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lfo bruciato . 

                                                

Premessa 
La scoperta che il rame potesse essere ricavato con profitto dai suoi minerali dette un forte impulso 
all'attività mineraria. Nei centri minerari più antichi ciò causò un rapido esaurimento dei depositi 
più superficiali che, sia per collocazione che per composizione, meglio si prestavano al loro 
sfruttamento. 
Rimaneva comunque a disposizione del nostro antico metallurgo una riserva pressoché inesauribile, 
per le tecniche di coltivazione di allora: i depositi di SOLFURI DI RAME, di certo i minerali più 
importanti di questo metallo. Per inciso, poiché essi contengono numerose impurezze metalliche, è 
verosimile che da questo processo si siano ottenuti i primi bronzi accidentali. 

Tra questi solfuri possiamo citare la calcopirite CuFeS2, oggi il minerale di gran lunga più 
importante per l'estrazione del rame, la calcocite Cu2S e la covellite CuS. 
L'uso dei solfuri di rame, in particolare della calcopirite, creava tuttavia contemporaneamente due 
seri problemi:  

 l'allontanamento dello zolfo dal metallo 
 la separazione del ferro dal rame, partendo dalla calcopirite, visto che entrambi i metalli 

sono presenti in questo minerale  
Tralasciando per il momento la questione della separazione rame/ferro concentriamo la nostra 
attenzione sul primo problema. 
Un solfuro generico MeIIS non poteva essere ridotto per azione del carbone di legna in quanto né il 
carbonio né il monossido di carbonio avevano la possibilità di strappare lo zolfo dal solfuro. 
Occorreva individuare una specie chimica che avesse affinità per lo zolfo e per fortuna non serviva 
andare molto lontano: era sufficiente sfruttare l'azione dell'ossigeno dell'aria: 

MeIIS + O2 → MeIIO + SO2↑        REAZIONE DI ARROSTIMENTO 

Far avvenire questa reazione non era poi molto difficile. Era sufficiente, per innescare la reazione, 
portare il solfuro ad una temperatura adeguata in un'atmosfera ossidante, consumando un po’ di 
combustibile1. Una volta partita, la reazione non richiedeva più un apporto esterno  di calore 
poiché, essendo esotermica, si autoalimentava2. Era insomma una vera e propria combustione, un 
po’ come fa la legna che arde. A dire la verità una qualche differenza c'era, in quanto da questa 
reazione si liberava un gas, l'anidride solforosa SO2, caratterizzata da un odore pungente e 
soffocante, dal classico (per noi) odore di zo 3

 
Figura 1. Ciclo di estrazione di un generico 
metallo bivalente dal rispettivo solfuro, a 
formula MeS. 

 
 
Questo gas era particolarmente insalubre e 
a causa di ciò la mortalità tra gli addetti a 
queste operazioni era molto elevata. 
Comunque, al di là dei problemi 
polmonari, una volta trasformato il solfuro 
in un ossido la strada per l'ottenimento del 

 
1 Un recipiente aperto come un vaso-forno poteva andare benissimo.  
2 Esattamente come si comporta un qualsiasi combustibile. 
3 Modernamente andrebbe indicata come diossido di zolfo. 
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metallo era spianata: bastava ricorrere all'azione riducente del carbonio (o del monossido di 
carbonio), già ben conosciuta ai nostri antichi metallurghi: 

MeIIO + CO → Me + CO2↑              REAZIONE DI RIDUZIONE      
 

Il cerchio si era chiuso: ancora una volta, con un passaggio in più, era possibile ottenere l'ambito 
metallo! 
Detta così sembra tutto facile ma per chi dovette cimentarsi per la prima volta con l'intero processo 
non fu poi così banale: ad una fase ossidante doveva poi seguire una fase riducente e il tutto, 
presumibilmente, senza una loro netta separazione in processi separati. 
 
Metallurgia del rame da solfuri 
Il caso più semplice prevedeva l'uso di minerali particolarmente ricchi di solfuri del tipo della 
calcocite4(Cu2S). 
In questo caso era possibile ottenere direttamente il rame operando in un crogiolo, previo accurato 
arricchimento, per eliminare la ganga. 
La prima reazione consisteva, come si è detto in un arrostimento preventivo che causava 
un'ossidazione del minerale di partenza con formazione di ossido rameoso, detto anche ossidulo di 
rame (Cu2O) e liberazione di anidride solforosa che allontanava così lo zolfo: 

2 Cu2S+ 3 O2 → 2Cu2O + 2SO2↑  reazione di arrostimento 
A un certo punto il prodotto della reazione, l’ossido rameoso Cu2O in formazione poteva reagire 
con il solfuro di partenza, dando lui stesso l’ossigeno necessario per allontanare lo zolfo residuo, 
con formazione di altra anidride solforosa: 

2 Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2↑ 
Il processo complessivo, teoricamente molto semplice, era nella pratica non privo di problematiche 
in quanto esso si basava su un sapiente equilibrio tra Cu2O e Cu2S nel momento in cui partiva la 
seconda reazione, equilibrio non facile da garantire. 
 

