
 

 

CARATTERIZZAZIONE DI NANOTUBI DI CARBONIO (CNT) CON 

SPETTROSCOPIA RAMAN 

Le nanostrutture tubolari a base di carbonio hanno ricevuto molta attenzione negli ultimi anni. All'inizio della 

loro scoperta erano semplici curiosità di laboratorio con applicazioni promettenti. Ora trovano impiego in 

applicazioni pratiche per dispositivi elettronici e materiali compositi. I nanotubi di carbonio (CNT) sono 

reticoli esagonali di atomi di carbonio arrotolati in nanotubi a parete singola (SWNT) o nanotubi a parete 

multipla (MWNT). La struttura, la topologia e le dimensioni dei CNT sono una fonte delle loro eccezionali 

proprietà meccaniche e ottiche e del loro comportamento elettronico. La progettazione dei CNT deve essere 

adeguatamente controllata e monitorata per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. La spettroscopia 

Raman è una tecnica popolare per determinare la distribuzione del diametro, la chiralità, la purezza e 

l'architettura dei CNT.  

Spettroscopia Raman di CNT  

Lo spettro Raman di un CNT è ricco di informazioni. (Figura 1) 

 

Le caratteristiche Raman più importanti nei CNT sono le modalità di respirazione radiale (RBM), le modalità 

D (disordinata), G (grafite) e G' (scattering Raman di secondo ordine dalla variazione della banda D) a 

frequenza più alta. Sebbene le modalità D, G e G' si trovino nella grafite, l'RBM è specifico per i CNT ed è 

rappresentativo dell'espansione radiale isotropica del tubo. La frequenza RBM è inversamente proporzionale 

al diametro del tubo, il che la rende una caratteristica importante per determinare la distribuzione del 

diametro in un campione. Le bande RBM sono un utile strumento diagnostico per confermare la presenza di 

CNT in un campione. 

 



Banda G 

La banda G è una modalità di taglio tangenziale degli atomi di carbonio (Figura 2) che corrisponde alla 

modalità di stiramento nel piano della grafite. 

 

Nella grafite semplice si osserva un singolo modo a 1580 cm-1. Nei CNT questa modalità si trasforma in due 

modalità a seguito del confinamento dei vettori d'onda lungo la circonferenza. La frequenza del ramo ad alta 

energia G+ non varia con il diametro, mentre il ramo a energia inferiore G- diventa più morbido per i CNT di 

diametro inferiore. Uno degli aspetti più intriganti dei CNT è che possono essere metallici o semiconduttori 

con bandgap variabile e diretta. Vasconcelos e collaboratori hanno dimostrato che i tubi metallici sono 

facilmente riconoscibili dalla forma della linea ampia e asimmetrica della banda G. La frequenza di downshift 

della banda G- è particolarmente forte per i tubi metallici, con downshift superiori a 100 cm-1 per i tubi di 

diametro inferiore, mentre la frequenza G+ rimane sostanzialmente costante con il diametro per i tubi 

metallici ea semiconduttore. 

Banda D 

La banda D è un fonone ottico longitudinale (LO) ed è nota come modalità disordinata o difettosa perché è 

necessario che un difetto si diffonda elasticamente affinché il processo conservi la quantità di moto. Questa 

modalità si trova solitamente tra 1330 e 1360 cm-1 (Figura 3) e ha una dipendenza lineare dall'energia di 

eccitazione del laser. La banda D è presente in tutti gli allotropi del carbonio, incluso il carbonio amorfo sp2 

e sp3. Nei CNT, questa banda è attivata dal processo di scattering del primo ordine dei carboni sp2 dalla 

presenza di eteroatomi sostituzionali nel piano, vacanze, bordi di grano o altri difetti e da effetti di 

dimensione finita. Tutte queste caratteristiche abbassano la simmetria cristallina del reticolo quasi infinito. 



 

Quando osservata nei MWNT, la banda D è stata generalmente vista come un difetto nei tubi. La qualità di 

un campione è stata spesso valutata utilizzando le intensità di banda D/G. Per campioni di alta qualità senza 

difetti e carbonio amorfo, il rapporto D/G è spesso inferiore al 2%. La larghezza della banda D per i CNT è 

generalmente compresa tra 10 e 20 cm-1. 

