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STUDIO IN MICROSCOPIA OTTICA ED ELETTRONICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI
UN TESSUTO DEL XIII SECOLO 

G. Marghella, S. Bruni, A. Gessi, C. M. Cellamare, L. Stante 

Riassunto

Le analisi presentate in questo rapporto tecnico sono state eseguite su un frammento di tessuto di
lana databile al XIII secolo, di colore grigio/marrone e probabilmente attribuibile ad un mantello o ad
una veste proveniente dal centro Italia. L’esame di questo tessuto, risalente ad un’epoca passata ricca
di storia e distante diversi secoli, ha rappresentato una grande opportunità per studiare lo stato di
conservazione delle fibre con tecniche microscopiche, al fine di identificare i fenomeni di biodeterio-
ramento che nel corso dei secoli hanno interessato il tessuto.
I processi deteriorativi delle fibre sono legati ad una serie di fattori, quali la natura chimica e l’origine
delle fibre (vegetali/cellulosiche o animali/proteiche), il loro stato fisico e le condizioni ambientali in
cui sono state conservate.
In particolare la lana è vulnerabile alla colonizzazione ad opera di funghi e batteri, il cui ingresso è fa-
vorito dal danno fisico e chimico delle fibre, che causano la perdita di sostanza e l’indebolimento della
struttura. Anche insetti come blattoidei e tarme sono frequentemente causa di deterioramento biolo-
gico dei tessuti di fibra animale, come appunto la lana.
Lo studio è stato condotto utilizzando un microscopio ottico ed uno elettronico a scansione (SEM) per
avere diverse informazioni sulla struttura della fibra, integrando le informazioni ottenute dalle due
strumentazioni. All’osservazione al SEM è stata associata la microanalisi X per l’analisi elementale.
La conoscenza approfondita dei processi di deterioramento microbico delle fibre naturali e l’identifi-
cazione dei microorganismi responsabili rivestono una particolare importanza per la conservazione di
questi manufatti e per un corretto processo di disinfezione e di restauro.

Parole chiave: Lana, SEM-EDS, microscopio ottico, biodeterioramento, XIII secolo.

Abstract

Analyses presented in this report have been carried out on a grey/brown fragment of wool fabric, pro-
bably attributable to a cloak or dress dating back to 13th century and coming from the centre of Italy.
The study of this fabric, belonging to a past rich in history, have represented a great opportunity to
evaluate the conservation of the fibres by means of microscopic techniques and to identify the bio-
deterioration phenomena that affected the fabric over the centuries.
The deterioration processes of the fibres are related to a variety of factors, such as the chemical nature
and origin of the fibres (vegetal/cellulosic or animal/protein-based), their physical state and the envi-
ronmental conditions in which they are stored.
In particular, wool is vulnerable to colonization by fungi and bacteria, whose entry is facilitated by phy-
sical and chemical damage of the fibres, which cause the loss of substances and the weakening of the
structure. Even insects such as Blattodea and clothing moths are cause of biological deterioration of
wool.
The study has been carried out using optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM), in-
tegrating with each other the information obtained from the two techniques. X-ray micro-analysis has
been also associated with SEM observation.
In-depth knowledge of the microbial deterioration processes of natural fibres and the identification
of responsible microorganisms is of particular importance for the preservation of these artefacts and
for a proper disinfection and restoration process.

Key words: Wool, SEM-EDS, optical microscopy, bio-deterioration, 13th century.
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Introduzione 

 

Il tessuto 

Il frammento di tessuto oggetto di questo studio risale al XIII secolo, è confezionato in lana non tinta e ha un 

colore grigio scuro, ottenuto mescolando secondo precisi parametri fibre di lana biancastra per l’ordito e 

fibre di lana marrone e beige per la trama. Questi colori sono tipici per la lana comune, che anticamente 

poteva andare dal bianco-grigio fino al rossiccio e al marrone-nero (le pecore, prima dell’accurata selezione 

avvenuta nel corso dei secoli, avevano un vello marrone scuro con il sottopancia chiaro) e non derivano da 

tintura [1]. L’intreccio tra le fibre è quello più semplice e diffuso, l’armatura a tela, con un numero di fili per 

centimetro pari a 4-5 per l’ordito e 5 per la trama: lo spessore dei fili è 1 mm per l’ordito e 1,5 mm per la 

trama. 

 

La fibra di lana 

La lana è una fibra proteica di tipo cheratinico, costituita da carbonio (50%), ossigeno (22-24%), idrogeno 

(7%), azoto (16-17%) e zolfo (3-4%), e caratterizzata dalla formazione di caratteristici ponti disolfuro tra le 

molecole di cistina presenti nella catena peptidica (Fig. 1), responsabili della forma ondulata delle fibre [2] 

[3]. 

 

 
Fig. 1 – Legami chimici e fisici tra due catene di polipeptidi nella lana. 1) legame idrogeno; 2) ponte disolfuro; 3) legame ionico tra 

due amminoacidi; 4) legame idrofobico 

 

Ciascuna fibra è formata da una cuticola esterna di natura cornea che, osservata al microscopio, appare 

formata da una serie di scaglie o squame, poste le une sulle altre a forma di tetto; al di sotto, separato da una 

guaina protettiva denominata elasticum, si trova un tessuto fibroso costituito da cellule fusiformi (fibrille) 

cementate da un materiale di natura plastica (connettivo); all'interno vi è il midollo, che si presenta come un 

canale continuo oppure ad “isolette”, è rotondo e giace lungo l’asse longitudinale della fibra (Fig. 2). Il 

canale midollare è formato da cellule rombiche piene d'aria ed è molto ridotto o del tutto assente nelle lane 

più fini. La lunghezza delle fibre va dai 40-120 mm per le lane più fini ai 50-170 mm per le medie e fino a 
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120 a 350 mm per le più grossolane. Il diametro è di 16-17 µm per quelle più fini e di 40 µm per quelle più 

ordinarie [4]. 

 

 
Fig. 2 – Fibra della lana 

 

La lana è la fibra tessile meno tenace (da 14 a 20 Kg/mm2), mentre ha invece un buon allungamento (30-

50%); una delle sue più importanti caratteristiche è l’igroscopicità: può assorbire fino al 17% in peso di 

umidità senza che la fibra subisca nessun mutamento esteriore e fino al 50% senza deformarsi. 

