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Corrado Gratziu
Paola Roberta Faggioni
relazione petrografica
sui campioni del tempio 
di augusto ad ankara

I campioni, forniti dal dottor Bruno 
Zanardi per conto della prof.ssa Paula 
Botteri provengono da una campionatura 
eseguita sul tempio di Augusto ad Ankara.

In linea generale i campioni si presenta-
vano in scaglie o in ammassi decoesi.

Di tutti è stato eseguito un esame in dif-
frattometria di polveri a raggi-X, con difrat-
tometro Philips.

Sezioni sottili sono state effettuate sulla 
maggioranza dei campioni: due sono stati 
esclusi perché costituiti da due frammenti 
di dimensioni così piccole da rendere prob-
lematica l’esecuzione del preparato micro-
scopico; un terzo è stato analizzato solo in 
diffrattometria di polveri perché costituito 
da materiale polverulento (particellato).

L’analisi dei preparati microscopici è 
stata effettuata sia in luce trasmessa sia 
in luce riflessa, con il microscopio Leitz 
Orthoplan, ed in luce ultravioletta con dis-
positivo Ploemopack (filtro con banda pas-
sante 340 μm - 380 μm).

sezioni sottili diffrattometria
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campione 3

Marmo a struttura debolmente etero-
blastica, con cristalli mediamente di grosse 
dimensioni, fino ad oltre 3 mm.

I cristalli di calcite risultano decoesi, 
con una fessurazione beante che per lo più 
segue il contorno dei granuli: la larghezza 
media della fessura è di circa 20 μm - 25 
μm, ma nella parte più bassa del preparato 
può arrivare a 100 μm, ed in quest’ultimo 
caso le cavità appaiono riempite da gesso 
e particellato.

Questa situazione interessa tutto lo 
spessore del preparato, che è di circa 8 mm, 
ed è presumibile che interessi una fascia 
più profonda dell’elemento lapideo.

Come elementi accessori, accanto alla 
calcite compaiono alcune venule costituite 
da minuti cristalli di epidoto (zoisite) e da 

campioni calcite dolomite gesso quarzo
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Prospetto della campionatura.
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un materiale di colore rosso-aranciato che 
potrebbe essere riferito a prodotti di re-
stauro usati nel passato.

La superficie esterna del marmo conser-
va ancora nettamente la planarità dovuta alla 
lavorazione meccanica: questo fatto è indica-
tivo di una buona conservazione, e ciò mal-
grado la presenza di una fessurazione beante, 
che in generale porta ad una diminuzione 
delle qualità meccaniche, e ad un aumento 
della porosità nella quale il gesso di solfata-
zione cristallizza con effetti distruttivi.

Sulla porzione esterna del preparato 
si ritrova sia un deposito di particellato di 
vario tipo (sferule opache, calcite) sia un 

prodotto pressoché amorfo, ad alto indice 
di rifrazione, riferibile a materiale fosfatico.

L’osservazione in luce UV ha mostrato, 
per la patina, una fluorescenza bianco-gial-
lastra.

Diffrattometria a raggi-X

L’analisi diffrattometrica ha rivelato la 
sola presenza di calcite, il che sta ad indi-
care come i minerali osservati per via ottica 
siano una percentuale minima, al di sotto 
del livello di sensibilità dello strumento.

Fig. 1– Campione 3. Microfotografia di sez. sottile
Luce trasmessa N// (20x).

Fig. 3 – Campione 3. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x): appare ben evidente la 
fessura beante, che contorna i cristalli del marmo.

Fig. 2– Campione 3. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa NX (20x).

Fig. 4 - Campione 3. 
Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (200x).
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campione 7

Marmo a struttura eteroblastica formato 
da cristalli di poche decine di micron asso-
ciati ad altri di dimensioni millimetriche. I 
contatti fra i cristalli appaiono tipicamente 
sinuosi. Questo campione, pur avendo come 
principale elemento costituente la calcite, è 
caratterizzato dalla presenza di due vene con 
paragenesi mineralogica differente.

La prima vena, che arriva fino alla su-
perficie di lavorazione del marmo, è co-
stituita da un minerale, in aggregati fibro-
so-raggiati, riferibile a wollastonite.

Dove la vena di questo minerale rag-
giunge la superficie esterna si osserva una 
maggiore alterazione che produce un inca-
vo nella superficie, mentre la calcite appare 
assai meno interessata dagli effetti del de-
grado: è probabile che nella maggiore alte-
rabilità della wollastonite giochi un ruolo 
importante il fatto che essa si presenti in 
aggregati aciculari.

È da notare che all’interno della vena 
compaiono prodotti di alterazione, in cui 
predomina la calcite pseudomorfa su cri-
stalli di wollastonite, associati a prodotti 
amorfi riferibili forse a trattamenti antichi.

L’altra vena presenta invece un’asso-
ciazione complessa di minerali fra cui pre-
dominano granati e talco.

