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Due immagini del seminario

Il  Gesso: Caratteristiche di superficie e tecniche di intervento
1- Il Gesso come materiale costituente: caratteristiche chimico- fisiche
2- Classificazione e conoscenza della strumentazione utile alle varie fasi di intervento
3- Analisi visiva dello stato di conservazione: le varie tipologie di degrado
4- Guida alla compilazione della scheda di restauro
5- Prove pratiche di pulitura, stuccatura e integrazione cromatica
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Dispensa
Tecnologia del gesso
Riscaldando a 128 C la pietra da gesso, il solfato di calcio biidrato che la compone perde parte dell’acqua di idratazione e si trasforma
in emiidrato, meglio conosciuto come gesso da presa, che ridotto in polveri più o meno fini, rappresenta il principale materiale per
calco e modellazione.
Il gesso da presa, circa quattro volte più solubile rispetto al gesso naturale1, se impastato con acqua, si reidrata facilmente; si forma in
questo modo una soluzione soprasatura di solfato di calcio biidrato, che si separa velocemente in masse cristalline aghiformi, facendo
indurire l’impasto, la cui densità e porosità finali sono funzione della quantità d’acqua.
Questo processo, detto presa può essere suddiviso più propriamente in due step: il tempo di gemito, impiegato dall’impasto a perdere
la modellabilità e che per il gesso da ornato si stima in circa 15 minuti, ed il tempo di presa, che va dalla fine del tempo di gemito
all’indurimento completo dell’impasto ed è quantificabile in 30-60 minuti.
Intervenendo nel processo di presa con rimescolamenti e aggiunte d’acqua si ottiene il cosiddetto gesso impazzito, che, privo di
capacità meccaniche, veni(’a utilizzato per scialbare i calchi e mascherarne le imperfezioni.
I più diversi possono essere gli additivi usati negli impasti per accelerare o ritardare la presa del gesso e che conferiscono al materiale
caratteristiche particolari. Per citare degli esempi, la colla animale, gli amidi e la gomma arabica potevano essere usati come ritardanti
e conferivano al gesso una maggiore durezza, rendendolo però più sensibile agli attacchi biologici. Sali di sodio come cloruri e solfati
al contrario accelerano la presa, ma solo se aggiunti in piccole percentuali.
Conservazione e restauro del gesso

Nemmeno opere musealizzate immediatamente dopo l’uscita dall’atelier come quelle della gipsoteca canoviana di Possagno si sono
potute dire al riparo dal degrado nè di origine antropica nè di origine ambientale: la delicatezza del materiale costituente ed il
particolare ruolo dei manufatti in gesso li espongono infatti a rischi forse superiori rispetto ad altre opere analogamente conservate.
La storia conservativa dei gessi di Canova ben rappresenta l’insieme delle casistiche di degrado riscontrabile su questo genere di
oggetti. Escludendo dalla trattazione i danni provocati dalle due Guerre Mondiali, da cui i gessi furono parzialmente protetti ed i cui
effetti non sono comunque mai prevedibili, la principale causa di degrado individuata durante i sopralluoghi della Soprintendenza già
a partire dal 1907 e tuttora non completamente arginata è il microclima del luogo. Accanto ad un clima già di per sé freddo e piovoso
devono essere considerate: la particolare posizione dell’edificio, situato in una sorta di bacino alle pendici di una collina, da cui
raccoglie le acque meteoriche risentendo di incessanti fenomeni di risalita capillare; le caratteristiche architettoniche dell’Ala
Ottocentesca e dell’Ala Scarpa2, dai cui lucernai si rilevano periodiche infiltrazioni d’acqua; l’apertura di porte e finestre che causano
repentine variazioni delle condizioni termoigrometriche ed un aumento della ventilazione.
L’umidità degrada il gesso per azione diretta di solubilizzazione del solfato di calcio e conseguente disgregazione del materiale e per
azione indiretta sugli elementi interni di sostegno, principalmente in ferro e legno, ma anche in tela, il cui aumento di volume,
rispettivamente per la formazione di prodotti di corrosione e per il rigonfiamento delle fibre, è causa di tensioni meccaniche, fratture
ed infine distacchi delle parti in gesso, come pure dell’affioramento di macchie di ruggine e tannini.
La semplice climatizzazione dei locali non rappresenta una soluzione definitiva per la conservazione dei manufatti in gesso.
L’incremento della ventilazione infatti implica una maggiore deposizione di polveri sulle superfici, che può essere limitata con
l’installazione di appositi filtri anti-particolato. I depositi di polvere costituiscono in modo specifico per i manufatti in gesso, materiale
poroso e sensibile alle azioni meccaniche, quindi non quotidianamente “spolverabile”, un problema assolutamente non trascurabile ed
aggravato dalla presenza sulle superfici di vecchi trattamenti di protezione e del grasso lasciato dalle mani dei visitatori.
La questione dei visitatori, che da un punto di vista strettamente conservativo si potrebbero definire “una forma evoluta di degrado
biologico”, da annoverare accanto agli xilofagi che attaccano le armature lignee e agli insetti che proliferano nei punti nascosti del
modellato lasciando escrementi e bozzoli, assume una rilevanza particolare se il quadro viene traslato dall’austera e silenziosa
gipsoteca con il suo flusso di pacati appassionati, quasi pellegrini dell’arte neoclassica, ai rumorosi e colorati corridoi delle accademie

