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Cosa si chiede alle indagini diagnostiche  per gli interventi di 

conservazione dei materiali lapidei naturali ed artificiali 

dell’architettura  ?

- comprendere  i problemi di degrado in atto in modo da poter  
mettere a punto gli interventi di conservazione più idonei;

- indagare la presenza di prodotti relativi ad interventi di 
conservazione pregressi (consolidanti, protettivi…)

- indagare la natura delle patine/croste superficiali in modo da poter 
mettere a punto i metodi di pulitura più idonei, che siano rispettosi di 
eventuali trattamenti e patine antichi;

- indagare la stratigrafia di stesure ad intonaco e delle relative 
tinteggiature al fine di comprenderne la natura e prendere le 
decisioni più idonee ad una loro possibile asportazione o integrazione 
delle mancanze



• campione rappresentativo: porzione di materiale la cui composizione
rispecchia completamente quella dell’insieme da cui è stata estratta.

• campione selettivo: riguarda il prelievo di porzioni definite la cui
composizione non rispecchia quella della composizione dell’insieme (es:
inclusioni, prodotti di degrado, superfici...)

• multigraduale: prelievi selettivi in sequenza, a profondità crescente

Se non è possibile impiegare una tecnica completamente non distruttiva, è
necessario procedere al campionamento

Il campionamento



Prelievo di un campione rappresentativo per determinare la composizione
complessiva di un oggetto in granito

prelievo non 
rappresentativo!

Campionamento rappresentativo



• escludere o includere le parti danneggiate, corrose o comunque alterate
in funzione dello scopo dell’indagine

• mantenere le proporzioni delle differenti componenti il campione

• è necessaria una quantità di campione sufficiente a condurre un’analisi

• tutte le operazioni vanno condotte in modo da danneggiare il meno
possibile l’oggetto in analisi

Requisiti



.

Riconoscimento dei materiali 
impiegati per la realizzazione di un 
dipinto (es. Raffaello, dama con 
liocorno)

Il piano di campionamento deve  
coinvolgere tutte le competenze 
interessate (scienziati, restauratori, 
archeologi ecc.)

Campionamento selettivo



Bisturi 

Tamponi

Gli strumenti impiegati nel campionamento devono rispettare le
esigenze citate in precedenza. A seconda della durezza del
campione, sono utilizzabili accessori come bisturi e micro-bisturi,
tamponi, trapani

Trapano 

Micro-
bisturi

Strumenti per il campionamento



nastro 
adesivo

In alcuni casi può essere sufficiente un pezzetto di nastro adesivo
per prelevare una particella di campione

Campionamento con nastro



Dopo il prelievo, ogni attenzione deve essere rivolta a preservare
la composizione originaria del materiale prelevato ed a facilitare
le successive operazioni:

• utilizzo di strumenti e contenitori puliti, di materiale compatibile
con gli scopi dell’analisi

• etichettatura chiara e completa

• modalità di conservazione che prevengano le alterazioni
(contaminazione, reazione con i componenti dell’aria, esposizione
a radiazione UV, variazioni di temperatura)

Pretrattamento del campione



 Tecniche di analisi elementare

 Spettroscopia atomica

 Spettroscopia XRF

 Attivazione neutronica INAA

 spettroscopia LIBS

 Tecniche di analisi molecolare

 Spettroscopia Raman

 Spettroscopia UV-Visibile

 Spettroscopia XRD

 Spettroscopia infrarossa (FTIR)

 Tecniche superficiali

 SEM-EDS

 PIXE

 Laser Ablation

 XRD

 XRF

 Tecniche cromatografiche

 HPLC

 GC, GC-MS

 Tecniche spettroscopiche

 Tecniche cromatografiche

 Tecniche elettrochimiche

 Osservazioni microscopiche

Tecniche analitiche



La maggior parte delle tecniche utilizzate nella diagnostica per il

restauro rientra nel gruppo di quelle definite spettroscopiche, basate

cioè sull'interazione tra la materia e le radiazioni elettromagnetiche

 Informazione qualitativa (elementi, composti)

 Informazione quantitativa (concentrazione)

Tecniche spettroscopiche



studio petrografico

analisi mineralogica

• Microscopia ottica

• Diffrattometria a raggi X

Lo studio della composizione dei materiali 
lapidei naturali e artificiali

Spettrofotometria FT IR
-natura chimica delle sostanze 
organiche (oli, resine, colle, ecc.)