Oltre alle vene descritte il campione è 
attraversato anche da venule assai sottili, di 
natura del tutto diversa: infatti mentre le 
prime sono caratterizzate da minerali che 
fanno parte della paragenesi metamorfica 
di questi marmi, le seconde sono da consi-
derarsi come minute fratture aperte, in cui 
si sono accumulati un insieme di materiali, 
fra cui calcite in minuti cristalli clastici, par-
ticellato in sferule opache e forse prodotti 
amorfi riferibili a consolidanti.

Per quanto riguarda la superficie ester-
na, essa è caratterizzata dalla presenza di 
depositi di particellato e da patine ad ossa-
lato di calcio.

Il particellato si ritrova spesso al di sot-
to della patina ad ossalato, oppure in minu-
te cavità della superficie: si tratta di sferule 
scure, con grandezze medie dell’ordine dei 
20 μm, associate a scarso materiale bruno 
di difficile interpretazione.

La patina ad ossalato di calcio ricopre 
una superficie fortemente alterata rispetto 
all’originaria superficie di lavorazione, sul-
la quale appare avere una capacità di con-
solidamento decisamente elevata.

Le caratteristiche ottiche corrispondo-
no a quelle della fase monoidrata wewhel-
lite: essa appare insinuata negli spazi aperti 
dalla decoesione e risulta rinsaldare i cri-
stalli della zona più superficiale. In molti 

Fig. 5 – Campione 7. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

Fig. 6 – Campione 7. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa NX (20x).
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casi la wewhellite mostra anche fenomeni 
di pervasione, invadendo le tracce di sfal-
datura dei cristalli calcitici.

Diffrattometria a raggi X

I dati analitici riguardano un frammen-
to differente da quello sul quale è stato 
eseguito il preparato microscopico, questo 
spiega i motivi per cui in diffrattometria si 
è rilevato solo presenza di calcite accompa-
gnata da minime quantità di quarzo.

campione 8

Marmo a struttura debolmente etero-
blastica con cristalli di dimensioni massi-
me intorno ai 2 mm.

Fig. 7 – Campione 7. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).

Fig. 8 – Campione 8. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).
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Il campione mostra grossi livelli di di-
stacco ad andamento parallelo rispetto alla 
superficie esterna, e fenomeni di decoesio-
ne a carico dei cristalli di calcite contornati 
da esili fessure beanti.

La superficie, pur conservando una cer-
ta planarità dovuta alla lavorazione mecca-
nica, appare tuttavia fortemente degradata, 
con cristalli che non mostrano mai tronca-
ture nette, bensì abito cristallino variamen-
te definito.

Una patina a weddellite (ossalato di cal-
cio bi-idrato) ricopre la superficie esterna, 
pervadendo abbondantemente sia le fessu-
re fra i granuli sia le ben più minute tracce 
di sfaldatura. La patina, caratterizzata talora 
da una tessitura debolmente planare, ha uno 
spessore piuttosto irregolare, mediamente 
intorno a 60 μm. Al di sopra della patina a 
weddelite compare uno strato a gesso, che 
risulta appena più spesso: la sua origine ap-
pare dovuta a deposizione naturale piuttosto 
che a gessificazione dell’ossalato di calcio.

L’osservazione in luce UV ha mostrato, 
per la patina, una debole fluorescenza bian-
co-giallastra.

Difrattomentria a raggi-X

L’analisi diffrattometrica ha confermato 
l’esistenza, accanto alla calcite, del gesso, e 
ha mostrato una piccola presenza di quarzo.

campione 9

Marmo a struttura eteroblastica, con 
cristalli di dimensioni medie intorno ai 2 
mm. È presente qualche minuta vena ca-
ratterizzata da calcite a grana decisamente 
fine (50-100 μm). I cristalli appaiono quasi 
costantemente decoesi, con minute cavità 
aperte, in qualche caso occupate da parti-
cellato e talora da alghe verdi.

Sulla parte esterna si ritrova una patina, 
che è abbastanza irregolare, e che conserva 
solo per qualche tratto una certa planarità 
riferibile alla superficie originale: in questo 
campione la patina risulta particolarmente 
pervasiva, incuneandosi nelle tracce di sfal-
datura e negli spazi inter-cristallini.

Per quanto riguarda la composizione, le 
caratteristiche ottiche indicano la presenza 

Fig. 9 – Campione 8. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).

Fig. 11 – Campione 9. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

Fig. 10 – Campione 8. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).
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di wewhellite (ossalato di calcio monoidra-
to), forse con tracce di prodotti amorfi rela-
tivi a trattamenti di consolidamento.

L’osservazione in luce UV ha mostrato, 
per la patina e gli spazi intercristallini, una 
debole fluorescenza bianco-giallastra.

Diffrattometria a raggi-X

L’analisi diffrattometrica ha permesso 
di riconoscere, oltre alla calcite predomi-
nante, anche la presenza di dolomite.

campione 10

Il campione è costituito da un marmo a 
cui è sovraimposto uno stucco di rifacimento.

Il marmo mostra una struttura debol-
mente eteroblastica, a grana piuttosto omo-
genea, con valori massimi intorno al mm.

L’originale superficie di lavorazione del 
marmo è qui mancante, e tale osservazione è 
avvalorata dalla presenza di una stuccatura.

