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Lars F. Lundegaard, C. Guillaume et al.
On the structure of high-pressure high-temperature η-O2

The Journal of Chemical Physics 130, 2009

Obiettivo dell’articolo

Si analizza la struttura dell’Ossigeno ad alte temperature e pressioni:
queste condizioni appartengono alla fase η nella quale l’Ossigeno è un
reticolo cristallino. Si utilizzano tecniche di diffrazione raggi-X su singolo
cristallo per ottenere la struttura dell’Ossigeno-η, oltre a spettroscopia
Raman per evidenziare le transizioni di fase.

Tecnologie utilizzate

Single-crystal X-Ray Diffraction (XRD)

Raman Spectroscopy
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Campo elettrico diffuso

L’interazione radiazione-materia deve essere descritta a partire
dal singolo elettrone⇒atomi⇒molecole.

Diffusione di raggi X da un elettrone libero
• Consideriamo un elettrone • Consideriamo un elettrone 

libero posto nell’origine e 
investito da un’onda EM E

rz 
)( tkyi ω– piana, monocromatica, 

polarizzata linearmente, che si 
propaga lungo y

θ
k ′
r
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tkyieE ω−

p p g g y
• Il campo elettrico 

nell’origine x

y( )tp ′&&r

x
zeEtE ti ˆˆ,ˆ)( 0 == − εε ω

• L’elettrone si comporta come 
dipolo oscillante che irradia un 
campo EM: diffusione Thomsoncampo EM: diffusione Thomson

Si ottiene un campo di dipolo

E(r, t) = −E0r0 ·
ei(kr−ωt)

r
P

.Passando all’atomo si ottiene

E(r, t) = −E0
r0

r
P ei(kr−ωt)f (q)

P: fattore di polarizzazione

r0 ∼ 2.8 · 10−15 m: raggio classico
dell’elettrone

f (q): fattore di forma
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Fattore di forma

q = k′ − k = 4π
λ sin θ è il vettore d’onda scambiato. Il fattore di

forma

f (q) = 2π

∫ ∞
0

dr · r 2 · 2sin(qr)

qr
ρe-at(r)

è funzione solo del modulo q e tende a Z per q → 0 (bassi
angoli).

 5/42 

Note that the directions of k

  and of r


 are identical (the direction of the outgoing X-rays coincides 

with the direction of observation). 

In all practical cases the atomic scattering factor depends only on the modulus of q


 since the 

charge density has a high degree of spherical symmetry. Therefore, choosing the z axis in the 

direction of q


 we can write  
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When q  0, i.e. in the forward scattering direction, the atomic scattering factor thus tends towards 

the total integrated charge, that is the atomic number Z. At energies far from absorption edges f is a 

real number; in the vicinity of absorption edges it acquires anomalous corrections, so that  
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Typical behavior of f0 for two elements are shown in Fig. 1.2; these scattering factors are known to 

many significant figures. 

 

Fig. 1.2: Non anomalous atomic scattering factors for Ca and Si. 
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Ampiezza, intensità

In unità elettroniche (eu) l’ampiezza e l’intensità sono
rispettivamente A(q) = Eeu(q) = f (q) e I (q) = |f (q)|2.
Sperimentalmente si misura I (q) e si vuole ricavare ρe(r) per
ricavare la struttura dell’atomo.

I (q) = A∗(q)A(q) =

∫
d3u · P`(u) e− iq·u

dove u = r − r′ e l’apice indica che sono vettori centrati sui
nuclei degli atomi.

P`(u) ≡
∫

d3r · ρe(r)ρe(r + u)

è la funzione di Patterson, o di autocorrelazione della densità
elettronica: si ricava tramite inversione da una misura di
intensità.
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Luce di sincrotrone

Caratteristica

La luce di sincrotrone è la radiazione elettromagnetica emessa
da un pacchetto di elettroni in moto a velocità relativistiche,
quando viene deflesso dalla sua traiettoria rettilinea tramite un
campo elettromagnetico esterno.

Lo spettro di emissione è quello del
magnete curvante. Si definiscono una
frequenza λc ed un’energia critica Ec

che caratterizzano l’estensione
energetica.

