoelettroni sono scatterati  da una 
profondità d=3λλλλ

• I valori di λλλλ sono nell’intervallo 
1 – 3.5 nm per la radiazione AlKα







Rapporto delle intentensità 
dei picchi XPS

Composizione superficiale



XPS – Analisi Quantitativa

=



%100% ×=
∑

i i

i

A

A

S
I

S
I

Atomic

Analisisi Quantitativa

Area picco  elemento A

fattore di sensibilità elemento 
A

Area picchi/ foaatori di 
Sensitibilità di tutti gli 
elementi

ALDTFNfI ciici ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= θλσ cos,,

Sensitibilità di tutti gli 
elementi



Sistemi supportati – soluzioni solide 





Risoluzione angolare

Aumento della sensibilità di 
superficie 

a  bassi angoli di emissione 



Angle Resolved XPS

ΘΘΘΘ=0°
ΘΘΘΘ=45°



Indicando con λ λ λ λ la distanza di 
attenuazione, il 95% del segnale
proviene da una profondità d, d = 3λλλλ
sin a



XPS  con radiazione di sincrotrone



SiC(0001) + Si rich surface:

bulk: SiC  4 coordination

S1: Si adlayer
4-fold Si coordination

S2: Si adatom
(dangling bond)



Reactions on surfaces

CO adsorption on Pt(111)

CO on top 
CO on
a bridge site

dissociated COdissociated CO



CO adsorption on different sites

different O(1s) binding energies

CO adsorption on Pt(111)

dissociated CO

O(1s)



Nanotubi di carbonio 



Optical photograph of 
encapsulated drug tablets

Cross-section of Drug 
Package

Polymer 
Coating ‘A’

Al foil

Multi-layered Drug Package

Coating ‘A’

Polymer Coating ‘B’

Adhesion layer
at interface ?

?



1000 Binding Energy (eV)

+ ++

Photograph of cross-section
Polymer coating ‘A’

Al 
foil

10µm x-ray beam
30 minutes

-
S
i 
2
p

-
S
i 
2
s

01000 Binding Energy (eV)

1000 Binding Energy (eV) 0 1000 0Binding Energy (eV)

1072 X 812µm

Polymer coating ‘B’Polymer ‘A’ / Al foil Interface

10µm x-ray beam
30 minutes

10µm x-ray beam
30 minutes



+ ++

Al foil

Interface

Binding Energy (eV)
278288298

C 1s

Polymer coating ‘A’

CH

CCl
O=C-O

278288298
Binding Energy (eV)

Polymer coating ‘B’

C 1s

CH

CNO
O=C-O

Analisi Quantitativa  
Concentrazione Atomica (%)

Area           C       O      N      
Si
A              82.6  12.2  ----
0.7
Interface     83.2  12.2  ----
1.3
B              85.9   9.8   4.3     
---