Al contatto fra marmo e stucco, il marmo 
mostra fessure beanti con minuti cristalli cla-
stici di calcite e sferule di particellato al suo in-
terno, mentre lo stucco mostra addensamenti 
di matrice sui cristalli al bordo del marmo.

Lo stucco è costituito da clasti ottenuti 
polverizzando del marmo; essi sono spesso 
monocristallini, ma non sono infrequenti 
elementi, di dimensioni relativamente gros-
se, caratterizzati da aggregati policristallini: 
in questi ultimi le dimensioni dei cristalli in-
dicano un marmo a grana fine (max 50 μm), 

Fig. 13 – Campione 9. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).

Fig. 14 – Campione 10. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

Fig. 15 – Campione 10. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (200x).

Fig. 12 – Campione 9. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).
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a tessitura eteroblastica. Qualche grosso 
cristallo di calcite, che è presente nell’agglo-
merato artificiale, è da considerarsi invece 
proveniente dal marmo sottostante.

La matrice dello stucco risulta piuttosto 
abbondante, e la struttura è ai limiti del “gra-
nulo sostenuto”. L’elemento che la costitui-
sce risulta essere un carbonato, a tessitura 
microcristallina e piuttosto disomogenea 
dimensionalmente: si può pensare, quin-
di, ad una calce alla quale è stata conferita 
idraulicità con aggiunta di cemento, presu-
mibilmente bianco, con tracce di portland.

L’osservazione in luce UV ha mostra-
to, per la matrice dello stucco, una debole 
fluorescenza bianco-azzurra.

Diffrattometria a raggi-X

L’analisi diffrattometrica ha rivelato 
per il marmo una composizione con cal-

cite predominante accompagnata da ab-
bondante dolomite, e minima presenza di 
quarzo.

campione 11

Marmo a tessitura blastomilonitica, 
con grossi cristalli residui dell’origina-
ria struttura ordinati in filari ed inclusi in 
un’insieme di cristalloblasti, talora ad abito 
allungato. I cristalli relitti arrivano a dimen-
sioni millimetriche, mentre i cristalloblasti 
di neogenerazione hanno misure medie in-
torno ai 50 μm.

Nell’insieme il marmo risulta abbastan-
za compatto, anche se compare qualche 

Fig. 16 – Campione 10. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (320x)

Fig. 17 – Campione 11. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

Fig. 18 – Campione 11. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (200x).

Fig. 19 – Campione 11. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).
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esile fessura beante nella quale si ritrovano 
alghe verdi. In una fessura di grosse dimen-
sioni si ritrova invece, come materiale di 
riempimento, un isieme a minuti clasti di 
calcite, particellato e materiale organico, 
tra cui alghe verdi e spore.

La superficie esterna mostra depositi 
di particellato unitamente ad una sostanza 
bruno-miele, che potrebbe rappresentare 
resti di trattamenti antichi.

All’osservazione in luce UV la patina 
superficiale presenta una debole fluore-
scenza bianco-giallastra.

Difrattometria a raggi-X

Presenza di sola calcite.
Per ragioni tecniche, di alcuni campio-

ni è stato possibile effettuare solamente le 
analisi diffrattometriche, di cui si dà qui di 
seguito un elenco dei risultati.

Difrattometria a raggi-X

Campione 1
Sono stati individuati come minerali 

presenti la calcite, il gesso e tracce di quarzo.
Campione 5
Sono presenti calcite, gesso e quarzo in 

misura minore.
Campione 6
Compaiono calcite, gesso e tracce di 

quarzo.

Conclusioni

L’analisi mineralogico petrografica, in 
particolare con microscopio polarizzante 
in sezione sottile, ha evidenziato un forte 
stato di degrado meccanico in tutti i cam-
pioni forniti. Purtroppo l’esiguità di spes-
sore del materiale fornito impedisce di dare 
una valutazione della profondità raggiunta 
dall’alterazione nel materiale litoide.

In linea generale il degrado sembra 
essere fondamentalmente di natura fisi-
co-chimica per fenomeni di variazione di 
temperatura e cristallizzazione di sali fra i 
quali, certamente, il maggiore responsabile 
è da ricercarsi nel gesso, sia di deposito che 
di solfatazione diretta.

L’effetto biodeteriogeno sembra piut-
tosto limitato. Solo in un campione si è 
ritrovata la crescita di poche alghe verdi in 
alcune fessure.

Nella media le superfici dei marmi non 
presentano patine significative fatta ecce-
zione per i campioni (7-8-9).

Nella presente situazione non è il caso 
di entrare nel problema della formazione 
delle patine ad ossalato di calcio in quanto 
abbiamo a che fare con patine poco signi-
ficative che giacciono su superfici forte-
mente degradate. Questo stato di cose non 
merita la discussione che sorge quando le 
patine sembrano invece essere associate 
a leganti di originarie policromie o tratta-
menti assai antichi di finitura o di conso-
lidamento. In ogni caso è opinione dello 
scrivente che le patine di ossalato di cal-
cio osservate nei campioni del tempio di 
Augusto rappresentino “mineralizzazioni” 
di materiale organico utilizzato in opera-
zioni di consolidamento su superfici mar-
moree degradate.




