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Cenni sulla spettroscopia infrarossa 
La spettroscopia IR è una tecnica analitica che si basa sull’interazione fra la 

radiazione elettromagnetica e la materia. In particolare, la radiazione infrarossa è 
compresa nella zona dello spettro elettromagnetico che si trova tra le regioni del visi-
bile e delle microonde (fig. 1). 

Quando una molecola viene investita da una radiazione IR ad una certa fre-
quenza  (espressa come numero d’onda, 1/ , in cm-1), l’energia ceduta dalla radia-
zione viene convertita in energia rotazionale e vibrazionale e la molecola può ruotare 
o vibrare. Non sempre e non tutte le molecole vibrano se irradiate ma la vibrazione 
avviene solo se la frequenza della radiazione ha un valore ben preciso che dipende 
dalle caratteristiche chimiche della molecola. I vari gruppi funzionali assorbono a 

*  Università degli Studi di Udine. 

 

1 Collocazione della radiazione infrarossa nella spettro elettromagnetico. 
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frequenze ben precise, è quindi plausibile pensare che se nello spettro di un compo-
sto incognito è presente un segnale ad una determinata frequenza allora il composto 
presenta un particolare gruppo funzionale. 

In uno spettro IR ci sono solitamente due “tipi” di segnali: quelli relativi ai 
gruppi funzionali e le così dette impronte digitali (finger-print). Quest’ultime sono se-
gnali propri e caratteristici della molecola nel suo complesso, difficili da interpretare 
singolarmente. Sono il risultato della combinazione di vari modi vibrazionali che ori-
ginano una serie di bande di assorbimento tipiche di ogni singola molecola, come 
una sorta di impronta digitale. 

I picchi caratteristici dei gruppi funzionali cadono quasi sempre alle stesse 
frequenze o in range abbastanza ristretti, a prescindere dalla struttura complessiva 
della molecola. 

Uno spettro infrarosso (infrared spectrum) si presenta come una serie di bande 
di assorbimento posizionate in funzione del numero d’onda. 

I parametri che caratterizzano una banda di assorbimento IR sono (fig. 2): 
 
− la posizione espressa come numero d’onda ν max;  
− l’intensità che esprime l’altezza del picco di assorbimento (strong,  
   medium, weak); 
− la forma (sharp, broad). 

 
  
Per quanto riguarda la strumentazione, gli spettrofotometri IR sono in grado 

di misurare e di registrare la radiazione elettromagnetica infrarossa generata da una 
sorgente che può essere assorbita o meno dal campione. 

La radiazione in uscita dal campione (I) può essere: 
 
− uguale alla radiazione in entrata sul campione (I0) (non c’è assorbimento); 
− minore di I0 (c’è assorbimento). 

2 Parametri che caratterizzano una banda di assorbimento IR. 
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Nell’asse delle ordinate di uno spettro IR possiamo trovare la trasmittanza T 
(T = I/I0) che può assumere valori compresi tra 0 (max assorbimento) e 100% (non 
c’è assorbimento) oppure l’assorbanza (A = log1/T) che può variare tra +∞ (max 
assorbimento) e 0 (non c’è assorbimento) (fig. 3).  

La prima generazione di strumenti consisteva negli spettrometri a dispersio-
ne CW-IR costituiti da una sorgente di radiazioni IR, da un sistema ottico (in grado 
di dividere la radiazione IR attraverso una serie di specchi), da un monocromatore 
(reticolo o prisma in grado di scomporre la radiazione nelle sue componenti spettrali) 
e da un detector capace di convertire la radiazione IR in un segnale elettrico inviato 
successivamente al sistema di elaborazione dati e di registrazione dello spettro. Negli 
ultimi decenni, con l’avvento di calcolatori potenti, è nata una nuova generazione di 
spettrofotometri detti a interferenza (FT-IR) che non utilizza il monocromatore ma 
un dispositivo meccanico chiamato interferometro di Michelson. 

Tra i molteplici vantaggi della spettrofotometria ad interferenza rispetto a 
quella a dispersione abbiamo una riduzione dei tempi di analisi e un miglior rapporto 
segnale-rumore. 

Oltre alla classica spettroscopia infrarossa in trasmissione, esiste una tecnica 
che si basa sul principio della riflettanza attenuata totale (ATR) (fig. 4).  

