
ANALISI PER FLUORESCENZA X
NON DISPERSIVA DI CERAMICHE ANTICHE

Introduzione

Negli ultimi decenni molte tecniche scientifiche, già largamente usate in altri 
campi, sono state applicate nello studio dei materiali artistici ed archeologici, con 
risultati spesso positivi, portando un notevole contributo allo sviluppo ed alla 
precisazione delle cognizioni relative ai materiali stessi.

Nella scelta di una tecnica di analisi chimica e fisica da applicare ai mate-
riali suddetti si è in generale preferito tener presente che molto spesso un oggetto 
artistico o archeologico richiede un esame non distruttivo, che cioè possa 
essere eseguito senza distruggere alcuna parte del campione.

Per questo motivo si è pensato di applicare alla ceramica antica la tecnica 
di analisi per fluorescenza X non dispersiva, che appunto ha la caratteristica di 
non distruggere neanche in parte il campione da analizzare ed a ciò aggiunge la 
qualità di essere di rapida applicazione e di servirsi di un’apparecchiatura non 
troppo ingombrante ed anche portatile.

Scopo del presente lavoro è appunto la applicazione di questa tecnica a cera-
miche antiche per vagliare le possibilità di utilizzazione a scopi conservativi 
e archeologici.

Campioni

I campioni utilizzati in questa ricerca sono le ceramiche intere e fram-
mentarie provenienti dalla tomba T 144 di Monte Abbaione (necropoli di Cer-
veteri). Il corredo funerario completo è rappresentato in fig. 1(1).

fig- 1

(1) Ringraziamo il Prof. Μ. Moretti e il Prof. G. Colonna che hanno per-
messo e favorito questo studio, e la Dott.ssa F. Fortunati che ci ha fornito un 
utilissimo aiuto per la parte archeologica.
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Si tratta complessivamente di 168 oggetti (in gran parte frammenti) di 
ceramica etrusca e greca.

I campioni sono stati numerati progressivamente e prima dell’analisi sono 
stati sottoposti ad un trattamento di pulitura con bisturi e abrasivi nella parte 
non decorata (quasi sempre intera) da sottoporre ad analisi.

La pulitura si è resa necessaria per la presenza di grosse incrostazioni terrose 
calcaree o di altra natura che potevano falsare i risultati dell’analisi elementare 
in quanto i componenti della terracotta ricercati (Fe, Ca, Co, Cr, Mn, Ti, ecc.) 
sono comuni alle terre e al calcare delle incrostazioni stesse.

Parte sperimentale

Il metodo di analisi degli elementi per mezzo della fluorescenza X (il metodo 
è nel seguito indicato colla sigla XRF) consiste nella eccitazione dei livelli 
atomici profondi degli elementi costituenti il materiale e nella loro diseccita-
zione, pressoché immediata, tramite emissione di righe X. L’energia della radia-
zione emessa ha un valore caratteristico e permette l’identificazione dell’elemento 
eccitato ed eventualmente una sua valutazione quantitativa.

La eccitazione di cui sopra può essere realizzata sia con tubi a raggi X 
sia con opportune sorgenti isotopiche.

Le caratteristiche principali del sistema XRF da noi realizzato (con sorgenti 
isotopiche) sono le seguenti:

a) Sensibilità medie intorno alle centinaia di parti per milione (in peso) 
per grammo di matrice

b) Spessore dello strato esaminato dell’ordine delle centinaia di micron 
(l’analisi è praticamente solo superficiale)

c) Tempi di misura assai brevi (da 10 a 100 secondi)
d) Non distruttività del metodo
e) Portatilità dell’apparecchiatura di eccitazione e di analisi.
Lo schema dell’apparecchiatura di misura è riportato in fig. 2.

Campióne

AUmeplatore dltd tensione

fig. 2 - Schema dell’apparecchiatura per XRF
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In base a queste caratteristiche si è pensato di applicare il metodo XRF 
all’analisi delle ceramiche.

Nel caso specifico, dato che non è stata rilevata la presenza, nelle ceramiche 
stesse, di elementi intermedi e pesanti è stata usata, per la eccitazione, una 
sorgente isotopica di H3-Zr, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

T uz = 12 anni

spettro di Brehmsstrahlung (5 - 12 K e V) intensità di emissione su 2π sterad = 
IO6 fotoni/s.

