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The FTIR Spectroscopy turned out to be a suitable technique to classify the tree species, even if
the method is semi-destructive. Catalogue of FTIR spectra has been created. The spectra are very detailed and present a large number of recognizable peaks. The differences between spectra of similar families are of the same order of magnitude of the measurement errors, but it is always possible to distinguish between gymnospermaes and angiospermaes.
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INTRODUZIONE
L’indagine è stata sviluppata all’interno di un progetto per lo studio di legni con
la spettroscopia infrarossa, avviato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d’Aosta, presso il Laboratorio analisi scientifiche, con la direzione
del Direttore del Laboratorio Lorenzo Appolonia. Per la parte relativa alla creazione di una xilospettroteca e alla caratterizzazione infrarossa di legni valdostani, si
è avuto il supporto del Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d’Aosta e
del direttore Ivana Grimod.
LEGNI ANALIZZATI
Si sono studiate ventun essenze, le cui sezioni sono esposte in teche presso il
Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre. La maggior parte dei campioni appartengono alla collezione Vintani (Ispettore forestale) risalente all’inizio
del ‘900 (si sa che tale materiale fu esposto all’Esposizione Agricola di Biella del
1920); i restanti sono stati raccolti in Valle d’Aosta intorno al 1986 in occasione dell’allestimento delle sale di botanica del Museo. Sono stati ulteriormente analizzati
due campioni di pino cembro che si distinguono per aver subito un processo di invecchiamento particolare: il ceppo di pino cembro del sedicesimo secolo è stato re-
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cuperato nella valle della Thuile nel 1975, dove era stato portato a valle dalle valanghe da una quota alla quale attualmente non crescono più alberi; il pino cembro subfossile è stato trovato in alta valle durante lo scavo di una galleria.
La tabella 1 presenta i nomi comuni e i nomi scientifici dei legni analizzati (Durand 1991, Giordano 1988, Testi 1996, Secondin 1996), di ciascuno è presentato lo
spettro nel medio infrarosso negli allegati finali.
Tab. 1 – Elenco dei legni analizzati.
Numero allegato

Nome comune

Nome scientifico

1

abete bianco

Abies alba Miller

2

abete rosso

Picea abies (L.) Karst.

3

acero montano

Acer pseudoplatanus L.

4

betulla verrucosa

Betula pendula Roth

5

castagno

Castanea sativa Miller

6

frassino comune

Fraxinus excelsior L.

7

larice

Larix decidua Miller

8

olmo montano

Ulmus glabra Hudson

9

ontano bianco

Alnus incana (L.) Moench

10

ontano nero

Alnus glutinosa (L.) Gaertner

11

pino cembro

Pinus cembra L.

12

pino silvestre

Pinus sylvestris L.

13

pino uncinato

Pinus uncinata Miller

14

pioppo tremolo

Populus tremula L.

15

farnia

Quercus robur L.

16

robinia

Robinia pseudoacacia L.

17

salicone

Salix caprea L.

18

sorbo montano

Sorbus aria (L.) Crantz

19

sorbo degli uccellatori

Sorbus aucuparia L.

20

tasso

Taxus baccata L.

21

tiglio selvatico

Tilia cordata Miller

22

pino cembro, XVI secolo

Pinus cembra L.

23

pino cembro, 8436 a.C.

Pinus cembra L.

