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Riassunto

L'articolo riguarda i leganti bituminosi utilizzati
come impermeabilizzanti per le antiche imbarcazioni

(realizzate con fascine di canne legate insieme con
corde vegetali intrecciate), chiamate "le nere navi di
Magan ". "Nere" poichè lo scafo delle imbarcazioni

era totalmente ricoperto, all'esterno, con uno strato
impermeabilizzante di bitume, "Magan" in quanto
questo era il nome utilizzato negli antichi testi sume-

rici e accadici per la regione corrispondente all'o-
dierno Oman.
Le analisi chimiche eseguite su alcuni reperti bitumi-
nosi originali provenienti dall'Oman hanno rivelato

una composizione piuttosto complessa, contenente un
grasso di origine naturale oltre a materiale inorgani-

co con funzione di filler e a fibre corte di origine
vegetale.
Obiettivo di questa ricerca, svolta nell'ambito del pro-

getto "la Nave di Magan " per la realizzazione di una
copia in grandezza naturale di tale tipo di imbarcazio-
ne, è stato la formulazione di uno strato impermeabiliz-
zante a base bituminosa simile a quello originale.

Summary

The paper concerns the bituminous binders employed
in the caulking layers of a type of ancient boat consti-
tuted of reed bundles slashed together by means of

vegetal ropes and intertwined mats, named 'black
boat of Magan'. 'Black', because the hull of the boat

was fully 
coated with a black bituminous layer;

` Magan' because this was the name that the Sumeric
and Accadic sources used to identify the current

Oman and Eastern Arabia.
The chemical analyses performed on some bituminous

fragments (the remains of ancient caulking layers)
previously collected in Oman revealed that the origi-

nal caulking layer was a rather complex bituminous
composition, with the presente of a natural fatty mat-
ter together with the bitumen.

The purpose of this research, framed into the "Magan
Boat Project" for the reconstruction of this type of

ship, was the reconstruction of a caulking layer simi-

lar to the original one.

Introduzione

Nel terzo millennio a.C. le popolazioni arabe del
regno di Magan (il termine utilizzato nei testi sumeri e
accadici per identificare l'odierno Oman, insieme alla
parte orientale dell'Arabia Saudita) controllavano le
rotte commerciali tra il Medio Oriente, le Indie, la
Cina e le coste africane dall'Egitto fino a Zanzibar,
grazie alle loro veloci imbarcazioni conosciute come
le "nere navi di Magan" 2 .
Tra il 1985 e il 1994 una missione archeologica italo-
francese nel sultanato di Oman rinvenne centinaia di



Fig. 2 - Modello in scala 1:20 della nave di Magan. Nel
modello, privo della impermeabilizzazione con bitume,

si nota la struttura realizzata con fascine di canne

L'imbarcazione, a forma di mezzaluna, è stata realiz-
zata con fascine di canne palustri legate e tenute insie-
me da corde di erba palustre e impermeabilizzata con
una composizione bituminosa. La Fig.4 illustra la
struttura della imbarcazione e i materiali utilizzati.
La "nave di Magan" presenta le seguenti caratteristi-
che:
- scafo di 13 metri di lunghezza, altezza massima

degli apici di prua e poppa rispettivamente di 3,9
e 4,6 metri, larghezza compresa tra 3,5 e 4,3
metri;

-

	

due timoni laterali;
- albero di 13 metri di altezza dotato di vela qua-

dra, per una superficie velica pari a circa 80
metri;

-

	

stazza pari a 7 tonnellate circa.

Fig. 3 - L'imbarcazione ricostruita a Ravenna

frammenti di una composizione di bitume e materiale
di origine vegetale a Ras 'al-Jins, un sito archeologico
risalente al terzo millennio a.C., formato da insedia-
menti stagionali di pescatori. L'origine di tali reperti
bituminosi è facilmente intuibile dalle impronte pre-
senti su di essi: ciascun frammento, da un lato riporta
chiarissime impronte di canne e di corde intrecciate,
mentre l'altro lato mostra i tipici segni lasciati da
organismi marini incrostanti (Fig. 1). Si pensa che i
frammenti, ritrovati in piccoli magazzini all'interno di
abitazioni, fossero stati recuperati dalle fiancate delle
imbarcazioni per riutilizzare il prezioso bitume.
I frammenti bituminosi di Ras `al-Jins rappresenta-
no il primo ritrovamento di resti fisici delle barche
con cui gli abitanti di Magan dominavano commer-
cialmente il Golfo Persico e l'Oceano Indiano, cin-
quemila anni fa.
Da questo ritrovamento e da altri confronti archeolo-

