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Il gruppo di ricerca si è preliminarmente riunito svariate volte al fine di stabilire come gli intenti di
ciascuna unità potessero confluire nel progetto generale e per mettere a punto i parametri comuni di
esposizione dei risultati. Vi sono state quindi delle riunioni generali in cui si sono presentati le
proposte delle singole unità e una squisitamente tecnica in cui si sono definite le schede da
utilizzare per il rilevamento strutturale possibilistico dei fronti di cava, le schede per la
caratterizzazione petrografia e mineralogica ed altre eventuali rappresentazione dei dati, in questo
ambito si è discusso della strutturazione del GIS che avrebbe riunito i dati complessivi dei singoli
progetti. Note interne riportano i risultati di queste attività, che sono consultabili sul sito web del
progetto. Il sito web del progetto è stato aggiornato costantemente con i risultati delle varie attività
nel corso dei due anni con il contributo di tutte le unità.
La ricerca ha avuto inizio con la ricognizione di alcuni siti estrattivi dell’area presa in esame, quella
a sud di Roma. Si sono individuati dei temi di ricerca sui quali focalizzare lo studio allo scopo di
completare esaustivamente lo schema del lavoro complessivo che poi verrà applicato a tutti i siti di
interesse il cui studio verrà affrontato in seguito.
Sono stati individuati tre motivi di interesse storico artistico nell’area compresa tra Cisterna di
Latina ed il Circeo: il Travertino di Cisterna di Latina, l’Alabastro del Circeo ed il Tufo utilizzato
nella costruzione di Palazzo Caetani.
Il primo approccio è stata l’individuazione e la ricognizione delle due cave ancora accessibili del
travertino di Cisterna di Latina. La Cava di San Biagio e la Cava Cotronia. Sono state rilevate le
coordinate dei siti, ma in questa fase preliminare sono stati riportati solo su una base di ortofoto al
fine di rettificare le informazioni erronee riportate su carte geologiche che indicavano come cave di
tufi anche alcune cave di travertino. Nelle due cave prescelte si sono inoltre prelevati, secondo la
reale successione stratigrafica e laddove presenti tracce di antica lavorazione rispettando le
indicazioni normal, un numero di campioni sufficienti per effettuare lo studio petrologico e
paleoambientale delle formazioni: studio macroscopico, studio mineropetrografico e/o
paleontologico in sezione sottile, analisi chimica ossidi maggiori ed elementi in traccia,
determinazione qualitativa e quantitativa del residuo insolubile, diffrattometria della frazione
carbonatica, isotopi dell’ossigeno, del carbonio e dello stronzio. Ciò al fine di individuare parametri
mineropetrografici, e/o paleontologici, geochimici, chimici, per la caratterizzazione delle varie cave
antiche degli stessi litotipi nonché per la risoluzione di problematiche archeometriche tramite
confronto di analoghi parametri di reperti di interesse storico artistico. I primi risultati ottenuti che
saranno presentati in un lavoro al Convegno ASMOSIA 8 (Aix-en Provence Francia) [1], hanno
permesso di individuare una netta separazione tra il travertino attuale (superiore), quello sottostante
e quello “superficiale” (inferiore) dovuta ad ambienti di formazioni diversi, differente composizione
chimica ed azione diagenetica e presenza di componenti paleontologiche o meno, nonché incidenza
dell’azione batterica.

Nelle due cave è stato poi effettuato il rilievo dei fronti secondo i criteri che il gruppo ha deciso di
adottare in fase preliminare durante la riunione tecnica tenutasi a Firenze sulla definizione dei
protocolli di analisi dei materiali. Si è dunque utilizzata la scheda di rilevamento strutturale
geomeccanico possibilistico per una descrizione dello stato dei fronti di cava, in particolare della
Cava San Biagio. I risultati del lavoro di rilevamento, con le immagini e le dimensioni della bancate
sono stati illustrati in due posters presentati al Convegno di medio periodo tenutosi a Palmaria [2,3].
Ancora in cava di travertino è stato effettuato un profilo con georadar al fine di valutare lo spessore
delle bancate e dunque la continuità del giacimento in profondità e le dimensioni delle bancate al di
sotto del piano campagna.
