
FT-IR/ATR 

La Spettroscopia Infrarossa è una tecnica spettroscopica di assorbimento, che studia i legami 

chimici. Questa tecnica spettroscopica dà informazioni sui gruppi funzionali presenti nella molecola 

attraverso la formazione di segnali. In realtà nello spettro IR sono presenti due “tipi” di segnali 

comunemente chiamati “picchi”: quelli legati alla presenza di particolari gruppi funzionali e quelli 

considerati di finger‐print. Questi ultimi sono segnali propri, tipici e caratteristici della molecola in 

questione, ma non utilizzabili analiticamente. Questi segnali di finger‐print fanno sì che non sia 

possibile che molecole diverse abbiamo lo stesso spettro IR. I picchi caratteristici di gruppi 

funzionali cadono invece (sempre) alle stesse frequenze, a prescindere dalla struttura della molecola 

in cui il gruppo stesso è presente.  

 
L’analisi dello spettro IR si fa in modo seriale, ovvero prima si osserva se sono presenti nello 

spettro le bande tipiche dei gruppi funzionali e con informazioni provenienti dalle altre tecniche 

spettroscopiche si cerca di individuare la molecola, poi si confrontano i segnali di finger‐print della 

molecola ipotizzata con quelli registrati nello spettro; tale corrispondenza stabilisce la correttezza 

dell’analisi fatta. 

In modo del tutto generale si può dire che la radiazione IR è la radiazione che cade tra il visibile e la 

regione delle microonde. Di grande interesse pratico è la zona tra 4.000 e 400 cm‐1.  

Ci sono due importanti aree per l’esame preliminare di uno spettro IR: 

 la regione tra 4.000 e 1.300 cm‐1 e quella tra 900 e 400 cm‐1. La porzione ad alta frequenza è 

chiamata regione dei gruppi funzionali. L’assenza di assorbimento nei range assegnati ai vari gruppi 

funzionali può essere usata come evidenza per l’assenza di tali gruppi nella molecola. La porzione 

intermedia dello spettro (1.300‐ 900 cm‐1) è generalmente indicata come la regione di finger‐print. 

 

PRINCIPIO FISICO 

Quando un fotone infrarosso viene assorbito da una molecola, questa passa da uno stato 

fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato e avviene, quindi, una transizione tra livelli 

energetici vibrazionali. Il comportamento di atomi vibranti si può descrivere approssimativamente 

con il modello dell´oscillatore armonico della fisica classica. Si immaginano gli atomi come uniti da 

molle prive di peso che consentono agli atomi di vibrare intorno alla posizione di equilibrio. 



 
La forza di richiamo F è proporzionale allo spostamento x (vale zero in posizione di equilibrio) per 

una costante di forza k, che dipende dalla rigidità della molla: 

F=-kx (Legge di Hooke) 

Per  l´energia potenziale e la frequenza del moto oscillatorio di un sistema di due masse atomiche 

m1 e m2 unite da una molla valgono: 

E=1/2 kx^2 

n= 1/2∏ (k/mr)^ ½ 

(dove mr è la massa ridotta che si ottiene cosi: mr= m1m2/m1+m2) 

La trattazione quantistica descrive l´energia vibrazionale dipendente dal numero quantico 

vibrazionale v che può assumere solo valori numerici interi a partire da zero fino all´infinito: 

E= hv (v+1/2) 

Sostituendo n con l´espressione sopra si ottiene che l´energia vibrazionale dipende direttamente 

dal numero quantico v e dalla costante di forza k e indirettamente dalla massa ridotta del sistema: 

E= h∏ /2 (k/mr)^½ (v+1/2) 

È importante notare che l´energia dello stato vibrazionale fondamentale (per v=0) non è affatto 

uguale a zero ma E= ½ hv (Energia di punto zero). Infatti a qualsiasi temperatura sopra lo zero 

assoluto tutti i piccoli e semplici oscillatori armonici che formano qualsiasi molecola vibrano. 