Fig. 1 - Il sito del ritrovamento a Ras 'al-Jins dei reperti
bituminosi provenienti dalle originarie imbarcazioni di
Magan. Si notano, impresse nei frammenti, le impronte

di canne e di corde intrecciate

gici i ricercatori si sono convinti che le "nere navi di
Magan" fossero delle imbarcazioni realizzate con
fasci di canne legate insieme con corde vegetali
intrecciate (Fig. 2); lo scafo veniva poi ricoperto con
bitume per impermeabilizzarlo.
Da questi antefatti nasce il progetto "La Nave di
Magan", coordinato e sviluppato da una équipe inter-
nazionale multidisciplinare (prof. M. Tosi, Is.I.A.O.,
Roma; dr. S. Cleuziou, Università La Sorbonne,
Parigi; T. Vosmer, Western Australian Maritime
Museum of Fremantle, Australia), per la ricostruzione
di una copia fedele, in scala 1: 1, di una di tali imbarca-
zioni, utilizzando materiali e tecniche costruttive analo-
ghe a quelle utilizzate anticamente. L'opera di ricostru-
zione del modello in scala 1: 1 della "nave di Magan",
realizzata a Ravenna presso i cantieri navali Della
Pasqua, è stata conclusa nel giugno 2002 (Fig. 3).



Fig. 4 - Sezione dello scafo della nave di Magan

Per la sua realizzazione sono state utilizzate circa 7
tonnellate di canne (Phragmites australis) e circa 13
km di corde di erba palustre (Carax sp.), oltre a legno,
stuoie di canna e foglie di palma. Per l'impermeabiliz-
zazione dello scafo sono state necessarie 3 tonnellate
di composizione bituminosa.

disponibilità in loco di scheletri di coralli e gusci di
conchiglie, più difficile e interessante è stato il lavoro
relativo all'identificazione dell' "additivo" organico
aggiunto al bitume; esso veniva usato con il duplice
scopo di abbassare la viscosità della composizione a
base di bitume (per rendere più agevole il calafataggio
delle imbarcazioni) e di aumentare la durata dello
strato di impermeabilizzazione così realizzato, attra-
verso una adesione ottimale alle canne costituenti lo
scafo e una maggior resistenza alle deformazioni pro-
vocate dagli stress dinamici durante la navigazione.
Le analisi spettroscopiche all'infrarosso, eseguite sui
frammenti rinvenuti a Ras 'al-Jins, hanno rivelato la
costante presenza, nei campioni, dei tipici prodotti di
degradazione di strutture lipidiche. Si può pertanto
ragionevolmente supporre che come "additivo" orga-
nico sia stata usata una sostanza grassa di origine
naturale, probabilmente un grasso animale o un olio
vegetale disponibile in loco. Sono state quindi sele-
zionate quattro tra le materie grasse di più facile repe-
ribilità nella regione e sono state valutate, su due dif-
ferenti bitumi straight run provenienti dall'Oman, sia
le proprietà come agenti attivanti di adesione sia,
attraverso l'analisi reologica, la eventuale funzione
stabilizzante sul bitume stesso.
Preliminarmente è stata determinata, mediante prove
di adesione su canne palustri eseguite in acqua dolce,
la percentuale, per ciascuna materia grassa, da aggiun-
gere al bitume per assicurare un effetto antistripping
ottimale.
In Tab. 1 sono riportate le materie grasse utilizzate e
le relative percentuali.

Tab. 1 - Materie grasse naturali sperimentate come
additivi.

I campioni di bitume, sia originali che additivati, da
sottoporre ai test reologici sono stati preventivamente
riscaldati alla temperatura di 135 °C in recipiente
chiuso, in modo da assicurare la completa distruzione
del grado di strutturazione che è alla base del fenome-
no dell'indurimento sterico.

