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C
on una modifica rispetto al sommario annunciato nella <<terza di copertina> del 

precedente numero della rivista, pubblichiamo un nuovo contributo del Prof Ce-
stelli Guidi sulla Torre di Pisa. Argomento sul quale ê pill che mai opportuno richia-
mare 1 'attenzione degli specialisti, specie ora che si sta per intraprendere un interven-
to provvisionale> di presidio che, in quanto tale, lascia del tutto impregiudicata la 
soluzione definitiva del problema. 
Soluzione, non si ripeterà mai abbastanza, che e ancora ben lontana dal profilarsi 
con chiarezza, mentre se ne fa sempre pill incaizante l'urgenza. Non ci si pud infatti 
permettere di stimare allarmistico e immotivato il timore d 'un imp rovviso collasso del 
monumento, stante la pill che accertata perdita della portanza a compressione dei suoi 
materiali costitutivi, e in particolare del con glomerato compreso tra le<fodere lapidee. 
Ma a questo primario fattore di rischio, determinato dalla causa storica> della pen-
denza, o meglio del continuo incremento di questa negli ultimi decenni, altri se ne 
potrebbero aggiungere in flauro, e ancora pill temibili, nel momento stesso in cu'i si 
mettesse mano coi mezzi oggi disponibili al consolidamento sia dei materiali in opera, 
sia del terreno difondazione (anche se in tale secondo caso con rischi aiquanto minori). 
Si pud essere certi che anche di quest 'altri fattori di rischio abbiano tenuto conto i 
progeuisti dell'intervento di presidio di prossima esecuzione. Ii quale, come è noto, 
consisterà in una <cerchiatura quasi passiva, localizzata in sommità del basamento 
appena al di sotto del primo loggiato (10 trefoli di acciaio foderati con <<Tefion, di-
sposti su una fascia di 40 cm), e lungo tutti i sovrastanti ordini del cilindro interno 
ai loggiati, a un interasse di circa 1 m. 
E probabile che tanto basti a ridurre ii rischio dello <<schiacciamento> per tutto il tem-
po necessario al completamento delle indagini e all 'elaborazione del progetto dei lavo-
ri definitivi. Ma ci si pud sentire altrettanto sicuri che, nel corso di quest'ultimi, la 
cerchiatura riesca ugualmente a garantire la stabilità della Torre? 
Non c 'ê infatti dubbio che fin dall 'inizio di tali lavori, quali che essi finiscano per 
essere e fintanto che non saranno completati, sia la Torre che il suo sedime attraverse-
ranno un periodo altrettanto lungo di violenta alterazione dello stato di fatto, durante 
il quale ii coefficiente di sicurezza, già oggi troppo esiguo, si ridurrà ulteriormente 
a valori molto preoccupanti.



Anche la proposta Cestelli Guidi muove dalla lucida percezione di questo rischio, con-
tro ii quale suggerisce un rimedio che Si pub senz 'altro stimare pill sicuro, nell 'imme-
diato, della cerchiatura con trefoli d'acciaio, ma che non meno di questa lascia assai 
incerti circa l'afjldamento dafarsi in corso d'opera sulla sicurezza, e a cosefatte sul-
1 'efficacia deli 'intervento definitivo. 
Per chi e convinto, come sembra che tutti siano, che ii nodo da sciogliere stia nell 'ec-
cessivo stato tensionale di compressione dei materiali costituenti la Torre, la conseguenza 
da trarre e che a rimedio di una cosI radicale causa di danno non possano assolutamen-
te bastare, per la loro provata inaffidabiiita e incontroliabilità, le usuali tecniche di con-
solidamento dei materiali. 
Non ê forse vero che, anche nella pill favorevole deile ipotesi, 1 'eventuale incremento 
ottenuto con tali tecniche sulla portanza del nucieo interno a concrezione sarebbe co-
munque non quantificabile? E ii poco che si pub fare sul paramento lapideo esterno, 
a fini pill che altro estetici e di provvisoria protezione contro i fattori ambientali di de-
grado, avrebbe forse ii benché minimo effetto sulla portanza globale delia struttura? 
Ailo stato delle cose, crediamo che a queste domande si possa rispondere, o meglio sot-
trarsi, solo addivenendo aila soluzione a dir poco paradossale di mantenere per sem-
pre, ma assai pill fitta ed estesa, la cerchiatura delia Torre, ovvero la <<scapitozzatura> 
proposta da Cesteili Guidi (magari con la variante dell 'immancabile hello spirito pron-
to a suggerire la sostituzione della torre campanaria e dell 'ultimo ordine con una legge-
rissima copia in vetroresina!). 
Tutto porta dunque a credere che se difronte a tanto piane ed incontrovertibili evidenze 
i responsabili della tutela del patrimonio storico artistico, epill in generale gli speciali-
sti di storia dell 'arte e del restauro, non si mostrano pill di tanto preoccupati delfituro 
immediato del monumento, è perché, sotto sotto, molti devono sentirsi ormai convinti 
che non tutti i mali vengono per nuocere, cioè che nella sciagurata e sempre pill proba-
bile evenienza della catastrofe, iiproblema troverebbe nella <<Carta del restauro> la sua 
soluzione codificata bell'epronta: l'<<anastilosi, ovvero la raccoita e la ricomposizione 
dei cocci. Che poi anastilosi non sarebbe, ma semplicemente un falso, dato che 1 'e-
nergia liberata da un simile crollo lascerebbe un numero assolutamente irrisorio difram-
menti in condizioni da poter essere comunque reimpiegati. 
Se quanto veniamo dicendo ê eccessivo, perché in realtà di soluzioni serie ed efJfcaci 
ce ne sono molte di pill di quante ne conosca il nostro pessimismo, lo si dica chiaro 
e forte. Questa rivista è aperta a tutte le opinioni ragionevoli, e ne ha essa stessa di 
riserva almeno una. La cui ragionevolezza non potrebbe perà essere meglio comprovata 
che dall 'onesto confronto con le opinioni altrui, in primis di chi ha oggi parte ufficiale 
neilo studio del problema.



