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Frammenti di stucco inediti 
provenienti dall'area di Sutri 

LAURA GIOV AGNOLI 

Una quindicina di anni fa alcuni operai, du
rante la ristrutturazione di una casa di epoca 
medioevale nel centro storico di Sutri, rinven
nero alcuni frammenti di stucco all'interno di 
una buca scavata nel terreno 1

• Al ritrovamen
to non seguirono né una documentazione foto
grafica né una cartacea. I frammenti vennero 
estratti e donati per abbellire le vetrine di alcu
ni appassionati locali 2 • 

Pertanto nell'affrontare uno studio di tali 
frammenti, non avendo a disposizione nessun 
tipo di documentazione, si è scelto di suddivi
dere il lavoro in tre fasi: una prima catalogazio
ne dei pezzi, con la descrizione e l'indicazione 
delle dimensioni, dello stato conservativo ecc.; 
un'analisi dell'impasto degli stucchi per indivi
duare se tutti i frammenti fossero antichi e tra 
loro omogenei; infine una ricerca stilistica e ti
pologica per collocarli cronologicamente. 

Le analisi diagnostiche 3, in particolare l' uti
lizzo della diffrazione a raggi X e della micro
scopia elettronica, hanno fornito varie informa
zioni: il primo procedimento ha messo in luce 
la struttura delle sostanze solide e la composi-

zione delle loro miscele; il secondo ha identifi
cato le specie chimiche presenti nei campioni, 
determinandone sia la qualità che la quantità. 

I risultati delle analisi permettono di indivi
duare il materiale costituente come uno "stucco 
a marmorino", realizzato mescolando la calce 
con frammenti minuti di marmo e sabbia, ricca 
di quarzo, allo scopo di dare resistenza all'im
pasto. Alcuni campioni presentano un pigmen
to ocra che conferisce loro una colorazione ro
sata ottenuta con l'impiego di ematite, macinata 
finemente. 

Per accertare se tutti i frammenti provenis
sero da una stessa fase di lavorazione, sono stati 
trattati statisticamente i risultati della loro com
posizione chimica. L'analisi ha rivelato l'esisten
za di due diverse famiglie, ciò potrebbe indica
re la realizzazione dello stucco in due fasi, lega
te al medesimo tempo di lavoro, nelle quali lo 
stesso tipo di impasto ha visto miscelate le sue 
componenti in rapporti diversi. 

Nel 1968 Angiola Maria Romanini 4, con 
l'aiuto tecnico dell'Istituto di Ricerche Chimi
che G. Donegani della Montedison di Novara, 
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FrG. 1 - Ricostruzione grafica dello schema originario del frammento n. 8. 

comparava le analisi chimiche degli stucchi di 
Lomello con altri campioni di stucco, prove
nienti da luoghi diversi, gli stessi già studiati da 
Adriano Peroni alcuni anni prima 5. Confron
tando tali risultati con le componenti chimiche 
dei frammenti sutrini è possibile individuare i 
medesimi elementi costitutivi anche se presenti 
in percentuali diverse, poiché soggetti alle va
riabili dovute al momento della composizione. 

Gli ingredienti dell'impasto, la miscela non 
propriamente pura dello stucco e la somiglianza 
con gli impasti dei campioni provenienti da vari 
luoghi d'Italia testimoniano l'antichità di que-

1) Una testimonianza orale ci ha informato della scoper
ta e, cercando di arricchire il ricordo dell'avvenimento nei mi
nimi particolari, ha asserito che: « ... gli stucchi si trovavano al
l'interno di un «butto» medioevale ... ». 

2) A noi sono giunti in tutto nove frammenti che oggi, 
nell'attesa dell'apertura dell'Antiquario comunale di Castel S. 
Elia, sono in custodia presso la famiglia Paparelli Montanari. 
Tracce di un collante commerciale, riscontrate in alcuni punti 
dei reperti, fanno supporre l'esistenza di ulteriori pezzi che, al 
ritrovamento, avrebbero subito un tentativo, malriuscito, di 
assemblaggio, che si sarebbe poi concluso con una donazione 
"impropria" dei frammenti a varie persone, causando in que-

sti frammenti. I reperti studiati dalla Romani
ni, pur avendo tra loro datazioni diverse 6, pos
sono infatti essere genericamente classificati co
me prodotti medioevali. 

