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1. Sintesi del lavoro svolto per SAL precedenti
Come già specificato nei rapporti allegati ai SAL3 e SAL4, i protettivi da testare sui provini di
pietra Sperone campionati a Villa Mondragone, sono stati scelti sulla base della normativa EN
17114:2019. Per ogni tipologia di trattamento sono perciò stati preparati 3 provini, per un totale di
24 provini: 12 sono stati scelti per le prove di invecchiamento artificiale in Solar Box (EN
17036:2018) e 12 per quelle con cicli di umidità relativa e temperatura controllata. 8 campioni sono
inoltre stati preparati come riserva.
Una parte rilevante del lavoro è stata quella che ha portato alla scelta dei protettivi da testare. A tal
fine è stata eseguita un’approfondita ricerca di letteratura, supportata da interviste fatte ai
restauratori del settore PFP1 del corso LMR/02 dell’Università della Tuscia, che ha evidenziato
l’uso di tre categorie di protettivi per pietre con caratteristiche analoghe alla Sperone:
1) Elastomeri fluorurati
2) Polisilossani
3) Emulsioni basati su nano-protettivi
Tra i protettivi disponibili in commercio sono stati scelti: Fluoline HY (un elastomero fluorurato
fornito dal CTS) e Rhodorsil H224 (un polisilossano fornito da Siliconi Padova sas).
Per quanto riguarda il protettivo nanostrutturato, il dott. Borgioli del CTS è stato disponibile a
fornire un prodotto non ancora in commercio a base di nanosilice funzionalizzata denominato Silo
N7.
I protettivi sono stati preliminarmente caratterizzati tramite spettroscopia FT-IR, come riportato nel
rapporto per il SAL4, non disponendo di informazioni dettagliate sulle schede tecniche dei prodotti.
I 3 protettivi sono stati applicati seguendo le indicazioni fornite nelle schede tecniche, fino a rifiuto
del prodotto. Per valutare la quantità di protettivo assorbita i provini trattati sono stati pesati dopo
l’applicazione fino a valore costante del peso. Come risultato si è visto che la maggiore quantità di
prodotto assorbito è stata misurata per il Silo N7 e per Fluoline HY che sono anche i prodotti che si
applicano con più facilità e si distribuiscono omogeneamente sulla superficie dei provini.
La misura del colore prima e dopo l’applicazione ha mostrato che in tutti i casi si verifica una
variazione significativa e percepibile ad occhio nudo. La maggiore variazione si riscontra per il
Rhodorsil H224 con un valore di ΔE pari a 13.1, mentre per gli altri due protettivi la variazione è
uguale e pari a 9.97. Il valore calcolato del ΔE in tutti i casi è determinato soprattutto da una
variazione del parametro L* (diminuzione) che indica la luminosità. La diminuzione di L* indica
che in tutti i casi, la superficie dei provini trattati scurisce.
Le acquisizioni tramite imaging iperspettrale nelle regioni VIS-NIR e SWIR (Short Wave Infrared)
sono state eseguite prima dell’invecchiamento e per elaborate solo per i campioni trattati con Silo
N7 (come mostrato nel rapporto per il SAL3). L’analisi PCA e il confronto degli spettri medi
dimostrano che il prodotto altera in maniera significativa le caratteristiche superficiali della pietra.

