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1. PREMESSA 
 

Su Vs. incarico è stata eseguita un’indagine mineralogico-petrografica su n. 14 campioni di 
intonaco prelevati dalla prof.ssa Francesca Mariotto e dalla prof.ssa Adele trazzi dai prospetti 
esterni di Palazzo Verità-Montanari che si affacciano su Via Montanari (prospetto ovest), su Via 
Simate (prospetto Nord), sul cortile del Liceo Montanari (prospetto Est) e sul cortile interno 
dell’Accademia. 

L’indagine è stata eseguita allo scopo di caratterizzare i materiali utilizzati per l’impasto degli 
intonaci e confrontare gli intonaci originali con quelli di rifacimento. 

 
2. PROSPETTO DELLE PROVE ESEGUITE 
 

 ANALISI  
Sigla  

campione 
Petrografiche e Mineralogiche Chimiche e Fisiche 

 
Biologiche 

 SS SL SEM XRD TGA II FT/IR EDS HPLC OM CMB 
4245/1 X     X      
4245/2 X     X      
4245/3 X     X      
4245/4 X     X      
4245/5 X     X      
4245/7 X     X      
4245/9 X     X      
4245/10 X     X      
4245/11 X     X      
4245/12 X     X      
4248/1 X     X      
4253/4 X     X      
4253/5 X     X      

 
LEGENDA: SS: studio al microscopio polarizzatore in luce trasmessa di sezione sottile trasversale; SL: studio al 
microscopio polarizzatore in luce riflessa di sezione lucida trasversale; SEM: studio al microscopio elettronico a 
scansione; XRD:  analisi diffrattometrica ai raggi x; TGA:  analisi termogravimetrica; II:  indice d’idraulicità; FT/IR: 
analisi spettrofotometrica all’infrarosso; EDS: analisi alla microsonda elettronica in dispersione di energia; HPLC:  
dosaggio dei sali solubili mediante misure conduttimetriche ed analisi cromatografica in fase liquida; OM:  studio al 
microscopio ottico da biologia; CMB:  colture microbiologiche. 
 
3. METODI DI PROVA 
 

Ciascuna prova è stata eseguita secondo i metodi di seguito indicati. 
Il lessico utilizzato nella descrizione del degrado dei campioni è conforme alla 

UNI11182:2006. 
La sezione sottile viene allestita secondo le tecniche indicate nella NORMAL 14/83. 
La descrizione petrografica delle malte viene effettuata in conformità alle indicazioni riportate 

nella UNI11176:2006. 
Le determinazioni analitiche che non sono normate da metodi ufficiali vengono effettuate nel 

rispetto di metodi interni di prova. 
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4. UBICAZIONE DEI PRELIEVI 
 

I campioni esaminati sono stati prelevati dalle pareti esterne del palazzo. L’ubicazione dei 
punti di prelievo dei campioni esaminati risulta dalla documentazione fotografica e dalle indicazioni 
da fornite dalla prof.ssa Mariotto e riportate per ciascun campione nella rispettiva scheda analitica 
allegata in Appendice I. 
 
 
5. RISULTATI ANALITICI 
 

I risultati delle prove effettuate vengono riportati, commentati e corredati dalla relativa 
documentazione fotografica, in Appendice I. 
 
 
6. CONCLUSIONI 
 
Integrando ed interpretando i risultati ottenuti dalle analisi effettuate sui campioni di intonaco 
prelevati, è possibile concludere quanto segue. 
I campioni rappresentano sostanzialmente quattro tipi di intonaco. 
 