L'utilizzo dello stucco è testimoniato nel-
1' Altomedioevo sia nella suppellettile chiesastica 
sia nell'ornamentazione interna degli edifici di 
culto. La sua tecnica, semplice e duttile, nella 
fase di lavorazione, assume un valore estetico di 
primo piano. E bisogna, inoltre, tenere conto 
della presenza negli stucchi di una resistente so
pravvivenza di moduli e schemi nel variare dei 
secoli, quasi eredità trasmessa di generazione in 

sto modo la loro dispersione. 
3) Le analisi diagnostiche, eseguite dal laboratorio di 

Unità Salvaguardia del Patrimonio Artistico del Centro Ricer
che ENEA della Casaccia , sono state condotte dai dottori F. 
Cardellini, F. G. Guidi, F. Pierdominici, ai quali sono lieta di 
rivolgere il mio ringraziamento per la cordiale collaborazione. 

4) A. M. ROMANINI, Stucchi inediti di S. Maria Maggiore a 
Lomello, in Commentari, XIX, 1968, pp. 18-39. 

5) A. PERONI, La ricomposizione degli stucchi altomedioe
vali di S. Salvatore a Brescia, in Atti dell'Ottavo Convegno per 
lo studio dell'Arte nell'Altomedioevo, 1962, pp. 316-321. 

6) ROMANINI, !oc. cit. a nota 4. 
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FrG. 2 - Ricostruzione grafica dello schema originario dei frammenti nn. 5 e 6. 

generazione 7• Tutto ciò rende complesso lo stu
dio delle opere realizzate in stucco, per cui qua
si sempre si prende come riferimento il luogo 
di ritrovamento o di appartenenza come punto 
di appoggio per la loro storia. 

I campioni sutrini, come già detto, sono pri
vi di documentazione. Per ovviare a tale man
canza, l'attenzione si è concentrata sui motivi 
decorativi, i quali sono stati confrontati con le 
tipologie presenti nei rilievi in pietra o in mar
mo dell'area laziale. Per facilitare tale approc
cio, vista la loro frammentarietà e le loro esigue 
dimensioni, interviene, là dove è possibile, la ri
compos1z10ne grafica dello schema originario 
(figg. 1-2). 

7) Ibid., p. 30. 
8) La presenza di uno scalino si riscontra nel retro dei 

frammenti catalogati con i nn. 6 e 8. 
9) AA.Vv., Rilevamento delle decorazioni in stucco alto-

La ricostruzione grafica ha messo in luce 
strutture composte dall'accostamento di registri 
orizzontali sviluppati sul gioco dei pieni e dei 
vuoti: bifore o archetti che sorreggono greche a 
fantasie geometriche. Inoltre la presenza di uno 
scalino 8 (figg. 4-6) nel retro dei frammenti indi
ca una loro collocazione in rapporto a una mu
ratura. 

È, a questo punto, immediato il rimando alle 
transenne di finestra in stucco di Castel S. Elia, 
che erano originariamente due: una collocata in 
fondo alla navatella destra (fig. 11) e l'altra ali' e
sterno dell'abside (fig. 12); di quest'ultima, pur
troppo, rimangono solo testimonianze fotografi
che 9, essendo stata trafugata qualche anno fa. 

medioevali di Roma, in Roma e l'età carolingia, Atti del Con
vegno, Roma 1976, pp. 301-318. J. RASPI SERRA, Corpus della 
scultura altomedioevale, VIII. La diocesi dell'alto Lazio, Spole
to 1974. 
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FrGG. 3-4 - Recto e verso del frammento n. 8. 

FrGG. 5-6 - Recto e verso del frammento n. 6. 

Entrambe sono eseguite in stucco e la loro su
perficie è ripartita in registri orizzontali che pro
pongono di volta in volta nuovi accostamenti di 
temi geometrici. Una linea incisa decora le varie 
aperture, archetti o cerchi dal perimetro seghet
tato, disegnando triangoli, colonnine dal fusto 

sempre diverso ed elementi floreali. La qualità 
esecutiva non è eccellente: emergono molte irre
golarità, i motivi incisi su ogni registro non si 
muovono ordinatamente all'interno delle griglie 
di preparazione e spesso il loro inserimento sem
bra invece rispondere al caso. 
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FIG. 7 - Recto del frammento n. 5. 

