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Introduzione
Leggendo buona parte di libri e giornali che parlano di astronomia, o semplicemente facendo un giro su internet, si ha l’impressione che nessuno sia mai stato
ucciso da un meteorite e che non ci sia nulla da preoccuparsi in quanto la probabilità che ciò accada è veramente minima. Esiste però un’ampia serie di eventi
documentati di cadute di meteoriti in cui sono stati arrecati danni a cose e persone, o ci sono state addirittura delle vittime. Un elenco di più di un centinaio
di questi è riportato nel capitolo introduttivo di [1].
Sebbene impatti di portata globale (o quasi) abbiano una probabilità di verificarsi piccolissima, meno di 1 ogni 10000 - 100000 anni, quelli che potrebbero
comunque costituire una grave minaccia per l’uomo hanno una frequenza di avvenimento di 1 ogni 100 - 1000 anni, mentre quelli che costituiscono minacce minori
hanno frequenze molto più elevate.
In questa tesi si vogliono analizzare un po’ più in dettaglio questo tipo di
eventi e capire quali siano i modi di studiare i corpi che li causano.
Nel primo capitolo sono trattati i meteoriti, assieme agli asteroidi, alle comete
ed al fenomeno della meteora che ne accompagna l’ingresso nell’atmosfera terrestre. Dopo aver parlato delle caratteristiche generali di questi corpi, si focalizza
l’attenzione sui rischi relativi alle meteore e all’ingresso in atmosfera di corpi di
grandi dimensioni. A tal riguardo sarà evidente l’importanza della conoscenza
migliore possibile della composizione, nonché delle caratteristiche fisiche ed orbitali di tali corpi. Vi sono alcuni studi che permettono di ricavare queste ultime
a partire da dimensioni e composizione. Pertanto, massima attenzione è rivolta
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allo studio della composizione. Quando un corpo entra in atmosfera, attorno ad
esso si forma un plasma incandescente che emette luce. Lo studio di tali spettri
meteorici al fine di una misura quantitativa della composizione del corpo entrante
ha una lunga storia. In questo lavoro si vuole invece esaminare come effettuare lo
stesso tipo di studio in laboratorio mediante l’ablazione laser di meteoriti. Infatti, il plasma generato da un impulso laser incidente su un meteorite è del tutto
simile a quello generato da un corpo entrante in atmosfera, ma le condizioni di
laboratorio permettono uno studio più accurato e preciso del fenomeno.
Nel secondo capitolo viene illustrata la Laser Induced Breakdown Spectroscopy
(LIBS) che consiste nella spettroscopia di plasmi indotti da laser. Una grande
importanza è attribuita all’apparato sperimentale che è uno dei punti di forza di
questa tecnica in quanto molto flessibile. Viene spiegata la metodologia e viene
fatto un elenco delle possibili applicazioni. Vi è tutta una serie di vantaggi che
fanno sì che si possa pensare all’utilizzo di questa tecnica anche per applicazioni
nello spazio e come strumento di supporto nell’esplorazione dei pianeti. Di particolare interesse in questo lavoro è la possibilità di utilizzare la LIBS per l’analisi
elementare di meteoriti.
Per dimostrare la validità della LIBS come metodo di analisi chimica, nel
terzo capitolo viene effettuata l’analisi chimica di un frammento del meteorite
ferroso Sikhote Alin precipitato in Siberia alla fine degli anni ’40 e viene fatto
un confronto con i dati presenti in letteratura ricavati con tecniche convenzionali.
Si vuole poi confrontare lo spettro acquisito in laboratorio da un plasma indotto
da laser (LIP) con quello di una meteora prodotta da un corpo ferroso i cui dati
sono presenti in letteratura.
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Capitolo 1
Meteore, meteoriti ed asteroidi
Il fenomeno di produzione di luce durante la collisione con l’atmosfera terrestre da
parte di particelle solide sufficientemente grandi viene tradizionalmente chiamato
meteora. Secondo la nomenclatura IAU (International Astronomical Union) le
particelle che causano tale fenomeno sono chiamate meteoroidi.
La più piccola dimensione di un corpo capace di produrre meteore dipende
dalla rispettiva velocità, ma si può considerare come valore indicativo un diametro di 0.01 mm. Non si ha invece un limite superiore. Si potrebbe chiamare
meteoroide anche un oggetto interplanetario delle dimensioni del km che collide
con l’atmosfera. I meteoroidi, quindi, si distribuiscono su un’ampia gamma di
dimensioni ed anche la loro struttura e composizione possono essere molto diversi
in relazione al modo in cui si sono formati. [2]
Il primo a dare una spiegazione del fenomeno della meteora in termini di
conservazione dell’energia e vaporizzazione di una meteora fu Joule, pochi anni
dopo la formulazione del primo principio della termodinamica. Egli sostenne che
un meteoroide che entra nell’atmosfera si muove con velocità più che sufficiente
a fondersi e vaporizzarsi completamente e che l’energia in eccesso trasportata è
la responsabile del violento riscaldamento di una massa di atmosfera molto più
grande di quella della meteora. [1]
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Il fenomeno della meteora

L’ingresso di meteoroidi in atmosfera a velocità ultrasoniche da luogo a differenti
fenomeni che dipendono per la maggior parte dalla massa ed in misura minore
dalla velocità. In ognuno di questi fenomeni vengono prodotti ioni ed elettroni
liberi e durante il volo all’interno dell’atmosfera si forma una colonna ionizzata che
avanza con la velocità del meteoroide. [2] Il meteoroide, collidendo ad alta velocità
con l’atmosfera genera una rapida compressione adiabatica dell’aria che si traduce
in un aumento della temperatura fino a temperature dell’ordine di 5000 - 15000
K. Questo provoca l’ablazione della superficie del meteoroide e la formazione di
un plasma incandescente con un’elevata densità elettronica (∼ 1016 − 1020 cm−3 )
che produce un’emissione luminosa molto intensa.

1.1.1

Meteore

Come è stato già detto, affinché si produca il fenomeno della meteora, il meteoroide non può essere più piccolo di 0.01 mm. In generale però il valore esatto
del limite della dimensione dipende dalla velocità. Tipicamente le meteore sono
associate a meteoroidi di dimensioni comprese tra 0.05 mm e 20 cm. Una meteora
di magnitudine zero può essere causata da un corpo di 2 cm di diametro e velocità
15 km s−1 , da uno di 1 cm di diametro e velocità 30 km s−1 ovvero da uno di
0.05 cm di diametro e velocità 60 km s−1 . L’ingresso all’interno dell’atmosfera
produce un surriscaldamento molto rapido. Meteoroidi di dimensioni inferiori
ai 0.5 mm vengono completamente riscaldati mentre, per corpi più grandi, solo
uno strato profondo qualche decimo di mm è riscaldato. Quando la temperatura
superficiale raggiunge i 2200 K, cosa che accade ad altezze di 80 - 90 km rispetto
alla superficie terrestre, il meteoroide comincia a sublimare e viene circondato da
gas surriscaldato. Gli stati eccitati di questi vapori si diseccitano gradualmente
emettendo radiazione. Quindi la luce delle meteore consiste in gran parte di linee
spettrali di emissione discrete. Più del 90% della luce delle meteore appartiene
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ad emissioni di singoli atomi debolmente eccitati (energie di alcuni eV che corrispondono a temperature comprese tra 3000 e 5000 K). Durante questa fase di
ablazione il meteoroide rallenta progressivamente e la meteora si spegne dopo
aver percorso una distanza da qualche chilometro fino anche a qualche decina di
chilometri in quanto ha esaurito la sua massa. [2]
Corpi di queste dimensioni, quindi, non costituiscono una grande minaccia
ma le meteore da essi prodotte sono, invece, utili per studiare la composizione e
l’orbita di corpi più grandi da cui potrebbero aver avuto origine.

1.1.2

Bolidi e cadute di meteoriti

Questo tipo di fenomeno si ha in presenza di corpi con un diametro medio maggiore di 20 cm (nel caso di una velocità di 15 km s−1 , etc.) che non riescono a
perdere tutta la loro massa nel tempo necessario a raggiungere la velocità critica
di circa 3 km s−1 . A velocità così basse l’energia dissipata nell’attrito tra l’aria
e la superficie del meteoroide non è sufficiente a mantenere la temperatura sopra
i 2200 K e sostenere quindi il processo di ablazione, cosicché la meteora si spegne. La parte rimanente del meteoroide continua a rallentare e la sua superficie
si raffredda. Il sottile strato fuso sulla superficie del meteoroide si solidifica formando una crosta che è caratteristica dei meteoriti, cioè di quei meteoroidi che
riescono a raggiungere la superficie terrestre. Fenomeni di questo tipo hanno una
magnitudine minore di -8 e sono quindi molto più luminosi di una tipica meteora.
Essi vengono chiamati bolidi. La massa restante (circa 10 g nel caso dell’esempio
precedente) cade sulla superficie terrestre in un dark-flight rallentando fino alla
velocità di regime di caduta libera e raggiungendo il suolo in qualche minuto.
Durante questa fase, come si evince dal nome, il residuo della meteora smette di
emettere luce. Il processo è illustrato in figura 1.1.
Le velocità di impatto variano da qualche decina di m s−1 per i corpi con masse
dell’ordine di 10 g a qualche centinaia di m s−1 per quelli con masse dell’ordine di
10 kg. L’impatto forma un cratere che è normalmente più grande delle dimensioni
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Figure 2. Basic terminology for meteors.

Figura 1.1: Fasi dell’ingresso di un meteoroide in atmosfera
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zolfo.

1.1.3

Impatti esplosivi

L’impatto esplosivo si ha in presenza di corpi notevolmente più grandi e, data la
scarsa probabilità di incontrare oggetti di queste dimensioni, si tratta di un fenomeno molto raro. Se il meteoroide incontrato ha dimensioni maggiori di qualche
metro ed è sufficientemente compatto, esso colpisce la superficie terrestre prima
di essere rallentato ad una velocità inferiore a quella del suono. La velocità di impatto è di qualche chilometro al secondo e i vapori del meteoroide continuano ad
emettere luce fino al momento dell’impatto con la superficie terrestre sulla quale
si forma un cratere. Quindi la temperatura del corpo all’impatto è ancora intorno
alle migliaia di K e quindi oltre all’energia rilasciata nell’urto si ha un rilascio di
energia anche sotto forma di esplosione e propagazione di gas surriscaldato. [2]

1.2

Meteoriti

Vi sono vari studi che, a partire dallo spettro di emissione luminosa di una meteora, cercano di ricavare la composizione del meteoroide che l’ha generata [3, 4]. Ma
quando tali meteoroidi sono sufficientemente grandi e hanno velocità sufficientemente bassa, una parte della massa riesce a raggiungere il suolo. Nel momento in
cui viene recuperata, essa diventa un meteorite. L’enorme quantità di informazioni che questi campioni di meteoroidi possono fornire in laboratorio è di gran
lunga maggiore di quella che si può ottenere dallo studio di uno spettro meteorico.
Non tutti i tipi meteoroidi possono essere studiati in questo modo. Corpi
troppo friabili in genere si disintegrano completamente nell’atmosfera a meno
di non essere abbastanza grossi da generare un impatto esplosivo o un cratere.
Essi hanno velocità di incontro limite per sopravvivere fino al suolo troppo basse
rispetto a quelle tipiche e pertanto si tratta di un evento improbabile. [2]
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6

Classificazione dei meteoriti

La moderna classificazione dei meteoriti [5] prevede la seguente suddivisione:
• Meteoriti primitivi
– Condriti ordinarie
– Condriti carbonacee
• Meteoriti differenziati
– Acondriti
– Meteoriti ferrose
– Meteoriti ferro-rocciosi
Le condriti ordinarie sono meteoriti rocciosi di composizione planetaria composti principalmente di H, He, C, N, Fe, Ni. Esse costituiscono circa l’86% dei
meteoriti caduti sulla Terra, hanno in genere un’età paragonabile a quella del
sistema solare (4.6 miliardi di anni) e si ritiene che abbiano origine nella fascia
degli asteroidi. Circa il 5% delle condriti è costituito da condriti carbonacee che
contengono acqua e tracce di materiale organico. Alcune volte, tra il materiale organico è possibile trovare amminoacidi di vari tipi. La cosa interessante è
che questi amminoacidi non sono tutti dello stesso tipo di quelli presenti in tutti gli esseri viventi sulla Terra. Questo permette di identificare con certezza la
loro origine extra-terrestre. Le condriti carbonacee presentano, inoltre, una composizione isotopica simile a quella del Sole e questo fa pensare che si tratti di
materiale, rimasto inalterato, che componeva la nebulosa da cui ha avuto origine
il Sole.
Per quanto riguarda i meteoriti differenziati, le acondriti sono la classe più
abbondante. È di questo tipo circa l’8% del materiale caduto sulla Terra dallo
spazio e si pensa che derivino dalla frammentazione della crosta di asteroidi di
grandi dimensioni. Questi meteoriti sono molto simili, come composizione, alle
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rocce ignee presenti sulla Terra. Una buona parte delle acondriti è, invece, di
origine planetaria. Infatti tra di esse sono compresi i meteoriti marziani e anche
quelli lunari e questi sono diffusi in numero molto maggiore rispetto ai meteoriti
derivanti da asteroidi. Solo il 5% dei meteoriti è di tipo ferroso. Essi sono composti principalmente di leghe Fe-Ni e derivano probabilmente dal nucleo di pianeti o
asteroidi che potrebbero essersi eventualmente spaccati permettendo la frammentazione del nucleo. Il restante 1% dei meteoriti è costituito da corpi ferro-rocciosi
che hanno caratteristiche intermedie a quelle delle due classi precedentemente
descritte.
Questo è solamente un primo livello di classificazione. Ognuna delle classi appena descritte si suddivide in altre sottoclassi che identificano le strutture
superficiali ed interne dei vari tipi di meteorite.