Tipo A 
Campioni 4245/1, 2, 4, 5, 6, 7, 9a e 12; campioni 4253/4 e 5. 
Intonaco di malta di calce aerea, probabilmente molto debolmente o debolmente idraulica (il legante 
è un po’ torbido con qualche “mosca” di carbonato e potrebbe essere anche magnesiaco), 
leggermente grumosa (pochi grumi da 0,2 - 0,4 mm) con tessitura micritica. Gli indici di idraulicità 
risultano compresi tra 0.04 e 0.14 ad indicare una calce aerea o debolmente idraulica. 
Porosità bassa (10-15%), di tipo inter-granulare, caratterizzata da micro-fessurazione (aperta 0-10 
micron) passante a fessurazione (aperta 10-80 micron) pervasiva, a reticolo che talora si espande in 
cavità fino a 0,2 mm. Scarsa la bollosità, globulare e lobata, da 0,1-0,8 mm. 
Le dimensioni dell’aggregato sono mediamente comprese tra le classi arenacea grossolana (1-0,5 
mm) e fine (250-125 micron) con netta prevalenza della classe arenacea media (500-250 micron). 
I granuli hanno forma naturale con medio-bassa sfericità e arrotondamento mediamente compreso 
tra assai angoloso e sub-angoloso (fino a sub-arrotondato nei campioni 4245/6, 7, 9b e 4253/4 e 5 
dove è più abbondante la frazione calcarea di norma più arrotondata). 
L’aggregato è composto da quantità variabili di una frazione silicatica riferibile a rocce granitiche e 
metamorfiche di tipo gneissico, una frazione calcarea di micriti e spariti, una frazione vulcanica 
riferibile a porfidi. Singolare in alcuni campioni l’abbondanza di miche. 
 
Campione 4245/1 4245/2 4245/4 4245/5 4245/6 4245/7 4245/9a 4245/12 
Frazione % % % % % % % % 
Silicatica 50 40 40 35 45 45 50 30 
Micacea - - 10 15 5 5 5 - 
Calcarea 10 10 10 15 20 20 45 30 
Vulcanica 40 50 40 35 30 30 tr 40 
 
Il rapporto legante/aggregato è pari a circa 1/1. 
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Campione 4253/4 4253/5 
Frazione % % 
Silicatica 45 45 
Micacea 5 5 
Calcarea 20 20 
Vulcanica 30 30 
 
 
In particolare: 

� in due campioni 4245/1 e 2 sono identici; 
� i campioni 4245/4, 6, 7 e 12 sono quasi identici ai campioni 4253/4 e 5; 
� il campione 4245/5 si differenzia per la grana più fine e la scarsità dell’aggregato (che 

potrebbe pertanto essere poco rappresentativo); 
� il campione 4245/9b è piccolo e potrebbe essere poco rappresentativo quanto a distribuzione 

granulometrica e composizione della carica. 
 
Tipo B 
Campioni 4245/ 3 e 9b. 
Intonaco di malta di calce aerea (probabilmente debolmente idraulica) miscelata con cemento 
(documentato da moltissime particelle e frammenti angolosi di clinker bolloso, mediamente di 30-
50 micron, di colore bruno nerastro). La struttura è piuttosto omogenea e la tessitura da micritica a 
micro-sparitica a sparitica. Gli indici di idraulicità risultano compresi tra 0.82 e 0.9 ad indicare un 
legante cementizio. 
Porosità bassa (10-15%), di tipo inter-granulare, caratterizzata da diffusa bollosità, globulare, lobata 
e ameboide da 0,1-0,6 mm. 
Le dimensioni dell’aggregato sono mediamente comprese tra le classi arenacea molto grossolana (2-
1 mm) e molto fine (125-62 micron) con prevalenza della classe arenacea grossolana (1-0,5 mm). 
I granuli hanno forma naturale con medio-bassa sfericità. L’arrotondamento varia da assai angoloso 
e sub-angoloso, caratteristico della frazione silicatica e vulcanica, e da sub-arrotondato a ben 
arrotondato, caratteristico della frazione calcarea più grossolana. 
 
L’aggregato è composto da quantità variabili di una frazione silicatica riferibile a rocce granitiche e 
metamorfiche di tipo gneissico, una frazione calcarea di micriti e spariti, una frazione vulcanica 
riferibile a porfidi, tracce significative di selce. 
 
