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Prefazione 

La fabbricazione tridimensionale e la digitalizzazione di oggetti d’arte 

sta aprendo nuove frontiere nel campo della conservazione e restauro di Beni 

Culturali. Queste tecnologie stanno diventando valide alternative per la 

duplicazione accurata di opere d’arte o per la semplice scannerizzazione 3D 

per una documentazione dell’oggetto, il tutto supportato da operazioni facili 

e veloci. 

Queste tecnologie sono state recentemente utilizzate nella 

riproduzione di parti mancanti di monumenti [18], per la creazione di 

supporti per il trasporto [19] e anche per la sostituzione temporanea di 

oggetti fragili che richiedevano un intervento immediato di restauro. 

Per l’incremento esponenziale dell’applicazione della stampa 3D nella 

conservazione e restauro sono in continuo sviluppo e ricerca nuovi materiali 

e tecnologie per migliorare le potenzialità della fabbricazione digitale e 

l’adattamento di quest’ultima nel campo specifico dei Beni Culturali. 

Esistono, infatti, molti materiali polimerici, come il PLA e l’ABS, che 

vengono addittivati a inerti di varie tipologie per venire incontro alle 

differenti esigenze della conservazione. Queste miscele sono ancora poco 

studiate e analizzate perchè ancora considerate nuove, anche se sono stati 

modificati materiali già presenti nella produzione di opere stampate in 3D. 

Inoltre, solamente da un punto di vista etico, la stampa tridimensionale non 

è ancora del tutto accettata nel campo dei Beni Culturali per le possibili 

implicazioni dovute alla riproduzione così precisa di opere d’arte ritenute 

uniche. 

Lo studio dei processi di degrado di materiali tradizionali, come legno e 

gesso, è ormai ampiamente analizzato per l’applicazione attraverso i decenni 

di questi materiali come sostituzioni in operazioni di restauro. L’impiego di 

polimeri come rimpiazzi di manufatti artistici mostra ancora diversi punti 

ciechi per quanto riguarda le aspettative di vita del materiale e i suoi processi 

evolutivi di degrado nel tempo. 

Esistono domande e dubbi che soltanto con studi recenti stanno 

trovando risposte adeguate: come applicare le integrazioni stampate in 3D ad 

opere d’arte e la loro compatibilità con l’originale; come i materiali si 

trasformano nel tempo e come degradano in condizioni ambientali differenti; 

la loro lunghezza di vita media e se necessitano quindi si sostituzioni o altre 

forme di monitoraggio preventivo. 

Per queste molteplici ragioni lo studio qui presente volge ad analizzare 

e a studiare alcuni polimeri della stampa FDM, creati appositamente per 

operazioni di restauro e conservazione di Beni artistici. Studiare e 

caratterizzare i materiali della stampa 3D è necessario per rispettare le opere 

d’arte e migliorare la tecnologia per prevenire eventuali danni ad oggetti che 

hanno subito già un intervento. 
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I filamenti in analisi sono materiali termoplastici di due tipologie 

differenti e con inerti a loro interno di varia natura per ottenere particolari 

colori o effetti similari ai materiali tradizionali (come legno o metallo). si 

sono voluti studiare le possibili alterazioni subite dai materiali sottoposti 

artificialmente a processi di degrado, quali trasformazioni dovute 

all’interazione con acqua e attacco da parte di microorganismi. 

Con i risultati si potranno avere conoscenze più ampie sulla natura dei 

materiali per la stampa 3D e una maggior consapevolezza nella scelta più 

adatta ai diversi interventi di conservazione in cui queste tecnologie verranno 

utilizzate. 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Introduzione 

“Si crede essenziale che i principi che guidano la preservazione e il restauro di 

edifici e oggetti antichi debba essere in accordo e sottostare alle basi internazionali, con la 

quale ogni nazione si rende responsabile di applicare un piano adatto con la propria 

cultura e tradizioni”  1

Quanto si cita non conta più di 40 anni, ma la necessità di una chiara, 

razionale e standardizzata terminologia e metodologia, come principi e 

tecniche per l’interpretazione, la presentazione e la documentazione digitale, 

non trova ancora uno spazio proprio. Con il boom tecnologico e informatico si 

sono dovuti rivedere molti aspetti riguardanti anche il campo della 

conservazione dei Beni Culturali, infatti nel 2003 troviamo uno scritto 

dell’UNESCO: 

“…La preservazione digitale delle opere deve essere sostenuta dai governi, 

creatori, pubblici, industrie rilevanti e istituzioni culturali. In accordo con i moderni 

dispositivi digitali, è necessario rinforzare la cooperazione internazionale e la solidarietà 

per permettere ad ogni Paese la creazione, distribuzione, preservazione e continua 

accessibilità al proprio patrimonio culturale”  2

Questo focalizza il bisogno su ogni singola opera d’arte di essere 

diffusa, cosicché ci sia una più ampia circolazione di informazioni e 

conoscenze accessibili ad ogni cittadino presente o di futura generazione. 

Quindi si ritiene necessaria un’integrazione alle classiche e tradizionali 

metodologie di documentazione e studio dei Beni Culturali, con tecniche più 

moderne e avanzate, che possono dare risultati e soluzioni di migliore 

efficienza. Da qui la scelta di uno studio più approfondito sull’utilizzo della 

stampa 3D nel campo del restauro e della ricostruzione. 

Il termine Fabbricazione Digitale o Stampa 3D si riferisce a qualsiasi 

processo robotizzato, finalizzato alla produzione di oggetti tridimensionali. Il 

principale vantaggio delle tecniche di stampa 3D è che la creazione del 

manufatto è completamente indipendente dalla complessità geometrica del 

modello digitale. Questa caratteristica risulta fondamentale per molte realtà 

industriali, che utilizzano queste tecnologie per la realizzazione di prototipi 

in un ridotto lasso di tempo. 

A dispetto di ogni possibile applicazione e al costante supporto dato 

dalle varie organizzazioni internazionali, un uso sistematico e giudizioso dei 

modelli 3D nel campo dei Beni Culturali non è ancora divenuto un approccio 

diffuso, per varie ragioni: 

- elevato costo delle tecnologie tridimensionali; 

 The International Charter for the Conservation and Restoration of 1

Monuments and Sites, 1964.

 UNESCO Charter on the Preservation of the Digital Heritage, 2003.2
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- difficoltà di archiviazione di modelli ad alta qualità per la maggior 

parte degli enti pubblici e privati; 

- viene considerato un supporto di interpretazione e documentazione 

opzionale in aggiunta alle più comune mappe 2D; 

- difficoltà di integrazione tra il mondo tridimensionale e quello 

bidimensionale. 

Anche se in principio la fabbricazione digitale era troppo costosa per il 

mercato di massa, negli ultimi tempi, l’incremento della tecnologia e 

dell’accuratezza delle misure hanno reso possibile la diffusione dell’uso delle 

stampanti 3D anche in campi diversi da quelli strettamente industriali. 

Questo si è verificato nello studio dei Beni Culturali, come ad esempio nella 

riproduzione di artefatti per esposizioni museali. 

Le tecnologie digitali sono in grado di offrire un contributo essenziale 

nella conservazione e possono essere utilizzate in varie forme e con 

obbiettivi differenti, grazie alla loro versatilità, come preservazione, 

protezione, analisi, divulgazione e fruizione delle opere d’arte. 

Ad esempio le tecniche di riproduzione tradizionali per i manufatti 

artistici, si basano sulla produzione di un calco, molto spesso in silicone, 

dell’oggetto, che viene successivamente utilizzato per la creazione della copia 

in gesso o in resina. Si tratta, ovviamente, di un procedimento manuale e con 

tempi lunghi e fortemente influenzati dalla complessità dell’opera d’arte. 

Alcuni manufatti, inoltre, risultano troppo fragili o compromessi per essere 

sottoposti ad un calco e, se è possibile ottenere la copia, sarà inevitabilmente 

in rapporto 1 : 1 con l’originale. 

La stampa 3D ci offre una maggiore flessibilità. Difatti la 

rappresentazione digitale dell’oggetto può essere modificata prima della 

produzione. Ad esempio, durante la modellazione si può scalare o cambiare 

nelle dimensioni o anche selezionare solamente una porzione del manufatto 

in studio. Le stampanti 3D, quindi, hanno dimostrato la loro versatilità nella 

risoluzione di problemi legati ai Beni Culturali ed i modelli, prima digitali e 

poi materiali, hanno introdotto nuove possibilità di catalogazione e studio di 

ogni tipo di artefatto. 

Un altro importante aspetto che ha permesso la diffusione della stampa 

3D è stato sicuramente la creazione di FabLab aperti al pubblico. Si trattano 

di laboratori che includono le strumentazioni necessarie per la fabbricazione 

digitale, dove si possono trasformare idee astratte in prototipi e prodotti 

concreti. I modelli, prima digitali e successivamente materiali, hanno 

introdotto nuove possibilità di accesso, catalogazione e studio di qualsiasi 

artefatto dal punto di vista artistico e scientifico. Infatti, la documentazione 

tridimensionale dei Beni Culturali è ormai una risorsa comunemente 

sfruttata nei siti archeologici e di restauro. 

Questa tesi si pone come obbiettivo quello di studiare la stabilità di 

alcuni dei materiali impiegati nella riproduzione 3D nell’ambito dei Beni 

Culturali. 
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Lo scritto si svilupperà in tre sezioni principali: 

- una breve introduzione alle diverse tecnologie e materiali utilizzati 

nella stampa 3D, per capirne meglio il funzionamento e le caratteristiche; 

- le possibili applicazioni nella realtà dei Beni Culturali; 

- la presentazione dello studio della stabilità di alcuni materiali 

stampati che vengono prodotti e utilizzati nella riproduzione di opere 

d’arte. 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Capitolo 1. Principi base e applicazioni 

della stampa 3D 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1.1 Tecnologie per la fabbricazione 

digitale 

Le tecniche di stampa 3D possono essere divise in due grandi categorie: 

quelle che si basano su processi sottrattivi, che ad oggi si riferiscono 

principalmente alle strumentazioni CNC (Computer Numerically 

Controlled) e quelle invece che fanno riferimento a procedimenti additivi.  

1.1.1 Tecniche sottrattive 

Il termine sottrattivo si riferisce ai metodi di riproduzione basati sul 

concetto di produrre la replica togliendo materiale da un blocco unico, 

attraverso una macchina millimetrica computerizzata (macchina CNC) [4]. 

Fanno parte di questa categoria le fresatrici, delle quali le più semplici 

lavorano su tre assi fino ad arrivare alle più complesse costituite da cinque o 

anche sei assi. Il vantaggio principale di questa tipologia di riproduzione è la 

grande varietà di materiali da poter sfruttare, tra i più comuni legno, pietra e 

metalli. La tecnica viene sfruttata soprattutto se è necessario riprodurre copie 

più accurate e simili all’opera originale. 

Purtroppo, però, le macchine CNC hanno un numero considerevole di 

costrizioni geometriche e cinetiche, dovute soprattutto alle punte utilizzate 

per le incisioni e le limitazioni del movimento del braccio a cui sono 

ancorate. Questi svantaggi riducono drasticamente la diffusione di queste 

tecnologie nel mercato dei Beni Culturali. 

Per risolvere in parte il problema, sono state sviluppate macchine a sei 

assi, nelle quali c’è una maggiore libertà per il braccio di ruotare e scolpire 

l’oggetto [5]. Come effetto negativo si ha che il movimento, più complesso, 

fa si che i tempi di riproduzione di allunghino, innalzando notevolmente i 

costi. 

Anche se le tecnologie CNC sono in commercio fin dai primi anni ’80, 

le limitazioni sopra riportate hanno ridotto il loro utilizzo a mansioni 

semplici o comunque per progetti specifici. Si ha un esempio di utilizzo di 

questa importante tecnologia nella realizzazione del celebre Sarcofago degli 

Sposi riprodotto da Giugiaro et al. partendo da una digitalizzazione 

tridimensionale dell’opera. L’originale, delicato e quindi non trasportabile, è 

stato realizzato in resina poliuretanica con una fresa verticale a cinque assi a 

controllo numerico, in questo modo il pezzo può essere esposto in tutto il 

mondo senza correre rischi. 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1.1.2 Tecniche additive 

Negli ultimi dieci anni si è potuto assistere all’aumento della richiesta 

dei dispositivi di stampa 3D, dovuto soprattutto alla loro moderata facilità di 

utilizzo favorita da risultati di elevata prestazione. La maggior parte di queste 

tecnologie sono basate sui processi additivi, ovvero la creazione dell’oggetto 

attraverso l’aggiunta di materiale. 

Le tipologie di stampanti possono essere varie e così suddivise: 

I.Fused Deposition Modelling (FDM). Chiamate anche stampanti a 

filamento, che si basano, infatti, sulla fusione di un filamento di plastica, 

generalmente PLA o ABS, che viene estruso da un ugello e depositato su una 

piattaforma nell’area desiderata, come illustrato dalla Figura 1. Questo può 

avvenire tramite una struttura:  

- ad asse cartesiano: l’estrusore si muove sui tre piani cartesiani x, y e z; 

- a delta: tre braccia sostengono l’ugello e queste si muovono 

contemporaneamente nelle varie direzioni. Questa tipologia di stampanti 

è molto più veloce, perchè dal punto di vista puramente meccanico riesce 

a sostenere una maggiore accelerazione. 

- Polari: l’estrusore si muove sugli assi x e z mentre la piattaforma 

ruota su se stessa. 

Figura 1. Schema del processo di stampa FDM con due materiali 

differenti, estrusi da due ugelli [12]. 
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Dato che il meccanismo richiesto è davvero elementare, questa classe 

di dispositivi risulta la più economica in commercio [10]. 

La qualità del risultato, d’altro canto, varia notevolmente in base ad 

alcuni parametri da tenere in considerazione, primo fra tutti la tipologia 

del materiale in uso. Le plastiche in commercio per le stampanti a 

filamento sono, di norma PLA, Acido Polilattico, plastica biodegradabile 

vegetale e ABS, Stirene Butadiene Acrilonitrile, derivante dal petrolio e 

scelta per le sue alte caratteristiche di resistenza [12]. Questi materiali, 

purtroppo però, donano all’oggetto stampato un’apparenza artificiale, è 

sconsigliata nell’ambito dei Beni Culturali. 

Inoltre, legata alla qualità della strumentazione, può risultare 

abbastanza visibile lo schema di deposizione a strati, dovuto alla misura 

della sezione del filamento, che può andare dai 100 ai 300 micron [8]. 

Una possibile soluzione è quella di levigare la superficie o applicare una 

vernice per renderla maggiormente omogenea. 

Dal punto di vista puramente geometrico, invece, le tecnologie FDM 

precludono la stampa di sottosquadri accentuati senza l’aiuto di adeguati 

supporti, che dovranno essere necessariamente stampati assieme 

all’oggetto [29]. La successiva operazione di rimozione potrebbe risultare 

molto delicata e causare danno alla struttura se instabile e fragile. Si 

riporta in Figura 2 un esempio di stampa con strutture di supporto. 

Figura 2. Modello 3D digitale a sinistra e stampa dello stesso con la 

struttura di supporti, a destra. 

Un particolare sicuramente interessante è che alcuni dispositivi offrono 

la possibilità di stampare simultaneamente con due materiali differenti, 
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creando ad esempio i supporti con materiali solubili in acqua ed 

eliminando, quindi, il problema precedentemente evidenziato. 

II.Laminated Object Manufacturing (LOM). Questo approccio 

additivo si basa sull’idea di tagliare fette dell’oggetto che deve essere 

fabbricato da fogli o rotoli di materiale, sovrapponendoli poi uno 

sull’altro. Alla fine del processo, il manufatto viene imbevuto 

completamente di un materiale collante [30]. 

Con questa tecnica possono essere utilizzati diversi materiali come 

carta, plastica o metalli. Se viene scelta la carta, si può addittivare il colore 

al procedimento. 

La fase di taglio e incollaggio delle varie stratificazioni può imporre 

severe limitazioni geometriche, in particolare per la difficoltà nella  

successiva rimozione del materiale rigido indesiderato attorno all’oggetto 

stampato [3]. 

Un aspetto vantaggioso delle stampanti LOM è sicuramente il costo 

contenuto dei materiali sfruttati in queste tecnologie [10]. 

III.Granular Materials Binding (GMB). L’oggetto in stampa si 

sviluppa attraverso la deposizione uniforme di particelle molto piccole su 

una piattaforma, strato dopo strato. Un possibile approccio si basa 

sull’utilizzo di polvere di gesso e un adesivo liquido posto nelle zone 

selezionate attraverso una testa mobile, simile a quelle delle stampanti ad 

inchiostro. 

Figura 3. Tecnologia di stampante a sinterizzazione. Il laser solidifica la 

resina nelle aree selezionate. 
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La tecnica è in grado di aggiungere all’oggetto stampato il colore 

voluto; le sfumature e il livello della saturazione può essere scelto come 

nelle normali stampanti 2D [11]. 

Altri materiali comunemente utilizzati nelle stampanti GMB sono 

resine gel e agenti polimerizzanti in grado di solidificare il gel. 

Alternativamente, una sorgente laser può sostituire gli agenti 

polimerizzanti, attivando un processo di sinterizzazione delle polveri, 

ovvero la solidificazione della resina senza fondere il materiale stesso, 

come riportato in Figura 3. Queste tecniche sono conosciute con il nome 

di Selective Laser Sintering o SLS. 