Una proposta d'intervento 
per la stabilizzazione della Torre di Pisa 

Carlo Cestelli Guidi 

In alternativa at prossimo intervento di <ecerchiatura> temporanea delta Torre, inteso ad 
incrementarne la stabitità per poter poi procedere ai definitivi tavori di consotidamento 
entro sufficienti margini di sicurezza, si propane, con la medesima finalita, to smontaggio 
provvisorio delta celia campanaria ed eventualmente, se si rivelasse necessario, anche del 
sottostante ordine. Si catcola che in tat modo le condizioni statiche delta Torre potreb-
hero essere riportate ad una situazione antecedente t 'attuate di atmeno circa 2-3 secoti. 

Nella ridda di soluzioni di intervento per la stabilizzazione della Torre di Pisa, affacciate 
da piü parti ai margini delle apposite Commissioni succedutesi negli anni, appare non fuori 
luogo riproporre quanto ebbi già modo di suggerire nella settima edizione del mio volume 
<<Meccanica dei Terreni e Stabilità delle Fondazioni>> (1980). 
Dopo aver illustrato la situazione statica delia Torre, concludevo ailora: 
<<La soluzione pdi logica, peraltro criticabile perché altererebbe 1 'originalita deli 'opera, sa-
rebbe di smontare provvisoriamente la celia campanaria, ed eventualmente ancora I 'uttimo 
ordine

'
con it risultato di alleggerire la pressione sia sul terreno sia nella muratura (che 

