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Spettroscopia neutronica e con lute di sincrotrone

Gian Piero Felcher

&gome National Laboratory, Argonne IL 60439 USA

Gli esperimenti che si possono fare usare irraggiando con fasci di raggi X o di neutroni
campiord di materia condensat% ed esarninando 1aradiazione riemessa, sono dawero mokeplici e
interessano discipline diverse come la fisica, la chimica e la biologia. Esperimenti di Mfiazione
elastica rivelano la correlazione fia i centri diffusori (siano essi atomi o gruppi molecokui) nei
materiali; quando 10 scattering diventa anelastico, esso rivela I’evoluzione delle comhzioni h
due centri nel tempo. In questo ampio campo di ricerca sono pure rappresentate misure di
autocomehz.ione, che indicano la correlazione fla un centro diffisore at tempo zero e 10 stesso
centro all’istante t. Con queste misure si puo’ fare una spettroscopia dei materiali che da’
informazioni paraUele a quelle ottenute da altre spettroscopie discusse in.questo torso.

,.
In Figura 1 e’ rappresentato 10schema di uno esperimento di scattering.

,.

dfi?

sorgente incidenti trasmessi

Fig. 1 Schema di un esperimento di scattering (neutroni oppure raggi X)

La radiazione incidente puo’ essere rappresentata da un’onda piana Aoexp(ikOx-EOt/h)
propagantesi lungo l’asse x al tempo t. Essa e’ carattenz.zata da un vettore d’onda kO, energia EO
e un’arnpiezza AO( in questa ampiezza possiamo inglobare pure informazione reIativa allo stato &
polarizzazione dell’onda). Allo stesso modo l’onda uscente puo’ essere decomposta in un
inviIuppo di onde piane, ciascuna definita, da kl, El ed Al.

Un esperimento tipico consiste nel rnisurare gli stati finaii e la loro probability’ per ciascuno stato
iniziale. Questa probability’, detta sezione d’urto differenziale, si associa direttamente a proprieta’
fisiche del carnpione misurato, medhnte la relazione
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La sezione d’urto none’ rudlasolo se o, q corrispondono ad una eccitazione permessa nel

carnpione. In alt.reparole, k and E sono quantita’ osservabili; per sezioni d’urto non mdle coe’
una frequenza caratteristica ciel sistema associata ad una quantita’ di moto q pari al vettore &
scattering. Neli’equazione (1) N indica il numero di particelle diffondenti (siano essi atorni o
nuclei); per semplicita’ essi sono presi come tutti uguali e caratterizzati da un’ampiez.za di
scattering b. La struttura ddl’equazione (1) serve in generale a descrivere la correlazione fka due
centri di scattering (o la correlazione h due e due, fia tanti centri di scattering. 1 due ceritri
possono essere fisicamente diversi, o possono essere 10 stesso centro: e.percio’ si puo’ studiare .
l’autocorrelazione. Lo scopo di queste Iezioni e’ di presentare accenni su come le radiazioni ‘ “
vengono prodotte, quali sono le loro proprieta’ , come si prepara un esperimento e quale tipo di -
informazione spetttroscopica se ne puo’ trarre.

Prina di cominciare, perche’ usare neutroni e raggi X? Non sono disponibili altri tipi di

radiazione? II vettore d’onda e’ legato alla hmghezza d’onda dells radiazione (k=2x/X). Per
m.isurare lunghezze dell’ordine delle distanze interatomiche (- 1 kgstrom) e’ necessario che Ie
lunghezze d’onda dells radiazione usata siano anch’esse delIo stesso ordine di grandezza. Alla
tabella I sono riportate Ie energie di diversi tipi di radiazione, e la sezione d’urto associata a @i
radiazioni per un atomo.

Tabella I. proprieta’ delle radiazioni con Iunghezza d’onda di 1 ~

neutroni raggi X elettroni molecole (He4)

energia, eV 0.07 1.2y(10A20 0.02

ampiezza di di scattering b (~) 104 10-’ lo- 1

La tabella mostra che I’energia tipica dei neutroni (come pure delle altre particelle
pesanti) e’ inferiore all’elettronvolt, o all’energia di Iegame degli atomi nei matenali; I’opposto e’
vero per i raggi X. Questi possono essere usati per misure di spettroscopia SOIOquando la loro
energia e’ defmita molto bene. D’altro canto, si puo’ vedere come per elettroni e molecole Ie
ampiezze di scattering sono confrontabili alle dimension degli atorni queste sonde penetrano
poco nel materiale, e sono adatte piu’ a studiare fenomeni di superilcie. Raggi X e neutroni sono
le radhzioni piu’ adatte a studkre quanto accade in solidi di voiume fhto. Se si sceglie un
carnpione sufficientemente sottile Iun-goil cammino dells radiazione,
probability’ di un solo processo di s&attering - una
sezione d’urto nella forma data dalla ( 1),

approssimazione
si puo’ considerate solo la
che permette di scrivere la
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Sorgenti di Radiazione