3 Esempio di spettro FTIR in trasmittanza (a sinistra) e in assorbanza (a destra). 

4 Riflettanza Totale Attenuata (ATR). 
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In questo caso la radiazione infrarossa passa attraverso un particolare cristal-
lo, trasparente all’IR, che permette all’onda elettromagnetica di essere riflessa al suo 
interno molte volte. La superficie del campione è pressata sulla superficie superiore 
del cristallo (ZnSe o Ge), quindi la radiazione IR dallo spettrometro entra nel cristal-
lo, si riflette attraverso il cristallo e penetra all’interno del campione per qualche fra-
zione di micron venendone in piccola parte assorbita (o attenuata). Dopo alcune ri-
flessioni l’attenuazione dell’intensità del raggio IR è sufficiente per essere rilevata dallo 
spettrofotometro, dando uno spettro FT-IR in riflettanza totale attenuata (ATR). 

Questa tecnica è molto usata per analisi delle superfici dei materiali e per la 
loro caratterizzazione. Per materiali solidi o film spessi (es. carta, pergamena, legno, 
ecc.) non è infatti richiesta nessuna preparazione del campione.  

Per ciò che riguarda l’analisi FTIR-ATR applicata ai supporti scrittori, dob-
biamo ricordare che dal punto di vista compositivo sono materiali multicomponenti 
e di natura prevalentemente organica. Si possono trovare sostanze come: cellulosa, 
lignina, amido, materiali proteici, resine naturali e sintetiche, adesivi, additivi, sostan-
ze di carica, inchiostri, ecc. 

L’identificazione di queste componenti, potenzialmente presenti in un sup-
porto, richiede molte volte analisi lunghe, costose e spesso distruttive. L’analisi di tali 
materiali tramite FTIR-ATR risulta particolarmente adatta, grazie all’alta sensibilità 
nei confronti dei gruppi chimici organici, alla rapidità di esecuzione e molte volte 
all’assenza di prelievi e/o preparazione del campione. 

Con la spettrofotometria infrarossa è possibile ‘vedere’ molto bene, ad esem-
pio, i gruppi funzionali presenti nella cellulosa o nella pergamena e lo spettro IR di 
questi materiali di base sarà spesso presente come ‘sfondo’ in molti degli spettri rela-
tivi a supporti scrittori (fig. 5). 
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5 Porzione della molecola di cellulosa (a sinistra) e spettro FTIR-ATR di carta di pura cellulosa (a destra). 
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Con l’analisi FTIR è possibile distinguere la tipologia di collatura presente in 
un supporto (a base di amido, di gelatina, di colofonia/allume, a base di collanti reat-
tivi) così come, nelle carte moderne, è possibile evidenziare la presenza di lignina. 

Ad esempio una collatura a base d’amido viene rilevata da un caratteristico 
segnale a circa 995-1000 cm-1, che può raggiungere un’intensità pari a quello della 
cellulosa a circa 1025 cm-1 (fig. 6). 

La presenza di una collatura a base di gelatina animale viene confermata dai 
segnali tipici del legame peptidico presente nei materiali di natura proteica (quindi 
anche nei materiali membranacei) (fig. 7).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con questa tecnica analitica, benché utilizzata prevalentemente per la carat-
terizzazione di molecole organiche, è possibile rivelare la presenza anche di alcune 
componenti inorganiche come i materiali di carica (carbonati, solfati, ecc.) e gli agenti 
della patinatura (caolino, talco, ecc.). 

6 Analisi FTIR-ATR di pasta legno confrontata con lo spettro della carta di pura cellulosa (a sinistra), analisi FTIR-

ATR di una carta autentica con collatura a base di amido (a destra). 

7 Porzione di una proteina con evidenziato il caratteristico legame peptidico (a sinistra), analisi FTIR-ATR di una 

carta autentica con collatura a base di gelatina animale (a destra). 
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I carbonati ad esempio danno forti segnali attorno a 1400 e 870 cm-1 mentre i 
solfati (ad esempio il CaSO4) presentano spesso una caratteristica banda di assorbimento 
ondulata nella zona a circa 3600 - 3300 cm-1 e un tipico segnale a circa 1620 cm-1.  