FIG. 9 - Frammento n. 1. 

I campioni sutrini a loro volta non possono 
vantare una esecuzione migliore: seguendo i va
ri schemi geometrici, infatti, non è difficile indi
viduare delle inesattezze. Tralasciando le consi
derazioni sul livello qualitativo, è importante 
puntare l'attenzione sugli elementi decorativi, 

FIG. 8 - Frammento n. 9. 

F!G. 10 - Frammento n. 2. 

in particolare sul motivo a zig-zag. Risponde a 
questo modello l'ultimo registro in alto della 
superstite finestrella di Castel S. Elia. Partico
larmente interessante è anche constatare che un 
motivo simile è usato, nella decorazione della 
cripta della Chiesa di S. Marco a Roma, nei 
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F1G. 11 - Transenna di finestra, Castel S. Elia, Basilica, navata destra. 

[6] 
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FrG. 12 - Transenna di finestra, Castel S. Elia, Basilica (trafugata nel 1991). 

frammenti in stucco, tinti di colore rosso, sco
perti durante gli scavi ottocenteschi descritti 

10) D . BARTOLINI, La sotterranea confessione della roma
na Basilica di S. Marco, Roma 1844. 

dal Bartolini 10
• Le analisi dei campioni sutnm 

hanno a loro volta identificato la presenza di 
ematite, finemente macinata, usata per conferi
re agli stucchi una colorazione rosata. 

Continuando la lettura della testimonianza 
del Bartolini si individuano altri frammenti, tra 
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FIGG. 13-14 - Frammenti nn. 3 e 4. 

FIGG. 15-16 - Recto e laterale del frammento n. 7. 

cui «alcuni circoli, parimenti in stucco, che ave
vano nel mezzo impressa una croce di forma 
greca e in un'altra una specie di stella» n_ Trac
ce del braccio di una croce, inscritta in un cer
chio, sembra siano da trovare anche in uno dei 

campioni in esame (fig. 10). 
Difficili da interpretare sono invece quattro 

colonnine (figg. 9-10, 13) dalla base quadrata, 
decorata da una greca incisa a triangoli con il 
vertice volto verso l'alto. Un collarino, campo-



[9) FRAMMENTI DI STUCCO INEDITI PROVENIENTI DALL'AREA DI SUTRI 161 

sto da piccoli fori circolari, corre sotto un capi
tello decorato da tre foglie lanceolate ad anda
mento obliquo. La sezione delle colonnine non 
è circolare, poiché nella parte posteriore è ad 
angolo retto. Questo elemento potrebbe sugge
rire un loro inserimento in un angolo, tanto più 
che in alcune di esse la superficie in tale pun
to è forata, forse per farle aderire meglio al ma
nufatto al quale erano destinate. Interpretando 
questi campioni come frammenti di una tran
senna per finestra, le colonnine potrebbero 
spiegarsi come elementi decorativi per un nuo
vo registro. 

Rimane incerta l'interpretazione di un uni
co elemento (figg. 15-16), che presenta tre lati 
lavorati su quattro, mentre il verso, completa
mente liscio, non rivela nessuna combinazione 
di aggancio ad altri elementi. Il recto è decorato 
da un quadrato, nel quale si sviluppa un Cri
smon su una croce dai bracci a coda di rondine. 
I lati minori ripetono un motivo stampato a 
cerchi concentrici. 

Escludendo le perplessità su quest'ultimo 
campione, l'ipotesi di una provenienza delle 
transenne da un edificio di epoca medioevale è 
la più calzante. La questione cronologica sem
bra trovare agganci nell'ambito laziale del IX se-

11) Ibid. , p. 21. 
12) Roma e l'età carolingia cit. a nota 9, p. 316. 

11 

colo, accanto alle transenne di Castel S. Elia 12 e 
agli stucchi nella cripta della Chiesa di S. Mar
co a Roma. In conclusione, i nove frammenti 
in stucco, dalle esigue dimensioni e ridotti allo 
stato di lacerti decorativi, sono residui di manu
fatti, transenne di finestre, del IX secolo circa, 
caratterizzati dall'accostamento di registri oriz
zontali sempre ornati da nuove combinazioni 
geometriche. 

