
EhEIV
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,

L'ENERGIA E L'AMBIENTE

IT0600143

ISSN/0393-3016

SINTESI in DI FERRITI
L© SVILUPPO TERMOLITICO

DA ACQUA

M. , A. LA BARBERA, F. PADELLA, L. SERALESSANDRI
:ENEAt-;lJnitSiT^niì^^;ientifica, Materiali e Nuove Tecnologie

: ^ ? S § ^ Casaccia, Roma





ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E L'AMBIENTE

SINTESI IN MICROEMULSIONE INVERSA DI FERRITI
NANOSTRUTTURATE PER LO SVILUPPO TERMOLITICO

DI IDROGENO DA ACQUA

M. BELLUSCI, C. ANNUNZIATINI, C. ALVANI, C. COLELLA, A. LA BARBERA, F. PADELLA, L. SERALESSANDRI

ENEA - Unità Tecnico Scientifica, Materiali e Nuove Tecnologie
Centro Ricerche Casaccia, Roma

RT/2005/32/MAT



I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'ENEA rispecchiano l'opinione degli autori e
non necessariamente quella dell'Ente.

The technical and scientific contents of these reports express the opinion of the authors but not
necessarily the opinion of ENEA.



SINTESI IN MICROEMULSIONE INVERSA DI FERRITI NANOSTRUTTURATE PER LO
SVILUPPO TERMOLITICO DI IDROGENO DA ACQUA

M. BELLUSCI, C. ANNUNZIATINI, C. ALVANI, C. COLELLA, A. LA BARBERA, F. PADELLA,
L. SERALESSANDRI

Riassunto
Micelle e micelle inverse in microemulsione possono essere utilizzate nella produzione di particelle di dimensione
nanometrica. Il presente lavoro descrive i sistemi in microemulsione e la loro applicabilità nella sintesi dei materiali.
Mediante uno dei metodi descritti è stata sintetizzata ferrite di manganese nanostrutturata, da utilizzare nella
termoproduzione di idrogeno, e il materiale prodotto è stato caratterizzato in termini di proprietà morfologiche,
microstrutturali e termiche.

Parole chiave: Ferrite di manganese, nanoparticelle, microemulsioni, produzione di idrogeno.

SYNTHESIS BY REVERSE MICROEMULSION OF NANOSTRVCTURED FERRITE TO BE
UTILIZED IN HYDROGEN PRODUCTION BY WATER

Micelle and reverse micelle microemulsions can be favourably utilized in producing nanosized particles. The paper
reports a general description of microemulsions systems, as well as their application in materials synthesis. By using
one of the described methods, nanostructured manganese ferrite, to be utilized in hydrogen production, was
synthesized and the produced material was characterized in terms of morphological, microstructure and thermal
properties.

Keywords: Manganese ferrite, nanoparticles, microemulsions, hydrogen production.
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SINTESI IN MICROEMULSIONE INVERSA DI FERRITI
NANOSTRUTTURATE PER LO SVILUPPO TERMOLITICO DI

IDROGENO DA ACQUA

1. INTRODUZIONE

La questione ambientale e il progressivo impoverimento delle riserve di combustibili fossili

tradizionali (carbone, petrolio e gas naturale), stanno spingendo l'interesse della ricerca verso lo

studio di fonti alternative.

L'idrogeno, che si candida quale combustibile alternativo in un contesto di sostenibilità

energetica, per potersi affermare necessita, tra l'altro, della disponibilità di tecnologie di

produzione affidabili ed energeticamente favorevoli. I principali processi di sintesi prevedono

l'ottenimento di H2, a partire dall'acqua, attraverso tecniche elettrolitiche ben consolidate e

tecniche termochimiche in fase di ricerca e sviluppo. Tra queste la termolisi di acqua mediante

l'uso di fonte solare appare, almeno sulla carta, di elevata efficienza e basso costo.

