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Scopo della piattaforma Cospect è di mettere a disposizione delle 
strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo, strumentazione di 
eccellenza, che permetta di realizzare progetti interdisciplinari di alto 
livello con l'obbiettivo di : 
 
 PROMUOVERE la ricerca nel campo della determinazione di 

strutture molecolari complesse  
 

 PROMUOVERE lo studio di materiali per via spettroscopica 
tramite tecnologie analitiche avanzate. 
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La caratterizzazione di materiali per quanto riguarda le loro proprietà 
composizionali, strutturali e configurazionali (PCSC), ha un ruolo primario nella 
ricerca scientifica di base e applicata per un’ampia classe di sistemi: materiali allo 
stato solido o ad elevata viscosità o veicolati da matrici solide, sistemi polimerici 
(termoindurenti, termoplastici, resine…) e ‘’Materiali Organici-Inorganici’’ MOI.  
 
Le PCSC forniscono una chiave di lettura per seguire l’evoluzione dei materiali, in 
fase di formazione o di variazione delle loro proprietà chimico-fisiche, e 
consentono di  sviluppare una modellizzazione numerica impossibile senza il 
supporto della conoscenza dello stato strutturale/configurazionale. 



In particolare ci riferiamo  alle classi di materiali 
 ceramici ossidici e non ossidici 
 compositi 
mineral commodities 
 planetari 
 nano materiali 

 
e alle seguenti classi di composti: 

 organici ed inorganici 
 polimeri e biopolimeri: termoindurenti, termoplastici, resine 
macromolecole 
materiali da costruzione, composti vegetali, terreni e compostati 
 prodotti alimentari 
 proteine 

  
Le capacità analitiche di COSPECT intercettano necessità fondamentali per 

qualsiasi sviluppo da attuare nell’ambito della ricerca rivolta ai MOI,  





Spettrometro FT-NMR, Avance 500 MHz, 

Bruker, con criomagnete superconduttore 

ultrashield da 11.7  Tesla 

 Probe multinucleare “BBI” 

  Probe QNP” per 31P, 19F, 13C 

 Probe “CPMAS”- BB per solidi  

 Probe HRMAS per semisolidi 



Spettrometro FT-NMR, Avance 600 MHz, 

Bruker, con criomagnete superconduttore 

ultrashield da 14.04  Tesla 

 Probe multinucleare “BBI” 

  Campionatore automatico 



Analisi di campioni solidi e di composti insolubili come 
macromolecole, polimeri, nanomateriali…. (Magic Angle 
Spinning) 
Analisi di materiali da costruzione, composti vegetali e 
analisi di terreni (ac. umici, compostati)                                      
 
Analisi di campioni in soluzione in fase gel e 
semisolida 
 
Analisi di sostanze di origine vegetale e di 
prodotti alimentari: controllo qualità e adulterazioni 

Spettro 2D 19F-19F  COSY 
(correlazioni meta-para) 
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 Campi di applicazione 
 

Determinazione della massa esatta di composti incogniti.  
Risoluzione >100.000; oltre 1M per masse fino a 1000 m/z.  

Ampio range di massa mediante generazione di ioni multicarica. 

Spettrometro di massa FT-ICR  
(Fourier Transform Ion Ciclotron Resonance)  

Bruker criomagnete da 4.7 T. 



Spettrometro di massa MALDI ToF/ToF   

(Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation– Time of 

Flight - MS/MS), modello AutoflexIII  Bruker 

 

Caratteristiche tecniche 
 • Laser di ionizzazione a stato solido  
 • Modulo MS/MS per frammentazioni ToF/ToF 



 
 

  Caratterizzazione di biopolimeri: peptidi e proteine, 
frammenti di acidi nucleici (DNA) e peptidonucleici 
(PNA), polimeri funzionalizzati ed altre macromole. 

 Identificazione di proteine naturali e modificate 
  Tissue Imaging: visualizzazione della distribuzione 

spaziale di biomolecole all’interno di un tessuto per 
classificalo, valutare patologie ed identificare 
biomarkers. 

 Identificazione e caratterizzazione di biopolimeri 
  BiotyperTM: identificazione di microorganismi di 

interesse clinico. 