Le prove di invecchiamento artificiale tramite cicli termici e di umidità relativa, eseguiti presso
ENEA Casaccia, hanno evidenziato che i provini non trattati hanno subito cambiamenti cromatici
molto bassi, non rilevabili ad occhio nudo e non significativi, mentre in quelli trattati con Silo N7 e
Fluoline HY si sono riscontrate delle variazioni simili, certamente apprezzabili ad occhio nudo e
quindi dovute a modificazioni dei protettivi. Il Silo N7 è quello che presenta variazioni più basse in
assoluto, dovute quasi esclusivamente alla variazione del parametro L* (luminosità), mentre non
sono significative le variazioni di a* (componente rosso-verde) e b* (componente giallo-blu),
suggerendo il fatto che questo protettivo non subisce ingiallimento e quindi fenomeni ossidativi.
Invece, il Fluoline HY subisce variazioni di colore significative anche per i parametri a*, ma
soprattutto b* indicando un ingiallimento del prodotto. Infine, nel caso del Rhodorsil H224, le
variazioni di colore risultano ancora più elevate e dovute principalmente ad una variazione
consistente del parametro L* che rappresenta la luminosità.
Sono state eseguite anche le prove di assorbimento capillare dei provini non trattati e trattati con i
tre protettivi. Le prove sono state eseguite presso il Laboratorio di Diagnostica e Scienza dei
Materiali “Michele Cordaro” di UniTuscia nel mese di agosto 2019, a T ambiente, in appositi
contenitori chiusi. I campioni sono stati imbibiti mettendoli a contatto con carta da filtro saturata
con acqua deionizzata.
I risultati hanno rilevato che nei provini non trattati l’imbibizione avviene già al primo stadio di
misurazione della massa dei provini. Ovvero, i provini si saturano in breve tempo con l’acqua. Nei
provini trattati con Rhodorsil H224 l’imbibizione è molto più lenta e anche quantitativamente molto
più limitata. Infatti, questo prodotto ha un’ottima capacità di bloccare l’assorbimento dell’acqua
(idrorepellenza).
Nei casi del Silo N7 e del Fluoline HY si osservano andamenti variabili da campione a campione
dovuti alla disomogeneità del materiale lapideo di partenza. In alcuni provini, infatti, si osservano
porosità molto estese e, per contro, zone molto compatte.
L’angolo di contatto è stato misurato su tutti i provini, non trattati e trattati, tramite il metodo
dell’osservazione diretta. Le misure sono state eseguite presso l’Università di Tor Vergata dal Prof.
Ing. Gianluca Rubino del dipartimento DEIM dell’UniTuscia. I dati ottenuti hanno evidenziano che,
nei provini non trattati, la goccia si allarga immediatamente e non è possibile misurare l’angolo di
contatto. Nel caso dei provini trattati con Silo N7 l’angolo di contatto θ da un valore iniziale medio
di 156 gradi scende a 148 gradi quindi la goccia si mantiene per il tempo di misura.
Nel caso dei provini trattati con Fluoline HY, il valore iniziale medio dell’angolo di contatto è 143
gradi ed arriva anche in questo caso a un valore finale di poco inferiore e in media pari a 141 gradi.
Infine, nel caso del Rhodorsil H224 si riscontra un andamento analogo con valore medio iniziale
dell’angolo di contatto pari a 148 gradi e un valore finale, dopo 60s pari a 142 gradi.
2. Invecchiamento artificiale in Solar Box
Dopo le prove di capillarità, i provini sono stati inseriti in una camera di invecchiamento Solar Box
che simula la radiazione solare tramite una sorgente allo Xeno e un filtro UV che taglia lo spettro
della lampada a 280 nm. Sono state utilizzate le seguenti condizioni: potenza 550 W/m2,
temperatura 55 °C, tempo 1000 ore.
Dopo l’invecchiamento è stato nuovamente misurato il colore per valutare le modificazioni indotte
dalla radiazione solare.
Il colore è stato misurato con uno spettrocolorimetro X-Rite CA22 a geometria fissa 45°/0°, area di
misura d=4 mm, range 400-700 nm, illuminante D65, osservatore standard a 10°.

I valori delle differenze cromatiche (Δa*, Δb*, ΔL* e ΔE*) sono stati calcolati come differenza tra
il valore medio del campione invecchiato e quello del campione prima dell'invecchiamento (Tabella
1). Si riportano anche gli spettri di riflettanza a confronto prima e dopo invecchiamento (Figure 14).
Tabella 1: Variazioni cromatiche in seguito ad invecchiamento in Solar Box.
Campione
ΔL*
Δa*
Δb*
NT
0.949
-0.233
-0.466
Silo N7
1.787
-0.447
-0.829
Rhodorsil H224
1.109
-0.105
0.197
Fluoline HY
0.898
-0.299
-0.372

ΔE*
1.802
2.020
1.131
1.016

Figura 1: Confronto colore tra campioni non trattati prima e dopo l'invecchiamento tramite
Solar Box.

Figura 2: Confronto colore tra campioni trattati con Silo N7 prima e dopo l'invecchiamento tramite
Solar Box.

Figura 3: Confronto colore tra campioni trattati con Rhodorsil H224 prima e dopo l'invecchiamento
tramite Solar Box.

Figura 4: Confronto colore tra campioni trattati con Fluoline HY prima e dopo l'invecchiamento
tramite Solar Box.
Dai dati sopra riportati è evidente che il processo di invecchiamento in Solar Box non ha
comportato differenze rilevanti.
Il dato appare anomalo, se si considera che nel caso dei cicli termo-igrometrici le variazioni per i
provini trattati siano state molto maggiori. Sicuramente incide la disomogeneità della pietra e
l’elevata porosità che possono aver determinato una penetrazione del protettivo e quindi la pietra in
superficie è rimasta parzialmente non trattata. Oppure, non si può escludere, un mal funzionamento
della lampada del Solar Box, che comunque era in corso di esaurimento. Infine, è comunque
possibile che i protettivi siano stabili nei confronti dell’irraggiamento solare nel periodo misurato.
Come ulteriore prova, sarà necessario eseguire un altro ciclo a verifica di una o l’altra ipotesi.

