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CAP. I 

METODI OI RICONOSCIMENTO DI LEGANTI E FISSATIVI 

1 Identificazione del Carbonato di Calcio nello Strato Pit
torico { +} 

Il riconoscimento del carbonato di calcio non presenta 
particolari difficoltà. A seconda della quantità di campio
ne e dei mezzi analitici disponibili, può essere effettua
to: 

i. con un metodo microchimico, (v. DIMOS 11.3); 

ii. per mezzo della diffrazione dei raggi X, tecnica 
che individua la forma cristallina con la quale 
il carbonato di calcio è presente (in genere si 
tratta d~lla calcite); 

iii. per mezzo del microscopio elettronico a scansione 
con sistema di microanalisi: quest'ultima strume.!!_ 
tazione permette di individuare il ·carbonato di 

calcio tramite 1 'evidenziazione del calcio, e l'o~ 
servazione della morfologia dei cristalli di cal
cite. 

A questa facilità di riconoscimento si accompagna però 
il grave problema dell'interpretazione da dare al risulta~ 
to analitico. Infatti è estremamente difficile poter dire 

(+) Sulle analisi da effettuarsi per l'identificazione dei 
componenti di un intonaco v. nota a pag. 6o. 
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se il carbonato di calcio trovato nello strato pittorico 
di un dipinto murale è presente come legante, oppure per
chè all'atto del _prelievo è stata asportata anche quakhe 
tra_ccia del substrato d'intonaco, o infine perchè c'è sta

to affioramento e ricristallizzazione del carbonato di cal 
cio in seguito all'effetto combinato delle variazioni ter: 
moigrometri ch~ della muratura e di quelle della pressione 
parziale dell'anidride carbonica nell 1aria (v . DIMOS II.l 
"Fattori di Deterioramento") . 

Sulla base dell'esperienza attuale si può dunque dire 
che molto difficilmente 1 1 individuazione del carbonato di 
calcio nello strato pittorico di un dipinto murale costi
tuisce una prova sicura che tale dipinto sia stato esegui
to ad affresco. Una prova del genere può essere data solo 
dalla microscopia elettronica con sistema di microanalisi, 
purchè il campione sia stato prelevato con la massima accu 
ratezza in zone sicuramente prive di efflorescenza . Il co; · 
fronto con campioni noti di affresco può risultare molto 
utile. 

Anche 1 'assenza di sostanze organiche, contemporanea
mente alla presenza del carbonato, è un dato che pennette 
di ipotizzare che il campione esaminato è un affresco. 

2 lden~ificazione di Leganti e Fissativi Organici nello Stra-
to P1ttor1co -

I prodotti organi ci naturali più comunernent~ impiegati 
nella pittura murale come leganti e/o fi ssativi si possono 
raggruppare in quattro categorie : 

a} proteine (es . colla animale, uovo, caseina del lat
te); 
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b) oli e cere (es. olio di lino, olio di noce; cera 
d'api, cera carnauba); 

c} resine naturali (es. go11111cl lacca, da1J111ar,colofonia}; 

d) polisaccaridi(es. gomma arabica}. 

Si tratta in ogni caso di sostanze a struttura piutto
sto complessa, con differenze spesso non molto accentuate 
tra l'uno e l'altro dei prodotti di uno stesso gruppo . 

La loro identificazione presenta quindi delle notevoli 
difficoltà, chè sono aggravate anche da altri tre fattori 

negativi: 
- la scarsezza dei campioni normalmente disponibili 

(si lavora in genere su prelievi di poche decine di 
milligranmi nei quali la sostanza organica non rag
giunge in genere il 10% in peso); 

- 1 'invecchiamento subito dal materiale, che può avere 
provocato cambiamenti delle sue proprietà chimiche e 
fisiche; 

- · la possibilità della presenza contemporanea di due o 
più materiali diversi . 

Per le ragioni suesposte, 1 'esatta identificazione di 
un legante o fissativo organico non è sempre possibile, e 
comunque richiede l'opera di un chimico organico speciali! 
zato nel settore e l'impiego di raffinate tecniche analiti 
che e apparecchiature spesso costose. 

Il semplice riconoscimento del tipo di materiale può 
essere fatto con metodi microchimici, per i quali sono ne
cessari solo pochi milligranmi di campione, e che non ri
chiedono lunghe manipolazioni e attrezzature complicate. 
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Naturalmente non. sempre tali metodi danno una risposta 
univoca e sicura; quindi, nei casi più complessi, è neces
sario ricorrere ad altri metodi analitici più accurati, c~ 
me la cromatografia su strato sottile e la spettrofotome
tria I.R., anche per il semplice riconoscimento della ca
tegoria di appartenenza del legante o del fissativo inco

gnito. 
Nel paragrafo seguente verranno descritte alcune tra 

le reazioni microchimiche più comunemente impiegate. Esse 
richiedono pochi milligralllìli di campione e sono effettuate 

direttamente sul materiale in polvere. 

2.1 Proteine 

A. Attrezzatura necessaria: 
- sottili tubicini di vetro, chiusi ad una estremità 

(0 interno = 2 11111, lunghezza = 7-8 cm); 
- sottili striscioline di carta da filtro; 
- becco bunsen con microfia11111a; 
- soluzione al 5% di paradimetila11111inobenzaldeide in 

acido cloridrico concentrato. 

B. Operazioni: 

introdurre pochi milligra11111i del campione in polve
re, prelevato a bisturi, in un tubicino; 

- infilare una strisciolina di carta da filtro, lunga 
qualche centimetro, nell'imboccatura del tubicino, 
introducendola per circa metà della sua lunghezza. 

- Umettare la carta da filtro con una piccola goccia 
di soluzione di paradimetilamminobenzaldeide, evi-
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tando che un eccesso di soluzione bagni le pareti 

del tubicino. 
- Mantenere l'estremità chiusa del tubicino sulla mi

crofiallllla di un bunsen per qualche minuto, per otte 

nere la lenta carbonizzazione del campione. 

I vapori svolti durante questo processo saliranno fino 
ad incontrare la striscia di carta imbevuta di reattivo: 
se sono presenti sostanze proteiche essa si colorirà di un 
rosso-viola, più o meno intenso a seconda dell'abbondanza 

delle proteine. 

Questa reazione è dovuta alla presenza di gruppi a11111i

dici (- CO - NH -) che danno luogo, per combustione, a grue_ 
pi pirrolici capaci di reagire con la paradimetila11111inobe.!!_ 
zaldeide. Per questa ragione la reazione è positiva anche 

per le resine polia11111idiche (es. nylon) . 

2.2 Oli, Cere_e_Resine_Saeonificabili 

A. Attrezzatura necessaria: 
- capsuline di porcellana (0 int. = 1 cm); 

- piccoli vetri da orologio; 
- a11111oniaca concentrata; 
- acqua ossigenata a 120 vol.; 
- soluzione diluitissima di solfato di rame (0,1%). 

B. Operazioni: 
- porre pochi milligra11111i di campione in polvere, pr! 

levato a bisturi, in una capsulina di porcellana o 
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su un vetrino da orologio. 
- Aggiungere, in sequenza, una goccia di anmoniaca 

concentrata, una goccia di acqua ossigenata a 120 
vol. (attenzione! sostanza ustionante e poco stabl_ 
le; mantenere la bottiglia ben tappata in frigori
fero), unà goccia della soluzione di solfato di ra 

me. 

L'anmoniaca reagisce con le sostanze saponificabili, 
da"do i sali d'anmonio degli acidi corrispondenti (saponi); 
1 'acqua ossigenata dà una schiuma a contatto con le sosta~ 
ze organiche, e con il solfato rameico che ne catalizza la 

reazione di decomposizione. 

La formazione di una abbondante schiuma "stabile" per 
parecchi minuti indica la presenza di sostanze saponifica
bili (oli, cere e resine saponificabili) . Esse infatti in 
ambiente alcalino danno dei "saponi" che sono tensioattivi 
e quindi rendono stabile la schiuma prodotta dall'acqua o~ 
sigenata . Se le bollicine tendono a scomparire rapidamente 
(anche se se ne formano altre nuove) la reazione è da con

siderare negativa. 
E' molto utile fare il confronto con una sostanza sap~ 

nificabile nota. 