Le fibre di lana sono caratterizzate da un'arricciatura che tende ad assumere forma elicoidale, con un maggior 

numero di ondulazioni nei tipi più fini: essa conferisce elasticità e coesione alle fibre, favorendo la 

produzione dei filati, migliora la resistenza all'usura (la più alta fra tutte le fibre tessili tanto che ne è 

possibile la rigenerazione per almeno due cicli di lavoro), la voluminosità, la termocoibenza, la resilienza e 

l'indeformabilità. La lana resiste bene agli acidi mentre è particolarmente sensibile, soprattutto a caldo, agli 

alcali [5]; la luce tende a ingiallirla e ad indebolirla. 

 

Ciclo lavorativo della lana nel medioevo 

Nel corso del medioevo la manifattura tessile, ed in particolare laniera, è stata a lungo uno dei settori 

trainanti dell’economia in diverse città d’Italia, come testimoniato dall’importanza raggiunta dalle 

corporazioni dell’Arte della Lana che, per esempio, a Firenze era tra le più potenti della città e quella che 

contava il maggior numero di lavoratori (quasi un terzo della popolazione fiorentina) [6] [7]. 

I lanaioli acquistavano la lana grezza sulle piazze di tutta Europa e anche del nord Africa, per sottoporla nelle 

loro botteghe ad un lungo processo di trasformazione fino a giungere al prodotto finito destinato alla vendita 

[8] [9] [10] [11]. La prima operazione a cui era sottoposta la lana dopo la tosatura era un processo di 

smistatura, ossia di scelta e separazione delle diverse parti del vello della pecora, cui seguiva il lavaggio, 

eseguito in riva al fiume o sulle gore da gruppi di uomini e donne piuttosto numerosi. Una volta asciugata 
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all'ombra, la lana arrivava alla bottega del lanaiolo, che la spediva presso altri artigiani che erano addetti ai 

passaggi successivi: la sgrassatura delle fibre, ottenuta immergendole in bagni di urina; la battitura, eseguita 

a mano a colpi di bastone; la cardatura e la pettinatura. 

I cardatori sfilacciavano i fiocchi di lana in fili di varie lunghezze: i più corti erano utilizzati come trama 

durante le fasi di tessitura, mentre quelli più lunghi erano impiegati come ordito. Questi ultimi erano 

sottoposti anche al processo di pettinatura, eseguita con pettini muniti di denti metallici che rendevano le 

fibre più lisce ed omogenee, eliminando quelle di misura inferiore alla lunghezza richiesta. Si passava poi 

alla filatura, in genere assegnata alle donne, che lavoravano in casa e molto spesso venivano reclutate nelle 

campagne; il processo consisteva in due operazioni eseguite contemporaneamente, la torsione e la stiratura 

del filo, che veniva avvolto a spirale e messo in tensione usando i fusi e le rocche. 

Dopo la filatura si procedeva alla creazione dei tessuti veri e propri: i tessitori, disposti in coppia al telaio, 

intrecciavano i filati più lunghi, disposti parallelamente nei licci, con quelli più corti, la trama, inseriti per 

mezzo di una navetta o spola negli spazi tra un filo di ordito e l'altro. 

Quando le pezze di panno erano state intessute venivano riconsegnate alla bottega del lanaiolo, ma il lavoro 

non era ancora finito: le pezze erano riviste per eliminare eventuali nodi o impurità, lavate nuovamente con 

l'acqua bollente e sapone e stese ad asciugare per poi passare alla gualchiera per la follatura (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 - Rappresentazione schematica di una gualchiera. Una ruota idraulica verticale azionava un albero motore, sul quale erano 

montate delle camme che sollevavano i folloni (una specie di grandi martelli verticali rovesciati) che poi ricadevano sulle pezze da 
gualcare) che un lavorante bagnava continuamente con il liquido infeltrente 

 

L’uso delle gualchiere è un importante elemento di novità nella lavorazione della lana, introdotto in età 

medievale con lo sviluppo della ruota idraulica: i panni, più volte piegati su sé stessi, erano immersi in 



 10 

bacini, detti “pilae”, in una soluzione composta da acqua, sapone, argilla e talvolta anche urina, dove erano 

battuti per molte ore da dei macchinari mossi sfruttando l'energia dell'acqua. Battendo continuamente i 

tessuti se ne provocava l’infeltrimento, le fibre si ritiravano serrandosi l’una all’altra rendendo la stoffa più 

compatta, morbida, resistente e in parte anche impermeabile. 

L'ultima fase era la tintura, che poteva comunque essere eseguita su richiesta del lanaiolo anche in una delle 

fasi precedenti; i colori impiegati erano di origine vegetale o animale e potevano essere disciolti direttamente 

nell'acqua oppure ricavati estraendo il principio colorante con bagni alcalini in tini di legno e poi fatti 

essiccare. La tintura avveniva in grossi recipienti secondo un procedimento in uso da secoli: il materiale 

tessile, immerso nel colorante, era portato gradualmente al punto d’ebollizione e agitato in continuazione, per 

facilitare la penetrazione completa nel tessuto. A seconda del tipo di fibra e del colorante usato, si 

aggiungevano sali o acidi che miglioravano l’assorbimento del colorante. La difficoltà principale nella 

tintura di filati e tessuti misti era quella di ottenere la stessa gradazione di colore su ogni tipo di fibra. 

 

Biodeterioramento della lana 

Il processo di biodeterioramento dei tessuti naturali dipende da molteplici fattori, tra i quali l’origine delle 

fibre (vegetali-cellulosiche o animali-proteiche), la natura chimica, lo stato fisico e le condizioni climatiche. 

Nel caso della lana, le cheratine (costituenti fondamentali delle fibre naturali di origine animale) 

rappresentano una fonte organica di azoto e carbonio per diversi microrganismi, purché capaci di produrre 

enzimi proteolitici [12] [13]. In generale le fibre proteiche della lana e della seta, a causa della complessa 

struttura istologica, sono vulnerabili all’attacco di un minor numero di microrganismi rispetto alle fibre di 

origine vegetale, di natura cellulosica. 

