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Analisi degli inchiostri mediante spettrofotometria  in riflettanza  

Lo spettrofotometro in riflettanza (denominato SPF) è stato realizzato per compiere la caratteriz-
zazione cromatica degli inchiostri ad di fuori dei laboratori.  
 
Tale apparato consente di scoprire anomalie derivate da manipolazioni fraudolente su documenti, 
acquisendo dati tecnici in formato digitale.  
 
Questi i casi più comuni nei quali è possibile intervenire: 
 
• falsi materiali per aggiunta o modifica, 
• documenti firmati in bianco e successivamente compilati, 
• scritture private alterate, 
• riempimenti ad inchiostrazione promiscua di modulistica,  
• testamenti contraffatti in parte o totalmente,  
• documenti di identità, di viaggio, ecc. contraffatti, 
• abrasioni, cancellazioni, correzioni di date e importi, 
• scollature di documenti, sostituzione di fotografie, 
• incollaggi di nuovi elementi su supporti cartacei, cuciture, ecc. 
• falsificazioni di sigilli, timbrature, ecc. 
• manipolazioni di assegni, documenti bancari, versamenti postali, ecc.  
 
 

 
Nei casi indicati l’analisi spettrale comparativa (tra i pigmenti degli inchiostri oppure tra parti del tes-
suto superficiale cartaceo se questo ha subìto delle alterazioni) consente di evidenziare e dimostra-
re le anomalie.  
 
 
L'applicazione più classica riguarda la verifica di un testo per evidenziarne eventuali aggiunte; se le 
parti sospette della scrittura sono state vergate con la medesima penna, le risposte spettrali devo-
no fornire lo stesso risultato. In caso contrario il documento potrebbe essere alterato.  
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Breve descrizione dello spettrofotometro SPF per im pieghi in sito  
 
 
L’apparato è composto dai seguenti componenti: 
 
 
• Un generatore di illuminazione artificiale controllata a stato solido e una sorgente a incande-

scenza, in grado di coprire la gamma compresa tra gli ultravioletti (UV), lo spettro del “Visibile”  
(VIS) e dell’infrarosso vicino (NIR). 

• Un sistema di ripresa delle immagini composto da una telecamera CCD matriciale a stato soli-
do a media risoluzione a colori, con tempi di integrazione variabili nel range 500 us - 40 ms. Il 
sensore è dotato di alta reiezione al blooming ed alla diffusione delle cariche interpixel, media 
sensibilità e basso rumore per bassi livelli di luminanza, elevata dinamica.  

• Una lente per microscopia ottica dotata di tubo di prolunga per operare in modalità macro per 
l’acquisizione a forte ingrandimento dei grafismi da esaminare  

• Uno spettrofotometro dotato di un array CCD lineare da 650 Pixel e di un’A/D Converter a 12 
Bit. I segnali elettrici in uscita dall’array, proporzionali all’intensità del flusso nelle diverse zone 
spettrali, vengono digitalizzati e successivamente elaborati da un computer. 

• Un modulo software per confrontare i valori digitali del colore del campione dell’inchiostro con i 
segnali prodotti da uno standard bianco di riferimento (oltre ovviamente al riferimento del 
“bianco” relativo al tessuto cartaceo del documento in accertamento) precedentemente acquisi-
to.  
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Spettroscopia : Concetti di base 

 

 La luce bianca , secondo la Teoria di Newton, può essere vista come: 

-un insieme di fotoni che possiedono una certa quantità di  energia che permette il movimento di 

questi ultimi; 

-oppure come un insieme di onde elettromagnetiche, ciascuna con una lunghezza d'onda ben defi-

nita e che determina il colore  percepito. 

Le onde visibili  sono quelle comprese tra i 380 e i 780 nanometri, cioè tra il violetto e il rosso, pas-

sando per azzurro, verde, giallo verde (intorno ai 550 nanometri, dove la sensibilità dell'occhio u-

mano è massima), giallo e arancio. Al di sotto dei 380 nm si ha la luce ultravioletta  e al di sopra 

dei 780 nm quella infrarossa.  

La seguente figura mostra la scomposizione della luce bianca (nello spettro del visibile):                   
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Breve descrizione del funzionamento della tecnica s pettrofotometrica 
 nell’analisi degli inchiostri 

 
 

 
Uno spettro è costituito da una serie di bande luminose o scure, di intensità variabile, sovrapposte ad una 

miscellanea policromatica. Lo spettro si forma quando una sorgente luminosa viene intercettata da un di-

spositivo (prisma) che ha la capacità di suddividere la luce nelle varie lunghezze d’onda che la compongo-

no. La spettrofotometria è la disciplina che elabora e studia i metodi per misurare la riflettanza oppure la 

trasmittanza di un oggetto alle varie lunghezze d' onda, ovvero è un tipo particolare di spettroscopia che si 

occupa essenzialmente della parte visibile dello spettro e delle zone vicine all'infrarosso e all'ultravioletto 

(UV/VIS/NIR). 