2.3 Reazioni_Cromatiche_eer_le_Resine_Naturali 

La maggior parte delle resine naturali dà luogo, in 
presenza di acido solforico e solventi organici, a colora
zioni che vanno dal bruno, al rosso, al violetto. Tali co-
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lorazioni tuttavia non sono molto specifiche; per la loro 
fonnazione è perciò necessaria una quantità non troppo pi~ 
cola di resina (almeno qualche decimo di milligraD1110). La . 
gooma lacca non dà luogo a ~olorazioni di tale genere. Qu! 

sto tipo di resina, così frequentemente usato in passato 
nel restauro dei dipinti murali, rappresenta tuttora un . 
problema analitico, in quanto non è facilmente riconoscibj_ 

le anche con metodologie più complesse. 
·Tra le varie reazioni cromatiche per le resine descri

viaroo quella di Liebermann, di più semplice esecuzione. 

A. Attrezzatura necessaria: 
- capsuline di porcellana bianca; 

- bunsen con microfianna; 
- anidride acetica; 
- acido solforico concentrato. 

B. Operazioni: 
porre qualche milligranmo di campione in polvere 
in una capsulina di porcellana bianca ed aggiung! 
re due o tre gocce di anidride acetica; se il ca!!! 
pione non si scioglie facilmente nel solvente, 
scaldare la capsulina, molto blandamente, con la 
microfianna del bunsen, evitando di portare a se~ 

CO . 
· d,· ac,·do solfor_i - Aggiungere cautamente una goccia 

co, facendola scorrere lungo le pareti del reci
piente, ed osservando attentamente la reazione al 
contatto tra la soluzione di anidride aceti~a e 
1 'acido solforico . In presenza di una resina natu 
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ralè (eccettuata la goflllla lacca), si sviluppa un 
colore che può variare dal bruno, al rosso, al vio 

' letto; tale colore è molto instabile .e scompare ra 
pidamente. 

2.4 .Polisaccaridi -------------
~er il ~icono~cimento microchimico è necessario trasfor 

mare i ool~saccaridi in zuccheri più semplici ~on proprie~
tà riducenti; a tale scopo il campione deve essere icroliz 
za_to prima di effettuare la reazione specifica. 

A. Attrezzatura necessaria: 

- capsuline di porcellana bianca, (~ int. ~ l cm); 
- tubicini da saggio; 

beker da 100 cc.; 
- bunsen; 

- lampada I. R. ; 

- acido cloridrico concentrato; 

soluzione 0,05 N di idrossido di sodio; 

- soluzione di cloridrato di trifeniltetrazolio in 
acqua allo 0-,5%; 

- acqua distillata o deionizzata. 

B. Operazioni: 

- porre pochi milligrarrmi di campione in polvere in 
una capsulina·di porcellana ed aggiungere due o tre 
gocce di _acido cloridrico concentrato, necessario 
per l ' idro 1 i si. 

- Fare evaporare fino a secchezza sotto una lampada 
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a I.R., evitando accuratamente un surriscaldamento 
che carbonizzerebbe n campione. -

- Aggiungere qualche goccia di acqua distillata allo 
scopo di disciogliere i prodotti dell'idrolisi (e
ventualmente facilitare la solubilizzazione agita.!!_ 
do con la punta di una bacchetta di vetro) . 
Trasferire una goccia o due della soluz~one cos, 
ottenuta in un tubicino da saggio; aggiungere una 
goccia di soluzione di NaOH 0,05 Ne due gocce di 
soluzione di cloridrato di trifeniltetrazolio. 

- Porre la provetta a bagnomaria in un piccolo beker 
e far bollire l'acqua del bagno per cinque minuti: 
la fonnazione di un colore o di un precipitato rosso 
indica la presenza di zuccheri riducenti . 

La gorrma arabica, il miele, l'amido, che per idroli
si liberano zuccheri riducenti, danno questa reazione . 

Per un migliore controllo è necessario fare anche la 
reazione di "bianco" impiegando acqua distillata al posto 
della soluzione da analizzare e mantenendo costanti gli al 
trt fattori (reattivi e tempo di riscaldamento). 

3 Nota sui Metodi Strumentali di Analisi Organica 

Come già accennato al parag. 2 esistono alcuni metodi 
di analisi particolarmente adatti al riconoscimento delle 
sostanze organiche, i quali possono essere di grande util_!_ 
tà per risolvere i problemi analitici posti da un dipinto 
murale. Tra tali metodi i più frequenteme~te usati sono i 
vari tipi di cromatografia e la spettroscopia infrarossa. 
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Con il tennine cromatografia si indicano varie tecniche 
analittche che si basano tutte sulla possibilità di separ!_ 
re una miscela di sostanze, anche abbastanza simili _ tra 
loro, sfruttando la distribuzione tra due fasi differenti. 
Il sistema operativo è infatti costituito sempre da una f!_ 
se fissa (o stazionaria), e una fase mobile, la quale ultj_ 
ma ha il compito di trascinare lungo il sistema cromato
grafico i componenti della miscela in esame. 

Tale miscela viene sciolta nella fase mobile, la quale 
viene fatta scorrere, per tutta la durata dell'analisi, in 
continuo contatto con la fase stazionaria. A seconda delle 
differenze nella loro struttura, i vari componenti della 
miscela in esame interagiscono più o meno con la fase sta
zionaria e quindi sono da essa trattenuti in modo differe.!!_ 
te: quelli che interagiscono di più con la fase staziona
ria sono maggiormente trattenuti, mentre quelli che inter!_ 
giscono di meno sono con più facilità trasportati dalla f!_ 
se mobile, e si spostano perciò con maggiore velocità. 

Nel processo di separazione entrano in giuoco fattori 
fisici diversi a seconda del tipo della fase stazionaria 
(solida, liquida, gel,ecc.): 

adsorbimento se la fase stazionaria è un solido; 
- ripartizione se la fase stazionaria è un liquido; 
- interazioni ioniche se la fase stazionaria è una re-

sina scambiatrice; 
dimensioni molecolari se la fase stazionaria è un gel . 

la fase mobile può essere liquida o gassosa. Nel primo 
caso si hanno vari tipi di "cromatografia in fase liquida", 
come la cromatografia su carta, su colonna e su strato sot 
tile. Nel secondo caso si ha la gascromatografia. 
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Un caso particolare è dato dall'elettroforesi, nella 
quale i COfflPOSti da separare vengono fatti ruovere sotto 
l'azione di un campo elettrico applicato al sistema croma

tografico. 
Coi vari metodi cromatografici è possibile separare 

ed eseguire l'analisi qualitativa e quantitativa di misce

le complesse non altrimenti esaminabili . 
La maggior parte delle tecniche cromatografiche prese.!!_ 

ta inoltre il grande vantaggio di richiedere quantita piu_!_ 
tosto piccole di campione, in quanto pennettono di rivela
re quantità dell'ordine dei ganma (milionesimo di granmo) 
per ogni singolo componente della miscela. 

Con le differenti tecniche cromatografiche, usate sing.!!. 
lannente o in combinazione tra loro, è possibile analizza
re le sostanze proteiche, gli oli, le cere, le resine e i 
polisaccaridi, cioè praticamente tutte le sostanze tradi
zionalmente usate come leganti e/o fissativi dei dipinti 

murali. 
In molti casi sono necessari trattamenti chimici pre

ventivi del campione per rendere i suoi componenti più a
datti all'analisi cromatografica (per esempio, nel caso 
della gascromatografia i componenti in esame devono essere 
in fase vapore e quindi è spesso necessario trasformarli 

opportunamente perchè siano vaporizzabili). 

Un'altra tecnica molto utile per il riconoscimento dei 
leganti e fissativi organici è la spettroscopia infrarossa, 
che sfrutta il fenomeno dell'assorbimento dell'energia lu
minosa da parte -0ella materia. Quando un fascio di luce a_!_ 
traversa una sostanza (sia liquida che solida o gassosa), ~ ... ,.._. , 

d<~ .\ 
~q5 
?lv f 

Y-i:-, - t...JI 
" / 
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esso puO venire in parte assorbito, e in conseguenza di 
ciO l'intensità della luce emergente è inferiore a quella 
della luce incidente. Alla diminuzione dell'intensità del 
la radiazione incidente corrisponde un aumento dell'ener
gia interna della materia, cioè il passaggio da un livel
lo energetico ad un altro più elevato. 

La differenza di energia "6E" della luce incidente è 
legata alla frequenza v della luce inciden~e dalla rela
zione 

6E = hv 

dove h è la costante di Plank ed è= 6,623. 10-27 

erg s. 
Poichè i livelli energetici possibili sono definiti 

dalla struttura atomica e molecolare della materia, ne 
consegue che per ciascuna sostanza sono possibili solo 
alcuni salti energetici, i quali, in base alla relazione 
precedente, corrispondono all'assorbimento di radiazioni 
di particolare frequenza. 