Con tale sorgente è possibile eccitare gli elementi compresi tra il numero 
atomico 16 (zolfo) e 30 (zinco).

Non vengono quindi rilevati gli elementi leggeri come silicio, alluminio, 
ossigeno ecc. che sono i costituenti più massicci delle argille e che, data la loro 
quantità potrebbero impedire o rendere difficile l’identificazione di altri componenti.

Nello spettro caratteristico delle ceramiche vengono così ad essere predo-
minanti, con questo metodo, il calcio (a sinistra) e il ferro (a destra) come si può 
osservate ad esempio nella fig. 3.

fig. 3 - Spettri XRF
Gruppo Ai (4 spettri so-
vrapposti)

Anche il titanio e in parte il cromo lo zolfo e il potassio sono bene evi-
denziati negli spettri.

Gli spettri così ottenuti sono stati confrontati per sovrapposizione, a questo 
scopo si è stabilita la convenzione di far coincidere il picco del ferro in tutti gli
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spettri confrontati in modo che le differenze tra gli spettri risultassero meglio 
esaminabili.

Il tempo di conteggio non è stato quindi uguale per tutti i campioni mentre pa-
rametro costante è stata l’altezza del massimo relativo al ferro.

Risultati delle misure

In base allo spettro di fluorescenza X non dispersiva è stato possibile rac-
cogliere i 168 campioni nei 14 gruppi seguenti:

GRUPPO Aj n° 52 frammenti
GRUPPO A2 » 11 »
GRUPPO B » 26 »
GRUPPO B2 » 19 »
GRUPPO C » 2 »
GRUPPO D » 2 »
GRUPPO E » 1 »
GRUPPO F » 14 »
GRUPPO G » 35 » e oggetti interi
GRUPPO H » 1 oggetto intero
GRUPPO I » 1 » »
GRUPPO K » 1 » »
GRUPPO J » 2 oggetti interi
GRUPPO L » 1 oggetto intero

Tutu i gruppi (tranne il gruppo G di cui parleremo a parte) seno caratteriz-
zati dall’identità degli spettri (entro i limiti dell’errore del metodo), controllata 
per sovrapposizione e di cui diamo un’ampia documentazione grafica.

Nella tabella che segue riportiamo le sigle dei campioni appartenenti a cia-
scun gruppo (Tabella I):

Tabella 1

GRUPPO A, 001, 002, 003, 008, 010, 011, 012, 015,
017, 018, 019, 022, 023, 024, 025, 026,
028, 030, 031, 032, 033, 035, 037, 041,
042, 043, 044, 045, 046, 047, 049, 050,
051, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059,
060, 061, 062, 063, 064, 066, 067, 068,
069, 070, 078, 087;

GRUPPO a 2 029, 038, 039, 048, 052, 070, 073, 075,
076, 077, 079;

GRUPPO B 004, 007, 016, 020, 021, 036, 080, 081,
083, 085, 086, 088, 089, 090, 091, 092,
093, 094, 095, 096, 101, 104, 106, 108,
120;

GRUPPO b 2 005, 006, 009, 013, 014, 034, 040, 082,
097, 098, 100, 012, 013, 105, 109, 110,
112;

GRUPPO C 139, 151;
GRUPPO D 065, 180;
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148,
GRUPPO E 170;
GRUPPO F 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147,

149, 150, 152, 155, 157, 159;
GRUPPO G 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,

bis, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
137, 138, 142, 156, 160, 165, 166,
168, 169, 170, 190;

GRUPPO LI 135;
GRUPPO I 191;
GRUPPO K 163;
GRUPPO J 171, 172;
GRUPPO L 153.

120
127,
136,
167,

Analisi dei risultati
Dopo un esame eseguito colla gentile collaborazione di archeologi e restau-

ratori si è potuto constatare che tutti i frammenti che presentavano lo stesso 
spettro appartenevano (salvo rare eccezioni) ad uno stesso vaso. La sovrapposizione 
degli spettri nell’interno di un gruppo è mostrata per il gruppo Ai in fig. 3.

A partire dal gruppo Ai (il più cospicuo) tutti i frammenti appartenenti 
ad ogni singolo gruppo sono stati esaminati colla collaborazione di archeologi 
e restauratori e si è potuto così constatare quanto segue:

I frammenti del gruppo Ai (quattro spettri sovrapposti in fig. 3) e del 
gruppo A2 appartengono ad uno stesso vaso (anforone a quattro anse), ma men-
tre il gruppo A! contiene frammenti del collo e del corpo centrale dell’anfora, il 
gruppo Ai contiene i frammenti del piede e dei quattro manici che sono stati 
fabbricati a parte e poi attaccati prima della cottura (confronto tra gli spettri 
in fig- 4).

