
1 

Materiali di approfondimento all’articolo “Caratterizzazione avanzata di poliuretani per 
l'industria calzaturiera mediante tecniche neutroniche” pubblicato su Tecnica Calzaturiera 
di novembre 2015, pag. 28-32 

 

TECNICHE NEUTRONICHE - BASI TEORICHE 
I neutroni costituiscono i più potenti strumenti d'indagine della materia 

condensata, potendo fornire informazioni sulle strutture e sulle dinamiche 

atomiche, nella scienza e nell'ingegneria dei materiali, in biologia, chimica, 

fisica, geologia, e in altre discipline ingegneristiche e scientifiche. I neutroni 

con lunghezze d'onda comprese nell'intervallo tra 0,5Å e 5 Å si accordano con le 

tipiche separazioni interatomiche nei sistemi di materia condensata, e possono 

misurarne le energie. Tali particelle possiedono un momento magnetico e sono in 

grado di interagire con la variazione spaziale della magnetizzazione nei materiali 

su scala atomica. Esse sono impiegate, perciò, anche per studiare le strutture 

magnetiche e le eccitazioni. Le sezioni d'attraversamento per la diffusione dei 

neutroni attraverso strutture chimiche e magnetiche hanno grandezze simili. I 

neutroni interagiscono col nucleo di un atomo piuttosto che con la sua 

distribuzione d’elettroni, e la forza dell'interazione è specificata da un'unica 

quantità, vale a dire la lunghezza di diffusione neutronica. Quest’ultima è 

indipendente sia dalle condizioni ambientali in cui si trova il nucleo, sia 

dall'angolo di diffusione e dall'energia dei neutroni. La lunghezza di diffusione 

non è una funzione monoatomica del numero atomico; gli elementi contigui nella 

tavola periodica ed anche gli isotopi dello stesso elemento possono avere sezioni 

d'attraversamento molto differenti. I neutroni sono, in tal modo, sensibili agli 

atomi leggeri in presenza di quelli pesanti. Essi, inoltre, sono non-distruttivi ed 

altamente penetranti, e possono indagare l'interno dei materiali in modo 

indipendente dalle condizioni superficiali. Conseguentemente, si possono creare 

condizioni ambientali particolari tramite, ad esempio, criostati, forni, camere a 

pressione, ecc.  

La produzione dei neutroni può avvenire mediante sorgenti continue (reattori 

nucleari) o pulsate (acceleratori). Le caratteristiche dei neutroni prodotti in 

ciascun tipo di sorgente cambiano considerevolmente, e di conseguenza variano le 

tecniche di misura e d’analisi. 

I neutroni prodotti nei reattori nucleari dalla reazione di fissione di nuclei 

pesanti (ad esempio, 239Pu, 235U) possiedono un'energia assai elevata (dell'ordine di 

2 MeV), perciò debbono essere rallentati ad energie termiche tramite idonei 

materiali chiamati "moderatori". Tali neutroni sono poi costretti a subire 

collisioni, le quali li rallentano conducendoli in equilibrio termico col mezzo che 

li circonda. Dall'interno del nocciolo i neutroni prodotti sono prelevati mediante 

sonde particolari ed inviati alle guide - realizzate in Nichel o altri metalli che 

consentano di collimare il fascio - lungo cui sono collegati i diversi strumenti 

(diffrattometri, spettrometri, ecc.).  

La produzione di neutroni nelle sorgenti pulsate avviene, invece, mediante l'uso di 

un acceleratore di protoni, che spara una corrente continua di protoni ad alta 

energia su un bersaglio d’idoneo materiale (ad esempio, Uranio, Tungsteno), 

provocando l'emissione di neutroni per spallazione. Il flusso prodotto di neutroni 

termici è massimo presso il bersaglio, decrescendo gradualmente allontanandosi da 

quest’ultimo. Tra guide e bersaglio è ubicato un moderatore che consente ai 

neutroni (i quali inizialmente possiedono un'energia assai elevata, vale a dire 
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dell'ordine di 1 MeV) di collidere elasticamente e quindi di rallentare ad energie 

termiche. Tramite opportuni sistemi e guide, il flusso di neutroni "termici" o 

"freddi" è quindi inviato alle varie strumentazioni. 

La tecnica non distruttiva della diffusione neutronica a piccoli angoli DNPA [7] 

consente di fornire informazioni sulla micro- e nano-struttura, in particolare 

sulle disomogeneità chimiche o magnetiche presenti nei materiali: si possono 

scoprire, in tal modo, le eterogeneità della matrice (pori, precipitati, bolle di 

gas, ecc.), individuare le separazioni di fase, investigare i materiali 

nanocristallini.  La tecnica si basa su fondamenti teorici notevolmente simili a 

quelli della diffusione dei raggi X ai piccoli angoli, la quale è però limitata a 

causa della scarsa capacità di penetrazione dei raggi X. Essa consiste 

nell’allargamento di un fascio di neutroni dopo che lo stesso ha attraversato un 

campione avente delle eterogeneità. Gli angoli di diffusione considerati debbono 

è la lunghezza d’onda del fascio di neutroni. La lunghezza di diffusione è una 

quantità fortemente dipendente non solo dall'elemento considerato, ma anche 

dall'isotopo. Il fascio neutronico incidente possiede una quantità di moto: 

P0 = (h/2)k0          (1) 

mentre, per quello diffuso si ha: 

P1 = (h/2)k1          (2) 

in cui: 

h = costante di Planck; 

k0, k1 = vettori d’onda = 2/ (urto elastico). 