Se si analizza con uno spettroscopio una radiazione 
policromatica opportuna, emergente da una sostanza in es_! 
me, si ottiene uno spettro luminoso interrotto da zone più 

scure o addirittura completamente oscure. Tali zone costi 
tuiscono le bande di assorbimento; e corrispondono a ra
diazioni di frequenza tale da rendere possibile il passa_g_ 
gio tra un 1 i vello energetico e.d un altro. 

Nel campo delle radiazioni infrarosse - da 0,76 a 500 

µm - ( 1 µm = 1 micrometro = 10-6 metri) gli assorbimen

ti energetici sono tali da provocare moti vibrazionali d.!_ 
gli atomi intorno alla loro posizioni di equilibrio, e~ 
ti rotazionali delle molecole (possibili solo allo stato 
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gassoso). E1 evidente quindi la stretta relazione esisten
te tra la struttura della molecola assorbente e le energie 
assorbibili, ovvero, ciò che è lo stesso, la frequenza del 
le radiazioni assorbibili. 

Nella spettroscopia infrarossa si sfrutta questa rela
zione per risalire, attraverso gli spettri di assorbiment~ 
alla identificazione di strutture molecolari caratteristi
che. 

Normalmente un microcampione per l'analisi infrarossa 
raggiunge il peso di l mg circa, ma con particolari accor
gimenti nella preparazione del campione tale quantità può 
essere ulteriormente ridotta. 

MM MTL 



CAP. I I 

ESAME MICROSCOPICO DEI PIGMENTI 

Premessa 

Il riconoscimento dei pigmenti può essere effettuato sia 

sulla base di osservazioni al microscopio delle loro caratte

ristiche ottiche, sia mediante saggi chimici specifici. 

Ovviamente questi ultimi hanno valore risolutivo nella g~ 
neralità dei casi; mentre le osservazioni al microscopio por
tano talora a risultati di prima approssimazione. 

Seguendo uno schema sistematico logico è tuttavia opport.!:!_ 

no far precedere sempre l'esame microscopico, giacchè questo 

ha assai spesso valore risolutivo, col vantaggio di richiede

re minore, anche se di poco, quantità di campione. Inoltre, 
nel piQ sfavorevole dei casi, i risultati ottenibili con l 'e

same microscopico orientano in maniera molto precisa sulla 

scelta del metodo chimico più idoneo a una soluzione rapida e 
semplice del particolare problema analitico. 

L'analisi microscopica dei pigmenti si basa sull'osserva

zione della forma e del colore dei grani, e delle loro carat

teristiche ottiche. 
Per effettuare l'analisi è necessario un microscopio mine 
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ralogico fornito di un'adeguata serie di obiettivi, tale da 
consentire osservazioni a 35 X, 100 X, 500 X, 1000 X. Si daran
no qui di seguito le informazioni essenziali circa i seguenti 
punti: 

i. microscopio mineralogico; 
ii. tecniche di prelievo e allestimento dei campioni; 

iii . definizioni delle principali caratteristiche otti
che osservabili al microscopio mineralogico. 

i. Microscopio mineralogico 

Le caratteristiche ottiche dei granuli di pigmento (so
stanze cristalline o amorfe) si osservano a luce polarizz~ 
ta trasmessa. La luce trasmessa si ha quando la sorgente 
luminosa è posta ad un livello inferiore a quello dell 'o
biettivo; la luce polarizzata si ottiene impiegando un si
stema di polarizzazione quale i prismi di Nicols, le lastrj_ 
ne di "polaroid", ecc. Il microscopio mineralogico o di p~ 
larizzazione è perciò caratterizzato dalla presenza di: 

a) un sistema di polarizzazione costituito da: 
- polarizzatore (A), collocato tra la sorgente luminosa 

(8) ed il piatto portaoggetti {C), che fornisce luce 
polarizzata; 

- analizzatore (D), inserito tra obiettivo {E) e ocula
re (F), che analizza la luce proveniente dal polariz
zatore. 

L'analizzatore ed il po~arizzatore possono trovarsi in 
posizione parallela (nicols paralleli) o incrociata (nj_ 
cols incrociati). Per passare dalla prima alla seconda 
posizione, o viceversa, basta far ruotare 1 'analizzato- · 
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re di 90° rispetto all'asse verticale del microscopio 

b) una sorgente di luce trasmessa: generata da una lam· 
pada a bassa tensione, situata nella base dello stati· 
vo: la radiazione luminosa passa per il polarizzatore 
e, dopo aver attraversato il campione e l'obiettivo, 
viene raccolta dall'analizzatore; 

c) un piatto portaoggetti, girevole, di forma circolare, 
con al centro un foro che pennette il passaggio dei 
raggi luminosi provenienti dal polarizzatore. 

E 

A 
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ii. Prelievo e allestimento del campione. 
L'esame microscopico di un pigme~to richiede una qua~ 

tità minima di campione (pochi grani). 
Il prelievo va effettuato servendosi di: 
a) bisturi in acciaio con lama a scalpello; 
b) spatolina concava o foglio di carta oleata; 
c) provetta di vetro con tappo in gorrrna piena. 
Con il bisturi si raschia leggennente la zona scelta 

per il prelievo, il pigmento in polvere viene raccolto 
servendosi della spatolina concava o per mezzo del foglio 
di carta oleata. Il campione viene conservato nella pro
vetta fino al momento dell'allestimento del ''vetrino". 

Per consentire l'osservazione al microscopio, il cam
pione va inglobato in una resina, ad evitare le rifles
sioni che si creerebbero sulla superficie irregolare dei 
grani e che impedirebbero l'esame. 

Il campione in polvere viene posto su un "vetrino por 
taoggetti", dello spessore di poco più di 1 mm, e rico-

perto con una goccia di resina (una resina· dalle presta
zioni soddisfacenti è il poliestere ''Sniatron" 5119/N, v. 
DIMOS i.4). 

Sul campione inglobato dalla resina non ancora polime 

rizzata si poggia un "vetrino coprioggetto'', dello spes
sore di qualche cècimo di mm, sul quale va esercitata 
una leggera pressione con movimento rotatorio, per elimi 
nare eventuali bolle d'aria e per ben distribuire i gra
ni sulla superficie del vetrino. Per questa operazione 
ci si può servire di un cubetto in materiale duro e dal
le facce perfettamente lisce. 

Il campione può essere osservato immediatamente dopo 
1 'allestimento. 
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iii. Definizione delle princi ali caratteristiche ottiche os
serva 1 1 a m1croscop10 m,nera og1co. 

Le caratteristiche ottiche delle sostanze policrista_! 
line sono da porre in relazione alla proprietà fisica 
di tali sostanze di essere costituite da grani orienta
ti a caso (isotropia), ovvero in un'unica direzione (a
nisotropia). All'anisotropia sono legati i seguenti fe
nomeni ottici osservabili al microscopio mineralogico: 
a) birifrangenza: è un fenomeno per cui un raggio lumi

noso che entra in un cristallo viene scomposto in 
due raggi che si propagano in direzioni diverse. Si 
nota osservando a nicols incrociati e facendo ruota
re il piatto girevole. Alcuni grani birifrangenti SQ_ 

no visibili e si estinguono 4 volte durante un giro 
completo; altri, che risultano estinti anche per una 
rotazione di 360°, sono in genere monorifrangenti o 
amorfi(+). 

b) colori di interferenza: si tratta di variazioni cro
matiche che si osservano nel campione in analisi con 
la luce polarizzata, e che si originano per sovrapp~ 
sizione di due raggi ottici all'interno del campione 

stesso. Sono osservabili a nicols incrociati·; 

c) pleocroismo: è il fenomeno per cui, nelle sostanze 
birifrangenti che assorbono luce visibile (quindi c~ 
lorate), si può avere una variazione della quantità 
della luce assorbita e quindi una variazione nell 'in 

(+) Si definisce amorfa una sostanza in cui la disposizione 
spaziale delle molecole è casuale. Cioè priva dell'ordi
ne geometrico caratteristico di una struttura cristallina. 
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tensità di colore. Il fenomeno si nota facendo ruo
tare il piatto girevole. 

Nei paragrafi che seguono si daranno le indicazioni essen 
ziali delle caratteristiche dei singoli pigmenti, raggruppa
ti per classi di colore. 
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AZZURRI 

A 1 Azzurrite: si presenta in forma di cristalli generalmen
te grandi e con contorni ben definiti. Il tono del colo
re tende leggermente al verde. I cristalli mostrano una 
birifrangenza molto netta e vivi colori di interferenza. 

