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INTRODUZIONE 

 

L!esperienza condotta all!interno dell!azienda 

Personal Factory, durante lo stage del Master di II 

livello CoCeC “Compositi Cementizi Ecocompatibili 

realizzati con Fibra di Basalto e con Aggregati di 

Riciclo”, ha avuto come obiettivo la sperimentazione 

di una malta cementizia ad alte prestazioni con 

proprietà cromatiche uniformi, che consente una 

diretta applicazione senza la necessità di ricorrere ad 

ulteriori finiture,  ecocompatibile ed a basso impatto 

ambientale,  rinforzata con fibra di basalto, fibra 

innovativa e naturale a basso costo e competitiva in 

termini prestazionali rispetto a quella di carbonio 

usata in edilizia. L!impronta ecocompatibile di questa 

malta è data dall!impiego di aggregati da riciclo, 

derivante da materiale edile proveniente da 

demolizioni ovvero scarti di lavorazioni o processi 

industriali. Pertanto, per assicurare queste 

caratteristiche peculiari di  biosicurezza nelle fasi di 

lavorazione e produzione della malta ECOFIBAR 

nonché garantirne la non pericolosa per gli utenti che 

ne fanno uso, ci si è avvalsi di alcune tecniche 

all!avanguardia  come l!analisi spettroscopica. Lo 

strumento impiegato per effettuare questo tipo di 

analisi è l!unità Kaiser Raman RXn1 associata al 

Morphologi G3. Con tale strumento si è svolta 

dapprima un!analisi di tutte le materie prime 

impiegate per crearne una libreria, successivamente 

si è condotta l!analisi della sabbia da riciclo impiegata 

nella malta ecofibar e di tutte le materie prime 

impiegate.  

!

INTRODUCTION 

 

The experience conducted within the company 

Personal Factory, during the stage of the Master Level 

II CoCeC "Environmentally friendly Cement Composites 

made with Fiber and Basalt aggregates recycling", was 

aimed at testing a cement mortar high performance 

with uniform color properties, which allows a direct 

application without the need to resort to further 

finishing, environmentally friendly and low 

environmental impact, reinforced with basalt fiber, fiber 

innovative and low cost natural and competitive in 

terms of performance compared to that of carbon used 

in building. The footprint of this environmentally friendly 

mortar is given by the use of recycled aggregates, 

resulting from building materials from demolitions or 

scraps or industrial processes. Therefore, to ensure 

these unique characteristics of biosafety in the stages 

of processing and production of mortar ECOFIBAR and 

ensure its not dangerous for users who use it, we made 

use of some advanced techniques such as 

spectroscopic analysis. The instrument used to perform 

this type of analysis is the unit associated with the 

Kaiser Raman RXn1 Morphologi G3. With this 

instrument took first analysis of all the raw materials 

used to create a library, then it is conducted the 

analysis of the sand used in the mortar ecofibar 

recycled and all the raw materials used. 
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1.SPETTROSCOPIA. 

1.1 Cos!è? 

La spettroscopia è la misura e studio di uno spettro. 

In origine uno spettro era la gamma di colori che si 

osserva quando della luce bianca viene dispersa per 

mezzo di un prisma. Con la scoperta della natura 

ondulatoria della luce, il termine spettro venne riferito 

all'intensità della luce in funzione della lunghezza 

d'onda o della frequenza. Oggi il termine spettro è 

stato generalizzato ulteriormente, ed è riferito ad un 

flusso o un'intensità di radiazione elettromagnetica o 

particelle (atomi, molecole o altro) in funzione della 

loro energia, lunghezza d'onda, frequenza o massa. 

1.SPECTROSCOPY 

1.1 What is it? 

Spectroscopy is the measurement and study of a 

spectrum. Originally, a spectrum was the range of 

colors that can be observed when white light is 

dispersed by means of a prism. With the discovery of 

the wave nature of light, the term spectrum was 

reported to the light intensity as a function of 

wavelength or frequency. Today the term spectrum 

was further generalized, and is referred to a flow or 

intensity of electromagnetic radiation or particles 

(atoms, molecules or other) as a function of their 

energy, wavelength, frequency or mass. 

Spectroscopy, then, is a powerful method of 

investigation of the structure of the material that is 

based on the analysis of the decomposition of light 

emitted from this in its fundamental wavelengths. The 

decomposition of light in the wavelengths 

components, obtained by the passage through a 

dispersive element such as a prism or a diffraction 

grating, is the spectrum, or 'fingerprint of the light 

source, which uniquely identifies the chemical nature 

and the conditions physical is located. 

La spettroscopia, quindi, è un potentissimo metodo di 

indagine della struttura della materia che si basa 

sull'analisi della scomposizione della luce da questa 

emessa nelle sue lunghezze d'onda fondamentali. La 

scomposizione della luce nelle lunghezze d'onda 

componenti, ottenuta col passaggio attraverso un 

elemento dispersivo quale un prisma o un reticolo di 

diffrazione, costituisce lo spettro, ovvero l' impronta 

digitale della sorgente luminosa, che ne identifica 

inequivocabilmente la natura chimica e le condizioni 

fisiche in cui si trova. 

Schema di funzionamento di un!analisi con spettroscopio (Figura 1). Operation scheme of an analysis with a spectroscope (Figure 1). 
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Tra le tecniche basate sullo studio delle radiazioni 

assorbite che trovano maggior applicazione nei 

laboratori di analisi distinguiamo in base alle 

caratteristiche delle radiazioni: 

•Spettroscopia ultravioletta/visibile 

•Spettroscopia infrarossa 

•Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) 

•Spettroscopia di emissione atomica (AES) 

•Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare. 

Among the techniques based on the study of 

radiation absorbed that find most application in 

analysis laboratories distinguish based on the 

characteristics of radiation: 

• Spectroscopy ultraviolet / visible 

• Infrared spectroscopy 

• Atomic absorption spectroscopy (AAS) 

• atomic emission spectroscopy (AES) 

• Nuclear magnetic resonance spectroscopy. 

1.2 SPETTROSCOPIA INFRAROSSA 

Le tecniche principali per investigare la composizione 
molecolare dei materiali (soprattutto nei Beni culturali) 
sono due: 

• spettroscopia di assorbimento IR 
 

• spettroscopia di diffusione Raman 

La spettrometria infrarossa è una tecnica di analisi 

molecolare nella quale sono misurate transizioni tra  

livelli energetici vibrazionali, che richiedono energia 

corrispondente a radiazioni nella regione infrarossa  

dello spettro elettromagnetico, cioè tra 1 e 500 µm. 

Con questa tecnica è possibile avere informazioni sui 

gruppi funzionali presenti nelle molecole che formano il 

campione e quindi, indirettamente, sulle molecole 

stesse. Le informazioni sono prevalentemente di tipo 

qualitativo; l!aspetto quantitativo è scarsamente 

sfruttato. 

Quando un fotone infrarosso viene assorbito da una 

molecola, questa passa dal suo stato vibrazionale 

fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato. Il 

comportamento di atomi vibranti si può descrivere 

approssimativamente con il modello dell´oscillatore 

armonico della fisica classica. Si immaginano gli atomi 

come uniti da molle prive di peso che consentono agli 

atomi di vibrare intorno alla posizione di equilibrio. 

 

 

 

1.2 INFRARED SPECTROSCOPY 

The main techniques to investigate the molecular 

composition of materials (especially in Cultural Heritage) 

are two: 

• absorption spectroscopy IR 

 

• Raman scattering spectroscopy!

!

The infrared spectrometry is a technique of molecular 

analysis in which transitions are measured between 

vibrational energy levels, which require energy 

corresponding to radiation in the infrared region 

of the electromagnetic spectrum, that is between 1 and 

500 microns.  

With this technique it is possible to have information on 

the functional groups present in the molecules that make 

up the sample and thus indirectly on the molecules 

themselves. The information is mainly qualitative; the 

quantitative aspect is poorly exploited. 

When an infrared photon is absorbed by a molecule, this 

moves from her fundamental vibrational state to an 

excited vibrational state. The behavior of vibrating atoms 

can be described approximately with the harmonic 

oscillator model of classical physics. They envision atoms 

as united by gas springs that weight!&'(&!())*+!&',!(&*-.!

&*!/012(&,!(2*345!&',!,630)01203-!7*.0&0*48 
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Le transizioni vibrazionali possono essere di due tipi: 

stiramento del legame chimico (stretching) e 

deformazione dell'angolo di legame (bending). Lo 

stretching può essere simmetrico o asimmetrico.  

Anche il bending, a sua volta, può essere simmetrico 

(scissoring, apertura e chiusura di una forbice) o 

asimmetrico (rocking, oscillazione) nel piano; oppure 

simmetrico (twisting, torsione) o asimmetrico (wagging, 

agitamento) fuori dal piano.  