La termolisi diretta dell'acqua richiede temperature troppo elevate (il AG per la reazione

H2O—»H2+O2 diventa nullo solo a 4700K1) non utilizzabili da un punto di vista pratico. Quali

processi alternativi sono stati studiati un gran numero di sistemi redox in grado di termolizzare

H2O in processi multi-stadio, a temperature più basse. Tra i vari processi utilizzabili,

particolarmente interessante sembra essere una linea di produzione mediante ferriti (MFe2O4,

con M metallo di transizione bivalente). Il sistema utilizzante la ferrite di manganese e

carbonato sodico2 è riportato in grado di fornire rese stechiomerriche in H2, secondo quanto è

schematizzato dalla coppia di reazioni (1) e (2).

2MnFe2O4+3Na2CO3+H2O = 6Na(Mni/3,Fe2/3)O2+3CO2+H2 (1)

6Na(Mni/3,Fe2y3)O2+3CO2 = 2MnFe2O4+3Na2CO3+l/2O2 (2)

La sequenza delle reazioni (1) e (2) consente la scissione di una molecola d'acqua e rigenera i

materiali iniziali di reazione a temperature di esercizio riportate tra i 600 e i 1000°C2.

La semplicità del sistema è indubbia dato che le reazioni (1) e (2) possono avvenire tra substrati

solidi interagenti con fasi gassose. Tuttavia il mantenimento di tale caratteristica impone di non



oltrepassare la temperatura di fusione del carbonato (851°C), la cui esistenza in fase liquida

comporterebbe l'abbattimento delle superfìci di interfase con il gas.

L'attività di ricerca riportata ha per obiettivo la produzione di materiali reagenti che permettano

l'abbassamento delle temperature massime di processo a valori minori della temperatura di

fusione del carbonato sodico, mantenendo al contempo cinetiche e rese di reazione adeguate e

stabilità al ciclaggio.

Per abbassare l'energia di attivazione del sistema reagente, e quindi la sua temperatura di

reazione, si può operare elevando la sua energia interna. Nel caso di solidi l'incremento dello

stato energetico di partenza si può ottenere sia aumentando la difettosità del reticolo, sia (e

soprattutto) rendendo significativo il termine superficiale. I materiali nanostrutturati ben

rispondono ai requisiti sovraesposti.

Un metodo per ottenere materiali nanostruttrati consiste nell'utilizzo delle tecniche di

macinazione ad alta energia e di meccanosintesi. Utilizzando materiali prodotti in tal modo si è

ottenuta la riduzione dell'acqua già a 700°C con una cinetica cinque volte superiore a quella

mostrata dalla equivalente ferrite microcristallina3. Tuttavia le tecniche di meccanosintesi

producono materiali con elevata dispersione dimensionale che comporta reattività diversa tra le

varie particelle.

Nel presente lavoro è descritta la tecnica di sintesi di materiali nanostrutturati in

microemulsione, applicata in particolare a MnFe2O44>5. Utilizzando tale metodologia di sintesi

esiste la possibilità di modificare le proprietà chimico-fisiche dei materiali prodotti con un

elevato controllo dimensionale e di forma. La tecnica di sintesi in microemulsione possiede

particolare rilevanza scientifico-tecnologica in quanto consente la messa a punto di una

metodologia di applicabilità generale nei materiali nanostrutturati.

Infatti i microdomini che caratterizzano la struttura delle microemulsioni possono essere utilizzati

come nanoreattori per la sintesi di un'ampia classe di materiali nanostrutturati con notevoli vantaggi

quali:

La sintesi delle nanoparticelle può essere effettuata senza bisogno di utilizzare alte energie;

La sintesi può essere facilmente modulata per ottenere nanoparticelle costituite da più

sostanze distribuite casualmente o in domini diversi della stessa particella;

Poiché cambiando la natura o la concentrazione dei componenti della microemulsione è

possibile cambiare la dimensione e la forma dei microdomini, in linea di principio è

possibile modulare forma e dimensione delle nanoparticelle;



Per semplice evaporazione dei componenti volatili della microemulsione è possibile

ottenere interessanti compositi nanoparticella-tensioattivo.