non è affatto detto che si trovi in condizioni migtiori del terreno). 
L 'asportazione delta celia campanaria infatti, essendo questa notevolmente spostata rispetto 
alla base, a causa delta inctinazione delta Torre, riporterebbe motto alt 'interno la risultante 
dei carichi. Si potrebbe cosi intervenire, in tutta sicurezza, sia per it consolidamento delta 
muratura sia per l'efficenza del sostegno mediante particolari interventi net terreno>>. 
Si ritiene al riguardo che operando con la massima cautela e con mezzi appropriati, la per-
centuale di blocchi di pietra che andrebbero danneggiati nello smontaggio, e quindi non riuti-
lizzabili nella ricostruzione, sarebbe minima. 
L'intervento avrebbe peraltro due soluzioni analoghe, ma di entità diversa. Una prima solu-
zione consisterebbe, come detto, nello smontaggio ed asportazione della sola celia campana-
na. Ii carico eliminato sarebbe di sole 700 t, ma esso avrebbe grande influenza suil'equili-
brio di insieme, data la sua forte eccentricità rispetto al centro della base (oltre 5 m). 
Come si vede dai grafici dalia fig. 1 a-b, dove sono riportati i diagrammi della pressione 
di contatto sul terreno per ii carico attuale di 17.600 t (Cuppari), e 14.500 t (Commissione 
ministeriale del 1970), contro un carico senza celia di 16.900 t (Cuppari) e 13.800 t (Com-
missione ministeriale), la risultante dei carichi per la eliminazione della celia campanaria 
ritorna verso ii centro all'incirca per 16 cm. 
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Cia non è molto, percentualmente, rispetto alla eccentricità di 1.46 m (Cuppari), o 2.25 m 
(Commissione ministeriale), ma, oltre all'alleggerimento, la posizione della risultante dei 
carichi ritornerebbe nella situazione di molto tempo addietro, considerato che lo strapiombo 
della Torre è corrispondente circa a tre volte lo spostamento della risultante, e quindi ii detto 
spostamento della risultante corrisponde ad uno strapiombo di circa 45 cm. 
Ora, ipotizzando una linearità del movimento, misurato in circa 5 cm negli ultimi 50 anrii, la 
<<scapitozzatura>> riporterebbe la Torre alla situa.zione statica di circa 4 secoli addietro ed, am-
messa pure la non linearità, certamente si tornerebbe alla situazione statica di 2-3 secoli addietro. 
Tale provvedimento sembrerebbe quindi sufficiente ad eliminare ogni preoccupazione sulla 
attuale situazione statica della Torre. 
Nella figura ic è indicata la seconda soluzione, piü drastica, di smontare la Torre fino al 
VI ripiano. Con tale lavoro si eliminerebbe un carico di 2.040 t, cui corrisponderebbe un 
rientro delle risultanti dei carichi di circa 45 cm, e quindi corrispondente al recupero dello 
strapiombo di oltre un metro, con evidente notevole alleggerimento del valore masSimo della 
pressione. 
Una soluzione intermedia, e di minor disturbo estetico, consisterebbe nello smontare solo 
la copertura a volta del VI ripiano e non i relativi pilastri. 
Peraltro, non puà trascurarsi il fatto che la scapitozzatura temporanea della Torre, per quan-
to sia una soluzione logica e razionale, anche se ovvia, non troverebbe probabilmente l'ap-
provazione della opinione pubblica, ed anzi verrebbe criticata con l'accusa di insensibilità 
alle caratteristiche ambientali. Non sembra perO che il timore della impopolarità debba in-
fluire sulla decisione di attuare un provvedimento capace di eliminare tante incertezze. 
Si puà infine concludere che ii provvedimento proposto consentirebbe, senza correre l'alea 
di insuccessi, un radicale efficace intervento sulle opere murarie della Torre, la cui attuale 
situazione statica, con tensioni locali rnisurate che già superano la resistenza lirnite, è la 
vera spada di Damocle per una improvvisa catastrofe dell'insigne inonumento. 
E evidente che la soluzione qui proposta richiederebbe un attento e particolareggiato pro-
getto esecutivo; anche se a tale riguardo molte indicazioni possono già trarsi dalla re-
lazione Polvani. 
Superfluo aggiungere che alleggerita e migliorata la distribuzione della pressione alla base 
della Torre, sarebbero piii agevoli radicali interventi sul terreno di base interessato dal carico 
della Torre, mediante azione diretta sul terreno stesso con processo locale fisico o chimico 
di variazioni di volume, senza naturalmente alterare ii sistema di fondazione diretta con ope-
re, quali sono state da alcuni proposte, che invece muterebbero le caratteristiche d'insieme 
dell'insigne monumento.

(Ricevuto: 28.6.199]) 

L 'Autore: 
C. Cestelli Guidi, Emerito di Scienza dc/ic Costruzioni, Università "La Sapienza'', Roina.



Summary In 1980 the Author presented a suggestion for the temporary removal of the belfry 
built on top of the 6th storey of the Tower, prior to the execution of any 
consolidation work; this scheme should be reconsidered in the present situation, 
when concern for the stability of the Tower is increasing. 
As the load due to the belfry (about 700 tons) is definitely eccentric (about 5m), its 
removal would have a definite effect on the load resultant, which should return 
towards the center by about 16 cm, at foundation level (equivalent at least to the 
movement which took place in the last two-three centuries). 
The result would be a substantial reduction of the stress acting on the soil and on 
the masonry at the base of the Tower; this would allow to plan and to execute all 
provisions for the consolidation of soil and masonry without hurry and with 
sufficient security. Actually the most worrying factor in the present condition of the 
Pisa Tower is that stresses measured in some parts of the masonry are already 
above its conventional strength. 
The safety margin could be increased substantially if also the 6th level of the Tower 
could be temporarily dismantled, leading to a total weight reduction of 2.040 tons 
and a 45 cm return to the center of the load resultant. 
The Author is well aware of the criticism that such a proposal will arouse because 
of the inevitable damage caused by the dismantling process and the danger of 
serious mistakes in the reassembly of the masonry. He thinks however that such 
risks, which could be mitigated by an accurate preparation, are outweighed by the 
far greater ones involved in a consolidation programme carried out under the 
present load distribution.
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Protettivi acrilici 
nella conservazione della pietra 

Guido Biscontin,
Elisabetta Zendri, Alberto Schionato 

La resistenza all 'invecchiamento di tre tipi di resine acriliche, frequentemente usate nel re-
stauro, e stata studiata mediante esposizione naturale e a lampade a vapori di rnercurio di 
provini di tre tipi di pietra calcarea. Dopo invecchiamento i cambiainenti della struttura mo-
lecolare dei polimeri sono stati investigati mediante spettrofotometria all 'infrarosso (FTIR), 
mentre ii degrado funzionale ê stato determinato inisurando 1 'angolo di contatto. 
Gli spettri FTIR indicano che nelle condizioni di prova si verificano reazioni di de-idrogena-
zione e di ossidazione dei gruppi estere che provocano I 'ingiallimento dei polimeri. Men-
tre inizialmente 1 'applicazione in soluzioni pi0 diluite (5%) produce un migliore grado 
di idrorepellenza, questo diminuisce sempre con 1 'esposizione alle radiazioni UV. Tale 
variazione ininore per le soluzioni pill concentrate (20%) che pertanto risultano pill 
idonee al fine conservativo. 