Non è possibile definire il numero delle 
transenne, ma è indubbia l'appartenenza dei 
frammenti a una pluralità di elementi, come è 
dimostrato dal confronto tra i due pezzi recanti 
sul verso un gradino 13

, la cui struttura presen
ta, nella parte posteriore, delle analogie: un ele
mento di incastro, il gradino, che li accomu
na, definendoli come parti perimetrali di un 
manufatto. La loro decorazione però non trova 
una continuità disegnativa e organizzativa, che 
si sarebbe invece riscontrata se i due frammenti 
fossero appartenuti a un medesimo elemento. 
Non possiamo tuttavia stabilire, con altrettanta 
certezza, l'appartenenza alle due transenne così 
individuate dei reperti restanti: pochi infatti so
no i tratti che li caratterizzano, rendendo diffi
cile il riconoscimento di un loro ipotetico le
game. 

13) Cfr. nota 8. 
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APPENDICE 

Analisi diagnostiche degli stucchi 14 

F. CARDELLINI - G. F. GurnI -F. PIERDOMINICI 

1. INTRODUZIONE 

Nel presente lavoro vengono riportati i risultati del
le analisi chimico-fisiche effettuate su alcuni campioni di 
stucco e patine prelevati da colonnine e plutei frammen
tati provenienti dalla zona di Sutri e facenti parte proba
bilmente di un arredo liturgico. 

Le indagini condotte presso i laboratori del Centro 
Ricerche ENEA della Casaccia, sono state finalizzate alla 
caratterizzazione chimica e mineralogica dei materiali, 
per ricavare informazioni utili a definirne la tipologia co
struttiva. 

Nella Tabella 1 è riportata una breve descrizione dei 
campioni analizzati. 

Tabella 1 - DESCRIZIONE DEI CAMPIONI ANALIZZATI 

Cam- Loca-
Descrizione 

pione lità 

VTOl Sutri Frammento con patina bianco rosata 

VTO2 Sutri Frammento biancastro 

VTO3 Sutri Incrostazione nera su frammento bianco 

VTO4 Sutri Frammento con patina bianco rossiccia 

VTO5 Sutri Frammento con patina bianco rossiccia 

VTO6 Sutri Frammento con patina bianco rossiccia 

VTO7 Sutri Frammento con patina bianco rossiccia 

VTO8 Sutri Frammento con patina bianco rossiccia 

VTO9 Sutri Frammento biancastro con patina marrone 

2. PARTE SPERIMENTALE 

Le analisi chimico-fisiche sono state condotte sui 
campioni precedentemente descritti, utilizzando un siste
ma di Diffrazione dei raggi X (XRD) ed un Microscopio 
Elettronico a Scansione (SEM) corredato di un sistema 
analitico a dispersione di energia (EDS). Le due metodo-

logie analitiche permettono, la prima, di riconoscere le 
fasi cristalline presenti nel campione e, la seconda, di 
analizzare qualitativamente e quantitativamente gli ele
menti chimici. 

2.1. Dii/razione dei raggi X 

La tecnica della Diffrazione dei raggi X (XRD) pre
vede normalmente il prelievo dei campioni da sottoporre 
alle analisi. Questa tecnica analitica 15 può fornire infor
mazioni sulla struttura delle sostanze solide e sulla com
posizione delle loro miscele, relativamente alle fasi cri
stalline presenti. Una sostanza è definita cristallina quan
do i suoi costituenti (atomi e ioni)· sono distribuiti nello 
spazio secondo specifici criteri di ordine e simmetria. 
Una siffatta distribuzione ordinata della materia defini
sce un reticolo cristallino caratterizzato da uno o più ele
menti di simmetria (centro, assi, piani, ecc.) che possia
mo immaginare ottenuto dalla ripetizione nello spazio di 
una unità fondamentale, detta cella elementare. In que
sta cella elementare sono presenti tutti gli elementi di 
simmetria che caratterizzano il corrispondente reticolo 
cristallino; inoltre, i costituenti chimici delle sostanze 
(atomi o ioni) sono nello stesso rapporto stechiometrico 
indicato dalla sua formula chimica. 