1.1 Formazione di microemulsioni

Una microemulsione è una finissima dispersione (gocce di diametro tra 5-100 nm) di due liquidi

immiscibili, termodinamicamente stabilizzata da un surfattante che, sotto forma di autoaggregati,

abbassa la tensione interfacciale fra le due fasi e permette l'estensione della superficie di contatto

fra i due liquidi.

Infatti, i surfattanti hanno una caratteristica struttura chimica che consiste in una testa polare e in

una coda idrofobica e quando dispersi in un liquido si autoaggregano in fasi di equilibrio (micelle,

bilayer ecc), la cui natura dipende dalle interazioni inter ed intramolecolare e da considerazioni

entropiche. La fig.l schematizza i possibili meccanismi di riduzione dell'energia libera di un

sistema ad opera del surfattante .

[Adsorption at LA'
'interface

Crystallization

Bitayer and
vesicle
formation

Adsorption at UL interface

Adsorption at S/L interface

Figura 1. Meccanismi di riduzione dell'energia lidera di un sistema ad opera di un surfattante. La natura anfìfilica del

surfattante è responsabile della sua tendenza a concentrarsi alle interfacce e quindi a ridurre l'energia libera del

sistema. Quando tutte le interfacce sono sature la riduzione dell'energia può continuare attraverso altri meccanismi

(cristallizzazione del soluto dalla soluzione o formazione di aggregati molecolari solubili e termodinamicamente stabili).



I surfattanti possono essere (a) non-ionici, (b) zwitterionici, (e) cationici e anionici.

Anche se teoricamente sono possibili microemulsioni di due liquidi non acquosi, generalmente

almeno una fase è acquosa, Danielsson e Lindmann definiscono microemulsione:....un sistema di

acqua, olio, anfifìli, otticamente isotropo e termodinamicamente stabile1.

Pertanto, esistono due tipi di microemulsione base rappresentate in fig. 2:

® Water-in-oil (W/O): acqua dispersa in olio —» microemulsione inversa

« Oil-in-water (O/W): olio disperso in fase acquosa —» microemulsione diretta

Figura 2. Rappresentazione schematica dei tipi più comuni di microemulsione, a) microemulsione olio in acqua, b)

emulsione bicontinua, e) microemulsione acqua in olio. A differenza delle microemulsioni, le emulsioni sono sistemi che

possono risultare cineticamente stabili ma sono termodinamicamente instabili.

Il tipo di microemulsione è determinato dal surfattante utilizzato, dalla temperatura, dalla quantità di

elettroliti, dalla natura chimica della fase olio e dal relativo rapporto dei componenti.

Sono stati usati più approcci per spiegare la formazione e la stabilità di una microemulsione.

Tali approcci hanno permesso lo sviluppo di alcune teorie interfacciali7"1 , teorie di

solubilizzazione11"13 e di trattazioni termodinamiche delle microemulsioni i4"16. Una

razionalizzazione termodinamica semplificata17 vede l'energia libera di formazione di una

microemulsione dipendente dall'abbassamento della tensione interfacciale e dalla variazione

dell'entropia del sistema secondo la relazione (3):

AGI=YAA-TAS (3)



dove:

AGf=energia libera di formazione

y=tensione interfacciale

ùsA=varìazione dell'area interfacciale

AS=variazione di entropia

T=temperatura del sistema

La grande variazione dell'area interfacciale associata alla formazione di una microemulsione

può essere compensata sia attraverso un valore negativo di y che considerando una componente

entropica significativamente alta17. Il favorevole contributo entropico deriva dalla dispersione

dei due liquidi, sotto forma di piccolissime gocce, e da processi dinamici quali la diffusione del

surfattante all'interfaccia.

Per scegliere il surfattante adatto a formare una data microemulsione non esistono metodi

quantitativi ed assoluti ma solo alcune regole sperimentali. Infatti, nonostante ci siano diversi

modelli che descrivono la formazione delle micelle, le diverse strutture dei surfattanti fanno sì che

ogni sistema richieda una specifica trattazione e precludono l'esistenza di una teoria universale sulla

loro aggregazione.