 

1.2.1 Spettro infrarosso 

In un tipico spettro infrarosso in ascissa troviamo una 

scala di frequenze espresse in numero d'onda, ovvero 

quantità di onde per centimetro, e in ordinata la 

percentuale di trasmittanza. Esso può essere suddiviso 

in tre diverse zone:  

 

1. zona dei gruppi funzionali, che si estende da 

3800 a 1300 cm-1 e comprende bande dovute 

sia a stiramenti che a deformazioni di gruppi 

funzionali (per esempio legami N-H, O-H, C-H, 

C=C, C=O, N=O, ecc.), con quest'ultimi compresi 

tra 1600 e 1300 cm-1 

È da notare che i legami con l'idrogeno si 

trovano a frequenze molto alte per via della 

massa molto ridotta di quest'atomo; 

 

2. zona delle impronte digitali, da 1300 a 650 cm-1 e 

che deve il suo nome alla presenza di bande 

strettamente caratteristiche di ciascuna singola 

molecola in quanto originate da vibrazioni corali 

dell'intero scheletro molecolare; 

 

3. zona del lontano IR, che si estende da 650 a 200 

cm-1 e presenta bande dovute a stiramenti di 

atomi pesanti, deformazioni di gruppi privi di 

idrogeno e vibrazioni di scheletro. 

 

 

 

The vibrational transitions can be of two types: 

stretching of the chemical bond (stretching) and 

deformation of the angle of link (bending). Stretching 

can be symmetrical or asymmetrical. 

Even the bending, in turn, can be symmetrical 

(scissoring, opening and closing of a pair of scissors) or 

asymmetric (rocking, oscillation) in the plane; or 

symmetrical (twisting, twisting) or asymmetric 

(wagging, stirring) out of the plane. 

 

1.2.1 Infrared Spectrum 

In a typical infrared spectrum as the abscissa there is a 

frequency scale expressed in wave number, ie the 

amount of waves per centimeter, and the ordinate the 

percent transmittance. It can be divided into three 

different zones:!

!

1. area of the functional groups, which extends from 

3800 to 1300 cm-1 and comprises bands due to both 

strains that deformations of functional groups (for 

example NH bonds, OH, CH, C = C, C = O, N = O, 

etc.), with the latter comprised between 1600 and 1300 

cm-1 

It is noteworthy that the bonds to hydrogen are at very 

high frequencies because of the very low mass of this 

atom; 

 

2. area of fingerprints, from 1300 to 650 cm-1 and 

which owes its name to the presence of bands closely 

characteristics of each individual molecule as 

originating from vibrations choral entire molecular 

skeleton;!

!

$8! &',! (2,(! *:! &',! :(2! ;<=! +'0>'! ,?&,45.! :2*-! @9A! &*!

#AA! >-B"! (45! '(.! 1(45.! 53,! &*! .&2,&>'04C! *:! ',(/D!

(&*-.=!5,:*2-(&0*4.!*:!C2*37.!+0&'*3&!'D52*C,4!(45!

/012(&0*4!*:!&',!.E,),&*48 
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Se un materiale è trasparente alla radiazione 

infrarossa il suo spettro si presenterà come una linea 

parallela all'asse delle ascisse. Se un materiale non è 

completamente trasparente si verificheranno degli 

assorbimenti e quindi delle transizioni tra )0/,))0!

,4,2C,&0>0! vibrazionali. In questo secondo caso lo 

spettro registrato sarà caratterizzato da una serie di 

picchi di altezza variabile per ciascuna transizione.  

 

 

 

 

F(! G*4(! 2063(52(&(! 04! 2*..*! 2(772,.,4&(! H)(! :04C,27204&! 2,C0*4H! ,! 7,2-,&&,! 50! 05,4&0:0>(2,! 0)! .04C*)*!

-(&,20(),!IJ0C32(!#K!L!M',!2,5!.63(2,5!(2,(!2,72,.,4&.!&',!N:04C,27204&!2,C0*4N!(45!0.!3.,5!&*!05,4&0:D!&',!

0450/053()!-(&,20()!IJ0C32,!#K!!

!

If a material is transparent to infrared radiation its 

spectrum will appear as a line parallel to the x axis. If 

a material is not completely transparent absorption 

will occur and then transitions between vibrational 

energy levels. In this second case, the recorded 

spectrum will be characterized by a series of peaks of 

varying height for each transition. 
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1.3 SPETTROSCOPIA RAMAN 

La tecnica sfrutta un fenomeno fisico scoperto nel 

1928 dal fisico Indiano C.V. Raman, che gli valse il 

premio Nobel nel 1931. Egli scoprì che una piccola  

frazione della radiazione diffusa da certe molecole 

aveva energia diversa da quella della radiazione 

incidente, e che la differenza di energia era legata 

alla struttura chimica delle molecole responsabili della 

diffusione: l!effetto Raman, appunto. 

La spettroscopia Raman fornisce informazioni sulle 

vibrazioni degli atomi all!interno di un reticolo 

cristallino ed è basata sull!effetto Raman. Quando un 

fascio di luce monocromatica incide sulla superficie di 

un campione, possono verificarsi diversi fenomeni 

fisici: la radiazione può essere riflessa, trasmessa nel 

materiale, assorbita o diffusa in tutte le direzioni. Se 

la lunghezza d!onda della luce diffusa è la stessa di 

quella incidente si parla di “diffusione elastica o 

Rayleigh”, se la lunghezza d!onda è differente da 

quella iniziale si parla di “diffusione anelastica o 

Raman”. 

Considerando l!interazione luce-materia in termini di 

particelle,possiamo immaginarla come una collisione 

tra i fotoni e le particelle che formano il campione 

irraggiato. I fotoni che interagiscono con le particelle 

del campione e vengono retro diffusi possono essere 

di due tipi:  

 •se la diffusione avviene per interazione 

elastica, cioè 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  

 •se la diffusione è conseguenza di una 

interazione anelastica, cioè con trasferimento di 

energia dal fotone ad una particella o viceversa,  

1.3 RAMAN SPECTROSCOPY. 

The technique takes advantage of a physical 

phenomenon discovered in 1928 by the Indian 

physicist CV Raman, which earned him the Nobel 

Prize in 1931. He discovered that a small 

fraction of the scattered radiation from certain 

molecules had power other than that of the incident 

radiation, and that the energy difference was related 

to the chemical structure of the molecules responsible 

for the spread: the Raman effect.  

Raman spectroscopy provides information on the 

vibrations of the atoms in a crystal lattice, and is 

based on the effect Raman. When a monochromatic 

light beam strikes the surface of a sample, can occur 

several physical phenomena: the radiation can be 

reflected, transmitted in the material, absorbed or 

scattered in all directions. If the wavelength of the 

scattered light is the same as that of the incident is 

called "elastic scattering or Rayleigh", if the 

wavelength is different from the initial one speaks of 

"inelastic scattering or Raman". 

Considering the light-matter interaction in terms of 

particles, we can imagine it as a collision between 

photons and particles that make up the sample 

irradiated. The photons that interact with the particles 

of the sample and are diffused back can be of two 

types: 

       • if the diffusion occurs by elastic interaction, that 

is, no net transfer of energy, the photons (or the 

scattered radiation) have the same energy as those 

accidents: this phenomenon is known as Rayleigh 

scattering and constitutes the most frequent event; 

      • if the spread is a result of an inelastic 

interaction, that is, with the transfer of energy from 

the photon to a particle or contrary, 
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il fotone diffuso ha energia rispettivamente minore o 

maggiore di quello incidente: questo è la diffusione 

Raman o effetto Raman, che avviene su un numero 

assai limitato di eventi, circa 1su 10 ^ 6. 

L!energia dei fotoni diffusi è aumentata o diminuita, 

rispetto a quella dei fotoni incidenti, di intervalli 

quantizzati che corrispondono alle differenze 

energetiche tra i livelli vibrazionali o rotazionali della 

molecola. 

Quando un fotone incidente di energia hno  interagisce 

con una molecola e la frequenza della radiazione è 

tale da provocare un!eccitazione elettronica, la 

molecola può occupare uno stato reale (quindi si ha 

assorbimento elettronico) oppure acquistare energia 

sufficiente per passare ad uno stato virtuale instabile 

e da cui tende a decadere. 

the photon has energy spread less or greater than the 

incident: this is the Raman scattering or Raman 

effect, which occurs on a very limited number of 

events, approximately 1 counters 10 ^ 6. 

The energy of the scattered photons is increased or 

decreased, compared to that of the incident photons, 

of quantized intervals that correspond to differences 

between the energy levels of the molecule vibrational 

or rotational. 

When an incident photon of energy hno interacts with 

a molecule and the frequency of the radiation is such 

as to cause the electronic excitation, the molecule 

can occupy a real state (so you have electronic 

absorption) or acquire sufficient energy to pass to a 

state virtual unstable and from which tends to decay. 

Q>',-(!:34G0*4(-,4&*!50::3.0*4,!.7,&&2*.>*70>(!IJ0C32(!$K!L!*7,2(&0*4!.>',-,!50::3.0*4!.7,>&2*.>*7D!

IJ0C32,!$K!!