                                                          
1 Solubilità in acqua a 20C: solfato di calcio biidrato 2,4 g/l; solfato di calcio emiidrato 10 g/l.
2 L’Ala Scarpa fu eretta come ampliamento della gipsoteca nel 1957.



contemporanee, con l’irrefrenabile fermento creativo degli studenti, spinti misteriosamente a variopingere qualsiasi supporto, anche il
più nobile e meno bisognoso di valore aggiunto, o meglio, “colore” aggiunto. È la situazione dell’Accademia di Belle Arti di Venezia,
in cui pochi sono i gessi che, superati i travagli del trasferimento dalla sede storica della Carità alla nuova sede degli Incurabili, hanno
mantenuto intatto il proprio candido monocromatismo.
Considerati sia gli inevitabili depositi di polvere, più o meno inglobati da sostanze sovrammesse, sia le coloriture di origine vandalica,
la progettazione di un intervento di pulitura deve prevedere la conciliazione di diverse metodologie oppure lo studio di tecniche
polivalenti. Mentre le procedure di riadesione di parti staccate, protezione degli elementi di sostegno, integrazione plastica del
modellato e persino ritocco pittorico possono essere ritenute parte di una routine consolidata, le tecniche di pulitura hanno subito e
subiscono tuttora continui riesami, nel tentativo di migliorare la prestazione dei prodotti ed adeguare i metodi di applicazione al
ritrovato rispetto per le superfici di queste opere.
La letteratura abbonda di esempi delle più svariate tecniche di pulitura. Un ampio settore è dedicato ai metodi meccanici: le gomme, le
spugne Wishab, le penne a fibra di vetro, il bisturi3 fino addirittura al microaeroabrasivo4. La pulitura a tampone o ad impacco prevede
una vasta gamma di possibili prodotti, dalle cosiddette soluzioni basiche (di ammoniaca o carbonato d’ammonio5), a soluzioni di
acido citrico e citrato trisodico6, alle miste di solventi a diversa polarità (nitro, dimetilformammide, acetone, white spirit, xilolo) usate
come tali, supportate con sepiolite, farina fossile o polpa di carta oppure applicate tramite veline di tessuto-non-tessuto o carta
giapponese7. Una menzione particolare va ai sistemi basati sullo strappo o peeling, per il quale sono stati adottati fondamentalmente
due tipi di materiali: le cosiddette paste pelable, a base di carbossimetilcellulosa e additivi vari (silice, PEG, polpa .di carta), ed il
polivinilacetato8 la formulazione delle paste pelable è soggetta a continue e quasi alchemiche revisioni, che possono prevedere ad
esempio l’aggiunta di formaldeide e la riduzione della percentuale di carbossimetilcellulosa9. Usate più raramente, ma con apparente
successo le resine a scambio ionico di tipo cationico10. Riservato a situazioni conservative singolari, perlopiù in presenza di
policromie, l’impiego del laser11. Di più recente impiego i gel rigidi di agar e Iaponite, proposti rispettivamente per la pulitura dei
manufatti in gesso dal Cesmar 712 e dalla Hochschule di Dresda13, sperimentati anche presso il Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia14.
Le particolari caratteristiche dei manufatti in gesso, soprattutto la porosità15, l’igroscopicità e la scarsa durezza, sembrano in generale
orientare la scelta del metodo di pulitura verso sistemi in gel16 che non “impastino” la superficie e non “strappino”, qualità sinora
dimostrate sia dalla laponite che dall’agar17 in questa direzione prosegue anche il presente studio, con la specifica della rimozione
delle coloriture di origine vandalica.
Scelta dei metodi di pulitura