Campione 3 9b 
Frazione % % 
Silicatica 40 25 
Calcarea 35 50 
Vulcanica 25 25 
Selce tr tr 
 
Il rapporto legante/aggregato è pari a circa 1/3. 
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Tipo C 
Campioni4245/10 e 11. 
Intonaco di malta di calce aerea (probabilmente debolmente idraulica) miscelata con minime 
quantità di cemento (documentato da poche particelle e rarissimi frammenti angolosi di clinker 
bolloso, di 50-100 micron, di colore bruno nerastro). La struttura è piuttosto omogenea e la tessitura 
da micritica a micro-sparitica. Gli indici di idraulicità risultano compresi tra 0.42 e 0.58 ad indicare 
un legante eminentemente idraulico. 
Porosità bassa (10-20%), di tipo inter-granulare, caratterizzata da diffusa bollosità, globulare, lobata 
e ameboide da 0,1-0,4 mm. 
Le dimensioni dell’aggregato sono comprese tra le classi arenacea grossolana (1-0,5 mm) e siltosa 
grossolana (62-31 micron) con prevalenza delle classi arenacea media (500-250 micron) e fine (250-
125 micron). 
I granuli hanno forma naturale con medio-bassa sfericità. L’arrotondamento varia da assai angoloso 
e sub-angoloso. 
L’aggregato è composto in larga prevalenza da una frazione silicatica riferibile a rocce granitiche e 
metamorfiche di tipo gneissico (con importante frazione micacea), e in minor misura da una 
frazione calcarea di micriti e spariti e una frazione vulcanica riferibile a porfidi. 
 
Campione 10 11 
Frazione % % 
Silicatica 40 65 
Micacea 20 5 
Calcarea 20 10 
Vulcanica 20 20 
 
Il rapporto legante/aggregato è pari a circa 1/3. 
 
Tipo D 
Campione 4248/1. 
Intonaco di malta di calce idraulica. La struttura è piuttosto omogenea e la tessitura da micritica a 
micro-sparitica. L’indice di idraulicità risulta pari a 0.33 ad indicare un legante propriamente 
idraulico. 
Porosità bassa (<20%), di tipo inter-granulare, caratterizzata da scarsa bollosità, globulare, lobata e 
ameboide da 0,1-0,4 mm. 
Le dimensioni dell’aggregato sono comprese tra le classi conglomeratica fine e micro (8-2mm) e tra 
arenacea grossolana e molto fine (1-0,063 mm) con prevalenza delle classi arenacea grossolana e 
media (1-025mm). 
I granuli hanno forma naturale con medio-bassa sfericità. L’arrotondamento varia da assai angoloso 
e sub-angoloso per la frazione arenacea, mentre la frazione conglomeratica risulta arrotondata. 
L’aggregato è composto in larga prevalenza da una frazione silicatica riferibile a rocce granitiche e 
metamorfiche di tipo gneissico (con importante frazione micacea), e in minor misura da una 
frazione calcarea di micriti e spariti e una frazione vulcanica riferibile a porfidi. 
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Campione 4248/1 
Frazione % 
Silicatica 55 
Micacea 5 
Calcarea 15 
Vulcanica 25 
 
Il rapporto legante/aggregato è pari a circa 1/3. 
 
 
 
 
 R&C Art S.r.l. 
 Il Direttore Tecnico 
 dr.ssa geol. Mirella Baldan 
 
 
 
 
 
 
Altavilla Vicentina, 20/06/2016 
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Appendice I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEDE ANALITICHE 
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CAMPIONE 4245/1 (prelievo C1) 
 
Punto di prelievo del campione: Vicolo Stimate 
 
Data prelievo: 16/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco friabile di colore d’insieme biancastro ottenuto 
miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia moderatamente selezionata 
a grana da arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea fine 
(0.250-0.125mm) con prevalenza della frazione arenacea media 
(0.5-0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai 
angolosa a subangolosa con distribuzione omogenea. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Epidoto e Granato), per il 40% da 
granuli di vulcaniti acide e per il restante 10% di natura 
carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, microspariti, 
spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.11). La matrice presenta 
struttura piuttosto omogenea e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
20%; sono presenti scarse bollosità globulari e lobate da 0.1-
0.6mm e reticolo di microfessure aperte da 0-50µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/1, 
Punto di prelievo del 
campione individuato dal 
cerchio giallo. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/1, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/1, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/1, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/2 (prelievo C2) 
 
