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SEZIONE SOTTILE 
 

     
 

Immagine MO (6x), del campione S2:10C a Nicol paralleli (sx) e incrociati (dx) 
 
DESCRIZIONE 

Il campione appare costituito da gesso e rarissimi grumi di calcite micritica. 

Questo suggerisce la possibile realizzazione di tale materiale  

tramite il miscelamento di gesso con calce.  

 

Analisi FT-IR e XRD 

Da entrambe le analisi il campione risulta costituito principalmente da gesso, con associate 

piccole quantità di carbonato di calcio (visibile tramite FT-IR ). Non risulta presente 

materiale organico.  

ID campione: S2:10C 
Prelievo effettuato da: A.Freccero (campione inviato da S. Gambardella-gen05) 
Descrizione: white  
Descrizione del 
campione prelevato: 

un frammento di aspetto omogeneo, bianco, molto resistente alla rottura 

Analisi eseguite: FT-IR, SS, XRD 
Foto del campione: 

   
note: Le foto si riferiscono ai due lati del campione  
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SEZIONE SOTTILE 
 

         
 

Immagine MO (6x), del campione S4:5C a Nicol paralleli (sx) e incrociati (dx) 
 
DESCRIZIONE 

Il campione appare costituito da gesso e qualche grumo di calcite micritica.  

Questo suggerisce la possibile realizzazione di tale materiale tramite il miscelamento di 

gesso con calce.  

 

Analisi FT-IR e XRD 

Da entrambe le analisi il campione risulta costituito principalmente da gesso, con associate 

piccole quantità di carbonato di calcio (visibile tramite FT-IR ). Non risulta presente 

materiale organico.  

ID campione: S4:5C 
Prelievo effettuato da: A.Freccero (campione inviato da S. Gambardella-gen05) 
Descrizione: white  
Descrizione del 
campione prelevato: 

diversi frammenti di dimensioni variabili, aspetto omogeneo e materiale 
polverulento 

Analisi eseguite: FT-IR, SS, XRD 
Foto del campione: 

   
note:  
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OSSERVAZIONI 

 
Questi campioni, simili fra loro, sono stati confrontati con campioni precedentente 

analizzati e descritti, provenienti dalla Statua del Togato (Cassius, S3). 

In particolare il confronto è stato fatto con il campione S3:1d e S3:5a  (parte bianca del 

campione) che come descrizione potevano apparire confrontabili. 

 

Dal punto di vista della sezione appaiono simili come granulometria (molto fini) ma 

diversi come comportamento in luce polarizzata.  

La diversità è confermata anche dalle analisi FT-IR e XRD (vedi Tabella) 

 

 

Analisi FT-IR e XRD dei nuovi campioni e confronto con i risultati dei campioni 

provenienti dalla statua Togato Cassius 

 calcite gesso silicati ossalati altro Ca(OH)2 

S2:10c + ++++ - - - - 

S4:5c + ++++ - - -  

S3:1d +++  muscovite - nitrati ++ 
- ++ 

S3:5a +++  muscovite - - ++ 

 

 


