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Raggruppamento campioni Insula I 9 

RAGGRUPPAMENTO CAMPIONI INSULA I9  
(BI - Bell’Impluvium, PS – Puer Successus, A – Casa di Amarantus, F – Casa del Frutteto, C – Casa di Cerere) 
 
I campioni sono raggruppati in base alle caratteristiche salienti dei rispettivi arricci (granulometria, rapporto 
legante/aggregato, composizione). Le indicazioni degli stili sono stati forniti da Agneta Freccero. Sono inoltre 
riportate le descrizioni macroscopiche con indicazione di gruppi (Type A, B, C, ecc) con relative descrizioni fornite da 
Freccero. 
N.B. All’interno di ogni stile la posizione dei diversi gruppi non è in relazione a periodi temporali diversi 
In bold e colorato il campione di riferimento dello stile (indicazioni di A. Freccero). 
 
 

Stile Descri. Numero del campione 
e aspetti significativi della descrizione macro e micro (sezione sottile) 

macro Type A: small grain between large, some very large black and white.Many crystals. 
1.1  
PS1, PS11, A1, A3,  
A52b, F1, C1 
 
grana media, 
bimodale, legante 
relativamente 
abbondante, 
prevalenti pirosseni  

1.2 
A15, A52a  

grana media, 
bimodale, legante 
relativamente 
abbondante, 
abbondanti pirosseni 
e presenza di 
frammenti 
carbonatici 

1.3 
------ 

grana finissima, 
unimodale, legante 
abbondante, 
esclusivamente 
pirosseni 

1.4 
------ 

grana media, 
bimodale, legante 
relativamente 
abbondante 
prevalenza dei 
frammenti vulcanici micro 

macro 
Type B:  large grains, some very large. Lack of small. Few crystals. Yellowish lime with 
lumps 
1.5 
BI1, BI3, BI3N, C9, C10 

granulometria 
prevalentemente unimodale, 
mediamente più grossa 
rispetto 1.1, legante 
relativamente abbondante, 
prevalenza dei frammenti 
vulcanici sui pirosseni 

1.6 
PS 19  

grana media, legante 
abbondante, frammenti 
carbonatici 

1.7 
PS2 

granulometria unimodale più 
grossa rispetto 1.1, legante 
relativamente abbondante,  
frammenti vulcanici 

1st 

micro 

   
 



Raggruppamento campioni Insula I 9 

 

Stile Descri. Numero del campione 
e aspetti significativi della descrizione macro e micro (sezione sottile) 

macro Type C:  very small particles between few large. Lots of crystals. Unclean lime with lumps 
2 
BI 5, BI 2, BI4, PS 4,  PS 14, 
C2, C13 
 
legante mediamente 
abbondante, distribuzione 
prevalentemente unimodale 
con classe fine prevalente, 
prevalenza di pirosseni 

 

 

2nd
 

micro 

 

 

 

 

Stile Descri. Numero del campione 
e aspetti significativi della descrizione macro e micro (sezione sottile) 

macro 

Type E: Large and small grains, lack of 
very small. Lots of yellow and orange 
crystals, few olive green, grey and broken 
black. Clean lime with some lumps 
 

Type D: very small 
grains, lots of 
yellow. Lack of 
larg. Compact 
plaster 

Type F: Small grains 
between large. Lots of 
pyroxenes, broken 
black, transparent 
yellow and green.Lots 
of red and yellow 
 

3.1 
BI 12, BI 7, BI18,  
PS 6,  C 19, F21b, 
F6, F4, A6, A13, A16 
 
legante relativamente 
abbondante, 
granulometria media-
grossa, unimodale, 
frammenti vulcanici e 
carbonatici, rari 
pirosseni 

3.2 
------- 
 
 
 
legante scarso, 
grana fine, 
pirosseni, 
frammenti 
vulcanici 
 

3.3 
BI 6, BI 10, BI 11 
 
legante scarso, 
grana fine 
unimodale,  
frammenti 
carbonatici, 
prevalenti 
pirosseni 

3.4 
C14 
 
legante relativamente 
abbondante, grana 
media unimodale, 
stessa quantità di 
pirosseni e fr. 
vulcanici, frammenti 
carbonatici   

3rd
 

micro 

 



Raggruppamento campioni Insula I 9 

 

Stile Descri. Numero del campione 
e aspetti significativi della descrizione macro e micro (sezione sottile) 

macro 

Type F: Small grains between large. Lots of pyroxenes, broken black, transparent yellow and 
green.Lots of red and yellow 
 
 Type G: large and small grains, sandy plaster. Black and brown, few yellow. Crushed brick. 
Good proportion lime/filler. 
4.1 
A2, A52c 

legante abbondante, presenza 
di grumi e frammenti 
carbonatici, presenza di 
cocciopesto 

 

 4th
 

micro 

 

 

 

macro Type H: reused plaster. Crushed materials. Unclean lime, lots of lumps 

BI9, BI9N, PS15,  PS 10,  A8,  A31, A52d 

 
micro 

   
 



RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FINITURE  
(INSULA I9) 

granulometria1 dimensione aggregato2 legante/aggregato3 

Sigla  
uni bim p m g 1/1 1/2 1/3 

dol4 mm5 

Casa del Bell’Impluvium (BI) 
BI 1 X - - ++ - - - X X 4-5 
BI 3 - X ++ - + - X - - 4-5 
BI 5 - X + - ++ - - X - 3,5 

BI 6N - X + - ++ - - X - 2 
BI 7 - X + - ++   X X 2,5 

BI 10 - X + - ++ - - X - 2,5 
BI 11 - X + - ++ - - X - 6 
BI 12 - X ++ + - - X - - 6 

Casa del Puer Successus (PS) 
PS 4 - X + - ++ - - X - 2 

PS 11 - X ++ - + X - - - 4 
PS 14bis - X ++ + - - - X X 3,5 

PS 19 - X + ++ - X - - - 2,5 
Casa di Amarantus (A) 

- X ++ - ++ - X - - 2 A 1 
presenza di cocciopesto 

A 4 grumi di grassello, pigmentata 1,5 
- X - + ++ - X - - 10 A 15 

presenza di cocciopesto 
- X + - ++ X - - - 5 A 16 

presenza di cocciopesto 
- X - + ++ - X - - 10 A 31 

presenza di cocciopesto 
- X - ++ + X - - - 2-3 A 52c 

presenza di cocciopesto 
Casa di Cerere (C) 

C 1 - X ++ + - - - X - 1,5 
C 2 - X + - ++ - - X - 5-8 

C 10 - X + - ++ - - X - 5-8 
X - - ++ - - - X X 5 C 13 

costituita da due livelli, quello più esterno a grana più fine 
X - - ++ - - - X X 5 C 14 

costituita da due livelli, quello più esterno a grana più fine 
- X - ++ + - - X - 5 C 19 

con frammenti policristallini di marmo 
Casa del Frutteto (F) 