1 Introcluzione 

L'indagine in oggetto fa seguito ad una ricerca precedente in cui sono stati esaminati i poli-
meri di natura siliconica usati nella conservazione del materiali lapidei esposti all'aperto /1/. 
In questo studio vengono affrontati con modalità simili I prodotti pill in uso nello stesso 
settore. Lo studio di polimeri acnilici è oggetto di molte ricerche /2/, sia per quanto niguar-
da ii comportamento che l'efficacia /3/, anche se in effetti non si è che parzialmente af-
frontato 11 rapporto tra l'azione dei raggi UV e la variazione delle caratteristiche superfi-
ciali del polimero. PerciO si ritiene utile analizzare le modificazioni indotte tramite ir-
raggiamento sia artificiale controllato con lampade UV, sia naturale mediante esposizio-
ne aIl'aperto. 
Sono state esaminate con spettrofotometnia JR le modifiche chimiche dei polimeri in esame; 
determinazioni di angolo di contatto e di assorbimento di acqua daranno una misura delle 
variazioni di comportamento fisico-chimico della superficie trattata. 
L'analisi delle variazioni cromatiche /4/, tramite spettrofotometria a riflettanza, riferita a di-
versi litotipi prima e dopo esposizione, fornisce indicazioni sulle variazioni di colore dovute 
sia al trattamento che alle modificazioni del sistema esposto. 
Lo studio si completa con l'indagine SEM attraverso la quale sono possibili osservazioni del-
le superfici trattate e della eventuali trasformazioni del film polimerico. 
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2 Parte sperimentale 

Dalla letteratura /5,6/, piuttosto ampia sull'argomento, è possibile orientare la scelta verso 
copolimeri di natura acrilica, che hanno un ampio campo di applicazione sia come sistemi 
protettivi che come sistemi consolidanti. La loro scelta, ormai ventennale, offre quindi ga-
ranzia di valutazione già in parte definita, nel senso che fa capo a prodotti generalmente ma-
turi. Vengono esaminati /7/: 
- Paraloid B-66 (metilbutilmetacrilato copolimero); 
- Paraloid B-67 (isobutilmetacrilato); 
- Paraloid B-72 (etilmetacrilato - metilacrilato copolimero). 
Si tratta di prodotti ad ampio raggio d'utilizzazione, sia da soli che mescolati /3,9/. 
I polimeri sono stati utilizzati in toluene al 5% ed al 20%. Per l'analisi spettrofotometrica 
i protettivi, solubilizzati in etere etilico, sono stati distribuiti direttamente su pastiglie di KBr 
e ne e stato registrato lo spettro, utilizzato in seguito come riferimento. 
Per la registrazione degli spettri di resina degradata si è proceduto in modo diverso: I prodot-
ti sono stati distribuiti su lastrine in vetro successivamente esposte a radiazioni UV in un'ap-
poSita camera dotata di due lampade a vapori di mercurio con involucro di quarzo, da 500 
W, che lavorano alternativamente; le lampade sono poste a 25 cm di distanza dal piano por-
tacampioni. Inoltre, sia la temperatura che l'umidità all'interno della camera sono mantenute 
costanti a 20 C° ed al 65% UR. 
Si riporta in figura 110 spettro delle lampade. 
Dopo trenta ore di esposizione, ii film polimerico presenta una colorazione gialla, che evi-
denzia una trasformazione chimica. La degradazione appare molto intensa in superficie, con 
un gradiente negativo passando verso l'interno. 
Ii polimero degradato perde in parte le sue proprietà, formando prodotti aventi solubilità ri-
dotta. L'uso dello stesso solvente utilizzato nella preparazione dei campioni permette la solu-
bilizzazione solo della parte piO interna del film polimerico, coincidente con la frazione re-

