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INDAGINE SULL'ADERENZA TRA LEGANTE E LATERIZIO IN MALTE 
ED INTONACI DI "COCCIOPESTO" 

Il lavoro prende in considerazione il fenomeno di aderenza tra sistemi costituiti da legante e laterizio. In particolare 
sono stati studiati materiali provenienti dalla Basilica di San Lorenzo in Milano. L'esame ottico dell'interfaccia legan
te - laterizio ha messo in evidenza alcuni fenomeni di reazione dipendenti dalle caratteristiche fisiche e dalla composizione 
chimica delle malte e dei mattoni. Tali fenomeni, eliminando le soluzioni di continuità nella zona di contatto, miglio
rano l'aderenza tra i due materiali; 

lo - INTRODUZIONE 

Lo studio del fenomeno dell'aderenza tra malta e mat
tone riveste un ruolo importante sia dal punto di vista 
strutturale, sia dal punto di vista della durabilità delle 
murature. Infatti, se 1'aderenza è scarsa, 1'acqua, sotto 
forma di pioggia, penetra più facilmente nei vuoti e/o 
negli interstizi che si formano sulla superficie di contatto 
tra malta e mattone, fino all'interno della muratura. Se 
quest'ultima è portante, la sua resistenza alle forze oriz
zontali ed ai carichi eccentrici diminuisce a causa della 
mancanza di continuità nei giunti. Ma una scarsa aderen
za influisce negativamente anche sulla durabilità della 
mura tura, soprattutto nel caso di fenomeni di gelo e 
disgelo e di fenomeni chimico-fisici che hanno, come con
seguenza dissoluzione, trasporto e ricristallizzazione di sali 
sulle superfici esterne delle murature con formazione delle 
ben note efflorescenze. 

SuL problema dell'aderenza un'ampia letteratura è stata 
prodotta in questo secolo, come dimostra lo "stato del
l'arte tt. I) Dai lavori suddetti sembra di poter concludere 
che il meccanismo di penetrazione dell' acqua (allo stato 
liquido ed allo stato di vapore) attraverso la mura tura 
è stato studiato e compreso quasi completamente. Pochi 
lavori riguardano invece la formulazione di ipotesi sul 
meccanismo di aderenza e tutti pongono l'accento sulla 
influenza delle caratteristiche fisiche dei mattoni e delle 
malte, dell'esecuzione manuale e del curing. 

Gli studi più significativi sul meccanismo di aderenza 
tra mattoni e malte di calce e/o bastarde risalgono agli 
anni '30 e '40; 21 quelli relativi all'uso di malte cementizie 
sono invece più recenti e più numerosi. 3) Negli ultimi 
anni sono state prese in considerazione soprattutto le 
malte cementizie additivate ad alta aderenza. 

La misura sperimentale dell'aderenza è invece ancora 
molto dibattuta. 

N el presente lavoro, partendo dai risultati ottenuti 
(vedi nota 2), che pongono l'accento sull'importanza delle 
osservazioni ottiche e delle prove fisiche nello studio del 
fenomeno, si prendono in considerazione alcune malte ed 
intonaci di "cocciopesto" prelevati dalla Basilica di San 
Lorenzo in Milano (IV secolo circa). L'osservazione ottica 
di bordini di reazione tra laterizio e legante nel coccio
pesto, ha indotto ad estendere 1'indagine all' interfaccia 
mattone-giunto di malta nelle murature dello stesso monu
mento. 

A titolo comparativo vengono infine presentati altri 
tipi di aderenze tra laterizio e malta bastarda e tra late
rizio e malta cementizia additivata di produzione odierna. 

2. - IL FENOMENO DELL' ADERENZA 

Il termine " aderenza tt è usato per definire la resistenza 
e 1'estensione del contatto tra due materiali (ad esempio 
malta-mattone, intonaco-mura tura, ferro-calcestruzzo, ecc.) 
ed è funzione soprattutto del potere adesivo del mate
riale che funge da legante. 4) 

Nel 1945 Rinker e Kline (vedi nota 3) hanno esposto 
interessanti teorie sui meccanismi di adesione e Kampf nel 
1962 ha applicato queste teorie per definire le interazioni 
che avvengono tra i vari costituenti di una pasta cementizia 
a base di Portland (coesione) e all'interfaccia di questi 
ultimi con altri materiali (adesione). Com' è ben noto tali 
fenomeni possono essere di varia natura (legami covalenti, 
elettrostatici, covalenti polari, ecc.). Relativamente alla 
muratura di mattoni Kampf afferma che l'assorbimento 
di acqua da parte dei mattoni, la pressione che essi eser
citano sul giunto, la ritenzione d'acqua delle malte e la 
loro lavorabilità riguardano solo un'aderenza di tipo mec
canico pertanto conclude che questo tipo di aderenza è 
nelle murature prevalente sugli altri. 