!
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Si possono avere tre casi, come schematizzato in 

Figura 5: 

1. La molecola torna al livello iniziale e riemette 

un fotone con la stessa energia del fotone incidente 

(diffusione Rayleigh); 

2. La molecola ricade in un livello superiore a 

quello iniziale ed emette un fotone con frequenza 

minore n0  - n1   = nst   (diffusione Raman Stokes); 

3. La molecola va ad occupare uno stato 

inferiore rispetto a quello originario ed emette luce di 

frequenza maggiore n0  + n1   = nast  (diffusione 

Raman anti-Stokes). 

Le vibrazioni Stokes e anti-Stokes si posizionano 

simmetricamente rispetto a quella eccitatrice e non 

dipendono dalla lunghezza d!onda della luce inviata, 

ma solo dalla differenza di energia tra gli stati 

vibrazionali. 

It may have three cases, as shown schematically in 

Figure 5: 

1. The molecule back to the initial level and re-emits a 

photon with the same energy of the incident photon 

(Rayleigh scattering); 

2. The molecule lies in a higher level than the initial 

and emits a photon with frequency less n0 - n1 = nst 

(Stokes Raman scattering); 

3. The molecule is to occupy a lower status than the 

original light and emits higher frequency n0 + = n1 

nast (anti-Stokes Raman scattering). 

The vibrations Stokes and anti-Stokes equations are 

positioned symmetrically with respect to the exciter 

and not depend on the wavelength of light sent, but 

only by the energy difference between the vibrational 

states. 

Diagramma dei differenti livelli energetici implicati nelle transizioni 
studiate dalla spettroscopia Raman. Notare come la radiazione Stokes 
possieda minore energia rispetto alla radiazione incidente, mentre 
quella anti-Stokes ha un maggiore contenuto energetico. (Figura 4) 

Diagram of the different energy levels involved in the transitions 
studied by Raman spectroscopy. Notice how the Stokes radiation 
possesses less energy than the incident radiation, while the anti-
Stokes has a higher energy content. (Figure 4) 
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I tre meccanismi di diffusione Rayleigh, Raman Stokes e Raman 

anti-Stokes (Figura 5). 

The three mechanisms of Rayleigh, Raman Stokes and anti-Stokes 

Raman scattering (Figure 5). 

L!effetto Raman, quindi, non è un fenomeno di 

assorbimento, ma un processo di diffusione, per cui 

le emissioni hanno frequenza dello stesso ordine 

della radiazione incidente, generalmente nel visibile, 

e non nella regione dell!infrarosso, dove si trovano le 

frequenze vibrazionali e rotazionali.  

Nella spettroscopia Raman si rivela essenzialmente il 

picco Stokes o, meglio, la differenza in numero 

d!onda `nst misurata in cm-1, tra l!onda eccitatrice, in 

cui è posta l!origine, e quella Stokes: 

`nst  = n/c  = (no  - nst    ) /c 

La maggior parte dei picchi Raman si posizionano 

nell!intervallo tra 150 ÷ 3500 cm-1. È così possibile 

identificare la composizione chimica di un campione 

incognito, per confronto con spettri standard, ma 

anche caratterizzare il diverso stato di aggregazione 

delle molecole. 

 

The Raman effect, therefore, is not a phenomenon of 

absorption, but a process of diffusion, for which the 

emissions are of the same order frequency of the 

incident radiation, generally in the visible, and not in 

the infrared region, where there are the frequencies 

vibrational and rotational. 

In Raman spectroscopy reveals essentially the peak 

Stokes or, better, the difference in wave number `nst 

measured in cm-1, between the wave exciter, in 

which is placed the origin, and the Stokes: 

`nst n = / c = (no - nst) / c 

Most of the Raman peaks are positioned in the range 

between 150 to 3500 cm-1. It is thus possible to 

identify the chemical composition of an unknown 

sample, by comparison with standard spectra, but 

also to characterize the different state of aggregation 

of the molecules. 
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1.3.1 Lo 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 hn0; 

 

• i segnali corrispondenti alle interazioni anelastiche in 

cui sono emessi fotoni ad energia minore di quelli 

incidenti: le cosiddette linee Stokes, con energia hn0 - 

hn1; 

 

• i segnali corrispondenti alle interazioni anelastiche in 

cui sono emessi fotoni ad energia maggiore di quelli 

incidenti: le cosiddette linee anti-Stokes, con energia 

hn0 + hn1; 

 

A temperatura ambiente, il livello vibrazionale 

fondamentale è più popolato, quindi le linee Stokes 

sono più intense delle anti-Stokes. Inoltre, le linee 

Stokes e quelle anti-Stokes sono simmetriche rispetto 

alla linea Rayleigh (differiscono entrambe di hn1 

rispetto alla Rayleigh). 

Le informazioni che lo spettro Raman di una molecola 

può dare discendono quasi esclusivamente dalle righe 

Stokes. La radiazione Rayleigh non fornisce alcuna 

informazione in quanto ha la stessa energia in ogni 

campione; le righe anti-Stokes sono generalmente di 

intensità troppo bassa per essere rivelate e possono 

essere sfruttate soltanto per indicare la temperatura del 

campione in base al rapporto con l!intensità delle righe 

Stokes.  

Le righe Stokes, invece, sono legate ai gruppi 

funzionali della molecole del campione e ai loro modi di 

vibrazione, in maniera analoga alla spettroscopia 

infrarossa (pur con meccanismi diversi), e sono quindi 

sfruttate a scopo diagnostico per identificare 

qualitativamente i composti presenti nel campione;  

 

 

1.3.1 The Raman spectrum. 

The Raman spectrum of a molecule irradiated by 

monochromatic light is characterized by three types of 

signals: 

 

• the radiation Rayleigh, clearly the most intense of the 

spectrum, having the same wavelength of the incident 

radiation and energy hn0; 

• signals corresponding to inelastic interactions in which 

photons are emitted at a lower energy than those 

incidents: the so-called Stokes lines, with energy hn0 - 

hn1; 

 

• signals corresponding to inelastic interactions they are 

emitted photon energy greater than those incidents: the 

so-called anti-Stokes lines, with energy hn0 + hn1; 

 

At room temperature, the fundamental vibrational level 

is more populated, then the Stokes lines are more 

intense than anti-Stokes. Furthermore, the lines Stokes 

and anti-Stokes ones are symmetrical with respect to 

the Rayleigh line (both differ of hn1 respect to the 

Rayleigh). 

The information that the Raman spectrum of a molecule 

can give derive almost exclusively from the Stokes 

lines. The radiation Rayleigh provides no information as 

it has the same energy in each sample; anti-Stokes 

lines are generally of too low intensity to be detected 

and can be exploited only to indicate the temperature of 

the sample according to the relationship with the 

intensity of the Stokes lines.  

The lines Stokes equations, however, are related to the 

functional groups of the molecules of the sample and 

their modes of vibration, in a manner similar to the 

infrared spectroscopy (although with different 

mechanisms), and are therefore exploited 

diagnostically to qualitatively identify the compounds 

present in the sample; 
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anche nella spettroscopia Raman l!aspetto quantitativo 

è scarsamente preso in considerazione in quanto la 

disomogeneità della superficie analizzata può inficiare 

la riproducibilità di una misura. 

Nello spettro Raman si ha in ordinata l!intensità di 

emissione luminosa e in ascissa la frequenza assoluta 

in cm-1 oppure, più comunemente, lo spostamento 

Raman o Raman shift, cioè la differenza in numeri 

d!onda tra la radiazione osservata e la radiazione 

incidente: 

Ds = (Soss-Sinc) cm-1 

Dove Soss è la radiazione osservata mentre Sinc è la 

radiazione incidente. 

 

also in Raman spectroscopy the quantitative aspect is 

poorly taken into account because of the diversity of 

the analyzed surface can affect the reproducibility of 

a measure. 

In the Raman spectrum occurs in the ordinate the 

intensity of light output and the abscissa represents 

the absolute frequency in cm-1, or, more commonly, 

the displacement or Raman Raman shift, the 

difference in wave numbers between the radiation 

and the radiation observed accident: 

Ds = (Soss-Sinc) cm-1 

Where Soss is the radiation observed while Sinc is 

the incident radiation. 

Q7,&&2*!<(-(4!IJ0C32(!@K!L!<(-(4!Q7,>&23-!IJ0C32,!@K!
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Example Raman spectrum (Figure 7) Esempio spettro Raman (Figura 7 ). 

I segnali Raman corrispondenti ai vari legami chimici 

sono ovviamente collocati nelle stesse regioni spettrali 

descritte per la spettroscopia infrarossa, fatte salve le 

differenze dovute alle regole di selezione.  

 

Per quanto riguarda la determinazione di sostanze 

inorganiche, i segnali Raman relativi ai legami metallo-

legante sono generalmente nel range 100 – 700 cm-1, 

una regione spettrale di difficile utilizzo nell!IR 

The Raman signals corresponding to the various 

chemical bonds are obviously placed in the same 

spectral regions described for infrared spectroscopy, 

subject to the differences due to the selection rules. 