1.3

Popolazioni di meteoroidi

La popolazione di meteoroidi vicini alla Terra (NEO) può essere divisa in diverse
famiglie con tratti chimico-fisici distintivi. Vi sono altri tipi di meteoroidi che
occupano lo spazio interplanetario ma, ai fini della presente trattazione, essi possono essere considerati trascurabili. Possiamo, in generale, ricondurre la maggior
parte degli oggetti interessanti a due classi principali: gli asteroidi e le comete.

1.3.1

Asteroidi

Gli asteroidi che popolano le zone del sistema solare vicine all’orbita terrestre
sono i cosìdetti near-Earth Asteroids (NEA). Si tratta di corpi celesti di composizione simile a quella dei pianeti terrestri ma molto più piccoli e dalle forme
assai variabili. La maggior parte di questi corpi si trova nella cosiddetta fascia
degli asteroidi ed orbita intorno al Sole con elevata eccentricità. A loro volta gli
asteroidi si distinguono in strong e weak. I primi generalmente producono meteoriti e popolano la parte interna della fascia degli asteroidi. Quelli di tipo weak,
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invece, per lo più carbonacei, raramente producono meteoriti. Alcuni studi sulla
provenienza dei NEA sostengono che almeno la metà di essi provenga dalla fascia
degli asteroidi interna e che essi abbiano subito modificazioni all’eccentricità delle
loro orbite dovute all’interferenza di Giove. Questo ha fatto si che le orbite si
avvicinassero sempre più a quella della Terra.

1.3.2

Comete

Le comete sono corpi celesti molto simili agli asteroidi ma ricoperti di sostanze
molto volatili in forma di ghiaccio in quanto generalmente popolano regioni più
lontane dal Sole. La presenza di questo strato superficiale fa si che quando la
loro orbita è vicina al Sole si formino, a causa della sublimazione, la chioma e la
ben nota scia. Possono essere suddivise in comete di corto e lungo periodo. Le
comete del primo tipo hanno un periodo inferiore ai 100 anni e sono caratterizzate
da orbite prograde, di modesta eccentricità e poco inclinate rispetto a quella
terrestre. Esse sono, inoltre, molto influenzate da Giove. Quelle del secondo
tipo hanno, invece, un periodo maggiore di 10000 anni, inclinazione qualsiasi e
eccentricità molto elevate. Gli oggetti più interessanti per quanto riguarda questa
argomentazione sono senza dubbio le comete di corto periodo. Considerando la
loro evoluzione a lungo termine, queste comete si riducono ad asteroidi in quanto
il ricoprimento di ghiaccio viene del tutto dissolto dal calore del sole durante
i numerosi passaggi al perielio. Esse vengono, dunque, del tutto private delle
loro componenti volatili e ne rimane una superficie ricoperta da uno strato di
polveri carbonacee e minearli, profondo da 10 cm fino anche ad 1 m, che le rende
molto opache e quindi di difficile rilevazione. Ciò fa si che non sia possibile
rivelarle o studiarle mediante metodi fotometrici. Si stima che circa il 50% dei
corpi interplanetari sia di questo tipo e che pertanto sia difficile o impossibile
osservarli. La loro presenza, quindi, può essere considerata più facilmente dal
punto di vista statistico. [1]
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Osservazione e studio dei meteoroidi

I corpi sufficientemente solidi da riuscire a produrre meteoriti sono abbastanza ben
conosciuti perché è possibile studiarli in laboratorio. Per quanto riguarda invece
i corpi più fragili, le loro caratteristiche possono solo essere dedotte, al momento,
solamente dallo studio, mediante tecniche spettroscopiche, di meteore con le stesse
caratteristiche orbitali. Infatti, una buona parte dei fenomeni meteorici è dovuta
a frammenti, rilasciati da comete o asteroidi, che per centinaia di anni dopo il
distacco si mantengono su orbite molto vicine a quelle dei loro corpi genitori [3].
La parte restante invece, quella composta dalle meteore cosiddette sporadiche,
può essere studiata solamente statisticamente.
Purtroppo, il numero di NEO di cui si conoscono le caratteristiche chimicofisiche è molto inferiore al numero totale di NEO conosciuti. Lo Spacewatch
project [6] (e con esso altri programmi di osservazione dello spazio) cataloga, infatti, ogni anno decine di NEO indicando anche quelli considerati potenzialmente
pericolosi ma, per osservare oggetti delle dimensioni di 5 - 10 m che pur non
essendo minacce di grande portata costituiscono comunque un pericolo, è necessario che essi siano molto vicini alla Terra. Ciò implica che, alle tipiche velocità
di incontro di questi oggetti (alcuni km s−1 ) i tempi di osservazione non sono
sufficienti ad uno studio adeguato. Inoltre, non è detto che le meteore da essi
generati siano sufficientemente luminose da poter essere studiate. Comunque vi
sono circa una cinquantina di NEA che sono stati osservati e classificati in seguito
ad analisi spettrali in lavori pubblicati, mentre circa altri 40 corpi sono analizzati
in lavori non pubblicati1 . Si tratta di asteroidi sufficientemente grandi e luminosi
da poter essere osservati nel visibile e studiati con tecniche fotometriche.
Un modo indipendente di studiare questo tipo di corpi è lo studio della tassonomia dei meteoriti caduti. Questo metodo di classificazione è però molto
inconsistente in quanto vi è già una grande discordanza tra le statistiche dei me1

Questo dato si riferisce a [1] che è stato pubblicato nel 2000. Sicuramente il numero di
corpi analizzati è oggi molto più elevato
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teoriti ritrovati e di quelli che sono stati visti cadere. Ad esempio, il rapporto tra
meteoriti ferrosi e quelli delle altre classi è molto maggiore per quanto riguarda i
ritrovamenti che non per quanto riguarda le osservazioni di cadute. Infatti, molte classi di meteoroidi rocciosi sono talmente fragili da frantumarsi in centinaia
di migliaia di frammenti che cadono insieme formando una pioggia di meteoriti.
Questo accade specialmente per corpi rocciosi o carbonacei di grandi dimensioni e
spesso la frammentazione è così grave che i vari frammenti non riescono neppure
a cadere come meteoriti. Questo, quindi, evidenzia il fatto che gli impatti di corpi
rocciosi o carbonacei devono essere statisticamente molto più frequenti di quelli stimati utilizzando solamente informazioni derivanti dai meteoriti che hanno
raggiunto il suolo. La maggior parte dei corpi che collidono con l’atmosfera non
diventano meteoriti.[1]

1.4
1.4.1

Proprietà chimico-fisiche dei meteoroidi
Proprietà chimiche

Ci sono solo poche proprietà chimiche rilevanti ai fini della stima delle conseguenze
di un impatto. Innanzi tutto vi è il contenuto di ferro metallico. Il ferro è
un elemento abbondantemente contenuto nella maggior parte dei corpi: si va
dal 99% nei corpi metallici al 50% nei corpi metallo-rocciosi al 10-30% nelle
condriti rocciose fino a meno dell’1% nelle condriti carbonacee e nelle acondriti.
L’importanza del contenuto di metalli in generale sta nel fatto che essi influenzano
notevolmente la densità, e quindi la massa, del corpo. Inoltre la presenza di alcuni
specifici elementi, come ad esempio Ge, Ga e Ir nei meteoriti ferrosi, consentono
anche di avere informazioni sulla struttura del meteoroide. Il ferro in particolare,
poi, influenza notevolmente la luminosità della meteora in quanto esso ha uno
spettro di emissione molto ricco nel visibile. Anche il contenuto di metalli alcalini
e di transizione è un fattore importante per quanto riguarda la questione della
luminosità, mentre il contenuto di zolfo lo è per motivi che verranno chiariti in
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seguito. Infine è possibile citare il contenuto di acqua che, iniettato nell’atmosfera,
può favorire il processi di dissoluzione della ozono e fornire un agente ossidante
ed idratante per la formazione di vapori tossici contenenti zolfo. [1]

1.4.2

Densità

La prima caratteristica fisica di fondamentale interesse per un corpo in ingresso
nell’atmosfera è la densità. Per quanto riguarda i meteoriti, la si conosce per
un’ampia varietà di tipi. Si tratta di valori comunque indicativi perché molti di
essi sono molto porosi e quindi pieni di cavità e quindi pochi effettuano misure di
volume interno tramite fluidi data la possibilità considerevole di contaminare il
campione. La conoscenza della densità dei meteoriti permette, quindi, di valutare
le densità degli asteroidi più grandi confrontandole con meteoriti dello stesso tipo.
Esse vanno da 7.5 fino anche a 8 g cm−3 per i meteoriti metallici, sono vicine a
2.4 g cm−3 per quelli carbonacei, molto friabili, mentre per le condriti rocciose
sono di circa 3.7 g cm−3 . Per quanto riguarda le comete, nonostante la densità
dei nuclei sia molto poco conosciuta, si può considerare come valore indicativo
l’intervallo 0.2-1.0 g cm−3 .

1.4.3

Resistenza alla frantumazione

Anche la resistenza alla frantumazione è di fondamentale importanza in quanto
permette di capire se e come avverrà la frantumazione del corpo nell’atmosfera.
Si tratta di una proprietà difficile da valutare in laboratorio perché le pressioni
applicate sui meteoriti in laboratorio non sono paragonabili a quelle che subirebbero corpi dell’ordine del metro o del chilometro in atmosfera. Infatti, corpi di tali
dimensioni, contengono fratture interne di varie dimensione e tanto più è largo il
corpo, tanto più varie possono essere le dimensioni di queste fratture, tante più
ce ne possono essere per unità di volume. Si capisce, dunque, che la resistenza
alla frantumazione diminuisce con l’aumentare del volume e studi riguardo questo
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argomento hanno mostrato che la diminuzione è esponenziale. La più semplice
trattazione semiempirica di questo fenomeno è data dalla legge di Wiebull:
 n
m
(1.1)
S = S0
m0
L’indice 0 si riferisce ai campioni misurati in laboratorio, mentre l’esponente n varia a seconda del tipo di meteorite. Per meteoriti rocciosi n ∼ 12.0. L’andamento
della (1.1) è mostrato in figura 1.2.

Figura 1.2: Resistenza alla frantumazione per campioni di meteoriti in laboratorio. Per i corpi più grandi i dati sono stati calcolati mediante la legge di Wiebull
(1.1)

I valori della resistenza alla frantumazione, per campioni di massa 1 g, vanno
da circa 3.5 kbar per i meteoriti ferrosi a 1-10 bar per quelli carbonacei.
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C’è, inoltre, un’altro fattore da considerare per quanto riguarda la resistenza
dei meteoroidi metallici. Esiste, infatti, una transizione tra uno stato fragile ed
uno duttile che avviene a temperature consistenti con quelle tipiche degli asteroidi
nello spazio. Per corpi ricchi di Ni, la temperatura di transizione è abbastanza
bassa, circa 125 K per corpi contenenti 20% di Ni e circa 450 K con solo il 6% di
Ni. Le temperature medie tipiche nella fascia degli asteroidi interna sono di circa
150 K, il che significa che la maggior parte dei corpi metallici (con un contenuto di
Ni solitamente inferiore al 10% e in alcuni casi superiore ma comunque inferiore al
20%) saranno fragili. Invece, per quanto riguarda quei corpi che orbitano vicino
alla Terra con temperature intorno ai 250 K, solo i corpi con meno del 10% di Ni
saranno fragili.
Per quanto riguarda corpi con un diametro medio inferiore al metro , essi sono
generalmente in equilibrio termico con la radiazione solare. Pertanto, corpi ad
elevata concentrazione di Ni hanno una buona probabilità di trovarsi a temperature superiori a quella di transizione e quindi di non essere fragili, mentre i corpi
a bassa concentrazione di Ni hanno poca probabilità di sopravvivere ad un eventuale ingresso in atmosfera. Corpi di dimensioni superiori ai 100 metri, invece,
hanno temperature che dipendono perlopiù dall’esposizione media alla radiazione
solare e quindi, considerando che i tempi di transito al perielio sono molto più
corti di quelli all’afelio, la loro temperatura sarà generalmente bassa e la loro
resistenza lo sarà altrettanto anche nei casi di elevate concentrazioni di Ni.