Oltre alla cellulosa e ai materiali extracellulosici eventualmente presenti, è 
possibile a volte evidenziare la presenza dei segnali di degradazione (ossidazione, 
contaminazione biologica, ecc.). Ad esempio i segnali di ossidazione di una carta de-
gradata cadono in una zona abbastanza circoscritta e facilmente identificabile, tra 
1600 e 1740 cm-1 circa. 

Grazie alla creazione di una vasta banca dati di spettri FTIR-ATR di materia-
li di riferimento è possibile confrontare lo spettro di un materiale incognito con una 
library che spesso fornisce una stretta corrispondenza con uno degli standard presenti 
al suo interno. Tali standard possono provenire dall’analisi IR di sostanze a composi-
zione chimica nota o da materiali preparati appositamente in laboratorio con l’inten-
to di simulare le caratteristiche compositive di supporti scrittori autentici. A tale sco-
po si possono preparare ed analizzare campioni di carta di pura cellulosa collata con 
diverse tipologie di agenti collanti, supporti membranacei inoculati appositamente 
con microfunghi (simulazione di foxing biologico), nastri adesivi a composizione nota, 
carte trattate con ossidanti chimici, ecc. Oltre a ciò molti di questi materiali possono 
essere invecchiati artificialmente attraverso diverse metodiche nel tentativo di simula-
re il degrado naturale che spesso si riscontra nei beni archivistico-librari risalenti a 
diverse epoche storiche. L’analisi FTIR-ATR di questa vasta gamma di materiali per-
mette di creare una banca dati spettrale estremamente preziosa per la diagnostica 
applicata ai supporti scrittori. 

È necessario precisare comunque che nel campo dei beni culturali, dove il 
prelievo e il trattamento di campioni provenienti da libri e documenti autentici è al-
quanto limitato, l’utilizzo della tecnica FTIR-ATR non ha lo scopo e la pretesa di 
fornire dati scientifici sempre esaustivi ed incontrovertibili sulla natura compositiva e 
lo stato di conservazione del bene oggetto di indagine ma piuttosto offre la possibili-
tà di effettuare uno screening preliminare spesso utile ai restauratori per indirizzarli 
verso le scelte più idonee durante l’intervento di restauro1. 

1  Sui principi generali della spettrofotometria IR e le sue applicazioni nel settore dei beni culturali si vedano: 
Lionel J. Bellamy, The Infra-red Spectra of Complex Molecules, London, Chapman and Hall, 1975; Id, The Infra-red 
Spectra of Complex Molecules, vol. 2, Advances in Infrared Group Frequencies, London, Chapman and Hall, 1980; Mich-
eler Derrick, Dusan C. Stulik, James M. Landry, Infrared Spectroscopy in Conservation Science, Los Angeles, The Getty 
Conservation Institute, 1999; Imma Adrover Gracia, Applicazioni della spettrofotometria IR allo studio dei beni culturali, 
Padova, Il Prato, 2001.  
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Analisi FTIR-ATR dei codici CXXVII e LXXV  

 
Lo strumento utilizzato per le analisi FTIR-ATR dei due manufatti è uno 

spettrofotometro FTIR Perkin-Elmer Spectrum 100 equipaggiato con accessorio per 
la riflettanza totale attenuata (ATR) con finestra in diamante e cristallo in seleniuro di 
zinco; le analisi sono state effettuate con una risoluzione di 4 cm-1 nella regione tra 
4000 e 550 cm-1, con 8 scansioni. 

Le analisi sono state condotte con più obiettivi: 
 
− caratterizzare le principali componenti del manufatto per una migliore 

conoscenza dello stesso; 
− fornire informazioni sullo stato di conservazione dei materiali presenti; 
− ricavare indicazioni utili all’intervento di restauro e conservazione. 
 
Con questi presupposti, tenendo conto del principio di ridurre al massimo 

l’invasività delle indagini, si è definito il criterio di scelta delle zone in cui effettuare le 
analisi: sono state selezionate sia aree che presentavano un buono stato di conserva-
zione, sia aree limitrofe con alterazioni e depositi superficiali, in modo da caratteriz-
zare le componenti originali poco alterate valutando, per confronto, eventuali ele-
menti di degrado.  

  

 

Codice CXXVII  
 

L’analisi FTIR-ATR è stata effettuata sui diversi materiali costituenti il codice: 
la pergamena della compagine dei fogli, la pelle allumata della coperta e la carta sciol-
ta manoscritta rinvenuta all’interno del volume. 

