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Premessa 
Il processo che ora andremo ad illustrare è decisamente più “moderno” rispetto a quello trattato in  
precedenza: si tratta di una tecnica entrata in uso comune in epoca romana e quindi posteriore di tre 
millenni e mezzo rispetto alla coppellazione. Tuttavia poiché lo scopo è comune a quello della 
coppellazione, cioè recuperare argento (e oro) da altri metalli, vuoi dal piombo, vuoi dal rame, è 
opportuno trattarlo qui di seguito. 

La liquazione 
La liquazione si basa su un fenomeno chimico-fisico che comporta la separazione tra due metalli 
per variazione della solubilità reciproca al variare della temperatura. 
Immaginiamo due metalli perfettamente solubili tra loro allo stato fuso e che diventino meno 
solubili o, addirittura, del tutto insolubili allo stato solido, man mano che diminuisce la temperatura: 
in queste condizioni è possibile ottenere una loro completa separazione durante il raffreddamento. È 
il caso del rame e del piombo. 
Infatti il piombo si scioglie nel rame (e nelle sue leghe come il bronzo rame-stagno) quando 
entrambi, ad alta temperatura, sono allo stato fuso, mentre è praticamente insolubile allo stato 
solido. Durante la solidificazione si ha la separazione del piombo sotto forma di globuli negli spazi 
interdendritici. Le dimensioni dei globuli sono in funzione, oltre che della percentuale di piombo 
presente, anche della velocità di raffreddamento della lega. 
Micrograficamente il piombo si presenta sotto forma di piccoli globuli scuri, dispersi tra loro, 
quando è contenuto in limitate percentuali, o di globuli grigi di notevoli dimensioni, a struttura 
granulare, quando è presente in elevata percentuale. 

 
Figura 1 – Microfotografie di tre 
leghe rame/piombo a concentrazioni 
via via crescenti (4,5% di Pb; 6,83 di 
Pb; 35,2% di Pb.  
La quarta immagine rappresenta 
sempre il terzo campione ma con un 
ingrandimento superiore (250μ). 
University of Florida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - A sinistra: Bronzo complesso al 
piombo solidificato rapidamente (Cu 78,7% - 
Pb 9,4% - Sn 4,1% - Zn 6,8%) Ingr. × 200. A 
destra: Bronzo complesso al piombo 
solidificato lentamente (Cu 77,4% - Pb 11,7% 
- Sn 4,2% - Zn 5,8%) Ingr. × 200. Il diverso 
aspetto del secondo campione, con globuli di 
piombo di dimensioni nettamente superiori, è 
dovuto principalmente al più lento 
raffreddamento della lega nel passaggio dallo 
stato fuso a quello solido. 
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Il fenomeno della liquazione è stato sfruttato per ottenere oro ed argento eventualmente presenti 
nel rame metallico, grazie al fatto che questi due metalli, nel corso del raffreddamento, tendono a 
concentrarsi  nel piombo ancora allo stato liquido, abbandonando di fatto il rame già solidificatosi. 
In pratica la separazione dei due metalli preziosi dal rame avviene aggiungendo elevate quantità di 
piombo1 al rame aurifero (e/o argentifero) fuso. Si parte quindi da un’unica fase omogenea allo 
stato fuso: durante il successivo lento raffreddamento il piombo e il rame diventano insolubili e si 
separano; i metalli preziosi si spostano dalla lega con il rame alla lega con il piombo per un 
fenomeno detto di segregazione. Il piombo, arricchitosi di oro e di argento, per ora resta in ogni 
caso intrappolato nella matrice cuprifera.  
Tuttavia se a questo punto i lingotti della lega rame/piombo vengono riscaldati dolcemente, 
arrivando alle modeste temperature necessarie a garantire solo la fusione del piombo arricchito con 
l’oro e l’argento, senza tuttavia raggiungere quelle che causerebbero la fusione del rame, dai lingotti 
di rame “geme” o, se si preferisce, “trasuda” il piombo fuso che porta con sé i due metalli nobili, 
lasciando come residuo dei pani porosi di solo rame.  
È però necessaria un’altra condizione perché il “sudore plumbeo” possa liberarsi dal rame: il 
piombo deve essere presente in quantità elevata tale da formare una fitta rete interconnessa di pori e 
canalicoli, aperti verso l’esterno, attraverso i quali una volta fuso esso possa sfuggire dalla matrice 
cuprifera che lo imprigiona. Ecco la ragione dell’inquartamento. 
Si ottiene così per liquazione un piombo che contiene buona parte dell'oro e l'argento inizialmente 
presenti nel rame; è poi possibile ricorrere ai metodi già visti della coppellazione per separare i due 
metalli preziosi dal piombo che è quindi servito solo come mezzo solvente per recuperare i metalli 
nobili. 
La descrizione operativa di della Fratta2 della separazione dell'argento dal rame (che fonde a 
1084°C) per il tramite del piombo (che fonde a 327°C) è molto suggestiva: 