I campioni provenienti dalle cave (Cotronia e San Biagio) sono stati tagliati e lucidati per uno studio
di analisi d’immagine. Al fine di una classificazione delle varie tipologie commerciali dei campioni
un primo approccio speditivo ha utilizzato un software commerciale di analisi d’immagine mediante
il quale classificare i vari campioni di travertino secondo le classi merceologiche del più noto
travertino romano, su cui era stato precedentemente applicato il programma. In un secondo
momento per l’analisi dei campioni è stato sfruttato un programma, denominato “Prototipo per la
certificazione di qualità dei materiali lapidei”, sviluppato in ambiente LabVIEW® .
Tale software permette di effettuare un’analisi concernente gli aspetti pittorici, morfologici e
tessiturali di un materiale lapideo.
Le caratteristiche pittoriche vengono analizzate mediante la scomposizione dell’immagine nelle
componenti RGB e HSI ed il successivo calcolo di parametri statistici di ordine zero (media,
deviazione standard, varianza, skewness, kurtosis, mediana, moda).
L’analisi morfologica del campione, costituita dalla ricerca di vacuoli, lacune ed eventualmente
macchie, ove presenti, viene eseguita attraverso una sequenza di operazioni elementari di
manipolazione delle immagini. Il travertino oggetto dello studio è stato analizzato tenendo sempre
presente il termine di confronto maggiormente accreditato da un punto di vista storico e
commerciale, quello cioè di Tivoli. Si è preferito utilizzare o sviluppare metodologie non distruttive
e speditive che saranno poi applicate anche ad altri siti che presentano maggiori difficoltà di
caratterizzazione e campionamento. Dall’analisi d’immagine sviluppata sui campioni prelevati si è
evidenziato che questi ricadono in almeno tre delle classi commercialmente note del travertino
romano, quella denominata “prima, commerciale” e seconda scelta” con un fattore di correlazione
non alto tuttavia, questo dovuto essenzialmente al fatto che la costruzione della banca dati è stata
effettuata sui parametri ottimizzati al riconoscimento del travertino di provenienza romana, di
colore più chiaro e con maggiori uniformità nelle strutture. Il programma consente quindi, così
come sviluppato, di verificare la piena appartenenza dei tipi del travertino di Cisterna alle classi
commerciali del Travertino Romano, permettendo così la classificazione dei campioni prelevati
nella cava di S. Biagio nelle categorie commerciali del travertino di Tivoli.
I risultati dei due processi di analisi d’immagine insieme con la ricostruzione del profilo delle
bancate tramite georadar sono stati presentati in un articolo sottoposto all’attenzione della redazione
della rivista GEAM [4].
Sono state individuate due cave antiche di Alabastro del Circeo, in cui erano coltivate due varietà di
roccia. l’Alabastro “Ghiaccione” delle Batterie e l’ Alabastro “Marrone Venato” o “Tartarugato” in
Località Guardia D’Orlando. I filoni di alabastro costituiscono riempimento di fratture e vuoti nei
calcari Liassici, con direzione generale E-W. Sono stati fotografati i fronti di cava con le tracce di
lavorazione e sono stati prelevati preliminarmente campioni più accessibili alla base del piazzale di
cava. E’ prossimamente in programma di effettuare la completa campionatura della successione
tramite prelievo verticale della parete al fine di effettuare una caratterizzazione petrografica,
geochimica e isotopica dei vari tipi presenti. I risultati parziali sull’ubicazione e la caratterizzazione
macroscopica della cave sono stati presentati nel convegno di medio periodo a Palmaria.