Se osserviamo un grafico dell´oscillatore armonico che mostra lo spostamento x dalla posizione di 

equilibrio in funzione dell´energia potenziale possiamo notare bene come l´energia del livello v=0 

non coincide con lo zero dell´energia: 

 
Secondo il modello dell´oscillatore armonico i vari livelli energetici vibrazionali sono equidistanti e 

l´energia necessaria per passare da un livello energetico all’altro è pari a: 

∆E= h/2∏ (k/mr)^½ 

Per osservare l`assorbimento della radiazione da parte della molecole devono essere soddisfatte 

più condizioni. La prima è che l’energia debba essere sufficiente per la transizione ∆E (se 

osserviamo il problema dal punto di vista quantistico) o che si realizzi la condizione di risonanza n 

(se osserviamo il problema dal punto di vista della fisica classica). La seconda condizione è che 

debba variare il momento di dipolo durante la vibrazione. Infine possiamo aggiungere una terza 

condizione: le regole di selezione limitano le transizioni permesse per molecole biatomiche a quelle 



per cui ∆V=±1. 

Si è visto che il modello dell´oscillatore armonico presenta alcune discrepanze con i risultati 

sperimentali. Le vibrazioni molecolari di molecole biatomiche non sono descritte da una parabola 

perfetta ma presentano un`anarmonicità che viene rappresentata nella curva di Morse. Quando la 

distanza tra i nuclei diminuisce entra in gioco la repulsione coulombiana tra questi e quindi la 

parabola si restringe nella sua metà sinistra. Se invece aumenta la distanza tra i nuclei la forza 

attrattiva tra questi diminuisce fino a quando non si dissociano i due atomi. Di conseguenza la 

metà destra della parabola si dilata e per un certo valore dell´energia si apre e prosegue parallelo 

all´ascisse (dissociazione): 

 
Le conseguenze di quest`anarmonicità sono un avvicinarsi dei livelli energetici vibrazionali con 

l´aumentare di v e un aumento delle transizioni possibili in quanto sono permesse anche con 

∆V = ±2, ±3 ecc. (alla banda fondamentale si aggiungono le bande armoniche). 

Le transizioni vibrazionali possono essere di due tipi: stiramento del legame chimico (stretching) e 

deformazione dell'angolo di legame (bending). Lo stretching può essere simmetrico o asimmetrico. 

Anche il bending, a sua volta, può essere simmetrico (scissoring, apertura e chiusura di una forbice) 

o asimmetrico (rocking, oscillazione) nel piano; oppure simmetrico (twisting, torsione) o 

asimmetrico (wagging, agitamento) fuori dal piano. 

                                                         
Per molecole lineari il numero di moti vibrazionali sono 3n-5 (dove n= numero di atomi nella 

 molecola); mentre per molecole non lineari i modi sono 3n-6. I moti visibili, sotto forma di bande  

o picchi, su uno spettro nella regione dell'IR, sono solo quelli che comportano una variazione del  

momento dipolare 

 



In un tipico spettro infrarosso si trova, in ascissa, una scala di frequenze espresse in numero d'onda 

o in lunghezze d'onda, e in ordinata la percentuale di trasmittanza. La posizione di un picco su uno 

spettro è quindi relativa alla frequenza alla quale avviene l'assorbimento di energia. 

 

La legge di Hooke mette in relazione le frequenze di assorbimento con la forza di legame 

interatomico e con la massa ridotta, calcolata sulle masse degli atomi coinvolti nella transizione. 

 
 

dove k =forza di legame =massa ridotta. 

 

Dalla formula si evince che: minore è la massa, maggiore sarà la frequenza di assorbimento; 

maggiore è la costante di forza di legame k e maggiore sarà la frequenza. 

Ci sono, tuttavia, fattori chimici che possono modificare questo valore teorico di assorbimento: 

legami idrogeno intramolecolari, effetti induttivi, effetti di risonanza, effetti sterici e di tensione 

d'anello. 