F 1 - X ++ + - - - X - 5 
F 1b - X ++ + - - - X - 5 
F 1c - X ++ + - - - X - 5 

- X + - ++ X - - - 5 F 20 
presenza di cocciopesto 

F 21b - X + ++ - - - X - 2 
1 uni/unimodale: una unica classe presente; bim/bimodale: due classi granulometriche presenti  
 
2 p (minore di 200 µm); m (compresa fra 200 e 800 µm); g (maggiore di 800 µm) 
  ++ = classe prevalente; + = classe secondaria, dove presenti due caselle ++ significa che le due 

granulometrie sono  in quantità equivalente; 
3 1/1 legante molto abbondante, 1/2 legante abbondante, 1/3 legante scarso; 
4 dol = dolomite 
5 spessore della finitura in mm (in sezione sottile). 
 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa del Bell’Impluvium 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
SEZIONE SOTTILE  
 

        
Arriccio (6x)      Finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 
Aggregato distribuzione unimodale, dimensioni 700-900 µm. La forma dei granuli è 
subarrotondata. Composizione: frammenti di roccia vulcanica, pomici, pirosseni. 
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica. 
Porosità scarsa di forma da irregolare a subarrotondata. 
Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 4-5 mm 
Aggregato ben classato con distribuzione tendenzialmente unimodale (classe 200-300 µm). La 
forma dei granuli è angolosa. Composizione: cristalli di dolomite e calcite spatica, rarissimi 
pirosseni. 
Legante di aspetto relativamente omogeneo, struttura leggermente microsparitica, grumi di 
grassello. 
Porosità: fessure di ritiro. 

ID campione: BI 1 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 12 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione con strato pittorico, decorazione 1° stile 
Descrizione del 
campione prelevato: 

un frammento grosso con due strati di intonaco, strato pittorico beige chiaro + diversi 
frammenti dell'arriccio 

Analisi previste: il pezzo grosso e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 2 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 12 
Prelievo effettuato da: Freccero - 21.01.2004 
Descrizione: solo arriccio  
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti  

Analisi previste: un frammento è destinato alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 

SEZIONE SOTTILE  

 
Arriccio( 6x) 

Arriccio: L/A ≅ 1/1-1/2 
Aggregato distribuzione bimodale, la classe prevalente è fine con dimensioni 200-400 µm, la 
secondaria ha dimensioni 1000-1500 µm. La forma dei granuli è subangolosa.  
Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica,  pirosseni, feldspati; 
Legante di aspetto micritica, non omogeneo.  



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 3 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 6 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione con strato pittorico ocra,  
Descrizione del campione 
prelevato: 

diversi frammenti di cui tre con strato pittorico ocra 

Analisi previste: un frammento è destinato alla sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 

SEZIONE SOTTILE  

 

     
Arriccio (6x)      Finitura (6x) 

 
Arriccio L/A ≅ 1/2 
Aggregato distribuzione unimodale, dimensioni 700-900 µm. La forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: pirosseni, frammenti di roccia vulcanica, pomici; 
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica, resti di cottura 
Porosità scarsa di forma da irregolare a subarrotondata. 
Finitura: L/A ≅ 1/2, spessore 4-5 mm 
Aggregato con distribuzione bimodale, (classe 100-150 µm più abbondante, classe 700-800 µm 
scarsa). La forma dei granuli è angolosa. Composizione: calcite spatica, rarissimi pirosseni. 
Legante di aspetto relativamente omogeneo, struttura leggermente microsparitica, grumi di 
grassello.  
Porosità fenomeni di ritiro. 
Pellicola Pittorica: spessore di 150-200 µm 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 3N 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 6, muro Est sotto BI4 
Prelievo effettuato da: Freccero - 21.01.2004 
Descrizione: solo arriccio 
Descrizione del campione 
prelevato: 

campionamento ripetuto 

Analisi previste: un frammento è destinato alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 

SEZIONE SOTTILE  

 
Arriccio( 6x) 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 
Aggregato distribuzione unimodale avente dimensioni 800-1500 µm; la forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: pirosseni, frammenti di roccia vulcanica, rari frammenti di rocce carbonatiche.  
Legante di aspetto omogeneo, micritico. Presenza di un grumo. 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 

 

SEZIONE SOTTILE  

 
BI 4 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/2 
Aggregato distribuzione unimodale, dimensioni 300-400 µm La forma dei granuli è 
subarrotondata. Composizione: prevalenti pirosseni,  frammenti di roccia vulcanica.  
Legante di aspetto omogeneo, opaco, struttura micritica/amorfa. 

ID campione: BI 4 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 6, muro Est sotto BI3 
Prelievo effettuato da: Freccero - 21.01.2004 
Descrizione: solo arriccio 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento con granulo bianco evidente 

Analisi previste: diviso in due, una parte è destinato alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 5 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 6 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione con strato viola, decorazione 2° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico pezzo con finitura colorata (viola)  + diversi frammenti dell'arriccio 

Analisi previste: il pezzo grosso e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione 
sottile. 

Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 

SEZIONE SOTTILE  

     
 

Arriccio (6x)     Finitura (6x) 
Arriccio: L/A ≅ 1/3-1/2 
Aggregato granulometria bimodale con dimensioni 300-400 µm e 800 – 1200 µm, con 
prevalenza della classe fine. La forma dei granuli è da subangolosa a subarrotondata. 
Composizione: frammenti di roccia vulcanica, pomici, pirosseni, frammenti carbonatici 
Legante di aspetto relativamente omogeneo, struttura leggermente microsparitica, grosso resto 
di cottura.  
Porosità scarsa di forma irregolare 
Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 3,5 mm 
Aggregato poco classato, distribuzione bimodale (classe 800 µm – 1000 µm  più abbondante, 
classe 150 µm scarsa). La forma dei granuli è angolosa. Composizione: calcite spatica. 
Legante di aspetto relativamente omogeneo, struttura leggermente microsparitica, grumi di 
grassello.  
Porosità : fessure di ritiro. 
Pellicola Pittorica: spessore di 50-100 µm. Il pigmento è penetrato nella finitura sottostante. 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 6 e BI 6sali 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 8 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione senza strato pittorico, decorazione 3° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento dell'arriccio, sali prelevati da Bracci/Fratini 

Analisi previste: il pezzo grosso e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
 
SEZIONE SOTTILE  
 

 
 

Arriccio (6x) 
Arriccio: L/A ≅ 1/4 
Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 300-400 µm. La forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: pirosseni, feldspati e un cristallo carbonatico. 
Legante di aspetto non omogeneo, resti di cottura. 
Porosità relativamente elevata con pori di forma irregolare. 
 