 
Figura 2 - Ciclo di estrazione del rame 
dalla calcocite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il permanere di piccole quantità residue, sia di Cu2O che di Cu2S, conferiva a questo rame grezzo 
scadenti proprietà meccaniche e un colore nerastro, per cui era indicato con il termine di rame nero. 
Un altro sinonimo utilizzato era quello di rame vescicato (blister copper), per le caratteristiche bolle  

 
4 Analoghe considerazioni possono essere fatte partendo dalla covellite CuS. 
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presenti nel materiale, dovute all'anidride solforosa che 
rimanendo intrappolata nel rame ormai solidificato ne 
alterava gravemente l'omogeneità.  
Figura 3. Lingotto di rame nero proveniente da Enkomi, 
Cipro, databile attorno al 1225-1150 a.C. 
Lunghezza: 69.8 cm 
Altezza: 40.6 cm 
Spessore: 5.0 cm 
Peso: 37 kg (appross.) 
British Museum, Londra 
 
Può sembrare strano che quantità anche molto modeste di queste impurezze fossero in grado di 
deprimere in modo così marcato le proprietà del rame. Ciò si spiega se si tiene conto che nel corso 
del processo di solidificazione del metallo, l'ossidulo di rame e il solfuro tendono a rimanere fusi, 
solidificando solo alla fine e concentrandosi in questo modo ai bordi dei grani cristallini del rame, 
già formati, generando un'intercapedine tra essi. In questo modo si crea una potenziale linea di 
frattura per il metallo. Questo rame, non poteva essere direttamente utilizzato ma doveva subire un 
successivo processo di affinazione.  

 

Figura 4.  Micrografia di un pane di 
rame, proveniente da un deposito; 
Bologna X-VII sec. a.C. Le parti nere 
sono inclusioni di solfuri. 

 
Nell’Europa protostorica i lingotti 
di rame nero avevano 
generalmente la forma di pani 
discoidali a sezione piano-
convessa («panelle»), con un peso 
che oscillava fra qualche 
centinaio di grammi ed alcuni 
chilogrammi.  
Tale forma è stata messa in 
relazione con quella del fondo dei 
forni fusori, al cui interno il 
metallo si sarebbe solidificato. 

Spesso il rame grezzo era invece fuso in lingotti a 
forma di pelle di bue (detti talenti)  (oxhide 
ingots), diffusi nel bacino del Mediterraneo 
orientale, ma rinvenuti anche in Occidente, in 
Sardegna e in Sicilia. Avevano dimensioni e peso 
variabili, fra i 10 e i 37 kg.  
 
 
Figura 5. A sinistra panella di rame proveniente dalla 
Sicilia (prima età del ferro). A destra panella romana 
proveniente dal Galles. 
 

 



                                                                  Tecnologia delle A.A. - Docente: prof. Gobbo Adelio 
I° ANNO - SEZIONE ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA 

 

 4

                                                

 
Essi erano ottenuti probabilmente dalla successiva fusione delle panelle ed erano formati da rame 
nero (Cu intorno al 98%), con circa 1’1% di solfuri e ossidi e piccole percentuali di altri metalli 
come impurezze.  
I Romani tornarono ad utilizzare come lingotti di rame nero panelle circolari, di dimensioni e peso 
generalmente  maggiori di quelle in uso nell’età del bronzo (da 1,5 a 23 kg), talora contrassegnate 
da marchi, impressi quando il metallo non si era ancora completamente solidificato. 
Come si è già detto il rame nero inizialmente ottenuto per poter essere utilizzato doveva essere 
sottoposto ad un processo di AFFINAZIONE che si otteneva rifondendo più volte il rame in 

condizioni sufficientemente ossidanti, in modo che 
tutto il solfuro residuo venisse eliminato, secondo le 
reazioni viste in precedenza. Con la fusione del rame 
nero si otteneva inoltre la liberazione dell'anidride 
solforosa rimasta imprigionata nel metallo, eliminando 
così l'aspetto inizialmente vescicato dei lingotti. Si 
otteneva in questo modo quello che modernamente è 
indicato come rame rosetta, per il suo caratteristico 
colore. 
Tuttavia un'ossidazione molto spinta causava a volte la 
formazione di un dannoso eccesso di Cu2O, che 
infragiliva comunque il rame.  
Figura 6. Fornace per la raffinazione del rame ottenuto da 
solfuri mediante ossidazione superficiale; da Tel Zeror, 
Israele. 