 

As regards the determination of inorganic substances, 

the Raman signals relating to the metal-ligand bonds 

are generally in the range 100-700 cm-1, a spectral 

region difficult to use in the IR 
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1.4 CONFRONTO RAMAN - IR 

Le due tecniche sono più complementari che 

competitive. Innanzitutto, i fenomeni che stanno alla 

base delle tecniche sono diversi (assorbimento 

selettivo di radiazioni che provocano transizioni 

energetiche nell!IR, diffusione anelastica della luce 

nel Raman). Inoltre le cosiddette regole di selezione, 

che determinano quali modi di vibrazione sono attivi e 

quali no, sono diverse: nell!IR sono assorbite energie 

che provocano cambiamenti nel momento di dipolo di 

una molecola, mentre nel Raman è richiesto un 

cambiamento della sua polarizzabilità, proprietà 

legata alla possibilità di distorsione della nuvola 

elettronica. In conseguenza di ciò, alcuni modi di 

vibrazione sono attivi nell!IR e non nel Raman e 

viceversa a vantaggio della tecnica Raman sono il 

fatto che l!acqua e il vetro non causano interferenze, 

diversamente dall!IR, e che le linee dello spettro 

Raman sono generalmente più strette e quindi più 

semplici da identificare. A vantaggio della tecnica IR 

è invece il fatto che gli spettri siano solitamente più 

ricchi di segnali e quindi la tecnica risulta di più 

generale applicazione. 

 

S*4:2*4&*!Q7,&&2*!;<!>*4!63,))*!<(-(4!IJ0C32(!PKL!;<!(45!<(-(4!Q7,>&2(!>*-7(2,5!IJ0C32,!PK!

1.4 COMPARISON RAMAN – IR 

The two techniques are more complementary than 

competitive. First, the phenomena that are the basis 

of the techniques are different (selective absorption of 

radiation that cause transitions in the IR energy, 

inelastic scattering of light in the Raman). Also the 

so-called selection rules, which determine which 

vibration modes are active and which are not, are 

different: in the IR are absorbed energies that cause 

changes in the dipole moment of a molecule, 

whereas in Raman requires a change in its 

polarizability, properties related to the possibility of 

distortion of the electron cloud. In consequence of 

this, some modes of vibration are active in the IR and 

not in Raman, and the opposite for the benefit of the 

Raman technique is the fact that the water and the 

glass do not cause interference, otherwise dall'IR, 

and that the lines of the spectrum Raman are 

generally narrower and thus more easy to identify. A 

technical advantage of IR is the fact that the spectra 

are usually richer in signals and thus the technique is 

of more general application. 
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2. STRUMENTAZIONE IMPIEGATA. 

 

Lo strumento impiegato per condurre l!analisi 

spettroscopica dei materiali analizzati, è l!unità Kaiser 

Raman RXn1 associata al Morphologi G3. Questi due 

strumenti collegati da un doppio cavo ottico, danno 

vita ad un'unica piattaforma di misura di dimensioni 

delle particelle, forma e identità chimica, chiamata 

Morphologi G3-ID. Lo strumento Morphologi G3 offre 

la possibilità di misurare le caratteristiche 

morfologiche (dimensioni e forma) di particelle. Ha 

un!alta sensibilità ed è uno strumento analitico ad alta 

risoluzione per differenziare e caratterizzare campioni 

di particolato. Il Morphologi G3 può essere utilizzato 

anche come un microscopio manuale in grado di 

catturare immagini ad alta risoluzione e fornendo 

un!analisi istantanea.  

L!unità spettrometro Raman utilizza un laser da 

785nm consentendo al campo spettrale tra 150 cm-1 

e 1850 cm-1 di essere acquisito con una risoluzione 

spettrale di 4 cm-1 con ~ 3mm di dimensione dello 

spot laser. Quest!ultimo consente oltre 

all'identificazione chimica di particelle disperse in un 

campione, a fornire relativamente ad un campione 

multicomponente dove tutte le particelle presentano 

una morfologia simile, informazioni chimiche  senza 

le quali queste non potrebbero essere distinte. 

2. EQUIPMENT USED. 

 

The instrument used to conduct spectroscopic 

analysis of the materials analyzed, is the unit 

associated with the Kaiser Raman RXn1 Morphologi 

G3. These two instruments are connected by a 

double optical cable, give rise to a single platform 

measurement of particle size, shape and chemical 

identity, call Morphologi G3-ID. The instrument 

Morphologi G3 offers the possibility to measure 

morphological features (size and shape) of particles. 

It has a high sensitivity and is an analytical tool 

resolution to differentiate and characterize particulate 

samples. The Morphologi G3 can also be used as a 

manual microscope can capture high-resolution 

images and providing instant analysis. 

The unit Raman spectrometer uses a laser from 

785nm allowing the spectral range between 150 cm-1 

and 1850 cm-1 to be acquired with a spectral 

resolution of 4 cm-1. The latter enables in addition to 

identification of chemical particles dispersed in a 

sample, to provide relatively to a sample multi-

components where all the particles have a similar 

morphology, chemical information without which 

these can not be separated. 
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Questo diagramma mostra i componenti principali di un 

sistema tipico (Figura 9). 

This diagram shows the major components of a 

typical system (Figure 9). 

This diagram shows the major components of a 

typical system (Figure 4) / 

This diagram shows the major components of a 

typical system (Figure 4) / 
1. Kaiser Optical Systems RamanRxn1 

Spectrometer (referred to as the Raman 

Spectrometer).  

 

2. Morphologi G3-ID - differentiated by G3-ID 

badge and laser protection shroud.  

 

3. Computer running Morphologi G3-ID software. 

  

1. Kaiser Optical Systems RamanRxn1 

Spectrometer (referred to as the Raman 

Spectrometer). 

2. Morphologi G3-ID - differentiated by G3-ID 

badges and laser protection shroud. 

3. Computers running Morphologi G3-ID software. 
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Nel dettaglio tale strumentazione è caratterizzata da: 

• Facilità di implementazione in quanto: utilizza le 

stesse ottiche sia per le immagini morfologiche 

che Raman; Impiega un laser di 785nm 

compatibile con ottiche a luce visibile in modo 

che non sia necessario un percorso ottico 

separato o ottiche specifiche come per MID-IR;  

• Il laser concentrato di piccole dimensioni ~3 

micron: 

sicuramente meglio adatto per l!analisi delle 

singole particelle rispetto al NIR; 

Profondità più bassa di penetrazione nel 

campione rispetto a quella NIR (fino a ~ 12 

micron per il laser da 785 nm ). 

• Nessuna preparazione del campione: compatibile 

con dispersioni di particelle utilizzate per le 

misurazioni morfologiche. 

• Picchi distintivi e nitidi: semplifica l'elaborazione 

dei dati e l'identificazione; Può utilizzare semplici 

metodi invariati; Somiglianze con l!impiego dei 

MID-IR 

!

In detail this instrument is characterized by:!

• Ease of implementation because: uses the same 

optics for both morphological images that Raman; 

Employs a laser of 785nm compatible with optical to 

visible light so that it is not necessary to separate an 

optical path or optical specifications as for MID-IR; 

• The concentrated laser small ~ 3 microns: 

definitely better suited for the analysis of individual 

particles with respect to the NIR; 

Lower depth of penetration into the sample than in 

the NIR (up to ~ 12 microns for the laser of 785 nm). 

• No sample preparation: compatible with dispersions 

of particles used for morphological measurements. 

• Peaks distinctive and sharp: simplifies data 

processing and identification; Can use simple 

methods unchanged; Similarities with the use of the 

MID-IR 

Schematizzazione strumento Spettrometro (Figura 10) / Q>',-(&0G(&0*4!.7,>&2*-,&,2!04.&23-,4&!IJ0C32,!"AK 
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2.1 LASER 785nm 

!

È importante sottolineare che lo spostamento 

Raman, per un dato legame ed un determinato modo 

di vibrazione, è indipendente dalla " di eccitazione, 

cioè dalla lunghezza d!onda del laser, ma dipende 

esclusivamente dalla differenza tra due stati 

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. Tuttavia è possibile che l!utilizzo di laser 

diversi su uno stesso campione generi segnali 

Raman nelle stesse posizioni ma con intensità 

diverse. In certi casi questa differenza è talmente 

marcata che alcuni pigmenti non forniscono alcun 

spettro se non sono irraggiati con il laser più 

opportuno. 

Come già detto il Morphologi G3 ID impiega un laser 

di 785 nm  che mette d!accordo la qualità dell!analisi 

(laser con lunghezze più basse possono avere 

problemi con le efflorescenze del campione ), il costo 

non eccessivo rispetto a laser più potenti ed una 

maggiore durabilità nel tempo grazie alla presenza 

del diodo. 

!

2.1 LASER 785nm 

 

Importantly, the Raman shift, for a given link and a 

given vibration mode, is independent of " excitation, 

that is, the wavelength of the laser, but depends only 

on the difference between two vibrational states for a 

given bond. Raman spectra expressed in units of 

Raman shifts are in theory identical with any laser are 

produced and are comparable although products with 

different Raman instruments. However it is possible 

that the use of different lasers on a single sample 

kinds Raman signals in the same positions but with 

different intensities. In some cases this difference is 

so pronounced that some pigments do not provide 

any spectrum if they are not irradiated with the laser 

more appropriate.  

