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Sommario 

Il presente lavoro di tesi ha avuto lo scopo di sviluppare una ricerca sull’utilizzo del plasma 
atmosferico, tecnologia di nuova applicazione nel campo dei beni culturali, per rimuovere le gomme 
da masticare depositate su substrati lapidei. Tramite questo studio, si è cercato di valutare l’effettiva 
rimovibilità delle gomme,  e di definire  i parametri migliori da usare e gli eventuali aspetti negativi 
derivanti dall’utilizzo di questa tecnica. L’attività è stata condotta in 3 momenti successivi.La prima 
parte dell’attività sperimentale è stata dedicata alla caratterizzazione dei materiali utilizzati : gomma 
da masticare e trachite e alla definizione di alcuni parametri relativi all’utilizzo del plasma. Per 
quanto riguarda le gomme, sono stati scelti due tipi di prodotti commerciali (Brooklyng e Vivident) 
al fine di avere un’idea sulla composizione dei diversi tipi di prodotti presenti sul mercato. Per 
quanto riguarda la trachite, sono stati utilizzati due tipi trachite euganea, la trachite calda 
proveniente dalla cava di Zovon di Vò (PD) e la trachite grigia proveniente dalla cava di 
Montemerlo (PD). 
La gomma da masticare e la trachite, sono state caratterizzate mediante foto al microscopio ottico, 
foto in luce UV, FT-IR, TGA ( solo per la gomma ), XRD e SEM-EDS (solo per la trachite). I 
parametri ottimali di pulitura tramite plasma invece sono stati determinati in base alla  capacità del 
plasma di rimuovere strati sottili di polimeri presi come sistemi di riferimento. A tal fine sono stati 
studiati sottili strati di Paraloid B72 su substrati di silicio trasparenti all’ FT-IR. Tramite questa 
tecnica si sono determinate le percentuali di rimozione e quindi i parametri migliori per questo 
genere di pulitura. 
La seconda parte ha riguardato lo studio dell’interazione del plasma atmosferico con la trachite e le 
gomme. Utilizzando quindi i parametri scelti grazie alle analisi precedenti, si è misurata la 
temperatura del substrato, dopo trattamenti al plasma di varia durata, e si sono valutati gli eventuali 
danni subiti dalla superficie in termini di variazioni colorimetriche e cambiamenti delle proprietà 
chimico-fisiche dalla superficie. L’interazione del plasma con le gomme è stata studiata depositando 
le gomme (cercando di sviluppare un metodo il più riproducibile possibile utilizzato poi anche per la 
deposizione su trachite), con diversi tempi di masticazione e di invecchiamento, su vetrini sabbiati 
che non interagiscono con i depositi e permettono una miglior valutazione della rimozione. 
Infine nella terza fase si è proceduto alla rimozione di gomme invecchiate naturalmente o 
artificialmente sui substrati di trachite, utilizzando i parametri di pulitura scelti durante le 
sperimentazioni precedenti. L’effettiva rimozione e gli eventuali danni indotti al substrato sono stati 
indagati tramite foto al microscopio ottico, foto con luce UV, misurazione del diametro degli spot 
puliti, spettri FT-IR, colorimetria, misurazioni di angolo di contatto e micro-waterdrop absorption. 
L’attività sperimentale è stata svolta presso i laboratori CIVEN- Coordinamento Interuniversitario 
Veneto per le Nanotecnologie di Marghera (Venezia) ed in collaborazione con l’Università 
CàFoscari di Venezia. 
Di seguito viene riportato uno schema riassuntivo delle attività di lavoro. 
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CARATTERIZZAZIONE       CARATTERIZZAZIONE      CARATTERIZZAZIONE 
                GOMME  PIETRA    PLASMA 
(foto microscopio, foto UV, FT-IR,                 (foto microscopio, SEM-EDS,                                (rimozione Paraloid B72 
                              TGA)                                                                FT-IR, XRD)    da substrati di silice) 

   

 SCELTA DEI PARAMETRI 

 PARAMETRI MIGLIORI 

 

                                                             INTERAZIONE DEL PLASMA CON IL 
                                                                SUBSTRATO 

                                                                                                    (temperatura raggiunta dal substrato, colorimetria,  
                                                                                                      angolo di contatto, micro-waterdrop absorption) 

                                                                                                                PARAMETRI MIGLIORI 

                                                                                                                                                         

                                                       RIMOZIONE GOMMA DA VETRINI 

  

 

                             RIMOZIONE GOMME DA TRACHITE 

  

 

                                                                     
                                                                                  
GOMME                                                                    GOMME INVECCHIATE                   
INVECCHIATE                                                    1  MESE                      GOMME INVECCHIATE             
5  GIORNI ARTIFICIALMENT                                                                ARTIFICIALMENTE   
5  GIORNI                                                                                                                            
 
                                   GOMME INVECCHIATE 
                                             15  GIORNI 

 

CARATTERIZZAZIONE RIMOZIONE (foto microscopio ottico,                      CARATTERIZZAZIONE RIMOZIONE 
foto UV, FT-IR, diametro spot puliti, colorimetria, angolo di contatto,                     (foto microscopio ottico,foto UV ,                                              
sdfasdfsdfasferermicro-waterdrop absorption)                                                                     diametro spot pulititi, colorimetria,               
)                                                                                                                                                                 micro-waterdrop absrption) 

 

                                   
 



  3 

Parte 1. Introduzione 
 

1 .1    I l  problema dell ’ inquinamento 

Il termine inquinamento è entrato a far parte del gergo e della coscienza popolare in tempi 
relativamente recenti anche se l’umanità convive con esso già da moltissimo tempo.  L’inquinamento 
atmosferico, per esempio, anche se non percepito direttamente dalle varie comunità,  è nato già con 
la forgiatura dei metalli (III millennio a.C.). Si è sviluppato poi come sottoprodotto nocivo e 
dannoso di impianti manifatturieri durante la rivoluzione industriale (Inghilterra dal 1760-1780 al 
1830) fino a giungere   alle molteplici e diffuse forme dei giorni nostri. Nonostante questa lunga 
storia, le prime leggi riguardanti la salvaguardia dell’ambiente risalgono solo al 1956 quando il 
Congresso degli Stati Uniti approvò il Noise Control Act, il Clean Air Act , il Clean Water Act e il 
National Environmental Policy Act . In Italia invece la prima legge contro l’inquinamento è stata 
promulgata nel 1976, la Legge Merli.  
Tra le varie forme di inquinamento riconosciute: atmosferico, idrico, domestico, ecc...; questa tesi 
sarà rivolta ad una specifica problematica concernente  l’inquinamento urbano relativo ai beni 
culturali e a tutti i manufatti di valore storico in generale. In particolare, verrà studiato un metodo 
per la rimozione delle gomme da masticare. 
L’inquinamento da chewing-gum è di recentissima diffusione. La moderna gomma da masticare fu 
sintetizzata nel 1869, ma la considerazione del suo potere deturpante, quando rimane appiccicata, è 
cresciuta solo negli ultimi anni. L’alterazione di spazi pubblici, strade, piazze di indubbio valore 
storico e artistico fino all’imbrattamento di statue e colonnati ha portato vari comuni a prendere seri 
provvedimenti sul suo utilizzo. Già dal 1992 il comune di Singapore ha abolito il consumo di gomme 
da masticare all’interno dell’isola-stato, provvedimento che potrebbe essere preso anche nella città di 
Adelaide, in Austria. Nella città di Rotterdam invece chi viene sorpreso a gettare una gomma per 
terra può venire sanzionato con una multa fino a 90 euro. 
Il consumo di chewing-gum è aumentato del 7% negli ultimi 3 anni e il costo stimato per la 
rimozione, con i metodi esistenti, è di 1 euro per gomma con un dispendio di tempo di 2 minuti, 
considerando ciò, la pulitura di un intero comune può gravare nelle casse dell’amministrazione 
pubblica fino a 900 mila euro l’anno.  
La sensibilizzazione della popolazione a questo problema è il primo passo verso la sua limitazione. 
A tal fine si riporta parte di un articolo che il quotidiano La Repubblica ha pubblicato il 15 ottobre 
2009: Guerra totale ai chewing gum sui marciapiedi  [1] 

 
“ Molto più del fastidio temporaneo di sentire la scarpa incollata all'asfalto. Molto più anche dell' 
irritazione di vedere tutte quelle macchie scure su piazze e marciapiedi. Un chewing-gum buttato 
per terra è dannoso, perché inquina più di un mozzicone di sigaretta e di un pezzo di plastica, che si 
possono raccogliere con facilità, mentre la gomma malefica va staccata con procedimenti complessi 
e solventi a loro volta inquinanti. L'ultima città ad aver dichiarato guerra ai chewing-gum è 
Barcellona, dove si calcola ne restino appiccicati per strada oltre venti in un metro quadrato ogni 
mese. È una media, perché sulle Ramblas, vetrina turistica della città, se ne contano almeno sei per 
mattonella. Il comune chiede perciò ai cittadini maggiore responsabilità, visto che l' unica macchina 
creata apposta per rimuovere le chiazze nerastre non basta neanche a ripulire le vie più importanti. 
In Italia si consumano circa 23mila tonnellate di gomme da masticare all' anno e, se tutti le 
gettassero per terra, il costo per raccoglierle arriverebbe a 23 miliardi di euro. Tuttavia sono stati 
soltanto alcuni sindaci di comuni minori (Monte Argentario nel 2008 e Treviso nel 2001) a lanciare 
l'allarme contro l' inquinamento da chewin- gum. In giro per il mondo invece il problema è tanto 
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sentito da aver prodotto alcune iniziative eclatanti. Lo scorso agosto nel centro di Amsterdam i 
turisti venivano informati che possono essere necessari fino a 50 anni (e comunque non meno di 5) 
per smaltire una gomma masticata. La Gran Bretagna, all'avanguardia in campo ecologico, ha 
affrontato il problema da due lati. Nei supermercati si comprano a un euro e 50 al pacchetto i primi 
chewing-gum del tutto biodegradabili, che non si attaccano al suolo e si dissolvono in sei 
settimane….”. 
 