Ec =
3

2

~eB

m0
γ2 λc =

2π~c

Ec
=

3

2

c

R
γ3
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Sorgenti Reali

Una sorgente reale è caratterizzata da

estensioni spaziali ΣV ,ΣH

divergenze Σ′V ,Σ
′
H

Le emittanze εV = ΣV Σ′V , εH = ΣH ,Σ
′
H sono caratteristiche

tipiche degli anelli di accumulazione (nel nostro caso ESRF).
La qualità del sistema ottico totale si misura in termini di
brillanza:

B =
F

εV εH

[
n. fotoni

(0.1% ∆E
E )s ·mm2 ·mrad2

]

É desiderabile avere sempre un’alta brillanza per ottenere
dei risultati sperimentali significativi.
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Beamline utilizzate

Nell’articolo si utilizzano due beamline dell’ESRF: ID09A e
ID027.

ID09A Energie: 28-35 keV;

Grandezza fascio: Minimo

(H x V) 10 × 10 µm2,

Massimo 10×20 µm2

ID27 Energie: 20-90 keV;
Grandezza fascio: Minimo
(H x V) 2.7 × 1.7 µm2,
Massimo 4×1 mm2

Fasci ad Alta Pressione,
monocromatici con λ = 0.4117Å.
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Strumentazione utilizzata

Per gli studi di spettroscopia Raman:

Laser a Ioni di Argon 514nm, 100 mW,

Cella ad incudine di diamante con manometri a
luminescenza di rubino e guarnizioni di reno,

Spettrografo 500nm focale equivalente, CCD raffreddato e
griglia 1800 linee/mm.

Per gli studi XRD:

Cella ad incudine di diamante con manometri a
luminescenza di rubino e guarnizioni di reno,

Rivelatore a lastra fotografica MAR345,

Riscaldamento esterno (NO LASER),

Piattaforma rotante con risoluzione di 0.25◦.
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La cella a incudine di diamante

Le alte pressioni-temperature sono mantenute grazie ad una
speciale cella ad incudine.

forza esterna sui
diamanti⇒ p = F/A pressione
elevata sul campione (A molto
piccola=punta fine!),

la guarnizione mantiene il
campione nella posizione,

diamante→ oggetto più duro in
assoluto→non si danneggia con
alte pressioni,

i manometri ricavano
indirettamente la pressione
misurando lo spostamento in
lunghezza d’onda della
luminescenza del Rubino.
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assoluto→non si danneggia con
alte pressioni,

i manometri ricavano
indirettamente la pressione
misurando lo spostamento in
lunghezza d’onda della
luminescenza del Rubino.



Sulla struttura
dell’Ossigeno-

η ad alta
pressione e

temperatura

Guido Cioni

Introduzione

Presentazione
generale della
teoria

Caratteristiche
fisiche sorgenti
di sincrotrone
utilizzate

Apparato
sperimentale
(cenni)

Fondamenti
fisici della
tecnica
utilizzata

Esposizione
dei risultati
ottenuti

La cella a incudine di diamante

Le alte pressioni-temperature sono mantenute grazie ad una
speciale cella ad incudine.

forza esterna sui
diamanti⇒ p = F/A pressione
elevata sul campione (A molto
piccola=punta fine!),

la guarnizione mantiene il
campione nella posizione,

diamante→ oggetto più duro in
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Usando un cristallo come reticolo di diffrazione dei raggi X, è
possibile stabilire la forma e le dimensioni della cella elementare
del cristallo e definire come sono disposte le molecole. Questo
è possibile dato che la λ dei raggi-X è dello stesso ordine
di grandezza delle distanze interatomiche.
Cristallo→cella unitaria con vettori primitivi a1, a2, a3.
L’ampiezza diffusa dal cristallo è

A(q) =
Q∑
j=1

fj(q) e− iq·rj
N1−1∑
m1=0

e− iq·m1a1

N2−1∑
m2=0

e− iq·m2a2

N3−1∑
m3=0

e− iq·m3a3

Ogni somma da un termine proporzionale a

sin2( 1
2 N1q · a1)

sin2( 1
2q · a1)



Sulla struttura
dell’Ossigeno-

η ad alta
pressione e

temperatura

Guido Cioni

Introduzione

Presentazione
generale della
teoria

Caratteristiche
fisiche sorgenti
di sincrotrone
utilizzate

Apparato
sperimentale
(cenni)

Fondamenti
fisici della
tecnica
utilizzata

Esposizione
dei risultati
ottenuti

Usando un cristallo come reticolo di diffrazione dei raggi X, è
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Ci sono massimi di intensità nei picchi di diffrazione; le
condizioni di Laue sono

q ·a1 = h2π; q ·a2 = k2π; q ·a3 = l2π h, k , l = 0, 1, 2, . . .

h, k , l sono gli indici di Miller.
Le stesse condizioni valgono per i vettori del reticolo reciproco
bi .