A 2 Lapislazzuli: è costituito da c_ristalli piuttosto grandi, 
trasparenti e di aspetto vetroso. Il tono del colore è 

un caratteristico azzurro violaceo.Monorifrangente. Può 
contenere impurezze di calcite (birifrangente e con col~ 
ridi interferenza - v. bianco sangiovanni) e di pirite 
(a luce riflessa si notano delle pagliuzze dorate). 

A 3 Blu Egiziano(+): presenta cristalli generalmente piutt~ 
sto grandi, trasparenti e di aspetto vetroso, caratteri~ 
zati da pleocroismo. Il colore è azzurro tendente al ver
de. E' birifrangente e presenta vivi colori di interfe
renza. Contiene sempre impurezze di ossido di rame, cal
cite e quarzo . 

. A 4 Smalto: a luce trasmessa le particelle sono trasparenti 

e di un colore azzurro tendente al viola. Essendo una p~ 
sta vetraria macinata, i grani sono piuttosto grossolani 
e di dimensioni variabili, con bordi taglienti e irrego
lari. E' una sostanza amorfa a basso indice di rifrazio
ne. 

(+) Questo pigmento può essere confuso al microscopio con l' 
azzurrite, da cui si differenzia in quanto è insolubile 
in acidi e basi anche a caldo; è stabile al riscaldamen
to e contiene sempre impurezze di ossido di rame, calci
te e quarzo. 
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A 5 Blu Verditer: si presenta in forma di aggregati fibrosi, 
arrotondati, di colore blu; fortemente birifrangente. 

A 6 Indaco(+): amorfo; a luce trasmessa e forti ingrandimenti 
. (l500x) si notano delle particelle molto fini, difficil

mente distinguibili~ di colore blu intenso. 

A 7 Blu di Prussia: essendo un pigmento sintetico, è costi
tuito da particelle molto piccole, distinguibili solo a 
forti ingrandimenti (l500x), di colore blu intenso. Il 
riconoscimento va confermato con il saggio chimico per 
il ferro (v. Cap. III, l). 

A 8 Blu Oltremare Artificiale(++): è costituito da cristalli 
molto piccoli, rotondeggianti ed omogenei come forma e 
colore. A luce trasmessa non è molto trasparente. Monori 
frangente. 

A 9 Blu di Cobalto: pur essendo un pigmento sintetico, è co
stituito da particelle piuttosto grandi, che, a luce ri
flessa, mostrano una caratteristica superficie rugosa. I 
cristalli sono monorifrangenti. 

(+) Questo pigmento può essere confuso con il Blu di Prussia., 
da cui si distingue per il comportamento chimico (v.Cap. 
IV, 6). 

(++) Come il lapislazzuli, di cui ha la stessa composizione 
chimica, non può essere riconosciuto per via chimica con 
saggi specifici. E' comunque utile rilevare che il colo
re varia dal blu al grigio, se il pigmento si trova in 
ambiente acido; analogo comportamento ha il Lapislazzuli. 
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A 10 Blu Ceruleo: a luce trasmessa si osservano particelle 
isotrope finemente suddivise, di forma arrotondata e di 
piccole dimensioni, omogenee come forma e di colore blu

grigiastro. 
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BIANCHI 

B 1 Bianco Sangiovanni: si tratta di calce carbonatata micro 
cristallina che, all'esame microscopico, si presenta in 
forma di ammassi di minutissimi cristalli rotondeggianti. 
I cristalli sono birifrangenti, con colori di interferen 
za quasi impercettibili. 

B 2 Polvere di marmo: si osservano cristalli grandi, di forma 
irregolare ed a spigoli vivi, trasparenti ed incolori. I 
cristalli sono fortemente birifrangenti, con colori di in 
terferenza molto vivi. 

B 3 Biacca: si presenta generalmente costituito da masserelle 
rotondeg_gianti, risultanti dall'ammasso di cristalli più 

piccoli birifrangenti. A luce riflessa i cristalli sono 
di un colore bianco latte. 

B 4 Bianco di Titanio: si presenta in foma di minuti cristalli 
rotondeggianti, birifrangenti. L'aspetto è simile a quello 
del Bianco di Zinco. 

B 5 Bianco di Zinco: è un insieme di particelle minutissime, di 
diametro inferiore al micron, difficilmente osservabili a 
luce riflessa anche ad elevati ingrandimenti. I cristalli 
sono birifrangenti. 
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BRUNI 

Br. l Terra d'Ombra: pigmento eterogeneo sia come composiziE_ 
ne che come forma delle particelle. Contiene cristalli 
di goetite, ma si differenzia dalle ocre in quanto i 
grani sono più piccoli e più opachi. Solo una piccola 
parte dei grani è birifrangente. 

Br. 2 Bruno Van Dyck: amorfo; al microscopio si osservano 
particelle brune, trasparenti e diverse sia per gran
dezza che per composizione. Può contenere impurezze di 
nero vegetale. 

Br . 3 Asfalto: amorfo; generalmente costituito da piccole 
scaglie brune, senza una particolare struttura. Solo i 
grani più piccoli sono trasparenti e di colore bruno. 
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GIALLI 

G l Ocra Gialla: si presenta come un miscuglio di cristalli 

di colore giallo pallido, parzialmente trasparenti e bi

rifrangenti; con particelle brune, opache, isotrope e m~ 
norifrangenti. E' utile effettuare il riconoscimento an
che a luce riflessa, in quanto la luce trasmessa impalli_ 

disce e falsa notevolmente il colore effettivo del pig
mento. 

G 2 Giallo di Piombo e Stagno: si presenta sotto forma di 
masserelle di colore giallo brillante, abbastanza trasp~ 

renti e di media grandezza. 

G 3 Giallo di Napoli: costituito da piccolissime particelle 
amorfe; monorifrangente. 

G 4 Massicot e Litargirio: abbastanza simili all'esame micro 
scopico, si differenziano in quanto nel Litargirio sono 

presenti granuli rossi di Minio. A luce trasmessa si os

servano piccoli cristalli opachi di colore grigio scuro 
che, pur essendo birifrangenti, sembrano a volte amorfi. 

A luce riflessa si evidenzia il colore giallo del pigme.!!_ 

to. 

G 5 Giallo di Cadmio: è costituito da particelle rotondeg
gianti molto piccole e monorifrangenti. 

.... 
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G 6 Giallo di Marte: si distingue dalle ocre naturali per il 
fatto che i cristalli sono più piccoli, arrotondati, di 
fonna regolare e tutti birifrangenti. 
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NERI 

N 1 Nero Avorio (nero animale): costituito da particellegra~ 
di, di forma irregolare e di grandezza variabile. General 
mente le particelle sono nere ed opache, ma se ne posso
no osservare alcune trasparenti e altre di colore bruno. 

N 2 Nero Vite (nero vegetale): le particelle che lo costitu_:i_ 
scono presentano una forma allungata e simile a schegge. 
Si tratta di particelle generalmente opache, sulle quali, 
a volte, è possibile distinguere la morfologia del mate
riale organico di partenza. 

N 3 Nero Fumo: amorfo; si presenta in particelle finissime 
di forma arrotondata e di colore nero intenso, raccolte 
in aggregati se unite a un legante. 
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ROSSI 

R l Ocre Rosse (cfr. G l Ocra Gialla): i grani di pigmento 
si presentano di forma ed aspetto diverso. A volte si di 
stinguono cristalli di colore rosso intenso. Generalmen
te birifrangente. 

R 2 Cinabro: birifrangente; i cristalli sono piccoli e spes
so raggruppati tra loro; sulla loro superficie si osser
vano ben marcati i piani di sfaldatura . Osservati ani
cols incrociati i cristalli sono rossi e non presentano 
colori di interferenza. 

R 3 Minio: le caratteristiche ottiche di questo pigmento po~ 
sono essere diverse a seconda del metodo di preparazione: 
a volte può essere amorfo, quasi sempre è cristallino . 
Le particelle sono piuttosto piccole, a volte trasparen
ti alla luce trasmessa e di colore rosso tendente all 'a
rancio. I cristalli sono birifrangenti ed hanno colori 
di interferenza blu-verdastri. 

R 4 Realgar (di Orpimento) : i cristalli sono piuttosto gran
di, trasparenti e di colore giallo-arancio. A nicols in-. 
crociati il colore dà sul rosso intenso, mentre si osse!_ 
va una debole birifrangenza. Generalmente è mescolato a 
cristalli di Orpimento. 