Mappa 2D elettroforetica 

Sezioni imaging  



Spettrometro di massa  

Q-Tof SYNAPT 

Caratteristiche tecniche 
•  Alta risoluzione (Broad  Band mode ) 
• Tecnologia quadrupolo Q-TOF. 
• Sorgente Elettrospray (ESI), con sistema avanzato 

di selezione degli ioni 
• Mobilità ionica 



 Alta risoluzione sia in modalità MS che in 
modalità MS/MS 

 Analisi di campioni non conduttivii (sezioni di 
tessuto ) 

 Caratterizzazione sia di piccole molecole e 
lipidi che di macromolecole come polimeri 

Mobilità ionica permette la separazione di 
miscele, di isomeri e l’eliminazione delle 
interferenze 



In prospettiva…. …. 
 
con l’opportuna sorgente:  
 
Imaging 



BIACORE ® 

Schema del Sensogramma 

Questa tecnica si basa su un fenomeno ottico ( chiamato Surface 
Plasmon Resonance SPR) che permette di studiare l'interazione tra 
due o più molecole per un’ampia gamma di composti: proteine, 
peptidi, acidi nucleici, lipidi carboidrati, e molecole a basso PM  

 

In particolare si può : 
 Studiare cinetica, affinità e concentrazione di composti in matrici 

complesse. 

 Caratterizzare i siti di legame. 

 Determinare le costanti di velocità di associazione e dissociazione 
e le costanti di equilibrio di affinità e dissociazione. 



 Analisi elementare (spot 1 µm) su solidi da 
berillio fino a uranio con emissione di raggi-X 

 Spettrometria in ispersione di Lunghezza 
d’Onda (WDS), detection limits  ~100 ppm 

 Mappatura elementare con risoluzione 
submicrometrica su superfici con dimensioni 
anche centimetriche 

 Determinazione dello stato di legame sulla base 
del “chemical shift” (es. Si, SiO2, Fe2O3..) 

 Indagini mediante elettroni secondari (SE), 
retrodiffusi (BSE), e Catodoluminescenza 

 EDS: Spettrometria in Dispersione di Energia 



biomineralizzazioni di CaCO3 - SE 

crescita cristallina in scorie - BSE 

legame chimico silicio – WDS 
mappa elementare su interfacce reazione 

Catodoluminescenza:distribuzione tracce alta sensitività su elementi leggeri 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sorgente Field Emission Gun (FEG)  

Voltaggio di accelerazione di 200 KV. 

Pezzi polari S-Twin: risoluzione punto a punto di 0.24 nm 

Spettrometri a dispersione di Energia (EDS)  

Acquisizione di immagini mediante detectori TV rate 626 
GATAN e slow scan CCD 974 GATAN  

                               CAMPI D’ APPLICAZIONE 
Studi strutturali mediante cristallografia elettronica: 

intercrescite, smescolamenti,  interfaccie, nanoprecipitatI 

Studi di difetti 

http://www.dipterra.unimi.it/extfiles/unimidire/414101/image/tem-1.jpg


Non-idealità della soluzione solida åkermanite-gehlenite  
(Ca2Mg2SiO7 - Ca2Al2SiO7) 

   Immagine ad alta risoluzione di un cristallo di 
gehlenite: il cristallo è distorto, come risulta 
dalla piegatura dei piani cristallografici.  

    Pattern di diffrazione elettronica 
di åk con caratteristiche forti 
modulazione bidimensionale.  

Struttura della gehlenite 
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 Per il confronto, è riportata l'immagine di un 

cristallo åk95 ben cristallizzato. Si nota la 
differenza tra le due immagini. 

   Pattern di diffrazione 
elettronica di åk95. I 
punti deboli dei 
satelliti sono ancora 
visibili. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Sorgente al molibdeno (λ = 0.7 Å)  

Rivelatore di tipo puntuale 

Modificato in modo da poter ospitare celle 
ad incudini di diamante per esperimenti in-
situ in condizioni di alta pressione o fornetti 
per esperimenti in-situ in condizioni di alta 
temperatura 

- .  



  Identificazione della natura di 
monocristalli attraverso i parametri 
della cella elementare,  

Risoluzione e raffinamento strutturale 
di sostanze a struttura incognita o di 
materiali a struttura nota, studiati in-
situ in condizioni estreme (alta pressione, 
alta temperatura) 
 

I campi d’applicazione spaziano dalla 
mineralogia alla chimica dello stato solido, dai 
composti farmaceutici alle applicazioni forensi.  
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Esempio:  
Transizioni di fase della leucite (KAlSi2O6) 
 indotte dalla pressione 



-unicum: 
 non esiste un’altra realtà in Ateneo che coniuga un così ampio spettro d’indagine 
strutturale e configurazionale 
 
-development point:  
le competenze di cui può beneficiare COSPECT, sono frutto dell’unione sinergica di 
personale altamente qualificato. Ci auguriamo che questo proietti le potenzialità di tale 
piattaforma su un palcoscenico nazionale ed internazionale  
 
-MOI oriented-strategy:  
le potenzialità di COSPECT di agire da pivot della ricerca MOI, le danno un ruolo di 
attrattore di iniziative e la possibilità di spunti strategici per progettualità d’impatto 
nazionale ed europeo. 



Numeri utili      0250314587 (6) 
 
Contatti   
 
Rita.annunziata@unimi.it 
enrico.caneva@unimi.it 

mailto:Rita.annunziata@unimi.it
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