 
Supporto pergamenaceo 

L’analisi della compagine pergamenacea, effettuata in zone non alterate da 
macchie (carte 25r, 48v, carta di guardia anteriore), ha evidenziato i segnali tipici di 
una pergamena, in particolare a 3076 cm-1 (N-H), 2920 e 2850 cm-1 (C-H delle com-
ponenti lipidiche), 1630 cm-1 (ammide I) e 1540 cm-1 (ammide II) con tracce di car-
bonato di calcio (1400 cm-1 e 872 cm-1) confermandone il buono stato di conserva-
zione. Si può osservare la stretta corrispondenza in tutto il range (550 a 4000 cm-1) 
con lo spettro di una pergamena utilizzato come standard di riferimento (fig. 8). 
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8 FTIR-ATR della c. 25r zona bianca (spettro C, in verde) confrontato con lo spettro di riferimento della pergamena (spettro 

B, in rosso) e dello standard di carbonato di calcio (spettro A, in nero). 

Le analisi sulla carte 48v e sulla carta di guardia anteriore presentano spettri 
analoghi (qui non riportati) a quello della c. 25r zona bianca. 

  
Macchie 

Sulle stesse carte sono state analizzate alcune macchie (fig. 9): 
 
- macchia margine davanti della c. 25r; 
- macchia margine di testa della c. 45v; 
- macchia bruna sul margine di testa della c. 48v. 

c. 25r c. 45v c 48v 

9 Ubicazione delle macchie analizzate.  
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I risultati ottenuti analizzando la macchia della c. 45v evidenziano, oltre ai 
segnali di natura proteica relativi al supporto membranaceo, un forte assorbimento 
attorno a 1030 cm-1 imputabile alla presenza di componenti polisaccaridiche che po-
trebbero derivare da un’infezione pregressa di natura fungina. Si può osservare infatti 
la stretta corrispondenza con lo spettro di un campione di pergamena appositamente 
inoculato con funghi (fig. 10). Non si può escludere comunque che le macchie pre-
senti derivino dal contatto accidentale con materiali di natura amidacea quali ad esem-
pio la colla di farina o simili. 

10 FTIR-ATR della c. 45v, macchia margine di testa (spettro C, in verde) confrontato con lo spettro di un campione di perga-

mena appositamente inoculata con funghi (spettro B, in rosso). 

Le analisi delle macchie presenti sulle carte 25r e 48v presentano spettri analo-
ghi (qui non riportati) a quello della macchia della c. 45v. 

  
Coperta in pelle allumata 

La pelle allumata della coperta è stata analizzata in corrispondenza dell’unico 
frammento rimasto del dorso. Questa zona è infatti la sola che consente di analizzare 
entrambi i lati, quello tinto e quello bianco, per un eventuale confronto (fig. 11). 
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Sulla parte bianca si identificano le componenti, proteiche e lipidiche, carat-
teristiche della pelle. L’analisi della parte colorata mostra, oltre al substrato proteico, 
degli assorbimenti associabili alla presenza di una componente polisaccaridica, in 
particolare amido. È particolarmente significativa la corrispondenza dei segnali a 1146, 
1075, 997, 864 e 766 cm-1 (fig. 12). 

11 Dettaglio dell’analisi FTIR-ATR della coperta in pelle. 

12 FTIR-ATR della coperta in pelle: la “pelle parte colorata” (spettro C, in rosso) presenta, oltre al segnale sottostante della 

pelle (spettro di riferimento A e asterischi in nero), una forte corrispondenza con lo spettro dell’amido (spettro di riferimento B 

e asterischi in verde). 

C 

B 

A 
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Contrariamente alle aspettative, il confronto con lo spettro FTIR-ATR del 
legno rosso del Brasile non ha trovato alcuna corrispondenza. Oltre a ciò, si sono 
analizzati diversi standard di coloranti organici vegetali tra cui il rosso paprika 
(Kremer 36304), rosso di bietole rosse (Kremer 36306), rosso gardenia (Kremer 3630-
2). Nonostante la buona corrispondenza con lo spettro della pelle colorata, le forti 
bande dell’amido (legante comune in tutti gli standard) non hanno permesso l’identi-
ficazione del colorante specifico, presente in quantità relativamente bassa, inferiore al 
limite di sensibilità dello strumento (fig. 13). 