 
 
BI 6 Sali  
costituito principalmente da thenardite (Na2SO4) e da tracce di gesso e solfati misti di potassio 
con sodio e calcio (aphthitalite, K3Na(SO4)2; syngenite K2Ca(SO4)2· H2O 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
SEZIONE SOTTILE  

 

 
 Finitura (6x) 

 

Finitura: L/A ≅ 1/3 
spessore: 2 mm (spessore del frammento che però è staccato dall’arriccio) 
Aggregato distribuzione bimodale (classe 1-1,5 mm  più abbondante, classe 80-200 µm scarsa). 
La forma dei granuli è angolosa. Composizione: calcite spatica. 
Legante di aspetto relativamente omogeneo, grumo di grassello.  

ID campione: BI 6N 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 8 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero - 04.05.2004 
Descrizione: stesso punto di BI 6 che però manca della finitura  
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti, uno di arriccio ed uno di finitura 

Analisi previste: destinati alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 7 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 7 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione con strato pittorico blu/rosso, decorazione 3° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento colorato rosso/blu + diversi frammenti dell'arriccio 

Analisi previste: il pezzo grosso e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  

    
 

Arriccio (6x)     Finitura (6x) 
 

Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria unimodale (dimensioni 700-900 µm). La forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: pirosseni, frammenti carbonatici, frammenti di roccia vulcanica, pomici.  
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica.  
Porosità scarsa di forma irregolare 
Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 2,5 mm 
Aggregato bimodale. Classe prevalente di grosse dimensioni La forma dei granuli è angolosa. 
Composizione: calcite spatica. Grumo di grassello. 
Legante di aspetto relativamente omogeneo, struttura leggermente microsparitica, grumi di 
grassello. 
Porosità :fessure di ritiro. 
Pellicola Pittorica: spessore di 100-150 µm. Ingloba granuli carbonatici a struttura spatica. 

 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 9 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 9 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione senza strato pittorico 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento senza strato pittorico  

Analisi previste: il pezzo grosso e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  

 

 
 

Arriccio (6x) 
 

Il campione è costituito essenzialmente da granuli di legante. 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 
Aggregato poco classato (dimensioni 200-300 µm e 800 µm – 1 mm). La forma dei granuli è 
subarrotondata. Composizione: pirosseni, frammenti carbonatici, frammenti di roccia vulcanica, 
pomici.  
Legante di aspetto non omogeneo, presenza di grossi grumi di legante dovuti ad un difetto di 
preparazione del grassello.  
Porosità dovuta a fessurazioni 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 9N 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 9, muro Sud 
Prelievo effettuato da: Freccero - 21.01.2004 
Descrizione: solo arriccio 
Descrizione del campione 
prelevato: 

campionamento ripetuto, un frammento nel quale sono evidenti granuli bianchi. A 
seguito della divisione all'interno e' visibile un grosso frammento.  

Analisi previste: una parte è destinato alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 

SEZIONE SOTTILE 

 
Arriccio (6x) 

 

BI 9N è di aspetto generale uguale al campione BI 9, in entrambi sono presenti grossi 

grumi.  

 

Arriccio  
Aggregato granulometria bimodale, la classe prevalente ha dimensioni 400-500 µm, la 
secondaria ha dimensioni 800 µm.  
Composizione: pirosseni, feldspati. 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 10 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 9 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione con strato pittorico rosso, decorazione 3° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento con strato pittorico rosso + pochissima polvere dell'arriccio 

Analisi previste: il pezzo con strato pittorico e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione 
sottile 

Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  
 
 

   
 

Arriccio (6x)     Finitura (25x) 
 

Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria unimodale (dimensioni 400-600 µm). La forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: pirosseni, frammenti carbonatici, frammenti di roccia vulcanica;  
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica.  
Porosità scarsa di forma irregolare 
Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 2,5 mm 
Aggregato poco classato. La forma dei granuli è angolosa. Composizione: calcite spatica. 
Grumo di grassello. 
Legante di aspetto relativamente omogeneo, struttura leggermente microsparitica, grumi di 
grassello. 
Porosità fenomeni di ritiro. 
Pellicola Pittorica: spessore di 100-150 µm. Ingloba granuli carbonatici a struttura spatica. 
 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 11 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 9 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione con strato pittorico nero, decorazione 3° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti (uno grosso e uno piccolo) con strato pittorico nero  

Analisi previste: il pezzo grosso e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  

   
Finitura interna (6x)    Arriccio (6x)  

Il campione presenta due finiture su due lati della parte di arriccio, si ipotizza un prelievo 
di una finitura esterna con relativo arriccio a sua volta steso su una finitura precedente 
(finitura interna). 
Finitura interna: L/A ≅ 1/1 
Aggregato bimodale avente dimensioni 300-400 µm e  1000-2000 µm, con prevalenza della 
classe più grossa. La forma dei granuli è subarrotondata.  
Composizione: frammenti carbonatici, pomici.  
Legante di aspetto eterogeneo, struttura microsparitica.  
Porosità scarsa  
Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria unimodale (dimensioni 200-400 µm). La forma dei granuli è da 
subangolosa a subarrotondata.  
Composizione: pirosseni prevalenti, frammenti di rocce vulcaniche, calcite spatica. 
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica.  
Porosità scarsa  
Finitura esterna: L/A ≅ 1/3, spessore 600 µm 
Aggregato mal classato. (classe 150 µm scarsa, classe 1 mm più abbondante). Composizione: 
calcite spatica, pirosseni, frammenti di rocce vulcaniche. 
Legante di aspetto non omogeneo. 
Pellicola Pittorica: spessore di 200 µm. Ingloba granuli carbonatici sferici a struttura micritica 
e secondariamente calcite spatica. 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 12 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 11 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: campione con strato pittorico rosso, decorazione 3° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento con strato pittorico rosso con uno di arriccio + microframmenti di 
arriccio 

Analisi previste: il pezzo grosso e' stato diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  
 

     
1° Arriccio (6x)    2° Arriccio e Finitura (6x) 

 
1° Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria unimodale (dimensioni 800-1200 µm). La forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: frammenti rocce vulcaniche, frammenti carbonatici, feldspati;  
Legante di aspetto eterogeneo, struttura micritica; 
Porosità relativamente elevata di forma subsferica; 
2° Arriccio/Finitura: L/A ≅ 1/1 
Aggregato mal classato (dimensioni 400-600 µm più scarsi, 1,5-2 mm più abbondanti). La 
forma dei granuli è subangolosa. Composizione: calcite spatica, pirosseni. 
Legante di aspetto eterogeneo, struttura microsparitica.  
Porosità fessure da ritiro. 
Finitura: L/A ≅ 1/2, spessore 600 µm 
Aggregato mal classato (dimensioni 100-150 µm prevalente, 500-600 µm scarsa). La forma dei 
granuli è angolosa. Composizione: frammenti di calcite spatica. 
Legante di aspetto eterogeneo a struttura microsparitica.  
Porosità non visibile. 
Pellicola Pittorica: spessore di 20 µm. Il pigmento è penetrato nella finitura sottostante. 