Il principale vantaggio delle stampanti di questa classe è che gli strati di 

particelle sono tenute assieme da legami e prevedono il supporto di tutte  

le parti sporgenti. Offrono, inoltre, un’ampia libertà in termini di 

complessità geometrica, infatti l’unica limitazione è lo spessore minimo 

dell’oggetto stampato [13]. Come conseguenza dell’utilizzo di resine 

sinterizzate da Laser, l’oggetto stampato deve essere necessariamente 

trattato per una maggiore robustezza. Infatti, le resine usate in queste 

stampanti non sono completamente adatte a creare un manufatto con 

caratteristiche sufficientemente resistenti. Ad esempio le riproduzioni 

composte da gesso abbisognano di un bagno in leganti a base di 

cianoacrilati; similmente gli oggetti sinterizzati con materiali metallici 

producono copie con porosità elevata e, quindi, le cavità devono essere 

riempite da metallo aggiuntivo [9]. 

Dato che i manufatti prodotti con polveri di gesso hanno un aspetto 

simile alla pietra, risultano adatti al contesto dei Beni Culturali, rispetto 

agli stampati tramite FDM. Sfortunatamente, questo gruppo di dispositivi 

sono i meno accessibili in termini di costi dei programmi 3D utilizzati per 

creare i modelli digitali. 

IV.Fotopolimerizzazione. Come suggerisce il nome, la tecnica si basa 

sulla polimerizzazione selettiva di una resina liquida, attraverso una 

sorgente a luce UV. Questo approccio procede strato dopo strato. Infatti, 

la superficie della resina viene polimerizzata con l’esposizione alla luce 

UV di un laser o di un proiettore; successivamente, la piattaforma su cui 

poggia l’oggetto si abbassa permettendo alla resina liquida di ricoprire 

completamente lo strato solidificato, quindi viene nuovamente illuminata 

dal laser [4]. 

Come nelle stampanti a filamento, si hanno a disposizione un numero 

e una tipologia di materiali limitati. Inoltre, durante la fase di stampaggio, 

l’oggetto ha bisogno di supporti se è composto da sezioni sporgenti o 

fragili. 

A favore di questa tecnologia, comunque, abbiamo l’elevata precisione 

di fabbricazione, che permette la creazione di oggetti anche molto piccoli e 

dettagliati e la maggiore velocità rispetto ad altre tecniche 

precedentemente elencate [13]. 
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Figura 4. Le quattro principali tecnologie di fabbricazione digitale (da 

sx): FDM (1), LOM (2), GBM (3) e Fotopolimerizzazione (4) [3]. 

Per questi motivi le stampanti fotopolimerizzanti fino a pochi anni 

fa,erano le più costose in commercio, mentre oggi alcune Compagnie, 

anche italiane, hanno introdotto macchinari di costi e dimensioni più 

contenuti, che permettono una diffusione maggiore della tecnologia. 

Per riassumere brevemente le caratteristiche dei vari dispositivi (Figura 

4) di fabbricazione 3D, si riportano in Tabella 1. 

Tabella 1. Sommario delle caratteristiche delle diverse tecnologie di 

fabbricazione digitale per i Beni Culturali. 

Sono stati dati giudizi riguardanti principalmente il campo dei Beni 

Culturali [3]; segue una breve spiegazione: 

- il costo fa riferimento sia ai materiali utilizzati che agli effettivi costi 

complessivi di operazione. Ad esempio i costi del materiale per le tecniche 

Tecniche Costo Facilità di 

utilizzo

Libertà di 

costruzio

ne

Materiali 

per i 

BBCC

Precisione

Tecniche 

sottrattive

basso/

medio

bassa bassa adeguati alta

FDM molto 

basso

medio/alta media non 

adeguati

medio/alta

LOM medio medio bassa abbastanza 

adeguati

media

SLS molto 

alto

medio molto alta abbastanza 

adeguati

medio/alta

Fotopolime

rizzazione

alto medio/alta media scarsament

e adeguati

alta/molto 

alta

 12



CNC sono bassi, ma il tempo di produzione aumenta irrimediabilmente i 

prezzi; 

- la facilità di utilizzo indica quanto sia accessibile la tecnica per i vari 

utenti. Questa colonna prende in considerazione anche la possibilità di 

disporre di una strumentazione compatta; ovviamente dipende anche dalle 

dimensioni dell’oggetto da stampare. 

- la libertà geometrica riporta quando siano limitati i dispositivi in 

termini di capacità di riprodurre forme complesse. In questo caso, tra le 

tecniche additive, solo la LOM ha una scarsa libertà nel creare oggetti con 

forme particolari. 

- con la colonna dell’adeguatezza dei materiali per i Beni Culturali, si vuole 

indicare quali tecniche siano più adatte a questo campo scientifico. Il 

responso deve essere guardato con discernimento, poichè ogni caso di 

studio in questo ambito è fine a se stesso e ha bisogno di trattamenti 

adeguati. In generale, si è considerato il fatto che nelle riproduzioni per 

opere d’arte il materiale, il colore e la texture sono aspetti davvero 

importanti. 

Bisogna considerare il fatto che se si utilizzano materiali di natura 

plastica, si avrà un oggetto con aspetto artificiale, se invece si vuole una 

replica con caratteristiche similari all’originale, si dovrà propendere per 

tecnologie e strumentazioni che permettano l’utilizzo di materiali ibridi, 

come possono essere, ad esempio, le aggiunte di rame o polvere di marmo 

all’interno di filamenti di PLA o ABS. 

Si deve tener conto anche della possibilità che le copie siano per il solo 

utilizzo didattico o se debbano sostituire una particolare opera; inoltre, un 

altro importante fattore è la facilità nella pulitura di questi materiali, che 

devono comunque mantenere una certa resistenza a solventi chimici e agli 

agenti ambientali a cui sono esposti. 

- la precisione dello strumento ci mostra quanto sia accurato il prodotto 

finale, soprattutto in termini di esattezza geometrica. Un indicatore della 

precisione può essere la risoluzione di stampa, come può essere l’unità di 

spessore più piccola di materiale aggiunta per ogni strato. 

In conclusione, le tecnologie per la fabbricazione 3D hanno 

un’accuratezza elevata per riprodurre copie di opere e manufatti artistici, 

come si andrà a citare brevemente nei paragrafi successivi. Queste 

strumentazioni riportano anche varie limitazioni che devono essere tenute in 

considerazione. Nuovi materiali e macchinari sono in continuo sviluppo per 

l’utilizzo di queste tecnologie nello specifico dei Beni Culturali. 

In questo studio ci si è concentrati in particolare sulla valutazione della 

stabilità in ambiente out-door di polimeri impiegati nella tecnica FDM, data 

la loro attuale diffusione nell’ambito dei Beni Culturali. 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1.2 Dall’acquisizione dell’immagine al 

modello 3D 

L’acquisizione di dati 3D implica necessariamente una fase di 

registrazione dell’immagine per creare un modello 3D completo. Questo 

processo influenza in modo preponderante l’accuratezza dell’oggetto finale, 

per questo viene considerato un passaggio critico nella digitalizzazione dei 

manufatti artistici e si è deciso di riservargli un paragrafo. 

I diversi metodi di acquisizione delle immagini si basano su diversi 

sensori, che hanno contribuito al miglioramento della qualità 

dell’informazione della geometria e del colore dei modelli per i Beni Culturali 

[6]. La grande varietà degli scenari nella realtà dello studio e riproduzione 

per le opere d’arte richiede diverse soluzioni per poter consentire la scelta 

più adatta al problema in analisi. Molte discussioni sono tutt’oggi aperte su 

quale sia la migliore tecnica e approccio da applicare; la risposta migliore a 

queste domande rimane la combinazione e l’integrazione di differenti sensori 

e metodologie per studiare al meglio un’opera d’arte. 

Si devono, comunque, prendere in considerazione alcune proprietà 

fondamentali: 

- Qualità. La precisione del sensore avrà effetti sostanziali sulla fedeltà 

dell’oggetto finale rispetto all’originale. 

- Prezzo. Il costo del sensore può variare sensibilmente in base alle sue 

caratteristiche. 

- Portabilità. Costrizioni come la mancanza di elettricità e l’accessibilità 

locale sono problemi che si riscontrano comunemente nei siti di Beni 

Culturali. Quindi è molto importante che il sensore sottostia a 

determinate dimensioni e alla facilità di utilizzo. 

- Tempo di acquisizione. I siti nei quali si collocano opere d’arte sono 

frequentati da numerosi visitatori e operatori; questo può limitare il tempo 

di accessibilità ad un manufatto. Dispositivi con tempi di acquisizione più 

veloce sono, quindi, preferibili. 

- Flessibilità. Gli artefatti sono di dimensioni, materiali e tipologie 

variabili. Il sensore utilizzato dovrebbe spaziare il più possibile tra queste 

caratteristiche per poter lavorare su più opere. 

Sfortunatamente non è ancora in commercio un sensore che soddisfi al 

meglio tutte queste proprietà. Una possibile soluzione è quella di combinare 

differenti sensori per avere una registrazione 3D del Bene altamente 

performante. Inoltre, per ottenere migliore fedeltà e realismo, quando 

possibile, la qualità è l’aspetto alla quale bisognerebbe dare la precedenza 

sugli altri. Una misura di qualità deve rispettare quattro attributi: 
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I. Risoluzione. Per questa caratteristica si deve prendere in 

considerazione la spazialità dell’oggetto. 

II. Accuratezza. Ci si riferisce alle variazioni statistiche tra le ripetizioni 

di misurazioni di un valore noto. 

III. Ripetibilità. Relativo al cambiamento del valore delle misurazioni. 

IV. Sensibilità ambientale. Quanto un sensore è stabile alla luce, 

temperatura, cambiamenti di pressione e altre variabili ambientali. 

Le tecniche di acquisizione dei dati tridimensionali si possono 

suddividere in passive e attive. Le prime sono generalmente più intuitive da 

utilizzare, ma molto spesso non assicurano risultati accurati poiché 

dipendono dalla luce dell’ambiente circostante [3]. Sono le tecnologie 

esistenti da maggior tempo e, per questo, largamente utilizzate nella 

digitalizzazione dei Beni Culturali. La fotogrammetria è il metodo 

storicamente più diffuso e consiste nel costruire un modello 3D partendo da 

immagini ottenute da fotocamere calibrate. Successivamente le foto digitali 

vengono trasformate automaticamente nel modello voluto da un algoritmo. 

I sensori attivi, invece, integrano un sistema di luce emittente il quale è 

utilizzato per evidenziare le strutture della superficie e i dettagli. Queste 

tecnologie, però, sono difficilmente impiegabili nella digitalizzazione di siti 

archeologici. Inoltre, non sono consigliati per l’acquisizione di immagini di 

oggetti in vetro o metallo, molto comuni nel patrimonio culturale [7]. Nello 

scenario industriale, questo inconveniente viene superato coprendo la 

superficie dell’oggetto con polveri con proprietà riflettenti, ma non è 

possibile se si maneggiano oggetti fragili e di valore artistico. 

Alcuni dei sensori attivi di maggiore rilevanza e diffusione verranno 

descritti brevemente in quanto segue. 

- Laser a triangolazione. Questa tipologia di dispositivo emette un 

pattern sulla superficie dell’oggetto e un sensore ottico, calibrato con la 

sorgente laser, identifica la posizione del reticolo proiettato e calcola le 

informazione attraverso una semplice triangolazione (Figura 5). 

Questi sistemi sono adatti alla digitalizzazione di manufatti di 

piccole o medie dimensioni, con un’accuratezza di pochi micrometri [11]. 

Come svantaggio, oltre a non essere tecnologie adeguate allo studio di 

oggetti di dimensioni considerevoli o scenari archeologici, le proprietà 

delle superfici, quali trasparenza e riflettanza, possono causare misurazioni 

sbagliate. 

- Laser a tempo di volo. Gli scanners basati su questi metodi 

digitalizzano un ambiente o un oggetto punto per punto, attraverso la 

misurazione del tempo che trascorre dall’incidenza del raggio laser sulla 

superficie dell’artefatto alla sua riflessione.  

Il principale obiettivo di questi dispositivi è riuscire ad ottenere 

immagini digitali ad alta definizione anche di grandi edifici o spazi aperti;  
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Figura 5. Scannerizzazione a triangolazione di una scultura. 

difatti, la caratteristica maggior rilevanza dei laser a tempo di volo, è la 

loro efficienza a lavorare anche a grandi distanze dall’oggetto in esame. 

- Scanners a luce strutturata. La proiezione di luce strutturata è una 

tecnica particolare dei metodi basati sui lasers a triangolazione, ma a 

differenza di questi ultimi non hanno bisogno di particolari sorgenti di 

luce [26]. Questi lasers proiettano sulla superficie del manufatto delle 

specifiche tipologie di patterns di luce e ne estraggono la geometria 

attraverso la distorsione di questi reticoli, ne vediamo il procedimento in 

Figura 6. 

Figura 6. Tipologia di scanner a luce strutturata [5]. 
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Proprio perchè facenti parte della categoria dei laser a triangolazione, 

gli scanners a luce strutturata possono riportare errori di misurazione a 

causa della trasparenza o proprietà riflettenti delle superfici. Il grande 

vantaggio da tenere in considerazione, soprattutto per lo studio dei Beni 

Culturali, è la caratteristica di essere trasportabile e facilmente 

maneggevole. 

I sensori producono un range di immagini in riferimento alla regione di 

spazio delimitata dalla visione di campo dello scanner al tempo di 

acquisizione [24]. In ogni caso non è possibile che un singolo set di 

immagini sia abbastanza per la digitalizzazione completa di un oggetto. 

Infatti, per poter ottenere un modello tridimensionale di alta qualità, servono 

molte immagini da diversi punti di vista, fintantoché l’intera superficie del 

manufatto non sia stata acquisita. 

Il procedimento che unisce in un unico sistema globale ogni singola 

prospettiva, viene chiamato registrazione o allineamento delle immagini. 

L’approccio più diffuso è l’allineamento a coppie, dove ogni immagine viene 

raggruppata a due a due [31]. Questo processo è spesso suddiviso in una 

registrazione iniziale e una finale, nella quale si succede l’accuratezza e 

l’ottimizzazione dell’allineamento avuto nel primo passaggio. Bisogna tener 

conto che in questo metodo quando la registrazione di una coppia di 

immagini viene presa da riferimento, un piccolo errore di allineamento viene 

progressivamente trasferito alle visioni successive. Quindi la scarsa 

accuratezza può diventare significativa. Per ovviare, in parte, a questo 

problema si sono proposte varie soluzioni e algoritmi che vanno ad attuare 

un allineamento globale al fine di ridistribuire in ogni immagine l’errore 

accumulato durante le registrazioni iniziali. 

Una volta riportate ogni immagine nello stesso sistema di assi 

cartesiani, è necessario integrarle in un’unica mesh . Questo passaggio viene 3

considerato molto importante per la riproduzione fedele di un oggetto. 

Generalmente scenari architettonici e oggetti si descrivono con una nuvola di 

punti chiamata sparse points cloud , una fase puramente strutturante, 4

necessaria per produrre poi la mesh [8]. Ne deriva, successivamente, una dense 

points cloud, nella quale, semplicemente, i punti di partenza vengono utilizzati 

per infittire la nuvola ed estendere l’analisi delle immagini alle zone 

prossimali ai punti chiave [27]. 

 Una mesh è il passaggio dalla nuvola di punti acquisita tramite le scansioni o 3

le immagini fotografiche e successivamente trasformata in in una superficie 

continua, composta da un insieme di poligoni triangolari i cui vertici 

corrispondono ai punti della nuvola.

 Ogni programma di scannerizzazione e fotogrammetria  si basa 4

sull’individuazione automatica di punti chiave ben riconoscibili in più 

immagini, che servono per creare una corrispondenza fra le varie immagini.
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Il procedimento di creazione della mesh viene schematizzato dalla 

Figura 7. 

Figura 7. Creazione della mesh, passando da una sparse points cloud a una 

dense points cloud. 

Dato che qualsiasi tipologia di sensore è limitato nell’acquisizione di 

zone concave o nascoste, si possono generare nella digitalizzazione 3D, punti 

di outliers e aree non riportate effettivamente nell’immagine, chiamate, per 

l’appunto, buchi. Esistono svariati metodi di integrazione, generalmente i 

migliori e i più applicati sono quelli che lavorano prendendo in 

considerazione la morfologia della superficie circostante al buco e ricreandola 

in maniera similare per quest’ultimo [28]. Questo permette di avere un 

risultato realistico e apparentemente uguale all’originale, caratteristica 

imprescindibile nel mondo dei Beni Culturali. 

Oltre alla geometria e alla morfologia dell’oggetto, le informazioni 

riguardanti la colorazione della texture sono di grande valore per 

implementare il realismo del Bene Culturale, anche solo per la preservazione 

digitale. Questo perchè il materiale esterno originale o la colorazione 

possono subire alterazioni nel corso degli anni o in seguito ad eventuali 

interventi di restauro [12]. 

Una comune limitazione dei sensori utilizzati per le scansioni 3D è la 

quasi totale assenza di risoluzione e qualità del colore dell’immagine. Questo 

è ovviabile tramite l’affiancamento al sistema di acquisizione di una 

telecamera esterna per ottenere le informazioni sulla texture dell’artefatto 

[32]. 

Sono presenti due possibili approcci alla creazione delle proprietà 

superficiali sul modello 3D: 

- Color per vertex. Il colore dei punti della dense points cloud viene 

trasferito ai poligoni corrispondenti. Questa resa è ovviamente legata alla 

risoluzione del modello, quindi se abbiamo un’elevata risoluzione (alto 

numero di poligoni di piccole dimensioni) avremo una migliore qualità 

visiva del colore; al contrario, se la risoluzione è bassa, quindi un basso 

numero di poligoni di . 
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- Texture mapping. Nella pratica si identifica come un’immagine 2D la 

quale contiene la texture dell’oggetto, dove ogni poligono del modello 3D 

viene mappato attraverso delle coordinate sull’immagini con parametri 

funzionali. Il vantaggio di questo metodo è che la qualità visiva del colore è 

pari a quella delle immagini digitali, slegata, quindi, dalla risoluzione del 

modello, in quanto la texture ricopre completamente la mesh come un 

lenzuolo. 