Le sorgenti tradizionali di raggi X sono I ben noti tubi catodici. Tuttavia negli anni 50 si
comincio’ a notare che accelerator circolari @ elettroni erano sorgenti di radiazione
elettromagnetica di flenamento, emessa tangenzialrnente all’orbits degli elettroni. L’energia di
questa radiazione dipende dalla velocita’ degli eIettroni e &lIa loro orbitz quests puo’ essere
modificata locahnente da dispositivi di inserzicme (Fig.2). Quando il dispositivo inserito sul
fascio consiste di pochi campi magnetici altemati piuttosto forti (wiggler) si ha uno spettro di
radiazione continuo, “indurito” o con frequenze piu’ alte di queIle date da.llacurvatura deli’anello
di accumulazione. Con una lungs sequenza di deboli carnpi magnetici altemati (ondulatore),
invece deIlo spettro continuo iniziale si ottiene uno spettro di radiazione discrete, e l’inters
potenza di emissione viene concentrate in alcune righe caratteristiche dell’onduiatore.
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Fig. 2. Come viene prodotta la lute di sincrotrone nella Advanced Photon
Source di Argonne, Positroni vengono accelerate a 7 Gev e quindi inseriti
nell’anello di accumultione estemo. La Iuce di sincrotrone vien estratta
t~ge~~mente ~’me~o di accumul~one. ~ caratteristiche del fascio
(spettro fononico e largezza del cono) per ciascun canale dipenciono dalla
sequenza e intensita’ dei campi mae~etici applicati Iungo la traiettoria del
positrone direttamente a monte del canale di estrazione.
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Per produrre flussi adeguati di neutroni, due meccanismi vengono usati presentemente: la
fissione e 1a spallazione. Questi sono descntti in Fig.3. Come nsultato, si ottiene un “gas” di
neutroni molto caldi - la loro energia media-e’ “dell’ordine”del’MeV, miliardi di $jradi - e-per ‘@ter
essere utilizzat.i per misure di scattering dai materiali questi devono essere raffreddati fmo a
temperature ambient (ossia ad energie deli’ordine di “una frazione di eV : vedi tabella I). Cio’ e’
ottenuto mettendo attomo alla sorgente un moderator, ossia un blocco di materiale tenuto ad una
certa temperature I neutroni si raffreddano in seguito agli urti con gli atomi del materiale; dopo un
certo numero di urti neutroni sono termalizzati con una distribuzione deile energie di un gas ideale
alla temperature del moderator. I neutroni raffreddati si propagano in tutte le dkzioti. fasci di
neutroni possono essere ottenuti solo collimando in canali i neutroni raffred&ti secondo 10
schema p;esentato in Fig.4.
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Fig-s Emissione dei neu~onid& nuclei. ~ fissionenucle~ (~ b~so)
puo’ essere prodotta in certi nuclei, come 10 ‘3sU,per cattura dei neutroni
Ienti. Come consguenza dells fissione del nucleo una media di 2.4 neutroni
viene emessa, rendendo possibile una reazione a catena. La spallazione (in
,alto) e’ invece possibile per tutti i nuclei. Quando una particella veloce
colpisce un nucleo, questo si eccita e puo’ “evaporare” nucleoni (Soprattutto
neutroni) dalla sua supertlcie.

Per i neutroni, la relazione fra energia E e Iunghezza d’onda k e’ E=h2/(2mk2), dove h e’
la costante di Planck e m la massa dell’elettrone. Siccome 10spettro dei neutroni e’ continuo, con
una distribuzione Maxwelliana delle energie alla temperature del moderator, ii fascio incidente
deve essere ulteriormente caratterizzato. Per una sorgente ad emissione costante questo puo’
essere ottenuto, scegliendo una ed impiegando una sola Iunghezza d’onda. Se la sorgente e’
rmlsata si uti.lizza invece l’intero immlso contentente tutte le lun~hezze d’onda. Siccome la
~elocita’ dei neutroni e’ ipversamente ~ropoxzionale alla lunghezza dyonda, ed e’
modesta (neutroni di 4 A viaggiano alla velocita’ di un krn/see) ad una distanza
dalla sorgente le lunghezze d’onda possono essere sortite da misure dl tempo
mostrato in figura 5.

anche ‘piuttosto
di alcuni metri
di volo, come
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. .
esperimenti di scatteri~g. In questo caso la sorgente di neutroni ~’
targhetta di mercurio liquido, proposta per la Spallation Neutron Source.

