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Electron Paramagnetic Resonance
(EPR o ESR)

è la tecnica principale per la determinazione
dei parametri

dell’Hamiltoniano di Spin

H= B B.g1.S1+ S1.D1.S1+ j S1.A1j.Ij+..

Zeeman
Elettronico

Interazione
Elettrone-
elettrone
(zero field
splitting)

Interazione
elettrone- nucleo
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Effetto Zeeman elettronico

Pieter Zeeman
Premio Nobel 1902

Gli stati  e in un campo magnetico B0 mostrano una
differenza di energia che dipende linearmente da g (2.0023 vale
per un elettrone libero) e dal valore di B0
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1944 Evgeny Zavoisky
Il primo esperimento di Risonanza Paramagnetica Elettronica

su CuCl2.2H2O @ 133MHz  mostrava assorbimento a B= 46.7
G
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L’ EPR è basato
sull’interazione del momento
di dipolo magnetico (e) con il
vettore magnetico associato
alla radiazione
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L’esperimento EPR

Campo mag. costante
Frequenza variabile

E

0







E

0

Frequenza costante
Campo variabile





B0 B

L’equazione base dell’EPR h = E = g B B0 suggerisce che la condizione di
risonanza possa essere ricercata giocando su due parametri: la frequenza e il campo
magnetico.

Ragioni tecnologiche spingono ad utilizzare il secondo approccio.
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NMR EPR

Onde Radio Microonde IR Vis UV Raggi X Raggi 

10 Km
1 m 1 mm

0.4 m
10 nm

20 pm

100 KHz 1 MHz 100 MHz 10 GHz 1 THz

1 mJ/mol 1 J/mol 100 J/mol

1 10-5 eV 1 10-3 eV110-8 eV

L S X Q W
94349.731 GHz

Energia delle interazioni magnetiche

Per un elettrone libero
(g= 2.0023)
utilizzando un campo di
0.35 Tesla – 3500 Gauss –

la risonanza ha luogo con una
frequenza di
9.5 GHz.   ( λ= 3.1 cm)

Siamo nella regione delle
microonde e all’interno di queste in
quella della Banda X (8-12 GHz)
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Le frequenze utilizzate sono solo alcune

e contrassegnate da una lettera

W                         95                 0.32 33900

Oltre 95 GHz si parla di High Field / High Frequency EPR e non
esistono strumenti commerciali.
A partire da 95 GHz il campo magnetico è generato da un solenoide
superconduttore.
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Transizioni, saturazione e rilassamento

E

0

A T ordinarie  e all’equilibrio termico c’è solo un piccolo eccesso di
elettroni in stato  misurato dalla legge di distribuzione di Boltzmann

A RT e per un campo magnetico di 3.5 T (Banda X) la
differenza tra le due popolazioni è di circa 1/1000

1. L’assorbimento
A prevale sulla

emissione
stimolata ES

(A > ES)

2. A = ES
SATURAZIONE
(nessun segnale

EPR)

3. Il trasferimento di energia
non radiativo dal sistema di
spin al reticolo (spin-lattice

relaxation) tende a ristabilire
la differenza di popolazione

Ludwig Boltzmann
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L’intensità dell’assorbimento EPR è

E

B

N-

N+

In assenza di radiazione la popolazione dei due
livelli è data da:

che per alte temperature o bassi campi può essere
Approssimata in:

L’assorbimento è quindi proporzionale al campo e inversamente
proporzionale alla temperatura

Con N=N-+N+
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L’intensità dell’assorbimento EPR
dipende dalla potenza della radiazione

)( 
  NNW

dt

dN

Wn
dt

dn
2

E

B

N-

N+

Se n= N-- N+:

Ovvero:

L’assorbimento netto è dato dalla differenza fra l’energia assorbita per
le transizione- + e quella ceduta per le transizioni +- :

Wtentn 2
0)( 

dE
N W E N W E nW E

dt       

L’assorbimento è nullo quando n=0, quindi l’intensità del segnale EPR
dovrebbe tendere a zero via via che si popola il livello eccitato.
Questo fenomeno è detto SATURAZIONE
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E

