
10. LE ANALISI CHIMICHE 

L'invetriatura consiste in un rivestimento trasparen-

te, composto da silice, sodio e calcio, utilizzato per la 

prima volta in Egitto nell'ambito delle produzioni di 

manufatti in steatite o in quarzo macinato rivestiti con 

vetrine trasparenti e in uso fin dal VI millennio aC. PiL 

tardi e soprattutto in eta romana queste vetrine vengono 

prodotte con l'introduzione nella composizione chimica 

di ossido di piombo. Tale situazione sul piano archeo-

metrico svolge un ruolo iniportante riguardo aba prove-

nienza dei manufatti e alla loro datazione, anche se non 

dobbiamo dimenticare che l'uso dell'innovazione tecno-

logica non segue uno stretto iter consequenziale. 

La composizione chimica delta vetrina è condizio-

nata da vincoli chimico-fisici, tra i quail sicuramente it 

phi importante è la necessità di una tensione superficia-

le a 900°-1100°C, temperatura di cottura delta vetrina, 

che sia compatibile con l'adesività del supporto cerami-

co sottostante. La viscosità alto stato liquido delta vetri-

na aHa temperatura di cottura deve essere tale da non 

consentirie di sfuggire dal supporto ceramico. La varia-

zione delta viscosità at variare delta temperatura non 

deve essere molto elevata, in quanto deve consentire una 

maturazione delta vetrina stessa alto state liquido, fa-

cendo allontanare i gas presenti e impedendo la forma-

zione di vuoti, rigature e crateri di eruzione gassosa. 

La curabilità delta vetrina b determinata dal corn-

portarnento dimensionale delta stessa durante la fase di 

raffreddamerito at di sopra delta sua temperatura di so-

lidificazione che b all'incirca intorno ai 500°C. Dal 

punto di vista chimico-fisico questa temperatura è chia-

mata temperatura di transizione vetrosa, cioè la tern-

peratura alla quale 11 hquido fuso comincia ad assume-

re le caratteristiche meccaniche del solido senza 

assumerne que!le strutturali. Per una buona vetrina le 

contrazioni legate a questa fase devono essere quasi in 

perfetta concordanza con le contrazioni del corpo cera-

mico. DiversitL di comportarnento rispetto a questa pro-

prietà possono produrre microfratture (craking) o scre-

polature (crazing) nella vetrina. Net caso che la 

contrazione del corpo sia maggiore di quella delta vetri-

na, questa subisce stress di contrazione, che possono 

condurre apeel-off ojiake. Le differenze massime di va-

riazione dimensionale tra la vetrina ed it corpo cerarni-

co devono essere contenute trailS ed it 10%. 

E importante, ai fini dello studio delle cerarniche in-

vetriate, cercare di correlare la datazione archeometrica 

con la composizione chirnica delta vetrina. In tal modo 

otteniamo uno strumento importante per identificare 

attribuzioni di manufatti. Di fronte a due tipi di impasti 

chiaramente differenti dal punto di vista autoptico, qua-

li quello argilloso e quello siliceo, la composizione chi-

mica pub essere un dato importante per dirimere la que-

stione. 

Indagini eseguite at SEM e l'arialisi eiementale in 

EDS hanno suddiviso gil oggetti in due classi: uno con 

alta presenza di piombo, intorno at 50%, ed un altro con 

una bassissima percentuale, meno dell' 1%. Questo dato 

da solo definisce due diversi orizzonti tecnologici di un 

processo ceramico antico. La questione perO non è cosi 

semplice, perchb it manufatto antico subisce net tempo 

delle alterazioni e quindi la composizione chirnica or!-

ginaria cambia notevolmente. Bisogna rendere organico 

at percorso di conoscenza del manufatto anche quello di 

conoscenza delta conservazione, in quanto una vetrina 

con evidenza alterata all' analisi chimica risponderà in 

maniera anomala, per cui 11 confronto con un paradig-

ma analitico delle vetrine deve essere rielaborato alla lu-

ce di cib che la vetrina ha perso o guadagnato per i pro-

cessi di alterazione o degrado. Ne viene fuori un quadro 

complesso dove it percorso di conoscenza dell'oggetto 

non è programmabile in anticipo e muta secondo gil 

apporti multidisciplinari che siamo in grado di mettere 

in campo nello studio dei manufatti. II colore dell'inve-

triatura, to spessore dello strato delta vetrina, gh ele-

menti connessi alla temperatura e l'adesione delta 

vetrina at substrate risultano osservazioni, la cui valuta-

zione, pur non avvalendosi di metodologie analitiche 

standardizzate, è fondamentale per orientare la campio-

natura dei materiali da sottoporre ad analisi strumenta-

le di alta tecnologia. La campionatura stessa è fonda-