Casa del Bell’Impluvium (BI) 

 
ID campione: BI 18 
Provenienza: Casa del Bell'Impluvium 
Location: stanza 12, muro Est  
Prelievo effettuato da: Freccero - 21.01.2004 
Descrizione: solo arriccio  
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti 

Analisi previste: un frammento è destinato alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 

SEZIONE SOTTILE  

 
Arriccio( 6x) 

Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria bimodale, sono ugualmente rappresentate due classi aventi 
dimensione 300-500 µm e 1000-1200 µm; la frazione fine ha forma subangolosa e la frazione 
grossa forma subarrotondata.  
Composizione: frammenti di roccia vulcanica, frammenti carbonatici,  feldspati; 
Legante di aspetto omogeneo. Presenza di grumi.  
 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa del Puer Successus 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 1 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 10 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: arriccio 
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti solo arriccio 

Analisi previste: un frammento e' destinato alla sezione sottile,  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
 
SEZIONE SOTTILE  
 

 
 

Arriccio (6x) 
 
Arriccio L/A ≅ 1/2-1/3 
Aggregato distribuzione unimodale, dimensioni 400-800 µm. La forma dei granuli è 
subarrotondata. Composizione: prevalenti pirosseni frammenti di roccia vulcanica, rari 
frammenti carbonatici. 
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica. Presenza di grumi 
Porosità scarsa di forma da irregolare a subarrotondata. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 2 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 10 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: arriccio, strato sopra PS1(?) 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento solo arriccio 

Analisi previste: il frammento e' diviso in due, una parte è destinato alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
 
SEZIONE SOTTILE  
 

 
 

Arriccio (6x) 
 

Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato distribuzione unimodale avente dimensioni 1000-2000 µm, la classe più 
abbondante ha dimensioni 1,5-2 mm. La forma dei granuli è arrotondata.  
Composizione: frammenti di roccia vulcanica, un frammento di malta. 
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica. 
Porosità scarsa di forma da irregolare. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 4 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 10 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: strato completo con pittura + due grossi frammenti dello strato pittorico (sotto 

tamponatura, stesso livello dello strato giallo in foto)  
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento grosso completo + due frammenti con strato pittorico 

Analisi previste: il frammento completo e' diviso in due, una parte è destinato alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

    
 
SEZIONE SOTTILE   
 

 
 

Arriccio (6x) 
 

Arriccio: L/A ≅ 1/3-1/4 
Aggregato distribuzione bimodale, avente dimensioni 300-400 µm e 1000-1200 µm, com 
prevalenza della frazione fine. La forma dei granuli è subarrotondata.  
Composizione: pirosseni, frammenti vulcanici, feldspati e rari frammenti carbonatici. 
Legante di aspetto non omogeneo, un resto di cottura. 
Porosità relativamente elevata con pori di forma irregolare. 
Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 2 mm 
Aggregato mal classato. (classe 150 µm scarsa, classe 1 mm più abbondante). Composizione: 
calcite spatica, pirosseni, frammenti di rocce vulcaniche. 
Legante di aspetto non omogeneo. 
Porosità da ritiro 
Pellicola pittorica spessa 100-150 µm ingloba granuli carbonatici. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 6 
Provenienza: Casa del Puer Successus 
Location: stanza 10, muro Est  
Prelievo effettuato da: Freccero - 21.01.2004 
Descrizione: 3° strato con decorazione nera, decorazione 3° stile  
Descrizione del campione 
prelevato: 

diversi frammenti piccoli e un pò di polvere 

Analisi previste: quattro frammenti sono destinati alla sezione sottile. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 

SEZIONE SOTTILE  

 
Arriccio( 6x) 

Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 
Aggregato distribuzione unimodale con dimensioni 400-500 µm e 800-1000 µm; La forma 
dei granuli è subarrotondata. Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica, 
feldspati, cocciopesto.  
Legante di aspetto omogeneo, micritico, presenza di grumi.  



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 10 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 5 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: frammento con strato rosso 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento grosso con strato pittorico rosso (la foto del prelievo riporta il 
numero PS10bis) 

Analisi previste: il frammento e' diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE 

 

 
Arriccio (6x) 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/1 
Aggregato granulometria unimodale con dimensioni 800 – 1200 µm. La forma dei granuli è 
angolosa.  
Composizione: prevalenza di frammenti di roccia vulcanica, feldspati, pirosseni, cocciopesto.  
Legante di aspetto eterogeneo a struttura microsparitica. Presenza di grumi. 
Porosità da fessurazione. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 11  
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 5 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: frammento con strato giallo, prelevato dentro tamponatura 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento grosso con strato pittorico giallo (la foto del prelievo riporta il 
numero PS10 per errore) 

Analisi previste: il frammento e' diviso in due, una parte è destinato alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  

 

     
 Arriccio (6x)    Finitura (6x) 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria bimodale avente dimensioni 200-400 µm e 800 – 1500 µm. 
La forma dei granuli è da subangolosa a subarrotondata.  
Composizione: frammenti di roccia vulcanica (frazione grossolana), pirosseni (frazione fine).  
Legante di aspetto relativamente omogeneo, struttura leggermente microsparitica. 
Porosità scarsa di forma irregolare 
Finitura: L/A ≅ 1/1, spessore 4 mm 
Aggregato mal classato, (classe 150 – 200 µm più abbondante, classe 800 - 1000 µm scarsa). 
La forma dei granuli è angolosa. Composizione: frammenti carbonatici, grumi di grassello. 
Porosità  assente. 
Pellicola Pittorica: spessore di 50-100 µm. Il pigmento è penetrato nella finitura sottostante. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 14 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 2, colonna 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: arriccio sotto la finitura bianca 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento grosso  

Analisi previste: il frammento e' diviso in due, una parte è destinato alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 

SEZIONE SOTTILE  

 

 
Arriccio (6x) 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/3-1/4 
Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 400-700 µm. La forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: prevalenti pirosseni, rocce vulcaniche e un cristallo carbonatico. 
Legante di aspetto non omogeneo. Un resto di cottura. 
Porosità relativamente elevata con pori di forma irregolare. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 14bis 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 2, colonna 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: finitura bianca sopra arriccio PS14 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento grosso  

Analisi previste: il frammento e' diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 

  
 
 
SEZIONE SOTTILE  

 

 
Finitura (6x) 

Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 3,5 mm 
Aggregato mal classato, (classe 100 – 200 µm più abbondante, classe 600-800 µm 
secondaria). La forma dei granuli è angolosa. Composizione: calcite spatica. 
Legante di aspetto omogeneo microsparitico. 
Porosità  elevata di forma irregolare. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 15 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 1, muro di appoggio della colonna (PS14 e PS14bis) 
Prelievo effettuato da: Freccero/Bracci/Fratini 
Descrizione: arriccio (livello superiore rispetto a P14) 
Descrizione del campione 
prelevato: 

diversi frammenti  

Analisi previste: un frammento e' destinato alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
 
SEZIONE SOTTILE  

 

 
Arriccio (6x) 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria bimodale con dimensioni 200-400 µm e 800-1500 µm con 
prevalenza della classe grossolana. La forma dei granuli è subarrotondata.  
Composizione: frammenti di roccia vulcanica, pomici, pirosseni. 
Legante di aspetto omogeneo, struttura micritica. 
Porosità scarsa di forma da irregolare a subarrotondata. Fessure da ritiro. 



