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UN PROGETTO DI RESTAURO: I PASSI FONDAMENTALI

1) Trovare quello che non va nell’oggetto

2) Scoprire le cause del “difetto”

3) Decidere il tipo di azione da intraprendere

4) Scegliere appropriati materiali e metodi di 
intervento
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Tipo di azioni da intraprendere:

 pulitura

 protezione

 consolidamento (preconsolidamento ?)

 incollaggio
 stuccatura
 sostituzione

- Interventi conservativi
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Pulitura

 ripristino del colore

 rimozione di incrostazioni

 asportazione sali solubili e efflorescenze

 eliminazione di alghe e licheni

 rimozione di altre sostanze estranee
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A COSA SERVE



Pulitura
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COME SI EFFETTUA

Metodi basati su acqua

Ruscellamento

Acqua ad alta pressione

Acqua nebulizzata o atomizzata

Vapore acqueo

Metodi meccanici

Strumenti manuali

Microsabbiatura

Sabbiatura a secco

Sabbiatura idropneumatica

Idrosabbiatura

Metodi chimici e fisici

Solventi

Impacchi di polveri o argille

Chelanti o complessanti

LASER



Pulitura
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REQUISITI

 controllabile in ogni fase

 selettiva e graduale

 efficiente nella rimozione

 priva di rischi per uomo e ambiente

 rispettosa della patina nobile

 rispettosa del substrato



Pulitura
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COME SI SCEGLIE

 composizione del materiale

 natura del deposito

 forma della superficie

 costo e disponibilità di strumenti materiali e operatori

 rilevanza storica e artistica dell’oggetto
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Pulitura chimica

Laser

Laser

PULPITO DI DONATELLO 

da: Donatello restaurato - I Marmi del 
Pulpito di Prato 
Ed.MGM 2001

Pulitura chimica

Pulitura
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PULPITO DI DONATELLO 

Pulitura chimica Laser

da: Donatello restaurato - I Marmi del 
Pulpito di Prato 
Ed.MGM 2001

Pulitura



 Consolidamento 

 miglioramento caratteristiche fisiche

 miglioramento caratteristiche meccaniche

 ripristino unità strutturale
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A COSA SERVE

COME SI EFFETTUA

Mediante consolidante
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COME SI SCEGLIE IL CONSOLIDANTE

 efficacia consolidante

 resistenza nel tempo

 compatibilità con il substrato

 capacità di penetrazione

 coefficienti di dilatazione e contrazioni simili al substrato

 rispetto delle caratteristiche estetiche del substrato

 Consolidamento 
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TIPI DI CONSOLIDANTI

Fluosilicati

Ba(OH)2, Ca(OH)2

Silicati alcalini

Silicati d’etile

Resine acriliche

Resine siliconiche

Resine epossidiche

Inorganici Organici

 Consolidamento 
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CONSOLIDANTI INORGANICI
 Consolidamento 

Bassa capacità di 
penetrazione

Scarsa resistenza meccanica

Scarsa capacità di sanare 
macrofratture

Solubilità in acqua 

Affinità con il substrato lapideo

Elevata durabilità nel tempo

Scarsa idrorepellenza
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CONSOLIDANTI ORGANICI
 Consolidamento 

Scarsa compatibilità con la 
pietra

Scarsa resistenza 
all’invecchiamento 

Potere adesivo 

Capacità di penetrazione

Potere consolidante

 



 Protezione

 minimizzare il contatto delle superfici con l’acqua liquida
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A COSA SERVE

COME SI EFFETTUA

Mediante prodotto idrorepellente 
(protettivo)
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TIPI DI PROTETTIVI

Poco utilizzati Resine acriliche
Resine siliconiche
Resine epossidiche
Resine fluorurate
Elastomeri

Inorganici Organici

 Protezione 



17

COME SI SCEGLIE IL PROTETTIVO

 efficacia idrorepellente

 insolubilità in acqua

 inerzia nei confronti del substrato

 compatibilità con il substrato

 mantenimento della permeabilità al vapore

 resistenza alle variazione termoigrometriche

 resistenza al calore

 resistenza all’invecchiamento UV

 capacità di penetrazione

 Protezione
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VALUTAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSORBIMENTO CAPILLARE DI ACQUA

