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Venezia, 11 agosto 2008 

 

Nell'ambito del progetto di restauro della Torre delle Ghirlandina (Modena) è stata condotta 

un'articolata serie di prove sperimentali, sia in cantiere che su campioni di laboratorio, finalizzata 

alla valutazione di alcune metodologie di intervento per il trattamento delle superfici lapidee 

esterne. Nell’intervento condotto si è voluta favorire l’individuazione di metodologie e 

applicazioni a basso impatto ambientale e di facile realizzazione, al fine di permettere un 

intervento rispettoso e controllabile.  

Le prove, condotte in collaborazione con restauratori qualificati, hanno riguardato 

diversificati aspetti dell'intervento di restauro e scaturiscono direttamente dalle problematiche e 

dalle tipologie di degrado emerse dai precedenti studi diagnostici cui la struttura è stata 

sottoposta. Complessivamente sono stati presi in considerazioni i seguenti aspetti: 

- smontaggio di elementi lapidei in precaria condizione statica (balaustra superiore); 

- rimozione delle diffuse colonizzazioni biologiche; 

- stuccatura di fessurazioni della pietra e dei giunti di stilatura; 

- asportazione delle precedenti stuccature e integrazioni in resina epossidica nelle porzioni in cui 

si possono presentare problemi di compatibilità; 

- rimozione dei depositi concrezionali legati a fenomeni di solfatazione (croste nere); 

- protezione e consolidamento superficiale degli elementi lapidei. 

Per ciascuno di questi si è provveduto alla individuazione, in accordo coi funzionari 

responsabili del progetto, di aree rappresentative su cui realizzare le sperimentazioni; le porzioni 

lapidee considerate, unitamente ad una breve descrizione del loro stato conservativo e delle 

attività sperimentali condotte sono di seguito elencate (sezione “Metodologie” da pag. 3 a 11)1. La 

localizzazione delle singole aree di prove considerate è indicata nei prospetti a pagina 12. 

I risultati riepilogativi delle determinazioni analitiche condotte al fine di verificare il 

comportamento dei sistemi di intervento sperimentati sono descritti da pagina 13 a pag. 23, 

successivamente si riportano le schede contenenti  i relativi dettagli analitici.  

Per le descrizioni degli interventi effettuati dal personale restauratore, quali stuccatura dei 

giunti, rimozione degli impasti epossidici, prove di pulitura e smontaggio della balaustra si 

rimanda alla relativa relazione allegata “TORRE DELLA GHIRLANDINA, PROVE 

ESEGUITE SUI PARAMENTI LAPIDEI ESTERNI”. 

                                                 
1 Per quanto riguarda la sperimentazione dei sistemi di protezione e riaggregazione superficiale, oltre alle prove 

su campo sono state effettuate delle ulteriori applicazioni su campioni in laboratorio; ciò ha permesso di poter 
considerare ulteriori  parametri di valutazione dei prodotti applicati (non determinabili in cantiere con prove non 
invasive),  quali la profondità di penetrazione  e l'idrorepellenza. 
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METODOLOGIE 

 

AREA A (VERIFICA SISTEMI BIOCIDI) 

L'area, situata nel prospetto 

nord della torre, alla base della 

cuspide, è interessata dalla 

presenza di cospicui attecchimenti 

biologici. 

Su tasselli di superfici 

adeguatamente suddivisi, per non 

rischiare reciproche interazioni tra 

i prodotti, sono stati testate le 

seguenti 4 tipologie di biocidi:  

- Ipocloritio di litio in soluzione 

acquosa; 

- Algophase: soluzione organica a base di benzotiazolo; 

- Combatt 222: soluzione acquosa a base di cloro attivo; 

- New Des: soluzione acquosa a base di sali di ammonio quaternari. 

Ciascuno di questi prodotti è stato applicato a pennello/spruzzo e mantenuto a contatto con 

la superficie -adeguatamente protetta- per 24 ore;  dopo risciacquo a vapore a basse temperature e 

spazzolatura si è ripetuto il ciclo di pulitura. La verifica dell'efficacia ha previsto l'esecuzione di 

osservazioni morfologiche di carattere macroscopico ed in microscopia a fibre ottiche. Entrambe 

le valutazioni sono state eseguite sia dopo la prima giornata di applicazione, sia dopo il 

completamento del ciclo, in modo di poter evidenziare anche in termini cinetici il 

comportamento di ciascun sistema biocida.  

 

Descrizione prove e risultati analitici: vedi schede da pag. 24 a pagina 31 

 

 

Foto 1, area A prima dell'intervento di disinfestazione biologica.



ARCADIA RICERCHE®
 S.r.l.  4 

  

AREA B - CAMPIONE L (VERIFICA SISTEMI CONSOLIDANTI-PROTETTIVI SU 

SUPERFICI IN AMMONITICO VERONESE) 

L'elemento lapideo è situato 

nel prospetto sud della cuspide ed 

è caratterizzato da uno stato 

conservativo complessivamente 

buono. In quest'area, dopo 

accurata disinfestazione biologica 

e pulizia a vapore delle superfici,  

sono stati applicati 5 tipologie di 

prodotti con azione consolidante, 

protettiva di cui tre all'acqua e due 

a solvente.  

I sistemi testati sono i 

seguenti (tra parentesi ne viene 

indicata la funzione 

principale/secondaria): Idrosil 

all'acqua (protettivo); Nanorep 10 

(protettivo/consolidante); Atomo 

(consolidante); Fluorophase 3 

(protettivo/consolidante); 

Rhodorsil RC 90 

(consolidante/protettivo). Tutti i 

sistemi sono stati applicati a pennello in un'unica mano, lasciando maturare il prodotto per 7 

giorni prima di compiere le operazioni di controllo. Le valutazioni analitiche delle aree così 

trattate hanno previsto l'esecuzione di misure del colore con determinazione delle coordinate di 

tristimolo, determinazioni di assorbimento d'acqua a bassa pressione (rif. normativo NorMal 

43/93,  NorMal 44/93), osservazioni morfologiche in microscopia a fibre ottiche. Le prove sono 

state condotte sulle superfici tal quali e successivamente, dopo applicazione e maturazione del 

sistema polimerico. Parallelamente alla sperimentazione in cantiere, su un frammento della stessa 

tipologia lapidea prelevato nella torre (foto 3), sono stati ripetuti i trattamenti con i prodotti sopra 

indicati; valutando oltre alle possibili alterazioni cromatiche apportate dai sistemi  applicati, anche 

la loro capacità idrorepellente e la profondità di penetrazione (rispettivamente mediante misure di 

angolo di contatto -rif. normativo -NorMaL 33/89 e osservazioni in microscopia elettronica su 

frammenti stratigrafici).   

Descrizione prove e risultati analitici: vedi schede da pag. 32 a 64 

Foto 2, Area B: superficie in ammonitico veronese della cuspide, 
scelta per le prove di consolidamento e protezione superficiale. 

Foto 3, Campione L: frammento lapideo prelevato in cantiere e 
trattato in laboratorio con i sistemi protettivi/consolidanti.  



ARCADIA RICERCHE®
 S.r.l.  5 

  

AREA C - CAMPIONE M (VERIFICA SISTEMI CONSOLIDANTI-PROTETTIVI SU 

SUPERFICI IN TRACHITE) 

L'area in questione è 

rappresentativa di un elemento 

lapideo in trachite euganea, 

localizzato in corrispondenza del 

secondo marcapiano del 

prospetto est. La superficie 

lapidea in esame è caratterizzata 

da fenomeni di esfoliazione, 

osservabili nell'intera estensione 

del concio e associabili in gran 

parte a processi di degrado da 

parte degli agenti meteorici. Su 

quattro tasselli ricavati da 

superfici sufficientemente 

omogenee per tonalità cromatica 

e caratteristiche morfologiche, si 

è provveduto all'applicazione di 

quattro sistemi ad azione 

protettiva e consolidante 

superficiale: Idrosil all'acqua 

(protettivo); Nanorep 10  

(protettivo/consolidante); Atomo 

(consolidante); Fluorophase 3 (protettivo/consolidante).  

Le prove di valutazione per verificare la compatibilità cromatica dei prodotti applicati sono 

state eseguite sulle medesime porzioni superficiali tal quali, e dopo una settimana dall'applicazione 

dei sistemi protettivo/consolidante; le determinazioni colorimetriche sono state integrate con 

osservazioni morfologiche delle superfici in microscopia a fibre ottiche.  

Oltre alle prove su campo è stata effettuata anche una sperimentazione in laboratorio, sul 

campione di trachite euganea rappresentato nella foto 5. Su questo frammento le prove di 

trattamento hanno previsto l'applicazione sia dei quattro sistemi polimerici testati in cantiere, sia 

del sistema Rhodorsil RC90. Per la verifica dei sistemi applicati si sono condotte determinazione 

di idrorepellenza (mediante misure di angolo di contatto), valutazioni della profondità di 

Foto 4: concio lapideo su cui sono state effettuate le applicazioni 
sperimentali dei quattro sistemi consolidanti/protettivi. 

Foto 5: campione M - frammento in trachite euganea per la 
sperimentazione di laboratorio 
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penetrazione dei consolidanti e protettivi (con osservazioni morfologiche in microscopia 

elettronica su frammenti stratigrafici), misura delle eventuali variazioni cromatiche  e prove di 

assorbimento d'acqua a bassa pressione.  
 

Descrizione prove e risultati analitici: vedi schede da pag. 65 a 96 

 

 

AREA D, I- (STUCCATURA CON PRODOTTI ELASTOMERICI E A PIOMBO) 

Una delle maggiori 

problematiche che interessano i 

rivestimenti della cuspide è 

costituita dalle possibili 

infiltrazioni da parte delle acque 

meteoriche in corrispondenza di 

giunti tra le lastre lapidee.  

Sulla base dell'esigenza di 

provvedere ad un adeguato 

ripristino di tali discontinuità si 

sono eseguiti dei test di stuccatura 

sia con sistemi elastomerici 

opportunamente caricati con inerti 

a granulometria e pigmentazione 

controllate sia, nel caso dei giunti 

di fugatura più sottili, mediante 

l'utilizzo di piombo -sistema che 

nella torre era stato impiegato per 

l'isolamento dei giunti 

orrizzontali-.  

In particolare, nell'area D 

(foto 6) si  è provveduto ad una 

preliminare scarnificazione delle 

malte di stuccatura preesistenti ed al ripristino del giunto con un fondo a base di una miscela 

calce idraulica/grassello ed una stuccatura  e sigillatura superficiale (a vista) a base di due tipi di 

prodotti elastomerici idrorepellenti:  

- Fluorophase 10 (Phase) applicato sul giunto di sinistra; 

Foto 6, area D: elemento lapideo sottoposto a interventi di stuccatura 
dei giunti verticali.  

Foto 7, area I: particolare di un giunto verticale del rivestimento in 
ammonitico della cuspide. Si nota la totale assenza di stuccatura. 
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- Elastomarc stucco (Colorificio San Marco) applicato sul giunto di destra.  

Per quanto riguarda l'area D, l'intervento ha riguardato due distinte porzione rappresentative: su 

una è stato realizzata una stuccatura a base del prodotto Fluorophase 10 (in questo caso, dato il 

minimo spessore del giunto non è necessario preparare un impasto specifico per il fondo, così 

come fatto invece per i giunti dell'area D) opportunamente caricato con inerti e pigmenti 

compatibili con le dimensioni e le caratteristiche cromatiche della porzioni da riempire; in un altra 

zone  è stato realizzata una stuccatura con stoppa di piombo. 

 

Le osservazioni condotte per verificare l'adesione degli elementi lapidei con i sistemi di stuccatura 

e le caratteristiche coesive di questi ultimi, hanno previsto l'osservazione morfologica in 

microscopia a fibre ottiche delle superficie.  

Limitatamente all'area D, in cui è stato applicato il sistema polimerico Fluorophase, si è 

provveduto anche ad una valutazione quantitativa del grado coesione raggiunto: a tale scopo sono 

stati realizzati rilievi e mappature ultrasoniche su un'area a cavallo tra i due conci, e confrontati i 

risultati attenuti sulle superfici tal quali e dopo l'intervento di stuccatura.  

 

Descrizione prove e risultati analitici: vedi schede da pag. 97 a 106 
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AREA F- (STUCCATURA DELLE FESSURAZIONI CON SISTEMI ELASTOMERICI) 

L’elemento lapideo 

considerato presenta una 

aggravata condizione di degrado, 

manifesta con la presenza di cavità 

e fessurazioni di estensione e 

profondità differenziate in 

funzione delle particolari ed 

eterogenee caratteristiche 

morfologiche della tessitura 

lapidea; in termini complessivi si 

nota un andamento parallelo delle 

fessurazioni orrizzontali, connesso alla direzione dei piani sedimentari della roccia, oltre alla 

presenza di una estesa stuccatura verticale, probabile indicazione della presenza di una lesione 

nascosta.  

Si nota come le scagliature e le fessurazioni del materiale siano originate prevalentemente in 

corrispondenza delle scistosità argillose del materiale, ad indicazione che queste sono le frazioni 

più sensibili ai processi di degrado. Sul concio, previa asportazione degli eccessi degli impasti 

epossidici preesistenti, è stata eseguita la nuova stuccatura con il sistema elastomerico Elastomarc 

stucco, caricato con frazioni inerti e pigmentanti.  

Le valutazioni condotte per verificare il grado di adesione della nuova stuccatura e gli eventuali 

miglioramenti nelle caratteristiche coesive superficiali hanno previsto l’osservazione morfologica 

in microscopia a fibre ottiche e l’esecuzione di mappature ultrasoniche su un reticolo 

appositamente studiato, che comprendesse al suo interno tutte le più importante zone fessurative 

del concio. Entrambe le valutazione sono state condotte, per confronto, sia sulla superficie tal 

quale che al completamento dell’intervento di stuccatura.  

 

Descrizione prove e risultati analitici: vedi schede da pag. 107 a 113 

 

 

Foto 8, Area F: Concio lapideo interessato da diffuse fessurazioni in 
corrispondenza dei piani di sedimentazione.  
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AREA E- (PROVE DI RIMOZIONE DELLE STUCCATURE ED INTEGRAZIONI IN 

RESINA EPOSSIDICA) 

L’elemento lapideo in trachite 

considerato, è caratterizzato da una 

avanzata e diffusa condizione di 

degrado, legata fondamentalmente 

a processi erosivi della matrice 

lapidea. Il concio è inoltre 

interessato dalla presenza di 

consistenti stuccature ed 

integrazioni, realizzate con un 

impasto a base di resina epossidica. 

In quest’area sono state 

effettuate, da parte del personale 

restauratore, delle prove di rimozione selettiva della resina epossidica, testando due sistemi solventi 

caratterizzati da un’elevata modulabilità e controllabilità: i prodotti testati, formulati dal Colorificio 

San Marco, sono l’Epoxy Remover e l’Epoxy Remover Plus. 

 

Descrizione prove e risultati analitici: vedi relazione redatta dal personale restauratore “TORRE 

DELAL GHIRLANDINA, PROVE ESEGUITE SUI PARAMENTI LAPIDEI ESTERNI”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9, Area E: concio lapideo sottoposte alle prove di rimozione 
degli impasti epossidici 
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AREE G, H- (PROVE DI PULITURA DALLE CROSTE NERE) 

Le formazioni concrezionali 

nere dovute alla solfatazione degli 

elementi lapidei di natura calcarea 

sono concentrate nelle porzioni 

superficiale non soggette al 

dilavamento piovano (come al di 

sotto dei marcapiani, o nei 

sottoarchi parti protette dei fregi) 

e rappresentano una frazione non 

trascurabile della superficie, 

certamente da considerare in sede 

di restauro.  