Per ogni essenza si sono prelevati almeno tre campioni e si sono ricavati almeno tre spettri. Ognuno dei ventitre spettri allegati (vedi Figg. 1-23) è stato scelto
in funzione della sua rappresentatività e non corrisponde alla media di più spettri.
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COSTITUENTI PRINCIPALI DEL LEGNO
Cellulosa
La parete cellulare dei legni è formata prevalentemente da cellulosa. La cellulosa è un polisaccaride formato da monomeri di beta-piranosio. Il legame tra i singoli monomeri è molto forte e permette la formazione di catene lineari composte
di oltre diecimila monomeri. Si ipotizza una lunghezza media di oltre due micrometri. Ogni catena è legata parallelamente con quelle adiacenti attraverso legami a
ponte idrogeno. La disposizione spaziale dei monomeri di molecole di cellulosa
adiacenti può essere localmente ordinata, consentendo la definizione di una cella
elementare. Una ipotesi attualmente accettata suppone che il livello di ordine sia
elevato, dando luogo anche a regioni cristalline. La cellulosa non è solubile in acqua (Browning 1963).
Emicellulose
Sono chiamate emicellulose i polisaccaridi che non si sciolgono in acqua, o che
si sciolgono poco, e che si sciolgono negli alcali. Le emicellulose sono presenti nelle
pareti cellulari delle piante. Ogni pianta ha una propria composizione di emicellulose. In particolare si distinguono i due grandi gruppi delle conifere, che contengono prevalentemente zuccheri con catene di sei atomi di carbonio (mannosio e galattosio), e delle latifoglie, che contengono prevalentemente uno zucchero con una
catena di cinque atomi di carbonio (xilosio). La polimerizzazione delle emicellulose
è limitata. I polimeri ottenibili con i monomeri indicati precedentemente in parentesi sono rispettivamente i mannani, i galattani, gli xilani. Inoltre, dalla combinazione di due monomeri diversi, il glucosio e il mannosio, si ottengono i glucomannani, mentre si nota la presenza di glucani, polimeri del glucosio, in particolare nei
fenomeni di idrolisi. La struttura delle emicellulose è considerata amorfa (Jones
1962).
Lignina
L’intercapedine tra le cellule del legno è composta, fino al 90% in peso, da lignina. Essa è presente anche nelle pareti cellulari, diminuendo via via dalla superficie esterna verso l’interna. Inoltre, man mano che le piante crescono nelle pareti
cellulari diminuisce la parte che contiene più lignina. La lignina si comporta come
agente cementificante tra le cellule del legno. Nelle gimnosperme è presente in quantità maggiori che nelle angiosperme. La scarsa igroscopicità della lignina permette
di spiegare l’umidità differente delle essenze appartenenti ai due gruppi.
La lignina è formata da derivati del fenilpropano polimerizzati; al contrario della
cellulosa, la struttura non sembra essere di tipo lineare. I componenti si dividono
in due grandi gruppi: i guaiacili, che hanno un solo gruppo metossilico legato al fenilpropano, e i siringili, che ne hanno due. Le gimnosperme contengono solo lignina formata da guaiacili ed hanno una umidità minore delle angiosperme, che
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hanno lignina formata sia da guaiacili sia da siringili. Il grado di polimerizzazione
della lignina sembra essere molto variabile e diminuisce con l’aumentare della grandezza del monomero. I monomeri, coniferolo, cumarolo e sinapolo, sono presenti
in rapporti variabili in piante diverse (Freudenberg 1962).
Sostanze pectiniche
Le sostanze pectiniche fanno parte dei poliuronidi. Il monomero si differenzia
da quello della cellulosa per la presenza di un gruppo carbossilico al posto del
gruppo metilico ed è chiamato acido uronico.
Le pectine si dividono in tre gruppi: protopectine, pectine e acidi pectinici.
Le protopectine contengono cationi metallici, sono legate strettamente alla lignina e si possono estrarre solo dopo aver eliminato la lignina. Nelle protopectine
è presente una parte di sostanza esterificata. Le protopectine sono solubili per azione
enzimatica, che porta ad una gelificazione.
Le pectine propriamente dette si distinguono per l’avere parte dei gruppi carbossilici sostituiti da gruppi metossilici. Minore diventa la quantità di gruppi carbossilici e minore diventa la solubilità in acqua.
Gli acidi pectinici dovrebbero avere solo una minima parte di esterificazione del
gruppo carbossilico. La salificazione del gruppo carbossilico porta alla formazione
di pectati solubili.
Succhi
I succhi possono essere formati da soluzioni acquose di acidi deboli, sali minerali e altre sostanze ancora, provenienti dal terreno o dall’azione fotosintetica. Nel
caso di legni tagliati e stagionati il solvente acquoso è sparito lasciando un deposito nella cavità cellulare o creando delle inclusioni nelle pareti cellulari. I soluti si
possono solidificare tal quali o possono dar luogo a prodotti di reazione.
Estrattivi
I terpeni sono composti multipli dell’isoprene.
Nel gruppo dei fenoli e dei loro derivati si possono differenziare alcune categorie di sostanze: i flavonoidi, che sono poco solubili in acqua, mentre lo diventano i loro glucosidi; gli stilbeni; i chinoni, che influenzano in particolare la colorazione; i lignani.
I tannini sono degli esteri del glucosio. Anche i tannini sono di natura fenolica,
sono solubili in acqua e si distinguono dai composti fenolici più semplici, cui si è
fatto cenno prima, perché esplicano azioni diverse, tra cui quella importante di precipitazione delle proteine presenti in soluzioni. I tannini idrolizzabili sono esteri di
