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Aggregato Prevalenza di cocciopesto e sabbia silicatica composta da quarzo, feldspato,
frammenti di rocce effusive e carbonatiche, gusci di foraminiferi e bivalvi,
carbone, minerali opachi e piccole percentuali da pirosseni, anfiboli e miche. La
granulometria è arenacea grossolana, scarsamente selezionata, forma sub-
angolosa e sfericità media.

Legante Calce aerea
Matrice Micritica di tipo "micrite-like" con grumi di calce

Legante Calce aerea
Matrice
Aggregato

Micritica di tipo "micrite-like"
Prevalenza di cocciopesto ben classato a granulometria conglomeratica
tendenzialmente molto grossolana (conglomeratica fine, 4-2 mm), forma
angolosa a sfericità bassa. È presente sabbia silicatica composta da quarzo,
feldspato, frammenti di rocce effusive e una piccola percentuale carbonatica
costituita da frammenti di calcari sparitici, frammenti fossili, gusci di foraminiferi
e bibalvi, rari frammenti di carbone, minerali opachi e tracce di pirosseni, anfiboli
e miche (biotite).
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Dipartimento dei Beni Culturali: 
archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica

Università degli Studi di Padova

Sito Web: www.beniculturali.unipd.it

Il giorno lunedì 4 maggio 2015, presso l’Aula Diano di Palazzo Liviano si terrà una Giornata di Studio sul tema 

I leganti nell’architettura antica
Fonti antiche, composizione e sistemi di datazione

Sono invitati a partecipare i dottorandi, gli specializzandi, 
gli studenti e tutti gli interessati.

10:00
Jacopo Bonetto 
Università degli Studi di Padova
Introduzione

10:15
Antonello Greco 
Ricercatore, Cagliari
Le fonti antiche sui leganti

11:00
Gilberto Artioli, Michele Secco, Anna Addis 
Università di Padova – Dipartimento dei Beni Culturali e CIRCE, 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio dei Materiali 
Cementizi e dei Leganti Idraulici
Mineralogia delle malte: esempi di studio e applicazioni

12:00 Discussione

14:00
Fabio Marzaioli 
Seconda Università di Napoli, Dipartimenti di Matematica e Fisica. 
CIRCE INNOVA, Centro per lo Sviluppo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione nel Settore dei Beni Culturali e Ambientali
Datare le malte carbonatiche: successi e insuccessi

14:45
P. Guibert 
Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’archéologie, CRP2A
Mortar dating: the case of the amphitheater of Burdigala

15:45
Discussione

Scuola di Dottorato in Storia, critica e conservazione dei beni culturali
Corso di Archeologia greca (prof. J. Bonetto)

http://www.archeologia.unipd.it
http://www.archeologia.unipd.it