Casa del Puer Successus (PS) 

 
ID campione: PS 19 
Provenienza: Casa Puer Successus 
Location: stanza 10 
Prelievo effettuato da: Freccero 
Descrizione: arriccio due strati con lato esterno rosato, dentro una tamponatura 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento grosso rosato 

Analisi previste: il frammento e' diviso in due, una parte è destinata alla sezione sottile  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 

SEZIONE SOTTILE  

 

    
Arriccio (6x)    Finitura (6x) 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/3 
Aggregato granulometria bimodale con dimensioni 400-500 µm e 1000-1500 µm con 
prevalenza della classe grossolana. La forma dei granuli è arrotondata.  
Composizione: pirosseni, frammenti di roccia vulcanica, frammenti di roccia carbonatica.  
Legante di aspetto eterogeneo a struttura microsparitica.  
Porosità di forma irregolare 
Finitura: L/A ≅ 1/1, spessore 2,5 mm 
Aggregato mal classato, (classe 100 µm secondaria, classe 700 µm abbondante). La forma dei 
granuli è subangolosa. Composizione: cocciopesto, pomici, pirosseni. 
Porosità  assente. 
Pellicola Pittorica: spessore di 20-30 µm. Scialbatura di calcite in superficie 

 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa di Amarantus 
(casa 12 e casa 11) 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 1 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 12) 
Location: stanza 12/5, muro Est  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura rosata con arriccio, al di sotto dell’ultimo piano di calpestio, 1° stile, 

sotto A 2 
Descrizione del campione 
prelevato: 

strato con finitura rosata, è presente anche l’arriccio 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  
 

     
arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A = /1/-1/2  
Aggregato granulometria unimodale (500-700 µm), la forma dei granuli è 
subarrotondata. 
Composizione: prevalenti pirosseni, secondariamente frammenti roccia vulcanica. 
Legante aspetto non omogeneo. 
 
Finitura: L/A = 1/2, spessore 2 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito con granulometria bimodale (200-300 µm e 
1-1,5 mm). 
Composizione: la frazione più grossolana è costituita da cocciopesto e la frazione più 
fine da  pirosseni. 
Legante abbondante di aspetto non omogeneo micritico;  
Porosità fessure da ritiro. 
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 2 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 12) 
Location: stanza 12/5, muro Est  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura rosata con arriccio, 4° stile, sopra A 1 
Descrizione del campione 
prelevato: 

campione abbondante ma per la maggior parte decoeso 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 

 
arriccio-finitura (6x) 

    
Il campione è fortemente decoeso e la sezione sottile si presenta poco rappresentativa. 
 
Arriccio-finitura: L/A = 1/2 
Aggregato granulometria bimodale (200-400 µm e 800-1000 µm) con prevalenza della 
classe fine.La forma dei granuli è subarrotondata.  
Composizione: prevalenti pirosseni, frammenti roccia vulcanica, frammenti di roccia 
vulcanica, cocciopesto, 
Legante abbondante di aspetto non omogeneo, con presenza di grumi. 
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 3 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 12) 
Location: stanza 12/2, muro E  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio, simile ad A 1 
Descrizione del campione 
prelevato: 

solo arriccio, molto fragile, con resto di cottura (nella foto del 
campionamento compare la sigla A3bis anziché A3) 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  
 

 
A 3 – arriccio (6x) 

 
 
 
Arriccio: L/A =1/3 -1/4 
Aggregato granulometria bimodale (400-800 µm e 1000-2000 µm).  
Composizione: prevalenti pirosseni, frammenti roccia vulcanica. 
Legante scarso di aspetto non omogeneo, microsparitico. 
Porosità di forma irregolare. 
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 4 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 12) 
Location: stanza 12/2, muro N  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: strato pittorico rosso-rosato con arriccio, 1° stile-2 fase? 
Descrizione del campione 
prelevato: 

molti frammenti, alcuni con strato esterno rosato 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

    
  arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
Il campione è fortemente decoeso e la sezione non è rappresentativa 
 
Arriccio: L/A = 1/2 
Aggregato granulometria unimodale (500-700 µm), la forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: prevalenti pirosseni, secondariamente frammenti roccia vulcanica. 
Legante abbondante di aspetto non omogeneo, micritico. 
 
Finitura: spessore 1,5 mm 
Grumi di grassello con pasta di fondo pigmentata. 
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 6 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 12) 
Location: stanza 12/4, muro N lato sx porta 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio + finitura rosata, 3° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento con due strati, finitura rosata 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

arriccio (6x)     finitura (6x) 
 
In sezione sono presenti due livelli poco distinguibili fra loro a meno di una piccola ma 
evidente discontinuità. L’aspetto del legante è simile nei due livelli. Nello strato 
inferiore (arriccio) il legante è molto scarso (1/3-1/4) e l’aggregato si presenta con 
granulometria unimodale (1000-1500 µm) composto quasi esclusivamente da rocce 
vulcaniche e secondariamente da pirosseni; 
Nello strato superiore (finitura) il legante è più abbondante (1/1-1/2) e l’aggregato ha 
granulometria bimodale (100-200 µm e 1000-1500 µm). La frazione fine risulta 
costituita da cocciopesto e pirosseni, mentre la frazione più grossolana da frammenti di 
rocce vulcaniche e rare pomici. 
La porosità è dovuta a fessure da ritiro.  