Legge di Bragg

λ = 2dhkl sin θ

dhkl = 2π
|Ghkl | con

Ghkl = hb1 + kb2 + lb3

.
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Sfera di Ewald: Sfera di
raggio 2π/λ = k
centrata sul campione.

Geometria di Bragg

Fascio incidente monocromatico, cristallo rotante. Raggio della
sfera di Ewald fissato ma il reticolo reciproco ruota seguendo il
cristallo. Quando i punti del reticolo reciproco incontrano la
sfera di Ewald si osserva una riflessione.

Le riflessioni vengono raccolte in un pattern dove ogni punto luminoso ha

un’intensità, prevista dalla teoria, ed è labellato dagli indici di Miller.
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Siamo in condizioni |q| = |Ghkl | quindi l’intensità Ihkl ∝ |Fhkl |2
dove

Fhkl =
Q∑
j=1

fj(Ghkl) e
− iGhkl ·rj

F dipende dalle posizioni atomiche all’interno della cella.
Fhkl può essere nullo a seconda del reticolo cristallino ⇒
l’assenza delle riflessioni fornisce un vincolo ulteriore per la
determinazione del tipo di reticolo.

Metodo finale

Misurando l’intensità di un buon numero di riflessioni e
utilizzando un apposito codice è possibile fittare i dati del
profilo di diffrazione per determinare la struttura del cristallo.
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profilo di diffrazione per determinare la struttura del cristallo.



Sulla struttura
dell’Ossigeno-

η ad alta
pressione e

temperatura

Guido Cioni

Introduzione

Presentazione
generale della
teoria

Caratteristiche
fisiche sorgenti
di sincrotrone
utilizzate

Apparato
sperimentale
(cenni)

Fondamenti
fisici della
tecnica
utilizzata

Esposizione
dei risultati
ottenuti

Diagramma di fase

Si variano pressione e temperatura del campione seguendo una
linea che attraversa le fasi ε ed η dell’Ossigeno.
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Spettroscopia Raman

(a) (b)

(d)(c)

(e)

(f)

(g)

(a) fase ε - 18.1 GPa, 293 K.
Spettro di Raman (e)
(b) fase ε-η - 18.1 GPa, 675 K.
Spettro di Raman (f)
(c) fase η - 16.6 GPa, 650 K.
Spettro di Raman (g)
(d) fase ε - 16.1 GPa, 293 K

Si identificano le diverse fasi ed il loro aspetto visuale.
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Diffrazione raggi X

(a)

(b)

(a) η-O2 a 15 GPa e 625 K
(b) β-O2 a 9 GPa e 390 K

D→ riflessioni della cella

A→ artefatto della lastra
fotografica

Nessun anello di
Debye-Scherrer⇒ singolo
cristallo
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Analizzando 43 riflessioni sulla lastra si ottiene

l’ossigeno η è un reticolo
esagonale,

parametri reticolari
a = 2.561Å, c = 6, 575Å

Analizzando tutte le 66 riflessioni si ottiene corrispondenza con

gruppo centrosimmetrico P63/mmc

gruppi noncentrosimmetrici P 6̄2c ,P63mc

dexed on the same orientation matrix, confirming the sample
to be one single crystal.

The intensities of all accessible reflections out to a
d-spacing of 0.71 Å were integrated by using the SAINT+
program28 and were corrected for decay of the intensity of
the x-ray beam, changes in the illuminated sample volume,
and pressure cell absorption. No correction was made for the
absorption of the sample. A total of 66 individual reflections
were observable and analysis of the systematic absences
showed them to be consistent with the centrosymmetric
space group P63 /mmc, in agreement with Ref. 23, and also

with the noncentrosymmetric space groups P6̄2c and P63mc.
Averaging of symmetry-equivalent reflections gave 13 inde-
pendent reflections with an excellent internal agreement, Rint,
of 1.1%.

Assuming first that � oxygen is centrosymmetric, its
space group is the same as that of the hexagonal close-
packed �hcp� structure. Also, while the c /a ratio of 2.560�3�
is larger than that of the ideal hcp structure �1.633�, it is very
close to two-thirds of the c /a ratio of 3.833 in the �-oxygen
structure at 15.9 GPa at 293 K �as obtained by extrapolating
the lower-pressure data of Uemura et al.29�, which comprises
three layers of aligned O2 molecules. In addition, density
considerations mean that �-oxygen has two O2 molecules
per unit cell. All of this suggest a simple structural model for
�-oxygen in which two O2 molecules, aligned parallel to the
c-axis, are centered on the 2�c� � 1

3 , 2
3 , 1

4
� Wykoff sites of

space group P63 /mmc. Also, given the known O–O bond
length of 1.207 Å,4 this suggests a structural model, with a
single variable atomic coordinate, in which the oxygen atoms
are located on the 4�f� positions at � 1

3 , 2
3 ,z� with z�0.16.