13 FTIR-ATR della pelle “parte colorata” (spettro C, in rosso) confrontato con lo spettro del colorante rosso gardenia (spettro 

di riferimento B e asterischi in verde) e dell’amido (spettro di riferimento A e asterischi in nero). 

Adesivi residui 

Sulla pelle del dorso e del piatto sono presenti dei residui di adesivo derivanti 
da un nastro adesivo applicato in precedenza. L’analisi del residuo di adesivo (zona A), 
dopo il confronto con diverse tipologie di nastri adesivi commerciali a composizione nota 
e invecchiati artificialmente, ha messo in evidenza una buona corrispondenza spettrale 
(segnali a 2960, 2930, 2870, 1730 e 1016 cm-1) con lo spettro di un adesivo invecchiato 
artificialmente a base di gomma, utilizzato come standard di riferimento (figg. 14, 15). 
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Le analisi dei residui di adesivo nelle zone B e C presentano spettri analoghi 

(qui non riportati) a quello della zona A. 

A B C 

14 Parte del dorso e del piatto anteriore: dettaglio dei residui di adesivo. 

15 FTIR-ATR dell’adesivo residuo (zona A) presente sulla pelle della coperta (spettro C, in rosso) confrontato con l’adesivo di 

uno scotch commerciale a base di gomma naturale invecchiato artificialmente (spettro A e asterischi in nero) utilizzato come 

standard. 
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Carta manoscritta 

La carta sciolta mano-
scritta presenta una composi-
zione tipica di una carta colla-
ta con gelatina animale. Infatti 
l’analisi FTIR-ATR di un’area 
non scritta del supporto evi-
denzia, oltre al substrato cel-
lulosico, dei significativi se-
gnali di assorbanza nella zo-
na tra 1700 e 1500 cm-1: in 
particolare le bande attorno 
a 1640 cm-1 e 1540 cm-1 ri-
velano la presenza di mate-
riale proteico (figg. 16, 17). 

17 FTIR-ATR della carta manoscritta “zona chiara” (spettro C, in verde) confrontato con gli spettri della carta di pura cellulosa 

(spettro B, in nero) e della gelatina animale (spettro A, in rosso) entrambi utilizzati come standard di riferimento.  

16 Dettaglio dell’analisi FTIR-ATR della carta manoscritta. 
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Inchiostro della carta manoscritta 

L’analisi dell’inchiostro del manoscritto mette in evidenza tracce di solfati di ferro 
e rame (forte segnale attorno a 1070 cm-1) e probabili tracce di ossalati (segnali a circa 1630 e 
1320 cm-1) confermando i dati -XRF sulla natura metallo gallica dell’inchiostro (fig. 18)2. 

 

  
 

2    Per un approfondimento sull’identificazione dei materiali costitutivi del libro antico e la loro degradazione cfr.: 
Henk J. Porck, Rate of Paper Degradation. The Predictive Value of Artificial Aging Tests, Amsterdam, European com-
mission on preservation and access, 2000; Rena A. Merrill, Edward G. Bartick, Analysis of Pressure Sensitive Adhesi-
ve Tape: I. Evaluation of Infrared ATR Accessory Advances, “Journal of Forensic Sciences”, 45, 1 (2000), pp. 93-98; K. 
A. M. Dos Santos, P. A. Z. Suarez, J. C. Rubim, Photo-Degradation of Synthetic and Natural Polyisoprenes at Specific UV 
Radiations, “Polymer Degradation and Stability”, 90 (2005), pp. 34-43; Yoshio Kumooka, Analysis of Deteriorated 
Rubber-based Pressure Sensitive Adhesive by Pyrolysis-Gas Chromatography/Mass Spectrometry and Attenuated Total Reflectance 
Fourier Transform Infrared Spectrometry, “Forensic Science International”, 163 (2006), pp. 132-137; Maria Geba, 
Ana-Maria Vlad, Adriana Ioniuc, Doina Veronica Manea, Nicoleta Vornicu, Cristina Bibire, Two Early Medieval 
Parchment Manuscripts – Study of Component Materials, in: Art 2008. 9th International Conference on NDT of Art 2008 
(Jerusalem, May 25-30th 2008) (www.ndt.net/article/art2008/papers/146Geba.pdf, consultato l’11 settembre 
2013); Marina Bicchieri, Michela Monti, Giovanna Piantanida, Armida Sodo, Maria Teresa Tanasi, Inside the 
Parchment, in: Art 2008. 9th International Conference on NDT of Art 2008 (Jerusalem, May 25-30th 2008) 
(www.ndt.net/article/art2008/papers/140Bicchieri.pdf, consultato l’11 settembre 2013); Marianne Odlyha, 
Charis Theodorakopoulos, Jaco de Groot, Laurent Bozec, Michael Horton, Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy 
(ATR/FTIR) and Scanning Probe Microscopy of Parchment, “e-Preservation Science”, 6 (2009), pp. 138-144; Marina 
Bicchieri, Michela Monti, Giovanna Piantanida, Flavia Pinzari, Armida Sodo, Non-Destructive Spectroscopic Characte-
rization of Parchment Documents, “Vibrational Spectroscopy”, 55 (2011), pp. 267-272. 