L’attenzione sui tufi è stata posta solo in via preliminare e sarà oggetto di approfondimento nel
corso di questo anno. E’ stato fatto un sopralluogo nei sotterranei di Palazzo Caetani, dove ci si
appresta a fare una campionatura regolare per il riconoscimento e la caratterizzazione dei tipi

presenti. Sono stati valutati il grado di alterazione e di zeolitizzazione di alcuni campioni
provenienti da aree già studiate (il Tufo Giallo delle Via Tiberina, anch’esso ampiamente utilizzato
in edifici storici ed antichi) a scopo di confronto. Sono state fatte analisi diffrattometriche per
valutare il grado di zeolitizzazione dei campioni e sono state applicate nuove tecniche di
monitoraggio mediante sensori FBG (Fiber Bragg Grating) al fine di valutare in laboratorio la
possibilità di utilizzare questi nuovi sensori per monitorare le deformazioni che intervengono in
questi materiali a seguito di variazioni di temperatura e di contenuto d’acqua. Le prime prove con
gli FBGs sono state illustrate in una memoria al congresso internazionale ATFO 2004 tenutosi a
Chongqing [5]. Ulteriori analisi a completamento della caratterizzazione dei materiali e i dati sono
stati oggetto di comunicazioni al Congresso Art'05 tenutosi a Lecce [6] ed al Third European
Workshop on Structural Health Monitoring svoltosi a Granada [7]. L’applicazione delle fibre
ottiche al monitoraggio di materiali e materie prime utilizzate in ambito dei beni culturali sta via via
riscuotendo vivo interesse. La possibilità di rilevare strain micrometrici indotti sia da aumento di
temperatura che da applicazioni di sforzi o altri elementi di disturbo consentono di monitorare
escursioni termiche minime indotte ad esempio in ambienti museali dalla presenza di visitatori
anche direttamente su statue dove l’applicazione delle fibre è esterna e non distruttiva. In particolare
lo studio ancillare sulle fibre ottiche ha riguardato la messa a punto di metodi di incollaggio su tufi
zeolitizzati. E’ stato proposto un metodo di incollaggio con resina epossidica all’interno di campioni
di tufo e si è verificata la capacità del FBG di registrare gli strain, sia introducendo i campioni in
acqua che registrando unicamente le variazioni in ambiente termico controllato, si sono introdotti
anche coppie termiche al fine di testare il rivelatore. Un ulteriore passo avanti è stato fatto
sottoponendo i provini a cicli gelo-disgelo, anche qui sia in presenza di acqua che in assenza della
stessa. Si è potuto verificare che dopo numerosi cicli, pur avendo i provini perdite in peso il sistema
di monitoraggio continuava a funzionare correttamente e con la stessa sottigliezza di risultato. Le
FBG’s sono state inoltre testate nell’ambito di altri progetti tra cui CMS al CERN di Ginevra, ed in
questo ambito sono state presentate varie note a congressi internazionali, tra cui “ICATPP05” a
Como [8], al “10th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors” a Siena [9] e
alla “11th Conference on Instrumentation” che si terrà a Vienna [10]
Il progetto in via di rendicontazione ha visto per l’unità di Roma “La Sapienza” la stretta
coincidenza dei temi di studio e ricerca del Museo di Arte e Giacimenti Minerari, che è attualmente
in via di allestimento nella nuova sede presso la Facoltà di Ingegneria del Polo di Latina. Sono
quindi, parallelamente confluiti, i contributi delle varie Unità presentati nelle riunioni o nei
convegni tra le integrazioni di materiale illustrativo della collezione museale. Sono stati preparati
posters e altri sostegni didattici da inserire tra le bacheche delle oltre 150 lastre di rocce ornamentali
provenienti dalle varie regioni italiane. Molti sono stati anche i contributi all’accrescimento della
collezione didattica a disposizione degli studenti. Sempre nell’ambito dell’attività Museale è stato
presentato al convegno organizzato da e presso i laboratori INFN di Frascati, “Comunicare Fisica
2005” un video illustrativo delle varie attività di estrazione in cava.
Il convegno il cui scopo è quello di sostenere e di promuovere le varie forme di divulgazione di
materiale scientifico e della scienza stessa ha permesso di esporre ad un pubblico di non addetti ai
lavori, con mezzi espressivi quindi anche diversi, le problematiche delle attività di cava e miniera,
accanto alla comunicazione si è dunque anche presentato un breve video [11] .
L’attività è proseguita poi ponendo particolare attenzione al completamento della caratterizzazione
dei Travertini dell’area di Cisterna di Latina, sono stati studiati al fine di individuarne le modalità di
deposizione e le caratteristiche sedimentologiche e petrografiche. Sono stati oggetto di
completamento in una tesi di laurea dal titolo "Caratterizzazione ai fini archeometrici di una cava
antica nel settore estrattivo di Cisterna di Latina (Lazio-Italia)" redatta da Francesca Stopponi che
ha avuto come relatore la prof. Tucci e come correlatore il dott. Claudio Imperatori.
E’ in via di completamento un articolo che comprenda più estensivamente lo studio sui travertini
dal punto di vista minero-petrografico, i risultati preliminari sono stati oggetto di una memoria

presentata al Convegno di chiusura del PRIN tenutosi a Canosa di Puglia e sono stati pubblicati in
un numero monografico della rivista GEAM [12].
Si è proseguito lo studio dell’alabastro del Circeo. Anche per questo litotipo sono stati studiate le
caratteristiche minero-petrografiche e i risultati preliminari sono stato oggetto di un intervento nel
Convegno tenutosi a Canosa di Puglia, sono pubblicati negli atti dello stesso [13]. Anche per
l’alabastro del Circeo è in corso di perfezionamento la stesura di una memoria che comprenda i dati
finora raccolti sulle vari e tipologie.