Fi:ur~ j, sor~en[~
neutroni uscenti c!al

r(t)
alla Sor~ente

I(t)

Ia

.. . .

. ....
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-u-L
al rivelatore

pulsata. A sinistra: spettro delIe lunghezze d’onda dei
“modera[ore.a destrx ‘variazione tem~orale dell’ impulso

alla sorgente e .4 rivela[ore, ossia a una certa distan>a dalla sor~ente.
L’impulso nei tempo ha la forma dell’ impulso alla sorgente in funzione dells
Iunghezza d“onda. moditicata Mlo scattering del campione.
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La produzione dei neutroni e’ limitata dalIa capacita’ di raffreddare la sorgente. Inoltre, la
forrnazione di un fascio di neutroni terrnici dalla nuvola neutronica iniziale e’ molto ipefflciente.
Per questa ragione, fasci pulsati di neutroni termici hanno una brillanza un rnilione di voke
inferiore a quells dei fasci monocromatici di raggi X uscenti da un undulatory.

Interazione delle radiazioni con la materia

II parametro che descrive l’intemzione fra la radiazione ed il materiale. e’ l’ampiezza di
scattering presentata nell’eq. (1). Ogni tipo di atomo ha un’ampiezza di scattering diversw la Ioro
differenza perrnette di selezionare il ruolo di ciascun component nel sistema che da’ Iuogo a
scattering. Per i raggi X, l’interazione con ciascun atomo e’ la sornma delle interazioni con i
singoli elettroni: secondo la teoria electromagnetic classica, un elettrone accelerate da un’onda
elettromagnetica nemette radiazione elettromagnetica l’arnpiezza di scattering e’ proporzionale al
numero atornico. I neutroni, invece, interagiscono con i nuclei: b e’ proporzionale al raggio
nucleare, ma solo grossolanamente, perche’ fenomeni iii risonanza nucleare modificano
profondamente l’an@iezza di scattering passando da un elemento
semplicemente da un isotopo all’altro dello stesso elemento. La figura 6
alcune di queste difference.
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F@.6. Esempi dells visibility’ degli atomi per I raggi X e I neutroni. Xl
charnetro dei cerchi e’ proporzionale all’ampiezza di scattering. Queste
arnpiezze sono per i neutroni piu’ piccole che per i raggi X: ed in fi=wra la
Ioro scala e’ stata amplificata di un fattore 10. Alcune delle arnpiezze di
scattering dei neutroni (H 1,Ti~8, Nib*) sono negative: 1’interazione e’
attrattiva invece che repulsiva.
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La variabtita” ddl’ampiezza di scattering dei neutroni da un isotopo all’ahro porta
profonde conseguenze. Ad esempio, se in un materiale per tutti gli atomi di un elemento si sceglie
prima un isotope, e poi un ahro, cio’ equivaIe a “colorare” queI1’elemento, ed e’ molto piu’ f~ile
trovare la sua posizione neI rnateriale e caratterizzare la sua funzione. La sostituzione isotopica e’
stata pure applicata parzialmente, sostituendo isotopicamente solo @i atomi di un elemento che
occupano (in una molecola o ii un cristallo) una posizione speciale. Ad esempio sost.ituendo .
idrogeno Ieggero con deuterio sono stati “colorati” pezzi di molecole organiche complesie, ed a
defti per ciascuna parte Ia propria funzione. Quando, come nella maggior parte dei casi, si
usano elementi naturali, con la Ioro composizione isotopica, 10 scattering si scompone in due
parti, una incoerente ed. una coerente, come si vedra’ piu’ innanzi. Per espqi.rnenti di lute di
sincrotrone l’ampiezza di scattering di un elemento puo essere cambiata semplicemente
selezionando una luruzhezza d’onda attomo alla rka di risonanza di uno strato (lS.L,M...) del
materiaie. Per valori ~icini a quells risonanza, cr&bia (regola di Kramers-Krodg)-
reale che la parte immaginaria dell’arnpiezza di scattering come mostrato in Fig.7.
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Fig. 7. Variazione dells parte male f“ e
dells parte imrnaginaria f’ del.1’arnpiezza
di scattering del gadolinio in vicinanza
dells rigs di assorbimento Q.