As mentioned the Morphologi G3 ID use a laser of 

785 nm that accords with the quality of the analysis 

(laser lengths lower may have problems with the 

efflorescence of the sample), the cost is not 

excessive in relation to more powerful lasers and a 

greater durability in time thanks to the presence of 

the diode. 
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3. METODOLOGIA . 

3.1 Idoneità Raman 

La risposta spettrale di una particella dipenderà da 

vari fattori: 

• Il colore: particelle di colore scuro possono 

assorbire l'energia laser che maschera qualsiasi 

segnale potenziale Raman. Se le particelle di 

interesse mostrano questa risposta allora non sarà 

possibile ottenere i dati Raman. Le particelle scure, 

inoltre, colpite dal laser potrebbero bruciare. 

• Materiale Raman attivo: affinchè la 

particella da analizzare restituisca uno spettro deve 

provenire da un componente Raman attivo nel senso 

che deve coinvolgere un cambiamento nella 

polarizzabilità della molecola. Questo è noto come 

selezione spettroscopica. Alcune modalità 

vibrazionali (fotoni) possono causare questo.  

La regola di selezione spettroscopica per la 

spettroscopia infrarossa è che solo le transizioni che 

causano un cambiamento nel momento di dipolo 

possono essere osservati. E questo si riferisce a 

varie transizioni vibrazionali in spettroscopia Raman, 

e pertanto le due tecniche sono complementari. Infatti 

per centro di simmetria delle molecole le modalità 

attive Raman sono IR inattive, e viceversa. Questa è 

chiamata la regola di esclusione reciproca.(Figura 11) !

• Lunghezza d'onda laser: la lunghezza 

d!onda del laser (in tal caso 785 nm) può non essere 

adeguata per tutti i materiali. Alcuni composti 

potranno interagire in modo diverso con la luce e 

dare origine a della fluorescenza che maschera una 

possibile risposta Raman. I parametri di acquisizione 

possono essere regolati per cercare di minimizzare la 

fluorescenza, quali la riduzione del tempo di 

esposizione, oppure aumentando i co-adds, ma i 

risultati non saranno ottimali (Figura 12). 

 

 

 

3. METHODOLOGY. 

3.1 Suitability Raman 

The spectral response of a particle will depend on 

several factors: 

•     Color: dark-colored particles can absorb the laser 

energy that mask any potential Raman signal. If the 

particles of interest show this response then you will 

not get the Raman data. The dark particles also 

affected by the laser could burn. 

•    Material Raman active: so that the particle returns 

to analyze a spectrum must come from a Raman active 

component in that it must involve a change in the 

polarizability of the molecule. This is known as 

spectroscopic selection.  

Some vibrational modes (photons) can cause this. 

The selection rule for the spectroscopic infrared 

spectroscopy is that only the transitions that cause a 

change in the dipole moment can be observed. And 

this refers to various vibrational transitions in Raman 

spectroscopy, and therefore the two techniques are 

complementary. In fact, to the center of symmetry of 

the molecules of the Raman active modes are IR 

inactive, and vice versa. This is called the rule of 

mutual exclusion. (Figure 11)!

•    Laser wavelength: the wavelength of the laser (in 

this case 785 nm) may not be adequate for all the 

materials. Some compounds may interact differently 

with light and give a great answer fluorescence that 

masks a possible answer Raman. The acquisition 

parameters can be adjusted to try to minimize the 

fluorescence, such as the reduction of the exposure 

time and increasing the co-adds, but the results will not 

be optimal (Figure 12). 
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Particella Rman attiva (verde) e particella Non-Raman attiva (blu ) 

(Figura 11). 

Raman active particle (green) e Non-Raman active particle (blu ) 

(Figure 11). 

Particella con fluorescenza con la risposta più grande di tutti i 

componenti di libreria di seguito evidenziati (Figura12). 

Fluorescing particle with larger response than all the library 

components below (Figure 12). 



!#"!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

La dimensione delle particelle avrà un effetto sulla risposta Raman 

ottenuta. (Figura 13). 

The size of the particles will have an effect on the Raman response 

obtained. (Figure 13). 

Una volta ottenuta una risposta Raman dalle particelle di 

interesse si possono distinguere segnali molto più 

interessanti rispetto ad altri, distinguibili nello spettro con 

picchi forti e deboli. (Figura 14) 

Once you have an answer Raman particles of interest 

can be distinguished signals much more interesting than 

others, distinguishable peaks in the spectrum with strong 

and weak. (Figure 14) 

Spettro Raman forte (verde); Spettro Raman debole (blu). (Figura 

14). 

Strong Raman Scatterer (green) Weak Raman Scatterer (blu). 

(Figura 14) 
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3.2. Procedura misurazione chimica 

 

Prima di poter effettuare l!analisi chimica di un 

campione, questo deve essere disperso su un vetrino  

di quarzo scorrevole mediante l!unità SDU collegata 

al Morphologi. L!immagine delle particelle disperse 

viene trasferita mediante un microscopio ottico e 

telecamera integrata sul software in dotazione allo 

strumento. Le misurazioni che possono essere 

eseguite sono di due tipi: manuale e automatica. 

Gli spettri possono essere acquisiti manualmente 

utilizzando tutti gli obiettivi standard con il 

microscopio manuale, ma lo spettro risultante non 

sarà correttamente ripulito se l'obbiettivo utilizzato 

non è il 50x (Figura 15). Solo l'obbiettivo 50x può 

essere usato per effettuare l!analisi spettroscopica in 

modalità automatica. In tal caso il problema dello 

sfondo viene rimosso automaticamente. Per 

l!acquisizione automatica degli spettri si può partire 

da classi di particelle create sulla base di parametri 

morfologici d!interesse, quali diametro, forma, 

circolarità, ecc. 

Il tempo di esposizione ed i co-adds sono  alcune 

impostazioni dello spettrometro e questi possono 

essere regolati per ottimizzare la risposta Raman 

ottenuta, aumentando così il tempo di esposizione 

con cui il segnale può raggiungere il campione. È 

inoltre possibile ridurre la potenza del laser al 20% 

del suo massimo per i campioni più delicati. Saranno 

automaticamente selezionate le condizioni di 

illuminazione corrette quando la particella viene 

colpita. 

È possibile salvare lo spettro acquisito come un 

nuovo record nel file di misurazione per un riferimento 

futuro. Se questo controllo d!idoneità è stato 

effettuato su componenti puri allora questi spettri 

potrebbero essere utilizzati per creare la libreria di 

riferimento spettrale. 

3.2. Chemical measurement procedure. 

 

Before being able to perform the chemical analysis of 

a sample, this has to be dispersed on a quartz slide 

by sliding the unit connected to the SDU Morphologi. 

The image of the dispersed particles is transferred 

through an optical microscope and camera integrated 

on the software provided with the instrument. The 

measurements that can be performed are of two 

types: manual and automatic. 

Spectra can be acquired manually using all standard 

lenses in manual microscope but the resulting 

spectrum will not be properly cleaned up if the lens 

used, not the 50x (Figure 15). Only the focus 50x is 

used to acquire Raman spectra in automatic mode 

and in this case any background is automatically 

removed.  

For the automatic acquisition of the spectra, however, 

one can start from classes of particles created by the 

morphological analysis based on the diameter, 

shape, circularity, etc. 

The exposure time and the co-adds are the settings 

of the spectrometer and these can be adjusted to 

optimize the response Raman obtained by increasing 

the exposure time to try to increase the signal that 

reaches the sample. It is also possible to reduce the 

laser power to 20% of its maximum for samples more 

delicate. Will automatically select the correct lighting 

conditions when the particle is hit. 

You can save the spectrum acquired here as a new 

record in the measurement file for future reference. If 

this check eligibility was made of pure components 

then these spectra could be used to create the library 

reference spectrum. 
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Sopra la schermata per l!acquisizione manuale degli spettri (Figura 15). Up the screen for manual acquisition of the spectra (Figure 15). 

3.3. Creazione libreria spettri 

Fondamentale prima di poter analizzare un qualsiasi 

sostanza è la creazione di una libreria di spettri, 

affinché si possa avere una correlazione con il nuovo 

spettro della particella analizzata, e quindi poterla 

identificare chimicamente. La libreria è costituita da 

singoli spettri derivanti preferibilmente da campioni 

puri (o quasi), oppure da spettri ottenuti come media 

di spettri similari di un gruppo di particelle analizzate. 

