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“…In glass we have a substance which lives from within, a substance which takes 
light, absorbs it, magnifies it, changes its color, changes its intensity, transmits it from one 
surface to the other and at the same time reflects and refracts… These qualities of glass 
lead to the disintegration of form as we generally know it.” 

 
 
 

Dr. Paul N. Perrot 
Former Director, Corning Museum of Glass 
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(From College Art Journal, Winter, 1969) 
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1. INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 
 

Questa tesi ha come principale obiettivo la caratterizzazione chimico-fisica di 
frammenti di vetro antichi provenienti dallo scavo di Jesolo del 2014 per l’individuazione 
delle materie prime utilizzate nella produzione del vetro stesso, dei coloranti, della 
tecnologia di produzione e la compatibilità dei dati ottenuti con quanto noto in letteratura 
per lo stesso periodo storico. In particolare è stata studiata una serie di frammenti vitrei 
provenienti dallo scavo di Jesolo del 2014 presso il sito archeologico “Le Mura”. 
Il presente studio di tesi si è proposto di rispondere a quesiti quali la composizione chimica 
del vetro, le materie prime usate per la sua fabbricazione, le tecnologie di produzione e la 
datazione di appartenenza. 
Data la varietà numerica dei reperti, in questo percorso di tesi è stato necessario dedicare 
una prima parte alla catalogazione dei manufatti e in seguito si è cercato di utilizzare 
tecniche chimiche-fisiche non invasive al fine di mantenere l’integrità dei frammenti a 
disposizione. 
Questo lavoro nasce da una collaborazione con il Laboratorio di Archeologia Medievale 
del Dipartimento di Studi Umanistici, gestito dal Prof. Gelichi, il quale ha cortesemente 
messo a disposizione i reperti provenienti dallo scavo menzionato. 
L’analisi archeometrica dei materiali e lo studio archeologico interagiscono al fine di 
sviluppare uno studio mirato su reperti antichi considerando entrambi gli aspetti che ne 
derivano e ottenendo informazioni sia dal punto di vista storico-artistico sia scientifico in un 
quadro che sia il più completo possibile. 
 
 
L’attività della tesi è stata organizzata in: 
 

1) Selezione dei campioni da analizzare 
2) Accurato lavaggio dei reperti selezionati 
3) Catalogazione e analisi dei singoli reperti mediante l’uso di tecniche fotografiche e 

spettrofotometriche  
4) Elaborazione dei dati sperimentali acquisiti 
5) Discussione dei risultati 
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2. IL VETRO 
 
 

2.1. Le origini del vetro 
 
 Il vetro è probabilmente il primo materiale artificiale inventato e utilizzato dall'uomo. 
I primi oggetti in vetro risalgono al II millennio a.C. e furono prodotti in area mesopotamica 
e in area egiziana. 
Secondo la leggenda tramandata da Plinio il Vecchio, circa duemila anni prima di Cristo, 
mercanti Fenici sulle spiagge del fiume Belus, accesero un fuoco con alghe e piante, 
usando come supporto per la loro pentola alcuni blocchi di natron (carbonato di sodio 
decaidrato, Na2CO3·10H2O) facenti parte del loro carico. Il natron e la sabbia silicea, 
venendo a contatto, fusero insieme e formarono così dei granuli di materiale duro, lucido e 
quasi trasparente, creando casualmente il primo vetro artificiale della storia [1].  
 
 

2.2. Introduzione alla produzione del vetro antico 
 
 Le materie prime necessarie a produrre il vetro sono facilmente disponibili in 
qualsiasi area geografica della Terra ma hanno composizioni chimiche variabili che, a 
seconda delle lavorazioni, portano a differenze nel prodotto finale. 
Il componente primario del vetro è la silice, derivante da sabbie costiere o fluviali e rocce 
quarzose da ridurre in polvere. 
Con la tecnologia disponibile nell’antichità, per permettere la fusione della silice era 
necessaria l’aggiunta di altri elementi, detti fondenti, in grado di abbassare la temperatura 
di fusione della miscela, che altrimenti, nel caso di silice pura, sarebbe stata di ca.1730 °C, 
quali sali di metalli alcalini e alcalino-terrosi. 
Tali fondenti erano ottenuti a partire da ceneri vegetali; il rapporto tra gli elementi chimici 
presenti era ovviamente funzione della specie vegetale e del suolo su cui tale specie è 
cresciuta. 
La miscela di fondenti veniva posta, sfusa o in crogioli, in una fornace e riscaldata per 
diverse ore a temperature relativamente basse (circa 800 °C), in cui si eliminavano le 
impurezze volatili e si otteneva la trasformazione dei carbonati nei corrispondenti ossidi 
con eliminazione di CO2. 
La formulazione così ottenuta del vetro grezzo, chiamata fritta, era poi raffreddata in 
acqua, tritata, lavata e fusa per farne vetro, che poteva essere rifuso più volte o foggiato 
nelle forme desiderate. Alla fusione finale seguiva un raffreddamento sufficientemente 
lento da evitare fessurazioni (Fig. 2.1) [2]. 
Una caratteristica importante del vetro è il colore che, se intenzionalmente scelto, veniva 
ottenuto con l’aggiunta di composti metallici, mentre in altri casi era conseguenza di 
impurezze metalliche presenti nelle materie prime. 
La resa finale dipendeva anche dalle condizioni ossidanti o riducenti della fornace, dalla 
durata della fusione e dal tempo di stazionamento del fuso nella fornace. Ad esempio il 
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colore blu era ottenuto grazie ad un’atmosfera molto riducente e l’aggiunta di elementi 
cromofori quali il cobalto, mentre il colore verde, ambra o marroncino era ottenuto grazie 
ad un’atmosfera molto ossidante, oltre che all’uso di metalli quali il ferro e il rame. 
Questi fattori, che influenzano tutte le proprietà del vetro, tra cui anche la trasparenza e 
l’opacità, facevano si che nelle produzioni antiche esistessero notevoli sfumature delle 
principali tonalità di colori a causa di piccole variazioni nelle diverse fasi del processo. 
 

 
Fig. 2.1 - Raffigurazione schematica del ciclo produttivo del vetro e del ciclo accessorio di 

coltivazione delle piante da trasformare in ceneri e quindi in alcali 
 
Le prime evidenze di utilizzo di materiale vetroso nella storia risalgono al III secolo a.C., 
relative a paste vetrose di rivestimento della Mesopotamia. 
Il termine “pasta vitrea” deriva dal fatto che essa è composta dagli stessi ingredienti che 
sono usati per il vetro, ovvero quarzo (SiO2), ricavato da sabbia quarzifera, e carbonati di 
metalli alcalini e alcalino-terrosi. La differenza tra la pasta vitrea e il vetro è che nella prima 
il contenuto di Si è 90%-95%, mentre nel vetro è il 65%-75%.  
La miscela veniva scaldata a circa 800 °C fino al raggiungimento della sinterizzazione, 
ossia la fusione superficiale delle particelle di quarzo e la calcinazione dei carbonati. La 
pasta era quindi modellata tramite attrezzi o stampi [3]. 
Le forme in pasta vitrea potevano essere ottenute con stampi diversi e successivo 
assemblaggio delle parti ottenute che quindi potevano avere colori differenti. 
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Nel XV secolo a.C. la produzione del vetro si consolidò in Egitto, in particolare ad 
Alessandria, ed era basata sulla combinazione silice-soda-calce, rimanendo immutata fino 
ai giorni nostri. La silice proveniva dalla sabbia, che probabilmente conteneva anche 
quantità elevate di calcare, mentre il fondente poteva essere sia il natron (miscela di 
Na2CO3 e NaHCO3) proveniente dall'oasi di Wadi Natrum, sia la cenere derivante da 
piante come la salicornia.  
In particolare si trattava di sabbie presenti alla foce del fiume Belus (attuale Nahr 
Naaman), eccezionalmente adatte in quanto contenevano, sotto forma di minuscole 
conchiglie, una giusta percentuale di calcio. 
 
Dagli studi compiuti fino ad oggi è stato possibile delineare una mappa delle zone in cui 
veniva prodotto il vetro grezzo e la locazione delle officine primarie e secondarie (Fig. 2.2). 
Quest’ultime si trovavano in centri minori e importavano dalle primarie il vetro per poterlo 
rifondere e lavorare. 
 

 
Fig. 2.2 - Officine nell’area costiera siro-palestinese e in Egitto [2] 

 
Di notevole importanza era il sito di Bet Eli’ezer (Fig. 2.3), nei pressi di Cesarea 
(nell’odierna Israele), dove sono state ritrovate 17 fornaci di grandi dimensioni datate a 
partire dal VI secolo a.C. 
Questi impianti non erano stabili, ma venivano sfruttati fino a esaurimento del combustibile 
(legna) reperibile nella zona per poi essere abbandonati e ricostruiti in un’altra area. 
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Anche la zona di Wadi Natrum, in Egitto, era largamente sfruttata per lo sviluppo di 
officine primarie: esse pare fossero attive a partire dal primo secolo dell’età imperiale 
romana.  
 

 
Fig. 2.3 - Ricostruzione di una fornace di Bet Eli’ezer [2] 

 
Dal II sec. a.C. si può far riferimento a due principali tecniche di produzione, la 
cementazione e l’invetriatura. 
La cementazione è una produzione ancora inconsapevole, nel senso che non si 
conosceva la reazione necessaria ma il risultato che si voleva ottenere. Il corpo in pasta 
vitrea veniva modellato, ricoperto con una pasta di gesso e carbonato e poi riscaldato. 
All’interfaccia tra il corpo in quarzo sinterizzato e il rivestimento si creavano le condizioni 
per la vetrificazione di uno strato superficiale in cui la superficie risultava tendenzialmente 
uniforme. 
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L’invetriatura (applicazione del vetro) è invece una tecnica più tarda, comparsa dopo la 
scoperta del vetro propriamente detto (quindi a circa metà del II sec a.C.), consistente 
nell’applicazione di una sospensione di materiale invetriante su un supporto di ceramica o 
metallo. L’invetriatura poteva essere applicata in due modi, polverizzando del vetro e 
aggiungendolo al supporto come sospensione acquosa, al pari di un pigmento, o 
stendendo sulla superficie dell’oggetto una miscela vetrificante di silice mista a carbonati. 
L’applicazione di vetro in sospensione è generalmente riconoscibile per la presenza di 
colate dovute all’acqua [1]. 
Lo sviluppo delle tecnologie relative alla produzione del vetro proseguì con la manifattura 
di impasti di silice, carbonato di sodio (oppure potassa o salnitro) e gesso che venivano 
macinate, fuse una prima volta e poi rifuse fino ad ottenere una polvere fine che, impastata 
con acqua, veniva applicata agli elementi di argilla successivamente ricotti in fornace con 
lo scopo di ottenere rivestimenti per prodotti ceramici [4]. 
 
Le informazioni disponibili da studi archeologici e dalle fonti pervenute non identificano 
nessun tipo di officina primaria in Occidente [2, 3], ma solo la presenza di forni di 
dimensioni ridotte preposti solo alla rifusione del vetro grezzo importato dall’Egitto. 
Nonostante siano stati studiati finora pochi siti produttivi europei, è stato possibile 
identificare due tipi di fornaci in uso per quanto riguarda il periodo medievale: una tipologia 
settentrionale e una meridionale [3]. 
La tipologia meridionale è quella più presente in Italia, tra quelle finora ritrovate: i caratteri 
peculiari sono rappresentati dalla pianta circolare ricoperta dal tetto, sotto al quale vi erano 
due o tre camere sovrapposte. La camera inferiore, dove avveniva la combustione, 
presentava un’apertura di carico sul lato, funzionale a inserire i crogioli per la fritta e il 
combustibile; una soletta forata consentiva il passaggio del calore alla camera superiore  
dove avveniva la fusione vera e propria, qui vi erano una serie di aperture comunicanti con 
l’esterno. Una buona descrizione di questa tipologia la si può ricavare dagli studi di Giorgio 
Agricola nel XVI secolo. 
Un buon esempio di ritrovo archeologico è rappresentato dallo scavo della vetreria di 
Monte Lecco a Genova [3] in un piano denominato ‘Cian da veeja’ (Piano della vetreria), 
dove scavi archeologici condotti poco dopo il 1970 portarono alla luce i resti di una vetreria 
medievale, nella quale venivano prodotti prevalentemente bottiglie, bicchieri e fiale, in un 
vetro di colore verde e molto bolloso. La vetreria si trova a poche centinaia di metri a nord 
del valico della Bocchetta, sull’Appenino ligure, dove passava l’antica via romana 
'Postumia', che in questo tratto ricalcava probabilmente un percorso preromano. 
L'importanza di questa antica via aumentò ancora nel Medioevo quando veniva percorsa 
continuamente da carovane di muli carichi di merci, essendo il collegamento più veloce tra 
il porto di Genova, la Pianura Padana e il nord Europa. L'area di lavorazione del vetro si 
trovava in un vano delimitato soltanto da un basso muretto e coperto da una tettoia, con 
una pavimentazione in mattoni, al cui centro era collocata la fornace; a fianco dell'area 
produttiva si trovava un'altra stanza di servizio, che probabilmente serviva da abitazione. Il 
vetro era prodotto utilizzando quarzo estratto in una cava vicina alla vetreria e la fornace 
era alimentata soprattutto con legno di faggio, tagliato probabilmente nei mesi invernali, 



 
8 

quando la vetreria non lavorava; al suo interno si eseguiva anche il riciclaggio di vetri rotti 
e probabilmente in seguito recuperati in città. Nell’area di scavo sono stati trovati reperti di 
vario tipo, tra cui frammenti di crogioli in cui veniva lavorato il vetro, numerosissime scorie 
e scarti di lavorazione. La foggiatura era attiva stagionalmente, probabilmente solo nei 
mesi estivi [3]. 
La fornace di tipo settentrionale fu descritta invece per la prima volta da Teofilo tra il 1110 
e il 1140 ed era caratterizzata dallo sviluppo in orizzontale delle tre camere, la pianta è 
complessivamente rettangolare e le camere avevano una sorta di tunnel dove avveniva la 
combustione e da cui s’irradiava il calore tramite delle apposite aperture [3]. 
In generale non è semplice interpretare i dati di scavo delle fornaci, come ad esempio nel 
caso della vetreria rinvenuta a Torcello, a Venezia, di tipo settentrionale. L’esempio è di 
grande rilievo sia per l’antichità dell’impianto, compresa tra il VII e VIII secolo, sia per la 
sua collocazione nell’area veneziana, di cui è nota l’importante produzione vetraria dai 
secoli successivi fino ad oggi.  
 
 

2.3. Il vetro romano 
 

Nel IX secolo a.C. Siria e Mesopotamia erano considerate i centri della manifattura 
del vetro. L'espansione del dominio di Roma sul Mediterraneo orientale, terminata nel I 
secolo d.C. con la conquista della Siria e dell'Egitto, segna una nuova tappa 
nell'estensione dell'industria vetraria.  
La scoperta della soffiatura risale al I secolo a.C. e fu sviluppata sulla costa fenicia 
probabilmente a Sidone, città non a caso appellata da Plinio il Vecchio come Artifex vitri. 
Questa tecnica divenne talmente diffusa che fino al XIX secolo fu quella più utilizzata, 
inoltre grazie a essa era possibile una produzione su vasta scala di oggetti di varia fattura, 
mutando lo status del vetro da materiale semiprezioso per l'élite a materiale di tutti i giorni. 
La soffiatura sfrutta una proprietà molto importante del vetro, ovvero la capacità di essere 
plastico all’interno di un certo intervallo di temperature. 
Come in tutti i solidi amorfi, nel vetro non è possibile individuare un punto di fusione ben 
definito, ma piuttosto un intervallo di temperature nel quale la sua viscosità tende a 
diminuire al crescere della temperatura; normalmente tra 600 e 800 °C (temperature 
ampiamente raggiungibili nell’antichità) presenta la massima plasticità, cioè la capacità di 
ritenere la forma impressa, diventando quindi molto lavorabile [1]. 
La composizione del vetro dell'età romana è quella tipica silica-soda-calce, con un 
contenuto di magnesio e potassio consistente con l'uso di fondenti minerali a base di 
sodio. 
Un’altra arte sviluppatasi in antichità legata alla produzione del vetro è quella dei mosaici, 
diventando in Europa la produzione più gloriosa del seguente medioevale. 
Il suo sviluppo fu reso possibile grazie all’azione della Chiesa nell’area mediterranea, unita 
a quella degli artigiani Bizantini. L'arte del mosaico è praticata dall’IV-III millennio a.C., ma 
il suo sviluppo è generalmente associato ai Greci, ai Romani e ai Bizantini. 
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I mosaici inizialmente erano creati con pezzi di argilla cotti e dipinti, in seguito sostituiti da 
piccoli cubetti in vetro o tessere. Le tessere potevano essere assai elaborate, con inserti di 
oro o argento, e permettevano di avere disegni più dettagliati e complessi essendo di 
piccole dimensioni. I colori erano ottenuti in maniera analoga agli altri manufatti vetrosi, 
cioè addizionando sali metallici alla miscela [4]. 
 
 

2.3.1. Tecnologie di lavorazione del vetro 
 

La tecnologia di lavorazione del vetro, a partire dalla metà del secondo millennio, 
vede la realizzazione di forme secondo la tecnica di modellazione su nucleo friabile che 
resterà in uso per oltre 15 secoli, fino alla tarda età ellenistica. 
Il vetro fuso veniva depositato attorno ad un nucleo di base in argilla avente la forma 
desiderata e ad esso si potevano poi aggiungere i dettagli tra cui basi, orli, manici grazie 
all’uso delle pinze. La decorazione era fatta utilizzando delle barrette di vetro che venivano 
fuse sul corpo da decorare (Fig. 2.4) [1]. 
 
 

 
Fig. 2.4 - Modellazione su nucleo friabile [2] 

 
 
 
Un’altra tecnica particolarmente usata dall’Età del Bronzo sino all’epoca tardo-romana, era 
la colatura a stampo (Fig. 2.5). 
Il procedimento consisteva nel far colare il vetro fuso in uno stampo che veniva ricoperto di 
polvere di carbonato di calcio al fine di non far aderire il materiale; altrimenti era possibile 
anche mettere direttamente della polvere di vetro frantumato sulle pareti che veniva poi 
fatta fondere. La decorazione poteva essere creata direttamente sullo stampo.  
Le forme chiuse erano ottenute sia attraverso la creazione di due forme aperte che in 
seguito venivano unite, sia grazie all’uso di due stampi congiunti da un’anima nella quale 
era colato il vetro fuso (o polvere di vetro) [5]. 
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Fig. 2.5 - Tecnica della colatura a stampo [5] 

 
In epoca ellenistica (~300 a.C.) comparve la tecnica per realizzare le coppe a mosaico 
(Fig. 2.6), che perdurò fino al IV sec d.C., e venne ripresa poi solo alla fine dell’ottocento 
da alcuni mastri vetrai di Murano. 
Questa tecnica consisteva nell’unire delle bacchette di vetro colorato o dei sottili dischi 
sezionati da lunghe canne preparate in precedenza tramite fusione parziale delle zone di 
contatto in seguito a riscaldamento: le forme planari ottenute venivano poi poste sulla 
forma che si voleva ottenere. La temperatura doveva rimanere entro un intervallo adatto 
alla lavorabilità del prodotto: non doveva essere né troppo bassa, altrimenti non sarebbe 
avvenuta l’unione delle singole parti e non sarebbe stato possibile il modellamento, né 
troppo alta per non arrivare alla fusione completa [5]. 
 

                                             

Fig. 2.6 - Coppa in vetro mosaico ottenuta con l’accostamento  
di elementi a fasce, I secolo a.C. [5] 

Negli ultimi decenni del I sec a.C. si sviluppò un’altra tecnica ancora in uso oggi, la 
soffiatura (Fig. 2.7). 
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Fig. 2.7 - Raffigurazione della tecnica della soffiatura [2] 

 
Questa tecnologia prevedeva l’uso di un tubo di metallo detto “canna da soffio”, con il 
quale l’artigiano raccoglieva una certa quantità di vetro fuso alla sua estremità e soffiava 
con la bocca dentro di essa; in questo modo il cilindro di vetro prelevato (“pallina”) si 
trasformava in un corpo cavo. Il bolo ottenuto veniva poi omogeneizzato facendolo ruotare 
su di un piano di marmo o di bronzo e poi in una forma di legno a forma di coppa e soffiato 
definitivamente. Per mantenere caldo e malleabile il bolo lo si riscaldava ogni tanto nel 
forno. La lavorazione avveniva sia a mano libera sia all’interno di uno stampo (Fig. 2.8), le  
decorazioni potevano essere già presenti nello stampo o fatte a mano libera con l’oggetto 
ancora caldo e lavorabile. L’oggetto realizzato poteva essere immerso in polvere di vetro 
colorato che veniva fatta fondere direttamente sull’oggetto reinserendolo in una fornace, 
oggi detta di refining. Tali forni avevano temperature più basse rispetto a quelle di fusione 
in quanto il vetro era già formato [2, 5]. 
 