La lana è vulnerabile alla colonizzazione ad opera di funghi e batteri cheratinofili, capaci di secernere enzimi 

cheratinolitici che portano alla rottura dei legami disolfuro e peptidici che ne caratterizzano la fibra, 

causando perdita di sostanza e l’indebolimento della struttura. L’aumento della porosità che deriva dal danno 

fisico, chimico e meccanico delle fibre favorisce l’ingresso degli agenti biodeteriogeni, che causano il 

deterioramento attaccando gli strati interni e del complesso delle membrane cellulari, ricco in sostanze 

lipidiche. L’apertura meccanica delle fibre favorisce inoltre l’accessibilità degli enzimi agli elementi 

strutturali: le cellule corticali. Gli attacchi da parte dei microrganismi modificano la morfologia delle fibre 

provocando la formazione di piccoli solchi nei margini delle squame, fino ad arrivare alla completa 

distruzione della fibra. 

Alcune specie di batteri e funghi hanno mostrato capacità degradativa delle fibre naturali con struttura 

proteica: le membrane cellulari e il materiale cementante intercellulare sono la frazione più rapidamente 

metabolizzata della fibra di lana, al contrario, la cheratina delle squame e delle cellule corticali è più 

difficilmente metabolizzabile fungendo da barriera al processo di biodegradazione. 

La letteratura riporta che funghi appartenenti alla specie Penicillium, Aspergillus, Actinomyces e 

Scopulariopsis, degradano la lana e altri generi fungini cheratinolitici (Chrysosporium keratinophilum, 

Aspergillus anamorph, Aspergillus funigatus, Aspergillus flavus), isolati da campioni di terreno, sono in 
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grado di colonizzare le fibre di lana. Questi funghi usano come fonte di carbonio essenzialmente lipidi e 

acidi grassi a temperatura di 25°C. La condizione ottimale di crescita dei funghi, sui tessuti in lana, si 

verifica in corrispondenza di valori di pH, compresi tra 6,5 e 8,5 e di temperatura comprese tra 15 e 40°C, 

con umidità’ relativa superiore al 75%. 

Le ife fungine penetrano nelle fibre e si sviluppano parallelamente all’asse della fibra, disintegrandola 

dall’interno tramite la secrezione degli enzimi; possono anche penetrare attraverso le giunzioni tra le squame 

sovrapposte o praticando dei fori perpendicolari attraverso le stesse causando piccole cavità che ne causano il 

cedimento. 

I più comuni batteri capaci di degradare la lana sono invece: Bacillus megaterium, Bacillus mycoides, 

Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtulis, Bacillus cereus, Proteus vulgaris. 

Anche gli insetti come i coleotteri, appartenenti alla famiglia delle Dermestidaee e le tarme (fam. Tineidae) 

sono causa di deterioramento biologico nel caso di tessuti di fibra animale (lana o seta). Sono proprio le larve 

delle tarme a digerire la proteina della cheratina e a creare gravi danni alle fibre. Il danno provocato alla 

cuticola espone le cellule corticali alla biodegradazione. 
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Materiali e metodi 

 

Il campione di tessuto è stato analizzato presso i laboratori del Centro Ricerche ENEA di Bologna, afferenti 

al Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, ed in particolare presso il laboratorio di 

microscopia elettronica a scansione SSPT-MET-ISPREV ed il laboratorio SSPT-USER-R4R. 

I campioni sono stati prelevati con una pinzetta metallica, al fine di ottenere fibre isolate, campionando 

direttamente dal campione rappresentato dal frammento di tessuto sotto il raggio luminoso di uno stereo 

microscopio (vedi figure Fig. 4 e Fig. 5), come descritto nel successivo paragrafo “Analisi preliminare con lo 

stereomicroscopio”. Le fibre così selezionate sono state posizionate su stub di alluminio, resi conduttivi 

tramite dei dischi di carbonio, per l’osservazione al microscopio elettronico e la microanalisi, e su un vetrino 

porta-oggetto, sospendendole in acqua deionizzata, per l’osservazione con obiettivo ad immersione al 

microscopio ottico. 

 

Microscopia elettronica 

Il microscopio elettronico a scansione (Scanning Electron Microscope – SEM), a differenza del microscopio 

ottico, si basa sull’utilizzazione come sorgente di radiazioni di un fascio di elettroni primari, che colpiscono 

il campione al posto della luce. Dato che il potere di risoluzione di un microscopio è inversamente 

proporzionale alla lunghezza d'onda della radiazione che esso utilizza, poiché i fotoni che compongono un 

raggio di luce possiedono una lunghezza d'onda molto maggiore rispetto a quella degli elettroni, usando un 

fascio di elettroni è possibile raggiungere una risoluzione parecchi ordini di grandezza superiore. 

Il fascio primario di elettroni non è fisso ma viene fatto scandire con l’impiego di un’ottica elettromagnetica, 

focalizzando in sequenza, punto dopo punto, una piccola zona rettangolare del campione. Nell'interazione tra 

il fascio primario e gli atomi costituenti il campione, vengono emesse numerose particelle, fra le quali gli 

elettroni secondari. Questi elettroni sono catturati da uno speciale rivelatore e convertiti in impulsi elettrici, 

che generano un'immagine tridimensionale in bianco e nero ad elevata risoluzione e grande profondità di 

campo, molto realistica, che ha caratteristiche simili a quelle di una normale immagine fotografica. Per 

questa ragione le immagini SEM sono immediatamente intelligibili ed intuitive da comprendere. Il 

microscopio elettronico a scansione può quindi ottenere immagini con elevata risoluzione nei dettagli e che 

risultano essere adeguate alla messa a fuoco di superfici con elevate variazioni topografiche anche di 

campioni relativamente grandi. 

