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Raggruppamento campioni FORO 

RAGGRUPPAMENTO CAMPIONI FORO  
(TJ - Tempio di Jupiter, TA - Tempio di Apollo, B - Basilica, TV - Tempio di Vespasiano, E - Edificio di Eumachia,  
M - Macellum) 
 
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  
TJ24 
 
grana media, 
bimodale, legante 
relativamente 
abbondante, 
prevalenti pirosseni  

1.2 
------ 

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

1.3 
TA1, TA1bis 

grana finissima, 
unimodale, legante 
abbondante, 
esclusivamente 
pirosseni 

1.4 
TJ3, TJ18, B2, TA2 

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 
----- 

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

1.6 
B1, B1N 

grana media, legante 
abbondante, frammenti 
carbonatici 

1.7 
----- 

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

1st 

micro 

   
 



Raggruppamento campioni FORO 

 

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 
------ 
 
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 
TA12, TA12N, TV2 

legante relativamente 
abbondante, 
granulometria media-
grossa, unimodale, 
frammenti vulcanici e 
carbonatici, rari 
pirosseni 

3.2 
TJ10, E4 

legante scarso, 
grana fine, 
pirosseni, 
frammenti 
vulcanici 
 

3.3 
----- 

legante scarso, 
grana fine 
unimodale,  
frammenti 
carbonatici, 
prevalenti 
pirosseni 

3.4 

E6 

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

3rd
 

micro 

 



Raggruppamento campioni FORO 

 

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 
TV1, M1, M5, TJ2, Colonna 

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 

------ 

 
micro 

   
 



RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FINITURE 
(FORO) 

granulometria1 dimensione aggregato2 legante/aggregato3 

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

dol4 mm5 

Tempio di Apollo (TA) 

TA1bis - X ++ + - - - X (1/4) - 5-8 

TA 12 - X ++ - ++ - - X - 2,5 

TA 12 N - X - + ++ - - X - 2,5 

Basilica (B) 

B 1N - X ++ - + - - X  - 3 

B 2 - X ++ - ++ - - X(1/4) - 3 

Eumachia (E) 

E 4 - X ++ - + - X - - 1,2 

E 6 - X + ++ - - X -  2,5 

E 10 - X + ++ - - - X - 0,5 

Tempio di Giove (TJ) 

TJ 3 - X + - ++ - - X - 10 

TJ 10 - X + - ++ - X - - 5-8 

TJ 18 - X ++ ++ - - - X - 4 

Tempio di Vespasiano (TV) 

TV 1 - X + ++ - - X - - 2,5 

Macellum (M) 

M 1 - X ++ ++ - - - X - 8 

Colonna - X + ++ - - - X - 15 
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 (da sezione sottile). 
 
 



Foro 

 
ID campione: TA1 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Apollo 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 1st style* 
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti separati, il più piccolo è la finitura bianca, mentre il più grosso 
presenta gr. di colore verde/nero, alcuni rossi, rari bianchi/trasparenti. La 
finitura è molto dura e difficile da dividere. 

Analisi previste: una parte dei due frammenti è destinata alla sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE in sezione sono presenti sia l’arriccio che la finitura 

 

      
arriccio (6x)     finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/1-1/2 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 200-400 µm. La forma dei granuli è 

subangolosa.  

Composizione: prevalenti pirosseni, feldspati. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità non abbondante, di forma regolare 

Finitura: L/A ≅ 1/3-1/4, spessore 5-8  mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (prevalente la frazione con 

dimensioni 100 µm, secondaria la frazione con dimensioni 500 µm). La forma dei 

granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità: scarsa di forma regolare. 



Foro 
  
ID campione: TA1bis 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Apollo 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: 3rd style (?), all’interno della cella del Tempio di Apollo, decorazione a 

cornice composta da diversi strati  
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento, grana fine 

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

  
 
SEZIONE SOTTILE  
 

 
arriccio (6x) 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/1-1/2 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 200-400 µm. La forma dei granuli da 

subangolosa a subarrotondata.  

