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VII

Questo libro nasce dagli appunti di una parte del corso di Spettroscopia Molecolare, 
tenuto fino agli anni novanta, per studenti degli ultimi anni dell’allora corso di 
Laurea quinquennale in Chimica. I contenuti sono quindi in una prima parte di tipo 
basilare ed introduttivo. L’intento di questa prima parte è quello di porre le fonda-
menta per futuri studi nel campo con particolare attenzione a spiegare, su basi quan-
to meccaniche rigorose, la natura fisica e strutturale delle varie interazioni estraibili 
dagli spettri.
Né la parte di base né quella applicativa hanno tuttavia la pretesa di essere complete: 
Mancano nella prima molti aspetti come ad esempio il trattamento dati, così essen-
ziale per la spettroscopia in “Fourier Trasform”, come pure la parte applicativa non 
contiene i grandi contributi riguardanti lo studio dei bio-polimeri. D’altra parte si è 
preferito dare sviluppo ai fondamenti; per esempio abbiamo incluso una introduzione 
all’uso della matrice densità, così essenziale per la comprensione dei metodi a molti 
impulsi e multi-dimensionali, includendo, a titolo di esempio, la trattazione dettagliata 
di qualche esperimento bidimensionale.
Il libro è diviso in otto capitoli. La struttura di ogni capitolo è articolata in paragrafi 
e sottoparagrafi. Alla fine del libro sono inoltre presenti tre appendici di approfondi-
mento. In ogni capitolo sono previste anche delle figure, spettri e schemi per rendere 
più chiari alcuni concetti e per fornire degli esempi. Degli otto capitoli i primi cinque 
hanno l’obiettivo di introdurre e spiegare nel dettaglio i principi su cui si basa la 
Risonanza Magnetica Nucleare, mentre gli ultimi tre capitoli riguardano alcune delle 
applicazioni che vanno dallo studio dei materiali e dei polimeri, ai materiali liquido 
cristallini fino alle più moderne applicazioni per la ricostruzione delle immagini tridi-
mensionali ad uso medico/diagnostico.
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