uno zucchero con uno o più acidi polifenolici. I tannini condensati contengono molecole complesse e sotto l’azione di acidi si trasformano in flabofeni. I tannini sono
presenti in quantità notevoli nel legno di castagno.
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Gli amidi e gli zuccheri fanno parte del gruppo dei carboidrati. Gli zuccheri
semplici, monosaccaridi e disaccaridi, sono presenti in percentuale maggiore, anche se limitata, nell’alburno rispetto al durame. Gli zuccheri più complessi, polisaccaridi, sono invece presenti in quantità maggiori nel durame. L’alburno è la parte
esterna del legno, che nell’albero vivente contiene cellule viventi e materiale di riserva, ad esempio amidi. Il durame, invece, è il nucleo interno del legno, che nell’albero in accrescimento ha cessato di contenere cellule vive e in cui i materiali di
riserva sono stati asportati o trasformati.
Per quanto riguarda la distribuzione dei composti azotati, il durame e l’alburno
si differenziano facilmente. Nel durame si trovano alcaloidi e altre sostanze azotate,
mentre nell’alburno si trovano principalmente proteine e amminoacidi. La presenza
di intense colorazioni del durame sono spesso dovute agli alcaloidi presenti.
Tra le altre componenti, per gli scopi della attuale trattazione, si segnala la presenza di acidi grassi e di steroidi.
APPARECCHIATURE
Trapano
Si sono usati due tipi di trapano: un trapano da dentista FARO (mod. 79, art.
500.458, serie F 11, 220 V, 3 A, 300 W, 50 Hz, 18000 giri) e un trapano a batteria
AEG (ABS 10 RL, 7,2 V, 300 min-1, n° 2.G.: 600 min-1). Sono state usate punte di
trapano da dentista, a testa tonda, di larghezza inferiore a 2,5 mm.
Stereomicroscopio
Lo stereomicroscopio permette di vedere immagini ingrandite tridimensionali.
L’apparecchio è un Wild M8 con ingrandimenti da 6x a 50x. L’illuminazione è ottenuta con una lampada Intralux 5000 Volpi, collegata con fibra ottica allo stereomicroscopio.
Spettrometro FTIR
L’apparecchio utilizzato è un Perkin-Elmer SPECTRUM 2000 FT-IR. E’ uno
spettroscopio ad interferometria, con l’applicazione del metodo della Trasformata
di Fourier (FT). Misura contemporaneamente i segnali a tutte le lunghezze d’onda;
la calibrazione della lunghezza d’onda è fatta rispetto alla lunghezza d’onda stabile
del laser He/Ne; non sono presenti fenomeni di dispersione della radiazione; la risoluzione è costante lungo tutte le lunghezze d’onda mentre il rapporto segnale/rumore varia; lo spettro non presenta discontinuità.
Il campione è analizzato in pastiglie di KBr.
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ANALISI SPETTROSCOPICA INFRAROSSA DEL LEGNO
Principi
La radiazione infrarossa corrisponde essenzialmente al calore. Una sorgente che
emette calore può essere identificata da un rivelatore infrarosso. Il rivelatore scompone la radiazione secondo la lunghezza d’onda e l’intensità. Una sostanza colpita da
una radiazione infrarossa si scalda, assorbendo in vario modo la radiazione. Così, si
può arrivare a determinare uno spettro di assorbimento, nel quale per ogni lunghezza
d’onda della radiazione è indicata la corrispondente percentuale di assorbimento.
Spesso si utilizza il numero d’onda, che è il reciproco della lunghezza d’onda. Allo
stesso modo si possono definire spettri di trasmittanza, mettendo in relazione ogni
numero d’onda con la percentuale di radiazione passata attraverso un campione. La
trasmittanza percentuale del 100% indica il passaggio di tutta la radiazione.
Brevemente, la teoria della spettroscopia infrarossa stabilisce che: la frequenza
di vibrazione dipenda dalla costante di forza dei legami; l’energia degli stati vibrazionali sia quantizzata; si rispettino particolari regole di transizione per passare da
un stato vibrazionale ad un altro; vari il momento dipolare.
L’intervallo studiato è quello del medio infrarosso, compreso1 tra 4000 e 370
–1
cm . L’energia impiegata corrisponde a quella necessaria per attivare i moti di vibrazione delle molecole. Se molecole diverse hanno parti simili, queste vibreranno
quasi allo stesso modo, fornendo informazioni simili anche negli spettri. La tecnica
è qualitativa e semi-quantitativa, con ottime applicazioni in chimica organica per la
presenza dei gruppi funzionali (Williams 1975, Matteini 1984).
Applicazione
Il metodo analitico si presenta di facile applicabilità, sia per la limitata distruttività sia per la semplicità di campionamento. Si tratta di preparare un campione
con polvere di legno prelevandola mediante perforazione. Il prelievo deve essere
qualitativamente rappresentativo, dunque non deve contenere parti che abbiano subito trasformazioni anomale, per esempio dovute alla radiazione ultravioletta o a
reazioni con agenti atmosferici sulla superficie esterna, o a causa di parassiti; neppure devono essere presenti residui di nodi. Per ogni legno la profondità del prelievo deve essere verificata sperimentalmente, per esempio attraverso la modificazione della colorazione della polvere di legno al momento dell’estrazione. Nel caso
dei legni conservati presso il Museo, la superficie esterna non presentava particolari alterazioni, così come i primi frammenti trapanati. Mediamente, è stato possibile effettuare i campionamenti per una lunghezza inferiore a mezzo centimetro.
Il prelievo deve essere eseguito con cura e vagliato, successivamente, al microscopio. Il legno in esame deve essere conosciuto quanto meglio possibile, senza trascurare le collocazioni e gli impieghi precedenti. La campionatura di essenze di riferimento non stagionate può portare lo svantaggio di fornire uno spettro contenente
ancora componenti volatili.
1