Durante il processo di diffusione, la quantità di moto scambiata è: 

P1 – P0  = (h/2) (k1 – k0) = (h/2)Q      (3) 

Dove Q = (4/)sin è  il vettore di diffusione o vettore d’onda scambiato, in cui 
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incidente, vale a dire l'angolo compreso tra i vettori d’onda k0 e k1. 

L'intensità di diffusione misurata nella direzione 2 Q di 

diffusione (vale a dire, per una fissata lunghezza d'onda), risulta proporzionale 

alla sezione d'urto macroscopica di diffusione d/d (Q), la quale si riferisce al 

volume unitario. La stessa intensità di diffusione dipende dalla densità di 

lunghezza di diffusione (coerente) locale, la quale contiene informazioni 

strutturali sul campione ed è rappresentata dalla relazione: 

(r) = i ni bi         (4) 

in cui: 

r = posizione generica all’interno del volume V di campione illuminato dal fascio 

incidente; 

ni = numero di nuclei di tipo i contenuti nell’unità di volume attorno alla 

posizione r; 
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bi = lunghezza di diffusione coerente neutronica corrispondente, la quale è nota per 

ciascun tipo di nucleo.  

La quantità (r)  è espressa, per convenienza, in termini delle sue fluttuazioni 

intorno al valore medio: 

(r) =    + (r)        (5) 

in cui, per Q0, il termine costante     

L'integrale della (5) rappresenta l'ampiezza dell'onda diffusa, dove i contributi 

dai diversi centri di diffusione sono moltiplicati per i fattori di fase eiQr 

riferiti al fenomeno d’interferenza.  

Appositi modelli d’approssimazione dei dati raccolti durante l'analisi permettono 

di ottenere, in via principale, la funzione di distribuzione delle dimensioni delle 

disomogeneità, oltre a informazioni sulla quantità delle particelle, sulla loro 

frazione volumica e sulla loro forma.  

La distribuzione delle forme delle disomogeneità può essere valutata, attualmente, 

nell’intervallo 
40 1010  Å. Tale tecnica, conseguentemente, risulta complementare a 

quella della microscopia elettronica in trasmissione (TEM). Infatti, mentre dalla 

DNPA si ottengono informazioni mediate su di un volume compreso tra il mm3 ed il 

cm3, la TEM si riferisce ad un'area più localizzata. Inoltre, mentre tramite la DNPA 

valori mediati su grandi volumi sono ottenibili dalle caratteristiche 

microstrutturali, la TEM impone un numero considerevole d’esami per ottenere lo 

stesso risultato. 

La DNPA, mediando rispetto a un volume macroscopico di campione, fornisce 

informazioni con alto grado di precisione statistica per determinare, ad esempio, 

le dimensioni di vuoti e le loro distribuzioni nei materiali porosi. Tale media 

consente d'investigare anche agglomerati di particelle e l'evoluzione dei pori 

durante il processo di sinterizzazione.  

Un'analisi di polimeri mediante DNPA può essere relazionata alla struttura delle 

zone interne, osservando specificatamente i nano-pori, le nano-micro cricche e il 

loro raggruppamento nella matrice del polimero. Può essere valutata, ad esempio, la 

superficie totale interna invisibile di questi difetti, che conducono alla frattura 

del materiale in seguito al carico. La struttura delle macromolecole in soluzione 

può essere studiata utilizzando la sostituzione isotopica idrogeno-deuterio per il 

polimero o il solvente, che fornisce un alto contrasto nella diffusione tra il 

polimero ed il mezzo circostante. I polimeri industriali, allorché protonati, 

possono essere investigati nelle loro parti interne di materiale (ad esempio, nelle 

reti polimeriche) poiché in tal caso la DNPA consente di determinare il contrasto 

di alcuni difetti strutturali [2]. Per ulteriori informazioni sulla DNPA, si veda 

la bibliografia [7-10]. 

Poliuretani - basi teoriche 

I poliuretani, polimeri contenenti il legame uretanico nella sua catena strutturale 

(Figura 1), sono elastomeri che formano fibre e che possono essere adesivi, e si 

realizzano in generale facendo reagire i diisocianati con i dialcoli (Figura 2). 
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Fig. 1. Collegamenti di uretano in un poliuretano 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Reazione di formazione del poliuretano 

 

 

Nel caso in cui i dialcoli sono sostituiti con una diammina, e il polimero che si 

ottiene è una poliurea (Figura 3), poiché contiene un'urea anziché un legame 

uretanico.  

 

 

Fig. 3. Reazione di formazione della poliurea 
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Le catene poliuretaniche formano il legame a idrogeno con molta facilità, quindi 

possono risultare assai cristalline, perciò sono impiegate abitualmente per 

realizzare copolimeri a blocchi con polimeri gommosi. Tali copolimeri possiedono le 

caratteristiche degli elastomeri termoplastici e sono largamente impiegati nel 

settore calzaturiero per la produzione di suole. Il processo coinvolge l'utilizzo 

di tensioattivi, con le finalità di ridurre le densità mantenendo le proprietà 

fisiche,  e di aumentare la stabilità dimensionale, le caratteristiche di 

superficie e le altre proprietà fisiche del prodotto finale. 
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