 
 
A causa di ciò il rame ottenuto doveva essere scartato e riavviato al processo fusorio, mescolandolo 
con nuovo rame nero. È probabile che solo più tardi si sia scoperto il metodo per eliminare 
efficacemente questi residui di ossidulo di rame: la data della sua scoperta non è certa, di sicuro era 
un metodo in uso in epoca romana. A questo scopo, in fase finale, era adottata una particolare 
operazione d’affinamento nota modernamente come TRATTAMENTO AL LEGNO VERDE 5.Tale 
operazione consisteva nel rimescolare il rame fuso con dei paletti di legno,  tagliati di fresco e 
precedentemente imbibiti con acqua. L'uso di legno ancora verde non era cervellotico ma dettato 
dalla necessità che  questi "mescoli" primitivi non si incendiassero appena a contatto con il rame 
fuso. Inizialmente forse lo scopo dell’operazione era solo quello di facilitare l'allontanamento delle 
bolle di SO2 o di consentire un'adeguata ossidazione del solfuro di rame a contatto con l'aria. 
Tuttavia a contatto con la massa fusa il legno verde subiva un processo di pirolisi6, con sviluppo di 
gas contenenti, oltre al vapore d'acqua, idrocarburi, idrogeno e ossido di carbonio. Il flusso di questi 
gas, rimescolando il rame fuso, favorivano l'allontanamento dell'anidride solforosa ancora presente 
nella massa fusa ed inoltre consentivano, grazie alle loro caratteristiche nettamente riducenti, la 
riduzione dell’ossido presente nel metallo, ad esempio secondo la reazione: 

Cu2O + CO → 2 Cu + CO2↑ 

 
5 Al tempo dei Romani il rame raggiungeva livelli di purezza fino al 99 per cento. I moderni processi di affinazione 
pirometallica giungono a circa il 99,6 per cento e solo i metodi basati sull'elettrolisi consentono di arrivare ad oltre il 
99,9 per cento. 
6 Letteralmente: scissione mediante il fuoco (o meglio, il calore). 
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La rimozione dei solfuri e dell’ossido di rame dal metallo veniva raggiunta quando l’indesiderata 
fragilità del rame era finalmente scomparsa, rimozione che veniva sperimentalmente accertata per 
via empirica. Ne abbiamo traccia, tuttavia decisamente posteriore al periodo considerato, in un testo 
medioevale, fondamentale per la conoscenza della storia delle tecniche metallurgiche. Si tratta di  
uno scritto di Teofilo7. 
Egli scrive nel capitolo LXVII del terzo libro del “Diversis Artibus” (Le Varie Arti): 

...[omissis] Poi versa[ il rame fuso] sulla forma all’uopo preparata e provatene la 
purezza. Prima che si raffreddi, tenetelo con le tenaglie e, incandescente com’è, battetelo 
fortemente sull’incudine con un grosso maglio. Se esso si rompe o si scheggia, dovete 
fonderlo nuovamente come prima; se invece rimane integro, raffreddatelo in acqua e 
cocetene dell’altro [rame] allo stesso modo...[omissis]. 

Teofilo qui chiaramente ci descrive la prova pratica per determinare il punto in cui il processo di 
purificazione del rame è da ritenersi completo.  