Se il Rame (fattone prima saggio di poca quantità nella copella) tiene in se buona 
quantità d'Argento, si fonde in Manica, ò catino, aggiungendovi la terza parte di 
Piombo: se non è così ricco d'Argento, se ne aggiunge la quarta parte sola, e così 
mescolati assieme se ne fanno formelle alla giustezza di due in tre dita in circa, e larghe 
à beneplacido; il che si eseguisce lasciando scorrer il Metallo in forme apprestate, e 
contigue alla Manica, il quale raffreddato, da quella si leva con la Forchetta di ferro, e 
si pone in altro luogo, acciò che nella forma così calda possa scorrere altro simile 
metallo. 

Queste formelle vengono di seguito collocate di taglio su un 
forno lungo costruito in modo da convogliare il metallo che fonde 
in un canale e raccoglierlo in un recipiente. 
Figura 3 - Illustrazione della tecnica della liquazione per ricavare 
l'argento (e oro) dai minerali del rame, previa aggiunta di piombo. Sulla 
sinistra i pani della lega piombo- rame vengono riscaldati dolcemente per 
fondere il piombo che trascina con sé l'argento (e l'oro) presente, 
separandolo così dal rame. Immagine tratta dal testo di Ercker "Manuale 
di mineralogia e metallurgia" del 1598. 

Aggiustato ogni cosa, si da fuoco in uno stesso tempo per 
tutto co' carboni accesi, & in mezz'hora in circa le formelle 
cominciano à sudare, e stillare il Piombo, il quale cade fra 
carboni, e scorre per il lungo del focolare, e scende in un 

                                                      
1 Quantità variabili da un terzo a un quarto del peso del rame da trattare, a seconda del tenore in Au e Ag; da qui il 
termine inquartamento. 
2 Marco Antonio della Fratta et Montalbano “Pratica minerale” Bologna, 1678. 
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catino sottopostovi, bel lutato di buona creta, ben cotto e ben caldo. Stilla dunque il 
Piombo, e seco se ne porta l’Argento che era nel rame, il quale come Metallo non così 
facile a liquefarsi, resta spugnoso, e non poco contaminato per la compagnia havuta 
del Piombo. 

Analoga descrizione del processo, in modo più sintetico ma più moderno, la possiamo trovare 
nell’opera di uno dei padri della chimica moderna, il chimico svedese Jöns Jacob Berzelius (1779-
1848), che a proposito della liquazione scriveva nel suo Trattato di chimica, 3° Tomo, pag. 76-77, 
pubblicato a Napoli nel 1838: 

Questo metodo viene impiegato in grande: consiste a fondere il rame argentifero con 
due parti e mezzo di piombo, e colare la massa fusa in focaccie grosse e rotonde. 
S'introducono queste focaccie in un fornello particolare, in cui il calore basti per 
fondere la lega d' argento e di piombo, ma non per fondere il rame. Il piombo e 
l’argento scolano allora, ed il rame contenente un poco di piombo rimane senza essere 
fuso. Si purifica in seguito l’argento mediante la coppellazione. 

In Spagna, al tempo dei Romani, per estrarre l’oro dal rame venne applicata proprio la liquazione, 
procedimento che permise di accrescere ulteriormente la produzione aurifera del mondo antico. 
Questo nuovo sistema per l’estrazione dell'oro venne in uso nel primo secolo a.C. e andò 
assumendo crescente importanza.  

Il limite di questo processo è che l’oro e l’argento, recuperati dal piombo mediante coppellazione, 
rimanevano intimamente legati tra loro, in un reciproco rapporto che dipendeva esclusivamente 
dalla natura dei minerali cupriferi di partenza. Era allora possibile, dopo la coppellazione, 
raggiungere finalmente la separazione dell’oro e dell’argento? Sì, mediante la tecnica della 
partizione. 
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