Con lunghezza d’onda, rispettivamente, tra 2,5 e 27 µm.
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Lo strumento spettroscopico può essere anche impiegato per lo studio di materiale colpito da malattie o parassiti del legno. Portando l’esempio del merulio,
l’attacco della muffa ha come conseguenza la perdita della lignina, la cui diminuzione potrebbe essere letta attraverso la diminuzione dell’intensità dei picchi corrispondenti2 in uno spettro infrarosso.
Operazioni per l’analisi
Il campionamento può essere effettuato seguendo procedure standard, tutte di
facile esecuzione: individuare il punto di campionamento; buttare la prima parte di
polvere di legno ottenuta dal perforamento; conservare una quantità appropriata
della segatura successivamente ottenuta.
Per campioni conservati al riparo dalla luce, come ad esempio i tronchi esposti
al Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre, basta eliminare il primo millimetro di spessore per arrivare subito allo strato di legno analizzabile. I perforamenti con il trapano sono stati effettuati nella base d’appoggio, in modo da non influenzare le condizioni espositive dei campioni. Infatti, essi sono stati ricollocati
nella stessa posizione, all’interno delle teche del Museo, senza che i fori dei prelievi
possano essere visibili alle persone fruitrici dell’esposizione museale.
Il prelevamento del campione si effettua, normalmente, per caduta della polvere
direttamente in un contenitore o raccogliendo la polvere prima su di un supporto.
In questa fase si rischia di inquinare il campione per la caduta di particelle estranee. E’ quindi sempre importante eseguire una approfondita pulizia al microscopio, in modo da permettere il prelevamento in condizioni anche disagiate. Stando
al microscopio, inoltre, si selezionano le particelle più fini per la preparazione della
pastiglia di KBr, per evitare che il segnale abbia delle interferenze di diffrazione.
La pastiglia deve avere trasparenza sufficiente per separare i picchi ed essere abbastanza spessa da rendere significativi tutti i segnali.
Caratterizzazione delle essenze
Per ogni essenza si sono effettuati diversi campionamenti, dai quali si sono ricavati i corrispondenti spettri infrarossi. La localizzazione delle lunghezze d’onda
dei minimi dei picchi e la loro trasmittanza sono sufficientemente costanti per poter caratterizzare a grandi linee lo spettro di un generico legno. In effetti, però, la
trasmittanza non si presenta sempre identica, in quanto varia secondo le essenze e,
a parità di essenza, secondo le caratteristiche di ogni campione. In questo contesto, le informazioni quantitative rimangono da indagare.
Gli spettri realizzati non sono stati modificati. Si è deciso di non eseguire alcun
intervento di elaborazione giacché la procedura messa a punto ha permesso di ottenere spettri soddisfacenti, nonché per mantenere inalterata l’efficacia delle informazioni spettroscopiche nella prospettiva di creare una libreria di consultazione.
La differenziazione delle essenze attraverso lo spettro infrarosso non appare
come una metodica che possa fornire risultati assoluti. È facilmente differenziabile
2