R 5 Orpimento : i cristalli hanno dimensioni variabili e spe~ 
so mostrano una struttura tabulare e fibrosa; di colore 
giallo-arancio, hanno una brillantezza ed un aspetto ce-
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roso caratteristici. Sono birifrangenti; i più grandi 

possono avere colori di interferenza. 

R 6 Rosso di Cadmio: composto di particelle molto piccole e 

birifrangenti. 
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VERDI 

V l Malachite: cristalli abbastanza grossi, con spigoli vivi 

Le di un intenso colore verde chiaro, dalla struttura 
spesso fibrosa(+}. Birifrangenti, pleocroici e con colo
ri di interferenza abbastanza netti. 

V 2 Terra Verde: generalmente si presenta in fonna di parti
celle rotondeggianti, abbastanza grosse e a volte rugose, 
la cui composizione non è omogenea. Si notano infatti cri_ 
stallini trasparenti di quarzo, silicati ed ossidi di fer 
ro. I grani sono birifrangenti, con colori di interferen 
za non molto evidenti. 

V 3 Verdigris: i cristalli hanno un aspetto caratteristico: 
sono omogenei come dimensioni e di forma appiattita. A 
luce trasmessa sono trasparenti, con bordi non ben defi
niti e di colore tendente all'azzurro; sono inoltre biri 
frangenti e non hanno particolari colori di interferenza. 

V 4 Verdi di Cromo 

V 4.1 Verde di Cromo (Ossido di Cromo Anidro, opaco}: al mi
croscopio si osservano cristalli molto piccoli, opachi 
e monorifrangenti. 

(+) Se la Malachite deriva dalla alterazione dell'Azzurrite, 
i cristalli non hanno questo aspetto. 
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V 4.2 Viridian (Ossido di Cromo Idrato, trasparente): cri

stalli abbastanza larghi e di forma irregolare, trasp! 
renti, di colore verde brillante e birifrangenti. 

V 5 Verde di Cobalto: è costituito da particelle molto picc~ 
le e finemente suddivise, più o meno rotondeggianti a s~ 
conda della preparazione. A luce trasmessa i cristalli 
sono trasparenti e birifrangenti; a luce riflessa acqui
stano un colore verde molto intenso. 

V 6 Verde Smeraldc (Aceto - arsenito di Rame): al microscopio 
mineralogico ha un aspetto molto caratteristico: accanto 
a particelle non particolarmente significative, se ne o~ 
servano altre omogenee, tondeggianti, con struttura radi! 
le e con una punteggiatura scura al centro. I cristalli 
sono fortemente birifrangenti ed hanno colori di interfe 
renza molto vivi. 

CM 

I 
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CAP. II I 

ANALISI MICROCHIMICA DEI PIGMENTI INORGANICI 

Premessa 
Il riconoscimento chimico dei pigmenti si effettua sulla 

base di reazioni specifiche degli ioni (cationi o anioni), 
caratteristici dei pigmenti stessi. 

Tali reazioni microchimiche necessitano di piccole quantj_ 
tà di campione (qualche cristallo), e danno informazioni sul
la classe di appartenenza del pigmento in esame. E' evidente 
che a questo tipo di analisi va sempre affiancata 1 'osservazi~ 
ne al microscopio mineralogico. 

Una normale attrezzatura di laboratorio è sufficiente per 
l'esecuzione dei saggi. 
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l Reazione per il Ferro 

Serve a riconoscere tutti i pigmenti contenenti ferro; 
cioè: 

Ocra gialla, Giallo di Marte, Ocra rossa, Rosso di Marte, 
Rosso Indiano, Terra d'ombra(+), Terra verde, Blu di Prus 
sia(++). 

Procedura 

Per procedere al saggio è necessario solubilizzare il 
pigmento. A tale scopo, ad alcuni grani del pigmento po
sti in una piastra bianca si aggiunge una goccia di aci
do cloridrico concentrato. 

Si espone il campione alla luce I.R. (infrarossa) fi
no a completa evaporazione dell'acido; con l'aumento del
la temperatura si facilita la solubilizzazione della so
stanza da analizzare e si concentra la soluzione in modo 
da aumentare la sensibilità del saggio. 

Si lascia raffreddare; quindi si aggiunge al campione 
una goccia di soluzione di acido cloridrico diluito ed una 
goccia di soluzione di ferrocianuro di potassio: la compa.!:_ 
sa di colore blu (si fonna ferrocianuro ferrico), denota 

(+) Per il riconoscimento della terra d'ombra s1 può ri
correre anche alla reazione per il manganese (v.9). 

(++) Per il riconoscimento del Blu di Prussia (ferrocianu
r oferrico) è necessario, prima di procedere alla rea
zione del ferro, calcinare il pigmento per trasform~ 
lo in ossido. La calcinazione può essere ottenuta -
ponendo il pigmento in una capsulina di porcellana e:i 
esponendolo alla fiamma di un bunsen; si nota cambi~ 
mento del colore da blu a r osso per f ormazione di os
sido di ferro rosso. 
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la presenza di ferro nel campione. 

Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di ferro 
lacido cloridrico 

cloruro di ferro 
lferrocianuro di potassio 

ferrocianuro ferrico (blu)+ cloruro di potassio 
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2 Reazione per il Rame 

E' utile per il riconoscimento di tutti i pigmenti 
contenenti rame, cioè: 

Azzurrite, Blu Verditer, Malachite, Verdigris, Verde Sme 
ra l do ( +). 

Procedura 

Si procede come per il saggio del ferro (1). E' ne
cessario solubilizzare il pigmento. Ad alcuni granelli PQ_ 
sti in piastra di vetro bianca si aggiunge una goccia di 
acido cloridrico concentrato. Si espone il campione ad u 
na lampada I.R., scaldando fino ad evaporazione totale. 

Si lascia raffreddare il campione e si aggiunge una 
goccia di ferrocianuro di potassio: una colorazione ros
so-bruna denota la presenza di rame nel campione. 

Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di rame l acido cloridrico 

cloruro di rame 1 ferrocianuro di potassio 

ferrocianuro di rame (rosso)+ cloruro di potassio 

(+) Tale saggio può essere.anche utilizzato per evidenzia
re.le impurezze di ossido di rame (CuO) presenti nel 
Blu Egiziano, pigmento insolubile in acidi minerali a.n 
che a caldo. 
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3 Reazione per il Piombo 

Danno risposta positiva al saggio tutti i pigmenti a 
base di piombo; in particolare: 
Biacca o bianco di piombo, Giallo di piombo e stagno(+}, 
Giallo di Napoli, Litargirio (Massicot), Minio. 

Procedura 

Per procedere al saggio è necessario solubilizzare il 
pigmento. A tale scopo, ad alcune particelle di campione 
poste in una piastra nera si aggiunge una goccia di aci

,do nitrico diluito e si espone ad una lampada I.R. fino ad 
evaporazione totale. Si lascia raffreddare e si osserva 
il residuo secco. 

In presenza di piombo, si ha formazione di nitrato di 
piombo che cristallizza formando un reticolàto molto carat 
teristico. 

La presenza del piombo nel campione viene confermata 
aggiungendo una goccia di soluzione di ioduro di potassio: 

(+) Per il riconoscimento del Giallo di piombo e stagno, 
poichè tale pigmento è scarsamente solubile in acido 
nitrico, anche se concentrato, occorre re~derlo solu 
bile. A tale scopo~ in una capsula di porcellana si 
mescola il pigmento da analizzare con un fondente (il 
carbonato di sodio), e si por1te,. alla fiamma fino a 
fusione. Dopo fusione è possibile solubilizzare il 
pigmento con acido nitrico, e quindi procedere al ri
conoscimento del piombo secondo la procedura indicata. 
Inoltre, per il riconoscimento di tale pigmento giallo 
ci si può avvalere anche del saggio di riconoscimento 
dello stagno (v.5). 
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se il campione contiene piombo si ha la formazione di io
duro di piombo giallo. 

La reazione procede secondo il seguente schema: 

pigmento a base di piombo 
!acido nitrico diluito,calore 

nitrato di piombo (cristalli reticolari ca 
ratteristici) 

lioduro di potassio 

ioduro di piombo (giallo)+ nitrato di potassio 
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4 Reazione per il Cobalto 
Si adotta per riconoscere i pigmenti contenenti cobal

to come componente principale; cioè: 
Coeruleum (+), Smalto, Blu di cobalto, Verde di cobalto. 