Visto la portata e la diffusione del problema, varie soluzioni e strade alternative sono state tentate da 
produttori e ricercatori. Tra le più innovative ricordiamo quella del consorzio di cooperative 
messicane dello Yucatan Chicza Rainforest Gum che ha iniziato a produrre gomme del tutto 
biodegradabili; quella di alcuni ricercatori di Mancherster e Belfast che hanno ideato una soluzione 
di enzimi che scioglie le gomme già depositati; e infine quella dell’azienda Vinavil del gruppo Mapei 
che a Gennaio di quest’anno ha lanciato sul mercato una gomma in grado di non appiccicarsi alle 
superfici.   

La questione della rimozione delle gomme da masticare dai substrati lapidei è quindi una questione 
ancora aperta, che non ha trovato una soluzione definitiva e che gode dell’interesse di molte 
pubbliche amministrazioni non che aziende e istituti di ricerca.  
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1 .2    La pulitura  

Per pulitura si intende la rimozione di un deposito estraneo all’opera d’arte che crea problemi di 
leggibilità e può catalizzare varie reazioni che possono portare a ulteriori tipi di degrado. Nel 
panorama degli interventi di restauro la pulitura è sicuramente l’operazione più delicata, per 
l’irreversibilità di questa procedura, per l’azione svolta nell’interfaccia materia-ambiente e per le 
istanze ideologiche che sono alla base della scelta di rimozione [2].  
La prima testimonianza storica dell’interesse per un’operazione di pulitura l’abbiamo nel 1430 
quando Mariotto Di Cristofano, pittore del XV secolo parente di Masaccio, in una lettera si 
interessa alla pulitura di un tabernacolo proprio del pittore. Intorno al 1600 Filippo Baldinucci, 
autore si “Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua”1681, teorizza per la prima volta il 
concetto di patina nobile. Verso la fine del 1700 Filippo Edwards, già autore di "Capitoli che 
privatamente vi propongo alla considerazione degli EE.mi Rif.ri dello Studio di Padova per 
l'effettuazione del Restauro generale dei Quadri di pubblica ragione, loro commesso con decreto 
dell' E.mo Senato 6 giugno 1771", nel quale vengono indicati gli obblighi dei restauratori e degli 
ispettori, un documento che non avrà pari sino 1972 quando il Ministero della Pubblica Istruzione 
redigerà la “Carta del Restauro di Roma, inizia a dare le prime istruzione precise per la puitura dei 
quadri ed è il primo a teorizzare la pulitura differenziata. Secco Suardo nel 1866 con il suo “Manuale 
ragionato per la parte meccanica dell’Arte del Ristauratore di dipinti”fornice un inventario dei 
materiali e delle tecniche di pulitura più usate in quel periodo [3]. 
Tuttavia il primo ad aver analizzato problema dei criteri di pulitura fu Cesare Brandi (1906-1988) 
Teoria del restauro 1963. Nel suo trattato Brandi cerca di teorizzare un metodo di intervento che 
tenga conto della duplice istanza dell’opera d’arte, quella artistica e quella storica, differenziando per 
la prima volta le rimozioni da attuare tra “rifacimenti” e “ritocchi”. I “rifacimenti” hanno come scopo 
generale quello di abolire un lasso di tempo, proprio per questo essi vanno eliminati se si considera 
l’istanza storica, il giudizio può essere sospeso per rifacimenti di elevato valore estetico ed 
eventualmente per interventi che poco disturbano la leggibilità dell’opera. L’”aggiunta” invece ha 
come scopo il completamento di un’opera e quindi, secondo l’istanza storica, andrebbe conservata.  
Per capire l’importanza e la delicatezza di questo genere di intervento e necessario affrontare la 
questione della patina nobile che caratterizza tutte le superfici storiche dipinte e non. Si tratta in 
sostanza della patina derivata dal degrado chimico dei materiali dell’opera. Essa dovrebbe essere 
conservata sia per il suo valore storico che per l’equilibrio a le protezione che fornisce all’opera. La 
difficoltà sta nel conoscerla ed individuarla poiché in generale si tratta di uno strato sottilissimo di 
composizione sempre diversa in dipendenza dal materiale e dallo strato depositato [2].  
I principali requisiti richiesti ad un metodo di pulitura sono quindi: 

-deve essere graduale e controllabile; 

-non deve produrre residui dannosi; 

-non deve produrre modificazioni. 

Proprio per essere fedeli a questi requisiti, prima di approcciarsi ad un intervento di pulitura è 
fondamentale una approfondita conoscenza storica e stratigrafica dell’opera e uno studio sulla sua 
composizione materica fino ad una scelta consapevole e motivata delle modalità operative, dell’area 
da trattare, del livello di pulitura ed ovviamente di cosa rimuovere. 
Considerando tuttavia il fiorire in passato di interventi non necessari che hanno contribuito solo ad 
accelerare il degrado delle opere e sottolineando l’importanza della superficie di un manufatto come 
testimonianza della sua storia, composizione e lavorazione, è di gran lunga preferibile, in ultima 
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analisi, non intervenire nei casi in cui l’opera abbia ormai raggiunto un suo equilibrio e la sua 
leggibilità non sia troppo compromessa. 

 

1 .2.1 .    La pulitura di  supporti  lapidei 

In questo lavoro la pulitura si limita a substrati lapidei, specialmente pavimentazioni, non soggetti a 
rifacimenti o aggiunte ma solamente intaccati dalla deposizione di gomme da masticare. Va da se 
che l’istanza storica del deposito, in questo caso, non è da prendere in considerazione, a differenza 
dell’istanze estetica e leggibilità dell’opera che sono la principale cause di intervento. Anche le 
possibili cause di ulteriore degrado che il deposito può causare non sono il problema principale, 
visto che di fatto la gomma isola la porzione di substrato che occupa da qualsiasi agente esterno, 
non contiene elementi aggressivi, non varia il suo volume con la temperatura e ,a meno che non 
occupi buona parte della superficie, i problemi di traspirabilità sono trascurabili [4].   
Considerando i principi generali della pulitura, per quanto riguarda i materiali lapidei, andranno 
eliminati: polvere, terriccio, guano di piccioni, microrganismi, efflorescenze, sali solubili, 
concrezioni ed incrostazioni, croste nere di composizione e caratteristiche diverse da quelle del 
substrato, depositi superficiali dovuti allo smog, macchie rosse di ruggine o verdi di sali di rame 
causate dalla corrosione di metalli, residui di precedenti restauri. A volte, se il materiale ha perso 
completamente la sua consistenza, può essere necessario far precedere alla pulitura un pre-
consolidamento, applicando in superficie una sostanza consolidante reversibile [5]. 
I principali fattori da considerare durante la pulitura di materiali lapidei sono quindi: 

-la natura dello sporco e la sua distribuzione; 

-l’eventuale necessita di un pre-consolidamento; 

-l’interazione che i prodotti utilizzati possono avere con il substrato. 