I picchi della lignina sono indicati nella tabella 2.
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una essenza appartenente alle latifoglie da una essenza appartenente alle conifere,
se queste appartengono a specie endemiche del continente europeo. All’interno
delle due classi è più complicato separare le essenze secondo, inizialmente, la famiglia, successivamente, il genere e poi la specie.
Per una stessa essenza si sono effettuati campionamenti su settori qualitativamente diversi, per esempio alburno e durame o l’intervallo di crescita primaverileestivo e quello autunnale-invernale.
Assegnazione dei picchi degli spettri infrarossi
Lo spettro infrarosso di un generico legno è sufficientemente riconoscibile per
la presenza di picchi caratteristici tra 1800 e 800 cm–1. Con una certa approssimazione, per esempio, si individua una successione di cinque picchi, ad intervalli
susseguenti di 60 e 40 cm–1, a partire da 1510 cm–1 fino a 1320 cm–1; per le conifere la successione prosegue con altri due picchi fino a 1230 cm–1. Il picco più intenso è individuabile intorno3 a 1050 cm–1. Altre zone dello spettro sono necessarie, ma non sufficienti, a distinguere dei legni: andando verso frequenze maggiori
si percorre il fondo, sostanzialmente piatto, per circa 1000 cm–1 e poi si incontrano
due segnali, in cui l’intensità del picco più intenso è paragonabile a quella del picco
a 1050 cm–1; a frequenze minori si nota un unico picco frastagliato con il massimo
intorno a 600 cm–1.
Mettendo in corrispondenza quanto scritto precedentemente con la tabella successiva, si trovano i picchi relativi ai costituenti principali del legno e ai loro gruppi
funzionali. Si evidenziano quelli relativi a cellulosa, lignina e emicellulosa che sono
quantitativamente preponderanti, nascondendo segnali di altri componenti o sovrapponendosi a loro. Tra questi quello amminico che si trova intorno a 1615 cm–1.
Altri segnali non sono stati descritti, perché non particolarmente significativi, per
esempio il picco attribuibile alla cellulosa intorno a 663 cm–1 non si trova in tutti
gli spettri e quindi non lo si impiega nella caratterizzazione delle essenze. Inoltre,
in qualche spettro, pur essendo ben visibile il doppio picco caratteristico del diossido di carbonio intorno a 2650 cm–1, si trascura di commentarne la presenza in
quanto segnale dell’ambiente di lavoro e non del campione.
La tabella 2 fornisce delle indicazioni dei componenti del legno in funzione del
numero d’onda dei picchi. Essi sono distinti in: polimeri e/o monomeri costituenti
i polimeri e/o gruppi funzionali dei monomeri (Likon 1999, Derrick 1995, Marchessault 1962, Colthup 1964). Nella colonna dei gruppi funzionali sono indicati i
modi normali di vibrazione. In alcuni casi si segnala tra parentesi l’ibridazione dell’atomo di carbonio coinvolto a cui corrispondono diversi tipi di legami: con l’ibridazione sp3 il carbonio ha quattro legami singoli; con sp2 ha un doppio legame
e due legami singoli; con sp ne ha uno triplo e uno singolo.
3
Invece di fissare un preciso valore, si preferisce parlare di «intorno di un numero d’onda
medio», perché anche i valori ottenuti dalla stessa essenza stanno entro intervalli dell’ordine
dell’unità di cm–1 intorno al valore medio.
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Tab. 2 – Identificazione dei picchi.
numero d’onda
qualità
del picco (cm-1) del picco
3600-3200
intenso
3410
2997
intenso
2962
intenso
2926
intenso
2872
medio
2853
medio

