
 

XRD PORTATILE PER L’ANALISI DEL LITIO 

Esplorazione, estrazione mineraria ed estrazione nei depositi di pegmatite 

I diffrattometri portatili Olympus a raggi X (pXRD), come 

l'analizzatore TERRA®, forniscono a geologi e metallurgisti 

una mineralogia quantitativa quasi in tempo reale, su tutte 

le specie minerali. I geologi di esplorazione possono 

utilizzare l'analizzatore TERRA per prendere decisioni più 

informate sul campo. I metallurgisti possono utilizzare pXRD 

per ottenere le informazioni necessarie per sviluppare 

strategie di miscelazione più efficaci e ottimizzare le 

tecniche di lavorazione e raffinazione per ottenere migliori 

recuperi di litio. 

Esplorazione 

Il litio può essere ospitato all'interno di una serie di minerali 

nelle rocce pegmatitiche. Un elenco dei principali minerali 

contenenti litio è fornito nella Tabella 1. L’XRD portatile 

Olympus può identificare e quantificare rapidamente tutti 

questi minerali contenenti litio, indipendentemente dalla 

loro riflettanza. La mineralogia quantitativa può quindi 

essere ricondotta alla chimica per fornire ai geologi stime 

eccellenti delle concentrazioni di litio sul campo (Figura 1). 

Piuttosto che aspettare giorni o settimane per i dati di analisi 

del litio da un laboratorio, i geologi di esplorazione possono 

utilizzare l’XRD portatile Olympus per prendere i seguenti 

tipi di decisioni informate quasi in tempo reale: 

- Abbandonare o estendere un foro 

- Dove posizionare il prossimo foro 

- Se continuare a mappare in un'area specifica 

 

Nome del minerale Li2O (%) Formula chimica 

Spodumene 8.03 LiAlSi4O6 

Petalite 4.50 LiAlSi4O10 

Eucryptite 11.86 LiAlSiO4 

Anblygonite 7.40 (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) 

Figura 1 – Confronto tra Li2O misurato in un 

laboratorio con quello stimato tramite XRD 

(quantitativa).  



Lepidolite 7.70 K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 

Lithiophilite 9.53 LiMnPO4 

Zinnwaldite 3.42 KLiFeAl(AlSi3)O10(F,OH)2 

Holmquistite 3.98 Li2(Mg,Fe2+)3Al2Si8O22(OH)2 

Triphylite 9.47 Li(Fe,Mn)PO4 

 

Tabella 1 – Principali minerali contenenti litio e la loro chimica (fonte: webmineral.com). 

Lavorazione ed estrazione 

Conoscere la concentrazione di Li2O è importante, ma spesso è più importante conoscere le fasi contenenti 

litio presenti (e le loro quantità). Il litio può essere facilmente estratto da alcuni minerali mentre è difficile o 

quasi impossibile estrarlo da altri. Con l'accesso alla mineralogia quantitativa, i metallurgisti sono in grado di 

sviluppare strategie di miscelazione più appropriate e ottimizzare i loro processi di conseguenza. 

L’XRD può essere utilizzato anche per identificare i minerali ganga che possono degradare i concentrati di 

litio. Ad esempio, la separazione per gravità è un processo metallurgico che può essere utilizzato per 

concentrare lo spodumene. Poiché altri minerali pirosseni non contenenti litio hanno un peso specifico simile 

allo spodumene, è importante identificare e quantificare altri minerali pirosseni. 

Qualità dei dati 

Gli analizzatori XRD portatili Olympus possono fornire dati equivalenti a quelli degli strumenti XRD da 

laboratorio. Per illustrare ciò, i risultati dell'analisi XRD quantitativa da una pegmatite contenente litio sono 

stati nuovamente calcolati in base alla chimica e i risultati sono stati confrontati con il test chimico di 

laboratorio (Tabella 2 e Figure 1 e 2). 

SiO2 Li2O Al2O3 Na2O K2O 

XRD Lab XRD Lab XRD Lab XRD Lab XRD Lab 

79.37 75.59 1.33 1.57 13.29 15.00 3.98 3.45 2.04 2.42 

80.18 75.07 4.29 4.19 15.20 17.13 0.33 0.65   

78.39 74.08 2.66 2.70 14.80 16.54 2.17 2.34 1.99 1.88 

79.26 75.44 1.22 1.30 13.18 15.08 3.83 3.57 2.51 2.82 

70.98 68.53 6.18 6.28 22.15 22.57 0.53 0.47 0.17 0.44 

76.01 74.20 0.59 0.43 14.18 14.95   2.37 3.22 

74.01 75.90 2.53 2.76 16.50 17.30   1.83 1.25 

73.62 73.40 1.44 1.27 14.74 16.70   5.68 5.32 

76.66 72.50 0.22 0.19 12.67 14.30   4.35 4.42 



75.04 74.70 0.75 0.75 15.58 15.45   2.09 1.92 

Tabella 2 - Confronto tra Si2O, Li2O, Al2O3, Na2O e K2O misurati da un laboratorio rispetto alle stime da XRD quantitativa. 

 

Figura 2 – Confronto tra Al2O3, SiO2, Na2O e K2O misurati da un laboratorio rispetto alle stime da XRD quantitativa. 

 

 