Punto di prelievo del campione: Vicolo Stimate 
 
Data prelievo: 16/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco friabile di colore d’insieme biancastro ottenuto 
miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia moderatamente selezionata 
a grana da arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea fine 
(0.250-0.125mm) con prevalenza della frazione arenacea media 
(0.5-0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai 
angolosa a subangolosa con distribuzione omogenea. 
L’aggregato presenta composizione per il 40% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Epidoto e Granato), per il 50% da 
granuli di vulcaniti acide e per il restante 10% di natura 
carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, microspariti, 
spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.04). La matrice presenta 
struttura piuttosto omogenea e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
20%; sono presenti scarse bollosità globulari e lobate da 0.2-
0.8mm e reticolo di microfessure aperte da 0-50µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/2, 
Punto di prelievo del 
campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/2, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/2, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/2, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/3 (prelievo C3) 
 
Punto di prelievo del campione: Via Montanari 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco molto tenace di colore d’insieme grigio 
ottenuto miscelando: 
 

� 3 parti di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
microconglomeratica (2-1mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea grossolana (1-
0.5mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
ben arrotondata con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 40% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili riferibili a 
sericite, granuli litici riferibili a gneiss, granuli litici riferibili a 
granito, singoli cristalli di Mica bianca, Epidoto, Anfibolo e 
Granato), per il 25% da granuli di vulcaniti acide e per il restante 
35% di natura carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, 
micriti fossilifere, spariti, spariti fossilifere e frammenti di calcite 
spatica); in tracce sono riconoscibili granuli di selce. 

� 1 parte di legante a base di calce e clinker di cemento (indice di 
idraulicità pari a 0.9). La matrice presenta struttura piuttosto 
omogenea e tessitura da micritica a sparitica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.2-0.6mm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/3, 
Punto di prelievo del 
campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/3, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/3, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/3, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/4 (prelievo C4 1a) 
 
Punto di prelievo del campione: Cortile Liceo Montanari 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco di fondo originale 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco moderatamente friabile di colore d’insieme 
biancastro ottenuto miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea media (0.5-
0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
subangolosa con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Biotite, Epidoto, Anfibolo e Granato), 
per il 40% da granuli di vulcaniti acide e per il restante 10% di 
natura carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, micriti 
fossilifere, microspariti, spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.14). La matrice presenta 
struttura con grumi da 0.2-1.2mm e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
20%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.5mm e 
reticolo di microfessure aperte da 0-20µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/4, 
Punto di prelievo del 
campione (bollino rosso). 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/4, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/4, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/4, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/5 (prelievo C4 1b) 
 
Punto di prelievo del campione: Cortile Liceo Montanari 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco di finitura originale picchettato 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco piuttosto tenace di colore d’insieme bianco 
ottenuto miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia moderatamente selezionata 
a grana da arenacea media (0.5-0.25mm) ad arenacea molto fine 
(0.125-0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea fine 
(0.25-0.125mm); i granuli presentano forma naturale da assai 
angolosa a subangolosa con distribuzione leggermente 
isorientata. L’aggregato presenta composizione per il 50% di 
natura silicatica (Quarzo mono- e policristallino, Feldspato 
alcalino incolore e di colore rosato, Plagioclasio, granuli litici 
riferibili a gneiss, singoli cristalli di Mica bianca, Biotite, 
Epidoto, Anfibolo e Granato), per il 35% da granuli di vulcaniti 
acide e per il restante 15% di natura carbonatica (granuli calcarei 
riferibili a micriti, micriti fossilifere, microspariti, spariti e 
frammenti di calcite spatica). 

� 2 parti di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.10). La matrice presenta 
struttura con grumi da 0.1-1.0mm e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1mm e 
reticolo di microfessure aperte da 0-20µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/5, 
Punto di prelievo del 
campione (bollino rosso). 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/5, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/5, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/5, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/6 (prelievo C4 2a) 
 
Punto di prelievo del campione: Cortile Liceo Montanari 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco sovrammesso, strato di fondo 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco piuttosto tenace di colore d’insieme biancastro 
ottenuto miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea media (0.5-
0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
subarrotondata con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Biotite, Epidoto, Anfibolo e Granato), 
per il 30% da granuli di vulcaniti acide e per il restante 20% di 
natura carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, micriti 
fossilifere, microspariti, spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 2 parti di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.10). La matrice presenta 
struttura con grumi da 0.2-0.8mm e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.2mm e 
reticolo di microfessure aperte da 0-20µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/6, 
Punto di prelievo del 
campione (bollino rosso). 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/6, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/6, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/6, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/7 (prelievo C4 2b) 
 
