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CARATTERIZZAZIONE ELEMENTARE DELLE LEGHE

INTRODUZIONE
Lo studio della composizione elementare delle leghe può fornire informazioni importanti
sulle fasi diverse in cui è stata eseguita la fusione e sulle conoscenze metallurgiche del fonditore.
Nel caso particolare del cratere si sono usate in modo combinato e sostanzialmente non-distruttivo la fluorescenza a raggi X (XRF) e la spettroscopia di plasma indotta da laser (LIBS).
La tecnica XRF, che è rigorosamente non-distruttiva ma influenzata dalla corrosione superficiale,
ha fornito una mappa composizionale generale dell’oggetto. Sulla base dei risultati ottenuti si
sono poi effettuate verifiche mirate con la LIBS per avere dati quantitativi affidabili. A differenza
della fluorescenza X, la LIBS permette, entro certi limiti, di superare lo strato di corrosione superficiale e di analizzare la lega in profondità, tutto in modo non invasivo e senza prelievo di
campioni. In questo caso particolare la LIBS ha dato informazioni soprattutto sugli alliganti
principali, che sono significativi delle scelte consapevoli del fonditore; la tecnica XRF, che in
alcuni casi è più sensibile, ne ha invece fornite sugli elementi minori; questi entrano in modo
involontario nella composizione della lega e sono da mettersi in relazione con i materiali di base
utilizzati.
XRF: RISULTATI SPERIMENTALI
La fluorescenza a raggi X è una tecnica di analisi elementare che sfrutta la possibilità di
indurre transizioni di elettroni fra gli orbitali più interni di un atomo; l’effetto è l’emissione di
raggi X caratteristici che permettono di identificare gli elementi che li hanno emessi e la loro
abbondanza nel materiale analizzato. La fig.1 mostra lo spettrometro XRF portatile appositamente sviluppato per l’analisi dei metalli presso il CNR-ITABC di Roma e utilizzato per studiare
il cratere.
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1. SPETTROMETRO XRF PORTATILE SVILUPPATO
PRESSO IL CNR-ITABC DI ROMA E UTILIZZATO PER LE
ANALISI SUL CRATERE (foto A. Danesi)

2. XRF: DISTIBUZIONE DEI PUNTI DI MISURA SUI
FRAMMENTI DI LAMINA; IL GIALLO È ASSOCIATO A
CONCENTAZIONI DI Co <0.1%, IL BLU A CONCENTRAZIONI DI Co >0.25%

Le misure sono state effettuate senza
abradere la patina, cosa che del resto non sarebbe stata compatibile con i criteri di nondistruttività adottati. Con limiti di
rivelabilità che sono di alcune decine di
mg/kg per argento, stagno, antimonio e di alcune centinaia di mg/kg per il piombo, sono
stati rivelati ferro (Fe), cobalto (Co), rame
(Cu), arsenico (As), argento (Ag), stagno
(Sn), antimonio (Sb) e piombo (Pb). La loro
abbondanza viene espressa in termini di
composizione apparente, con l’aggettivo
“apparente” usato per indicare che si è ignorato l’effetto della corrosione superficiale e
che, per questo, si possono avere scostamenti anche significativi dalla composizione
vera; nel manufatto che qui interessa l’effetto della corrosione è piuttosto vistoso e influenza particolarmente la misura dello Sn e
del Pb.
Le analisi mostrano, in tutte le parti
del cratere, una concentrazione apparente di
Sn troppo elevata (mediamente intorno al
25%) per essere realisticamente rappresentativa della massa metallica. Possibili spiegazioni sono: a) che sia un effetto di
corrosione profonda che ha provocato la rimozione selettiva del rame e b) che sia un effetto di arricchimento superficiale cercato
deliberatamente dall’artigiano per ottenere
un particolare aspetto della superficie.1 La
forte correlazione positiva che si osserva fra
Sn e Pb sembrerebbe avvalorare la prima
ipotesi.
Una seconda evidenza riguarda il
Co che compare solo nella lamina originale;
in 4 frammenti, inizialmente ritenuti parte
del manufatto, questo elemento è invece vicino ai limiti di rivelabilità, il che permette
di identificarli come non pertinenti al cratere.
La fig.2 mostra la distibuzione dei
punti di misura in funzione della concentazione apparente di Co sui frammenti di lamina; il giallo è associato a valori <0.1% e
identifica i 4 frammenti non pertinenti, mentre il blu è associato a valori >0.25% e identifica la lamina originale.
Per eliminare, almeno in parte, gli
effetti delle correlazioni e permettere una
migliore discriminazione fra le parti che costituiscono l’oggetto, si sono considerati i
rapporti delle concentrazioni apparenti.