Al termine delle fasi di elaborazione necessarie e appena descritte, il 

modello tridimensionale deve essere riportato nella corretta scala, per poter 

fare su di esso misure di precisione e avere una reale corrispondenza con 

l’oggetto in esame. Questo passaggio è relativamente semplice e, prendendo 

una distanza di riferimento all’interno del modello 3D, il software in uso è in 

grado di riportare ogni elemento riconosciuto alla giusta scala. 

Conclusasi la fase di elaborazione del modello tridimensionale si può 

passare alla scelta della stampante appropriata, in accordo con le 

caratteristiche volute proprie dell’oggetto stampato. 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1.3 Applicazione delle repliche 3D nel 

campo dei Beni Culturali 

Le tecnologie per la riproduzione digitale stanno attuando una vera e 

propria rivoluzione in molti settori e in un’ampia gamma di applicazioni, 

incluse alcune che fino a pochi anni fa non sarebbero state considerate 

appropriate per questa tecnologia: produzione industriale, design e 

medicina[2]. 

Particolare attenzione dovrebbe essere data alla realizzazione di copie 

per il campo dei Beni Culturali, anche solo per quanto concerne 

abbassamento dei costi e di tempo. Ma moltissime altre possibilità emergono 

per la stampa 3D. 

I.Materiali di supporto per percorsi tattili. Gli oggetti riprodotti 

tramite stampa tridimensionale possono rendersi molto utili per aiutare 

persone non vedenti a visualizzare sculture o manufatti artistici attraverso il 

tatto, senza, però, avere un diretto con tatto con l’originale [3]. Questo può 

essere fatto semplicemente producendo repliche con design adatti alla 

percezione dei dettagli superficiali dell’opera. Alcune interessanti studi 

hanno applicato queste metodologie per trasformare anche dipinti [16] o 

fotografie [17] in modelli tridimensionali che possono fornire supporto 

visivo per i non vedenti. 

Le opportunità che derivano da repliche 3D non si limitano alla 

fruizione solamente da parte di persone non vedenti, ma possono essere 

valide risorse per i bambini e tutti i visitatori dei musei, dato che il tatto è 

uno degli approcci alla base della sperimentazione e comprensione del 

mondo esterno. In questo senso, le copie tridimensionali vanno oltre la 

classica percezione basata sulla vista per dare al fruitore dell’opera 

un’esperienza multi-sensoriale più ricca e piacevole. 

II.Temporaneo o permanente sostituto dell’originale. Una copia 

tangibile stampata con le tecnologie di digitalizzazione può fare le veci di un 

qualsiasi manufatto che, per svariati motivi, deve essere rimosso dal suo 

ambiente originale. La sostituzione può essere limitata nel tempo, come ad 

esempio il prestito di un’opera per una mostra temporanea, o permanente 

(rimozione di una statua dalla sua posizione per proteggerla dal degrado 

ambientale). In questo modo, il visitatore può apprezzare l’opera nella 

location per la quale era stata studiata e creata e, allo stesso tempo, l’originale 

viene preservato e protetto. Una soluzione proposta dai curatori del Cyprus 

Institute [18] per La barca di Kafazani è di esibire la copia insieme 

all’originale, per poterne apprezzare meglio i particolari (Figura 8). 

Nel caso in cui un’opera sia richiesta per una mostra temporanea, il 

museo potrebbe anche scegliere di prestare una replica del manufatto; si 

ridurrebbero drasticamente i problemi puramente pratici e economici di 

trasporto. 
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Figura 8. Riproduzione 3D (a sinistra) e l’originale barca di Kafazani, al 

Institute Cyprus. 

III.Produzione di imballaggi adatti al trasporto di artefatti. Le 

tecnologie di fabbricazione digitale possono trovare un ampio sbocco nella 

creazione di imballi personalizzati o strutture di supporto per il deposito, 

trasporto o esposizione di manufatti fragili. Si riducono notevolmente i rischi 

nella manipolazione di oggetti di grande valore culturale, dato che le 

difficoltà e gli errori durante il procedimento manuale (quali possono essere 

le misure dell’opera, produzione dell’imballaggio, test sulla precisione del 

packaging, eventuali modifiche…) vengono sostituite da un processo 

computerizzato che prende spunto dal modello digitale 3D per produrre 

automaticamente una struttura di supporto su misura [19]. Si possono 

scegliere, in questo modo, i materiali più adatti per la conservazione 

dell’oggetto, abbattendo i costi di produzione. Si riporta un esempio in 

Figura 9 di imballaggio stampato in lattice per supportare il trasporto di un 

manufatto archeologico egiziano. 

Per quanto riguarda la collocazione delle opere nei musei, la stampa 3D 

può essere utilizzata per la creazione di strutture di supporto adeguate per 

donare al visitatore un’ottimale fruizione della stessa. 

IV.Educazione e sperimentazione nei musei. I musei scientifici 

tendono ad essere gli unici che includono nel loro percorso espositivo 

esperimenti pratici con oggetti delle collezioni museali. In questi ambiti la 

fabbricazione digitale è diventata uno standard [20], ma le tecnologie odierne 

aprono la strada a eventuali richieste più complesse. La disponibilità data 

dall’eccellente qualità delle copie può essere sfruttata a scopo didattico 

durante le visite, preservando gli originali [21]. 

V.Fabbricazione digitale come supporto nel restauro. Le tecnologie di 

stampa tridimensionale possono contribuire, inoltre, al restauro di opere  

d’arte. Molte sculture e monumenti sono conservati con parti mancanti 

essenziali, che possono essere sostituite da copie artificiali per dare una 

completa spiegazione al pubblico di come appariva la struttura originaria. 

Perciò, le stampanti 3D possono riprodurre in maniera accurata e veloce le 
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lacune di molte installazioni artistiche, come è successo per il recupero di un 

teschio medievale danneggiato [22]. 

Figura 9. Struttura personalizzata stampata mediante analisi 3D del 

manufatto archeologico. 

La fabbricazione digitale può essere sfruttata anche per generare 

strutture di supporto, generalmente utilizzate nel riassemblaggio di 

frammenti di manufatti. La Madonna di Pietranico, una statua di terracotta, 

successivamente al terremoto in Abruzzo del 2009 era ridotta in un cumulo 

di pezzi. Il lavoro attuato da Arbacel et al. [23] includeva una prima fase di 

scannerizzazione 3D e una ricombinazione dei frammenti dell’opera 

nell’ambito digitale; quindi, inseguito si è proceduto nel montaggio delle 

varie parti. 

Inoltre, la digitalizzazione di un’opera d’arte può essere utile in 

progetti di conservazione virtuale e documentazione. In questo caso 

l’intervento pratico di restauro può essere studiato e analizzato nei minimi 

particolari prima di effettuare qualsiasi operazione sull’originale, 

preservando l’opera e eliminando procedimenti superflui o inutilmente 

invasivi. 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Capitolo 2. Materiali e metodi 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2.1 Materiali 

Il lavoro di tesi ha come scopo lo studio della stabilità all’ambiente out-

door di alcuni dei materiali impiegati nella riproduzione tridimensionale di 

oggettidesign e dei Beni Culturali. 

Sono stati quindi selezionati due tipi di polimeri (PLA e ABS) 

addittivati con diversi inerti. Di seguito si riportano indicazioni circa i 

materiali utilizzati e lo sviluppo della parte dperimentale. 

2.1.1 Filamenti e provini 

Sono stati caratterizzati cinque tipologie diverse di filamento utilizzati 

comunemente nella stampa 3D FDM. Tutti i filamenti riportavano 

caratteristiche di composizione differenti e quindi vengono schematizzati 

brevemente nella tabella 1. 

Figura 1. Schema delle misure di ogni provino in analisi. 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Tabella 1. Nomenclatura e caratteristiche dei filamenti analizzati. 

Per ogni tipologia di filamento sono stati stampati tre modellini di 

misure in accordo con i parametri dell’ASTM D 882-02, adatti per favorire 

eventuali analisi di resistenza meccanica (Figura 1). I parametri di stampa 

riguardanti la velocità di stampaggio e lo spessore dello strato sono stati 

mantenuti invariati per ogni modellino (printing speed 40 mm/min; 0,2 mm 

layers thick). Vengono modificate, invece, le condizioni di temperatura per 

ogni stampa. Si voleva, tra le altre cose, anche valutare se cambiando la 

temperatura di stampa consigliata dal produttore le caratteristiche del 

filamento rimanessero le stesse a fine stampaggio. Questo perchè i materiali 

polimerici, tramite la stampa, subiscono un cambiamento di stato (da solido 

a liquido) e quindi una successiva riorganizzazione delle catene polimeriche. 

Si voleva essere certi che le qualità e la resistenza dei materiali all’ambiente 

esterno non venissero alterate dalla scelta della temperatura di stampa. 

Si riportano all’interno della tabella 2, le temperature di stampa per 

ogni campione analizzato. 

Tabella 2. Nomenclatura, temperature di stampaggio e derivazione di 

ogni modellino analizzato. 

Filamento Caratteristiche Produttore Nome Prodotto

A 40% PLA e 60% 

cork flour

CF Fibrolon 

(CorkFill)

B 20% PLA e 80% 

polvere di bronzo

CF BronzeFill

C PLA CF Bio-flex (PLA)

D 80% ABS e 20% 

polvere di marmo

TF Monumental

E 75% ABS e 25% 

polvere di marmo

TF Monumental 

Evolution

Sigla T di stampa Filamento di 

derivazione

1.Co 220°C CorkFill

2.Co 190°C CorkFill

3.Co 240°C CorkFill

1.Br 200°C BronzeFill

2.Br 180°C BronzeFill

Sigla
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Per ogni tipologia di materiale, il primo campione riporta la 

temperatura di s tampa ideale e consig l iata dal produttore . 

Conseguentemente il secondo e il terzo provino sono stati stampati con un 

valore di temperatura leggermente al di sotto del range raccomandato e uno al 

di sopra, senza però oltrepassare le limitazioni puramente tecniche della 

stampante a filamento, quali, ad esempio, occlusione dell’estrusore a causa 

della temperatura troppo poco elevata. 

3.Br 220°C BronzeFill

1.PLA 210°C Bio-flex

2.PLA 180°C Bio-flex

3.PLA 230°C Bio-flex

1.Mn 220°C Monumental

2.Mn 230°C Monumental

3.Mn 245°C Monumental

1.Me 240°C Mon. Evolution

2.Me 230°C Mon. Evolution

T di stampa Filamento di 

derivazione

Sigla

 29



2.2 Metodi di indagine 

Si riportano di seguito le tecniche analitiche impiegate nella 

caratterizzazione dei materiali polimerici tal quali e addittivati. Le stesse 

tecniche sono state impiegate anche nella valutazione della stabilità dei 

materiali successivamente alle prove di stabilità all’acqua e all’attacco 

biologico. 

2.2.1 Microscopia ottica (MO) 

Il microscopio ottico è uno strumento utilizzato come prima fase di 

indagine della superficie di un materiale. Lo studio preliminare tramite 

microscopia fornisce preziose informazioni riguardanti la morfologia del 

campione in esame. 

La microscopia ottica (MO) implica l’interazione della luce, in alcuni 

casi se lo strumento lo supporta anche la radiazione ultravioletta con il 

campione e sono raggiungibili ingrandimenti che vanno dai x2 a x2000 [7]. 

Nel caso dei campioni sopra citati, l’indagine al microscopio è stata 

utile per la rilevazione di eventuali deformità ed eterogeneità di distribuzione 

dei diversi componenti nella matrice, possibili crettature o decoesioni 

superficiali dovute alle temperature di stampa e informazioni generali sullo 

stato conservativo dei provini. 

Per le rilevazioni di tali dati si è utilizzato un microscopio ottico 

digitale a contatto, scelto in base alla portabilità e immediatezza nella 

registrazione delle immagini su computer. Il microscopio Dino-Lite 

AM4113TLX fornisce la possibilità di osservare la superficie in tre diverse 

modalità: luce naturale, luce bianca e luce ultravioletta (390-400nm). Inoltre 

le analisi sono disponibili direttamente sull’interfaccia del computer grazie al 

collegamento USB in dotazione allo strumento, utilizzando il software 

allegato Dino-Capture 2.0. In questo modo la superficie dell’oggetto può 

essere fotografata o filmata in tempo reale con un semplice click del mouse. La 

messa a fuoco del Dino-Lite è manuale e gli ingrandimenti ottenibili vanno 

da un minimo di x10 a un massimo di x220. 

2.2.2 Colorimetria 

Dato che l’aspetto del colore può variare a seconda della sorgente 

luminosa o dalla diversa sensibilità dell’operatore, la colorimetria ha come 

obiettivo descrivere il colore attraverso tre attributi: tinta, luminosità 

(espressa dalla differenza tra chiaro e scuro) e la saturazione (descritta da 

brillantezza e opacità) [8]. 
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La misura del colore è molto importante per valutare eventuali processi 

di alterazione cromatica in seguito a invecchiamento o degrado della 

superficie del campione. 

Le misurazioni colorimetriche sono state effettuate con uno 

Spettrocolorimetro portatile CM 2600d/2500d Konica Minolta a sfera 

integratrice, utilizzando un illuminante aD65  e un osservatore standard a 5

10°. Lo strumento è in grado di raccogliere dati contemporaneamente in 

modalità SCE (Specular Component Exluded) e SCI (Specular Component Included). 

Attraverso il software Spectra Magic NX sono stati elaborati i dati e le curve. 

Con lo stesso procedimento sono stati analizzati i valori dello spazio 

cromatico CIE L*a*b*, il più diffuso nelle misure di superfici policrome. 

Tale spazio viene rappresentato da un solido a sfera (Figura 2) dove la 

luminosità varia da zero (nero) a cento (bianco), mentre i valori negativi di 

a* corrispondono a tinte verdi e quelli positivi alle rosse; i negativi di b* 

riguardano le tinte blu e i valori positivi le corrispettive gialle [9]. 

Con i tre dati forniti dallo spettrocolorimetro si è calcolata la differenza 

di colore dei materiali tal quali e dopo invecchiamento (si veda paragrafo 

2.3). 

Si sono presi in riferimento solamente i dati misurati con la modalità 

SCI poichè viene inclusa anche la riflettanza speculare, considerando, quindi, 

l’aspetto totale del colore a prescindere dalle condizioni della superficie. 

Figura 2. Lo spazio cromatico definito dai parametri L*a*b*. 

 Con illuminante ci si riferisce alla sorgente di luce utilizzata per illuminare 5

il campione; vengono definiti ad hoc e sono impiegabili a seconda dei 

contesti. L’illuminante D65 rappresenta la luce del giorno media, UV inclusi, 

con temperatura di colore 6504K.
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Le misure sono state eseguite con l’aiuto di una mascherina per poter 

controllare i medesimi punti superficiali. Per ottenere misure il più corrette 

possibili si è utilizzato uno spot di 8 mm di diametro su tre punti diversi per 

ogni provino, con tre scansioni per punto. 

2.2.3 Spettroscopia infrarossa in trasformata di 

Fourier (FT-IR) in modalità ATR (Attenuated Total 

Reflectance) 

La spettroscopia vibrazionale o infrarossa fornisce informazioni dirette 

sui gruppi funzionali presenti all’interno di molecole tramite il loro 

caratteristico spettro di assorbimento. 

La spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) è la 

tecnica più comunemente usata nell’analisi di campioni nel campo dei Beni 

Culturali. 

La tecnica ATR (Attenuated Total Reflectance) in particolare sfrutta la 

riflessione della radiazione IR sul campione posto a stretto contatto con un 

elemento ottico definito elemento di riflessione interna, costituito da un 

cristallo a elevato indice di rifrazione. Il raggio IR passa dapprima attraverso 

il cristallo per poi raggiungere la superficie del campione, penetrando fino a  

circa 2µm [10]. Questa particolare tipologia di analisi spettrofotometrica 

risulta di particolare interesse per la determinazione di cambiamenti del 

materiale in seguito a un degrado ambientale. Inoltre, la Spettrofotometria IR 

in modalità ATR risulta un’analisi di tipo non invasivo, caratteristica di 

particolare rilievo e interesse nella diagnostica di manufatti artistici. 

Gli spettri FT-IR in modalità ATR sono stati registrati mediante uno 

spettrofotometro FT-IR Thermo Nicolet Nexus 750, con scala tra i 4000 e i 

400 cm-1. L’analisi di Attenuated Total Riflectance è stata attuata mediante il 

montaggio sullo spettrofotometro dell’accessorio Smart Endurance ATR, con 

un’area di indagine di 0.75 mm2 e profondità di 1 µm. In seguito gli spettri 

sono stati registrati con il software Thermo Nicolet OMNIC 6.0a e elaborati 

successivamente con Origin 9. 

2.2.4 Termogravimetria (TG) e calorimetria a 

scansione differenziale (DSC) 

Le analisi di calorimetria a scansione differenziale (DSC) è una tecnica 

che registra la differenza di temperature tra una sostanza e un materiale di 

riferimento quando questi si trovano sottoposti ad uno stesso regime di 

temperatura (rampe di riscaldamento o raffreddamento, a velocità 

controllata). 

Importante per ottenere risultati riproducibile è definire accuratamente 

l’atmosfera in cui si lavora e il peso del campione e assicurarsi che questi 

 32



valori rimangano costanti quanto possibile, così può essere garantita una 

comparazione diretta tra i campioni. 