Li realtà sono stati fatti diversi tentativi di formulare delle relazioni quantitative che correlano le

strutture chimiche dei surfattanti alla loro attività superficiale. Il primo successo si è avuto con

l'introduzione del parametro HLB (Hydrophile-Lipophile Balance, rapporto tra la parte idrofilica e

lipofilica del surfattante)6, un numero empirico, assegnato ai surfattanti non ionici, che copre un

intervallo da 1 a 20 in una scala legata alla loro idrofilicità.

Sono state sviluppate diverse equazioni per il calcolo di tale parametro. Ad esempio Davies e

Rideal18 hanno proposto la seguente formula (4):

HLB=7+X(numero di gruppi idrofilici)-(numero di gruppi idrofobici) (4)

Invece Griffin ha proposto diverse formule a seconda del tipo di surfattante 19.

Da evidenze sperimentali è stato generalmente accettato che surfattanti aventi basso HLB

favoriscono la formazione di microemulsioni W/O, contrariamente ai surfattanti con alto HLB che

favoriscono le microernulsioni O/W. Surfattanti ionici come il sodio dodecilsolfato che hanno un

HLB più grande di 20, spesso richiedono la presenza di altri composti chimici, detti cosurfattanti,

per ridurre il loro HLB a un valore nel range richiesto per la formazione di una microemulsione.
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Il parametro HLB semplifica la scelta del surfattante ma non sempre risulta affidabile poiché

trascura l'effetto di quest'ultimo sulle proprietà fisiche della fase continua.

Altri parametri usati per la scelta del surfattante sono il CPP (Critical Packing Parameter) che

correla il tipo di aggregazione alla sua geometria e la PIT (Phase Inversion Temperature),

temperatura in corrispondenza della quale si ha l'inversione del tipo di microemulsione

(O/W-+W/O)7.

Il parametro CPP può essere calcolato mediante la seguente equazione (5):

CPP=v/a*l (5)

dove:

v=volume parziale della porzione idrofobica del surfattante

a^area della testa

l=lunghezza della coda

I principi fisici della PIT derivano dalla diminuizione della solubilità dei surfattanti non ionici

all'aumentare della temperatura. In corrispondenza del valore di inversione si hanno vantaggi

sull'energia di formazione della microemulsione, sulla stabilità del sistema e si ottiene la

minima dimensione delle particelle.

La capacità di un surfattante a formare micelle in un dato sistema può essere verifìcata

mediante osservazioni sperimentali dirette su tali microdomini.

Un parametro sperimentale indice dell'avvenuta formazione di tali aggregati è la CMC (Criticai

Micelle Concentration), concentrazione del surfattante al di sopra della quale la forma micellare

è predominante. La formazione di micelle comporta rilevanti variazioni delle proprietà chimico-

fisiche della soluzione quali: tensione superficiale, viscosità, conducibilità elettrica, ecc.

In corrispondenza della CMC, si ha un brusco aumento della viscosità, una diminuizione della

conducibilità, imputabile all'aumento di massa per unità di carica della specie che conduce, ed

ovviamente il plateau della tensione superficiale, come riportato in fig.3. La misura della CMC,

quindi, può essere eseguita impiegando tecniche sensibili ai parametri sopra enunciati.



CMC

Conducibilità

Concentrazione del surfattante

Figura 3. Effetti della formazione delle micelle sulle proprietà fisiche della soluzione di surfattante.

Poiché la CMC di un sistema è influenzata da diversi fattori (natura della coda idrofobica, tipo di

gruppo polare e fattori esterni quali pH e additivi) la sua determinazione deve essere fatta

riproducendo esattamente le condizioni sperimentali.

Misure di viscosità, di conducibilità e metodi dielettrici forniscono informazioni macroscopiche sui

sistemi in microemulsione. La viscosità da informazioni sulla struttura delle micelle20' 21, la

conducibilità sul tipo di microemulsione (W/O o O/W), su fenomeni di percolazione e di inversione

di fase 21> 22"23. Le misure dielettriche sono importanti sia per gli studi strutturali che per la

determinazione di caratteristiche dinamiche delle microemulsioni21'24'25.