Sulla base di tale problematica 

sono state condotte delle prove di 

rimozione controllata del deposito 

scuro in corrispondenza delle aree 

G, e H, rappresentate nelle foto al 

lato. I due elementi lapidei sono 

stati trattati con metodologie 

diversificate: nell’area G mediante 

applicazione di impacco biologico 

per un periodo di 7 giorni e 

successivo risciacquo e finitura a 

vapore.  

Nell’area H, caratterizzata altresì dalla presenza di numerose patinature di precedenti 

trattamenti superficiali, è stato scelto di condurre prove di pulitura con l’utilizzo di tensioattivo a 

base di trietanolammina e desolfatazione mediante vaporizzazione di vapore acqueo a basse 

pressioni e temperature.  

 

Per la valutazione dei risultati della pulitura, sono state effettuate valutazioni morfologiche di 

carattere macroscopico ed osservazioni in microscopia a fibre ottiche. Per la descrizione specifica 

delle metodologia di intervento si rimanda alla relazione allegata.  
 

Descrizione prove e risultati analitici: vedi schede da pag. 114 a 120 

Foto 10: Area G, archetto decorativo al di sotto del secondo 
marcapiano sottoposto a prove di pulitura dalle croste nere mediante 

impacchi biologici.  

Foto 11: Area H, concio d’angolo con altorilievo al di sotto del secondo 
marcapiano sottoposto a prove di pulitura dalle croste nere mediante 

applicazione di tensioattivi e  nebulizzazione di vapor acqueo.  
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AREA N - SMONTAGGIO BALAUSTRA 

L'area in esame è situata nella balaustra 

superiore della torre, in corrispondenza del 

prospetto Est. L'obbiettivo dell'intervento di 

smontaggio, condotto su uno degli 8 lati 

costituenti la balaustra, è stato quello di studiare 

le modalità di innesto dei singoli elementi 

lapidei costituenti, in modo da poter stilare un 

protocollo operativo per le operazioni di 

smontatura e riassemblaggio previste nel 

progetto di restauro.  

Descrizione prove e risultati analitici: vedi relazione 

redatta dal personale restauratore “TORRE 

DELAL GHIRLANDINA, PROVE 

ESEGUITE SUI PARAMENTI LAPIDEI 

ESTERNI”. 

 

  

 
Foto 12: vista complessiva della porzione di 

balaustra considerata per lo smontaggio 
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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE SPERIMENTALI 
 

PROSPETTO  
EST 

PROSPETTO  
SUD 

PROSPETTO 
OVEST 

PROSPETTO  
NORD 

 

    
 

N 

A, I 

D 

E

B 

F

G H

C 
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RISULTATI 

 

PROVE DI RIMOZIONE DI BIODETERIOGENI 

I test per la valutazione dell’efficacia dei sistemi biocidi hanno previsto l’applicazione delle 

quattro tipologie di prodotti sotto elencati, applicati in due cicli di 24 ore, ciascuno dei quali 

seguito da spazzolatura e risciacquo a vapore. Tutti i prodotti testati sono stati selezionati tra 

quelli diffusamente impiegati nel campo 

della disinfestazione biologica applicata ai 

beni culturali e forniscono, sulla base di 

riscontri bibliografici e di pregresse 

esperienze, ottimi risultati ed una piena 

compatibilità con il substrato lapideo. 

L’obiettivo dei test è quello di vedere anche 

dal punto di vista delle tempistiche e 

nell’ottica della valutazione 

dell’economicità dei trattamenti, quali tra 

questi prodotti fornisca i migliori risultati 

nel migliore tempo possibile.  

I prodotti testati nelle quattro aree selezionate e indicate nella foto sono i seguenti.  

- Area A1: Soluzione acquosa diluita a base di Ipoclorito di Litio 

- Area A2: Algophase, soluzione organica a base di benzotiazolo 

- Area A3: Combatt 222, soluzione acquosa a base di cloro attivo  

- Area A4: Newdes, soluzione acquosa a base di sali d’ammonio quaternari. 

Le valutazioni morfologiche macroscopiche e in microscopia ottica che hanno interessato le 

superfici al termine del primo e del secondo giorno di trattamento evidenziano come il sistema 

denominato Combatt 222 permetta il 

raggiungimento di un ottimo grado di 

pulitura. Le superfici trattate con tale 

sistema risultano sostanzialmente prive di 

alcun residuo biologico, sia nelle porzioni 

lisce della superficie che in quelle più 

scabre, come nelle fessurazioni e scistosità 

argillose del materiale (foto al lato).  

Foto 13, Area A prima del trattamento, suddivisione dei 
tasselli di prova per le prove di disinfestazione biologica 

A1 A2 

A3 A4 

Foto 14: Particolare dell’area A3 al termine del 
trattamento con Combatt 222  
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Buoni risultati sono stati riscontrati anche con il trattamento a base di Algophase, a seguito 

del quale è stata raggiunta l’eliminazione 

completa dei biodeteriogeni dalle porzioni 

lisce superficiali e ne permangono 

solamente alcune tracce nelle porzioni a 

maggior scabrosità (foto al lato). 

Per quanto riguarda gli altri due sistemi 

impiegati (soluzione di ipoclorito di litio e 

New Des), nei tempi di applicazione 

impiegati non è stato possibile ottenere un 

grado di pulitura completo dai 

biodeteriogeni né sulle parti scabre della superficie né in quelle più omogenee e compatte (foto 16 

e 17 sottostanti).  

 

 

Foto 15, particolare dell’area A2 a seguito del trattamento 
con Algophase. 

Foto 16, 17: particolari delle aree trattate con ipoclorito di litio (a sinistra) e con New Des (a destra)
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PROVE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO 

I sistemi protettivi e consolidanti testati sono stati selezionati tra i prodotti appositamente 

formulati per applicazioni su sistemi lapidei di valore storico artistico e comunemente utilizzati 

negli interventi di restauro. Particolare attenzione nella scelta è stata data alla facilità applicativa ed 

alla non tossicità, per questo tre dei cinque prodotti testati sono all’acqua; alcuni di questi sono in 

grado inoltre di conferire al materiale sia un effetto protettivo che funzioni riaggregative-

consolidanti superficiali. La tabella sottostante riporta l’elenco dei sistemi impiegati unitamente 

alla loro funzionalità e l’indicazione delle aree su cui sono stati impiegati.  

 

PRODOTTO APPLICATO 
AREE DI 
PROVA 

NOME PRODUTTORE 

COMPONENTE 
PRINCIPALE SOLVENTE FUNZIONE 

B1, L1 
C1, M1 IDROSIL ANTARES silani/silossani acqua Protettivo 

B2, L2 
C2, M2 NANOREP 10 COLORIFICIO 

SAN MARCO silani/silassani acqua Protettivo/ 
consolidante 

B3, L4 
C3, M3 ATOMO COLORIFICIO 

SAN MARCO 
polimero 
acrilico acqua Consolidante 

B4, L4 
C4, M4 FLUOROPHASE 3 PHASE copolimero 

fluorurato acetone Protettivo/ 
consolidante 

B5, L5 
M5 

RHODORSIL 
RC90 RHODIA silicato di etile/ 

resine fenoliche 
ragia 

minerale 
Consolidante/ 

protettivo 

 
Le valutazioni della compatibilità ed efficacia dei prodotti applicati, così come 

precedentemente anticipato, ha previsto l’esecuzione delle seguenti determinazioni analitiche: 

• misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo - l’analisi, condotta su 

un’area della superficie prima e dopo il trattamento, permette di evidenziare in termini 

quantitativi la eventuale variazione di colore e di tonalità subite dalla superficie. In termini 

generali si ritiene che variazioni di colore -espresse come - inferiori a 5, siano difficilmente 

osservabili ad occhio nudo; in tal senso, quindi, le variazioni di colore apportate da un 

sistema protettivo dovrebbero mantenersi a valori di ∆E inferiori a 5.  

• osservazioni morfologiche delle superfici trattate: tale studio permette di verificare su 

campo, mediante ispezioni visive ed in microscopia a fibre ottiche, l’eventuale insorgenza di 

alterazioni nella leggibilità superficiale della tessitura lapidea e distinguere eventuali 

distribuzioni anomale del prodotto.  

• valutazioni di idorepellenza mediante misure di angolo di contatto - da questa prova è 

possibile valutare l’idrofobicità conferita alla superficie lapidea a seguito del trattamento. 

Per valori di angolo di contatto superiori a 90° la superficie è considerata non bagnabile, e 

la capacità protettiva nei confronti dell’acqua del sistema applicato risulta tanto più alta 
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quanto maggiore è tal parametro. 

• prove di assorbimento d’acqua a bassa pressione: la prova permette di valutare la 

quantità d’acqua che il materiale può assorbire (per unità di superficie e di tempo) sotto la 

pressione fornita da un battente d’acqua di circa 20 cm (paragonabile alla pressione di 

spinta dell’acqua piovana sulla superficie). La determinazione è stata effettuata sulla 

superficie tal quale e dopo trattamento.  

• valutazione della profondità di penetrazione: una condizione importante perchè il 

sistema consolidante abbia effetto e fornisca la migliore efficacia possibile è che possieda 

caratteristiche reaologiche tali da penetrare nel materiale e raggiungere la porzione sana 

dello stesso, ricreando in tal modo una condizione di continuità tra le superfici degradate e 

le parti più interne sane. Parallelamente, al fine di evitare la comparsa di alterazioni 

superficiali del sistema polimerico applicato, connesse ad alterazioni cromatiche, 

sollevamenti o altri fenomeni, è auspicabile che lo stesso non abbia caratteristiche 

filmogene, cioè penetri e si distribuisca omogeneamente nel materiale ma non crei depositi 

superficiali. La valutazione della profondità di penetrazione e della distribuzione del 

polimero nel bulk lapideo è stata condotta mediante osservazioni in microscopia elettronica 

a scansione (SEM), su frammenti stratigrafici di materiale trattato in laboratorio. I provini 

di trachite euganea e ammonitico veronese impiegati per le prove sono entrambi 

caratterizzati da uno stato di conservazione comparabile o generalmente migliore di quello 

riscontrabile nelle superfici lapidei esterne della torre; la scelta di trattare materiali più 

compatti e di valutare su questi l’efficacia penetrativa dei sistemi polimerici permette di 

prevedere, nel sistema reale -più degradato- e a parità di condizioni applicative, una 

profondità di penetrazione verosimilmente migliore.   

 

La tabella seguente riassume complessivamente i risultati analitici delle valutazioni condotte 

in laboratorio e su campo per i campioni in ammonitico veronese. 
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AMMONITICO VERONESE - PROVE DI TRATATTAMENTO SUPERFICIALE 
 

RISULTATI RIASSUNTIVI DELLE DETERMINAZIONI ANALITICHE 
SUI CAMPIONI IN CANTIERE ED IN LABORATORIO 

Provino 
(trattamento) Variazione 

cromatica 
∆E 

Variazione  % 
assorbimento 

d’acqua a bassa 
pressione 

Valutazioni morfologiche  
delle superfici trattate. 

Angolo di 
contatto 

(°) 

Valutazione profondità 
penetrazione e 
distribuzione. 

B1/L1 
(Idrosil) 1.88/1.26 -14 

Distribuzione omogenea del 
polimero ad esclusione di rari 
accumuli puntiformi, nessuna 

alterazione della leggibilità 
superficiale. 

113 

>1.5mm 
Ottima distribuzione nella 

porosità del materiale, 
non si notano accumuli 

superficiali.  

B2/L2 
(Nanorep) 1.12/0.71 -79 

Ottima distribuzione del 
polimero, si mantiene la 

leggibilità della tessitura. Appena 
percepibile diminuzione del 

tono cromatico  

122 

>3mm 
Buona distribuzione nella 
porosità del materiale, si 
nota un lieve accumulo 

superficiale (film). 

B3/L3 
(Atomo) 2.82/0.66 -30 

Lieve scurimento del tono 
cromatico, prodotto 

omogeneamente distribuito sulla 
superficie.  

96 
Il prodotto polimerico si 
deposita prevalentemente 

sulla superficie lapidea 

B4/L4 
(Fluorophase 3) 5.10/2.44 -88 

Significativo scurimento 
superficiale, buona distribuzione 

del polimero 
124 

>1.7mm 
Si nota la presenza di un 
sottile film superficiale, la 
penetrazione all’interno è 

comunque omogenea 

B5/L5 
(Rhodorsil RC90) 7.56/3.53 -95 

Elevate variazioni cromatiche, 
presenza di localizzati accumuli 

superficiali.  
124 

>1.2mm 
Evidenti alcuni accumuli 

superficiali ma una 
comunque buona 

diffusione all’interno della 
pietra 

 
Per quanto concerne il trattamento delle superfici in ammonitico veronese, le valutazioni 

condotte permettono di evidenziare come il comportamento in termini di efficienza dei diversi 

prodotti sia particolarmente diversificato in funzione del parametro considerato.  

Le buone prestazioni 

ottenute dai due sistemi 

protettivi/consolidanti Rhodorsil 

RC90 e Fluorophase 3 per quanto 

riguarda la capacità di protezione 

del materiale alle penetrazione 

d’acqua, sono accompagnate dalla 

comparsa di significative 

alterazioni di colore che, in 

entrambe le applicazioni di 

cantiere superano il valore di 

soglia di ∆E=5; essi apportano 

B1 B2 B3 B4 B5

Foto 18-Vista generale dell’area B dopo il trattamento con i sistemi 
protettivi consolidanti 
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pertanto una alterazione delle caratteristiche cromatiche superficiali osservabili anche alla 

semplice ispezione visiva, come del resto documentato dalla foto 18 sopra riportata, relativa 

all’area di prova ad una settimana dall’applicazione dei prodotti sperimentati.   

Gli altri tre prodotti testati, tutti caratterizzati da una facile emulsionabilità in acqua, non 

apportano variazioni significative alla tonalità cromatica della superficie lapidea; il Nanorep 10, in 

particolare, conferisce una buona protezione nei confronti dell’acqua (con diminuzione 

dell’assorbimento a bassa pressione del 75% ed un angolo di contatto di 122°) e dimostra una 

elevata capacità di penetrazione anche su materiale compatto; riscontrati solamente alcuni 

accumuli superficiali che probabilmente si possono evitare attraverso una idonea pulizia delle 

superfici e riduzione degli accessi al termine dell’applicazione.  

Anche per quanto riguarda l’Idrosil all’acqua si riscontrano buone capacità idrorepellenti 

(anche se più contenute rispetto ai sistemi prima discussi) e penetrabilità, particolarmente 

contenuta risulta altresì la capacità di protezione nei confronti  dell’assorbimento d’acqua a bassa 

pressione, con diminuzioni del parametro limitate al 14%.  

Le capacità idrorepellenti del sistema acrilico Atomo, risultano particolarmente contenute 

rispetto agli altri prodotti testati; l’angolo di contatto, in particolare risulta di poco superiore ai 

90°. Sul materiale testato, caratterizzato da un’elevata compattezza, si riscontrano inoltre alcuni 

problemi di penetrabilità e la formazione di una significativa pellicola superficiale . 