Parte sperimentale

Nell'ambito del progetto "La Nave di Magan" il pre-
sente lavoro di ricerca sperimentale ha riguardato,
specificamente, la formulazione di una composizione
bituminosa che fosse il più possibile simile a quella
(identificata mediante analisi chimica e spettroscopica
dei reperti provenienti da Ras 'al-Jins) utilizzata origi-
nariamente per il calafataggio delle "nere navi di
Magan".
La miscela originaria prevedeva, oltre al bitume,
ovviamente di origine naturale e proveniente presumi-
bilmente dalle regioni più settentrionali del Medio
Oriente (probabilmente dagli affioramenti nel nord
della Mesopotamia), altri tre componenti principali:
- materiale inorganico in polvere (42 - 45% in

peso), di origine calcarea, utilizzato con la fun-
zione di filler;

- fibre corte di origine vegetale (1 - 3% in peso),
probabilmente aggiunte alla composizione per
rinforzarla e alleggerirla;

- composti organici di origine naturale (3 - 8% in
peso), per aumentare l'adesione della composi-
zione bituminosa alle canne, anche in presenza di
acqua marina.

Mentre per quanto riguarda il filler calcareo non vi
sono stati dubbi sulla sua origine biogenica, vista la





L'analisi dei valori del modulo complesso e della fre-
quenza caratteristici del punto di cross-over confer-
mano quanto mostrato dalle master curve: l'aggiunta
di tutte le materie grasse provoca, sui bitumi, una

I parametri reologici ricavati dalle master curve per i
campioni analizzati sono riportati nelle Tab. 3 e 4.

Al contrario, gli oli di pesce e di squalo, quando addi-
tivati al bitume, provocano un innalzamento o un
abbassamento della curva della viscosità complessa in
tutto l'intervallo di frequenze analizzato, lasciandone
comunque inalterata la forma e la pendenza: l'effetto
è quello tipico di additivi compatibili con il bitume,
che non influenzano negativamente la sua struttura
colloidale, lasciando inalterata l'interazione tra gli
aggregati asfaltenici al suo interno e espletando
sostanzialmente un effetto "solvente".
In Fig. 7 sono riportati, a titolo esemplificativo, gli
andamenti della viscosità complessa in funzione della
frequenza del bitume B originale e additivato con olio
di squalo, olio di pesce e olio di palma.

I due bitumi utilizzati, appartenenti alla classe di
penetrazione 50-70, mostrano entrambi buone pro-
prietà reologiche, con una bassa suscettibilità termica
nell'intervallo di temperatura considerato. Il valore
dell'indice di polidispersione indica, per entrambi, un
comportamento di tipo sol-gel, come confermato
nelle master curve dall'estensione della zona di pla-
teau a basse frequenze per la viscosità complessa.
L'andamento della tangente dell'angolo di sfasamen-
to in funzione della frequenza è tipico di un buon
comportamento viscoelastico su un ampio intervallo
di temperatura.
L'andamento delle master curve relative ai due bitu-
mi additivati con le materie grasse selezionate ha
messo in evidenza due differenti comportamenti. In
un caso l'aggiunta della materia grassa provoca un
decremento della viscosità complessa alle basse fre-
quenze e un suo moderato aumento alle alte frequen-
ze. Tale effetto di variazione della pendenza della
curva della viscosità complessa in funzione della fre-
quenza è molto simile a quello prodotto, su un bitu-
me, dalla aggiunta di piccole quantità di frazioni
paraffiniche, ed è stato riscontrato utilizzando materie
grasse sia di origine vegetale sia provenienti da mam-
miferi terrestri, contenenti alte percentuali di triglice-
ridi di acidi grassi saturi, di struttura sostanzialmente
simile a quella di paraffine di media lunghezza. In
Fig. 6 è riportato, come esempio, l'andamento della
viscosità complessa in funzione della frequenza per il
bitume A originale e additivato con grasso di bue e
con olio di palma.