La metallurgia del rame dalla calcopirite 
Dovendo usare come materia prima di partenza per l'ottenimento del rame il più diffuso dei suoi 
minerali, la calcopirite CuFeS2, la situazione si faceva decisamente più complessa. Si tratta di un 
minerale simile per aspetto alla pirite FeS2, minerale con la quale la calcopirite si trova spesso 
associata.  
Come potete vedere anche dalla formula in questo minerale il rame si accompagna con il ferro. 
Quest'ultimo non è presente in traccia, come impurezza, ma come vero e proprio patner del rame: 
ne consegue che nel minerale vero e proprio il tenore di ferro è il 30,43%, il rame rappresenta il 
34,63%, mentre lo zolfo raggiunge il 34.94%. Lo scopo del nostro metallurgo era quindi quello di 
trovare una tecnica idonea di estrazione che garantisse la separazione netta del rame dagli altri due 
elementi. 
La soluzione del problema era ottenuta dividendo l'intero processo in fasi ben distinte. 
Inizialmente si effettuava l'arrostimento, che aveva tra l'altro lo scopo di eliminare alcune 
impurezze volatili, quali l’arsenico, il bismuto e l’antimonio. La sua funzione fondamentale era 
tuttavia quella di allontanare una parte dello zolfo dal minerale di partenza e di causare una parziale 
ossidazione del ferro. 
Il processo preliminare non necessitava di veri e propri forni e poteva essere condotto 
ammucchiando il minerale in tumuli e disponendo un po’ di legna ai lati, per innescare la seguente 
reazione: 

2 CuFeS2 + O2 → Cu2S +2 FeS + SO2↑ 

Una parte del solfuro di ferro formatosi poteva inoltre essere ossidato8, secondo la reazione: 

 
7 Teofilo fu con tutta probabilità un monaco tedesco, da taluni identificato con Roger di Helmarshausen, artigiano orafo 
benedettino vissuto intorno al XII secolo in area renana. È l'autore di un trattato “De diversis artibus”, il primo ricettario 
tecnico scritto in forma ”moderna”, attento agli aspetti quantitativi e alle metodiche, quasi privo  di quegli aspetti 
iniziatici e magico-alchemici, di cui risentono le opere precedenti.  
Il De diversis artibus  è composto da tre libri, in cui Teofilo dimostra un’elevata padronanza e competenza rispetto agli 
argomenti via via trattati. Il primo libro comprende trentotto ricette riguardanti l’arte della pittura, nelle sue varie 
tecniche. Il secondo libro, comprendente trentuno ricette si riferisce essenzialmente all’arte del vetro.  L’ultimo libro si 
riferisce quasi esclusivamente all’arte dei metalli ed è il più corposo, con quasi un centinaio di ricette, segno 
dell’interesse dell’Autore per la materia. 
8 L'ossidazione era limitata al solfuro di ferro perché il rame presentava un'elevata affinità per lo zolfo, superiore a 
quella del ferro e in queste condizioni, relativamente blande, il solfuro di rame rimaneva inalterato. 
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2 FeS + 3 O2 → 2 FeO + 2 SO2↑ 

Il materiale, una volta arrostito, veniva inviato ai forni fusori e addizionato con carbone di legna.   
In assenza di fondenti aggiunti intenzionalmente ma in presenza di ganga di natura silicea, l’ossido 
ferroso poteva reagire e combinandosi dava origine a una scoria a base di fayalite, facilmente 
fusibile alle temperature di esercizio del forno: 

2 FeO + SiO2 →  Fe2SiO4       (2FeO⋅SiO2)  silicato di ferro, fayalite 

In questo modo una parte dell’ossido di ferro FeO veniva sottratto dalla miscela di solfuri, con un 
certo beneficio per l’intero processo. La ganga silicea naturalmente presente nel forno era in ogni 
caso insufficiente alle esigenze di completa separazione, data la rilevante quantità di ferro nel 
minerale di partenza. Tuttavia, a un certo punto, ci si rese conto dell’opportunità di aggiungere 
volutamente nel forno quantità adeguate di silice, sotto forma di sabbia o di quarzo macinato, in 
funzione scrificante, forse partendo dalla osservazione empirica che in questa fase un minerale 
introdotto con quantità importanti di ganga silicea dava, fuori da ogni previsione, risultati migliori 
di quello ottenibile con uno più ricco in minerale vero e proprio.  
All'interno del forno, a causa dell'elevata temperatura, i componenti bassofondenti, cioè il solfuro 
rameoso Cu2S e il solfuro ferroso FeS, fondevano scivolando sul fondo del forno9 formando la 
cosiddetta METALLINA, una miscela fusa dei due solfuri con una certa quantità di ossidi 
(principalmente FeO). Sopra alla metallina fusa galleggiava invece la scoria, a sua volta fusa, dotata 
di minore densità. In questo modo parte del ferro presente inizialmente nella calcopirite cominciava 
ad essere allontanato. Inoltre la scoria fusa diventava fase solvente anche per parte degli ossidi degli 
altri metalli presenti, depurando così la metallina. 
Recuperata la metallina (Cu2S⋅nFeS) dal precedente processo, una volta raffreddata essa veniva 
frantumata A questo punto occorreva effettuare la sua  CONVERSIONE che avrebbe portato alla 
fine al rame nero. 
Il processo di conversione poteva prevedere delle varianti. Ad esempio la metallina poteva essere 
nuovamente sottoposta ad arrostimento, per trasformare altro solfuro di ferro in FeO e poi inviata al 
forno fusorio. 
In alternativa la metallina poteva essere direttamente portata a fusione10 in un forno ben ventilato in 
modo da garantire un'atmosfera ossidante: la metallina fusa veniva investita da un getto d’aria11, in 
modo da facilitare la trasformazione del solfuro di ferro in ossido di ferro, a sua volta FeO reagiva 
con la silice, aggiunta nel forno come scorificante, dando luogo ad una scoria fusa: 