 

1 .2.2.    Metodi di  pulitura 

I metodi di pulitura attualmente più diffusi sono: 

1. metodi meccanici [6]: consistono nella rimozione fisica dello strato di sporco tramite 
strumenti manuali quali bisturi, spatole ecc….Questo metodo può essere utilizzato per la 
rimozione di tutti i tipi di sporco (depositi biologici, croste nere, vernici, residui di 
precedenti restauri, efflorescenze,….) tuttavia sono poco efficaci sia per la loro rimozione non 
omogenea e superficiale sia perché non intervengono sulla causa reale del degrado che si 
ripresenterà anche dopo il trattamento di pulitura.  
Di questa tipologia di metodi fa parte anche la sabbiatura. Con questo termine generico 
viene indicata una metodologia che consiste nello spruzzare del materiale solitamente 
lapideo sulla superficie da pulire. Le variabili che determinano il risultato finale sono 
molteplici; vanno dalla pressione usata, alla dimensione dell’ugello, al tipo di inerte che può 
essere sabbia siliceo o quarzifera, o un inerte vegetale (farina di mais, noccioli macinati…), 
alla granulometria dell’inerte stesso, e, addirittura allo stesso modus operandi (distanza 
dell’ugello dalla superficie trattata, direzione dell’impatto e durata dello stesso). Varianti di 
questo metodo sono la minisabbiatura: Si tratta di una sabbiatura più soft essendo praticata 
a pressioni notevolmente inferiori (da 0,5 a 4 atmosfere come pressione di uscita dal 
compressore, che viene ulteriormente abbassata dalla dimensione dell’ugello dell’aria interno 
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alla pistola di miscelazione). Aria e sabbia vengono miscelate anziché nella sabbiatrice, 
direttamente nella “pistola”, nella quale l’aria pesca l’inerte sfruttando il principio di Venturi. 
Anche in questa metodologia è possibile disporre di svariati tipi di inerti quali sabbie di varia 
natura e granulometria, farine vegetali quali il tutolo (corpo spugnoso interno alle 
pannocchie di mais), ossido d’alluminio, pomice, sferette di vetro piene o cave. La 
granulometria può arrivare agli 80 – 120 micron.  
La microsabbiatura: sfrutta la stessa metodologia della minisabbiatura, ma ancora più 
precisa ed accurata. La pistola si riduce alle dimensioni di una matita, e la pressione diventa 
minima. Viene usata per interventi estremamente delicati.  
La sabbiatura con sistema Joss: si tratta di una delle molteplici varianti della sabbiatura. 
L’inerte, anziché essere sparato perpendicolarmente rispetto alla superficie da trattare, viene 
costretto ad un moto circolare e, quindi, diagonale rispetto alla superficie, così da rendere 
l’impatto meno abrasivo. 

L’idrosabbiatura: Si tratta di una tecnica in certi casi meno distruttiva. Utile per eliminare 
vecchi intonaci o pellicole acriliche, magari dopo l’applicazione di prodotti chimici atti ad 
ottenerne un ammorbidimento. 
Consiste nel mescolare al getto d’acqua sabbia di varia granulometria. In questo caso oltre 
alla forza dell’impatto dell’acqua, viene sfruttato anche il potere abrasivo della sabbia. 
 
La sabbiatura è un metodo poco controllabile e poco selettivo, che se spinto oltre lo sporco 
può provocare ulteriore danno al materiale degradato (formazione di microfratture, 
abrasione della superficie), non è adatta a materiali lapidei facilmente intaccabile e poco 
coerenti inoltre è molto dispendioso come trattamento soprattutto per l’eliminazione dopo il 
trattamento dell’inerte utilizzato. 
Proprio per fronteggiare quest’ultimo problema è di recente applicazione la criosabbiatura: 
questa procedura sfrutta un processo di shock termico che permette il distacco di depositi 
superficiali senza lasciare residui. Particelle di diverse dimensioni di ghiaccio secco vengono 
utilizzati al posto degli inerti. Attualmente è la tecnologia più funzionale ed economica per la 
rimozione di gomme da masticare, non manca comunque di svantaggi come il costo elevato, 
la lentezza del metodo e la grande quantità di acqua veicolata sulla superficie; 
 

2. metodi fisici: si tratta sostanzialmente nell’impiego di radiazioni elettromagnetiche ed 
elettriche con azione specialmente biocida. Le radiazioni agiscono modificando parametri 
come temperatura e pressione e possono essere: raggi UV (a bassa frequenza usati per 
sterilizzare superfici, possono alterare dal punto di vista chimico i materiali trattati) o raggi γ 
(ad alta frequenza usati per disinfezione della flora e disinfestazione degli insetti, 
prevalentemente su carta pergamena e legno).Questi metodi solo poco controllabili e non 
molto selettivi.  
Rientra in questa classe di metodi di pulitura anche la pulitura laser: si tratta di emissioni di 
radiazioni monocromatiche assorbite solamente dal deposito (molto spesso la crosta nera) 
che viene bruciato e vaporizzato, mentre la superficie della pietra riflette questi raggi senza 
subire variazioni; 
 

3. metodi chimici [2]: in sostanza si sfruttano delle reazioni chimiche e dei reagenti che rendono 
il nostro deposito più solubile. Per evitare la penetrazione del solvente e per regolarne il suo 
tempo di contatto solitamente sono utilizzati impacchi con agenti supportanti come argilla, 
cellulosa, ecc… 
Nella pulitura di lapidei i solventi più usati sono: 
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1. soluzioni debolmente basiche;  
2. sistemi complessanti;  
3. resine a scambio ionico; 

 
4. metodo biologici: una possibilità può essere l’impacco biologico, cioè l’utilizzo di batteri che 

si nutrono delle componenti del deposito (specialmente crosta nera) decomponendola. Un 
altro tipo di pulitura biologica è la pulitura enzimatica. 

 
Ulteriori informazioni sui diversi metodi di pulitura sono riportate in APPENDICE D. 
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1 .3.    La gomma da masticare 

1.3.1 .    Storia della gomma da masticare 

I primi esempi di “gomma da masticare” risalgono ai Maya (1500-984 a.C), alcune 
testimonianze archeologiche infatti riferiscono che questa popolazione usasse masticare 
piccole palline di gomma naturale della pianta Manikara chicle (da qui il nome moderno 
chicle per identificare il chewin-gum). Si tratta di un albero della famiglia delle Spotacee  
diffuso nei paesi dell’America centrale e meridionale, dalla sua corteccia si ottiene il lattice 
utilizzato per la produzione della gomma. 
Il lattice veniva estratto della corteggia mediante dei tagli a zig-zag che non intaccavano la 
saluta della pianta stessa, alla base del tronco si poneva un contenitore e da una sola pianta 
si potevano raccogliere dai 3 ai 5kg di lattice, poi per 5-6 anni la si lasciva riposare. Il lattice 
a questo punto veniva bollito e disidrato (figura 1.1). Si otteneva così il corrispettivo della 
nostra “gomma base”. 

 

Fig.1.1.  Estrazione del lattice, lavorazione e immagazzinamento delle gomma  

L’abitudine di masticare gomme naturali si tramandò fino agli indiani del New England, 
che utilizzavano linfa di abete rossa indurita sciolta in cera d’api. Questa usanza alimentare 
si diffuse anche ai coloni e nel 1848 John B. Curtis decise di immetterla nel mercato col 
nome “State of Maine Pure Spruce Gum” .   
La nascita della moderna gomma da masticare si deve a William Semple che il 28 dicembre 
1869 ottenne il privo brevetto ufficiale per la gomma da masticare (n° 98.304). Semple era 
un dentista americano che la utilizzava come strumento per l’esercizio di pazienti con 
problemi di masticazione [7].  
Semple tuttavia non commercializzo mai il prodotto. Lo fece invece un fotografo di New 
York, Thomas Adams che nel 1871 brevetto una macchina in grado di produrne grandi 
quantità con l’aggiunta di ingredienti come lo zucchero e l’estratto di liquirizia. Nacque 
così il primo chewin-gum ufficiale chiamato “Balck Jack”. 
Nel 1880 si ebbe la prima evoluzione grazie al chimico americano, John Colgan che inventò 
un metodo per mantenere più a lungo il sapore della gomma e vendette la formula a T. 
Adams, un industriale che nel 1888 la sfruttò per lanciare nel mercato le nuove gomme “tutti 
i frutti” (a base di sciroppi di vari sapori). 
Nel 1928 Frank Fleer di Philandephia scoprì il modo di sintetizzare una gomma che facesse 
“le bolle”, nacque così il “Dubble Bubble Gum”. 
In Italia la gomma da masticare si diffuse solo intorno al 1950 [8]. 

 

1 .3.2.    Composizione 

La moderna gomma da masticare, così come noi la conosciamo, è composta per il 18-40% 
in peso di una miscela chiamata gomma base, di fatto l’unico ingrediente non solubile nella 
saliva e quindi il composto che poi rimane una volta che la gomma viene gettata via. 
La gomma base di norma si prepara mescolando in maniera fisica 4 famiglie di ingredienti 
[9] (5 se si considerano anche gli antiossidanti che però rientrano in percentuale veramente 
bassa e inoltre non sono ammessi in certe legislazioni locali): 
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• Elastomeri (7-15%): polimeri organici come SBR (Styrene Butadiene Rubber), PIB 
(PoliIsoButene omopolimero dell’isobutene, o 2-methyl-1-propene) e BR (Butyl 
Rubber ottenuto tramite co-polimerizzazione di circa 98% di isobutene con circa 2% 
di isoprene); 

• Filler (10-60%): polveri inorganiche, solitamente calcio carbonato o talco (per 
gomme acide- gusti frutta); 

• Resine (20-50%): resine di tipo naturale derivati da Conifere o altro (Collofonia, 
Terpeniche, ecc…) e resine sintetiche, principalmente PVAc, Poli Vinil Acetato 
(Vinavil); 

• Cere e/o Paraffine e/o Oli vegetali (5-30%): cere microcristalline, grassi di palma e 
altri; 

• Stabilizzanti (ppm). 

