
 
 
 
 
 
 
L’analisi dei sali solubili e delle croste viene effettuata mediante diffrattometria ai 
raggi X e sarà compito della D.L. di effettuare il prelevamento dei campioni in 
modo da non alterare il materiale con il contatto con sostanze inquinanti. 
Qui di seguito si riportano i metodi per la raccolta dei campioni ed una 
descrizione sommaria sull’operazione di analisi 
 
- Prelievi in superficie: 

Nella generalità dei casi le superfici da esaminare sono costituite da una 
struttura stratificata, cosicché le superfici stesse non possono essere 
adeguatamente investigate se non nel loro spessore. L’entità ditale spessore è 
variabile nei singoli casi, sia che si tratti di una successione di strati di finitura 
o di depositi superficiali, sia che lo strato definibile come superficiale sia di uno 
costituito dal materiale stesso, diversamente alterato in rapporto alla profondità. 
Pertanto i prelievi superficiali dovranno essere eseguiti per campionature 
successive di tutti gli strati presenti, compreso il substrato apparentemente non 
alterato, e, dove possibile, operando in una zona immediatamente adiacente un 
prelievo complessivo da destinare a sezione stratigrafica. Per i prelievi si farà 
uso degli utensili e delle tecniche di prelievo più idonei, scelti anche in base alla 
consistenza dei materiale. 
Si utilizzeranno: 
- pennelli a setola morbida per materiale polverulento 
- bisturi per il materiale incoerente 
- scalpelli per materiale più o meno coerente. 

 
- Diffrattometria a raggi X: 

La diffrattometria a raggi X viene utilizzata per la caratterizzazione mineralogica 
di campioni di materiale lapideo o di malte e per la rilevazione della presenza di 
specie saline inquinanti e croste nere. È una prova essenzialmente qualitativa e 
non quantitiva, giacché individua le fasi minerali presenti, ma non la loro 
quantità o distribuzione percentuale. Il procedimento si avvale della proprietà di 
diffrazione ai raggi X sulle pareti dei cristalli dei minerali presenti nel campione, 
preventivamente ridotto in polvere attraverso la frantumazione in pestaio 
d’agata o di porcellana. L’analisi effettuata fornirà un grafico, i cui i picchi 
rilevati dalla lettura individuano le fasi cristalline presenti, attraverso l’altezza 
dei picchi prodotti. La misura dell’altezza di tali picchi consente, infatti, di 
individuare, tramite opportune tabelle parametriche, le fasi minerali presenti 
all’interno del campione analizzato. A tale grafico va allegata una relazione 
esplicativa dell’analisi effettuata. 
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