Il laboratorio di microscopia elettronica a scansione SSPT-MET-ISPREV è dotato di un SEM FEI modello 

Quanta Inspect S, una strumentazione caratterizzata da una tecnologia particolarmente innovativa come la 

possibilità di operare a pressione variabile (low vacuum) permettendo di osservare in maniera non distruttiva 

e non invasiva e senza alcuna operazione di trattamento del campione oggetti fino a 5-10 cm di diametro, con 

una risoluzione che può arrivare in condizioni ottimali a circa 5 nanometri. 
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Microanalisi EDXRS 

Gli elettroni primari del fascio che incidono sulla superficie del campione danno luogo ad una serie di effetti, 

tra i quali i principali sono l’emissione di elettroni secondari e retrodiffusi, utilizzati per generare l’immagine 

SEM, e l’emissione di raggi X e di un fondo continuo di raggi X (Bremsstrahlung). La microanalisi EDXRS 

(Energy Dispersion X Ray Spectrometry) sfrutta proprio questa emissione di raggi X, le cui lunghezze 

d’onda variano in base al diverso peso atomico di ciascun elemento presente nel punto colpito dal fascio di 

elettroni, per fornire un’analisi elementale semiquantitativa del campione. Ogni elemento è infatti 

rappresentato in un grafico da uno o più picchi, la cui posizione permette di identificare l’elemento e la cui 

area è proporzionale alla concentrazione dell'elemento stesso presente nel campione. 

Accoppiata al microscopio elettronico del laboratorio ISPREV c’è una microanalisi elettronica EDAX 

modello Falcon, con rivelatore costituito da un monocristallo di silicio drogato con litio, rivestito alle due 

estremità con uno strato conduttivo in oro, mantenuto in alto vuoto e alla temperatura di -192°C con azoto 

liquido. 

 

Microscopia ottica 

Per l’analisi di microscopia ottica è stato utilizzato un microscopio ottico Jenalumar Zeiss dotato di lampada 

fluorescente a mercurio di 200 watt, telecamera DIP e software per la cattura e l’elaborazione dell’immagine. 

I preparati sono stati osservati a luce diretta, in contrasto differenziale (DIC), in contrasto di fase ed a diversi 

ingrandimenti [14]. 

Le fibre inoltre sono state osservate in epifluorescenza per determinare l'autofluorescenza, e colorate con una 

soluzione di DAPI, 4',6-diamidin-2-fenilindolo, alla concentrazione di 10µg/ml per 2’, un fluorocromo che si 

lega specificatamente alle basi adenina e timina del DNA e che viene eccitato dalla luce ultravioletta. Il suo 

picco massimo di assorbimento è alla lunghezza d’onda di 358 nm con emissione massima a 461nm. La 

fluorescenza è emessa nel blu. 
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Analisi preliminare con lo stereomicroscopio 

 

Il campione è stato preliminarmente osservato tal quale con uno stereo microscopio Wild, un tipo di 

microscopio ottico che produce la visione stereoscopica di un oggetto sfruttando due percorsi ottici separati 

per l’occhio destro e quello sinistro, diversamente allineati tra loro ed entrambi terminanti con due obiettivi 

che forniscono ai due occhi immagini diversamente angolate (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4 - Frammento di tessuto del XIII secolo (6x) 

 

Tramite questa analisi preliminare è stato possibile individuare nel campione tre differenti tipologie di fibra, 

una di colore chiaro, una di colore marrone ed una di colore scuro (Fig. 5, Fig. 6 e Fig. 7), che sono state 

selezionate singolarmente per la successiva osservazione al SEM ed al microscopio ottico. 
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Fig. 5 - Particolare dell’agglomerato (40x). È possibile notate la presenza di tre tipologie di fibre di colore diverso: fibre chiare, 

marroni e marroni scure 

 

 
Fig. 6 - Intreccio di fibre chiare (24x) 

 
Fig. 7 - Intreccio di fibre chiare (24x) 
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Analisi in microscopia elettronica e microanalisi 

 

Frammento di tessuto tal quale 

 

 
Fig. 8 - Osservazione morfologica al SEM dell’intero frammento di tessuto del XIII secolo. È possibile notare al centro la presenza di 

un filo ottenuto da un viluppo di fibre. 

 

 

Elemento Peso % 
C 19,98 
O 58,99 
Na 1,22 
Mg 0,61 
Al 1,05 
Si 1,17 
P 0,56 
S 10,75 
Cl 0,65 
K 0,67 
Ca 3,76 
Fe 0,59 
Totale 100,00 

 

La microanalisi eseguita sulla parte del campione visibile nella Fig. 8 ha evidenziato la presenza di 

un’elevata concentrazione di zolfo, elemento caratteristico della composizione delle fibre di lana. Sono 

presenti anche altri elementi in concentrazione minore, come magnesio, alluminio, calcio: probabilmente, si 
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tratta di residui di terra o di argilla utilizzate durate i procedimenti della lavorazione della lana tipici del 

periodo (sec. XIII), come ad esempio la follatura. 

 

 
Fig. 9 - Particolare del campione. È possibile notare la 

presenza di fibre di diverso spessore, alcune molto deteriorate, 
probabilmente provenienti da ovini di diverso tipo o da parti 

diverse del vello. 

 
Fig. 10 - Particolare dell’immagine precedente: fibre di 

diverso spessore, alcune molto deteriorate. 

  

 
Fig. 11 - Fibra la cui superficie esterna risulta essere 

completamente deteriorata, non è possibile infatti distinguere 
le scaglie caratteristiche della cuticola esterna delle fibre della 

lana. 

 
Fig. 12 - È possibile distinguere sulla superficie esterna di 

alcune fibre, seppur molto deteriorata, la presenza di scaglie, 
caratteristiche della cuticola esterna delle fibre della lana. 

  



 18 

 
Fig. 13 - Fibra di lana, la cuticola esterna risulta essere particolarmente danneggiata: è possibile infatti notare delle evidenti 

fratturazioni. 

 

La microanalisi eseguita sulla fibra di Fig. 13 ha anche in questo caso messo in evidenza la presenza di 

un’elevata concentrazione di zolfo, caratteristica della composizione delle fibre di lana; sono presenti inoltre 

elementi in concentrazione minore, come magnesio, alluminio, calcio. 