Punto di prelievo del campione: Cortile Liceo Montanari 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco sovrammesso, strato di finitura con pittura rossa 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco piuttosto tenace di colore d’insieme biancastro 
ottenuto miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea media (0.5-
0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
subangolosa con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Biotite, Epidoto, Anfibolo e Granato), 
per il 30% da granuli di vulcaniti acide e per il restante 20% di 
natura carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, micriti 
fossilifere, microspariti, spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.12). La matrice presenta 
struttura con grumi da 0.1-0.4mm e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.3mm e 
reticolo di microfessure aperte da 0-20µm. 

 
NOTA: Nella porzione superficiale dello strato, per uno spessore medio di 
1.2mm, il rapporto legante/aggregato è stato stimato pari a 5/1 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/7, 
Punto di prelievo del 
campione (bollino rosso). 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/7, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/7, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/7, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/9 (prelievo C5) 
 
Punto di prelievo del campione: Via Montanari 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco da stratigrafia G, livello 1 e 2 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
pluricentimetriche di un intonaco piuttosto tenace di colore d’insieme 
grigiastro in cui sono riconoscibili 2 strati. 

a. strato di intonaco di fondo ottenuto miscelando: 
� 3 parti di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 

arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea grossolana (1-
0.5mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
subarrotondata con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a sericite, 
granuli litici riferibili a gneiss, singoli cristalli di Mica bianca, 
Epidoto, Anfibolo e Granato), per il 5% da granuli di vulcaniti 
acide e per il restante 45% di natura carbonatica (granuli calcarei 
riferibili a micriti, micriti fossilifere, micriti fossilifere, spariti e 
frammenti di calcite spatica); in tracce sono presenti granuli di 
selce. 

� 1 parte di legante a base di calce (indice di idraulicità pari a 
0.10). La matrice presenta struttura con grumi da 0.2-0.4mm e 
tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
20%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.5mm. 
 

 
b. strato di intonaco di finitura ottenuto miscelando: 

� 3 parti di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea molto grossolana (2-1mm) ad arenacea molto fine 
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(0.125-0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea 
grossolana (1-0.5mm); i granuli presentano forma naturale da 
assai angolosa a ben arrotondata con distribuzione leggermente 
isorientata. L’aggregato presenta composizione per il 25% di 
natura silicatica (Quarzo mono- e policristallino, Feldspato 
alcalino incolore e di colore rosato, Plagioclasio, granuli litici 
riferibili a sericite, granuli litici riferibili a gneiss, singoli cristalli 
di Mica bianca, Epidoto, Anfibolo e Granato), per il 25% da 
granuli di vulcaniti acide e per il restante 50% di natura 
carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, micriti fossilifere, 
micriti fossilifere, spariti e frammenti di calcite spatica); in tracce 
sono presenti granuli di selce. 

� 1 parte di legante a base di calce e clinker di cemento (indice di 
idraulicità pari a 0.86). La matrice presenta struttura piuttosto 
omogenea e tessitura da micritica a sparitica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
20%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.5mm. 

 
� 3 parti di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 

arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea grossolana (1-
0.5mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
subarrotondata con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a sericite, 
granuli litici riferibili a gneiss, singoli cristalli di Mica bianca, 
Epidoto, Anfibolo e Granato), per il 5% da granuli di vulcaniti 
acide e per il restante 45% di natura carbonatica (granuli calcarei 
riferibili a micriti, micriti fossilifere, micriti fossilifere, spariti e 
frammenti di calcite spatica); in tracce sono presenti granuli di 
selce. 