Procedura 
Per procedere al saggio di riconoscimento del cobalto 

occorre solubilizzare il pigmento. Trattandosi di pigme.!!_ 
ti insolubili in acidi, si procede alla loro solubilizza
zione con un fondente (persolfato di potassio, oppure una 
miscela in parti uguali di carbonato di sodio e perossido 

di sodio). 
Alcuni granelli di pigmento vengono mescolati, in una 

capsulina di porcellana, con il fondente; si espone alla 
fiamma fino a fusione completa. Si lascia raffreddare e 
si solubilizza con acido solforico diluito (2N), la sol~ 
zione risultante deve avere un pH ~ 4; si aggiunge una 
goccia di soluzione di a - nitroso, e - naftolo: una colo 
razione bruna intensa indica presenza di cobalto nel cam
pione. 

(schema alla pag. seg.) 

(+) Per il riconoscimento del Coeruleum è possibile ser
virsi della reazione per lo stagno (v. 5). Per il ri 
conoscimento del verde di cobalto si può eseguire an
che la reazione per lo zinco (v. 7). 
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Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di cobalto 
Jfondente,calore 

sale basico di cobalto 
1acido solforico diluito 

solfato di cobalto la - nitroso, a - naftolo 

precipitato bruno (sale complesso del cobalto} 
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5 Reazione dello Stagno 
Vale da confenna della presenza di stagno nel Giallo 

di piombo e stagno (v. 3) e nel Coeruleum (v. 4). 

Procedura 
Alcuni granelli di pigmento vengono mescolati in una 

capsula di porcellana con un fondente (persolfato di po

tassio oppure una miscela in parti uguali di carbonato di 
sodio e perossido di sodio, v.4). 

Si fonde alla fiamma e si lascia raffreddare(+). Il 
s~ggio si può eseguire con due diversi metodi. 

1° metodo 
Si riprende con 2 o 3 gocce di acido cloridrico concen 

trato, e si aggiunge alla soluzione zinco metallico in poJ 
vere: si sviluppa idrogeno che riduce lo stagno da ione 

stannico a stannoso. Si attende fino a che non sia termi 
nato lo sviluppo di gas. Si introduce nella soluzione la 

punta di una provetta riempita d'acqua (per mantenere 
bassa la temperatura) e si avvicina cautamente ad una pi~ 

cola fiarmia ossidante (azzurra): una luminescenza blua-

(+) Il saggio di riconoscimento dello stagno può essere 
ese~ito contemporaneamente a quelli del piombo (v. 
3) e del cobalto (v. 4) su una aliquota di campione 
dopo la fusione. 
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stra denota presenza di stagno. 

Lo schema deila reazione è il seguente: 

2° metodo 

pigmento a base di stagno l fondente, calore 

sale basico di stagno 

1 
acido cloridrico 
zinco metallico 

cloruro di stagno 1 fiamma ossidante 

luminescenza bluastra 

concentrato, 

Si riprende con acido cloridrico diluito {2N) e si ag
giunge zinco metallico in polvere. Si attende che lo svi
luppo di bolle di idrogeno nascente sia cessato. Una goc
cia della soluzione viene trasferita su una piastra bianca 
ed esposta ad una lampada I.R. fino a _secchezza. Si la
scia raffreddare e si aggiunge una goccia di soluzione di 
fosfomolibdato ammonico: una colorazione blu notte {"blu 
di molibdeno") indica la presenza dello stagno(+). 

(+) La presenza di rame nello stesso campione può dare in 
terferenze (anche il rame dà la stessa colorazione 
blu). 

47 

Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di s tagno 
lfondente,calore 

sale basico di stagno 

lacido cloridrico 
CO 

cloruro di stagno 

2N, zinco metalli_ 

lfosfomolibdato ammonico 

sale di stagno+ "blu di molibdeno" (miscela colloidale di 
molibdeno) 
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6 Reazione per il Cromo 
Si sfrutta tale reazione per individuare i pigmenti coo 

tenenti cromo, ovvero: 
Viridian o Verde di cromo trasparente; Verde di cromo opaco. 

Procedura 
Per effettuare il saggio occorre solubilizzare il pig

mento. A tale scopo alcuni grani di campione vengono me

scolati, in una capsulina di porcellana, con una miscela in 
parti uguali di carbonato di sodio e di perossido di so
dio(+). Si porta alla fiarrrna fino a fusione. Si lascia 
freddare e si solubilizza con acido solforico diluito (l :1), 
versato goccia a goccia fino a dissoluzione completa, cioè 

fino al termine dell'effervescenza. Con un capillare si 
trasferisce una goccia della soluzione in una piastra bian

ca, e si aggiunge una goccia di soluzione alcoolica di dife 
nilcarbazide: una colorazione violetta indica presenza di 

cromo (++). 

(+) Durante la fusione alcalina si verifica l'ossidazione 
quantitativa del cromo a cromato, che e 1n grado di rea 
gire con il difenilcarbazide per dare sali complessi -
viola. 

(++) Per osservare meglio la colorazione finale si può eff~ 
tuare il saggio su carta da filtro, sulla quale vengono 
versate prima una goccia della soluzione da analizzare 
e, successivamente, una goccia di soluzione alcoolica di 
difenilcarbazide: nella zona di mescolamento delle due 
soluzioni si nota una colorazione violetta. 
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Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di cromo 1 fusione alcalina 

cromato di sodio l acido solforico 1:1 

soluzione acida di cromato di sodio 

l 
s~luzione alcoolica di difenilcarba-
z1de 

sale complesso difenilcarbazone-cromo (viòletto). 
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7 Reazione per lo Zinco 

Serve essenzialmente per effettuare il riconoscimento 

del Bianco _di zinco e per confermare la presenza del Verde 
·/ 

di cobalto (v. 4). 

Procedura 

L'ossido di zinco (ZnO) presente nei due pigmenti (+) 

è solubile sia in acidi che in alcali diluiti. E' pertan

to possibile eseguire due distinti saggi di riconoscimen

to: 

a~ reazione in ambiente alcalino 

Alcuni grani di pigmento vengono posti in piastra 

bianca e solubili~zati con poche gocce di idrossido di 

sodio al 5% . Alla soluzione limpida si aggiunge una 

goccia di una soluzione di ditizone in tetracloruro di 

carbonio: una colorazione intensa rosso-violacea denota 
la presenza dello zinco. 

La reazione procede secondo lo schema seguente: 

pigmento a base di zinco 
lidrossido di sodio al 5% 

zincato di sodio (Na
2
zno

2
) + acqua 

lditizone in tetracloruro di carbonio 

sale complesso di zinco (rosso violaceo) 

( + ) Per il riconoscimento dello zinco nel .Verde di cobalto 
si può partire dal pigmento calcinato (v. 4) 
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b) reazione in ambiente acido 

Alcuni grani di pigmento, posti in piastra bianca, 

vengono solubilizzati con 2-3 gocce di acido solforico 

diluito. Si aggiunge qualche cristallo di solfato di 

rame (Cuso4) e una goccia di una soluzione di mercuri

tiocianato di anmonio. Si espone ad una lampada I.R. 

fino a secchezza. Il residuo secco, costituito da ca

ratteristici cristalli aghiformi di colore violetto, de 

nota la presenza dello zinco. 
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8 Reazione per il Titanio 
Si sfrutta per riconoscere il Bianco di titanio. 

Procedura 
Il pigmento è insolubile in acidi e basi anche concen

trati. 
Per procedere al saggio, si pongono alcuni grani di 

pigmento in una capsulina di porcellana e si miscelano con 

bisolfato di potassio {KHS04). Si espone la capsulina al
la fiamma, si attende che la fusione sia completa e si la

scia freddare. Si solubilizza con qualche goccia di acido 
solforico diluito (2N), e quindi si aggiunge alla soluzio

ne una goccia di acqua ossigenata a 12 volumi. La forma
zione di un precipitato giallo, di acido perossidisolfatotj_ 

tanica, indica la presenza del titanio. 

Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di titanio 
lbisolfato di potassio, calore 

sale solubile di titanio 

!acido solforico 2N, acqua ossig~ 
nata a 12 volumi 

acido perossidisolfatotitanico (giallo) 
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9 Reazione per il Manganese 

Serve per effettuare il riconoscimento della Terra d'om
bra (v. 2). 

Procedura 

Alcuni grani di pigmento vengono posti in una capsula 

di porcellana e addizionati di 1-2 gocce di acido cloridri 
co dilujto; si espone alla lampada I.R. fino a secchezza. 

Si lascia raffreddare e si solubilizza il residuo con una 

goccia di acido solforico concentrato. Alla soluzione si 

aggiunge una goccia di soluzione di nitrato di argento ed 
una punta di spatola di persolfato a11111onico. 