1.4.4

Coefficiente di ablazione ed efficienza luminosa

Tra le proprietà fisiche importanti bisogna considerare il tasso di ablazione che è
una complessa combinazione di vari fattori come capacità termica, conduttività
termica, punto di fusione, viscosità del magma, ecc. Fortunatamente, l’effetto
complessivo di tutti questi contributi è modellabile con un singolo numero per
ogni materiale, il coefficiente di ablazione.
Infine, l’efficienza luminosa, che come già visto è influenzata dalla presenza
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di metalli, rappresenta la quantità di energia dissipata durante l’ingresso che si
manifesta sotto forma di energia luminosa. Per i corpi metallici può arrivare
anche al 30%, ma solitamente si mantiene intorno al 2-5%. [1]

1.5

Rischi derivanti dall’ingresso in atmosfera di
meteoroidi di grandi dimensioni

Per corpi di grandi dimensioni, bisogna considerare il fatto che l’onda d’urto generata dal passaggio attraverso l’atmosfera e l’eventuale esplosione finale riscaldano un volume di atmosfera fino a temperature così alte che si ha ossidazione
dell’azoto:
N2 + O2 → 2N O
Nel caso in cui la regione di gas colpita abbia dimensioni dell’ordine di 1 km
o meno, il raffreddamento successivo all’impatto è rapido e la concentrazione
di equilibrio di NO, funzione della pressione totale e della temperatura di picco raggiunta durante l’impatto, non varia molto rispetto al gas perturbato. Per
esplosioni di portata più ampia, il raffreddamento può rivelarsi un processo lento e il processo di ritorno alla condizione di equilibrio porta ad una riduzione
sostanziale della concentrazione di NO. Comunque, per impatti che hanno probabilità significativa di verificarsi in tempi di 100 - 1000 anni, la produzione di
NO è rilevante solo localmente. L’ossido di azoto è in grado di innescare reazioni
che portano al consumo di ozono, con ovvie conseguenze sull’atmosfera. Ulteriori
ossidazioni dell’N O producono N O2 ed N2 O4 che mediante idratazione produce
a sua volta acido nitrico e acido nitroso
N2 O4 + H2 O → HN O2 + HN O3
sostanze altamente tossiche che possono provocare piogge acide fortemente corrosive. Di particolare interesse è l’acido nitroso in quanto è cancerogeno, teratogeno
e mutageno.
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Come già accennato in precedenza, le esplosioni in atmosfera di bolidi iniettano nell’aria zolfo che causa la produzione di grandi quantità di SO2 . Ciò accade
per la gran parte dei comuni tipi di meteoroidi. Considerando, ad esempio, un
meteoroide carbonaceo da 3 × 1012 g, il suo contenuto di zolfo è di circa 2 × 1011
g e viene rilasciato durante l’esplosione. In seguito, durante il raffreddamento,
esso si ossida in 4 × 1011 g di SO2 che mediante ossidazioni e idratazioni successive produce 6 × 1011 g di H2 SO4 . Lo zolfo è una componente che raramente si
trova nei meteoriti. Questo perché i meteoroidi carbonacei, in cui è più abbondante, raramente diventano meteoriti, mentre nei meteoroidi ferrosi esso viene
generalmente consumato completamente nell’ingresso in atmosfera. Queste non
sono certamente le uniche componenti volatili rilasciate, ma tutte le altre sono di
minore importanza per la Terra.
Corpi massivi molto fragili sono così luminosi da poter appiccare incendi, nei
casi peggiori e più improbabili, su aree che si estendono fino anche a decine o
centinaia di chilometri quadrati quando sono ancora nell’atmosfera. Le forze aerodinamiche esercitate su questi dall’atmosfera eccedono di gran lunga le forze
di rottura, cosicché essi si frantumano rilasciando una grande frazione della loro
energia, tra il 50 - 99%, lungo percorsi molto più piccoli delle scale di altezza
dell’atmosfera dando così origine a violente esplosioni. Se queste esplosioni avvengono a quota sufficientemente alta, l’aumento di pressione (dell’ordine di 0.25
atm) non viene praticamente percepito all’altezza della superficie terrestre. In
questi casi l’onda d’urto non è sufficientemente forte da provocare danni alle normali costruzioni, anche se potrebbe colpire quelle di qualità più bassa. Il limite
per cui questa onda d’urto è percepibile al suolo viene considerato come il limite
per la letalità dell’esplosione. Quando queste esplosioni avvengono, invece, molto
vicine al suolo, l’area interessata diventa notevolmente più piccola, mentre le conseguenze dell’esplosione sono molto più devastanti nella piccola area interessata.
Esiste quindi un’altezza ottimale, a seconda dell’energia liberata, per la quale
l’area interessata dall’esplosione è massima, come si può vedere in Figura 1.3
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Figura 1.3: Regimi di effetti di superficie in funzione dell’altezza dell’esplosione
e dell’energia liberata. Le due curve rappresentano la massima altezza alla quale
l’esplosione provoca la distruzione delle costruzioni sulla superficie (sovrapressione
di 0.25 atm) e la relazione tra altezza ed energia liberata che massimizza i danni.
[1]
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Corpi sufficientemente lenti e resistenti da subire poco o per niente gli effetti
della fase di ablazione e frammentazione riescono a raggiungere la superficie terrestre ad una velocità molto simile a quella di incontro. Anche se questi corpi dovessero subire una frammentazione nella bassa atmosfera ad altezze paragonabili ad
alcune decine di volte il loro diametro, l’effetto che avrebbero all’impatto sarebbe
paragonabile a quello del corpo intatto. Corpi di grandi dimensioni che raggiungono il suolo come un unico proiettile sono estremamente rari e generalmente
sono corpi ferrosi o ferro-rocciosi.
Le velocità tipiche di questo tipo di impatti sono dell’ordine del km s−1 . Le
polveri rilasciate da superfici di impatto estese e poco compatte possono avere
effetti seri sul clima. Queste, insieme ai vapori e materiale fuso, possono ricevere sufficiente energia da raggiungere l’altezza della stratosfera. Fortunatamente
eventi di questa portata sono rari e impatti che hanno probabilità significativa di
verificarsi in scale temporali del secolo o del millennio non elevano generalmente
masse significanti di polveri.
I terremoti generati da questo tipo di impatti generalmente hanno una bassa
entità, in quanto l’efficienza di conversione dell’energia cinetica in un terremoto
è di solito molto bassa, dell’ordine di qualche percento o addirittura inferiore [2].
Per avere un terremoto paragonabile al più intenso terremoto endogeno che si
possa verificare sulla terra (magnitudo 9.0), sarebbe necessario l’impatto di un
corpo del diametro di 1-2 km, evento che ha un’occorrenza significativa in scale
temporali di qualche centinaio di migliaia di anni. Solo su scale ancora più lunghe
i terremoti più intensi sono quelli da impatto.
Impatti in mare aperto (con profondità di chilometri) possono, in casi estremi,
riuscire a raggiungere il fondale. In tal caso, una grande massa di vapore acqueo
ad alta temperatura può addirittura riuscire ad oltrepassare l’atmosfera devastando la fascia dell’ozono e si verrebbe a formare un’enorme colonna d’acqua di
dimensioni paragonabili all’altezza dell’atmosfera che, collassando, genererebbe
un treno di tsunami. [1]
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Valutazione del flusso di meteoroidi

Gli studi riguardo questo argomento sono iniziati solamente nel momento in cui
è stato possibile affacciarsi al di là dell’atmosfera mediante navicelle spaziali ed
osservare meglio i crateri sulle superfici della luna, degli altri pianeti e della terra
stessa, nonché la catalogazione dei numerosi oggetti vicini alla terra (NEO) e lo
studio statistico del passaggio di comete nel sistema solare interno. Facendo una
media su tempi lunghi dei danni provocati da questo tipo di corpi, si ha un tasso di fatalità di circa 3000 persone l’anno. Ovviamente questo valore non è per
niente significativo, in quanto gli incontri tipici non sono generalmente pericolosi
mentre incontri ben più rari provocano danni largamente maggiori. L’interesse
di questi studi è generalmente legato ad incontri che hanno probabilità significativa di avvenire nell’arco dei prossimi 100 o 1000 anni e la loro identificazione
precisa, mediante raccolta di dati sugli asteroidi e sulle loro orbite, può risultare fondamentale nel momento in cui ci sia bisogno di affrontare un pericolo di
questo tipo. Anche ammesso di conoscere alla perfezione tutti i NEO, ci sarebbe
sempre bisogno di uno studio statistico di potenziali corpi che costituiscono una
minaccia come ad esempio comete di lungo periodo che al loro primo incontro
con la terra siano in rotta di collisione. In casi come questo il preavviso sarebbe
davvero brevissimo. [1]

1.5.2

Fonti di dati

Un primo modo di valutare il flusso di meteoroidi che investe la Terra sono i dati
relativi ai crateri osservabili sui pianeti terrestri. E’ necessario valutare prima di
tutto la densità di questi crateri e poi estrapolare un grafico della frequenza di
impatto al variare dell’energia del corpo incontrato che è ricavabile dalle dimensioni del cratere. Ulteriori correzioni a questa valutazione si possono effettuare se
se ne conosce l’età. Quest’ultima calibrazione è possibile solamente per i dati relativi ai crateri lunari in quanto sono gli unici di cui, per ora, si ha una cronologia
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sufficientemente dettagliata della loro formazione. Inoltre è necessario effettuare un’altra correzione dovuta all’attrazione gravitazionale del bersaglio. Questo
metodo fornisce informazioni riguardo al flusso passato e dà solo un’informazione
statistica riguardo a quello futuro che ci si aspetta sia più o meno simile, anche se
alcuni autori sostengono che al momento ci si trova in un era di bombardamento
significativamente maggiore della media.
Un altro metodo per valutare, indipendentemente, il flusso di meteoroidi è
dato dall’osservazione dei corpi che incrociano la Terra, come asteroidi e comete.
Al contrario del metodo precedente, in questo modo si può avere una stima del
flusso presente. Ovviamente questo metodo è strettamente legato alla modesta
sensitività delle tecniche di fotografia degli asteroidi. Infatti, in questo modo si
riescono ad identificare corpi non più piccoli di 100 m di diametro. Il programma
Spacewatch è arrivato ad identificare corpi fino a 5-6 m di diametro, ma essi
possono essere rilevati solamente se passano molto vicino alla terra, come già
accennato. Mediante calcoli statistici è possibile, da questi dati, avere una stima
abbastanza sicura per quanto riguarda corpi di dimensioni comprese tra 0.05-10.0
km
Recentemente, un passo avanti si è fatto mediante l’utilizzo di sonde spaziali, posizionate su satelliti geostazionari, che forniscono dati riguardanti corpi di
dimensioni tra 1-5 m troppo piccoli per essere individuati da terra. Questi sono
i corpi più comuni che danno origine a bolidi, cioè meteore particolarmente luminose. Studi riguardanti questo tipo di fenomeni hanno confermato che la loro
frequenza è in accordo con il flusso medio derivato da i dati sui crateri.
Corpi più piccoli del metro sono difficilmente individuabili persino mediante
l’osservazione spaziale. I dati ad essi relativi sono ricavati dall’osservazione di
meteore molto luminose che si disintegrano completamente ad elevate altitudini.
I meteoriti che è possibile recuperare sulla superficie derivano in gran parte da
un sottoinsieme della popolazione di bolidi. [1]
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Orbite e velocità di incontro

Tutti questi dati permettono, mediante un’analisi statistica, di avere una buona
stima delle velocità di incontro relative ai tipi più importanti di asteroidi. Inoltre,
simulazioni numeriche riguardo l’evoluzione delle orbite dei NEO permettono di
migliorare tali stime. [1] La figura 1.4 mostra un grafico riassuntivo, molto indicativo, della relazione tra numero medio di incontri, velocità di incontro, massa
degli oggetti incontrati e frequenza di incontro.