� 1 parte di legante a base di calce (indice di idraulicità pari a 
0.10). La matrice presenta struttura con grumi da 0.2-0.4mm e 
tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
20%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.5mm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4245/9, 
Punto di prelievo del 
campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4245/9, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4245/9, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4245/9, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/10 (prelievo C6.1) 
 
Punto di prelievo del campione: Via Stimate 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco esterno 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco moderatamente friabile di colore d’insieme 
grigio ottenuto miscelando: 
 

� 3 parti di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza delle frazioni arenacea media e fine 
(0.5-0.125mm); i granuli presentano forma naturale da assai 
angolosa a subarrotondata con distribuzione leggermente 
isorientata. L’aggregato presenta composizione per il 60% di 
natura silicatica (Quarzo mono- e policristallino, Feldspato 
alcalino incolore e di colore rosato, Plagioclasio, granuli litici 
riferibili a sericite, singoli cristalli di Mica bianca, Biotite, 
Clorite, Epidoto, Anfibolo e Granato), per il 20% da granuli di 
vulcaniti acide e per il restante 20% di natura carbonatica 
(granuli calcarei riferibili a micriti, spariti e frammenti di calcite 
spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce e clinker di cemento (indice di 
idraulicità pari a 0.42). La matrice presenta struttura piuttosto 
omogenea e tessitura da micritica a microsparitica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.2mm e 
scarse microfessure aperte da 0-20µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 
4245/10, Punto di 
prelievo del campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 
4245/10, Punto di 
prelievo del campione, 
dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 
4245/10, sezione sottile, 
Nicols incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 
4245/10, sezione sottile, 
Nicols incrociati, 
dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/11 (prelievo C6.2) 
 
Punto di prelievo del campione: Via Stimate 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco intermedio 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco moderatamente friabile di colore d’insieme 
grigio ottenuto miscelando: 
 

� 3 parti di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza delle frazioni arenacea media e fine 
(0.5-0.125mm); i granuli presentano forma naturale da assai 
angolosa a subarrotondata con distribuzione leggermente 
isorientata. L’aggregato presenta composizione per il 70% di 
natura silicatica (Quarzo mono- e policristallino, Feldspato 
alcalino incolore e di colore rosato, Plagioclasio, granuli litici 
riferibili a sericite, granuli litici riferibili a gneiss, singoli cristalli 
di Mica bianca, Biotite, Clorite, Epidoto, Anfibolo e Granato), 
per il 20% da granuli di vulcaniti acide e per il restante 10% di 
natura carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, 
microspariti, spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce e clinker di cemento (indice di 
idraulicità pari a 0.58). La matrice presenta struttura piuttosto 
omogenea e tessitura da micritica a microsparitica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.2-0.4mm e 
scarse microfessure aperte da 0-10µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 
4245/11, Punto di 
prelievo del campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 
4245/11, Punto di 
prelievo del campione, 
dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 
4245/11, sezione sottile, 
Nicols incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 
4245/11, sezione sottile, 
Nicols incrociati, 
dettaglio. 
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CAMPIONE 4245/12 (prelievo C6.3) 
 
Punto di prelievo del campione: Vicolo Stimate 
 
Data prelievo: 20/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco picchettato 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco moderatamente friabile di colore d’insieme 
biancastro ottenuto miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia moderatamente selezionata 
a grana da arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea fine 
(0.250-0.125mm) con prevalenza della frazione arenacea media 
(0.5-0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai 
angolosa ad arrotondata con distribuzione omogenea. 
L’aggregato presenta composizione per il 30% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Epidoto e Granato), per il 40% da 
granuli di vulcaniti acide e per il restante 30% di natura 
carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, microspariti, 
spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.10). La matrice presenta 
struttura piuttosto omogenea con rari grumi da 0.4mm e tessitura 
micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti scarse bollosità globulari e lobate da 0.1-
0.3mm e reticolo di microfessure aperte da 0-40µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 
4245/12, Punto di 
prelievo del campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 
4245/12, Punto di 
prelievo del campione, 
dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 
4245/12, sezione sottile, 
Nicols incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 
4245/12, sezione sottile, 
Nicols incrociati, 
dettaglio. 
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CAMPIONE 4248/1 (prelievo C11) 
 
Punto di prelievo del campione: Cortile interno Accademia sopra aula incisione 
 
Data prelievo: 28/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco moderatamente friabile di colore d’insieme 
nocciola chiato ottenuto miscelando. 
 