Banda G' 

La frequenza della banda G' è vicina al doppio di quella della banda D ed è compresa tra 2500 e 2900 cm-1 

(Figura 3). Questo è un processo di secondo ordine da due fononi LO di confine di zona. La banda G' è una 

proprietà intrinseca del nanotubo e della grafite, e presente anche nei nanotubi privi di difetti per i quali la 

banda D è completamente assente. 

Modalità RBM 

La modalità RBM è una conferma della presenza di CNT in un campione, poiché non è presente nella grafite. 

Questa modalità si trova tra 75 e 300 cm-1 dalla linea di eccitazione, ed è associata al movimento simmetrico 

di atomi di carbonio in direzione radiale. La frequenza dell'RBM è inversamente proporzionale al diametro 

del nanotubo con la relazione: 

ωr (cm-1) = 224 (cm-1) /dt (nm) 

I diametri dei tubi compresi tra 0,8 e 1,3 nm danno risultati quasi identici. La maggior parte degli spettrometri 

Raman a reticolo singolo ha frequenze di taglio comprese tra 100 e 120 cm-1, il che limita l'intervallo dei 

diametri del tubo inferiori a 2 e 2,5 nm. Tubi più grandi possono essere misurati con sistemi multi-reticolo ad 

alto rigetto Rayleigh che consentono frequenze inferiori a 100 cm-1. A causa del comportamento di risonanza 

dell'intensità Raman, è necessario utilizzare diverse linee laser per determinare l'estensione della 

distribuzione del diametro (Figura 4). 



 

Diversi gruppi hanno tracciato l'energia di eccitazione rispetto alla frequenza RBM per formare l'equivalente 

Raman del diagramma Kataura. Un riassunto delle energie di transizione è stato utilizzato per separare le 

firme RBM dei CNT metallici dai semiconduttori. 

Influenza della frequenza di eccitazione 

La scelta dell'eccitazione laser ha poca influenza sugli spostamenti Raman, ma la maggior parte delle bande 

CNT sono attribuite alle condizioni Raman di risonanza. Cioè, l'energia laser è risonante con una transizione 

elettronica. La scansione dell'energia laser attraverso una risonanza ottica può produrre il profilo di risonanza 

per un determinato modo fononico, e questo si è dimostrato molto utile per la caratterizzazione completa 

dei modi RBM. Inoltre, è stato dimostrato che questo fornisce informazioni sulle caratteristiche del metallo 

e dei semiconduttori di un campione per formare l'equivalente Raman di un diagramma Kataura (Figura 4). 

Riscaldamento a potenza laser 

È relativamente facile surriscaldare involontariamente un campione di CNT. Una notevole quantità di energia 

è focalizzata su un piccolo volume, specialmente in condizioni di un obiettivo ad alta apertura numerica. La 

commutazione delle lunghezze d'onda ha dimostrato di ridurre la combustione del campione e abbiamo 

determinato che per la maggior parte dei campioni CNT sono specificate potenze inferiori a 5 mW. Uno 

spettrometro ad alto rendimento di raccolta è necessario per raccogliere il segnale a bassi livelli di potenza 

laser. I CNT compositi e le sospensioni liquide di CNT consentono potenze laser significativamente più elevate 

senza bruciare il campione. 

I nanotubi impuri sono più suscettibili al riscaldamento laser. La prova del riscaldamento ottico dei campioni 

è stata osservata da spostamenti della banda G a frequenze più alte e dalla scomparsa della banda D. I 

nanotubi granulari con una quantità significativa di carbonio amorfo tendono a riscaldarsi facilmente e sono 

state osservate prove del loro riscaldamento con fluttuazioni della linea di base molto ampie durante l'analisi 

in modalità continua. 



Sommario 

La spettroscopia Raman fornisce una pletora di informazioni sui CNT. È stato dimostrato che Raman 

determina la presenza di CNT in un campione con evidenza delle bande RBM. Un sistema di eccitazione multi-

laser fornisce le caratteristiche metalliche e dei semiconduttori, il diametro e le chiralità dei tubi, che sono 

altamente dipendenti dal comportamento di risonanza dei modi RBM e G-downshift. Le modalità D e G' 

hanno fornito informazioni sui difetti o sulla purezza dei CNT. 

La scelta di uno spettrometro Raman con potenze laser attenuate aiuterà a ottimizzare la sensibilità del 

segnale Raman senza riscaldamento del campione. Gli spettrometri con design a spazio libero di DeltaNu 

consentono una raccolta ad altissima produttività in condizioni di bassa potenza del laser. 

 