B

N-

N+

Il segnale EPR in onda continua (CW) viene
registrato in condizioni stazionarie, dn/dt=0

In realtà il sistema di spin può trasferire energia al reticolo che si
comporta quindi come un termostato. Questo trasferimento di energia
è chiamato RILASSAMENTO SPIN- RETICOLO (Spin- Lattice) ed è

caratterizzato da un tempo caratteristico T1.
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Le condizioni ideali sono quindi quelle nelle quali non abbiamo effetti
di saturazione ovvero 2WT1<<1
Aumentare la potenza oltre questo limite non porta ad un aumento della
potenza assorbita e quindi dell’intensità del segnale

Tenendo conto di questo meccanismo di ritorno della
Popolazione sul livello più bassoT1

0
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Un accenno alle equazioni di Bloch/1
Trattazione semi-classica

 μ J
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Un accenno alle equazioni di Bloch/2
Trattazione semi-classica

se
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Un accenno alle equazioni di Bloch/3
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E

B

h
m=- ½

m=+½
Il fenomeno della risonanza può
essere descritto utilizzando due
campi magnetici: B0 (statico)
lungo l’asse z e B1 che ruota nel
piano xy con frequenza .
Il momento magnetico precede
intorno a z con frequenza 0.
In un sistema di riferimento
solidale con il campo
magnetico B1 i momenti
magnetici vedono B1 statico
quando =0. Il momento
magnetico precede quindi lungo
B1, e questo induce la transizione
da “up” a “down” .

Un accenno alle equazioni di Bloch/4
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Un accenno alle equazioni di Bloch/5
L’applicazione di un campo magnetico non collineare con la momento
magnetico causa una precessione intorno a B (z)

con

La componente Mz tende al valore di equilibrio M0 con una dinamica
Del 1° ordine ed un tempo caratteristico T1 (spin- lattice o longitudinal)

Se M non è parallelo a B ma nel campione i vari spin “vedono” un campo
effettivo leggermente diverso anche le velocità di precessione saranno
leggermente diverse. Le componenti Mx e My perderanno quindi la
loro coerenza con un tempo caratteristico T2 (spin- spin o transversal):

Se si tiene conto che Mx e My tendono a zero
quando Mz M0
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Un accenno alle equazioni di Bloch/6

In un esperimento EPR il campo magnetico risultante è dato dalla somma
del campo statico B0 e di quello oscillante B1

E’ utile usare un sistema di
riferimento solidale con B1

(in fase)

(in quadratura)
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Un accenno alle equazioni di Bloch/7
 In un esperimento EPR onda
continua B0 è praticamente costante
rispetto
alle oscilazioni di B1 e quindi si
raggiunge uno stato stazionario,
Cioè le derivate rispetto al tempo
sono nulle.

0=B0 ovvero ħ0 =E

Se l’ultimo termine del
denominatore è trascurabile (bassa
potenza) l’assorbimento in EPR ha una
forma Lorentziana

(dispersione)

(assorbimento)

(larghezza a
mezza altezza)
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Spettri in derivata
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La  modulazioneLa  modulazione

SeSe B>B>dBdBpppp il segnale ottenuto è distorto!!il segnale ottenuto è distorto!!

Al campo statico viene aggiunto
un piccolo campo magnetico
oscillante (// B0)

Il segnale è modulato alla  del
campo oscillante e l’intensità è
proporzionale alla derivata del
picco di assorbimento

•Miglior risoluzione

•Miglior rapporto S/N
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Schema generale di uno spettrometro EPRSchema generale di uno spettrometro EPR

In un esperimento convenzionale viene tenuta fissa la frequenza e
viene variato il campo magnetico.
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Sorgente

Cavità e
campione

Magneti

Lo spettrometro EPR
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Le principali informazioni che si
possono estrarre da uno spettro EPR