-natura di numerosissimi composti 
inorganici

Analisi termiche (TG-DTG-DTA) es. identificazione leganti idraulici

Cromatografia ionica determinazione quantitativa dei sali solubili



Studio petrografico

Sono necessari

- un microscopio ottico a luce polarizzata

-una  sezione sottile

La sezione sottile è una fettina di 
materiale lapideo di spessore 30 m 
trasparente alla luce 

Si studiano le manifestazioni 
dell’interazione tra la luce polarizzata e la 
struttura cristallina del materiale



Lo studio in sezione sottile permette individuare la composizione 
mineralogica  e la struttura/tessitura. 
Da tali osservazioni si può classificare il materiale fornendo  
informazioni utili per il suo comportamento

calcare micritico fossilifero quarzite

calcare micritico serpentinite arenaria a matrice argillosa

arenaria a cemento calcitico 



Antonelli et al. (2009),Archaeometry

Differenza mineralogica fra Granito del Foro e Granito di Nicotera 



Studio petrografico

L’alterazione cromatica ocracea 

dell’arenaria della Chiesa Valdese di 

Firenze:

- naturale o trattamento ? 



Studio petrografico

Croste nere e “patine nobili”
crosta solfatica

patina ad ossalati



Studio petrografico

arriccio

pigmento a 

base di ossidi 

di Fe

concrezione 

carbonatica
sezione 

sottile

Il problema della pulitura delle 

incrostazioni carbonatiche nelle 

catacombe romane di Santa Tecla



I mattoni del Campanile del Duomo di Pietrasanta

Studio petrografico





aggregato

- rapporto legante/aggregato     

- composizione 

- forma dei granuli 

- granulometria

- distribuzione nell’impasto

- orientazione dei granuli

origine
vagliatura
frantumazione

attenzione nella preparazione

pressione nella messa in 
opera (intonaco)

impasto grasso
impasto magro

- frammenti non cotti
- grumi di calce

pietra da calce utilizzata,

attenzione nella preparazione della calce

- porosità
quantità d’acqua utilizzata nell’impasto,
problemi di ritiro 

-indicazione sulla natura del legante

Studio petrografico delle malte



Ciò peggiora sia la durabilità che la resistenza meccanica della malta

L’ acqua in eccesso, in fase di presa ed essiccazione 
determina: 

porosità tra i granuli di aggregato fessure da ritiro

Studio petrografico delle malte: 
problemi di durabilità



L’influenza del rapporto legante/aggregato sulla durabilità di una malta 
da intonaco è molto complessa.

L’aggregato limita i fenomeni di ritiro (fessurazioni) per due ragioni: 

-fungendo da scheletro, contrasta il ritiro stesso

- viene ridotto il legante che è il solo componente che si fessura a 
seguito della perdita dell’acqua d’impasto

Studio petrografico delle malte 
problemi di durabilità: rapporto legante/aggregato



Lo spazio poroso  permette la precipitazione di 

calcite con un conseguente miglioramento delle 

caratteristiche meccaniche.

Se però l’impasto è troppo magro (rapporto 

legante/aggregato ≤ 1:4), non ci sarà sufficiente 

legante per tenere insieme l’aggregato e  la 

malta non potrà avere una sufficiente coesione

Terme romane, Fiesole

Teatro romano,Aosta



Tipo di aggregato

L’aggregato si differenzia per:

- caratteristiche fisiche (porosità)

- caratteristiche meccaniche 

- forma dei granuli, 

- morfologia superficiale

- composizione

Tutte queste caratteristiche influenzano direttamente o 
indirettamente la durabilità del prodotto finito 

Iraklion, Creta



Un aggregato costituito da frammenti 

di roccia di elevata porosità, determina 

un’elevata porosità della malta. 

Caratteristiche fisiche 
dell’aggregato

Se il tipo di porosità dell’aggregato lo 

rende gelivo, anche la malta può essere 

soggetta a questo tipo di degrado 

Acquedotto romano, Quarto, 
Firenze

Pompei, malta di intonaco



Un aggregato di rocce con elevato modulo elastico 

può contrastare il ritiro della malta determinando 

di conseguenza una minore porosità.