Composizione: prevalenti pirosseni, frammenti di roccia vulcanica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. Presenza di grumi 

Porosità, di forma irregolare 

 



Foro 
 
ID campione: TA2 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Apollo 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 1st style* 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento grosso e due piccoli  

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

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

    
arriccio (6x), NP e NI 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/1-1/2 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 500-800 µm. La forma dei granuli è 

subangolosa.  

Composizione: frammenti di roccia vulcanica, pirosseni. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità scarsa di forma regolare 



Foro 
 
ID campione: TA12 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Apollo 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 3rd style ?* 
Descrizione del campione 
prelevato: 

un frammento grosso e alcuni più piccoli; sul frammento grosso sono visibili 
da un lato granuli neri (foto sx) e dall’altro granuli bianchi (foto dx)  

Analisi previste: una parte dei due frammenti è destinata alla sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE  
 

   
arriccio (6x)     finitura (6x) 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 800-1200 µm. La forma dei granuli è 

subarrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica, rarissimi pirosseni. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità dovuta a fessure di ritiro 

Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 2,5  mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (presenti due frazioni in quantità 

simile: 150-200 µm e 1000-1500 µm) La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità: scarsa di forma regolare. 



Foro 
 
ID campione: TA12 N 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Apollo 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: campione con arriccio e finitura, ultimo strato 
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti con arriccio e finitura, colore bianco con piccoli granuli scuri 

Analisi previste: verificare se è simile al campione TA12  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE  
 

   
  arriccio (6x)    finitura (6x)    
 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 800-1500 µm. La forma dei granuli è 

arrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità di forma irregolare, fessure da ritiro. 

Finitura: L/A ≅ 1/3 spessore 2,5 mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (prevalente 800-1500 µm e 

secondario 200-300 µm). La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica, rari pirosseni. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità: scarsa di forma arrotondata. 

 

 



Foro 
 
ID campione: B1 
Provenienza: Foro 
Posizione: Basilica 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 1st style*  
Descrizione del campione 
prelevato: 

molti frammenti da molto grossi a molto piccoli  

Analisi previste: i frammenti più grossi sono destinati alla sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

 
arriccio (6x)  

 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria bimodale con classe prevalente avente dimensioni 600-800 

µm e secondaria avente dimensioni 1500-2000 µm. La forma dei granuli è arrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica, secondariamente pirosseni, 

frammenti di rocce carbonatiche. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, presenza di un grosso grumo. 

Porosità pori di forma regolare e fessure di ritiro 



Foro 
 
ID campione: B 1N 
Provenienza: Foro 
Posizione: Basilica 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: Il campione B1N è composto da arriccio e finitura, decorazione della muratura 
Descrizione del campione 
prelevato: 

Campione composto da diversi frammenti di arriccio (poco coeso) e finitura 

Analisi previste: B1N, per verificare con osservazioni macro se è simile al B1  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE  
 

       
arriccio (6x), NI     finitura (6x), NI 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 

Aggregato granulometria bimodale con classe prevalente avente dimensioni 600-800 

µm e secondaria avente dimensioni 1500-2000 µm. La forma dei granuli è arrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica, rari frammenti di rocce 

carbonatiche. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, presenza di un grosso grumo. 

Porosità scarsa di forma regolare e fessure di ritiro 

Finitura: L/A ≅ 1/3 spessore 3 mm 

Aggregato ben distribuito con granulometria bimodale (prevalente 100-200 µm e 

secondaria 800-1500 µm). La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica, rari pirosseni. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità: scarsa, di forma irregolare. 

 



Foro 
 
ID campione: B2 
Provenienza: Foro 
Posizione: Basilica 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 2 layers+stucco (Freccero)  
Descrizione del campione 
prelevato: 

4 frammenti grossi + molti piccoli, uno dei più grossi presenta una finitura (?) 
bianca  

Analisi previste: i frammenti più grossi sono destinati alla sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE  
 

        
  arriccio (6x)     finitura (6x) 
 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 500-800 µm. La forma dei granuli è 

arrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica, secondariamente pirosseni. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità pori di forma regolare e fessure di ritiro 

Finitura: L/A ≅ 1/3-1/4, spessore 3 mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (presenti due frazioni in quantità 

simile: 50-100 µm e 500-600 µm) La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica, tracce di frammenti vulcanici. 