 
Fig. 2.8 - Tecnica della soffiatura all’interno di uno stampo [5] 

 
Prima dell’invenzione della soffiatura le decorazioni (Fig. 2.9) erano generalmente 
realizzate applicando filamenti o schegge di vetro in un secondo momento e questa 
tecnica fu applicata ai vetri soffiati a partire dal I secolo d.C. Successivamente, dal III al V 
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secolo d.C., venivano anche usate le decorazioni a goccia ottenute depositando sulla 
superficie dell’oggetto piccole sferette di vetro [3]. 
 
In generale la decorazione poteva essere applicata sia “a freddo” su un oggetto 
preformato a cui venivano aggiunti gli elementi decorativi, sia “a caldo” durante la 
produzione dell’oggetto; oppure potevano essere applicate a freddo e poi lavorate in 
seguito a un ulteriore riscaldamento [1]. 
 

 
Fig. 2.9 - Esempi di decorazioni 

 
Per ottenere il vetro piano in lastre, che potevano anche raggiungere 1 m di lato, venivano 
usate altre due principali tecniche: la lavorazione a cilindro e a corona.  
Nella lavorazione a cilindro si soffiava il vetro (o un vetro doppio, a seconda del caso) in 
un cilindro che poi veniva tagliato sul lato lungo e appiattito appoggiandolo sul piano della 
fornace in modo da rammollirlo. I pannelli così ottenuti si utilizzavano soprattutto per le 
finestre già in epoca romana. Nella lavorazione a corona il bulbo di forma ovale veniva 
aperto e allargato sul fondo, ottenendo così una lastra rotonda. 
Per distinguere le due lavorazioni si possono osservare le bolle di gas all’interno delle 
lastre in quanto in entrambi i casi seguono la direzione della principale forza applicata: nei 
vetri lavorati a cilindro sono allungate e parallele, mentre nei vetri lavorati a corona oltre ad 
essere allungate sono curve e disposte su circonferenze concentriche [1]. 
Per quanto riguarda la tecnologia di produzione del mosaico, essa prevedeva la creazione 
di una lastra di vetro (colorata o meno) che veniva tagliata in tessere che erano fissate con 
della malta su una superficie. 
Il vetro utilizzato era tendenzialmente opaco, soprattutto per non far intravedere la malta 
sottostante, o con colori molto saturi, in modo tale da essere comunque poco trasparente 
(per esempio il vetro colorato blu ha un colore molto saturo anche in presenza di basse 
quantità di cobalto, anzi aggiungendo opacizzante bianco a base di antimoniato di calcio si 
riduce la saturazione) [1, 3]. 
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2.3.2. Classificazione del vetro 

 
Gli studi archeometrici condotti negli ultimi decenni su reperti vitrei di diverse 

epoche e provenienze hanno permesso di classificare i reperti in gruppi composizionali 
corrispondenti anche a particolari intervalli cronologici e aree geografiche. 
Se si fa riferimento all’area mediterranea ed europea gli studi di letteratura dimostrano che 
la tipologia predominante fino al IX secolo d.C. è quella del vetro silico-sodico-calcico, 
con concentrazioni inferiori all’1% in peso di ossidi di potassio e magnesio. La materia 
prima usata come vetrificante era sabbia siliceo-calcarea mentre il fondente era 
principalmente natron (miscela di Na2CO3 e NaHCO3) il quale introduce nella 
composizione chimica del vetro ossidi di sodio, oltre a zolfo e cloro; di conseguenza le 
concentrazioni degli altri elementi, escludendo coloranti e opacizzanti, possono essere 
attribuite a quelle della sabbia usata [6]. 
Considerando il periodo storico che va dalla tarda antichità (III sec. a.C.) all’alto medioevo 
(IX sec. d.C.) si assiste a una progressiva modifica nella composizione chimica dei vetri 
sia a livello cronologico che su base geografica, come riportato in Tabella 2.1 e 2.2 [7].  
A livello geografico è possibile distinguere l’area nord Europea da quella Mediterranea 
centro-orientale del I millennio d.C. ed è quindi possibile classificare i vetri in base alla loro 
provenienza [8,9]:  
1) vetri romani-europei, romani con antimonio, alto-medievali e medievali per l’area nord 
europea 
2) mediterraneo-orientali, egizi e del vicino oriente per l’area mediterranea 
 
In particolare dagli studi compiuti da Freestone è stato possibile distinguere il vetro 
prodotto tra il IV ed il IX secolo d.C. in cinque raggruppamenti: Wadi natrum (o Egypt I), 
Egypt II entrambi di produzione egiziana, Levantine I e II per la produzione in Palestina, e 
gli HIMT per l’area mediterranea occidentale [9,10]. 
 



 
14 

 
Tab. 2.1 - Vetri orientali [7] 
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Tab. 2.2 - Vetri occidentali [7] 
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2.3.2.1. Caratteristiche tipiche dei reperti vitrei 
 
E’ possibile individuare alcuni segni caratteristici per ogni tecnica di produzione del 

vetro come l’omogeneità del materiale, la presenza d’inclusi opachi, il numero, la forma e 
l’orientazione delle bolle d’aria intrappolate nel vetro. 
Queste ultime permettono ad esempio di distinguere i vetri realizzati con la tecnica della 
colatura, mostrando bolle sferiche, da quelli ottenuti con la tecnica della soffiatura, di forma 
più ovale. 
 
Le bolle possono essere distinte in:  
-micro bollicine (appena visibili a occhio nudo) di diametro di ca.0.5 mm. 
-piccole (ca.1 mm)  
-grandi (>1 mm) e bolle eccezionali. 
 
Oltre alle dimensioni e alla forma risulta importante considerarne il numero in termini di 
unità per superficie o volume. 
 
 

2.4. Composizione chimica e struttura dei vetri 
 

Il vetro è un materiale avente struttura amorfa: un solido in cui non esiste un ordine 
a lungo raggio poiché gli atomi hanno una distribuzione disordinata nello spazio, in cui è 
possibile identificare solo un ordine a corto raggio in quanto parametri come le lunghezze 
dei legami o le distanze interatomiche devono per forza mantenere valori definiti, quanto 
meno entro certi intervalli.  
Un’altra caratteristica che possiedono i vetri per poter essere definiti tali è quella di avere 
una temperatura di transizione vetrosa Tg che può essere definita come la temperatura in 
cui inizia la trasformazione da liquido sottoraffreddato a stato vetroso. Generalmente tale 
valore corrisponde a circa 2/3 della Temperatura di fusione Tm e la IUPAC la fa 
corrispondere a un valore di viscosità di circa 1013 poise (Pa·s). La Tg dipende sia dalla 
composizione chimica del vetro che dalla velocità di raffreddamento del liquido (più è 
veloce più la Tg è alta). 
Il vetro è costituito da un formatore di reticolo, atto a creare la struttura di base, da 
elementi modificatori di reticolo, aventi principalmente la funzione di fondenti e/o 
stabilizzanti, ovvero di abbassare la temperatura di fusione del formatore e di stabilizzarne 
la struttura.  
La principale matrice vetrosa dei vetri, tra cui quelli archeologici, è formata da SiO2 che si 
organizza in tetraedri (SiO4)4- in cui i legami Si-O sono covalenti ma non puri a causa della 
differenza di elettronegatività tra Si e O.  
Per avere il vetro è necessario quindi raffreddare velocemente il fuso in modo tale che le 
unità strutturali, ovvero i tetraedri, non abbiano il tempo di ordinarsi in un reticolo 
cristallino, cosa che invece succede quando si raffredda lentamente. Raffreddando 
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velocemente si aumenta molto la viscosità del materiale, ”congelando” la situazione, 
motivo per il quale si parla di fluido sottoraffreddato.  
 
 

2.4.1. La materia prima per il vetro antico 
 

2.4.1.1. Le fonti di silice 
 
Il formatore di reticolo maggiormente usato è il silicio e può essere inserito utilizzando 
sabbie, formate prevalentemente da silice amorfa (SiO2) e contenenti anche altri minerali 
silicatici o rocce altamente silicee, come per esempio la quarzite. 
 
In generale la sabbia quarzifera, costituita da quarzo, oltre ad altri silicati e allumino-silicati 
di ferro, titanio, zirconio ecc., è la più adatta allo scopo ma possono essere usate anche 
sabbie calcaree, contenenti quantità variabili di carbonato di calcio e carbonato di 
magnesio, le quali, per via della loro composizione, permettono di introdurre direttamente 
nel batch anche lo stabilizzante [6]. 
 
Le sabbie calcaree possono distinguersi in due categorie: 

1. Sabbie costiere: contengono conchiglie (anche in frammenti), e sono composte 
prevalentemente da aragonite, un polimorfo della calcite, che può avere quantità 
relativamente alte di stronzio come vicariante del calcio. Per questo motivo la 
quantità di Sr presente nei vetri può essere una discriminate importante nello studio 
delle materie prime perché permette di identificare le sabbie costiere come fonte di 
approvvigionamento del formatore di reticolo. 

2. Sabbie fluviali: hanno origine da rocce frantumate, e sono costituitela 
prevalentemente da calcite. 

 
Le sabbie introducono nel vetro anche altri elementi presenti come impurezze, quali per 
esempio l’alluminio, come sostituente del silicio e il ferro, che può dare un’involontaria 
colorazione del materiale. L’alluminio è generalmente presente nei vetri antichi in 
concentrazione tra 1% e 5% [1]. 
Altri elementi utili per identificare il materiale usato come sorgente del formatore di reticolo 
sono lo zirconio, che si trova in quantità di ~50-60 ppm nelle sabbie costiere, e il titanio, 
che è stato associato all’utilizzo di sabbie del deserto in cui è contenuto come minerale 
accessorio la titano-magnetite (una miscela didi Fe3O4 eFe2TiO4) [1]. 
Il carbonato di calcio può essere presente sotto forma di diverse fasi cristalline: sia come 
calcite che come aragonite; in entrambi il calcio può essere sostituito da stronzio (di solito 
nell’aragonite), bario o magnesio [11]. 
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2.4.1.2. Le fonti di fondenti alcalini 
 

Gli ioni modificatori di reticolo aventi funzione di fondente vengono introdotti nel 
batch allo scopo di abbassare la temperatura di fusione della silice. 
Nell’antichità i forni e i combustibili non permettevano di raggiungere temperature superiori 
a 1200 °C, per cui non era possibile utilizzare la silice pura che fonde a 1730 °C ma era 
necessario introdurre sostanze che modificassero le proprietà chimico-fisiche dei 
vetrificanti, detti fondenti, ovvero modificatori di reticolo che rompendo i legami Si-O-Si 
sono in grado di abbassare la temperatura di fusione della miscela.  
Svolgono la funzione di fondenti gli ioni di metalli alcalini (nel caso di vetri storici Na+ e K+) 
che formano legami ionici con la matrice creando spazi nel reticolo e introducendo cariche 
positive [11]. Tali ioni inoltre sono relativamente mobili nel reticolo fino a uscirne quando 
sussistono le condizioni per uno scambio ionico con gli H+ presenti in un mezzo acquoso a 
contatto col vetro per un periodo di tempo sufficientemente lungo (fenomeno di weathering 
per lisciviazione). 
Concentrazioni troppo elevate di ioni di metalli alcalini possono ridurre la resistenza 
chimica del vetro aumentandone la sua igroscopicità e facilitando l’innesco dei fenomeni di 
degrado [11]. 
I fondenti più comuni utilizzati storicamente sono i carbonati alcalini: il carbonato di sodio 
Na2CO3 e il carbonato di potassio K2CO3 presenti nelle ceneri vegetali. Le percentuali 
relative dei due composti variano a seconda dell’essenza vegetale di origine. L’uso di 
ceneri introduceva nel vetro anche altri elementi, in particolare il fosforo, che permette di 
identificare questa tipologia di fondente, oltre a manganese e altri metalli alcalino-terrosi 
quali magnesio, calcio, stronzio e bario. Anche il rapporto relativo tra metalli alcalini e 
alcalino-terrosi dipende dalla pianta di origine, dal suolo, dal luogo di crescita e dalla parte 
di pianta utilizzata [12]. 
A partire dal I sec. a.C. si iniziarono ad usare fonti di tipo minerale: le evaporiti, depositi di 
sali di sodio e di potassio contenenti pochi cloruri e solfati: il natron e la trona. 
 
Il deposito più grande e noto si trova in Egitto, a nord-ovest del Cairo, presso l’oasi di Wadi 
Al-Natrun, dove sono presenti tredici laghi salati in cui si formarono questi depositi. I laghi 
hanno un contenuto salino molto alto alimentato da fonti sotterranee; con l’arrivo della 
stagione secca si ha l’evaporazione dell’acqua con conseguente aumento della 
concentrazione dei sali che, oltrepassando il limite di solubilità, iniziano quindi a 
depositarsi e a cristallizzare [12].  
Le fasi minerali più abbondanti sono la trona (Na2CO3•NaHCO3•2H2O) e il natron 
(Na2CO3•10H2O) ma, come già accennato, sono presenti anche basse concentrazioni di 
solfati e cloruri. 
 
Un altro importante deposito in Egitto è quello di Al Barnuj, nella zona occidentale del delta 
del Nilo, mentre in Macedonia esiste un deposito evaporitico presso il lago Pikrolimni 
anche se di rilevanza minore rispetto a quelli egiziani. Anche in Anatolia esistono depositi 
evaporitici, in particolare presso il Lago di Van I.  
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L’uso massiccio delle evaporiti adottato dal I sec. a.C.  fu dovuto probabilmente a seguito 
della Pax Romana, nel 29 a.C. quando Augusto dichiarò la fine della guerra civile romana, 
tale fatto permise il libero commercio di questi materiali.  
Studi archeologici ed archeometrici [12] hanno infatti ricostruito come il natron venisse 
esportato dall’Egitto, così come il vetro grezzo in pani o lastre che potevano poi essere 
lavorate in seguito.  
Dopo il 700-800 d.C. si ricominciò progressivamente ad utilizzare la cenere, come 
evidente dalla composizione dei vetri, sempre più ricchi in K2O e MgO, probabilmente per 
la diminuzione dei depositi di evaporiti e per la riduzione dei traffici commerciali.  
Quando si studia la relazione tra la chimica del vetro e le fonti di approvvigionamento delle 
materie prime si tiene conto delle percentuali relative di alcuni elementi tra cui il magnesio 
che viene introdotto quasi esclusivamente attraverso l’uso di ceneri e in percentuale 
minore come vicariante del calcio nello stabilizzante. Per questo se la percentuale di MgO 
nel vetro è ≤ 1,5% in peso e il vetro è sodico allora il fondente sarà considerato di origine 
evaporitica [12]. 
La distinzione tra ceneri sodiche e ceneri potassiche dipende dalle percentuali relative dei 
componenti: le ceneri sodiche, ottenute tramite la combustione di piante costiere, danno 
origine a vetri contenenti in media il 3-4% in peso sia di K2O che di MgO [18]. Al contrario 
 le ceneri potassiche, tipicamente utilizzate nel Nord Europa a partire da circa il 1000 d.C., 
venivano ottenute con la combustione di piante locali ad alto fusto; i siti per la produzione 
del vetro infatti nascevano delle vicine foreste dove era facile reperire il materiale 
combustibile di cui in seguito venivano utilizzate le loro ceneri come materia prima nella 
nelle miscele. La pianta più usata era il faggio poiché le sue ceneri contengono il giusto 
quantitativo di CaO. 
Il fosforo, riportato in Tab. 2.3 come P2O5, è un elemento distintivo tipico dei vetri ottenuti 
da ceneri, in quanto in quello prodotto utilizzando le evaporiti le percentuali sono molto 
basse o nulle [12, 13]. 
 

 K2O CaO MgO P2O5 
Faggio 20 30 7 15 
Quercia 15 60 4 3 
Felce 40 10 5 8 

 
Tab. 2.3 - Percentuali in peso in un generico campione  

di vetro in base alle diverse piante usate [1] 
 
Esistono inoltre vetri storici ad alcali misti, cioè che contengono sia sodio che potassio e in 
cui l’analisi chimica indica l’uso sia di ceneri che di evaporiti come fondenti: questo è stato 
attribuito al riciclo del materiale vetroso per cui la componente recente era ottenuta da 
ceneri vegetali mentre quella di riciclo dal natron.  
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Il vetro storico considerato migliore dal punto di vista della stabilità chimica è il vetro silice-
soda-calce, in cui i componenti sono generalmente presenti nelle proporzioni nel 60-75%, 
15-20% e 5-10% in peso, rispettivamente (Tab. 2.4) [12]. 
 

CLASSIFICAZIONE Fonte del fondente Na2O K2O CaO MgO 
Vetro al Sodio Evaporiti 15-20 <1 5-10 <1 
 Cenere 15-20 3-4 5-10 3-8 
Vetri ad alcali misti  5-10 5-10 2 <1 
Vetri al Potassio Cenere <1 15-20 15-20  
 Cenere + CaCO3 2-3 <10 >20  

Tab. 2.4 - Classificazione dei vetri in base alla percentuale in peso dei fondenti [1] 
 
 

2.4.1.3. Gli stabilizzanti alcalino-terrosi 
 

I cationi dei metalli alcalino terrosi presenti nei vetri storici sono prevalentemente 
Ca2+ o Mg2+, aggiunti come carbonati o nitrati, o come ossidi contenuti nel fondente e, 
essendo bivalenti, si legano a due atomi di ossigeno della matrice rendendo la struttura più 
stabile. 
Generalmente, comunque, questi metalli entravano nella composizione del vetro in modo 
non strettamente dipendente dalla volontà dei mastri vetrai essendo già presenti nelle 
sabbie usate come fonte di vetrificante. Normalmente queste sabbie contengono circa tra il 
5% e 12% in peso di CaO, mentre altri piccoli quantitativi potevano provenire dal fondente. 
In questo modo si arriva a percentuali che nei vetri romani sono comprese ca. tra 5% e il 
15% in peso, che rendono la struttura vetrosa chimicamente più stabile. Inoltre, in 
generale, a parità di quantità di fondente, i vetri sodici sono più resistenti di quelli potassici, 
facilmente alterabili [1]. 
 
 

2.4.2. I colori ed i cromofori del vetro antico 
 

2.4.2.1. Gli opacizzanti 
 

Il vetro poteva essere reso opaco grazie alla presenza di particelle cristalline di 
dimensioni maggiori a 100 nm disperse omogeneamente nella fase vetrosa. Il colore finale 
derivava dalla combinazione di quello del vetro e di quello dell’opacizzante. 
L’opacizzante veniva aggiunto al materiale fuso e in fase di raffreddamento formava una 
dispersione separata, ma poteva essere aggiunto anche del vetro frantumato, quindi 
solido, che non fondeva con il resto rimanendo sempre come fase separata. 
Tra i principali opacizzanti storicamente utilizzati vi erano i composti di antimonio e di 
stagno. 
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Generalmente i composti dell’antimonio venivano aggiunti come solfuri, che legandosi al 
carbonato di calcio, ad alte temperature, si separano dalla matrice durante la fase di 
raffreddamento [13]. 
Si potevano formare antimoniati di calcio (Ca2Sb2O7 e CaSb2O6), di colore bianco, e 
antimoniati di piombo (Pb2Sb2O7), di colore giallo.  
Tra il II e il IV secolo d.C. il biossido di stagno sostituì l’antimonio, infatti i vetri opachi 
bianchi e gialli di quel periodo contenevano ossido di stagno (SnO2) e stannato di piombo 
(PbSn2O3), rispettivamente.  
Altri opacizzanti usati in epoche più recenti (tra il XVII e il XVIII secolo) furono il fluoruro di 
calcio (CaF2) e l’arsenicato di piombo (Pb3(AsO4)2) [14]. 
 

2.4.2.2. I cromofori 
 

Il vetro risulta essere incolore se ottenuto a partire solamente da formatori e 
modificatori di reticolo puri. Se invece si usavano pietre quarzifere, sabbie o fonti di 
modificatori contenenti impurezze si potevano ottenere vetri colorati senza introdurre 
volontariamente elementi coloranti.  
 
Gli agenti coloranti possono essere:  

a) ioni metallici presenti nel vetro come formatori o modificatori che entrano a far parte 
nella fase vetrosa disperdendosi in modo omogeneo al suo interno. 

b) Particelle di metalli allo stato di ossidazione zero che formano dei cosiddetti nano 
cluster all’interno, dispersi omogeneamente nella matrice. 

 
Gli ioni metallici possono essere presenti nel network vetroso come sostituenti del 
formatore o come modificatori: il comportamento assunto dipenderà dalla sua percentuale. 
Uno stesso ione presente in diverse geometrie di legame può portare a due colori 
differenti (Tab. 2.5). 
 