 

 

Elemento Peso % 

C 19,11 
O 55,67 
Na 1,22 
Mg 0,51 
Al 0,72 
Si 0,86 
S 14,14 
Cl 0,60 
K 1,38 
Ca 5,27 
Fe 0,51 
Totale 100,00 
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Fig. 14 - Intreccio di fibre di diametro diverso, granuli 

rotondeggianti probabilmente dovuti ad aggressione da parte 
sia di micro che di macrorganismi. 

 
Fig. 15 - Osservazione morfologica al SEM. Intreccio di fibre 

di varie dimensioni e probabilmente di diversa origine. 

  

 
Fig. 16 - Particolare di una fibra di lana, si notano le scaglie, 
caratteristiche della cuticola esterna; inoltre è possibile notare 
una lesione superficiale, probabilmente un morso, prodotta da 

un macrorganismo. 

 
Fig. 17 - Frattura di una singola fibra. Si può notare la 

presenza sulla superficie di depositi di varia natura. 
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Fig. 18 - Particolare dell’immagine di Fig. 17, è possibile notare alcune fibre aggredite da un macrorganismo, probabilmente un 

lepidottero 

 

La microanalisi eseguita sulle fibre di Fig. 18 conferma anche in questo caso una composizione chimica 

simile a quella delle microanalisi precedenti. 

 

 

Elemento Peso % 

C 20,90 
O 65,26 
Na 1,21 
Mg 0,66 
Al 1,07 
Si 1,55 
P 0,46 
S 4,65 
K 0,60 
Ca 3,15 
Fe 0,49 
Totale 100,00 
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Fibra chiara 

 

 
Fig. 19 - Fibra chiara di circa 150 µm, fratturata ad un 
estremo. È possibile notare alcune incrostazioni sulla 

superficie. 

 
Fig. 20 - Frattura di una fibra di lana. È possibile notare il 
canale midollare, mentre le scaglie della cuticola appaiono 

molto appiattite. 

  

 
Fig. 21 - Frattura di una fibra di lana di colore chiaro, è 

possibile notare il canale midollare. Le scaglie della cuticola 
sono molto appiattite, forse a causa di un trattamento eseguito 

per conferire alle fibre il colore chiaro. 
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Fig. 22 - Particolare dell’immagine di Fig. 21 

 

La microanalisi eseguita sulla fibra di colore chiaro (Fig. 22) ha individuato la presenza degli elementi già 

rinvenuti con le analisi effettuate sul campione tal quale, con elevate concentrazioni di zolfo e la presenza di 

altri elementi come sodio, magnesio, alluminio, silicio, calcio. Rilevate anche tracce di fosforo, cloro, 

potassio, ferro e rame. 

 

 

Elemento Peso % 

C 10,58 
N 14,91 
O 57,79 
Na 1,67 
Mg 1,01 
Al 1,27 
Si 1,30 
P 0,78 
S 7,75 
Cl 0,62 
K 0,37 
Ca 1,24 
Fe 0,22 
Cu 0,48 
Totale 100,00 
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Fig. 23 - Particolare del canale midollare della fibra di lana 

 

La microanalisi eseguita sul canale midollare della fibra visibile nella Fig. 23 ha evidenziato la presenza dei 

medesimi elementi, anche se con concentrazioni leggermente differenti rispetto alla precedente analisi. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
N 16,37 
O 56,02 
Na 2,63 
Mg 1,32 
Al 1,96 
Si 2,76 
P 1,09 
S 13,33 
Cl 1,02 
K 0,72 
Ca 1,62 
Fe 0,61 
Cu 0,54 
Totale 100,00 
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Fig. 24 - Fibra di lana di colore chiaro. Il differente contrasto permette di evidenziare la porosità della fibra e l’appiattimento delle 

scaglie della cuticola. 

 

La microanalisi eseguita sulla fibra di colore chiaro di Fig. 24 ha indicato una concentrazione di zolfo 

particolarmente elevata e la presenza di altri elementi come sodio, magnesio, alluminio, silicio, fosforo e 

calcio. Rilevate anche tracce di cloro, potassio, ferro e rame. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 64,80 
Na 2,57 
Mg 1,20 
Al 1,83 
Si 1,92 
P 1,13 
S 20,38 
Cl 0,85 
K 1,11 
Ca 3,17 
Fe 0,49 
Cu 0,54 
Totale 100,00 
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Fig. 25 - Particolare della superficie della fibra, con la presenza di una ampia incrostazione. 

 

La microanalisi eseguita in corrispondenza della incrostazione visibile in Fig. 25 ha evidenziato una 

maggiore concentrazione di sodio, potassio e calcio rispetto alle altre analisi eseguite sulla fibra chiara. Si 

può ipotizzare che l’incrostazione sia costituita da concrezioni saline. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 61,98 
Na 4,09 
Mg 1,66 
Al 1,29 
Si 1,15 
P 0,69 
S 16,12 
K 5,25 
Ca 6,95 
Fe 0,43 
Cu 0,40 
Totale 100,00 
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Fig. 26 - Superficie della fibra di colore chiaro. Sono visibili numerose incrostazioni di differenti dimensioni. 

 

La tabella riporta le concentrazioni elementali rilevate sulla fibra chiara in corrispondenza della Fig. 26. È 

possibile notare una concentrazione di sodio, cloro e zolfo leggermente superiore alla media, dovuta 

probabilmente alla presenza di incrostazioni. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 62,18 
Na 2,08 
Mg 1,67 
Al 2,45 
Si 2,25 
P 1,49 
S 20,72 
Cl 3,10 
K 0,53 
Ca 2,61 
Fe 0,43 
Cu 0,50 
Totale 100,00 
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Fig. 27 - Fibra spezzata di lana di colore chiaro. È possibile 

notare come le scaglie della cuticola siano molto appiattite. Lo 
spessore della fibra è di circa 130 µm. 

 
Fig. 28 - Particolare della frattura. 

  

 
Fig. 29 - Fibra chiara. Sono visibili alcune incrostazioni e 

delle strutture allungate aderenti alla superficie, probabilmente 
riconducibili ad ife fungine. 