II minore contenuto in calcio caratterizza l’argilla usata per fabbricare il 
piede e i manici dell’anfora e la differenzia anche se lievemente da quella 
usata nella fabbricazione del corpo centrale, in perfetta coincidenza coll’osserva-
zione della tecnica usata nella costruzione del vaso.

Per quanto riguarda i frammenti che presentavano spettri B, e B2 si è potuto 
controllare che essi appartenevano a due olpai a rotelle pressoché gemelle; no-
nostante l’identità della fabbricazione e, probabilmente della mano dell’artefice, 
si sono potute riscontrare anche in questo caso delle leggete differenze tra gli 
spettri dei due gruppi tanto da separare completamente (eccetto un frammento 
anomalo) i gruppi di frammenti provenienti da ognuna delle due olpai (in fig. 5 
la sovrapposizione degli spettri Bi e B2).

I due frammenti che presentavano lo spettro del gruppo C sono anch’essi 
appartenenti probabilmente ad un unico grande vaso (che per il resto è andato 
perduto, forse era un’anfora cerite) e sono caratterizzati da un’altissima quantità 
percentuale di calcio (spettro di tipo C in fig. 6).

Anche per i frammenti del gruppo D si è potuto decidere che appartenevano 
ad un unico vaso (per il resto perduto).

La quasi identità dello spettro di questi due frammenti con lo spettro (K) 
di sin’alabastron corinzio (quindi sicuramente originale greco) fa supporre che 
possano provenire dallo stesso tipo di argilla, il che può forse essere confermato 
dalle osservazioni stilistiche nella decorazione di uno dei due frammenti. Nella
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fig. 5 - Spettri XRF
Gruppi Bi e B2 (Bi con 
meno Ca):
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fig. 6 - Spettro XRF 
gruppo G.

fig. 7 - Spettri XRF dei 
gruppi D e K sovrap-
posti.
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fig. 7 sono riportati gli spettri sovrapposti del frammento 065 e deü’alabastroii 
163 rispettivamente gruppo D e K.

L’unico frammento appartenente al gruppo E, che risulta essere l’unico rima-
sto di un anforone (anche questo perduto, o, per essere più precisi, trafugato) 
del tipo A,, A2 (che invece ci è conservato quasi completamente); a questa osser-
vazione stilistica corrisponde abbastanza il confronto degli spettri A2 ed E 
(fig. 8) in cui si può notare la analoga composizione delle argille dei due tipi 
anche se non si può parlare, in questo caso, di identità.

Molto interessante è risultato anche il caso del gruppo F in cui sono rag-
gruppati tutti i frammenti di una coppa ionica di tipo Ai a vernice nera. Nella 
fig. 9 si mostra la buona sovrapposizione degli spettri di 4 frammenti di questo 
vaso.

La misura in questo caso è stata fatta sulla parte nera poiché le zone chiare 
erano in minore quantità; comunque è anche molto interessante il confronto tra la 
parte chiara e la parte a vernice nera riportato in fig. 10 dove si vede la notevole dif-
ferenza fra le due argille usate (molto più povera di Ca e più ricca in ferro 
quella della vernice nera) nell’impasto e nella vernice il che dà utili indicazioni 
sulla tecnica di verniciatura in quanto si può fondatamente ipotizzare che la par-
te nera era preparata con argilla più ricca in ferro e impastata poi con sostanze 
organiche, per avere ad alta temperatura la riduzione del ferro, con formazione 
di magnetite di colore nero. Questa osservazione tra l’altro sarà confermata da 
altre caratteristiche di cui si parlerà a proposito dei buccheri, infatti lo spettro 
della vernice nera di questi frammenti del gruppo F presenta spiccate analogie 
con quello dei buccheri (Gruppo G) e quindi 1’argilla nei due casi ha una com-
posizione molto simile.

Il gruppo G contiene frammenti e vasi interi di bucchero che però in que-
sto caso pur essendo molto simili non sono identici in quanto sono presenti leg-
gere variazioni del contenuto in ferro che peraltro si mantiene sempre altis-
simo ed è appunto questa la caratteristica che identifica questo tipo di ceramica 
che ha permesso di costituirne un gruppo.