Modificatore (ottaedro) Formatore (tetraedro) 
Co (II),rosa Co (II),  blu 

Ni (II),  giallo Ni (II),  porpora 
Fe (III),  giallo Fe (III), giallo – bruno 

Fe (II),  blu – verde  
Tab. 2.5 - Principali ioni metallici responsabili della colorazione del vetro [1] 

 
Il ferro è un elemento comune in molti minerali, tuttavia quelli che si prestano alla sua 
estrazione sono relativamente pochi: magnetite (Fe3O4), ematite (Fe2O3), limonite o ossido 
di ferro variamente idrato, goethite (Fe2O3·H2O), siderite (FeCO3), chamoisite 
(Fe3Si2Al2O10·3H2O), green alite, ecc.; anche la pirite e la pirrotite vengono utilizzate per 
l’estrazione del ferro [13,15]. 
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I minerali di ferro sono spesso presenti come impurezze nelle sabbie e questo fa sì che 
percentuali relativamente alte di tale elemento siano frequentemente ritrovate nei vetri 
storici. 
Il ferro, nella forma ossidata (III) è responsabile di una colorazione tendente al giallo, 
mentre nella forma ridotta (II) impartisce colorazioni che vanno dal verde fino all’azzurro. 
Tra i principali ioni cromofori il Fe(II) presente in coordinazione ottaedrica porta ad una 
colorazione tendente al blu verde, mentre il Fe(III) in coordinazione ottaedrica o tetraedrica 
dà come risultante rispettivamente un colore giallo o giallo-bruno.  
 
Lo ione Fe(III), quando agisce come formatore del reticolo ha coordinazione tetraedrica 
andando a sostituire il silicio e formando unità strutturali FeO4 che assorbono nell’UV e 
sono tendenzialmente responsabili del colore giallo-bruno; quando invece il Fe(III) agisce 
come modificatore del reticolo generalmente si circonda di sei atomi di ossigeno secondo 
una geometria ottaedrica, dando una colorazione gialla al vetro. 
Lo ione Cu(II) può avere coordinazione tetraedrica o ottaedrica (vedi Tab. 2.5) dando 
luogo a diverse tonalità, dal blu (chiaro e scuro) al verde e al marrone: il numero di atomi 
di ossigeno legati al rame divalente e la loro posizione nello spazio determina il diverso 
assorbimento della luce.  
I minerali da cui si otteneva il rame sono rame nativo, calcopirite (CuFeS2), tetraedrite 
(Cu,Fe)12Sb13, bornite (Cu5FeS4), bournotite (CuPbSbS3), enargite (Cu3AsS4), calcocite 
(Cu2S), covellite (CuS), cuprite (Cu2O), cubante (CuFe2S3) e pirite cuprifera. Oltre a questi 
erano anche usati, anche se meno di frequente, carbonati (azzurrite (Cu3(CO3)2(OH)2) e 
malachite (Cu2(CO3)(OH)2), solfati (calcantite (CuSO4·5(H2O)) e brochantite 
(Cu4(SO4)(OH)6) [21,31-33]. Il Cu(I) induce una colorazione blu, mentre Cu(II) da’ il colore 
verde, mentre il rame metallico Cu(0), quando disperso in forma di nanoclusters induce 
tonalità rosse [13]. Il colore rosso è determinato anche dalla presenza di rame sotto forma 
di micro o nano particelle di ossido rameoso, cuprite (CuO2), ottenuto in condizioni 
riducenti. Solitamente i vetri rossi e arancioni sono vetri al piombo (circa il 20% in peso) in 
cui è stato spesso rinvenuto anche ferro che forma degli inclusi, non nella matrice ma 
come ematite cristallina, fungendo così anche da opacizzante.  
In condizioni ossidanti, quando si ha la forma Cu(II) è possibile ottenere anche vetri color 
verde, infatti sia Cu(II)  che Fe(III) infatti possono dare queste tonalità. 
Il cobalto è un elemento caratteristico di molti vetri a colorazione blu nonostante i suoi alti 
costi: grazie al suo elevato potere cromoforo, la percentuale necessaria per ottenere un 
colore intenso è molto bassa (intorno al 0.01% in peso). 
Il cobalto viene estratto da minerali come eryithrite [Co3(AsO4)2·8H2O] e cobaltite [(Co,Fe) 
AsS] ed è molto spesso associato ad altri elementi coloranti in particolare rame, ferro e 
manganese. 
Gli elementi associati alla presenza del cobalto sono Pb e Mg, in tracce Sb, Ni, Zn e Fe 
[13,15]. 
La presenza di manganese è spesso causa di una colorazione porpora, data dallo ione 
trivalente Mn(III), mentre lo ione bivalente Mn(II), meno stabile, impartisce una colorazione 
giallo tenue, quasi incolore. In generale il manganese è spesso presente nei vetri storici 
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ma la sua aggiunta alla composizione può essere considerata intenzionale se supera l’1% 
in peso [16], in caso contrario è attribuibile a impurezze presenti nelle sabbie, in genere 
sotto forma di pirolusite (MnO2), dove ha concentrazioni di ~0.5% [15].  
Nel caso di aggiunte intenzionali poteva avere sia la funzione di cromoforo sia di 
decolorante, in caso di utilizzo di sabbie particolarmente ricche in ferro (vedi paragrafo 
successivo, decoloranti) [3, 13, 14]. 
 
 

2.4.3. I decoloranti 
 

Le colorazioni involontarie nei vetri storici erano spesso dovute alla presenza di 
ferro e per ovviare a questo problema i mastri vetrai usavano addizionare manganese 
come decolorante alla miscela in modo tale da ottenere un vetro incolore [3]. 
 
Il Mn (III) può essere inserito come agente ossidante del Fe (II): 
 
Fe (II) +     Mn (III)  =>   Fe (III)   +   Mn (II) 
  Blu          Porpora         Giallo          -- 
 
Il colore finale del vetro sarà dovuto ai rapporti tra Fe(II) e Mn(III): per ottenere un vetro 
perfettamente incolore è necessario che la stechiometria della reazione sia rispettata, in 
caso contrario, in cui uno dei metalli fosse presente in eccesso esso agirà da cromoforo e 
il colore finale dipenderà dalle proporzioni esistenti tra i metalli. Si noti che il Mn(III) ha un 
fortissimo potere cromoforo e anche un piccolo eccesso può determinare forti variazioni 
cromatiche [17]. 
 
Un’alternativa al manganese è rappresentata dall’antimonio, caratteristico del periodo 
precedente a quello romano, in cui però si produce vetro opaco [1]. L’antimonio agisce 
ossidando il ferro secondo la reazione:  
 
Fe (II) + Sb (V)  => Fe (III)+ Sb(IV) 
 
 

2.4.4. Tipologie di vetro storico 
 

Una distinzione tra i diversi tipi di vetro può avvenire in base al contenuto di K2O e 
MgO (Fig. 2.10), in particolare si distinguono vetri: 
 

• LMG (low Mg), in cui il fondente è sodico e di origine minerale (evaporiti) 
 

• HMG (high Mg) in cui il fondente è stato ottenuto da ceneri vegetali; il contenuto di 
magnesio è alto e variabile a seconda del tipo di cenere utilizzata 
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• LMHK (low Mg, high K) che contengono poco magnesio e molto potassio e sodio, 
realizzati usando ceneri vegetali con particolari composizioni oppure mescolando 
ceneri a polvere di vetro riciclato avente un basso contenuto di magnesio [12]. 

 

 
Fig. 2.10 - Differenziazione nei secoli n base al contenuto di K e Mg [1] 

 
 
Tra I, VII e VIII sec. a.C. nell’area mediorientale si producono vetri con: 

§ Contenuto di sodio che diminuisce dal 15%-20% all’11%-13% 
§ Aumento di Al2O3 da 2,5% al 3%, probabilmente dovuto all’aumento di SiO2 nella 

composizione: l’evoluzione tecnologica ha permesso di realizzare fornaci che 
operano a temperature maggiori rispetto al passato e quindi una migliore fusione 
della silice, rendendo necessari quantitativi minori di fondente. 

 
In epoca romana e bizantina in oriente si assiste al progressivo uso delle ceneri per 
sostituire parzialmente o totalmente il natron: in generale in campioni contenenti l’11%-
13% in peso di Na2O sono stati realizzati usando entrambi i fondenti.  
Un particolare gruppo, gli HIMT (high Fe, Mn e Ti), si è diffuso tra il III sec e il IV sec d.C. 
in Africa settentrionale, passando poi in Egitto e in Europa.  
Sono vetri con colorazioni tendenzialmente sul verde, dovute alla presenza di Fe(III).  
Nei vetri HIMT oltre al ferro è presente anche il titanio, anch’esso introdotto nella 
composizione come impurità presente nelle sabbie [9]. 
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2.5. L’alterazione del vetro antico 
 

Il principale agente di degrado per il vetro è l’acqua, sotto forma di umidità nel 
terreno (nel caso di reperti archeologici), di precipitazioni o umidità ambientale nel caso di 
vetrate. La presenza di gas e sali in essa disciolti ne modificano il pH innescando due 
principali meccanismi attraverso cui il processo di alterazioni agisce: liscivazione e 
corrosione. In generale si tratta di fenomeni che interessano la superficie del vetro, 
inducendo anche variazioni cromatiche, in misura correlabile alle condizioni in cui l’attacco 
avviene (interramento, esposizione agli agenti atmosferici, temperatura, tempo 
d’interazione, ecc.) e alla composizione chimica del vetro stesso. 
 
La liscivazione avviene quando il vetro è a contatto con un mezzo acquoso ad un pH < 9: 
avviene uno scambio di ioni tra la soluzione e il vetro: i metalli alcalini (Na e K) e alcalino-
terrosi (Ca e Mg) che formano i legami ionici con gli ossigeni del network vengono sostituiti 
dagli H+ della soluzione acquosa.  
È un fenomeno diffusivo e lo spessore dello strato (generalmente dell’ordine di qualche 
micron) di vetro superficiale interessato dipende sia dalla composizione del vetro (il K 
tende ad essere scambiato più facilmente rispetto al Na e in generale gli alcalini subiscono 
maggiormente la lisciviazione, in confronto agli alcalino terrosi), sia dal tempo durante il 
quale avviene l’interazione, oltre che dalla temperatura.  
Lo strato di alterazione è normalmente piuttosto compatto e può anche avere funzioni 
protettive nei confronti del bulk in quanto blocca in parte l’accesso dell’acqua. Quando lo 
spessore aumenta possono formarsi invece delle fessurazioni, pericolose perchè 
permettono l’accesso dell’acqua al vetro sano sottostante. 
 
Questo fenomeno non interessa il silicio, che resta sempre legato all’ossigeno: non viene 
quindi modificata la distribuzione reticolare ma cambiano i legami Si-O-modificatore [1]. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2.11 - Fenomeno della liscivazione [1] 
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La corrosione avviene quando il pH del mezzo acquoso è ≥ 9: lo scambio ionico che 
avviene nella lisciviazione fa sì che il film acquoso si arricchisca in metalli alcalini e 
s’impoverisca di H+ con il conseguente innalzamento del suo pH. Il vetro è quindi 
facilmente attaccato dall’ambiente alcalino che provoca la dissoluzione del network di 
silice: i legami Si-O-Si si rompono per reazione con gli ioni idrossido –OH- e avviene la 
formazione di silanoli Si-OH. Il fenomeno della corrosione del network porta quindi alla 
creazione di uno strato superficiale di silice idrata anche detto silica gel [1]. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2.12 - Fenomeno della corrosione [1] 
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3. IL SITO ARCHEOLOGICO DI EQUILO E LA SUA STORIA 
 
 

3.1. Il territorio: l’antica laguna e l’area di Jesolo 
 

In passato l'abitato di Jesolo collocato sulla costa adriatica, in corrispondenza 
dell'attuale laguna nord di Venezia rispondeva al nome di Equilo.  
L'antico abitato si trovava più a nord rispetto all'attuale paese di Jesolo ed era dotato di 
numerosi edifici religiosi, chiese e monasteri. Ancora oggi si possono osservare i resti di 
un'antica Cattedrale, Santa Maria Assunta, riconducibile alla fase romanica (XI-XII sec.) 
(Fig. 3.1). 
 
 

 
Fig. 3.1 - I resti dell’antica cattedrale visti dall’alto 

 
 
La cattedrale, già in rovina nel 1800, è stata definitivamente distrutta durante la Prima 
Guerra Mondiale e nel 1944, per timore di uno sbarco alleato in Adriatico, era stato 
edificato dall’esercito tedesco un sistema di bunker in cemento armato, tuttora esistente. 
Uno di questi bunker fu costruito proprio all'interno della cattedrale jesolana distruggendo 
parte del presbiterio e della sottostante cripta.  
 
Sotto la cattedrale sono state rinvenute, negli anni '60, le fondazioni di una precedente 
chiesa altomedievale, risalente alla metà del VI-VII secolo d.C. a pianta rettangolare (25 
x 14 m), pavimentata con un tappeto musivo policromo, absidi semicircolari, preceduta da 
un nartece sul quale si aprivano tre accessi alla chiesa (Fig. 3.2). 
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Fig. 3.2 - I resti della chiesa altomedievale come appaiono oggi 

 
 
Nuove campagne archeologiche condotte negli anni '80 permisero l’individuazione di una 
chiesa paleocristiana databile al V secolo d.C. sottostante quella altomedievale, con aula 
rettangolare (12 x 8 m) e abside esterna [18, 19, 20]. Tra i numerosi reperti all’epoca 
rinvenuti, si ricordano numerose anfore e ceramica fine da mensa d’importazione nord-
africana, vetri e lucerne. 
A distanza di circa 300 m a nord della cattedrale è possibile osservare anche i resti del 
monastero altomedievale di San Mauro, anche se in realtà tali resti sono celati dalla 
vegetazione spontanea che vi è cresciuta sopra (Fig. 3.3).  
 

                                
Fig. 3.3 - Ubicazione della Cattedrale e del monastero di San Mauro 
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3.1.1. Il territorio 
 

Il paesaggio attuale si presenta molto diverso dal passato, infatti oggi l’area 
comprende per lo più campi coltivati in estensione, mentre l’area lagunare che la 
caratterizzò fino alla fine del XIX secolo era occupata da aree vallive e percorsi fluviali in 
cui emergevano porzioni di terra e isolette adatte ad ospitare insediamenti di ridotte 
dimensioni, tra cui quello vescovile in corrispondenza della cattedrale romanica [21, 22]. 
L’insediamento di Jesolo sorge infatti su degli “alti morfologici”: i dati archeologici e paleo-
ambientali individuano con certezza l’isola maggiore su cui sorgeva l’antica Equilo [23]. 
Qui troviamo la chiesa di Santa Maria e l’abitato attorno, in posizione favorevole per il 
collegamento tra laguna nord ed entroterra. 
 
I dati a disposizione permettono di ascrivere almeno al V secolo la fondazione di un 
abitato articolato ed organizzato [24]. 
 
Le successive opere di bonifica, realizzate soprattutto agli inizi del ‘900, hanno intaccato 
ed obliterato parzialmente i depositi archeologici relativi all'abitato pieno medievale e 
celato gran parte dei resti dell'insediamento più antico [25, 26]. 
  
 

3.2. Le indagini archeologiche 
 

La campagna di scavo del 2013, svolta nella località “Le Mura” di Jesolo (Fig. 3.4), 
ha interessato due aree, per una superficie totale di circa 250 m2. 
 
 

 
Fig. 3.4 - Locazione dello scavo di Jesolo 
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La zona di scavo si trova a un centinaio di metri dalla cattedrale romanica, così come 
anche gli altri due impianti religiosi precedenti di V e VI secolo. 
 
Nonostante la presenza di una trincea "anti-carro armato" risalente alla seconda guerra 
mondiale, già al di sotto dei primi 40 cm di strato arativo è stato rinvenuto un consistente 
deposito archeologico ben conservato. La stratigrafia non risulta omogenea, 
tendenzialmente la fase più recente quindi più superficiale è quella di VI-VII secolo, ma le 
tombe stesse intaccano strati di abitato di VI secolo. 
L'indagine di queste due aree ha permesso di individuare tre fasi diverse comprese tra il I 
secolo a.C. e il VII secolo d.C. [27, 28]. 
  
Distinguendo l’età romana dal I secolo a.C. al I secolo d.C. come la fase più antica, si fa 
riferimento all’Unità Topografica di Scavo (da qui in poi indicata come UTS) 2000 fino a 
una profondità di 1,50 m.  
In questa area, in cui si è raggiunta la maggiore profondità di scavo, è stato possibile 
portare alla luce un consistente deposito di conchiglie del genere Bolinus, famiglia delle 
muricida (il mollusco viene chiamato murice comune). Questo ritrovamento fa pensare a 
una zona in cui, nel corso della prima età imperiale, veniva prodotta la porpora: questo 
mollusco infatti è stato impiegato a partire dall’epoca dei Fenici per la produzione di un  
colorante utilizzato prevalentemente per tingere tessuti. Esso veniva ottenuto pressando la 
polpa del mollusco e facendola bollire in acqua marina, all'interno di contenitori di piombo. 
I siti di produzione erano generalmente posti fuori dai centri abitati a causa dello 
sgradevole odore che veniva emanato dalla preparazione.  
In questa stessa area, in particolare a ovest, si può osservare uno sviluppo 
dell'urbanizzazione continua nel tempo a partire dai primi secoli dell’età romana, ritrovando 
con una sostanziale continuità la presenza di strati con frammenti di ceramiche, laterizi e 
frustoli di carbone, anche se i ritrovamenti più consistenti appartengono alla fase 
tardoantica. 
Queste tracce, infatti, sono riferibili alla frequentazione o al momento dell'abbandono di un 
abitato che è durato, come documenta lo scavo, dall'inizio del V secolo fino alla metà o 
alla fine del VI secolo. 
 
Il periodo compreso tra la fine del IV sec. d.C. all’inizio del VI sec. d.C. è ascrivibile sia 
alla UTS 2000 che alla UTS 1000; in entrambe le aree, infatti, sono state rinvenute le 
tracce di un insediamento costituito da edifici con piani di calpestio in argilla battuta, 
focolari strutturati (con piani in laterizio) e livelli di frequentazione con materiali vitrei e 
ceramici di vario tipo (da mensa, da fuoco, contenitori da trasporto) a indicare una zona 
non solo residenziale, ma anche di stoccaggio. 

Facendo riferimento ai focolari strutturati, si indicano focolari con un piano in materiale 
durevole, in questo caso laterizi messi di piatto. Spesso i focolari si trovano direttamente 
sul terreno e sono riconoscibili per la concentrazione di carbone, cenere e per 
l'arrossamento del terreno circostante, oltre che per eventuali resti di pasto combusti o 
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ceramica da fuoco; se hanno una qualche struttura visibile (un cordolo di ciottoli, un piano 
in laterizi etc.) sono chiamati "strutturati". In questo caso i mattoni, che facevano da piano 
per il focolare, erano stati evidentemente modificati dal fuoco (erano più friabili in superficie 
e con colorazione differenziata). 

A partire dalla fine del VI sec. d.C. e poi per tutto il VII sec. d.C. risulta evidente un 
diverso uso dell’intera area passando da quella residenziale a quella funeraria, 
contraddistinta dalla presenza di numerose sepolture, scavate in piena terra [27, 28]. 
 
Un secondo scavo è stato condotto nel 2014 e fa riferimento all’UTS 3000, la quale 
comprende l’area compresa tra la UTS 1000 e la UTS 2000 e parte di esse (Fig. 3.5). 
Diversamente dalle precedenti, l'area UTS3000 presenta, sotto lo strato arativo, allo 
stesso livello delle tombe, buche e strutture di età pieno medievale (IX-XII secolo).  

 

                           
 

Fig. 3.5 - Ubicazione degli scavi 
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Lo scavo di quest'ultima area (Fig. 3.5) ha accertato la continuità di frequentazione di tutta 
la zona, sfruttata sia a livello produttivo che abitativo a partire dal V secolo. 
 
In particolare è stato osservato che a partire dalla fine del V secolo, in corrispondenza 
dell’UTS 3000 si sviluppò un'attività artigianale legata alla lavorazione dal minerale del 
ferro (Fig. 3.6), che ha convissuto con l'abitato fino alla prima metà del VI secolo. 

Sono stati rinvenuti vari punti di fuoco o focolari, uno sicuramente riconoscibile come 
piccola forgia, in cui il minerale, già estratto e probabilmente anche già in parte lavorato in 
altro luogo, veniva battuto e forgiato per ottenere oggetti finiti. 

 

 
Fig. 3.6 - Zona di lavorazione del ferro 

 
 
L’area indagata nella UTS 3000 dunque vede nel tempo una modifica e ridefinizione degli 
spazi in cui inizialmente si installa un abitato articolato in diversi edifici con funzione 
residenziale e di magazzino, a cui si aggiungono anche alcuni laboratori artigianali.  
Probabilmente solo alla fine del VI secolo, l'area a nord dell'edificio religioso è stata 
dedicata a zona funeraria, in concomitanza con la fondazione della nuova chiesa dotata di 
notevoli apparati decorativi.  
E' pertanto nel periodo altomedievale che Equilo conosce una profonda riorganizzazione e 
trasformazione degli spazi centrali, i quali a loro volta influiscono sulla funzione delle aree 
circostanti; s’ipotizza infatti che il cimitero sia collegato alla chiesa ricostruita nel VI secolo 
e che il suo utilizzo perduri fino almeno a tutto il VII secolo.  
La presenza delle sepolture in anfora e dei pettinini in osso indicano che sicuramente il 
cimitero è stato in uso dalla seconda metà del VI secolo e nel corso del VII secolo, 
purtroppo però non è possibile avere un’indicazione precisa. Il campione antropologico è 
rappresentativo di entrambi i generi (maschi e femmine) e di tutte le classi di età (neonati, 
bambini, adulti); inoltre non si evince una distinzione di carattere sociale per l'assenza di 
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elementi di abbigliamento o corredo, pertanto al momento si interpreta come un’area 
funeraria dedicata genericamente alla comunità che abitava Jesolo nei primi secoli del 
medioevo [27, 28]. 
 