stretching di OH
stretching overtone di CO (sp2)
stretching simmetrico di CH2 (sp2)
stretching antisimmetrico di CH3 (sp3)
stretching antisimmetrico di CH2 (sp3)
stretching simmetrico di CH3 (sp3)
stretching simmetrico di CH2 (sp3)
stretching CO (sp2)

1735
1730-1710
1680-1620
1635
1595
1505
1500
1500-1300
1460
1455
1450
1425
1395
1375
1335-1315

gruppo funzionale

intenso
debole
medio
medio
ampio
medio
medio

stretching di CO (sp2)
stretching di CC (sp2)
H2O adsorbita

fenilpropano
fenilpropano

bending di OH
bending antisimmetrico di CH3 (sp3)
bending simmetrico di CH2 (sp3)

bending di CH in C(sp2)HO
bending simmetrico di CH3 (sp3)
wagging di CH2 (sp3)

medio
o spalla

1250
1240
1238
1162

intenso

1125-895

intenso

b-D-glucosio

lignina
lignina
lignina

lignina
polisaccaridi
cellulosa

lignina
lignina

bending di CCO in CC(sp )OOH
CO in CH3C(sp2)O
bending overtone di CH (sp)
stretching antisimmetrico di O a ponte
stretching di CO (sp2) e vibrazioni
dell’anello
2

medio

1062

polisaccaridi

1043

intenso

stretching antisimmetrico di CC
in CCO (sp3)

