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Premessa 

Un dipinto murale è una struttura a strati. 

Strati della struttura: 

materiali 
numero 
successione 

} lo caratterizzano e lo diversificano. 

Tecnica del dipinto : 

modalità d'esecuzione 
fattori ambientali 
interventi successivi J 

ne condizionano nel tempo la costitu
zione fisico-chimica, 
ne determinano il continuo trasfonnarsi. 

Un esame stratigrafico consente la lettura dello stato attuale 

degli strati che costituiscono il dipinto. 

Una sezione stratigrafica è 

totale rispetto allo spessore del dipinto, 
un prelievo 

parziale rispetto alla sua superficie. 
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Un prelievo, dal punto di vista conservativo, esercita una 

funzione positiva in quanto contribuisce ad affrontare i 
prob 1 emi del deterioramento, e una 

funzione negativa in quanto mutila i rreversibilmente il di 
pinto. 

Solo quando la lettura dello stato attuale degli strati è 
essenziale ai fini della conservazione, la funzione positj_ 
va del prelievo compensa quella negativa. 

l Prelievo del Canpione 

1.1 Punto_del_Prelievo 

La sezione stratigrafica dà una risposta solo relativ~ 
mente al punto del prelievo. Di conseguenza, va attentarne!!_ 
te individuato il problema da affrontare e localizzato il 
punto dove effettuare il prelievo. Di regola, per questo, 
vanno scelte zone ai margini di lacune o comunque di mi~o
re importanza figurativa. 

CO~llETTO 
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1.2 Strumenti 

11 pr.el i evo va eseguito con tre tipi di bisturi: 

a) bisturi in acciaio con lama a punta, 

b) bisturi in acciaio con lama a taglio, 

c) bisturi in acciaio con lama a scalpello. 

La grandezza minima utile di un prelievo è di 5-10nln2circa. 

1.3 Tecnica_ di _Prelievo 

Una volta stabilita la zona, si esegue una prima inci
sione superficiale lungo un perimetro quadrangolare usando 
il bisturi con lama a punta (a) . 

Delimitata la zona, si interviene col bisturi a taglio 
(b), incidendo la superficie in profondità. 

Le incisioni vanno praticate prima lungo due lati op
posti, in modo da non creare una intersezione a 90 °, per rj_ 
durre al massimo 1 'indebolimento della zona d'angolo ed una 
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sua conseguente rottura: 

1 
SI 

2 

. Praticate le quattro incisioni, il campione viene ri
mosso con l'aiuto del bisturi a scalpello . {+) 

1.4 Protezione del Prelievo -----------------------
Il campione prelevato va conservato in un contenitore 

adatto fino al momento del montaggio . 

- Usare una provetta di vetro, 
pulita, ben chiusa, etichet
tata . 

Evitare fogli di carta, buste, 
scatoli ne di fortuna - meta 11 i 
che, lignee, cartacee, ecc.::
nonché 1 a conservazione di più 
campioni in uno stesso conte
nitore. 

_ ___ T,APPO IH GoMMA 

P /f;.N,t, 

N-u.HPIONE 

N°OIP/HTO 

DATA 

NOME OP5"RA TOIIIE 

- Annotare su un _r~gistro: data - n° del campione - edifi
cio - n° del dipinto - autore/epoca - scopo del prelievo. 

- Indicare su una foto o rappresentazione grafica del dipin 
to il n° del campione, facendolo coincidere con la zona
del prelievo. 

( +) Nel caso di materiale molto friabile e solo in questo caso 
l' . .... • ' . o~raz~one puo essere resa più agevole velando la super-
.fic1e prima. del taglio. La velatura può essere eseguita 
con carta giapponese e con "Gelvatol 40-20" in acqua al 5%. 
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2 Preparazione della Sezione Stratigrafica Opaca 

Per l'osservazione, il campione deve essere: 

i. inglobato in una resina; 
ii. tagliato; 
iii . levigato; 
iv • inserito in un contenitore che ne consenta 1 'esame e 

la conservazione. 

2.1 Inglobamento_del_Cameione 

2. 1 . l Materi a 1 i . 

Il campione va inglobato in una resina sintetica che ri 
sponda ai seguenti requisiti: 

- sia perfettamente trasparente; 
- abbia un basso indice di rifrazione (valore limite 1.54); 
- non scurisca invecchiando; 
- non depolimerizzi nel tempo; 
- non reagisca con il materiale inglobato (es. : non liberi 

sostanze acide); 
polimerizzi a freddo (e comunque non oltre i 50°C). 

Una resina dalle prestazioni soddisfacenti è la resina 
poliestere "Sniatron" 5119, prodotta dalla SNIA. Questa r~ 
sina, particolarmente adatta per 1 'indurimento a tempera
tura ambiente, utilizza come accelerante 1 'ottoato di co
balto e come induritore il perossido di metil-etil-chetone. 
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Caratteristiche_della_"Sniatron"_5119_li9.uida 

- colore 
- aspetto 
- viscosità (Brookfield RUF) 

a 25°c 
- stabilità a 25°c, al buio, 

senza induritore 
- peso specifico a 25°c 

leggerm.paglierino 
limpido 

cps 600-700 

6 mesi, minimo 
1,12 - l,l3 

Caratteristiche_della_"Sniatron"_5119_indurita 

resistenza a compressione 
Kg/ cm2 

- ritiro,% in volume 

2.1.2 Attrezzatura.(+} 

1.500 - 1.700 
7,5 - 8,0 

Per creare il leggero vuoto necessari o ad e 1 i minare il 
gas (aria} contenuto dalla resina sotto forma di bollici
ne, ci si serve di una campana pneumatica (essiccatore muni 
to di valvola} collegata ad una pompa a getto d'acqua. 

Nel caso di campioni porosi si ha anche una certa pene
trazione della resina. 