Nella pratica, lo strumento fornisce i valori di alcune proprietà fisiche 

dei polimeri; in particolare le caratteristiche della temperatura di transizione 

vetrosa (Tg)  e della temperatura di fusione (Tm) . 6 7

La temperatura di transizione vetrosa può dipendere da molti fattori 

inclusi la natura dei gruppi sostituenti attaccati nella catena polimerica 

principale, il tipo di legame secondario tra le catene, cross-linking, peso 

molecolare e presenza di plastificanti [12]. 

- la temperatura di fusione (Tm), alla quale i polimeri cristallini 

fondono. Corrisponde quindi ad un cambiamento di stato del materiale, da 

solido a liquido. 

- la temperatura di cristallizzazione (Tc), dove, per polimeri 

cristallizzabili, avviene l’ordine e la produzione di reticoli cristallini. 

- picchi e curve di degrado e decomposizione dei polimeri, osservabili, 

di norma, al di sopra della temperatura di fusione. 

Per ogni materiale vengono forniti gli spettri raccolti dalle analisi TG-

DSC e le tabelle dove si raccolgono i dati delle specifiche temperature dei 

processi rilevanti qui sopra descritti. 

La termogravimetria (TG) è la tecnica più diffusa nell’analisi dei 

materiali polimerici. Lo strumento misura il peso di una sostanza mentre 

essa è soggetta al riscaldamento con crescita controllata della temperatura 

[2]. Nel caso specifico dei polimeri, le curve termogravimetriche riportano 

una perdita del peso iniziale a causa della rottura dei legami fra catene che 

portano, solitamente, alla formazione di prodotti volatili. Quindi la TG viene 

impiegata spesso per una caratterizzazione della decomposizione del 

polimero in prodotti volatili, tramite un riscaldamento in corrente di gas 

inerte con un innalzamento della temperatura in genere di 10°C al minuto 

[5]. I risultati ottenuti riguardano le percentuali di peso del campione in 

funzione della temperatura di riscaldamento. 

 La transizione vetrosa caratterizza tutti i materiali che hanno subito un 6

raffreddamento repentino e non sono stati in grado, quindi, di cristallizzare 

in modo ordinato. Al di sopra di questa temperatura il polimero amorfo si 

comporta come un liquido viscoso.

 Si sottolinea il fatto che la fusione dei polimeri non avviene ad un valore 7

preciso di temperatura, infatti si snoda in un particolare range dipendente 

dalla natura polimerica delle catene. Inoltre, anche questo dato, dipende 

fortemente dalla temperatura di cristallizzazione del polimero: più questa è 

vicina alla temperatura di fusione, si riscontrerà un valore maggiore di 

quest’ultimo dato[3].
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L’accoppiamento delle due tecniche TG-DSC permette di correlare le 

perdite di massa in base alle variazioni del flusso di calore e la 

caratterizzazione delle transizioni fisiche anche di quelle non seguite da una 

variazione di peso [6]. 

Nel caso specifico di questo studio le analisi di TG-DSC sono state utili 

per controllare la stabilità e la sicurezza di questi prodotti durante il processo 

di stampa, dato che, comunque, subiscono l’azione di temperature 

abbastanza elevate durante questa fase. 

Le misure di calorimetria a scansione differenziale e di 

termogravimetria sono state effettuate con lo strumento Nietzche. Il 

campione usato come riferimento è stata l’allumina, poichè non subisce 

perdite di peso durante l’intervallo di temperature dai 30 ai 1000°C. Ogni 

campione da noi analizzato è stato sottoposto ad una rampa di temperatura 

con partenza 30°C e arrivo 260°C, per poter confrontare i termogrammi 

ottenuti con quelli presenti in letteratura [13], [14], [15]. L’Acido Polilattico, 

riporta una temperatura di transizione vetrosa Tg intorno ai 60°C e una 

temperatura di fusione Tm attorno ai 170-190°C, quindi non si era interessati 

ad andare oltre queste temperature. L’innalzamento della temperatura della 

rampa è stata eseguita con un incremento di 10°C al minuto. 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2.3 Valutazione della resistenza dei 

materiali 

Al fine di valutare la stabilità dei materiali utilizzati nella stampa 3D e, 

in particolare, nel campo dei Beni Culturali, questi sono stati sottoposti a 

prove di stabilità all’acqua e all’attacco biologico. Sono stati scelte queste due 

tipologie di test poichè risultano le problematiche più aggressive nel degrado 

dei materiali nelle opere d’arte. Inoltre i filamenti usati nella fabbricazione 

digitale sono stati studiati per la messa in opera delle repliche anche in 

esterno e non solo all’interno di ambienti museali. In questo modo, si è 

voluto verificare la reale resistenza di questi materiali plastici a condizioni 

ambientali a cui probabilmente verranno sottoposti. 

Tutti i campioni prima delle diverse prove di stabilità sono stati posti 

per un totale di 72 ore in un essiccatore, portandoli a peso costante. I dati 

relativi ai pesi secchi dei campioni vengono forniti in Tabella 3. 

Tabella 3. Pesi dei campioni prima e dopo essiccamento. 

Campione Peso prima 

[g]

Peso dopo 

[g]

Campione Peso prima 

[g]

Peso dopo 

[g]

1.Co 0.75 0.72 2.PLA 0.89 0.89

2.Co 1.93 

(supporto)

1.90 3.PLA 1.67 

(supporto)

1.66

3.Co 2.01 

(supporto)

1.99 1.Mn 1.65 

(supporto)

1.63

1.Br 2.25 2.25 2.Mn 1.63 

(supporto)

1.62

2.Br 5.25 

(supporto)

5.24 3.Mn 1.66 

(supporto)

1.65

3.Br 5.25 

(supporto)

5.24 1.Me 1.50 

(supporto)

1.49

1.PLA 0.90 0.88 2.Me 0.65 0.63
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2.3.1 Prove di stabilità all’acqua 

I provini sono stati sottoposti a delle verifiche di stabilità all’acqua, per 

mezzo di immersione prolungata in acqua distillata. Questo metodo voleva 

valutare, oltre a eventuali trasformazioni dei materiali a seguito del contatto 

con l’acqua, anche il possibile rilascio di sostanze. 

I provini sono stati tagliati e pesati, come riporta la Tabella 4, e 

immersi in 5 ml di acqua distillata per un totale di una settimana. 

Tabella 4. Pesi prima e dopo l’immersione prolungata in acqua 

distillata. 

I provini, dopo essere stati lasciati per sette giorni in acquai, sono stati 

asciugati e mantenuti per un totale di 72 ore in essiccatore per eliminare 

anche l’umidità adsorbita; quindi sono stati nuovamente pesati. 

2.3.2 Prove di resistenza all’attacco biologico 

Si è scelto un test per stimare il possibile attacco biologico sui materiali 

stampati con il metodo della fabbricazione digitale tridimensionale. Questo 

perchè se esposti ad un ambiente, con umidità relativa e temperature 

favorevoli, le repliche possono subire il degrado da parte di agenti 

microbiologici [17]. Questa tipologia di deterioramento non deve 

assolutamente essere sottovalutate perchè il suo sviluppo può portare non 

solo danni per quanto riguarda la sfera estetica e di leggibilità dell’opera, ma 

anche problematiche di tipo strutturale. 

Campione Peso prima 

[g]

Peso dopo 

[g]

Campione Peso prima 

[g]

Peso dopo 

[g]

1.Co 0.30 0.30 2.PLA 0.37 0.36

2.Co 0.26 0.30 3.PLA 0.35 0.37

3.Co 0.26 0.26 1.Mn 0.25 0.27

1.Br 0.96 0.97 2.Mn 0.27 0.26

2.Br 1.00 1.06 3.Mn 0.24 0.25

3.Br 0.92 0.92 1.Me 0.16 0.22

1.PLA 0.32 0.33 2.Me 0.23 0.23
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I campioni, quindi, sono stati tagliati, divisi in due gruppi e posti in 

un’ambiente con umidità relativa UR  del 100%. Il primo gruppo in analisi è 8

stato lasciato tal quale, mentre nel secondo caso la coltivazione 

microbiologica è stata incentivata attraverso l’applicazione di una mistura di 

uovo, latte e zucchero posto sulla superficie dei provini. Questi sono stati 

lasciati nell’ambiente sopra decritto per un totale di una settimana; in 

seguito si sono effettuate le analisi di controllo. 

 L’umidità relativa misura il rapporto tra la quantità di vapore acqueo 8

presente effettivamente nell’aria e la quantità di vapore acqueo che l’aria è in 

grado di contenere ad una data temperatura e pressione, in percentuale [16].
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Capitolo 3. Risultati e discussione 

 40



3.1 Caratterizzazione dei campioni 

In questo paragrafo si procede con l’esposizione dei dati risultanti dalle 

analisi relative alla caratterizzazione dei materiali. 

Per ogni modello sono state effettuate, come riportato nel capitolo 

precedente, analisi non invasive comprendenti osservazioni al microscopio 

ottico Dino-Lite, misure colorimetriche e analisi FT-IR in modalità ATR. 

Inoltre, per quanto concerne le analisi distruttive, una piccola parte dei 

campioni è stata soggetta alle analisi TG-DSC. 

Vengono mostrati nei paragrafi seguenti gli spettri ottenuti con 

Spettrometria IR e le analisi TG-DSC, differenziando per tipologia di 

materiale; in seguito i dati verranno esposti confrontando le analisi prima e 

dopo i diversi test di stabilità affrontati. 

3.1.1 Analisi sui materiali mediante FT-IR in 

modalità ATR 

Si riportano come prime analisi i risultati ottenuti nelle misure tramite 

lo Spettrometro FT-IR, per una caratterizzazione immediata dei materiali in 

esame. Si suddivide il paragrafo per tipologie di materiale, quindi in ordine si 

riportano gli spettri dei campioni di CorkFill, BronzeFill, PLA, Monumental 

e, infine, Monumental Evolution. 

Sono state utilizzate varie banche dati online, librerie e articoli di 

ricerca per l’identificazione dei materiali, si faccia, quindi, riferimento alla 

bibliografia a fine capitolo. 

I.Materiale per la stampa CorkFill 

Dalle schede tecniche del materiale CorkFill si presupponeva la 

presenza di polvere di sughero, in percentuale non specificata, ma con 

un’ammontare del contenuto attorno al 60%. Lo spettro IR del filamento non 

stampato è stato preso base per le seguenti discussioni e viene riportato in 

Figura 1. 

Dalle analisi FT-IR si è potuto constatare la natura polimerica della 

matrice, nello specifico si tratta del Poly(Lactic Acid), abbreviato PLA. I 

picchi caratteristici di questo polimero si trovano: 

- nella zona spettrale tra i 3000 e i 2950 cm-1, picchi riconducibili 

allo stretching del legame C-H; 

- a 1750 cm-1, banda particolarmente intensa, legata al bending del 

doppio legame C=O; 

- a circa 1100 cm-1, seconda banda intensa di stretching del legame 

C-O. 
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Figura 1. Spettro del filamento A (filamento non stampato, cistituito 

dal materiale CorkFill) tramite Spettrometria FT-IR in modalità ATR. 

Figura 2. Dall’alto al basso gli spettri FT-IR in modalità ATR del 

filamento A e dei provini 1.Co, 2.Co e 3.Co (CorkFill). 
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Inoltre sono visibili i picchi dati dalla presenza di cellulosa all’interno 

della matrice polimerica, dovuti alla presenza del sughero come componente 

aggiuntivo della miscela. 

I picchi della cellulosa visibili nello spettro FT-IR del filamento A, 

cadono nel range di lunghezze d’onda dai 1170 ai 1000 cm-1, attribuiti al 

bending dei legami C-O. Questi si sovrappongono alla banda di assorbimento 

degli stessi legami appartenenti al polimero, ma sono visibili anche dei picchi 

inferiori per quanto riguarda l’intensità, a lunghezze d’onda comprese tra i 

1430 e 1320 cm-1, che appartengono alla cellulosa. 

Per quanto concerne la caratterizzazione dei provini a diverse 

temperature di stampaggio, non sono state rilevate particolari differenze 

nelle analisi degli spettri ATR. Si riportano in Figura 2 l’andamento delle 

diverse curve una sotto l’altra per sottolineare la similarità delle varie 

misure. 

II.Materiale per la stampa BronzeFill 

Gli spettri FT-IR in modalità ATR confermano la presenza del polimero 

PLA, come per il CorkFill. I picchi caratteristici, quindi, risultano gli stessi 

riportati nel paragrafo precedente. L’analisi con Spettrometria FT-IR permette 

di rilevare la presenza nella matrice metallica, ma dalle schede fornite dai 

produttori siamo certi della presenza di bronzo in elevate percentuali. 

Figura 3. Dall’alto verso il basso si riportano rispettivamente gli spettri 

FT-IR in ATR del filamento B e dei campioni 1.Br, 2.Br e 3.Br. 
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In Figura 3 si mostrano i quattro spettri rispettivamente del filamento 

B e dei provini 1.Br, 2.Br e 3.Br, antecedenti alle prove di stabilità all’acqua e 

all’attacco biologico. 

I quattro spettri risultano molto similari, solo nel secondo a partire 

dall’alto (1.Br) i picchi sembrano essere di minore intensità, ma questo è 

dovuto probabilmente al diverso contatto del cristallo con la superficie del 

campione. In ogni caso i picchi sono molto leggibili e distinguibili. 

III.Materiale per la stampa PLA 

L’Acido Polilattico o più comunemente PLA è un polimero che ha preso 

piede recentemente grazie soprattutto alla sua compatibilità con l’ambiente e 

biodegradabilità. Inoltre, si ottiene da risorse rinnovabili come lo zucchero e 

dall’amido di mais. Può essere utilizzato in molte applicazioni tra le quali 

risulta esserci la stampa tridimensionale. 

Con lo studio FT-IR in ATR si è caratterizzato il materiale e gli spettri 

ottenuti dai provini e dal filamento (Figura 4) grazie al confronto con uno 

spettro di riferimento di PLA puro. 

Figura 4. Spettri FT-IR in ATR del filamento di PLA non stampato 

(sopra) e dei diversi provini stampati a varie temperature. 

I picchi localizzati a 2998, 2947 e 1751 cm-1 sono riconducibili alle 

vibrazioni di stretching dei legami -CH2 e C=O, rispettivamente. Negli 

spettri dei materiali miscelati, invece, queste bande sono spostate 

leggermente verso lunghezze d’onda inferiori. I picchi molto intensi presenti 
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nella regione attorno ai 1100 cm-1, sono legati allo stretching dei legami C-O 

e non subiscono variazioni rispetto ai materiali precedentemente analizzati. 

IV.Materiale per la stampa Monumental 

I risultati ottenuti dalle analisi spettrofotometriche dei filamenti e 

provini derivanti dal materiale Monumental, sono risultate subito differenti 

dai precedenti. Dalla letteratura (di seguito riportata nella bibliografia) 

riguardante i materiali utilizzati per la fabbricazione digitale tridimensionale, 

si è ipotizzato che il polimero in analisi fosse il polimero denominato ABS 

(Acrilonitrile Butadiene Stirene) . 9

In Figura 5 si riporta lo spettro del filamento D, il quale non ha subito 

l’estrusione dalla stampante 3D. 

Figura 5. Spettro FT-IR in modalità ATR del filamento D, riguardante il 

materiale Monumental. 

Il composto chimico principale all’interno dell’ABS è lo Stirene, che 

può variare dal 40 al 60%, per questo motivo sono principalmente visibili 

nello spettro i suoi picchi caratteristici. Comunque, in relazione alle scelte 

del produttore, nel copolimero troviamo un’ammontare di Acrilonitrile dal 5 

al 30%. Si descrivono brevemente le bande più importanti: 

 L’ABS è un copolimero derivato dallo stirene polimerizzato assieme 9

all’acrilonitrile, in presenza di polibutadiene.
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- 3030-3080 cm-1, picchi caratteristici delle vibrazioni di stretching 

dei legami aromatici C-H; 

- 1650 cm-1, frequenza di combinazione degli overtones dei legami 

aromatici -CH; 

- 1625-1475 cm-1, bande intense che descrivono lo stretching dei 

legami C-C degli anelli aromatici dello stirene; 

- 970 cm-1, banda relativa alle vibrazioni di deformazione dei legami 

aromatici C-H del polibutadiene; 

- 765 cm-1, picco legati alle vibrazioni fuori dal piano dei legami C-

H dell’anello fenilico. 

Si sottolinea, inoltre, che nella matrice del materiale è presente anche 

Carbonato di Calcio, addittivato alla componente polimerica. Le bande di 

maggior interesse che risultano dall’analisi, si pongono a 1490-1370 cm-1, 

per quanto riguarda lo stretching del gruppo CO3, a 910-850 cm-1 sono i 

picchi che descrivono il bending dei legami O-C-O della molecola. 

Per quanto concerne i diversi provini stampati a temperature differenti, 

non si rilevano particolari differenze, come mostrato negli spettri in Figura 6, 

in riferimento a quello del filamento D. 

Figura 6. Da sopra a sotto: spettri ATR del filamento D, dei provini 

1.Mn, 2.Mn e 3.Mn. 

Ricordiamo che il primo provino, 1.Mn, è stato stampato con 

temperatura di poco inferiori a quelle consigliate dal produttore, 220°C. Il 
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campione 2.Mn riporta la temperatura compresa nella fascia ottimale, 230°C; 

mentre l’ultimo modellino, 3.Mn, è stato fuso con temperature al di sopra 

della norma, 245°C. 

