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Abstract
ll lavoro presentato è uno studio 
comparativo che confronta alcune 
tra le diverse tecniche d’indagine 
solitamente adoperate per definire 
il rapporto aggregato/legante delle 
malte storiche con lo scopo di indivi-
duare un metodo, o l’uso combinato 
di più tecniche, che meglio si presti a 
definire questo importante parame-
tro. In questo confronto sono stati 
esaminati come valori discriminanti 
della scelta l’accuratezza dei risultati 
e la riproducibilità del test, nell’otti-
ca di proporre la tecnica selezionata 
come la più adatta da richiedere a 
un laboratorio specializzato da par-
te di una ditta di restauro, tenendo 
in considerazione anche i costi di 
applicazione e il dispendio di tempo. 
Come dato informativo ulteriore si è 
tracciata anche la curva granulome-
trica degli aggregati.

Svolgimento
Sono state confezionate quattro 
miscele a base di grassello di cal-
ce e sabbia silicatica normalizzata 

a rapporti aggregato/legante 1:1, 
1:2, 1:3 e 1:4. Dai provini ottenuti da 
queste miscele sono stati ricavati 
dodici campioni; sei campioni sono 
stati sottoposti a dissoluzione acida 
con HCl diluito al 10% e sei a disgre-
gazione manuale in mortaio, con lo 
scopo, in entrambi i casi, di separare 
il legante dagli aggregati e calcolare 
il loro rapporto dalla variazione del 
peso. Come verifica dell’efficacia dei 
trattamenti, un campione per tecni-
ca è stato sottoposto a controllo con 
FT-IR. Per ottenere la curva granu-
lometrica degli aggregati, il residuo 
secco di ogni campione è stato sot-
toposto a setacciatura con setacci 
a maglia 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,25 
mm, 0,125 mm e 0,063 mm.
Sono state, inoltre, realizzate quat-
tro sezioni sottili (due in resina 
trasparente e due in resina fluore-
scente) per ogni rapporto e analiz-
zate tramite point counting e analisi 
d’immagine. Per tracciare la curva 
granulometrica degli aggregati sono 
state ricavate, per ogni analisi, le 
aree occupate dai diversi ordini di 
grandezza (2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 
0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm).
Come ulteriore analisi è stata ese-
guita anche la diffrazione a raggi X, 

ma essendo stata condotta su un 
solo campione per miscela non è 
stata considerata rappresentativa 
del rapporto aggregato/legante.  

Conclusioni
Dall’analisi dei risultati è emerso 
che, sulla base della disponibilità di 
tempo, di materiale e delle risor-
se economiche, il metodo di analisi 
migliore per la determinazione del 
rapporto aggregato/legante è rap-
presentato dal point counting. 
Per quanto riguarda la definizione 
della curva granulometrica, avendo 
a disposizione una quantità suffi-
ciente di materiale, si suggerisce di 
adoperare la setacciatura sul resi-
duo del materiale disgregato ma-
nualmente.