� 3 parti di aggregato a base di ghiaia e sabbia con classazione 
bimodale a grana da conglomeratica fine a micro (8-2mm) e da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea fine (0.250-
0.125mm) con prevalenza delle frazioni arenacea grossolana e 
media (1-0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai 
angolosa a sub angolosa per la frazione arenacea e arrotondata 
per la frazione conglomeratica con distribuzione omogenea. 
L’aggregato presenta composizione per il 60% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Epidoto e Granato), per il 25% da 
granuli di vulcaniti acide e per il restante 15% di natura 
carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, microspariti, 
spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce debolmente magnesiaca 
propriamente idraulica (indice di idraulicità pari a 0.33). La 
matrice presenta struttura piuttosto omogenea con rari grumi da 
08-1.2mm e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
20%; sono presenti scarse bollosità globulari e lobate da 0.1-
0.3mm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4248/1, 
Punto di prelievo del 
campione. 
 

 
 

 
Foto 2: Campione 4248/1, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4248/1, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4248/1, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4253/4 (prelievo C10.A) 
 
Punto di prelievo del campione: Cortile interno Accademia prospetto sud vicino ex 

aula lapideo 
 
Data prelievo: 28/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco superficiale 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco piuttosto tenace di colore d’insieme biancastro 
ottenuto miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea media (0.5-
0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
subangolosa con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Biotite, Epidoto, Anfibolo e Granato), 
per il 30% da granuli di vulcaniti acide e per il restante 20% di 
natura carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, micriti 
fossilifere, microspariti, spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 1 parte di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.12). La matrice presenta 
struttura con grumi da 0.1-0.4mm e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.3mm e 
reticolo di microfessure aperte da 0-20µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4253/4, 
Punto di prelievo del 
campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4253/4, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4253/4, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4253/4, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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CAMPIONE 4253/5 (prelievo C10.B) 
 
Punto di prelievo del campione: Cortile interno Accademia prospetto sud vicino ex 

aula lapideo 
 
Data prelievo: 28/05/2016 
 
Descrizione del campione: intonaco di fondo 
 
Scopo dell’indagine: caratterizzazione mineralogico-petrografica e determinazione 

dell’indice d’idraulicità del legante 
 
Prove eseguite: allestimento e studio della sezione sottile, analisi XRF 
 
Documentazione allegata: Foto 1 – Punto di prelievo del campione. 

Foto 2 – Punto di prelievo del campione, dettaglio. 
Foto 3 – Sezione sottile del campione. 
Foto 4 – Sezione sottile del campione, dettaglio. 

 
Risultati: 
 

il campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni il 
campione esaminato è costituito da un frammento di proporzioni 
centimetriche di un intonaco piuttosto tenace di colore d’insieme biancastro 
ottenuto miscelando: 
 

� 1 parte di aggregato a base di sabbia non selezionata a grana da 
arenacea grossolana (1-0.5mm) ad arenacea molto fine (0.125-
0.063mm) con prevalenza della frazione arenacea media (0.5-
0.25mm); i granuli presentano forma naturale da assai angolosa a 
subarrotondata con distribuzione leggermente isorientata. 
L’aggregato presenta composizione per il 50% di natura silicatica 
(Quarzo mono- e policristallino, Feldspato alcalino incolore e di 
colore rosato, Plagioclasio, granuli litici riferibili a gneiss, singoli 
cristalli di Mica bianca, Biotite, Epidoto, Anfibolo e Granato), 
per il 30% da granuli di vulcaniti acide e per il restante 20% di 
natura carbonatica (granuli calcarei riferibili a micriti, micriti 
fossilifere, microspariti, spariti e frammenti di calcite spatica). 

� 2 parti di legante a base di calce magnesiaca debolmente 
idraulica (indice di idraulicità pari a 0.10). La matrice presenta 
struttura con grumi da 0.2-0.8mm e tessitura micritica. 

� La porosità è di tipo intergranulare ed è stata stimata inferiore al 
15%; sono presenti bollosità globulari e lobate da 0.1-0.2mm e 
reticolo di microfessure aperte da 0-20µm. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1: Campione 4253/5, 
Punto di prelievo del 
campione. 
 

 

 
 

 
Foto 2: Campione 4253/5, 
Punto di prelievo del 
campione, dettaglio. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 3: Campione 4253/5, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati. 
 

 

 
 

 
Foto 4: Campione 4253/5, 
sezione sottile, Nicols 
incrociati, dettaglio. 
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