(+) L'attrezzatura indicata è di tipo semplice ed economico 
e consente operazioni di facile realizzazione. Esisto 
no naturalmente altre soluzioni sia per praticare il 
vuoto: decompressori elettrici, che per la levigazione: 
levigatrice; ecc. 
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a} Campana pneumatica 

L'apparecchio è costituito da: 

A base in polipropilene, completa di piano d'appoggio 
per il campione, 

B campana in policarbonato, fornita di una 

e valvola, cui è collegato un 

D tubo di gomma. 

un anello in elastomeri, posto tra A e B, assicura la 
perfetta tenuta dell'apparecchio. 

e: 

A 

Il vuoto all'interno della campana (B) si determina a

prendo la valvola (C} e collegando il tubo (D) con una PO!!! 

pa aspirante. 
Questo tipo di campana pneumatica resiste 

sioni di 5 torr. (1 torr.= 7~0 nm Hg.). 

fino a pre~ 
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b) Pompa aspirante a getto d'acqua 

ACQUA 

__ ~ raccordo metallico 

1-

__ _ J2. 

_ __ __ E_ 

Funzionamento 

a) L'acqua entra nel con 
dotto A con determinati 
valori P (pressione) e V 
(velocità). 

- P e V sono costanti nel 
tratto 11 perchè le sezio 
ni sono uguali (S

1
=s

2
). -

- Nel tratto 12, al dimi 
nuire della sezione (S3), 
V aumenta e P diminuisce. 

b) Nel condotto D, comu
nicante con la zona C, 
permane lo stato di de
pressione con conseguente 
aspirazione dell'aria pro 
veniente dal condotto E.-

e) L'aria viene espulsa, 
insieme all'acqua, dalla 
bocca d'uscita F. 

Con un'apparecchiatura di questo tipo,che richiede acqua 
a 1-2 atmosfere e a 15-20°C, nella campana pneumatica viene 
a crearsi un vuoto dell'ordì ne dei 25-20 torr. 
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Per abbreviare il tempo di gelo(+) del primo strato 
di resina si fa uso di una normale stufetta provvista di 
termostato, in grado di garantire una distribuzione uni
forme del calore. 

Per 1 'inglobamento del campione ci si serve di rego
la di piccoli contenitori (cubi di 2 cm di lato circa) 
detti "pozzetti". 

I pozzetti sono in polietilene, ad evitare che la r~ 
sina aderisca alle pareti, e recano all'esterno un'etichet 
ta per i dati di riferimento al campione. 

2.1.3 Operazioni. 

a) Miscelare: 
- resina poliestere "Sniatron" 

5119/N (++) 
- induritore: perossido di me 

til-etil-chetone -
_b) Versare la "miscela" nel poz

zetto contrassegnato fino ad 
1/3 della sua altezza (1). 

c) Porre il pozzetto in stufa a 
50°C per 5 min. circa per abb'!_ 
viare il tempo di gelo. 

d) Poggiare il campione sulla re 
sina gelificata, la superfi7 

cc 

2 gocce 

(+) La polimerizzazione della resina avviene in due stadi: 
gelificazione e indurimento. Al termine del primo st!! 
dio la superficie, se toccata, risulta attaccaticcia. 

(++) Il tipo 5119/N è già addizionato della giusta dose di 
accelerante al cobalto. 
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cie dipinta rivolta verso 1 'al 
to, (2) e premere leggermente
per farlo aderire alla resina. 

e) Versare altra "miscela" (con 
proporzioni differenti: 2-Scc 
+ 1 goccia, a seconda della po 
rosità del campione) nel pozzet 
to, fino a 2/3 della sua altez-=
za. (3) 

f) Porre il pozzetto in campana 
pneumatica e lasciarvelo fin
chè non affiorano più bollici
ne d'aria (pochi minuti). 

g) Far indurire a temperatura am
biente per 12-24 ore. 

2.2 Taglio_della_Sezione_Stratigrafica 

2.2. 1 Attrezzatura. 

a) seghetto metallico; 
b) 1 i ma da ferro a grana media; 
c) lima da ferro a grana fine; 
d) morsetto metallico. 

2 

.3 
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2.2.2 Metodo di sezionamento 

a) Si estrae dal pozzetto il blocchetto di resina contenen 
te il campione; 

b) il blocchetto viene tenuto fermo per mezzo di un morset 
to metallico; 

BLOCCHETTO 

c) servendosi del seghetto e delle lime, il blocchetto vie 
ne sezionato così da ottenere un parallelepipedo.(+) 

C.,,t,MPIONE 

&L.OCCHETTO 

...,_.:...-'-'--"-----'-' 01 R.IESIHA 

(+) Per materiali molto duri il seghetto può essere sostitui 
to da una tagliatrice . 
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Il taglio avviene lungo un piano obliquo rispetto alla 
faccia piana orizzontale del campione, in modo da ottenere 
una buona superficie di lettura. 

2.3 Levigazione 

ANC.OLAZIONE .DE.L T,A.C,L/0 

B OCCHETTO DI llESIN,\ 

C.AMPIONJ.. 

Vanno ora eliminate dalla superficie del parallelepip~ 
do le incisioni degli strumenti adoperati per il taglio. 

2.3.1 Materiali e attrezzatura. 
Ci si serve di una serie di almeno tre "carte abrasive", 

poste su un piano inclinato inserito in una bacinella conte
nente petrolio rettificato in qualità di lubrificante. (+) 

(+) Questa è un'attrezzatura semplice ed economica che si 
può costruire direttamente in laboratorio. Le ditte di 
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Gli abrasivi più normalmente impiegati sono: "silicon 
carbi de" ( +) ed "emery". ( ++) Il primo è una polvere di 
carburo di silicio montata su carta, ottenibile in diffe
renti gradazioni (grit) di cui le più usate sono: 240, 320, 

600. l'emery è una miscela naturale di allumina e ossidi 
di ferro, la si adopera montata su carta. la gradazione 
4/0 è adoperata per la levigazione finale. 