Infine, ci sono fattori che possono ridurre il numero di bande presenti sullo spettro come: frequenze 

di assorbimento esterne all'intervallo osservato, frequenze troppo deboli, coalescenza di due bande, 

bande degeneri, mancanza di variazione del momento dipolare. Viceversa, ci sono fattori che 

possono aumentare il numero di bande su uno spettro come le overtone(bande che non sono dovute 

a moti fondamentali della molecola). 

Considerati questi aspetti, si vengono a creare zone di interesse nella regione del IR: 

●4000-3000 cm-1 : legami con idrogeno (O-H, N-H, C-H ...) 

●3000-2000 cm-1 : legami tripli 

●2000-1500 cm-1 : legami doppi (C=O, C=C) 

●1500-1000 cm-1 : legami singoli (C-Cl, C-O...) 

●1000-400 cm-1 : fingerprint (o impronta digitale del composto analizzato) 

 

 

STRUMENTAZIONE 

Gli spettrometri IR sono in genere a double‐beam, cioè sul detector incide sia la radiazione  

proveniente dalla sorgente (I0) e sia quella che ha colpito il campione (I).In questo modo il  

rivelatore riesce a stabilire se I e I0 sono uguali o diverse. A partire da I e I0 si definisce la  

grandezza T (trasmittanza) pari a T= I/I0 mentre altro parametro utilizzato è A (assorbanza) 

 A= -log T. Chiaramente T può assumere i valori compresi tra 0 e 100%[5]; è massima allorché non  

c’è assorbimento; se invece la potenza incidente è stata completamente assorbita allora I=0 quindi  

risulta T=0. L’assorbanza A varia tra +∞ e 0. 

Questi strumenti quindi lavorano per lo più nella configurazione a doppio raggio dove un  

dispositivo (chopper) ripartisce la radiazione continua emessa dalla sorgente in due fasci di uguale  

intensità. Uno dei fasci viene fatto passare attraverso il campione, l'altro serve come riferimento ed  

attraversa di solito l'aria e, nel caso di soluzioni, una cella contenente il solvente puro.  

 
Sorgente 
Le sorgenti nello spettrometro IR sono generalmente costituite da un Globar: filamento di carburo  

di silicio (richiede eccessiva potenza), un filamento di Nernst costituito da una miscela di ossidi  



fusi, un filamento di Nichel–Cromo, un filamento di Wolframio o una bacchetta di grafite, materiale  

la cui resistenza diminuisce all’aumentare della temperatura. Una buona sorgente deve soddisfare  

alcuni requisiti: 

1. deve fornire potenza costante nel tempo, deve quindi essere stabile; 

2. deve fornire, in genere, un campo continuo di frequenze che copra tutto il range di frequenze che  

    Interessa il tipo di spettroscopia in questione; 

3.tutte le frequenze devono essere fornite a potenza sufficientemente alta e 

   con la stessa potenza. 

 

Double beam 
Finora abbiamo detto  che si ricorre per l’IR all’uso di uno spettrometro a doppio raggio, si potrebbe  

quindi pensare di usare due sorgenti, convogliare il fascio di una sul campione, quello dell’altra sul  

riferimento e poi confrontarli; questo metodo però non è molto affidabile in quanto è praticamente  

impossibile che i raggi in uscita dalle due sorgenti siano identici (se è così allora è chiaro che le  

differenze tra I e I0 non sono determinate solo dal campione e quindi la misura è falsata). Si deve  

ricorrere all’uso di un’unica sorgente e dividere in due il raggio da essa proveniente, si deve inoltre  

fare in modo che la differenza di cammino ottico tra i due raggi sia quanto più piccola possibile in  

modo che nel risultato della misura non influiscano fattori esterni; uno di questi è l’atmosfera:  

questa contiene CO2 e H2O e sia l’una che l’altra assorbono nell’IR; è chiaro allora che se i due  

raggi percorrono spazi diversi, già questo è sufficiente per differenziarli. Allorché la radiazione  

elettromagnetica interagisce con la materia possono esserci fenomeni di assorbimento, dispersione,  

diffusione. 