Altre ricerche invece tendono a dimostrare che l'ade
renza tra malta e mattone non è puramente meccanica. 
Quando la velocità di assorbimento iniziale (IRA = initial 
rate 01 absorption) dei mattoni è compresa entro limiti 
ottimali, fenomeni di reazione chimica possono avvenire 
a contatto tra i due materiali ed il prodotto di reazione 
chimica dà luogo ad un sottile bordo costituito da sostanze 
difficilmente analizzabili, data l'esiguità del suo spessore. 
Tale prodotto disponendosi nelle cavità all'interfaccia tra 
i due materiali, elimina ogni soluzione di continuità e 
rinsalda il loro legame. 5) 

In altri casi invece 1'eccessivo assorbimento iniziale di 
acqua da parte del mattone comporta una sottrazione di 
acqua nei confronti della malta e la conseguente formazione 
di un bordo impermeabile sulla superficie di contatto di 
quest'ultimo. Tale bordo, impedendo lo scambio d'acqua 
tra i due materiali, crea tra di essi una soluzione di conti
nuità e rende l'interno del giunto di malta meno resistente 
e più deformabile. 6) 

Maggiori informazioni sulla natura e sulle caratteristi
che dei bordi di reazione provengono dalle indagini ottiche 
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I - PIANTA DELLA BASILICA DI SAN LORENZO A MILANO 
CON L'INDICAZIONE DELLE ZONE DI PRELIEVO 

DEI CAMPIONI E RELATIVE DENOMINAZIONI 

eseguite su sezioni sottili, 7) e/o al microscopio a scan
sione. Mediante tali indagini gli autori hanno potuto 
evidenziare nel sistema malta-mattone (intonaco di ,. coc
ciopesto ", giunto malta-mattone, ecc.), diversi tipi di 
reazione, come sarà riportato nel seguito. 

3. - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

L'intonaco e la malta analizzati sono stati prelevati dalla 
torre anteriore destra della Basilica di San Lorenzo. Le 
posizioni di prelievo sono segnalate in fig. I, insieme alle 
denominazioni dei campioni prelevati (LOM3I , LOIN). 

A titolo di confronto sono stati estratti dalle fondazioni 
della- Cappella di Sant' Aquilino nella stessa Chiesa, cam
pioni di un materiale che può essere definito Il calce
struzzo" (LOMI). 

Tutti i campioni prelevati contengono Il cocciopesto ", 
cioè mattone macinato a grana più o meno fine. L'impiego 
del cocciopesto risale ad epoche remote e veniva utiliz
zato dove non era possibile re perire la pozzolana naturale. 

Com' è noto, il mattone cotto a temperature inferiori 
a 900°C può avere una buona Il attività pozzol ani ca ", 
che consiste nel fissare l'idrato di calcio proveniente dalla 
idratazione del legante. 

Prima che l'impiego del Il cocciopesto" nelle malte 
cadesse quasi completamente in disuso, Vitruvio ne parlò 
ampiamente nel suo De Architectura e ne diede piÙ di 
una ricetta: Il ••• etiam in ftuviatica aut in marina si qui 
testa m tunsam et succretam ex tertia parte adiecerit, 
efficiet materiae temperatura m ad usum meliorem ... " . 

I materiali prelevati sono stati caratterizzati, fin dove 
è stato possibile, dal punto di vista chimico-fisico. Me
diante osservazioni ottiche su sezioni sottili sono stati 
definiti leganti ed aggregati di ciascun materiale. 

3.1 . - Descrizione macroscopica 

La malta recuperata dai giunti della muratura, presenta 
un aggregato con un fuso granulometrico abbastanza 
ampio e diametro che arriva fino a cm 3,5 Queste dimen
sioni non devono stupire se si pensa che lo spessore dei 

IlO 

giunti nelle murature, varia da 3 a 4 cm L'inerte utiliz
zato è all'incirca per metà siliceo e per metà calcareo. La 
frazione silicea è costituita da quarzo, serpentino e feld
spati, mentre quella calcarea sembra essere riccamente 
fossilifera. 