 

 
I risultati della sperimentazione dei consolidanti protettivi, relativamente ai provini in trachite 

euganea sono riassunti nella tabella a pagina seguente. 
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TRACHITE EUGANEA - PROVE DI TRATATTAMENTO SUPERFICIALE 
 

RISULTATI RIASSUNTIVI DELLE DETERMINAZIONI ANALITICHE 
SUI CAMPIONI IN CANTIERE ED IN LABORATORIO 

Provino 
(trattamento) Variazione 

cromatica 
∆E 

Variazione  % 
assorbimento 

d’acqua a bassa 
pressione 

Valutazioni morfologiche  
delle superfici trattate. 

Angolo di 
contatto 

(°) 

Valutazione profondità 
penetrazione e 
distribuzione. 

C1/M1 
(Idrosil) 2.22/2.67 -52 

Non si notano alterazioni 
morfologiche delle superfici ne zone 
di accumulo del sistema polimerico.

131 

>4mm 
Ottima distribuzione nella 

porosità del materiale, 
non si notano accumuli 

superficiali.  

C2/M2 
(Nanorep 10) 5.05/3.81 -65 

Non si notano alterazioni 
morfologiche delle superfici ma 
localizzate variazioni di brillanza, 

indicativa di accumuli di 
polimero. 

115 

>4mm 
Buona distribuzione nella 
porosità del materiale, si 
nota però significativi 
accumuli superficiali 

C3/M3 
(Atomo) 3.52/4.43 -31 

Non si notano alterazione 
morfologiche delle superfici ne zone 

di visibile accumulo del sistema 
polimerico. 

87 

<300 micron 
Il prodotto polimerico si 
deposita prevalentemente 
sulla superficie lapidea e 
nelle porzioni porose im-
mediatamente sottostanti. 

C4/M4 
(Fluorophase 3) 3.57/3.50 -68 

Non si notano alterazioni 
morfologiche delle superfici ma 
localizzate variazioni di brillanza, 

indicativa di accumuli di 
polimero. 

111 

>5mm 
Si nota la presenza di un 
sottile film superficiale, la 
penetrazione all’interno è 

comunque omogenea 

M5 
(Rhodorsil RC90) 7.11 -87 - 114 

<500 micron 
Evidenti alcuni accumuli 

superficiali ed una 
distribuzione contenuta 
all’interno della pietra 

 
Le valutazioni condotte sulle 

porzioni lapidee in trachite 

evidenziano, anche in questo caso, 

un comportamento diversificato a 

seconda del parametro 

considerato. 

Per questo materiale le 

applicazioni del Fluorophse 3, del 

Nanorep 10 e dell’Idrosil 

all’acqua, confeririscono alla 

superficie una buona capacità 

idrorepellente e di resistenza all’assorbimento a bassa pressione, con alterazioni cromatiche 

superiori a 5 (in termini di ∆E) registrate solamente nell’applicazione di cantiere del Nanorep 10 

(lo scurimento in tal caso risulta percepibile anche visivamente, come mostrato nella foto sopra) e 

che sono verosimilmente imputabili ad un eccessiva filmazione superficiale.  

Foto 19-Vista generale dell’area C dopo il trattamento
con i sistemi protettivi consolidanti 

C2 C1

C3
C4 
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Il Rhodorsil RC90, volutamente testato solamente nel campione di laboratorio per non 

rischiare alterazioni cromatiche delle superfici (come avvenuto per l’area di cantiere B5), ha 

mostrato buone capacità protettive nei confronti dell’acqua ma una non ottimale distribuzione 

sulla superficie ed all’interno del sistema poroso della pietra, fenomeno che ha probabilmente 

contribuito anche al notevole viraggio cromatico, attestatosi a ∆E superiori a 7. 

La dispersione acrilica in emulsione acquosa (Atomo), fornisce nel complesso efficienze 

mediamente più limitate rispetto agli altri prodotti testati, sia in termini di capacità di penetrazione 

che di idrorepellenza. 

 

 
PROVE DI STUCCATURA 

La stuccatura dei giunti e delle fessurazioni degli elementi lapidei esterni è un’operazione 

fondamentale per impedire l’accessibilità delle acque meteoriche e quindi limitarne i conseguenti 

effetti degradanti. Nei pregressi interventi di stuccatura effettuati sulla cuspide erano stati 

impiegati sistemi leganti caratterizzati da moduli elastici tali da non permettere una perfetta 

compatibilità con i -seppur minimi- movimenti del rivestimento lapideo, e si sono pertanto 

manifestati problematiche di adesione che hanno portato alla ulteriore formazioni di fessurazioni.  

In base a tali considerazioni è stato deciso di concentrare l’attenzione su sistemi di stuccatura 

che, da un lato, presentino adeguate compatibilità fisico-meccaniche con gli elementi lapidei, 

dall’altro, siano caratterizzati da una buona facilità di applicazione e reversibilità.  La scelta è 

caduta su due sistemi leganti di natura elastomerica che, caricati con inerti a granulometria e 

pigmentazione appropriata, creano degli stucchi adatti a saturare fessurazioni di entità e cromia 

differenziata. I due sistemi testati sono l’Elastomarc Stucco ed il Fluorophase 10, prodotti 

rispettivamente dal Colorificio San Marco e dalla Phase; unitamente a questi prodotti si è provato 

a realizzare la stuccatura dei giunti verticali mediante impiego di stoppa di piombo, materiale già 

impiegato -sottoforma di lamine- per l’isolamento dei giunti orizzontali.  

Le osservazioni morfologiche condotte in microscopia a fibre ottiche permettono di 

evidenziare l’ottenimento di un buon livello di adesione e di continuità tra pietra e gli impasti 

elastomerici di stuccatura, sia per quanto riguarda il Fluorophase 10 che l’Elastomarc Stucco; 

solamente nell’area D2 realizzata con quest’ultimo prodotto, si riscontra la presenza di localizzati 

sollevamenti e distacchi dalla pietra. Ad integrazione delle osservazioni morfologiche, due zone 

trattate con i prodotti elastomerici, sono state oggetto  anche di valutazioni di coesione mediante 

tomografia ultrasonica. 
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 La stuccatura realizzata con il sistema Fluorophase 10 nell’area D1 ha permesso di registrare 

un sensibile incremento delle caratteristiche coesive, così come dimostrano le due figure 

sottostanti in cui vengono riportate per via grafica i risultati delle mappature ultrasoniche 

condotte rispettivamente prima e dopo la prova. 

Per quanto concerne l’intervento di stuccatura realizzato invece con il sistema Elastomarc Stucco 

sull’area F, le valutazioni di compattezza -mediante tomografia ultarsonica- realizzate prima  e 

dopo l’applicazione risultano tra di loro sostanzialmente comparabili (vedi foto sottostanti): si 

registrano solamente lievi incrementi della continuità, concentrati lungo la stuccatura verticale 

nella parte destra del concio, in corrispondenza della fessurazione più profonda del concio. 

La prova di stuccatura realizzata con il piombo, non ha permesso di ottenere una completa 

sigillatura del giunto, a causa della presenza di localizzati discontinuità tra i filamenti del matallo e 

da una ridotta adesione con il concio lapideo. 

Foto 20: Area D, confronto delle valutazioni di coesione mediante tomografia ultrasonica, condotte prima (foto a 
sx) e dopo (foto a dx) del trattamento di stuccatura. La legenda indica la corrispondenza tra le tonalità cromatiche 

riportate nei grafici di tomografia e la velocità ultrasonica determinata.   

Foto 21: Area F, confronto delle valutazioni di coesione mediante tomografia ultrasonica, condotte prima (foto a 
sx) e dopo (foto a dx) del trattamento di stuccatura. La corrispondenza tra le tonalità cromatiche riportate nei 

grafici di tomografia e la velocità ultrasonica determinata è indicata nella legenda di figura 16.   
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PROVE DI PULITURA DALLE CROSTE NERE 

I test di desolfatazione condotti sulle aree G ed H, caratterizzate dalla presenza di croste nere 

con differenziati spessori, hanno permesso di verificare da un lato l’efficacia di entrambi i sistemi 

impiegati (impacco biologico, nebulizzazione di vapore d’acqua) e, dall’altro, di delineare -in linea 

di massima- le più opportune metodologie applicative.  

Nell’area G, trattata mediante applicazione di un impacco di tipo biologico e mantenimento 

dello stesso a contatto della superficie per un periodo di 7 giorni, è stato possibile ottenere una 

profonda riduzione delle croste nere più spesse e l’eliminazione sostanzialmente completa di 

quelle medio lievi; il metodo si è inoltre dimostrato compatibile con il substrato lapideo, 

permettendo di mantenere la totale leggibilità dei segni di lavorazione della pietra.  

Nel caso specifico, quindi, si è visto come con una settimana dello stesso impacco (già 

attivato, con pH>8) e con temperature medie variabili tra i 20-25 gradi, sia possibile raggiungere 

un complessivo buon grado di pulitura superficiale; nel caso si volesse ridurre ulteriormente il 

deposito sarà possibile ripetere il trattamento in maniera localizzata e seguire l’evolversi della 

desolfatazione  -mediante monitoraggi anche giornalieri-  fino al raggiungimento del livello di 

pulitura desiderato.  

La velocità ed efficacia di questo tipo di trattamento risulta fortemente legata ad alcuni 

condizioni chimico fisiche, quali sopratutto le temperature ambientali, il pH e contenuto d’acqua 

dell’impacco biologico; per tale ragione, nel caso in cui non si volesse eliminare completamente il 

deposito concrezionale dalle superfici,  è  necessario calibrare di volta in volta il trattamento 

attraverso degli spot test abbinati a controlli -ad adeguati intervalli temporali- del grado di pulitura 

raggiunto e determinare in base a questi le tempistiche e le modalità più appropriate. 

Nell’area H l’intervento di desolfatazione è stato attuato mediante applicazione di tensioattivo 

e successiva nebulizzazione di vapor d’acqua a bassa pressione abbinata a spazzolatura; la 

metodologia testata ha permesso il recupero sostanzialmente completo della leggibilità nelle 

porzioni caratterizzate da un deposito di grado medio lieve, dimostrando inoltre una buona 

Foto 22,23: Area G prima (a sx) e dopo (a dx) il parziale trattamento con impacchi a base di urea-glicerina. 
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compatibilità con le patine superficiali preesistenti. Al tempo stesso a seguito del trattamento si 

osserva una sensibile riduzione delle croste nere più coprenti (come ad esempio la superficie 

sotto il mento del quadrupede), il cui spessore può essere generalmente riclassificato come medio 

lieve. Il tempo di nebulizzazione di vapore complessivamente impiegato per raggiungere questo 

livello di pulitura delle superfici è stato di 2 ore (alle quali si aggiungono circa 2 ore di contatto 

della soluzione di trietanolammina preventivamente applicata), questo intervallo di tempo è stato 

scelto per testare le metodologie senza risultare eccessivamente invasivo. Risulta chiaro come il 

grado di pulitura desiderato possa essere raggiunto variando a piacimenti il tempo di trattamento.  

 

 

 
 Redatto da Verificato da 
 dr. Mauro Tonon dr. Guido Driussi 
 
 

Foto 24, 25: Area H, elemento lapideo tal quale (a sx) e dopo parziale trattamento 
con tensioattivo e vapor d’acqua (a dx). 
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PROVE DI RIMOZIONE DEI BIODETERIOGENI  
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 

PROVE DI RIMOZIONE DI BIODETERIOGENI DAI RIVESTIMENTI LAPIDEI DELLA CUSPIDE 
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI PROVA E OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE IN MICROSCOPIA A 

FIBRE OTTICHE DELLE SUPERFICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 1, AREA A - Suddivisione delle aree da testare con le quattro tipologie di sistemi biocidi 

   

   

   

Foto 2 - microscopia ottica delle superfici non trattate, ingrandimento 10x 

A1 A2

A3 A4
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OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE E METODOLOGIE DI PROVA 
 
L’area in esame è situata nel prospetto nord della cuspide, in una zona in cui l’attacco biologico 
risulta particolarmente diffuso ed intenso.  Come visibile nelle micrografie sopra riportate, la pietra 
è interessata dalla presenza di diversificate tipologie licheniche che attecchiscono sia sulle porzioni 
superficiali più compatte del materiale, sia in corrispondenza delle fessurazioni e delle zone più 
porose dello stesso. Unitamente ai licheni caratterizzati da una colorazione del tallo  di tonalità 
gialla, verde e marrone, si riconoscono frazioni minori di depositi grigio scuri, verosimilmente 
attribuibili a organismi biologici non più attivi.  
 
I quattro tasselli di prova scelti (foto 1), contraddistinti da omogenee condizioni di attecchimento 
biologico e stato conservativo della superficie lapidea, sono stati trattati con i prodotti biocidi di 
seguito elencati: 
- Area A1: Soluzione acquosa diluita a base di Ipoclorito di Litio 
- Area A2: Algophase, soluzione a base di benzotiazolo 
- Area A3: Combatt 222, soluzione acquosa a base di cloro attivo  
- Area A4: Newdes, soluzione acquosa a base di sali d’ammonio quaternari 
 
I sistemi sono stati applicati a spruzzo/pennello a seconda delle indicazioni metodologiche fornite 
nelle rispettive schede tecniche, quindi lasciati agire per 24 ore, risciacquando successivamente le 
superfici  con l’impiego di flusso di vapore d’acqua a bassa temperatura abbinato ad una blanda 
spazzolatura. In ciascuno area di prova sono state effettuati complessivamente due cicli di 
applicazione. 
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
PROVE DI RIMOZIONE DI BIODETERIOGENI DAI RIVESTIMENTI LAPIDEI DELLA CUSPIDE 

AREA A1 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON IPOCLORITO DI LITIO 

   

Foto 1, superficie tal quale Foto 2, superficie dopo il primo ciclo 
di trattamento con biocida 

Foto 3, superficie dopo il secondo 
ciclo di trattamento con biocida 

   

Foto 4, particolari macro della superficie al termine del primo ciclo di trattamento 
   

   

Foto 5, condizione delle superfici al termine del secondo ciclo di trattamento - microscopia a fibre ottiche, ingr. 10x 
OSSERVAZIONI 
Al termine dei due trattamenti biocidi è possibile riscontrare una buona rimozione dei biodeteriogeni dalle parti della 
superficie più compatte e lisce; nelle porzioni lapidee caratterizzate altresì da una morfologia più scabra (fessure, 
scistosità argillose, microscaglie) si nota la persistenza di residui vegetali, comunque di modesta dimensione. Tali residui 
sono i responsabili delle differenziazioni cromatica delle porzioni meno compatte, ben evidenti nella foto generale 3. 
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
PROVE DI RIMOZIONE DI BIODETERIOGENI DAI RIVESTIMENTI LAPIDEI DELLA CUSPIDE 

AREA A2 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON ALGOPHASE 

   

Foto 1, superficie tal quale Foto 2, superficie dopo il primo ciclo 
di trattamento con biocida 

Foto 3, superficie dopo il secondo 
ciclo di trattamento con biocida 

   

Foto 4, particolari macro della superficie al termine del primo ciclo di trattamento 
   

   