Fino ad ora abbiamo supposto che 10 stato dell’atomo diffondente dopo l’impatto con Ia
radiazione fosse 10ste-ssodi prima dell’impatto. Cio’ none’ necessariamente vero: l’atomo e’ im
una buca di potenziale e I’impatto puo’ far transire l’atomo fra due dei livelli discreti entro la
buca, o da un livelIo discreto al continuo di enregie al di sopra dells buca. Si ha allora uno
scambio di energia fra la radiazione e 1’atomo, e 10 scattering e’ anelastico. Abbiamo ora parlato
di un “atomo”; pero’ in realta’ 10 scattering del neutrone awiene da parte del nucleo, e la
d~fferenza in energia fra i livel.li nucleari e’ troppo grande perche’ si abbia scattering anelastico
nucleare. Pero’ I’atomo cui ii nucleo appartiene e’ in generale in un sistema condensate,
contraddistinto da modi vibrazionrdi dovuti ai legami chimici. Lo scattering dei raggi X e’ invece
dovuto agIi elettroni atornici: percio’ 10 scattering anelastico dei raggi X e’ dovuto non solo aUe
eccitazioni elastiche ma anche a quelle elettriche.

I neutroni sono sensibili ai campi elettrici nei materidl solo in virtu’ di un altro tipo di
interazione. I neutroni hanno spin 1/2 ed anche un memento magnetico v~che e’ ~om~o
perche’ non dovrebbe esserci per una particella neutra - se essa fosse semplice. Come risultato si
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ha una intemzione fra i neutroni e B, I’induzione magnetica locale nel materkde, dells foma

~“ “~. In un rnateriale ferromagnetic B e’ dovuto all’allineamento clei momenti magnetici
degli atomi. Non e’ una interazione trascurabile: ad esempio per i.1femo l’ampiezza ~ scattering
ma=wetica di un atomo e’ dello stesso ordine di grandezza di queila nucleare. In piu’ il carattere
vettorhde dell’interazione magnetica da’ luogo a regole di selezione che permette di separarla dailo ~
scattering nucleare. I momenti magnetici degli atomi nei solidi sono distinti da una serie di IivelIi
deftiti dai campi cristall.ini, ossia dai campi elettrici dovuti alla simmetria del materiale ed alla
chimica degli atomi vicini: una transizione fra questi livelli corrisponde a scattering anelastico
magnetico.

La strumentazione sperimentale

Negli esperimenti di scattering la radiazione riemessa dai singoli centri di scattering si
sovrappone nello spazio come pure nel tempo. Nel caso in cui 10 scattering e’ dovuto ad un
insieme periodico di atomi le onde diffuse si ricostruiscono in una onda difhlz si ha una
&viazione WIa traiettoria delIa radiazione. L’effetto dello scattering da *uninsieme periodico di
atomi e’ presentato in Flg.8.

Fig. 8. Una struttura periodica di atom.i da’ luogo ad una sovrapposizione
coerente delIe onde sferiche riemesse da ciascun centro diffusore. La
risuhnte e’ un’onda piana lungo una direzione ben definita L’angolo &

,.

d
?

deflessione 26 dipende dalla distanza reticolare d e la Iunghezza d’onda k,
secondo la relazione dl Bragg. Questa puo’ essere riscritta usando i vettori
d’onda ZO,~1 dells radiazione entrante ed uscente. La loro differenza e’

ua~aIe ad un vettore ~ del cnstaIlo dlffrangente.
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Lo strumento per compiere le misure e’ schematizzato in Fig.9. II cli&attometro e’
sostanzialmente identico per i neutroni e per i raggi X. La Iunghezza d’onda dells radiazione
incidente e’ sdezionata da un monocromatore a cristdlo: un cristallo che riflette alla Bragg molto
efilcacemente una hmghezza d’onda. Lo strumento misura, senza discri.minare,tutte le lunghezze
d’onda dells radiazione riemessa. Se 10scattering awiene da parte di un Iiquido o di un gas gran
pwe dello scattering e’ anelastico. Un solido invece puo’ essere considerate in prima istanza ~
come un oggetto di massa infiit% da cui la radiazione rimbalza con 1astessa Iunghezza deli’onda
incidente. Nel caso si voglia osservare 10 scattering anelastico la Iunghezz.a d’pnda dells
radiazione riemessa dal campione viene analizzata da un cristallo side al monocromatore (figura
10). Monocromatore ed analizzatore selezionano ciasuno una lunghezza d’oryla, e dalla loro
differenza si risale allo scambio di energia fra radiazione a campione. Percio’ e’ evidente che per i
raggi X, che hanno energie dell’ordine del keV, e’ ben piu’ dil%cile discrirninare in energia che
per i neutroni.