2.3.2 Operazioni. 
La levigazione si ottiene sfregando la faccia della s~ 

zione contro la carta abrasiva inumidita. E' importante 
che le dita esercitino la pressione al centro del blocchet 
to, oppure lungo i bordi, in maniera uniforme, ad evitare 
la sfaccettatura della superficie del campione. Un buon 
metodo da seguire è quello di operare l'abrasione sempre in 
una direzione sulla prima carta e quindi cambiare la dire
zione di 90° sulla seconda carta, rifinire con la terza car 
ta. 

la superficie va controllata periodicamente per mezzo 
di un microscopio stereoscopico a 10 X circa. 

l'operazione ha termine quando non sono più leggibili 
striature o imperfezioni. Scopo della levigazione è infat 

strumenti scientifici di precisione (tipo la Buehler 
Ltd, USA, o la Struers, Danimarca) forniscono anche a.12. 
parecchiature simili ma leggermente perfezionate, ad 
es.: le carte abrasive scorrono su dei rulli offrendo 
una superficie uniformemente inumidita e agevolando l' 
operazione di ricambio delle parti consumate. 

(+) Silicon Carbide, "Carbimet", della Buehler Ltd, Illi
nois, · USA. 

( ++) Emery; finest quali ty, della Buehler Ltd. 
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ti quello di ottenere una superficie piana, speculare, a
datta all'osservazione a luce riflessa. 

2.4 Montaggio nel Contenitore Finale ----- -------------------------
Il montaggio ha più scopi: 

- protegge la superficie dalla polvere; 
- agevola la manipolazione della sezione; 
- facilita 1 'osservazione al microscopio ottico; 
- consente l'applicazione di segni di riferimento; 
- semplifica l'archiviazione. 

Un contenitore tipo è il seguente: 

blocchetto in plexiglas (lungo 8 cm, largo 3 cm, alto 1 cm) 
nel cui.spessore viene ricavato un pozzetto del diam . di 
circa 2-3 cm e dell'altezza di 7-8 11111. 

2.4.l Operazioni. 

a) Sulla faccia levigata della sezione si applica un com.!:!_ 
ne vetrino coprioggetto, che viene fatto aderire per 
mezzo di un sottilissimo velo di balsamo del Canada. 
Il vetrino coprioggetto, pulito e asciutto, va applica
to poggiandone prima un l~to con una certa inclinazione 
e premendolo poi lentamente sul balsamo ad evitare al 
massimo che restino bolle d'ari~. Premere poi la supe!_ 
ficie del vetrino con un blocchetto rettangolare a fac 
ce lisce per eliminare le eventu~li bolle e 1 'eccesso 
di balsairo. Far solidificare. 

Il balsamo del Canadà è la sostanza più comunemente usa 
ta in quanto ha un indice di rifrazione (1.52 - 1.54) 
prossimo a quello del vetrino coprioggetto e delle len 
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·ti dell ' obiettivo; di conseguenza non interferisce in 
maniera apprezzabile con l'osservazione al microscopio. 
Lo spessore miniiro del vetrino a facce ptane e parall~ 
le (qualche decimo di 11111) viene già previsto dalla ma.9. 
gior parte degli obiettivi del microscopio ottico . (+) 

b) I bordi del vetrino vanno fermati per impedire la fu~ 
riuscita della sezione dal contenitore è per evitare un 
eventua~e accumulo di polvere nel pozzetto. Può essere 
usata una normale carta autoadesiva. 

( + ) 

E ZIONE 

Alcuni obiettivi sono dotati di correzione per spessori 
di 0 ,17 mm, altr i prevedono un dispositivo di correzio
ne r el ativo alla spessore effettivo del vetrino impieE@ 
to-
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3 Sezioni Stratigrafiche Trasparenti 

La sezione stratigrafica trasparente rappresenta in li 
nea di massima uno stadio successivo a quello della sezio
ne stratigrafica opaca, ovvero il punto di partenza per la 
sua preparazione può essere la sezione stratigrafica opaca. 

Per l'osservazione il campione deve essere: 

i, fornito di supporto; 

ii. assottigliato e levigato; 
iii. protetto. 

La faccia levigata della sezione viene fatta aderire ad 
un vetrino portaoggetto, smerigliato, per mezzo di un sotti 
le strato di "Sniatron" 5119/N 

2 Y~tRINQ .51'1Elllt;LIATO 

s;- preme la faccia levigata sul vetrino, facendo ben atten
zione che non restino bolle d'aria, la sezione viene mante 
nuta pressata contro il vetrino mediante apposite pinzett; 
a roolla. 

Si attende 1·1 tempo necessar1·0 all'indurimento della 
resina (12-24 h). 
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J.2 Assottigliamento_e_Levigazione (+) 

a) Assottigliamento. 

11 vetrino viene inserito in un porta sezioni-traspare.!:!_ 
ti (++). 

Ruotando la manopola Ci 
due settori (a, b) si a~ 
costano bloccando il ve
trino, lo spessore di a_! 
loggiamento consente di 
ottenere spessori finali 
uniformi dell'ordine di 
50 µ.. 

Il campione viene ora assottigliato per mezzo delle li
me a grana media e fine. (+++) Lo spessore da raggiu.!:!_ 
gere è di poco inferiore al millimetro; è illl)ortante 
che le due facce del campione siano piane e parallele. 

(+) L'operazibne descritta si serve di strumenti sempli 
_ci e la sua buona riuscita è quasi interamente affI 
data all'esperienza manuale dell'operatore. Esisto 
no oggi microtomi (ad es. rotanti, tipo ·11Pyramito-
me") in grado di dare sezioni dello spessore da 1 a 
40 µ. Il loro uso prevede naturalmente una diversa 
preparazione del campione. Comunque, per materiali 
delicati, spesso si preferisce un procedimento com
pletamente manuale. 

(++) Il tipo illustrato è della Buehler Ltd, Illinois, 
USA. Un'attrezzatura economica può essere costitu_i 
ta da una ventosa, del diametro del vetrino, provv,i 
sta di impugnatura e applicata sul retro del vetri
no smerigliato. 

(+++) Per materiali duri si può anche usare la "tagliatr,i 
ce" a smeriglio (es.: presenza di quarzo -durezza 7-
nell' intonaco). 
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b) Levigazione. 