Exactly the same structural model can be constructed in

space groups P6̄2c and P63mc. Refinement of the diffraction
data using this model in SHELX,30 including three anisotropic
atomic displacement parameters, converged immediately to
give an excellent fit, with Rw=2.2% �Rw=1.3% for those 11
reflections with I�4��I�� and a goodness of fit of 1.03. The
largest residual density in the Fourier difference map was
0.02e− Å3. The final refined structural parameters were z
=0.161�1�, U11=U22=0.0498�8� Å2, U33=0.030�15� Å2,
and U12=0.0249�4� Å2. The resulting O–O bond length of
1.159�12�Å is slightly shorter than the gas-phase value,4 in
agreement with the values reported in previous x-ray diffrac-
tion studies of the � and � phases.10,11 The final refined struc-
ture is shown in Fig. 4.

The structure of �-oxygen is closely related to the other
known high-pressure phases of oxygen, particularly the
rhombohedral � phase, as suggested by Santoro et al.20

However, the structure is not orientationally disordered, as
was also suggested by the same authors, but fully ordered,
although the molecules display significant thermal motion.
Figure 5 shows the structures of the 
, �, �, �, and � phases,
each observed perpendicular to the sheets of O2 molecules
that comprise all five structures, and thus parallel to the O–O
bonds. The � structure comprises two such layers of mol-
ecules, stacked alternately in an hcp-like ABAB stacking,
while the � structure comprises three such layers in an fcc-
like ABCABC stacking. However, the packing of the

dumbbell-shaped O2 molecules results in the symmetry of
the � phase being trigonal rather than cubic, with the rhom-
bohedral angle being about 45° instead of 60° for the fcc
structure.4

The close similarities of the structures of the � and �
phases are mirrored in their Raman spectra,20 raising the pos-
sibility that previous high-PT spectroscopic identifications of
the � phase19 may have been observing the � phase instead.
In order to establish whether the � phase is indeed stable at
high-PT conditions, we determined the structure of the �
phase at 9 GPa and 390 K �point E in Fig. 1� using single-
crystal x-ray diffraction on beamline ID27 at the ESRF. The
crystal was grown directly from the melt at 9 GPa �see inset
to Fig. 3�b�� and was pale blue in color, very different from
the visual appearance of the crystals from the � phase. The

FIG. 4. �Color� The structure of � oxygen, showing the molecular layers
that make up the structure. The two molecules within each unit cell are
shown using different colors and are centered at � 1

3 , 2
3 , 1

4
� and � 2

3 , 1
3 , 3

4
�. The

coloring of the molecules is the same as that used for the � phase in Fig. 5.

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (Fmmm)

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (R3m) � � �-Oxygen P6 /mmc3

FIG. 5. �Color� The structures of 
, �, �, �, and � oxygen, all as viewed
perpendicular to the layers of parallel O2 molecules that make up their
structures. The O2 molecules are thus seen along the O–O bond. Different
colors are used to identify molecules at different heights within each unit
cell and arrows indicate which phases transform to which. The structure of
the � phase is very similar to that of the �-phase. They differ only in the
stacking sequence of the close-packed molecular layers.

164516-4 Lundegaard et al. J. Chem. Phys. 130, 164516 �2009�
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space group P63 /mmc, in agreement with Ref. 23, and also
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Averaging of symmetry-equivalent reflections gave 13 inde-
pendent reflections with an excellent internal agreement, Rint,
of 1.1%.

Assuming first that � oxygen is centrosymmetric, its
space group is the same as that of the hexagonal close-
packed �hcp� structure. Also, while the c /a ratio of 2.560�3�
is larger than that of the ideal hcp structure �1.633�, it is very
close to two-thirds of the c /a ratio of 3.833 in the �-oxygen
structure at 15.9 GPa at 293 K �as obtained by extrapolating
the lower-pressure data of Uemura et al.29�, which comprises
three layers of aligned O2 molecules. In addition, density
considerations mean that �-oxygen has two O2 molecules
per unit cell. All of this suggest a simple structural model for
�-oxygen in which two O2 molecules, aligned parallel to the
c-axis, are centered on the 2�c� � 1
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� Wykoff sites of

space group P63 /mmc. Also, given the known O–O bond
length of 1.207 Å,4 this suggests a structural model, with a
single variable atomic coordinate, in which the oxygen atoms
are located on the 4�f� positions at � 1

3 , 2
3 ,z� with z�0.16.

