
 

 

 

 
 

 

 

 

ANALISI DI LABORATORIO 

 

PROVE SU MURATURE 

 

Sezione Sottile (Per analisi dI intonaci) 
Le pietre, gli intonaci e tutti i materiali Iapidei in genere, siano essi naturali od artificiali, 

possono essere indagati nelle loro caratteristiche intrinseche mediante uno studio in sezione 
sottile.  

Tale studio si basa sulI'osservazione al microscopio polarizzatore di sottili "fettine" di 
campione, con spessore compreso tra 20 e 40 micron, fissate su appositi vetrini.  

A questi spessori il lapideo diventa sub trasparente, consentendo I'analisi di parametri 
che, ad esempio per un intonaco, sono: morfologia e disposizione della carica -
addensamento - granulometria - composizione percentuale della carica -composizione e 
caratterizzazione del legante - stima della carbonatazione - tipologia della porosità - 
percentuale dei pori - rapporto cariche leganti - stato di conservazione.  

La conoscenza di queste caratteristiche permette quindi, in un corretto intervento di 
restauro, di ricostruire eventualmente, impasti simili agli originali.  

Lo studio in sezione sottile, eseguito invece su un frammento di pietra, permette di 
riconoscere il tipo di roccia, caratterizzandone anche la provenienza e lo stato di 
conservazione; da tali osservazioni si avranno anche precise indicazioni sulI'eventuale 
intervento conservativo che dipenderà, nella scelta dei materiali da utilizzare, dalla 
composizione chimico - mineralogica della roccia. In alcuni casi, come materiali ceramici, 
impasti argillosi, malte e rocce a grana finissima che richiedono maggiori ingrandimenti, 
oppure si sospetti la presenza di leganti organici o si trovino minerali di dubbia attribuzione, e 
conveniente affiancare l'osservazione in sezione sottile ad altre metodologie d'indagine, quali 
la spettrofotometria infrarossa (IR), la difrattometria ai raggi X (XRD), l'osservazione 
microscopica a luce riflessa (sezione lucida), l'osservazione al microscopio elettronico a 
scansione (SEM), l'analisi alla microsonda elettronica (EDS) e l'analisi in fluorescenza X 
(XRF). 

Disponiamo di una vasta raccolta di analisi petrografiche svolte su intonaci e pietre sia 
in opera che di cava, provenienti da tutte le province italiane e da molti paesi esteri ed è 
pertanto in grado, di fornire anche dati comparativi di base per effettuare ricerche scientifiche 
finalizzate alla ricostruzione delle tecniche esecutive, metodologie di lavorazione e datazioni 
relative. 
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Sezione Lucida (Per analisi di pellicole pittoriche o pitture in genere) 
Questa analisi risulta fondamentale nello studio di successioni stratigrafiche superficiali 

siano esse costituite da più strati di pittura sovrapposti, o da patine e depositi alternati. Essa 
consiste in un'analisi dettagliata al microscopio, di una sezione trasversale lucidata a 
specchio, di qualsiasi materiale che presenti uno o più strati in superficie, con osservazioni 
fino a 500 ma anche 1000 ingrandimenti della sezione in luce riflessa. 

Ne consegue che questa analisi risulta insostituibile nello studio di dipinti in genere (tele, 
tavole, dipinti murali, ecc.) studio in cui vengono evidenziate le seguenti caratteristiche: 

- successione microstratigrafica 

- misurazione degli spessori dei singoli strati 

- determinazione  delle  tecniche  esecutive  con  caratterizzazione del leganti e del pigmenti 

- interpretazione della successione microstratigrafica. 
La caratterizzazione microscopica del pigmenti è spesso complicata dalla estrema 

finezza di questi materiali e spesso, una esatta determinazione del tipo di pigmento, risulta 
possibile solamente affiancando l'osservazione all'analisi microchimica alla Microsonda 
Elettronica (EDS), che fornisce l'esatta composizione elementare del pigmento.  Per la 
caratterizzazione delle sostanze organiche, utilizzate spesso come leganti degli strati, sono 
necessarie inoltre delle analisi spettrofotometriche aIl'infrarosso (FT/IR) con eventuali prove 
istochimiche. L'utilizzo combinato di queste analisi, sezione Iucida + EDS + FTIIR + prove 
istochimiche + osservazione in luce ultravioletta, permette quindi di caratterizzare 
univocamente tutti gli strati e quindi di giungere ad una esatta determinazione delle tecniche 
esecutive degli strati pittorici e di dare una interpretazione della successione stratigrafica.  

L'importanza della sezione lucida si rivela anche nello studio di depositi, di crosta nera 
o di patine superficiali per caratterizzare sia la composizione e lo spessore, utile ad esemplo 
per una corretta valutazione deIl'efficacia di una metodologia di pulitura. Infine con questa 
metodica analitica si possono osservare ed identificare i minerali e gli elementi che Si 
presentano opachi all'esame in luce trasmessa, pertanto si può ritenere complementare allo 
studio in sezione sottile. 

 

Analisi del Sali Solubili (Per definire le specie ioniche presenti) 
L’analisi del Sali Solubili e' una indagine che riveste una notevole importanza ai fini 

della corretta valutazione dello stato di conservazione del materiali lapidei. Si ricorda infatti 
che la presenza sulle superfici murarie di efflorescenze, erosioni, alveolizzazioni, ecc. è 
indice di un processo di degrado causato quasi sempre dalla presenza di sali solubili.   

La caratterizzazione della natura chimica dei sali (cloruri, solfati, ecc.) fornisce utili 
indicazioni sulla loro probabile origine e di conseguenza anche sulle metodologie più idonee 
per l'eliminazione delle cause. 

 

 