2

200	 300	 400	 500	 600	 700
nm 

Fig. 1 Spettro delle lampade a vapori di mercurio utilizzate per l'invecchianiento artificiale. 
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versibile; la solubilizzazione delle porzioni ingiallite richiede l'utilizzo di solventi pii forti. 
La parte gialla insolubile in etere etilico è stata analizzata all'infrarosso. 
L'uso delle lampade UV si è reso necessario per poter evidenziare le modifiche subite dai 
polimeri a seguito di un invecchiamento sufficientemente lungo da poter essere valutato at-
traverso la spettrofotometria in JR. Ii periodo di esposizione naturale cui sono stati sottoposti 
i campioni dei tre litotipi trattati con i protettivi in studio, pur portando ad analoghe variazio-
ni, non permette una analisi molto accurata delle bande spettrali che risultano aver subito 
modifiche, in quanto ancora poco leggibili, come si puO osservare in figura 2. 
Per le prove di efficacia dei protettivi si sOflo usate delle lastrine di vari materiali Iapidei: 
pietra d'Istria (calcare sedimentario microcristallino a bassa porosita), pietra di Vicenza (calcare 
organogeno poroso), marmo di Carrara (marmo cristallino a bassa porosità) /10/. I campioni 
sono stati trattati a pennello, con soluzioni dei polimeri in esame di concentrazioni pari al 

5% e 20% di residuo secco. Per alcuni campioni ii trattamento è stato ripetuto pill volte per 
ottenere quantita anche molto diverse di prodotto applicato. 
Su ognuno dei campioni SOflO State effettuate misure di angolo di contatto /11/, misure di 
grado di assorbimento d'acqua /12/ e misure di colore per verificare le variazioni cromatiche. 

4000	 3000	 2000	 1400	 800	 400 

cm1 

4000	 3000	 2000	 1400	 800	 400 

CM-1 

Fig. 2 Spettro JR di marmo di Carrara trattato con la resina Paraloid B-66: a) non esposto; b) dopo 12 mesi di 
esposizione naturale.

1-
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Fig. 3 Spettro IR: a) resina Paraloid B-66 pura; b) resina Paraloid B67 pura; c) resina Paraloid B-72 pura. 
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Le misure di grado di assorbimento di acqua sono state eseguite con it metodo detto delta 

<<pipetta * . Esso consiste netfissare at campione una camera cava cilindrica, avente una su-

perficie di contatto con it provino di 10,75 cm 2 , dotata di pipetta graduata e di un rubinet-

to. La camera viene riempita di acqua fino at livello superiore delta pipetta. Una Volta chiuso 

it rubinetto Si eseguono misure di variazione di livello di acqua ad intervalli di tempo pan 

ad un minuto. 
Per le misure di colore si è fatto ricorso ad un sistema utilizzato generalmente in altri settori, co-
me quello delle materie coloranti, entrato ora in uso anche net campo delta conservazione. 
Si tratta del sistema CIELab che permette di ricavare una serie di parametri indicativi sia 

delle variazioni di brillanza (L*), che di spostamento di colore dal rosso verso it verde (za*), 

o dal giallo verso it blu (b*) . Viene inoltre riportato it termine di E*ab di differenza totale 

di colore, data dall'espressione: 

LE*ab = [ (zL*)2 + (a*)2 + (b*)2]1I3 

I campioni sono stati osservati at SEM per rilevare la distribuzione dei prodotti sulle diverse 

superfici lapidee. 
I campioni sono stati poi esposti all'esterno su appositi espositori aventi inclinazione di 450, 
rivolti a sud, ed hanno subito tutti gli eventi atmosferici verificatisi durante it corso dei dodi-

ci mesi di esposizione. Trascorso questo periodo sono state eseguite nuovamente le misure 

sopra citate. 

3 Discussione dei dati 

3.1 Analisi spettrofotometrica all'infrarosso 

Dall'analisi spettrofotometrica relativa ai tre polimeri metacrilici, dei quali vengono riportati 
gli spettri corrispondenti ai campioni tal quali (fig. 3) e degradati (fig. 4), si possono rilevare 
degli spostamenti di bande analoghi per i tre prodotti. Per evidenziare queste variazioni sono 
stati ampliati i campi corrispondenti ai PC-H tra 3100 e 2700 cm- 1 , ai pC=O carbonilici tra 

i 1800 ed i 1650 cm-' ed ai PC-O-C del gruppo eStereo tra 1350 e 850 cm-1. 
Gli spostamenti relativi ai PC-H (fig. 5) possono essere dovuti alla formazione di gruppi me-
tilici o metilenici aventi doppi legami o atomi di ossigeno vicinali, come già osservato in 
analoghi studi sui polimeri acrilici /13/. 
Le bande relative ai PC-H delta resina Paraloid B-66 subiscono uno spostamento del numero 
d'onda verso valori piü elevati, maggiori cioè rispetto a quelli rilevati per gli altri due polimeri. 
Particolare risulta la forma delta banda relativa ai vC=O (fig. 6) che mostra un allargamento 
/14/ dovuto alla formazione, durante it processo di degrado, di altri composti carbonilici, 

anche non eSterei. 
Piui visibili risultano le modifiche netcaso delta resina Paraloid B-72, che mostra la compar-
sa, dopo irraggiamento UV, di un flesso di media intensità attorno ai 1770 cm', attribuibi-
le alla formazione di nuovi prodotti, forse di natura anidridica, sia a ponte che in seno ad 

una stessa catena polimerica. 
In corrispondenza delle variazioni oSservate negli assorbimenti tipici dci vC=O, si notano 
sensibili modifiche delle bande associate con i PC-O-C rilevabili nella zona compresa tra 