Invece il light scattering (statico e dinamico)26'27, lo scattering neutronico a basso angolo (SANS)28'
29 e la diffrazione di raggi X a basso angolo (SAXS)30'31 permettono la caratterizzazione strutturale

delle microemulsioni a livello microscopico.

1.2 Sintesi di MnFe2O4 nanostrutturata da micelle inverse

La produzione di nanoparticelle di MnFe2C>4 in microemulsione di acqua in olio (micelle

inverse) permette un elevato controllo sulla loro dimensione e forma che normalmente risultano
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molto uniformi4' 5> 32"34. Le maggiori difficoltà in tale metodo di sintesi risiedono nella

separazione delle particelle dai surfattanti35 e nella formazione di prodotti amorfi, i quali

devono essere sottoposti a successiva calcinazione. La sintesi consiste nella coprecipitazione di

ferro (in forma ionica trivalente o bivalente) e manganese bivalente, all'interno dei nanodomini

di una microemulsione acqua in olio dei sali metallici, mediante reazione con una soluzione

acquosa alcalina o una sua microemulsione. Tuttavia, i prodotti ottenuti da sali del Fe2+

risultano comunemente non stechiometrici in Fé e Mn4 '36. Il meccanismo di coprecipitazione

delle ferriti miste in soluzioni acquose alcaline, senza fasi micellari, è molto complesso ed, anche se

spesso menzionato in letteratura, è poco studiato. Sembra che la sintesi della ferrite avvenga

attraverso la condensazione di complessi neutri ([M(HÌ2O)n-z(OH)z]0, [M(OH)z]°) che si

precipitano nelle soluzioni acquose dei sali a pH basici (pH>9)36. La transizione dalle specie

polinucleari alle particelle di MnFe2O4 avviene, attraverso la formazione di ponti M-OH-M e ponti

M-O-M, in seguito a trattamenti termici sia direttamente nelle acque madri (T=50-100°C) che

mediante calcinazione (T=300-600°C)35'36.

Sul meccanismo della trasformazione conseguente al trattamento termico direttamente in soluzione

(digestione) sono state sviluppate due ipotesi. Secondo una prima ipotesi37, la digestione determina

reliminazione del protone dai gruppi OH e dall'acqua coordinata generando la struttura del reticolo.

L'eliminazione del protone è attivata da un reticolo tridimensionale e disordinato di legami

idrogeno che costituiscono una connessione per un rapido trasferimento dei protoni. Al contrario

altri autori36, avendo osservato sperimentalmente che l'energia di attivazione del processo di

digestione (25KJ/mol) risulta più bassa dell'entalpia di legame O-H, hanno descritto il

riscaldamento in soluzione come un processo di 'Ostwald ripening', che consiste nella dissoluzione

degli ioni dai cristalli più piccoli e nel conseguente accrescimento dei cristalli più grandi. Il valore

costante di pH in seguito alla digestione è una conferma di questa ipotesi. La rottura di legami

dovrebbe, infatti, comportare l'assorbimento o il rilascio di ioni OH7H*.

La digestione evita i processi di calcinazione e la conseguente aggregazione delle particelle, tuttavia

non è frequente la possibilità di ottenere il materiale voluto evitando totalmente trattamenti termici

post-precipitazione.
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2. MATERIALI E METODI

Nel presente lavoro MnFe2O4 nanostrutturata è stata sintetizzata mediante coprecipitazione di Fe3+ e

Mn2+ in microemulsione inversa e successiva digestione e calcinazione, secondo quanto

schematicamente riportato in fig. 4.