Exactly the same structural model can be constructed in

space groups P6̄2c and P63mc. Refinement of the diffraction
data using this model in SHELX,30 including three anisotropic
atomic displacement parameters, converged immediately to
give an excellent fit, with Rw=2.2% �Rw=1.3% for those 11
reflections with I�4��I�� and a goodness of fit of 1.03. The
largest residual density in the Fourier difference map was
0.02e− Å3. The final refined structural parameters were z
=0.161�1�, U11=U22=0.0498�8� Å2, U33=0.030�15� Å2,
and U12=0.0249�4� Å2. The resulting O–O bond length of
1.159�12�Å is slightly shorter than the gas-phase value,4 in
agreement with the values reported in previous x-ray diffrac-
tion studies of the � and � phases.10,11 The final refined struc-
ture is shown in Fig. 4.

The structure of �-oxygen is closely related to the other
known high-pressure phases of oxygen, particularly the
rhombohedral � phase, as suggested by Santoro et al.20

However, the structure is not orientationally disordered, as
was also suggested by the same authors, but fully ordered,
although the molecules display significant thermal motion.
Figure 5 shows the structures of the 
, �, �, �, and � phases,
each observed perpendicular to the sheets of O2 molecules
that comprise all five structures, and thus parallel to the O–O
bonds. The � structure comprises two such layers of mol-
ecules, stacked alternately in an hcp-like ABAB stacking,
while the � structure comprises three such layers in an fcc-
like ABCABC stacking. However, the packing of the

dumbbell-shaped O2 molecules results in the symmetry of
the � phase being trigonal rather than cubic, with the rhom-
bohedral angle being about 45° instead of 60° for the fcc
structure.4

The close similarities of the structures of the � and �
phases are mirrored in their Raman spectra,20 raising the pos-
sibility that previous high-PT spectroscopic identifications of
the � phase19 may have been observing the � phase instead.
In order to establish whether the � phase is indeed stable at
high-PT conditions, we determined the structure of the �
phase at 9 GPa and 390 K �point E in Fig. 1� using single-
crystal x-ray diffraction on beamline ID27 at the ESRF. The
crystal was grown directly from the melt at 9 GPa �see inset
to Fig. 3�b�� and was pale blue in color, very different from
the visual appearance of the crystals from the � phase. The

FIG. 4. �Color� The structure of � oxygen, showing the molecular layers
that make up the structure. The two molecules within each unit cell are
shown using different colors and are centered at � 1

3 , 2
3 , 1

4
� and � 2

3 , 1
3 , 3

4
�. The

coloring of the molecules is the same as that used for the � phase in Fig. 5.

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (Fmmm)

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (R3m) � � �-Oxygen P6 /mmc3

FIG. 5. �Color� The structures of 
, �, �, �, and � oxygen, all as viewed
perpendicular to the layers of parallel O2 molecules that make up their
structures. The O2 molecules are thus seen along the O–O bond. Different
colors are used to identify molecules at different heights within each unit
cell and arrows indicate which phases transform to which. The structure of
the � phase is very similar to that of the �-phase. They differ only in the
stacking sequence of the close-packed molecular layers.

164516-4 Lundegaard et al. J. Chem. Phys. 130, 164516 �2009�
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packed �hcp� structure. Also, while the c /a ratio of 2.560�3�
is larger than that of the ideal hcp structure �1.633�, it is very
close to two-thirds of the c /a ratio of 3.833 in the �-oxygen
structure at 15.9 GPa at 293 K �as obtained by extrapolating
the lower-pressure data of Uemura et al.29�, which comprises
three layers of aligned O2 molecules. In addition, density
considerations mean that �-oxygen has two O2 molecules
per unit cell. All of this suggest a simple structural model for
�-oxygen in which two O2 molecules, aligned parallel to the
c-axis, are centered on the 2�c� � 1

3 , 2
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4
� Wykoff sites of

space group P63 /mmc. Also, given the known O–O bond
length of 1.207 Å,4 this suggests a structural model, with a
single variable atomic coordinate, in which the oxygen atoms
are located on the 4�f� positions at � 1

3 , 2
3 ,z� with z�0.16.