Caratteristiche meccaniche 
dell’aggregato

Palazzo Steri, Palermo

Granuli sferici rendono l’impasto più lavorabile rispetto a granuli 

piatti/allungati.

Forma dell’aggregato

Castello del Buoncosiglio, 
Trento

Campanile Duomo di 
Pietrasanta



Morfologia superficiale

Si hanno effetti contrastanti: 

-granuli con superfici lisce facilitano 
la lavorabilità dell’impasto 

- superfici lisce determinano una 
cattiva adesione del legante Castello del Buoncosiglio, Trento

Si hanno effetti contrastanti:

- la distribuzione bimodale in cui gli spazi fra i 
granuli più grossi sono  occupati da quelli più 
piccoli, contrasta fenomeni di ritiro.

- tale distribuzione determina anche una 
diminuzione di lavorabilità da cui la necessità di 
aumentare il dosaggio del legante e/o dell’acqua 
di impasto 

Distribuzione granulometrica

Terme romane di Fiesole



Duomo Orvieto
aggregato gessoso

Rocca di Radicofani (SI)
frammento di malta di reimpiego

Composizione dell’aggregato



Tipo di legante

Montarrenti (SI), 
legante magnesiaco

Cupola Duomo Firenze, 
legante debolmente idraulico 



Borgo Medievale di Torino, pietra 
artificiale di Casa Cuorgné, 
legante idraulico

Tipo di legante

cemento Portland



Legante “siliceo” in malte romane

Spello

Carsulae, rivestimento 
cisterna



Reazione legante-aggrgato

Campanile Duomo di Pietrasanta
bordo di reazione con laterizio

Ponte di Augusto a Narni
bordo di reazione con selce



Ricristallizzazioni

Terme romane di Fiesole
riprecipitazione calcitica

Sainte Baume (Provenza) 
cristallizzazioni di idromagnesite



BULLA REGIA- TUNISIA (II SEC. A. C.):

presenza di gesso nella porosità dovuta ad 
un attacco solfatico della malta. La malta ha 
legante di calce aerea a tessitura micritica. 

Ricristallizzazioni



Resti di cottura

Duomo di Prato 
resto di cottura di Pietra Alberese

Cupola Duomo Firenze  
resto di cottura di Pietra Alberese



Resti di cottura

Campanile Duomo di Pietrasanta 
resti di cottura di marmo

Chiesa di Santa Maria della Pietà a

Squillace, calcare parzialmente cotto



Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica

Questa tecnica consente una analisi 
semi-quantitativa o quantitativa di 
qualsiasi sostanza cristallina.

Esistono diversi tipi di strumenti:

• per polveri

• a cristallo singolo

• da laboratorio

• portatili

Lo strumento è costituito da:

• generatore di Rx

• un collimatore per ottenere un fascio di Rx paralleli

• una camera porta campione,

• un rivelatore dei raggi diffratti

Le analisi possono essere sia 
distruttive che  non distruttive



Il metodo sfrutta gli effetti dell’interferenza di una radiazione X con il 
reticolo cristallino dei minerali. 

Il reticolo, colpito da una radiazione di lunghezza d’onda λ, dello stesso ordine 
di grandezza delle distanze dei piani reticolari, diffrange la radiazione. 

La diffrazione dei Rx da parte dei piani reticolari dei cristalli, fornisce una 
serie di riflessi (picchi) variabili per posizione (angolo Θ) ed intensità, che 
costituiscono lo spettro di diffrazione caratteristico della sostanza cristallina 
analizzata 

Legge di Bragg: n = 2d sin 

Piani di riflessione nel sistema cubico: una 
sostanza che cristallizza secondo questo 
sistema dovrebbe fornire almeno 5 riflessi 
diversi nello spettro XRD

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



La diffrazione è applicabile ad ogni tipo di materiale, inorganico o organico,

monomerico o polimerico, purchè cristallino, il che comprende circa il 95% di

tutti i materiali solidi. Attualmente sono noti gli spettri XRD di 50.000

composti inorganici e 25.000 organici

Spettro di diffrazione di un marmo

Nel metodo per polveri  è necessaria una piccola quantità di materiale (0,5 g), che 

deve essere ridotto in polvere ed inserito nella camera porta campione dove viene 

bombardato dal fascio Rx. Il metodo ha una bassa sensibilità (> 3% in peso)