diminuzione sia della polidispersione sia del peso
molecolare medio degli aggregati presenti nel mezzo.
Il minor valore del peso molecolare medio rispetto a
quello del campione originale e la distribuzione dei
pesi molecolari meno ampia indicano entrambi una
buona compatibilità tra i bitumi e le materie grasse
utilizzate: esse sono in grado sia di svolgere una fun-
zione solvente sia di impedire l'eccessiva aggregazio-
ne delle molecole asfalteniche, che rimangono ben
disperse e di dimensioni più piccole e uniformi.
All'interno di tale tendenza è interessante notare l'ef-
fetto degli oli di pesce e di squalo sui parametri reolo-
gici considerati: in entrambi i casi si ha un effetto non
omogeneo sui valori che caratterizzano il punto di
crossover. Nel caso dell'olio di squalo, accanto a una
diminuzione dell'indice di polidispersione (meno rile-
vante che per gli altri additivi), si nota un aumento del
peso molecolare medio, mentre nel caso dell'olio di
pesce si ha un effetto sul bitume esattamente contra-
rio, con un notevole aumento dell'indice di polidi-
spersione accompagnato da una lieve diminuzione del
peso molecolare medio. Si può ipotizzare che l'effetto
dell'olio di pesce possa essere conseguenza della
estensiva presenza, in tale olio, di trigliceridi di acidi
grassi altamente insaturi, che risultano particolarmen-
te compatibili con il bitume esercitando una funzione
solvente particolarmente efficace. L'effetto dell'olio
di squalo, al contrario, sarebbe causato principalmente
dal suo alto contenuto di squalene, una molecola non
polare e altamente coniugata che può interagire con
gli aggregati asfaltenici aumentando il grado di strut-
turazione del bitume stesso.
L'analisi dell'andamento della tangente dell'angolo di
sfasamento in funzione della frequenza ha, infine,
confermato la buona compatibilità con i bitumi di
tutte le materie grasse utilizzate. In Fig. 8 sono ripor-

Conclusioni
La ricerca svolta ha permesso di definire la formula-
zione ottimale dello strato impermeabilizzante a base
bituminosa utilizzato per la ricostruzione della "nave
di Magari", del tutto simile a quello utilizzato nell'an-
tichità per il calafataggio di tale tipo di imbarcazioni.
I risultati ottenuti mediante l'analisi reologica hanno
evidenziato una buona compatibilità con il bitume per
tutte le materie grasse provate come additivi attivatori
di adesione e stabilizzanti. Oltre a garantire una adesio-
ne ottimale della miscela impermeabilizzante a base di
bitume alla struttura vegetale costituente lo scafo, l'ag-
giunta di tali prodotti naturali al bitume non altera in



Fig. 9 - Prove di valutazione su stuoia vegetale della
aderenza e della plasticità della composizione a base di

bitume

maniera rilevante le proprietà viscoelastiche e la suscet-
tibilità termica del bitume stesso, agendo sulla viscosità
alle alte temperature in modo controllato.
Ovviamente la scelta della materia grassa sarà stretta-

mente dipendente dalle caratteristiche del bitume uti-
lizzato, in particolare dalla sua viscosità alla tempera-
tura di applicazione e dal valore di penetrazione che
esso presenta. Si può ragionevolmente supporre che,
viste le caratteristiche di alta viscosità e bassissima
penetrazione dei bitumi naturali, gli antichi costruttori
di tali imbarcazioni utilizzassero olio di pesce, che
avrebbe assicurato alla composizione bituminosa,
oltre a una adesione ottimale, la viscosità e la plasti-
cità necessarie per la sua applicazione sullo scafo e
per la sua stabilità e resistenza alla deformazione nel
tempo.
Per la composizione a base bituminosa utilizzata per il
calafataggio della nave di Magari, alla luce dei risulta-
ti sperimentali ottenuti, è stato selezionato l'olio di
pescecane, che assicura al bitume utilizzato (un bitu-
me che, a differenza dei bitumi naturali, presenta
media penetrazione e viscosità relativamente bassa) la
massima stabilità, mantenendone il grado di struttura-
zione e le caratteristiche viscoelastiche, garantendo
quindi una buona resistenza alla deformazione, sia

Fig. 10- Lo scafo dell'imbarcazione dopo il calafataggio con la composizione bituminosa realizzata



statica che dinamica, nell'intervallo di temperatura di
utilizzo dell'imbarcazione.
La formulazione della composizione bituminosa
messa a punto e utilizzata per l'impermeabilizzazione
della "nave di Magan" è stata, quindi, la seguente:
- 50 % bitume;
- 47% polvere di corallo e conchiglie;
- 0,2 % inclusi di canna palustre;
- 3% olio di squalo.

Un corretto bilancio tra legante, filler inorganico natu-
rale e fibre vegetali, ma soprattutto la scelta di un
opportuno additivo naturale stabilizzante e attivatore
di adesione hanno permesso di ottenere, oggi come
cinquemila anni fa, una composizione impermeabiliz-
zante di eccellente qualità, facile da applicare, stabile
e durevole (Figg. 9 e 10).
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