Una misurazione chimica può essere eseguita senza 

alcuna libreria inizialmente, ma per ottenere i risultati 

del calcolo di correlazione e quindi essere in grado di 

classificare chimicamente i risultati, i dati dovrebbero 

essere ri-analizzati una volta creata o resa disponibile 

la libreria. Si misura, pertanto, la forza 

dell'associazione tra lo spettro di riferimento e quelli 

di particelle analizzate, quindi è sostanzialmente una 

forma di corrispondenza spettrale. I valori di 

correlazione oscillano tra 1 e 0, dove 0 rappresenta 

nessuna correlazione e 1 una forte correlazione con il 

componente della libreria in questione. (Figura 16) 

3.3. Creating library spectra. 

Fundamental before being analyzed for any 

compound is the creation of a library of spectra, so 

that we can have a correlation with the new spectrum 

of the particle analyzed, and then to identify it 

chemically. The library consists of individual spectra 

deriving preferably from pure samples, or from 

spectra obtained as the average of similar spectra of 

particles analyzed. A chemical measurement can be 

performed without any library initially, but to get the 

results of the calculation of correlation usable and 

therefore be able to classify chemically the results, 

the data should be re-analyzed once created or made 

available library. Is measured, therefore, the strength 

of the association between the reference spectrum 

and those of particles analyzed, so it is basically a 

form of spectral matching. Correlation values range 

between 0 and 1, where 0 represents no correlation 

and 1 is a strong correlation with the component 

library in question. (Figure 16) 



!#%!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Esempio correlazione chimica con spettro di libreria (Figura 16). Example correlation with chemical spectrum library (Figure 16). 

Is considered acceptable if a correlation coefficient is 

greater than 0.85 corresponding to a good 

identification of the component analyzed. 

3.4 ADVANTAGES 

Raman spectroscopy has a number of advantages 

over other analysis techniques.  

 

• Can be used with solids, liquids or gases. 

• No sample preparation needed. !

• non-destructive analysis to conditions of time low 

and samples not very sensitive to temperature.!

• No vacuum needed unlike some techniques, 

which saves on expensive vacuum equipment. 

• Short time scale. Raman spectra can be acquired 

quickly. 

• Can work with aqueous solutions (infrared 

spectroscopy has trouble with aqueous solutions 

because the water interferes strongly with the 

wavelengths used). 

!

Viene considerato un coefficiente di correlazione 

accettabile se è superiore allo 0,85 corrispondente ad 

una buona identificazione del componente analizzato. 

3.4 VANTAGGI 

Spettroscopia Raman ha una serie di vantaggi 

rispetto ad altre tecniche di analisi: 

 

• Può essere usato con solidi, liquidi o gas. 

• Non è necessaria nessuna preparazione del 

campione.  

• analisi non distruttiva a condizioni di tempi bassi e 

campioni poco sensibili alla temperatura. 

• non necessita di attrezzature per la creazione del 

vuoto a differenza di alcune tecniche, e quindi 

consente di risparmiare. 

• scala temporale breve: Spettri Raman possono 

essere acquisiti rapidamente. 

• Può funzionare con soluzioni acquose(spettroscopia 

infrarossa ha problemi con soluzioni acquose, perché 

l'acqua interferisce fortemente con le lunghezze 

d'onda utilizzate). 

 

!
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SVANTAGGI 

• Non può essere utilizzato per i metalli o leghe. 

• L'effetto Raman è molto debole, che porta a 

bassa sensibilità, rendendo difficile misurare 

basse concentrazioni di una sostanza. Questo 

può essere risolto utilizzando una delle tecniche 

alternative (es Resonance Raman) che aumenta 

l'effetto. 

• La restituzione degli spettri può essere 

influenzata dalla fluorescenza di alcuni materiali. 

• Molto importante per effettuare un!analisi 

corretta è la realizzazione di una libreria con 

spettri derivanti da sostanze pure (molto difficile 

per materiali usati in edilizia) e che rispettino i 

crismi dell!idoneità al raman. 

!

!

DISADVANTAGES 

 

• Cannot be used for metals or alloys. 

• The Raman effect is very weak, which leads to low 

sensitivity, making it difficult to measure low 

concentrations of a substance. This can be 

countered by using one of the alternative 

techniques (e.g. Resonance Raman) which 

increases the effect. 

• Can be swamped by fluorescence from some 

materials. 

• Very important to make a correct analysis is the 

construction of a library of spectra derived from 

pure substances which comply with the trappings of 

the suitability to raman. 

 

!

!
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    4. MISURAZIONI CHIMICHE EFFETTUATE  

 

 
4.1 Sperimentazione e analisi svolte  

Come già accennato nell!introduzione, oggetto di 

questo lavoro di tesi è stato l!analisi del campione di 

malta ECOFIBAR. Questa malta è stata realizzata 

impiegando un 40% di cemento del tipo 52.5 R, 49% 

di aggregato da riciclo (1,5 : 3 mm) ed il 13,3% di 

compound chimico ed una percentuale opportuna di 

fibre di basalto. In particolare, l!analisi svolta 

sull!aggregato da riciclo impiegato, ottenuto da 

materiale edile di scarto, è servita per andare ad 

indagare la presenza di eventuali materiali dannosi 

e/o inquinanti ed a capirne la varietà dei componenti 

presenti. Le varie analisi chimiche che seguiranno 

sono state svolte mediante lo strumento Morphologi 

G3-ID. (Figura 17) 

   

 

 

 

 

4. CHEMICAL MEASUREMENTS MADE!

4.1 Testing and analyzes.!

As mentioned introduction, the object of this thesis was 

to analyze the sample of mortar ECOFIBAR. This 

mortar was made using a 40% cement 52.5 R type, 

49% of the aggregate from recycling (1.5: 3 mm) and 

13.3% of the chemical compound and a suitable 

percentage of basalt fibers. In particular, the analysis 

carried out on the aggregate by recycling used, 

obtained from building material waste, is served to go 

to investigate the possible presence of harmful 

materials and / or pollutants, and to understand the 

variety of the components present. The various 

chemical analyzes that follow have been carried out 

using the tool Morphologi G3-ID. (Figure 17) 

 

 

 

 

Analisi condotta con lo strumento Morphologi G3-ID dell!azienda 

Personal Factory (Figura 17). 

Analysis conducted with the instrument Morphologi G3-ID of the 

company Personal Factory (Figure 17). 
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4.2 Analisi cemento 

Un campione di cemento Portland I 52,5 R è stato 

analizzato con il Morphologi G3-ID. Esso contiene 

conformemente alla composizione prescritta dalla 

norma UNI EN 197-1 (riferita cioè alla massa del 

cemento ad esclusione del solfato di calcio e degli 

additivi) il 95% ÷ 100% di clinker bianco, mentre la 

restante parte è costituita da eventuali costituenti 

secondari. Dapprima si è proceduto alla fase di 

dispersione del campione tramite l!unità SDU sul piatto 

scorrevole. Sul campione è stata fatta una lunga 

caratterizzazione morfologica con un ingrandimento al 

50x. Le particelle analizzate sono state classificate in 

base ad una distribuzione volumetrica mediante lo 

Scattergram tab. Le classi di particelle d!interesse sono 

state analizzate chimicamente. Ad ogni particella è 

stato assegnato uno spettro ed effettuata una 

valutazione tenendo in considerazione il valore di 

correlazione con gli spettri presenti in libreria. Gli spettri 

fondamentali individuati che caratterizzano il maggior 

numero delle particelle di cemento vengono riportati 

sotto: 

 

• Spettri molto probabilmente associati ai vari 

silicati che costituiscono il clinker del cemento; 

• Gesso; 

• Carbonato di calcio; 

 

 

 

 

 

 

4.2 Analysis cement 

 

A sample of Portland cement I 52.5 R was analyzed 

with Morphologi G3-ID. It contains according to the 

composition prescribed by the standard UNI EN 197-

1 (ie related to the mass of the cement to the 

exclusion of the calcium sulfate and additives) 95% to 

100% of white clinker, while the remaining part 

consists of any other secondary constituents, . First, 

we proceeded to the phase dispersion of the sample 

through the SDU on the sliding plate. The sample 

was made a long morphological characterization with 

a magnification to 50x. The particles analyzed were 

classified according to a volumetric distribution 

through the scattergram tab. The classes of particles 

of interest were analyzed chemically. Each particle is 

assigned a spectrum and an assessment taking into 

account the correlation value with the spectra present 

in the library. The spectra fundamental identified that 

characterize the largest number of particles of cement 

are reported below: 

 

 

• Spectra probably associated with the various    

silicates that constitute the cement clinker; 

• Gypsum; 

• Calcium carbonate; 
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Le particelle analizzate ed alle quali è stato 

assegnato uno spettro appaiono in un Display 

multi-panello che consente di visualizzare le 

informazioni che fanno riferimento sia all!analisi 

morfologica che a quella chimica e comprende: 

Scattergram, Particelle, Spectra e Overlay. Le 

particelle sotto sono state ordinate in maniera 

decrescente in base al valore di correlazione 

chimica più alto con lo spettro di riferimento 

caricato in libreria. (Figura 18) 

 

 

 

 

Multi-Pannello interfaccia software (Figura 18) Multi-Pannello interfaccia software (Figura 18) 

The particles which have been analyzed and 

assigned a spectrum appear in a multi-panel 

display that displays the information that refer both 

morphological analysis that the chemical and 

includes: scattergram, Particles, Spectra and 

Overlay. The particles below were ordered in a 

descending order according to the value of the 

highest correlation with the chemical reference 

spectrum loaded library. (Figure 18) 
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Il pannello Spectra mostra una rappresentazione 

grafica degli spettri Raman associati alle particelle 

selezionate. Il grafico verde-delimitato nella parte 

inferiore del display è quello di riferimento con cui lo 

spettro della particella è stato correlato. Quelli in blu 

sono gli spettri delle singole particelle con la 

visualizzazione dei valori di correlazione (valori come 

già detto compresi tra 0 e 1, un valore 1 rappresenta 

perfetta correlazione, 0 alcuna correlazione). In tale 

analisi sono state selezionate particelle che il sistema 

ha indicato correlate con uno spettro (molto 

probabilmente associato al biossido di silicio SiO2 ) di 

libreria con un valore a partire da 0,968 che indica un 

(ragionevole) riscontro positivo. 

