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STRUMENTAZIONE MOBILE CHNet:  
SPETTROSCOPIA DI FLUORESCENZA AI RAGGI X (XRF) 

 
LA TECNICA 
 
La fluorescenza a raggi X (XRF) è una tecnica di analisi che può essere applicata alla maggior parte dei 
materiali inorganici. Nell’XRF l’identificazione degli atomi costituenti il campione avviene tramite 
l’analisi dello spettro X che questo emette in seguito all’eccitazione prodotta dai raggi X primari.  
Le energie emesse sono infatti caratteristiche delle specie atomiche presenti nel materiale e permettono 
così di individuare in breve tempo (misure tipicamente dell’ordine di qualche minuto) la composizione 
atomica dell’oggetto in esame.  
Il set-up di misura di base è costituito da una sorgente di raggi X primari e da un rivelatore a stato solido 
per la rivelazione dei raggi X secondari. 
L'area del campione coinvolta nell'indagine è quella investita dalla radiazione incidente, ovvero la 
dimensione del fascio, che si estende dal centimetro quadrato fino a decrescere al millimetro quadrato  o 
anche meno a seconda dell'esigenza dell'analisi. 
La tecnica permette di effettuare analisi multielementali in tempi brevi, è non invasiva/non distruttiva e 
può essere effettuata in situ utilizzando una strumentazione portatile. 
 
 
OGGETTI ANALIZZABILI 
 
Pigmenti (in affreschi, tele, tavole, ceramiche)  
Mosaici  
Leghe metalliche 
 
INFORMAZIONI OTTENIBILI E TEMPI DI MISURA 
L’analisi XRF fornisce una caratterizzazione elementale dell’oggetto analizzato. Gli elementi 
rintracciabili con questo tipo di strumentazione sono compresi tra il Sodio (Na: Z=11) e l’Uranio (U: 
Z=92). 

Non si hanno informazioni sulla composizione molecolare: per avere informazioni sui composti presenti è 
necessario affidarsi a ipotesi stechiometriche, o effettuare ulteriori analisi utilizzando tecniche 
complementari che forniscano informazioni anche in questo senso (per es. Raman e spettroscopia IR). 
Lo spessore sondato varia da qualche frazione di millimetro (metalli) a qualche centimetro (legno), a 
seconda dell'energia incidente e del materiale in studio. 
La tecnica fornisce per la maggior parte dei casi risultati qualitativi; in alcuni casi però, utilizzando 
appropriate metodologie di misura e di analisi dei dati, è possibile stabilire la concentrazione dei singoli 
elementi.  
Tempi di misura per misure puntuali: tipicamente da un minimo di 40 s a un massimo di 120 secondi.  
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STRUMENTAZIONE DISPONIBILE 
 
Spettrometro XRF portatile “ELIO” (CHNet Roma2) 
 
Presso i laboratori di Roma2 è presente uno spettrometro portatile per analisi in situ “ELIO”, prodotto 
dalla XG-LAB. Lo spettrometro ha uno spot di analisi di 1 mm, è dotato di una videocamera interna e un 
sistema di focalizzazione del fascio che consente di effettuare le analisi non a contatto con la superficie. 
La testa del rivelatore viene montato su un tripode facilmente trasportabile.  
 
Dettagli tecnici:  
 

• Elementi rintracciabili: Na (Z=11) to U (Z=92)  
• Sorgente LED per illuminazione del campione 
• Microcamera interna per monitorare il punto di analisi 
• Videocamera esterna: Plug&Play USB2.0 con connessione al computer  
• “Elio Software”: acquisizione spettri, post processing dei dati 
• Rivelatore di raggi X: Large Silicon Drift Detector, con area attiva di 25mm2  
• Finestra di Berillio con spessore di 12 μm 
• Risoluzione:  <135eV at MnK_Peltier cooled 
• Target Material: Rodio (Rh) 
• Photon rate: up to 500,000 conteggi per secondo 
• Potenza del tubo: 4 W, 10-50 kV, 5 mA-200 μA  

 

 

 
Figura 1: Elio X-ray fluorescence spectrometr by XG-Lab 
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Spettrometro trasportabile per micro-fluorescenza a raggi X (µ-XRF) (CHNet LNF) 
 
Il micro-spettrometro presente ai LNF è dotato di un’ottica policapillare in grado di focalizzare il fascio 
primario fino a 80 µm.   
Queste lenti permettono di realizzare un fascio più intenso (quindi più efficiente a indurre XRF nel 
campione) e più piccolo rispetto ai sistemi tradizionali, utile nel caso dei beni culturali che possono 
presentare zone d’interesse molto piccole (per esempio senza patina o corrosione nei metalli, colorate 
differentemente in monili , smaltature o ceramiche dipinte,….)  
Nella figura seguente è rappresentato lo strumento disponibile presso il laboratorio FISMEL dei LNF-
INFN. 
 

 
 
I campioni analizzabili devono avere piccole dimensioni (monete, gioielli, frammenti,…), per poter essere 
collocate nella camera porta-campione. (vedi tabella per le dimensioni).  
In tabella le caratteristiche parametriche dello strumento. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOLAB     - 

4 

LINEE DI RICERCA  
 
(CHNet LNF) 
 
Le linee di ricerca del laboratorio sono indirizzate dal punto di vista strumentale: 
ü alla realizzazione di strumenti portatili, maneggevoli e sicuri che possano operare in situ; 
ü all’incremento della soglia minima di rilevabilità (MDL) degli elementi in tracce nelle matrice 

analizzata; 
ü all’eccitazione e/o rivelazione con maggior efficienza degli elementi chimici più pesanti come Ag, 

Sn, Sb spesso presenti in opere d’interesse storico artistico. 
Dal punto di vista strutturale le linee di ricerca seguono le: 
ü tecniche di lavorazione del manufatto; 
ü condizioni di conservazione; 
ü verifiche delle conoscenze derivanti dalle fonti storiche. 
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