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Lo studio della 
disposizione degli atomi 
nella materia, delle sue 
cause, natura e 
conseguenze, delle 
metodologie e delle 
tecniche relative a tali 
studi

Che cosa è la cristallografia



4

WWW.MARLIC.IT

La cristallografia (dal greco
"κρψσταλλοσ", "ghiaccio" e 
"γραπηειν", "scrivere") è la 
scienza che si occupa dello 
studio dei cristalli, della loro 
formazione, crescita, struttura 
microscopica, aspetto 
macroscopico e proprietà 
fisiche

Che cosa è la cristallografia

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
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• studio di materiali che non cristallizzano 
(risoluzione strutturale)

• analisi qualitativa (riconoscimento delle 
fasi)

• analisi quantitativa

• studio di alcune proprietà del materiale 
(dimensione dei grani, presenza di strain 
etc.)

• studio di variazioni polimorfiche 
dipendenti dalla temperatura o dalla 
pressione

• studio di processi in fase solida in 
funzione del tempo

Diffrattometria da Polveri
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Il fascio di raggi X emesso dal tubo, alimentato da un
generatore di alta tensione, viene collimato da apposite
fenditure prima che raggiunga e investa il campione,
preventivamente deposto sul porta-campione, posizionato al
centro del goniometro.

La radiazione diffratta dal campione viene collimata,
eventualmente resa monocromatica da un monocromatore o
“pulita” da un filtro e raccolta dal rivelatore.

Durante l’acquisizione di una figura di diffrazione, possono
essere fatti ruotare il porta-campione, il braccio su cui è
fissato il rivelatore e/o quello a cui è fissato il tubo. (vedi dopo)

Il cristallografo dunque imposta opportunamente il
programma che gestisce l’acquisizione dei dati sul calcolatore
a cui il diffrattometro è connesso.

Lo stesso calcolatore riceve, in formato digitale, la radiazione
diffratta acquisita dal rivelatore.

Diffrattometro da Polveri
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I polimeri sono disponibili in molte 
forme. Possono essere cristallini, 
microcristallini o amorfi.
In un singolo polimero, spesso trovi 
tutte e tre le forme a seconda di come il 
polimero è stato realizzato e lavorato, 
frequentemente, le forme vengono 
mescolate in un unico campione.
I polimeri, come altri solidi cristallini, 
possono anche avere polimorfi, politipi 
e tutti i tipi di disposizioni molecolari 
allo stato solido. 

Esempi di spettri di polimeri
Altamente cristallino 

cristallino ed amorfo

microcristallino

amorfo
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Gli spettri sono addittivi
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Caratterizzazione di 
nanocompositi per 
supporto alla sintesi 
e stabilizzazione di 
fogli di fosforene 
per la preparazione 
di device 

Nanocompositi di fosforo 
nero 

Miscela 
fisica

Esfoliazione in 
MMA
e in situ 
polimerizzazione

Esfoliazione in
Soluzione 
PPMA  

Esfoliazione in 
DMSO
e dispersione
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Diffrattometria degli Euro …

Marabello et al. J Forensic Sci, 2017, 62, 962 doi: 0.1111/1556-4029.13392

Banconote contraffatteBanconote vere
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