1.6

Simulazione di spettri di meteore mediante
ablazione laser di meteoriti

Da quanto detto fino ad ora si può intuire la grande importanza che ha lo studio
della composizione dei meteoroidi. Numerosi studi si occupano di questo tipo di
problema analizzando gli spettri di meteore [3, 4]. Lo studio degli spettri meteorici
presenta non poche difficoltà: a meno di non avere la possibilità di prevedere
l’ingresso di bolidi o comunque meteore particolarmente luminose, normalmente
si dispone di una bassa qualità di immagine dovuta al segnale luminoso molto
debole. Vi sono poi tutta una serie di accortezze strumentali da prendere, come
ad esempio l’adeguato posizionamento del sistema spettroscopico rispetto alla
direzione della meteora da osservare [7]. Inoltre, è molto probabile che all’interno
degli spettri meteorici siano presenti contributi atmosferici di O e N che vanno a
sovrapporsi allo spettro emesso dal meteoroide.
Per questi motivi, sarebbe molto conveniente poter simulare gli spettri di emissione delle meteore in condizioni di laboratorio. Studi di questo tipo potrebbero
agevolare lo studio degli spettri meteorici e portare magari ad ulteriori sviluppi
futuri.
In [4] è affrontata in dettaglio la tecnica per l’analisi di spettri meteorici. Tale analisi si fonda sul fatto che sia verificato l’equilibrio termodinamico locale
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Figura 1.4: Andamento relativo di numero, dimensione, frequenza ed energia
cinetica degli oggetti incontrati. I dati riportati riguardano le statistiche sui
crateri, le rilevazioni dovute a metodi fotografici ed elettronici mediante satellite,
modelli teorici sulla massa delle comete, monitoraggio militare spaziale (DSP)
e scientifico da terra (European Network, Prairie Network, Spacewatch) delle
meteore. L’energia è espressa in Mt TNT pari a 4.184 × 1015 J. La scala delle
intensità dei terremoti tratta l’energia sismica come uguale all’energia cinetica.
Il grafico è assolutamente indicativo, infatti valori più realistici dell’efficienza di
conversione dell’energia sono solamente di qualche percento.[1]
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(di cui si parlerà in seguito) e sul fatto che si possa utilizzare la distribuzione
di Boltzmann per la determinazione della temperatura di eccitazione del plasma
prodotto dalle meteore che attraversano l’atmosfera. Inoltre vi sono alcuni parametri, come ad esempio la temperatura del plasma attorno al meteoroide, la
densità elettronica, la forma dello spettro e l’evoluzione temporale dello stesso,
che sono compatibili con quelli caratteristici dei plasmi indotti da laser sui solidi. Si può allora pensare, come effettivamente si è iniziato a fare negli ultimi
anni, di poter utilizzare campioni di meteoriti, che hanno la massima affinità con
i corpi che producono meteore, per effettuare studi si LIP attraverso la tecnica
Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) per simulare l’emissione luminosa
di una meteora in laboratorio [8] ed utilizzare tale emissione per studiare quantitativamente la composizione dei meteoriti [9, 10] e quindi quella dei meteoroidi
di partenza.
Nei successivi capitoli verrà illustrata la tecnica LIBS e sulla base degli studi
precedentemente citati verrà effettuata un’analisi quantitativa di un meteorite.

Capitolo 2
Laser Induced Breakdown
Spectroscopy
La Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) consiste nell’analisi spettroscopica dell’emissione luminosa di un plasma prodotto irradiando un bersaglio
con un impulso laser molto intenso. Lo spettro di emissione del Laser Induced
Plasma (LIP) può essere utilizzato per l’analisi chimica di praticamente ogni tipo
di campione solido, liquido e gassoso. Poiché durante il processo di breakdown
la superficie di campione irradiata viene completamente atomizzata, la LIBS può
fornire solamente un’analisi elementare, ma non dà alcuna informazione sulla
struttura del campione.
Uno dei punti di forza della LIBS è la flessibilità dell’apparato sperimentale
che consiste sostanzialmente in una sorgente laser per l’ablazione del campione, un
sistema spettroscopico ed una serie di lenti per focalizzare il fascio laser sul campione e per raccogliere e successivamente inviare l’emissione del LIP all’entrata
del sistema spettroscopico (sulla fenditura del monocromatore o tramite una fibra
ottica). Questo tipo di strumentazione può essere utilizzata in un’ampia gamma
di configurazioni a seconda della specifica applicazione e può essere miniaturizzata ed automatizzata in vista di applicazioni nello spazio. Grazie all’utilizzo del
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laser e all’elevata luminosità del LIP, si può pensare all’utilizzo in configurazioni
remote anche a distanze di centinaia di metri dal bersaglio utilizzando sorgenti
laser convenzionali.
Altri vantaggi di questa tecnica di analisi sono una risposta rapida, un’alta
sensibilità e basso limite di rilevamento (generalmente alcune decine di ppm),
un’analisi simultanea multi-elementare che permette il rilevamento sia degli elementi principali che compongono il campione, sia di quelli minori che di quelli
in tracce. Non c’è bisogno di un pre-trattamento e il consumo del campione è
generalmente basso. [10]
Per tutti questi motivi, la LIBS è largamente usata in diversi campi: geochimica [11], scienze biomediche [12, 13], scienze ambientali [14], trattamento dei
beni culturali [15], processi industriali [16].

2.1

Principi di funzionamento della LIBS

La tecnica della LIBS consiste nel focalizzare su di un campione una serie di
impulsi laser con un’irradianza dell’ordine di 109 W cm−2 . Si verifica così il
breakdown della porzione irradiata del campione che consiste nella formazione di
un plasma ad alta temperatura e conseguente ablazione della porzione di superficie irradiata che viene espulsa dal campione. La quantità di materiale rimosso
dipende sia dalle caratteristiche dell’impulso laser (energia, lunghezza d’onda,
durata dell’impulso, ecc.) che dalle proprietà chimico-fisiche del campione ed
è dell’ordine di 10−7 -10−6 grammi. Nel caso in cui l’irradianza sia molto al di
sopra della soglia di breakdown, il materiale espulso ha la stessa stechiometria
del campione. Si viene, quindi, a creare un plasma in espansione a velocità supersonica (∼ 106 m/s) con una temperatura di eccitazione compresa tra 5000
- 30000 K e densità elettronica di 1016 - 1022 cm−3 . Questo plasma è composto di atomi ed elettroni ed i fenomeni principali al suo interno sono proprio le
collisioni atomo-elettrone che permettono al plasma di sostenersi mediante pro-
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cessi di ionizzazione-ricombinazione ed eccitazione-diseccitazione. Nel caso in cui
i tempi caratteristici di questi processi siano inferiori a quelli di espansione del
plasma si raggiunge un bilanciamento locale di questi ultimi e si può assumere
che sia verificata la condizione di Equilibrio Termodinamico Locale (LTE) per
la quale ci si aspetta che valgano la distribuzione di Boltzmann e l’equazione di
Saha. In generale questa condizione è verificata per ritardi da qualche centinaia
di nanosecondi a qualche microsecondo dopo l’impulso laser. All’interno di questo intervallo l’emissione del plasma è molto intensa e può essere utilizzata per lo
studio della composizione del campione. [9, 10, 17]

2.1.1

Meccanismo di laser-induced breakdown dei solidi

Ci sono quattro principali meccanismi di formazione del plasma per quanto riguarda i solidi:
• Ionizzazione a valanga:
M + e− → M + + 2e−
• Ionizzazione multi-fotonica (MPI):
M + nhν → M + + e−
dove M ed M + sono l’atomo e lo ione delle specie provenienti dal campione;
• Ablazione termica;
• Esplosione coulombiana;
Nella MPI è necessario che venga assorbito un numero n di fotoni sufficiente
ad eccedere l’energia di ionizzazione dell’atomo ed inoltre la probabilità di MPI
deve risultare proporzionale alla potenza n-esima dell’irradianza del laser. Questo
processo fornisce gli elettroni necessari per avere una ionizzazione a valanga.
L’ablazione termica consiste nell’assorbimento dell’energia del laser da parte
di elettroni nella banda di conduzione che, successivamente, trasferiscono tale
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energia agli ioni del reticolo provocando l’espulsione di materiale attraverso i seguenti tipi di meccanismo: vaporizzazione, ebollizione, esplosione di fase. La
vaporizzazione consiste nel passaggio di fase da solido a vapore del campione.
L’ebollizione consiste, invece, nella formazione di bolle di vapore all’interno della superficie fusa a causa dell’irradiazione e conseguente raggiungimento di una
temperatura maggiore di quella di ebollizione. Quindi, la fuga di queste bolle di
vapore dalla superficie fusa del campione contribuisce all’espulsione di materia.
Se lo spot irradiato raggiunge temperature vicine alla temperatura critica il processo di ebollizione diventa esplosivo e si può avere espulsione di materia anche
allo stato fuso sotto forma di piccole gocce. Questi meccanismi termici avvengono
prevalentemente per impulsi laser di lunghezza d’onda maggiore di 1 µm e sono
tanto più importanti quanto più è lungo l’impulso.
L’esplosione coulombiana consiste, invece, nell’espulsione di ioni una volta che
un gran numero di elettroni è stato rimosso per MPI. Se gli elettroni rimossi non
vengono sostituiti da altri elettroni in un tempo inferiore ad 1 ps si sviluppa una
carica superficiale e i vari ioni sono sottoposti ad una forte repulsione. Se tale
repulsione supera le energie di legame si ha l’espulsione di questi ioni con energie
dell’ordine di 100 eV. Questo meccanismo è dominante per impulsi laser di durata
dell’ordine dei ps e fs in quanto una volta che gli atomi vengono eccitati non hanno
tempo di rilasciare la loro energia finché il laser è acceso. Inoltre impulsi laser di
brevissima durata possono avere un’elevata intensità (più di 100 GW cm−2 ), il
che rende più probabile la MPI.
Quando la durata dell’impulso è dell’ordine di alcuni ns, tutti e 4 i meccanismi
descritti danno contributi confrontabili all’espulsione di materiale. [17]

2.1.2

Propagazione del LIP

Una volta che si è formato un pennacchio di materiale ablato, il plasma diventa immediatamente opaco al resto della radiazione in quanto gli elettroni liberi
assorbono tale energia per bremsstrahlung inverso (IB) acquisendo una notevole
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energia cinetica. Per esempio, con un impulso laser di durata dell’ordine dei nanosecondi, solamente le prime decine di picosecondi contribuiscono al breakdown
del materiale. Oltre all’IB vi sono altri due fenomeno importanti soprattutto
nelle primissime fasi della formazione del plasma, ovvero la fotoionizzazione e la
ricombinazione radiativa.
A + hν  A+ + e−
Una volta terminato l’impulso laser, non vi è più un equlibrio tra questi due
meccanismi ma continua a persistere solo l’effetto di ricombinazione radiativa.
Questo da luogo ad una componente continua nello spettro di emissione.
I processi principali all’interno del plasma sono, a questo punto:
• eccitazione/diseccitazione mediante impatto con elettroni
−
∗
e−
f + A  es + A
−
dove e−
f sono gli elettroni veloci e es quelli lenti, A indica un atomo o uno

ione mentre A∗ denota uno stato elettronico eccitato;
• ionizzazione a cascata/ricombinazione a tre corpi
−
+
−
e−
E2 + A  eE3 + A + e

dove E indica l’energia ed E2 > E3 .
Benché tutti questi processi siano in una condizione di equilibrio termodinamico, essi non necessariamente rappresentano una condizione di equilibrio chimico
ma si possono considerare come bilanciamenti di vari tipi di transizioni tra stati
microscopici.[17]

2.1.3

L’approssimazione di Equilibrio Termodinamico
Locale

Un sistema si può considerare in equilibrio termodinamico (TE) se sono in equilibrio i 4 bilanci caratteristici relativi alle funzioni di distribuzione dello stato
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atomico (ASDF) ognuna delle quali è responsabile dello stabilirsi della rispettiva
distribuzione.
• l’equilibrio di Maxwell per lo scambio di energia cinetica:
−
−
−
e−
E1 + eE2  eE1 −∆E + eE2 +∆E

  12   3
me v 2
me 2 2 − 2k
2
v e BT
f (v) =
π
kT

(2.1)

• l’equilibrio di Boltzmann per il processo di eccitazione/diseccitazione interna:
−
∗
e−
f + A  es + A



Eu
gu
exp −
Nu = N0
Z(T )
kB T

(2.2)

dove gu è la degenerazione del livello superiore, Z(T ) è la funzione di
partizione, Eu è l’energia del livello superiore e T è la temperatura di
eccitazione.
• l’equilibrio di Saha per il processo di ionizzazione/ricombinazione:
−
+
−
e−
E1 + A  eE2 + A + e

N0A+

NA
= 0
Ne



2πmkB T
h2
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ZeZA+ (T )
Ei
exp −
ZA (T )
kB T

(2.3)

dove N0A+ è la densità del numero di ioni, N0A è la densità del numero di atomi, Ne è la densità del numero di elettroni ed Ei è l’energia di
ionizzazione.
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• l’equilibrio di Planck per l’interazione tra radiazione e materia:
A + hν  A∗

8πhc
ρ(λ) = 5
λ





1
hc

e λkB T

−1

(2.4)