1032
895

debole

legame b nell’anello piranico

polisaccaridi

890
875
805
800
768
700-650
663

xilano

polisaccaridi
unità siringiliche e unità
guaiaciliche condensate

1330
1270

b-D-xilosio, acido
4-O-metil-a-D-glucuronico
e b-L-arabinosio

componente
polimero

lignina

intenso
intenso
debole

componente monomero

spalla

b-D-glucosio

debole
medio

b-D-xilosio, acido
4-O-metil-a-D-glucuronico,
b-L-arabinosio, xilano

bending fuori piano di OH

polisaccaridi
glucomannano

b-D-galattosio

glucomannano
arabogalattano

b-D-glucosio

cellulosa
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Differenziazione tra conifere e latifoglie
Le essenze del Museo Regionale di Scienze Naturali hanno dieci picchi di trasmittanza che si ripetono sempre, a lunghezze d’onda intorno a: 3412, 3402, 1736,
1462, 1423, 1375, 1157, 898, 562, 533 cm–1. Normalmente, le conifere hanno valori inferiori rispetto alle latifoglie, eccetto negli ultimi due casi.
Le differenziazioni spettroscopiche tra i diversi legni permettono di procedere
ad una semplice distinzione tra conifere e latifoglie. Vengono di seguito elencati gli
intervalli di numeri d’onda dei picchi che forniscono le informazioni discriminanti.
Le conifere hanno un solo picco intorno a 1636 cm–1, mentre le latifoglie possono avere più picchi che stanno in un intervallo più ampio.
Le conifere presentano una spalla intorno a 1610 cm–1, eccetto il tasso per il
quale si nota un picco. Le latifoglie hanno tutte uno stretto picco intorno a 1595
cm–1.
Le conifere hanno un picco intorno a 1510 cm–1, mentre le latifoglie intorno a
1505 cm–1.
Le conifere hanno due picchi, rispettivamente intorno a 1462 e 1453 cm–1; le
latifoglie hanno solo quello a 1462 cm–1.
Le conifere hanno una spalla intorno a 1329 cm–1 e un picco intorno a 1317
–1
cm , mentre nelle latifoglie si evidenzia solamente un picco intorno a 1329 cm–1.
Le conifere hanno un picco intorno a 1267 cm–1 e un picco meno pronunciato
intorno a 1233 cm–1, che si può presentare raramente come una spalla. Le latifoglie hanno normalmente un solo picco nell’intorno di 1244 cm–1.
Alle conifere manca un picco, che le latifoglie hanno intorno a 1120 oppure
1113 cm–1, per quanto si possano avere entrambi i picchi accennati.
Le conifere hanno due picchi: uno intorno a 1057 cm–1 e l’altro intorno a 1034
–1
cm . Le latifoglie ne hanno soltanto uno intorno a 1052 cm–1, con l’eccezione di
olmo e robinia che l’hanno intorno a 1036 cm–1.
Le conifere hanno un picco isolato intorno a 809 cm–1, mentre in quell’area le
latifoglie presentano situazioni diverse: nella maggior parte dei casi si può trovare
un picco intorno a 830 cm–1, che a volte diventa una spalla o si combina con uno
intorno a 814 cm–1.
Riassumendo, l’intervallo spettroscopico che permette di differenziare le due
classi è compreso tra 1700 e 800 cm–1.
Per motivi di consistenza dei dati non si sono commentati gli spettri dei due
campioni di pino cembro antichi. Comunque il loro comportamento non si discosta in maniera chiara da quello generale delle altre conifere. Si individuano tre settori dello spettro in cui il loro invecchiamento (Matthaes 1998) comporta uno scostamento percettibile: intorno a 1610, 1462 e 1233 cm–1.
Differenziazione tra alburno e durame
Normalmente l’alburno è più chiaro del durame. Alcuni legni, però, non presentano alcuna differenza evidente a occhio nudo, per esempio il tronco del tiglio
è uniformemente della stessa tinta chiara.
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Dal punto di vista spettroscopico non si sono trovate informazioni concordanti
ed estendibili a tutti i legni analizzati per quanto riguarda la possibilità di distinguere alburno e durame. La presenza di zuccheri, prevalentemente semplici nell’alburno e prevalentemente complessi nel durame, non introduce fattori di distinzione spettroscopica. Differenze possono emergere perché l’alburno contiene
proteine e amminoacidi, mentre il durame contiene alcaloidi e sostanze azotate.
Sperimentalmente, si possono comunque ritenere alcuni intervalli di numeri
d’onda interessati da eventuali differenze: l’intervallo compreso tra 2950 e 2920
cm–1, quello tra 1640 e 1630 cm–1, quello tra 840 e 800 cm–1. Le essenze in cui si
sono distinti meglio durame e alburno sono: acero montano, quercia, robinia, salicone.
In questo contesto assume particolare importanza un problema difficilmente risolvibile, che riguarda la sensibilità della metodica analitica. Infatti, preso un ipotetico picco discriminante durame e alburno di un’essenza specificata, la differenza
numerica tra i valori dei numeri d’onda del durame e dell’alburno è purtroppo quasi
sempre paragonabile con l’incertezza di un altro picco non discriminante. Per superare la difficoltà interpretativa conviene fare uso anche del dato quantitativo della
trasmittanza, che può fornire una discriminazione ulteriore.
CONCLUSIONI
La spettroscopia infrarossa a Trasformata di Fourier si rivela una tecnica utile
per la caratterizzazione delle essenze, anche se semi-distruttiva. La metodica non
presenta difficoltà operative. La creazione di una xiloteca di spettri IR risulta di
semplice realizzazione. Gli spettri contengono picchi sufficientemente dettagliati. I
problemi risiedono nella loro interpretazione, poiché i dati qualitativi forniscono
informazioni molto simili. Le differenze che permettono di distinguere due essenze
possono essere paragonabili all’errore di misura, quindi non è possibile riconoscere
essenze incognite con certezza assoluta, mentre è sempre possibile attribuirne l’appartenenza alla classe delle conifere oppure delle latifoglie. In prospettiva, l’analisi
spettroscopica infrarossa sembra offrire notevoli utilità per la caratterizzazione del
materiale legnoso.
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Fig. 1 – Abete bianco, spettro FTIR.