Con questa operazione si porta a termine l 'assotti
gliamento e contemporaneamente si eliminano irreg~ 
lari~a e scabrosita della superficie. 
Si opera con ìe carte abrasive gia descritte. 
Il campione deve raggiungere uno spessore uniforme 
di almeno 1/10 di mm. (100 µ). Il controllo viene 
effettuato al microscopio. (+) 

3.3 Protezione ----------
Sulla superficie così levigata si fa aderire un vetr.:!_ 

no coprioggetto con balsamo del Canada, secondo il metodo 
già descritto. 

4 Osservazione al Microscopio Ottico 

Il microscopio ha il compito'di fornire un'inmagine i.!:!_ 
grandita del campione per consentirne l'esame dettagliato 
delle caratteristiche. Un'apparecchiatura raffinata si 
presta anche alla registrazione dell'immagine. A tal sco
po sono disponibili dispositivi supplementari per la ripr~ 
sa microfotografica. 

(+) Uno spessore soddisfacente viene raggiunto quando è 
possibile apprezzare i colori di interferenza dei 
grani di pigmento. 
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4.1 Il_MicroscoEio_Ottico (+) 

Il microscopio ottico è costituito essenzialmente da 
due sistemi diottrici (++) centrati: l'oculare e l 'obie_! 
tivo. 

Obiettivo e oculare formano nel sistema ottico del m.:!_ 
croscopio un'unita. A determinati obiettivi corrispondono 
oculari specifici. 

i. Obiettivo. 
Fornisce un'inmagine reale ingrandita (capovolta) si
tuata tra obiettivo e oculare. 
Ogni obiettivo reca incisa l'indicazione della scala 
(rapporto di grandezza tra irrmagine reale e campione). 
Generalmente vengono usati obiettivi che danno i se
guenti ingrandimenti: 3.8 X, 5 X, 6.5 X, 11 X, 22 X. 

ii. Oculare. 
L'oculare da un'immagine virtuale ingrandita (diritta) 
dell'immagine reale fornita dall'obiettivo. 
Caratteristica essenziale di un oculare è il tipo - di 
ingrandimento, che viene indicato sulla montatura del 
l'oculare stesso. Gli ingrandimenti maggiormente usa 
ti sono: 6.3 X, 8 X, 10 X, 12.5 X. 

(+) Un'apparecchiatura tipo è il microscopio plangrandan
golare "ORTHOPLAN" della Leitz. 

(++)Un sistema diottrico è composto esclusivamente da su
perfici rifrangenti. 
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LI.ingrandimento effettivo che il microscopio puO fornire 
viene determinato moltiplicando i valori degli ingrandi
menti propri dell'obiettivo e dell'oculare: 

I microscopio= I obiettivo x I oculare 

qualora il microscopio abbia un'ottica intermedia incor
porata: 

I microscopio= I obiettivo x I oculare x F 

dove F è il fattore di ingrandimento relati 
vo al porta obiettivi scelto . -

1) oculari; 
2 ) cursore per filtri (analizzatore, filtro sbarramento UV); 
3) obiettivi; 
4) tavolino traslatore; 
5) alloggiamento polarizzatore; 
6) corpo lampada: a) per luce riflessa, b) per luce trasmessa; 
7) fototubo con coperchio removibile. 
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4.1.1 ~ur~ènti di illuminazione . 
Il microscopio è coq>letato dalle sorgenti di illumi

nazione. A seconda della sorgente impiegatasi può ottene 
re: 

i. luce normale; 
ii. luce ultravioletta. 

i. Luce normale. 
La sorgente luminosa è costituita da una lampadina a 
incandescenza a basso voltaggio (60 W). La lampadina 
è racchiusa in un corpo lampada esterno al microscopio 
e comunicante con questo attraverso un apposito racco.!:_ 
do. 
La microscopia a luce normale prevede due diversi siste 
mi di illuminazione: 

a) luce normale trasrressa. In questo caso la sorgente 
luminosa è posta ad un livello inferiore a quello 
del campione da osservare. 

. b) 

Il fascio di raggi viene proiettato, attraverso un 
sistema di lenti, sulla faccia inferiore del campio 
ne. I raggi rifratti dal campione vengono raccoltT 
dal sistema obiettivo-oculare; 
luce normale riflessa. La sorgente luminosa è po
sta ad un livello superiore a quello dell'obiettivo. 
Il fascio di raggi, rifratto da un sistema di lenti 
convergenti, è proiettato sulla superficie del cam 
pione. I raggi, riflessi dal campione, vengono rac 
colti dal sistema obiettivo-oculare . 

Sia nel primo che nel secondo caso 1 'illuminazione può 
essere effettuata in due modi: 

a) illuminazione in cam o chiaro: tutti i raggi prove 
n1ent1 a a sorgente um1nosa vengono accolti daT 
1 'obiettivo; 
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b) illumina"zione in campo oscuro: solo i raggi riflessi 
o rifratti dal campione vengono accolti dall'obietti 
vo. 

La sorgente di luce normale può essere polarizzata me
diante dispositivi di polarizzazione quali i prismi di 
Nicol, lastrine di "polaroid" ecc.: luce polarizzata. 
A seconda del diverso sistema di illuminazione si ha: 
luce polarizzata trasmessa o luce polarizzata riflessa. 
I dispositivi suddetti sono costituiti da un "polarizz~ 
tare" e da un "analizzatore". Quale che sia il tipo 
scelto, essi si basano su uno stesso principio: la lu 
ce normale, composta da raggi vibranti in direzioni dj_ 
verse, viene sdoppiata dalla lamina polarizzatrice in 
due raggi che vibrano non più liberamente ma su due pi~ 
ni perpendicolari tra loro. Uno dei raggi viene assor
bito dalla lamina polarizzatrice, l'altro viene raccol
to dalla lamina analizzatrice. 