1) MEEKS 1993.
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Le figg.3-5 mostrano rispettivamente i diagrammi dei rapporti fra le
concentrazioni apparenti Pb/SnAg/Sn, Pb/Sn-Sb/Sn e Sb/Sn-Ag/Sn;
si osserva che le tre coppie di variabili
forniscono sostanzialmente la stessa
differenziazione fra le leghe; a questa
si deve aggiungere quella costituita
dal Co che, come si è detto, si trova
solo nella lamina originale.

3. XRF: DIAGRAMMA DEI RAPPORTI DELLE CONCENTRAZIONI
APPARENTI Pb/Sn-Ag/Sn

4. XRF: DIAGRAMMA DEI RAPPORTI DELLE CONCENTRAZIONI
APPARENTI Pb/Sn-Sb/Sn

5. XRF: DIAGRAMMA DEI RAPPORTI DELLE CONCENTRAZIONI
APPARENTI Sb/Sn-Ag/Sn

Il Pb è presente nella lega in quantità tali da farle ritenere intenzionali,
dunque legate alle conoscenze metallurgiche del fonditore. Rispetto alla
concentrazione apparente di questo
elemento, le leghe si dividono sostanzialmente in due gruppi: la lamina e le
parti fuse. Il basso contenuto di
piombo della lamina è coerente con i
dati reperibili in letteratura2 ed è probabilmente legato ai cicli di martellatura e ricottura subiti. Si osserva
inoltre che la parte di essa adiacente
all’orlo, che è più spessa ed ha presumibilmente ricevuto minore lavorazione meccanica, mostra un contenuto
di Pb mediamente più alto rispetto ad
altre parti della vasca.
Per quanto riguarda gli elementi
minori (in questo caso Ag e Sb, oltre
al già discusso Co), che sono da porre
in relazione con il grado di raffinazione dei metalli grezzi e con la provenienza dei minerali, si osservano
differenze piccole ma evidenti; questo
sta ad indicare che le parti costitutive
del cratere sono state fuse in fasi distinte, nelle quali sono stati utilizzati
materiali di base diversi. Argento e antimonio differenziano gli elementi costruttivi in base alla loro posizione nel
manufatto.
La fig. 6 riporta la distibuzione dei
punti di misura in funzione della concentrazione apparente di Ag: a meno delle
inevitabili eccezioni, i punti gialli, associati a valori <0.033%, si trovano preferenzialmente nella parte alta del cratere;
i punti rossi, associati a valori compresi
fra 0.033% e 0.082%, si trovano preferenzialmente in corrispondenza delle appliques e i punti blu, associati a valori
>0.082%, si trovano preferenzialmente
nella parte bassa.

2) CRADDOCK 1985; BOURGARIT-MILLE 2003.
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6. XRF: DISTIBUZIONE DEI PUNTI DI MISURA; IL GIALLO È ASSOCIATO A CONCENTAZIONI DI Ag <0.033%, IL
ROSSO A CONCENTRAZIONI DI Ag COMPRESE FRA 0.033% E 0.082% E IL BLU A CONCENTAZIONI DI Ag > 0.082%