Questi ingredienti combinati opportunamente per ottenere le performances desiderate 
originano un numero elevato di formulazioni. Ogni formulazione in virtù della sua 
composizione mostra comportamenti reologici differenti, con conseguente differente 
attitudine all’appiccicosità alle varie superfici (antropiche: dita, labbra, denti, oppure non 
antropiche: vetro, materie plastiche, metallo, asfalto.. ecc). 
In generale l’effetto dell’abbassamento di temperatura sul bolo masticato indurisce la massa 
e ne riduce l’appiccicosità del bolo sottoposto a pressione. Anche l’effetto del contenuto di 
saliva o di acqua contribuisce a diminuirla. L’invecchiamento del bolo di gomma base, è 
sicuramente influenzato dalle materia prime considerate di caso in caso. Il processo 
principale di degrado è per tutti i componenti è l’ossidazione delle funzioni insature 
presenti, che viene probabilmente accelerata o potenziata da fenomeni di fotodegradazione 
nel caso in cui il bolo sia esposto al sole. 
 
Decreto del  Ministero della Sanità del  5  aprile 1988 n.151  
 
Con questa normativa viene disciplinata la composizione della gomma base e quindi 
indicati gli unici ingredienti che la possono comporre nonché le limitazioni di impiego, ove 
previste [10]. 
 

• Componenti  elastomerici  specifici  o gomme 
 

1. Gomme vegetali 
La gomma naturale si può ottenere da numerose piante: se ne contano più di 300, tutte 
viventi nei territori tropicali situati fra il 15º parallelo N e il 15º parallelo S . Quelle di 
effettivo interesse industriale, tuttavia, sono solo alcune Euforbiacee (Hevea brasiliensis, 
Hevea guyanensis, Manihot glaziovii, originarie dell'America Centro-Meridionale), 
Apocinacee (Funtumia elastica e diverse Landolphia dell'Africa occidentale), Moracee 
(Ficus elastica, dell'Asia, e Castilloa elastica, del Messico) e Composite (Parthenium 
argenteum, o guaiule, oriunda del Messico e del Texas). Il latice è costituito da una 
dispersione colloidale di particelle dell'idrocarburo che rappresenta il costituente 
fondamentale della gomma naturale (in media fasi al 35-38%) e da piccole quantità di grassi, 
resine, zuccheri e proteine che stabilizzano la soluzione colloidale nel veicolo acquoso del 
latice [7]. Il caucciù può considerarsi come formato da un polimero di un idrocarburo a due 
doppi legami, e cioè di un diene, l’isoprene (struttura in Fig. 1.2) o 2-metilbutadiene: 
 
Fig.1.2. Isoprene 
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Nelle lunghissime catene di atomi di carbonio che costituiscono lo scheletro delle 
macromolecole del caucciù, le singole unità di isoprene sono concatenate tra loro per i due 
estremi più lontani (Fig. 1.3); nella polimerizzazione il sistema di due doppi legami 
coniugati delle singole molecole di isoprene si trasforma in un unico doppio legame 
centrale, lasciando libere ai due estremi due valenze che legano altre unità di isoprene: il 
doppio legame centrale che così si forma in ogni unità presenta la configurazione cis, come 
risulta dalla formula seguente che mostra un tratto della catena costituito da tre unità di 
isoprene: 
 
Fig.1.3. Struttura del caucciù 
 
In realtà, questa derivazione è soltanto formale perché nelle piante il caucciù non si forma 
da una polimerizzazione dell'isoprene ma dalla policondensazione del pirofosfato di 
dimetilallile. Le catene che costituiscono le singole macromolecole di caucciù presentano 
lunghezze diverse dall'una all'altra, corrispondenti a pesi molecolari che vanno da 130 mila a 
400.000 ca. e contengono quindi da 1700 a 7000 unità isopreniche.  
 
Le piante che possono essere utilizzate per l’estrazione del lattice per la gomma base sono: 
 
 

• Sapotacee: Chicle, Gomma crown e Nispero, Chicle del Venezuela, Balata, 
Massaranduba, Massaranduba chocolate: (manilkara salimoesensis), Gutta hang-
kang, Chiquibul: (manilkara sapotilla), Rosadinha; 

 
• Apocynacee: Jelutong, Leche caspi, sorva, sorvinha, Leche de vaca, Pendare, 

Perillo (couma macrocarpa, couma utilis); 
 

• Moracee: Leche de vaca: (Brosimum utile H.B.K. Pittier), Tunu (tuno),; 
  

• Euforbiacee: Chilte, Coautchouc naturale (latice hevea brasiliensis). 
 
 

2. Gomme da sintesi 
Le gomme sintetiche sono sostanze macromolecolari ottenute attraverso processi di 
polimerizzazione o di copolimerizzazione di adatti monomeri e che, pur presentando una 
struttura differente da quella della gomma naturale, hanno comportamento elastico 
analogo a questa. La categoria più importante di gomme sintetiche è quella in cui almeno 
uno dei monomeri di partenza è un diene, cioè un composto contenente due doppi legami 
alternati. La prima gomma sintetica fu prodotta industrialmente in Germania durante la 
prima guerra mondiale. Si trattava di un polimero del 2,3-dimetilbutadiene o metilisoprene, 
da cui il nome di gomma metile dato a questi prodotti; le qualità meccaniche di queste 
gomme erano però tanto scadenti da poterle considerare solo un cattivo surrogato della 
gomma naturale. Dopo il 1930 l'industria chimica tedesca mise a punto la produzione 
industriale di un nuovo gruppo di gomme sintetiche indicate con il nome di Buna, polimeri 
ottenuti dal butadiene provocandone la polimerizzazione mediante sodio metallico in 
presenza di piccole quantità di anidride carbonica. Un decisivo progresso si ebbe con la 
scoperta che gomme sintetiche assai migliori si potevano ottenere, anziché polimerizzando 
il butadiene da solo, copolimerizzandolo con stirene. Si ebbero così le gomme sintetiche 
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indicate in Germania con il nome di Buna S e negli Stati Uniti con la sigla GRS 
(Government Rubber Styrene) o SBR (Styrene Butadien Rubber) [11]. Gradualmente 
perfezionata attraverso gli anni fino a ottenere prodotti per vari aspetti superiori alla 
gomma naturale, la gomma di questo tipo è attualmente quella di gran lunga più 
importante e il suo consumo ha largamente superato quello della gomma naturale. La 
polimerizzazione del butadiene e dello stirene può essere realizzata in emulsione (E-SBR) 
oppure in soluzione (S-SBR). Nel primo caso, i due monomeri vengono dispersi in acqua 
sotto forma di minute goccioline con l'aiuto di adatti tensioattivi e aggiungendo poi il 
catalizzatore di polimerizzazione. Quest'ultimo, costituito un tempo da una miscela di 
perossidi, è realizzato mediante un sistema ossidoriduttivo a base di p-mentano 
idroperossido (l'ossidante) e un addotto tra formaldeide e bisolfito di sodio (il riducente), ai 
quali vengono aggiunti sali di ferro, ditionito di sodio e, come agente complessante, 
l'EDTA. La polimerizzazione in emulsione può essere condotta a freddo (circa 10°C) o a 
caldo (50°C). La polimerizzazione in soluzione avviene a temperature più elevate (circa 70 
°C) in solventi idrocarburici, in presenza di adatte sostanze polari (modificatori). Le catene 
del copolimero SBR presentano un'alternanza abbastanza regolare di unità di butadiene e 
di stirene [12]. La formula data rappresenta un tratto della catena del copolimero 
butadienestirolo costituito dai residui di due unità di butadiene e una di stirolo che, nella 
formula, sono separate da linee punteggiate per meglio evidenziarle (Fig. 1.4). 
 
Fig.1.4 Formula del butadienestirolo 
 
La seconda gomma sintetica per ordine di importanza è costituita dai polibutadieni (oltre 2 
milioni di tonnellate/anno) o BR. Il progresso fondamentale per questo tipo di gomme è 
legato alla scoperta dei catalizzatori organometallici di Ziegler (avvenuta negli anni 
Cinquanta) che consentirono di ottenere il polimero in forma stereochimicamente 
controllata, in particolare derivante dalla addizione di tipo 1,4 (cioè tra il primo e l'ultimo 
atomo di carbonio del monomero) anziché 1,2, e con il doppio legame in geometria cis 
(polimeri 1,4-cis) [10]. La copolimerizzazione decorre secondo uno schema del tutto 
analogo a quello delle gomme butadiene-stirene e porta a catene del tipo (Fig. 1.5). Fig.1.5. 
Formula delle gomme butadiene stirene 
 
 
Le gomme sintetiche che possono, secondo il decreto, entrare a far parte della 
formulazione della gomma base sono: 
 
-Copolimero butadiene stirene; 
-Copolimero isobutilene isoprene; 
-Copolimero acetato di vinile e laurato di vinile; 
-Poliisobutilene; 
 
 

• Sostanze aggiuntive 
 

A) Resine: resine vegetali, resine da sintesi, polietilene, acetato di polivinile; 
      Esteri di resine vegetali, tutte resine termoplastiche: 
a) esteri di glicerolo con colofonia naturale; 
b) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale; 
c) esteri di glicerolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata; 
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d) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata; 
e) esteri metilici di colofonia idrogenata; 
f) esteri di glicerolo e colofonia idrogenata; 
g) esteri di glicerolo e colofonia parzialmente dimerizzata; 
h) esteri di glicerolo e colofonia polimerizzata; 
i) esteri di glicerolo e di gomma di pini diversi o gomme resine; 
l) esteri di pentaeritrolo e di gomma di pini diversi o gomme resine; 
m) esteri di glicerolo e di gomme resine parzialmente idrogenate; 
n) esteri di pentaeritrolo e di gomme resine parzialmente idrogenate; 
o) esteri metilici di gomme resine parzialmente idrogenate; 
p) esteri di glicerolo di gomme resine idrogenate; 
q) esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente dimerizzate; 
r) esteri di glicerolo di gomme resine polimerizzate; 
s) esteri di glicerolo di acidi resinici da tallolio. 
 