V.Materiale per la stampa Monumental Evolution 

Questa tipologia di filamento non differisce dal precedente prodotto 

analizzato e, difatti, non si notano delle differenze sostanziali sulla 

composizione del Filamento E e dei provini 1.Me e 2.Me. Si ipotizza, dato 

che non è riportato dalle schede del materiale fornite dal produttore, che ci 

sia una differenza sulla quantità di carbonato di calcio presente all’interno 

della matrice. Questo viene suggerito anche dal fatto che la temperatura che 

il materiale necessita per la stampa risulta leggermente più elevata dei 

filamenti Monumental. 

Figura 7. Analisi spettrali FT-IR in modalità ATR del filamento E 

(sopra), del provino 1.Me (centro) e del provino 2.Me (sotto). 

Dagli spettri dati dallo strumento FT-IR (Figura7) si definisce la stessa 

matrice polimerica, identificata come ABS; sono sempre presenti le bande del 

CaCO3. Il polimero Acrilonitrile Butadiene Stirene si identifica 

principalmente dalle bande di stretching dei legami aromatici appena sopra i 

3000 cm-1, non presenti negli spettri del PLA. Inoltre le bande intense a 1625 

e 1475 cm-1 denunciano la presenza di Stirene. Da queste particolari picchi si 

arriva alla conclusione che sono in esame due diverse matrici polimeriche. 

La differente natura del polimero di questi campioni può essere 

spiegata dalla provenienza di questi ultimi due filamenti analizzati. Poichè il 
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produttore non risulta essere il medesimo, la scelta del materiale polimerico 

può essere legata ad una diversa strategia di marketing adottata dalla casa 

fabbricante. 

3.1.2 Studio tramite Termogravimetria (TG) e 

Calorimetria a Scansione Differenziale (DSC) 

In questo caso le curve termogravimetriche sono state associate a 

quelle date dalla Calorimetria a Scansione Differenziale o DSC, con la quale 

possiamo osservare vari fenomeni e in particolare la temperatura di 

transizione vetrosa, di cristallizzazione e di fusione. 

La rampa di temperature è stata scelta in base alle condizioni in cui 

vengono stampati i polimeri, che raggiungono al massimo i 245°C, quindi 

non si era interessati ad andare oltre queste temperature critiche. 

Le informazioni raccolte con le curve DSC riguardavano soprattutto:  

- la temperatura di transizione vetrosa (Tg), dove un polimero amorfo 

cessa di essere fragile e vetroso e diventa meno rigido e gommoso. Bisogna 

ricordare che la Tg non avviene ad una temperatura specifica, ma si pone in 

un range, quindi a volte può risultare difficile da determinare [11]. 

I.Materiale per la stampa CorkFill 

Figura 8. Grafico delle curve TG e DSC del Filamento A. 
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Le curve ottenute per il filamento A, con all’interno una percentuale di 

polvere di sughero, sono riportate in Figura 8. Il termogramma riporta sia le 

analisi mediante TG che DSC. La perdita di peso del campione rimane 

trascurabile, nell’ordine dello 0,6% del totale e questo avviene anche per i 

provini stampati a diverse temperature. 

Molto più interessanti sono le curve ottenute con la Calorimetria a 

Scansione Differenziale. In Figura 9 si riportano, all’interno del grafico, le 

curve dei campioni 1.Co, 2.Co e 3.Co confrontate con quelle relative al 

filamento d’origine. 

Si differenziano con grande chiarezza i picchi caratterizzanti la 

temperatura di transizione vetrosa del PLA, quella di cristallizzazione e 

quella di fusione. In Tabella 1 si riportano le varie temperature per ogni 

campione. 

Tabella 1. Principali temperature del Filamento A e dei campioni 1.Co, 

2.Co e 3.Co, riscontrati nelle curve DSC. 

La temperatura di transizione vetrosa per tutti i campioni si aggira 

attorno ai 60°C, senza importanti variazioni. Per quanto riguarda la 

temperatura di cristallizzazione, si vede una leggere discrepanza tra i 

campioni stampati e il filamento originario. I 7 gradi centigradi di differenza 

possono essere collegati al fatto che i provini, a differenza del filamento, 

hanno già subito una fusione parziale, quindi la mobilità per ordinare i 

reticoli viene raggiunta a temperatura leggermente superiori. Il picco della Tc 

è esotermico poichè rilascia energia durante il processo nella quale le catene 

trovano abbastanza mobilità per riorganizzare il reticolo. 

Il picco endotermico corrispondente alla temperatura di fusione varia di 

circa due gradi tra il Filamento A e i campioni stampati, spostandosi a 

temperature inferiori. La larghezza del picco può fornire indicazioni sulla 

distribuzione di dimensioni dei cristalli e sulla loro struttura. 

Al di sopra della temperatura di fusione, troviamo in ogni curva 

calorimetrica un picco a circa 168°C, non corrispondente ad una perdita di 

peso del polimero. Questo sta ad indicare che non abbiamo un degrado del 

materiale, avvalorato dal fatto che il picco è endotermico e non esotermico, 

quindi si ha un assorbimento di calore. La curva viene collegata ad un nuovo 

assestamento del reticolo polimerico o a reazioni di cross-link tra le catene. 

Campione Tg [°C] Tc [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

Filamento A 60.5 99.6 147.0 168.0

1.Co 59.1 106.3 145.7 169.4

2.Co 59.7 105.3 145.7 168.4

3.Co 59.1 106.9 146.7 168.7
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Figura 9. Curve DSC del Filamento A confrontato con quelli dei provini 

1.Co, 2.Co e 3.Co. 

II.Materiale per la stampa PLA 

Figura 10. Curve TG e DSC del Filamento C, costituito da PLA. 
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Il materiale polimerico che costituiva questi campioni è stato 

identificato anche grazie alle curve TG-DSC, dato che i picchi osservati 

corrispondevano a quelli ritrovati in letteratura [14], [15] e [16]. Vengono 

esposti meglio nella Tabella 2 e nelle Figure 10 e 11, dove vengono mostrate 

le varie curve DSC dei campioni. Non sono state rilevate perdite di peso 

mediante le curve termogravimetriche, quindi si discuteranno solamente i 

risultati acquisiti con la Calorimetria a Scansione Differenziale. 

Tabella 2. Principali temperature riscontrate durante le analisi delle 

curve DSC dei campioni composti da PLA. 

In molti articoli si riportano le temperature di transizione vetrosa, 

cristallizzazione e di fusione del polimero di Acido Polilattico. Nei campioni 

da noi osservati questi range di temperature vengono rilevati a temperature 

più basse, probabilmente per la presenza di plastificanti e stabilizzanti che ne 

influenzano il comportamento. 

Le temperature di Tg dei provini stampati non si discosta molto da 

quella del filamento originario; mentre troviamo una discrepanza per quanto 

riguarda la temperatura di cristallizzazione. Infatti le misure DSC per i 

campioni stampati a diverse temperature riportano Tc più elevate, di quasi 

10°C. In Figura 11 si nota meglio lo spostamento del picco esotermico verso 

temperature maggiori. Dato che la temperatura di cristallizzazione è 

associata alla maggiore mobilità del polimero, si può supporre che dopo una 

già avvenuta fusione il PLA abbia un reticolo più ordinato e cristallino 

rispetto al Filamento C non stampato e quindi richieda temperature maggiori 

per avere la possibilità di riorganizzare la struttura. 

Anche in questi campioni si ritrova un picco endotermico a circa 169°C, 

associato ad una possibile riarrangiamento della struttura polimerica dopo 

fusione. Quest’ultima e nei provini stampati avviene a temperature 

lievemente inferiori rispetto a quella osservata per il Filamento C. 

Campione Tg [°C] Tc [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

Filamento C 62.5 94.5 150.5 169.1

1.PLA 60.1 103.2 147.3 169.5

2.PLA 58.6 103.1 146.9 169.3

3.PLA 59.2 105.9 148.7 169.9
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Figura 11. Confronto delle curve DSC dei provini 1.PLA,2.PLA e 3.PLA 

rispetto al Filamento C. 

III.Materiale per la stampa Monumental 

Notevolmente differenti si presentano le curve per i materiali 

Monumental e Monumental Evolution, costituiti da ABS, (Acrilonitrile 

Butadiene Stirene). Si riscontrano similarità con i provini costituiti da PLA 

solo per quanto riguardano le curve TG, che non riportano perdite di peso. 

Entrambi i polimeri in questione hanno bisogno di temperature più elevate, 

attorno ai 350°C per iniziare la vera e propria decomposizione, seguita dalla 

perdita di peso del polimero [17]. 

Tutti i campioni stampati, costituiti dal materiale per la fabbricazione 

digitale Monumental, presentano un’ambia curva endotermica a circa 50°C 

(Figura 12), dovuta probabilmente a un assestamento delle catene 

polimeriche prima della reale temperatura di transizione vetrosa. Potrebbe 

essere interessante studiare se il materiale cambia le sue caratteristiche di 

fragilità e resistenze meccaniche se sottoposto a queste temperature per 

periodi relativamente lunghi. 

Successivamente a questo picco endotermico si osserva un picco a circa 

100°C collegato alla temperatura di transizione vetrosa dello Stirene, 

presente in quantità maggiori all’interno dell’ABS rispetto al Butadiene. Nei 

campioni non si riesce distinuguere il picco della temperatura di fusione del 

polimero, che da letteratura dovrebbe trovarsi a circa 137°C. 

Non è possibile vedere trasformazioni della componente del Carbonato 

di Calcio, che richiede temperature superiori ai 600°C. 
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Figura 12. il Filamento D assieme alle curve DSC dei campioni 1.Mn, 

2.Mn e 3.Mn. 

Si riportano in Tabella 3 le principali temperature rilevate per ogni 

campione tramite le misure DSC. La dicitura n.v. ritrovata in Tabella 3 indica 

il fatto che non sono visibili i picchi relativi alla temperatura di fusione. 

Tabella 3. Misure delle temperature riscontrate nelle curve DSC dei 

campioni 1.Mn, 2.Mn, 3.Mn e del Filamento D. 

Una conferma del fatto che ci sia un riassestamento del reticolo 

polimerico per i campioni stampati la possiamo notare dal momento che non 

troviamo alcun picco a circa 50°C nella curva DSC del Filamento D (Figura 

13). 

Campione Tg [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

Filamento D 103.2 n.v. n.v.

1.Mn 102.0 n.v. 49.1

2.Mn 100.4 n.v. 47.1

3.Mn 101.3 n.v. 42.0
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Figura 13. Curva TG-DSC del Filamento D, costituito dal materiale per 

la stampa Mnumental. 

Proprio a causa della fusione subita dalla stampa, i campioni 1.Mn, 

2.Mn e 3.Mn mostrano un picco endotermico riferibile alla riorganizzazione 

interna del reticolo prima della temperatura di transizione vetrosa. 

IV.Materiale per la stampa Monumental Evolution 

Anche per il Filamento E e i campioni 1.Me e 2.Me il materiale 

costituente è stato identificato come ABS. In questo caso, però, a differenza 

del materiale per la stampa Monumental dalle analisi DSC è visibile il picco 

relativo alla temperatura di fusione del polimero, a circa 120°C. 

Nella Tabella 4 si riportano le temperature principali analizzate nelle 

curve DSC, in Figura 14. 

Tabella 4. Temperature del Filamento E e dei campioni 1.Me e 2.Me 

relative alle analisi di Calorimetria a Scansione Differenziale. 

Campione Tg [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

Filamento E 111.1 120.8 51.6

1.Me 108.5 123.7 n.v.

2.Me 110.0 124.2 60.1
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Come mostrano le curve DSC, tutte le temperature di transizione 

vetrosa e di fusione si posizionano attorno i 110°C e 120°C rispettivamente. 

Solamente nel campione 1.Me non è visibile la curva con apice a circa 60°C 

legata alla riorganizzazione del polimero, ma è possibile che sia parzialmente 

coperta dai picchi iniziali di assestamento della DSC. Infatti, essendo lo 

strumento molto sensibile, la prima decina di gradi può mostrare delle curve 

estranee all’analisi del campione se la temperatura circostante è similare a 

quella di inizio della rampa, in questo caso 30°C. 

Figura 14. Curve DSC dei campioni 1.Me e 2.Me messi a confronto con 

il Filamento E. 

Come è stato spiegato in precedente, anche per questo materiale, 

addittivato con Carbonato di Calcio, non sono visibili i picchi di 

decomposizione del CaCO3. 
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3.2.Risultati prove stabilità all’acqua 

Le analisi che seguono fanno riferimento al test effettuato sui campioni 

per verificare il loro possibile degrado in ambiente acquoso. I provini sono 

rimasti immersi per una settimana in acqua distillata, poi tolti, asciugati e 

posti per 72 ore in essiccatore prima di procedere con le osservazioni al 

microscopio ottico, le misure colorimetriche e le indagini FT-IR-ATR. 

Si riportano nei paragrafi seguenti i risultati ottenuti da queste prove. 

3.2.1 Osservazioni mediante microscopio Dino-

Lite 

Le analisi riportate attraverso l’utilizzo del microscopio Dino-Lite 

hanno rivelato interessanti risultati, non visibili ad occhio nudo. Infatti, a 

prima vista i campioni non sembravano aver subito nessuna tipologia di 

degrado superficiale, ma andando ad osservare con più accuratezza si sono 

viste piccole modificazioni su alcuni di essi. 

I.Materiale per la stampa CorkFill 

Figura 15. Provino 1.Co pre (sinistra) e post (destra) trattamento, 

osservato a ingrandimento 55x (sopra) e 220x (sotto) tramite Dino-Lite. 

Si fa riferimento, nello specifico, ai campioni stampati con filamento 

CorkFill. Come si può osservare in Figura 15, il provino 1.Co mostra con 
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chiarezza, già a ingrandimenti 55x, un principio di degrado superficiale, còlto 

con maggiore attenzione a ingrandimenti superiori. 

Come si può evincere dalle immagini, il pattern caratteristico dato dalla 

deposizione del filamento fuso dalla stampante, non è più ben definito come 

all’inizio delle nostre analisi. Le scanalature risultano essere meno profonde 

e di maggiore ampiezza, proprio per la perdita degli strati più superficiali del 

materiale. Particolare da osservare, inoltre, è la porosità. Dalle immagini 

acquisite prima dell’immersione in acqua distillata, i pori erano definiti solo 

a ingrandimenti 220x, mentre a zoom inferiori, il materiale risultava 

omogeneo. Nelle analisi post test di stabilità, si osservano facilmente pori di 

dimensioni anche importanti già a bassi ingrandimenti. 

Un incremento della porosità superficiale del materiale può risultare 

gravemente dannoso per quanto riguarda l’interazione con l’ambiente 

esterno. Difatti, questo aumento può comportare una maggiore reattività con 

gli agenti atmosferici. 

Questo degrado superficiale, purtroppo, risulta essere presente in tutti 

i provini con all’interno una percentuale di polvere di sughero, si riporta in 

Figura 16 le osservazioni relative al campione 3.Co. 

Figura 16. Campione 3.Co osservato prima (sx) e dopo (dx) prove di 

stabilità all’acqua, con ingrandimento 55x (sopra) e 220x (sotto). 

Il deterioramento del materiale CorkFill non presenta differenze in base 

alla temperatura di stampaggio dei provini; la resistenza sembra la 

medesima, dato che tutti e tre i campioni riportano la stessa morfologia 

superficiale. Le variazioni rilevate possono essere attribuite alla percentuale 
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rilevante (più del 50% complessivo) di polvere di sughero, che rende questa 

tipologia di filamento facilmente deteriorabile dall’acqua. La componente 

polimerica PLA non sembra ridurre l’influenza dell’acqua. 

Sicuramente oggetti stampati con plastiche CorkFill dovranno ottenere 

lo stesso riguardo e tipologia di conservazione di manufatti artistici composti 

da legno o derivati. 

II.Materiali per la stampa BronzeFill e PLA 

Si è deciso di riunire in un unico paragrafo questi due materiali poiché i 

dati riscontrati con le osservazioni al microscopio appaiono similari. Più 

precisamente, non si sono notate particolari modificazioni o degrado degli 

strati superficiali dei provini, come mostra la Figura 17. 

Figura 17. Immagini al Dino-Lite a ingrandimento 55x dei provini 1.Br 

(sopra) e 2.PLA (sotto). 

I campiono contenenti significative quantità di polvere di bronzo 

risultano essere stabili all’azione dell’acqua, infatti non riportano un 

aumento della porosità o effetti di dilavamento del materiale. Bisogna tener 

conto che la percentuale di metallo all’interno del filamento è davvero elevata 

(circa l’80%), quindi le caratteristiche di resistenza all’ambiente esterno 

devono fare riferimento soprattutto a questa componente. 

Anche i filamenti di puro Acido Polilattico non mostrano particolari 

degradazioni superficiali, mantenendo la definizione della configurazione 

superficiale del modellino. Anche se si è a conoscenza della biodegradabilità 

del PLA, quest’ultimo ha dimostrato la sua stabilità all’immersione 
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prolungata in un ambiente acquoso. Si può dedurre che il polimero, non 

addizionato a composti come le fibre di legno, abbia una maggiore resistenza 

alle possibili trasformazioni di deterioramento dovute all’acqua. 

Le conclusioni ottenute per i provini riportati in Figura 17, 1.Br e 

2.PLA, sono trasferibili anche agli altri campioni, differenziati per la 

temperatura di stampaggio. 

III.Materiali per la stampa Monumental e Monumental Evolution 

Per quanto concerne i materiali per la stampa Monumental e 

Monumental Evolution, si sono osservate interessanti modificazioni. Queste 

possono essere descritte all’interno dello stesso paragrafo per la somiglianza 

dei materiali costituenti i provini e i risultati delle prove ottenute. 