In ogni reticolo cristallino gli atomi e gli ioni costi
tuenti sono distribuiti ordinatamente nello spazio e in tal 
modo determinano famiglie di piani paralleli tra loro, 
differentemente orientate in funzione della simmetria del 
reticolo stesso. In ciascuna famiglia la distanza tra i sin
goli piani, indicata con la lettera d, è una costante. 

Ciascuna sostanza cristallina è dunque caratterizzata 

14) Rapporto tecnico dell'Unità Salvaguardia del Patrimo
nio Artistico dell'ENEA n. 2000/017 del 14 luglio 2000. 

15) H. P. KLUG -E. L. ALEXANDER, X-ray diffraction pro
cedure, New York 1954. 
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da un certo numero di famiglie di piani, in funzione del
la simmetria della sua struttura, e ciascuna famiglia da 
un diverso valore della distanza interplanare d; in altri 
termini, ogni sostanza cristallina è caratterizzata da un 
certo numero di valori di d, che dipendono dal modo se
condo il quale i suoi costituenti sono distribuiti nello 
spazio. 

L'analisi di Diffrazione dei raggi X permette, per
tanto, la misura dei valori di d e, di conseguenza, attra
verso tale m isura, il riconoscimento della sostanza cri
stallina incognita. 

2.2. Microscopia elettronica a scansione 

Il Microscopio Elettronico a Scansione con Microa
nalisi X 16, che permette di osservare la superficie del 
preparato, ottenendone una immagine tridimensionale 
con un potere di risoluzione di circa 60 Angstron, è co
stituito da: 

a) un cannone elettronico, in cui un filamento ad 
incandescenza produce un fascio di elettroni che, attra
versando una serie di diaframmi fissi ed un sistema di 
lenti elettromagnetiche, viene accelerato e focalizzato 
sulla superficie del campione; 

b) una serie di rivelatori per catturare i diversi se
gnali prodotti per l'interazione tra il fascio di elettroni e 
la materia costituente il campione in esame, 

c) una catena elettronica, che permette di amplifica
re e selezionare i diversi segnali elettronici prodotti. 

d) Infine, un sistema di Microanalisi X. 

Per poter essere osservato, il campione deve essere 
conduttore di eletricità; nel caso che non lo sia, è neces
sario renderlo tale depositando sulla sua superficie un 
film di qualche centinaio di Angstron, che si ottiene per 
evaporazione sotto vuoto di un metallo (i più usati sono 
oro, alluminio, rame e carbonio), sino ad ottenere una 
copertura sottile e continua sulla superficie del campio
ne. In particolare, per osservare e caratterizzare il cam
pione in esame, sia dal punto di vista chimico che dal 
punto di vista fisico, vengono utilizzati i diversi segnali 
emessi dal campione stesso a seguito dell'impatto del fa
scio di elettroni sulla sua superficie. Tale impatto deter
mina, infatti, la produzione, tra gli altri, di elettroni se
condari, elettroni retro diffusi e raggi X. 

Mentre l'immagine degli elettroni secondari fornisce 
informazioni sulla morfologia superficiale del campione 
in esame, quella ottenuta dagli elettroni retro diffusi per-

16) J. A. CHANDLER, X-ray microanalysis in the Electron 
Microscope, North-Holland Publishing Company 1981. 

mette di individuare la presenza di eventuali specie di
verse in base alle differenze di numero atomico degli ele
menti chimici che costituiscono il campione. Infine, l'e
spulsione degli elettroni dalle orbite più interne provoca 
l'emissione, da parte dell'atomo, di raggi X di una lun
ghezza d'onda caratteristica per ciascun elemento chimi
co costituente il reperto in esame. Dalla misura di tali ra
diazioni X caratteristiche è possibile, pertanto, risalire al
le specie chimiche presenti, determinandone sia la quali
tà che la quantità. 

3. RISULTATI 

Un'osservazione superficiale dei singoli campioni, 
effettuata con uno Stereomicroscopio, ha permesso di 
individuare le peculiarità presenti e di definire la tipolo
gia di preparazione da adottare per le successive analisi. 
In particolare, da ciascun campione sono state prelevate 
due frazioni, di cui la prima è stata polverizzata ed ana
lizzata mediante diffrazione dei raggi X, mentre la super
ficie della seconda è stata resa conduttrice (mediante 
evaporazione di grafite sotto vuoto) per essere osservata 
al Microscopio Elettronico a Scansione. 

