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Statua di Eroe – Punti di prelievo analizzati

SE 1

SE 5

SE 10 

SE 11 – SE 16 
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FT-IR e XRD 
 
Analisi FT-IR della polvere e del relativo estratto in CH2Cl2, e XRD della polvere. 
Vedi tabella 1 e tabella 2.

ID campione: SE 1 
Prelievo effettuato da: Danesi-Sgambardella 
Descrizione: Spalla sinistra materiale dall’interno, accanto al perno  
Descrizione del 
campione prelevato: 

polvere bruno scura 

Analisi previste: FT-IR, XRD 
Foto del campione: 
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ID campione: SE 5 
Prelievo effettuato da: Danesi-Sgambardella 
Descrizione: Braccio sinistro, stucco tra braccio e spalla a più strati  
Descrizione del 
campione prelevato: 

unico grosso frammento a cuneo con il lato più piccolo esposto 
all’esterno, spezzato in due un frammento per SS 

Analisi previste: sezione sottile, FT-IR, XRD 
Foto del campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

     
 

SE 5 finitura esterna (2,5x)   SE 5 interno stucco (2,5x) 
 

La superficie esterna, di spessore variabile fra 200 e 400 µm, è costituita da abbondante 

aggregato di granulometria bimodale (50 µm e 200 µm) di calcite spatica (marmo macinato), 

il legante è scarso e presenta un granulo di quarzo. La finitura è del tipo “marmorino”.  

 

Lo stucco interno è costituito da aggregato scarso di granulometria  compresa fra 200 e 600 

µm prevalentemente costituito da rocce carbonatiche di tipo micritico con occasionali 

frammenti vulcanici e resti di cottura. La porosità è scarsa e costituita da pori di forma 

subarrotondata. 

Il legante di natura calcitica ha un aspetto (colore)  che potrebbe indicare l’aggiunta di un 

“additivo” alla calce. 

 
FT-IR e XRD 
 

Per questo campione è stata fatta l’analisi FT-IR dello strato esterno, della parte interna e del 

relativo estratto in CH2Cl2. L’analisi XRD è stata fatta solo della parte interna. (Tab 1 e 2)
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ID campione: SE 10 
Prelievo effettuato da: Danesi-Sgambardella 
Descrizione: Braccio destro, stucco fra braccio e spalla  
Descrizione del 
campione prelevato: 

unico frammento molto grosso con il lato più piccolo esposto 
all’esterno, spezzato in due, un frammento per SS 

Analisi previste: sezione sottile, FT-IR, XRD 
Foto del campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

     
 

SE 10 finitura e stucco (2,5x)   SE 10 interno stucco (2,5x) 
 

La superficie esterna, si presenta completamente diversa dalla precedente. E’ presente un 

sottilissimo strato in cui sono presenti ossalato. 

Lo stucco interno è del tutto analogo sia composizionalmente che per granulometria al SE 5.  

 
FT-IR e XRD 
 

Anche per questo campione è stata fatta l’analisi FT-IR dello strato esterno, della parte interna 

e del relativo estratto in CH2Cl2. L’analisi XRD è stata fatta solo della parte interna. (Tab. 1 e 

2).
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ID campione: SE 11 
Prelievo effettuato da: Danesi-Sgambardella 
Descrizione: Gamba destra, grande perno in ferro con resti di colofonia?  
Descrizione del 
campione prelevato: 

unico grosso frammento di ferro con un lato coperto da materiale 
bruno, il materiale salta facilmente, alcuni frammenti che presentano 
ancora del ferro sono usati per SS 

Analisi previste: sezione sottile (escluso ferro), FT-IR, XRD 
Foto del campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

     
     

SE 11 luce trasmessa (2,5x)  SE 11 luce riflessa (2,5x) 
 

In sezione è evidente la presenza del ferro fortemente alterato al quale risulta attaccata la 

malta di adesione che risulta costituita da cristalli di calcite (derivanti probabilmente dalla 

macinazione di un marmo greco). L’aggregato è abbondante, ben classato con granulometria 

prevalente di  200 µm; il legante è scarso.  