1350 e 850 cm-' (fig. 7). 
Uno dei piui appariscenti fenomeni causati dai processi di fotolisi sulle resine in esame è un 
evidente ingiallimento del prodotto. Questo fenomeno è legato probabilmente alla formazio-
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Fig. 4 Spettro IR: a) resina Paraloid B-66 degradata; b) resina Paraloid B67 degradata; c) resina Paraloid B-72 
degradata.
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Fig. 5 Spettri JR delta zona compresa tra 3100 e 2700 cm 1 relativi alle resine Paraloid B-66, B-67, B-72 pure 
c degradate: a) B-66; b) B-67; c) B-72. 

ne di doppi legami coniugati neila catena polimerica e dette modifiche sono collegabili alle 
variazioni osservate attraverso l'analisi delle bande PC-H negli spettri JR delle resine degradate. 
L'allargamento della banda carbonilica riscontrato in tutti i campioni di resina esaminati, 
è sicuramente attribuibile alla formazione di nuovi composti carbonilici, quail aldeidi e che-
toni, a seguito deile trasformazioni tanto del gruppi esterei laterali quanto da depolimerizza-
zione, la quale comporta variazioni del peso molecolare del polimero. 

3.2 Valutazione dell'efficacia dei protettivi 

Dalla Tabella 1 Si possono rilevare I dati di angolo di contatto e di grado di assorbimento 
d'acqua ottenuti da misure effettuate sui campioni dei materiali lapidei trattati con i diversi 
polimeri, esposti e non esposti. 
Esaminando i singoli prodotti in funzione del supporto, prima dell'esposizione, possiamo 
dire che nel caso del Paraloid B-66 per tutti e tre i litotipi si ha una diminuzione dell'angolo 
di contatto con l'aumentare della concentrazione della soluzione. La variazione della quanti-
tà di prodotto applicato non sembra invece determinare particolari variazioni deli'angolo di 
contatto nel caso dell'applicazione di soluzioni al 20%. 
Nel caso del Paraloid B-67 si osserva un comportamento analogo al precedente con eccezio-
ne della pietra d'Istria che presenta valori comunque abbastanza simili tra loro. 
Per ii Paraloid B-72 applicato su pietra d'Istria e marmo di Carrara non si rilevano particola-
ri variazioni di angolo di contatto in relazione alla concentrazione delia soluzione e alla quantita 
di prodotto presente, mentre per la pietra di Vicenza si evidenzia un comportamento analogo 
a quello osservato per gil altri due protettivi. 
In generale la pietra di Vicenza mostra valori di angolo di contatto pii elevati rispetto agli 
altri due litotipi; inoltre le quantita del tre diversi polimeri risultano decisamente superiori 
in questo caso rispetto a queue individuate su pietra d'Istria e marmo di Carrara. Cia è dovu-
to alla assai maggiore porosità della pietra di Vicenza rispetto agli altri due materiali. 
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Fig. 6 Spettri IR della zona compresa tra 1850 e 1650 cm' relativi alle resine Paraloid B66, B-67, B-72: 
a) pure; b) degradate.

1050	 1000	 950	 900	 850 1300	 1250	 1200	 1150	 1100 

cm1 

tal quale	 degradata 

Fig. 7 Spettro JR della zona compresa tra 1350 e 850 cm 1 relativo alla resina Paraloid B-72 pura e degradata. 
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Gil eievati valori di angolo di contatto rilevati sui campioni non esposti e trattati con le solu-
zioni piii diluite conferma quanto già noto in letteratura /15/ e giustifica l'uso di questi poli-
meri in concentrazioni inferiori al 10%. Ii prodotto piü diiuito ha la possibilità di disporsi 
meglio sulia superficie ricoprendola uniformemente, mentre dO risuita piO difficile lavoran-
do con concentrazioni plO elevate. 