La formazione di una soluzione rosa-violetto indica 
presenza di manganese. 

La reazione procede secondo il seguente schema: 

pigmento a base di manganese 
lacido cloridrico, calo~e 

biossido di manganese+ cloruro ·di ferro 

lacido solforico, nitrato di 
to, persolfato ammonico 

permanganato (rosa-violetto) 

arge_Q 
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10 Reazione per lo Ione Solfuro 

Serve ad identificare tutti quei pigmenti contenenti 

solfuri, ovvero: 

Cinabro, Realgar, Rosso di cadmio, Orpimento, Giallo di 

cadmio. 

Procedura 

Prima di procedere al saggio, occorre distruggere le 

sostanze proteiche degli eventuali leganti organici pre

senti. A tale scopo alcuni grani del pigmento vengono PQ 

sti in un tubicino da saggio e portati alla fiamma a circa 

400°C. Si avrà cura di tenere inclinato il tubicino, ad 

evitare perdite di campione per eventuale sublimazione del 

prodotto·(+). Al prodotto freddo si aggiungono: una goc

cia di soluzione di azoturo di sodio (NaN
3

) ed una goccia 

di soluzione di iodio in ioduro di potassio (1 2 in KI). ~ 

na effervescenza persistente di bollicine di azoto denota 

la presenza dello ione solfuro. 

( +) 

Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di solfuro 

ja:oturo d~ sodio, iodio in ioduro 
di potassio 

sviluppo gassoso di azoto (N2). 

Il cinabro, il realgar e l'orpimento hanno questa ca
ratteristica.In particolare: il cinabro si condensa 
sulle pareti fredde del tubicino sotto forma di sol
furo di mercurio nero; il realgar sublima in un pro
dotto rosso bruno che raffreddandosi diventa giallo
rosso; l'orpimento emette un caratteristico odore di 
aglio e dà un prodotto bianco. 
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ll Reazione per lo Ione Carbonato 
Tale reazione è caratteristica di tutti i pigmenti 

contenenti carbonati, ovvero: 
Bianco Sangiovanni, ed altri bianchi a base di carbonato 
di calcio; Biacca, Azzurrite, !1alachite (+). 

Procedura 
Si consiglia di eseguire il saggio al microscopio. Al 

cuni granelli di pigmento, ridotti in polvere, vengono p~ 
sti in una piastra nera. Con un capillare si aggiunge u 
na goccia di soluzione diluita di acido cloridrico o nitri 
co (++). Il carbonato reagisce con gli acidi formando a
nidride carbonica (C02) gassosa, che dà una effervescenza 
caratteristica. 

(+) 

(++) 

Lo schema della reazione è il seguente: 

pigmento a base di carbonato 

la:id~ :loridrico o 
diluiti 

anidride carbonica gassosa 

acido nitrico 

Va fatto notare che, nel caso dei dipinti murali, la 
reazione può avvenire con il carbonato di calcio pr~ 
sente nel prelievo come legante o come impurezza der.i_ 
vante dal supporto. Per il riconoscimento dei pigmen
ti contenenti carbonato, si dovrà perciò ricorrere ai 
saggi specifici per il riconoscimento del rame e del 
piombo (v.2 e 3 rispettivamente), ed all'analisi al 
microscopio mineralogico (v.Cap.II, Al; Bl,2,3; Vl). 
Nel caso si ipotizzi presenza di biacca, azzurrite o 
malachite, si può effettuare il riconoscimento dello 
ione carbonato durante la fase di solubilizzazione 
del pigmento (v. 2, 3). 



NOTA SUI METODI MICROCHIMICI DI ANALISI DI PIGMENTI ORGANICI 
O DI ORIGINE ORGANICA 

Si tratta, più che di reazioni chimiche specifiche, di 
osservazioni sul comportamento chimico di alcuni pigmenti 
organici o di origine organica, per il cui riconoscimento 
non è possibile o agevole effettuare reazioni chimiche specj_ 
fiche. 

Il riconoscimento del pigmento, comunque, è possibile s~ 
la base delle informazioni sul comportamento chimico,unite a 
quelle ottenute dall'analisi al microscopio mineralogico. 

I saggi si effettuano su piccolissime quantità di campi~ 
ne e con una normale attrezzatura di laboratorio . 

Bruno di Van Dyck 
E' una miscela costituita aa circa il 90% di sostanze 

organiche catramose (idrocarburi e paraffine ad alto peso 
molecolare), e per il restante 10% da silice, allumina e 
ferro. 

Risulta: 
a) solubile negli oli . e nelle vernici; 

b) volatile con produzione di vapori catramosi; alcuni 
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grani di pigmento vengono posti al fondo di un tubicino 
da saggio che viene scaldato molto lentamente·: il pi.9. 
mento volatilizza ed i vapori si depositano sulle par~ 
ti fredde formando un anello bruno; 

c) solubile in alcali diluiti; alcuni grani di pigmento 
vengono posti in una piastra bianca e bagnati con una 
goccia di idrossido di sodio diluito (NaOH 2N): il pi.9. 
mento si scioglie dando una soluzione colorata in aran 
ciane. 

2 Asfalto 
E' una miscela di idrocarburi ad alto peso molecolare 

e di cere di petrolio. 
Risulta: 

a) solubile in trementina, nafta ed altri solventi organj_ 
ci; alcuni grani di pigmento vengono posti in una piastra 
bianca e trattati con una goccia di benzolo: si ottiene 

una soluzione limpida; 
b) insolubile in acqua e negli alcooli; 
c) dà risposta negativa al saggio delle sostanze saponifi

cabili (v. analisi chimica dei leganti). 

3 Nero di Vite o Nero Vegetale 
Data la sua origine ed il metodo di preparazione, per 

riscaldamento fornisce polveri alcaline. · 
Alcuni grani di pigmento vengono po~ti in una capsulina 

di porcellana e calcinati alla fiarrma. Alla cenere fredda 
si aggiunge una goccia di acqua distillata (controllare che 
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il pH = 7 - neutro) e si controlla il pH della soluzione 
con una cartina indicatore univers~le. In presenza di ne 
rodi vite si hanno valori di pH maggiori di 7 (nel cam
po di pH compreso tra 8 e 14). 

4 Nero Avorio o Animale 
Ha la seguente composizione media: 
84% fosfato di calcio (Ca3 -(P04)2), 

6% carbonato di calcio (CaC03), 
10% carbone. 

· Poichè il saggio di riconoscimento dello ione fosfato 
(P04) non è di agevole esecuzione per le interferenze possj_ 
bili, il controllo chimico viene effettuato controllando il 
pH delle ceneri ottenute calcinando il pigmento in una ca~ 
sulina di porcellana. Alle ceneri, che devono essere bian
che, si aggiunge una goccia di acqua distillata e si sag
gia il pH con una cartina indicatore universale; valori di 
pH non alcalini (uguali o minori di 7) fanno ipotizzare la 
presenza di nero avorio. 

5 Nero Fumo 
Poichè tale pigmento è costituito al 99% da carbone, non 

esistono reazioni chimiche specifiche atte al riconoscimen
to. Si dovrà, pertanto, utilizzare la sola analisi microsco 
pi ca ( v. Cap. I I, N. 3) . 
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6 Indaco 

Si tratta di una sostanza colorante organica che non è 

alterata dagli acidi non ossidanti e dalle basi diluite. 

E' insolubile in acqua, etere, alcooli ed acido clori

drico. 

Con acido nitrico si decompone trasformandosi in un com 

posto giallo, la "isatina". 

Con sostanze riducenti si trasforma i n indaco solubile 

bianco, il "leuco indaco". 

Riscaldato a 300°C volatilizza. 

CM 

,r 



APPENDICE 

NOTA SULLA COMPOSIZIONE DEGLI INTONACI 

Può talora rendersi necessaria l'identificazione dei 
vari componenti di un intonaco e del loro rapporto quanti-. 
tativo. A tal fine si procederà con un'indagine da condurre 
in due tempi: 

a) esame morfologico, da eseguire osservando al micro 
scopio, a luce riflessa, una sezione stratigrafica 
opaca del campione, e, in alcuni casi~ una sezione 
sottile a luce trasmessa (v. DIMOS 1.4); 

b) detenninazione qualitativo-quantitativa dei compo
nenti il campione. 

l'esame morfologico è essenziale all'interpretazione e 
messa a punto delle analisi. Esso infatti pennette sia l'i
dentificazione di tutte le forme presenti nella miscela che 
costituisce l'intonaco, sia la localizzazione di eventuali 
strati non differenziabili ad occhio nudo. Ad esempio con
sente, qualora la successiva analisi dimostri la presenza 
di ferro, di chiarire se questo compare sotto fonna di ar
gilla finemente dispersa nella calce, o come componente di 
polvere di mattone eventualmente usata come carica; inoltre 
consente 1 'identificazione di cariche orga·niche di fon11a ca 

, ___ ___,_ ---
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ratteristica, ecc. Infine, l'individuazione di una precisa 
stratificazione agevola il prelievo del campione da caratte 
rizzare. 