 
FT-IR e XRD 
 

Per questo campione è stata fatta l’analisi FT-IR del materiale bruno di adesione e del relativo 

estratto in CH2Cl2. L’analisi XRD è stata fatta dello strato di adesione. (Tab. 1 e 2) 
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ID campione: SE 16 
Prelievo effettuato da: Danesi-Sgambardella 
Descrizione: Gamba destra, attacco coscia. Perno in ferro con resti di resina  
Descrizione del 
campione prelevato: 

tre frammenti di ferro con un lato coperto da materiale bruno e polvere 
bruna, il frammento più piccolo (a ds nella foto) destinato a SS 

Analisi previste: sezione sottile (escluso ferro), FT-IR, XRD 
Foto del campione: 

 
 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

            
     

SE 16 luce trasmessa (10 x)  SE 16 luce riflessa (10 x) 
 

L’aspetto di questa sezione è del tutto simile alla precedente.  Sembra esserci minor quantità 

di resina forse semplicemente per un difetto di miscelazione. 

 
FT-IR e XRD 
 

Per questo campione è stata fatta l’analisi FT-IR del materiale bruno di adesione e del relativo 

estratto in CH2Cl2. L’analisi XRD è stata fatta dello strato di adesione. (Tab. 1 e 2) 
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RISULTATI analisi  
 
Tabella 1:  analisi FT-IR 
 

 Campione calcite gesso quarzo ossalati colof. cera 

tal quale +++ - - - vedi estratto 
- SE 1 

estratto     ++ tr 

stucco 
tal quale +++ - - - vedi estratto 

- 
stucco 
estratto - - - - + - SE 5 

finitura 
tal quale +++ ++ - - - - 

stucco 
tal quale +++ ++ + - vedi estratto 

stucco 
estratto - - - - + - SE 10 

finitura 
tal quale +++ tr - +++ - - 

tal quale +++ - - - vedi estratto 
SE 11 

estratto - - - - ++ + 

tal quale +++ - - - vedi estratto 
- SE 16 

estratto tr    ++ + 

 
 
Tabella 2:  analisi XRD 
 

Campione 
calcite 
(CaCO3) 

gesso 
(CaSO4·2H2O) 

quarzo 
(SiO2) 

SE 1 +++ - - 
SE 5 +++ + tr 
SE 10 +++ + tr 
SE 11 +++ tr - 
SE16 +++ - - 
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Osservazioni 
 
Le due stuccature (SE 5, SE 10) risultano simili nella composizione e nella granulometria per 
quando si riferisce allo strato interno e si differenziano per lo strato più esterno. E’ 
interessante notare che in entrambe gli stucchi è presente del materiale organico (colofonia). 
L’identificazione della colofonia è stata possibile solo dopo l’estrazione del materiale di 
incollaggio in quanto essa è presente in piccole quantità. 
Nel campione SE 5,  lo strato esterno è costituito da una finitura a marmorino di spessore 
variabile fra 50 e 200 µm, mentre nel campione SE 10 tale finitura è assente, e in quest’ultimo 
si evidenzia solamente un sottilissimo strato costituito da ossalati (vedi Tabella 1).  
La superficie del campione SE 10, proveniente da una zona in ottimo stato di conservazione, 
come confermato anche dalle buone condizioni del perno sottostante, si presenta coesa con un 
sottilissimo strato di ossalato che potrebbe derivare dalla trasformazione del materiale 
organico presente nello stucco a contatto con l’ambiente esterno.  
La finitura del campione SE 5, potrebbe essere derivata da un intervento successivo al primo 
assemblaggio, in quanto applicata su una superficie poco coesa come appare evidente 
dall’esame della sezione sottile; tale intervento potrebbe essersi reso necessario a causa di 
problemi conservativi come confermato dalla situazione del perno sottostante compromesso a 
causa di fenomeni ossidativi imputabili ad infiltrazioni di acqua.  
 
Il materiale di incollaggio dei campioni analizzati (SE 1, SE 11, SE 16) è costituito, in tutti i 
campioni, da colofonia, polvere di marmo con granulometria omogenea e cera. Quest’ultima è 
presente in piccole quantità, mentre la colofonia e la polvere di marmo sono i componenti 
prevalenti come evidenziato da tutte le analisi effettuate e dall’osservazione in sezione sottile. 
 