Le scelte che riguardano la pulitura di un manufatto in gesso non possono in alcun modo prescindere dalle caratteristiche specifiche di
questo materiale: principalmente, la scarsa durezza, che si traduce in scarsa resistenza alle azioni meccaniche non controllate, e
l’elevata solubilità in acqua, che si traduce in un’elevata sensibilità ai sistemi acquosi. Da evitare il più possibile, dunque, sia le une
che gli altri, come pure i metodi che associano entrambi i principi, come il classico sfregamento con tam poni bagnati.
Consideriamo in particolare la rimozione dal gesso di pitture ad olio, acriliche e acrilico-stireniche spray da graffiti e pastelli a cera.
Per quanto riguarda i metodi meccanici, è da considerare attentamente l’uso del bisturi che, per quanto abile, non risparmia mai alla
superficie incisioni e abrasioni vistose ed irreversibili e quello del peeling con resine viniliche, risultato spesso aggressivo e poco
controllabile. Gli altri sistemi pulenti applicabili possono essere distinti in tre macrogruppi: i solventi liberi applicati a tampone, i
solventi gelificati ed i gel rigidi contenenti solventi.
Prodotti di pulitura

                                                          
3 Cfr. F. PERSEGATI, Anatomia di un restauro: dalla tecnica di esecuzione all’intervento conservativo, in I gessi di Antonio Canova

nella Gipsoteca di Possogno, ed. Canova 1999.
4 Cfr. L. APPOLONIA et al., The Sr. Orso Priory: the comparison and testing of cleaning methods, in Journal o! Cultural Heritage

N.1, 2000.
5 Cfr. A. FOSCHINI, Il restauro, in La gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, un’esperienza di restauro, Quaderni
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, n.d.
6 Cfr. R. MORADEI, Il restauro delle opere in gesso: appunti da esperienze di laboratorio, in Problemi conservativi dei manufatti

dell’Ottocento, a cura di M. Fratelli ed E. Signorini, Il Prato 2008, pp.107-113.
7 Cfr. M.C. LAURENTI et al., Il restauro dei calchi in gesso, in Archeologia classica vol.46, 1994, pp.486-513.
8 Si citano anche paste contenenti sia carbossimetilcellulosa che polivinilacetato. lbidem.
9 Cfr. G. AGOSTI et al., Il restauro delle opere in gesso: appunti da esperienze di laboratorio, in OPD Restauro N.2, 1987, pp. 57-
63.
10 Cfr. 1. APPOLONIA et al., The St. Orso PriorI,: the comporison and testing of cleaning methods, in Journal o! Cultural Heritage

N.1, 2000.
11 Cfr. A. BRUNE1TO, Ablazioni Iosersulle superfici ingesso, in Problemi conservativi dei manu,fotti dell’Ottocento a cura di M.
Fratelli ed E. Signorini, lI Prato 2008, pp. 89-98.
12 Cfr. M. ANZANI et al., Gel rigidi di agar per il trattamento di pulitura di monufatti in gesso, Quaderno N.6 Cesmar7, Il Prato
2008.
13 Cfr. U. HALLER, U. SCHIESSEL, Reinigung unge!osster Gipsoberflaechen, eine neue Methode, in Zeitscnjt !ur Kunsttechnologie

und Konservierung, 12, 1998, Heft 2, pp. 274-282.
14 Cfr. T. PERUSINI et al., La pulitura di sculture in gesso del Novecento mediante applicazione di gel, in VII Congresso Nazionale

IGIIC, Lo stato dell’arte, Napoli, 8-10 Ottobre 2009, pp. 325-334.
15 P% (w — 0,15)/(w + 0,36), dove w è il rapporto acqua/gesso; l’impasto usato nel getto dell’Endimione Dormiente potrebbe essere
stato formato, approssimativamente, da una parte di acqua e 2,5 parti di gesso.
16 Promettenti, ma ancora in fase di sperimentazione e non espressamente formulati per supporti in gesso i gel reoreversibili, i gel
nanomagnetici ed i peeling a base di polivinilalcol.
17 Cfr. M.ANZANI, A. RABBOLINI, Il restauro del materiale Iapideo con i gel di agar agar: il gesso “La bello Pollanza” e il

marmo “Busto di danno” di Paolo Troubetzkoy, in VII Congresso Nazionale IGIIC, Lo stato dell’arte, Napoli, 8-10 Ottobre2009, pp.
661-668.