18 FTIR-ATR dell’inchiostro della carta manoscritta confrontato con gli spettri degli standard di solfato ferroso (spettro A e 

asterisco nero), solfato di rame (spettro B e asterischi rossi) e ossalato di rame (spettro C, asterischi blu). 
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Codice LXXV 
 

L’analisi FTIR-ATR su questo codice si è concentrata sullo studio della compagine 
delle carte e sulle sue diverse componenti quali gli inchiostri, le iniziali incluse, le brachette 
in pergamena. Inoltre sono state analizzate alcune macchie per poterne definire l’origine. 

 
Supporto cartaceo 

Dai risultati delle analisi eseguite 
su diverse carte del codice si può confer-
mare il buono stato di conservazione di 
tali supporti. Osservando lo spettro 
FTIR-ATR della carta 10r si può notare, 
oltre al profilo cellulosico di base, la pre-
senza di segnali relativi ad una componen-
te proteica e tracce di carbonati (fig. 19). È 
evidente infatti la stretta corrispondenza 
spettrale con la carta di pura cellulosa e con gli assorbimenti tipici della gelatina ani-
male, a 1630 cm-1 (ammide I) e 1540 cm-1 (ammide II). Inoltre la presenza di carbo-
nati (CaCO3) è facilmente riscontrabile dai caratteristici segnali a 1400 cm-1 e 872 cm-1. 
Ciò porta alla conclusione che si tratti di una carta di buona qualità, ottenuta da strac-
ci e collata con gelatina animale (fig. 20). 

19 C. 10r  “zona chiara” del codice LXXV.  

20 FTIR-ATR della c. 10r “zona chiara” (spettro D, in blu) confrontato con gli spettri degli standard di carta di pura cellulosa 

(spettro C asterisco e segmento in verde), della gelatina animale (spettro B e asterischi rossi) e del carbonato di calcio 

(spettro A ed asterischi in nero). 
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Le analisi sulle carte 11r, 26v, 34r, 37r, 71r/v) presentano spettri analoghi 
(qui non riportati) a quello della c. 10r. 

  
Inchiostro e iniziali incluse 

L’analisi dell’inchiostro e delle iniziali incluse ha fornito dei risultati di diffici-
le interpretazione. Per quanto riguarda l’inchiostro della c. 26r (fig. 21) oltre al profilo 
cellulosico del supporto sottostante si osservano degli assorbimenti riconducibili alla 
presenza, inconsueta, di una componente resinosa (segnali a 3080, 2930, 2870, 2850, 
1690, 1645, 1443, 1372 e 888 cm-1). 

21 FTIR-ATR dell’inchiostro della c. 26r (C, in verde) confrontato con quello della c. 26r zona “chiara” (spettro A e asterischi 

in nero) e della resina naturale sandracca (spettro B e asterischi in rosso) utilizzato come standard di riferimento.  

Anche l’analisi di diverse iniziali incluse ha dato risultati simili. In questo 
caso oltre alla componente resinosa (assorbimenti a 3080, 2930, 2870, 2850, 1688, 
1443, 1030 e 890 cm-1) si osservano assorbimenti nel range 3500-3000, a 1630 e 1530 
cm-1 correlabili alla presenza di una forte componente proteica (fig. 22). 