 

Monocromatore 

I monocromatori si basano sul fatto che la radiazione infrarossa che attraversa due mezzi differenti  

ha un indice di rifrazione diverso e di conseguenza  la sua direzione di propagazione cambia. Il  

rapporto degli angoli tra le direzioni dei raggi deviati dipende anche dalla λ, il che significa che se  

la radiazione incidente contiene più frequenze al passaggio attraverso il secondo mezzo queste si  

separano cioè viaggiano lungo direzioni distinte. 

I primi strumenti usavano prismi come monocromatori ed era  necessario ricorrere a sistemi  

trasparenti all’IR. Questi sono ad esempio i solidi ionici, che hanno però lo svantaggio di  

essere costosi e deliquescenti (cioè assorbono acqua) ed il grado di trasparenza degli stessi varia con  

il loro grado di ionicità, trasparenza che può essere estesa anche fino a 200 cm‐1. Un solido ionico 

molto usato è KBr anidro, che risulta trasparente all’IR fino a 400 cm‐1. Per ottiche migliori si  

devono usare sali di Cesio o di Rubidio. La superficie del KBr deve essere liscia, la presenza di  

asperità dovute ad esempio all’azione dell’H2O può essere dannosa. Per quanto detto finora  

bisognerebbe usare come monocromatore all’IR un prisma di KBr, però questo è costoso e si  

solubilizza con l’acqua: è necessario quindi ricorrere ad altri sistemi. Molto usati come  

monocromatori sono i reticoli. Il reticolo è costituito da una superficie piana su cui è incisa una  

trama di linee parallele, fenditure parallele, uguali e equidistanti, distanze che sono dell’ordine 

della λ della radiazione incidente. Se la radiazione incidente ha λ piuttosto diversa dalla distanza tra  

le fenditure allora per questa il reticolo è semplicemente uno specchio e l’onda viene riflessa, se la  

radiazione incidente ha λ paragonabile si verificano fenomeni di diffrazione e interferenza. La  

proprietà fondamentale dei reticoli è che l'angolo di deviazione di tutti i fasci rifratti dipende dalla  

lunghezza d'onda della luce incidente. Quindi, un reticolo separa un fascio di luce policromatica  

nelle varie lunghezze d'onda che lo compongono. 

Normalmente un solo reticolo non consente di separare sufficientemente le varie ν osservate all’IR;  

per tale motivo gli spettrometri sono dotati di più reticoli, in genere cinque, disposti su un tamburo  

rotante (ognuno di questi reticoli è specifico per un certo range di ν). A seconda della ν che si sta  

spazzando la macchina usa un reticolo o l’altro. 

 



Detector 

Le radiazioni passanti attraverso la fenditura sono convogliate sul detector. Si tratta del dispositivo  

in grado di convertire la radiazione termica (IR) in un segnale elettrico, che viene poi inviato al  

sistema di elaborazione e di registrazione. Questo è generalmente una termocoppia sensibile  

all’effetto di riscaldamento della radiazione. È costituto essenzialmente da due conduttori, di metalli  

diversi, saldati alle due estremità, insieme a uno dei quali viene inserito un galvanometro. Portando  

le due saldature a temperature diverse si stabilisce una forza elettromagnetica che determina la  

circolazione di una corrente elettrica misurata dallo strumento. 

 

Preparazione del campione 
Gli spettri IR possono essere ottenuti per campioni gassosi, liquidi o  solidi. Gli spettri dei gas si  

possono registrare ponendo il campione in una cella nella quale si sia  precedentemente fatto il  

vuoto. La locazione del campione negli spettrometri standard può contenere celle lunghe fino a 10  

cm, però le fasi gassose sono poco dense; per ottenere allora lunghi cammini ottici si ricorre a  

riflessioni multiple. I liquidi possono essere esaminati puri o in soluzione.  