In condizioni di TE tutte e quattro le distribuzioni sono caratterizzate dallo
stesso valore di temperatura ed il sistema può essere studiato dal punto di vista
macroscopico in termini di densità, temperatura e composizione chimica.
Nel caso di un LIP la condizione di TE non è verificata. Vi è, infatti, una
perdita di energia sotto forma di radiazione che fa si che non vi sia equilibrio
nell’interazione radiazione materia. Tuttavia, la quantità di energia radiante perduta è piccola rispetto a quella scambiata dalle particelle negli altri tre processi
e pertanto il plasma può comunque essere considerato in TE. Bisogna, poi, ricordare che il plasma è in rapida espansione. Considerando anche questo effetto, per
avere i bilanci di Maxwell, Boltzmann e Saha in equilibrio nonostante la perdita
di energia radiante è necessario che siano soddisfatte due condizioni:
1. le costanti di tempo dei bilanci tra particelle materiali (Maxwell, Boltzmann
e Saha) devono essere molto più piccole dei tempi di espansione del plasma;
2. tali bilanci devono essere in equilibrio locale, in quanto la fuga di energia
radiante porta alla formazione di gradienti all’interno del plasma.
In tal caso, il plasma si trova in condizione di Equilibrio Termodinamico Locale
(LTE) nel quale atomi ioni ed elettroni hanno la stessa temperatura mentre i
fotoni ne hanno una diversa.
Si può dimostrare, ma è provato anche sperimentalmente, che la soglia di
irradianza del laser per avere la condizione di LTE è di ∼1 GW cm−1 .
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Ai fini LIBS è fondamentale trovare un criterio semplice e diretto per capire se
il plasma si trova in LTE. Il criterio di McWhirter fissa una soglia per la densità
del numero di elettroni Ne oltre la quale il plasma può essere considerato in LTE.
1

Ne > 1.6 × 1012 T 2 (∆E)3

(2.5)

Nella (2.5) Ne è espressa in (cm−1 ), T in K e ∆E in eV e rappresenta la
massima differenza di energia tra il primo stato eccitato e lo stato fondamentale
tra tutte le specie del plasma.[17]

2.2

Apparato Sperimentale

Come precedentemente accennato, l’apparato sperimentale può essere configurato
in diversi modi. Verrà ora descritto quello utilizzato in seguito nel presente lavoro,
illustrato in Figura 2.1. Esso è composto da un laser Nd:YAG operante in terza
Lente
foc. UV

Plasma

Laser UV

Bersaglio

Lente
Biconvessa

Fibra
Ottica
Pulse
Gen

Monocromatore

ICCD

Elaboratore

Figura 2.1: Apparato Sperimentale

armonica (355 nm), una lente di focalizzazione (UV coating) con distanza focale
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40 cm, una lente biconvessa in quarzo (trasparente tra 200 e 900 nm) con distanza
focale 7.5 cm ed una fibra ottica da 30 m. L’uso della fibra ottica è reso necessario
dal fatto che il sistema laser-bersaglio-lenti è distante dal sistema spettroscopico e
che vi è un ritardo intrinseco degli strumenti che deve essere compensato per poter
osservare il plasma. Il sistema spettroscopico è costituito da un monocromatore
con una risoluzione ∆λ = 0.3 nm accoppiato ad un Intensified Charge Coupled
Device (ICCD) e ad un pulse generator che gestisce la sincronizzazione temporale
tra la generazione dell’impulso laser e l’acquisizione dello spettro. Un elaboratore
con un software dedicato controlla i tempi e i parametri di acquisizione (numero
di spettri da acquisire, delay time e gate width dell’apertura dell’ICCD rispetto
all’impulso laser). Ogni spettro di emissione è acquisito dopo un certo numero di
accumulazioni e mediato per ottimizzare il rapporto segnale-rumore che dipende
sia dalle condizioni sperimentali che dallo specifico campione. Per evitare che
l’impulso laser crei sul target un cratere troppo profondo, (con relativa variazione
del punto di fuoco del laser), ogni tre acquisizioni il target viene spostato.

2.3

Metodologia

Uno dei grandi vantaggi della LIBS è che essa può essere eseguita in modalità
Calibration-Free (CF), senza aver bisogno della calibrazione e quindi dell’uso di
standard. Ovviamente, l’uso di tale metodo è meno accurato di quello che utilizza
la calibrazione ma permette un’analisi più rapida dei risultati.
Se si utilizza il metodo CF, una volta prodotto il LIP, l’unica richiesta è che sia
soddisfatta la condizione di LTE in modo da poter assumere che la popolazione dei
livelli eccitati segua la distribuzione di Boltzmann. Affinché l’assunzione di LTE
sia quanto più possibile verosimile è necessario studiare l’evoluzione temporale
dei parametri di plasma come temperatura di eccitazione e densità elettronica, in
modo da poter scegliere le corrette finestre temporali di rilevamento.
Gli spettri LIBS sono solitamente di due tipi: gli spettri integrati sono quelli
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acquisiti in un lungo intervallo di tempo, di durata paragonabile al tempo di
espansione del plasma (qualche µs), con un delay fissato rispetto all’impulso laser.
Questi spettri sono generalmente utilizzati per l’identificazione delle linee e per
il confronto con spettri a diversa distanza dal bersaglio o di differenti campioni.
Un secondo tipo di spettri sono quelli risolti nel tempo, acquisiti con un passo di
10 - 50 ns per tutta la durata dell’emissione del plasma. Questo tipo di spettri,
se acquisiti a diversi ritardi, permettono l’analisi dell’evoluzione del plasma nel
tempo.
Il metodo CF permette una simultanea analisi multi-elemento del campione a
partire dall’analisi dello spettro di emissione del plasma. Il procedimento consiste
nell’identificare le linee dello spettro acquisite attraverso il confronto con quelle
riporatate nei database certificati, scegliere un set di linee di emissione per ogni
elemento che verifichino determinate condizioni (come riportato successivamente)
e misurare l’intensità di ogni linea, ovvero l’area sottesa dal picco di emissione. Attraverso l’uso della distribuzione di Boltzmann è possibile calcolare la temperatura
del plasma e la densità (moltiplicata per un fattore strumentale) di ogni elemento
all’interno del campione. Sommando tutte le densità e normalizzando a 100% si
ottiene la composizione. Nella normalizzazione si includono generalmente tutti gli
elementi maggiori (concentrazione> 1%) e minori (0.1 < concentrazione < 1%).
Gli elementi in tracce (< 0.1%) nella normalizzazione sono trascurabili.[10, 9]

2.3.1

Scelta delle linee di emissione

Sebbene in uno spettro si disponga di un gran numero di linee relative ad uno
stesso elemento, non tutte hanno le caratteristiche giuste per poter essere utilizzate in un’analisi elementare. Di seguito sono illustrati i criteri con cui si scelgono
le linee utili:
1. Si escludono tutte le linee che coinvolgono il livello fondamentale e livelli di
energia inferiore a 6000 cm−1 per minimizzare l’effetto di auto-assorbimento
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sull’intensità delle linee spettrali. Infatti, i fotoni emessi a livelli eccitati così
bassi sono facilmente riassorbiti dal plasma stesso. Questo significa valutare
per difetto l’effettiva intensità luminosa emessa.
2. Si escludono tutte le transizioni con tasso di emissione spontanea inferiore a
2 × 106 s−1 in quanto i corrispondenti tempi di emissione potrebbero essere
paragonabili a quelli associati alle variazioni del plasma.
3. Per ogni elemento si considerano solamente le linee spettrali atomiche in
quanto ci possono essere deviazioni dall’equazione di Saha per gli ioni dovute
agli effetti di ricombinazione presenti all’interno del plasma in espansione.
Questa scelta limita il numero di linee a disposizione per elementi ad alta
concentrazione che appartengono al primo e al secondo gruppo della tavola
periodica, ma da risultati migliori.
4. Si escludono le linee con alta intensità relativa in quanto l’eventuale presenza
di linee più piccole molto vicine, e quindi coperte, porta a una sovrastima
della corrispondente popolazione.
Questi criteri sono molto generali. Vi sono infatti molte linee che li soddisfano
ma che non possono essere scelte in quanto, ad esempio, sono sovrapposizioni di
picchi vicini oppure hanno un basso rapporto segnale-rumore. [9]

2.3.2

Boltzmann plot

L’intensità di emissione ad una certa lunghezza d’onda è espressa dalla seguente
relazione:
hc Aul Nu G
(2.6)
4π λul
è il coefficiente di emissione spontanea di Einstein, h è la costante di
I=

dove Aul

planck, λul è la lunghezza d’onda di emissione tra il livello superiore (u) ed il
livello inferiore (l), Nu è la densità di popolazione del livello superiore e G è un
fattore strumentale che tiene conto dell’efficienza di tutti gli strumenti utilizzati.
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La popolazione del livello di emissione è collegata alla concentrazione totale
mediante la distribuzione di Boltzmann (2.2).
Combinando le due equazioni (2.6) e (2.2) si ottiene la seguente equazione
scritta in forma logaritmica:
ln

Eu
N0 G
4πλul I
=−
+ ln
hcAul gu
kB Tex
Z(T )

(2.7)

Rappresentando il termine a primo membro in funzione dell’energia del livello eccitato Eu si ottiene una retta di pendenza − kB1Tex , legata alla temperatura
N0 G
di eccitazione, ed intercetta ln Z(T
legata alla concentrazione della specie. La
)

linearità del Boltzmann plot è uno dei criteri per verificare la condizione di LTE
perché garantisce che la distribuzione di Boltzmann è effettivamente seguita nell’intervallo energetico scelto per l’analisi che deve essere il più ampio possibile.
[10]
Questo procedimento viene applicato sia agli spettri integrati che a quelli risolti nel tempo. Ovviamente, poiché l’acquisizione dello spettro integrato è estesa
su di un intervallo di tempo lungo, la temperatura di eccitazione ottenuta dal
Boltzmann plot è una media di tale parametro nella finestra temporale scelta,
mentre gli spettri risolti nel tempo forniscono valori di temperatura di eccitazione in funzione del tempo di espansione del plasma più rappresentativi dei vari
equilibri che si instaurano durante le diverse fasi dell’espansione stessa.

2.3.3

Evoluzione temporale

Mediante l’acquisizione di spettri risolti nel tempo a ritardi sempre maggiori e con
una piccola larghezza di gate è possibile studiare come evolve il plasma nel tempo.
In generale, l’intensità luminosa totale dell’emissione ha l’andamento mostrato in
Figura 2.2. Selezionando una o più linee, anche di diversi elementi, e misurando
l’intensità di ognuno di questi picchi in ogni spettro, si può osservare che essi
decrescono con un andamento consistente con l’intensità luminosa totale. Andando a calcolare la densità elettronica del plasma si osserva che anche in questo
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caso l’andamento è simile. Inoltre, costruendo il Boltzmann plot per ognuno di
questi spettri, come descritto nel paragrafo precedente, si può conoscere il valore
di temperatura di eccitazione all’interno dei vari intervalli di tempo esaminati. Si
osserva che la temperatura aumenta rapidamente fino ad un massimo e poi diminuisce fino ad assestarsi ad un certo valore ed anch’essa varia con un andamento
simile a quello dell’intensità luminosa totale.

Figura 2.2: Intensità luminosa totale del plasma al variare del tempo

2.3.4

Calcolo della densità elettronica

Per effettuare tale calcolo si procede prendendo in considerazione l’allargamento
dei picchi di emissione. Poiché il LIP ha generalmente densità elettroniche più
alte di 1016 cm−3 , le collisioni tra elettroni dominano su tutti gli altri meccanismi
per cui le linee di emissione hanno un allargamento di riga in cui l’effetto Stark

CAPITOLO 2. LASER INDUCED BREAKDOWN
SPECTROSCOPY

36

è predominante. Esso produce in sostanza una separazione dei livelli energetici
proporzionale al campo elettrico e quindi alla densità elettronica.
Il campo elettrico presente all’interno del plasma è dovuto alla presenza di
ioni ed elettroni ad alta temperatura ed è quindi qualcosa di estremamente dinamico e in rapido cambiamento; pertanto si tratta di un fenomeno di non facile
trattazione teorica. L’effetto netto è però quello di indurre una separazione nei
livelli energetici che producono l’emissione luminosa in tanti livelli vicini centrati
intorno al livello originario, quello ha dato origine a tutti altri, con una distribuzione lorentziana. Questo si traduce in un allargamento delle linee spettrali,
che risulta più evidente quando l’intensità luminosa è massima, e di conseguenza la temperatura e la densità elettronica sono maggiori. Un altra conseguenza
dell’effetto Stark è un piccolo spostamento del picco di emissione.
Oltre all’effetto Stark, sia l’effetto Doppler sia l’allargamento di riga naturale
contribuiscono alla Full Width at Half Maximum (FWHM) della riga di emissione. Questi contributi sono tuttavia trascurabili rispetto all’effetto Stark e pertanto l’unica correzione che bisogna apportare alla FWHM misurata per ottenere
l’allargamento Stark è il contributo strumentale.
Poiché l’allargamento di riga per effetto Stark è direttamente proporzionale alla densità elettronica, e la maggior parte degli effetti Stark (allargamento
e spostamento) su linee di emissione di differenti specie emettenti sono tabulati
in letteratura, è possibile ricavare la densità elettronica del LIP attraverso una
proporzionalità diretta tra i dati sperimentali e quelli forniti in letteratura per
una stessa linea di emissione. Si effettua, allora, un confronto tra la FWHM di
un picco misurato e l’allargamento teorico dello stesso picco il cui valore dipende
dalla temperatura e dalla specie chimica scelta. Per effettuare questo confronto è sufficiente anche un solo picco di emissione, ma bisogna cercare di fare in
modo che esso sia relativo alla specie chimica di cui si dispone di dati teorici in
letteratura e che la misura venga effettuata su uno spettro relativo ad un plasma
con temperatura quanto più possibile compatibile con quella utilizzata per calco-
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lare il dato teorico. Verificate queste condizioni, per trovare il valore di densità
elettronica Nesper basta semplicemente utilizzare la seguente relazione[18]:
wteo
wsper
=
Nesper
Neteo

(2.8)

dove le w sono gli allargamenti e le Ne sono le densità elettroniche.