Nel corso della campagna 2013 sono stati rinvenuti un totale di 8041 reperti, di cui 5517 
solo di frammenti ceramici, 345 frammenti di vetro, 6 monete, 397 elementi metallici, 56 
crustae marmoree e 1718 frammenti di ossa e malacofauna.  
La maggior parte dei frammenti è stata rinvenuta nell’UTS 1000, indagata per una 
superficie maggiore rispetto all’UTS 2000 (5624e 2417, rispettivamente) (Fig. 3.7). 
 

                  
Fig. 3.7 - Percentuali dei reperti rinvenuti a Jesolo 2013 [27] 

 
Per quanto riguarda i manufatti recuperati nel corso della campagna di scavo 2014, in 
totale sono stati rinvenuti 32411 reperti, di cui 17441 solo di frammenti ceramici, 806 
frammenti di vetro, 11 monete, 521 elementi metallici, 410 crustae marmoree e 7206 
frammenti di ossa e malacofauna, 6000 scorie metalliche e 11 ossa lavorate (Fig. 3.8). 
 

 
Fig. 3.8 - Percentuali dei reperti rinvenuti a Jesolo 2014 [27] 
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4. MATERIALI E METODI 
 
 

4.1. I reperti 
 
 

Questo studio di tesi ha preso in considerazione i reperti vitrei riferibili alla 
campagna di scavo del 2014, ritrovati nella zona di alto morfologico in un’area di circa 
25x9 m. [27]. 
Le unità stratigrafiche (US) prese in considerazione appartengono all’unità topografica di 
scavo UTS 3000 (Fig. 4.1).  
I frammenti ritrovati sono riconducibili soprattutto a bottiglie, bicchieri, coppe e finestre del 
V secolo. 
 
 
 

 
Fig. 4.1 - Porzione della UTS 3000 

 
 
 
 

4.2. Preparazione dei campioni 
 

Prima di procedere alle analisi sui frammenti è stato necessario preparare i 
campioni sottoponendoli ad accurato lavaggio, essendo direttamente provenienti dal sito di 
scavo. 
La prima fase di pulizia è stata condotta sotto acqua corrente e con sapone neutro, 
successivamente i campioni sono stati trattati con una spazzola a setole morbide per 
eliminare eventuali residui di terra. il terzo passaggio  di pulizia è consistito in un lavaggio 
in bagno a ultrasuoni con acqua distillata m𝜌 (Fig. 4.2), in modo tale che i frammenti non 
fossero contaminati dai sali presenti nell’acqua corrente. 
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   Fig. 4.2 - Sistema di purificazione acqua m𝜌 

 
I campioni sono stati quindi lasciati in acqua distillata m𝜌, per la durata di una notte (Fig. 
4.3) al fine di eliminare ogni traccia di sale o incrostazione.  
Dopo tale fase di pulizia, i reperti sono stati asciugati su di un setaccio posto su una 
piastra riscaldata a 40 °C  per ottenere un’asciugatura blanda e omogenea (Fig. 4.4). 
 
 
 

                            
         Fig. 4.3 - I campioni lasciati a bagno                Fig. 4.4 - I campioni sottoposti ad aria calda 
 
	
	
	

4.3. Classificazione dei campioni 
	

I campioni presi in esame fanno riferimento a quelli appartenenti alle US 3012, 
3018, 3029, 3056, 3069, 3083, 3113, 3194, 3207, 3208, 3209, 3223, 3248, 3251, 3296, 
3334, per un totale di 222 reperti. Qui di seguito, nelle Figg. 4.5-4.21 si riportano le 
immagini di tutti i reperti presi in esame, suddivisi per US. 
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Fig. 4.5 - Reperti provenienti da US 3012 

 

 
Fig. 4.6 - Reperti provenienti da US 3018 
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Fig. 4.7 - Reperti provenienti da US 3029 

 
 
 

 
Fig. 4.8 - Reperti provenienti da US 3056 

 
 

 
Fig. 4.9 - Reperti provenienti da US 3069 
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Fig. 4.10 - Reperti provenienti da US 3083 

 
 

 
Fig. 4.11 - Reperti provenienti da US 3084 



 
 40 

 

 
Fig. 4.12 - Reperti provenienti da US 3113 

 

 
Fig. 4.13 - Reperti provenienti da US 3194 
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Fig. 4.14 - Reperti provenienti da US 3207 

 

       
Fig. 4.15 - Reperti provenienti da US 3208 
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Fig. 4.16 - Reperti provenienti da US 3209 

 
 

 
Fig. 4.17 - Reperti provenienti da US 3223 
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Fig. 4.18 - Reperti provenienti da US 3248 

 
 

 
Fig. 4.19 - Reperti provenienti da US 3251 
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Fig. 4.20 - Reperti provenienti da US 3296 

 
 

 
Fig. 4.21 - Reperti provenienti da US 3334 
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4.4. Osservazioni sui campioni 

 
I campioni dopo essere stati nominati e suddivisi nelle proprie US, sono stati 

osservati al microscopio ottico e fotografati ad alta risoluzione, sia in luce trasmessa che 
riflessa (Fig. 4.22). 
 
 

 
Fig. 4.22 - Osservazione di un campione al microscopio ottico 

 
 
Tutti reperti sono stati preliminarmente sottoposti a radiazione ultravioletta a 360 nm per 
valutarne l’eventuale fluorescenza UV. Solo tre reperti hanno esibito flurescenza UV, i 
campioni C8 (Fig. 23) e C9 dell’US3251 e il campione Q2 dell’US3207 (Fig. 4.24). 
 

 
Fig. 4.23 - Due campioni a confronto: a sinistra N9 senza fluorescenza e  

a destra C8 che presenta fluorescenza 
 
 

        
Fig. 4.24 -  Fluorescenza UV nei campioni C9 e Q2  
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La scelta dei campioni finalizzata alla caratterizzazione chimica è stata condotta sulla base 
delle differenze composizionali della superficie (trasparenti e opachi) e delle differenza 
cromatiche.  
 
Le analisi XRF sono state condotte su cinque campioni rappresentativi delle tipologie 
presenti: per quanto riguarda i reperti trasparenti sono stati scelti l’F7 e E8, appartenenti 
all’US 3084 e R4 dell’US 3207; tra gli opachi invece sono stati selezionati l’O9 
appartenente all’US 3208 e l’ A3 della 3069 (Fig. 4.25). 
 
 
 

   
Fig. 4.25 - I reperti analizzati con analisi XRF (da sinistra verso destra E8, F7, R4, A3, 09) 

 
 
 
 
Il primo approccio verso lo studio dei vetri antichi è stato condotto tramite osservazioni 
della superficie dei campioni, in particolare sul colore, sulla dimensione, sulla presenza e 
conformazione delle bolle (Tab. 4.1). 
 
Per i campioni E8 e F7, presentando entrambi una decorazione, sono stati considerati due 
punti di analisi: uno per la decorazione e uno per il bulk (la superficie adiacente al decoro). 
 
 
 
Inoltre, da un confronto delle osservazioni sulla superficie, è stato possibile correlare i 
campioni per una superficie di 5 mm. 
Si evince dallo studio delle bolle che esse sono presenti in tutti i campioni:  
-nel E8 bulk e nel R4 sono molto rare (Fig. 4.26-4.27) 
-nel E8 decoro, F7 bulk, A3, O9 sono assai frequenti (Fig. 4.28-4.29-4.30-4.31) 
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Campione Età 
presunta 

Colore Dimensioni 
(cm) 

     Apparenza Bolle 

O9_3208 V sec Verde opaco 0.9 x 1.2 Pasta vitrea. 
Ogni lato appare 
poroso, le bolle 
aperte sembrano 
contenere grani e 
terra 

Sferiche, numerose, 
piccole, di dimensioni 
simili 

A3_3069  V sec Rosso opaco 1.6 x 1.1 Pasta vitrea. Ogni 
lato appare lucido 
e opaco, bolle 
aperte sembrano 
contenere residui 
di terra 

Sferiche, numerose, 
piccole, di diverse 
dimensioni 

E8_3084 
decoro 

V sec Blu 
trasparente 

0.7 x 0.5 Decoro trasparente 
che presenta una 
superficie 
abbastanza liscia 

Sferiche, numerose, 
piccole, di dimensioni 
simili 

E8_3084 
bulk 

V sec Verde 
trasparente 

3.4 x 1.9 Superficie liscia 
che presenta segni 
di degrado quali 
graffi in entrambi i 
lati, uno 
maggiormente 
ruvido. 

Sferiche, rare, di piccole 
dimensioni, distribuite 
omogeneamente  

F7_3084 
decoro 

V sec Bianco opaco 2.6 x 0.2 Decorazione 
lineare ruvida 

Non visibili 

F7_3084 
bulk 

V sec Azzurro chiaro 
trasparente 

3.1 x 1.5 Lato interno molto 
liscio, altro lato 
appare 
maggiormente e 
ruvido 

Di forma allungata, 
numerose, di diverse 
dimensioni, con 
orientazione simile 

R4_3207 V sec Blu 
trasparente 

2.8 x 2.5 Superficie che 
presenta un lato 
liscio e uno 
leggermente più 
ruvido 

 
Sferiche, rare, di piccole 
dimensioni e distribuite 
omogeneamente 

Tab. 4.1 - Descrizione dei campioni analizzati con analisi XRF 
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           Fig. 4.26 - Campione E8 bulk (3mm)                     Fig. 4.27 - Campione R4 (3mm)  
 

           
                    Fig. 4.28 - E8 decoro (3mm)                               Fig. 4.29 - F7 bulk (3mm)   
          

         
                Fig. 4.30 – Campione A3 (3mm)                      Fig. 4.31 – Campione O9 (3mm) 
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Notando la forma delle bolle è possibile osservare come esse appaiano allungate nel 
campione F7, un indicatore della tecnica di produzione, riconducibile alla soffiatura. Le 
altre bolle, tutte sferiche, farebbero pensare maggiormente a un uso della colatura (2). 
Grazie ai dati di scavo è stato possibile risalire, tramite il numero di US, all’area di scavo in 
cui sono stati ritrovati i reperti (Fig. 4.32). 
 

 
 

Fig. 4.32 – Matrix di Harris: diagramma dei rapporti stratigrafici tra le Unità Stratigrafiche  
della UTS 3000 

 
Confrontando i campioni scelti e lo schema in Fig. 4.32 fornito da archeologi che hanno 
seguito lo scavo è possibile riferire i cinque campioni scelti per l’analisi XRF al V sec., al 
settore di ritrovamento e a eventuali ritrovamenti aggiuntivi. In particolare si può dire che: 
 
-i reperti provenienti dall’US 3207 fanno parte del settore est 
-i reperti provenienti dall’US 3208 fanno parte del settore ovest 
-i reperti provenienti dall’US 3069 fanno parte del settore ovest, che si riferisce a dei piani 
d’uso; in questa zona sono state trovate anche scorie di ferro 
-i reperti provenienti dall’US 3084 fanno parte del settore ovest, che si riferisce ai piani di 
frequentazione 
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5. LE TECNICHE ANALITICHE 
 
 

Quando si affronta lo studio di vetri, in particolare antichi, si può fare riferimento a 
una serie di tecniche analitiche, invasive e non, particolarmente indicate per la 
caratterizzazione di questo materiale. 
Un parametro importante da conoscere è senz’altro la composizione chimica, per cui è 
necessaria un’analisi quantitativa per poter definire, anche in base alla cronologia, la 
tipologia del vetro in esame. Tra le tecniche ad oggi a disposizione, sono particolarmente 
accurate, sebbene micro-distruttive, quelle basate sulla spettroscopia atomica, le quali 
necessitano che il campione venga mineralizzato e disciolto in acqua, ad eccezione della 
laser ablation accoppiata alla spettrometria di massa (LA-MS) e della Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy (LIBS) [29].  
 
La tecnica LA-ICP-MS (Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry) è 
una tecnica analitica basata sull'accoppiamento dell'ablazione laser per il campionamento, 
e della spettrometria di massa per l’analisi del campione ionizzato.  
Gli alti costi di questa tecnica limitano la diffusione di questo sistema, inoltre non è ancora 
possibile ricorrere all’uso di analisi in situ siccome non esiste al momento uno strumento 
portatile. La tecnica è in ogni caso microdistruttiva, in quanto una piccola porzione 
superficiale del campione viene sublimata sotto forma di ioni, atomi e molecole da parte di 
un laser, il quale  viene analizzato mediante plasma accoppiato induttivamente seguito da 
rivelazione a Spettrometria di Massa e le quantità utilizzate sono molto basse, dell’ordine 
dei µg [30]. 
 
La tecnica LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) o LIPS (Laser Induced Plasma 
Spectroscopy) è particolarmente adatta allo studio di materiali vetrosi e permette di 
effettuare analisi sia qualitative che quantitative tramite lo studio dello spettro del plasma. 
L’impatto con la pulsazione laser ad elevata focalizzazione (energia dell’ordine della 
decina di mJ) induce, in modo analogo al Laser Ablation, la rottura dei legami nel 
campione con la produzione di una nuvola di plasma contenente specie eccitate (atomi, 
ioni, molecole) che emettono radiazioni in seguito a rilassamento. Entro 1𝜇S dalla 
pulsazione si produce uno spettro continuo che evolve nel tempo lasciando apparire le 
linee caratteristiche di elementi presenti nel plasma permettendone il riconoscimento. 
La tecnica LIBS permette di effettuare analisi senza preparazione del campione le misure 
sono multi elementari, rapide e interessano quantità di materiale comprese tra 0.1𝜇g e 1 
mg; permette di avere una elevata risoluzione spaziale (1-100 𝜇𝑚) e di eseguire anche 
profili di concentrazione, i limiti di rilevabilità sono compresi tra 1 e 200 ppm. L’analisi però 
risulta semi-quantitativa per la difficoltà nella standardizzazione e l’ elevato costo [30], il 
quale si è abbassato notevolmente negli ultimi anni, in cui sono disponibili anche strumenti 
portatili hand-held. 
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Un’altra tecnica a cui si fa spesso riferimento è la Proton induced Xray emission (PIXE): le 
analisi sono non distruttive, rapide e multi-elementari, basate sulla spettroscopia X. Il 
campione viene bombardato da un fascio di protoni con energia pari a qualche MeV, i 
quali impattando sugli atomi superficiali del campione, provocano l’emissione dei raggi X 
la cui lunghezza d’onda è caratteristica degli elementi presenti e l’intensità è proporzionale 
alla loro concentrazione. L’area analizzata va da 4mm2 a pochi 𝜇m, mentre la profondità di 
analisi è di ~100𝜇𝑚 [31]. 
 
Spesso nell’analisi di vetri si ricorre all’uso della tecnica SIMS (Secondary Ion Mass 
Spectrometry) in cui il campione viene bombardato con ioni primari di O, di Cs o Ar di 
alcuni KeV di energia, causando l’emissione di materia ionizzata (ioni secondari) dalla 
quale avere informazioni sulla composizione elementare, isotopica, e molecolare degli 
strati superficiali del materiale [13, 14]. 
L’interazione tra gli ioni primari e il campione fa sì che gli atomi, le molecole e i frammenti 
molecolari, ionizzati e non, vengano espulsi e raccolti dallo Spettrometro di Massa. Il 
volume interessato dall’interazione è di circa 1 µm2 in superficie per 1-10 nm di profondità. 
Il rapporto tra ioni incidenti ed emessi (solitamente 1:3) è chiamato resa di sputtering e 
dipende dall’intensità del raggio primario e dal materiale del campione.  
Le particelle emesse dal campione sono in gran parte neutre, solo una piccola parte è 
ionizzata e può essere analizzata quantitativamente con un analizzatore di massa. In 
alcuni strumenti si utilizza un laser per ionizzare in un secondo momento anche le 
particelle neutre. 
L’analisi degli ioni secondari può essere fatta usando un spettrometro di massa di tipo 
TOF (Time Of Flight), basato sul principio per cui ioni con uguale energia e diverse masse, 
viaggiano a velocità diverse. Accelerando gli ioni si può correlare il tempo di volo 
necessario ad ognuno di essi per raggiungere il rivelatore con la sua massa [31]. 
 
Oltre alle analisi chimiche elementari ci sono anche altre tecniche diffuse di analisi per lo 
studio dei vetri.  
Ultimamente nello studio dei vetri si utilizza un altro tipo di indagine, la spettroscopia di 
assorbimento di raggi X (XAS, X-ray Absorption Spectroscopy) in cui si misura 
l'andamento del coefficiente di assorbimento di un atomo in funzione dell’energia della 
radiazione incidente dei raggi X. Si tratta di energie comprese tra 10 e 1000 eV generate 
da sorgenti di luce di sincrotrone. L’interazione radiazione-materia è rappresentata 
dall’assorbimento fotoelettrico. Questa tecnica presuppone una conoscenza preliminare 
dello studio dei materiali per poter essere utilizzata. 
Lo spettro XAS si suddivide in due sottotecniche: la XANES e la EXAFS. 
La XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) comprende il range di 60-100 eV prima 
e dopo la soglia di assorbimento di raggi X mentre la EXAFS (Extended X-ray Absorption 
Fine Structure) si estende fino alla fine dello spettro. 
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Grazie alla tecnica XAS è possibile ottenere informazioni utili sulla geometria e sullo stato 
di ossidazione, le analisi possono essere sia di tipo qualitativo che quantitativo. La tecnica 
è molto costosa e necessita di un sincrotrone, creando anche problemi legati alle 
tempistiche utili a ottenere il tempo macchina.  
Infine, la XRay Diffractrion (XRD) è utile nello studio dei vetri per l’identificazione di 
eventuali inclusi e quindi anche per gli opacizzanti. 
Il principio si fonda sulla legge di Bragg del 1913 (n𝜆 = 2d senθ), secondo il quale una 
polvere genera coni di raggi difratti, ciascuno di apertura angolare 4θ che corrisponde 
all’angolo di Bragg di piani con diversa dhkl che sono i parametri della cella elementare e 
dagli indici hkl. 
La tecnica è non distruttiva per il campione e permette di avere informazioni qualitative e 
quantitative (con l’uso di uno standard interno) sulle fasi cristalline presenti nel campione, 
e nel caso di materiali vetrosi è anche possibile quantificare l’amorfo presente e il tipo di 
fasi cristalline.  
Uno dei vantaggi è dato dalla possibilità di riutilizzare il campione per altre indagini mentre 
a sfavore il fatto che non sono rilevabili i campioni in concentrazione inferiore al 5% [29]. 
 
In questo lavoro di tesi si è scelto di utilizzare, per lo studio dei reperti a disposizione 
analisi non invasive di tipo spettrofotometrico, data la tipologia dei materiali, anche per 
testarne le potenzialità su questo tipo di materiale e al contempo determinare quali 
possono essere i limiti delle informazioni ottenibili.  
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5.1. Fotografia ad alta risoluzione 
 

La fotografia è una tecnica particolarmente importante nella diagnostica dei beni 
culturali grazie alla sua versatilità: usando normali fonti luminose è possibile mettere in 
evidenza dettagli che altrimenti possono risultare difficilmente distinguibili all’occhio 
umano, questo è ad esempio il caso della fotografia in luce radente che permette di 
mettere in luce lo stato di conservazione dei materiali costituenti l’opera. 
Una parte dell’indagine diagnostica di oggetti storici e artistici si basa su indagini 
fotografiche in luce visibile, nel vicino infrarosso e nell’ultravioletto per mettere in evidenza 
come i diversi composti componenti il manufatto reagiscono alle diverse lunghezze d’onda 
dello spettro elettromagnetico.  
L’intervallo spettrale che comprende la luce visibile per l’occhio umano si limita alle 
lunghezze d’onda comprese tra 400 nm e 750 nm, ovvero dal viola fino al rosso. Le 
radiazioni elettromagnetiche al di sotto del viola e comprese tra 100nm e 400nm 
definiscono l’ultravioletto, mentre il range infrarosso utilizzato è compreso tra 750 e 
2000nm. 
 