Il polarizzatore va inserito tra la sorgente luminosa 
ed il campione da osservare. L'analizzatore va inseri 
to tra l'obiettivo e l'oculare. 
Il polarizzatore può essere ruotato su se stesso di 90° 
per permettere 1 'osservazione con piani di polarizzaziE_ 
ne paralleli o incrociati; ciò rende possibile esamina
re sostanze cristalline e amorfe ed apprezzare i feno~ 
nidi birifrangenza e di interferenza (v. DIMOS I, 3). 

ii. Luce ultravioletta. 

La sorgente luminosa è comunemente costituita da una la~ 
pada ad altissima pressione al mercurio (Hg 50w - Hg 200w). 
Poichè essa produce anche una quantità di luce visibile 
che interferirebbe con l'osservazione, si fa uso di un 
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filtro di eccitazione posto tra la sorgente e il campio 
ne, che assorbe le radiazioni visibili. Parte delle ra 
diazioni ultraviolette filtrate interagiscono con le ZE_ 
ne del campione suscettibili di fluorescenza(+) e pro
ducono luce visibile. Le radiazioni visibili e le ultra 
violette residue vengono accolte dall'obiettivo. Un fil 
tro di sbarramento, tra obiettivo e oculare, assorbe le 
radiazioni ultraviolette (inutili e dannose all'occhio) 
e lascia passare le visibili attraverso 1 'oculare. A S! 
conda della posizione della sorgente luminosa, si ha fluo
rescenza in luce trasmessa o fluorescenza in luce riflessa. 

~T~O DI 
rrAZrONE 

LAMPADA 

' CAHPIONE 

FL.IJO llE5C~HlA IN L.UCE "' ~L.EilJI, 

(+) Le sostanze organiche e alcuni minerali se esposti al_!! 
ce ultravioletta (invisibile) hanno la proprietà di eme,1 
tere luce visibile (luminescenza) con lunghezza d'onda 
maggiore di quella della radiazione di eccitazione.Se al 
termine dell'esposizione l'emissione permane si ha fosf~ 
rescenza, altrimenti si ha fluorescenza. Il colore em~sso 
(la particolare lunghezza d'onda della luce emessa) dipe_!! 
de dalla struttura chimica e fisica della sostanza ed è 
perciò caratteristico. 
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~ILTROJ>I 

CAMPIONE 

L,4,MPADA I l'ILTR.O D I ECClrAZI ONE 

nuolt~$CENZ,\ IN l.VCE TRASMESSA 

Sia a luce trasmessa che riflessa si opera con fondo se~ 
ro: fluorescenza in campo oscuro, per consentire all 'o
biettivo di raccogliere solo le radiazioni provenienti 
dal campione. 

Attrezzatura. Va notato che s ia il vetro che le 
resine(+) adoperate per il montaggio s ono dota
ti di fluorescenza; nel caso dei vetrini porta e 
copri oggetto questa è bassa e può anche essere 
accettata in condizioni normali; altrimenti van
no adottati vetrini al quarzo (specie per materia 
li debo,+lilente fluorescenti o per riprese fotografi 
che). 

(+) Nella microscopia in fluorescenza le ·resine vengono 
di solito sostituite con glicerina pura (i.r. 1.47). 
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Filtri. Si hanno filtri di eccitazione a banda 
larga, a banda stretta e selettivi. La scelta è 
legata alla conoscenza dei valori spettrali di ec 
citazione e di emissione. -
Per uno sfruttamento ottimale della fluorescenza 
è essenziale una corretta combinazione tra filtri 
di eccitazione e filtri di sbarramento. 

Avvertenze. L'operatore deve effettuare l'osser
vazione in ambiente con luce attenuata per poter 
apprezzare anche fluorescenze ridotte. Inoltre, la 
intensità della luce fluorescente dipende anche 
dall'ingrandimento dato dagli oculari; per l'esame 
visivo sono da preferire oculari a basso ingrandi
mento (6.3 X). 

E' importante che la fluorescenza sia eccitata so
lo nel preparato, i vetrini porta e copri oggetto 
devono quindi essere privi di sostanze lum.inesce.!!_ 
ti e vanno pertanto lavati in miscela cromica e 
sciacquati in acqua e alcol antiluminescente. 

4.2 Osservazione_della_Sezione_Stratigrafica_Oeaca 

4.2.1 Luce normale riflessa. 
Vengono messe in evidenza le seguenti caratteristiche dei 

singoli strati che costituiscono il ca111>ione: 

a) spessore; 
b) colorazione; 
e) distribuzione delle particelle(+) (uniformità, addensamen

ti particolari, ecc.); 

{+) E' bene notare che solo un occhio molto esercitato può az
zardare ipotesi sulla natura dei pigmenti durante l'osser
vazione della sezione stratigrafica opaca. 
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d) discontinuità di adesione e/o coesione; 

e) penetrazione, all'interno degli strati, di sostanze so
vraJTITiesse e/o, genericamente, inclusioni. 

4~2.2 Luce ultravioletta riflessa. 

Questo tipo di illuminazione: 

a) evidenzia la presenza di sostanze organiche (leganti, ver 
nici, adesivi, cariche); 

b) aiuta a distinguere stratificazioni, sovrapposizioni e in 
filtrazioni di sostanze organiche di diversa natura, o a 
diversi stadi di invecchiamento, se queste presentano una 
marcata differenza di colore o di intensità nell 'emissio
ne f1 uorescente. 

4.3 Osservazione_della_Sezione_Stratigr~f!~~-!r~~e~r~~!~ 

L'esame della sezione stratigrafica trasparente è piu_! 
tosto interessante in quanto pennette di: 

a) identificare con una certa precisione i pigmenti inorg~ 
nici; 

b) fonnulare ipotesi sui leganti dj natura inorganica; 
c) riconoscere, per classi di appartenenza, i leganti (o SQ 

stanze comunque presenti) di natura inorganica. 

4.3.l Luce polarizzata trasmessa. 

L'osservazione, oltre a consentire l'esame della suc
cessione e dello spessore degli strati, permette nella mag
gior parte dei casi il riconoscimento di: 

a) pigmenti inorganici; 
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b) leganti inorganici quali carbonato di calcio e 
gesso.(+) 

Per l'esame il microscopio ottico dovrà essere dotato 
di piatto girevole. (++) Per le istruzioni relative al ri 
conoscimento delle sostanze indicate v. DIMOS 1.3. 