Exactly the same structural model can be constructed in

space groups P6̄2c and P63mc. Refinement of the diffraction
data using this model in SHELX,30 including three anisotropic
atomic displacement parameters, converged immediately to
give an excellent fit, with Rw=2.2% �Rw=1.3% for those 11
reflections with I�4��I�� and a goodness of fit of 1.03. The
largest residual density in the Fourier difference map was
0.02e− Å3. The final refined structural parameters were z
=0.161�1�, U11=U22=0.0498�8� Å2, U33=0.030�15� Å2,
and U12=0.0249�4� Å2. The resulting O–O bond length of
1.159�12�Å is slightly shorter than the gas-phase value,4 in
agreement with the values reported in previous x-ray diffrac-
tion studies of the � and � phases.10,11 The final refined struc-
ture is shown in Fig. 4.

The structure of �-oxygen is closely related to the other
known high-pressure phases of oxygen, particularly the
rhombohedral � phase, as suggested by Santoro et al.20

However, the structure is not orientationally disordered, as
was also suggested by the same authors, but fully ordered,
although the molecules display significant thermal motion.
Figure 5 shows the structures of the 
, �, �, �, and � phases,
each observed perpendicular to the sheets of O2 molecules
that comprise all five structures, and thus parallel to the O–O
bonds. The � structure comprises two such layers of mol-
ecules, stacked alternately in an hcp-like ABAB stacking,
while the � structure comprises three such layers in an fcc-
like ABCABC stacking. However, the packing of the

dumbbell-shaped O2 molecules results in the symmetry of
the � phase being trigonal rather than cubic, with the rhom-
bohedral angle being about 45° instead of 60° for the fcc
structure.4

The close similarities of the structures of the � and �
phases are mirrored in their Raman spectra,20 raising the pos-
sibility that previous high-PT spectroscopic identifications of
the � phase19 may have been observing the � phase instead.
In order to establish whether the � phase is indeed stable at
high-PT conditions, we determined the structure of the �
phase at 9 GPa and 390 K �point E in Fig. 1� using single-
crystal x-ray diffraction on beamline ID27 at the ESRF. The
crystal was grown directly from the melt at 9 GPa �see inset
to Fig. 3�b�� and was pale blue in color, very different from
the visual appearance of the crystals from the � phase. The

FIG. 4. �Color� The structure of � oxygen, showing the molecular layers
that make up the structure. The two molecules within each unit cell are
shown using different colors and are centered at � 1

3 , 2
3 , 1

4
� and � 2

3 , 1
3 , 3

4
�. The

coloring of the molecules is the same as that used for the � phase in Fig. 5.

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (Fmmm)

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (R3m) � � �-Oxygen P6 /mmc3

FIG. 5. �Color� The structures of 
, �, �, �, and � oxygen, all as viewed
perpendicular to the layers of parallel O2 molecules that make up their
structures. The O2 molecules are thus seen along the O–O bond. Different
colors are used to identify molecules at different heights within each unit
cell and arrows indicate which phases transform to which. The structure of
the � phase is very similar to that of the �-phase. They differ only in the
stacking sequence of the close-packed molecular layers.
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structures. The O2 molecules are thus seen along the O–O bond. Different
colors are used to identify molecules at different heights within each unit
cell and arrows indicate which phases transform to which. The structure of
the � phase is very similar to that of the �-phase. They differ only in the
stacking sequence of the close-packed molecular layers.
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Analizzando 43 riflessioni sulla lastra si ottiene

l’ossigeno η è un reticolo
esagonale,

parametri reticolari
a = 2.561Å, c = 6, 575Å

Analizzando tutte le 66 riflessioni si ottiene corrispondenza con

gruppo centrosimmetrico P63/mmc

gruppi noncentrosimmetrici P 6̄2c ,P63mc

dexed on the same orientation matrix, confirming the sample
to be one single crystal.

The intensities of all accessible reflections out to a
d-spacing of 0.71 Å were integrated by using the SAINT+
program28 and were corrected for decay of the intensity of
the x-ray beam, changes in the illuminated sample volume,
and pressure cell absorption. No correction was made for the
absorption of the sample. A total of 66 individual reflections
were observable and analysis of the systematic absences
showed them to be consistent with the centrosymmetric
space group P63 /mmc, in agreement with Ref. 23, and also

with the noncentrosymmetric space groups P6̄2c and P63mc.
Averaging of symmetry-equivalent reflections gave 13 inde-
pendent reflections with an excellent internal agreement, Rint,
of 1.1%.