Acetone e ligroina

Si tratta di due comunissimi solventi, di facile reperibilità e bassa tossicità, usati con estrema disinvoltura- e forse poca coscienza- per
rimuovere le sostanze più diverse dai supporti più diversi. Il criterio di scelta si basa essenzialmente, nel nostro caso, sull’esame del
triangolo della solubilità, che indica l’acetone come solvente ideale per acrilici, oli e resine alchidiche, e la ligroina come solvente più
adatto per ie cere. Si riportano di seguito i valori dei tre parametri di solubilità (forze di dispersione, polarità e legami a idrogeno)18, i
punti di ebollizione19 e le velocità di evaporazione relative20.
ACETONEE LIGROINA: PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Solvente fd fp fh Peb (C) V ev etere=1

acetone 47 32 21 56,5 1,8
Iigroina 97 2 1 100-140 6,3

L’acetone, dimetilchetone o propan-2-one, è fortemente polare e volatile. La ligroina, o etere di petrolio, è al contrario apolare e
decisamente meno volatile. Entrambi possono essere applicati a tampone, con passaggi ripetuti e rinnovando periodicamente il cotone,
fino a quando non si riscontra più un sensibile miglioramento del livello di pulitura.
Solvent gel

Sono di norma denominati “solvent gel” i preparati a base di solventi addensati con acidi poliacrilici, più noti come CarbopoI
21, e si

distinguono pertanto dai gel addensati con eteri di cellulosa e dalle emulsioni cerose, non sperimentati in questo studio.
Gli acidi poliacrilici, introdotti in Italia negli anni ‘80 da Richard Wolbers, si differenziano dagli eteri di cellulosa per il carattere
acido e la capacità di produrre altissimi valori di viscosità anche in piccole quantità, da cui consegue anche una elevata capacità di
trattenere i liquidi e dunque i vapori.
I prodotti commerciali chiamati “Carbopol” sono omopolimeri dell’acido acrilico. Si preparano per polimerizzazione diretta ad alte
temperature (50-100C) del relativo monomero. Queste macromolecole hanno un elevato peso molecolare (3.000.000—4.000.000
urna), che rende l’acido poliacrilico rigonfiabile, ma non solubile in acqua. La particolare forma a gomitolo di queste macromolecole
conferisce loro particolari capacità addensanti: il contatto con acqua provoca solo una parziale distensione della catena per la parziale
ionizzazione del polimero, ma per avere la distensione completa è sufficiente l’aggiunta di una base inorganica, come l’idrossido di
ammonio, oppure organica, come la trietanolammina o ammina di cocco. La base salifica i gruppi -COOH presenti lungo la catena
con formazione degli anioni carbossilato, che respingendosi reciprocamente provocano la distensione della macromolecola ed un
enorme aumento della viscosità.
Il pH può essere in questo modo regolato, tenendo conto che i Carbopol (pH 3.5-4) hanno un intervallo di stabilità del gel tra pH 5 e
11. A partire dal 1995 sono nati nuovi tipi di Carbopol, gli “easy to disperse palimers” che, idratandosi più lentamente, permettono
una più agevole gelificazione senza particolari azioni di mescolamento. Questi polimeri sono genericamente definiti “modificati
idrofobicamente”. Si tratta dei Carbopol EZ, EDT e più recentemente il Carbopol Ultrez 10, utilizzato in questo studio. I gel ottenuti
da questi prodotti sono caratterizzati da altissima viscosità (fino a 50 Poise, 10-15 volte maggiore rispetto agli eteri di cellulosa a
parità di concentrazione), con una fortissima capacità di ritenzione del solvente.
Per la preparazione del solvent gel è stato necessario disperdere la polvere di acido poliacrilico (circa l'1%) direttamente nel solvente
ed aggiungere successivamente la base amminica (circa il 10%) e poca acqua (circa il 5%)22.
Le basi organiche, che hanno il nome commerciale di Ethomeen