!

T! .&(&*! 0450/053(&*! 34! 720-*! .7,&&2*=! >(2(&&,20.&0>*! 50!

>02>(! 0)! @AU! 5,)! >(-70*4,! 50! 7(2&0>,)),! .*&&*7*.&,! (5!

(4()0.0! >'0-0>(=! 72*1(10)-,4&,! (..*>0(&*! ()! 10*..05*! 50!

.0)0>0*!Q0V#8!

The Spectra panel shows a graphical representation 

of the Raman spectra associated with the selected 

parcels. The green graph-delimited in the lower part 

of the display is the reference with which the 

spectrum of the particle has been correlated. Those 

in blue are the spectra of the individual particles with 

the display of the correlation values (values as 

already mentioned between 0 and 1, a value of 1 

represents perfect correlation, 0 no correlation). In 

this analysis were selected particles has indicated 

that the system related with a spectrum (most 

probably associated with the silicon dioxide SiO2) 

library with a value as low as 0.968 which indicates a 

(reasonable) feedback. 

Has been identified in a first spectrum, characteristic of 
approximately 60% of the sample of particles subjected to 
chemical analysis, probably associated with the silicon 
dioxide SiO2. 
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T!.&(&*!0450/053(&*!34!.,>*45*!.7,&&2*=!>(2(&&,20.&0>*!50!

>02>(! 0)! "9U! 5,)! >(-70*4,! 50! 7(2&0>,)),! .*&&*7*.&,! (5!

(4()0.0!>'0-0>(=!72*1(10)-,4&,!(..*>0(&*!())*!.7,&&2*!50!

34!()&2*!.0)0>(&*!>(2(&&,20.&0>*!5,)!>,-,4&*8!

Has been identified in a second spectrum, characteristic 
of approximately 15% of the sample of particles subjected 
to chemical analysis, probably associated with the 
spectrum of some other characteristic of the silicate 
cement. 

Silicato II specie 
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W,)! >(-70*4,! 50! >,-,4&*! (4()0GG(&*! .*4*! .&(&,!

0450/053(&,! 5,))(! 7(2&0>,)),! I>02>(! 0)! 9U! 5,)),! 7(2&0>,)),!

(4()0GG(&,! >'0-0>(-,4&,K! >*220.7*45,4&0! >*4! 13*4(!

72*1(10)0&X! ()! C,..*! I>*,::0>0,4&,! 50! >*22,)(G0*4,!

>*-72,.*! &2(! )*! A=PO! ,! A=RPK8! Y..*! 72,.,4&(! 0)! 70>>*!

-(..0-*!04!>*220.7*45,4G(!50!"AAA!>-B"!<(-(4!Q'0:&!

;4!&',!>,-,4&!.(-7),!(4()DG,5!'(/,!1,,4!05,4&0:0,5!*:!

&',! 7(2&0>),.! I(1*3&! 9U! *:! &',! 7(2&0>),.! (4()DG,5!

>',-0>())DK!>*22,.7*4504C!+0&'!C**5!>'(4>,!&*!CD7.3-!

I>*22,)(&0*4! >*,::0>0,4&! 1,&+,,4! A8PO! (45! A8RPK8! ;&!

72,.,4&.!&',!-(?0-3-!7,(E!(&!"AAA!>-B"!<(-(4!Q'0:&!
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4.3  Analisi sabbia riciclata  

Un campione di sabbia riciclata è stato analizzato con 

il Morphologi G3-ID. Dapprima si è proceduto a 

setacciare la sabbia ed a fare un!analisi del materiale 

passante al setaccio di 63 µm ed una di quello del 

trattenuto. La parte in polvere è stata dispersa 

utilizzando l!unità SDU, mentre quella più “grossa” è 

stata adagiata manualmente sul piatto sotto il 

microscopio. Il campione è stato quindi caratterizzato 

morfologicamente impiegando i vari obbiettivi dal 5x 

fino ad un ingrandimento al 50x per la parte più fina. 

Le particelle analizzate sono state classificate in base 

ad una distribuzione volumetrica mediante lo 

Scattergram tab e suddivise per classi in base al 

diametro, consentendo di fare una sorta di analisi 

granulometrica. Le classi di particelle di interesse 

sono state analizzate chimicamente: il campione più 

grosso è stato analizzato in modalità manuale, 

andando a colpire le particelle visualizzate sullo 

schermo e salvando gli spettri, mentre  per la parte più 

fina si è proceduto all!analisi chimica automatica. 

Terminata l!analisi chimica si è proceduto alla fase di 

post-processing dei dati acquisiti andando ad 

identificare gli spettri correlati con quelli presenti in 

libreria, consentendo così di ipotizzare la presenza di 

alcuni tipi di materiali.  

Sotto sono riportate le schermate ottenute una volta 

terminata l!analisi chimica delle particelle. In base al 

coefficiente di correlazione ottenuto si è potuto 

identificare i materiali presenti nella sabbia da riciclo 

impiegata e che sono per la maggior parte: cemento, 

calce idrata, calce idraulica, quarzo, sabbia silicea, 

carbonato di calcio, gesso e fibre di basalto. 

 

4.3 Analysis sand recycled!

A sample of recycled sand was analyzed with 

Morphologi G3-ID. At first, we proceeded to sift the 

sand and to make an analysis of the material passing 

through a sieve of 63 microns and one of the 

detained. The part powder was dispersed using the 

SDU, while the more "coarse" was manually lying on 

the plate under the microscope. The sample was then 

characterized morphologically employing various 

objectives from 5x up to a magnification to 50x for the 

most part fine. The particles analyzed were classified 

according to a volumetric distribution through the 

scattergram tab and divided by classes according to 

the diameter, allowing you to make some sort of 

particle size analysis. The classes of particles of 

interest were analyzed chemically: the biggest sample 

was analyzed manually, going to hit the particles on 

the screen and saving the spectra, while for the most 

part fine was examined in automated chemical. After 

the chemical analysis has proceeded to the stage of 

post-processing of data acquired going to identify the 

spectra correlated with those present in the library, 

thus allowing to hypothesize the presence of certain 

types of materials.  

Below are screenshots obtained once the chemical 

analysis of the particles. Based on the correlation 

coefficient obtained it was possible to identify the 

materials present in the sand by recycling used and 

which are for the most part: cement, hydrated lime, 

hydraulic lime, quartz, silica sand, calcium carbonate, 

gypsum and basalt fibers. 

!
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Come per i cementi, dopo aver effettuato l!analisi chimica 

delle particelle selezionate ed alle quali è stato 

assegnato uno spettro, (visualizzabili nel Display multi-

panello), si è proceduto ad indagare gli spettri individuati. 

Già dall!analisi morfologica effettuata è possibile 

distinguere con facilità la presenza delle fibre all!interno 

del campione. (Figura 19) 

 

 

 

As with cement, after the chemical analysis of selected 

particles and to which is assigned a spectrum, (viewable 

in the multi-display panel), we proceeded to investigate 

the spectra identified. Morphological analysis already 

carried out it is possible to easily distinguish the 

presence of the fibers within the sample. (Figure 19) 

 

 

Multi-Pannello: analisi chimica delle particelle selezionate  (Figura 19) !/    Multi-Panel: chemical analysis of the particles selected (Figure 19) 
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Z))[04&,24*! 5,)! >(-70*4,! 50! .(110(! 20>0>)(&(=! \! .&(&(!

0450/053(&(! )(! 72,.,4G(! 50! 052*..05*! 50! >()>0*! >*4! 34!

>*,::0>0,4&,!50!>*22,)(G0*4,!7(20!(!A=RR@!

]0&'04! &',! .(-7),! *:! 2,>D>),5! .(45=! +(.! 05,4&0:0,5!

&',!72,.,4>,!*:!>()>03-!'D52*?05,!+0&'!(!>*22,)(&0*4!

>*,::0>0,4&!*:!A=RR@!
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Z))[04&,24*! 5,)! >(-70*4,! 50! .(110(! 20>0>)(&(=! \! .&(&(!

0450/053(&(! )(! 72,.,4G(! 50! /(20! >,-,4&0! >',! ,2(4*! .&(&0!

>(20>(&0! 04! )012,20(=! >*4! 34! >*,::0>0,4&,! 50! >*22,)(G0*4,!

/(20(10),!&2(!A=RR!,!A=RP!

]0&'04! &',! .(-7),! *:! 2,>D>),5! .(45=! +(.! 05,4&0:0,5!

&',! 72,.,4>,! *:! /(20*3.! >,-,4&.! &'(&! '(5! 1,,4!

)*(5,5! 04! &',! )012(2D=! +0&'! (! >*22,)(&0*4! >*,::0>0,4&!

