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Protettivi e consolidanti per 
materiali lapidei: 

resistenza fotochimica e 
umidità ambientale 

Roberto Peruzzi, Lucia Toniolo, Giovanna Alessandrini 

Il comportamento di tre clivecvi j,,'odotii: Surface  Clear Pi'cveri'ing Opaco (poli-
isobutilnietacrilato), Rhodorsi! H224 (polidimerilsilov.vano) e Rhodorsil 11309 
(poliinetilfenilsilossano), invecchiati artificialmente mediante irraggiamento (IV, è 
stato studiato in funzione dell 'umidità relativa ambientale. E stato utilizzato un 
substrato lapideo ad elevata porosità e i provini trattari sono stati irraggiati in 
ti/la camera climatica a temperatura costante (35°C) e 111? crescente (30, 50, 
95%). Prima e dopo esposizione alle radiazioni UV soito state ej/èttuate le seguen-
ti prove: caratterizzazione dei prodotti mediante F7'IR, misure (li angolo di contat-
to statico, misure di assorbimento d'acqua per capillarità, valutazioni colorimnetri-
che. Per eJferto dell'irigianienro la resina acrilica perde la sua efficacia, in mo-
do più marcato a bassa e inedia (tR. Le resine siliconiche mostrano, invece, una 
bi.iomia resistenza fotochimnica, sostanzialmente indipendente da/le condizioni (li 
lii?. A/le diverse mnodificazioni niolecolari subite dai prodotti considerati per e/fet-
ta dell'irraggiamento in condizioni di umidità diverse, non corrispondono neces-
sariamente variazIoni delle loro prestazioni complessive. 

i Introduzione 

La resistenza fotochimica, in particolare alle radiazioni UV, di prodotti consolidan-
ti e/o protettivi è una caratteristica fondamentale per la valutazione dell'efficacia 
di un trattamento conservativo. Tale caratteristica riveste un importanza determi-
nante per i trattamenti effettuati su superfici esposte all'aperto, condizionandone la 
durata. 
Numerosi studi /1, 2, 3, 4, 5, 6/, anche recenti /7/, hanno pei'messo di valutare la 
resistenza fotochimica di prodotti di natura diversa impiegati come protettivi e/o 
consolidanti in interventi di restauro di grande interesse e quindi nel campo speci- 
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stato studiato in funzione dell'umidite) relativa ambientale. È stato utilizzalo un 
substrato lapideo ad elevala porosità e i provini trattati sono stati irraggiati in 
una camera climatica a temperatura costante (350C) e UR crescente (30. 50, 
95%). Prima e dopo esposizione alle radiazioni UV sono state effettuate le seguen- 
ti prove: caratterizzazione dei prodotti mediante FTIR, misure di angolo di contat- 
to statico, misure di assorbimento d'acqua per capillarità, valutazioni colorimetri- 
che. Per effetto dell'irraggiamento la resina acrilica perde la sua efficacia, in mo- 
do più marcato a bassa e media UR. Le resine siliconiche mostrano, invece, una 
buona resistenza fotochimica, sostanzialmente indipendente dalle condizioni di 
UR. Alle diverse modificazioni molecolari subite dai prodotti considerati per effet- 
to dell'irraggiamento in condizioni di umidità diverse, non corrispondono neces- 
sariamente variazioni delle loro prestazioni complessive. 

1 Introduzione 

La resistenza fotochimica, in particolare alle radiazioni UV, di prodotti consolidan- 
ti e/o protettivi è una caratteristica fondamentale per la valutazione dell'efficacia 
di un trattamento conservativo. Tale caratteristica riveste un'importanza determi- 
nante per i trattamenti effettuati su superfici esposte all'aperto, condizionandone la 
durata. 
Numerosi studi /1, 2, 3, 4, 5, 6/, anche recenti 111, hanno permesso di valutare la 
resistenza fotochimica di prodotti di natura diversa impiegati come protettivi e/o 
consolidanti in interventi di restauro di grande interesse e quindi nel campo speci- 
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fico della conservazione. La presente ricerca è stata mirata alla valutazione dell'in-
fluenza di un parametro fisico di fondamentale importanza, quale l'umidità relati-
va, sulla sensibilità di alcuni prodotti all'azione delle radiazioni ultraviolette. 
Sono stati presi in considerazione tre prodotti: - Surface Clear Preserving Opaco, 
polin)eri acrilici con opacizzante, A.R.D. Raccanello; - Rhodorsil H 224, polidime-
tilsilossano, Rhonc Poulenc; - Rhodorsil 11309, poliinetilfcnilsilossano, Rhone 
Poulenc. 
La scelta (lei prodotti è stata dettata dalle seguenti considerazioni: 

la diversa natura chimica; si tratta, infatti, cli una resina acrilica (poliisobutilrne-
tacrilato) e di due resine siliconiche. Nel caso del polidimetilsilossano si tratta di 
un prodotto oligomerico contenente gruppi funzionali -Me; nel caso del polimetil-
fenilsilossano si tratta di un polimero con gruppi funzionali -Me e -F, a rapporto 
-Me/-F molto alto; 

la sensibilità all'azione delle radiazioni UV, già dimostrata da altri autori. Parti-
colarmente evidente la differenza tra i due prodotti siliconici e la resina acrilica: i 
primi due aventi una elevata stabilità alle radiazioni UV /2, 8/, la seconda avente 
una ben nota reattivi(à all'irraggiamento /7, 9, 10, 111; 

l'ampia sperimentazione sia in laboratorio sia in opera /8/; i prodotti considerati 
sono stati, infatti, applicati su numerosi monumenti italiani di notevole rilevanza 
artistica /12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/. 

2 Parte sperimentale 

Le prove di laboratorio sono state condotte su un substrato lapideo ad alta porosità 
(30-40%): la calcarenite di Noto (SR). Sono stati utilizzati provini da 5x5x1 cm, 
dei quali, prima e dopo l'irraggiamcnto condotto ad umidità relativa crescente (30, 
50, 95%), sono state valutate le seguenti caratteristiche fisiche: - colore: - angolo 
di contatto statico; - assorbimento d'acqua per capillarità. 
Per le analisi FTIR, i prodotti sono stati applicati su vetrini per microscopia e non 
direttamente su lamine di KBr per gli alti valori (li umidità ambientale cui doveva-
no essere esposti. 
In parallelo a queste prove, i prodotti utilizzati sono stati caratterizzati mediante 
spettrofotometria FTIR, prima e dopo irraggiamento UV. 

2.1 Trattamento di provini 

Il prodotto è stato applicato come segue: 
Surface Clear Preserving Opaco: 40(%)v nel diluente della casa produttrice, per 

pennello fino a rifiuto; 
Rhodorsil H 224: 20(%)m in white spirit per assorbimento capillare (tempo di 

trattamento: 24 h); 
Rhodorsil 11309: 20(%)m in tricloroetano per assorbimento capillare (tempo di 

trattamento: 24 h). 
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