23, sono dei tensioattivi non ionici composti da ammine polietossilate
che, oltre alla capacità altamente addensante, conferiscono al solvent gel potere detergente. Utilizzando due diversi tipi di Ethomeen,
C12 e C25, tutti i solventi organici, in opportune condizioni, possono essere addensati. Il C25 è adatto a solventi polari e dipolari
aprotici e può essere quindi utilizzato per addensare l’acetone ed il C12, adatto invece ai solventi apolari, per gelificare la ligroina.
Si riportano in seguito le principali caratteristiche dei due Ethomeen e delle loro interazioni con l’acido poliacrilico.
Graffiti remover

Questo formulato della San Marco è indicato per la rimozione di scritte imbrattanti da superfici lapidee naturali ed artificiali,
conglomerati cementizi e laterizi24. Si presenta come un gel incolore, poco viscoso e dall’odore caratteristico.
La scheda di sicurezza dichiara i tre principali ingredienti: etenile carbonato25 (15 -16,5%), dietilen glicol monoetil etere26 (16,5—
18%) e 1-etil-2-pirrolidone27 (9-10,5%).
L’etenile carbonato o carbonato di propilene è un solvente di sintesi. Lo si utilizza, in miscela, nei decapanti ed anche per la pulizia
delle attrezzature. È un liquido incolore oppure leggermente giallastro, a seconda del grado di purezza, molto poco volatile, pressoché
inodore e scarsamente tossico. Chimicamente, è un estere ciclico dell’acido carbonico. E’ solubile in acqua e miscibile con molti
solventi organici. Stabile a temperatura ambiente, non è infiammabile nè combustibile, ma s’infiamma in presenza di una sorgente
d’ignizione, se riscaldato a più di 130”C. Rientra nella formulazione di numerosi prodotti, quali i coloranti, gli inchiostri e i
medicinali. Il dietenil glicol monoetil etere o Carbitolo

28 è un solvente usato principalmente come componente di detergenti industriali
                                                          
18 Cfr. P. CREMONESI, L’uso dei solventi organici nella pulitura di opere policrome, Il Prato 2000, p.89.
19 Cfr. schede tecniche in allegato II.
20 Le velocità di evaporazione, o volatilità relative, flidicano il tempo impiegato dal solvente per evaporare da un recipiente aperto
all’aria rispetto allo stesso parametro misurato per l’etere etilico, il solvente più volatile, che viene posto uguale a 1. Cfr. P.
CREMONESI, L’uso dei solventi organici nella pulitura di opere policrome, il Prato 2000, p. 14.
21 Marchio registrato della B.F. Goodrich Chemical, USA.
22 Per determinare le quantità di sostanze da utilizzare si osserva in linea di massima il rapporto in peso tra
Carbopol/Ethomeen/soivente è di 1/10/100 (tale proporzione può leggermente variare a seconda del tipo di solvente, spesso le quantità
di Carbopol ed Ethomeen raddoppiano).
23 Marchio registrato dalla ditta Akzo Nobel, Svezia.
24 Cfr. G. BISCONTIN et el., Sistema antigraffìti per superfici architettoniche, in Scienza e Beni Culturali, voi. XXVI, Arcadia
Ricerche Ed., 2010.
25 CAS No 108-32-7
26 CAS No 111-90-0
27 CAS No 2687-914
28 Marchio registrato dalla Dow Chemical, USA.



e per la tintura e lo stampaggio di tessuti, in quanto facilita la penetrazione nelle fibre e favorisce l’ottenimento di colori intensi e
brillanti. E’ caratterizzato da alto punto di ebollizione e bassa pressione di vapore.
Il 1-etil-2-pirrolidone è un composto organico eterociclico, ammide dell’acido y-amminobutirrico con alto punto di ebollizione. Viene
impiegato industrialmente per la produzione del polimero polivinilpirrolidone, usato anche per la preparazione di adesivi. In formulati
di questo tipo ha la funzione di film-formerfiller.