• Dalla posizione della risonanza
– Splitting dei livelli per effetto del campo (g)
– Splitting dei livelli in assenza di campo (D)
– Interazione iperfine (A)

• Dalla intensità dell’assorbimento
– Informazioni sulla funzione d’onda degli stati coinvolti (W 

|<a|B1|b>|2 )
– Dalla dipendenza dalla potenza informazioni sul tempo di

rilassamento spin-reticolo T1

• Dalla larghezza dell’assorbimento
– Informazioni sull’omogeneità del campione
– Informazioni sul trasferimento di energia fra gli spin (rilassamento

spin-spin , T2)
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Uno spettrometro in banda X (9Uno spettrometro in banda X (9 GHzGHz))
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Le cavità risonantiLe cavità risonanti

Le cavità amplificano il  B1 delle MW e
quindi la loro efficienza
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Alcuni esempi di cavitàAlcuni esempi di cavità

Le dimensioni delle cavità sono quindi strettamente
collegate alle  delle MW
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Come funziona?Come funziona?
Nella condizione di accoppiamento critico, le mW riflesse
sono nulle e tutta l’energia e’ immagazzinata in cavità

Quando avviene una
transizione EPR una
parte dell’energia è
assorbita dal campione

Si perde l’accoppiamento
critico: parte delle MW sono
riflesse e si osserva il segnale
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L’EPR è una sonda locale, ovvero ogni
spin dà un proprio assorbimento

Anisotropia del tensore g : per essere studiata con l’EPR dobbiamo
impedire i gradi di libertà rotazionali usando cristalli, polveri
microcristalline o soluzioni congelate.

Assi della molecola (z”)
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Immaginiamo che il radicale di riferimento abbia l’elettrone spaiato in un orbitale p (es.
un centro V in un ossido MeO).
Lo spettro cambia posizione al variare della orientazione del cristallo nel campo
magnetico.

330 332 334 336 338 340 342

=90°

gg||

g||

=0°

B / mT

Poiché h= ge BBres il
cambiamento di Bres
significa che g cambia
con l’orientazione

Bres

Bres
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Nel sistema di riferimento molecolare il tensore g è diagonale:
Se gxx=gyy=gzz il sistema è isotropo
Se gxx=gyygzz il sistema è detto assiale (o uniassiale)
Se gxx  gyygzz il sistema è detto rombico (o biassiale)

Gli spettri EPR vengono registrati considerando il sistema di riferimento
del laboratorio nel quale il tensore g non è diagonale
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Il caso assiale
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z (molecolare)

g=2.00
g//=2.3 =9.5GHz

4.0

4.5

5.0

5.5

0 30 60 90

y=a*a*(cos(x))2+b*b(sin(x))2 max dev:5.13E-6, r2=1.00
a=2.30, b=2.00

 (°)

g2
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Essendo l’EPR una sonda locale fornisce informazioni
sull’anisotropia anche usando polveri microcristalline
orientate “random”

Magnetic field

=0°
=90°

g//

g

cosB


z

La forma dello spettro dipende
dal numero di spin che risuonano
fra il campo B e B+B e questi
variano come sin
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Lo shift di g rispetto a ge=2.0023 dipende dal segno della costante di
accoppiamento spin-orbita  . Questa è positiva se gli stati eccitati prevedono la
promozione dell’elettrone spaiato in orbitali vuoti e negativa se prevedono il
trasferimento di un elettrone da un orbitale completamente occupato a quello
semioccupato  |0>

Shift di g e segno di 

Fond.
Fond.

1°ecc. 1°ecc.
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Gli elementi del tensore g di una data specie si calcolano valutando il termine
LS in termini di teoria delle perturbazioni.