Figura 18. Osservazioni a 55x con microscopio Dino-Lite dei campioni 

2.Mn (sopra) e 1.Me (sotto) prima e dopo le prove di stabilità in acqua, 

rispettivamente a sinistra e a destra. 

In una prima osservazione ad occhio nudo i modellini sembravano 

rimasti inalterati dopo l’immersione prolungata in acqua distillata. Le analisi 

al microscopio ottico Dino-Lite hanno rivelato, invece, importanti alterazioni 

della superficie. Come dimostrano le immagini in Figura 18, il modello 

caratteristico dato dalla deposizione del filamento, ha subito un principio di 

scioglimento del materiale. La minore definizione delle scanalature e dei vari 

strati trasmette una sensazione di rammollimento dei campioni, anche se 

non risulta essere la situazione corrente. 
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Dato, però, che le due tipologie di materiale Monumental sono pensate 

per un impiego degli oggetti stampati in 3D anche in esterno degli oggetti 

stampati in 3D, bisogna tener conto del possibile degrado dovuto al 

dilavamento o dall’effetto che può comportare l’umidità ambientale. Anche 

se la percentuale di Carbonato di Calcio risulta essere di molto inferiore al 

50%, non bisogna sottovalutare il suo apporto alle modificazioni della 

matrice polimerica. La bibliografia riguardante il degrado di opere lapidee è 

molto ricca e ormai si conoscono approfonditamente le conseguenze del 

deterioramento dovuto agli agenti atmosferici su pietre carbonatiche. Ad 

esempio il dilavamento dovuto alle piogge è una problematica che preoccupa 

e che impiega molti restauratori nella conservazione di queste opere. 

In conclusione, i materiali Monumental e Monumental Evolution, 

avendo come prerogativa la somiglianza alle pietre di tipo carbonatico, ne 

possono acquisire anche le caratteristiche di reattività nei confronti 

dell’ambiente esterno. 

3.2.2 Colorimetria pre e post immersione in 

acqua 

I dati colorimetrici sono stati raccolti prima e dopo la settimana di 

immersione in acqua distillata, per la valutazione del parametro ∆E, che 

indica la differenza di colore tra due campioni all’interno dello spazio CIE 

L*a*b*. Con una semplice formula si determina quanto distino i due punti su 

uno spazio percettivamente uniforme. Per questo, si è scelto di calcolare il ∆E 

con le misure SCI, per includere anche la riflessione speculare e la riflettanza 

diffusa, per una misura del colore complessivo. 

Vengono riportati in Tabella 5 la media dei valori dati dalle misurazioni 

di L*a*b* prima e dopo la prova di stabilità all’immersione in ambiente 

acquoso, sui quali è stato calcolato il ∆E. 

Tabella 5. Dati prima e dopo dei test di stabilità e relativo calcolo della 

differenza di colorazione (∆E). 

Prima Dopo ∆E

L* a* b* L* a* b*

1.Co 29.84 13.56 24.14 33.85 12.79 23.53 4.12

2.Co 32.97 11.51 20.62 36.78 11.78 21.8 3.99

3.Co 26.30 14.07 28.67 34.14 12.89 25.76 8.44

1.Br 43.08 7.31 19.46 42.98 7.29 19.47 0.10

2.Br 43.03 7.20 19.76 43.33 7.19 19.78 0.30
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Tutti i valori di ∆E, calcolati come media delle tre misurazioni per 

provino, rimangono al di sotto della soglia considerata limite per la 

percezione del cambiamento di colore (pari a 5), tranne per il campione 3.Co, 

che supera abbondantemente questo valore. 

Figura 19. Curva del campione 3.Co prima della prova di stabilità 

all’acqua, acquisita con lo Spettrocolorimetro. 

3.Br 41.81 7.51 19.87 41.72 7.59 20.26 0.39

1.PLA 92.74 -0.45 5.08 94.85 -0.52 4.48 2.19

2.PLA 92.04 -0.51 4.74 94.71 -0.55 4.34 2.69

3.PLA 94.3 -0.49 5.15 94.39 -0.47 4.8 0.5

1.Mn 88.34 -1.12 0.74 90.3 -1.13 0.86 1.95

2.Mn 88.46 -1.14 0.62 89.63 -1.25 0.42 1.18

3.Mn 88.77 -1.15 0.84 89.03 -1.53 -0.23 1.16

1.Me 88.31 -0.66 5.16 87.83 -0.77 5 0.51

2.Me 89.11 -0.74 4.59 90.91 -0.78 4.09 1.87

Prima Dopo ∆E

L* a* b* L* a* b*

 61



Il campione stampato con filamento CorkFill con temperature 

leggermente superiori a quelle consigliate, mostra infatti un ∆E pari a 8.44. 

Se si vanno ad osservare i valori di L*a*b*, per comprendere meglio dove si 

hanno variazioni sostanziali, si nota che la maggiore differenza appare nel 

parametro L*, riguardante la luminosità. Quest’ultima, dopo il test di 

stabilità, aumenta leggermente. 

Si sono analizzati allora gli spettri dati dallo Spettrocolorimetro e si 

riportano nelle seguenti Figure 19 e 20. Le curve appaiono molto simili per 

andamento, ma si deve porgere particolare attenzione alla scala delle 

ordinate, dove è posta la riflettanza in percentuale, leggermente maggiore nel 

campione post test di stabilità. 

Figura 20. Spettro del campione 3.Co dopo una settimana di 

immersione in acqua distillata. 

La curva di riflettanza non aumenta in modo significativo, ma troviamo 

una discrepanza che rende il campione complessivamente più chiaro, come si 

può osservare anche nell’immagine ripresa al microscopio ottico in Figura 

21. Dato che, comunque, i valori di a* e b* rimangono pressoché invariati, 

non risultano esserci differenze sostanziali nella tinta, ma nella luminosità 

del campione. 

Questa variazione può essere dovuta alla diversa temperatura di 

stampaggio del campione 3.Co (240°C contro i 220°C consigliati), che, ha 

intensificato la sensibilità al test in questione. La temperatura leggermente al 

di sopra di quella normalmente consigliata per la stampa di questo filamento, 
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può aver influito sulla variazione di colore durante la prova di stabilità 

all’acqua. 

Figura 21. Provini 3,Co (sinistra) e 1.Co (destra) guardati al 

microscopio ottico Dino-Lite a ingrandimento 55x. 

Dato che tramite le analisi FT-IR in ATR non si sono ottenuti spettri 

con differenze rilevanti per quanto riguarda il materiale prima e dopo, le 

conclusioni riportate rimangono delle ipotesi. Potrebbe trattarsi di un dato 

outlayer e quindi da considerarsi a se stante, visto che tutti gli altri campioni, 

raggruppandoli per tipologia di materiale, mantengono un andamento 

similare nei dati colorimetrici tra il prima e il dopo. 

I valori di ∆E degli altri campioni risultano tutti al di sotto del limite 5 

posto come convenzione, ottenendo anche risultati eccellenti (al di sotto di 

1) per i provini costituiti da BronzeFill. 

Si può concludere che i diversi materiali dimostrano, dal punto di vista 

colorimetrico stabili all’acqua. Solamente per il campione denominato 3.Co 

risultano esserci delle leggere modificazioni, ma il valore di 8 può essere 

considerato ancora accettabile dato che i cambiamenti non sono rilevanti per 

i valori riguardanti la tinta del modello, nello specifico a* e b*. 

3.2.3 Confronto spettri FT-IR in modalità ATR 

Successivamente alle osservazioni al microscopio ottico e allo 

Spettrocolorimetro, si campioni sono stati analizzati mediante 

Spettrofotometrica FT-IR in ATR. Quindi gli spettri risultanti sono stati 

confrontati con i dati raccolti prima delle prove di stabilità all’acqua. 

Si prosegue nella discussione delle analisi commentando i risultati 

suddividendo il paragrafo per tipologia di materiale. 

I.Materiale per la stampa CorkFill 

Sono stati posti a confronto i diversi spettri FT-IR in modalità ATR dei 

provini stampati con il filamento CorkFill. Come si evince dalla Figura 22, i 

tre campioni non riportano differenze significative tra loro. Anche se 
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diversificati dalla temperatura di stampaggio, i materiali non hanno subito 

variazioni a seguito dell’immersione in acqua. 

Figura 22. Spettri FT-IR in modalità ATR dei filamenti 1.Co, 2.Co e 

3.Co dopo la prove di stabilità in acqua distillata. 

Figura 23. Analisi effettuate con FT-IR in ATR del campione 1.Co 

prima (sopra) e dopo (sotto) l’immersione prolungata in acqua. 
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Vengono mostrati in Figura 23 gli spettri dello stesso provino della fase 

iniziale e finale. I picchi principali rimangono quelli caratteristici del 

polimero PLA e già precedentemente discussi. 

Figura 24. Comparazione degli spettri FT-IR in modalità ATR dei 

campioni 1.Br, 2.Br e 3.Br dopo le prove di stabilità all’acqua. 

Inoltre rimangono visibili i picchi riconducibili alla presenza di 

cellulosa all’interno dei vari campioni, più precisamente nel range che va dai 

1430 ai 1320 cm-1, e tra i 1150 e i 1050 cm-1, che descrivono lo stretching dei 

legami C-O. 

Si può, quindi, affermare che il materiale non ha subito variazioni per 

quanto riguarda la composizione polimerica e che ha mantenuto inalterato il 

suo stato dopo l’immersione in acqua distillata. Non fanno differenza, 

inoltre, le varie temperature di stampaggio e la particolarità riscontrata con le 

misure colorimetriche del campione 3.Co non si è presentata negli spettri 

ATR. Questa differenza nei dati colorimetrici per il campione 3.Co prima e 

dopo le prove si deve limitare, quindi, ad un aspetto puramente estetico, che 

non trova seguito in eventuali alterazioni del materiale. 

II.Materiale per la stampa BronzeFill 

Come ci si poteva aspettare, i provini stampati con filamento BronzeFill 

non hanno subito variazioni significative per quanto riguarda la 

composizione della matrice di base. Già con le prove di colorimetria e le 

osservazioni al microscopio ottico Dino-Lite, si erano ottenuti risultati 
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pressochè invariati, soprattutto per quanto riguardava l’alterazione cromatica 

dei campioni. 

Figura 25. Spettri del campione 1.Br prima (sopra) e dopo (sotto) delle 

prove di stabilità all’acqua. 

Anche le analisi spettroscopiche in trasformata di Fourier hanno 

confermato l’elevata resistenza di questo materiale alla prova di stabilità 

all’acqua. I dati sono riportati in Figura 24, dove possiamo vedere la 

comparazione degli spettri dei campioni stampati con BronzeFill a diverse 

temperature. 

Tutti e tre i provini non riportano variazioni nei picchi di assorbimento 

caratteristici dell’Acido Polilattico, (descritti nel paragrafo precedente). 

Gli spettri del campione 1.Br prima e dopo del test (Figura 25) 

dimostra la situazione immutata del materiale, così come per gli altri due 

provini stampati con temperature poco al di sotto e al di sopra di quella 

consigliata dal produttore. 

III.Materiale per la stampa PLA 

La situazione dei campioni di solo Acido Polilattico, senza alcun filler in 

addizione, è rimasta pressochè invariata prima e dopo la prova di immersione 

in acqua distillata. Questo significa che il materiale non subisce variazioni 

strutturali dopo un contatto prolungato con un ambiente acquoso. 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Figura 26. Confronto degli spettri ottenuti con FT-IR in ATR dei 

campioni 1.PLA, 2.PLA e 3.PLA dopo l’immersione di una settimana in 

acqua distillata. 

Figura 27. Analisi FT-IR in modalità ATR del campione 1.PLA prima 

(sopra) e dopo (sotto) le prove di stabilità. 
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Infatti negli spettri che vengono riportati nelle Figure 26 e 27 sono 

visibili i picchi del polimero PLA: 

- a 2998 e 2945 cm-1, bande corrispondenti allo stretching dei legami 

CH della molecola; 

- a 1751 cm-1, picco abbastanza intenso legato al bending del doppio 

legame C=O. 

Non si rilevano spostamenti o bande supplementari confrontando gli 

spettri acquisiti nei due momenti differenti sullo stesso provino. Questo sta 

ad indicare la buona resistenza del polimero all’azione di degrado attuata 

dall’acqua distillata, nel tempo in questione. 

IV.Materiale per la stampa Monumental 

Figura 28. Confronto dei tre provini stampati a temperature diverse 

dopo la prove di stabilità all’acqua, tramite analisi FT-IR in ATR. 

Si era interessati ad analizzare i due materiali denominati con 

Monumental e Monumental Evolution poichè, oltre ad essere costituiti da un 

polimero differente dai precedenti campioni, le osservazioni al microscopio 

ottico Dino-Lite avevano mostrato un principio di degradazione fisica del 

materiale (si veda Figura 28).  

Le analisi effettuate con la spettroscopia in trasformata di Fourier non 

hanno mostrato, però, cambiamenti nello stato del materiale costituente i 

campioni stampati con filamento Monumental. Come si riporta in Figura 29, 

i provini 1.Mn, 2.Mn e 3.Mn, stampati a diverse temperature, non Figura 29. 
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Campione 1.Mn prima (sopra) e dopo (sotto) dell’immersione in acqua 

distillata, spettri FT-IR in modalità ATR.  

Figura 30. Spettri acquisiti con FT-IR in modalità ATR dei provini 1.Me 

e 2.Me dopo la prova di stabilità all’acqua. 
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differiscono nell’analisi spettrale e mostrano i picchi del polimero ABS e del 

Carbonato di Calcio, presente nel materiale. 

V.Materiale per la stampa Monumental Evolution 

Gli spettri dei diversi campioni non apportano informazioni particolari; 

in sostanza il polimero non subisce degrado in presenza di acqua. Le Figure 

30 e 31 riportano le analisi dei diversi campioni dopo la prove di stabilità e 

un confronto tra il campione 1.Me prima e dopo quest’ultima. 

I picchi rimangono gli stessi, caratteristici del polimero Acrilonitrile 

Stirene Butadiene. 

Figura 31. Spettri del campione 1.Me prima (sopra) e dopo (sotto), 

raccolti tramite analisi al FT-Ir in ATR. 

Inoltre, come anche per i campioni del materiale Monumental, sono 

presenti le bande del CaCO3 che vengono osservate a: 

- 1490 e 1370 cm-1, per quanto riguarda lo stretching dei legami 

CO3
-2; 

- 910 e 850 cm-1, bande legate al bending dei legami O-C-O della 

molecola di Carbonato di Calcio. 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3.2.4 Curve TG-DSC dei campioni post test di 

stabilità 

Tutti i campioni, dopo immersione in acqua, sono stati analizzati anche  

attraverso Termogravimetria e Calorimetria a Scansione Differenziale. Sono 

stati esclusi dalle analisi TG-DSC i campioni con all’interno percentuali di 

polvere di bronzo a causa dell’incompatibilità del crogiolo di platino con il 

piombo, contenuto all’interno della lega con il rame. 

Le osservazioni in relazione ai risultati ottenuti sono suddivisi per 

tipologia del materiale costituente dei campioni. 

I.Materiale per la stampa CorkFill 

Figura 32. Curve TG-DSC del campione 1.Co successivamente alle 

prove di stabilità. 

Le nuove curve relative alla TG per il campione 1.Co (Figura 32) dopo 

la settimana di immersione in acqua distillata, mostrano una lieve perdita di 

peso del materiale, intorno al 2% del totale; comunque non significativa. 

Per quanto riguarda le temperature di transizione vetrosa, 

cristallizzazione e di fusione, vengono riportate con precisione in Tabella 6, 

in relazione allo stesso campione prima del test. 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Tabella 6. Temperature osservate con la DSC del campione 1.Co prima 

e dopo i test di stabilità all’acqua. 

Figura 33. Curve DSC del campione 1.Co prima (sopra) e dopo (sotto) 

le prove di stabilità. 

Le temperature caratteristiche, nel complesso, non cambiano; 

solamente la temperatura di fusione si innalza di due gradi, ma bisogna 

considerare che queste temperature non possono essere legate ad un valore 

preciso ma si allargano ad un range che può essere più o meno ampio in base 

a molti fattori. Quindi non si può affermare che il campione abbia subito un 

degrado tale da portare ad una variazione nelle temperature in analisi nelle 

curve calorimetriche. 

Come si può osservare nella Figura 33, le curve DSC sono molto simili 

per il prima e il dopo. 

II.Materiale per la stampa PLA 

Con le analisi termogravimetriche si è potuto riscontrare una perdita di 

peso del campione attorno all’1.75% del totale; una percentuale molto bassa 

Campione Tg [°C] Tc [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

1.Co.Pre 59.1 106.3 145.7 169.4

1.Co.Post 59.4 106.7 147.1 168.7
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che indica la stabilità del materiale alle temperature della rampa da noi 

scelta. Questa perdita di peso poco significativa riguarda una buona 

resistenza di questi materiali alle temperature di stampa. 

Figura 34. Curva TG-DSC del campione 1.PLA dopo il test di stabilità 

all’acqua. 

Le curve DSC, invece, ci mostrano i principali picchi delle temperature 

di transizione vetrosa, cristallizzazione e fusione del campione 1.PLA dopo i 

test di stabilità all’acqua. La Tg a 59.2°C; successivamente nella curva del 

campione (Figura 34) si vede il picco esotermico legato alla temperatura di 

cristallizzazione a 105.5°C. Segue la temperatura di fusione a 147.0°C e un 

altro picco endotermico a 169.5°C. Quest’ultima temperatura probabilmente 

è legata a un riassestamento del polimero dopo la fusione, come avevamo 

esposto in precedenza. 