4.3.2 Luce ultravioletta trasmessa. 

Con questo tipo di illuminazione si ottengono informa
zioni del tipo descritto in 4.2.2, ma con maggiore chiare~ 
za di dettagli. Lo spessore della sezione non deve però 
eccedere i 40 µ, ad evitare sovrapposizioni della luce e
messa da pigmenti inorganici e di quella emessa da sostanze 
organiche. 

(+) Va ricordato che la presenza di carbonato di calcio o 
di gesso non sta sempre ad indicare una loro funzione 
"legante" nei riguardi dello strato pittorico in esame. 
Il carbonato di calcio può ad esempio essere presente 
perchè utilizzato come pigmento, ovvero perchè deposit~ 
tosi in superficie dopo essere stato discidto negli in 
tonaci o nella muratura retrostanti dall'acido carbonI 
co contenuto nell'acqua d'infiltrazione. La presenza 
di gesso in superficie è quasi sempre indizio d'una tr~ 
sformazione del carbonato di calcio indotta da composti 
inquinanti. 
Anche in questo caso, l'esperienza dell'operatore è d~ 
terminante. 

(++) Qualora l'apparecchiatura adottata non sia provvista di 
questo dispositivo può essere impiegato direttamente il 
microscopio mineralogico (v. DIMOS I.3.). 
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Le osservazioni in fluorescenza forniscono solo indi
cazioni di massima; ad esempio: una sostanza organica 
(amorfa) emette luce "omogenea" in virtù della conti
nuità dello strato, mentre una sostanza inorganica 
(insieme di cristalli: strato discontinuo) emette lu
ce "disomogenea". 

Sostanze organiche 

Come già detto, sia l'intensità che il colore della ra 
diazione emessa sono caratteristici per i vari materia 
li, in quanto dipendono dalla struttura chimica e fisi 
ca della sostanza in esame. 
Nella realtà vanno considerati: 
- presenza di impurezze; 
- stadio di invecchiamento; 
- eventuale miscela con altre sostanze, ecc. 

Tali fattori, da soli o combinati, provocano variazio 
ni nell'assorbimento della luce e nella relativa emis 
sione; essi, di conseguenza, mentre permettono di id;n 
tificare lo strato come tale, impediscono la elabora-
zione di informazioni precise. 

Ad es.: cere organiche= fluorescenza bianca; 
ma questa indicazione può solo essere appros
simativa: nessuna cera organica è uguale al
l'altra, si avranno perciò variazioni sia nel 
l'intensità che nella gradazione di tono del
bianco emesso. 

Sostanze inorganiche 

Sono pochi i minerali fluorescenti e solo alcuni di es 
si emettono una radiazione definita; nella maggior 
parte dei casi infatti l'emissione è solo occasionale 
o dovuta a particolari condizioni (ad es.: presenza di 
impurezze che fungono da "attivatori" della fluorescen 
za). Inoltre sono pochi i minerali fluorescenti per -
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qualsiasi lunghezza d'onda (À) degli UV. (+) Vediamo 
ad es. come rispondono allo stimolo UV due minerali 
di interesse nel campo dei dipinti murali: 

- Calcite Caco
3 

- fluorescenza molto comune: da rosso a rosa; 
- fluorescenza molto comune: bianca, con fenomeni 

- fluorescenza occasionale 

- fluorescenza occasionale 

- fluorescenza occasionale 

- Gesso CaSo42H20 

di fosforescenza bianca 
o blu, anche persistente; 
arancione (in campioni e
sposti a lungo all'aperto); 
gialla, spesso unita a 
fosforescenza; 
blu, spesso unita a fosf,2_ 
rescenza persistente. 

- fluorescenza solo occasionale (stimolata dall'UV lon 
tana): giallo chiarissimo o, a volte, bluastra. 

4.3.3 Riconoscimento di sostanze organiche. 

Dal 1970 sono in corso esperimenti per 1 'identificazio 
ne e la localizzazione di sostanze organiche (leganti, fis 

(+) Lo spettro UV è quello relativo alle radiazioni elettroma
gnetiche di À tra 40 e 4000 A (1 A = 10-lOm). Esso viene di
viso in UV prossimo (40<J0-3000 A), UV lontano (3000-2000 A) 
ed UV estremo (2000-40 A). 
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sativi, ecc.) nei differenti strati di un dipinto mediante 
tecniche di colorazione selettiva proprie di analisi isto
chimiche. Questo tipo di indagine, che ha dato ad oggi r.:!_ 
sultati di particolare interesse, è ancora in fase di ela
borazione ed approfondimento. E' comunque opportuno farne 
cenno in questa sede. 

i. Sostanze che possono esser messe in evidenza: 

- proteine (colle animali, albume, caseina); 
- lipidi (olio di lino, olio di noce, ecc.); 
- p~otidi-lipidi: - miscele naturali (tuorlo del-

1 I UOVO); 

- miscele artificia1i (oli+ col 
le, ecc.). 

ii. Metodo di rilevamento: 
le sezioni sottili vengono "colorate" con reattivi SP! 

cifici per le sostanze da rivelare, ovvero: poste a 
contatto con coloranti acidi (Fucsina S, ad es.), le 
sostanze proteiche assumono una colorazione caratteri 
stica, così come una colorazione caratteristica viene 
assunta dai lipidi se posti a contatto con coloranti 
lisocromi (Sudan Nero 8, ad es.). 

iii. Limiti inerenti al metodo di rilevamento: 

- il riconoscimento si ha solo pe~ classi di apparte
nenza, non è cioè ancora possibile distinguere un li 
pide da un altro o una proteina dall'altra; 

nel campione vi è spesso una concentrazione troppo 
bassa della sostanza organica da individuare; 
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- l'invecchiamento, in particolare dei lipidi, ma spe~ 
so anche dei complessi lipo-proteici (es.: tuorlo 
dell'uovo), rende difficile la colorazione dei lipi
di. 