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



esempio: CaCO3

La calcite e l’aragonite sono minerali 
con la stessa composizione (CaCO3), 
ma generano spettri XRD diversi dato 
che:

•la calcite è del sistema romboedrico

•l’aragonite è del sistema ortorombico

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



Esempi di applicazione per lo studio dei materiali lapidei:

• si distinguono marmi puri da marmi dolomitici

• è il principale metodo per lo studio dei minerali argillosi e delle argille 
(quindi la matrice di molte arenarie)

• si riconosce la composizione delle efflorescenze saline e delle 
cristallizzazioni saline all’interno dei materiali lapidei(se in quantità 3%)

• si determina la composizione di croste e patine

• si determina la composizione dei pigmenti (se cristallini)

• nelle malte cementizie si può evidenziare il composto espansivo 
ettringite

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



Analisi XRD su un’ascia neolitica con specchi Göbel

Diffrattometri con cui è possibile porre il campione nella camera di 
analisi senza effettuare prelievi (metodo degli specchi di Göbel)

(analisi non distruttive)

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



Gli specchi Göbel permettono di analizzare campioni non piatti

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



Soffitto di tomba egizia affrescata

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



Puntamento con laser

Diffrattometria a raggi X (XRD) analisi mineralogica



Spettrofotometria FT IR

Si basa sulla proprietà che la maggior parte dei gruppi funzionali (carbonati, 
solfati ecc.) ha di assorbire radiazioni infrarosse (IR) aventi  caratteristiche, 
così da generare uno spettro IR tipico per ciascuno di loro. 

- la notevole sensibilità permette di far 
uso di quantità infinitesime di materiale spettro FT/IR di uno strato pittorico 

- la natura chimica delle sostanze organiche 
(oli, resine, colle, coloranti, ecc.)

- la natura di numerosissimi composti 
inorganici (carbonati, solfati, silicati, 
ossalati, alcuni pigmenti, ecc.).

E’ possibile rilevare:

E’ una tecnica di spettroscopia molecolare in assorbimento



Spettrofotometria FT IR

Il caso delle macchie sugli elementi 

architettonici in Pietra Serena 

dell’Ospedale degli Innocenti



La patina sembra legata ad un intervento di tonalizzazione della cornice della 
finestra. Si sono trovati ossalati di calcio, gesso e ocra. 

Si tratta di una patina ad ossalati solfatata, realizzata anticamente con olio di 
lino e cariche coloranti.

Nell’ intervento di pulitura si deve aver cura di conservarla eliminando solo la 
porzione solfatica

L’analisi FT-IR ha messo in evidenza la presenza di gesso, 
ossalato di calcio e ocra rossa. 

Spettrofotometria FT IR – Battistero di San Giovanni a Firenze
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Analisi termogravimetrica (TG-DTG)

Permette di registrare la variazione di peso di una sostanza, riscaldata  con 
velocità costante, in funzione della temperatura  o del tempo.  

La tecnica TG-DTG  può fornire la determinazione quantitativa di minerali 
contenenti acqua (idrossidi, materia organica, carbonati ecc)

.

-T< 120° C perdita di acqua igroscopica

-T tra 120°-200° C disidratazione del gesso e sali idrati

-T tra 200°-600° C perdita dell’acqua di cristallizzazione dei componenti 
idraulici

-T > 600° C decomposizione della calcite e/o dei carbonati

Spesso utilizzata nell’identificazione dei composti dei cementi (componenti 
idraulici) non individuabili tramite XRD perché non sempre allo stato cristallino.



Si misura la variazione di temperatura di un campione come misura della 

quantità di energia messa in gioco sotto forma di calore durante una 

reazione o trasformazione.

Il parametro che si misura è la differenza di temperatura fra quella del 

materiale in esame e quella di un materiale inerte, sottoposto allo stesso 

regime termico, in funzione di una variazione di temperatura o di tempo. 

Si ottiene principalmente l’identificazione qualitativa di minerali sottoposti a 

deidratazione, ossidazione, decomposizione, inversione cristallografica ecc..

Analisi Termica differenziale (DTA)



Analisi Td CTG di un cemento tipo Portland



Determinazione quantitativa dei sali solubili

Si effettua mediante estrazione (solubilizzazione) dal campione 

(quantità nota in peso) e analisi mediante cromatografia ionica