ASSORBIMENTO DI ACQUA CON METODO DELLA 
SPUGNETTA

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO

RESISTENZA ALLA FORATURA
RESISTENZA ALL’ABRASIONE
VARIAZIONI DI COLORE

in laboratorio

in laboratorio ed in situ

ASSORBIMENTO DI ACQUA A BASSE PRESSIONI
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ASSORBIMENTO CAPILLARE DI ACQUA

(UNI-NORMAL 15801:2010 [ex NORMAL 11/85])

Il campione portato a massa costante viene posto in contatto con un
pacchetto di filtri di carta parzialmente immersi in acqua distillata.
Dopo un tempo definito il campione viene tamponato e pesato.

Carta da filtro Acqua distillata

Campione

Superficie
trattata

Tempo breve Ep%  =  [(Q0 – Qi)/Q0]x100
Q = quantità di acqua assorbita
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ASSORBIMENTO CAPILLARE DI ACQUA

Tempi lunghi 
t = 0, 10’, 30’, 60’, 
4, 6, 24, 48, 72 ore, 
fino a 8 giorni

CA = pendenza della curva Q vs tempo (sec1/2)
Qtf= quantità totale di acqua assorbita
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ASSORBIMENTO DI ACQUA A BASSE PRESSIONI

(METODO DELLA 
PIPETTA)

(NORMAL 44/93)

Tale metodo può essere
utilizzato sia in laboratorio
che in cantiere. La misura
si basa sulla misurazione
del volume di acqua che
viene assorbito da una
definita superficie di
materiale poroso in un
tempo prefissato.
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UNI-NORMAL 11432:2011
Tale metodo può essere utilizzato sia in laboratorio che in cantiere. La
misura si basa sulla valutazione della quantità di acqua assorbita da una
spugnetta durante un dato intervallo di tempo.

Controllo della pressione 
esercitata

ASSORBIMENTO DI ACQUA CON METODO DELLA SPUGNETTA

Piastra 1034 Rodac 
(Falcon - B&D, USA)
Spugna tipo Calypso 
(Spontex, Italia)
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IN LABORATORIO
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IN SITU CON BILANCIA
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IN SITU SENZA BILANCIA
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(UNI-NORMAL 15803:2010 [ex NORMAL 21/85])

Si determina la quantità di vapore acqueo che fluisce, nell’unità di
tempo, per unità di superficie e in condizioni stazionarie, attraverso un
provino, sotto l’effetto di una differenza di pressione parziale di vapore
acqueo fra due superfici.

Permeabilità (g/m2·24h): perdita di acqua (in gr) in un tempo definito (24 ore) in 
riferimento alla superficie in esame

Permeabilità residua PR% = [Pi/P0]x100

Riduzione della permeabilità Rp% =  [(P0 – Pi)/P0]x100

PERMEABILITA’ AL VAPORE ACQUEO
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RESISTENZA ALLA FORATURA

DRILLING RESISTENCE MEASUREMENT SYSTEM (DRMS)

Si misura la forza che deve essere esercitata per mantenere costanti
le condizioni di foratura precedentemente definite (velocità di
avanzamento e giri al minuto).
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RESISTENZA ALL’ABRASIONE

Si misura la quantità di materiale che viene abraso in condizioni controllate
(granulometria della carta abrasiva, peso applicato sul campione, durata
della prova, velocità di scorrimento della carta).

motor

weight

sample

Abrasive paper

Qa = M0/MA

M0 massa del campione trattato 
prima dell’abrasione
MA massa del campione trattato 
dopo l’abrasione
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CIELAB System 1976 (L, a*, b*)

Color difference: E = [(L1-L2)2+(a*1-a*2)2+(b*1-b*2)2]1/2

E < 3 limite per occhio umano

(UNI-NORMAL 15886 [ex NORMAL 43/93])

Tale metodo può essere utilizzato sia in laboratorio che in cantiere. Si
determina il colore tramite misure di riflettanza con metodo strumentale.
Il colore dipende da tre fattori: dalle caratteristiche del materiale in esame
(trasmittanza o riflettanza), dall’illuminante e dalla sensibilità dell’occhio
umano.

DETERMINAZIONE DEL COLORE