Nella fig. 11 sono riportati gli spettri di 4 buccheri quasi interi e cioè i 
campioni n° 118 (kantbaros), 137 (kylix), 166 (attingitoio) e 138 (alpe); nell’osser-
vazione di questi spettri, che sono stati scelti appositamente per mostrare la mas-
sima oscillazione delle quantità di calcio e titanio, bisogna tener presente che, 
essendo stato scelto per convenzione di portare il picco del ferro alla stessa altez-
za, può sembrare che la variazione di composizione sia dovuta al calcio e al tita-
nio mentre probabilmente le differenze sono dovute quasi esclusivamente alla mag-
giore o minore quantità di ferro.

Su un bucchero (n" 122) è stata eseguita anche una prova per confrontare la 
composizione superficiale a quella interna: il risultato è mostrato in fig. 12 in 
cui si può notare come la composizione interna e quella esterna siano pratica- 
mente identiche a differenza di quanto era stato riscontrato nella vernice nera 
e nella terracotta chiara sottostante nel caso della coppa ionica del gruppo F.

Un’altra prova di analisi superficiale eseguita sul bucchero n° 168 che mo-
strava una patina superficiale argentea ha mostrato che la patina stessa era do-
vuta ad una applicazione di piombo (si sono riscontrate anche tracce di bario). 
Questa analisi, poiché si ricercavano elementi a numero atomico superiore a 30,
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fig. 8 - Spettri XRF 
gruppo E confrontato 
con A2 (Ti più basso 
nell’E).

/zg. 9 - Spettri XRF 
gruppo F (quattro spet-
tri sovrapposti).
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fig. 10 - Spettri XRF 
confronto tra il tipo F 
(vernice nera) e la pasta 
chiara sottostante.
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t

fig. 11 - Spettri XRF 
gruppo G 4 spettri.
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fig. 12 - Spettri XRF 
gruppo G confronto tra 
superficie e interno.

fig. 13 - Spettri XRF del 
gruppo H (più alto) con-
frontato con G.
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fig. 14 - Spettri XRF del 
gruppo I (più alto) con-
frontato con G.

fig. 15 - Spettri XRF dei 
due vasi del tipo J.
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è stata eseguita con un’altra sorgente radioattiva e un altro rivelatore e cioè sor-
gente di Co57 e rivelatore Ge (Li).

Nel gruppo H è stato inserito un bucchero molto chiaro che presentava uno 
spettro troppo diverso dagli altri per essere inserito nel gruppo G (il confronto 
tra G e H in fig. 13). Si vede chiaramente come nel tipo H il calcio è molto più 
abbondante ed è questo probabilmente che rende questo bucchero molto più chia-
ro. È questa un’ulteriore prova della importanza della concentrazione in ferro 
sulle argille che debbono essere trattate per assumete il colore nero.

Il gruppo I contiene un solo oggetto (foculus di terracotta) piuttosto diverso 
da tutti gli altri. Nella fig. 14 lo spettro tipo I è confrontato con quello del 
bucchero 113 a cui si avvicina.

Del gruppo K fa parte V alabastron corinzio di cui abbiamo parlato a pro-
posito del gruppo D {fig. 7).

Del gruppo J fanno invece parte due oinochoai intere (o quasi) di stile mol-
to simile anche se di forma piuttosto diversa. La sovrapposizione dei due spettri 
(fig. 15), mostra come essi possano essere considerati quasi identici, il che fa pen-
sare ad una identità della bottega di origine o almeno della cava di argilla.

Del gruppo L che contiene un solo frammento con spettro non assimilabile 
ad altri gruppi si può solo dire che forse il frammento è erratico o è il residuo 
di un vaso intero o frammentario che è stato trafugato.

Conclusioni

Dai risultati delle misure e dalle osservazioni eseguite si può concludere che 
il metodo XRF può dare interessanti risultati nella sua applicazione alle cera-
miche e può essere utilizzato sia nella ricomposizione dei vasi frammentari, sia 
nello studio della provenienza delle ceramiche e nel confronto tra esse, sia anche 
nello studio delle patine e delle tecniche di lavorazione della ceramica stessa.

Un maggior numero di analisi potrebbe certo dare dei risultati utili ai fini 
degli studi di materiali archeologici2.

R. Ce s a r e o  * * - F. Gu id o b a l d i **
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