Più in dettaglio, la fig.5 permette di distinguere tre insiemi: il piede tripode (zampe, raccordi e piede), le parti superiori (orlo, anse e serpenti) e le parti applicate (cavalli). Fanno eccezione l’orlo lato B che, ben distinto dal suo omologo, finisce insieme alle parti inferiori e la
posizione marginale della zampa 3, che sconfina nel gruppo dei cavalli. A proposito dei due
mezzi orli c’è anche da osservare che la dispersione dei punti rispecchia lo stato di conservazione: la parte lato A mostra una situazione più omogenea e il corrispondente gruppo di punti è
più raccolto, mentre la parte lato B mostra situazioni diverse (meglio conservata al centro e più
corrosa verso le anse) e il corrispondente gruppo di punti è più disperso.
Le misure effettuate sull’anello di supporto alla vasca mostrano – in quantità maggiore
che in altri punti del tripode – la presenza di Sn, evidentemente usato come materiale d’apporto
di una saldatura. Tale materiale non è invece identificabile (con l’analisi XRF) sulle riparazioni
delle code di due appliques perchè il forte arricchimento superficiale in Sn della lamina ne maschera completamente l’eventuale presenza.
LIBS: RISULTATI SPERIMENTALI
La LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) è una tecnica fisica che misura la composizione elementare dei materiali.3 Essa permette di effettuare misure qualitative e quantitative attraverso lo studio dello spettro ottico emesso da un micro-plasma, creato da una radiazione laser
opportunamente focalizzata sul campione. Costituisce, in molti casi, una valida alternativa alle tecniche tradizionali della chimica analitica, perchè permette di ricavare informazioni elementari senza
alcun trattamento preliminare del campione e indipendentemente dalla sua origine. I vantaggi principali sono la velocità, la semplicità di acquisizione e il fatto che le misure possono avvenire in situ;
inoltre, il micro-danneggiamento del manufatto è strettamente limitato a regioni dell’ordine di pochi
millesimi di millimetro, invisibili ad occhio nudo.
3) MIZIOLEK - PALLESCHI - SCHECHTER 2006.
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Le misure sul cratere sono state eseguite con lo strumento Modì (Mobile Dual-Pulse Instrument) realizzato dal Laboratorio di Spettroscopia Laser Applicata del CNR di Pisa in collaborazione
con la Marwan Technology.4 Lo strumento utilizza una sorgente laser a doppio impulso con tempi
di acquisizione di 2.5µs; il braccio ottico snodabile permette di puntare, in condizioni di totale sicurezza, il fascio laser sulla zona desiderata (fig.7 a sin.).
Per gli oggetti più piccoli, è possibile utilizzare una camera di misura all’interno dello strumento
stesso (fig.7 a dx.).
Lo spettrometro Echelle utilizzato, è capace di analizzare contemporaneamente la
banda spettrale che va dal vicino ultravioletto al vicino infrarosso e questo permette l’analisi simultanea di tutti gli elementi con una sola misura. L’energia rilasciata sul campione dal laser a Nd:YAG
operante sulla lunghezza d’onda fondamentale (1064nm) è intorno ai 60mJ in 8ns per ogni impulso.
In queste condizioni ogni singolo colpo penetra per circa 50 µm al di sotto della superficie. Gli
spettri raccolti, uno per ogni acquisizione, sono stati analizzati quantitativamente per ricavare informazioni stratigrafiche e per calcolare la composizione della lega sotto lo strato di corrosione.

7. MISURE LIBS SUL CRATERE, ESEGUITE CON IL BRACCIO ARTICOLATO ESTERNO (A SIN.); MISURE LIBS
SUL CAVALLO, ALL’INTERNO DELLA CAMERA DI MISURA DI MODÌ (A DX.)

La fig.8 mostra con simboli e colori diversi l’andamento della concentrazione di Sn in funzione della profondità per tre punti di misura. I valori sono coerenti con le misure XRF in superficie
e diminuiscono all’aumentare della profondità fino a stabilizzarsi sul valore della lega non corrosa.
Lo strato di corrosione ha spessori diversi nelle tre zone e, in almeno un caso (punti rossi), non viene
completamente attraversato dal laser nel corso della misura.

8. LIBS: ANDAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE DI Sn IN FUNZIONE DELLE PROFONDITÀ PER TRE ZONE DISTINTE DEL CAVALLO (RISPETTIVAMENTE CERCHI ROSSI, TRIANGOLI AZZURRI E QUADRATI NERI)

4) BERTOLINI et al. 2006.
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Utilizzando questa procedura è stato possibile, tra l’altro, identificare la composizione della
lega utilizzata per le appliques che è Cu 82.7%, Sn 12.8%, Pb 4.5%; si tratta di valori mediati su
tre punti di misura distinti.
La fig.9 mostra il diagramma Sn-Pb riassuntivo dei risultati. Ancora una volta si deve
osservare che la dispersione dei dati è meno accentuata rispetto alle misure XRF per la capacità
della tecnica LIBS di scendere sotto la corrosione superficiale e di fornire dati più rappresentativi
della composizione “vera” della lega.
Si evidenzia bene la separazione tra le parti di lavorazione meccanica, lamina, rondelle e ribattini
che hanno tenore di Pb basso o nullo, e le parti di fusione con tenore di piombo nettamente più
elevato. Tre ribattini hanno il Pb relativamente alto: si tratta delle riparazioni dell’ansa B e del
ribattino centrale del bordo lato B. Il tripode sembra caratterizzato da concentrazioni di Pb e Sn
mediamente più alte rispetto ai bordi, alle anse e al piede.

9. LIBS: DIAGRAMMA DELLE CONCENTRAZIONI Sn-Pb PER TUTTE LE PARTI DEL CRATERE

Non è stata possibile l’analisi quantitativa gli elementi in traccia, tuttavia si conferma la
presenza di Co nella lega della lamina; nelle parti di fusione e in 4 frammenti non pertinenti al
cratere questo elemento è invece sotto il limite di rivelabilità, che è di circa 300 mg/kg.
Sempre a proposito della lamina la fig.10 mostra sotto forma di “boxplot” la concentrazione di Pb nella vasca in funzione della quota. Il bordo inferiore del rettangolo indica il 25°