Il Graffiti Remover è stato caratterizzato, dopo essiccazione, mediante spettroscopia FT-IR.
Laponite

Si tratta di un’argilla sintetica colloidale, usata come additivo in svariati prodotti per modificarne la reologia e come film-former per
creare barriere antistatiche. A seconda della purezza e dell’impiego si distinguono varie classi di prodotti: in campo conservativo è di
norma utilizzata la Laponite29 RD, la stessa che si ritrova come addensante di comuni vernici e detergenti.
Si presenta come una fine polvere bianca; se dispersa in acqua di rete rigonfia e forma in meno di un’ora un gel altamente tiXotropico,
mentre all’acqua distillata, a parità di concentrazione, impartisce solo una limitata viscosità. La viscosità delle dispersioni di laponite
dipende infatti dal contenuto di elettroliti presenti nell’acqua.
La laponite è ottenuta dalla combinazione di sali di sodio, litio e magnesio con silicati di sodio a temperature controllate. Le celle che
la compongono possiedono una caratterstica forma a disco. Una cella è costituita da uno strato di ioni magnesio posto fra due strati di
silicio, il tutto bilanciato da atomi di ossigeno e ossidrili. Durante il processo di dispersione i cristalli formano aggregati tenuti insieme
da legami elettrostatici con la costituzione di un doppio strato elettrico. In presenza di sali i cristalli assumono una struttura a “castello
di carte”, reponsabile del carattere tixotropico del ge130.
Nell’ambito del restauro viene sfruttata appunto la grande capacità di ritenzione della laponite nei confronti dell’acqua, che consente
lunghi tempi di contatto con un limitato assorbimento da parte del supporto — circostanza desiderabile soprattutto ove si trattino
materiali porosi, igroscopici, solubili o comunque sensibili all’azione dell’acqua31.
Questo genere di impacchi, in Italia considerati• “nuovi” e quindi con grande cautela, viene normalmente utilizzato per scopi affini
anche nel restauro di materiali diversi.
Nel 1993 Chiara Fornaciari, sotto I’egida deII’ARSAG (Association pour la Recherche Scientifique sur Ies Arts Graphiques) che già
neI 1991 dichiarava del bollettino del 7 luglio l’innocuità della laponite, la impiegava con successo su alcuni disegni del Musée
Carnavalet di Parigi che dovevano essere separati dal supporto in cartone al quale erano incollati32.
Uno studio pubblicato sul Jottrnal of the American Institute for Conservation nel 2007 si occupò proprio dell’analisi dei gel di
Iaponite, carbopol e agar nella conservazione della carta, suggerendo invece il rischio di residui33.
Studi approfonditi vennero condotti anche presso il Victoria and Albert Museum (Londra) dove la laponite veniva applicata nella
pulitura di manufatti in ceramica, per stabilire quali fossero i possibili effetti a lungo termine, senza per altro giungere a confermare
rischi significativi34.
Specifica sui manufatti in gesso non policromi è invece l’esperienza del 1998 della Haller e della Schiessel35, durante la quale la
laponite fu testata con e senza l’aggiunta di cariche e furono studiate le precise modalità di applicazione.
Proprio sulla base di queste indicazioni, il gel di Iaponite può essere preparato disperdendo la polvere in acqua di rete, con una
concentrazione del 4% in peso. Dopo aver atteso il completo rigonfiamento e la chiarificazione del gel si aggiunge eventualmente un
10% di acetone e/o un 4% di farina fossile36 con lo scopo di osservare eventuali diversità di comportamento.
Steso a spatola in spessori non inferiori al mezzo centimetro, il gel comincia ad asciugare, assottigliandosi e contraendosi fino alla
formazione di cretti che, approfondendosi, provocano la formazione di scaglie. Queste si sollevano lentamente, a partire dai bordi,
fino a staccarsi completamente dalla superficie in un tempo variabile dai 30 minuti alle due ore, a seconda delle condizioni
termoigrometriche.
Valutazione dell’efficacia pulente su test di laboratorio