Dopo un'esposizione di dodici mesi all'esterno si osserva una generale diminuzione, anche 
rilevante, dei valori di angolo di contatto, sia per trattamenti effettuati con protettivi diluiti 
(5%), die per trattamenti con polimeri al 20%, anche se in questo caso le diminuzioni risul-
tano plO contenute. 
Nel caso del Paraloid B-66 a bassa concentrazione i valori di angolo di contatto misurati su 
tutti e tre i diversi litotipi tendono a zero, mentre per i trattamenti effettuati con la resina 
a concentrazione superiore si evidenziano diminuzioni abbastanza contenute, ad eccezione 
della pietra di Vicenza che riporta un valore nettamente inferiore rispetto a quello rilevato 
sul campione non esposto. 
Per la pietra d'Istria ed ii marmo di Carrara trattati con i protettivi B-67 e B-72 si osserva 
un appiattimento dei valori di angolo di contatto attorno a 50°, indipendentemente dalla quantità 
di polimero e dalla sua natura. 
Per la pietra di Vicenza le variazioni del valori di angolo di contatto sono, come gia os-
servato, molto evidenti e non confrontabili con queue rilevate negli altri casi. Comunque 
anche in questo caso i trattamenti effettuati con resine a bassa concentrazione portano a va-
lor pressochè nulli. 

Le diminuzioni di angolo di contatto rilevate possono essere messe in relazione con le varia-
zioni subite dalla catena polimerica a seguito deil'esposizione, variazioni rilevate attraverso 
la spettrofotometria in JR su campioni invecchiati artificialmente. Queste variazioni si rile-
vano anche sui campioni esposti all'esterno, sebbene siano piO contenute. 
Le modifiche subite dalla catena polimerica a livello dei CH, in particolare nel caso della 
resina Paraloid B-66, comportano la formazione di C metiienici a scapito di quelli metilici, 
con conseguente diminuzione dell'angolo di contatto, come osservato in altri studi /16/. 
Senz'altro intervengono anche fattori fisici dovuti aila rottura del film polimerico a seguito 
deli'esposizione, con conseguente diminuzione dei valori di angolo di contatto. Sara neces-
Sario valutare quanto queste diminuzioni dipendano da fenomeni chimici e quanto da fattori 
fisici. 

Le misure di grado di assorbimento di acqua effettuate su campioni trattati ma non ancora 
esposti, mettono in evidenza la relazione esistente tra la quantità di prodotto ed ii valore del 
grado di assorbimento. In particolare per la pietra d'Istria si osserva una diminuzione di que-
sto valore conseguente ad un aumento della quantità di protettivo presente, indipendentemente 
dalla sua natura, sebbene per ii Paraloid B-72 si siano rilevati dei valori superiori rispetto 
agli altri protettivi. Analogo comportamento si osserva per la pietra di Vicenza, benché, sempre 
nei caso del Paraloid B-72 si siano verificate leggere discrepanze nei valori di grado di assor-
bimento che risultano praticamente indipendenti dalla quantità di polimero. E da notare che 
in questo caso i valori di assorbimento di acqua sono molto elevati, comportamento da mette-
re sempre in relazione all'elevata porosità del litotipo. 
Nel caso del marmo di Carrara si ha un andamento inverso a quello rilevato per gli altri 
due litotipi: aumentando la quantita di polimero ii valore relativo al grado di assorbimento 
aumenta, 0 Si mantiene costante, mentre per ii trattamento con Paraloid B-72 si ritorna al 
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comportamento osservato nei casi precedenti: cioé, ad un aumento di protettivo corrisponde 
una diminuzione dei valori di assorbimento di acqua. Inoltre, questo litotipo non discrimina 
tra i vari tipi di protettivo, quando utilizzati a basse concentrazioni. 
Dopo l'esposizione si ha un aumento generale del valori, a volte tale da non consentire misu-
re significative, in particolare per ii Paraloid B-66 a bassa concentrazione per tutti e tre i 
litotipi. Molto p111 contenuti sono gil aumenti di grado di assorbimento relativi a campioni 
trattati con quantità maggiori di polimero e ancora minori risultano le variazioni relative alla 
pietra d'Istria. 
Nel caso della pietra di Vicenza é interessante notare ii comportamento rilevato per ii Para-
bid B-67 che, nonostante trattamenti con concentrazioni diverse delie soluzioni, dopo espo-
sizione porta a valori di assorbimento uguali. 
Lo stesso fenomeno si riscontra poi per ii Paraloid B-72 al 20% dopo esposizione. 

Le misure di colore (Tab. 2) hanno confermato quanto già noto in letteratura /4/, e doe che 
ii semplice trattamento di superfici lapidee comporta delle variazioni cromatiche, consistenti 
in un aumento del tono di colore. Questo effetto risulta meno evidente sui marmo sia per 
ii suo aspetto cromatico iniziale (rilevato doe sul materiale non trattato), che per la Sua natu-
ra morfologica superficiale, compatta e quindi particolarmente favorevole alla formazione 
di film con spessore, uniformità ed indice di rifrazione migliori rispetto agli altri materiali 
iapidei. La pietra di Vicenza, nonostante mostri una superficie compatta, ha una colorazione 
naturaie tendente al giallo che influisce senz'aitro sui trattamenti, portando ad un effetto fi-
nale pi11 evidente rispetto al marmo. Analogamente si comporta la pietra d'Istria. 