B) Cere: cere vegetali (cera candelilla, cera carnauba, cera di crusca di riso raffinata), cere 
di origine animale (cere d'api), cere derivante dal petrolio o ottenute per sintesi (paraffine 
raffinate, cere microscristalline raffinate, paraffine da sintesi raffinate). 
 
C) Prodotti di origine animale: Lanolina F.U. 
 
D) Antiossidanti: butil-idrossi-anisolo (BHA) ( dose massima 0,1% da soli o in miscela), 
butil-idrossi-toluolo (BHT), gallato di propile, ottile e dodecile, estratti di origine naturale 
con alto contenuto in tocoferoli, alfa tocoferolo da sintesi, gamma tocoferolo da sintesi, 
delta tocoferolo da sintesi (dose massima 2,5 gr/kg (0,25%) da soli o in miscela. 
 
E) Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti: lecitine, gomma arabica, pectine, 
glicerolo, monostearato di glicerolo, triacetato di glicerolo (triacetina), gelatina animale 
alimentare, propilenglicole. 
 
F) Prodotti di carica, supporti, agenti di scivolamento: burro di cacao F.U.,  carbonato di 
calcio o di magnesio, carbonato di magnesio, talco (silicato di magnesio), estratti di polvere 
d'alghe brune dei generi laminaria e macrocystis, acido stearico. 
 
G) Ausiliari tecnologici: triacetina (glicerol triacetato), esteri acetici dei mono e digliceridi 
degli acidi grassi (monogliceridi acetilati), grassi di origine vegetale o animale idrogenati. 
 
 
Ulteriori informazioni sulle gomme naturali, gomme di sintesi, resine, cere e altri 
componenti sono riportate in APPENDICE E. 
 
 
 

1 .3.3.    Produzione e lavorazione della gomma 
 
Per questioni di riservatezza industriale, per quanto riguarda la produzione delle gomme 
da masticare, non siamo stati in grado di ottenere informazioni sulla produzione di 
quest’ultime, riportiamo quindi di seguito il processo per la formazione della gomma con 
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scopi non necessariamente alimentari, per dare un’idea generale di come può essere 
sintetizzato un sistema di questo genere [7]. 

L'organizzazione di una piantagione per la produzione di gomma naturale richiede 
notevoli capitali, sia per la vastità dei terreni necessari sia per la preparazione di questi, la 
semina, il trapianto delle piantine; così pure la raccolta del latice è assai complessa e 
richiede l'impiego di personale specializzato. Ciascuna pianta produce quasi 3 kg di 
gomma essiccata all'anno e di norma viene sfruttata a partire dal 7º e fino al 34º anno di età, 
alternando periodi di produzione a periodi di riposo. In media su 1 ha si piantano da 250 a 
300 alberi e la relativa produzione quindi si aggira sui 500-600 kg annui di caucciù; in taluni 
casi, con colture particolarmente selezionate, si possono raggiungere i 2000 kg/ha. 
L'estrazione del latice si ottiene incidendo un sottile e stretto strato di corteccia (excisione) 
con un apposito coltello lungo un tracciato per lo più a lisca di pesce, ossia con una linea 
centrale longitudinale e varie altre oblique a essa convergenti da ambo i lati; il latice che 
cola dai diversi tagli si raccoglierà alla base del tratto verticale in un apposito recipiente 
fissato al fusto [8]. Di norma tali incisioni interessano da 1/3 a 1/2 della circonferenza del 
tronco, per un'altezza modesta; l'operazione viene ripetuta periodicamente su ciascuna 
pianta, ma sempre in zone diverse, avendo cura di non ritornare su un tracciato già eseguito 
prima di 6-7 anni. Appena raccolto, il latice è additivato con acido formico o acido acetico o 
ammoniaca o solfito di sodio per impedirne la coagulazione e inviato allo stabilimento di 
lavorazione. Sul mercato è immesso sia il concentrato di latice sia la gomma essiccata. Il 
concentrato, al 60% in caucciù, è ottenuto per semplice centrifugazione e ulteriore 
addizione di ammoniaca, acido borico, dietilditiocarbammato di zinco ai fini della 
preservazione. La gomma essiccata si ricava per diluizione del latice al 15% e acidificazione 
con acido formico o acetico con conseguente coagulazione e precipitazione al fondo; un 
successivo passaggio attraverso una calandra a cilindri rotanti (a velocità uguali o differenti) 
le impartisce la forma di fogli lisci oppure crespati (rispettivamente sheet e crêpe). Il 
prodotto è poi inviato all'essiccamento in stufe in presenza di fumo di legna (ribbed-
smoked-sheet) o di aria (air-dried-sheet). Negli ultimi tempi la gomma è stata immessa sul 
mercato anche sotto forma di balle ricavate per granulazione del coagulo, essiccamento e 
compressione in stampi. La gomma essiccata, in balle, crêpe, fogli, se ha subito un lungo 
processo di immagazzinamento che può aver indotto cristallinità, viene tagliata e riscaldata 
a 30 ºC e quindi inviata a un masticatore, tipo di mulino a cilindri o di mescolatore, dove 
viene sminuzzata sia per poterla mescolare ad altre qualità di gomma sia per ridurne la 
viscosità che durante l'immagazzinamento può essersi eccessivamente innalzata a causa dei 
processi di reticolazione. È questa la fase di masticazione. Segue una fase di miscelazione 
(mescola) che permette l'addizione di tutti quei componenti atti a impartire particolari 
proprietà: antiossidanti per ridurre l'effetto d'invecchiamento; plastificanti (acido stearico); 
oli per diminuire la viscosità; composti di zolfo e acceleranti necessari per la 
vulcanizzazione. È questa l'ultima e la più importante delle fasi di lavorazione. È ottenuta 
per riscaldamento a 140-180° C, operando con una percentuale variabile di zolfo secondo il 
prodotto finale che si vuole ottenere. Lo zolfo si “aggancia” alle catene polimeriche della 
gomma diminuendone la flessibilità e trasformando il prodotto da plastico a elastico ad alta 
velocità di recupero dell'allungamento. La trasformazione in prodotti finiti si effettua per 
stampaggio (la vulcanizzazione avviene direttamente nello stampo) oppure per estrusione e 
calandratura e successiva vulcanizzazione dei pezzi in stufe. Per quanto riguarda le gomme 
sintetiche, una volta ottenuto il polimero si procede analogamente a quanto avviene per la 
gomma naturale: si sottopone cioè il polimero alle fasi di masticazione, mescola e 
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vulcanizzazione le quali ovviamente saranno svolte con modalità diverse specifiche per 
ciascun polimero [11].  
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1 .4.    Trachite 

La trachite è una roccia magmatica effusiva con medio tenore di silicati e alcali. Le rocce 
magmatiche nascono dalla solidificazione della lava (derivata dalla parziale fusione delle rocce del 
mantello e della crosta terrestre) portata in superficie dalla pressione. La variazione di temperatura e 
pressione che le rocce incontrano, una volta che emergono in superficie, fanno si che sono una 
piccola parte di esse abbia il tempo di cristallizzare trasformandosi in cristalli di dimensioni 
apprezzabili a occhio nudo (fenocristalli) inglobati in una matrice amorfa o microcristallina. 
Le rocce magmatiche effusive si dividono in lave e rocce piroclastiche (si formano quando i gas 
emessi dal vulcano provocano la nebulizzazione del magma) [13]. 