Le prime testimonianze dell’uso della fotografia nella diagnostica artistica risalgono al 
1914 quando Gustav Kogel sperimentò gli effetti della luce ultravioletta su antichi 
manoscritti e grazie alla quale poté osservare le tracce dell’ inchiostro dei testi che si era 
degradato; Edmond Bayle agli inizi del 900 identificò un dipinto di Goja come falso grazie 
alla radiografia e all’esame della fluorescenza indotta da radiazione ultravioletta. 
Nel 1921 Robert W. Wood realizzò un filtro all’ossido di nichel applicato a lampade a 
vapori di mercurio che permetteva di selezionare lunghezze d’onda comprese tra i 330 nm 
e 380 nm, permettendo di eccitare così i materiali costitutivi di un’opera e inducendo il 
conseguente fenomeno della fluorescenza UV. 
I raggi X fecero ingresso nel campo artistico poco prima della prima guerra mondiale, e 
furono applicati ai dipinti per la loro autenticazione e per individuare successivi interventi. 
Per quanto riguarda la tecnica ad infrarosso, si iniziò negli anni ’30 grazie alla produzione 
di pellicole sensibili fino a 1300 nm. Grazie a questa tecnica, chiamata riflettografia, è 
possibile mettere ad esempio in evidenza gli strati sottostanti la superficie pittorica dei 
dipinti mobili.  
L’evoluzione delle tecniche diagnostiche ha portato poi all’uso della termografia, tecnica 
che sfrutta il principio secondo il quale un’emissione di raggi IR è seguita a un incremento 
della temperatura del manufatto, diversa a seconda dei materiali costituenti. Le immagini 
ottenute vengono registrate fotograficamente in toni di grigio, diversi a seconda delle 
diverse risposte dei materiali. 
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5.1.1. Fotografia nello spettro visibile 
 

Nel settore dei Beni Culturali è molto utilizzata la fotografia in luce diffusa, a scopo 
documentale, e in luce radente per avere informazioni su opere pittoriche, dipinti su tavola 
o dipinti murali, per mettere in luce lo stato di conservazione e la tecnica pittorica utilizzata. 
Nel campo dei dipinti su tela la tecnica in luce radente è ampiamente utilizzata per 
rendere visibili rilievi molto piccoli del colore e della preparazione e eventuali crettature. 
 
Nel caso della luce radente la sorgente luminosa viene posta a lato del manufatto con 
angoli di incidenza della radiazione superiori a 80° rispetto alla normale alla superficie in 
modo che i raggi possano essere riflessi o diffusi per evidenziarne i difetti; nella fotografia 
in luce diffusa due lampade sono invece poste a 45° rispetto alla normale alla superficie 
(Fig. 5.1). 
 
 
 
 

 
Fig. 5.1 - Fotografie di una tavola in legno in luce diffusa (a sx) e in luce radente (a dx) 

 
 
 
 
Soprattutto nel campo dello studio dei vetri, le fotografie oltre che essere scattate in luce 
diffusa, possono dare molte più indicazioni se si utilizza la luce trasmessa. Questo avviene 
interponendo il campione tra la sorgente luminosa e l’obiettivo utilizzando un piano di 
appoggio diffusore (Fig. 5.2). 
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Fig. 5.2 - Set per la realizzazione di foto in luce trasmessa 

 
 

Altre tecniche fotografiche utilizzate nel settore della diagnostica per i beni culturali sono: 
-fotografia close-up, che si riferisce a un ingrandimento genericamente inferiore a 0.5x 
-macrofografia, che è compresa tra 0.5x e 10x 
-microfotografia, che supera i 10x 
 
Anche se non ci sono definizioni nette sul rapporto di ingrandimento. 
 
Di seguito si tratterà in dettaglio la macrofotografia in quanto è la tecnica utilizzata in 
questo lavoro di tesi. 
 
 
 

5.1.1.1. Macrofotografia  
 

La maggior difficoltà nell’esecuzione è data dal dover illuminare in modo 
sufficientemente omogeneo il soggetto data la vicinanza dell’obiettivo e dalla scarsa 
profondità di campo a queste distanze di ripresa, solo parzialmente compensata 
dall’utilizzo di diaframmi chiusi. 
Si definisce profondità di campo, lo spazio in cui il soggetto risulta messo perfettamente a 
fuoco e si estende generalmente, nella fotografia tradizionale, per 1/3 davanti e 2/3 dietro il 
punto di messa a fuoco; essa dipende dalla lunghezza focale dell’ottica utilizzata, dal 
diaframma usato (più è chiuso, maggiore è la profondità di campo), e dal punto di messa a 
fuoco (più è lontano, maggiore è la profondità di campo). 
Il diaframma è formato da un numero variabile di lamelle sovrapposte che lasciano al 
centro un’apertura, le quali allargandosi e restringendosi determinano la quantità di luce 
che arriva al sensore.  
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Immagini macrofotografiche possono essere ottenute mediante l’utilizzo di obiettivi  
normali accoppiati a tubi di prolunga o soffietti. Questi ultimi sono tubi di lunghezze diverse 
che vengono interposti tra l’obiettivo e il corpo macchina per avere diversi rapporti di 
riproduzione; si possono utilizzare singolarmente o combinati tra di loro in base a quanto è 
necessario al ingrandire il soggetto.  
Gli obiettivi dedicati alla macrofotografia, definiti “macro” sono progettati per ottenere il 
massimo delle prestazioni ottiche, differenza degli obiettivi tradizionali, ottimizzati per 
distanze superiori ai 5 m, in riprese ravvicinate riducendo i fenomeni di aberrazione ottica 
e geometrica a distanza ravvicinata. Un altro modo di fare macrofotografia è quello di 
montare al contrario sul corpo macchina un obiettivo grandangolare, fissandolo grazie ad 
un anello di inversione che ne permette l’adattamento. L’utilizzo combinato di obiettivi 
macro, soffietti e tubi di prolunga permette di spingere lì ingrandimento oltre i 10 x, 
entrando quindi nel campo della fotomicrografia, ma con evidenti vantaggi, pratici ed ottici, 
rispetto all’utilizzo di un microscopio. 
 
 

5.1.2. Fotografia nel range spettrale UV-VIS-IR 
 

Un oggetto colpito da una radiazione ultravioletta (320 nm e 400 nm) (Fig. 5.3), 
non visibile all’occhio umano, è in grado di riflettere o assorbire in modo diverso le diverse 
lunghezze d’onda presenti nel fascio in base ai materiali di cui è composto. 
 
 

 
Fig. 5.3 - Spettro UV [32] 

 
 
Si basa sulla proprietà posseduta da alcuni gruppi chimici, detti cromofori, di eccitarsi se 
sottoposti a irraggiamento UV e di riemettere radiazioni con minore energia, quindi con 
lunghezze d’onda maggiori. Si distingue tra fluorescenza, di energia maggiore e durata 
minore (10-9 s-10-12s), e fosforescenza di energia minore ma durata elevata (10-3s). 
La maggior parte dei materiali che danno fluorescenza sono organici. 
 
Nel settore dei beni culturali, i raggi UV permettono di esplorare ad es. gli strati superficiali 
dei dipinti, mentre le radiazioni IR, comprese tra 750nm e 2500 nm (Fig. 5.4), hanno un 
potere di penetrazione tanto maggiore quanto più è alta la loro lunghezza d’onda.  



 
57 

Questa tecnica è particolarmente utilizzata per i dipinti, infatti si possono studiare i disegni 
preparatori al di sotto della superficie, i ripensamenti, le lacune e i ritocchi. 
Le acquisizioni possono avvenire impiegando specifiche pellicole fotografiche, fotocamere 
digitali modificate, telecamere o apparecchiature scanner che possono essere usate in 
combinazione o separatamente in base alla necessità; la sorgente deve avere uno spettro 
continuo nell’IR e risultano ottime quelle a incandescenza. 
 
 

 
Fig. 5.4 - Spettro IR [32] 

 
 
 
 

5.1.3. Parametri strumentali 
 

Le fotografie sono state realizzate utilizzando un corpo macchina Nikon modello 
D800E e un obiettivo Zeiss Makro-Planar f/2.8 100mm, con impostazioni di scatto di f/8, 
tempi di esposizione variabili tra 1/2 e 1/16, ad una sensibilità  ISO equivalente a 100. 
 
 

                             
          Fig. 5.5 - Nikon D800E                                                    Fig. 5.6 - Schema ottico 
                                                                                        dello ZeissMakro-Planar 100mm f/2.8 
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L’alta risoluzione delle immagini è stata possibile grazie all’uso del sensore di 36 Mpx nel 
formato 24x36 mm (Full-Frame) della macchina fotografica utilizzata e grazie all’obiettivo 
macrofotografico in grado di raggiungere senza aggiuntivi una scala di 1:1 (Fig. 5.7).  
 
 
 

Fig. 5.7 - Particolare di una macrofotografia in luce trasmessa di un reperto un vetro (campione 
E8) 

 
 
 
 
Il banco di lavoro è stato organizzato utilizzando un computer collegato a due monitor, uno 
per il controllo della fotocamera e uno per l’analisi delle immagini, due sorgenti luminose a 
led, un piano di appoggio opaco per permettere il filtraggio della luce per le fotografie in 
luce trasmessa e un braccio di sostegno verticale ad altezza regolabile della macchina 
fotografica (Fig. 5.8). 
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Fig. 5.8 - Banco di lavoro per l’indagine microfotografica 

 
 

Tutti i campioni in esame per questo lavoro di tesi sono stati fotografati sia in luce riflessa 
che trasmessa (Fig. 5.9). Nel primo caso è stata utilizzata una sorgente posta a 45° 
rispetto alla normale al campione, mentre nel secondo caso i reperti sono stati 
retroilluminati.  
 
 

 
Fig. 5.9 - Foto in luce riflessa a sinistra e in luce trasmessa a destra (campione Q15) 

 
 
Le fotografie sono state acquisite controllando l’inquadratura e la messa a fuoco tramite il 
software Nikon “Camera Control Pro2” in modo da poter lavorare in remoto dal PC e in 
modalità live view, visualizzando il soggetto fotografato direttamente dal monitor del 
computer. 
 
Le immagini sono state acquisite in formato RAW per poter essere poi processate senza 
perdita di qualità. Le sorgenti di luce sono state sottoposte a calibrazione del bianco e del 
colore prima dell’acquisizione. 
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Successivamente, le immagini di alcuni reperti sono state elaborate tramite la tecnica dello 
stacking per compensare la riduzione della profondità di campo dovuta alll’elevato 
ingrandimento. Con tale tecnica si possono ottenere immagini a elevata risoluzione ed 
elevata profondità di campo, documentando ogni particolare del campione, ad alti 
ingrandimenti e senza fenomeni di aberazione. 
 

 
 

Fig. 5.10 - A sinistra scatto singolo ad ingradimento 1:1, che evidenzia la scarsa profondità di 
campo e a destra uno scatto multiplo elaborato mediante la tecnica dello stacking  

 
Anche in questo caso ogni reperto è stato documentato sia in luce riflessa che trasmessa 
con scarsa profondità di campo e calibrando il colore in base alle sorgenti luminose 
utilizzate. 
Questa tecnica ha permesso di ottenere immagini ad alta risoluzione paragonabili a quelle 
acquisibili mediante microscopia ottica ovviando al problema della scarsissima profondità 
di campo normalmente offerta dagli obiettivi per microscopia ottica. 
Dopo aver eseguito le fotografie in luce visibile, i campioni sono stati illuminati con una 
sorgente ultravioletta LED a 360 nm, risultando, tra quelle testate, quella più idonea ad 
indurre il fenomeno della fluorescenza. (Fig. 5.11). 
 

 
Fig. 5.11 - Apparato per fotografia in Fuorescenza UV 
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5.2. XRF (X-RayFluorescence) 

 
La fluorescenza a raggi X è una tecnica di tipo elementare appartenente alla 

famiglia delle tecniche spettrometriche XRS (X-Ray Spectrometry) basate sull’emissione di 
raggi X da parte del campione. 
La tecnica XRF consente di individuare gli elementi costitutivi di un campione i cui atomi, 
colpiti da un fascio di raggi X, emettono a loro volta fotoni X di fluorescenza, caratteristici 
per ogni elemento. Poiché il numero di fotoni X emessi da ogni elemento è proporzionale 
alla sua concentrazione nel campione, questa tecnica permette di avere informazioni sia di 
tipo qualitativo che quantitativo [29]. 
 
 

5.2.1. Interazione dei raggi X con la materia 
 

Per descrivere i concetti base su cui si fondano le analisi XRF (X RayFluorescence) 
è necessario trattare i principali processi d’interazione della radiazione elettromagnetica 
con la materia. 
I raggi X hanno lunghezza d’onda compresa tra i 100 Å e i 0.1 Å, ovvero con frequenza 
compresa tra 3x1015 e 3x1019  Hz, ed energia compresa tra 0.12 e 120 keV. Essi si 
collocano nello spettro elettromagnetico tra le radiazioni dell’ultravioletto e i raggi γ (Fig. 
5.12). 
 
 
 

 
Fig. 5.12 - Spettro elettromagnetico [33] 

 
 
 
L’interazione dei raggi X con la materia può indurre due fenomeni: la diffusione e 
l’assorbimento del fotone X [32]. 
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5.2.1.1. La diffusione 

 
I fenomeni di diffusione sono distinguibili in diffusione elastica, diffusione anelastica e 

effetto fotoelettrico [34]. 
 

• Elastica (coerente) o Effetto Rayleight  
Il fenomeno avviene quando il fotone X incidente, colpendo un elettrone interno di un 
atomo, modifica solo la propria traiettoria senza alcun trasferimento di energia: i fotoni 
diffratti deviano dalla traiettoria iniziale mantenendo un’energia pari a E0 (l’atomo non 
subisce ionizzazione). La probabilità che si verifichi l’effetto Rayleight è maggiore quando i 
fotoni incidenti hanno basse energie (E) e gli elementi colpiti sono ad alto numero atomico 
(Z), secondo la relazione (1) dove σCoh si riferisce alla diffusione coerente. 
 

𝜎𝐶𝑜ℎ α Z!
!
                                                                 (1) 

 
La probabilità che si verifichi il fenomeno σCoh è proporzionale a Z!

!
                         

 
• Anelastica (incoerente) o Effetto Compton  

Nella diffusione anelastica il fotone urta un elettrone e gli cede parte della sua energia 
cinetica modificando la propria traiettoria e riemergendo con energia minore rispetto a 
quella iniziale (Fig. 13). In questo caso l’urto avviene con gli elettroni appartenenti alle 
shell esterne degli atomi e la probabilità che si verifichi è direttamente proporzionale al 
numero atomico dell’elemento considerato (Z) e inversamente proporzionale all’energia 
del fotone incidente (E) secondo la relazione (2) dove σInc si riferisce alla diffusione 
incoerente. 
 

𝜎𝐼𝑛𝑐 α ! 
!
                                                                    (2) 

 
La probabilità che si verifichi il fenomeno σInc  è proporzionale a ! 

!
        

                                                              

 
Fig. 5.13 - Effetto Rayleigh ed Effetto Compton [34] 
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• Assorbimento fotoelettrico  (𝜏!!) 
 
Per spiegare l’assorbimento fotoelettrico si utilizza il modello atomico di Bohr secondo il 
quale gli elettroni sono disposti in livelli energetici, detti gusci, indicati dalle lettere K, L e 
M, a distanze crescenti dal nucleo e con energie di legame che diminuiscono 
allontanandosi da esso (Fig. 5.14). 
 
Irraggiando il campione con un fascio di raggi X di opportuna energia, i fotoni incidenti 
indurranno l’espulsione di un elettrone appartenente a un guscio interno, creando così una 
lacuna. L’energia di legame dell’elettrone deve corrisponde all’energia minima richiesta per 
poterlo scalzare dal guscio di appartenenza, dunque questo fenomeno può aver luogo solo 
se il fotone incidente ha un’energia hυ uguale o superiore all’energia di legame 
dell’elettrone. L’atomo si trova così in una condizione d’instabilità e tenderà a tornare allo 
stato fondamentale tramite la fluorescenza di raggi X o l’emissione di un elettrone, detto 
Auger, fenomeni in competizione tra loro. 
 
 

 
Fig. 5.14 - Assorbimento fotoelettrico di un fotone di 20 KeV  

da parte di un elettrone e creazione di una vacanza [33] 
 
 
Nel caso in cui la lacuna che si è generata venga subito colmata da un altro elettrone 
proveniente da livello elettronico più esterno, si ha la conseguente emissione di un fotone 
X di fluorescenza di energia caratteristica. L’energia del fotone emesso sarà pari alla 
differenza tra i due livelli energetici in gioco ed è caratteristica per ogni elemento, 
permettendone il riconoscimento.  
Le transizioni tra le shell L o M e la shell K generano le cosiddette righe K: se la lacuna è 
colmata da un elettrone proveniente da un orbitale L, il fotone X verrà indicato come Kα, 
mentre se l’elettrone proviene da un livello M, si parla di Kβ. Allo stesso modo le righe L 
derivano dalla transizione di elettroni più esterni che riempiono le lacune del suddetto 
livello: le righe L del molibdeno sono usate per determinare gli elementi con numero 
atomico maggiore di 45 (Rh) (Fig. 5.15). 
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Fig. 5.15 - Diagramma di transizione che mostra l’origine delle righe Kα, Kβ e Lα , Lβ… [34] 

 
 
 
Un fenomeno che può verificarsi, concorrente alla fluorescenza, è l’emissione di elettroni 
Auger. In questo caso quando un elettrone di una shell esterna va a colmare una 
vacanza, l’energia non viene emessa con una radiazione X caratteristica ma trasferita ad 
un altro elettrone di un livello più esterno che a questo punto viene scalzato dall’atomo. 
L’elettrone espulso è denominato “elettrone Auger” e il fenomeno avviene con maggiore 
probabilità in elementi con numero atomico basso. 
 
Poiché i due fenomeni di rilassamento sono da considerarsi in competizione tra di loro, è 
possibile quantificare l’efficienza di fluorescenza X per ogni shell considerata (3): 
 
 

ω = !° !"#"$% ! !"!##$
!° !"#$%& !"#"$%&"

                                                    (3) 

 
 
 
 
Il valore ω, detto resa di fluorescenza (Fig. 5.16), è sempre inferiore a 1 e aumenta 
proporzionalmente all’aumento del numero atomico (Z), inoltre per gli elettroni 
appartenenti alla guscio K, più legati al nucleo, la resa di fluorescenza è maggiore rispetto 
a quanto avviene per quelli dei gusci L o M.  
 



 
65 

 
Fig. 5.16 - Resa di fluorescenza dei livelli K e L   
funzione del numero atomico degli elementi [37] 

 
 
I raggi X passanti che attraversano un materiale subiscono, in accordo alla legge di 
Lambert-Beer (4), una riduzione d’intensità per effetto dell’assorbimento in funzione dello 
spessore e densità del materiale stesso [34]: 
 
 

𝐼 𝜆 =  𝐼!𝑒!!! ! !!!!                                                        (4) 
 
 
dove 𝜇! è il coefficiente di assorbimento di massa dell’assorbitore i per la lunghezza 
d’onda λ (-cm2g-1), 𝑥! è lo spessore attraversato dalla radiazione incidente (cm) e 𝜌! è la 
densità del materiale costituente l’assorbitore (gcm-3). 
 
Il valore del coefficiente di assorbimento di massa 𝜇 è il valore determinato per ogni 
elemento dalla somma dei contributi dovuti agli effetti di diffusione elastica (𝜎!"! ) , 
anelastica (𝜎!"#) e di assorbimento (𝜏!!) (5) 
 

𝜇 =  𝜎!"! + 𝜎!"#   +  𝜏!!                                                     (5) 

 
Poiché il coefficiente di assorbimento di massa è anch’esso proporzionale alla densità, in 
alcuni casi è utilizzato il termine coefficiente di assorbimento lineare𝜇!"#  , che ne è invece 
independente e che indica la frazione di intensità assorbita per unità di superficie (6): 
 

𝜇!"#  =  𝜇! 𝜌!                                                            (6) 
 
Riscrivendo la legge di Lambert-Beer (7) avremo: 
 

𝐼 𝜆 =  𝐼!𝑒!!!"#!!                                                          (7) 
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Il numero di fotoni, in altre parole l’intensità, è ridotto ma la loro energia è immutata. La 
Fig. 5.17 mostra in scala logaritmica l’andamento del coefficiente di attenuazione di massa 
di alluminio, ferro e piombo per raggi X con energia compresa tra 1 e 100 KeV. Materiali 
con basso Z (Al) attenuano i raggi X meno di quelli con alto valore di Z (Pb).   
 

 
Fig. 5.17 - Coefficiente di assorbimento [33] 

 
In questo range energetico, utilizzato per le misure di Fluorescenza X, il contributo 
dell’effetto fotoelettrico rappresenta il 95% sul totale delle reazioni che si verificano e tende 
a diminuire per le alte energie.  
Le discontinuità dell’andamento del coefficiente di assorbimento sono denominate soglie di 
assorbimento (adsorption edge) e corrispondono alle energie di legame degli elettroni 
appartenenti alle diverse shell. La massima probabilità che si verifichi l’assorbimento 
fotoelettrico si raggiunge quando il fotone incidente ha energia appena superiore a quella 
dell’absorption edge e diminuisce nettamente quando il fotone ha energia pari a quella di 
legame, per poi risalire nuovamente.  
 