Assuming first that � oxygen is centrosymmetric, its
space group is the same as that of the hexagonal close-
packed �hcp� structure. Also, while the c /a ratio of 2.560�3�
is larger than that of the ideal hcp structure �1.633�, it is very
close to two-thirds of the c /a ratio of 3.833 in the �-oxygen
structure at 15.9 GPa at 293 K �as obtained by extrapolating
the lower-pressure data of Uemura et al.29�, which comprises
three layers of aligned O2 molecules. In addition, density
considerations mean that �-oxygen has two O2 molecules
per unit cell. All of this suggest a simple structural model for
�-oxygen in which two O2 molecules, aligned parallel to the
c-axis, are centered on the 2�c� � 1

3 , 2
3 , 1

4
� Wykoff sites of

space group P63 /mmc. Also, given the known O–O bond
length of 1.207 Å,4 this suggests a structural model, with a
single variable atomic coordinate, in which the oxygen atoms
are located on the 4�f� positions at � 1

3 , 2
3 ,z� with z�0.16.

Exactly the same structural model can be constructed in

space groups P6̄2c and P63mc. Refinement of the diffraction
data using this model in SHELX,30 including three anisotropic
atomic displacement parameters, converged immediately to
give an excellent fit, with Rw=2.2% �Rw=1.3% for those 11
reflections with I�4��I�� and a goodness of fit of 1.03. The
largest residual density in the Fourier difference map was
0.02e− Å3. The final refined structural parameters were z
=0.161�1�, U11=U22=0.0498�8� Å2, U33=0.030�15� Å2,
and U12=0.0249�4� Å2. The resulting O–O bond length of
1.159�12�Å is slightly shorter than the gas-phase value,4 in
agreement with the values reported in previous x-ray diffrac-
tion studies of the � and � phases.10,11 The final refined struc-
ture is shown in Fig. 4.

The structure of �-oxygen is closely related to the other
known high-pressure phases of oxygen, particularly the
rhombohedral � phase, as suggested by Santoro et al.20

However, the structure is not orientationally disordered, as
was also suggested by the same authors, but fully ordered,
although the molecules display significant thermal motion.
Figure 5 shows the structures of the 
, �, �, �, and � phases,
each observed perpendicular to the sheets of O2 molecules
that comprise all five structures, and thus parallel to the O–O
bonds. The � structure comprises two such layers of mol-
ecules, stacked alternately in an hcp-like ABAB stacking,
while the � structure comprises three such layers in an fcc-
like ABCABC stacking. However, the packing of the

dumbbell-shaped O2 molecules results in the symmetry of
the � phase being trigonal rather than cubic, with the rhom-
bohedral angle being about 45° instead of 60° for the fcc
structure.4

The close similarities of the structures of the � and �
phases are mirrored in their Raman spectra,20 raising the pos-
sibility that previous high-PT spectroscopic identifications of
the � phase19 may have been observing the � phase instead.
In order to establish whether the � phase is indeed stable at
high-PT conditions, we determined the structure of the �
phase at 9 GPa and 390 K �point E in Fig. 1� using single-
crystal x-ray diffraction on beamline ID27 at the ESRF. The
crystal was grown directly from the melt at 9 GPa �see inset
to Fig. 3�b�� and was pale blue in color, very different from
the visual appearance of the crystals from the � phase. The

FIG. 4. �Color� The structure of � oxygen, showing the molecular layers
that make up the structure. The two molecules within each unit cell are
shown using different colors and are centered at � 1

3 , 2
3 , 1

4
� and � 2

3 , 1
3 , 3

4
�. The

coloring of the molecules is the same as that used for the � phase in Fig. 5.

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (Fmmm)

�-Oxygen (C2/m)

�-Oxygen (R3m) � � �-Oxygen P6 /mmc3

FIG. 5. �Color� The structures of 
, �, �, �, and � oxygen, all as viewed
perpendicular to the layers of parallel O2 molecules that make up their
structures. The O2 molecules are thus seen along the O–O bond. Different
colors are used to identify molecules at different heights within each unit
cell and arrows indicate which phases transform to which. The structure of
the � phase is very similar to that of the �-phase. They differ only in the
stacking sequence of the close-packed molecular layers.
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d-spacing of 0.71 Å were integrated by using the SAINT+
program28 and were corrected for decay of the intensity of
the x-ray beam, changes in the illuminated sample volume,
and pressure cell absorption. No correction was made for the
absorption of the sample. A total of 66 individual reflections
were observable and analysis of the systematic absences
showed them to be consistent with the centrosymmetric
space group P63 /mmc, in agreement with Ref. 23, and also

with the noncentrosymmetric space groups P6̄2c and P63mc.
Averaging of symmetry-equivalent reflections gave 13 inde-
pendent reflections with an excellent internal agreement, Rint,
of 1.1%.