2.3.5

Calcolo delle densità atomiche

Una volta ottenuta la temperatura, è possibile sostituirla all’interno di (2.2) ed
ottenere un valore di densità atomica N0A (moltiplicata per un valore strumentale
G) per ogni linea utilizzata.
Per tenere conto della frazione di ioni dell’elemento in esame, si introducono
delle correzioni facendo uso dell’equazione di Saha (2.3)che mette in relazione le
densità del numero di atomi, ioni ed elettroni con la temperatura del plasma.
La densità del numero totale di atomi e ioni (anche in questo caso moltiplicata
per il fattore strumentale G) per un dato elemento sarà pertanto data da:
N0T OT = N0A+ + N0A

2.3.6

(2.9)

Calcolo delle concentrazioni

Una volta note le densità totali per ogni elemento presente nel campione, è
necessario effettuare una normalizzazione a 100. Si impone allora che:
!
X
T OT
N0,n
P An C = 100

(2.10)

n

si trova la costante di normalizzazione C e quindi la concentrazione (wtn %, weight
percentage) dell’elemento n-esimo:
T OT
wtn % = CN0,n

dove P An è la massa atomica dell’n-esimo elemento.

(2.11)
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Si osservi che la costante strumentale G, che è la stessa per ogni elemento,
viene automaticamente tenuta in considerazione nella costante di normalizzazione
e non risulta, quindi, necessario misurarla.
Quindi, assunto che sia verificata la condizione di LTE, non è necessaria
alcuna misura preliminare e tutta l’analisi può essere effettuata mediante l’uso di
dati raccolti con un’unica misura.[10]

2.3.7

Elementi in Tracce

Riguardo gli elementi in tracce, uno studio anche solamente qualitativo è interessante perché permette di dedurre informazioni riguardo la struttura del meteorite.
In alcuni casi, come ad esempio nei meteoriti ferrosi, è utile conoscere le concentrazioni e la distribuzione spaziale di Ir, Ga e Ge in quanto esse sono diverse a
seconda che la lega Fe-Ni si trovi nella fase di kamacite o taenite. Mediante lo
studio dei rapporti delle concentrazioni Ga/Ni, Ge/Ni e Ir/Ni si può risalire alla
struttura del meteorite. Inoltre è possibile risalire alla velocità di raffreddamento
del meteorite in quanto a temperature dell’ordine di quelle presenti in un plasma
meteorico l’unica fase possibile è quella di taenite mentre quando il meteoroide
si raffredda ed arriva a temperature di circa 1000 K comincia a presentarsi anche
la fase di kamacite, come mostrato in Figura 2.3. La struttura del meteorite,
quindi, dipende anche dai tempi di raffreddamento. Infatti, quanto più è rapido
il raffreddamento, più il tipico profilo ad M della taenite è marcato. Per un tempo
di raffreddamento infinito, il profilo di concentrazione della taenite nel riquadro
(d) di Figura 2.3 sarebbe quadrato.

2.4

Incertezze dell’analisi LIBS

L’incertezza nella quantificazione degli elementi presenti nel campione è strettamente legata alla natura del campione ma dipende fortemente anche dalla strategia di analisi dei dati. Nel caso si una misura quantitativa LIBS effettuata con il
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Figura 2.3: Stadi dell’evoluzione della struttura kamacite/taenite. [5]

classico metodo della curva di calibrazione (utilizzando standard con composizione elementare certificata), differenze nell’efficienza di ablazione tra gli standard
e il campione possono presentarsi a causa di differenze locali della superficie del
campione rispetto alla composizione media, posizione del punto di focalizzazione
del laser e stabilità dell’energia dell’impulso laser.
Nel metodo CF la principale fonte di errore è dovuta alle fluttuazioni sull’intensità del picco di emissione seguita da incertezze dovute alla temperatura
determinata mediante il Boltzmann plot (2.7). Ulteriori incertezze sono dovute al
fatto che solo gli elementi maggiormente presenti possono essere indagati mentre
gli elementi in tracce vengono totalmente trascurati nella procedura di normalizzazione (2.10). Per esempio, un elemento con un’incertezza del 5% sull’intensità
di un picco, con il metodo CF si può arrivare anche ad incertezze del 10%, 20%
nei casi peggiori di elementi a bassa concentrazione e picchi sovrapposti ad altri
vicini. Con errori di quest’ordine di grandezza, è possibile trascurare gli errori
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relativi ai dati tabulati [19] per i coefficienti di emissione spontanea e le funzioni
di partizione. Si può quindi stimare, con il metodo CF, un errore totale compreso
tra 10-15% per concentrazioni maggiori dell’1% e di circa 20% per concentrazioni comprese tra 0.1-1%. Pertanto, le concentrazioni degli elementi in tracce non
possono essere misurate con il metodo CF, ma si rende necessario l’uso di curve di
calibrazione. Bisogna, inoltre, ricordare che una misura LIBS interessa solo una
piccola porzione della superficie del campione e che quindi i risultati potrebbero
essere differenti da quelli ottenuti con tecniche convenzionali in cui il campione
viene esaminato nella sua interezza. A questo si può ovviare facendo ruotare
il campione in modo che l’ablazione interessi diversi punti sulla superficie e che
il risultato sia una concentrazione media più rappresentativa è più significativa
dell’intero campione.[3, 10]

Capitolo 3
LIBS su meteoriti
Lo studio delle proprietà chimico fisiche di un meteoroide è di fondamentale importanza. La composizione è una delle caratteristiche più interessanti. Infatti,
ad esempio, note le dimensioni, a partire da essa è possibile calcolare la massa
e quindi la traiettoria di un corpo entrante e la velocità di incontro in relazione
al rischio di impatto [3]. Valutandone, poi, anche le proprietà meccaniche , si
possono avere informazioni riguardo agli effetti che un eventuale impatto potrebbe avere: se si tratta di un materiale fragile o di uno compatto, se riuscirà a
raggiungere il suolo e con quale energia, quale sarà l’effetto sull’atmosfera, quali
sostanze verranno rilasciate, ecc.
Quindi, nell’ottica della previsione di minacce da parte di NEO, massima
attenzione è rivolta allo studio della composizione e della struttura dei meteoroidi.
Come già esposto nel primo capitolo, la LIBS offre una serie di vantaggi che ne
suggeriscono l’utilità in questo campo. È infatti possibile utilizzarla per effettuare
un’analisi chimica di meteoriti. Ad esempio, la distribuzione di Ni all’interno delle
fasi di kamacite e taenite di un meteorite ferroso permette il calcolo della velocità
di raffreddamento del corpo legata a tutta una serie di fattori come le dimensioni
del corpo genitore, il tipo, l’età, il meccanismo di formazione, etc. La LIBS non è
sicuramente l’unica tecnica che permette questo tipo di misure. Possiamo citare,
tra i metodi convenzionali, varie tecniche come l’INAA (Instrumental Neutron
41
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Activation Analysis) che sfrutta le risonanze dei decadimenti radioattivi, la XAS
(X-ray absorption spectroscopy) e la PIXE (Particle-Induced X-ray Emission)
che sfruttano l’assorbimento o l’emissione di raggi X caratteristici e la LA-ICPMS (laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry) che sfrutta
l’ablazione laser per ionizzare il campione e la spettroscopia di massa per la
sua rilevazione. In tutti questi esempi vi è necessità di posizionare il campione
all’interno di uno strumento o comunque di essere a contatto con lo strumento
oppure ancora averlo pretrattato.
La LIBS, rispetto alle altre tecniche, ha il grande vantaggio di poter operare
a distanza e questo la rende sicuramente interessante in vista di applicazioni
nello spazio. Le informazioni ricavate dallo studio di meteoriti possono risultare
molto utili nell’ambito dell’esplorazione di pianeti. Infatti sia la NASA che l’ESA
hanno dotato anche di strumentazione LIBS i rover delle missioni rispettivamente
ChemCam instrument on Mars Science Laboratory programmata per il lancio nel
2011 ed ExoMars/Aurora project programmata per il 2016. La strumentazione
LIBS sarà di supporto ad altre tecniche implementate sui rover, che sono però
più lente, non possono operare in remoto e sono meno sensibili agli elementi con
basso numero atomico.
Gli esperimenti LIBS su meteoriti possono anche essere sfruttati per simulare
l’ablazione di meteoroidi entranti in atmosfera [8]. In condizioni di laboratorio è
infatti più semplice l’assegnazione delle linee spettrali che può essere effettuata
evitando l’interferenza dell’atmosfera. In questa prospettiva, si potrebbe anche
pensare alla realizzazione di un database in cui siano registrati gli spettri di emissione di LIP indotti su meteoriti in modo da agevolare il lavoro di riconoscimento
delle linee e della composizione di meteoroidi entranti in atmosfera che producano
meteore.
Nel presente capitolo verrà discussa l’analisi di un campione del meteorite
Sikhote Alin facendo riferimento alla metodologia illustrata nel primo capitolo.
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Analisi quantitativa del meteorite Sikhote
Alin

Il campione analizzato è un frammento del meteorite caduto nella Siberia orientale
nel 1947. Si tratta di un meteorite ferroso che è composto in gran parte di Fe con
piccole percentuali di Ni e Co insieme ad altri elementi in tracce [20]. L’apparato
sperimentale è quello già esaminato nel capitolo precedente.

3.1.1

Acquisizione dei dati

Il plasma è stato indotto sulla superficie del campione di meteorite attraverso
impulsi laser di lunghezza d’onda λ = 355 nm della durata di 5 ns e con un’energia
di 15.62 mJ ad una frequenza di 10 Hz. Il diametro del fascio luminoso all’uscita
del laser è d ≈ 8 mm mentre il diametro dello spot in cui è focalizzato il fascio
sul meteorite è d0 ≈ 40 µm calcolato mediante la relazione del disco di Airy:
d0 = 2.44

fλ
d

(3.1)

Per la raccolta dello spettro di emissione del plasma la lente di raccolta è
stata posizionata a 45◦ rispetto alla direzione di incidenza del laser. In teoria, per avere una raccolta ottimale, bisognerebbe posizionare uno specchio nella
stessa direzione di incidenza dell’impulso, ma uno specchio forato comporterebbe
inevitabilmente la perdita di una buona parte dell’informazione. Pertanto, sperimentalmente, 45◦ risultano il compromesso migliore. Poiché il laser era in una
posizione distante dal monocromatore, si è reso necessario l’utilizzo di una fibra
ottica per trasportare il segnale luminoso raccolto dalla lente fino al dispositivo
di raccolta. La lente biconvessa è stata posta ad una distanza tale da ottenere
un rapporto 1:1 tra oggetto e immagine. La lunghezza della fibra ottica (30 m)
introduce un ritardo di 100 ns e di questo bisogna tenerne conto nel momento
in cui si imposta la sincronizzazione dei trigger tra l’inizio dell’impulso laser e
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l’apertura della ICCD per l’acquisizione dell’emissione del plasma. In questo set
di misure il trigger principale, rispetto al quale tutti gli altri sono soncronizzati, è
il trigger che mette in azione la cella di Pockels del laser. Attraverso il generatore
di impulsi viene poi sincronizzato il trigger per l’apertura della ICCD. Il ritardo
introdotto dalla fibra con cui l’emissione di plasma arriva sulla ICCD viene compensato dal ritardo intinseco con cui la ICCD si apre rispetto al trigger ricevuto..
Il monocromatore è stato impostato in modo da acquisire lo spettro di emissione
compreso tra 337 - 353 nm. Si è scelta questa finestra per effettuare le misure
in quanto è ricca di linee di emissione di Ni e Co oltre che di Fe [19]. Inoltre
l’ICCD è stato impostato per amplificare il segnale in ingresso con guadagno pari
a 2. Ognuno degli spettri misurati è il risultato di 10 accumulazioni, ognuna delle
quali è la media di 10 acquisizioni.
Le prime acquisizioni sono state gli spettri risolti nel tempo. Questo perché,
come si è visto, il plasma non è statico ma evolve nel tempo sia spazialmente sia
dal punto di vista della composizione, con un’abbondanza di ioni nelle primissime
fasi ed una predominanza di atomi nelle fasi finali. Pertanto è necessario studiarne l’evoluzione temporale per vedere se il modello teorico è effettivamente quello
atteso e soprattutto per misurare i parametri necessari per acquisire un buono
spettro su cui eseguire l’analisi quantitativa. Questo significa vedere quando la
temperatura del plasma si stabilizza, quando l’emissione continua diventa trascurabile rispetto a quella discreta, quando il rapporto segnale-rumore è ottimale
per il calcolo delle intensità. Pertanto sono state effettuate acquisizioni con vari
delay time rispetto all’emissione dell’impulso (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 ns) e gate width di 50 ns.
Nei primissimi istanti dell’evoluzione del plasma lo spettro è dominato dalla radiazione continua. C’è quindi bisogno di capire quando i picchi diventano
visibili e quando la qualità del segnale è ottimale per poter effettuare un’analisi
quantitativa.
Dall’osservazione degli spettri risolti nel tempo si vede che per un ritardo
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di 300 - 350 ns si ottiene un buon rapporto segnale rumore ed un contributo
trascurabile della componente continua dello spettro. A ritardi maggiori peggiora
il rapporto segnale rumore mentre a tempi minori il contributo della componente
continua non è trascurabile. Sono allora state effettuate due misure di spettri
integrati ritardi di 300 e 350 ns e con durata di 2 µs. In Figura 3.1 è mostrato il
risultato dell’operazione di misura.
Per l’analisi di questi spettri verrà utilizzato il metodo CF che non necessita
di misure di calibrazione.