Soluzioni acquose
Fe(NO3)3, Mn(NO3)2

Rapporto molare 2:1
0.2M NaDBS

Agitazione
(24 h)

Soluzione NaOH 1M

Agitazione
(2h)

Digestione

Centrifugazione
Purificazione
Essiccamento

Trattamento termico

Toluene

Figura 4. Sintesi di nanoparticelle di MnFe2O4 utilizzando acqua/toluene/NaDBS

Quali materiali di partenza sono stati utilizzati: nitrato ferrico (Fe(NO3)3 Riedel-de Haen), nitrato di

manganese (Mn(NO3)2 Fluka), sodio idrato (NaOH Ashland Chemical), dodecilbenzene solfonato

di sodio (CntfeCetLtSOsNa Fluka), toluene BDH, acqua bidistillata.
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La metodologia di sintesi consiste nel provocare, mediante una soluzione fortemente alcalina, la

coprecipitazione della ferrite nei nanoreattori di una microemulsione acqua in olio (esemplificata in

fig. 5), secondo la reazione:

Mn(NO3)2 + 2 Fe(NO3)3 + 8 NaOH = MnFe2O4 + 4 H2O + 8 NaCl

NaOH

Mn2+, Fe3+

NaDBS
Centrifugazione

Toluene

Nanoparticelle
di

Idrossidi metallici

Trattamento
termico Nanoparticelle

di
MnFe2O4

Figura 5. Sintesi di nanoparticelle di MnFe2O4 nei nanoreattori di una microemulsione inversa.

Una soluzione acquosa di nitrato ferrico e nitrato di manganese in rapporto molare 2:1 è stata

mescolata con un uguale volume di una soluzione acquosa 0.4 M di dodecilbenzene solfonato di

sodio (NaDBS). Alla soluzione dei sali e del surfattante è stata aggiunta una quantità di toluene tale

da avere un rapporto in volume fase acquosa/fase organica 1/20, in corrispondenza del quale è stato

riportato5 l'ottenimento di nanoparticelle con un diametro medio di ~ 8 rnn. La miscela è stata

lasciata in agitazione 24h per completare la formazione della microemulsione. Le particene sono

state precipitate aggiungendo con un imbuto sgocciolatore una soluzione acquosa 1M in NaOH, in

quantità tale da avere nel nanoreattore un pH=13.6 ed un rapporto [Mi2+]+[Fe3+]/[OJr] = 0.375.

Queste sono le condizioni utilizzate nelle usuali sintesi per coprecipitazione da soluzioni acquose

senza micelle e sono state da noi sperimentalmente verificate. La microemulsione è stata lasciata
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sotto vigorosa agitazione per 2h ad ottenere la formazione del precipitato. Per evitare fenomeni di

ossidazione la sintesi è stata condotta sotto flusso d'argon.

Per verifìcare i possibili vantaggi derivanti da un trattamento termico effettuato direttamente nelle

acque madri, parte della sospensione, ottenuta dopo le 2h di reazione, è stata riscaldata, in flusso

d'argon a 100 °C, per 90 minuti o per 24h.

Il prodotto è stato separato centrifugando per 10 minuti a 4800 rpm, lavato più volte sonicando in

una miscela acqua/etanolo e quindi seccato sotto vuoto a 40 °C.

Per i lavaggi è stato scelto il sistema acqua/etanolo in quanto l'acqua solubilizza il surfattante in

eccesso e i sali che non hanno reagito, invece l'alcool rompe le micelle intorno alle nanoparticelle

mediante la formazione di complessi con la testa (-SO3") del surfattante37.

Durante i lavaggi in sonicatore, la separazione delle nanoparticelle risulta estremamente

difficoltosa, per la loro scarsa tendenza a coalescere.

Tuttavia, seppure con difficoltà operative, sono state raggiunte rese dell'ordine del 90%.

I processi di sintesi sono stati seguiti nella loro evoluzione mediante analisi chimica, controlli di

purezza di fase, analisi termica.

La determinazione del rapporto Fe/Mn è stata eseguita utilizzando un Plasma Varian Vista MPX

CCD Simultaneous ICP-OES.

La determinazione di eventuali residui organici di surfattante è stata effettuata mediante analisi

elementare con uno strumento Carlo Erba EA1110 CHNS-O.

La diffrazione di raggi X (XRD) ha permesso la caratterizzazione strutturale delle polveri. A tale

scopo è stato utilizzato un diffrattometro SIEMENS D500, con radiazione MoKaj e

monocromatore di Quarzo a monte.

Tecniche di termogravimetria e di termoanalisi sono state utilizzate per valutare la presenza di

eventuale surfattante residuo, gli effetti termici, i processi associati con la disidratazione delle

polveri, e per effettuare la calcinazione delle polveri.