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 8 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 12) 
Location: stanza 12/4, muro N lato sx porta 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio + finitura con arriccio, sopra A 6 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento molto grosso con scialbatura 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
 A 13 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 12) 
Location: stanza 12/8B, muro E nella nicchia 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: come A 6 ma più rappresentativo di A 6 

manca la foto del punto di prelievo perché inviato da Freccero  
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento con molta polvere 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE  
 

     
arriccio A 8 (6x)     arriccio A 13 (6x) 

 
Entrambe i campioni presentano un legante, presente in quantità abbondante (L/A = 1/1-
1/2),  di aspetto simile al campione A 6.  
L’aggregato ha granulometria bimodale (200-400 µm e 1000 µm).  
Composizione: frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni, abbondanti frammenti 
carbonatici e grossi grumi, rari frammenti di cocciopesto. 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 31 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 11) 
Location: stanza 11/1, muro Est  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura con arriccio, possibile 4°stile, simile A 8 e A 2 
Descrizione del campione 
prelevato: 

finitura rosata e arriccio grigio, molto fragile 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

    
 arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/2 
Aggregato distribuzione omogenea, unimodale (300-500 µm), la forma dei granuli è 
subangolosa. 
Composizione: prevalenti pirosseni, secondariamente frammenti roccia vulcanica, 
frammenti carbonatici. 
Legante relativamente abbondante di aspetto omogeneo micritico. 
Porosità pori di forma subsferica. 
 
Finitura: L/A = 1/1-1/2, spessore 10 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito con granulometria bimodale (200-300 µm e 
1000-1500 µm). 
Composizione: cocciopesto di diversi tipi, pirosseni.  
Legante molto abbondante di aspetto non omogeneo micritico;  
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 15 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 11) 
Location: stanza 11/4A, muro S  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio con finitura rosata, 1°stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

finitura rosata e arriccio grigio, molto fragile 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

    
   arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/3-1/4 
Aggregato granulometria unimodale (600-1000 µm), la forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione prevalenti frammenti roccia vulcanica, pirosseni, frammenti carbonatici. 
Legante scarso di aspetto micritico 
Porosità molto elevata. 
 
Finitura: L/A=1/1-1/2, spessore 10 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito con granulometria bimodale (200-300 µm e 
1000-1500 µm). 
Composizione: cocciopesto di diversi tipi, pirosseni.  
Legante molto abbondante di aspetto non omogeneo micritico;  
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 16 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 11) 
Location: stanza 11/4A, muro S  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio con finitura rossa, 3°stile, aspetto simile a A 6 
Descrizione del campione 
prelevato: 

arriccio, finitura rosata e pigmento rosso 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  

    
arriccio (6x)      finitura (6x) 

  
 strato pittorico 
Arriccio: L/A = 1/2-1/3 
Aggregato granulometria unimodale (1,0-1,5 mm).  
Composizione: frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni e rari frammenti carbonatici.  
Legante di aspetto omogeneo micritico. 
Porosità fessure da ritiro 
Finitura: L/A = 1/1, spessore 5 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito con granulometria bimodale (100 µm e 800-
1000 µm).Composizione: la frazione fine è costituita da cocciopesto e secondariamente 
da pirosseni, la frazione più grossolana da cocciopesto, frammenti di roccia vulcanica e 
pirosseni. 
Legante di aspetto non omogeneo, micritico. 
Porosità fessure da ritiro e pori subsferici. 
Strato pittorico avente spessore (150 µm) di colore rosso. 
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 52a 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 11) 
Location: zona intermedia fra stanze 11/1 e 11/2  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: 4 strati sovrammessi, strato più interno 
Descrizione del campione 
prelevato: 

frammenti di arriccio con muschio 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

 
arriccio (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/2 
Aggregato granulometria bimodale (200-300 µm e 1000-1500 mm), la forma dei granuli 
è da subarrotondata a subangolosa. 
Composizione la frazione più fine è costituita da frammenti carbonatici e pirosseni e la 
frazione più grossolana da frammenti di rocce vulcaniche.  
Legante relativamente abbondante di aspetto omogeneo micritico. 
Porosità fessure da ritiro. 
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 52b 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 11) 
Location: zona intermedia fra stanze 11/1 e 11/2  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: 4 strati sovrammessi, strato sembra con finitura fra A 52a e A 52c 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento grosso, rosato 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/2 
Aggregato granulometria unimodale (400-800 µm), la forma dei granuli è 
subarrotondata.  
Composizione: prevalenti pirosseni, frammenti roccia vulcanica. 
Legante relativamente abbondante di aspetto non omogeneo, micritico, con rari grumi di 
calce. 
 
Finitura: si presenta in continuità con l’arriccio ma cambia il tipo di aggregato 
L/A = 1/1, spessore 2-3 mm.  
Aggregato non omogeneamente distribuito con granulometria bimodale (200-300 µm e 
800 µm -1 mm). 
Composizione: la frazione fine è costituita da cocciopesto o frammenti di rocce di 
colore rosso, la frazione più grossolana da frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni.  
Legante molto abbondante di aspetto non omogeneo, micritico.  
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 52c 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 11) 
Location: zona intermedia fra stanze 11/1 e 11/2  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: 4 strati sovrammessi, strato con finitura rosata fra A 52b e A 52d 
Descrizione del campione 
prelevato: 

piccoli frammenti rosa 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
 arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
In sezione è presente un unico strato, non è chiaro se di arriccio o di finitura 
 
L/A = 1/2 
Aggregato granulometria bimodale (200-400 µm e 700-800 µm), con prevalenza della 
classe fine. La forma dei granuli è subarrotondata. 
Composizione: la frazione fine è costituita da cocciopesto, la frazione più grossolana da 
frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni e cocciopesto. 
Legante relativamente abbondante di aspetto non omogeneo con grumi.  
Porosità fessure da ritiro 
 



Casa di Amarantus (A) 
casa 12 e casa 11 

 
ID campione: A 52d 
Provenienza: Casa di Amarantus (casa 11) 
Location: zona intermedia fra stanze 11/1 e 11/2  
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: 4 strati sovrammessi, ultimo strato sopra A 52c 
Descrizione del campione 
prelevato: 

frammenti grigi 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

 
arriccio (6x) 

Arriccio: L/A = 1/2 
Aggregato granulometria bimodale con dimensioni 300-400 µm e 800-1200 µm, con 
prevalenza della classe grossolana. La forma dei granuli è subarrotondata.  
Composizione: prevalenti pirosseni, frammenti roccia vulcanica, frammenti carbonatici. 
Legante relativamente abbondante di aspetto non omogeneo, micritico, con rari grumi di 
calce. 