Le temperature sopra descritte sono riportate in Tabella 7, dove 

vengono confrontate con lo stesso campione, 1.PLA, prima dell’immersione 

in acqua distillata. 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Tabella 7. Confronto principali picchi di temperature ritrovate nelle 

curve DSC del campione 1.PLA, prima e dopo i test di stabilità. 

Figura 35. Curve DSC del campione 1.PLA prima (sopra) e dopo 

(sotto) il test di stabilità all’acqua. 

Le temperature rimangono pressoché invariate; uno scarto di due gradi 

centigradi viene misurato per la temperatura di cristallizzazione, ma rimane, 

comunque, all’interno del range caratteristico del materiale. 

Per avere una più completa visione della similarità data dalle due 

analisi calorimetriche, prima e dopo, si riportano in Figura 35 i grafici DSC 

del campione 1.PLA prima e dopo l’immersione di una settima in acqua 

distillata. 

III.Materiale per la stampa Monumental 

Le analisi TG-DSC del campione 1.Mn riportano una perdita di peso 

intorno all’1%, in linea con i valori trovati per lo stesso campione prima del 

test. Nella Figura 36 si riportano le curve calorimetriche e nella Tabella 8 le 

temperature caratteristiche del materiale analizzato. 

Campione Tg [°C] Tc [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

1.PLA.Pre 60.1 103.2 147.3 169.5

1.PLA.Post 59.2 105.5 147.0 169.5
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Tabella 8. Confronto temperature rilevanti del campione 1.Mn prima e 

dopo l’immersione. 

Anche in questo campione non è visibile la temperatura di fusione, che 

dovrebbe verificarsi attorno ai 120°C. Probabilmente l’aggiunta del 

Carbonato di Calcio all’interno dell’impasto polimerico porta solamente ad 

una parziale fusione del materiale. Infatti, osservando il campione dopo 

l’analisi, si è notato che i frammenti dei provini analizzati subivano solo un 

parziale rammollimento. 

Figura 36. Termogramma delle analisi TG-DSC del campione 1.Mn 

dopo i test di resistenza all’acqua. 

Bisogna considerare che le percentuali di Carbonato di Calcio 

all’interno dei campioni si aggirano attorno al 20% del totale, comunque una 

percentuale abbastanza elevata. 

In sostanza, però, le temperature osservate prima e dopo del test di 

immersione in acqua distillata, non cambiano in maniera significativa. 

Quindi il provino costituito dal materiale per la stampa Monumental, 

Campione Tg [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

1.Mn.Pre 102.0 n.v. 49.1

1.Mn.Post 101.2 n.v. 48.0
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comunque, mantiene invariate le sue caratteristiche temperature di 

transizione vetrosa, misurata a 101.2°C. 

Figura 37. Confronto curve DSC del provino 1.Mn prima (sopra) e 

dopo (sotto) delle prove di immersione. 

In Figura 37, quindi, si confrontano le curve di Calorimetria a 

Scansione Differenziale del provino 1.Mn prima e dopo il test di resistenza 

all’acqua. Le due curve appaiono molto simili e vanno a confermare la 

stabilità del materiale alle prove affrontate. 

IV.Materiale per la stampa Monumental Evoution 

La perdita in peso nel materiale risulta minore rispetto al materiale 

precedente (Monumental), costituito dagli stessi materiali. Infatti, nel caso 

del provino 1.Me la percentuale di peso perso durante le analisi 

termogravimetriche risulta intorno allo 0.50%, inferiori dell’1% sopra 

riportato. Sono sempre risultati considerabili adeguati per la resistenza alle 

temperature di stampa alle quali viene sottoposto il materiale. 

In Figura 38 vengono riportate le due curve, termogravimetriche e 

calorimetriche del campione 1.Me ottenute successivamente all’immersione 

di una settimana in acqua distillata. Come viene mostrato in Figura 39, le 

temperature di transizione vetrosa e di fusione non variano rispetto a quelle 

dello stesso campione prima del test. 
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Figura 39. Confronto curve DSC del campione 1.Me prima (sopra) e 

dopo (sotto) le prove di stabilità. 

Figura 38. Curve TG-DSC del campione 1.Me analizzato dopo le prove 

di stabilità all’acqua. 
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Nel campione costituito dal materiale Monumental Evolution è visibile 

la temperatura di fusione, misurata a 124.6°C; mentre la Tg si pone a 

110.3°C. Le temperature vengono confrontate con quelle acquisite nelle 

analisi DSC precedenti (Tabella 9). 

Tabella 9. Temperature acquisite con analisi DSC del campione 1.Me 

prima e dopo le prove di resistenza all’acqua. 

Campione Tg [°C] Tm [°C] Picchi di 

reticoazione

1.Me.Pre 108.5 123.7 n.v.

1.Me.Post 110.3 124.6 n.v.
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3 .3 .R i su l t a t i p rove r e s i s t enza 

all’attacco biologico 

I campioni conservati in ambiente a umidità relativa 100% sono stati 

controllati dopo una settimana. Per quanto riguarda il primo gruppo di 

campioni, lasciato tal quale, l’attacco della superficie dei provini da parte di 

microorganismi non è risultato a prima vista significativo; di ben altre 

proporzioni si è dimostrata, invece, l’azione nel secondo gruppo, dove la 

coltura è stata aiutata nella crescita con una mistura di uovo, latte e 

zucchero. 

3.3.1 Osservazioni mediante Dino-Lite 

Per delle osservazioni più precise e puntuali si è proceduto con 

l’acquisizione delle immagini superficiali tramite Dino-Lite. Le fotografie con 

il microscopio ottico Dino-Lite sono state eseguite tutte operando a due 

ingrandimenti (55x e 220x), sia con luce bianca che con la radiazione 

ultravioletta. 

Figura 40. Immagine a 55x, luce bianca prima (sx) e dopo (dx) il 

trattamento a umidità relativa 100% del campione 1.Co (sopra) e 1.Br 

(sotto). 

Da quello che si è potuto constatare dall’analisi del primo gruppo (tal 

quali), i materiali addittivate con fibre di sughero e bronzo, non sono stati 
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interessati dal degrado biologico; la superficie dei provini è rimasta inalterata 

(si riportano alcune immagini in Figura 40). 

Anche gli altri campioni stampati con i filamenti CorkFill e BronzeFill 

non hanno subito modificazioni visibili tramite il microscopio ottico. Per 

quanto riguarda i provini con elevate percentuali di bronzo ci si poteva 

aspettare la difficoltà nel subire un attacco da parte si muffe e batteri a causa 

della percentuale di piombo all’interno della lega. Questo, infatti, funge da 

deterrente per un attacco microbiologico. Nel filamento CorkFill, la presenza 

di un’elevata percentuale di cellulosa, poteva far ritenere un attacco micotico 

più consistente, che non si è invece manifestato. 

Le immagini ottenute per i campioni stampati con i filamenti di PLA, 

Monumental e Monumental Evolution hanno fornito degli interessanti 

spunti di discussione. In Figura 41 vengono riportate alcune immagini 

ottenute mediante Dino-Lite dei campioni 2.PLA, 3.PLA, 2.Mn e 3.Mn. Tutte 

le immagini in Figura 41 sono state ottenute con ingrandimento 220x e luce 

bianca. 

Figura 41. A partire dall’alto a sinistra si riportano i campioni 2.PLA, 

3.PLA, 2.Mn e 3.Mn osservati a 220x d’ingrandimento dopo una settimana in 

ambiente con 100% di umidità relativa. 

Sulla superficie dei materiali si sono sviluppate delle muffe, in 

maggiore quantità nei campioni di puro PLA, ma comunque sempre in 

misura limitata. L’attacco microbiologico era atteso in questo polimero per la 

sua derivazione naturale (polimerizzato dall’amido di mais e zucchero), che 

ne determinano quindi l’accessibilità come terreno di coltura. Inoltre le sue 

caratteristiche di biodegradabilità, che ne fanno la prima scelta per molte 
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applicazioni, soprattutto in campo medico, in questo caso penalizzano il 

prodotto stampato rendendolo facile preda del degrado microbiologico. Non 

per questo l’Acido Polilattico deve essere escluso dalla fabbricazione digitale 

per i Beni Culturali, gli accorgimenti devono essere solamente adeguati 

all’oggetto stampato, monitorando le condizioni ambientali in cui si trova. 

Particolare attenzione  va posta per i provini derivanti dai filamenti 

Monumental, che dalle analisi FT-IR in ATR risultano essere composti da 

ABS. Questo polimero non dovrebbe risultare un terreno favorevole alla 

proliferazione di muffe, ma si è invece dimostrato uno dei più sensibili. Si 

può presumere che la percentuale di CaCO3 all’interno della matrice sia il 

fattore determinante per la proliferazione delle specie micotiche. 

Figura 42. Dall’alto verso il basso: campioni 3.Br, 2.PLA e 2.Mn 

osservati a 55x con luce bianca prima e dopo una settimana in ambiente 

100% di umidità relativa. 
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I provini del secondo gruppo, posti in un ambiente con umidità relativa 

100% e spennellati con una mistura di uovo, latte e zucchero, sono stati 

ricoperti, dopo una settimana da uno strato superficiale di muffa, senza 

distinzione tra i vari materiali. 

Si riportano in Figura 42 e Figura 43 alcune immagini riprese con il 

microscopio Dino-Lite delle superfici prima e dopo le prove di resistenza 

all’azione dei biodeteriogeni. 

Figura 43. Prima e dopo dei campioni 2.Co e 2.Me con osservazioni al 

Dino-Lite a 220x con luce bianca. 

Si può notare come anche i campioni stampati con BronzeFill, con al 

loro interno bronzo, siano stati attaccati dalle muffe. Non fanno differenza i 

diversi polimeri in esame, PLA e ABS, che sembrano aver subito un attacco 

della stessa entità. 

Si fa notare che per attuare le prove di resistenza all’attacco 

microbiologico sono state scelte delle condizioni estreme di umidità relativa 

e lin presenza di nutrienti 
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3.4 Caso di Studio: 

La cintura di Isadora 

Introduzione 

Il Museo Archeologico di Peccioli (PI) nel 2016 ha attuato un progetto 

innovativo di conservazione di un’opera facente parte dal 2014 della 

collezione museale. Si tratta di una cintura, rinvenuta negli scavi del sito di 

Santa Mustiola a Ghizzano, che costituiva il corredo funerario di una 

sepoltura femminile. Il colle Mustarola era stato interessato da una serie di 

scavi archeologici che hanno portato alla luce reperti databili dall’epoca 

romana fino al Medioevo, ad oggi conservati nella sede del Museo a Peccioli. 

La sepoltura che comprende la cintura sembra essere dei primi decenni 

del XIV secolo d.C. All’interno della tomba sono stati ritrovati un anello in 

bronzo, una cuffietta e la cintura, composta da 80 elementi in bronzo, 

decorati con motivi floreali e foglie, fissati con dei rivetti su una striscia di 

stoffa di lunghezza complessiva di 120 cm. Il particolare corredo funebre è 

stato quindi scelto dal Museo Archeologico per un progetto di conservazione 

e divulgazione mediante riproduzione con stampa tridimensionale dei 

manufatti. 

Figura 44. Riproduzione della cintura di Isadora collocata nella Piazza 

del Carmine a Peccioli (Pi). 
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Con la collaborazione di 3D ArcheoLab e del prof.re Giulio Bigliardi 

sono state eseguite nel complesso tre riproduzioni della cintura: 

- due riproduzioni in scala 1:1 dell’oggetto originale, per riproporre 

l’aspetto della cintura come doveva essere in passato. Una riproduzione 

è stata indossata da un’attrice per un video divulgativo del ritrovamento 

dei reperti, mentre la seconda è stata esposta nel Museo Archeologico, 

nella riproduzione della sepoltura. 

- una stampa 3D in scala 15:1 esposta nella piazza principale di 

Peccioli. 

In una prima fase gli elementi della cintura sono stati scansionati 

tramite uno scanner a luce strutturata per dare vita al modello digitale. 

Questa è stata corretta e ottimizzata tramite software per dare risalto ai 

particolari fregi del manufatto artistico. In seguito, per le riproduzioni 1:1, le 

singole placche sono state stampate in PLA di colore bianco e colorati con 

una vernice a base di bronzo, per donargli l’aspetto metallico. 

La struttura a dimensioni maggiori, di scala 15:1, è stata stampata con 

un filamento a base di polvere di bronzo (BronzeFill) e in seguito sono stati 

ossidati artificialmente, in modo tale da renderli simili all’originale. Questa 

riproduzione è stata installata su un basamento in plexiglass trasparente e 

posta nella piazza di Peccioli, come si può vedere dalla Figura 44. 

Su quest’ultima riproduzione, grazie alla collaborazione del Museo 

Archeologico di Peccioli, si è potuto prelevare un campione per osservare 

come il materiale da noi analizzato in laboratorio si sia mantenuto nel 

tempo, esposto agli agenti esterni dell’ambiente. 

L’installazione è stata esposta per due anni a tutte le varie tipologie di 

degrado atmosferico, compresa pioggia, radiazione solare e inquinamento. 

Per questo si era interessati ad indagare il comportamento del materiale 

esposto in un ambiente reale, dove la sinergia degli agenti degradanti può 

portare ad un deterioramento importante della struttura. 

Materiali 

Campione di materiale BronzeFill, ossidato artificialmente proveniente 

dalla riproduzione tridimensionale in scala 15:1 della cintura di Isadora, 

stampata da 3D ArcheoLab per il Museo Archeologico di Peccioli (Pi). 

Denominato nei dati successivi come Br.oss. 

Microscopio ottico Dino-Lite AM4113TLX, utilizzato sia con 

illuminazione a luce bianca che UV, a due diversi ingrandimenti 55x e 220x. 

Le immagini sono state raccolte su computer tramite il collegamento usb del 

microscopio e analizzate con relativo programma DinoScope 2.0. 

Spettrocolorimetro portatile CM 2600d/2500d Konica Minolta a sfera 

integratrice, utilizzando un illuminante aD65 e un osservatore standard a 10°. 

Sono stati analizzati le misure in modalità e SCI (Specular Component Included). 

 84



Attraverso il software Spectra Magic NX sono stati elaborati i dati e le curve. 

Con lo stesso procedimento sono stati analizzati i valori dello spazio 

cromatico CIE L*a*b*. 

Spettrofotometro FT-IR Thermo Nicolet Nexus 750. L’analisi in 

Attenuated Total Riflectance (ATR) è stata attuata mediante il montaggio 

sullo Spettrofotometro dell’accessorio Smart Endurance ATR, con un’area di 

indagine di 0.75 mm2 e profondità di 1 µm. In seguito gli spettri, registrati 

tra i 4000 e i 400 cm-1, sono stati registrati con il software Thermo Nicolet 

OMNIC 6.0a e elaborati successivamente con Origin 9. 

Risultati e Discussione 

Prima di prelevare il campione proveniente dalla scultura stampata in 

proporzioni 15:1, sono state effettuate osservazioni macro e micro per 

quanto riguardava la situazione generale. La scultura è esposta all’ambiente 

esterno dal 2016 non era protetta da alcuna tettoia o qualsiasi altro riparo. 

Figura 45. Nuova collocazione della statua riprodotta in 3D della 

cintura di Isadora. 
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Circa un anno fa, il Comune ha deciso di spostare l’installazione in una 

collocazione non più centrale, ma periferica per quanto riguarda Piazza del 

Carmine. Anche in questa posizione la scultura non è protetta dagli agenti 

atmosferici da nessuna struttura, come si può vedere in Figura 45. Quindi il 

materiale di stampa è stato esposto per un totale di due anni a tutti gli agenti 

atmosferici degradanti, quali pioggia, radiazione luminosa, vento e 

inquinamento. 

Il manufatto, nel complesso, appare in buone condizioni, solamente 

con un’analisi più accurata sono state osservate alcune fratture e lacune 

localizzate, soprattutto, sulla parte superiore della riproduzione, visibili in 

Figura 46. Queste lacerazioni non sembravano dovute direttamente agli 

effetti atmosferici, ma piuttosto al trasporto avvenuto un anno fa per il 

ricollocamento della statua. Infatti si riportano delle vere e proprie aperture 

del materiale che espongono agli agenti atmosferici anche la parte interna, 

riconoscibile anche per l’assenza dell’ossidazione artificiale. 

Figura 46. Lacerazioni e lacune della scultura riprodotta mediante 

fabbricazione digitale tridimensionale. 

Si è proceduto con le osservazioni tramite microscopio ottico Dino-Lite 

e le immagini mostrano le patine date dall’ossidazione artificiale del bronzo, 

molto simili a quelle che naturalmente si formano sulle leghe a base di rame. 

In Figura 47 si riportano alcuni particolari ripresi nel punto di prelievo del 

campione poi analizzato con Spettrometria FT-IR.  

Le patine riscontrate fanno pensare alla formazione di cristalli di 

Malachite, CuCO3·Cu(OH)2, ossido più comunemente trovato nelle 

ossidazioni del rame. 
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Figura 47. Osservazioni mediante Dino-Lite a ingrandimento 55x con 

luce bianca. 

Le patine ricoprono la superficie in maniera uniforme, sia per quanto 

riguarda lo spessore e l’estensione, e questo è dovuto in particolar modo alla 

natura artificiale dell’ossidazione. Oltre ad alcune crettature presenti sin 

alcune aree della scultura, la superficie della riproduzione sembra essere in 

buone condizioni. Non si è osservata la presenza di macchie o depositi 

estranei alle patine ossidative del bronzo, questo probabilmente dovuto al 

fatto che l’ossidazione artificiale si è posta come protezione della superficie 

del materiale, schermandola da attacchi esterni. 

Risulta assente anche qualsiasi forma di attacco biologico. 