1 .4.1.    Struttura e composizione 

Ha struttura porfirica: cristalli di grandi dimensioni dipersi in una matrice, chiamata in genere pasta 
di fondo, a grana cristallina prevalentemente fine. In queste rocce i fenocristalli hanno cominciato a 
formarsi quando il magma si trovava ancora in profondità all’interno della Terra. 
È una pietra di colore chiaro nelle parti cristalline, scuro nelle parti vetrose; è finemente porosa e 
perciò ruvida. 
I componenti principali sono [14]: 

-plagioclasio (Na,Ca)(Si,Al)4O8 : fa parte delle rocce sialiche e in particolare della famiglia dei 
feldaspati che presentano un alto contenuto di silice; 

-anortoclasio (Na,K)AlSi3O8: anch’esso un feldspato facente parte delle rocce sialiche; 

-sanidino (K,Na)(Si,Al)4O8: feldspato alcalino; 
 
-biotite K(Mg,Fe2+)3[AlSi3O10(OH,F)2: fillosilicato ferrifero. I f i l losil icati  (dal greco phyllon, 
foglia) sono silicati caratterizzati da una struttura a strati a simmetria tetraedrica in cui ogni 
tetraedro si lega con altri tre tramite ponti a ossigeno (struttura in Fig. 1.6).  
Fig.1.6. Struttura dei fillosilicati 
 
La biotite fa parte della sottofamiglia delle miche. Le miche si formano quando nelle strutture parte 
del Si nei siti tetraedrici viene sostituito da Al, generando cariche libere sulla superficie dei pacchetti 
T-O-T; questo provoca l'ingresso di cationi negli interstrati, con il risultato di formare legami ionici 
che rinforzano di legami di Van der Waals già presenti. Solitamente il catione interstrato è il 
potassio. 
Il risultato di questa struttura è la maggior durezza delle miche rispetto agli altri fillosilicati [15]. 
La biotite vera e propria fa parte delle rocce femiche (relativamente povere di silice ma ricche di 
magnesio e di ferro). 

I componenti accessori sono: 
-anfiboli: appartengono alla famiglia degli inosilicati a catena doppia (struttura in Fig.1.7).  
 
Fig.1.7. Struttura degli inosilicati 
 

Gli anfiboli, generalmente sono duri e pesanti. 
 

-pirosseni [15]: anch’essi della famiglia degli inosilicati ma a catena singola.  
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I pirosseni hanno formula generale XYZ2O6 dove: 
• X rappresenta Na+, Ca2+, Mn2+, Fe2+, Mg2+ e Li+ 
• Y rappresenta Mn2+, Fe2+, Mg2+, Fe3+, Al3+, Cr3+ e Ti4+ 
• Z rappresenta Si4+ e Al3+ nei siti tetraedrici delle catene. 
 

-magnetite Fe2O3: minerale ferroso con grandi proprietà magnetiche. Si presenta in cristalli neri, 
opachi, oppure in masse granulari o compatte; 

-apatiti [16]: minerali con formula generale Ca5(PO4)3[F, OH, Cl]. Vanno considerate strutture 
ioniche e di conseguenza sono caratterizzate da un elevato punto di fusione (oltre i 1400 °C) e 
notevole durezza. Sono pietre dure ma molto fragili e malamente sfaldabili secondo la base, da 
trasparenti a opache; 
Le classificazioni tradizionali della trachite sono riportate in Fig. 1.8 e in Fig. 1.9 

 

Fig.1.8. Classificazione della trachite secondo Streckeisen  

 

Fig.1.9. Classificazione delle trachite secondoil diagramma TAS 

 

La trachite è commercializzata come roccia lavorabile per prodotti dell'edilizia e dell'arredo urbano, 
ha quindi buone resistenze al degrado meccanico e chimico dovuti all’uso e all’attacco degli agenti 
atmosferici. Essa è presente in molti luoghi in Italia: da citare la Sardegna e, soprattutto, la zona dei 
Colli Euganei in provincia di Padova. 

Ulteriori informazioni sui minerali che compongono la Trachite sono riportate in APPENDICE 
F. 

 

1 .4.2.    La trachite euganea 

Si estrae dalle colline che costituiscono il complesso dei Colli Euganei nella provincia di Padova, nei 
territori dei Comuni di Vò e Cervarese Santa Croce. 
Per le sue notevoli doti di resistenza meccanica, di lavorabilità e, soprattutto, per la sua caratteristica 
antiscivolo, la trachite euganea, fu estratta e lavorata sin da tempi antichissimi. 
Nota nell'antichità e nel medioevo col nome di sil ix , e sotto la Repubblica Veneta col nome di 
masegna  per cui i blocchi di trachite della pavimentazione in veneziano si dicono "masegni", prese 
la definizione geologica e commerciale di trachite solo dopo il 1800. 
I (selici, masegni, o salizzoni) sono masselli di pietra trachite euganea, di forma rettangolare, con 
spessore medio di circa 8-15 cm, con larghezze, di 30-40 cm e con lunghezze a correre. 
La rifilatura perimetrale avviene con uno speciale scalpello detto giandino e il piano di calpestio è 
lavorato alla bocciarda. La tipica trachite grigia che costituisce la pavimentazione Veneziana veniva 
estratta dalla cava di Monselice che in tempi recenti è stata chiusa a causa del decreto legge n.1097 
del 29-11-1971: questa legge per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei, ha 
imposto la immediata e definitiva chiusura di tutte le cave per la produzione di pietrame e pietrisco 
di ogni genere (il censimento del 1983 aveva rilevato 18 cave attive, 6 di calcare e 12 di trachite) ed ha 
regolamentato più severamente la continuazione dell'attività di tutte le altre cave. In questo modo 
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ora sono rimasti attivi esclusivamente quei pochi siti estrattivi che producono materiale lapideo di 
pregio: attualmente in tutto il comprensorio collinare euganeo sono attive solo 6 cave nel bacino 
estrattivo di Zovon di Vò, e 2 cave nel bacino estrattivo di Montemerlo [17]. 
 
Cenni geologici   
Circa 35 milioni di anni fa (Oligocene inferiore), il magma trachitico in risalita si intruse lungo piani 
di stratificazione di rocce sedimentarie sollevando lo strato superiore e generando delle strutture 
geomorfologiche che costituiscono alcuni degli attuali Colli Euganei [17]. 
Il raffreddamento intrusivo di questa grande massa lavica è relativamente lento. Questa condizione 
ha avuto due principali conseguenze: una cristallizzazione marcata della "pasta lavica" ed il formarsi 
di giunti di raffreddamento che hanno dato luogo alle famose "colonne trachitiche". 
 
Varietà  
Sono presenti fondamentalmente due colorazioni: grigia e gialla (in realtà si tratta di un marrone 
con venature). Può capitare di osservare nello stesso blocco entrambe le varietà che indicano il 
diverso stato di ossidazione del ferro.  
 
Le cave di trachite ancora in uso nei colli euganei si trovano  Zovon di Vò (Pd) e Montemerlo (Pd), 
da esse si estraggono le due varietà di trachite attualmente più commercializzate. 
 

• La trachite Zovonite  
Estratta dalle cave del paese di Zovon di Vò, fondamentalmente si trova in natura di due colori: la 
Calda variegata, detta "Gialla" (Fig.1.10), di colore marrone nocciola con venature ramate (gli ossidi 
di ferro permeanti) e la Grigia antiacida (Fig.1.11) a macchioline di colore grigio più chiare e più 
scure. 
Composizione chimica: 64,62% Si, 15,12% Al, 5,44% Na, 5,39% K, 2,63%Ca, 1,91% Mg, 2,54% Fe, 
seguono altri elementi con percentuali trascurabili. Materiale di grande pregio, usato in moltissime 
opere e manufatti storici [16]. 
Fig.1.10 Trachite zovonite grigia 
 
Fig.1.11. Trachite zovonite gialla 
 

• La trachite di Montemerlo  
La trachite grigia classica di Montemerlo si estrae nel comune di Cervarese Santa Croce. 
Dal punto di vista macroscopico ha una colorazione grigio pallida, su cui risaltano minerali 
feldspatici più chiari e laminette scure lucenti di miche ed anfiboli (Fig.1.12).  
Si distingue dalle altre estratte nel settore euganeo per la presenza di inclusi più scuri con 
dimensioni variabili dal centimetro a qualche decimetro, di varia natura [17]: 

• i più diffusi hanno composizione trachiandesitica (roccia effusiva che differisce dalle tipiche 
andesiti –corrispondente effusivo delle diorite- per la presenza di feldspato alcalino in 
quantità tale da costituire termine di passaggio con forme effusive alcaline) e latitica (roccia 
effusiva grigioscura, quasi nera, rappresenta un termine intermedio tra la trachite e il basalto, 
ricca di fenocristalli di clinopirosseno, di anfibolo e di plagioclasio), con colorazione di fondo 
verde bottiglia; hanno forme variabili da sferiche ad allungate; 

• meno comuni sono gli inclusi di rocce intrusive di composizione granitoide e gabbrica e le 
concentrazioni anfiboliche. Questi inclusi presentano per lo più bordi spigolosi. 

Tutti questi inclusi offrono una buona resistenza alle azioni degradanti. 
La trachite di Montemerlo presenta struttura glomeroporfirica in massa di fondo microcristallina, 
con la presenza di qualche raro granulo di quarzo. In ordine decrescente si notano fenocristalli di:  
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-anortoclasio [16]: si rinviene in strutture glomeroporfiriche con contorni rotondeggianti ed il suo 
abito risulta parzialmente corroso;   
-plagioclasio: è zonato e di composizione andesinica; 
-biotite: presenta il classico schema di assorbimento dal giallo-bruno al marrone chiaro; 
-ornblenda bruna [13]: ha caratteri ottici di orneblenda basaltica e appare già tra i minerali di prima 
generazione. Fa parte della famiglia degli anfiboli della sottoclasse degli inosilicati, formula chimica 
Ca2(Mg, Fe, Al)5 (Al, Si)8O22(OH)2 sono quindi inosilicati di Magnesio Mg, Ferro Fe, Alluminio Al, 
Calcio Ca, eventualmente Sodio Na e Potassio K. E’ costituita da cristalli prismatici sia tozzi che 
aghiformi, di sfaldatura perfetta. Il sistema cristallino è monoclino; 

-granulazione diffusa di magnetite ed ilmenite  [14]: l'ilmenite è un minerale di ferro e titanio, con 
struttura simile all'ematite, con la quale è isomorfa; essa è ossido di titanio e ferro. La sua formula 
chimica è FeTiO3. Gruppo cristallino dimetrico, sistema cristallino trigonale, classe di dimmetria 
romboedrica. I cristalli sono tabulari con piani basali preminenti e piccole troncature romboedriche. 
Generalmente si presenta massiva, compatta, ma può essere anche in lamelle sottili o granuli. 