3 .1. Di/frazione dei raggi X 

I campioni, preparati come precedentemente de
scritto, sono stati sottoposti ad indagine diffrattometrica, 
utilizzando un generatore di raggi X Ital Structures 3K5, 
avente le seguenti caratteristiche: 

• Tubo AEG al rame 
• Analizzatore multicanale portatile 
• Canali utilizzati 4096 
• Rivelatore curvilineo a filo a flusso di gas (argon-

etano) 
• Risoluzione 0.03 gradi 
• Area di misura 10 mm x 2 mm 
• Calibrazione .011 gradi/canale 
• Tempo di misura 300 secondi. 

In particolare, sono stati analizzati i campioni VT2, 
VT6 e VT7, ritenuti più significativi, di cui nella Tabella 
2 sono riportate le principali fasi cristalline riconosciute. 

Tabella 2 - FASI CRISTALLINE RICONOSCIUTE MEDIANTE 

DIFR½ZIONE DEI RAGGI X 

Campione Calcite Quarzo Ematite 

VT2 ++++ ++ 
VT6 ++++ ++ +++ 
VT7 ++++ ++ ++ 
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FIGG. 17-19 - Spettro di diffrazione dei campioni VT2 (frammento n. 2), VT6 (frammento n. 6) e VT7 (frammento n. 7). 

Nelle figure 17-19 sono riportati gli spettri di diffra
zione dei raggi X ottenuti sui campioni più significativi 
ed in ciascuno spettro sono indicate le fasi mineralogiche 
individuate. 

3.2. Microscopia elettronica a scansione 

Alla luce delle osservazioni effettuate allo Stereo Mi
croscopio e dei risultati ottenuti con la diffrazione dei 
raggi X, mediante microscopia elettronica a scansione, 
sono stati osservati i campioni VTl, VT3, VT3a (parte 
bianca), VT4, VT5, VT6, VT7, VT8, VT9; di quest'ulti
mo campione sono state analizzate le diverse colorazioni: 
bianco (= VT9a e VT9c), marroncino (= VT9al). 

Le osservazioni sono state effettuate con un Micro
scopio Elettronico a Scansione Camdridge 250 MIG, 
corredato di un sistema di microanalisi X Link-Isis a di
spersione di energie (EDS). I risultati semiquantitativi 
oyyenuti sono riportati nella Tabella 3. 

Allo scopo di verificare la possibile suddivisione dei 
campioni in due distinte famiglie, i risultati analitici sono 

stati successivamente trattati mediante l'analisi discrimi
nante per valutare globalmente le eventuali differenze 
composizionali, tenendo conto di tutti gli elementi dosa
ti. In talo modo è stato possibile, sulla base dei coeffi-

Tabella 3 - COMPOSIZIONE C!IlMICA DEI CAMPIONI UTILIZZATI 

Campione Mg Al Si s Cl K Ca Ti Fe 

VTI 1,8 8,5 33,0 0,2 0,2 3,2 47,4 0,8 4,8 

VT3 0,1 11,5 17,5 3,1 0,0 1,2 15,5 35,7 15,4 

VT3a 0,8 2,4 25,0 1,2 0,0 0,6 69,0 o,~ 0,9 

VT4 1,4 2,6 22,6 0,2 0,4 0,8 70,4 0,4 1,1 

VT5 1,6 3,0 22,9 0,2 0,6 1,2 68,8 0,0 1,9 

VT5 0,8 1,8 23,6 0,2 0,6 0,0 71,6 0,0 1,6 

VT7 1,1 3,6 25,2 0,4 0,4 1,3 65,8 0,2 2,1 

VT8 0,9 3,6 27,5 0,2 0,1 0,7 65,1 0,3 1,5 

VT9a 1,3 5,9 32,5 0,8 0,6 2,2 49,9 0,9 5,9 

VT9al 1,8 8,9 33,6 4,8 0,2 3,5 38,7 0,9 7,6 

VTI9c 2,3 12,4 40,2 2,3 0,0 3,4 33,4 0,8 5,5 
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d- (Ang. J 
1) - 3.8517 
2)- 3.3340 
3)- 3.0337 
4)- 2.6943 
5)- 2.5703 
6)- 2.5163 
7)- 2.4919 
8)- 2.2833 
9) - 2.0939 . 