Assuming first that � oxygen is centrosymmetric, its
space group is the same as that of the hexagonal close-
packed �hcp� structure. Also, while the c /a ratio of 2.560�3�
is larger than that of the ideal hcp structure �1.633�, it is very
close to two-thirds of the c /a ratio of 3.833 in the �-oxygen
structure at 15.9 GPa at 293 K �as obtained by extrapolating
the lower-pressure data of Uemura et al.29�, which comprises
three layers of aligned O2 molecules. In addition, density
considerations mean that �-oxygen has two O2 molecules
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�-oxygen in which two O2 molecules, aligned parallel to the
c-axis, are centered on the 2�c� � 1
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length of 1.207 Å,4 this suggests a structural model, with a
single variable atomic coordinate, in which the oxygen atoms
are located on the 4�f� positions at � 1

3 , 2
3 ,z� with z�0.16.

Exactly the same structural model can be constructed in

space groups P6̄2c and P63mc. Refinement of the diffraction
data using this model in SHELX,30 including three anisotropic
atomic displacement parameters, converged immediately to
give an excellent fit, with Rw=2.2% �Rw=1.3% for those 11
reflections with I�4��I�� and a goodness of fit of 1.03. The
largest residual density in the Fourier difference map was
0.02e− Å3. The final refined structural parameters were z
=0.161�1�, U11=U22=0.0498�8� Å2, U33=0.030�15� Å2,
and U12=0.0249�4� Å2. The resulting O–O bond length of
1.159�12�Å is slightly shorter than the gas-phase value,4 in
agreement with the values reported in previous x-ray diffrac-
tion studies of the � and � phases.10,11 The final refined struc-
ture is shown in Fig. 4.

The structure of �-oxygen is closely related to the other
known high-pressure phases of oxygen, particularly the
rhombohedral � phase, as suggested by Santoro et al.20

However, the structure is not orientationally disordered, as
was also suggested by the same authors, but fully ordered,
although the molecules display significant thermal motion.
Figure 5 shows the structures of the 
, �, �, �, and � phases,
each observed perpendicular to the sheets of O2 molecules
that comprise all five structures, and thus parallel to the O–O
bonds. The � structure comprises two such layers of mol-
ecules, stacked alternately in an hcp-like ABAB stacking,
while the � structure comprises three such layers in an fcc-
like ABCABC stacking. However, the packing of the

dumbbell-shaped O2 molecules results in the symmetry of
the � phase being trigonal rather than cubic, with the rhom-
bohedral angle being about 45° instead of 60° for the fcc
structure.4

The close similarities of the structures of the � and �
phases are mirrored in their Raman spectra,20 raising the pos-
sibility that previous high-PT spectroscopic identifications of
the � phase19 may have been observing the � phase instead.
In order to establish whether the � phase is indeed stable at
high-PT conditions, we determined the structure of the �
phase at 9 GPa and 390 K �point E in Fig. 1� using single-
crystal x-ray diffraction on beamline ID27 at the ESRF. The
crystal was grown directly from the melt at 9 GPa �see inset
to Fig. 3�b�� and was pale blue in color, very different from
the visual appearance of the crystals from the � phase. The

FIG. 4. �Color� The structure of � oxygen, showing the molecular layers
that make up the structure. The two molecules within each unit cell are
shown using different colors and are centered at � 1
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FIG. 5. �Color� The structures of 
, �, �, �, and � oxygen, all as viewed
perpendicular to the layers of parallel O2 molecules that make up their
structures. The O2 molecules are thus seen along the O–O bond. Different
colors are used to identify molecules at different heights within each unit
cell and arrows indicate which phases transform to which. The structure of
the � phase is very similar to that of the �-phase. They differ only in the
stacking sequence of the close-packed molecular layers.
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Il mantenimento delle condizioni p − T e dell’allineamento
del campione non è garantito sui lunghi tempi di
acquisizione dati

Alta reattività dell’Ossigeno Liquido con le guarnizioni di
Reno

Difficile risolvere la curva di fusione sopra 16 GPa

Impossibile studiare l’intervallo di stabilità della fase η.
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