Figura 48. Spettro ottenuto mediante Spettrocolorimetro del campione 

prelevato dalla riproduzione 3D della cintura di Isadora. 
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Le analisi con lo Spettrocolorimetro sono state svolte non tanto per il 

calcolo del parametro ∆E rispetto alla superficie del materiale originale, ma 

per un aiuto nell’identificazione di ebentuali pigmenti caratteristici delle 

patine superficiali su bronzo. 

Si riporta in Figura 48 lo spettro ottenuto dai dati raccolti in modalità 

SCI con il Colorimetro e successivamente elaborati con Origin 9. 

Lo spettro acquisito fa ipotizzare la presenza del minerale Malachite, 

accanto alla probabile presenza di Azzurrite, Cu(CO3)2(OH)2. 

Le analisi al Colorimetro sono state supportate da quelle attuate 

tramite Spettrometro FT-IR in modalità ATR, che hanno confermato la 

presenza di Malachite sulla superficie del campione. In Figura 49 si riporta lo 

spettro del campione Br.oss acquisito con Spettrometria in Trasformata di 

Fourier e sono riscontrabili i picchi caratteristici dell’ossido di rame: 

- 1530-1350 cm-1, stretching dei legami CO3
-2; 

- 900-650 cm-1, bending dei legami O-C-O; 

- 3700-3100 cm-1, stretching dei legami OH; 

- 1100-1000 cm-1, bending dei legami OH. 

Figura 49. Spettro FT-IR in modalità ATR del campione Br.oss. 

Inoltre, nello spettro sono visibili i picchi legati alla componente 

polimerica del materiale, identificata sempre come PLA. Questi picchi 

cadono: 

- dai 3000 ai 2950 cm-1, stretching del legame C-H del polimero; 
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- a 1750 cm-1, banda intensa, bending del doppio legame C=O; 

- a circa 1100 cm-1, seconda banda di particolare rilevanza,  

stretching del legame C-O. 

Il campione prelevato dalla statua della cintura di Isadora è stato 

confrontato anche con gli spettri in precedenza ottenuti dai campioni 

stampati con lo stesso materiale. In particolare, in Figura 50, si mette in 

relazione il campione Br.oss e il provino 1.Br, stampato con la stessa 

stampante e alla stessa temperatura. 

Negli spettri riportati si notano le stesse bande legate al polimero PLA 

che vengono, però in parte nascoste dalla presenza delle patine di 

ossidazione nel campione Br.oss. 

Figura 50. Comparazione spettri FT-IR in ATR dei campioni 1.Br e 

Br.oss. 

Comunque il campione Br.oss non sembra presentare modificazioni 

nella struttura polimerica o alterazioni visibili mediante spettroscopia per 

quanto concerne un eventuale degrado del polimero. 

Conclusioni 

Dalle osservazioni visive, la struttura sembra essere in uno stato 

abbastanza buono di conservazione, nonostante le condizioni atmosferiche a 

cui è stata sottoposta in questi due anni. Sono presenti, però, lacune e 

fratture su alcuni elementi dell’opera, probabilmente dovuti allo 
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spostamento subito poco meno di anno fa. Per le lacune maggiori sarebbe 

opportuna una sostituzione dei pezzi, attuando una stampa tridimensionale 

degli stessi. 

Le immagini riportate con microscopio ottico Dino-Lite hanno 

mostrato la natura della patina superficiale. Questa ricopre completamente 

l’opera, dato che l’ossidazione è stata voluta per dare un aspetto il più 

possibile simile alle condizioni del manufatto originale. In alcuni punti 

mostra comunque delle microfratture e crettature, ma nel complesso 

mantiene un aspetto uniforme per quanto riguarda lo spessore e l’estensione. 

Non è stata riscontrata la presenza di altre forme di degrado sulla 

superficie dell’opera, quali potevano essere croste, macchie o depositi di altro 

genere. Anche l’attacco biologico non si evidenzia probabilmente a causa del 

continuo dilavamento da parte delle piogge. 

Mediante le analisi colemetriche e di FT-IR in modalità ATR è stato 

possibile identificare il materiale e la natura delle patine ricoprenti la statua. 

Il materiale, come era stato riportato dalle fonti, è costituito da PLA 

miscelato con di polvere di bronzo. Le patine sono i prodotti di ossidazione 

artificiale della lega del rame e si presentano sotto forma di Malachite e 

Azzurrite. 

In conclusione si può affermare che il materiale BronzeFill utilizzato 

nella riproduzione del manufatto, dopo due anni di esposizione all’ambiente 

esterno mostra una buona resistenza chimica. Si evidenziano invece problemi 

relativi alla resistenza meccanica, probabilmente riferibili anche agli 

spostamenti del manufatto. 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Capitolo 4. Conclusioni 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4.1 Conclusioni 

Per questo studio sono stati scelte quattro tipologie di filamenti per la 

stampa tridimensionale FDM di diversa natura e composizione. La selezione 

è stata attuata in base alle caratteristiche dei materiali, fabbricati e pensati 

per essere utilizzati durante interventi di conservazione e restauro di oggetti 

appartenenti ai Beni Culturali. Proprio per i loro additivi, come polvere di 

sughero, bronzo e marmo, i filamenti sono adatti per la stampa di 

riproduzioni complete o di parti singole da sostituire in determinate opere. 

La presente tesi aveva come obbiettivo principale lo studio e la 

caratterizzazione dei filamenti e l’analisi del possibile degrado dei materiali 

in ambienti acquosi e con umidità relative elevate. Questo è stato reso 

attuato mediante osservazioni macro e microscopiche, analisi colorimetriche, 

spettri FT-IR in modalità ATR e termogrammi TG-DSC prima e dopo le 

diverse azioni di degrado artificiale subite dai campioni. 

Una prima caratterizzazione è stata ottenuta tramite Spettroscopia 

Infrarossa, utile per l’investigazione della natura polimerica dei materiali e 

dei vari addittivanti. Si sono, quindi, identificate due tipologie di polimeri 

PLA (Acido Polilatticco) e ABS (Acronitril Butadiene Stirene), entrambi 

materiali plastici con largo utilizzo nel campo della fabbricazione digitale. Il 

PLA può essere sintetizzato dallo zucchero o, più comunemente, dall’amido 

di mais ed ha una natura biodegradabile e compatibile con l’ambiente. La 

seconda plastica, invece, è un derivato del petrolio ed è scelto nella stampa 

3D per le sue caratteristiche di maggiore resistenza meccanica. 

Delle cinque tipologie di filamento in analisi, tre erano costituite da 

Acido Polilattico e due da ABS. Alla prima categoria appartengono i campioni 

di CorkFill, addittivato con polvere di sughero (negli spettri FT-IR si sono 

identificate le bande appartenenti a gruppi cellulosidici); BronzeFill, con al 

suo interno polvere di bronzo e PLA semplice. I materiali dove al loro interno 

si è riscontrata la presenza di Carbonato di Calcio (Monumental e 

Monumental Evolution) sono composti dalla seconda plastica citata. 

I campioni in analisi erano diversificati anche per la scelta delle 

temperature di stampa per ogni campione. Infatti per ciascun provino è stata 

determinata una temperatura di stampa per poter determinare, durante le 

analisi, se questa caratteristica è un fattore determinante per il degrado dei 

materiali plastici. Tramite la stampa, il filamento subisce una fusione e una 

riorganizzazione delle catene polimeriche, quindi era necessario conoscere le 

possibili alterazioni subite dal materiale se i parametri di input variano dalla 

temperatura ottimale. Nel range determinato dallo strumento di stampa 3D 

sono, quindi, stati stampati tre modellini per ogni tipologia di materiale: uno 

alla temperatura consigliata e gli altri due con parametri di poco inferiori o 

superiori a quelli di norma utilizzati. 

Per conoscere le possibili trasformazioni date dalle differenti 

temperature di stampa, i provini sono stati analizzati con TG-DSC. Lo 
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strumento ha rivelato che la temperatura di transizione vetrosa (Tg), 

cristallizzazione (Tc) e di fusione (Tm) varia di pochi centigradi da quella 

presa come riferimento dai termogrammi dei filamenti tal quali. Queste 

variazioni rientrano comunque nell’intervallo di temperature considerate 

caratteristiche per i due polimeri. Infatti per materiali amorfi le temperature 

di transizione vetrosa e fusione non si possono identificare con un valore 

preciso, ma devono essere ampliate ad un range. La temperatura presa in 

considerazione è quella in cui ha inizio il processo di transizione o di fusione. 

Inoltre i modellini sono stati sottoposti a misure colorimetriche prima 

e dopo i diversi trattamenti per poter avere un riscontro oggettivo sulle 

possibili variazioni di colore. 

In seguito sono state scelti due metodi per poter studiare la resistenza 

dei materiali ad un’interazione con acqua e condizioni di umidità relativa 

elevate. Il primo test prevedeva l’immersione dei campioni in acqua distillata; 

il secondo ricreava un ambiente con umidità relativa al 100% e i campioni 

sono stati divisi in due gruppi: uno lasciato tal quale, mentre per il secondo 

la crescita microbiologica è stata incentivata da una mistura di uovo, latte e 

zucchero. In entrambi i casi i campioni sono rimasti alle condizioni sopra 

descritte per un totale di sette giorni. 

Successivamente sono state ripetute le osservazioni macro e 

microscopiche. Soprattutto in quest’ultime si è riscontrato un degrado 

superficiale per entrambe le prove. Per quanto riguarda l’immersione in 

acqua distillata, questa ha portato ad un lieve deterioramento superficiale per 

i modellini di CorkFill, Monumental e Monumental Evolution, con il visibile 

aumento della porosità dei campioni. Questo degrado può portare ad una 

crescita delle interazioni del materiale con l’ambiente circostante a causa 

della maggiore superficie esposta agli agenti esterni. I provini di BronzeFill e 

PLA non hanno manifestato un particolare deterioramento visibile mediante 

Microscopia Ottica. 

Le prove di resistenza all’attacco biologico hanno visto la crescita su 

tutti i provini addittivati alla miscela di uovo, latte e zucchero, senza 

distinzioni di materiale. Mentre con umidità relativa al 100%, ma con i 

campioni lasciati tal quali, non tutti i materiali hanno subito un degrado 

microbiologico. I modellini stampati con CorkFill e BronzeFill hanno 

mantenuto inalterata la superficie, mentre PLA, Monumentale e Monumental 

Evolution hanno riportato, anche se lievemente e in zone delimitate, alcune 

muffe. 

Le misure colorimetriche, successive alle prove di stabilità all’acqua 

distillata, non hanno rilevato particolari variazioni di colore. Solamente un 

campione, 3.Co, con al suo interno polvere di sughero, ha mostrato un ∆E 

pari a 8.44, superiore ai valori di norma accettati per la variazione del colore 

superficiale (intorno al 5). Non si hanno prove certe per la natura del dato 

misurato, visto che per gli altri campioni non mostrano particolari 

alterazioni. La spiegazione può risiedere nel fatto che il modellino abbia 

subito una lieve variazione del colore superficiale a causa della temperatura 
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di stampa superiore a quella ottimale e che questa sia, quindi, il fattore 

responsabile del valore di ∆E estraneo. 

Le analisi e gli spettri FT-IR in modalità ATR ottenuti dai provini dopo 

la settimana in immersione in acqua distillata, non hanno mostrato 

alterazioni nella composizione della matrice di tutti i materiali. I picchi 

osservati sono risultati gli stessi delle analisi spettrali antecedenti ai test. 

Questo comporta che i materiali non hanno manifestato una trasformazione 

dei polimeri costituenti i modellini, i quali dimostrano la loro resistenza 

all’immersione prolungata in acqua distillata. 

Anche per quanto concerne le analisi TG-DSC si sono ottenuti ottimi 

risultati da parte di ogni materiale in esame. Infatti la termogravimetria non 

ha mostrato perdite di peso significative dei campioni, con valori che si 

aggiravano attorno all’1% del peso totale. Le temperature di transizione 

vetrosa, cristallizzazione e fusione sono rimaste pressocchè invariate. 

Si può concludere, quindi, specificando che le diverse temperature di 

stampa dei filamenti in analisi non sono un fattore discriminante per quanto 

riguarda il degrado del polimero. Queste, infatti, non alterano la natura della 

matrice e non sono caratteristiche determinanti per il deterioramento in 

ambienti con umidità relativa al 100% e in immersione in acqua distillata. I 

materiali, nel complesso, hanno dimostrato una buona resistenza ai test non 

subendo alterazioni dal punto di vista chimico e colorimetrico, mantenendo 

pressocchè costanti le loro caratteristiche di partenza. 

I diversi inerti all’interno dei filamenti non sono fattori che riducono la 

resistenza dei materiali plastici PLA e ABS, utilizzati nella stampa 

tridimensionale. Questi filamenti possono fornire una valida alternativa ai 

metodi tradizionali di conservazione e restauro di opere d’arte, considerando 

anche i costi e il valore di produzione delle repliche. 

Studi successivi saranno, comunque, necessari per un’analisi più 

approfondita di queste nuove tipologie di tecnologie e materiali, soprattutto 

per quanto concerne le resistenze meccaniche. 
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Appendice I. Schede dei materiali 

Fibrolon® HP 7823 

Proprietà meccaniche 

Proprietà fisiche 

Nome commerciale: Fibrolon® HP 7823 (precedentemente V 153804)

Contenuto del 

prodotto:

Polimero biodegradabile adatto alla produzione di 

filamenti per stampanti 3D. Contiene farina di 

sughero. BCC > 80%

Modulus of elasticity 2.475 [MPa] ISO 527

Tensile strength 40 [MPa] ISO 527

Tensile strain at tensile strength 5% ISO 527

Tensile stress at break 29 [MPa] ISO 527

Tensile strain at break 11% ISO 527

Flexural modulus 2.490 [MPa] ISO 178

Flexural strain at break no break ISO 178

Flexural stress at 3.5% strain 58 [MPa] ISO 178

Melt flow rate (190°C/2.16kg) 3.0 - 5.0 [g/

10min]

ISO 1133

Melt volume rate (190°C/2.16kg) 2.5 - 4.5 

[cm3/10min]

ISO 1133

Melting temperature > 155 [°C] ISO 3146-C

Vicat A softening temperature 60 [°C] ISO 306

Density 1,18 [g/cm3] ISO 1183
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ColorFabb BronzeFill® 

Proprietà fisiche 

Specifiche del setting di stampa 

Nome commerciale: ColorFabb BronzeFill®

Contenuto del 

prodotto:

Filamento PLA di alta qualità per stampanti 3D, 

addittivato con un elevato contenuto di particelle di 

bronzo. Dopo la stampa, gli oggetti possono essere 

lucidati per ottenere un aspetto metallico 

caratteristico del bronzo.

Density 3,9 [g/cm3] ISO 1183

Humidity absorbition (23°, 50%RH) 0,3%

Tensile strength 30 [MPa] ISO 527

Flexural strength 40 [MPa] ISO 178

Flexural modulus 9000 [MPa] ISO 178

Tensile elongation at break 5-10% ISO 527

Impact strength 10 [kJ/m2] ISO 180

Temperatura di stampa 195 - 220 °C

Temperatura del piatto 50 - 60 °C se possibile, ma strettamente 

consigliato

Velocità di stampa 40 - 100 mm/s
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Bio-Flex V 135001® 

Proprietà meccaniche 

Proprietà fisiche 

Nome commerciale: Bio-Flex® V 135001

Contenuto del 

prodotto:

Mistura di polimero basato su acido polilattico, 

adatto alla produzione di filamenti per la stampa 

3D

Modulus of elasticity 2.4960 [MPa] ISO 527

Tensile strength 61.5 [MPa] ISO 527

Tensile strain at tensile strength 5% ISO 527

Tensile stress at break 38 [MPa] ISO 527

Tensile strain at break 11% ISO 527

Flexural modulus 3.295 [MPa] ISO 178

Flexural strain at break no break ISO 178

Flexural stress at 3.5% strain 88.8 [MPa] ISO 178

Density 1.24 [g/cm3] ISO 1183

Melt flow rate (190°C/2.16kg) 3.0 - 5.0 [g/

10min]

ISO 1133

Melt volume rate (190°C/2.16kg) n/a 

[cm3/10min]

ISO 1133

Melting temperature > 155 [°C] ISO 3146-C

Vicat A softening temperature n/a ISO 306

Heat distortion temperature HDT B n/a ISO 75
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Monumental Treed® 

Proprietà del materiale 

Specifiche del setting di stampa 

Water absorbition 0,2% ISO 179

Tensile modulus 2500 [Pa] ISO 527

Vicat softening temperature 102 [°C] ISO 96

Charpy impact at 23°C 8 [ft·lb/in2] ISO 179

Charpy impact at -30°C 3 [ft·lb/in2] ISO 179

MFR 4 [g/10min] ISO 1133

Temperatura di stampa 230 - 240 °C

Temperatura del piatto 100 - 110 °C se possibile, ma strettamente 

consigliato

Velocità di stampa 60 - 70 mm/s
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Monumental Evolution Treed® 

Proprietà del materiale 

Specifiche del setting di stampa 

Density 1.14 [g/cm3] ASTM D792

Tensile strength at yeld 428 [kg/cm2] ASTM D638

Flexural modulus 20.500 [kg/cm2] ASTM D790

IZOD impact strength 23 °C 41 [kg·cm/cm] ASTM D256

IZOD impact strength -30°C 5.5 [kgcm/cm] ASTM D256

Heat deflection 100 [°C] ASTM D648

Vicat softening temperature 96 [°C] ASTM D1525

Temperatura di stampa 240 - 250 °C

Temperatura del piatto 100 - 110 °C se possibile, ma strettamente 

consigliato

Velocità di stampa 60 - 70 mm/s
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