 

5.2.1.2. La Fluorescenza Primaria e Secondaria 
 

Il segnale analitico ottenuto dall’analisi XRF è costituito dai picchi di fluorescenza 
tipici degli atomi costituenti il campione a seguito di un’interazione di tipo fotoelettrico. A 
questi si sommano però i contributi dello scattering elastico e inelastico i quali vanno a 
produrre una radiazione di fondo che interferisce con quella dei raggi X caratteristici [34].  
La fluorescenza secondaria o enhancement, è un fenomeno che può avvenire quando il 
fotone emesso da un atomo primario, ovvero eccitato dalla radiazione incidente, ha 
energia superiore a quella della soglia di assorbimento di un altro atomo “secondario” 
presente nel campione. Tale fotone può scalzare un elettrone dell’atomo secondario la cui 
lacuna viene riempita con emissione di un nuovo fotone X caratteristico. Ovviamente 
questo è possibile se e solo se l’energia associata al fotone primario supera l’energia della 
soglia di assorbimento del secondo elemento.  
E’ importante tenere presente che la fluorescenza secondaria riduce la resa di 
fluorescenza per l’atomo primario, mentre aumenta la resa per quello secondario e che, in 
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generale, il fenomeno diventa maggiormente importante all’aumentare dello spessore del 
campione e del numero atomico degli elementi presenti.  
 

5.2.2. La strumentazione XRF 
 

Le parti essenziali di uno strumento XRF sono la sorgente della radiazione X, il 
rivelatore e il sistema elettronico di acquisizione ed elaborazione dei dati. 
 
La sorgente della radiazione primaria può essere costituita da radioisotopi o dal tubo di 
Coolidge (Fig. 5.18) o tubi a raggi X, che sono le sorgenti più comunemente usate per 
eccitare gli atomi del campione.  
Il tubo è mantenuto in vuoto e contiene un filamento di tungsteno, il catodo, ed un anodo di 
metallo puro come molibdeno, cromo, rame, argento o tungsteno. Il filamento viene 
riscaldato e per effetto termoionico si ha l’emissione di elettroni i quali vengono accelerati 
verso l’anodo applicando una differenza di potenziale. Gli elettroni collidono con l’anodo e 
producono uno spettro X continuo costituito dalla radiazione di frenamento e dalle righe 
caratteristiche del metallo costituente l’anodo. I raggi X così generati fuoriescono 
attraverso una finestra di berillio e sono diretti verso il campione.  
 
 

 
Fig. 5.18 - Schema del tubo di Coolidge [33] 

 
La rivelazione della radiazione emessa può essere effettuata in funzione della sua 
lunghezza d’onda (WD-XRF) o in dispersione d’energia (ED-.XRF). Nel primo caso si ha 
una maggiore sensibilità ma non è possibile realizzare apparecchi portatili, poiché le 
diverse lunghezze d’onda della radiazione vengono separate attraverso un prisma, 
accoppiato al rivelatore e posizionabile ad angoli variabili; tra essi ci deve essere una 
distanza sufficientemente grande, ottenibile solo in strumenti da banco.  
 
Le componenti della strumentazione ED-XRF, al contrario, possono essere miniaturizzate, 
permettendo così di produrre strumentazioni portatili per effettuare misurazioni in situ. 
Questa caratteristica è importante nel campo della diagnostica dei beni culturali poiché gli 
oggetti spesso non possono essere trasportati presso un laboratorio sia per ragioni legate 
alle loro dimensioni che per ragioni legate al loro valore artistico ed economico.  
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Nei sistemi a dispersione di energia il rivelatore può essere al silicio drogato litio o di tipo 
SDD (Semiconductor Drift Detect). Anche in questo secondo caso si tratta di un cristallo di 
silicio che però ha sulla superficie posteriore una serie di elettrodi concentrici. 
Gli elettroni generati per interazione della radiazione X con il silicio, per azione di campi 
elettrostatici, vengono deviati verso un anodo centrale in cui sono raccolti in maniera 
sequenziale. 
La differente tipologia di rilevatore incide principalmente sull’efficienza e sulla risoluzione: 
nella tecnica WD-XRF è compresa tra 5-20 eV e nella ED-XRF tra 150-600 eV.  
 
 

5.2.3. Le Analisi XRF 
 

5.2.3.1. Analisi Qualitativa 
 

Il segnale ottenuto dal campione viene ottenuto riportando in ascissa l’energia dei 
raggi X di fluorescenza, in KeV, in funzione dell’intensità (conteggi al secondo), in quello 
che viene chiamato spettro di fluorescenza. 
Dallo studio dello spettro si possono riconoscerne i picchi di fluorescenza caratteristici 
degli elementi presenti nel campione e discriminarli dai picchi d’interferenza. Questi si 
distinguono in: 
 

• Scattering (elastico o anelastico) della radiazione continua della sorgente: al 
momento dell’impatto del fascio di raggi X sul campione una porzione della 
radiazione di frenamento (Bremmsstralung) viene diffusa dal campione e produce 
nello spettro una radiazione di fondo continua. 

• Scattering (elastico o anelastico) delle righe caratteristiche della sorgente: le 
diverse righe spettrali sono dovute al tipo di diffusione subita. Nel caso di scattering 
Rayleigh, non verificandosi alcuna variazione di energia, nello spettro si osserverà il 
picco corrispondente all’energia della radiazione primaria della sorgente. Lo 
scattering anelastico produce invece picchi dovuti all’effetto Compton che si trovano 
a energie basse e sono caratterizzati da una forma allargata.  

• Picchi fuga: hanno origine all’interno o sulla superficie del detector, ove un fotone di 
fluorescenza può eccitare un atomo di silicio del rivelatore. Può accadere, infatti, 
che un fotone interagisca con gli atomi di silicio per effetto fotoelettrico eccitando gli 
elettroni degli orbitali della shell K. Nel caso di picchi di fluorescenza 
particolarmente intensi sarà quindi possibile osservare a fianco di essi un picco di 
minore intensità, spostato verso sinistra di esattamente 1.74 keV (Fig. 5.19) che è 
l’energia necessaria a superare l’energia di legame degli elettroni della shell K del 
silicio. 

• Picchi somma: si trovano quando due fotoni giungono al detector 
contemporaneamente e sono tradotti come un segnale unico di energia pari alla 
somma di entrambi. Sullo spettro si osserverà dunque un picco corrispondente alla 
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somma dei due segnali. Come il picco fuga, questo fenomeno è in genere 
osservato nel caso di intensità di fluorescenza elevate (Fig. 5.19). 

 
 

 
Fig. 5.19 - Picco fuga (sx) e picco somma (dx) [33] 

 
Altre interferenze che si possono creare sono: 
 

• Tail: è un fenomeno per cui il picco di fluorescenza, anziché approssimare una 
gaussiana, presenta una coda (tail). Esso deriva da problemi che si verificano al 
momento della distribuzione del segnale. 

 
• Sovrapposizioni di picchi: quando nel campione sono presenti più elementi le righe 

L o M degli elementi più pesanti si possono sovrapporre alle righe K di quelli più 
leggeri (ad esempio, le righe Lα del Pb si sovrappongono alle Kα dell’As). 

  
Per determinare in modo univoco un elemento è importante tenere conto di alcuni 
parametri: 
 
-  I rapporti d’intensità tra i picchi corrispondenti alle singole righe spettrali Kα, Kβ, Lα, Lβ 

e Lγ devono essere mantenuti; 
-  La presenza della riga Kβ di un elemento presuppone necessariamente l’esistenza 

della Kα dell’elemento stesso, che è sempre la più intensa: di conseguenza se la riga α 
è poco intensa, è possibile che la relativa β sia troppo debole per essere rilevata; 

-  Nel caso di una sovrapposizione tra i picchi di elementi diversi bisogna determinare il 
contributo di ogni singola riga spettrale 

-  Ogni picco ha una tipica forma gaussiana centrata a un determinato valore di energia. 
L’individuazione degli elementi presenti nel campione avviene per confronto tra lo 
spettro ottenuto e quelli di riferimento dei singoli elementi. 
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Generalmente l’attribuzione dei picchi è effettuata attraverso il software dello strumento in 
cui l’operatore definisce i parametri usati per la misura: la geometria utilizzata, la sorgente, 
l’anodo, la presenza di filtri e le condizioni in cui è stata fatta la misura; è inoltre possibile 
impostare quali elementi si ritiene possano essere presenti nel campione. 
Il software produrrà una rappresentazione grafica dello spettro calcolato con le 
informazioni date e una tabella che riporta i valori delle aree sottese ai picchi principali dei 
singoli elementi ed il valore di χ2, indice della bontà del fit del dato sperimentale rispetto a 
quello teorico. 
 
 

5.2.3.2. Analisi Quantitativa 
 

Grazie all’analisi quantitativa è possibile determinare la concentrazione di un dato 
analita (ogni elemento) nel campione, sapendo che essa è funzione dell’intensità misurata 
della sua radiazione di fluorescenza, secondo la relazione (8): 
 

C = K I M S                                                              (8) 
 
dove C è la concentrazione dell’analita, K è un fattore strumentale, caratteristico dello 
strumento e dipendente dalle condizioni di misura e di calibrazione tramite standard, I è 
l’intensità misurata, M è l’effetto matrice. Quest’ultimo parametro tiene in considerazione 
gli effetti di assorbimento primario, secondario e della fluorescenza secondaria che 
avvengono nel campione; la valutazione di questo parametro è fondamentale per 
l’accuratezza del calcolo d’intensità. Infine S è l’eterogeneità del campione e dipende 
fortemente dalla sua tessitura, dalla presenza di vuoti, dalla grandezza dei grani e dalla 
ruvidità superficiale. 
 
I principali metodi per il calcolo quantitativo si fondano sul presupposto che il campione 
analizzato sia omogeneo per tutta la profondità di penetrazione della radiazione 
d’eccitazione. In base alla rilevanza assunta dall’effetto matrice si distinguono campioni 
sottili e campioni spessi [34].  
 
In genere, si considerano campioni sottili quelli in cui vale (9): 
 

𝑚 =  !.!  
!! 

                                                                 (9) 

 
 
 
Dove m è la densità del campione (g/cm2) e µm è il coefficiente di assorbimento di massa 
medio del campione (cm2/g) per l’energia della radiazione primaria. 
In via approssimativa, un campione può essere considerato sottile quando è inferiore a 50 
μg/cm2. 
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La calibrazione dello strumento avviene con l’uso di standard certificati con composizione 
nota, e la costruzione di rette riportanti le intensità espresse in conteggi in funzione delle 
concentrazioni per ogni elemento presente secondo la relazione (10): 
 

C = mI + B                                                           (10) 
 
dove m la densità, C è la concentrazione,  B è il rumore di fondo e l è l’intensità netta del 
picco caratteristico, ossia valutata escludendo la radiazione di fondo.  
 
Se si considera per l’elemento i la differenza (δi) tra il valore misurato e il valore della retta 
di calibrazione per gli n punti determinati, si ottiene (11): 
 

δi = mIi + B – Ci                                                                                 (11) 
  
Il detection limit (DL) rappresenta il minimo quantitativo di elemento rivelabile nelle date 
condizioni sperimentali. Un picco di fluorescenza d’intensità I è significativamente 
distinguibile dall’intensità media della radiazione di fondo B, se (12): 
 

I = B + 3.29 σb                                                                                 (12) 
 
Dove σb è la deviazione standard del background. 
 
 
 
 
 

5.2.4. Parametri strumentali 
 

Questa tecnica è particolarmente sfruttata nel campo dei beni culturali per la 
possibilità di ottenere informazioni composizionali quantitative e negli ultimi anni sono stati 
sviluppati strumenti in grado di ospitare direttamente piccoli oggetti, non rendendo più 
necessario il campionamento. In ogni caso anche strumentazioni meno recenti sono state 
ampiamente usate in quanto possono lavorare su quantità bassissime di materiali (micro 
campionamenti) che non vengono distrutti dall’analisi (analisi micro-invasiva). Come 
riportato in letteratura [13], sono stati sviluppati metodi per ottimizzare le prestazioni di 
strumenti tradizionali riducendo drasticamente la quantità di campione necessario per 
un’analisi accurata, finalizzati all’applicazione nel campo dei Beni Culturali e dello studio 
dei vetri in particolare.   
 
Poiché in questo lavoro di tesi è stato scelto un approccio non invasivo all’analisi dei 
reperti, anche l’analisi XRF è stata svolta con strumentazione idonea allo scopo. 
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5.2.4.1. Strumentazione impiegata 
 

Le analisi XRF sono state eseguite con uno spettrometro di microfluorescenza a 
raggi X a dispersione di energia (EDXRF) da banco Tornado M4 della Bruker (Billerica,	
MA,	USA) [35] (Fig. 5.20) equipaggiato con un tubo al rodio e un rivelatore SDD XFlash 
con un’area sensibile di 30 mm2. 

 

      
Fig. 5.20 - Il Tornado M4 durante le analisi ai vetri 

 
Il rivelatore garantisce un totale di ingressi pari a 300.000 conteggi per secondo e una 
risoluzione energetica maggiore di 145 eV, e quindi una elevata capacità di separazione 
del picco. 
Il cristallo del rivelatore è moderatamente raffreddato da radiatori termo-elettrici, un 
transistor a effetto di campo monoliticamente integrato su chip (FET) agisce da 
amplificatore di segnale. 
 
La disposizione convessa del vetro delle lenti concentra la radiazione proveniente dal tubo 
sull’area d’analisi creando riflessioni multiple. Questo comporta un aumento di intensità del 
segnale proveniente dal campione fino a 10.000 volte rispetto ad un normale collimatore. 
La combinazione dell’elevata intensità della radiazione con un’ottima risoluzione spaziale 
garantisce misurazioni rapide e un’alta precisione (Fig. 5.21) [35]. 
Inoltre la camera porta-campioni lavora in vuoto permettendo prestazioni ottimizzate sugli 
elementi leggeri. 

 
Fig. 5.21 - Schema composto dal tubo,  

policapillarità ottica e rivelatore [35] 
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Le condizioni analitiche utilizzate per le analisi sono le seguenti: 
- Tensione: 40kV 
- Corrente: 700 μA 
- Potenza 28 W impegnata 
- Tempo di conteggio effettivo (realtime): 100 s 

 
I punti di misura sono stati scelti osservando l’immagine fornita da una telecamera interna 
alla camera dello strumento (Fig. 5.22). 

 

            

Fig. 5.22 - La strumentazione durante le analisi 
 
	
	

5.2.4.2. Elaborazione dei dati 
	

• Analisi Qualitativa 
I picchi dello spettro vengono assegnati ai diversi elementi in funzione della loro energia, 
attraverso confronto con i risultati di un modello teorico che valuta il contributo del fondo e 
delle righe caratteristiche di ognuno. 

Il risultato è visualizzabile in un report in cui sono riportati per ogni elemento la riga 
principale della serie considerata, la sua energia, la sua intensità in numero di conteggi 
sottesi all’area del picco (cps), l’errore relativo e il termine χ2 che valuta quanto si discosti il 
picco sperimentale da quello teorico e che dovrebbe tendere a 1. 
 

• Analisi Quantitativa 
Le misure quantitative necessitano sempre di standard di riferimento adeguati ai campioni 
in esame. In questo caso è stato utilizzato un vetro standard della Corning Inc (Corning, 
NY, USA). Un parametro importante da considerare è l’omogeneità del volume di 
campione analizzato: questa caratteristica è necessaria per un calcolo corretto dell’“effetto 
matrice”, ovvero di tutti i fenomeni di assorbimento e fluorescenza secondaria che 
rivestono un ruolo fondamentale nella produzione del segnale analitico, specialmente in 
matrici ad elevato numero atomico medio. 
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5.3. Spettroscopia in riflettanza a fibre ottiche (FORS) 
 
 

La spettroscopia UV-Vis-NIR è una tecnica basata sull’assorbimento da parte del 
campione di radiazioni nel campo dell’ultravioletto, del visibile e del vicino infrarosso, 
dovuto alla presenza nelle molecole di gruppi funzionali detti cromofori in cui l’energia delle 
radiazioni incidenti può indurre transizioni di elettroni a stati energetici eccitati. Tali gruppi 
possono essere facilmente riconoscibili in base allo spettro e ciò rende questa tecnica 
particolarmente utile nella caratterizzazione di materiali colorati [36]. 
 
 
 
Le misure sono effettuabili in due modalità: 
 
 1) assorbanza o trasmittanza (Fig. 5.23): le misure vengono svolte facendo attraversare 
il campione da una radiazione incidente di intensità Io che riemerge con intensità It > I0 e 
privata di specifiche lunghezze d’onda che vengono assorbite dal campione. Esse 
appariranno nello spettro finale come massimo di assorbimento o minimi di trasmittanza. 
Le due grandezze sono legate dalla relazione 13: 
 
 

𝐴𝑏𝑠 =  𝑙𝑜𝑔 !
!

                                                       (13) 
 
 
È una tecnica particolarmente adatta per lavorare su campioni liquidi (soluzioni) o solidi 
trasparenti. 

 

 
                                      Fig. 5.23 - Modalità di misura in assorbanza [4] 
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2) riflettenza: il campione viene colpito da una radiazione incidente e viene analizzata la 
luce diffusa superficialmente, alla quale mancherà la componente assorbita e dalla quale 
può essere esclusa o inclusa la componente riflessa. Si parla di modalità a speculare 
esclusa o inclusa a seconda di come viene condotta l’indagine. In generale escludendo la 
componente speculare e raccogliendo la radiazione diffusa a 45° rispetto alla normale alla 
superficie del campione si ottiene un’informazione più precisa perché si evitano i fenomeni 
di riflessione dovuti alla luce della sorgente. 
 
Lo spettro di riflettanza ottenuto rappresenta, per ogni lunghezza d’onda dell’intervallo 
preso in esame, il rapporto tra l’intensità della luce riflessa e l’intensità della luce incidente, 
misurato rispetto a uno standard metrologico certificato utilizzato per tarare lo strumento, 
ed espresso in percentuale. 
 
Come si è detto in precedenza, la misura in riflettanza si può fare in modalità speculare, 
cioè raccogliendo la radiazione riemessa specularmente dal campione, oppure in modalità 
diffusa cioè raccogliendo le radiazioni diffuse ad altri angoli a causa della disomogeneità 
della superficie irraggiata. Ogni superficie fornisce entrambe le riflessioni; la riflettanza 
speculare aumenta con l’aumentare della omogeneità della superficie. 
Lo spettro ottenuto mostra i massimi di riflettanza ovvero le componenti della radiazione 
incidente che non sono state assorbite dal campione. In questo modo la risposta analitica 
corrisponde al colore che l’occhio umano è in grado di osservare. 
L’analisi in riflettanza si usa solitamente quando i materiali in esami sono opachi.  
 
Lo standard calibrante è una sostanza la cui superficie è (idealmente) totalmente 
riflettente, quindi fornisca come risposta esclusivamente lo spettro di emissione della 
sorgente, senza modifiche dovute alle molecole della sostanza irraggiata. Una sostanza 
che ha queste caratteristiche è il solfato di bario, BaSO4, che costituisce uno standard di 
riferimento molto utilizzato in quanto ha una riflettanza vicina al 100% nel visibile (14). Altri 
standard impiegati comunemente sono costituiti da materiali polimerici [34]. 
 
 

 𝑅!% =  !!!!!
!!! !!

∙ 100                                   (14) 

 
 
dove R𝜆% è la riflettanza dello standard, S𝜆 è l’intensità diffusa del campione e D𝜆 è 
l’intensità di emissione del corpo nero (in pratica il rumore di fondo dello strumento). 
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La tecnica FORS (Fiber Optics Reflectance Spectroscopy) è stata applicata nel campo dei 
beni culturali solamente negli ultimi decenni a partire dallo studio di affreschi e manoscritti 
fino a quello delle plastiche usate nell’arte contemporanea. 
Rispetto ad altre tecniche spettroscopiche il suo vantaggio sta nella maneggevolezza della 
strumentazione, che permette di lavorare in situ e nell’economicità, soprattutto lavorando 
solamente nel visibile, anche se sono disponibili in commercio apparecchiature in grado di 
operare anche nel vicino IR e nell’UV. [29] 
 
Lo strumento è composto da quattro parti: la sorgente luminosa, lo spettrometro, la sonda 
e le fibre ottiche; il tutto collegato a un rivelatore e a un sistema di registrazione ed 
elaborazione dati.   
 
La sorgente luminosa è una lampada allo xeno o tungsteno, ovvero una lampada a 
scarica che utilizza un gas nobile per produrre una luce bianca molto intensa e costante. 
 
Lo spettrometro ha il compito di scomporre la luce nelle diverse componenti spettrali.  
 
Le fibre ottiche sono necessarie a indirizzare la luce della sorgente sul campione 
(investigando un’area di circa 3-6 mm2) senza che ci sia alcuna trasmissione di calore, e a 
raccogliere la luce riflessa per veicolarla allo spettrometro. 
 
Grazie al software è possibile impostare i parametri di misura, in particolare il tempo (ms) 
e il numero di cicli di acquisizione. 
 
La spettroscopia di riflettenza UV-VIS-NIR è adatta alla caratterizzazione di cromofori, 
coloranti e pigmenti. I pigmenti, in particolare, si possono suddividere in tre gruppi 
principali sulla base della forma degli spettri di riflettanza (Fig. 5.24) [4]: 
 
-curva lineare per i pigmenti bianchi, grigi e neri (a) 
-curva ad “S” o a sigmoide per i pigmenti rossi, gialli e marroni (b) 
-curva a campana per i pigmenti blu e verdi (c) 
 
 

 
Fig. 5.24 - Esempi di spettri di riflettanza a, b, c [4] 
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È possibile elaborare gli spetti a sigmoide in derivata prima per identificare con esattezza il 
punto di flesso in corrispondenza del quale si troverà un massimo, più facilmente 
identificabile (Fig. 5.25) [4]. 