 
La massa di fondo è costituita da cristalli idiomorfi di anortoclasio, da plagioclasi, da minerali 
opachi e da plaghette interstiziali di anortoclasio e quarzo. Minerali accessori sono l'apatite e lo 
zircone (un minerale che appartiene al gruppo dei nesosilicati. Formula chimica è ZrSiO4). Tra i 
prodotti secondari si nota la calcite, in piccole plaghe e come riempimento di microfratture, e la 
clorite (fillosilicati con formula chimica generica (MgFeAl)8(SiAl)8O20(OH)16 quindi sono silicati di 
alluminio, magnesio, ferro e gruppi ossidrilici. Cristallizzano nel sistema monoclino, con abito 
pseudoesagonale o pseudotrigonale e sfaldatura in lamelle. Sono teneri e il colore è generalmente 
verde scuro, talvolta tendente al bruno o all'azzurro) [17]. 
 
Fig.1.12. Trachite grigia classica di Montemerlo 
 
 
Storia dell 'attività estrattiva  
Dal punto di vista produttivo va ricordato che, essendo i Colli Euganei le uniche formazioni 
rocciose di un vasto comprensorio territoriale, delle provincie di Padova, Venezia, Rovigo, Ferrara e 
Mantova, erano le uniche risorse fino all’epoca romana per coprire il fabbisogno di materiali lapidei. 
I reperti archeologici nelle zone termali di Abano Terme e Montegrotto Terme (Padova), e delle 
città romaniche del Veneto, evidenziano l'impiego della "trachite" sin dai primi insediamenti dei 
Paleoveneti nel primo millennio a.C. (periodo Atestino). Fu estratta ed usata come pietra da 
pavimentazione stradale fin dall'epoca romana, come dimostrano tutti gli scavi ed i reperti in città 
romane da Adria fino ad Altino e fino alle campagne veronesi. 
L'attività estrattiva della trachite, tuttavia, si concentrò a partire da V-VI secolo da parte dei 
Bizantini e nell'età medievale, in particolar modo sull'avamposto collinare di Monselice (Padova). 
Durante la Repubblica Veneta fu usata soprattutto per i tipici lastricati di Venezia (v. Piazza S. 
Marco) e delle città contermini. Ne fu inoltre fatto largo uso per i consolidamenti delle opere di 
difesa idraulica, data la comoda e utilissima rete fluviale. Celebri le dighe in soccorso ai lidi sabbiosi, 
periodicamente sommersi dall'acqua, spazzati dal vento e dalle mareggiate. 
A seguito dell'unificazione territoriale ottocentesca, i Colli Euganei persero la propria funzione 
millenaria di controllo della Pianura Padana circostante, e s'intensificò nel breve volgere di mezzo 
secolo un'intensa attività estrattiva della "trachite". Accadde praticamente all'indomani 
dell'annessione del Veneto all'Italia nel 1866. L'estrazione della "trachite" nel periodo fra le guerre 
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mondiali fu favorita dall'applicazione di nuove tecnologie: sia nell'attività di cava, dove passò alla 
dinamite, quindi al filo elicoidale ed all'aria compressa; che in quella di trasporto [17]. 
 
 

1 .4.3.    Degrado di pietre si l icatiche 
 
Queste pietre presentano una resistenza al degrado superiori alle pietre carbonati che e questo sia 
per le singole qualità dei minerali che costituiscono le rocce, sia per la bassa porosità delle strutture. 
Tre processi principali determinano il degrado delle rocce: 
-rotture della struttura cristallina per introduzioni di ioni H+, formazione di gel di silice e messa in 
libertà di cationi Na+ e K+; 
-solubilizzazione di tali cationi e di parte della silice con successiva formazione di prodotti 
voluminosi che creano tensioni meccaniche sul materiale; 
-ricombinazioni dei prodotti solidi residui ad opera dell’acqua, ossigeno e anidride carbonica con 
formazione di minerali secondari. 
Le trasformazioni chimiche che si riscontrano nelle rocce silicatiche danno luogo ad una riduzione 
della silice e degli alcali a favore del ferro e dell’alluminio.  Oltre che dai fattori esterni quali l’acqua, 
lo smog, gli inquinanti, la risalita di sali, il degrado delle roccie dipende anche dalla tessitura e dalla 
struttura della roccia stessa.  
Le pietre silicatiche non sono esenti, come le carbonati che, dall’attacco di microrganismi che 
portano a danni meccanici: 
-danni meccanici dovuti alle caratteristiche di adesività dei biofilm e come conseguenza dalle loro 
variazioni dimensionali; 

-la presenza di patine colorate formate da microrganismi, oltre a danni estetici, può produrre un 
aumento di temperatura, un’alterazione dei fenomeni di espansione termo-idrici e un’aumentata 
ritenzione d’acqua che inducono quindi un aumento di stress fisici nel substrato; 

-danni dovuti alla crescita di piante ruderali su strutture monumentali o in aree archeologiche, 
dovuti sia alle forme biologiche che alla caratteristica dell’impianto radicale; 
e processi di degrado chimico: 

- produzione di acidi inorganici e organici; 
- produzione di CO2; 
- chelazione di elementi; 
- produzione di alcali; 
- mobilitazione selettiva e accumulo di elementi; 
- scambio cationico; 
- produzione di enzimi; 
- produzione di pigmenti. 

Non sono esenti nemmeno dalla presenza di incrostazioni. Lo spessore di queste è minore rispetto a 
quelle rinvenute su rocce carbonati che. La composizione rivela un alto grado di dissoluzione di 
minerali silicatici, precipitati amorfi o scarsamente cristallini di silicio e silico-alluminiati 
specialmente nelle zone colonizzate da organismi viventi, i componenti sono principalmente quarzo 
e minerali silicatici, ematite, magnetite, composti ossi-idrossidi e solfati nonché lo zolfo preveniente 
dall’inquinamento atmosferico  e idrocarburi aromatici (composizione non dissimile dalle croste 
nere presenti sulle rocce carbonati che, ad eccezione ovviamente del gesso che tuttavia in alcuni casi 
può essere riscontrato) [18]. 
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1 .5.    I l  plasma 

Il plasma è un gas ionizzato macroscopicamente neutro, viene comunemente definito il quarto stato 
della materia (Fig. 1.13). Contiene cariche negative, positive e particelle neutre non ionizzate, 
elettroni, ioni e radicali, specie metastabili, atomi. 
 
Fig.1.13. Gli stati della materia 
 
All’interno del plasma le cariche elettriche si compensano facendolo risultare neutro anche se 
composto da particelle molto cariche di energia: in questa mistura la densità di ioni ed elettroni è 
costante e definisce la densità del plasma e, se il sistema non viene disturbato, le cariche sono 
uniformemente distribuite. I due principali processi di ionizzazione sono: la collisione degli elettroni 
e la fotoionizzazione dovuta all’assorbimento di radiazioni. La fonte di energia esterna che da inizio 
alla ionizzazione è data da un campo elettrico: la ionizzazione ha quindi inizio con un elettrone va a 
colpire una molecola del gas scelto per generare il plasma, che a sua volta libererà una nuova 
particella caricata negativamente e la molecola di gas diviene uno ione caricato positivamente. Lo 
ione viene attratto dal catodo mentre l’elettrone si muove verso l’anodo incontrando altre molecole 
di gas, questo processo continua fino alla completa ionizzazione. Per accelerare gli urti delle 
particelle ed avere una ionizzazione maggiore è sufficiente applicare un campo magnetico esterno al 
gas [20]. 
All’interno del plasma le differenti molecole avranno valori differenti di energia cinetica e la 
distribuzione della loro energia cinetica tra un valore E ed E+dE all’interno di un unità di volume 
può essere descritta da una funzione di distribuzione di Maxwell (Fig. 1.14); l’andamento di questa 
funzione di distribuzione all’equilibrio termico descrive una curva la cui ampiezza rappresenta 
l’energia ed è proporzionale a kB (costante di Boltzmann) e T(temperatura) secondo la relazione: 
 

che ci dà la velocità più probabile. 

 

Fig.1.14. : Distribuzione di velocità di Maxwell Boltzmann ossia la probabilità di trovare una 
particella con una certa velocità in condizioni di equilibrio. 
 