22 C. 26 v.: dettaglio delle iniziali 

incluse analizzate.  
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Un’ulteriore conferma della presenza della resina si ottiene per mezzo della 
differenza spettrale: sottraendo allo spettro dell’iniziale inclusa gli spettri della carta 
sottostante e dello standard di gelatina animale, si ottiene uno spettro risultante para-
gonabile a quello di una resina naturale di conifera (es. sandracca o copale) (fig. 23). 

 

 
Macchie 

Le analisi delle macchie blu-verdi, rinvenute 
su alcune pagine del codice (fig. 24), hanno permes-
so di identificare la natura del pigmento. Infatti, 
osservando lo spettro FTIR-ATR della macchia 
presente sulla c. 28v si può notare, oltre al profilo 
cellulosico di base, una stretta corrispondenza 
con lo spettro dell’azzurrite [2CuCO3 × Cu(OH)2] 
utilizzato come standard di riferimento (Kremer 
10206). Risultano particolarmente significativi gli 
assorbimenti a 3426, 1490, 1460, 1400, 950, 830, 
815, e 770 cm-1 (fig. 25). 

Risultati analoghi si sono ottenuti dall’a-
nalisi delle altre macchie verdi presenti nel codice. 

 

23 Spettro ottenuto per differenza tra quello dell’iniziale inclusa della c. 26v e della gelatina animale confrontato con lo stan-

dard della sandracca.  

24 C. 28v: dettaglio della macchia verde.  

.  
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26 C. 71r: macchia brachetta “scura” e brachetta “chiara” in pergamena. 

Brachette 

Le analisi delle brachette “chiara” e “scura” presenti nella c. 71r (fig. 26), mo-
strano per entrambe i segnali tipici della pergamena, come inizialmente ipotizzato: 
3076 cm-1 (N-H), 2920 e 2850 cm-1 (C-H delle componenti lipidiche), 1630 cm-1 
(ammide I) e 1540 cm-1 (ammide II). Inoltre, lo spettro IR della brachetta chiara (fig. 27), 
mette in evidenza tracce di una componente polisaccaridica con ogni probabilità deri-
vante dalla presenza di colla di farina utilizzata per l’adesione al supporto cartaceo. 

25 FTIR-ATR della c. 28 “macchia verde” (spettro C, in verde) confrontato con lo spettro standard dell’azzurrite (spettro B e 

asterischi in rosso) e della c. 28 (spettro di riferimento A e asterisco nero).  
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28 FTIR-ATR della macchia della brachetta “scura” della c. 71r (spettro C, in verde) confrontato con lo spettro della 
brachetta scura (spettro A e asterischi in nero) e della colla di farina integrale (spettro B e asterischi rossi) utilizzato 
come standard. 

 

27 FTIR-ATR della brachetta “chiara” della c. 71r (spettro C, in verde) confrontato con lo spettro di una pergamena (spettro A 

e asterischi in nero) e della colla di farina (spettro B e asterischi rossi) utilizzati come standard.  
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3    Sull’argomento si segnalano inoltre: Artists’ Pigments. A Handbook of Their History and Characteristics, vol. 1, a cura di 
Robert L. Feller, Washington, National Gallery of Art, 1986; P. Garside, P. Wyeth, Identification of Cellulosic Fibers 
by FTIR Spectroscopy, “Studies in Conservation”, 48 (2003), pp. 269-275; Libri e documenti. Le scienze per la conserva-
zione e il restauro, a cura di Mariagrazia Plossi e Antonio Zappalà, Gorizia, Biblioteca Statale Isontina, 2007; An-
drea Gorassini, Paolo Calvini, Alice Baldin, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Analysis of Historic Paper 
Documents as a Preliminary Step for Chemometrical Analysis, in: Proceedings 2nd International Meeting on Multivariate Anal-
ysis and Chemometry for Cultural Heritage and Environment (Ventotene, June 1st-4th 2008), Torino, Marco Valerio, 
2008, pp. 47-48. 

  

L’analisi delle singole macchie della brachetta “scura” evidenzia gli assorbi-
menti tipici di una componente amidacea. Si osservi la stretta corrispondenza con lo 
spettro di una colla di farina integrale ed in particolare i segnali a 1150, 1080, 1015 e 
995 cm-1 (fig. 28)3. 
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