Casa di Cerere (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa di Cerere 



Casa di Cerere (C) 
 

ID campione: C 1 
Provenienza: Casa di Cerere 
Location: stanza 6, muro W 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura con arriccio, 1°stile, sotto C 2 
Descrizione del campione 
prelevato: 

arriccio e finitura rosata 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

    
arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/3 
Aggregato distribuzione omogenea unimodale (dimensioni 400-600 µm). La forma dei 
granuli è subarrotondata.  
Composizione: prevalenti pirosseni, secondariamente frammenti vulcanici, assenza di 
frammenti carbonatici. 
Legante aspetto omogeneo, struttura micritica, grumi (resti di cottura); 
Porosità scarsa di forma regolare subarrotondata. 
Finitura: L/A=1/3, spessore 1,5 mm 
Aggregato granulometria bimodale distribuzione non omogenea (50-80 µm e 400-600 
µm) con prevalenza della frazione con dimensioni minori. La forma dei granuli è 
subangolosa.  
Composizione: calcite spatica. 
Legante aspetto microsparitico; 
Porosità scarsa con fessure da ritiro 
 
Livello esterno sottile (200-300 µm) di calce con frammenti rossi (cocciopesto) 



Casa di Cerere (C) 
 
ID campione: C 2 
Provenienza: Casa di Cerere 
Location: stanza 6, muro W 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura con arriccio, 2°stile, sopra C 1 
Descrizione del campione 
prelevato: 

arriccio e finitura rosata 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  

    
arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
 
Arriccio: L/A = 1/2 
Aggregato granulometria bimodale (500-600 µm e 1000-1500 µm) con prevalenza della 
classe più fine. La forma dei granuli è sub arrotondata.  
Composizione: pirosseni (in quantità minore rispetto a C1), frammenti roccia vulcanica. 
assenza di frammenti carbonatici. 
Legante aspetto omogeneo micritico. 
Porosità relativamente elevata di forma subarrotondata. 
 
Finitura: L/A=1/3, spessore 5-8 mm 
Aggregato bimodale con prevalenza della classe grossolana (1,0-1,2 mm) la parte più 
fine ha dimensioni di 100 µm. La forma dei granuli è subangolosa.  
Composizione: calcite spatica. 
Legante aspetto micritico non omogeneo; 
Porosità irregolare con fessure da ritiro 
 
Pellicola esterna sottile (60 µm) di calce con diffuso materiale in polvere rosso 
(pozzolana o ocra). 
 



Casa di Cerere (C) 
 
ID campione: C 9 
Provenienza: Casa di Cerere 
Location: stanza 11, muro S 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio completamente decoeso, 1°-2° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

materiale completamente decoeso, per la sezione sottile sono stati utilizzati 
alcuni frammenti fra i più grossi 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

 
arriccio (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/3 
Aggregato granulometria bimodale (400-600 µm e 800-1000 µm). La forma dei granuli 
è subarrotondata.  
Composizione: frammenti roccia vulcanica e pomici, secondariamente pirosseni. 
Rarissimi frammenti carbonatici. 
Legante aspetto micritico. 
Porosità elevata di forma subarrotondata. 
 



Casa di Cerere (C) 
 
ID campione: C 10 
Provenienza: Casa di Cerere 
Location: stanza 11, muro S 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio con finitura a pittura, fortemente decoeso, sopra C 9, 2° stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

campione fortemente decoeso nella parte dell’arriccio, finitura chiara coerente

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 

 
 
SEZIONE SOTTILE  

    
arriccio (6x)      finitura (6x) 

Arriccio: L/A = 1/2 
Aggregato distribuzione bimodale avente dimensioni 200-400 µm e 800-1200 µm con 
prevalenza della classe più grossa. La forma dei granuli è sub arrotondata.  
Composizione frammenti roccia vulcanica e pirosseni. Assenza di frammenti 
carbonatici. 
Legante aspetto omogeneo microsparitico. 
Porosità non definibile. 
Finitura: L/A=1/3, spessore 5-8 mm 
Aggregato granulometria bimodale (100-200 µm e 1000-1500 µm) con prevalenza della 
classe grossolana. La forma dei granuli è subangolosa;  
Composizione: presenza di frammenti policristallini di marmo; 
Legante aspetto microsparitico non omogeneo; 
Porosità irregolare con fessure da ritiro 
Pellicola esterna sottile (60 µm) a latte di calce, non colorata. 
 



Casa di Cerere (C) 
 
ID campione: C 13  
Provenienza: Casa di Cerere 
Location: stanza 9, muro E 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio e finitura, dovrebbe essere uguale a C 14 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento con finitura e arriccio 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 

    
               arriccio (6x)      finitura (6x) 
 
Arriccio: L/A = 1/3 
Aggregato granulometria unimodale con dimensioni 400-800 µm. La forma dei granuli 
è sub arrotondata. Composizione: prevalenti frammenti roccia vulcanica, pomici, rari 
pirosseni, un frammento carbonatico. 
Legante scarso, di aspetto omogeneo micritico; assenza di resti di cottura. 
Porosità scarsa di forma regolare. 
 
Finitura: L/A=1/3, spessore 5 mm 
Sembrano presenti due livelli senza soluzione di continuità, uno più vicino all’arriccio 
di granulometria grossolana con granuli allungati isoorientati ed una parte più esterna di 
granulometria intorno ai 200-400 µm. Il livello più vicino all’arriccio presenta un 
aggregato con granulometria bimodale (150-200 µm e 1-1,5 mm) costituito da calcite 
spatica e frammenti policristallini (marmo) con legante relativamente abbondante di 
aspetto micritico.Il secondo livello presenta una minore quantità di legante (di aspetto 
microsparitico) ed ha un aggregato avente granulometria media (300-400 µm) costituito 
da calcite spatica.  
Porosità elevata di forma regolare. 
 



Casa di Cerere (C) 
 
ID campione: C 14 
Provenienza: Casa di Cerere 
Location: stanza 9, muro W 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio e finitura, 4° stile, dovrebbe essere uguale a C 13 
Descrizione del campione 
prelevato: 

solo la finitura è integra mentre l’arriccio è completamente decoeso (in SS 
alcuni microframmenti) 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
 arriccio (6x)      finitura (6x) 
 

 
Il campione era fortemente decoeso e la sezione sottile non è sufficientemente 
rappresentativa, la parte in sezione presenta dei grumi ed è prevalente la finitura che 
risulta simile a quella presente in C 13.  
 
Arriccio: L/A = 1/2-1/3 
Aggregato granulometria unimodale con dimensioni 400-600 µm. La forma dei granuli 
è sub arrotondata. Composizione: frammenti roccia vulcanica, pirosseni. 
Legante scarso, di aspetto omogeneo micritico. 
Porosità scarsa di forma regolare. 



Casa di Cerere (C) 
 
ID campione: C 19 
Provenienza: Casa di Cerere 
Location: stanza 12, muro N, giardino 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio e finitura, analogo a C 7 (campione non fornito) ma con granuli più 

grandi 
Descrizione del campione 
prelevato: 

frammento unico spezzato per SS 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
arriccio (6x)      finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/2-1/3 
Aggregato granulometria unimodale con dimensioni 1000-1500 µm. La forma dei 
granuli è subarrotondata.  
Composizione: frammenti roccia vulcanica, feldspati, rari frammenti carbonatici. 
Legante relativamente abbondante di aspetto omogeneo micritico; assenza di resti di 
cottura. 
Porosità forma irregolare. 
 