L'intonaco è di colore leggermente rosato dovuto alla 
presenza di polvere di mattone e contiene frammenti di 
laterizio di piccole dimensioni e qua e là frammenti di 
pagliuzze. 

Ad un esame visivo condotto in situ si presenta di spes
sore estremamente variabile (da 5 a 15 mm circa). 

In alcune zone, dove lo spessore è maggiore, l' intonaco 
sembra essere stato applicato in 2 o più riprese in quanto 
si notano nel suo interno delle superfici di discontinuità. 

L'inerte è prevalentemente costituito da rocce carbo
natiche. Le dimensioni del fuso granulometrico impiegato 
variano da 3 --:- 4 mm a qualche decimo di mm. Ad un esa
me dello stereomiscroscopio sulla superficie esterna espo
sta agli agenti atmosferici, è possibile osservare fenomeni 
di dissoluzione meteorica con formazione di microsolchi 
e cavità molto complesse (TAV. XXVII, I). I fenomeni 
suddetti sono di tale intensità da diminuire lo spessore 
dell'intonaco, asportare quasi totalmente la frazione carbo
natica dell'inerte, creando una superficie molto acciden
tata sulla quale risultano in aggetto i frammenti di late
rizio che a loro volta mostrano segni di degradazione e 
desquamazione (TAV. XXVII , 2) . 

Il Il calcestruzzo " prelevato dalle fondazioni è di colore 
bianco, presenta grossi pori, con una percentuale di Il coc
cio pesto .. superiore a quella delle malte summenzionate. 
L'aggregato utilizzato appartiene ad un ampio fuso gra
nulometrico (~) max = 4 -;.- 5 cm); esso è costituito pre
valentemente da rocce carbonatiche e, subordinatamente, 
da laterizio, da quarzo e da frammenti di rocce quarzo so 
feldspatiche. 

'3 .2. - ANALISI CHIMICO-FISICHE OTTICHE E MECCANICHE 

Dalle analisi chimiche emergono alcune considerazioni 
sulla composizione dei materiali : 

a) l'aggregato non costituito da cocciopesto sembra 
essere di natura prevalentemente calcarea. A tale conclu
sione si giunge sia mediante osservazione ottica 8) sia 
esaminando il valore analitico relativo al residuo insolubile 
(RIN) (Tabella I). 

TABELLA I - Analisi chimiche 

l 
I 

I 

P. a. F . .. . .... 1 

CO, ........ . I 

I 

CaO ......... . 

MgO .. . .... . 
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SiI. Sol. . . ... . 

CaO lib ... " . . 
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35,69 
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0,00 
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b) il basso tenore di silice solubile ri~contr~to. in tutt! 
i campioni analizzati esclude la presenza In eSSi di leganti 
contenenti silicato bicalcico e tricalcico (cementi e calci 
idrauliche). La presenza di piccole quantità di silice solu
bile è senz' altro attribuibile all' aggregato o ad eventuali 
prodotti di reazione malta-aggregato; 

c) la calce utilizzata. come legan~e sembra, aver rag
giunto un buon grado di carbonataZlOne per l ass~nza o 
quasi di calce libera e per l'elevata percentuale di CO2 ; 

d) relativamente al solo intonaco viene evidenziata 
inoltre una forte presenza di solfati (S03 max = 6,39 %). 

Per spiegare quest'ultimo fenomeno sono state eseguite 
analisi ottiche e diffrattometriche. 

L'analisi petrografica su sezioni sia parallele che orto
gonali alla superficie esterna evidenzia la presenza in .atto 
di una reazione chimica che conduce alla trasformaZione 
del calcare in gesso. Tale alterazio~e ~ visibil~ sia sul.la 
superficie esterna (TAV. XXVII, 3) Sia in zone mterne In 
prossimità di microfessurazioni (TAV. X~VII, 4). 

L'indagine ottica evidenzia anche che ti fuso granulo
metrico dell'aggregato è. distribuito. in modo .o~ogen~o 
in ogni punto della seZlOne e che l frammenti di COCCiO 
pesto appartengono sostanzialmente a due tipi diversi sia 
per colore sia per la natura dello sgrassante. 

