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Dal 2006 il gruppo di ricerca in Chimica Analitica
dell’Università di Trieste collabora attivamente con
la Scuola Regionale per la Conservazione ed il
Restauro dei Beni Culturali della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, sia in ambito
didattico che scientifico
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Laboratorio regionale di analisi strumentale per le indagini diagnostiche sui beni culturali (LIDS)
 Spettrometro FTIR Spectrum 100 con ATR 

universale in diamante (Perkin Elmer) 
 Spettrometro a microfluorescenza di raggi x 

(micro-XRF) ARTAX 200 della Bruker
 Spettrofotometro CM700d (Konica –Minolta) per la 

misura del colore
 pHmetri per la misura con microelettrodo a vetro
 Stereomicroscopio con acquisizione digitale 

immagini e video (Olimpus)
 Microscopio con acquisizione digitale immagini e 

video (Olimpus)
 Microscopio a fibre ottiche portatile
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ED-µXRF ARTAX 200 spectrometer (Bruker AXS)
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FTIR-ATR 
(Spectrum100 – PE)
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Progetti in corso
1. Progetto PHP (pH of Paper): Proposte

innovative per la valutazione del pH della
carta.

2. Progetto IGI: Iron Gall Ink
3. Progetto “Stripping Stripes - La

Sverniciatura e pulitura chimica nel restauro
dei beni culturali” (in coll. Con AREA di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

4. Progetto RATAPA: rimozione con solventi
dei nastri adesivi da manufatti cartacei
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1) pH , acidità e degradazione 
della carta

 I beni librari e cartacei si degradano naturalmente perché
evolvono in un processo di deterioramento spontaneo ed
irreversibile. Una delle cause principali di alterazione è
l’acidità della carta che pregiudica fortemente la sua
stabilità.

 L’idrolisi acida produce una diminuzione del grado di
polimerizzazione delle catene di cellulosa, perdita di
resistenza e maggiore fragilità.
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Microelettrodo per pH
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Gianpiero Adami, Matteo Crosera, Edoardo Reisenhofer, Andrea Gorassini, Alessandro Giacomello, "La misura del pH della carta: stato dell’arte e recenti approcci analitici", XXII Convegno nazionale della Divisione di Chimica Analitica (SCI), Como 12-16 settembre 2010-CARCBC1.
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Un altro grave problema per la conservazione della carta nasce dall’uso
dell’inchiostro chiamato “iron gall ink”, impiegato in Europa per secoli, dal
medioevo fino al XX secolo.

2) Inchiostri ferrogallici

Esso è acido per la presenza di
tannini e solfati di ferro e/o rame
e, a causa di quest’ultimi, catalizza
anche l’ossidazione della carta.
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Codici di Cividale: 
 Questo studio analitico aveva scopo di individuare attraverso la tecnica di spettrometria a microfluorescenza a raggi X le caratteristiche dei materiali utilizzati nella scrittura e preparazione di due importanti codici del XV secolo.
 1) Codice Capitolare LXXV dal titolo “Regulaegramaticales” dell’autore Iohannis de Sumptino(del 1445) di proprietà della Biblioteca Capitolaredi Cividale
 2) Codice Capitolare CXXVII dal titolo “HistorieRomane” dell’autore Eutropio (del 1430) di proprietà della Biblioteca Capitolare di Cividale (inv. 4477)
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Gianpiero Adami, “Spettrometria a microfluorescenza a raggi X a dispersione di energia (µ-XRF)”, in “Restauro di due codici del XV secolo”, a cura di A. Giacomello e A. Pesaro, pp 87-129, Collana: Restauro nel Friuli Venezia Giulia n.7, Ed. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2015 (ISBN 978-88-940694-0-2). 
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Mappe ufficio tavolare di Trieste (1822-1890)
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Adami, G., Gorassini, A., Prenesti, E., Crosera, M., Baracchini, E., Giacomello, A.Micro-XRF and FT-IR/ATR analyses of an optically degraded ancient document of the Trieste (Italy) cadastral system (1893): A novel and surprising iron gall ink protective actionMicrochemical Journal, 124, pp. 96-103. (2016) 
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3) Nuovo sistema di sverniciatura e pulitura a 
strappo con solventi non tossici
 Il progetto riguarda un nuovo sverniciatore chimico abase di dimetilsolfossido (DMSO) e limonene e undispositivo per la sua applicazione.
 Quest’ultimo è formato da uno strato assorbente intessuto-non-tessuto in cui la composizione stessa èinclusa, ricoperto da un supporto protettivo in alluminioe utilizzabile per il metodo di sverniciatura “a strappo”.
 forma di gel e l’impiego di DMSO lo rendeparticolarmente sicuro rispetto ad altri solventi.

Gianpiero Adami (Università degli Studi di Trieste), “Paint stripping composition and device for application thereof for paint stripping by peel-off”, EP 2421922 B1, published in 21 ago 2013.
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 Nuovo sverniciatore, gel con ottime proprietà solventi, non tossico e sicuro
 Dispositivo per l’applicazionecon rilascio graduale e limitata evaporazione
 Facile rimozione a strappo ed elevato contatto superficiale
 Semplice utilizzo su legno, metallo e plastica trattati con varie vernici 

Sistema di Sverniciatura a Strappo: efficace, sicuro, 
atossico

 Produttori di vernici e di sverniciatori
 Industrie e aziende che necessitano di sistemi di sverniciatura innovativi 
 Restauro, hobbistica, ecc.

Patent Pub. No: PCT/IB2010/051772 WO/2010/122515 US 2012/0048297 A1
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4) Rimozione di nastri adesivi e scotch 
dalla carta e dalle opere d’arte

 I nastri adesivi, in passato, sono stati utilizzati frequentemente ed in modo incauto per porre rimedio a strappi e lacerazioni della carta di libri, documenti e stampe
 Una delle principali difficoltà che si riscontrano durante il restauro di questa tipologia di beni riguarda l’identificazione e la caratterizzazione dei componenti dei nastri adesivi che dopo anni di invecchiamento naturale 
 La scelta del solvente più idoneo o della tecnica di rimozione più adatta risulta molte volte difficoltosa. 
 Tramite la tecnica di spettroscopia ATR-FTIR si identificano i principali componenti dei nastri adesivi sia prima che dopo invecchiamento artificiale o naturale
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Andrea Gorassini, Gianpiero Adami, Paolo Calvini and Alessandro Giacomello, ATR-FTIR characterization of Pressure Sensitive Adhesive Tapes in historicpapers: a non-invasive and fast method for providing useful data for conservation and restorationJournal of Cultural Heritage (Submitted on Jan 2016)



26

Grazie per la cortese attenzione!
Coordinate: 
Prof. Gianpiero Adami
Professore di Chimica Analitica
Università degli Studi di Trieste 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
via L. Giorgieri, 1 
I-34127 - TRIESTE (Italy)
Tel.:  ++39 - 040.558.3996 
Fax.:  ++39 - 040.558.3903
E-m@il:  gadami@units.it