   
Spettroscopia di assorbimento 

 

Quando la luce viene irradiata su una superficie, le molecole che compongono il tessuto superficiale del 

materiale possono assorbire una parte della radiazione. L'energia assorbita sotto forma di fotoni determina 

il passaggio delle molecole dallo stato fondamentale ad uno stato eccitato. Ciò avviene quando l'energia 

associata ai fotoni stessi (quanti) corrisponde alla differenza tra l'energia che compete agli elettroni nello 

stato eccitato e nello stato fondamentale. Lo spettro di assorbimento rappresenta la probabilità che i fotoni 

di una certa energia vengano assorbiti dalle molecole di una sostanza ed è significativo della situazione 

energetica degli elettroni di quelle molecole. Su questa base lo spettro di assorbimento può essere consi-

derato come un parametro caratteristico di ogni sostanza, cioè può essere usato per identificarla. Questo 

tipo di spettroscopia è molto usato nella caratterizzazione dei componenti cromatici contenuti in un campio-

ne e la misura degli spettri di assorbanza viene effettuata con uno spettrofotometro.  

 

Spettroscopia di riflettanza 

 

In presenza di campioni totalmente opachi le misure di assorbanza non possono essere eseguite in modo 

diretto. In questo caso si fa ricorso a tecniche spettroscopiche di riflettanza. La riflettanza di un materiale è 

correlata alle proprietà di assorbimento in quanto essa è, in un certo senso il contrario di quest'ultima. La 

riflettanza è più bassa alle lunghezze d'onda dove l'assorbanza è più elevata. Questo tipo di spettroscopia 

è in grado di fornire indicazioni sulle caratteristiche cromatiche del campione. È tuttavia da tenere in consi-

derazione il fatto che le proprietà di riflettanza di un campione non dipendono solo ed esclusivamente dalle 

caratteristiche di assorbimento dello stesso, ma sono influenzate dalla natura della sua superficie e dalle 

condizioni di illuminazione.  

 

Lo spettrofotometro SPF per le misurazioni sui docu menti in accertamento è quello per misure in 

riflettanza; esso è facilmente trasportabile e non richiede l'asportazione fisica di parti inchiostrat e 

del reperto. Ne consegue che l'analisi è ripetibile  e non distruttiva. 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le catteristiche chimico-fisiche degli inchiostri 

 

In ambito forense le tecniche spettroscopiche possono fornire importanti indicazioni sulla genuinità di 

un documento attraverso la caratterizzazione delle proprietà merceologiche dei principali componen-

ti, principalmente carta e inchiostri, ma anche di qualsiasi altro materiale, anche in traccia, rilevabile 

sul reperto.  

Gli inchiostri possono essere considerati come una miscela di coloranti e pigmenti disciolti o dispersi 

in un solvente con caratteristiche tali da garantire un flusso continuo e omogeneo dalla penna al sup-

porto di scrittura e una adeguata penetrazione nella carta.  

Il componente dell'inchiostro che riveste maggiore importanza dal punto di vista merceologico è quel-

lo cromatico, ottenuto da miscele di pigmenti e coloranti. Dalla loro combinazione è possibile ottene-

re il colore desiderato, un buon effetto coprente, le sfumature e la brillantezza che meglio soddisfano 

le richieste del mercato.  

La presenza di più componenti cromatiche nella composizione di un inchiostro riveste un ruolo im-

portante nell'analisi spettroscopica, infatti uno spettro molto strutturato per la presenza contempora-

nea di più bande di assorbimento sovrapposte fornisce più elementi di riferimento in caso di confron-

to tra inchiostri.  

 

 

Lo spettroftometro SPF  
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L’esempio si riferisce a una comparazione tra tre differenti strumenti scrittori di colore nero compo-

sti rispettivamente da: 

• Toner generato da una Laser printer monocromatica 

• Una penna a sfera tipo Bic  

• Un pennarello a punta fine 

L'analisi spettrale evidenzia la presenza di bande di assorbimento diverse per posizione o per am-

piezza relativa che ne consentono la discriminazione.  

 

I diagrammi sotto riportati forniscono un esempio degli spettri di assorbimento di tracce di colore 
nero impresse con strumenti diversi (stampante, penna a sfera, pennarello).  

Esempio comparativo tra inchiostri generati da tre differenti strumenti scrittori 

Nota:  
 
Lo spettrofotometro SPF è stato oggetto di una Tesi dal titolo:  “Sviluppo di un sistema basato sulla spettrofotometria per 
l’analisi di inchiostri di strumenti scrittori ” (Evouna Essengue Hugues Joel, Relatore: Prof. Nello Balossino  
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Informatica. 
Anno accademico 2006 – 2007) 