Foto 5, condizione delle superfici al termine del secondo ciclo di trattamento - microscopia a fibre ottiche, ingr. 10x 
OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE 
Il trattamento con algophase ha permesso l’ottenimento di buoni risultati, permettendo un buon livello di rimozione dei 
biodeteriogeni sia dalle porzioni lisce della superfici che da quelle più scabre. I pochi residui osservabili, concentrati 
prevalentemente in corrispondenza delle venature argillose, presentano comunque dimensioni ridotte e morfologia 
puntiforme.  
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
PROVE DI RIMOZIONE DI BIODETERIOGENI DAI RIVESTIMENTI LAPIDEI DELLA CUSPIDE 

AREA A3 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON COMBATT 222 

   

Foto 1, superficie tal quale Foto 2, superficie dopo il primo ciclo 
di trattamento con biocida 

Foto 3, superficie dopo il secondo 
ciclo di trattamento con biocida 

   

Foto 4, particolari macro della superficie al termine del primo ciclo di trattamento 
   

   

Foto 5, condizione delle superfici al termine del secondo ciclo di trattamento - microscopia a fibre ottiche, ingr. 10x 
OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE 
Al termine dei due cicli di trattamento  è possibile notare la completa scomparsa dei biodeteriogeni, sia dalle porzioni 
superficiali compatte della pietra che dalla zone a maggior porosità.  
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
PROVE DI RIMOZIONE DI BIODETERIOGENI DAI RIVESTIMENTI LAPIDEI DELLA CUSPIDE 

AREA A4 - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON NEW DES 

   

Foto 1, superficie tal quale Foto 2, superficie dopo il primo ciclo 
di trattamento con biocida 

Foto 3, superficie dopo il secondo 
ciclo di trattamento con biocida 

   

Foto 4, particolari macro della superficie al termine del primo ciclo di trattamento 
   

   

Foto 5, condizione delle superfici al termine del secondo ciclo di trattamento - microscopia a fibre ottiche, ingr. 10x 
OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE 
Il sistema biocida, con le tempistiche di prova impiegati, non ha consentito la disinfestazione completa della superficie 
lapidea dai biodeteriogeni. Frazioni degli organismi vegetali sono rimaste attecchite alle frazioni porose della superficie 
(cavità, fratture, venature argillose) e, in minor misura, anche sulle parti lisce della stessa. 
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
PROVE DI RIMOZIONE DI BIODETERIOGENI DAI RIVESTIMENTI LAPIDEI DELLA CUSPIDE 

 
CONFRONTO MACROSCOPICO TRA LE AREE TRATTATE 

 

Foto 1: rivestimento lapideo sottoposto alle prove di rimozione biologica 

 

Foto 2: Aree di prova dei sistemi biocidi al termine dei trattamenti 
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 

 

PROTEZIONE DEL RIVESTIMENTO LAPIDEO 
IN AMMONITICO VERONESE DELLA CUSPIDE 

 
PROVE SU CAMPO E IN LABORATORIO 
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Ammonitico veronese

NOME PRODUTTORE

B1 IDROSIL ANTARES silani/silossani acqua Protettivo

B2 NANOREP 10 COLORIFICIO
SAN MARCO silani/silassani acqua Protettivo/

consolidante

B3 ATOMO COLORIFICIO
SAN MARCO

polimero
acrilico acqua Consolidante

B4 FLUOROPHASE 3 PHASE copolimero
fluorurato acetone Protettivo/

consolidante

B5 RHODORSIL RC90 RHODIA silicato di etile/
resine fenoliche

ragia
minerale

Consolidante/
protettivo

Localizzazione delle aree di prova

AREA
PRODOTTO APPLICATO COMPONENTE 

PRINCIPALE SOLVENTE FUNZIONE

MATERIALE LAPIDEO:

METODO APPLICATIVO: Stesura di una mano a pennello previa pulitura e 
disinfestazione biologica della superficie

Prove di trattamento superfiale con sistemi protettivi

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA B

B1 B2 B3 B4 B5
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Y x y L* a* b*
1 60.24 0.3239 0.3292 81.96 0.45 6.35
2 60.02 0.3240 0.3291 81.84 0.53 6.32
3 60.04 0.3240 0.3291 81.86 0.54 6.32

Media 60.10 0.3240 0.3291 81.89 0.51 6.33

Y x y L* a* b*
1 57.63 0.3269 0.3320 80.53 0.58 7.61
2 57.59 0.3270 0.3320 80.51 0.59 7.60
3 57.56 0.3270 0.3319 80.49 0.62 7.60

Media 57.59 0.3270 0.3320 80.51 0.60 7.60

1.88

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA B1

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil
Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche
 L*a*b*
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.00 0.0000

2 0.03 0.0007 2 0.05 0.0010

4 0.06 0.0012 4 0.08 0.0016

6 0.09 0.0018 6 0.12 0.0024

8 0.12 0.0024 8 0.15 0.0030

10 0.14 0.0028 10 0.17 0.0035

12 0.17 0.0035 12 0.19 0.0039

14 0.20 0.0041 14 0.20 0.0041

16 0.22 0.0045 16 0.21 0.0043

18 0.23 0.0047 18 0.21 0.0043

20 0.24 0.0048 20 0.22 0.0045

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 2.5

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 2.1

Area trattata con Idrosil all'acqua

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione B1

AREA TAL QUALE
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA B1 
PROVE DI TRATTAMENTO CON IDROSIL ALL’ACQUA 

Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 
 

Foto 1,  
particolare macro della 
superficie lapidea in 
corrispondenza 
dell’interfaccia tra la 
porzione trattata (a sinistra 
della riga) e quella tal quale 
(a destra). 

  

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI 
Dopo trattamento della superficie viene mantenuta un’ottima leggibilità della tessitura lapidea, non 
si notano differenziazioni morfologiche tra la porzione trattata con il sistema protettivo e quella tal 
quale (foto 1). Osservabili solamente rari accumuli della resina, con diametri che al massimo 
raggiungono 1mm, che causano un localizzata variazione di brillantezza (area segnata in foto 2D). 

B

C 

A 

D
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Y x y L* a* b*
1 59.03 0.3244 0.3296 81.30 0.50 6.51
2 59.04 0.3243 0.3295 81.31 0.49 6.48
3 59.09 0.3242 0.3294 81.33 0.49 6.45

Media 59.05 0.3243 0.3295 81.31 0.49 6.48

Y x y L* a* b*
1 58.40 0.3264 0.3319 80.96 0.37 7.55
2 58.32 0.3264 0.3318 80.91 0.42 7.48
3 58.31 0.3265 0.3319 80.90 0.42 7.56

Media 58.34 0.3264 0.3319 80.92 0.40 7.53

1.12

Coordinate cromatiche
 L*a*b*

Coordinate cromatiche
 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA B2

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con San Marco Nanorep
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.000 0.0000

2 0.03 0.0007 2 0.033 0.0007

4 0.06 0.0012 4 0.040 0.0008

6 0.09 0.0018 6 0.049 0.0010

8 0.12 0.0024 8 0.052 0.0011

10 0.14 0.0028 10 0.056 0.0011

12 0.17 0.0035 12 0.059 0.0012

14 0.20 0.0041 14 0.060 0.0012

16 0.22 0.0045 16 0.063 0.0013

18 0.23 0.0047 18 0.066 0.0013

20 0.24 0.0048 20 0.069 0.0014

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 2.5

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 0.5

Area trattata con Nanorep

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione B2

AREA TAL QUALE
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA B2 
PROVE DI TRATTAMENTO CON NANOREP 10 

Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 
 

Foto 1,  
particolare macro della 
superficie lapidea in 
corrispondenza 
dell’interfaccia tra la 
porzione trattata (a sinistra 
della riga) e quella tal quale 
(a destra). 

  

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI 
Dopo trattamento della superficie viene mantenuta un’ottima leggibilità della tessitura lapidea, non 
si notano differenziazioni morfologiche tra la porzione trattata con il sistema protettivo e quella tal 
quale (foto 1), ad esclusione di un appena percepibile diminuzione della luminosità. 

B

C 

A 

D
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Y x y L* a* b*
1 62.19 0.3227 0.3277 83.01 0.57 5.76
2 62.14 0.3228 0.3277 82.98 0.60 5.77
3 62.25 0.3227 0.3277 83.04 0.57 5.76

Media 62.19 0.3227 0.3277 83.01 0.58 5.76

Y x y L* a* b*
1 58.04 0.3274 0.3315 80.76 0.87 7.51
2 58.30 0.3271 0.3315 80.90 0.84 7.51
3 58.15 0.3272 0.3316 80.82 0.86 7.54

Media 58.16 0.3272 0.3315 80.83 0.86 7.52

2.82

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA B3

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con San Marco Atomo
Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche
 L*a*b*
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.00 0.0000

2 0.03 0.0007 2 0.02 0.0005

4 0.06 0.0012 4 0.03 0.0011

6 0.09 0.0018 6 0.04 0.0014

8 0.12 0.0024 8 0.05 0.0018

10 0.14 0.0028 10 0.06 0.0022

12 0.17 0.0035 12 0.07 0.0025

14 0.20 0.0041 14 0.08 0.0029

16 0.22 0.0045 16 0.09 0.0031

18 0.23 0.0047 18 0.09 0.0032

20 0.24 0.0048 20 0.10 0.0036

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 2.5

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 1.7

Area trattata con Atomo

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione B3
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA B3 
PROVE DI TRATTAMENTO CON ATOMO 
Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 

 

Foto 1,  
particolare macro della 
superficie lapidea in 
corrispondenza 
dell’interfaccia tra la 
porzione trattata (a destra 
della riga) e quella tal quale 
(a sinistra). 

  

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI:  
L’applicazione del consolidante ha generato un piccolo scurimento della tonalità cromatica 
superficiale, ben visibile nella foto 1. Dal punto di vista microscopico, si segnala la buona ed 
omogenea distribuzione del polimero ed il mantenimento di un ottima leggibilità della tessitura 
lapidea, sia nelle porzioni compatte che in quelle più scabre, in corrispondenza delle scistosità.  

B
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A 

D
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Y x y L* a* b*
1 59.70 0.3260 0.3306 81.67 0.75 7.12
2 59.56 0.3261 0.3307 81.59 0.78 7.13
3 59.64 0.3260 0.3307 81.63 0.75 7.14

Media 59.63 0.3260 0.3307 81.63 0.76 7.13

Y x y L* a* b*
1 51.77 0.3331 0.3360 77.14 1.44 9.48
2 51.78 0.3330 0.3360 77.14 1.41 9.49
3 51.87 0.3331 0.3360 77.20 1.44 9.50

Media 51.81 0.3331 0.3360 77.16 1.43 9.49

5.10

Coordinate cromatiche
 L*a*b*

Coordinate cromatiche
 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA B4

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Fluorophase 3
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.000 0.0000 0 0.000 0.0000

2 0.033 0.0007 2 0.005 0.0001

4 0.060 0.0012 4 0.009 0.0002

6 0.090 0.0018 6 0.013 0.0003

8 0.120 0.0024 8 0.016 0.0003

10 0.140 0.0028 10 0.018 0.0004

12 0.170 0.0035 12 0.020 0.0004

14 0.200 0.0041 14 0.023 0.0005

16 0.220 0.0045 16 0.026 0.0005

18 0.230 0.0047 18 0.028 0.0006

20 0.235 0.0048 20 0.030 0.0006

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 2.5

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 0.3

Area trattata con Fluorophase

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione B4
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA B4 
PROVE DI TRATTAMENTO CON FLUOROPHASE 3 

Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 
 

Foto 1,  
particolare macro della 
superficie lapidea in 
corrispondenza 
dell’interfaccia tra la 
porzione trattata (a destra 
della riga) e quella tal quale 
(a sinistra). 

  

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI:  
L’applicazione del consolidante ha generato un non trascurabile scurimento della tonalità 
cromatica superficiale, a livello microscopico non vengono comunque segnalati accumuli del 
sistema polimerico e viene mantenuta la piena leggibilità della morfologia della pietra, ad 
indicazione della buona distribuzione del protettivo.  

B

C 

A 

D
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Y x y L* a* b*
1 54.45 0.3286 0.3319 78.82 1.29 7.69
2 54.38 0.3286 0.3318 78.67 1.30 7.67
3 53.75 0.3285 0.3317 78.31 1.33 7.59

Media 54.19 0.3286 0.3318 78.60 1.31 7.65

Y x y L* a* b*
1 44.78 0.3424 0.3427 72.74 2.37 12.33
2 44.82 0.3423 0.3426 72.77 2.38 12.31
3 44.75 0.3423 0.3426 72.72 2.38 12.30

Media 44.78 0.3423 0.3426 72.74 2.38 12.31

7.56

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA B5

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con San Marco Nanorep
Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche
 L*a*b*
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.000 0.0000 0 0.000 0.0000

2 0.033 0.0007 2 0.001 0.0000

4 0.060 0.0012 4 0.003 0.0001

6 0.090 0.0018 6 0.005 0.0001

8 0.120 0.0024 8 0.007 0.0001

10 0.140 0.0028 10 0.009 0.0002

12 0.170 0.0035 12 0.010 0.0002

14 0.200 0.0041 14 0.011 0.0002

16 0.220 0.0045 16 0.011 0.0002

18 0.230 0.0047 18 0.012 0.0002

20 0.235 0.0048 20 0.012 0.0002

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 2.5

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 0.1

Area trattata con Rhodorsil RC90

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione B5
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA B5 
PROVE DI TRATTAMENTO CON RHODORSIL RC90 

Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 
 

Foto 1,  
particolare macro della 
superficie lapidea in 
corrispondenza 
dell’interfaccia tra la 
porzione trattata (a destra 
della riga) e quella tal quale 
(a sinistra). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI:  
L’applicazione del consolidante ha generato un notevole diminuzione della tonalità cromatica 
superficiale, a livello microscopico si segnalano localizzati variazione di brillanza (foto 2A), 
riconducibili a non ottimali ossorbimenti e distribuzioni del sistema consolidante.  
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Ammonitico veronese

NOME PRODUTTORE

L1 IDROSIL ANTARES silani/silossani acqua Protettivo

L2 NANOREP 10 COLORIFICIO
SAN MARCO silani/silassani acqua Protettivo/

consolidante

L3 ATOMO COLORIFICIO
SAN MARCO

polimero
acrilico acqua Consolidante

L4 FLUOROPHASE 3 PHASE copolimero
fluorurato acetone Protettivo/

consolidante

L5 RHODORSIL RC90 RHODIA silicato di etile/
resine fenoliche

ragia
minerale

Consolidante/
protettivo

Prove di trattamento superficiale in laboratorio
con prodotti ad azione consolidante protettiva

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE L

NOTE: i prodotti sono stati applicati sia sulla faccia del campione in buono stato di conservazione e caratterizzata da
una bocciardatura sia su quella posteriore, interessata altresì da fenomeni di scagliatura. Nelle superfici più omogenee si
sono effettuate le misure del colore, le prove di idrorepellenza e le valutazioni di penetrazione del protettivo hanno
altresì interessato la zona degradata del campione. 