I liquidi puri sono esaminati tra lastre di KBr, generalmente senza uno spaziatore. Il liquido (una  

goccia) si pone tra due lastre di KBr; queste si chiudono tra due rettangoli metallici; su questi  

rettangoli sono presenti dei fori; inserendo in questi fori delle viti calibrate si chiude il tutto. È  

molto importante lo spessore del liquido tra le piastre: se c’è troppo liquido l’assorbimento è troppo  

forte e non si ha uno spettro soddisfacente. Liquidi volatili vengono esaminati in celle sigillate,  

usando spaziatori molto sottili; se le celle non fossero sigillate il liquido evaporerebbe per effetto  

della radiazione elettromagnetica, falsando la misura. Per liquidi in soluzione il campione si prepara  

mettendo sulla lastra di KBr un film della soluzione: una goccia di soluzione si mette sulla lastra di  

KBr. Si sovrappone una seconda lastra di KBr. La scelta del solvente è un grosso problema: il  

solvente, infatti, deve avere pochi legami covalenti, perché questi assorbono all’IR, deve essere  

anidro e trasparente nella regione dello spettro che ci interessa. Una cella di compensazione  

contenente il solvente puro è posta nel fascio di riferimento. Lo spettro ottenuto è quindi quello del  

soluto, eccetto nelle regioni in cui il solvente assorbe fortemente. 

Infatti laddove il solvente assorbe fortemente la compensazione è inefficace, poiché il forte  

assorbimento impedisce l’arrivo della radiazione sul detector. Solventi comunemente usati sono  

CS2 e CCl4. Altri solventi usati sono paraffine lunghe, tipo Nujol; con queste si ottengono miscele  

liquido‐liquido molto viscose. Questa miscela si pone tra le due lastre di KBr dalle quali data la sua  

viscosità non fuoriesce. 

 

Spettrofotometri a interferenza (FT‐IR) 
Questa tecnica si è sviluppata grazie alla computerizzazione del laboratorio strumentale. Il suo  

principio di base è rappresentato dalla possibilità di cogliere contemporaneamente tutte le frequenze  

dello spettro IR nel rilevatore, il che rende superflua la scansione della lunghezza d'onda. Questo è  

possibile trasformando, per mezzo di un interferometro, la radiazione IR policromatica emessa dalla  

sorgente (istante per istante con la medesima intensità) in un interferogramma, dove l’assorbimento  

non è più funzione della frequenza, ma del tempo (cioè si passa da dominio delle frequenze a  

dominio dei tempi). 

Contrariamente agli spettrofotometri tradizionali, quindi, in questa apparecchiatura non si ha un  

monocromatore a dispersione, ma viene utilizzato l’interferometro di Michelson, il quale produce  

nel corso di una speciale scansione l’interferogramma della sostanza in esame. Dopo il passaggio  

della radiazione così "trattata" attraverso il campione, l'interferogramma viene trasformato dal  

calcolatore collegato allo strumento in un tradizionale spettro infrarosso mediante un'operazione 

matematica, la cosiddetta Trasformata di Fourier. In questa maniera si passa perciò  

dall’interferogramma, un grafico dello spazio o del tempo, a uno spettro comune, che rappresenta  

però la variazione dell’intensità del segnale in funzione del numero d’onda (o della lunghezza  

d’onda) della radiazione. Una sorgente luminosa ad incandescenza emette un raggio luminoso nel  



campo dell’IR; tale raggio giunge ad uno specchio semiriflettente (beamsplitter, un cristallo di KBr  

rivestito di Geranio) che lo divide in 50% ad uno specchio fisso e 50% allo specchio mobile. I raggi  

riflessi da questi specchi sono inviati un’altra volta allo specchio semiriflettente il quale ricongiunge  

i due raggi e li invia al rivelatore. Anche se i due raggi hanno raggiunto il rivelatore congiunti, essi  

hanno compiuto un diverso cammino ottico: a seconda della differenza del cammino ottico dei due  

raggi si creano delle interferenze costruttive o distruttive che creano un segnale al rilevatore  

proporzionale alla differenza di cammino ottico dei due raggi e quindi alla posizione dello specchio 

mobile in quell’istante. In base al movimento del suddetto specchio tutte le radiazioni  

monocromatiche contenute nella luce emessa dalla lampada danno luogo ad un segnale complessivo  

di interferenza (interferogramma) che contiene in sé le informazioni riguardanti la frequenza e  

l’intensità della radiazione emessa. 