Detector

. .
,.AEiil---

,...
-.-.::.:,.. :..-:......... .

=+?:--> ‘E=”“0=4)

Fi=~ra 9. Schema di un diffrattometro usato per misurare 10 scattering totale
da un carnpione. Un monocromatore a cristalio seleziona neutroni o raggi X
dells Iunghezza d’onda desiderata da un fascio proveniente da un dispositivo
di inserzione o da un moderator. Per deftie la differenza dei vettori
d’onda entrante ed uscente il rivelatore viene fatto ruotare attomo al
campione fino all’angolo in cui i neutroni
usano sempre piu’ di frequente rivelatori
radiazione diffusa)

vengono rivelati
che selezionano

(in realta’ si
in angolo la
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PJellaspettroscopia a tre assi cristalli sono usati per definire l’energia
del fascio prima e dopo aver colpito il carnpione. Per seguire q, cooccorre
variare (1) l’energia incidente, ruotando il monocromatore SU1suo asse; (2)
I’angolo di scattering ruotando il campione; (3) I’energia finale ruotando
l’analizzatore.

b) Nella spettroscopia in tempo di volo l’energia dei neutroni diffusi dal
campione e’ determinate &l loro tempo di volo fra chopper e rivelatore.
Neutroni che che scambiano energia nel processo di scattering sono
registrati a tempi diversi dal nvelatore. Per ciascun rivelatore il vettore di
scattering e I’energia trasferita variano in fimzione del tempo come indicato
in diagramma.

Abbiamo visto che le velocita’ dei neutroni sono suftlcientemente basse da peter
compiere analisi in tempo di volo, usando “choppers” che pulsano il fascio di neutroni ad istanti
ben precisati. Uno schema di macchina per 10 scattering anelastico e’ presentata in Fig. 10b. Si
noti che un chopper puo’ essere inserito in qualsiasi parte del cammino del fascio. Ad esempio, il
chopper puo’ essere inserito a monte del monocromatore, oppure la sorgente stessa puo’ essere
pulsata. A prima vista una sorgente pulsata sembra avere un grosso vantaggio sulla sorgente
continua, in quanto tutti i neutroni nell’irnpuIso vengono utilizzati - mentre per una sorgente
continua vengono utilizzati solo quelli di una Iunghezza d’onda. II ragionamento e’, valido se
nell’esperimento tutte Ie Iunghezze d’onda vengono utilizzate, come quando si VUO1 misurare uno
spettro continuo, o una densita’ di stati. Se invece si vuole esaminare una zona ben selezionata in
energia e in vettore di scattering - ad esempio, una rigs di diffrazione, oppure un fonone - questi
vantaggi sono perduti.
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In Fig. ( 10) e’ stato data una relazione h energie e vettore di scattering che in realta’ si
applica soltanto ai neutroni. L’energia di questi in funzione del modulo del vettore d’ogda e’:

E(k) = ~ (3)

N

da cui si ottiene la seguente relazione fla i.1valore del vettore di scattering, l’energia
trasferita e l’angolo di diffusion:

(Qlki)2 =2-( AEIE)-2 i
coseJqmzj (4)

11campo delie energie e dei vettori di scattering che si possono misurwe e’ rappresentato
dai Iuoghi descritti W’ Eq.(4) e rappresentati in Fig. 11. Per I raggi X invece la relazione fra
energia e il modulo del vettore d’onda e’:

E(k) = hck (5)

e di conseguenza si ricava ,.

(Q/ki)2 =1+(1 -AElEi)2 -2cos0(l-AEIEi) (6)

,.

una relazione che indica lirnitazioni molto inferiori; ad esempio per piccoli scambi di
energia si ha che (Q/kJ=2sin($/2) e scattering e’ permesso per tutti I valori di Q.

Fig. 11 Luoghi del trasferimento delle

energie AE ed del vettore di scattering
Q accessible ai neutroni con energia
incidente EO=5 meV (Iinea continua)
25 meV (tratti) e 100 meV (punti). I
luoghi sono mostrati per valori diversi
dell’ angolo di scattering per ciascun
Ei.
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Come risultato, in f@ra 12 sono conilontate
scattering raggiungibiii con chversi tipi di radiazione.