3.1.2

Scelta delle linee di emissione

Facendo riferimento ai criteri espressi nel precedente capitolo, sono state individuate le linee di emissione riportate in Tabella 3.1. Particolarmente importante è
la scelta delle linee del Fe in quanto esse sono necessarie per il calcolo della temperatura del plasma. Per la costruzione del Boltzmann plot è infatti necessario
che esse siano distribuite nel più ampio intervallo di energia del livello superiore.
Alcune linee con un’alta energia del livello superiore, come ad esempio quella
a 341.017 nm, anche se hanno un intensità molto bassa (che introduce un errore
maggiore quando se ne determina l’area) sono molto importanti nella determinazione della temperatura. Infatti generalmente queste hanno anche un alta energia
del livello inferiore, che permette di poter escludere l’effetto di autoassorbimento.
Al contrario, le linee che coinvolgono lo stato fondamentale (livello inferiore dell’emissione), o livelli ad esso vicini, tendono ad essere autoassorbite, cioè è molto
probabile che un fotone emesso da un tale livello riesca ad eccitare un atomo che
si trova nello stato fondamentale e che quindi lo assorbe.
Quando si parla di linee a bassa energia si intende bassa energia del livello
inferiore dell’emissione. Se un elemento è presente in grandi concentrazioni, la
maggior parte degli atomi e degli ioni sono distribuiti tra i livelli eccitati a causa
delle alte temperature e densità elettroniche (che significa alto numero di collisioni elettrone - elettrone ed elettrone - atomo o ione), ma statisticamente ci
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Figura 3.1: Spettro integrato acquisito con un ritardo di 300 ns ed un gate di 2
µs. Sono evidenziate le linee di Fe, Co e Ni utilizzate per l’analisi
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Tabella 3.1: Linee di emissione utilizzate per l’analisi della composizione e relativi
dati spettroscopici
λ (nm)

Specie

Aul

Eu (cm−1 )

gu

339.933
340.226
340.746
341.017
341.313
342.819
344.388
344.515
347.545
347.685

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2.76 × 107
2.19 × 107
6.09 × 107
5.07 × 107
3.23 × 107
1.71 × 107
7.92 × 106
2.34 × 107
9.75 × 106
3.21 × 106

51409.186
55489.742
46889.142
56858.653
47017.188
46888.517
29732.736
46744.993
29469.024
49627.884

9
13
9
5
7
5
3
7
5
9

340.512

Co I

1.0 × 108

32841.99

10

341.476
344.626
345.847
346.165
347.254
349.296

Ni
Ni
Ni
Ni
Ni
Ni

5.5 × 107
4.4 × 107
6.1 × 107
2.7 × 107
1.2 × 107
9.8 × 107

29480.989
29888.477
30619.414
29084.456
29668.918
29500.674

9
5
5
9
7
3

I
I
I
I
I
I

sarà una certa quantità di atomi e ioni che si trovano nello stato fondamentale.
Questi ultimi possono assorbire la radiazione emessa da quelle linee di emissione che coinvolgono lo stato fondamentale. Inoltre tutti gli atomi e gli ioni che
si trovano sul fronte del plasma, che si trovano ad una temperatura più bassa
rispetto a quella più interna del plasma, hanno più probabilità di trovarsi nello
stato fondamentale piuttosto che in quello eccitato e quindi possono assorbire la
radiazione che proviene dal “cuore” del plasma. Pertanto l’intensità di tali linee
verrebbe sottostimata e con essa lo sarebbe anche la temperatura del plasma.
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Evoluzione temporale del plasma

Il plasma, una volta prodotto, si espande spazialmente e si raffredda. Pertanto, le
acquisizioni effettuate in precedenza per diversi valori di ritardo dall’impulso laser
permettono di osservare il processo di raffreddamento del plasma. La temperatura
del plasma è legata all’intensità dell’emissione luminosa per la quale ci si aspetta
un andamento simile a quello mostrato in Figura 2.2.
A tempi brevi (50, 100, 150, 200 ns) l’errore commesso nella misura delle aree
è maggiore poiché, avendo i picchi un elevato allargamento di riga dovuto alle
alte densità elettroniche, essi tendono a presentarsi convoluti con i picchi adiacenti. Inoltre a tempi brevi la radiazione continua prevale sullo spettro discreto.
A tempi lunghi (1000, 1500, 2000 ns) invece, quando l’espansione del plasma
sta rallentando e la temperatura è diminuita, l’intensità delle righe di emissione
risulta diminuire anch’essa. Questo comporta una diminuzione del rapporto segnale rumore con un conseguente aumento dell’errore sulla stima delle aree dei
picchi. In Figura 3.2 è possibile osservare l’andamento sperimentale dell’intensità nel tempo per tre picchi relativi a tre diversi elementi presenti nel campione.
Tale andamento è del tutto compatibile con quello in Figura 2.2 anche se non
è possibile osservare la salita iniziale che riguarda i primi 10-20 ns iniziali dell’espansione del plasma che sono difficili da studiare a causa della presenza di
uno spettro continuo e della bassa qualità del segnale. In seguito il plasma si
espande e in tal modo diminuiscono sia l’eccitazione degli atomi che le intensità
delle linee di emissione finché non solo non ci saranno più particelle eccitate, ma
esse si saranno anche disperse.
La temperatura viene calcolata mediante il Boltzmann plot, come spiegato nel
capitolo precedente. In seguito verrà mostrato in dettaglio questo procedimento
quando verrà calcolata la temperatura del plasma mediante lo spettro integrato.
Di seguito è riportato un grafico che mostra la temperatura in funzione del ritardo
di acquisizione dello spettro.
Come è possibile vedere dal grafico in Figura 3.3, dopo un certo tempo la
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Figura 3.2: Andamento sperimentale dell’intensità luminosa in funzione del
tempo. Le linee di emissione considerate sono λCoI = 340.510 nm, λF eI =
340.740 nm, λN iI = 341.476 nm.

temperatura si assesta. I ritardi migliori per acquisire spettri adatti ad un’analisi
quantitativa sono quelli a cavallo tra la fase di diminuzione della temperatura e
quella di assestamento, nel nostro caso 300 - 350 ns, nei quali vi è molta meno
emissione di radiazione continua. A tempi maggiori di 350 ns la qualità del segnale
comincia già a peggiorare ed inizia a diminuire il rapporto segnale-rumore. Si
osservi, inoltre, che l’andamento è compatibile con quello atteso per l’intensità
luminosa in Figura 2.2.

3.1.4

Calcolo della densità elettronica

Il calcolo della densità elettronica viene effettuato, come descritto nel capitolo
precedente, scegliendo una linea di emissione del Ni. I dati di allargamento Stark
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Figura 3.3: Andamento della temperatura del plasma in funzione del tempo

della linea sono stati presi nell’articolo [18] e sono riportati in Tabella 3.1.4:
Specie

λ (nm)

T (K)

Nteo (cm−1 )

wteo (nm)

Ni I

341.476

13000

3.8 × 1016

0.0029

Per quel che riguarda lo spettro integrato la FWHM misurata è (wmis =
0.076 ± 0.002) nm. Per eliminare il contributo strumentale all’allargamento, è
stata misurata la larghezza della linea di Ne I corrispondente a λ = 341.790
nm. Il valore trovato è (wstrum = 0.049 ± 0.002) nm. Allora ponendo wsper =
wmis − wstrum si ottiene il valore della Nesper = (4.18 ± 1.28) × 1017 nm.
Come già detto in precedenza, anche la densità elettronica è una caratteristica
del plasma variabile nel tempo la cui evoluzione è rappresentata in Figura 3.4.
Si osservi che a 300 - 350 ns la curva raggiunge un valore stabile analogamente a
quanto succede per la temperatura.
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Figura 3.4: Evoluzione temporale della densità elettronica

Si può osservare che, in Figura 3.4, si ha una piccola crescita della densità
elettronica a tempi maggiori di 800 ns a fronte di nessun aumento di temperatura negli stessi spettri. Questo è un fenomeno non atteso teoricamente e si può
spiegare con il fatto che gli ultimi spettri hanno un bassissimo rapporto segnalerumore a causa della diminuzione dell’intensità del segnale. Infatti, gli errori su
questi punti tendono ad aumentare ed, in generale, possiamo dire che, considerando gli errori sulle densità elettroniche, il risultato sperimentale è compatibile
con il modello teorico.

3.1.5

Misura della temperatura del plasma

Utilizzando la (2.7) è stato costruito il Boltzman plot per i due spettri integrati
(quelli con finestra temporale di 2 µs). In Figura 3.5 è mostrato il Boltzmann
Plot per lo spettro da 300 µs.
Per la misura del termine in ordinata sono state eliminate tutte le costanti
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Figura 3.5: Boltzmann plot dello spettro integrato da 300 µs

che, si intende, sono contenute nell’intercetta. I dati relativi alla probabilità di
emissione spontanea e alla degenerazione dei livelli sono stati tratti dal database
NIST [19]. Per quanto riguarda la misura delle intensità delle linee di emissione,
essa è stata effettuata per tramite di un software ed effettuando un multi-fit
lorenziano dei picchi. Il multi-fit è necessario in quanto l’intensità di una linea
è influenzata dalle code dei picchi vicini il cui massimo è distante meno di 1
nm. L’utilizzo della curva lorentziana è invece dovuta al fatto che, come si è
visto precedentemente, la forma del picco di emissione dipende da vari fattori. Il
contributo maggiore è dato dall’allargamento dovuto all’effetto Stark che produce
una distribuzione lorentziana delle lunghezze d’onda di emissione attorno al valore
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vero. I restanti contributi (effetto Doppler, fattori strumentali) hanno invece
una distribuzione gaussiana attorno a tale valore e pertanto sarebbe più corretto
utilizzare un profilo Voigt per la forma del picco, ovvero una convoluzione tra una
curva gaussiana ed una lorentziana. Tuttavia questi contributi sono trascurabili
rispetto all’effetto Stark [21] e pertanto la curva di Lorenz risulta una buona
approssimazione della forma del picco.
Sempre utilizzando la (2.7) è possibile calcolare la temperatura del plasma dal
coefficiente angolare della retta. Per quanto riguarda i due spettri integrati, le
temperature ottenute sono state T300ns = 8989 K e T300ns = 8417 K. Tutti i punti
nel grafico in Figura 3.5 appartengono a linee di Fe. L’ipotesi di LTE ci permette
di assumere che anche Ni e Co si trovino alla stessa temperatura.