Legante di aspetto omogeneo, microsparitico, assenza di grumi. 

Porosità: scarsa di forma regolare. 

 



Foro 
 
ID campione: E4 
Provenienza: Foro 
Posizione: Edificio di Eumachia 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 3rd style* 
Descrizione del campione 
prelevato: 

due frammenti grossi uno con finitura evidente 

Analisi previste: il frammento che presenta la finitura è diviso a metà e destinato a sezione 
sottile assieme ad un frammento grosso 

Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
arriccio e finitura (6x) NP e NI 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/3 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 200-400 µm. La forma dei granuli è 

arrotondata.  

Composizione: frammenti di roccia vulcanica e pirosseni, secondariamente feldspati. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità frequenti fessure di ritiro 

Finitura: L/A ≅ 1/2, spessore 1,2  mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (classe prevalente con dimensioni 

100 µm, classe secondaria (rari frammenti) con dimensioni 800 µm) La forma dei 

granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica, rari frammenti vulcanici (la finitura è stesa su arriccio 

ancora fresco. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità: assente. 



Foro 
 
ID campione: E6 
Provenienza: Foro 
Posizione: Eumachia 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: prelevato dal muro esterno, 3° stile. 
Descrizione del campione 
prelevato: 

frammenti di arriccio e finitura  

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

   
 
SEZIONE SOTTILE (E6) 
 

   
 arriccio (6x), NI     finitura (6x), NI      
 

Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria unimodale (400-600 µm). La forma dei granuli da arrotondata 

a subarrotondata.  

Composizione: frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni, calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, presenza di grumi di grassello. 

Porosità pori di forma irregolare e fessure da ritiro. 

Finitura: L/A ≅ 1/1-1/2 spessore 2,0-2,5 mm 

Aggregato ben distribuito con granulometria bimodale (prevalente 400-800 µm e 

secondaria100-200 µm). La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica, rari frammenti vulcanici. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità: assente. 



Foro 
 
ID campione: E10 
Provenienza: Foro 
Posizione: Eumachia 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: prelevato all’interno dell’edificio, sul muro di lato nella parte bassa dell’intonaco 

che sembra sovrapporsi ad un precedente;  
Descrizione del campione 
prelevato: 

frammenti con strato scuro esterno 

Analisi previste: è una riparazione dopo il terremoto del ’62?. 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

  
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
  arriccio (6x), NI     finitura (6x), NI    
  
Arriccio: L/A ≅ 1/1-1/2 

Aggregato granulometria bimodale (500-600 µm e 1000-1500 µm) con prevalenza della 

classe media. La forma dei granuli da subarrotondata.  

Composizione: frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni, frammenti carbonatici, un 

grosso casto di quarzo policristallino. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità fessure da ritiro. 

Finitura: L/A ≅ 1/3 spessore 0,5 mm 

Aggregato ben distribuito con granulometria bimodale (prevalente 200-400 µm e 

secondaria 50-100 µm). La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità: non visibile.  
 
 



Foro 
 
 
ID campione: TV 1 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Vespasiano 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: unico residuo di decorazione, angolo esterno al Tempio di Vespasiano 
Descrizione del campione 
prelevato: 

campione di arriccio grigio, con qualche frammento chiaro di strato esterno 

Analisi previste: 3° stile? 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE  
 

   
 arriccio (6x), NI     finitura (6x), NI      
Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 

Aggregato granulometria bimodale (prevalente 200-400 µm e secondaria 1000-1500 

µm). La forma dei granuli da subangolosa a subarrotondata.  

Composizione: prevalenti pirosseni, frammenti di rocce vulcaniche, frammenti 

carbonatici, frammenti di cocciopesto.  

Legante di aspetto omogeneo, micritico,  presenti abbondanti grumi di grassello. 

Porosità scarsa di forma arrotondata. 

Finitura: L/A ≅ 1/2 spessore 2,5 mm 

Aggregato ben distribuito con granulometria bimodale (prevalente 500-800 µm e 

secondaria 100-200 µm). La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità: scarsa, fessure da ritiro. 

