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Tecniche diagnostiche per i beni culturali: 
La spettroscopia Infrarossa 



Raggi X: informazioni 
strutturali ed atomiche 



Il campo EM 

• Tecniche invasive e distruttive 



L’interazione di una molecola con il campo e.m. 



Unità di misura 

• La radiazione visibile e quella infrarossa sono due tipi di radiazione 
elettromagnetica che differiscono tra di loro per lunghezza d’onda. Entrambe 
si propagano nel vuoto a velocità costante c. 

• E’ possibile caratterizzare la radiazione e.m. attraverso una delle seguenti 
grandezze:  

 

– Lunghezza d’onda l (si misura in mm) 

– La frequenza n (misurata in Hz: n=c/l) 

– L’energia dell’onda E (misurata in eV: E=hn) 

– Il numero d’onda (wavenumber) 𝜈  (misurato in cm-1) 
 

𝝂  (cm-1)= 1/l (cm) 



Lo spettro elettromagnetico e l’IR 



 

• L’interazione di una molecola con il campo 
e.m. IR avviene solo se c’è una variazione del 
momento di dipolo della molecola nel suo 
moto vibrazionale: 

 



Esempi di modi attivi e nell’IR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O2, H2, Cl2, N2  non assorbono nell’IR! 





Le sorgenti di radiazione IR 





La beamlineSINBAD 
Infrared domain  

from 10 to 103 cm-1  

1.24meV to 1.24 eV 

DAFNE 



APPLICAZIONI ALLO STUDIO DI 
SEZIONI STRATIGRAFICHE 



La microscopia infrarossa 



Perchè usare un microscopio IR? 

Apertura numerica 



L’imaging infrarosso 

 
Vincent Mazel et al, (2007).  
Analytical Chemistry. DOI : 10.1021/ac070993k 



Mapping vs imaging 





Imaging chimico 

C=O 



Applicazione dell’imaging IR ad un 
caso studio 
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Obbiettivo 20X  128x128 micron 
Mappa almeno 6x2  

Applicazione dell’imaging IR ad un 
caso studio 





Correlazione spettrale 
 

 

 Carbonato 



Correlazione spettrale  
 

Gesso 



Correlazione spettrale 
 

Silicato 



Correlazione spettrale 
 

Ossalato 



Ossalato 

Ossalato 



 
Ricostruzione immagine RGB finale 
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