
 ANALISI DI MALTE ANTICHE E MODERNE 
LE METODOLOGIE DI STUDIO 

Lo studio petrografico in sezione sottile al microscopio ottico 
Le malte sono miscele ottenute dal mescolamento di un  legante  (inorganico od organico) e di un
aggregato (prevalentemente sabbie fini) con acqua. 

Le caratteristiche e le proporzioni tra i vari materiali devono essere tali da ottenere un impasto
fresco con una buona lavorabilità, e da dare, dopo l’indurimento, malte con caratteristiche fisiche
(porosità,  permeabilità  all’acqua),  meccaniche  (resistenza,  deformabilità,  aderenza),  di  aspetto,
durabilità ecc.. adeguate allo scopo prefissato. 

Per  una  caratterizzazione  completa  di  una  malta  e  dei  materiali  utilizzati  si  possono utilizzare
metodi di indagine di vario tipo: chimico, mineralogico, petrografico, fisico-meccanico. 
Ogni metodo fornisce informazioni diverse e contribuisce, in maniera più o meno ampia, a fornire
informazioni  sul  materiale  oggetto  di  studio,  ma  nessuno,  da  solo,  è  in  grado  di  fornire  una
caratterizzazione completa ed esauriente del campione analizzato. 

Le varie tecniche, infatti, permettono di esaminare aspetti e caratteristiche specifiche dei materiali
oggetto  di  studio  in  funzione  delle  richieste  avanzate,  siano  esse  legate  a  finalità  pratiche  di
recupero  del  manufatto,  consolidamento,  restauro,  problemi  strutturali  o  di  solo  studio  delle
tecniche artistiche e produttive. 

Va però detto che qualsiasi indagine sulle malte, siano esse antiche o moderne, non può tuttavia
prescindere da uno studio petrografico in sezione sottile al microscopio ottico. 
Lo  studio  petrografico  in  sezione  sottile,  infatti,  permette  di  ottenere  la  maggior  quantità  di
informazioni sui materiali e sulla tecnica utilizzata, ed è sempre propedeutico ad ogni altro genere
di analisi, dal momento che è in grado di offrire una panoramica abbastanza completa dei materiali
presenti e della loro natura, dando spesso anche indicazioni relativamente alla provenienza e alle
modalità di produzione dei materiali stessi. 

Lo  studio  in  sezione  sottile  consente,  ad  esempio,  di  distinguere  tra  legante  ed  aggregato,  di
analizzarne la composizione, le dimensioni dell’aggregato, il rapporto tra legante ed aggregato, con
la possibilità a volte di riconoscere la pietra da calce utilizzata, e di trarre indicazioni sulle zone di
approvvigionamento ecc... 

L’analisi  al  microscopio  ottico,  anche  se  si  tratta  di  una  indagine  di  tipo  qualitativo  e  non
quantitativo, è però l’unica in grado di risalire all’origine dell’idraulicità di una malta. Permette cioè
di comprendere se l’idraulicità sia stata ottenuta tramite aggiunte di componenti idraulicizzanti, o se
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siano presenti relitti di clinker riferibili a cementi, o, in alcuni casi, consente di riconoscere se siano
stati usati come pietra da calce dei calcari marnosi o silicei. 

La descrizione di malte in sezione sottile petrografica al microscopio ottico polarizzatore in luce
trasmessa è codificata nel suo svolgimento dalla norma UNI 11176:2006. 
Nel caso lo studio in sezione sottile al microscopio ottico polarizzante non sia esaustivo, è possibile
avvalersi di altre tecniche analitiche per approfondire gli eventuali problemi rimasti in sospeso. 

Tra quelle attualmente più usate ci sono: 

- Microscopia Elettronica a scansione (SEM, EPMA); 

- Spettrofotometria in Trasformata di Fourier (FTIR); 

- Diffrattometria a Raggi X (XRD); 

- Spettrometria di fluorescenza a raggi X (XRF); 

- Analisi termica differenziale (DTA) e termogravimetrica (TGA). 

Tra  i  vari  tipi  di  indagine  di  approfondimento,  particolare  importanza  riveste  la  Microscopia
Elettronica  a  scansione  con  analisi  chimica  (SEM,  EPMA),  che  permette  in  particolare  di
caratterizzare  chimicamente  in  modo  approfondito  il  legante,  soprattutto  nel  caso  di  leganti
idraulici, e di risolvere problematiche individuate precedentemente nello studio microscopico. 

Per  lo  studio della  sostanza organica,  invece,  è  consigliato  l’utilizzo della  Spettrofotometria in
Trasformata di Fourier (FTIR), che consente l’individuazione della varie classi di materiali organici
(proteici,  oleosi,  cere  ecc.),  utile  in  particolare  nel  caso  di  additivi  o  di  pellicole  pittoriche
superficiali. 
Ulteriori indagini sui leganti idraulici possono essere effettuate tramite tecniche mineralogiche quali
la  Diffrattometria  a  Raggi  X  (XRD),  per  individuare  la  presenza  di  fasi  cristalline  di  silico-
alluminati di calcio idrati. 

Nel  caso  sia  possibile  separare  la  sola  frazione  legante,  è  possibile  analizzare  chimicamente  i
costituenti e quantizzare l’idraulicità tramite la  spettrometria di fluorescenza a raggi X (XRF), o
anche  analizzare  i  composti  idraulici  presenti  tramite  l’analisi  termica  differenziale  (DTA)  e
termogravimetrica (TGA). 