3.1.6

Calcolo delle concentraizoni

Utilizzando il procedimento spiegato nel primo capitolo è possibile calcolare le
percentuali di Fe, Co e Ni che compongono il meteorite. Vi sono altri elementi
presenti in tracce, che in questa tesi sono stati analizzati solo dal punto di vista
qualitativo, e che possono essere trascurati durante il calcolo della composizione
degli elementi principali del meteorite. Nella Tabella 3.1 sono riportate le linee
utilizzate per il calcolo delle concentrazioni effettuato sullo spettro integrato da
delay time di 300 ns e gate width di 2 µs.
Per ognuna di queste linee, noti i dati spettroscopici e la temperatura di
eccitazione, sono state calcolate le densità numeriche moltiplicate per il fattore
strumentale G. Per ogni elemento è stata fatta una media ponderata su tutte
le densità numeriche calcolate da tutte linee di emissione relative all’elemento.
Nota quindi la densità numerica media per ogni elemento (Fe, Ni e Co), è stata
effettuata la normalizzazione al 100% (vedi Tabella 3.2).
Come è possibile osservare, le concentrazioni ricavate sono compatibili con
quelle presenti in letteratura misurate con metodi convenzionali. Rispetto a
quanto detto nel primo capitolo sulle incertezze della LIBS, l’errore sulla con-
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Tabella 3.2: Concentrazioni dei principali elementi presenti nel meteorite Sikhote
Alin
wt% LIBS
Fe 93.69 ± 0.79
Co 0.56 ± 0.19
Ni 5.74 ± 0.62

wt% Letteratura [20]
93.49
0.48
6.03

centrazione del Co risulta più elevato del previsto, mentre quello sul Fe molto
più basso. Ciò si può giustificare osservando che, per quanto riguarda il Co, la
misura è stata effettuata utilizzando un solo picco poiché gli altri che erano stati
identificati presentavano sovrapposizioni di altre linee di emissione.

3.2

Confronto tra lo spettro di un LIP su
Sikhote Alin e lo spettro di una meteora
prodotta da un meteoroide ferroso

Si mostrerà ora come gli spettri ottenuti mediante la LIBS siano compatibili con
quelli osservati in una meteora. È fondamentale sottolineare che l’apparecchiatura
spettroscopica che si usa per le acquisizioni nella LIBS è del tutto simile a quella
utilizzata per acquisire gli spettri delle meteore. Bisogna considerare, però, che
in laboratorio le condizioni sono ottimalii e vi è la possibilità di ripetere le misure
qualora fosse necessario. Questo permette di ottenere misure molto più precise
con una risoluzione migliore. Come si vedrà nel seguito, sebbene con la LIBS si
possa effettuare un’analisi quantitativa solamente delle specie principali presenti
in quantità maggiori, si riesce anche ad osservare la presenza di elementi in tracce,
alcuni dei quali molto rari sulla superficie terrestre.
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Acquisizione dei dati e assegnazione delle linee
spettrali

Sono stati acquisiti gli spettri integrati con un delay time di 300 ns ed una gate
width di 2 µs in un intervallo di lunghezze d’onda compreso tra 399 - 429 nm.
In questo caso, per facilitare il lavoro di riconoscimento delle linee spettrali, gli
spettri sono stati calibrati utilizzando delle lampade a Hg ed ad Ar. Essi sono
mostrati nelle Figure 3.6 e 3.7.

Intensità (u.a.)

4000

3000

2000

399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413

Lunghezza d'onda (nm)

Figura 3.6: Spettro integrato di Sikhote Alin 314-329 nm. Le line di emissione
visibili sono tutti relativi ad atomi di Fe.

Sono state scelte queste due regioni perché ricche di elementi in tracce. Confrontando gli spettri calibrati con il database NIST [19] sono state assegnate le
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Figura 3.7: Spettro integrato di Sikhote Alin 314-329 nm. Le linee di emissione
visibili sono tutte relative ad atomi di Fe.

linee di emissione ai vari elementi. Per capire, nel caso di linee vicine, quale
fosse quella realmente presente nello spettro, si è fatto ricorso ai dati riguardanti
le concentrazioni di elementi in tracce riportati in [20, 22] misurati con metodi
convenzionali. In tal modo, eventuali ambiguità sono state eliminate escludendo
gli elementi non individuati negli articoli citati.

3.2.2

Confronto dei dati

L’articolo [23] contiene un’analisi dettagliata dello spettro di emissione di una
meteora prodotta da un meteoroide ferroso. Poiché il campione di Sikhote Alin
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analizzato ha sostanzialmente la stessa composizione, esso è stato scelto per un
confronto tra lo spettro osservato in una meteora e lo spettro prodotto in un
esperimento LIBS. Nella Tabella 3.3 sono riportate tutte le linee degli elementi
principali (Fe, Co) osservate nell’analisi LIBS del campione.
Tabella 3.3: Linee di emissione di Fe I e Co I osservate tra 399-429 nm. Non
sono state osservate linee di Ni all’interno di questo intervallo. Con un * sono
indicate le linee presenti anche in [23], mentre con ◦ sono indicate quelle presenti
nell’articolo ma non osservate in questo esperimento.
Specie

λ (nm)

Fe I

398.08, 399.04, 339.41*, 339.52*, 339.60*, 399.74*,
399.81◦ , 400.37, 400.52*, 400.63, 400.66, 400.72,
400.97, 401.14, 401.17, 401.36, 401.38*, 401.45*,
401.71, 401.74, 402.19*, 402.22, 403.05◦ , 403.12,
403.19, 403.26*, 403.88, 404.06 404.58*, 405.50,
405.64, 405.73, 406.36*, 406.54, 406.70, 407.17*,
407.48, 407.66, 407.83, 407.98, 408.21, 408.35,
408.45*, 408.50*, 408.53*, 408.60, 409.25, 409.60,
409.62, 409.82*, 409.91*, 410.07*, 410.41, 410.44,
410.75*, 410.81, 410.98*, 411.44, 411.85*, 412.02*,
412.18*, 412.25*, 412.56, 412.58, 412.61, 412.76,
412.94, 413.21*, 413.26, 413.29, 413.37, 413.47,
413.65, 413.70◦ , 414.34*, 414.39*, 414.77*, 415.22*,
415.39*, 415.45*, 415.48*, 415.68*, 415.78*, 415.88*,
417.10, 417.21*, 417.27*, 417.33*, 417.39*, 417.49*,
417.56*, 417.66*, 417.76*, 418.18*, 418.24*, 418.28*,
418.49*, 419.70*, 418.78*, 419.14, 419.53, 419.85*,
419.91*, 420.00◦ , 420.20*, 420.40, 420.67*, 420.71,
421.03, 421.36, 421.55, 421.62*, 421.76, 421.93,
422.42*, 422.45, 422.55*, 422.59, 422.74*, 423.27◦ ,
423.36*, 423.59*, 423.82, 423.97, 424.27, 424.35,
424.53, 424.61, 424.74, 424.84, 425.01◦ , 425.08*,
425.55, 425.83◦ , 426.05*, 426.69, 426.783, 427.12◦ ,
427.18*, 428.24*, 428.44

Co I

399.45, 399.79*, 405.81, 409.24, 411.88◦ , 412.13*
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Come era previsto, sono state osservate molte più linee nell’esperimento LIBS.
Uno spettro meteorico viene, infatti, acquisito mentre il meteoroide viaggia attraverso l’atmosfera. Si tratta quindi di un trail di spettri che necessita di una
deconvoluzione dello spettro risolto in lunghezze d’onda rispetto alla traiettoria
che il meteoroide sta compiendo. Inoltre, come è noto, l’intensità di un qualunque segnale diminuisce in maniera proporzionale all’inverso del quadrato della
distanza tra il punto in cui il segnale è generato e il punto il cui il segnale è
acquisito. Inoltre, poiché il segnale sta attraversando l’atmosfera, esso può anche
essere assorbito, riflesso, rifratto lungo il tragitto. . Esso, negli spettri meteorici,
fa si che sia difficile osservare le gobbe a ridosso dei picchi più grandi e che i picchi
più piccoli siano molto più confusi nel rumore. Inoltre bisogna considerare anche
tutte le altre limitazioni, in termini di quantità e qualità dei dati a disposizione,
che si presentano nell’acquisizione e nello studio di spettri meteorici. Come viene spiegato in dettaglio in [7], è ad esempio necessario stimare correttamente la
direzione della traiettoria della meteora in quanto il reticolo di diffrazione presente all’interno del sistema spettroscopico deve essere posizionato il quanto più
possibile parallelamente alla scia. Ciò, a meno di non essere in presenza di una
pioggia di meteore, è molto difficile da prevedere. Inoltre, bisogna considerare il
fatto che le meteore sono osservabili per alcuni secondi al massimo e quindi tutti
i dati necessari vengono acquisiti in questo piccolo intervallo di tempo.

3.2.3

Elementi in tracce

Come già accennato, mediante un esperimento LIBS è possibile individuare gli
elementi in tracce presenti nel campione di meteorite anche se non se ne può
effettuare un’analisi quantitativa. Nella Tabella 3.4 sono riportate le linee di
elementi in tracce osservate.
Nelle Figure 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 sono mostrati degli ingrandimenti degli spettri
di emissione in cui sono mostrati i picchi relativi ad alcuni elementi tracce rilevati
nella regione spettrale analizzata. Come è possibile osservare, alcuni di questi

CAPITOLO 3. LIBS SU METEORITI

59

Tabella 3.4: Linee di emissione di elementi in tracce osservate tra 399-429 nm.
Eventuali ambiguità sono state superate consultando i dati sulle concentrazioni
relativi ad analisi con metodi convenzionali [20, 22]
Specie

Concentrazione λ (nm)

Cr I

31 ppm

404.88,
411.13,
426.88

404.97,
411.16,

405.87,
412.34,

Mo I

7.03 ppm

405.60, 408.144, 408.44

Rh I

2.24 ppm

399.61, 408.27

WI

0.74 ppm

401.49, 402.92, 405.52,
408.60, 408.73, 415.89,
421.61, 424.14, 427.93

Re I

0.003 ppm

403.75, 411.09

Ir I

0.024 ppm

403.38, 411.58

406.57,
426.31,

406.48,
417.66,

Figura 3.8: Elementi in tracce presenti in Sikhote Alin (1). Si noti la gobba di
Rh a ridosso del Fe.

CAPITOLO 3. LIBS SU METEORITI

60

Figura 3.9: Elementi in tracce presenti in Sikhote Alin (2). Sono visibili: Cr, Re
e Ir.

Figura 3.10: Elementi in tracce presenti in Sikhote Alin (3). Sono visibili: Cr,
Ru, W e Mo.
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Figura 3.11: Elementi in tracce presenti in Sikhote Alin (4). Sono visibili: Re,
Cr, Ir.

sono a ridosso di linee molto più grandi oppure hanno intensità poco più grandi
del rumore di fondo. Con un’analisi LIBS questi picchi si riescono ad osservare,
ma è improbabile riuscire ad osservarli nello spettro di una meteora.

Conclusioni e sviluppi futuri
Da tutto ciò che è stato esposto si deduce che la tecnica della LIBS costituisce un
valido strumento di supporto a tecniche statistiche per la valutazione del rischio
di impatto di meteoroidi con la Terra.
Fortunatamente, eventi di impatto che costituiscono una minaccia seria per
l’uomo o addirittura per l’intero pianeta sono molto rari. Ciò non toglie, però,
che impatti di questo tipo avvengano e possano avvenire. È quindi fondamentale
tentare di riuscire a capire quando questo tipo di eventi potrebbero aver luogo e
quali potrebbero essere i loro effetti.
A meno che non si tratti di comete di lungo periodo a noi sconosciute o di corpi
interstellari provenienti dall’esterno del sistema solare, si può dire che al momento
si ha una conoscenza abbastanza buona di quali siano i corpi sufficientemente
grandi da provocare impatti di portata globale o anche meno. Quello di cui si sa
poco sono gli oggetti di dimensioni sufficientemente piccole da non poter essere
rilevati ma sufficientemente grandi da poter risultare una minaccia per la Terra.
Lo studio del flusso di questi corpi attraverso la superficie dell’atmosfera viene
fatto in modo statistico ma ci sono numerose informazioni che possono supportare
ed agevolare questo tipo di studio. Una di queste è la composizione dei corpi.
Quello, infatti, che tutt’ora manca è una precisa analisi elementare di questi corpi
a partire dalla quale molte previsioni statistiche potrebbero assumere un carattere
più significativo.
A questo riguardo, in questa tesi è stata presentata la tecnica della LIBS.
Come si è visto, da un lato essa permette, attraverso lo studio di meteoriti,
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di agevolare lo studio di spettri meteorici che potrebbero anche non produrre
meteoriti. Questo è possibile grazie al fatto che gli spettri di emissione LIBS e
meteorici sono prodotti da plasmi i cui parametri sono simili e quindi questi ultimi
possono essere simulati in laboratorio. Come sviluppo futuro, si può pensare di
sfruttare questa somiglianza dei fenomeni e del metodo di indagine per produrre
un database di spettri LIBS ad alta risoluzione per ogni tipo di meteorite in
modo da poter poi rendere molto più rapida l’identificazione della composizione
di una meteora semplicemente tramite un procedimento di confronto. Come si è
spiegato, inoltre, la LIBS si offre facilmente anche all’applicazione nello spazio.
Pertanto, si potrebbe pensare ad una classificazione dei NEO mediante la LIBS
anche in spazio aperto, quanto meno per i corpi più grandi e più vicini alla terra.
In questo senso, la possibilità di lavorare in remoto e di effettuare misure senza
pretrattare in alcun modo il campione da esaminare rendono la LIBS una tecnica
senz’altro adatta allo scopo.
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