L'analisi diffrattometrica eseguita su granuli calcarei 
fortemente corrosi ha permesso di stabilire la presenza 
prevalente di gesso. 

Su malta, intonaco e calcestruzzo sono state inoltre 
determinate le grandezze fisiche più sig!lificative: massa 
volumica apparente (Ma)' massa volumica reale (M r ) e 
porosità secondo la relazione: 9) 

Mr-M. 
p = M X IOO. 

r 

È stato infine determinato il coefficiente di assorbi
mento. I risultati dei tests sono riportati nella Tabella II. 

TABELLA II -- Analisi fisiche 

LOIN LOMI 

Ma (Kg/m3) I 607 I750 I682 

M r (Kg/m3) 2420 2559 2560 

I p (%) ........ 33,59 3I ,64 34.30 

,I Coeff. Ass. (%) 22,89 2I,37 I8,9 I 

l' Res. compro I4.4° 
I (MpA) ..... I 

·1 
23,00 

Dal .. calcestruzzo" di fondazione prelevato sono stati 
estratti 4 cubi di IO cm di lato, sui quali sono state eseguite 
delle prove di compressione (fig. 2). ~a resistenza otte~~t~ 
(aR variabile da I4.4 a 23 kg/cm2) e l elevata deformabihtà 
(pur tenendo conto del rilassamento subìto dal materiale 
durante e dopo i prelievi), permettono di formulare l'ipo
tesi che un tale materiale fosse stato impiegato a ragion 
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2 - DIAGRAMMA RELATIVO AI RISULTATI DELLE PROVE 
A COMPRESSIONE DEI CAMPIONI DI .. CALCESTRUZZO .. 

PRELEVATI DALLE FONDAZIONI 
DELLA BASILICA DI SAN LORENZO A MILANO 

veduta, per distribuire meglio i notevoli pesi propri delle 
murature soprastanti e seguire gli assestamenti del suolo, 
evi tando l'insorgere di fessurazioni. 

Allo scopo di studiare meglio i fenomeni di aderenza 
tra malta e laterizio sono state infine misurate le velocità 
iniziali di assorbimento (IRA) ad I min. e la velocità di 
risalita capillare di alcuni mattoni prelevati dalla torre in 
particolare i L03I prelevati insieme alle malte LOM3I. 

I valori della prima caratteristica variano da I,83I a 
2,077 kg/m2 ; tali valori rientrano tra quelli considerat! 
accettabili per una buona aderenza con le malte (vedi 
nota 3). 
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3 - DIAGRAMMA RELATIVO AI RISULTATI DELLE PROVE 
DI RISALITA CAPILLARE DEI MATTONI 

DELLA BASILICA DI SAN LORENZO A MILANO 
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La velocità di risalita capillare dei mattoni, è stata deter
minata a vari intervalli di tempo (vedi nota 8); i diagram
mi sono rappresentati in fig . ~. Come si può notare i 
risultati sono piuttosto dispersi; la curva L03r, corri
spondente ai valori più bassi di risalita capillare, si rife
risce al sistema malta-mattone che sarà preso in conside
razione nel seguito per le analisi ottiche. Si ricorda che 
una velocità di risalita capillare moderatamente bassa del 
mattone, favorisce in modo particolare l'aderenza. 

4. - INDAGINE OTTICA SULL' ADERENZA TRA LEGANTE E 

LATERIZIO 

L'osservazione ottica eseguita su diversi campioni di 
materiale prelevato ha messo in evidenza i diversi tipi di 
comportamento all' in terfaccia malta-mattone. 

Dall'esame di alcune porzioni di intonaco è stato pos
sibile notare, all'interfaccia malta-frammenti di laterizio, 
una compenetrazione del legante nel mattone evidenziabile 
dalla parziale alterazione del ciottolo di quarzo presente 
in quest'ultimo (TAV. XXVII, 5). Tale alterazione è dovuta 
com'è ben noto, all'ambiente alcalino determinato dalla 
presenza di idrato di calcio nel legante. 

I prodotti di reazione si sono disposti nelle cavità esi
stenti eliminando le eventuali soluzioni di continuità tra 
malta e mattone. 

Dall'osservazione della figura sembrerebbe inoltre che 
anche piccoli frammenti di laterizio siano a loro volta 
penetrati nella malta adiacente. 