Fig. 2 – Abete rosso, spettro FTIR.

Fig. 3 - Acero montano, spettro FTIR.

Fig. 4 – Betulla verrucosa, spettro FTIR.
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Fig. 5 – Castagno, spettro FTIR.

Fig. 6 – Frassino comune, spettro FTIR.

Fig. 7 – Larice, spettro FTIR.

Fig. 8 – Olmo montano, spettro FTIR.
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Fig. 9 – Ontano bianco, spettro FTIR.

Fig. 10 – Ontano nero, spettro FTIR.

Fig. 11 – Pino cembro, spettro FTIR.

Fig. 12 – Pino silvestre, spettro FTIR.
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Fig. 13 – Pino uncinato, spettro FTIR.

Fig. 14 – Pioppo tremolo, spettro FTIR.

Fig. 15 – Farnia, spettro FTIR.

Fig. 16 – Robinia, spettro FTIR.
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Fig. 17 – Salicone, spettro FTIR.

Fig. 18 – Sorbo montano, spettro FTIR.

Fig. 19 – Sorbo degli uccellatori, spettro FTIR.

Fig. 20 – Tasso, spettro FTIR.
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Fig. 21 – Tiglio selvatico, spettro FTIR.

Fig. 22 – Pino cembro, XVI secolo, spettro FTIR.

Fig. 23 – Pino cembro, 8436 a.C., spettro FTIR.
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RIASSUNTO
Nell’ambito di un progetto di ricerca e catalogazione dei legni di interesse della Soprintendenza ai
beni e alle attività culturali della Regione Valle d’Aosta, si è proceduto allo studio di legni esposti nel
Museo Regionale di Scienze Naturali della Valle d’Aosta con spettroscopia FTIR e alla realizzazione di
un catalogo. Le analisi eseguite mostrano la possibilità di caratterizzare e distinguere conifere e latifoglie, mentre il riconoscimento di essenze incognite risulta limitato dall’errore di misura e, quindi, con
una percentuale di incertezza non eliminabile.
RÉSUMÉ
Études spectroscopiques FTIR des bois du Musée régional de Sciences naturelles de la Vallée d’Aoste
Dans le cadre du projet de recherche et de classification des bois d’intérêt remarquable de la Surintendance aux biens et aux activités culturelles de la Région Vallée d’Aoste, on a étudié des bois exposés dans le Musée régional de Sciences naturelles de la Vallée d’Aoste avec spectroscopie FTIR et on
a réalisé un catalogue. Les analyses conduites démontrent la possibilité de caractériser et de distinguer
conifères et latifoliés. L’identification d’une espèce inconnue est difficile et affectée par les erreurs de
mesure et, donc, avec un pourcentage d’incertitude.