 
Fig. 30 - Particolare dell’immagine di Fig. 29 
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Fig. 31 - Particolare della superficie della fibra. Anche in questo caso è possibile notare l’appiattimento delle scaglie della cuticola 

 

La microanalisi eseguita sulla porzione di fibra di Fig. 31 ha indicato la presenza degli elementi già rinvenuti 

nelle precedenti analisi, con elevate concentrazioni di zolfo e la presenza di altri elementi come sodio, 

magnesio, alluminio, silicio, fosforo, cloro e calcio. Rilevate anche tracce di potassio, ferro e rame. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
N 4,43 
O 66,76 
Na 2,35 
Mg 1,57 
Al 1,69 
Si 1,76 
P 1,05 
S 16,36 
Cl 1,24 
K 0,46 
Ca 1,46 
Fe 0,38 
Cu 0,48 
Totale 100,00 
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Fig. 32 - Particolare della frattura 

 

La microanalisi eseguita all’interno della frattura (Fig. 32) ha evidenziato una concentrazione molto elevata 

di zolfo e di calcio. 

 

 

Elemento Peso % 

C 12,98 
N 5,10 
O 50,86 
Na 0,56 
Mg 0,14 
Al 0,56 
Si 1,14 
P 0,89 
S 19,92 
Cl 1,28 
K 0,91 
Ca 4,02 
Fe 0,46 
Cu 1,20 
Totale 100,00 
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Fibra marrone 

 

 
Fig. 33 - Fibra di colore marrone spezzata. È possibile notare 

una maggiore quantità di incrostazioni sulla superficie. Lo 
spessore della fibra è di circa 60 µm. 

 
Fig. 34 - Superficie della fibra. Si possono notare le numerose 

incrostazioni che rivestono le scaglie della cuticola. 

  

 
Fig. 35 - Superficie della fibra con frattura longitudinale. 

 
Fig. 36 – Frattura della fibra. È possibile notare le pareti 

interne. 
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Fig. 37 - Particolare della frattura di Fig. 33. È possibile osservare l’interno della fibra. 

 

La microanalisi eseguita in corrispondenza della frattura (Fig. 37) ha rilevato una composizione molto simile 

a quella della fibra di colore chiaro, con un’elevata concentrazione di zolfo, di calcio e di sodio, la presenza 

di magnesio, alluminio, silicio, fosforo e potassio e di tracce di cloro, ferro e rame. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 70,31 
Na 2,87 
Mg 1,20 
Al 1,87 
Si 1,64 
P 0,99 
S 14,46 
Cl 0,44 
K 1,79 
Ca 3,46 
Fe 0,46 
Cu 0,51 
Totale 100,00 
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Fig. 38 - Particolare della frattura. 

 

La microanalisi, eseguita sulla parete interna della fibra, in corrispondenza della frattura visibile in Fig. 38, 

non presenta differenze rispetto alle precedenti analisi. In particolare, oltre allo zolfo, è da notare una 

concentrazione abbastanza elevata di sodio e calcio. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
N 17,74 
O 64,70 
Na 2,17 
Mg 0,78 
Al 0,98 
Si 0,96 
P 0,46 
S 9,04 
Cl 0,43 
K 0,63 
Ca 1,46 
Fe 0,33 
Cu 0,34 
Totale 100,00 
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Fig. 39 - Superficie della fibra. Si notano le incrostazioni superficiali. 

 

La microanalisi eseguita sulla parte del campione visibile nella Fig. 39 ha evidenziato la presenza di 

un’elevata concentrazione di zolfo. Sono presenti anche altri elementi in concentrazione minore, come sodio, 

alluminio, silicio, fosforo, potassio e calcio e tracce di magnesio, cloro, titanio, ferro e rame. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 64,50 
Na 2,10 
Mg 0,92 
Al 2,43 
Si 2,65 
P 1,18 
S 20,41 
Cl 0,55 
K 1,29 
Ca 2,72 
Ti 0,20 
Fe 0,51 
Cu 0,52 
Totale 100,00 
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Fig. 40 - Superficie della fibra. Anche in questo caso le scaglie della cuticola risultano molto consumate. 

 

La microanalisi, eseguita sulla superficie della fibra in corrispondenza dell’immagine di fig. 75, ha 

evidenziato la presenza degli elementi già rilevati con le precedenti analisi. 

 

 

Elemento Peso % 

C 9,90 
N 9,67 
O 61,59 
Na 1,59 
Mg 0,95 
Al 1,57 
Si 1,46 
P 0,80 
S 9,27 
Cl 0,58 
K 0,41 
Ca 1,05 
Fe 0,36 
Cu 0,45 
Totale 100,00 
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Fibra scura 

 

 
Fig. 41 - Fibra scura fratturata. Lo spessore della fibra è di 

circa 40 µm. 

 
Fig. 42 - Particolare della frattura. 

  

 
Fig. 43 - Fibra notevolmente degradata, in cui si nota una 

evidente fessurazione trasversale. 

 
Fig. 44 - Particolare della fessurazione. 
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Fig. 45 - Superficie della fibra. Si possono notare le incrostazioni che ricoprono le scaglie della cuticola. 

 

La microanalisi eseguita sulla superficie della fibra visibile nella Fig. 45 ha evidenziato, anche per quella di 

colore scuro, la presenza di un’elevata concentrazione di zolfo accompagnata in questo caso da una notevole 

concentrazione di calcio. Sono poi presenti anche minori quantitativi di altri elementi come sodio, magnesio, 

alluminio, silicio, cloro, potassio, ferro e rame. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 67,92 
Na 2,35 
Mg 0,39 
Al 0,77 
Si 0,95 
S 16,24 
Cl 0,75 
K 2,74 
Ca 6,71 
Fe 0,41 
Cu 0,77 
Totale 100,00 
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Fig. 46 - Particolare della frattura. 

 

La microanalisi eseguita in corrispondenza della frattura ha evidenziato, oltre ad un’elevata concentrazione 

di zolfo e di calcio, una notevole concentrazione di sodio e potassio. Presenti anche magnesio, alluminio, 

silicio, e tracce di fosforo, cloro, ferro e rame. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 68,57 
Na 3,01 
Mg 1,02 
Al 1,09 
Si 1,22 
P 0,76 
S 14,54 
Cl 0,35 
K 2,10 
Ca 6,52 
Fe 0,34 
Cu 0,49 
Totale 100,00 
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Fig. 47 - Superficie della fibra. Si possono notare incrostazioni anche di notevoli dimensioni. 