Il fenomeno interessa tutto il bordo di contatto tra 
ciottolo e malta (TAV. XXVII, 6) e, benché non sia stato 
riscontrato su tutti i provini di intonaco, è tuttavia molto 
diffuso. 

L'indagine ottica è stata estesa anche al .. calcestruzzo" 
di fondazione LOMr (TAV. XXVII ,7). La sezione sottile è 
stata volutamente ricavata dalla zona nella quale appariva 
un grosso frammento di laterizio. All'interfaccia malta
mattone si osservano i seguenti fenomeni: nella malta è 
evidente un sottile bordo irregolare e di spesssore varia
bile, di colore più chiaro al solo polarizzatore, e con colori 
di interferenza più bassi rispetto alla malta .. normale", 
probabilmente dovuto ad un impoverimento di carbonati 

sostituiti forse da silicati vari di calcio. Nel mattone è 
evidente una fascia di spessore variabile, sino a circa un 
millimetro, arricchita in calcite. Questa fascia è, a volte, a 
diretto contatto con la malta; a volte è preceduta invece da 
un sottile strato di laterizio" normale" (TAV. XXVII, 7). 

Successivamente, è stata esaminata l'interfaccia malta
mattone prelevata dai giunti orizzontali della mura tura . 
Anche in questo caso si è notato un sottile e continuo orlo 
costituito da un materiale quasi isotropo a nicol incrociati, 
a grana ultrafine (T AV. XXVII, 8). Si nota penetrazione 
della malta nel mattone; il bordino è della stessa natura di 
quelli osservati sugli altri materiali (LOMr, LOIN) . 

Un' al tra porzione di materiale è stata osservata al micro
scopio a scansione ed analizzata con microsonda elettro
nica. La zona esaminata è riprodotta nelle figg. 4 e 5 a 
diversi ingrandimenti. 

La composizione chimica del bordo è riprodotta nello 
EDS (Energy Dispersive Spectrometry) di fig. 6. Come 
è possibile rilevare, i costituenti dei prodotti di reazione 
sono prevalentemente silice e calcio. 

5. - CONCLUSIONI 

Le numerose indagini ottiche eseguite sui materiali 
analizzati permettono di concludere che l'aderenza tra 
calce aerea e mattone non è dovuta sempre ad un feno
meno puramente fisico, ma anche a reazioni di tipo chimico. 
Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali (assor
bimento dei mattoni, ritentività d'acqua e lavorabilità 
della malta, curing, ecc.) sono ovviamente influenti sulle 
reazioni all'interfaccia tra malta e mattone. 

Le reazioni osservate possono essere attribuite proba
bilmente alla formazione di si li ca ti all'interfaccia tra 
malta e mattoni, dovuti alla silice proveniente dal mattone 
(se cotto a temperatura inferiore ai 900 DC) ed all'idrato 
di calcio contenuto nella malta. 

A sua volta la penetrazione fisica dell'idrato di calcio 
nelle zone immediatamente adiacenti alla superficie di 
contatto del mattone, determina un pH ambientale basico, 
che aggredisce gli eventuali granuli di quarzo (se stres
sato), selce e feldspati creando prodotti di reazione che 
riempiono le discontinuità della struttura (figg. 4 e 5). 

4 e 5 - MICROFOTOGRAFIE AL SEM DEL BORDO DI REAZIONE (LOM. 31) A DIVERSI INGRANDIMENTI 
La fig. 5 è un particolare ingrandito della fig. 4 
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6 - DIAGRAMMA RELATIVO AL EDS (ENERGV DISPERSIVE SPI!CTROMI!TRV) DEL BORDO DI REAZIONE (LOM31) 

In altri caS1 invece l'idrato di calcio, carbonatando, si 
trasforma in calcite imprimendo al mattone una colora
zione più chiara (TAV. XXVII, 7). 

A conferma della probabile formazione di silicati di 
calcio, evidenziati per via ottica, è stata misurata la capa
cità di fissare la calce da parte dei mattoni. A tal fine sono 
stati macinati finemente e sono stati posti a contatto con 
una soluzione satura di idrato di calcio e mantenuti per 
otto giorni alla temperatura di 40°C. Allo scadere di tale 
periodo la soluzione di calce appariva fortemente insatura, 
segno evidente che una parte de1l'idrato di calcio era 
stata fissata dalla silice del mattone. 