2 FeS + 3 O2 → 2 FeO + SO2↑ 

2 FeO(metallina) + SiO2 (fondente) → Fe2SiO4(scoria)   silicato di ferro 

In questa prima parte del processo di conversione solo il solfuro di ferro poteva ossidarsi, data la 
maggiore affinità del ferro per l'ossigeno rispetto a quella manifestata dal rame. Eliminando la 
scoria sovrastante12 nel forno rimaneva principalmente Cu2S fuso. Continuando il passaggio 
dell'aria, iniziava il processo di ossidazione di Cu2S a Cu2O: 

 
9 In epoche successive da qui potevano essere spillati fuori, attraverso un foro praticato nella parte più bassa. Ciò 
permetteva di non interrompere il processo fusorio e di lavorare in modo continuo, aggiungendo continuamente 
minerale, carbone e fondente, con evidenti economie di combustibile. 
10 La temperatura necessaria era di poco superiore a quella di fusione del rame. 
11 Oggigiorno il processo di conversione è molto simile e l’aria viene immessa nel metallo fuso in un convertitore. 
12 Essa conteneva ancora del rame (nei processi moderni può contenere il 2-5% di Cu) e per questo poteva essere 
riciclata, mescolandola a nuovo minerale da trattare. 
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2 Cu2S + 3 O2 → 2 Cu2O + 2 SO2↑ 

Ora l'ossido rameoso poteva reagire con il solfuro rameoso residuo formando il rame nero: 

2 Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2↑ 

La durata dell'intero processo di conversione della metallina era piuttosto lunga13. Trattandosi 
tuttavia di reazioni fortemente esotermiche14 la trasformazione della metallina in rame grezzo non 
richiedeva a regime significativi apporti di calore esterno, con bassi consumi di combustibile. 
Infine il rame nero subiva il processo di affinamento al legno verde, già descritto in precedenza. 

Come risulta evidente la metallurgia del rame dalla calcopirite era sicuramente complessa e 
richiedeva conoscenze tecniche precise, quali: 

1. la capacità di suddividere l'intero processo pirometallurgico in fasi distinte;  l'arrostimento - 
la produzione della metallina - la conversione della metallina in rame nero - l'affinazione del 
rame nero con sua trasformazione in rame rosetta. 

2. la capacità di garantire condizioni ossidanti adeguate, investendo la massa fusa con costanti 
apporti di aria. 

3. la conoscenza di tecniche scorificanti per permettere l'allontanamento del ferro 
4. l'abilità nel purificare il rame grezzo ottenuto. 

Per queste ragioni è probabile che la coltivazione delle miniere di calcopirite sia iniziata in un'epoca 
relativamente recente, non precedente il III millennio a.C., più o meno all'inizio dell'Età del Bronzo. 
La nascita di Roma era comunque ancora ben lontana…… 

Tirando le conclusioni sui processi di estrazione del rame dai suoi minerali si può concludere che: 

 Nell’estrazione del rame dai suoi minerali ossidati l’aspetto essenziale del processo 
pirometallurgico si basava su processi di riduzione ad opera principalmente del monossido 
di carbonio: bisognava riprodurre nel forno un ambiente riducente 

 Nell’estrazione del rame dai suoi solfuri la situazione si rovesciava: l’agente fondamentale 
per allontanare lo zolfo diventava l’ossigeno dell’aria: bisognava riprodurre nel forno un 
ambiente ossidante. 

 

 
13 Modernamente la prima fase (trasformazione di FeS in Fe2SiO4) può durare da due ore a due giorni a seconda del 
rapporto ferro/rame presente nella metallina. La seconda parte richiede in genere 2-3 ore.  
14 Tranne l'ultima che è lievemente endotermica. 
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