MATERIALE LAPIDEO:

METODO APPLICATIVO: Stesura di una mano a pennello previa pulitura e 
disinfestazione biologica della superficie

AREA
PRODOTTO APPLICATO COMPONENTE 

PRINCIPALE SOLVENTE FUNZIONE

Porzione lapidea con superficie bocciardata ed in buono stato di conservazione

Porzione lapidea caratterizzata da fenomeni di scagliatura

L1 L2 L3 L4 L5

L1 L2 L3 L4 L5
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Y x y L* a* b*

1 52.68 0.3375 0.3383 77.68 2.32 10.92

2 52.72 0.3376 0.3382 77.70 2.36 10.91

3 52.68 0.3376 0.3382 77.68 2.39 10.92

Media 52.69 0.3376 0.3382 77.69 2.36 10.92

Y x y L* a* b*

1 54.83 0.3367 0.3383 78.94 2.04 10.94

2 54.75 0.3367 0.3383 78.89 2.05 10.94

3 54.74 0.3367 0.3383 78.88 2.03 10.94

Media 54.77 0.3367 0.3383 78.90 2.04 10.94

1.26

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE L1

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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h d

239 274 120

181 288 103

315 319 126

202 197 128

184 375 89

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area L1 trattata con Antares Idrosil all'acqua

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)

113

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
CAMPIONE L1, PIETRA TRATTATA CON IDROSIL ALL’ACQUA 

  

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si nota 
la diffusione puntiforme (affiorante dalla porosità della 
pietra) del sistema polimerico applicato.  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad attacco 
acido e successiva osservazione in microscopia elettronica, 
la freccia ne indica la porzione superficiale. I riquadri 
localizzano i punti di rilievo microscopico, a profondità 
crescente,  per le valutazione della penetrazione del 
consolidante.  

Foto 3, porzione B - microscopia elettronica a scansione, 
Evidenziabile la tessitura microcristallina della pietra - 
messa in risalto dall’attacco acido- e la presenza di resina. 

 

 Per la valutazione della profondità di 
penetrazione del consolidante, il frammento 
stratigrafico è stato sottoposto ad attacco con 
acido diluito in modo da erodere parzialmente la 
frazione carbonatica e mettere in risalto la 
componente polimerica.  
Le osservazioni morfologiche condotte 
permettono di vedere innanzitutto come il 
frammento lapideo esaminato presenti elevate 
caratteristiche di compattezza, anche se 
prelevato da un concio lapideo interessato da 
fenomeni di scagliatura. Un tale situazione è 
tipica del lapideo in esame, che subisce  degrado 
prevalentemente a causa di processi di 
alterazione delle scistosità argillose -
particolarmente diffuse in questo litotipo- e che 
progressivamente portano al distacco di scaglie 
della frazione calcarea compatta del materiale. 
Nonostante la elevata compattezza del materiale, 
la presenza del sistema polimerico applicato 
viene registrata sia in corrispondenza della 
superficie della scaglia considerata, sia nelle parti 
più interne della stessa a circa 1.5mm di 
profondità (foto 4), ad indicazione di una buona 
capacità di penetrazione del prodotto impiegato. 
La resina risulta distribuita sottoforma 
puntiforme, ed affiora dal materiale in 
corrispondenza delle sue porosità; non viene 
evidenziata la formazione di un film superficiale.  

Foto 4, porzione C - microscopia elettronica a scansione, 
si notano residui resinosi affioranti dalle porosità 
intergranulari della calcite. 

1 mm 

A 

B 

C 
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Y x y L* a* b*

1 56.63 0.3308 0.3344 79.96 1.21 8.93

2 56.69 0.3308 0.3344 80.00 1.22 8.92

3 56.67 0.3309 0.3344 79.99 1.22 8.93

Media 56.66 0.3308 0.3344 79.98 1.22 8.93

Y x y L* a* b*

1 56.88 0.3319 0.3360 80.11 0.98 9.59

2 57.09 0.3317 0.3359 80.23 0.96 9.54

3 56.80 0.3320 0.3360 80.06 1.03 9.61

Media 56.92 0.3319 0.3360 80.13 0.99 9.58

0.71

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE L2

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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h d

223 218 128

185 246 113

231 254 122

229 295 114

249 209 134

122

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area L2 trattata con San Marco Nanorep

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
CAMPIONE L2, PIETRA TRATTATA CON NANOREP 

  

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si nota 
la presenza superficiale della componente polimerica 
imputabile al prodotto applicato.  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad attacco 
acido e successiva osservazione in microscopia elettronica, 
la freccia ne indica la porzione superficiale. I riquadri 
localizzano i punti di rilievo microscopico, a profondità 
crescente,  per le valutazione della penetrazione del 
sistema polimerico.  

Foto 3, porzione A (500μm di profondità) - microscopia 
elettronica a scansione, particolare dell’affioramento di 

resina. 
 

  
Per la valutazione della profondità di 
penetrazione del consolidante, il frammento 
stratigrafico è stato sottoposto ad attacco con 
acido diluito in modo da erodere parzialmente la 
frazione carbonatica e mettere in risalto la 
componente polimerica.  
All’osservazione microscopica è possibile 
riconoscere la presenza del sistema polimerico 
applicato sia nelle porzioni più superficiali del 
frammento, sia nelle parti più interne dello 
stesso a circa 3mm di profondità (foto 4). Anche 
in questo caso, nonostante l’elevata compattezza 
del materiale lapideo,  il prodotto impiegato 
gode di una buona capacità di penetrazione; la 
resina risulta distribuita sottoforma puntiforme, 
ed affiora dal materiale in corrispondenza delle 
sue porosità.  

Foto 4, porzione B - microscopia elettronica a scansione, 
si notano residui resinosi affioranti dalle porosità 
intergranulari della calcite. 

1 mm 

A 

B 
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Y x y L* a* b*

1 60.76 0.3287 0.3329 82.24 0.97 8.34

2 60.80 0.3287 0.3330 82.27 0.94 8.35

3 60.69 0.3288 0.3330 82.20 0.94 8.36

Media 60.75 0.3287 0.3330 82.24 0.95 8.35

Y x y L* a* b*

1 60.06 0.3302 0.3340 81.87 1.13 8.88

2 60.15 0.3302 0.3340 81.91 1.16 8.88

3 60.22 0.3303 0.3340 81.95 1.17 8.90

Media 60.14 0.3302 0.3340 81.91 1.15 8.89

0.66

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE L3

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil
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h d

157 280 97

200 400 90

169 286 100

184 298 102

151 284 94

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area L3 trattata con San Marco Atomo

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)

96

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
CAMPIONE L3, PIETRA TRATTATA CON ATOMO 

 

Foto 2, particolare della superficie del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si nota 
la presenza superficiale del film polimerico applicato.  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad attacco 
acido e successiva osservazione in microscopia elettronica, 
la freccia ne indica la porzione superficiale. I riquadri 
localizzano i punti di rilievo microscopico, a profondità 
crescente,  per le valutazione della penetrazione del 
sistema polimerico. 

 

  
Per la valutazione della profondità di 
penetrazione del consolidante, il frammento 
stratigrafico è stato sottoposto ad attacco con 
acido diluito in modo da erodere parzialmente la 
frazione carbonatica e mettere in risalto la 
componente polimerica.  
All’osservazione microscopica è possibile 
riconoscere come il sistema polimerico si sia 
distribuito prevalentemente sulla superficie del 
campione (foto 2), mentre non se ne riscontra 
una significativa presenza all’interno.  Foto 3, porzione A  - microscopia elettronica a scansione, 

non si nota la presenza della resina 

1 mm 

A 
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Y x y L* a* b*

1 58.61 0.3294 0.3334 81.07 1.05 8.49

2 58.67 0.3294 0.3334 81.11 1.05 8.49

3 58.64 0.3294 0.3333 81.09 1.06 8.47

Media 58.64 0.3294 0.3334 81.09 1.05 8.48

Y x y L* a* b*

1 54.79 0.3323 0.3365 78.91 0.91 9.71

2 54.90 0.3321 0.3364 78.98 0.90 9.65

3 54.93 0.3320 0.3364 79.00 0.88 9.64

Media 54.87 0.3321 0.3364 78.96 0.90 9.67

2.44

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE L4

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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h d

217 212 128

185 190 126

188 176 130

167 231 111

209 213 126

124

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area L4 trattata con Fluorophase

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
CAMPIONE L4, PIETRA TRATTATA CON FLUOROPHASE 

 

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si nota 
la presenza superficiale della componente polimerica 
imputabile al prodotto applicato.  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad attacco 
acido e successiva osservazione in microscopia elettronica, 
la freccia ne indica la porzione superficiale. I riquadri 
localizzano i punti di rilievo microscopico, a profondità 
crescente,  per le valutazione della penetrazione del 
sistema polimerico.  

Foto 3, particolare della resina in corrispondenza della 
porzione A, a circa 400μm di profondità - microscopia 
elettronica a scansione. 

 

  
Per la valutazione della profondità di 
penetrazione del consolidante, il frammento 
stratigrafico è stato sottoposto ad attacco con 
acido diluito in modo da erodere parzialmente la 
frazione carbonatica e mettere in risalto la 
componente polimerica.  
L’osservazione in microscopia elettronica 
evidenzia la presenza di una leggera pellicola 
superficiale del prodotto applicato ed una sua 
penetrazione all’interno della pietra fino ad una 
profondità di circa 1.7mm (foto 4), 
corrispondenti all’intero spessore del frammento 
considerato. 
Anche per questo sistema polimerico il grado di 
penetrazione può essere considerato molto 
buono, soprattutto in virtù dell’elevata 
compattezza del materiale trattato.  

Foto 4, porzione B - microscopia elettronica a scansione, 
si notano come il sistema protettivo sia penetrato almeno 
fino a circa 1.7mm dalla superficie. 

1 mm 

A

B 
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Y x y L* a* b*

1 58.01 0.3290 0.3333 80.74 0.90 8.36

2 57.94 0.3289 0.3333 80.70 0.88 8.33

3 57.90 0.3288 0.3332 80.68 0.86 8.28

Media 57.95 0.3289 0.3333 80.71 0.88 8.32

Y x y L* a* b*

1 52.91 0.3344 0.3378 77.82 1.24 10.31

2 52.89 0.3344 0.3378 77.81 1.26 10.32

3 52.91 0.3344 0.3378 77.82 1.28 10.31

Media 52.90 0.3344 0.3378 77.82 1.26 10.31

3.53

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE L5

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil
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h d

252 180 141

227 263 120

227 286 116

198 264 113

235 221 130

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area L5 trattata con Rhodorsil RC90

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)

124

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
CAMPIONE L5, PIETRA TRATTATA CON RHODORSIL RC90 

  

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si nota 
la presenza della componente polimerica sottoforma di 
accumuli puntiformi.  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad attacco 
acido e successiva osservazione in microscopia elettronica, 
la freccia ne indica la porzione superficiale. I riquadri 
localizzano i punti di rilievo microscopico, a profondità 
crescente,  per le valutazione della penetrazione del 
sistema polimerico.  

Foto 3, particolare della resina riscontrata a circa 200μm 
di profondità dalla superficie di applicazione- microscopia 
elettronica a scansione. 

 

  
Per la valutazione della profondità di 
penetrazione del consolidante, il frammento 
stratigrafico è stato sottoposto ad attacco con 
acido diluito in modo da erodere parzialmente la 
frazione carbonatica e mettere in risalto la 
componente polimerica.  
I risultati delle osservazioni in microscopia 
elettronica permettono di evidenziare come il 
sistema consolidante si sia diffuso 
omogenamente all’interno della porosità del 
materiale lapideo, fino alle massima profondità 
considerata, di circa 1.2mm dalla superficie.  
Il prodotto testato si può considerare buono per 
quanto riguarda la capacità di penetrazione, 
anche in virtù dell’elevata compattezza del 
frammento lapideo considerato; si evidenziano 
comunque degli accumuli superficiali (foto 2) 
che potrebbero provocare problematiche non 
trascurabili soprattutto per quanto riguarda la 
compatibilità con le proprietà cromatiche della 
pietra.  

Foto 4, Area B, si nota la diffusione del sistema 
polimerico anche nella parte più interna del frammento.  

1 mm 

A 

B 
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 

 

PROTEZIONE DEL RIVESTIMENTO  
LAPIDEO 

IN TRACHITE 
 

PROVE SU CAMPO E IN LABORATORIO 
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Trachite euganea

NOME PRODUTTORE

C1 IDROSIL ANTARES silani/silossani acqua Protettivo

C2 NANOREP 10 COLORIFICIO
SAN MARCO silani/silassani acqua Protettivo/

consolidante

C3 ATOMO COLORIFICIO
SAN MARCO

polimero
acrilico acqua Consolidante

C4 FLUOROPHASE 3 PHASE copolimero
fluorurato acetone Protettivo/

consolidante

Prove di trattamento superficiale con sistemi ad azione protettiva/consolidante

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA C

Localizzazione delle aree di prova

AREA
PRODOTTO APPLICATO COMPONENTE 

PRINCIPALE SOLVENTE FUNZIONE

MATERIALE LAPIDEO:

METODO APPLICATIVO: Stesura di una mano a pennello previa pulitura e 
disinfestazione biologica della superficie

C1 C2

C2 C4

  



ARCADIA RICERCHE®
 S.r.l.  67 

  

 

MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA C 
ELEMENTO LAPIDEO IN TRACHITE EUGANEA 
Osservazioni morfologiche sulla superficie non trattata 

 

Foto 1,  
particolare macro della superficie lapidea 
trattata 

 
 

 

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI:  
La superficie lapidea in esame appare interessata da generalizzati processi di esfoliazione, 
osservabili nell’intera estensione del concio e associabili in gran parte a processi di degrado da 
parte degli agenti meteorici; lungo il perimetro dell’elemento lapideo un ulteriore fattore di degrado 
è rappresentato dalle interazioni elasto-maccaniche tra la pietra e le resine epossidiche applicate 
con funzione di stuccatura perimetrale.  