 
La Trasformata di Fourier, effettuata dal calcolatore dello strumento una volta che il raggio è  

arrivato al detector, mostra sullo schermo un tradizionale spettro infrarosso, trasformando il segnale  

di intensità luminosa in funzione del tempo (spostamento dello specchio) in segnale di intensità in  

funzione del numero d’onda. 

Un requisito fondamentale del FT‐IR è quello di ottenere un buon interferogramma, dal quale  

dipende la precisione dello spettro ottenuto: in altre parole lo specchio mobile deve avere una  

velocità costante e la sua posizione deve essere nota in maniera esatta in ogni istante. Lo specchio  

deve inoltre mantenere una planarità costante durante tutto il suo spostamento. È chiaro quindi che  

rispetto alla tecnica convenzionale la spettroscopia FT‐IR offre dei vantaggi: 

1) un notevole risparmio di tempo: siccome la radiazione di tutte le lunghezze d'onda viene  

   registrata contemporaneamente dal rilevatore, il tempo di misura si riduce a pochi secondi rispetto 

   ai 10 minuti circa degli strumenti tradizionali; 

2) un miglior rapporto segnale‐rumore: rispetto alla tecnica a scansione, dove è registrata sempre  

   una sola lunghezza d'onda (mentre tutto il resto va perso in intensità), la potenza complessiva  

  della sorgente di radiazione rimane costantemente disponibile. Al rivelatore arriva dunque una  

   maggiore potenza rispetto agli strumenti a dispersione; 

3) elevata precisione dei numeri d'onda: è possibile sovrapporre al segnale come standard interno la  

   radiazione monocromatica di una sorgente laser, in cui la frequenza è nota con estrema precisione; 

4) nessun effetto di riscaldamento del campione: la sorgente è infatti sufficientemente lontana dal  

   campione; 

5) possibilità di interfacciare un gascromatografo; 

6) assenza di luce diffusa. 

La tecnica FT rende inutile pure la suddivisione delle radiazioni in un raggio di misura ed in uno di  

riferimento, operazione che è soggetta a disturbi; gli spettrometri FT‐IR sono monoraggio. 

Campione e riferimento sono supportati su una slitta, che li porta entrambi nel cammino ottico uno  

dopo l'altro (se si fa riferimento all'aria, si lascia semplicemente vuoto il relativo contenitore). Gli  

spettri sono raccolti e memorizzati separatamente ed infine lo spettro di riferimento (background)  

viene sottratto numericamente dallo spettro del composto. Grazie alla rapidità della misura FT‐IR si  

è resa possibile un'applicazione molto utile al chimico organico: l'accoppiamento fra 



gascromatografia e spettroscopia IR. 

 

IR ATR 

La tecnica di Riflettanza Totale Attenuata (ATR) ha negli ultimi anni  rivoluzionato le analisi dei  

campioni solidi in quanto  proprio nella preparazione di tali campioni si riscontravano le maggiori  

cause di errore per la scarsa riproducibilità  data la complessità dei  metodi di preparazione del  

campione stesso. Inoltre ,un’ulteriore difficoltà, è quella di ottenere campioni con rapporti della  

matrice corretti e omogenei in tutto il campione. Altre cause di errore sono la fragilità e le proprietà  

igroscopiche di alcuni composti che vengono utilizzati nelle varie preparazioni. 

La tecnica ATR riduce o elimina completamente tutte queste cause di errore. 