Finitura: L/A=1/2-1/3, spessore 5 mm 
Aggregato ben distribuito granulometria bimodale (200-300 µm e 1-1,5 mm) con 
prevalenza della frazione media. Composizione: calcite spatica prevalente con forma dei 
granuli angolosa e frammenti policristallini (marmo).  
Legante aspetto omogeneo micritico; 
Porosità fessure da ritiro. 
 



Casa del Frutteto (F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa del Frutteto



Casa del Frutteto (F) 
 

ID campione: F 1 
Provenienza: Casa del Frutteto 
Location: stanza 13, muro E 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura con arriccio e pigmento rosso, 1°stile 
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti, uno con finitura e pigmento rosso ed uno di arriccio 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  
 

    
    arriccio (6x)      finitura (6x) 
 

Arriccio: L/A = 1/2-1/3 
Aggregato granulometria bimodale 200-400 µm e 800-1500 µm con prevalenza della 
classe grossolana. La forma dei granuli da subangolosa a subarrotondata.  
Composizione pirosseni (classe fine), frammenti di roccia vulcanica (classe grossolana). 
Nessun frammento carbonatico. 
Legante aspetto omogeneo micritico; assenza di resti di cottura. 
Porosità rare fessure da ritiro. 
Finitura: L/A=1/3, spessore 5 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito nel legante, granulometria bimodale (40-80 
µm e 400-600 µm) con prevalenza della frazione fine. 
Composizione: calcite spatica; 
Legante aspetto non omogeneo micritico; 
Porosità scarsa di forma regolare. 
 
Strato pittorico (spessore 300 µm) costituito da  un legante colorato, scuro e da una 
frazione di aggregato scarso di granulometria fine 200 µm di calcite spatica. 



Casa del Frutteto (F) 
 
ID campione: F 1b 
Provenienza: Casa del Frutteto 
Location: stanza 13, muro E 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura con pigmento verde, 1°stile, analogo a F 1 con strato pittorico di 

colore diverso 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento con pigmento verde 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE 
è presente solo la finitura che risulta uguale a F 1 a meno del pigmento. 
 

        
    finitura (6x)     strato pittorico(25x) 
 

 
Finitura: L/A=1/3, spessore 5 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito nel legante, granulometria bimodale (40-80 
µm e 400-600 µm) con prevalenza della frazione fine.  
Composizione: calcite spatica; 
Legante aspetto non omogeneo micritico; 
Porosità scarsa di forma regolare. 
 
Strato pittorico verde (spessore 300 µm) costituito da un legante con frammenti di 
malachite. 



Casa del Frutteto (F) 
 
 
ID campione: F 1c 
Provenienza: Casa del Frutteto 
Location: stanza 13, muro E 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura  con pigmento giallo, 1°stile, analogo a F 1 con colore diverso 
Descrizione del campione 
prelevato: 

frammento di finitura con pigmento giallo 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   

 
 
SEZIONE SOTTILE 
è presente la finitura che risulta uguale a F 1 a meno del pigmento. 
 

      
 finitura (6x)     strato pittorico (25x) 
 

Finitura: L/A=1/3, spessore 2 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito nel legante, granulometria bimodale (40-80 
µm e 400-600 µm) con prevalenza della frazione fine.  
Composizione: calcite spatica; 
Legante aspetto non omogeneo micritico; 
Porosità scarsa di forma regolare. 
 
Strato pittorico continuo (spessore 80-100 µm) un legante colorato ocra con frammenti 
di calcite spatica. 



Casa del Frutteto (F) 
 
ID campione: F 4 
Provenienza: Casa del Frutteto 
Location: stanza 13, muro E 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: arriccio sopra F 1  
Descrizione del campione 
prelevato: 

solo arriccio, diversi pezzi molto fragili 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

 
arriccio (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/1 
Aggregato distribuzione non omogenea con zone più o meno ricche in legante, 
granulometria bimodale (400 -600 µm e 1000-1500 µm) con prevalenza della classe più 
grossolana. La forma dei granuli è arrotondata.  
Composizione: prevalenti frammenti roccia vulcanica e pomici, rari pirosseni. 
Legante abbondante di aspetto non omogeneo micritico, presenza di  grossi grumi di 
calce. 
Porosità scarsa dovuta a fessure da ritiro. 



Casa del Frutteto (F) 
 
ID campione: F 6 
Provenienza: Casa del Frutteto 
Location: stanza 2, muro E 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: simile a F 4  
Descrizione del campione 
prelevato: 

solo arriccio, diversi pezzi non molto fragili 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE 
 

 
arriccio (6x) 

 
Arriccio: L/A = 1/3 
Aggregato distribuzione non omogenea, granulometria bimodale(400-600 µm e 1000-
1500 µm) con prevalenza della classe più grossolana. La forma dei granuli è 
arrotondata. Composizione: frammenti roccia vulcanica, pomici e frammenti 
carbonatici, rari pirosseni. 
Legante aspetto omogeneo, micritico. 
Porosità scarsa dovuta a fessure da ritiro 



Casa del Frutteto (F) 
 
ID campione: F 20 
Provenienza: Casa del Frutteto 
Location: stanza 4, muro E 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura  
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti di cui uno con lato scuro (lato esterno) 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE 
 
 

 
 

finitura (6x) 
 

 
Finitura: L/A=1/1, spessore 5 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito di granulometria bimodale (40-100 µm, 500-
1000 µm).  
Composizione: prevalente cocciopesto, pirosseni, frammenti di roccia vulcanica.  
Legante aspetto omogeneo micritico, presenza di grumi;  
Porosità prevalentemente dovuta a fessure di ritiro. 



Casa del Frutteto (F) 
 
ID campione: F 21b 
Provenienza: Casa del Frutteto 
Location: stanza 7 
Prelievo effettuato da: Bracci-Fratini-Freccero 20/05/04 
Descrizione: finitura e poco arriccio di un livello analogo a F 6  
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti, uno di finitura ed uno di arriccio 

Analisi previste: SS, FT-IR, XRD 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

    
  arriccio (6x)      finitura (6x) 
 

Arriccio: L/A = 1/2-1/3 
Aggregato granulometria bimodale (400-600 µm e 1000-1500 µm) con prevalenza della 
classe più grossolana. La forma dei granuli è arrotondata.  
Composizione: prevalenti frammenti roccia vulcanica, feldspati, un grosso frammento 
di roccia carbonatica; 
Legante aspetto non omogeneo micritico. 
 
Finitura: L/A=1/2-1/3, spessore 2 mm 
Aggregato non omogeneamente distribuito con granulometria bimodale (80-100 µm e 
500-800 µm).  
Composizione: calcite spatica. 
Legante aspetto omogeneo micritico, presenza di grumi;  
Porosità prevalentemente dovuta a fessure di ritiro. 
 