Le analisi che comunemente si eseguono sono tese a de
terminare la presenza, in percentuale, di: 

i. carbonato di calcio (CaCO3), che può essere presen
te in un intonaco sia come legante (calce carbonat~ 
ta), sia come carica (polvere di marmo); 

.ii. sabbia, di norma presente come carica inerte; 

iii; silice (SiO2), presente come componente del · legante 
o della carica o come impurezza; 

1v. ossidi di alluminio e di ferro (Al2O3,Fe2O3) prese.!!_ 
ti come componenti del legante o della carica~ co
me impurezze; 

v. ossido di calcio (CaO). L'ossido di calcio di par
tenza, idratato, può essersi combinato sia con l'a
nidride carbonica per dare luogo a carbonato di cal 
cio, sia con eventuali pozzolane o prodotti simila
ri per formare silicoalluminati di calcio e ferro. 

N.B. Prima di iniziare le analisi è sempre ne
cessario essiccare il campione con la seguente 
metodologia: ,~ 

il campione (pesato con bilancia ~nalitica, ap
prossimazione 0,1 mg) viene posto in un pesafil 
tri di peso noto e riscaldato a 110°C sino a p~ 
so costante. 
In base alla differenza in peso si calcola il 
contenuto d'acqua esprimendolo in perc~ntuale, 
riferendo il risultato a 100 g di campione non 
essiccato. 

La procedura descritta è la stessa che dovrebbe 
essere seguita qualora si tratti di determinare 



-
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il contenuto di umidità di un intonaco. Va però 
tenuto presente che in tale caso si dovrà porre 
la massima attenzione nell'evitare che nel cor
so del prelievo del campione, e comunque prima 
del suo essiccamento, si determinino perdite di 
umidità dovute ad esempio a un surriscaldamento 

. . '. prodotto dal}.a carotatrice, ovvero a un imper-
fetta tenuta del coperchio del pesafiltri. 

i. Contenuto in CaC03. 

l gr del residuo secco del campione viene posto in 

un beker. 
Per mezzo di una buretta si aggiungono 25 cc. di 
HCl 1/N. Eventuali tracce di campione aderenti alle 
pareti del beker vengono portate nella soluzione 

per mezzo di acqua distillata. 
.si scalda a piccola fiamma per qualche minuto, sen
za giungere all ·ebollizione, sino a completa disso

luzione del Caco3 . . 
Si filtra, con filtro a fascia blu (per analisi 

quantitativa), la soluzione in un beker e la si con 
trotitola con NaUH 1/N, u~ando come indicatore ros

so di metile. 
Per calcolare la percentuale ui CaC03 si può usare 

la seguente espressione: 

CaC03% = (25-ccNaOH)·5 

dove 5 è un fattore che tiene conto della concentra 

zione (normalità) delle soluzioni usate. 

Tale analisi non consente di dosare separatamente 
calce carbonatata e polvere di marmo, che possono 
essere distinti solo qualitativamente mediante l 'o~ 

servazione al microscopio della sezione sottile a 

...,_ ... ..... -~ 

63 

luce trasmessa. 

ii. Contenuto in silice da silicati decomponibili con 
HCL +sabbia+ eventuali silicati insolubili.(+) -

l gr di residuo secco del campione viene posto in 
un beker. 
Si aggiungono 10 cc di HCl concentrato+ 10-20 cc 

di H20 distillata. 
Si riscalda a bagnomaria sino a secchezza. 

Si riscalda in stufa a ll0-120°C per 2 h circa. 
Si ripete il trattamento. 
Si inumidisce il residuo con HCl concentrato, la

sciando riposare a freddo per 3 h circa. 
Si aggiunge qualche cc di H20 distillata calda ini

ziando la filtrazione con filtro a fascia blu; si 
lava per decantazione - 2 o più volte - con pochi 
cc di H2o distillata calda, acidulata con qualch~ 

goccia di HCl, raccogliendo le acque di lavaggio 
sul filtro. Quindi si porta, con la minima quanti

tà di H2o distillata acidulata calda, il residuo 

sul filtro. 
Si lascia seccare in stufa a circa 100°C. 

\ 

Il residuo ed il filtro vengono trasferiti in un 
crogiolo di porcellana di peso noto e calcinati . 

Si pesa e, sottraendo il peso del crogiolo, si 
calcola il contenuto% in silice+ sabbia{++). 

iii. Contenuto in Al203 + Fe203. 

La soluzione risultante dall'analisi ii) contiene 
alluminio e ferro sotto forma di cloruri solubili. 

(+) Silicati insolubili in HCl o NaOH. 

{++) Le ceneri del filtro hanno un peso trascurabile. 
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A questa soluzione si aggiunge qualche goccia di 
HN03 concentrato e si porta ad ebollizione. 
Si precipitano gli ioni Al e Fe a caldo, aggiun
gendo 50-100 mg di cloruro ammonico solido o in so 
luzione, con lieve eccesso di ammoniaca. 
Si cessa il riscaldamento. 
Si lascia depositare il precipitato. 
Si filtra, prima per decantazione, poi raccogliendo 
il precipitato sul filtro. 

Si lava subito il residuo sul filtro con acqua bol
lente contenente una punta di spatola di nitrato am 
monico. 
Si secca. 
Si calcina in crogiolo di porcellana di peso noto. 
Si pesa e si calcola il contenuto% in Al 2o3 + Fe2o3. 
Il filtrato può essere utilizzato per l'analisi del 
calcio ed, eventualmente, del magnesio. 

iv. Contenuto in CaO. 
Il filtrato dell ·analisi iii) viene acidificato le9-
germente con HCl e poi scaldato portandolo ad ebol
lizione. 
Si aggiunge, a poco a poco, un lieve eccesso di acj_ 
do ossalico solido (circa il doppio del peso del 
calcio supposto presente e comunque non oltre i 2 g). 
Si aggiunge, agitando, anrnoniaca in lievissimo ec
cesso. 
Si lascia depositare a caldo per alcune ore. 
Si filtra. Il precipitato raccolto sul filtro si la 
va con acqua distillata fredda. 
Si secca. 
Si calcina in crogiolo di porcellana, di peso noto, 
prima al bunsen e poi alla soffieria. 

Si pesa e si calcola il contenuto percentuale in 
CaO. 

v. Contenuto in sabbia+ eventuali silicati insolubili. 

Si ripete il trattamento ii) su un altro grammo di 
sostanza sino all'operazione di filtrazione. 
Al termine della filtrazione si aggiunge al materia 
le rimasto sul filtro una soluzione di 200cc di car 
bonato sodico anidro al 10% in acqua distillata, 
staccando il materiale e raccogliendo la sospensio
ne in capsula di porcellana. 
Si scalda a bagnomaria per I h. 
Si filtra con filtro a fascia blu e si lava la par
te indisciolta, per decantazione, con H2o distilla
ta calda. 

Si ripete nuovamente sulla parte indisciolta il trat 
tamento con carbonato sodico. 
Al termine del trattamento si raccoglie su filtro e 
si lava con H2o distillata fino a pH 6 delle acque 
di lavaggio. 
Si secca. 

Si calcina in crogiolo di porcellana di peso noto. 
Si pesa e si determina il contenuto % in sabbia+ 
eventuali silicati insolubili . 

Si può notare che la quantità di campione necessaria 
per tutte le analisi descritte è di almeno 3 g. Pertanto è 

conveniente prelevare una tantum un campione di peso superi~ 
re, ess iccarlo , omogeneizzarlo per macinazione e procedere 
alle successive determinazioni. 

E'. interessante notare che possono essere eseguite, su 
altre frazioni di campione, anche le seguenti determinazioni: 
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- residuo alla calcinazione per riscaldamento a lOOD°C 
per 15'. La perdita in peso corrisponde al contenu
to in sostanze organiche, acqua di costituzione e 

co2 dei carbonati; 
- analisi qualitativa e, se è il caso, quantitativa 

dei solfati, cloruri, nitriti, nitrati, ione ammo

nio (v. DIMOS 11.3). 
SO MM 
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