
 

ANALISI DIAGNOSTICHE, RESTAURO E STUDIO TIPOLOGICO DI CERAMICHE 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI FIRENZE 

 

 

Nel Museo Archeologico di Firenze sono conservate classi ceramiche che, per quanto di notevole 

interesse, non mai state sottoposte a studi approfonditi per quanto riguarda la loro tipologia 

(caratterizzazione archeologica,  storica e contestuale), le analisi diagnostiche (del materiale per se 

stesso, delle decorazioni e dei residui inorganici ed organici conservati)  ed il conseguente restauro 

che ne permetta la esposizione al pubblico nelle sale del Museo. Per questo progetto di ricerca  

abbiamo individuato due specifici lotti tra le ceramiche minoico-micenee e all'interno della   

cosiddetta ceramica argentata, e si intende affrontare e risolvere le problematiche esposte sopra per 

rendere possibile una loro completa fruizione. Per la realizzazione di questo progetto sono richieste 

specifiche competenze ed esperienze di tipo  archeologico nei settori di riferimento e  di restauro 

nonché di analisi preparatorie. 

Il progetto si articola nei seguenti aspetti: 

Indagine tipologia del reperto. Di ciascun oggetto preso in esame si rende necessaria una indagine 

archeologica che individua i caratteri specifici del pezzo. Preliminarmente si procederà ad 

un’indagine nell’archivio storico del Museo Archeologico per seguirne il percorso di arrivo 

(provenienza del pezzo, modi di acquisizione). Con l’aiuto di tali informazioni si procederà ad un 

inquadramento dell’oggetto nel suo contesto storico-geografico, aggiungendo una serie di confronti 

con classi tipologiche analoghe.   

 Analisi diagnostiche. I reperti conservati nel museo, nella maggior parte dei casi, sono 

caratterizzati da alterazioni superficiali di natura generalmente terrosa, fangosa e calcarea, presenti 

ancora sulla superficie per la mancanza di adeguati interventi di pulitura. Molti di essi, inoltre, 

presentano vecchi restauri, effettuati principalmente alla metà del secolo scorso. In questi oggetti, le 

integrazioni delle parti mancanti e  il ri-assemblaggio di eventuali frammenti sono stati effettuati 

con prodotti non compatibili secondo le attuali disposizioni in materia di restauro e conservazione. 

Si dovrà quindi procedere in tal caso alla rimozione dei precedenti restauri, dannosi per la 

conservazione dei manufatti sia da un punto di vista chimico-fisico che estetico e la progettazione di 

un nuovo intervento conservativo. In tali indagini diagnostiche ci si servirà delle più moderne 

tecniche archeometriche, che si avvalgono oggi di dispositivi portatili in grado di effettuare indagini 

non distruttive sui reperti analizzati, con lo scopo di ottenere informazioni sulla caratterizzazione 

materica delle ceramiche e dei rivestimenti superficiali (ove presenti), sul loro stato di 



conservazione e sulla natura dei fenomeni di degrado. Tra le tecniche principali che verranno usate   

sono comprese:  la microanalisi chimica ed isotopica “in situ” sia della frazione mineralogica che di 

quella vetrosa attraverso microsonda elettronica e spettrometria di massa; analisi spettroscopiche, 

vibrazionali ed elettroniche, per la caratterizzazione delle decorazioni superficiali. 

Metodologie e tecniche di restauro. Conseguentemente ai risultati ottenuti verrà pianificato il 

progetto di intervento che si avvarrà, per le puliture, dell’utilizzo di materiali innovativi e non 

aggressivi per la superficie degli oggetti trattati e di prodotti totalmente compatibili con i manufatti 

da un punto di vista chimico-fisico e reversibili per quanto concerne le operazioni di incollaggio dei 

frammenti e integrazione delle parti mancanti. L’intero processo di intervento sarà affiancato da una 

documentazione fotografica testimoniante le varie fasi del restauro, prima, durante e dopo 

l’intervento.  
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