Quando un fascio di luce si propaga da un mezzo otticamente più denso ad uno otticamente meno  

denso esiste un angolo di incidenza, detto angolo critico, superato il quale si verifica il fenomeno  

della riflessione totale interna. (vedi raggio D nell’immagine sottostante) 

 
In questo caso, nel mezzo con indice di rifrazione minore si crea una  regione in cui è presente  

un’onda elettromagnetica, detta onda evanescente, che penetra nel mezzo per una frazione della sua  

lunghezza d’onda. L’onda evanescente decade nel campione in modo esponenziale con la distanza  

dalla superficie del cristallo su una distanza dell’ordine dei micron. La capacità di penetrazione   

dell’onda evanescente d è definita come la distanza dall’interfaccia  campione‐cristallo dove  

l’intensità dell’onda evanescente decade al 37% dal suo originale valore. 

                               
Alcune proprietà caratteristiche dell’onda evanescente sono: 

1)Il campo evanescente non è un’onda trasversale, ma ha le componenti di un vettore in tutte le  

   direzione dello spazio, questo è un tratto unico ed ha molte implicazioni. 

2) L’intensità del campo decresce con l’aumentare della distanza del mezzo normale alla superficie.  

Quindi il campo esiste solo in prossimità della superficie. 

La spettroscopia ATR‐IR  è usata per analisi della superficie dei materiali ed è anche utile per la 

caratterizzazione di materiali con alto spessore o fortemente assorbenti da poter essere analizzati in  

spettroscopia IR in trasmissione. Per materiali solidi o film spessi non si richiede nessuna  

preparazione del campione per l’analisi ATR. Nella spettroscopia ATR‐IR la radiazione infrarossa  

passa attraverso un cristallo trasparente all’IR con alto indice di rifrazione che permette alla  



radiazione di essere riflessa all’interno molte volte. La superficie di campionamento è pressata sulla 

superficie superiore del cristallo (ZnSe o Ge), quindi la radiazione IR dallo spettrometro entra nel  

cristallo, si riflette attraverso il cristallo e penetra all’interno del campione di una quantità finita per  

ciascuna riflessione attraverso la cosiddetta onda evanescente. Dopo svariate riflessioni, l’intensità  

dell’onda viene raccolta all’uscita dal cristallo in direzione opposta al fascio incidente ed analizzata. 

Affinchè la tecnica abbia successo devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 • Il campione deve essere in diretto contatto con il cristallo affinchè l'onda evanescente o bolla si 

estende  al di là del  cristallo di 0,5 μm. 

 • L'indice di rifrazione dei cristalli deve essere significativamente maggiore rispetto a quello del 

campione ( E 'lecito ritenere che la maggior parte dei solidi e dei liquidi hanno  indici di rifrazione 

più bassi). 

Il cristallo più in uso è il diamante in quanto ha la migliore durata e inerzia chimica e produce un  

basso rumore di fondo. 

Il cristallo che utilizza il nostro strumento è fatto di ZnSe. E’ un cristallo relativamente a basso  

costo ed è ideale per l'analisi ma non è  ampiamente utilizzabile in quanto lavora in un range di pH  

compreso tra 5-9. E’ un cristallo che può subire graffiature quindi anche quando si pulisce si  

raccomanda di evitare tessuti abrasivi o pelosi. 

Altro cristallo è quello di germanio che è migliore rispetto a quello  ZnSe in quanto lavora a range  

di pH molto più ampi ed in più crea un’onda evanescente maggiore che permette di avere una  

profondità di penetrazione di circa 1 micron. I solventi utilizzati per pulire i cristalli sono  

di solito l'acqua, metanolo o  isopropanolo.  

 

Conclusioni 

ATR è una tecnica di campionamento IR che  fornisce dati di qualità eccellente e che ha migliorato  

la tecnica classica attraverso un campionamento più veloce, una migliore riproducibilità da  

campione a campione ed una riduzione di variazioni spettrali da utente ad utente.  

 

 

 

 
 