B

C 

A 

D
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Y x y L* a* b*

1 24.56 0.3367 0.3421 56.64 0.37 9.26

2 24.49 0.3367 0.3421 56.57 0.34 9.26

3 24.61 0.3368 0.3421 56.69 0.40 9.28

Media 24.55 0.3367 0.3421 56.63 0.37 9.27

Y x y L* a* b*

1 22.77 0.3413 0.3461 54.83 0.56 10.47

2 22.72 0.3413 0.3461 54.77 0.57 10.47

3 22.67 0.3414 0.3461 54.73 0.58 10.47

Media 22.72 0.3413 0.3461 54.78 0.57 10.47

2.22

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA C1

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA C1 
PROVE DI TRATTAMENTO CON IDROSIL ALL’ACQUA 

Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 
 

Foto 1 
Visione macroscopica dell’area 
trattata 

  
 

 

 

 

 

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI:  
A livello morfologico l’applicazione del sistema protettivo non risulta aver apportato evidenziabili 
variazioni, ne dal punto di vista cromatico ne per quanto concerne la leggibilità della tessitura 
lapidea. Il prodotto impiegato, anche grazie alla porosità non trascurabile del supporto, risulta 
distribuito omogenemente  senza la formazione di accumuli superficiali.  
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Y x y L* a* b*

1 26.07 0.3421 0.3474 58.10 0.44 11.38

2 26.13 0.3419 0.3472 58.16 0.44 11.33

3 26.19 0.3421 0.3472 58.21 0.47 11.35

Media 26.13 0.3420 0.3473 58.16 0.45 11.35

Y x y L* a* b*

1 21.65 0.3507 0.3553 53.64 0.65 13.47

2 21.60 0.3509 0.3554 53.59 0.68 13.50

3 21.59 0.3512 0.3555 53.58 0.73 13.57

Media 21.61 0.3509 0.3554 53.60 0.69 13.51

5.05

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA C2

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Nanorep 10
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA C2 
PROVE DI TRATTAMENTO CON  NANOREP 10 

Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 
 

Foto 1 
Visione macroscopica dell’area 
trattata 

  

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI:  
Il prodotto polimerico applicato risulta distribuito omogeneamente sulla superficie lapidea, anche 
se dal punto di vista cromatico viene riscontrato un lieve scurimento della tonalità della pietra, in 
termini microscopici si evidenzia il mantenimento della piena leggibilità della tessitura lapidea. 
Evidenziabili solamente localizzati incrementi di brillanza (foto 2C, 2D), ad indicazione che in 
alcune aree superficiali si è avuto un accumulo del prodotto applicato.  
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Y x y L* a* b*

1 27.18 0.3380 0.3437 59.13 0.32 10.12

2 27.33 0.3300 10.1100 59.27 0.33 10.11

3 27.36 0.3380 0.3436 59.30 0.33 10.12

Media 27.29 0.3353 3.5991 59.23 0.33 10.12

Y x y L* a* b*

1 23.72 0.3417 0.3471 55.80 0.38 10.90

2 23.73 0.3415 0.3468 55.81 0.41 10.81

3 23.70 0.3416 0.3470 55.78 0.40 10.87

Media 23.72 0.3416 0.3470 55.80 0.40 10.86

3.52

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA C3

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Atomo
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA C3 
PROVE DI TRATTAMENTO CON ATOMO 
Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 

 

Foto 1 
Visione macroscopica dell’area trattata 

  

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI 
Il sistema consolidante applicato ha permesso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche 
superficiali della pietra, sia dal punto di vista cromatico (le piccole variazioni registrate dalle misure 
colorimetriche non sono sostanzialmente riscontrabili al semplice confronto visivo) che della 
leggibilità della  tessitura lapida. Non si osservano accumuli superficiali del prodotto polimerico.  
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Y x y L* a* b*

1 29.49 0.3473 0.3529 61.21 0.37 13.89

2 29.57 0.3474 0.3531 61.28 0.36 13.95

3 29.42 0.3473 0.3530 61.15 0.36 13.91

Media 29.49 0.3473 0.3530 61.21 0.36 13.92

Y x y L* a* b*

1 26.00 0.3541 0.3592 58.03 0.55 15.66

2 26.14 0.3541 0.3592 58.16 0.54 15.70

3 26.10 0.3540 0.3590 58.13 0.57 15.62

Media 26.08 0.3541 0.3591 58.11 0.55 15.66

3.57

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA C4

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Fluorophase 3

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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MODENA-TORRE DELLA GHIRLANDINA, AREA C4 
PROVE DI TRATTAMENTO CON  FLUOROPHASE 3 

Osservazioni morfologiche delle superfici trattate 
 

Foto 1 
Visione macroscopica dell’area trattata 

  

  

Foto 2: microscopia a fibre ottiche ingrandimento 50x 
OSSERVAZIONI 
Il prodotto polimerico applicato risulta distribuito omogeneamente sulla superficie lapidea, in 
termini microscopici si evidenzia il mantenimento della piena leggibilità della tessitura lapidea. 
Evidenziabili solamente localizzati incrementi di brillanza (foto 2A, 2D), ad indicazione che in 
alcune aree superficiali si è avuto un accumulo del prodotto applicato. 

B

C 

A 

D



ARCADIA RICERCHE®
 S.r.l.  76 

  

Trachite euganea

NOME PRODUTTORE

M1 IDROSIL ANTARES silani/silossani acqua Protettivo

M2 NANOREP 10 COLORIFICIO
SAN MARCO silani/silassani acqua Protettivo/

consolidante

M3 ATOMO COLORIFICIO
SAN MARCO

polimero
acrilico acqua Consolidante

M4 FLUOROPHASE 3 PHASE copolimero
fluorurato acetone Protettivo/

consolidante

M5 RHODORSIL RC90 RHODIA silicato di etile/
resine fenoliche

ragia
minerale

Consolidante/
protettivo

FUNZIONE

Campione lapideo con suddivisione delle aree di prova

Prove di trattamento superficiale in laboratorio
con prodotti ad azione consolidante protettiva

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M

MATERIALE LAPIDEO:

METODO APPLICATIVO: Stesura di una mano a pennello previa pulitura e 
disinfestazione biologica della superficie

AREA
PRODOTTO APPLICATO COMPONENTE 

PRINCIPALE SOLVENTE

M1

M4

M2

M5

M3
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Y x y L* a* b*

1 26.52 0.3341 0.3408 58.52 -0.02 8.87

2 26.55 0.3340 0.3407 58.55 -0.03 8.82

3 26.50 0.3340 0.3406 58.50 0.00 8.81

Media 26.52 0.3340 0.3407 58.52 -0.02 8.83

Y x y L* a* b*

1 23.91 0.3380 0.3442 56.00 0.15 9.82

2 23.96 0.3380 0.3441 56.04 0.17 9.79

3 24.01 0.3380 0.3441 56.09 0.16 9.82

Media 23.96 0.3380 0.3441 56.04 0.16 9.81

2.67

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M1

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Idrosil all'acqua

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.0000

2 0.08 0.0015 2 0.07 0.0014

4 0.13 0.0025 4 0.10 0.0020

6 0.19 0.0036 6 0.13 0.0025

8 0.23 0.0044 8 0.14 0.0028

10 0.28 0.0054 10 0.16 0.0031

12 0.31 0.0060 12 0.17 0.0035

14 0.34 0.0066 14 0.19 0.0038

16 0.37 0.0071 16 0.20 0.0040

18 0.40 0.0077 18 0.21 0.0042

20 0.43 0.0083 20 0.22 0.0045

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 4.0

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 1.9

Area trattata con Idrosil all'acqua

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione M1

AREA TAL QUALE
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h d

95 68 141

74 87 119

88 87 127

89 86 128

91 68 139

131

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area M1 trattata con Antares Idrosil all'acqua

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
DEL SISTEMA CONSOLIDANTE  

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M1 
TRACHITE EUGANEA TRATTATA CON IDROSIL ALL’ACQUA 

  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad 
osservazione in microscopia elettronica, la freccia ne 
indica la porzione superficiale. I riquadri localizzano i 
punti di rilievo microscopico, a profondità crescente,  per 
le valutazione della penetrazione del sistema polimerico. 

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si 
nota la presenza della componente polimerica 
sottoforma di accumuli puntiformi distribuiti nelle 
porosità del materiale. 

  
 

 

 

  

Foto 3, particolare della resina riscontrata a 200μm di 
profondità dalla superficie lapidea - microscopia 
elettronica a scansione. 

Foto 4, Area B parte interna del campione a 4mm di 
profondità. I circoli rossi indicano le aree in cui si nota la 
presenza di frazioni polimeriche. 

OSSERVAZIONI 
Le osservazioni morfologiche condotte evidenziano un buon grado di diffusione del sistema 
protettivo applicato: non si riscontrano evidenti depositi superficiali con formazioni di pellicole ma 
una distribuzione omogenea all'interno del campione fino alla profondità complessiva indagata di 
4mm. 

3 mm 

A 

B 
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Y x y L* a* b*

1 28.15 0.3318 0.3386 60.02 -0.11 8.22

2 28.30 0.3318 0.3388 60.16 -0.16 8.28

3 28.32 0.3318 0.3387 60.17 -0.11 8.27

Media 28.26 0.3318 0.3387 60.12 -0.13 8.26

Y x y L* a* b*

1 24.34 0.3357 0.3425 56.42 -0.07 9.21

2 24.37 0.3356 0.3423 56.45 -0.02 9.15

3 24.31 0.3356 0.3424 56.39 -0.07 9.18

Media 24.34 0.3356 0.3424 56.42 -0.05 9.18

3.81

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M2

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Nanorep 10
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.0000

2 0.08 0.0015 2 0.02 0.0007

4 0.13 0.0025 4 0.04 0.0012

6 0.19 0.0036 6 0.05 0.0015

8 0.23 0.0044 8 0.06 0.0018

10 0.28 0.0054 10 0.07 0.0022

12 0.31 0.0060 12 0.07 0.0023

14 0.34 0.0066 14 0.08 0.0025

16 0.37 0.0071 16 0.08 0.0027

18 0.40 0.0077 18 0.09 0.0028

20 0.43 0.0083 20 0.09 0.0030

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 4.0

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 1.4

Area trattata con Nanorep 10

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione M2

AREA TAL QUALE
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h d

66 86 114

69 76 122

65 96 107

76 89 119

70 91 114

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area M2 trattata con San Marco Nanorep

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)

115

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
DEL SISTEMA CONSOLIDANTE  

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M2 
TRACHITE EUGANEA TRATTATA CON NANOREP 10 

  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad 
osservazione in microscopia elettronica, la freccia ne 
indica la porzione superficiale. I riquadri localizzano i 
punti di rilievo microscopico, a profondità crescente,  per 
le valutazione della penetrazione del sistema polimerico. 

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si 
nota la presenza di un deposito superficiale continuo 
attribuibile al sistema polimerico applicato. 

  

Foto 3, particolare della resina riscontrata a circa 2mm di 
profondità (area B) - microscopia elettronica a scansione. 

Foto 4, particolare della resina riscontrata a circa 4.5mm 
di profondità (area C) - microscopia elettronica a 
scansione. 

OSSERVAZIONI 
Il sistema polimerico applicato risulta distribuito nel sistema lapideo sia in corrispondenza della 
superficie, sottoforma di un film continuo dello spessore di circa 5-10micron, sia all'interno del 
materiale -ove è stato possibile riscontrarlo fino alla profondità di circa 4 mm dalla superficie. 

3 mm 
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Y x y L* a* b*

1 27.44 0.3343 0.3412 59.37 -0.12 9.09

2 27.45 0.3343 0.3412 59.38 -0.13 9.10

3 27.46 0.3343 0.3412 59.40 -0.11 9.12

Media 27.45 0.3343 0.3412 59.38 -0.12 9.10

Y x y L* a* b*

1 22.98 0.3382 0.3448 55.05 0.02 9.86

2 23.00 0.3382 0.3448 55.06 0.04 9.84

3 22.87 0.3382 0.3447 54.93 0.03 9.81

Media 22.95 0.3382 0.3448 55.01 0.03 9.84

4.43

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M3

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Atomo

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.000 0.0000

2 0.08 0.0015 2 0.070 0.0020

4 0.13 0.0025 4 0.100 0.0029

6 0.19 0.0036 6 0.125 0.0036

8 0.23 0.0044 8 0.140 0.0041

10 0.28 0.0054 10 0.155 0.0045

12 0.31 0.0060 12 0.170 0.0049

14 0.34 0.0066 14 0.185 0.0054

16 0.37 0.0071 16 0.195 0.0057

18 0.40 0.0077 18 0.205 0.0060

20 0.43 0.0083 20 0.220 0.0064

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 4.0

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 2.7

Area trattata con Atomo

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione M3

AREA TAL QUALE
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h d

58 148 76

70 134 93

50 84 100

50 120 79

58 123 87

87

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area M3 trattata con San Marco Atomo

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
DEL SISTEMA CONSOLIDANTE  

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M3 
TRACHITE EUGANEA TRATTATA CON ATOMO 

  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad 
osservazione in microscopia elettronica, la freccia ne 
indica la porzione superficiale. I riquadri localizzano i 
punti di rilievo microscopico, a profondità crescente,  per 
le valutazione della penetrazione del sistema polimerico. 

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si 
nota la presenza di un deposito superficiale discontinuo 
attribuibile al sistema polimerico applicato. 

  

Foto 3, distribuzione superficiale del polimero. Si notano 
accumuli preferenziali all'interno delle concavità 
costituenti la lavorazione della pietra. 

Foto 4, particolare di un affioramento di resina a circa 
300 micron di profondità- microscopia elettronica a 
scansione. 

OSSERVAZIONI 
Le osservazioni condotte in microscopia elettronica evidenziano come il sistema polimerico 
applicato risulti distribuito prevalentemente a livello superficiale (foto 2,3), se ne riscontrano 
alcune tracce nella parte immediatamente sotto la superficie (300 micron) ma non si hanno 
riscontri significative a maggiori profondità. 

 
 
 

3 mm 

A 
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Y x y L* a* b*

1 27.26 0.3363 0.3426 59.21 0.11 9.67

2 27.25 0.3363 0.3426 59.20 0.10 9.66

3 27.30 0.3363 0.3426 59.25 0.11 9.67

Media 27.27 0.3363 0.3426 59.22 0.11 9.67

Y x y L* a* b*

1 23.79 0.3402 0.3462 55.87 0.19 10.53

2 23.68 0.3403 0.3463 55.76 0.20 10.54

3 23.78 0.3401 0.3463 55.86 0.17 10.53

Media 23.75 0.3402 0.3463 55.83 0.19 10.53

3.50

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M4

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Fluorophase 3
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.000 0.0000

2 0.08 0.0015 2 0.040 0.0009

4 0.13 0.0025 4 0.060 0.0014

6 0.19 0.0036 6 0.070 0.0016

8 0.23 0.0044 8 0.080 0.0019

10 0.28 0.0054 10 0.090 0.0021

12 0.31 0.0060 12 0.100 0.0024

14 0.34 0.0066 14 0.110 0.0026

16 0.37 0.0071 16 0.115 0.0027

18 0.40 0.0077 18 0.120 0.0028

20 0.43 0.0083 20 0.125 0.0029

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 4.0

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 1.3

Area trattata con Fluorophase

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione M4

AREA TAL QUALE
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h d

86 130 106

88 110 116

75 94 116

67 91 112

90 141 104

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area M4 trattata con Fluorophase

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)

111

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
DEL SISTEMA CONSOLIDANTE  

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M4 
TRACHITE EUGANEA TRATTATA CON  FLUOROPHASE 3 

  

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad 
osservazione in microscopia elettronica, la freccia ne 
indica la porzione superficiale. I riquadri localizzano i 
punti di rilievo microscopico, a profondità crescente,  per 
le valutazione della penetrazione del sistema polimerico. 

Foto 2, porzione superficiale A del frammento 
stratigrafico - microscopia elettronica a scansione. Si 
nota la formazione di una pellicola superficiale e alcuni 
affioramenti del polimero dalla porosità del materiale. 

  

Foto 3, particolare degli accumuli superficiali del 
polimero. 

Foto 4, particolare di un affioramento di resina a circa 
5mm di profondità- microscopia elettronica a scansione. 

OSSERVAZIONI 
Il sistema polimerico applicato presenta sia caratteristiche filmogene (foto 2) sia una buona 
capacità di penetrazione. Affioramenti del sistema consolidante dalle porosità della pietra sono 
stati riscontrati infatti fino alla profondità di 5mm dalla superficie. 