 

 



Foro 
ID campione: TV2 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Vespasiano 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 3rd style?*  
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento con arriccio e finitura (foto dopo rottura per divisione)  

Analisi previste: una parte destinata a sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
arriccio (6x) 

 
Arriccio: L/A ≅ 1/1-1/2 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 800-1000 µm. La forma dei granuli è 

arrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica e frammenti di rocce 

carbonatiche. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità dovuta a fessure di ritiro 

 

In superficie è presente una sottilissima scialbatura (spessore 80 µm) di aspetto 

calcitico. 



Foro 
 
ID campione: TJ2 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Giove (Jupiter) 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  dicembre 2004 
Descrizione: 4th style 
Descrizione del campione 
prelevato: 

diversi frammenti di varia dimensione e polvere 

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

   
 
SEZIONE SOTTILE 
 

   
arriccio (6x) 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria bimodale, classe prevalente con dimensioni  inferiori a 500 

µm e classe secondaria con dimensioni 1000-1500 µm. La forma dei granuli è 

arrotondata.  

Composizione: frammenti di roccia vulcanica, pirosseni e frammenti di roccia 

carbonatiche, un frammento di cotto. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, presenza di un grumo. 

Porosità pori frequenti di forma regolare 



Foro 
 
ID campione: TJ 3 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Jupiter 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: proviene dal muro esterno ed è inserito di fianco nella muratura.  
Descrizione del campione 
prelevato: 

campione di arriccio e finitura molto frammentato 

Analisi previste: da verificare la similitudine (secondo Freccero sono uguali) con il campione TJ24 
(frammento di reimpiego nel podio). 

Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE 
  

   
arriccio (6x), NI     finitura (6x), NI 

 

Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 

Aggregato n granulometria unimodale (800-1200 µm). La forma dei granuli è 

subarrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità di forma subarrotondata. 

Finitura: L/A ≅ 1/3 spessore 10,0 mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (prevalente 500-800 µm e 

secondaria 100-200 µm). La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità: scarsa di forma regolare. 

 
   
 



Foro 
 
 
ID campione: TJ10 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Giove (Jupiter) 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: Cella, S wall, pilaster* 
Descrizione del campione 
prelevato: 

miscela con frammenti più grossi forse di finitura con granuli grossi ed 
arriccio molto decoeso 

Analisi previste: due frammenti (finitura e arriccio) per la sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

      
  arriccio (6x) NI    finitura (6x) NI  
 
 

Arriccio: L/A ≅ 1/3 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 400-500 µm. La forma dei granuli è 

arrotondata.  

Composizione: frammenti di rocce vulcaniche, pirosseni, frammenti carbonatici. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, grumi assenti. 

Porosità abbondante di forma regolare  

Finitura: L/A ≅ 1/2, spessore 5-8  mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (prevalente la classe con dimensioni 

1000-1500 µm e classe secondaria con dimensioni 50-100 µm) La forma dei granuli è 

angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità: frequenti fessure di ritiro. 



Foro 
 
ID campione: TJ18 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Giove (Jupiter) 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: Podium, NW arch, layer continuing behind the arch* 
Descrizione del campione 
prelevato: 

uno grosso frammento con arriccio e finitura molto duro da dividere 

Analisi previste: inviato tutto alla sezione sottile con indicazione di dividere prima di inglobare 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

 
 
SEZIONE SOTTILE 
 

       
 arriccio (6x) NI     finitura (6x) NI 
 
 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria unimodale, dimensioni 500-800 µm. La forma dei granuli è 

arrotondata.  

Composizione: prevalenti frammenti di roccia vulcanica, secondariamente pirosseni. 

Legante con zone aventi aspetto omogeneo micritico e altre di aspetto microsparitico, 

assenza di grumi. 

Porosità frequente di forma regolare 

Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 4  mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (prevalente la classe con dimensioni 

600-800 µm e classe secondaria con dimensioni 100 µm)  La forma dei granuli è 

angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità: pori di forma regolare e fessure da ritiro. 