L'osservazione della sezione sottile così "colorata" 
viene fatta a luce trasmessa solo se lo spessore della se
zione non eccede i 40 µ, altrimenti va adottato il sistema 
a luce riflessa. 

E' bene notare che con la luce trasmessa si ottengono 
maggiori dettagli sulla distribuzione delle sostanze, in 
particolare nei punti di contatto tra gli strati, ed è pos
sibile apprezzare anche reazioni molto deboli. 

5 Documentazione 

Al termine dell'esame è sempre opportuno redigere una re 
lazione e documentarla con una o più riproduzioni del campi_Q 
ne osservato. 

Va però ricordato che riproduzioni e ricostruzioni (gra
fiche, fotografiche, descrizioni scritte) della "struttura 
reale" del campione esaminato richiedono inevitabilmente una 
serie di "atti di giudizio" da parte del tecnico. 

5.1 Documentazione_Microfotografica 

Fotografare in modo da esplicitare esattamente ciò che 
il tecnico ha letto al microscopio nel corso dell'osserva
zione non è facile, in quanto lo studio di un campione è 

fondamentalmente un'interpretazione basata sui suggerirne.!!_ 
ti della sintesi ottica operata dallo strumento, ed è ne-



36 

cessario quindi che la fotografia evidenzi sopratutto que
gli stessi suggerimenti. Infatti, i dati forniti dal mi
croscopio dipendono dalle proprietà sia del sistema ottico 
che del tipo di illuminazione scelti e combinati dal tecnj_ 
co. Il fotografo dovrà perciò essere in grado di evocare 
bidimensionalmente 1 'invnagine mentale che il tecnico si è 
creata del campione (che comprende ad es. la minuta conti 
nua messa a fuoco, mediante la quale si ottiene una certa 
sintesi spaziale delle sensazioni visive), ricordando che 
1 'emulsione sensibile registra l'intero contenuto ottico 
del1 1i111T1agine e non 11 l 1immagine ragionata". 
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lestiti con cura e pulitissimi (l'occhio scarta istintiva 
mente granelli di polvere, bollicine d'aria, ecc., l 'emul 
sione fotografica no). 

Segue tutta la serie di operazioni più strettamente tecni 
che: scelta della scala d'irmiagine, messa a fuoco, tempo d'e 
sposizione, ecc. 

5.2 Documentazione_Grafica 

La documentazione grafica può essere eseguita: . 

a) disegnando la struttura del campione con l'aiuto di un 

5.1 .1 Attrezzatura. oculare di misura, cioè munito di una scala graduata. 
11 microscopio Orthoplan è fornito di un'apparecchiat~ 11 disegno deve essere riportato su carta millimetrata; 

ra addizionale fotoautomatica elettronica, 1 'Orthomat, per al termine dell'operazione si controlla il valore micro 
il formato 35 mm. metrico (+) dell'obiettivo usato e si dà il rapporto di 

La "camera" viene fissata sul tubo fotografico (v.fig. misura; 
p. 24). LI i rrmagi ne de 11 1 oggetto viene riprodotta si a d_a 1-
11 oculare all'infinito sia, seguendo un percorso in linea 
retta, dall'obiettivo della camera sulla pellicola. Sul fo.!:, 
mato del negativo si haun rapporto d'ingrandimento di 1:3,2 
(riduzione). Ingrandendo successivamente di 3,2 volte si 
ottiene 1 'effettivo ingrandimento totale del microscopio. 

5.1 . 2 Operazioni. 

- Scegliere il sistema ottico; 
- scegliere 1 'illuminazione; 
- porre nel maggior rilievo ottico possibile gli elementi 

che devono figurare nell 'irrmagine fotografica. E' neces 
sario che i campioni siano tecnicamente ineccepibili, al 

b) eseguendo su carta trasparente lo schema grafico della 
struttura del campione, quale si ricava dalla stampa 
di una microfotografia dello stesso. In questo caso, 
scopo del grafico è di mettere in evidenza i punti di 

interesse della fotografia. 

(+) I valori micrometrici sono riportati da una tabella. 
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I disegni vanno corredati da indicazioni di massima, come 
ad esempio: 

7 

' 5 
-4 
I 
& 

.. 

1: Tracce d'intonaco. Presenza di particelle rotondeggian 
ti brune; . -

2: intonachino, distribuzione delle particelle omogenea; 
3: strato bruno scuro ; 
4: strato azzurro: piccoli cristalli azzurro intenso, 4 cri 

stalli verdi; 

5: strato omogeneo bruno chiaro. Penetra in una fenditura 
dello strato 4; 

6: strato continuo ed omogeneo azzurro scuro: minutissime 
particelle blu scuro, bianche e gialle; 

7: strato uniforme bruno scuro di spessore discontinuo (pr~ 
babile polvere e grasso) . 

1 : 

2: 

3: 

4: 

5: 

• 5 
4 
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:I. --1-.::_ ____ -...~ _ _;.:....-----:;:,~ 
i 

J 

Arriccio (tracce). Presenza di grandi particelle rotonde..9. 
gianti . brune; 

intonaco, piccole particelle rotondeggianti brune. Strato 
di spessore continuo con al centro una fenditura; 
strato giallo-bruno, termina al bordo della fenditura del 
lo strato 2; -

strato giallo-rossiccio, termina nella fenditura dello stra 
to 2; 

strato metallico giallino discontinuo, coincidente con lo 
strato 4; 

6: strato bruno-grigio di spessore non uniforme (probabilepol 
vere e grasso) . 