I fenomeni di reazione sopra descritti sono stati osser
vati su numerosi sistemi mattoni-calce aerea prelevati da 
altri monumenti di Milano. 

Altri tipi di aderenza sono stati invece notati su sistemi 
costituiti da mattoni e malte di attuale produzione. A titolo 
esemplificativo si espongono due casi: 

a) malta bastarda (1:3 :5) e mattoni pieni estrusi 
(TAV. XXVII, 9); 

b) malta cementizia additivata e mattoni pieni estrusi 
(TAV. XXVII, IO). 

Nel primo caso non è stato osservato all'interfaccia 
alcun tipo di reazione, ma solo un' aderenza di tipo mec
canico. Nel secondo caso invece, oltre ad un'aderenza 
di tipo meccanico, è stato osservato un arricchimento 
in calcite della parte esterna del giunto, comportamento 
molto simile a quello descritto da Anderegg. IO) È bene 
sottolineare che in questi ultimi casi i mattoni possedevano 
una velocità di risalita capillare maggiore dei precedenti, 
mentre il contenuto in idrato di calcio delle malte era 
ovviamente inferiore in quanto cementizie. Naturalmente 
non si esclude che anche in questi sistemi siano presenti 
altri tipi di reazione. 

È opinione degli autori che lo studio dei diversi feno
meni di aderenza, supportato anche da osservazioni otti
che, possa essere esteso a sistemi costituiti da intonaco 

e muratura in mattoni o pietra. Uno studio di questo 
tipo verrà utilizzato nell' ambito del progetto di conser
vazione dell'intonaco delle torri di San Lorenzo (Direttore 
dei lavori Arch. R. Cecchi), intrapreso dalla Soprinten
denza per i Beni Ambientali ed Architettonici e sovven
zionato dal Ministero per i Beni Culturali. 

Gli autori ringraziano l'arch. R. Cecchi per aver jornito i materiali 
esaminati, il Proj. R. Crespi ed il Dott. G. Liborio del Dip. di Scienza 
della Terra dell'Università degli Studi di Milano per l'assistenza alle 
indagini petrografiche. Il lavoro è stato sovvenzionato dal C.N.R. e 
dal M.P.I. 
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1- MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE LUCIDA OSSERVATA IN LUCE RIFLESSA (LOIN, gX) DI CAMPIONE DI INTONACO 

2 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA ALLO STEREO MICROSCOPIO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DELL'INTONACO (LOIN, 20X) 
Si notino: fenomeni di corrosione sulla superficie esterna de{l'intonaco. 

3 - MICROFOTOGRAFIA su SEZIONE SOTTILE IN LUCE TRASMESSA ED A NICOL INCROCIATI DI GRANULO DI CALCARE TRASFORMATO 
PARZIALMENTE IN GESSO (ZONA SCURA) 

4 - MICROFOTOGRAFIA su SEZIONE SOTTILE IN LUCE TRASMESSA ED A NICOL PARALLELI DEL FENOMENO DI GESSIFICAZIONE IN ATTO 
ALL'INTERNO DELL'INTONACO 
Il fenomeno è particolarmente evidente nei nuclei sferici allineati lungo le microfessure. 

5 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE ED A NICOL INCROCIATI CON ESEMPIO DI ALTERAZIONE DI UN CIOTTOLO DI QUARZO 
SITUATO IN UN FRAMMENTO DI LATERIZIO (LO IN) 

6 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE ED A NICOL INCROCIATI DEL BORDO DI REAZIONE INTORNO AL FRAMMENTO DI 
LATERIZIO DELLA FIGURA PRECEDENTE (LOIN) 

7 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE A LUCE TRASMESSA ED A NICOL INCROCIATI DEI FENOMENI DI REAZIONE ALL'INTER-
FACCIA MALTA-MATTONE (LOM I) 

8 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE DEL BORDO DI REAZIONE TRA MALTA E MATTONE (LOM 31) 

9 - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SEZIONE SOTTILE DEL SISTEMA MALTA BASTARDA-MATTONE 

IO - MICROFOTOGRAFIA ESEGUITA SU SE2;IONE SOTTILE DEL SISTEMA MALTA CEMENTIZIA ADDITTIVATA-MATTONE 
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