3. Prove di capillarità dopo l’invecchiamento in Solar Box
Un aspetto importante da studiare per comprendere l'efficacia dei protettivi applicati sulla pietra è
quello di misurare l’assorbimento per capillarità. Come più volte detto, la pietra "Sperone" è molto
porosa e disomogenea nella tessitura, ed ha quindi una struttura che facilita l’ingresso dell’acqua
che, per effetto delle forze capillari, migra all'interno del materiale. Questo porta chiaramente ad un
maggiore degrado soprattutto per effetto dei cicli di gelo e disgelo.
L’assorbimento capillare è stato condotto sulla base della normativa UNI 15801.
I risultati vengono di seguito riportati in forma grafica (Figure 5-8), come indicato nella normativa.
In ordinata sono indicate le quantità d’acqua assorbite nel tempo espresse in kg/m2, mentre in
ascisse è riportato il tempo in s½.

Figura 5: Quantità d'acqua assorbita dai campioni non trattati dopo l'invecchiamento tramite Solar
Box.

Figura 6: Quantità d'acqua assorbita dai campioni trattati con Silo N7 dopo l'invecchiamento tramite
Solar Box.

Figura 7: Quantità d'acqua assorbita dai campioni trattati con Rhodorsil H224 dopo
l'invecchiamento tramite Solar Box.

Figura 8: Quantità d'acqua assorbita dai campioni trattati con Fluoline HY dopo l'invecchiamento
tramite Solar Box.
Quello che emerge dalla lettura dei dati derivanti dal test di assorbimento capillare è che, come
prevedibile, i campioni non trattati arrivano a saturazione in poco tempo. Per quanto riguarda i
protettivi, si nota che i provini trattati con Rhodorsil H224 assorbono acqua più lentamente rispetto
a quelli trattati con gli altri prodotti. In generale, si nota anche che, soprattutto per il Silo N7 e per il
Fluoline HY, incide molto l'eterogeneità dei campioni. Infatti, osservando i grafici si nota che il
campione 1, trattato con Silo N7, e il campione 17, trattato con Fluoline HY, hanno una curva molto
più bassa rispetto alle altre. Questo proprio a causa del fatto che, essendo provini superficialmente
molto omogenei e compatti, l’assorbimento capillare è avvenuto molto lentamente e il protettivo ha
effettivamente svolto la sua azione in maniera corretta. Nel caso del provino 9, trattato con
Rhodorsil H224, pur essendo la superficie omogenea, risulta però poco compatto. Questo ha
determinato una stesura non uniforme del protettivo per cui l’acqua ha trovato punti attraverso i
quali entrare nel materiale lapideo.

Se si confrontano i dati di assorbimento capillare eseguiti dopo l’invecchiamento in Solar Box con
quelli ottenuti prima dell’irraggiamento solare simulato, è possibile vedere che la quantità d’acqua
assorbita è molto maggiore nel secondo caso rispetto al primo. Questo dato si può giustificare con il
fatto che, nel primo test l’acqua, risalendo all’interno dei pori e quindi saturando completamente la
pietra, ha “pulito” internamente i pori andando a liberare altre vie d’accesso che si sono rese
disponibili nella seconda prova, ovvero quella in seguito a invecchiamento in Solar Box. Occorre
considerare che i provini sono stati ricavati da pietre originali invecchiate naturalmente e quindi
anche all’interno la pietra risulta piuttosto degradata.
4.
Angolo di contatto dopo invecchiamento in Solar Box
L’angolo di contatto è stato misurato su tutti i provini, non trattati e trattati, tramite il metodo
dell’osservazione diretta, ovvero misurando l’angolo tra la tangente al profilo della goccia d’acqua
e la superficie del provino. Le misure sono state eseguite presso l’Università di Tor Vergata dal
Prof. Ing. Gianluca Rubino del dipartimento DEIM dell’UniTuscia, e sono consistite
nell’osservazione della goccia attraverso una camera FireWire con ottica telecentrica e lunghezza
focale 55 mm. Le misure sono state eseguite dopo 10 s dall’applicazione della goccia, secondo la
normativa UNI EN15802, e dopo 60 secondi.
I dati ottenuti evidenziano che, nei provini non trattati, la goccia si allarga immediatamente e non è
possibile misurare l’angolo di contatto. Nel caso dei provini trattati con Silo N7 l’angolo di contatto
θ da un valore iniziale medio di 154 gradi scende a 151 gradi quindi la goccia si mantiene per il
tempo di misura.
Nel caso dei provini trattati con Fluoline HY, il valore iniziale medio dell’angolo di contatto è 128
gradi ed arriva anche in questo caso a un valore finale di poco inferiore e in media pari a 124 gradi.
Infine, nel caso del Rhodorsil H224 si riscontra un andamento analogo con valore medio iniziale
dell’angolo di contatto pari a 147 gradi e un valore finale, dopo 60s pari a 144 gradi.
Di seguito vengono riportati i grafici relativi alle 5 prove eseguite su ciascun campione (Figure 911).