 

 
Fig. 5.25 - Spettro a sigmoide di pigmento rosso  

e derivata prima [4] 
 
 
Un discorso analogo può essere fatto per i vetri i cui spettri generalmente mostrano sia 
andamenti generali legati al colore (tipo i rossi e i verdi) che i segni caratteristici di ioni 
cromofori, tra cui Mn(III), Co(II), Cu(II), Fe(III) e Fe(II) (Fig. 5.26) [31], descritti in dettaglio 
qui di seguito. 

 
Fig. 5.26 - Spettri in riflettanza di vetri di differente colore: blu (a), verde (b) e porpora (c) [31] 
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Lo ione Fe(II) dà una colorazione verde-blu e mostra una banda di assorbimento molto 
larga centrata a circa 300nn che continua anche nello spettro dell’infrarosso [37].  
 
Lo ione Fe(III) induce nel vetro un colore giallo-ambra poco saturo e assorbe nel campo 
del blu e nel violetto (λ ~ 300-400 nm) [37]. È possibile correlare il rapporto tra le aree 
della banda di assorbimento del Fe (II) e del picco principale del Fe(III) con il colore del 
vetro in quanto è dipendente dalle concentrazioni dei singoli ioni. 
 
Lo ione Mn(III) assorbe nel campo del verde (λ ~ 500 nm) [37]. 
 
Lo ione Co(II) come induce al vetro una forte colorazione blu-viola e assorbe le 
componenti verdi e gialle dello spettro visibile, con un max a ~ 600nm(Fig. 5.27) [37]. 
 
Lo ione Cu(II) dà al vetro un colore blu-turchese nel e il suo spettro di assorbanza mostra 
un’unica ampia banda centrata a circa 700nm (Fig. 5.27) [37]. 
 
In letteratura [37] sono riportati diversi casi in cui vetri blu hanno mostrato la presenza 
contemporanea del rame e del cobalto, tuttavia essendo la colorazione data dal cobalto 
molto più satura, esso tende a prevalere su quella data dal rame anche a parità di 
concentrazione (Fig. 5.27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
            Fig. 5.27 - Spettri di riflettanza di ioni Co(II), Cu(II) singoli e in miscela [18] 
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5.3.1. Parametri strumentali 
 

Le analisi effettuate in questo lavoro di tesi sono state condotte con uno 
spettrofotometro FORS portatile Quest U della B&Wtek (Newark, DE USA) costituito da un 
array lineare CCD di 2048 pixel e da un reticolo di diffrazione che opera tra i 200-850 nm. 
La sorgente luminosa è una lampada alogena al tungsteno che emette nell’intervallo 
spettrale del visibile. Entrambi sono collegati a un’unica sonda mod. SMA 905 mediante 
una fibra ottica ramificata a Y in vetro di silice. Il fascio è composto da un totale di sette 
fibre del diametro di 3 𝜇m, sei in ingresso collegate alla sorgente e una in uscita diretta allo 
spettrofotometro, il quale a sua volta è collegato al sistema di acquisizione ed 
elaborazione dati. 
La sonda, collegata con un capo alla sorgente luminosa e l’altro allo spettrofotometro, ha 
una geometria di base 45°/45° per escludere la componente speculare e permettere 
l’illuminazione dell’area di analisi con un angolo di 45°,raccogliendo la radiazione 
retrodiffusa sullo stesso angolo. La sonda è orientabile dall’operatore in modo da poter 
effettuare anche indagini in geometria 0°/0°, includendo la componente speculare. 
Gli spettri di riflettanza sono misurati rispetto a uno standard metrologico certificato bianco 
“labsphere” in teflon. 
Gli spettri sono stati acquisiti ed elaborati attraverso il software proprietario BW4 Spectra 
(Fig. 5.28). 
 
Le condizioni strumentali adottate per tutti gli spettri sono le seguenti: 50ms di integrazione 
e 128 acquisizioni, per un totale di 6,4 secondi per ogni spettro. 
 
 
 

 
Fig. 5.28 - Lo spettrofotometro FORS, 

 la sonda e la sorgente collegati al pc durante le analisi 
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5.4. Microscopia elettronica a scansione (SEM) equipaggiata con microsonda 
elettronica (EDS) 

 
Questa tecnica di analisi è non distruttiva per i campioni che ne consente 

l’osservazione fino a 300000 ingrandimenti e permette di svolgere analisi chimiche semi-
quantitative grazie all’accoppiamento con la microsonda elettronica (EDS). L’osservazione 
al microscopio è applicabile a ogni materiale e l’analisi chimica è possibile per elementi 
con numero atomico a partire dal berillio.  
L’oggetto d’indagine è un qualsiasi campione solido e di dimensioni compatibili con la 
camera da vuoto dello strumento.  
Per l’analisi è sufficiente un piccolo frammento di materiale solido, anche molto al di sotto 
del milligrammo. 
La sensibilità è molto elevata: le moderne strumentazioni sono capaci di ingrandimenti fino 
a circa 100.000 volte ed eseguono indagini microanalitiche per punti di diametro inferiore 
al micron. 
La sensibilità analitica dell’EDS decresce con il numero atomico dell’elemento ricercato; 
nei moderni strumenti sono rivelabili gli elementi da numero atomico 5 in su. La 
microsonda arriva ad una sensibilità di 0,05-1%. 
 
Il microscopio elettronico è uno strumento elettro-ottico in cui un fascio collimato di 
elettroni primari colpisce il campione che emette almeno tre tipi di segnali diversi raccolti 
da diversi rivelatori e che permettono di avere informazioni diverse: 
 
- gli elettroni secondari che forniscono un’immagine tridimensionale del campione e quindi 
informazioni circa la sua struttura morfologica; 
- gli elettroni retrodiffusi (back scattered) che restituiscono immagini da cui è possibile non 
solo l’osservazione topografica ma anche riconoscere come elementi chimici diversi si 
distribuiscano nel campione: la luminosità delle diverse aree è proporzionale al numero 
atomico medio.  
- i raggi X, emessi per fluorescenza, che permettono l’identificazione qualitativa e, con 
l’ausilio di opportuni standard interni, anche semi-quantitativa degli elementi chimici 
presenti nei diversi punti del campione. E inoltre possibile ottenere delle mappe di 
distribuzione per ogni elemento [29]. 
 
Le informazioni ricavabili riguardano le osservazioni morfologiche dei particolari del 
campione, indagini sui componenti presenti in traccia, la mappatura degli elementi chimici 
in stratigrafie o provini eterogenei. 
 
La selettività è determinata dal fatto che, essendo le immagini SEM non colori, in campioni 
la cui composizione è omogenea (ad esempio molti composti organici) non si apprezzano 
significative differenze da punto a punto.  Raramente vi sono, per la microanalisi, difficoltà 
interpretative circa gli elementi chimici presenti dato che le righe emesse dagli atomi, 
specie se pesanti, sono più di una [29]. 
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Il principale vantaggio della microscopia elettronica è la possibilità di arrivare a fortissimi 
ingrandimenti, poter ottenere immagini realistiche dei campioni anche in 3 dimensioni, ad 
esempio per  substrati porosi consente di penetrare entro le micro cavità e di osservare i 
fenomeni di corrosione e di degrado fotografando i composti di neoformazione. La 
microsonda elettronica (EDS) consente poi di effettuare l’analisi elementare delle singole 
particelle di un campione eterogeneo o stratigrafico. I substrati ideali sia per l’osservazione 
che per la microanalisi sono quelli metallici. 
 
I limiti della tecnica sono determinati dal fatto che l’immagine al SEM è monocromatica e 
talvolta risulta difficile orientarsi fra i diversi componenti del campione, specie se questi 
sono costituiti da elementi con numero atomico simile. In presenza di composti organici il 
fascio di elettroni può perturbare la struttura della superficie al punto che le immagini 
risultano sfuocate. I composti organici, essendo costituiti per lo più da carbonio, idrogeno 
ed ossigeno, sono di fatto non indagabili con l’analisi chimica perché sono elementi 
leggeri. 
L’immagine acquisita al SEM non è sempre di facile lettura in quanto è necessario tenere 
conto degli ingrandimenti, della mancanza del colore e della diversa risposta dei composti 
al bombardamento elettronico; per questi motivi è spesso utile confrontare le immagini 
ottenute con quelle in luce visibile acquisite al microscopio ottico.  
 
 

5.4.1. Parametri strumentali 
 

Le indagini SEM-EDS hanno richiesto una preliminare preparazione del campione. 
I reperti da analizzare sono stati tenuti una notte in un essiccatore contenente sfere di 
silicio, in questo modo l’acqua in eccesso presente nei campioni viene eliminata così da 
non recare errori nelle acquisizioni. 
Le misure sono eseguite creando il basso vuoto all’interno della strumentazione e il 
caricamento elettrostatico mediante metallizzazione delle superfici.  
Quest’ultimo passaggio è stato effettuato utilizzando un nastro adesivo in carbonio. 
 
Le analisi sono state eseguite utilizzando un FEG-ESEM-EDS con un sistema di 
rilevazione a dispersione di energia (EDAX-EDS) INCA Oxford Instrument, Modello 6587 
pentalet, la detenction area è di 10 mm2 e la risoluzione della potenza di riferimento a 5.9 
KeV è di 133 eV. 
 
Per quanto riguarda i parametri adottati si fa riferimento a: 
 
Energia del fascio elettronico: 20 KeV 
Tempo di acquisizione: 150 s 
Distanza ottimale di separazione: 20 mm 
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6. RISULTATI E DISCUSSIONE  
 
 

6.1. I campioni 
 

Sono stati analizzati chimicamente campioni rappresentativi delle tre unità 
stratigrafiche considerate e che si differenziassero dal punto di vista cromatico e ottico 
(trasparenti e opachi). 
Le analisi XRF sono state condotte su cinque campioni: per quanto riguarda i reperti 
trasparenti sono stati scelti F7 e E8 dell’US 3084 e R4 dell’US 3207; tra gli opachi invece 
sono stati selezionati O9 dell’US 3208 e A3 dell’US 3069 (Fig. 6.1). 
 
 
 

 
       E8    F7   R4               A3           O9 

 
Fig. 6.1 - I reperti analizzati con analisi XRF (da sinistra verso destra: E8, F7, R4, A4, 09) 

 
 
 
 

In questa sezione saranno presentati e discussi i risultati ottenuti dalle analisi condotte sui 
vetri tramite la tecnica XRF. 
Nei vetri le analisi chimiche sono utili all’identificazione dei formatori, dei fondenti, degli 
stabilizzanti, degli opacizzanti, dei coloranti e delle impurezze presenti.  
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6.2. Analisi XRF 
 

In Tabella 6.1 sono riportate le concentrazioni per i quindici elementi maggiormente 
presenti nei campioni investigati. Per convenzione i risultati delle analisi chimiche di vetri 
sono presentate in percentuali in peso (%wt.) degli ossidi degli elementi presenti. 
Sono riportati i valori degli elementi presenti in quantità significative nella composizione dei 
campioni esaminati. 
 
 

 
 

 
 

Campione 
E8  

decoro 
E8  

bulk 
F7  

decoro 
F7  

bulk 
R4 

 
A3 

 
O9 

 
Colore blu verde bianco azzurro blu rosso verde 

   
          

SiO2 65.6 76.0 69.7 72.2 78.5 69.8 36.8 
TiO2 0.26 0.28 0.15 0.13 0.16 0.11 0.30 
Al2O3 2.8 2.9 2.9 3.3 2.6 2.8 3.7 
CaO 6.0 6.4 8.0 8.8 7.5 6.8 9.4 
MgO 0.7 0.7 1.3 0.5 0.4 0.6 0.5 
Na2O 13.5 9.7 11.2 12.0 8.5 10.1 5.7 
K2O 0.7 0.6 1.2 1.6 1.0 0.8 1.2 

Fe2O3 4.1 1.2 1.0 0.7 1.0 6.0 1.9 
MnO 1.9 2.1 0.4 0.3 0.1 1.0 1.1 

Sb2O5 n.r. n.r. 3.2 n.r. n.r. 0.3 3.8 
PbO 2.8 n.r. 0.5 0.3 n.r. 0.4 24.8 
CuO 1.1 n.r. 0.10 0.07 0.07 1.1 8.3 
CoO 0.23 n.r. n.r. n.r. 0.06 n.r. n.r. 
NiO 0.02 n.r. n.r. n.r. 0.01 n.r. n.r. 

SnO2 0.1 n.r. 0.2 n.r. n.r. 0.1 1.9 
SrO 0.11 0.08 0.11 0.08 0.07 0.08 0.40 
ZrO2 0.05 n.r. n.r. n.r. n.r. n.r. 0.18 

Totale 99.95 99.96 99.96 99.98 99.96 99.99 99.98 
Tab. 6.1 - Dati (% wt.) delle analisi XRF sui campi vetri (n.r.: non rilevabile) 
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Alcuni elementi sono risultati in concentrazioni molto basse (0.02%-0.08%) o al di sotto del 
limite di rivelabilità (indicate in tabella come “non rivelabili”, n.r.): in Tab. 6.2 si riportano i 
valori dei limiti di rivelabilità (LOD-Limit Of Detection) in peso percentuale degli ossidi 
corrispondenti.  
 

 
LOD (% wt.) 

Sb2O5 <0.1 
PbO <0.1 
CuO <0.05 
CoO <0.05 
SnO2 <0.1 
ZrO2 <0.05 

Tab. 6.2 - LOD (% in peso degli ossidi) per gli ossidi  
non rivelati in alcuni campioni (v. Tab. 6.1) 

 
 
 

6.3. Le sabbie 
 
Le analisi XRF hanno permesso di classificare i vetri nella categoria Si-Na-Ca e le 

proporzioni tra questi elementi permettono di indicarli come vetri romani del III e IV secolo, 
in cui la componente silicica è maggiore di quella sodica, come in questo studio [17]. 
Questo significa che sono stati prodotti dalla fusione di sabbia silicea in presenza di natron 
come fondente. Il Ca, che ha funzione di stabilizzante, era già presente nella sabbia in 
concentrazioni sufficienti all’ottenimento della miscela vetrificante, con molta probabilità 
proveniente da conchiglie polverizzate. 
Non sono molti gli studi chimici di questo tipo, relativi ai vetri antichi, per cui risulta limitata 
la letteratura di confronto.  
Le sabbie silicee utilizzate per la fabbricazione dei vetri romani sono caratterizzate dalla 
presenza di molti minerali, di cui i principali individuati sono il quarzo, i feldspati di Na e Ca 
(contenenti anche Sr, Mg e Fe), silicati di Fe e Mg (contenenti anche Zr e Ti) [38-39]. 
Il Si è il formatore di reticolo di questi vetri, come confermato dalle analisi: le percentuali di 
SiO2 sono comprese tra il % e il 78.5% per tutti i campioni ad eccezione di O9 in cui la 
quantità di Si è relativamente bassa, pari a 36.8%. Questo valore, unitamente alla 
concentrazione di Pb pari al 24,8%, permette di definire questo frammento come vetro al 
Pb. 
Il valore percentuale del Pb nel campione O9 risulta comunque troppo alto per tale 
tipologia di vetri, inusuale nelle tessere musive alle quali appartiene la tipologia del 
frammento; questo fa pensare che appartenesse ad una pasta vitrea successivamente 
usata per le vetrine ceramiche, oppure come smalto o decoro per la ceramica e poi rifuso 
e tagliato sotto forma di tessera, indicando quindi un riciclo del vetro. 
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Per tutti i campioni il Na è il fondente, con percentuali di Na2O comprese tra il 5.7% e il 
13.5%, mentre il Ca è lo stabilizzante ed è compreso nell’intervallo 6.0% – 9,4% [40]. 
 
In un studio su vetri archeologici Freestone [41] individua quattro gruppi composizionali: 
Levantine I e Levantine II che comprendono i campioni ritrovati rispettivamente nei siti di 
Apollonia e di Beth Eli’ezer, in Israele, non distanti dal fiume Belus; Egypth II include i 
campioni ritrovati nei siti egiziani di Ashmunein e Wadi Natrun, e infine il gruppo European 
Roman, classificato da Sayre e Smith [42], per i vetri ritrovati in Europa, in particolare a 
Leicester. 
È possibile confrontare i dati di letteratura con quelli ottenuti per i campioni in esame, in 
particolare correlando i valori di Al e Ca, riportati come percentuali in peso dei 
corrispondenti ossidi (Fig. 6.2).  
 
 

 
Fig. 6.2 - Al vs. Ca (riportati in percentuale in peso degli ossidi) confrontati con le classificazioni in 

gruppi effettuate da Freestone [41] e Sayre and Smith [42] 
 
 
I valori di Ca e Al esibiti dai campioni esaminati fanno ricadere quasi tutti i reperti nel 
gruppo indicato da Freestone come Levantine I. Tale classificazione risulta compatibile 
anche con le percentuali di Na, intorno al 12% e di Sr, superiore al 0.04 % [41]. 
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Le concentrazioni di Al comprese tra 2.6% e 3.7% sono indicative dell’aggiunta 
involontaria nel fuso di questi elementi come impurezze delle sabbie, sotto forma di 
feldspati [17]. 
La mancanza di una correlazione tra Ca e Mg esclude la presenza di dolomite 
CaMg(CO3)2 in quanto in questo caso le percentuali dei due metalli sarebbero simili 
(~50%:50%). Al contrario è possibile che il Ca sia stato inserito sotto forma di aragonite 
(CaCO3, polimorfo della calcite assieme alla vaterite) attraverso frammenti di conchiglie 
nella sabbia. 
La presenza di Sr è associabile al Ca, come suo elemento vicariante [43][44]: ioni Ca2+ 
possono essere sostituiti da ioni Sr2+ (stessa carica e dimensioni simili). Questo 
fenomeno, detto isomorfismo, è molto diffuso in natura e porta alla formazione di minerali 
con diversa composizione chimica e stessa struttura cristallina.   
Come lo Sr anche lo Zr nei vetri deriva dalle sabbie usate come materia prima, ma  mentre 
lo Sr è stato trovato in tutti i campioni in concentrazioni abbastanza elevate (>0.08%),lo Zr 
è stato rilevato solo nei campioni E8, blu ed O9, verde, mentre negli altri è al di sotto dei 
limiti di rivelabilità. 
Le alte concentrazioni di Sr (>0.07%) associate a basse quantità di Zr (<0.05%) sono 
compatibili con l’uso di sabbie costiere, tipiche delle lavorazioni del V secolo [55][56]. 
Questo non avviene solamente per il decoro dell’E8, dove la percentuale di Zr è piuttosto 
alta, indicando l’uso di sabbie continentali [12][45][46]. 
Le correlazioni tra Ti, Fe e Mn, riportate nelle Fig. 6.3 e 6.4 hanno evidenziato come il 
campione E8 risulti particolarmente diverso dagli altri, rafforzando così l’ipotesi dell’ uso di 
sabbie differenti tra loro. 
 
