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Opere cartacee

Autoritratto di Leonardo da Vinci (circa 1510)
Biblioteca Reale, Torino

Diana Scultori (1547-1612), Le Nozze di Psiche, 1613 
(Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, Roma)

Renato Guttuso
Bozzetto per Crocifissione, 1940
(Archivi Guttuso, Roma)



262milioni di manufatti e opere in carta

50000 anteriori al XVI secolo

Biblioteche, archive e musei

Biblioteca Angelica, Roma



Dalla Cina (I secolo) all’Italia nel Medioevo: Genova, Amalfi e Fabriano (1276)

Chi ha inventato la carta ?
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E’ stabile nel tempo !

La struttura microscopica della carta
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La degradazione delle opera cartacee
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• Controllo sulle sorgenti luminose: no luce diurna, illuminazione 
artificiale mediante LED (no ultravioletto e infrarosso) ridotta al 
minimo indispensabile (massimo 50 Lux)

• Stabilità delle condizioni termoigrometriche
T compresa fra 19 e 24°C, UR% fra 50 e 60%. 
Nelle vetrine occorre mettere un regolatore 
dell’umidità: gel di silice.

• Ricambio d’aria nelle vetrine e nei contenitori chiusi !

Come conservare le opere su carta

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Silica_gel_samples.jpg


1898                          2018

L’Autoritratto di Leonardo Da Vinci

Resoconti storici riportano una cattiva 
conservazione negli anni 1929 – 1930 



Diagnostica della degradazione ottica dell’Autoritratto

Fibre ottiche

Sorgente di luce

Sonda

Spettrometro
Foglio di
mylar

Dalle misure di riflettanza della 
carta si ricava l’assorbimento ottico 
delle fibre di cellulosa

(front)

(back)



Tecniche diagnostiche per la carta 
antica e meccanica quantistica

Adriano Mosca Conte
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Colore dei materiali

Luce bianca                         Spettro visibile

Assorbimento ottico

Luce bianca                   

Luce bianca                   



L'ossidazione provoca l'ingiallimento

L'ossidazione avviene 

tramite la formazione di 

gruppi chimici detti carbonili 
(C=O).

•Carbonio
•Ossigeno
•Idrogeno

Cellulosa pura Cellulosa ossidata 

Ossigeno 

cattura atomi 

di idrogeno 

per formare 

molecole 

d'acqua



Possibili carbonili



Non tutti i carbonili provocano 
l'ingiallimento!

15

CROMOFORI
VISible Absorbing Groups

Low UltraViolet Absorbing Groups
UltraViolet Absorbing Groups

VIS - UV

CARBOSSILI

Spettri teorici di 

assorbimento 

ottico.



La fisica quantistica è la fisica degli oggetti molto 
piccoli (elettroni, fotoni, etc...):

Onde

o

particelle
?



Come si propagano gli elettroni o i fotoni?

Onde

o

particelle
?



Esperimento con doppia fenditura:



I fotoni e gli elettroni non sono né onde né particelle!

L'unico modo per descrivere in modo 

esaustivo un oggetto quantistico è 
attraverso leggi matematiche.



Equazione di Schrodinger

Solo computer e super-computers riescono a 

risolvere equazioni così complesse.



A. Mosca Conte, O. Pulci, A. Knapik, J. Bagniuk, R. Del Sole, J. Lojewska, and M. Missori

Phys. Rev. Lett. 108, 158301 – Published 9 April 2012

Spettri di assorbimento 
ottico teorici per ogni 

singola forma ossidata di 
cellulosa.

Spettro di assorbimento 
ottico sperimentale di un 
campione di carta antica.

Comparando lo spettro ottico 

misurato con le simulazioni teoriche 

si ottengono le concentrazioni

relative e assolute dei cromofori:

analisi diagnostica non distruttiva!
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ANCIENT PAPER SAMPLES

L'umidità e la mancanza di areazione aumentano la 
quantità di cromofori LUVAG.
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