 

La microanalisi eseguita in corrispondenza dell’area di Fig. 47 è molto simile a quella precedente, con 

concentrazioni di sodio, potassio e calcio superiori a quelle mediamente riscontrate, con ogni probabilità 

riconducibili alle incrostazioni presenti sulla superficie della fibra. 

 

 

Elemento Peso % 

C n.d. 
O 71,39 
Na 2,56 
Mg 1,62 
Al 1,06 
Si 0,95 
P 0,67 
S 12,74 
Cl 0,37 
K 2,39 
Ca 5,50 
Fe 0,26 
Cu 0,48 
Totale 100,00 
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Fig. 48 - Fibra fratturata. 

 

La microanalisi, eseguita in corrispondenza della frattura visibile in Fig. 48, ha evidenziato la presenza degli 

elementi già riscontrati con le precedenti analisi. In particolare, è da notare una concentrazione abbastanza 

elevata di zolfo. 

 

 

Elemento Peso % 

C 34,59 
O 54,85 
Na 1,22 
Mg 0,69 
Al 0,66 
Si 0,64 
S 5,31 
K 0,43 
Ca 1,22 
Cu 0,39 
Totale 100,00 
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Fig. 49 - Particolare della superficie. Anche in questo caso le scaglie della cuticola risultano molto appiattite. 

 

La microanalisi eseguita in corrispondenza dell’area visibile in Fig. 49 risulta molto simile alla precedente. 

 

 

Elemento Peso % 

C 38,86 
O 51,86 
Na 0,92 
Mg 0,70 
Al 0,78 
Si 0,72 
S 4,31 
K 0,30 
Ca 1,25 
Cu 0,28 
Totale 100,00 
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Fig. 50 - Particolare di una delle incrostazioni presente sulla fibra. 

 

La microanalisi eseguita su una delle incrostazioni presenti sulla fibra ha evidenziato una concentrazione 

particolarmente elevata di magnesio. 

 

 

Elemento Peso % 

C 14,81 
O 64,44 
Mg 5,34 
Al 0,17 
Si 0,40 
S 12,26 
K 1,16 
Ca 1,09 
Cu 0,33 
Totale 100,00 
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Analisi in microscopia ottica 

 

Il campione è stato analizzato in microscopia ottica a luce diretta, in contrasto interferenziale (DIC), in 

contrasto di fase, a diversi ingrandimenti ed in fluorescenza. Sono state osservate le diverse tipologie di fibre 

evidenziando nette differenze tra le fibre più chiare e le fibre più scure. 

 

Fibra chiara 

Le fibre, all’osservazione macroscopica, si presentano di colore chiaro ed in microscopia ottica presentano 

una forma cilindrica, con un lume centrale prevalentemente vuoto con tracce di midollo (in formazioni ovali 

e tondeggianti, isolate o associate) e di colore più scure del resto. 

Le terminazioni spesso appaiono spezzate e deteriorate e, come visibile nelle immagini delle figure Fig. 51, 

Fig. 52 e Fig. 53, effettuate a 250 ingrandimenti, la cuticola delle fibre appare ispessita, a tratti fratturata ed a 

volte con tracce residue di corteccia. 

 

 
Fig. 51 - Fibra chiara, in contrasto di fase, 250 X. Si notano i 

resti della cuticola fratturata 

 
Fig. 52 - Fibra chiara, in contrasto fase 250 X. L’immagine 

evidenzia la cuticola e i resti del midollo al centro della fibra 

  

 
Fig. 53 - Fibra chiara, in contrasto di fase, 500 X. 
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La struttura della fibra appare striata e, raramente, appaiono dei nodi al centro, di colore più scuro rispetto 

alla fibra stessa come riporta l’immagine in Fig. 56. Le fibre inoltre sono spesso spezzate, come risulta dalle 

immagini in figura Fig. 56 e Fig. 57. La particolare immagine in Fig. 57 evidenzia l’emissione naturale della 

fibra in fluorescenza alla lunghezza d’onda di 410 nanometri. 

 

 
Fig. 54 - Fibra chiara, in contrasto di fase ,250 X 

 
Fig. 55 - Fibra chiara, in contrasto di fase, 250 X. Il contrasto 

di fase evidenzia la cuticola con i resti della corteccia 

  

 
Fig. 56 - Fibra chiara, contrasto interferenziale DIC, 1000 X 

 
Fig. 57 - Fibra chiara, osservata in fluorescenza a 410 nm di 

emissione, 1000X  
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Fig. 58 - Fibre chiare, DIC 500 X 

 

 

Fibra scura 

 

La fibra che appare più scura all’osservazione macroscopica conferma le stesse caratteristiche cromatiche in 

microscopia ottica. Appare di forma cilindrica, allungata e, rispetto alla fibra chiara, non è visibile un lume 

centrale, ma una struttura più compatta piena di nervature longitudinali e fratture perpendicolari (Fig. 59 e 

Fig. 60). Le estremità sono fratturate e non sono visibili cuticola e corteccia. Nelle immagini riportate di 

seguito sono evidenti i segni del deterioramento e l’attacco da parte di funghi microscopici, dei quali si 

osservano diverse rotture della cuticola. 