 

 
Fig. 6.3 - Mn vs. Ti (percentuale in peso degli ossidi) 
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Fig. 6.4 - Ti vs. Fe (percentuale in peso degli ossidi) 

 
 
I risultati delle analisi per questo frammento sono inoltre compatibili con la categoria 
storica HIMT (High Iron Manganese Titanium) [12][40] che raggruppa vetri del I, VII e VIII 
secolo prodotti in area mediorientale, caratterizzati da Fe2O3 >1%, MnO >1% e TiO2 

>0,16% in peso.  
Anche i valori di Na2O, compresi tra 11% e13%, e Al2O3 fino al 3%, sono compatibili con i 
riferimenti in letteratura facendo così rientrare l’E8 nel gruppo HIMT [12][40].  
Inoltre nell’ decoro di colore blu del frammento E8 la presenza di una maggiore 
percentuale di Na (13.5%), associata a valori più bassi di Si rispetto agli altri campioni 
(65.6%), fa pensare che fosse stata creata una miscela vetrosa più bassofondente che ne 
agevolava la lavorazione sotto forma di decorazione del vetro, facendo quindi pensare alla 
tecnologia di produzione mediante soffiatura. 
Allo stesso modo sono osservate alte concentrazioni di Pb (2.8%) associabili a 
un’aggiunta intenzionale al fine di migliorare la lavorabilità del fuso e la brillantezza del 
vetro. 
Le correlazioni tra Ti e Mn, riportate in Figura 6.5 mostrano come i reperti analizzati siano 
confrontabili con quelli analizzati da Arletti [17]  relativi al I-II secolo d. C., fatta eccezione  
per O9 e E8 (sia per il decoro che per il supporto), leggermente al di fuori dell’intervallo 
individuato da Arletti. Tali evidenze possono far pensare che la datazione di V sec. d. C., 
fornita dagli archeologi sulla base dei dati di scavo, possa essere anticipata ai primi secoli 
dell’età imperiale per i campioni F7, A3 e R4. 
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Fig. 6.5 - Mn vs. Ti (percentuale in peso degli ossidi) confrontati con campioni del IV secolo 

analizzati da Arletti et al. [58] e Mirti et al [57] e campioni del I-II secolo d.C. da Arletti et al. [17] 
 
 
 
 
 
Le correlazioni tra Fe e Ti (Fig. 6.6) indicano che i campioni F7 e R4 rientrano 
nell’intervallo che indica l’appartenenza di tali campioni al I-II secolo, in accordo agli studi 
condotti da Arletti [17]. 
Diversamente, il campione A3 risulta fuori dai range temporali considerati, con una 
percentuale molto alta di Fe. 
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Fig. 6.6 - Ti vs. Fe (percentuale in peso degli ossidi) confrontati con campioni del IV secolo 

analizzati da Arletti et al. [58] e Mirti et al [57] e campioni del I-II secolo d.C. da Arletti et al. [17] 
 
 
E’ possibile notare una differenziazione nelle Figure 6.5 e 6.6 che caratterizza il campione 
E8: infatti esso, mentre nella correlazione TiO2/MnO risultava fuori dai range considerati, 
nella correlazione TiO2/Fe2O3 si diversifica in base ai due punti di analisi: in quella 
condotta nel decoro blu risulta fuori dai range, in quella condotta nel supporto verde rientra 
nel gruppo composizionale che li indica come reperti del IV secolo. 
In particolare questa differenza nel campione E8 tra il supporto e il decoro fa supporre 
l’uso di due sabbie differenti usate per lo stesso manufatto: una per il supporto e una per il 
decoro. I processi di colorazione, decolorazione e opacizzante, infatti potrebbero essere 
avvenuti in centri di produzione secondaria riformulando il vetro grezzo tramite l’aggiunta 
di opportuni ingredienti. 
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6.4. I fondenti 
 
In Figura 6.7 il contenuto di Na2O è messo in relazione a quello del MgO. E’ possibile 
notare come i campioni O9 e F7bianco (decoro) risultino differenti in composizione rispetto 
gli altri campioni: O9 ha come fondente il Pb, mentre F7bianco contiene un decoro a base 
di antimoniato di Ca. 
 

 
Fig. 6.7 - Na vs. Mg (percentuale in peso degli ossidi) 
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Fig. 6.8 - Mg vs K (percentuale in peso degli ossidi) per i punti di analisi  

in relazione ai gruppi composizionali di fondenti secondo Brill [49] 
 
 

 
In Figura 6.8 il contenuto di K2O è messo in relazione a quello del MgO ed è ulteriormente 
confrontato con i risultati trovati da Lilyquist e Brill (1995) [49] per vetri a base di natron 
(cerchio) e ceneri sodiche (ellisse). 
La correlazione indica chiaramente che tutti i campioni esaminati cadono all'interno della 
gamma caratteristica dei vetri al natron [49]. 
 
 
 
 

6.5. Decoloranti e opacizzanti 
 

Per quanto riguarda la presenza di decoloranti, i valori di Mn sono per tutti campioni 
troppo bassi per poter indicare un’aggiunta intenzionale di tale elemento se non nel vetro 
E8 (sia decoro che bulk) in cui le percentuali sono piuttosto alte (1.9%) probabilmente per 
il tentativo di decolorare il vetro ottenuto con sabbia poco pura e ricca di Fe (4.1%). 
L’antimonio viene considerato un opacizzante solo presente in quantità maggiori dell’1% 
[17], come nei campioni O9 e nel decoro bianco di F7 dove la presenza di Sb è associata 
a quella del Ca, indicando l’uso di antimoniato di Ca come opacizzante.  
Percentuali troppo basse di Sn escludono l’utilizzo di tale elemento come opacizzante. 
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6.6. Cromofori e profili spettrali Vis-Nir 
 

Alcuni campioni sono stati analizzati anche mediante spettroscopia di riflettanza a 
fibre ottiche (FORS) nell’intervallo spettrale 370-850nm (visibile e vicino infrarosso). Gli 
spettri sono presentati in assorbanza e possono fornire in alcuni casi informazioni quasi 
esaustive sui cromofori presenti. 
L’analisi chimica ha mostrato come nei campioni E8 blu (decoro) e R4 sia presente Co in 
quantità dell’1,13% e dello 0,07% rispettivamente (Tabella 6.1). Il Co è il principale 
cromoforo di questi vetri, in quanto sono sufficienti concentrazioni pari allo 0.05% per poter 
dare una colorazione blu intensa ad un vetro.  
Alla presenza del Co si associano alti valori Pb: E8 blu (decoro) presenta una 
concentrazione di Pb abbastanza elevata, pari al 2,77%, dovuta probabilmente ad 
un’aggiunta intenzionale finalizzata a diminuire la temperatura di fusione e aumentarne la 
lavorabilità e la brillantezza.  
Al Co è anche associata la presenza di Ni e Cu: sia Ni che Cu sono elementi secondari 
che permettono di formulare alcune ipotesi sulla provenienza dei minerali di Co utilizzati 
[50]. 
La concentrazione di Cu è molto alta rispetto a quella del Co, con un rapporto è 
rispettivamente 4:1 tipico dei vetri romani, che nel E8 blu è pari a 1.1%. 
In Fig. 6.9 si riporta il profilo spettrale del campione R4, blu. 
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Fig. 6.9 - Profilo spettrale del campione blu R4 

 
 
Lo spettro esibito mostra chiaramente i tipici picchi di assorbimento del Co(II) a 535 nm, 
590nm e 640 nm. Lo ione Cu(II) ha un massimo di assorbimento a 820 nm ma la campana 
completa non è visibile in quanto il profilo spettrale corrisponde a una rampa in crescita 
oltre tale valore, causata dalla presenza dello ione Fe(II), che copre quasi completamente 
il picco del Cu(II). A 420 nm si può notare leggermente il picco dello ione Fe(III), che 
contribuisce poco al colore finale. 
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                         Fig. 6.10 - Campione E5                                      Fig. 6.11 - Campione D1 
 
 
 
 
 
 
 
 
I campioni E5 e D1 sono stati sottoposti alla sola analisi di spettroscopia in riflettanza e 
successivamente confrontati con lo spettro del campione R4 analizzato anche all’XRF 
(Fig. 6.12). 
Già dalle analisi microfotografiche si può notare che esibiscono tonalità di colore differenti: 
il campione E5 mostra la tipica colorazione del Co, mentre nel campione D1 il colore blu 
tende al verde, di solito impartito da una combinazione di Cu e Fe. Le analisi di 
spettroscopia dimostrano questa differenza: nel E5 i massimi del Co quasi spariscono a 
causa dell’elevato assorbimento (quasi 100%), giustificabile con una concentrazione 
decisamente alta di Co(II), mentre nel campione D1 la concentrazione del Co(II), se 
presente, è molto bassa, e si conferma invece la presenza di Cu(II). In entrambi è visibile il 
contributo impartito dallo ione Fe(II), nella zona del rosso, che copre col suo segnale il 
picco di assorbimento del Cu(II). 
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Fig. 6.12 - Profilo spettrale dei campioni blu R4, E5, D1 
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Il campione E8 è stato analizzato in due punti, come è avvenuto per le analisi XRF, sia nel 
decoro blu sia nel supporto verde chiaro.  

 

 
 

 

 
Fig. 6.13 - Profilo spettrale del campione verde E8 bulk 

 
 
 
Le analisi chimiche indicano un rapporto Mn/Fe pari a 1,75, che indica l’uso del Mn come 
decolorante per eliminare almeno in parte il contributo cromatico che il Fe contenuto nelle 
sabbie conferisce al vetro sotto forma di ione Fe(III). 
Le analisi chimiche non hanno riscontrato la presenza di Cu, indicando il Fe come 
cromoforo di questo vetro con un giusto apporto di Fe(II) e Fe(III), come mostra lo spettro 
di assorbanza (Fig. 6.13), in cui sono miscelati il Fe(II), che imprime una colorazione 
tendente al blu e il Fe(III) che contribuisce con una colorazione tendente al giallo, dando 
quindi una risultante verde chiaro. 
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Fig. 6.14 - Profilo spettrale del campione blu E8 decoro 
 
 
 
Lo spettro esibito dal decoro (Fig. 6.14) mostra i tipici picchi di assorbimento del Co(II) a 
535 nm, 590nm e 640 nm come estremamente deboli. Lo ione Cu(II) ha un massimo di 
assorbimento a 820 nm. A 420nm si può notare il picco dello ione Fe(III). 
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Il campione F7 è stato analizzato in due punti, sia nel decoro bianco che nel supporto 
azzurro.  

 

 
 

 
Fig. 6.15 - Profilo spettrale del campione azzurro F7 bulk 

 
 
L’analisi XRF del supporto azzurro non ha evidenziato la presenza di Co e considerando 
che l’analisi chimica evidenzia un rapporto Mn/Fe pari a 0.42 si può concludere che non 
siano stati utilizzati decoloranti per questo vetro. I valori di Cu e di Fe, pari rispettivamente 
a 0.07% e 0.7% indicano invece questi due elementi come possibili cromofori di questo 
vetro. 
L’andamento dello spettro con la rampa che sale oltre gli 820nm, massimo del Cu(II), 
indica chiaramente la presenza di ione Fe(II), il quale esibisce il massimo a 1100 nm. 
Lo ione Fe(II), quando presente in percentuali molto alte, conferisce una colorazione 
azzurra, risultando essere quindi il principale cromoforo di questo vetro. 
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Fig. 6.16 - Profilo spettrale del campione bianco F7 decoro 

 
 
L’analisi condotta sul campione F7 nel punto di decoro bianco, che come confermato dalle 
analisi chimiche risulta tale per la presenza di un opacizzante a base di antimoniato di Ca, 
mostra il profilo spettrale riportato in Figura 6.16, in cui la presenza di un picco a 420 nm 
indica la presenza del Fe(III). 
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La maggior parte dei vetri rossi opachi sono colorati per via della precipitazione di 
composti di rame in un vetro sodico, i quali potrebbero trovarsi sia sotto forma di rame 
metallico che di ossido di rame Cu2O. Raramente, nel secondo secolo, tali vetri venivano 
realizzati utilizzando l’ematite, un ossido di ferro di formula Fe2O3, tecnica che solo più 
tardi, in età islamica e a Venezia, diventerà più comune [46]. 
In generale composti come la cuprite, Cu2O, la quale funge sia da opacizzante che da 
colorante, possono essere aggiunti al fuso sotto forma di polveri cristalline oppure 
possono cristallizzare e crescere all’interno del vetro fuso durante il raffreddamento. Nel 
primo caso la polvere viene addizionata dopo un parziale raffreddamento del fuso per non 
sciogliere i cristalli, in modo da creare una miscela omogenea grazie alla sua adeguata 
viscosità. Nel secondo caso a seconda del cristallo sono necessarie diverse procedure di 
raffreddamento per permettere la formazione e la crescita dei cristalli all’interno della 
matrice vetrosa [6][52]. 
Sulla base della letteratura archeologica, gli antichi luoghi di produzione del rosso erano 
molto scarsi, e si ritiene che spesso tali vetri venissero importati in Italia dall’Africa e dal 
Medio Oriente. Il vetro grezzo veniva quindi lavorato fornaci di produzione primaria, e 
successivamente colorato di rosso in fornace secondarie.. 
Dalle analisi XRF condotte sul reperto rosso A3, la concentrazione di Cu è risultata essere 
pari all’1.1%, mentre quella del Fe è invece pari al 6.0%; l’indagine XRF (Tab. 6.1) mostra 
anche una quantità di Mn pari a 1.0% in peso, un valore che in letteratura viene come 
considerato come limite per la presenza di questo elemento come impurezza naturale 
delle sabbie, sotto forma di pirolusite, MnO2 [17]. Solitamente la presenza di Fe è 
indicativa dell’utilizzo di una sabbia poco pura, ma data la concentrazione rilevata nella 
tessera A3 e la proporzione 6:1 con il Mn, troppo elevata per poter correlare i due 
elementi, è facile pensare che sia stato aggiunto intenzionalmente. 
 Nonostante la quantità di Mn sia relativamente bassa (1.0%), si può ipotizzare che per la 
produzione di questa tessera sia stato usato un vetro decolorato a cui sono stati aggiunti 
elementi cromofori in una fase di lavorazione successiva. 
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Fig. 6.17 - Profilo spettrale del campione rosso A3  

a confronto con un vetro rosso contenente nanoparticelle di Cu0 [53] 
 

Lo spettro in assorbanza (Fig. 6.17) presenta un andamento a sigmoide, tipico dei reperti 
rossi.  
Si ipotizza che il colore rosso sia dato da Cu, sotto forma di cuprite Cu2O. 
Non si può escludere però che ci sia anche rame metallico in forma nano dispersa, in 
quanto a 565 nm lo spettro mostra, anche se non molto intenso, il tipico picco del Cu0 

dovuto alla risonanza plasmonica. In Figura 6.18 si può notare il confronto con un tipico 
spettro che presenta il rame in forma metallica nano dispersa [53]. 
L’andamento del segnale al di sotto di 600 nm è mascherato da un assorbimento che 
copre i picchi tipici del Fe (III) a 420 nm. 
Nonostante l’alta concentrazione di Fe si esclude la presenza di ematite, in quanto la 
sigmoide dovrebbe avere un andamento meno ripido.  
L’alta concentrazione di Fe favorisce solitamente la riduzione del Cu, ma non si spiega in 
ogni caso un segnale così intenso al di sotto dei 600 nm. 
Il colore rosso si ipotizza sia dato quindi principalmente dalla presenza di cuprite, creando 
un rosso molto scuro, sotto forma di sospensione colloidale, e solo in parte dalla presenza 
di Cu0 in dispersione nella matrice vetrosa. 
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Fig. 6.18 - Profilo spettrale del campione verde O9 

 
Lo spettro indica un intenso assorbimento con un plateau a 820nm dovuto alla presenza 
dello ione Cu(II), ione che da una colorazione acqua marina ai vetri. Il colore finale è però 
mediato dallo ione Fe(III), che impartisce una colorazione tendente al giallo, con un 
assorbimento a 420nm. L’insieme degli ioni Cu(II) e Fe(III) sembra essere il gruppo 
cromoforo di questo reperto, impartendo una colorazione verde. 
La realtà è un po’ più complessa, in quanto Il vetro del campione O9, classificato come 
vetro al Pb dalle analisi chimiche e ipotizzato come vetro di riciclo, mostra comunque valori 
molto alti di Pb. 
Valori elevati di PbO, insieme a elevati valori di Sb2O5, sono solitamente presenti nelle 
tessere verdi opaco e giallo-verdi [13].  
La presenza di Sb in percentuali elevate dovrebbe essere correlata ai picchi di micro 
cristalli di Sb e Pb a 380 nm, 420 nm, 440 nm, qui non visibili in quanto coperti da quello 
del Fe. 
Il vetro opaco verde, come noto da letteratura, viene ottenuto dalla copresenza di Cu(II) e 
PbO e da micro cristalli di opacizzante [52]. 
L’aggiunta di Pb favorisce la reazione di ossidazione del Cu a Cu(II), il quale impartisce 
una colorazione che tende al verde [54]. 
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L’ipotesi è quindi che una piccola parte del Pb infatti si presenti probabilmente sotto una 
forma micro cristallina di antimoniato di Pb combinato con Cu(II) e Fe(II) dando sia il colore 
verde che l’opacità. 
Le analisi chimiche XRF indicano il Cu all’8.3%, il Fe all’1.9% e il Mn all’1.1%. 
Il rapporto Mn/Fe di 0.6 indicherebbe una tonalità più tendente al giallo, in cui il Fe ha 
meno influenza sul colore. 
Il Cu, presente in concentrazioni molto elevate (in rapporto ca. 4:1 con il Fe) è 
plausibilmente il principale cromoforo di questo vetro. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6.19 - Immagine SEM del campione A3         Fig. 6.20 - Immagine SEM del campione O9 

 
 
La superficie della tessera verde O9, come si vede sia dalle macrofotografie sia dall’analisi 
SEM (Fig. 6.19), è altamente alterata, corrosa e disomogenea, mentre la tessera rossa A3 
(Fig. 6.20) appare più compatta, in cui le uniche disomogeneità sono date da alcune bolle 
aperte superficiali. 
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Da un’attenta osservazione del campione dalle analisi microfotografiche è stato possibile 
rilevare sul retro la presenza di due bande rosse interposte tra la decorazione e il 
supporto. 
 

 
Fig. 6.21 - Macrofotografia del retro del campione E8  

che mostra bande rosse sul decoro blu 
 

E’ stato ipotizzato che questi segni rossi corrispondano al punto di contatto/attacco della 
pasticca blu alla parete del recipiente, oppure potrebbero essere piccole incisioni sul corpo 
del recipiente principale, una sorta di segno fatto dal vetraio per creare una decorazione 
regolare. 
Si può leggere in dettaglio da un testo di Stiaffini [51] come venivano applicate queste 
pasticche: 
"Per l'applicazione delle pasticche si procedeva lasciando cadere da un bolo attaccato a 
un pontello piccole gocce di pasta vitrea (blu, ma anche giallo, verde, marrone) mentre il 
recipiente vitreo, ancora attaccato alla canna da soffio, veniva fatto ruotare. Un altro 
metodo, utilizzato per decorazioni geometriche più complesse, era quello di far ruotare il 
vaso soffiato, ma non ancora finito, su un piano di marmo sul quale erano state 
precedentemente disposte delle pasticche di vetro colorato. A causa della leggera 
pressione esercitata le pasticche si saldavano alla superficie del vaso ancora caldo. La 
decorazione così ottenuta veniva lasciata in rilievo oppure per meglio farla aderire e in 
parte incorporare le gocce al recipiente vitreo si poneva nuovamente il vaso in forno."  
Sulla base del procedimento descritto si potrebbe ipotizzare che in questo caso il 
recipiente sia stato rimesso nel forno dopo l'applicazione delle pasticche e quindi nel punto 
di contatto tra i due vetri ci sia stata una modificazione della superficie, con una variazione 
anche del colore. 
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7. CONCLUSIONI FINALI 
 
 

La possibilità di applicare tecniche di diagnosi non invasive ha permesso di studiare 
una parte dei reperti vitrei, appartenenti a bicchieri, coppe e bottiglie di uso quotidiano in 
antichità, provenienti dal territorio di Equilo mantenendo l’integrità dei frammenti concessi 
per lo studio. 
L’uso della tecnica di fluorescenza di raggi X (XRF) ha consentito di caratterizzare i 
frammenti di vetro e di verificarne le tecniche di lavorazione per essi utilizzate.  
L’analisi dei vetri è stata di tipo qualitativa e semi quantitativa, ha caratterizzato gli 
elementi presenti individuando i formatori, i fondenti e le loro relative impurezze. Si sono 
inoltre potuti individuare gli elementi con funzione di opacizzanti e gli elementi cromofori.  
E’ stata riscontrata la presenza di silicio come formatore di tutti i vetri, del sodio come 
fondente e del calcio come stabilizzante, facendo rientrare i reperti nella categoria silico-
sodico-calcica del V secolo a.C. 
Le sabbie utilizzate presentano impurezze di Ti e Al, inoltre valori elevati di Sr sono 
compatibili con l’uso di sabbie provenienti da zone costiere, in cui il Ca è introdotto tramite 
la presenza di frammenti di conchiglie. Il campione E8 si differenzia invece dagli altri 
campioni: sulla base delle analisi esso è stato individuato come appartenente al gruppo 
storico  HIMT (High Iron, Manganese, Titanium), prodotto con un sabbie di provenienza 
continentale. Inoltre il campione E8 presenta caratteristiche diverse dal punto di vista delle 
sabbie usate per il decoro blu e per il supporto.  
Sulla base dei risultati  fondente di tutti i vetri è di tipo evaporitico, a base di Natron. Il 
confronto con la letteratura e il livelli correlati di silicio, calcio e alluminio indicano che tale 
fondente possa provenire da Apollonia, in quanto concorda con dati di letteratura su 
questo sito (Freestone). 
Particolarmente differente dalla altre si presenta la tessera verde 09 che, grazie allo studio 
della composizione chimica, è risultata essere un vetro al piombo; l’inusuale forma di 
questa tessera musiva è attribuibile ad un riciclo del vetro, originariamente fuso per gli 
smalti e poi riutilizzato per le tessere. 
Infine sono stati individuati come elementi cromofori, secondo i differenti colori, cobalto, 
ferro e rame.  
Le analisi condotte tramite spettroscopia di riflettenza a fibre ottiche (FORS) hanno 
confermato la presenza degli elementi individuati come cromofori, tramite la tecnica XRF, 
ovvero Co(II), Fe(III), Fe(II) e Cu(II). 
In conclusione, lo studio dei reperti ha permesso di identificare la maggior parte dei 
materiali utilizzati, fornendo utili informazioni e conferme alle ipotesi archeologiche sulla 
storicità dei reperti. Per quanto riguarda le tessere musive è in corso una seconda 
campagna di studi dedicata al fine di chiarire alcuni dubbi sorti nel contesto di questo 
studio. 
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