In particolare mediante una termobilancia Netsch STA 409 simultanea è stato possibile eseguire

contemporaneamente analisi termogravimetriche (TGA) e termodifferenziali (DTA). I gas effluenti

dall'alto della termobilancia sono stati analizzati mediante uno spettrometro di massa che consiste

in un quadrupolo Thermostar Balzers con rapporto massa/carica fino a 300.

La calcinazione delle polveri è stata effettuata mediante una TGA/DTA orizzontale Pyris Diamond

con un flusso di Ar di 1 OOcc/min.

L'analisi Rietveld è stata effettuata mediante il programma GSAS (General Structure Analysis

System; Los Alamos National Laboratory, Allen C, Larson & Robert B. Von Dreele).
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3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Le condizioni sperimentali della sintesi di MnFe2O4 da sistemi micellari sono stati ottimizzati

partendo dallo studio dei più semplici metodi di sintesi per coprecipitazione da soluzione acquosa

alcalina senza l'uso di surfattanti, come riportato in tab.l.

Nelle nostre condizioni sperimentali un processo di digestione potrebbe avere effetti solo se

realmente comportasse la condensazione degli idrossidi metallici. Infatti, un processo di Ostwald

ripening è reso impossibile dai nanoreattori micellari che circondano le particelle. Inoltre qualora la

temperatura destabilizzasse la microemulsione, il rapporto fMn2+]+[Fe34]/[OHT] = 0.375 è tale da

non catalizzare un processo di accrescimento 'Ostwald ripening', che richiede un eccesso di OH'36

Surfattante Solventi Reagenti Digestione Calcinazione XRD ICP
Analisi

elementare
Colore

dei

(%peso) Prodottì

Acqua

Fe(NO3)3

Mn(NO3)2

NaOH(lM)

pH=13.7

90 min

100 °C

N2

MnFeiOi N=0
Fe/Mn=1.9S±0.01

cristallina H=0.8±0.1

24 h

100 "C
N=0

Fe/Mn=1.96±O.0I
cristallina H=0.7±0.1 nero

NaDBS Acqua/toluene

Fe(NO3)s

Mn(NOs)2

NaOH(lM)

pH=13.7

Struttura

amorfoide
Fe/Mn=2.15±0.01

N=0

C=1.6±0.3

S=0

marrone
scuro

90 min

100"C
Struttura C=1.2éO.3

Fe/Mn=1.96±0.01 marrone
amorfoide H=1.8±0.1 scuro

S=0

24h

100 °C

AN?

Struttura C=1.3H).3
Fe/Mn=1.96±tì.01

amorfoide H=1.6±0.1

S=0

marrone
scuro

90 min

100"C

TGAmTA
30-380 °C
10°Omin
I2h380"C
lOOc&minAr

Struttura

amorfoide

90 min

100 °C

TGA/DTA
30-600 °C
10°Omin
lOOcc/minAr

MnFe2O4

e Fe2O3
nero

Tabella 1. Condizioni sperimentali e risultati dei processi di sintesi.

14



L'analisi chimica dei prodotti della sintesi in microemulsione mostra un rapporto Fe/Mn pari a

quello aspettato, ma un contenuto di carbonio superiore a quello calcolato per un monostrato di

surfattante attorno alle particelle precipitate (1.3% contro 0.05 aspettato), tab.l.

In figura 6 sono riportati gli spettri XRD dei campioni tal quali e sottoposti a digestione.

Le misure XRD effettuate sul campione non sottoposto a trattamento termico evidenziano due

picchi molto allargati, centrati a 29=16° e 26=27°, corrispondenti alle direzioni {311} e {440} delle

riflessioni più intense della ferrite cristallina (scheda JCPDS 10-319).

I campioni tal quali e i campioni sottoposti a digestione evidenziano chiaramente la crescita di un

nuovo picco centrato a 20=10°, non avente nessuna corrispondenza nello spettro aspettato per la

Jacobsite. Non si riscontra in alcuno degli spettri presenza di altre fasi ben identìficabili.