La pulitura con solvente a tampone ha dato risultati accettabili solo nel caso delle stesure pittoriche eseguite con lo spray e con la cera,
come confermato dalla colorimetria che evidenzia per i due tasselli un ∆E prossimo a 5. L’asportazione delle pitture acriliche e
dell’olio con il solvente a tampone è risultata al contrario molto meno efficace ed ha provocato una notevole diffusione superficiale
del colore, tanto da impedire il riconoscimento delle tracce delle strisce di colore. Ancor prima dell’ottenimento delle sezioni appariva
chiaro come la pulitura a tampone, raggiunto un certo livello, non potesse produrre ulteriori benefici.
La pulitura con i solvent gel ha prodotto risultati simili, risultando soddisfacente anche in questo caso solo per lo spray, trattato con
Graffiti Remover, e per la cera, rimossa con solvent gel di ligroina. Le superfici sono state riportate ad un tono di bianco abbastanza
simile all’originale, con valori di ∆E inferiori al 10. L’uso del solvent gel ha impedito una diffusione del colore così marcata come nel
caso del solvente libero, ma ha comunque causato una penetrazione nel supporto tale che anche i successivi passaggi con il tampone a
scopo di risciacquo non hanno apportato significativi miglioramenti.
                                                          
29 Marchio registrato dalla Rockwood Additives Limited, UK.
30 www.laponite.com/brochure
31 Si prenda ad esempio il caso di una statua egizia in argilla non cotta, fortemente degradata, dalla quale l’archeologa Christina
Rozeik (Fitzwilliam Museum, Londra) asportò residui di colla animale di un precedente consolidamento grazie ad impacchi di
laponite. Cfr.C. ROZEIK, The treotment o! an unbaked mud statue !rom ancient Egypt, in Journal o! the American Institute !or

Consetvotion, Vol.48, N.1, Spring 2009, pp.69-81.
32 Cfr. C. FORNACIARI, La Ioponite: esperienze di lavoro, in CAB newsletter: conservazione negli archivi e nelle biblioteche, N.9,
1993, pp.6-7.
33 Cfr. J. WARDA et al., Analysis of agarose, corbopol and laponite gel poultices in paper conservotion, in Journal of the American

Institute for Conservation, Vol.46, N.3, Fall/Winter 2007, pp. 263-279.
34 Cfr. L. LEE et al., Investigations into the use of lapanite as poulticing material in ceromics conservation, in V&A consen,atian

jaurnal, N.22, 1997, pp.9-11.
35 U. HALLER, U. SCHIESSEL, Reinigung ungefasster Gipsoberflaechen, eine neue Methode, in Zeitscnft fùr Kunsttechnologie und

Konservierung, N.12, 1998, pp. 274-282
36 La farina fossile o terra di diatomee o kieselguhr si ottiene dalla macinazione di rocce sedimentarie organogene silicee; è costituita
prevalentemente da silice e carbonato di calcio.