Foro 
 
ID campione: TJ24 
Provenienza: Foro 
Posizione: Tempio di Giove (Jupiter) 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  luglio 2004 
Descrizione: 1st style* , frammento di reimpiego 
Descrizione del campione 
prelevato: 

unico frammento che da un lato presenta grani piccoli scuri (foto sx) e 
dall’altro grani scuri più grossi (foto dx) 

Analisi previste: diviso e metà inviato alla Sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE 
 

       
arriccio (6x), NP e NI 
 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria bimodale avente dimensioni 200-400 µm e 600-1000 µm, cpn 

prevalenza della classe fine. La forma dei granuli è arrotondata.  

Composizione: prevalenti pirosseni e frammenti di roccia vulcanica. 

Legante di aspetto omogeneo micritico, assenza di grumi. 

Porosità scarsa, rare fessure da ritiro 

 
   



Foro 
 
ID campione: M1 
Provenienza: Macellum 
Posizione: Tempio di Giove (Jupiter) 
Prelievo effettuato da: inviato da Freccero –  dicembre 2004 
Descrizione: 4st style*  
Descrizione del campione 
prelevato: 

campione abbondante ma molto polverizzato, sembra presente sia l’arriccio 
che la finitura 

Analisi previste: alcuni dei frammenti più grossi sono destinati alla sezione sottile 
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE  
molto decoeso, in sezione sono presenti vari pezzettini, in un paio di questi sono 
presenti arriccio e finitura 
 

      
framm 1, (6x) NI     framm 2, (6x)  NI 
 
Arriccio: L/A ≅ 1/2 

Aggregato granulometria bimodale (classe prevalente avente dimensioni 100-200 µm, 

secondaria avente dimensioni 400-500 µm. La forma dei granuli è arrotondata.  

Composizione: pirosseni, frammenti di roccia vulcanica, frammenti di rocce 

carbonatiche. 

Legante di aspetto omogeneo micritico, assenza di grumi. 

Porosità scarsa 

Finitura: L/A ≅ 1/3, spessore 8 mm 

Aggregato ben classato con distribuzione bimodale (200 µm e 800 µm).  La forma dei 

granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico, assenza di grumi. 

Porosità: non visibile 



Foro 
 
 
 
ID campione: M 5 
Provenienza: Foro 
Posizione: Macellum 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: arriccio da pilastro  
Descrizione del campione 
prelevato: 

campione molto frammentato, di colore grigio 

Analisi previste:  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE  
 

   
arriccio (6x), NI 

Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 

Aggregato granulometria bimodale (prevalente 800-1500 µm e secondaria 200-400 

µm). La forma dei granuli da subangolosa a subarrotondata.  

Composizione: pirosseni, frammenti carbonatici, frammenti di rocce vulcaniche, 

cocciopesto. 

Legante di aspetto omogeneo, microsparitico, presenza di grumi. 

Porosità di forma subsferica. 



Foro 
  
ID campione: Colonna 
Provenienza: Foro 
Posizione: Macellum 
Prelievo effettuato da: prelevato da Freccero, Bracci, Fratini –  maggio 2005 
Descrizione: il campione consiste di un grosso frammento (della decorazione della colonna?) 

caduto e raccolto da terra, costituito da arriccio e finitura;  
Descrizione del campione 
prelevato: 

campione di arriccio con finitura  

Analisi previste:  
Foto, punto di prelievo e 
campione: 

   
 
SEZIONE SOTTILE  
 

     
 arriccio (6x), NI     finitura (6x), NI      
 
Arriccio: L/A ≅ 1/2-1/3 

Aggregato granulometria bimodale (prevalente 600-1000 µm e secondaria 200-400 

µm). La forma dei granuli da subangolosa a subarrotondata.  

Composizione: pirosseni, frammenti carbonatici, frammenti di rocce vulcaniche, 

cocciopesto. 

Legante di aspetto omogeneo, microsparitico. 

Porosità di forma regolare. 

Finitura: L/A ≅ 1/2-1/3 spessore 10,0-20,0 mm 

Aggregato ben distribuito, granulometria bimodale (prevalente 800-1500 µm e 

secondaria 100-200 µm). La forma dei granuli è angolosa.  

Composizione: calcite spatica, frammenti di rocce carbonatiche. 

Legante di aspetto omogeneo, micritico. 

Porosità: da ritiro. 

 