Figura 9: Angolo di contatto misurato sui campioni trattati con Silo N7 dopo l'invecchiamento

Figura 10: Angolo di contatto misurato sui campioni trattati con Rhodorsil H224 dopo
l'invecchiamento

Figura 11: Angolo di contatto misurato sui campioni trattati con Fluoline HY dopo
l'invecchiamento
Analizzando i dati relativi alla misura dell'angolo di contatto dopo il processo di invecchiamento, si
nota che i protettivi trattengono in maniera efficace la goccia ostacolandone la penetrazione
all’interno della pietra. Un confronto con i dati riportati nella precedente relazione (SAL4)
evidenzia come ci sia solo una piccola diminuzione del valore medio dell’angolo di contatto, a
seguito dell’invecchiamento in Solar Box, dimostrando ancora la scarsa variazione subita dai
protettivi.

5.

Hyperspectral imaging (SWIR range 1000-2500 nm)

L’analisi in imaging iperspettrale nel range dello SWIR (Short Wave InfraRed) è stata effettuata sui
seguenti campioni:
N.3 campioni trattati con Fluoline HY (tempo invecchiamento 0h e 1000h)
N.3 campioni trattati con Silo N7 (tempo invecchiamento 0h e 1000h)
N.3 campioni trattati con Rhodorsil H224 (tempo invecchiamento 0h e 1000h)
N.3 campioni non trattati (TQ) (tempo invecchiamento 0h e 1000h)
L’immagine schema in figura 12 esemplifica il mosaico dati analizzato:

Figura 12: Mosaico dei dati acquisiti mediante sistema HSI (SWIR)

L’analisi in PCA evidenzia una differenza spettrale tra i campioni non trattati e i campioni in cui è
stato effettuato il trattamento, confermando la presenza dello strato protettivo nei campioni sia a
tempo 0 che dopo 1000h (Figura 13). Non è evidente una variazione legata al tempo di
invecchiamento perciò al fine di massimizzare la varianza per ogni protettivo usato, i campioni
suddivisi per trattamento sono stati analizzati singolarmente.

Figura 13: Score plot della PCA dei campioni analizzati. In evidenza (colore rosa) I campioni non
trattati che si differenziano spettralmente rispetto ai campioni trattati.
L’analisi in PCA (Figura 14) dei campioni trattati con Fluoline HY mostra una bassa variabilità tra
il tempo 0 e il tempo 1000h data probabilmente dalla buona stabilità del protettivo al ciclo di
invecchiamento effettuato.

Figura 14. Score plot della PCA dei campioni trattati con silo N7. In evidenza (colore rosa) il
campione trattato al tempo 0.

L’analisi PCA (Figure 15 e 16) dei campioni trattati con silo N7 mostra un’alta variabilità tra i
campioni, con una separazione non ben definita tra i campioni a tempo 0 e i medesimi campioni
invecchiati dopo 1000h. L’alta variabilità riscontrata può essere dovuta alla variabilità tessiturale
intraspecifica della roccia, denominata “pietra Sperone”.

Figura 15. Score plot della PCA dei campioni trattati con silo N7. In evidenza (colore rosa) il
campione trattato al tempo 0.

Figura 16: Score plot della PCA dei campioni trattati con silo N7. In evidenza (colore rosa) due
campioni dopo 1000h di trattamento in Solar Box.
L’analisi PCA (Figura 17) dei campioni trattati con Rhodorsil H224 mostra una bassa variabilità tra
il tempo 0 e il tempo 1000h dovuta probabilmente alla buona tenuta del protettivo al ciclo di
invecchiamento effettuato.

Figura 17. Score plot della PCA dei campioni trattati con Rhodorsil H224. In evidenza (colore rosa)
i campioni trattati al tempo 0 di invecchiamento.