E’ in progetto di effettuare un ciclo di prove geomeccaniche per caratterizzare sia i campioni di
travertino che quelli di Alabastro dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche. Si proseguirà,
inoltre lo studio per la caratterizazione con analisi d’immagine dei vari tipi di travertino e di
alabastro al fine di mettere a punto una procedura non distruttiva che aiuti nell’identificazione della
possibile provenienza dei manufatti. Continuando in questo modo lo studio intrapreso con i soli
campioni di Cava S. Biagio.
Nella fase di perlustrazione delle cave e ricognizione dei siti dimessi sono stati individuati siti nei
quali non è stato finora possibile l’accesso, ma per i quali sono in via di definizione le modalità di
visita, essendo su terreni privati, e sono state rilevate inesattezze riportate in carta geologica. Molte
cave individuate come di tufo corrispondono in realtà cave di pozzolana, alcune dimesse, altre
ancora in attività. Si è deciso di effettuare ugualmente un campionamento regolare di queste al fine
di valutarne le caratteristiche di composizione e l’eventuale possibilità di valorizzazione anche con
destinazioni d’uso differenti.
Il campionamento dei Tufi di Palazzo Caietani, è stato rallentato dalla mancanza della disponibilità
di una planimetria indispensabile al fine della giusta collocazione dei campioni prelevati per le
analisi. Sono in corso sia il rilievo dei sotterranei che la ricognizione finale delle aree con
affioramenti di tufi, che si sono rivelate in verità molto esigue e forse completamente obliterate
dalle costruzioni del centro abitato.
E’ previsto per questi campioni un’analisi minero-petrografia al fine di caratterizzarli dal punto di
vista genetico e composizionale per metterli anche in relazione ad analoghe materie prime di altre
aree laziali più settentrionali. Inoltre su campioni di maggiori dimensioni verranno effettuate prove
di incollaggio con resine epossidiche di fibre ottiche già testate su altri campioni di tufi analoghi, al
fine di mettere a punto un sistema di monitoraggio che coinvolgerà tutta la struttura del Palazzo
mediante il posizionamento di sensori FBG per la rilevazione di strain indotti sia da movimenti
dovuti al traffico che da altre cause. E’ in via di definizione il progetto che verrà seguito con
colleghi della Sapienza e da un collaboratore assegnista di ricerca il quale ha iniziato il suo lavoro
nel gruppo solo nell’agosto di questo anno 2006. Infatti è stato perfezionato il concorso per
l’assegno bandito in precedenza con il Prof Violo di un assegno della durata biennale, finanziato
dal Comune di Cisterna di Latina proprio sul tema del presente progetto PRIN. L’inserimento di un
componente ancorché in ritardo, consentirà di seguire e auspicabilmente completare le linee di
ricerca non ancora chiuse e di aprire i nuovi capitoli non affrontati.
E’ attualmente in itinere un corso di introduzione ai GIS seguito dal borsista al fine di predisporre
una baca dati nella quale far confluire tutti i dati che si stanno via via raccogliendo sulle attività
estrattive di questa area.
E’ in via di completamento una ricognizione per la creazione di una bibliografia completa che
raccolga tutti i dati esistenti sia in ambito scientifico (geologico, petrografico, mineralogico) che
storico e architettonico inerenti le cave, le rocce ornamentali ed i manufatti in cui queste ultime
sono state applicate. Sarà tutto più facilmente fruibile quando verrà sistematizzata nel GIS anche
questa importante parte del lavoro.
Certamente sono emersi nuovi spunti che hanno indotto a soffermarsi sulle tematiche descritte
prima di passare allo studio di altre tipologie litologiche anche se importanti. Sono ancora vari i
litotipi che dovranno essere studiati e caratterizzati perchè sia completa la visione della situazione
nell’area oggetto di studio. Ma l’interesse mostrato in generale anche in ambito internazionale per
questa parte della provincia laziale poco conosciuta seppure con elementi di notevole interesse sia

naturalistico che geologico ed archeologico o architettonico, ci fanno pensare che non sarà
tralasciata la conclusione di questo lavoro, e ci permette di continuare un aggiornamento degli studi
in itinere nell’attesa di un upgrading che ci metta nelle condizioni di completare con un ulteriore
finanziamento auspicato il lavoro progettato.
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