Ie mgioni delle energie e &i vettori di

Fig. la La regione delIe energie e
vettori di scattering raggiungibili
radiazioni di Vario tipo. I Iimiti
ciascuna regione sono solo indicative,
ed in realta’ si espandono con 10
sviluppo di nuove tecnologie.
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A1l’inizio di questo paragrafo e’ stata introdotta la relazione di Bragg - l’effetto delIa
diffrazione da parte di un reticolo perfetto, infiito, stazionario. ed in Sewito sono swti p~n~ti ,
schemi secondo cui si rivelava 10 scattering anehistico. E’ ovvio che 10 scattering diventa
anelastico se quel cristallo perfetto ed infiito viene messo in movimento: la legge di Bragg
continua a valere nel sistema di riferimento in cui il reticolo nmane stazionario, ma nel sistema del
laboratorio l’energia dells particelia diffhsa viene alterata per effetto Doppler. Piu’ comunemente,
il cristaIlo non e’ infi’ito (si ha rinculo) o l’atomo non e’ petiettamente legato (ad esempio in un
gas). Allo stesso tempo, il sistema puo’ essere disordinato (di nuovo, come in un gas) o
addirittura l’interazione con i.1 singolo centro diffusore puo’ dar luogo a risonanze. Per
distinguere con chiarezza questi casi e’ opportuno rivedere piu’ accuratamente la sezione d’urto.

Cosa si intende per coerenza?

Vogliamo ora vedere piu’ formalrnente come si separano 10 scattering coerente dallo
scattering incoerente. Si supponga che l’onda incidente dia una perfetta onda piana .
Nell’ approssimazione di Born la sezione d’urto e’ propoxzionale a

S(q) = fj dFd7’(b(F)b(F’)), exp[iij” (7 – 7’ )] (7)

dove le b sono le ampiezze di scattering a ~, ~ e e >~ e’ mediata su turn i tempi
dell’osservazione. Ad un certo istante, il prodotto delle densita’ da’ una interferenza costruttiva
in alcuni punti di q, ossia del vettore di scattering. Se il sistema non si altera nel tempo (sistema
non-ergodico), Ie macchie lurninose (speckle) persistono; se d sistema cambia molto Ientamente
rispetto al tempo di osservazione, dal tempo di persistenza di una speckle si trae informazione SUI
rilassarnento del sistema. Infine, se il sistema si akem vekemente, 10 speckle scompare: 1a



13

ergodico (admedia nel tempoe’ equivalence alla media sulle
esempio, un liquido e’ ergodico).

e il sistema e’

11fascio incidente, invece di un’onda pian perfet@
indipendenti con una distribuzione di energie e direzioni di

funzione di rosohxzione sperimentale ~(@ si ha:

I(a) = ~dtS(@~(@ - ~) ‘.

oppure:

puo’ essere un sistema di fasci
propagazione. Introducendo una

(8)

(9)

Se R e’ piccolo b(r)b(r’) viene mediato sull’intero volume del campione come se i
fosse ergdlco. In questo caso la media nell’equazione (3) si puo’ scrivere:

(b(T)b(F’)) = (b)’ +6,,F,[(b2)-(b)2] (lo)

II primo termine e’ ususalmente cbiamato Io scattering coerente, e descrive la cmrelazione
di due centri diffhsoti (oppure, in un sistema a molti corpi, la comeiazione fra questi press a due a
due). La seconds parte rappxenta la correlazione h ciascun cent.rq diffusore e se stesso e ,
percio’ e’ detto scattering rncoerente.
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Fig. 13 Schemi dello scattering causati da imperfezioni nei centri diffusori.
Per ciascun stato viene mostrata la figura di diflkazione.



14:

Vediarno alloraalcuni deifenometi chepossono averluogose iireticoloche diihange
non e’ perfetto, ma e’ ancora perfettarnent rigido in modo da dar luogo a scattering elastico. In
moki dei casi presentati in Fig. 13 il disordi.ne e’ rappresentato da particeile “mancanti” che
vengono inserite secondo un certo cnterio in un reticolo. In figura 13a Ie “irnpurezze” sono
distribute casuahnente nel reticolo: questo e’ il caso di una legs disordinat% di cristalli contenente
vacanze termiche. Per i neutroni occorre aggiungere il caso in cui l’elemnto diffondente contiene :
piu’ di un isotopo. In tutti questi casi, la radiazione rim solo diffrange alla riga di diffrazione *
Bragg, ma viene difi%sa a tutti i vettori Q in modo largamente indifferenziato. Tuttavi~ anche 10
spettro diffuso prende una forma piu’ deiln.ita se il disordine non e’ esattamente casuale. Ad
esempio, se le particelle mancanti preferiscono aver come vicini altre particelle mancanti, il
materkde si separa parzklrnente come indicato in Fig. 13b. Se e’ vero I’opposto, ossia se Ie
particeIle mancanti preferiscono aver come vicini particeile nere, 1a tendenza e’ verso una
sovrastruttura, che puo’ essere paxziale (13b) o completa (13d) con una formazione di una nuova
serie di righe di Bragg. Fino ad ora si e’ mantenuto perfetto il reticolo. Tuttavia, la sostituzione di
un atomo nero con un atomo mancante puo’ dar Iuogo ad ,una distorsione locale quando i due
raggi atomici differiscono ( 13e). Oppure, in un cristdkzazione imperfetta puo’ dam luogo a
dislocazioni, o altri difetti estesi (13g). In tutti questi casi la forma dello scattering descrive d tipo
di perturbazione che distrugge la perfezione del reticoIo.