I risultati sono espressi come deviazione dal valore di ge


 


0n 0n
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…e sono del tipo:

Calcolo degli elementi del tensore g

In cui  è la costante di accoppiamento spin orbita, Li e Lj

operatori momento angolare.
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L’anisotropia del fattore gL’anisotropia del fattore g

x2- y2 xy

xz yz

z2
66

2

22

8

2 2

z
x
y

Per un elettrone spaiato si
ha:

gi=ge+






n

ng

ii

EE
gLnnLg

Λ
g<ge dn n=1- 4

g>ge dn n=6- 9

g// = ge + 8 (Edxy- Edx2- y2)
g = ge + 2 (Edyz- Edx2- y2)

dx
2
-y

2

dz
2

dxy
dxz,dyz

Es: Cu2+

elongato
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Valori di g per coordinazione pseudo-ottaedrica
Conf. elett. S Stato fond. gx gy gz

d1 1/2 2T2g ge-2/1 ge-2/2 ge-8/3

d2 1 3T1g ge-9/ ge-9/ ge

d3 3/2 4A2g ge-8/1 ge-8/2 ge-8/3

d4 2 5Eg comp. ge-6/1 ge-6/2 ge

elong. ge-2/1 ge-2/2 ge-8/3

d5 HS 5/2 6A1g ge ge ge

d6 2 5T2g ge+2/1 ge+2/2 ge+2/3

d7 3/2 4T2g Oh 2(5-)/3 2(5-)/3 2(5-)/3
elong. 0 0 2(3-)/3
comp. 4 4 2

d8 1 3A2g ge+8/1 ge+8/2 ge+8/3

d9 1/2 2Eg elong. ge+2/1 ge+2/2 ge+8/3

comp. ge+6/1 ge+6/2 ge



45

L’interazione Iperfine

H= B B.g.S+ + S.A.I
Consideriamo il caso isotropo, l’asse z di quantizzazione è quindi
quella del campo e l’Hamiltoniana diventa (trascurando lo Zeeman
nucleare)

H= B g BzSz+ A SzIz + A/2(S+I-+S-I+)

Scrivendo la
matrice H nella
base |mS,mI>

|½,½>         |½,- ½>         |- ½,½>        |- ½,- ½>
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Isotopo I a. n. % gN

33S 3/2 0.75 0.4291
35Cl 3/2 75.77 0.5479
37Cl 3/2 24.23 0.4561
51V 7/2 99.75 1.4684
55Mn 5/2 100 1.3819
57Fe 1/2 2.15 0.1806
63Cu 3/2 69.2 1.484
65Cu 3/2 30.8 1.588
79Br 3/2 50.69 1.4043
81Br 3/2 49.31 1.5137
117Sn 1/2 7.75 -2.0021
119Sn 1/2 8.60 -2.0946
127I 5/2 100 1.1253

Isotopo I a. n. % gN

1H 1/2 99.985 5.5857
2H=D 1 0.0148 0.8574
10B 3 19.8 0.6002
11B 3/2 80.2 1.7924
13C 1/2 1.11 1.4048
14N 1 99.63 0.4038
15N 1/2 0.366 -0.5664
17O 5/2 0.038 -0.7575
19F 1/2 100 5.2577
23Na 3/2 100 1.4784
25Mg 5/2 10.0 -0.3422
29Si 1/2 4.67 -1.1106
31P 1/2 100 2.2632

IIμ NNN γμg  N = 28.212x10-27 JT-1
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Caso S=1/2, I=1/2 (Atomo H)

H= B g BzSz+ A SzIz + A/2(S+I-+S-I+)

Scrivendo la
matrice H nella
base |mS,mI>

|½,½>         |½,- ½>         |- ½,½>        |- ½,- ½>



48

Se l’interazione Zeeman elettronica è molto più grande della
interazione iperfine,                     , i termini non diagonali sono
trascurabili e quindi:

Altrimenti:
E

mS mI

B

(1)

(2)

(3)

(4) 1/2
1/2

-1/2

-1/2

1/2

-1/2

-1/2

1/2

a
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L’interazione Iperfine nel limite di campo forte
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Per un radicale qualsiasi in cui l’elettrone interagisce
con un unico nucleo con spin I

IIIImamBB II  ,.......,2,1,con0

a a

10 Gauss
3315 Gauss

Me3C
N

OSnMe3

O (1)
14N; I = 1; a.n. = 99.63
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+ 3
2

Radicale Metile C
H

H
H

B

Mi  3
2

 1
2

+ 1
2

z

23 G



52

L’intensità relativa delle righe spettrali dovute
all’accoppiamento con nuclei con I=1/2 è data dai
coefficienti dello sviluppo binomiale (a+b)n. Per
calcolare questi ultimi si può utilizzare il triangolo di
Tartaglia.