Una plausibile spiegazione a questa differenza negli effetti della stessa tecnica su materiali diversi può essere ricercata sia
nell’intrinseca composizione chimica sia nella modalità di stesura sulla superficie in gesso. L’applicazione a pennello consente di fatto
una penetrazione maggiore rispetto ad un’applicazione a spruzzo. La cera, essendo solida, subisce solo un processo di deposizione e
non viene assorbita dal substrato, almeno fino alla solubilizzazione da parte del solvente utilizzato nella pulitura37.
La pulitura con laponite si è dimostrata efficace su tutte le superfici con due eccezioni: quella dipinta con lo spray e quella con la
pittura acrilico-stirenica Brera al 50%.
Su alcuni tasselli in corrispondenza delle crettature del gel sono rimaste alcune tracce della pittura. Nel caso dello spray e della
superficie “Brera 50%” invece il gel non è stato in grado di rimuovere le pellicola pittorica se non molto parzialmente; nel caso dello
spray in particolar modo lo strappo operato dalla Iaponite ha lasciato una superficie scabra e disomogenea. In questo caso i risultati
della colorimetria appaiono ingannevoli, in quanto mostrano valori di tsE minimi, mentre la superficie del tassello risulta per la
maggior parte ancora ricoperta dalla pellicola pittorica. La “resistenza” della pittura acrilico-stirenica, dimostrata in una certa misura
anche verso gli altri metodi di pulitura, va probabilmente ricercata nella peculiare struttura chimica del polimero, in particolare la
componente stirenica, più solubile in solventi aromatici che in chetoni.
Sulla cera l’applicazione della Iaponite è risultata ottimale, producendo una pulitura molto omogenea e portando a valori di AE
prossimi allo zero, probabilmente grazie alla mancata penetrazione del colore nel supporto. Diversa invece la percezione cromatica
della pulitura sulle pitture acriliche e sull’olio, che non hanno subito diffusione superficiale; rimangono infatti distinguibili le tracce
delle strisce, in corrispondenza delle quali il colore penetrato al di sotto della superficie non ha potuto essere ed asportato dal gel. Non
sono state riscontrate, inoltre, sostanziali differenze fra i tasselli sporcati con pitture più diluite rispetto a quelli trattati con pitture più
concentrate.
L’addizione della farina fossile non ha apportato sostanziali cambiamenti al risultato della pulitura rispetto al gel di laponite non
addittivato. Le ricerche d’oltralpe38 tendevano a favorire questo tipo di carica per smorzare l’aggressività dello strappo e facilitare la
rimozione della scaglie, ma nel presente studio questi effetti non sono stati rilevati. È stato invece notato che alcune leggere incisioni a
“x“, come quelle che vengono normalmente operate sulle malte da rinzaffo per evitare le crettature dovute all’asciugatura, sulla
superficie del gel favoriscono il distacco di scaglie più grandi e quindi una pulitura più omogenea.
La laponite si dimostra il prodotto più efficace su tutte le stesure pittoriche, fatta eccezione per la stesura di pittura acrilico-stirenica
più concentrata e per Io spray da graffiti. Sullo spray da graffiti e sul pastello a cera risultano efficaci i sistemi che sugli altri supporti
non consentono di arrivare a livelli di pulitura ottimali: il solvente libero ed il solvent gel, nelle specifiche varianti. La maggiore
efficacia di questi sistemi può essere attribuita ad una minore penetrazione dello spray e della cera nel supporto in gesso sia prima che
durante la pulitura.
La pittura acrilico stirenica appare la più difficile da eliminare. Principalmente sul supporto trattato con questa pittura si rilevano
importanti fenomeni di diffusione nella profondità del materiale, osservati in sezione. Non esenti da questo genere di problematica
nemmeno i tasselli trattati con pittura acrilica ed olio e puliti con acetone a tampone e solvent gel, che presentano una penetrazione
difficilmente reversibile del colore, con l’impossibilità di migliorare il livello di pulitura utilizzando la medesima tecnica.
Al contrario, le sezioni dei tasselli puliti con laponite non presentano alcun fenomeno di diffusione.
L’analisi al SEM-EDS e FT-IR delle superfici e del bulk delle tavolette non rilevano la presenza di residui dei prodotti di pulitura sul
supporto. Lo stesso tipo di indagini condotte invece sui tamponi di ovatta e sulle scaglie di Iaponite derivanti dalla pulitura del
supporto non trattato rilevano su tutti i campioni tracce di gesso, che nel caso della Iaponite possono essere giustificate con
l’asportazione da parte del gel di polveri incoerenti depositate negli alveoli della superficie del gesso. L’osservazione dei tamponi e
delle superfici non trattate e pulite con solvente libero e solvent gel suggerisce che vi sia, durante la pulitura, una minima
solubilizzazione superficiale, una ridistribuzione ed una successiva asportazione meccanica del gesso. Si precisa che la quantità di
gesso rilevabile anche ad occhio nudo sui tamponi è tale da non poter essere attribuita se non in minima parte ad un processo di
solubilizzazione da parte dei sistemi pulenti: i solvent gel contengono il 10% di acqua, mentre l’acetone, prodotto per uso tecnico e
non anidrificato, ne contiene una percentuale inferiore al 1%39 e riduce inoltre la stessa solubilità del gesso40. Si ritiene pertanto che
l’asportazione del gesso dal supporto avvenga per un processo prevalentemente meccanico, favorito dalla presenza di un fluido.

                                                          
37 Per le indagini sull’assorbimento dei colori da parte del supporto si rimanda al paragrafo 3.2.
38 Cfr. U. HALLER, U. SCHIESSEL, Reinigung Ungefosster Gipsoberflaechen, eine neue methode, in Zettscrift f’ùr

Kunsttechnologie und Konservierung, 12, 1998
39 www.sigmaaldrich.com.
40 Cfr. E. MARIANI, Leganti: aerei e idraulici, Casa Editrice Ambrosiana, 1976.