Fino ad ora abbiamo considerate Io scattering elastico. Queste osservazioni pero’ si
possono estrapolare al caso in cui 10 stato inizkde i e 10 stato finale f del matetiale sono diversi.
La sezione d’tio si puo’ scnvere:

o, sinteticamente:

f)(.f1b, exp(i~. ~) I i)c$(E- E, - fico)(ll)

(12)

II primo termine in parentesi quadra rappresenta le eccitazioni correlate o collective, il secondo
temine le eccitazione di particella singola.

Esempi di spettroscopia ~

Nello studio delIa materia condensate si incontra un numero molto vasto di eccitazioni
diverse, come si vede dal quadro generale presentato in Fig. 14. La spettroscopia dei neutroni e
dei raggi X ha contribuito notevolmente silo studio di molte di queste eccitazioni. Ci limiteremo
qui a fare alcuni esempi.

Si supponga che la radiazione ceda abbastanza energia ad una particella del campione da
sbalzarla i%ori, rendendola Libera. Quando la radiazione e’ elettromagnetica questo e’ l’effetto
Compton, e la particella sbalzata e’ un elettrone. Quando la radiazione e’ formata dai neutroni la
particella e’ un atomo. Nell’ approssimazione dell’impulse, la particella nello stato finale e’
Iibera, con vettore d’onda ~1 ed energia El; allo stesso modo gli stati iniziali dells particella sono
definiti da POe EO. La densita’ degli stati iniziali, tipica del sistema, e’ n( PO). 1-e ~nandezze

osservabili sono: la variazione dell’energia dells radiazione AE che corrisponde allo scarnbio di
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energia con la particella e la variazione del suo vettore d’onda ~ n ~1 — ~0. Si puo’ vefilcare
che
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(a)

con una sezione d’urto propcmionale a
~2

S(@W) = jd(~, )n(j50)8(AE – ~q’ – F@● ~, / M) (14)

fi’(?zdefla partiCdIadche e’ una knzione centrata attomo all’energia di rinculo ER = —
2A4

massa M. questa “riga Compton” e’ alkrgata a causa di uno spostarnento DoppIer, dovuto alla
quantita’ di moto iniziale, ~ dells particella

L’ effetto Compton e’ stato osservato per la prima volts irraggian~ un x&teriaIe on raggi
X di energia uguale ad livello elettronico 3d, ed osservando che 10 spettro di raggi X riemesso
contenev% okre ad una riga d.i riemissione elastica, anche tutto uno spettro di energie piu’ basse.
Dal.1’intensita’di questo spettro si e’ ottenuta la densita’ delle quantita’ di moto per @i elettroni
3d, come in seguito per altri livelli (Figura 15).

LQ- Flg. 15 La quantita’ di moto di un ‘
d elettrone libero ha una distribuzione che

P21
/

puo’ essere rappresentata da una sfera di
I raggio p~ (raggio di Fermi): si veda Ia

figura in alto. La densita’ per una
direzione di p e’ costante (al centro). II

‘b)+
profde Com@on e’ alIora una parabola
invertita (in basso). La Iinea tratteggiata
indica possibili perturbazioni dovute allo
scarnbio ed a correkizioni.

I Ill
~“

I
I I------- -- >P

(c)

Piu’ di recente esperienze piu’ raftlnate sono state possibili. L’interazione dei raggi X con
gli atorni non e’ purarn~nte elet&c~ ma anche in picc~la parte magnetica. L’interazione ha
carattere vettoriale. raggi X polarizzati circolarmente hanno alcune delle propneta’ delle particelle
di spin 1/2: in un’interazione con un memento magnetico, l’ampiezza di scattering e’ positiva o
n~gativa a Seconds de~a circol~ione dells ol~~one+ Cio’ Significa che I’intensita’ aneklstica

?dlffusa e’ proporzionale a (E n#M ~ ) , dove il segno * viene sceko a seconds che la



17””
.