Tab. 2	 Dati espressi come differenza di colore prima e dopo invecchiamento, dei litotipi trattati 

Resina 
Litotipo Paraloid LE*ab Lsa* 

tipo e % 

Pietra d'Istria B-66 20% 4,26 - 3,56 0,20 2,33 
Pietra d'Istria B-67 20% 4,29 - 3,48 0,38 2,47 
Pietra d'Istria B-67	 5% 0,56 - 0,31 - 0,01 - 0,47 
Pietra d'Istria B-72 20% 6,04 - 5,01 0,57 3,33 
Pietra d'Istria B-72	 5% 2,72 - 2,11 0,12 1,71 

Pietra di Vicenza B-66 20% 6,29 - 5,73 1,08 2,36 
Pietra di Vicenza B-67 20% 3,70 - 3,67 0,27 - 0,03 
Pietra di Vicenza B-67	 5% 3,47 - 3,44 0,24 0,43 
Pietra di Vicenza B-72 20% 6,07 - 5,73 0,65 1,90 
Pietra di Vicenza B-72	 5% 4,15 - 4,14 0,27 0,21 

Marmo di Carrara B-66 20% 2,02 - 1,99 0,29 0,10 
Marmo di Carrara B-67 20% 1,71 - 1,66 0,19 - 0,36 
Marmo di Carrara B-67	 5% 1,00 - 0,93 0,21 0,29 
Marmo di Carrara B-72 20% 2,89 - 2,86 0,37 0,28 
Marmo di Carrara B-72	 5% 2,86 - 2,55 0,33 1,25
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Tab. 3	 Misure di colore su litotipi trattati e non esposti 

Litotipo a* 

Pietra di Vicenza 5,01 - 2,77 1,25 3,98 
Pietra d'Istria 3,55 - 2,79 0,34 2,21 
Marmo di Carrara 0,89 0,12 - 0,07 - 0,88

In Tabella 3 sono riportati, come esempio, i dati di colore riferiti al trattamento con Paraloid 
B-66 al 20% effettuato sui tre tipi di pietra non esposti, ottenuti utilizzando come riferimento 
i dati relativi ai litotipi non trattati. 
Come già detto, si puô osservare come ii solo trattamento abbia effettivamente modificato ii 
tono complessivo dei litotipi. Nel caso del macmo le variazioni sono molto piü contenute, mentre 
per gli altri litotipi sono molto piii consistenti, in particolare per quanto riguarda lo spostamen-
to verso ii colore giallo. Si registrano comunque variazioni anche in termini di brillanza. 
Dopo l'esposizione si rilevano delle variazioni di colore in tutti i campioni, anche se nel caso 
del Paraloid B-67 si registrano valori meno consistenti. 
Ii marmo, come visto prima dell'esposizione, non risente in modo particolare delle modifi-
che cromatiche avvenute, a differenza degli altri due litotipi. 
Interessante risulta l'analisi dei dati relativi ai parametri a* e b*, legati il primo agli spo-
stamenti spettrali dal rosso al verde ed ii secondo dal giallo al blu. Le variazioni di a* sono 
piü contenute rispetto a quelle relative al termine b*, cioè si rileva una generale tendenza 
all'ingiallimento da parte di tutti i campioni. 
Questo fatto è probabilmente riconducibile a quanto osservato attraverso l'analisi in spettro-
fotometria IR, e cioè all'evidenziazione di doppi legami coniugati e di nuovi composti carbo-
nilici venutisi a formare a causa del degrado /17/. 
Infine, si pllO rilevare che i trattamenti effettuati con prodotti pifi concentrati portano a varia-
zioni cromatiche put evidenti. 

3.3 Esame al microscopio elettronico a scansione 

Le osservazioni al SEM, eseguite sia sui campioni esposti che SU quelli non esposti, hanno 
messo in evidenza che le pellicole superficiali inizialmente uniformi (figg. 8, 9), subiscono 
delle modifiche, dopo esposizione all'aperto, tali da portare a rottura del film superficiale 
del protettivo (figg. 10, 11). In figura 12 si possono osservare delle fessurazioni del film 
che raggiungono anche il substrato lapideo. 
Questo effetto appare particolarmente evidente sui campioni di pietra di Vicenza (fig. 13), che 
presenta disomogeneità marcate legate anche alla natura ed alla morfologia stesSa della pietra. 
Queste disomogeneità sono molto probabilmente responsabili degli elevati valori di grado 
di assorbimento rilevati sui campioni esposti. 

4 Conclusioni 

In questo lavoro abbiamo potuto accertare i diversi fenomeni di degrado subiti dai polimeri 
esaminati. L'ingiallimento della superficie trattata risulta ii fenomeno piü evidente. 
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