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Note sull'uso dell'acqua ossigenata 
e di sue miscele 

nel restauro della pietra 
Maurizio Coladonato, Ulderico Santamaria, Fabio Talarico 

In questo lavoro, che intende valutare l'impiego dell'acqua ossigenata nell'inter-
vento conservativo sui mate riali lapidei, sono stati esaminati dal punto di vista 
teorico i seguenti aspetti: dapprima le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche 
del perossido d'idrogeno, dell'ammonio idrato e delle loro miscele nelle formula-
zioni abitualmente usate nel restauro; poi la relazione fondamentale esistente tra 
pH e potenziaie di ossidoriduzione deli 'acqua ossigenata; infine i possibili rischi 
per l'operatore e le interferenze sulla pietra che possono sussistere. 
In laboratorio sono stati determinati per via potenziolnetrica i pH delle vane solu-
zioni; da questi dati e dalle considerazioni teoriche è stato possibile proporre la 
sperimentazione di miscele alternative a quelle ammoniacali, in grado di assicura-
re una maggiore stabilità di pH e quindi di potenziale redox. 

1 Introduzione 

L'acqua ossigenata (perossido d'idrogeno, peridrolo) è un prodotto chimico impie-
gato principalmente per le sue proprietà ossidanti e sbiancanti; queste sue caratteri-
stiche, unite all'azione meccanica dell'ossigeno che si sviluppa e al requisito - 
fondamentale nella conservazione dei beni artistici - di rilasciare come prodotto di 
reazione un composto rimovibile con relativa facilità come 1' acqua, ne hanno este-
so l'uso anche nella pratica del restauro dei manufatti lapidei. Questa pratica è tal-
volta accompagnata da controversie riguardo l'efficacia o la pericolosità del com-
posto, corrosivo in particolare verso i materiali calcarei e, pit[ estesamente, in gra-
do di interagire per mezzo di reazioni ossidoriduttive con i minerali costitutivi i ii-
totipi. Per salvaguardare i substrati di natura calcarea, l'acqua ossigenata viene 
spesso impiegata in miscela con altre sostanze che hanno funzione di neutralizzare 
1' acidità; invece, per quel che riguarda ii potere ossidante del prodotto, general-
mente non è valutato affatto il rapporto che intercorre tra ii potenziale redox e la 
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concentrazione e pH della solüzione impiegata. 
Nel presente lavoro, che si propone come contributo alla definizione delle proble-
matiche appena accennate, si e calcolato ii valore teorico del potenziale redox del 
perossido di idrogeno in funzione delle variazioni di concentrazione - da 0,1 M 
(-0,35%) a 10 M (-35%) - e neli'intero intervallo di pH, valutando analiticarnente 
i diversi valori di potenziale E ottenuti, da positivi a leggermente negativi. CiO ha 
permesso di evidenziare i seguenti aspetti: 
- l'acqua ossigenata a contatto con diverse sostanze, ossidanti e riducenti, puô a 
sua volta comportarsi sia da riducente sia da ossidante, anche contemporanearnen-
te; 
- il valore del potenziale delle soluzioni di perossido dipende essenzialrnente dal 
pH (e molto meno dalla concentrazione); 
- Si ottiene la massima attività ossidante a pH forternente acido e si raggiunge il 
massirno potere riducente in ambiente forternente basico. 
Attenzione è stata posta inoitre: 
- sui rischi, per l'operatore e per ii manufatto lapideo, legati ail'uso deil'acqua os-
sigenata, dell' ammonio idrato impiegato per innaizare ii pH e delle loro miscele; 
- sulle caratteristiche chimiche e redox delle soluzioni ammoniacali di perossido; 
- sui limiti di impiego di dette miscele, dettati dai due punti precedenti. 
A questa parte Si 6 aggiunta una breve sezione sperirnentale, volta alla determina-
zione potenziornetrica del pH rispettivamente deli' acqua ossigenata al 35%, delle 
sue cjiiuizioni acquose e ammoniacali e infine delle soluzioni alternative proposte. 
Ii confronto dei valori ottenuti, unitamente alie considerazioni teoriche, ha condot-
to alla proposta di soluzioni in cui l'arnmonio bicarbonato - in acqua ossigenata - 
ha le stesse funzioni deli' arnmonio idrossido e in pin la possibilità, presunta in ba-
se al lavoro analitico teorico e sperimentale svolto, di assicurare valori maggior-
mente stabili nel tempo di pH e del potenziale di ossidoriduzione. 
I materiali e la strurnentazione impiegati sono: 
- acqua ossigenata Rarnini 35% (130 vol.) F.U.; 
- acqua ossigenata RPE C. Erba 35% rn/m (120 vol.); 
- acqua deionizzata; 
- acqua potabile; 
- ammoniaca RPE C. Erba soluzione acquosa al 25% rn/rn; 
- ammonio bicarbonato RPE C. Erba soluzione acquosa 0,1 M; 
- pHmetro Radiometer PM80 con eiettrodo combinato a vetro Ingold, tarato con 
tamponi a pH 4,0 e 9,0. 

2 Acidità delI'acqua ossigenata e pericoli connessi al suo uso 

Ii prirno aspetto considerato è stato ii valore di acidità libera dei prodotti usati. In 
Tabella 1 sono riportati i valori di pH, misurati per via potenziometrica, ottenuti 
dai diversi rnateriali esaminati tal quali. 
Come si puô notare, le misure sperimentali di pH dei prodotti H 202 commerciali 
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