0.150

0.125

0.100

=
- 0.075
G

0.050

0.025

0.000

circokuione ddla pciarbzazione dei raggi X e’ diretta in senso pardlelo od opposto alla
rnagnetizzazionenetta dell’atomo. Mentm per I’interazione elettrica ~ e’ il nurnero totale degli
elettroni di uno strato atomico, ~ e’ il numero netto degli elettroni di quello strato.phrizzad
nel.la direzione delIa magnetizzazione. Anche se 10 scattering magnetico e’ notevolmente piu’
piccolo di quello elettrico (aIcune parti per rnille nel caso del ferro), il confronto diretto delle
sezioni d’urto per raggi X pohirizzati cimolarrnente in direzione opposta permette di ottenere
direttarnente la densita’ delle quantita’ di moto degli eIettroni responsabiii per un memento
magnetico netto..

L’approssirnazione ddl’impulso e’ stata pure usata per studiare la densita’ degli impulsi
nello He4 Iiquido mediante scattering anelastico dei neutroni. I neutroni sono abbstanza energetic
da portare dallo stato iniziale al.lostato I.iberogli atorni di elio. Lo stato iniziaie, in un liquido
norrnale, e’ distinto da una distribuzione continua delle velocita’ mentre per l’efio superfiuido e’
stata predetta I’esistenza di uno stato condensate (F@ra 16). La sua presenza e’ stata confermata
dallo scattering dei neutroni ma finora SOIOin modo marginaie, a causa dells grande risduzione
richiesta.
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Per scambi di energie piu’ bassi il sistema rimane in uno stato eccitato, ma nessuna del.le
particeile viene I.iberat& La figura 17 mostra quali spettroscopie sono possibili. Ad esempio,
I’interazione magnetica dei neutroni permette di determinate ii campo cristallino in cui @ atomi si
t.rovano. Lo schema, illustrate in Figura 18 per gli ioni di terra rara, e’ il seguente. Ogni ione di
terra rara si trova in un cristallo con una certa simmetria. L’interazione dello ione on 1’intomo e’
rappresentato con una Ha.rniltoniana con caratteristiche dettate dalla simmetria locale. La
Hamiltoniana del carnpo cristallino separa I livelli energetic dello ione come indicato in Figura
18. Rimane da determinnare I’entita’ dell’interazione, misurando la distanza di alcuni livelli, ossia
AE. Si noti che questo schema da’ una serie di righe anelastiche SO1O quando non c’e’ interazione
fra momenti magnetici di ioni diversi: l’interazione causerebbe un allargamento delle righe
spettroscopiche.
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NeI caso dei raggi X. monocromatori a analizzatori a cristallo procurano una risoluzione
in energia dell’ordine del meV. A compensate questa Iimitazione dells risoluzione ~ peggiore,
ahneno ~r un fattore 100, rispetto a quells ottenibile coi neutroni - sta la grande brillanza dells
lute di sincrotrone. Questa perrnette di studiare sistemi contenenti un nurnero limitato di atomi, ed
ad esempio I fenomeni di superficie presentati in Fig, 19. Per illustrate l’effetto, in F@ua 20 e’
mostrata la cfensita’ di stati fononica di alcuni soprar@coli artificial: si tratta di carnpioni con un
voiume totaIe di 105 cm3 - quando uno spettro neutronico richiede matediale dell’ordine di 1 cm3.
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Figura 20 Densita’ degli
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Nota
Energy (meV)

Per una presentazione piu’ dettagliata delle spettroscopie si vedx sui neutroni,
Spectroch.imica Acts, Part .% .Molecular Spectroscopy, Volume 48A, Numero 3. MaIzo 1992.
Sui raggi X: Handbook on Synchrotrons Ftadiation, Volume 3. Editrice North Holland,
Amsterdam 1991. Diverse delle figure qui riportate sono riprese dall’opuscolo ‘The Spallat.ion
Neutron Source SINQ’ scriuo da Gunter Bauer, che vorrei ringraziare come vorrei rin@@ziare~
altri colleghi da cui ho preso in prestito materiale visivo. Questo rapporto e’ stato compilato per la
maggior park durante la rnia permanenza alio ANL, neil’arnbito di una attivita’ finanziata dal
Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, contratto W-3 1-109-ENG-38.