/(20(1),!1,&+,,4!A8RR!(45!A8RP!
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Z))[04&,24*! 5,)! >(-70*4,! 50! .(110(! 20>0>)(&(! .*4*! .&(&,!

0450/053(&,! &070! 50/,2.0! 50! .(110(=! >*4! 34! >*,::0>0,4&,! 50!

>*22,)(G0*4,! 7(20! (! A=RR^! Q0! 73_! 4*&(2,! >*-,! 0! 70>>'0!

>(22(&,20.&0>0!!5,C)0!.7,&&20!>',!05,4&0:0>(4*!0)!>*-7*4,4&,!

(4()0GG(&*!.*4*!63(.0!05,4&0>08!

]0&'04! &',! .(-7),! *:! 2,>D>),5! .(45! '(/,! 1,,4!

05,4&0:0,5! 50::,2,4&! &D7,.! *:! .(45=! +0&'! (! >*22,)(&0*4!

>*,::0>0,4&! *:! A8RR^! ;&! >(4! 1,! .,,4! &'(&! &',!

>'(2(>&,20.&0>! 7,(E.! *:! &',! .7,>&2(! &'(&! 05,4&0:D! &',!

>*-7*4,4&!(4()DG,5!(2,!()-*.&!05,4&0>()8!
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Q*4*! .&(&,! 0450/053(&,! 5,)),! :012,! 50! )34C',GG(! /(20(10),!

&2(! 0! "9! ,! "P! --! ,! 5())(! )*2*! (4()0.0! >'0-0>(!

>*220.7*45*4*!(!:012,!50!1(.()&*8!

`(/,!1,,4! 05,4&0:0,5! :01,2!*:!/(20(1),! ),4C&'!1,&+,,4!

"9! (45! "P! --! (45! :2*-! &',02! >',-0>()! (4()D.0.!

>*22,.7*45!&*!1(.()&!:01,2.8!
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5. CARATTERIZZAZIONE MATERIALE A 

MERCATO: ECOFIBAR  

 
5.1 ECOFIBAR: Analisi chimica 

Un campione di malta Ecofibar, di cui il compound 

chimico ne è il cuore, è stato analizzato con il 

Morphologi G3-ID. Si è proceduto, come gli altri 

campioni, alla fase di dispersione tramite l!unità SDU sul 

piatto scorrevole. Sul campione è stata eseguita l!analisi 

morfologica con un ingrandimento al 50x. Le particelle 

analizzate sono state classificate in base alla 

distribuzione volumetrica mediante lo Scattergram tab. 

Le classi di particelle di interesse sono state analizzate 

chimicamente. Ad ogni particella è stato assegnato uno 

spettro e nella fase di post processing effettuata una 

valutazione tenendo in considerazione il valore di 

correlazione con gli spettri presenti in libreria. Gli spettri 

fondamentali individuati sono relativi alle varie materie 

prime impiegate per elaborare il prodotto.  

Vengono individuati principalmente i seguenti 

componenti: 

• Legante idraulico a base di calcio solfo 

alluminoso  

• Solfato di calcio anidro CaSO4  

• Additivi a base di meta caolino  

• Additivi polimerici superfluidificanti  

• Additivi a base di silani 

• Formiato di calcio 

• Ossido di calcio 

• Antischiuma 

 

 

 

5. CHARACTERIZATION MATERIALS MARKET: 

ECOFIBAR!

5.1 ECOFIBAR: Chemical analysis!

A sample of mortar Ecofibar, of which the chemical 

compound is its heart, has been analyzed with the 

Morphologi G3-ID. We proceeded, like the other 

samples, the step of dispersion by the SDU on the 

sliding plate. The sample was done in the morphological 

analysis at a magnification to 50x. The particles 

analyzed were classified according to the volumetric 

distribution through the scattergram tab. The classes of 

particles of interest were analyzed chemically. Each 

particle is assigned a spectrum and in post processing 

an assessment taking into account the correlation value 

with the spectra present in the library. The spectra 

fundamental identified are related to the various raw 

materials used to process the product. 

 

Are identified mainly the following components: 

 

• Hydraulic binder based on calcium aluminous sulfur  

• Calcium sulfate anhydrous CaSO4  

• Additives based meta kaolin  

• Additives polymeric superplasticizers  

• Additives silane!

• Calcium formate 

• Calcium oxide 

• Defoamers!

 

 



!$R!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The particles of the sample analyzed 

morphologically ecofibar are reported in the multi-

panel display. They have been grouped according 

to the properties CED, performed a volumetric 

transformed and selected the most populated 

region of the particles. (Figure 20). After this first 

stage, is carried out the chemical analysis of the 

particles selected. 

 

 

 

 

Le particelle del campione ecofibar analizzate 

morfologicamente vengono riportate nel Display 

multi-panello. Esse sono state raggruppate 

secondo le proprietà CED, effettuata una 

trasformata volumetrica e selezionata la regione 

maggiormente popolata dalle particelle (Figura 20). 

Terminata questa prima fase, viene condotta 

l!analisi chimica delle particelle selezionate. 

 

 

 

 

Terminata l!analisi chimica, le particelle a cui è stato 

assegnato uno spettro, sono state ordinate in base alla 

correlazione chimica per individuarne più agevolmente i 

vari componenti. (Figura 21) 
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Multi-Pannello: particelle selezionate secondo proprietà CED (Figura 20) / Multi-Panel: particles selected according to properties CED (Figure 20) 
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Multi-Pannello: particelle selezionate con spettro attaccato(Figura 21) / Multi-Panel: particles selected with spectrum attacked (Figure 21) 
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Il primo componente ad essere individuato in numero 

elavato rispetto al campione Ecofibar analizzato è una 

sostanza derivata dal caolino purificato ed in basse 

percentuali in peso,  in sostituzione al cemento e 

contribuisce a dare maggiore resistenza, ridotta 

permeabilità, una maggiore durata ed un controllo 

efficace di efflorescenze e degradazioni causate da 

reazione alcali-silice nel calcestruzzo. 

The first component to be identified by number 

elavato Ecofibar respect to the sample analyzed is a 

substance derived from the kaolin and purified in low 

percentages by weight, in substitution to the cement 

and contributes to higher strength, reduced 

permeability, greater durability and effective control of 

efflorescence and degradations caused by alkali-silica 

reaction in concrete. 
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Altro componente maggiormente presente nel 

campione Ecofibar analizzato è il solfato di calcio 

anidro CaSO4 

Another component mainly present in the sample is 

analyzed Ecofibar calcium sulfate anhydrous CaSO4 
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Altro componente maggiormente presente nel 

campione Ecofibar analizzato è un additivo polimerico 

impiegato come superfluidificante nei drymix. 

Another component mainly present in the sample 

analyzed Ecofibar is a polymer additive used as 

superplasticizer in Drymix. 
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5. CONCLUSIONS!

!

Raman spectroscopy at the base of the instrument 

Morphologi G3-ID is one of the advanced techniques for 

chemical analysis and identification of the components of 

a material. This is because it has allowed the analysis of 

small quantities of material (volumes below 10 mmc), 

without making any damage to the material (if not for 

some polymeric material). The analyzes were not 

affected either by the glass or by any water. It is an 

investigation of qualitative type because each particle has 

been possible to attribute an identity assigning Raman 

vibrational spectrum. The goal we set ourselves at the 

beginning of this work was to investigate the presence of 

any hazardous substances to the health of users, in the 

mortar experimental Ecofibar and particularly in the sand 

used as building material obtained from demolition or 

scraps or industrial processes. The chemical analysis 

carried out enabled us to be able to exclude the presence 

of substances harmful to human health within the 

aggregate from recycling identifying substances 

commonly used as calcium hydroxide, chalk, silicates, 

etc. 

 

5. CONCLUSIONI 

!

La spettroscopia Raman alla base dello strumento 

Morphologi G3-ID è una delle tecniche all!avanguardia 

per l!analisi chimica ed identificazione dei componenti 

di un materiale. Questo perché ha consentito l!analisi di 

piccole quantità di materiale (volumi inferiori ai 10 

mmc),  senza apportare danni al materiale (se non per 

qualche materiale polimerico). Le analisi non sono state 

influenzate né dal vetro né da eventuale presenza di 

acqua. È un!indagine di tipo qualitativa in quanto ad 

ogni particella è stato possibile attribuirne un!identità 

assegnandogli uno spettro Raman vibrazionale. 

L!obiettivo che ci eravamo preposti, all!inizio di questo 

lavoro, era quello di indagare  sulla presenza di 

eventuali sostanze pericolose per la salute degli utenti, 

presenti nella malta sperimentale Ecofibar ed in 

particolare nella sabbia impiegata ottenuta da materiale 

edile proveniente da demolizioni ovvero scarti di 

lavorazioni o processi industriali. L!analisi chimica 

condotta ci ha consentito di poter escludere la 

presenza di sostanze nocive per la salute dell!uomo 

all!interno dell!aggregato da riciclo identificando 

sostanze di comune impiego come idrossido di calcio, 

gesso, silicati, ecc.  

!
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