0 1

1 1 1

2 1 2 1

3 1 3 3 1

4 1 4 6 4 1

5 1 5 10 10 5 1

6 1 6 15 20 15 6 1

7 1 7 21 35 35 21 7 1

8 1 8 28 56 70 56 28 8 1

9 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1

Nuclei (I=1/2)
Equivalenti Intensità relativa
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L’intensità relativa delle righe spettrali dovute
all’accoppiamento con più nuclei caratterizzati da I>1/2 si
può ricavare dal corrispondente “diagramma a piramide o
stick”.

B0

1 2 3 2 1
Intensità
relativa

Esempio: 2 nuclei
equivalenti con I=1

N

N

Ph

O

O

N

N

Ph

O

O

8.0 G
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Accoppiamenti con nuclei non equivalenti

Numero di righe spettrali =(2Itot+1)1 (2Itot+1)2
 (2Itot+1)n

Lo spin totale (Itot) di un gruppo di nuclei equivalenti si
definisce come la somma degli spin dei singoli nuclei

a2>a1a1>a2

a1

a2

a2

a1

Es.: elettrone accoppiato con 2 H con costante a1 e 1 H con costante a2
N. di righe spettrali = (2  1+1)1(2  1/2+1)2 = 6
La “forma” dello spettro dipende dalla grandezza

relativa degli accoppiamenti iperfini
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Un esempio: il radicale bifenilene

A(H centrale)

A(H terminali)

1
2 

3 Gauss
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Il principale contributo alla parte isotropa dell’interazione iperfine è dato
dalla delocalizzazione dell’elettrone spaiato in orbitali di tipo s (termine
di contatto).

Con P=gegNBN densità di spin sul nucleo

Questi sono ortogonali agli orbitali di tipo  che descrivono il moto
dell’elettrone spaiato. Una parziale delocalizzazione dell’e- sul nucleo si

ha per effetto della polarizzazione di spin.

  2|0|
3

8
nzzyyxx PAAA 
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1° caso. Distribuzione sferica della densità elettronica:

<cos2 >  = 1/3 Edip = 0

Le ragioni della anisotropia della  interazione dipolare

a. Elettrone in orbitale s;
b. Un radicale in soluzione non viscosa (tumbling)
Il campo nucleare netto campionato dall’elettrone è zero
per cul l’energia dell’interazione è zero.

2° caso. Una distribuzione non sferica della densità elettronica.
(Orbitali p,d,f, sistemi rigidi)

L’elettrone campiona alcune regioni dello spazio più
marcatamente di altre. L’energia dipolare:

NON VA a ZERO (Edip 0) e

DIPENDE  DALL’ORIENTAZIONE.
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Contributo dipolare di spin ad A

2/72/7- 4/7dyz

2/7- 4/72/7dxz

- 4/72/72/7dxy

- 4/72/72/7d x2- y2
4/7- 2/7- 2/7dz2

AzzAyyAxx

Il contributo dipolare di spin è a traccia =0 quindi non contribuisce
ad Aiso
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Contributo dipolare orbitale ad A

Il contributo dipolare orbitale è proporzionale al mescolamento degli stati
eccitati per effetto dell’accoppiamento spin orbita

 
k k

k

e r

LI

g

P
3

2

Ha quindi lo stesso andamento del g e non è a traccia nulla.
Contribuisce ad Aiso con un contributo detto di pseudo-contatto.
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Il caso dello ione Cu2+

(elongazione Jahn-Teller)



61



62

Il vantaggio delle alte frequenze