10)- 1.9224 
11) - 1.9099 
12)- 1.8724 
13) - 1.8392 
14) - 1.6249 
15) - 1.6036 
16) - 1.5243 
17) - 1. 4381 
18)- 1.4196 
19) - 1.3376 
20)- 1.2963 

d- (Ang .) 
1)- 4.4716 
2)- 4.2497 
3)- 3.8471 
4)- 3.3397 
5)- 3;0298 
6)- 2.7000 
7) - 2.4883 
8) - 2 .. 2797 
9)- 2.2483 

10) - 2.1261 
11)- 2.0904 
12) - 1 . 9245 
13) - 1, 9101 
14) - 1,8708 
15)- 1.8172 
16)- 1.6207 
17) - 1.6207 
18) - 1.6021 
19)- 1.6015 
20) - 1.5413 
21) - 1.5233 
22)- 1.4381 
23)- 1.4195 
24)- 1.3730 
25) - 1.2958 



166 LAURA GIOVAGNOLI [14] 

60 

-Il) 

8- 50 
1!! ·u; 
e: .s 
§. 40 
a, 
o 

30 

20 

10 
o 2 4 6 8 10 12 14 

Al (intensità cps) 

18 

16 

14 

12 

'in 
8-
~ 10 
·u; 
e: .s 
e: 8 :::::. 
Q) 

LI... 

6 

4 

2 

o 
10 -20 30 40 50 60 70 80 

Ca (intensità cps) 

FIGG. 20-21 - Diagrammi binari Ca/Al e Fe/ Ca dei campioni. 
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FIGG. 22-23 - Diagrammi binari Fe/ Al e Si/K dei campioni. 
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denti di correlazione, valutare le differenze esistenti tra i 
singoli campioni, tenendo contemporaneamente conto di 
tutte le variabili in gioco. Il metodo necessita di una ipo
tesi di partenza sull'aggregazione delle misure in gruppi 
omogenei; i coefficienti di correlazione determinati han
no permesso di identificare gli elementi meglio correlati 
(Ca, Al, Fe, Si e K), con cui sono stati ottenuti i relativi 
grafici (figg. 20-23 ). Il criterio di lettura dei grafici di tali 
funzioni è quello della distanza: quanto più lonyani sono 
i gruppi, tanto più diverse tra loro sono le composizioni. 

4. CONCLUSIONI 

Sebbene i risultati delle analisi chimiche, effettuate 
al microscopio elettronico a scansione, non siano com
pletamente quanittativi, è possibile comunque avanzare 
le seguenti conclusioni: 

1. Il materiale costituente le colonnine e i plutei è 
uno stucco a marmorino in cui sono stati riconosciuti, 
mediante la diffrazione a raggi X, calcite e quarzo quali 
minerali principali ed ematite (Fe20 3) quale minerale ac
cessorio. Tale stucco è stato realizzato impastando calce 
(che nel tempo si è ricarbonatata all'aria), probabili 

frammenti minuti di marmo e sabbia, ricca di quarzo al
lo scopo di conferire resistenza all'impasto; 

2. La colorazione rosata, riscontrata in tutti i reper
ti, è da attribuire alla presenza di un pigmento ocra otte
nuto dall'impiego di ematite (Fe20 3) macinata finemente; 

3. Il campione VT3 (costituito prevalentemente da 
titanio e ferro) potrebbe essere un'incrostazione provo
cata dal lungo interramento dei reperti; 

4. In tutti i reperti sono stati riconosciuti, al micro
scopio a scansione, i seguenti elementi: Mg, Al, Si, S, K, 
Ca, Ti e Fe. In particolare lo S è da attribuire alla pre
senza di gesso policristallino di neo formazione, mentre 
Mg, Al, K, Ti e Fe sono da attribuire alla probabile pre
senza di muscovite quale minerale accessorio delle sab
bie ricche di quarzo. In entrambi i casi sia il gesso che la 
muscovite sono presenti in quantità inferiore al 5% e 
quindi non riconoscibili mediante diffrazione dei raggi X; 

5. L'analisi multifattoriale ha permesso di differen
ziare i reperti in due ben distinte famiglie. Ciò potrebbe 
indicare la realizzazione dello stucco in due fasi successi
ve, miscelando le diverse componenti in rapporti diversi. 
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