10. LIBS: “BOXPLOT” DELLA CONCENTRAZIONE DI Pb PER LE PARTI ALTE E BASSE DELLA LAMINA
www.archeologia.beniculturali.it

70

Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n.30 ISSN 2039 - 0076

BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA ON LINE II, 2011/4

percentile (valore della variabile al di sotto del quale si trova il 25% delle misure), il bordo superiore il 75° percentile, il tratto orizzontale più spesso il 50° percentile (valore mediano), le
barre inferiore e superiore indicano rispettivamente il valore minimo e massimo entro un intervallo dal bordo del rettangolo di 1.5 volte l’altezza del rettangolo stesso, gli altri due punti (cerchio e asterisco) sono misure esterne a tale intervallo.
Sebbene sempre molto bassa, la concentrazione di Pb tende ad essere più alta nelle parti
vicine al collo che in quelle vicine al piede. E’ probabile che questo sia da mettere in relazione
con la diversa quantità di lavoro meccanico che le parti hanno ricevuto.
CONCLUSIONI
L’uso combinato delle tecniche XRF e LIBS ha consentito una caratterizzazione composizionale sostanzialmente non-distruttiva delle leghe del cratere. Seppure influenzate dalla
forte corrosione superficiale, le misure XRF hanno messo in evidenza piccole differenze di composizione negli elementi minori.
La tecnica LIBS, invece, non risente della corrosione perchè può scendere in profondità
nel materiale e ha permesso di misurare in modo affidabile la composizione “vera” della lega.
In questo caso particolare, però, misure fatte in una stessa zona sono a volte così disperse da far
ritenere che non sempre lo strato di corrosione sia stato oltrepassato e che i dati ottenuti debbano
essere interpretati con qualche cautela.
A dispetto di queste limitazioni, inevitabili date le condizioni di conservazione del manufatto, i dati raccolti permettono di trarre alcune conclusioni significative.
- I dati LIBS indicano che una stessa composizione è stata probabilmente usata per tutte le
fusioni e che il piombo è evidentemente intenzionale; queste considerazioni, insieme alle
buone condizioni di conservazione del cavallo, permettono di assumere la sua composizione (Cu 82.7%, Sn 12.8%, Pb 4.5%) come riferimento per tutte le parti di fusione.
- I dati XRF e LIBS mostrano che le parti lavorate meccanicamente (lamina, ribattini e rondelle) hanno un contenuto di piombo nettamente più basso delle parti di fusione; queste
differenze sono state spesso riscontrate in casi analoghi e sono ampiamente documentate
in letteratura. Una possibile spiegazione è che si tratti di un effetto delle ricotture necessarie
alla lavorazione meccanica: il riscaldamento provoca la fusione del piombo che tende ad
abbandonare gli strati di metallo più vicini alla superficie. Il ripetersi di questo effetto nel
corso della lavorazione può provocare l’impoverimento in piombo che normalmente si osserva nelle lamine.
- I dati XRF mostrano che l’Ag e l’Sb, costituenti minori della lega, sono efficaci discriminatori fra le parti costitutive, fuse probabilmente con materiali di base non appartenenti ad
una stessa partita; i gruppi sono così costituiti:
a) le anse, i serpenti e l’orlo lato A, caratterizzati da valori relativamente bassi di Ag;
b) le appliques, caratterizzate da valori intermedi di Ag;
c) il piede, le zampe e gli elementi di raccordo, caratterizzati da valori relativamente alti
di Ag; al gruppo si unisce, sia pure in posizione marginale, anche l’orlo lato B.
Questi dati permettono di ipotizzare tre fasi distinte di fusione: il piede tripode, le parti superiori e le parti applicate (cavalli).
- I dati XRF e LIBS mostrano la presenza di Co nelle lamine originali; con questo criterio
si possono identificare quattro frammenti non pertinenti. La concentrazione probabile di
Sn è quella misurata con la LIBS sulla lamina dell’orlo (11% Sn). Queste stesse misure indicano anche una concentrazione decrescente di Pb (da 2% a sotto il limite di rivelabilità)
dall’alto verso il basso della vasca; questo comportamento si può spiegare con la diversa
quantità di lavoro meccanico che le parti basse possono aver ricevuto rispetto a quelle alte.
- Le misure LIBS indicano che i ribattini sono di bronzo; quelli con diametro maggiore (le
due riparazioni dell’ansa B, il ribattino centrale dell’orlo lato B, il ribattino centrale delwww.archeologia.beniculturali.it
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l’orlo lato A, i due ribattini delle zampe) hanno il Pb relativamente alto.
- La vasca era fissata all’anello di supporto con una saldatura a stagno; presumibilmente le
riparazioni delle code di due appliques sono state realizzate nello stesso modo, qui però la
presenza della saldatura è completamente mascherata dal forte arricchimento superficiale
in Sn della lamina.
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