 

  

Fig. 59 - Fibra scura osservata in contrasto differenziale, DIC 
500 X 

Fig. 60 - Fibra scura. La degradazione interessa la fibra in 
tutte le sue strutture, osservazione in DIC 500 X 
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Fig. 61 - Fibra scura, DIC 1000 X. Si osserva la presenza di 

una spora fungina di colore rossastro al centro della fibra 

 

Fig. 62 - Fibra scura, DIC, 1000 X. Presenza dell’attacco 
fungino per tutta la larghezza della fibra 

  

 
Fig. 63 - Fibra scura, DIC, 1000 X. Si nota l’attacco microbico 

laterale alla fibra 

 
Fig. 64 - Fibra scura, DIC, 1000 X. Si nota l’attacco microbico 

laterale alla fibra 

  

 
Fig. 65 - Fibra scura, DIC, 1000 X. Presenza di spora fungina 

 
Fig. 66 - Fibra scura, DIC, 1000 X. Al centro della fibra si 

evidenzia una spora fungina 
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Fig. 67 - Fibra scura, DIC, 1000 X. Si nota un probabile 

attacco di termiti 

 
Fig. 68 - Fibra scura, DIC, 500 X. Si notano gli attacchi dei 
microorganismi fungini perpendicolari alla lunghezza della 

fibra 

  

 
Fig. 69 - Fibra scura, DIC, 500 X. Fibra non deteriorata in cui 

sono evidenti le scaglie tipiche della lana 

 

 

L’osservazione microscopica delle fibre più scure evidenzia una maggiore omogeneità della struttura rispetto 

alla tipologia chiara, la presenza al centro della fibra di lenti più scure tondeggianti ed i segni di un processo 

avanzato di biodeterioramento, causato da funghi microscopici appartenenti alla classe tassonomica dei 

Deuteromiceti o funghi imperfetti. 

Nella fibra inoltre sono presenti spore di origine fungina appartenenti alla stessa classe tassonomica 

identificata. L’osservazione ha inoltre permesso di rilevare che l’attacco fungino inizia dalla parete esterna e 

procede perpendicolarmente rispetto alla lunghezza della fibra. 

I Deuteromiceti identificati in questo studio sono responsabili di processi di degradazione biologica aventi 

come bersaglio anche altre tipologie di matrici come le strutture di sostegno in legno usate in edilizia, e 

rivelati anche in precedenti ricerche [15]. 
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Risultati e conclusioni 

 

Microanalisi EDXRS 

 

L’istogramma di Fig. 70 riassume le microanalisi eseguite sulle fibre di colore chiaro, riportando i dati 

normalizzati per favorire il loro confronto: per la realizzazione dell’istogramma infatti non sono stati 

considerati carbonio, azoto ed ossigeno (le cui elevate concentrazioni, non sono sempre rilevabili e risultano 

comunque molto variabili), mentre le concentrazioni percentuali degli altri elementi sono state ricalcolate su 

base 100. 

 

 
Fig. 70 - Riassunto microanalisi sulla fibra chiara 

 

Come si può vedere dall’istogramma le fibre di colore chiaro si rivelano abbastanza omogenee, con una sola 

analisi che mostra concentrazioni di potassio e calcio leggermente superiori a quelle delle altre analisi, 

probabilmente a causa della presenza di un’incrostazione di natura salina di notevoli dimensioni. Ad 

esclusione dello zolfo, uno dei costituenti principali della lana, tutti gli altri elementi individuati sono 

riconducibili alla presenza sulla superficie delle fibre di depositi ed incrostazioni, dovuti dall’utilizzo del 

tessuto ed alla sua conservazione. In particolare alluminio, magnesio, silicio e calcio sono da imputare al 

deposito di particelle di polvere, mentre sodio, cloro e potassio alle incrostazioni saline. 

L’istogramma di Fig. 71 riporta le concentrazioni normalizzate degli elementi rilevati con le microanalisi 

eseguite sulle fibre di colore marrone: anche in questo caso i valori sono molto simili tra loro. 

 



 48 

 
Fig. 71 - Riassunto microanalisi sulla fibra marrone 

 

Infine l’istogramma di Fig. 72 riporta le concentrazioni normalizzate degli elementi rilevati sulle fibre di 

colore scuro. Si notano poche variazioni tra le zone indagate, con l’esclusione di una che, eseguita in 

corrispondenza di una incrostazione superficiale, ha rilevato una elevata concentrazione di magnesio. 

 

 
Fig. 72 - Riassunto microanalisi sulla fibra scura 
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Il diagramma di Fig. 73 è stato ottenuto confrontando le medie delle microanalisi eseguite sui tre tipi di fibra: 

come si può notare, le concentrazioni elementali per la fibra chiara e per quella marrone sono molto simili, 

con differenze nell’ordine di qualche punto percentuale. Al contrario, la fibra di colore scuro mostra una 

concentrazione percentuale di zolfo, alluminio e silicio leggermente inferiore, bilanciata da valori più elevati 

di magnesio, potassio e soprattutto calcio. Questa differenza può essere spiegata con il maggiore degrado 

riscontrato con l’osservazione al SEM ed al microscopio ottico sulle fibre scure rispetto alle altre: la cuticola 

appare infatti molto consumata ed è presente un maggior numero di incrostazioni sulla superficie, 

responsabili della maggior concentrazione di magnesio, potassio e calcio. La minore concentrazione di 

allumino e silicio potrebbe essere invece collegata ad un minor deposito di polvere dovuto al consumo della 

cuticola, che appare più liscia e meno adatta ad intrappolare le polveri. 

 

 
Fig. 73 - Confronto delle microanalisi sulle fibre chiara, marrone e scura 

 

Microscopia ottica 

L’osservazione al microscopio ottico ha confermato le differenze riscontrate al SEM tra le fibre chiare e le 

fibre scure ed i risultati della microanalisi EDXRS. 

L’analisi della morfologia rileva che le fibre chiare presentano due ispessimenti laterali, non riscontrati in 

quelle scure, e diverse sacche midollari al centro del lume della fibra, residui probabilmente del midollo 

originario. In questa fibra non sono stati evidenziati attacchi di natura fungina. 

Le fibre scure appaiono invece più omogenee rispetto alla tipologia chiara come ha evidenziato la 

microanalisi EDXRS, e presentano centralmente lenti scure tondeggianti ed i segni di un biodeterioramento 

causato da funghi microscopici appartenenti alla classe tassonomica dei Deuteromiceti o funghi imperfetti. 



 50 

L’osservazione ha permesso di rilevare che l’attacco fungino inizia dalla parete esterna e procede 

perpendicolarmente rispetto alla lunghezza della fibra. Sono presenti inoltre spore di origine fungina 

appartenenti alla stessa classe tassonomica. 

Le due diverse fibre sono risultate molto deteriorate ed il danno provocato alla cuticola indebolisce 

ulteriormente la struttura esponendo le cellule corticali alla biodegradazione microbica ed anche all’attacco 

di animali superiori evidente microscopicamente solo nelle fibre scure. 
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