L'evoluzione degli spettri di diffrazione lascia supporre la precipitazione di fasi nanocristalline che,

sebbene apparentemente assomiglino ad una ferrite di manganese nanostrutturata, sono fortemente

idratate. La presenza del picco largo centrato a 29=10°, è indice di un'evoluzione tra due fasi aventi

un diverso grado di idratazione. Quanto supposto è confermato dai successivi trattamenti di analisi

termica e di identificazione XRD al termine degli stessi.

5
1
1

29 Mo

Figura 6. Spettri XRD dei campioni tal quali (a), sottoposti a digestione per 90 min (b) e per 24 h (e).
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In figura 7 sono riportati i risultati dell'analisi termogravimetrica (TG) e di analisi termica

differenziale (DTA) del campione sottoposto a digestione per 90 minuti.

L'analisi termogravimetrica ha mostrato una continua diminuizione di peso almeno fino a 600°C,

con una considerevole perdita di massa tra 30 e ~ 350°C associata a due picchi endotermici e ad una

transizione esotermica nella curva DTA. Il picco esotermico, centrato a T=260°C, corrisponde a una

riorganizzazione microstrutturale conseguente alla perdita d'acqua38'39.

100 200 300 400
Temperatura (°C)

500 600

Figura 7. Analisi TG-DTA del campione digerito per 90 minuti.

Poiché la spettrometria di massa (riportata in fig.8) non ha evidenziato la presenza di altri

componenti volatili, nei limiti della sensibilità del sistema TGA-MS, la perdita in peso può essere

attribuita univocamente al rilascio di acqua presente nei campioni sotto varie forme di strutturazione

(adsorbita, reticolare o acqua all'interno dei pori)38'39.
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100 200 300 400
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500 600

Figura 8. Termogravimetria e spettrogramma di massa del campione digerito per 90 minuti.

In figura 9 è riportato il diffrattogramma del campione trattato termicamente fino a 600°C. Si

evidenziano picchi allargati dovuti alla fase MnFe2O4 (Scheda JCPDS 10-319). L'analisi di

Rietveld rivela domini dell'ordine di 5nm, e la presenza di tracce di Fe2C>3 (<4% ) (Scheda

JCPDS 33-664). Trattamenti termici a temperature più basse e per tempi più lunghi (380°C per

12h) non hanno comportato rilevanti variazioni strutturali rispetto ai campioni tal quali.

*»•^MM¥wW^Vl 'V 'W^^^

20 30 40

2 9 Mo /degrees

Figura 9. Diffrattogramma del campione trattato in termobilancia fino a 600 °C ed elaborazione numerica dei

dati sperimentali (metodo Rietveld).
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La microscopia elettronica a scansione conferma i risultati delle misure XRD. Le micrografìe

SEM, riportate in figura 10, mostrano, sia dopo semplice digestione che dopo calcinazione,

sistemi formati da aggregati di nanoparticelle aventi un diametro medio di circa 5nm. Nel caso

del campione calcinato, gli aggregati mostrano una struttura porosa conseguente alla perdita

delle grandi quantità di acqua incluse.

Figura 10. Immagini SEM dei campioni sottoposti a digestione per 90 minuti (a) e dei campioni

calcinati a 600°C (b).
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4. CONCLUSIONI

E' stata avviata un'attività di sintesi di materiali nanostrutturati da fasi micellari. Quanto

veriflcato sperimentalmente sembra evidenziare che i maggiori problemi in tali metodi sintetici

consistono nella separazione delle particelle dal surfattante e nella struttura amorfoide satura di

acqua dei prodotti precipitati.

E' necessario pertanto controllare i parametri di stabilizzazione del solido nella microemulsione

e governare i fattori di accrescimento.

Tale obiettivo sarà perseguito mediante: a) implementazione di sistemi di variazione e controllo

del 'potenziale zeta'; b) variazione delle coppie bifasiche; e) variazione del surfattante.

I materiali sviluppati saranno studiati nella loro reattività verso l'acqua e nella loro stabilità al

ciclaggio.
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