 

3 mm 

A 
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Y x y L* a* b*

1 25.82 0.3342 0.3411 57.86 -0.09 8.88

2 25.82 0.3343 0.3412 57.86 -0.10 8.90

3 25.84 0.3341 0.3411 57.88 -0.12 8.86

Media 25.83 0.3342 0.3411 57.87 -0.10 8.88

Y x y L* a* b*

1 19.18 0.3401 0.3464 50.90 0.10 9.84

2 19.07 0.3401 0.3464 50.77 0.12 9.81

3 19.11 0.3401 0.3465 50.80 0.08 9.82

Media 19.12 0.3401 0.3464 50.82 0.10 9.82

7.11

Rappresentazione grafica delle coordinate cromatiche nello spazio CIE L*a*b*

Misure del colore con determinazione delle coordinate di tristimolo su tasselli lapidei 
sottoposti a trattamento protettivo-consolidante (NorMaL 44/93)

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M5

Misure colorimetriche sulla superficie tal quale

 CIEProva

Variazione cromatica provino tal quale/trattato (ΔE)

Prova  CIE

Misure colorimetriche sulla superficie trattata con Rhodorsil RC90

Coordinate cromatiche

 L*a*b*

Coordinate cromatiche

 L*a*b*
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Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

Tempo
(min)

Acqua
assorbita

(ml)

Acqua
assorbita
(ml/cm2)

0 0.00 0.0000 0 0.000 0.0000

2 0.08 0.0015 2 0.011 0.0003

4 0.13 0.0025 4 0.013 0.0004

6 0.19 0.0036 6 0.015 0.0005

8 0.23 0.0044 8 0.020 0.0006

10 0.28 0.0054 10 0.023 0.0007

12 0.31 0.0060 12 0.025 0.0008

14 0.34 0.0066 14 0.030 0.0009

16 0.37 0.0071 16 0.033 0.0010

18 0.40 0.0077 18 0.035 0.0011

20 0.43 0.0083 20 0.038 0.0011

Assorbimento medio superficie tal quale (ml/m2min) 4.0

Assorbimento medio superficie trattata (ml/m2min) 0.5

Area trattata con Rhodorsil RC90

Assorbimento d'acqua a bassa pressione
Modena - Torre della Ghirlandina, Campione M5

AREA TAL QUALE
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h d

93 136 108

71 84 119

83 99 118

65 89 111

97 121 116

114

Foto 1, localizzazione dell'area 
di misura

Foto 2 a, b, c: angoli di contatto 
rappresentativi dell'area considerata

Valutazione dell'idrorepellenza mediante misure di angolo di contatto

Camera di commercio:  Area M5 trattata con Rhodorsil RC90

Dimensione
goccia

Angolo di
contatto 

(°)

Angolo di
contatto 
medio (°)
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VALUTAZIONE DELLA PROFONDITA’ DI PENETRAZIONE  
DEL SISTEMA CONSOLIDANTE  

MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA - CAMPIONE M5 
TRACHITE EUGANEA TRATTATA CON  RHODORSIL RC90 

 

Foto 1, Frammento stratigrafico sottoposto ad 
osservazione in microscopia elettronica, la freccia ne 
indica la porzione superficiale. I riquadri localizzano i 
punti di rilievo microscopico, a profondità crescente,  per 
le valutazione della penetrazione del sistema consolidante.

Foto 2, particolare della porzione superficiale (A) del 
frammento stratigrafico - microscopia elettronica a 
scansione. Il consolidante risulta assorbito in maniera 
sostanzialmente completa dalla pietra, la presenza sulla 
superficie è limitata ad alcune tracce (contrassegnate in 
rosso nella foto). 

  

Foto 3: zona A del frammento stratigrafico. Si osservano 
alcuni affioramenti di resina fino alla profondità di circa 
500 μm dalla superficie.  

Foto 4, parte interna a 3 mm dalla superficie (area B). 
Non sono evidenziabili apprezzabili quantitativi di 
resina.  

OSSERVAZIONI 
Il sistema consolidante è stato assorbito dalla superficie senza provocare fenomeni di filmazione. I riscontri analitici in 
microscopia permettono di evidenziarne una diffusione all’interno della matrice lapidea che interessa spessori di circa 
500 μm.  

3 mm 

A 

B 
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MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 
 

PROVE DI STUCCATURA E SIGILLATURA 
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 

Area D - prove di sigillatura dei giunti verticali  con sistemi elastomerici e  
valutazioni di efficacia mediante osservazioni in microscopia a fibre ottiche 

 

Foto 1: Localizzazione dei giunti per la sperimentazione dei sistemi di stuccatura  
Giunto D1: realizzato con Fluorophae 10 della Phase  

Giunto D2: realizzato con Elastomarc Stucco del Colorificio San Marco 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’operazione di sigillatura dei giunti degradati prevede la rimozione e/o scarnificazione delle 
precedenti stuccature, fino al raggiungimento del corpo sano delle stesse; successivamente si 
procede alla pulitura delle cavità mediante spazzolatura e rimozione della polvere con aria 
compressa.  
Per la realizzazione della nuova sigillatura viene innanzitutto saturata la parte più profonda del 
giunto con un impasto a base di calce idraulica e grassello di calce, caricato con inerti calcarei a 
granulometria appropriata, in funzione della dimensione della cavità da trattare; prima della 
sigillatura il substrato deve comunque essere preventivamente umidificato per non provocare 
eccessivi perdite d’acqua dall’impasto applicato e limitare così fenomeni di ritiro e fessurazione.   
Nel caso in esame la sigillatura superficiale è stata realizzata caricando un sistema legante di tipo 
elastomerico con inerti a granulometria controllata e costituiti da frammenti di marmo e polvere 
di coccio; quest’ultimo è stato addizionato all’impasto principalmente con funzione pigmentante, 
per portare la cromia del giunto a tonalità compatibili con quella dei giunti limitrofi. In altre 
situazioni, per calibrare appositamente il colore del giunto, è possibile ricorrere a sistemi 
pigmentanti a base di ossidi. L’intervento di sigillatura è stato realizzato impiegando due tipi di 
leganti elastomerici per i due giunti verticiali:  
- nel lato sinistro si è utilizzato il sistema del Colorificio San Marco “Elastomarc Stucco”, 
- a destra è stato altresì applicato il prodotto della Phase “Fluorophase 10”.  
Una volta essicata la stuccatura si procede alla rimozione degli eccessi con carta abrasiva e 
pulitura accurata delle superfici con panni imbevuti di acetone. 

D1 D2 
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Foto 2, veduta complessiva dei giunti al termine dell’intervento di stuccatura. 

  

 

Foto 3, particolare della stuccatura D1, realizzata con il 
prodotto Fluorophase 10 

Foto 4, interfaccia tra stuccatura e superficie lapidea , si 
nota la buona coesione del sistema sigillante e l’ottima 
adesione alla pietra. Microscopia a fibre ottiche (ingr. 
50x) 
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Foto 5, particolare della stuccatura D2, realizzata con il 
prodotto Elastomarc Stucco 

Foto 6, interfaccia tra stuccatura e superficie lapidea: si 
nota una non trascurabile porosità del sistema sigillante e 
limitatamente ad alcune zone, una non perfetta adesione 
con la pietra. Microscopia a fibre ottiche (ingr. 50x) 

OSSERVAZIONI 
I due sistemi impiegati per la realizzazione delle stuccature hanno entrambi dimostrato una buona 
lavorabilità e facilità di applicazione: nel caso del Fluorophase 10, essendo un prodotto in 
solvente ad elevata volatilità (acetone), non è consigliabile preparare eccessive quantità di 
prodotto; il problema non esiste nel caso del sistema Elastomarc Stucco, essendo il prodotto 
disperso in acqua.  
La rimozione degli eccessi di prodotto e la pulitura delle superfici al termine della stuccatura si è 
dimostrata in entrambi i casi rapida ed efficacie, essendo entrambi sistemi polimerici di tipo 
reversibile.  
Dal punto di vista dell’efficacia, nonostante entrambi i sistemi dimostrino al tatto una buona 
consistenza ed adesione al supporto, dal punto di vista microscopico la stuccatura a base di 
fluorophase dimostra caratteristiche coesive ed adesive particolarmente buone, in nessun punto 
delle porzioni osservate si sono potuti notare distacchi del sistema dalla pietra sottostante.  
L’impasto a base di Elstomarc Stucco presenta una porosità più elevata e, in alcune porzioni 
dell’interfaccia con la pietra, si osservano lievi sollevamenti e distacchi. 
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MISURE ULTRASONICHE 
 

TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA  D1 prima l’intervento 
 

 
Figura 1, Area indagata con la griglia di misure effettuata Figura 2, grafico riassuntivo delle misure ultrasoniche 

realizzate. I dati delle velocità sono espressi in m/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 sovrapposizione della foto dell’area indagata con il grafico risultante 

Legenda in 
m/s 

Osservazioni: 
Le prove ultrasoniche sono state realizzate in superficie e, per limitare l’incertezza maggiore che caratterizza queste 
misure indirette rispetto a quelle dirette o in trasparenza, si è eseguita un’indagine su tutti i percorsi di una griglia 2x4 
(come si evidenzia in figura 1). I dati dei singoli percorsi (riportati per esteso nella tabella seguente) hanno costituito 
una matrice di misure dalla quale si ricava un grafico ad area che, pur costituendo una semplificazione matematica, ne 
facilita la lettura complessiva. 
Lo strumento registra con evidenza la discontinuità in prossimità della fuga verticale, dove l’intervento si propone di 
ricostruire la continuità degli elementi inserendo un impasto avente buona adesione e sufficiente elasticità. 

1 2 

3 4 

5 6 

8 7 

1 2 

3 4 

5 
5 

7 8 
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AREA D1 prima dell’intervento: Dati riferiti ai singoli percorsi: 

   

percorso 
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

1-2 12,0 64,6 1858

1-3 10,0 15,7 6369

1-4 15,6 214,6 728

1-5 20,0 38,6 5181

1-6 23,3 87,1 2678

1-7 30,0 56,9 5272

1-8 32,3 139,4 2318

2-3 15,6 73,7 2119

2-4 10,0 24,7 4049

2-5 23,3 153,7 1517

2-6 20,0 41,6 4808

2-7 32,3 143,5 2252

2-8 30,0 98,2 3055

3-4 12,0 47,4 2532

   

   

   

   

   
 

   

percorso
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

3-5 10,0 15,5 6452

3-6 15,6 70,2 2225

3-7 20,0 38,6 5181

3-8 23,3 116,1 2009

4-5 15,6 74,2 2105

4-6 10,0 19,2 5208

4-7 23,3 104,4 2234

4-8 20,0 56,6 3534

5-6 12,0 53,9 2226

5-7 10,0 16,1 6211

5-8 15,6 54,8 2850

6-7 15,6 53,1 2942

6-8 10,0 16,2 6173

7-8 12,0 41,6 2885
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MISURE ULTRASONICHE 
 

TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA D1 dopo l’intervento 
 

 
Figura 1, Area indagata con la griglia di misure effettuata Figura 2, grafico riassuntivo delle misure ultrasoniche 

realizzate. I dati delle velocità sono espressi in m/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 sovrapposizione della foto dell’area indagata con il grafico risultante 

Legenda in 
m/s 

Osservazioni: 
Le prove ultrasoniche sono state realizzate in superficie e, per limitare l’incertezza maggiore che caratterizza queste 
misure indirette rispetto a quelle dirette o in trasparenza, si è eseguita un’indagine su tutti i percorsi di una griglia 3x3 
(come si evidenzia in figura 1). I dati dei singoli percorsi (riportati per esteso nella tabella seguente) hanno costituito 
una matrice di misure dalla quale si ricava un grafico ad area che, pur costituendo una semplificazione matematica, ne 
facilita la lettura complessiva. 
A seguito della prova di restauro si registra un netto miglioramento nel valore delle velocità ultrasoniche che 
testimoniano una nuova continuità nel sistema con un incremento nei valori ultrasonici medio di circa il 28%, 
concentrato in particolare nella parte alta 
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AREA D1 dopo l’intervento: Dati riferiti ai singoli percorsi: 

   

percorso 
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

1-2 12,0 42,1 2850

1-3 10,0 15,7 6369

1-4 15,6 61,3 2548

1-5 20,0 38,6 5181

1-6 23,3 98,2 2375

1-7 30,0 56,9 5272

1-8 32,3 119,8 2697

2-3 15,6 62,3 2507

2-4 10,0 23,4 4274

2-5 23,3 90 2592

2-6 20,0 41,6 4808

2-7 32,3 138,5 2333

2-8 30,0 98,2 3055

3-4 12,0 32,1 3738

   

   

   

   

   
 

   

percorso
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

3-5 10,0 15,5 6452

3-6 15,6 70,2 2225

3-7 20,0 38,6 5181

3-8 23,3 116,1 2009

4-5 15,6 74,2 2105

4-6 10,0 19,2 5208

4-7 23,3 104,4 2234

4-8 20,0 56,6 3534

5-6 12,0 53,9 2226

5-7 10,0 16,1 6211

5-8 15,6 54,8 2850

6-7 15,6 53,1 2942

6-8 10,0 16,2 6173

7-8 12,0 41,6 2885
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 

Area I1 - rivestimento lapideo della cuspide, prove di sigillatura dei giunti verticali.  
Prodotto impiegato: Elastomarc stucco 

  

Foto 1: particolare del giunto di fugatura verticale prima (a sinistra) e dopo (a destra) la stuccatura 

 

Foto 2, giunto dopo stuccatura, microscopia a fibre ottiche - ingr. 10x 

 
OSSERVAZIONI. 
La realizzazione della stuccatura con il sistema elastomerico ha consentito, almeno dal punto di 
vista morfologico, di riconferire continuità al sistema lapideo: l’interfaccia tra pietra  e stuccatura 
risultano -in tutti i punti osservati- privi di fessurazioni e discontinuità, ad indicazione del buon 
grado di adesione tra i due materiali (foto 2). L’impasto impiegato, costituito da una frazione legante 
polimerica -ad elevate caratteristiche di elasticità ed adesione- caricata con inerti calcarei e frazioni 
pigmentanti, presenta una tessitura particolarmente compatta e appare priva di fessurazioni e 
porosità.  
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 

Area I2 - rivestimento lapideo della cuspide, prove di sigillatura dei giunti verticali.  
Prodotto impiegato: stoppa di piombo 

  

Foto 1: particolare del giunto di fugatura verticale prima (a sinistra) e dopo (a destra) la stuccatura 

   

Foto 2, giunto dopo stuccatura, microscopia a fibre ottiche - ingr. 10x 
 
OSSERVAZIONI. 
Per la realizzazione di questa prova di stuccatura è stata impiegata stoppa di piombo,  utilizzando 
pertanto lo stesso materiale sigillante usato in fase di realizzazione del rivestimento per l’isolamento 
dei giunti orizzontali tra i conci. Il piombo impiegato, che si presenta sottoforma di filamenti con 
diametri inferiori al millimetro, viene posizionato all’interno della fessura e compresso al suo 
interno per mezzo di un apposito puntale metallico. Nel corso dell’operazione mano a mano che il 
piombo va in profondità (a seconda della profondità della fuga puo essere necessario preapplicare 
un materiale riempitivo per non utilizzare troppo metallo) ne viene aggiunto dell’altro fino al 
riempimento completo del giunto. La pressione applicata con il puntale fa dilatare il metallo che 
tende pertanto ad occupare tutti gli spazi disponibili.  
Le osservazioni del giunto in microscopia ottica permettono di evidenziare, oltre ai normali segni 
della punzonatura del piombo, la presenza di alcune discontinuità sia tra i filamenti del metallo che 
tra questo ed il bordo del concio lapideo, ad indicazione di un non ottimale sigillatura.  
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
Area F - prove di stuccatura delle fessurazioni lapidee.  

Osservazioni morfologiche della superficie lapidea prima  e dopo l’intervento. 
 

Foto 1: Vista complessiva del concio considerato prima della riduzione delle stuccature in resina preesistenti 
e della sigillatura delle fessure con il sistema elastomerico. 