~eguono i ' riferimenti relati"vi al rapporto di misura ed al 
a microfotografia dalla quale si è ricavato il lucido. 
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5.3 Relazione ---------
Una relazione si articola in tre punti: 

i. dati di riferimento; 
ii. rapporto sull'osservazione àl microscopio; 
iii. documentazione grafica e/o fotografica. 

i. Dati di riferimento. Vengono riportati alcuni dei dati 
che compaiono sul "registro dei prelievi": 
- n° del dipinto: questo dato rinvia alla scheda-madre 

del dipinto, di conseguenza vanno evitati riferimenti 
ripetitivi del tipo: edificio, autore/epoca, ecc.; 
data del prelievo; 
zona del prelievo: per questo dato si farà riferimen 
t? alla foto o alla rappresentazione grafica del di~ 
pinto che fung~ da "mappa dei prelievi"; 
sco o del relievo: questo è un dato della massima 
importanza per i riferimento alla relazione sullo 
stato di conservazione del dipinto, si consulterà la 
scheda-madre); 
n° della sezione (per l'organizzazione del n° di ri
ferimento v. 6}; 
tipo di sezione: (opaca o tras~arente). 

ii. Rapporto sull'osservazione al microscopio. Usando un lin 
guaggio per quanto possibile schematico, si riferirà su: 

- n° di strati; 
- spessore (totale e dei singoli strati); 
- colorazione, di massima, degli strati; 
- dist~i~uzione dei cr~stalli o particelle (ad es. : uni 

f?rmita! a~d~ns~menti _particolari, ecc.); 
discontinuita di adesione e/o coesione· . , 

- presenza di sostanze sovrammesse; 
- penetrazione di sostanze sovrammesse; 

inclusioni (ad es.: particelle anomale in quanto a n~ 
mero, dist~ibuzione,colorazione, ecc.); 

- presenza di sostanze organiche ed eventuali differen
ziazioni tra queste; 
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ipotesi sulla presenza di leganti inorganici; 
- identificazione di pigmenti; 
- ecc.; 
specificando con quale tipo di illuminazione, n° di in 
grandimenti. ecc . , si è operato e facendo gli opportu
ni rinvii alla documentazione allegata. 

iii. Documentazione grafica e/o fotografica . Vanno allegati 
sia disegni e microfotografie completi di didascalie, 
sia una "mappa" del punto/i .di prelievo (campione sing~ 
lo o serie di campioni) effettuati durante uno stesso 
periodo (per la numerazione v. 6). Va infatti evitata 
una descrizione generica del tipo: "quarto inf. ds., vj_ 
cino al bordo", o "terza piega da sin. del manto della 
Vergine". 

6 Archiviazione 

. La sezione stratigrafica va ora archiviata. Ciascun con 
tenitore, o vetrino, va contrassegnato per 1 'archiviazione. 
Può essere adoperata un'etichetta autoadesiva. 

Dato che un archivio prevede sezioni stratigrafiche da 
dipinti con differenti tipi di supporto, può essere utile 
assegnare all'etichetta una colorazione specifica che conse~ 
ta una prima identificazionè rapida relativamente al tipo di 
supporto. A questo scopo, ad esempio, si può impiegare: 

UIIIIIIIII 

GRIGIA per campioni da dipinti murali; 

BRUNA per campioni da dipinti su supporto 
ligneo; · 

GIALLA per campioni da dipinti su tela; 

ecc. 
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Ogni contrassegno dovrà recare sia i dati relativi al dj_ 

pinto da cui il campione è stato prelevato. sia quelli rela
tivi alla sezione. o serie di sezioni, da uno stesso dipinto. 

Ad es.: 

l'etichetta viene divisa in due settori: A e B 

A riporta i dati relativi al dipinto; 
B riporta i dati relativi alla sezione 

E] ------ A 

------ B 

Settore A - prima viene indicato il n° che si riferisce al 
dipinto {dipinto: scheda-madre); 

- poi la data (mese e anno) in cui dal dipinto 
è stato prelevato il campione. o serie di cam 
pioni. 

Es.: ~ D 
Settore B - prima si hà il n° d'ordine crescente del regi

stro archivio sezioni, con 1 'indicazione O(~ 
paca), oppure T (trasparente); 

- poi il n° d'ordine crescente relativo a ciascun 
prelievo effettuato dal dipinto; 

- segue il n° totale dei prelievi effettuati du
rante uno stesso periodo. 

rs . : 

Così 

1 2 1 
3/78 

186-0 
3/6 
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è 1~ s~zione opaca n° 3 di un gruppo di 6 
sez1on1 prelevate dal dipinto murale n°121 
nel marzo del 1978, ed è la 186ma sezione 
archiviata dal laboratorio. 

L'archiviazione completa prevede 1 •esistenza di: 
- scheda-madre del dipinto; 
- registro "prelievi; 
- registro "archivio sezioni e documentazione". 

L'operazione perciò prosegue riportando i dati: 

a) sul registro "archivio sezioni e documentazione"; 
b) sulla scheda-madre; 

a) organizzato per n° d'ordine crescente. il registro dà 
unicamente i dati che compaiono sull'etichetta che con 
traddistingue la sezione. 
Lo stesso numero contrassegna anche la documentazione 
(relazione e relativi allegati grafici o fotografici). 
che rimane così sempre strettamente legata alla sezio 
ne. 

b) La scheda-madre del dipinto ha un settore riservato 
ad analisi ed esami e, sotto la voce sezioni strati
grafiche, riporta i dati relativi al numero di preli! 
vi per sezioni effettuati nel tempo (dati forniti dal 
registro "prelievi", v. · p.8), con a fianco i n° di rj_ 
ferimento al registro "archivio sezioni e documenta
zione". 
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Il registro "prelievi" è un registro di lavorazione, utj_ 
le durante la ·redazione della relazione; esso rimanda princj_ 
palmente alla scheda-madre che raccoglie tutti i dati relati 
vi al dipinto. 

Per risalire alle informazioni si dovrà consultare la 
scheda-madre; nel settore riservato alle sezioni stratigrafj_ 
che si hanno le indicazioni sul numero di prelievi, e quando 
effettuati, con a fianco il n° di riferimento che permette: 
a) di rintracciare la sezione, e b) di rintracciare la docu 
mentazione. 

Vanno previsti contenitori adatti alla conservazione di: 

- sezioni stratigrafiche opache; 
- sezioni stratigrafiche trasparenti; 

- relazioni e documentazione grafica e/o fotografica. 
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