  

  

Foto 2, particolari della superficie lapidea in corrispondenza delle fessurazioni e venature del materiale, e delle aree  di 
interfaccia con le preesistenti stuccature in resina epossidica.   
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OSSERVAZIONI MORFOLOGICHE DELLE SUPERFICI PRIMA DELL’INTERVENTO 
L’elemento lapideo considerato presenta una aggravata condizione di degrado, manifesta con la 
presenza di cavità e fessurazioni di estensione e profondità differenziate in funzione delle 
particolari ed eterogenee caratteristiche morfologiche della tessitura lapidea; in termini complessivi 
si nota un andamento parallelo delle fessurazioni orrizzontali, connesso alla direzione dei piani 
sedimentari della roccia, oltre alla presenza di una estesa stuccatura verticale, probabile indicazione 
della presenza di una lesione nascosta.  
Si nota come le scagliature e le fessurazioni del materiale siano originate prevalentemente in 
corrispondenza delle scistosità argillose del materiale, ad indicazione che queste sono le frazioni 
più sensibili ai processi di degrado.  
L’adesione alla pietra della resina epossidica appare complessivamente buona, questa presenta 
inoltre elevate tenacità e caratteristiche coesive.  

METODOLOGIA D’INTERVENTO 
L’intervento di stuccatura ha previsto la rimozione delle porzioni in eccesso di resina epossidica 
(affioranti dal piano della superficie), o comunque applicate al di fuori delle zone effettivamente 
interessate da cavità e fessure. La rimozione della resina, avvenuta mediante applicazione di 
specifici sistemi solventi, ha interessato  sia le porzioni interne della superficie sia i giunti di 
stilatura con i conci lapidei adiacenti.  
Una volta raggiunto un adeguato livello di pulitura dalle precedenti stuccature, è stata effettuata 
una accurata pulitura della superficie dai depositi incoerenti mediante spazzolatura e soffiaggio con 
aria compressa, in modo da favorire l’adesione della nuova stuccatura.  
La stuccatura delle fessurazioni e la ristilatura dei giunti è stata realizzata con un impasto a base del 
leganto elastomerico Elastomarc Stucco, caricato con inerti calcarei e pigmenti a base di terre per 
ottenere la tonalità cromatica più prossima a quella del lapideo. Raggiunta una adeguata 
maturazione dell’impasto si è proceduto alla pulitura mediante asportazione degli eccessi con carta 
abrasiva e rifinitura con panni imbevuti di acetone. Lo stato macroscopico della superficie lapidea 
al termine dell’intervento è rappresentata complessivamente nella foto sottostante. 

 

Foto 3, superficie lapidea al termine della stuccatura. 
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Foto 4: zone di interfaccia tra la pietra e le stuccature applicate, microscopia a fibre ottiche, ingr. 30x 

OSSERVAZIONI DELLE SUPERFICI AL TERMINE DELL’INTERVENTO 
Dal punto di vista morfologico, l’applicazione del prodotto elastomerico di stuccatura ha permesso 
di ricostituire una buon grado di continuità alla superficie lapidea, saturando non salamente le 
cavità e le fessurazione dimensioalmente più importanti ma anche le cavillature più piccole; queste 
ultime rappresentano infatti un elementi di degrado a volte, per le modeste dimensioni, trascurato 
ma che rappresenta comunque un accesso preferenziale per l’assorbimento d’acqua e quindi un 
potenziale fonte di innesco di ulteriori processi di alterazione della pietra.  
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MISURE ULTRASONICHE 
 

TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA F prima dell’intervento 
 

Figura 1, Area indagata con la griglia di misure effettuata Figura 2, grafico riassuntivo delle misure ultrasoniche 
realizzate. I dati delle velocità sono espressi in m/s. 

 
 
Figura 3 sovrapposizione della foto dell’area indagata con il grafico risultante 

Legenda in 
m/s 

Osservazioni: 
Le prove ultrasoniche sono state realizzate in superficie e, per limitare l’incertezza maggiore che caratterizza queste 
misure indirette rispetto a quelle dirette o in trasparenza, si è eseguita un’indagine su tutti i percorsi di una griglia 3x3 
(come si evidenzia in figura 1). I dati dei singoli percorsi (riportati per esteso nella tabella seguente) hanno costituito 
una matrice di misure dalla quale si ricava un grafico ad area che, pur costituendo una semplificazione matematica, ne 
facilita la lettura complessiva. 
Il concio in ammonitico veronese presenta evidenti scagliature preferenzialmente disposte lungo le formazioni 
stilolitiche e le venature argillose, che, dalla lettura sonica, sembrano interessare solo superficialmente la pietra. Si 
registra dai dati in realtà una buona compattezza generale, minore solo in corrispondenza dell’evidente rifacimento in 
impasto epossidico di colore grigio, ubicato tra i punti 2, 5 e 8 e i punti 3, 6 e 9. Non si sono registrate disomogeneità 
e distacchi critici nel concio, nemmeno nel rifacimento epossidico. 
L’intervento quindi si limiterà a  chiudere le vie preferenziali di accesso dell’acqua e a ricostruire le parti danneggiate 
sostituendo, dove possibile, l’impasto epossidico precedente con un impasto a più basso impatto cromatico. 
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AREA F prima dell’intervento: Dati riferiti ai singoli percorsi: 

   

percorso 
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

1-2 25,0 62,1 4026

1-3 50,0 207,1 2414

1-4 12,0 28,1 4270

1-5 27,7 59,1 4692

1-6 51,4 187,3 2745

1-7 24,0 62,1 3865

1-8 34,7 93,3 3714

1-9 55,5 215,1 2578

2-3 25,0 88 2841

2-4 27,7 58 4781

2-5 12,0 23,1 5195

2-6 27,7 99,6 2784

2-7 34,7 82,6 4196

2-8 24,0 62 3871

2-9 34,7 124,4 2786

3-4 51,4 223,1 2305

3-5 27,7 109,1 2542

3-6 12,0 32,8 3659

   
 

   

percorso
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

3-7 55,5 219,7 2524

3-8 34,7 153,6 2256

3-9 24,0 79 3038

4-5 25,0 53 4717

4-6 50,0 219,7 2276

4-7 12,0 27,8 4317

4-8 27,7 61,3 4524

4-9 51,4 196,4 2618

5-6 25,0 102,1 2449

5-7 27,7 67,3 4120

5-8 12,0 29,8 4027

5-9 27,7 117,5 2360

6-7 51,4 228,6 2249

6-8 27,7 144,2 1923

6-9 12,0 31,6 3797

7-8 25,0 53,2 4699

7-9 50,0 196,8 2541

8-9 25,0 124,3 2011
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MISURE ULTRASONICHE 
 

TORRE DELLA GHIRLANDINA - AREA F dopo l’intervento 
 

Figura 1, Area indagata con la griglia di misure effettuata Figura 2, grafico riassuntivo delle misure ultrasoniche 
realizzate. I dati delle velocità sono espressi in m/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 sovrapposizione della foto dell’area indagata con il grafico risultante 

Legenda in 
m/s 

Osservazioni: 
Le prove ultrasoniche sono state realizzate in superficie e, per limitare l’incertezza maggiore che caratterizza queste 
misure indirette rispetto a quelle dirette o in trasparenza, si è eseguita un’indagine su tutti i percorsi di una griglia 3x3 
(come si evidenzia in figura 1). I dati dei singoli percorsi (riportati per esteso nella tabella seguente) hanno costituito 
una matrice di misure dalla quale si ricava un grafico ad area che, pur costituendo una semplificazione matematica, ne 
facilita la lettura complessiva. 
A seguito dell’intervento le variazioni in termini di velocità ultrasoniche sono molto contenute a testimonianza di uno 
stato della matrice del concio già discreto in partenza. Si ha un leggero incremento nella continuità dei materiali in 
prossimità del rifacimento verticale tra i punti 2, 5 e 8 e i punti 3, 6 e 9. 
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AREA F dopo l’intervento: dati riferiti ai singoli percorsi: 

   

percorso 
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

1-2 25,0 92,1 2714

1-3 50,0 190,1 2630

1-4 12,0 27,3 4396

1-5 27,7 58 4781

1-6 51,4 183,7 2799

1-7 24,0 60,3 3980

1-8 34,7 86,3 4016

1-9 55,5 233,1 2379

2-3 25,0 90,4 2765

2-4 27,7 57,5 4823

2-5 12,0 24 5000

2-6 27,7 96,7 2868

2-7 34,7 82,8 4185

2-8 24,0 63,6 3774

2-9 34,7 145,8 2377

3-4 51,4 190,6 2698

3-5 27,7 95 2919

3-6 12,0 31,4 3822

   
 

   

percorso
distanza 

(cm) 
tempo  

(μs) 
Velocità 
(m/s) 

   

3-7 55,5 218 2544

3-8 34,7 141,8 2444

3-9 24,0 57,7 4159

4-5 25,0 51 4902

4-6 50,0 209,8 2383

4-7 12,0 29,8 4027

4-8 27,7 59,5 4661

4-9 51,4 231,4 2222

5-6 25,0 93,7 2668

5-7 27,7 67,2 4127

5-8 12,0 33,8 3550

5-9 27,7 117 2370

6-7 51,4 214 2403

6-8 27,7 122,6 2262

6-9 12,0 29,4 4082

7-8 25,0 51,9 4817

7-9 50,0 214,3 2333

8-9 25,0 124,2 2013
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MODENA, TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 
 

PROVE DI PULITURA DELLE CROSTE NERE 
 



ARCADIA RICERCHE®
 S.r.l.  115 

  

 

MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 

Area G - Prove di pulitura della lunetta in pietra aurisina dalle croste nere 
Osservazioni morfologiche della superficie tal quale 

 

Foto 1: vista generale della lunetta con indicazione dell’area sottoposta a pulitura con impacco biologico 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 2, particolare della superficie. La crosta nera presenta spessori differenziati a seconda dell’area considerata, nella 
porzione inquadrata si riscontrano depositi sia di tipo lieve (riquadro verde) che  molto consistente (riquadro giallo), 
oltre ad una piccola fascia orizzontale (limitata nel riquadro rosso) ove la concrezione presenta morfologia dendritica.   
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Foto 3, particolare della lavorazione superficiale della pietra interessata dal deposito concrezionale di grado medio-lieve.

   

Foto 4: Formazioni concrezionali, microscopia a fibre ottiche, ingr. 30x 

OSSERVAZIONI. 
La superficie lapidea oggetto della prove di pulitura è interessata dalla presenza di un deposito 
concrezionale scuro, attribuibile a processi di solfatazione della matrice calcarea della pietra. L’area 
si trova infatti in una porzione lapidea protetta dalle acque meteoriche e quindi le formazioni 
gessose responsabili delle croste nere non sono assoggettate al dilavamento. Le formazioni 
concrezionali riscontrate sulla superficie presentano entità differenziate e spessori per la maggior 
parte di grado medio elevato (aree verdi e gialle evidenziate in foto 2), solamente in alcuni punti si 
riscontrano strutture di tipo dendritico (area rossa in foto 2).  
Nei punti in cui il deposito è di grado medio lieve è possibile riconoscere ancora i segni della 
lavorazione superficiale della pietra.  
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 

Area G - Prove di pulitura della lunetta in pietra aurisina dalle croste nere 
Osservazioni morfologiche della superficie dopo trattamento mediante impacco biologico 

 

Foto 1: vista generale della lunetta con indicazione dell’area sottoposta a pulitura con impacco biologico 

 

Foto 2, particolare della porzione caratterizzata dai segni di lavorazione superficiale  
dopo rimozione del deposito concrezionale di grado medio lieve 
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Foto 3, particolare della porzione caratterizzata dai segni di lavorazione superficiale  
dopo rimozione del deposito concrezionale di grado medio elevato 

   

Foto 4: superficie lapidea dopo trattamento, microscopia a fibre ottiche, ingr. 30x 

OSSERVAZIONI 
Il trattamento desolfatante delle superfici lapidee è stato eseguito mediante applicazione di impacchi 
di tipo biologico supportati su sepiolite. Dopo applicazione, l’impacco è stato mantenuto a contatto 
con la superficie lapidea interessata dalla crosta nera per un periodo di una settimana, previo 
adeguato isolamento con fogli di nylon per impedirne l’essiccazione. Una volta rimosso l’impacco, 
la pulitura delle superficie è stata eseguita mediante nebulizzazione di vapor d’acqua a bassa 
temperatura, coadiuvata da un blanda azione meccanica con spazzole di setola morbida. 
Le osservazioni morfologiche sulle superficie trattate, di cui sopra si riportano le foto più 
rappresentative, indicano come il periodo di trattamento sia risultato sufficiente per l’asportazione 
sostanzialmente completa delle croste nere di grado lieve mentre, nel caso dei depositi più 
consistenti, si nota un sensibile abbassamento dello spessore di solfatazione ma non una sua 
completa rimozione, per la quale si ritiene necessario un ulteriore ciclo di applicazione.  
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MODENA - TORRE DELLA GHIRLANDINA 
 

Area H - Prove di pulitura dell’elemento scultoreo 
Osservazioni morfologiche della superficie tal quale e dopo trattamento  

di pulitura con vapor d’acqua 
  

Foto 1: vista complessiva dell’elemento scultoreo tal quale (a sinistra) e dopo trattamento con tensioattivo e vapore (a 
destra). La porzione della superficie sottoposta alla prova  è circoscritta in rosso.  

  

Foto 2, particolare dell’elemento scultoreo prima (a sinistra) e dopo (a destra) la prova di pulitura a vapore. 
   

Foto 3, particolare di porzioni superficiali interessate dalla presenza di depositi concrezionali medio elevati e patine 
interessate da depositi superficiali di lieve entità. Microscopia a fibre ottiche, ingrandimento 30x. 
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Foto 4: particolare di porzioni superficiali dopo la prova di pulitura. Microscopia a fibre ottiche, ingrandimento 30x 

OSSERVAZIONI 
L’elemento lapideo considerato presenta uno stato conservativo particolarmente  articolato: oltre 
alla diffusione di croste nere caratterizzate da spessori variabili tra il lieve (come nella coscia 
posteriore o nell’area di fondo compresa tra la coda e le scapole del quadrupede) e l’elevato (naso 
e porzione lapidea di fondo sotto il mento), si osservano fenomeni di dilavamento con parziale 
erosione della matrice lapidea (parte verticale del concio in corrispondenza del torace dell’animale) 
e la presenza di patinature giallognole, costituenti probabili residui di vecchi trattamenti 
superficiali.  
Le prove di pulitura hanno interessato prevalentemente la porzione destra dell’elemento, più 
rappresentativa delle diversificate condizioni sopra specificate,  e sono state condotte mediante 
applicazione sulla superficie di tensioattivo tipo trietanolammina e successiva nebulizzazione di 
vapor acqueo a basse temperature e pressioni, coadiuvata da spazzolatura.  
Le osservazioni morfologiche condotte sulle porzioni trattate permettono di evidenziare il 
raggiungimento di un buon livello di pulitura nelle parti interessate da depositi di tipo medio lieve, 
con il ripristino sostanzialmente completo della leggibilità della superficie lapidea(foto 4); 
parallelamente si può notare una netta riduzione delle croste nere più coprenti, come sotto il 
mento, che allo stato attuale possono essere riclassificate come medio lievi.  

 