Nel plasma le cariche vanno incontro a fenomeni di collisione che provocano eccitazione, 
rilassamento, ionizzazione e ricombinazione. 
Gli urti che si verificano tra le particelle allo stato di plasma sono di tipo sia elastico, cioè senza 
scambio di energia , sia di tipo anaelastico con perdita di energia e la struttura elettronica della 
specie neutra viene modificata. 
Tipi di collisioni anelastiche fra particelle pesanti: 
Deeccitazione A + e ↔ A* + e Eccitazione 
Ricombinazione A + e ↔ A* + 2e Ionizzazione 
Fotoemissione A + hν ↔ A* Foto eccitazione 
Ricombinazione A + e ↔ A* + 2 Foto Ionizzazione 
Foto scissione A + e ↔ A- + hν Attachment radioattivo 
Ricombinazione A* + B ↔ A + B* + e Ionizzazione 
Change Exchange A* + B ↔ A + B* Change Exchange 
Queste reazioni procedono esotermicamente con alte velocità praticamente in ogni direzione. 
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È importante chiarire la lunghezza di Debey che definisce la lunghezza di smorzamento o di raggio 
d’azione: nel vuoto il campo elettrico generato da una carica decresce in maniera inversamente 
proporzionale alla distanza r, mentre in un plasma in equilibrio termico T e di densità ne il suo, 
potenziale elettrico decresce esponenzialmente. 
La lunghezza di Debey definisce la lunghezza del raggio d’azione delle interazioni coulombiane, 
essa però risulta essere molto maggiore della distanza media tra due particelle dunque in un plasma 
ogni particella interagisce con moltissime altre, tutte quelle contenute nella sfera di Debey. Si parla 
di stato di plasma quando le particelle cariche contenute nella sfera di Debey garantiscono la 
neutralità del plasma. 
Per mantenere questa condizione si forma un campo elettrico, detto ambipolare, che tende a frenare 
gli elettroni (che sono più veloci a diffondere), e ad accelerare gli ioni. 
Questo campo elettrico corrisponde ad una energia potenziale che è tanto più grande, quanto 
maggiore è la densità di carica al centro del plasma. Se l’energia potenziale supera l’energia di 
agitazione termica, si ha diffusione ambipolare; se l’energia potenziale è inferiore all’ energia cinetica 
delle particelle si ha diffusione libera [19]. 
La lunghezza minima entro la quale le particelle possono diffondere, è definita lunghezza di Debye. 
Tanto minore è questa lunghezza tanto maggiore è la capacità del plasma di penetrare gli interstizi, 
questa lunghezza si calcola: 
 
λd: 7340 √T/n 

dove:<A  

T= è misurata in eV 

n= è la densità di particelle per m-3 

Altra caratteristica fondamentale dello stato di plasma è la sua elevatissima conducibilità elettrica 
dovuta alla mobilità degli elettroni in esso dispersi.  Gli elettroni possiedono una velocità media 
direttamente proporzionale all’intensità del campo elettrico, aumentando la temperatura del plasma 
aumenta anche le sua conduttività. 
In un plasma ad alta densità aumentano gli urti comportando un aumento di energia tra elettroni, 
ioni e cariche neutre portando all’equilibrio termico tra le particelle. Questo è il caso del così detto 
plasma termico che può raggiungere temperature molto elevate. 
Diminuendo la pressione diminuiscono gli urti e l’energia non è più equamente distribuita: è il caso 
del plasma freddo. All’interno del plasma freddo coesistono frammenti molecolari ionizzati e non, 
radicali liberi, molecole non dissociate e atomi molto eccitati e, per sostenerlo, è necessario fornire 
energia dall’esterno ad esempio con un campo magnetico. 
Visivamente il plasma risulta essere luminescente poiché gli elettroni eccitati tornando allo stato 
fondamentale emettono radiazioni nel visibile e U.V., il plasma ha quindi anche una componente 
fotochimica; il substrato di un oggetto immerso nel plasma viene circondato da una zona scura 
poiché in quella zona la densità degli elettroni è inferiore. 
Un altro importante fenomeno collettivo (oltre agli urti) è costituito dalle oscillazioni di plasma: il 
campo elettrico dovuto ad eventuali disomogeneità di carica in un plasma viene suddiviso in una 
parte a corto raggio (le diffusioni libere nella sfera di Debye), e in una parte a lungo raggio 
(fenomeni collettivi). Inoltre il plasma risulta sensibile ai campi magnetici esterni e questa sua 
caratteristica viene sfruttata per confinarlo in uno spazio delimitato: il moto delle particelle 
all’interno del plasma genera esso stesso campi elettro magnetici che ne influenzano il 
comportamento [21]. 
Un plasma quindi si caratterizza per alcune grandezze, fra cui alcune (temperatura e densità di 
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particelle cariche Fig. 1.15) sono tipiche di un fluido; altre invece, come la lunghezza di Debye e la 
frequenza di plasma, sono caratteristiche del plasma come insieme di cariche in movimento. 
A seconda del modo sono attivati e la loro potenza di lavoro, possono generare temperatura basse o 
molto alte  (plasma termico o plasma freddo come precedentemente specificato). Questo ampio 
intervallo di temperatura consente diverse applicazioni per le tecnologie al plasma: rivestimenti di 
superfici, distruzione dei rifiuti, trattamenti gas, sintesi chimica, lavorazione.  Plasma termici sono 
stati ampiamente utilizzati principalmente per settore aeronautico. Plasma freddo sono stati 
sviluppati, invece, in microelettronica ma le loro attrezzature per il vuoto limitano il loro utilizzo. 

 

Fig.1.15. Classificazione del plasma in base alla temperatura e alla densità elettronica 

 
1 .5.1 .    Classif icazione del  plasma 

 
La determinazione di alcuni parametri del plasma, quali la funzione di distribuzione delle particelle, 
gli elettroni, l’eccitazione, la temperatura vibrazionale,ecc… passa attraverso la distinzione del tipo 
di plasma in LTE plasma in equilibrio termodinamico (Local Thermodynamic Equilibrium) e non-
LTE [20]. 
 
Plasma LTE 
Si definiscono così i plasma in cui le transizioni delle specie eccitate e le reazioni chimiche sono 
governate da collisioni, e non da processi reattivi. Inoltre ogni collisione deve essere micro-
reversibili cioè deve essere bilanciata dalla sua reazione inversa. Altra condizione necessaria è che i 
gradienti locali di alcune proprietà del plasma (temperatura, densità, conducibilità termica) siano 
sufficientemente basse da permettere a ogni particella di raggiungere l’equilibrio. Questo può 
accadere solo se la velocità di diffusione è più alta o paragonabile al tempo necessario a una 
particella per raggiungere il suddetto stato di equilibrio. 
La densità elettronica di un plasma LTE può essere matematicamente calcolata tramite l’equazione 
di Griem 
 
ne= 9.1023 (E21/EH+)3 (kT/EH+) (m-3) 
 
dove: 
 
ne è la densità elettronica 
E21 rappresenta il gap energetico tra lo stato fondamentale e quello di prima ionizzazione del gas 
EH+= 13.58 eV è l’energia di ionizzazione dell’atomo di idrogeno 
T temperatura del plasma  
Se la densità elettronica soddisfa questa relazione allora il plasma è in equilibrio, questo criterio 
sottolinea la relazione tra l’energia di prima ionizzazione del gas e la densità elettronica. 
Questi criteri sono molto restrittivi e quindi la maggior parte dei tipi di plasma deviano da queste 
condizioni. Ad esempio i plasma a bassa densità, avendo scarso numero di collisioni non 
permettono il verificarsi delle reazioni inverse, mentre quelli a bassa omogeneità in cui sono presenti 
alti gradiente di temperatura (dovuta alla differenza di mobilità tra elettroni e particelle pesanti) che 
provocano fenomeni di diffusione. 
 
Plasma non-LTE 
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Le deviazioni dallo stato di equilibrio possono essere dovute a diverse causa come la diversa velocità 
di spostamento degli elettroni rispetto alla particelle pesanti (considerate praticamente statiche). 
Questo differente comportamento delle componenti del plasma fa si che il non-LTE possa essere 
descritto da un modello a due temperature: quella degli elettroni Te e quella delle particelle pesanti 
Th (considerata come la temperatura del plasma stesso). Maggiore è la differenza tra queste due 
temperature maggiormente il plasma di allontana dalla condizione di equilibrio. 
È stato dimostrato che talvolta il comportamento LTE è limitato ai livelli energetici in prossimità 
del livello di prima ionizzazione, il plasma è in questo caso definito pLTE, cioè in equilibrio 
parziale.  
La densità di potenza di alimentazione influenza notevolmente lo stato del plasma: un’alta densità di 
potenza induce un LTE plasma poiché tendono ad aumentare le collisioni tra elettroni e particelle e 
cioè causa un aumento di temperatura di queste ultime; mentre una bassa densità e un’erogazione 
pulsata favoriscono la formazione di un plasma non-LTE poiché le collisioni sono molto scarse 
quindi la trasmissione di energia dagli elettroni alla altre specie avviene tramite radiazioni quindi 
senza aumento di temperatura.  
 
 

1 .5.2.    Formazione del  plasma  
 

Il modo più semplice per la produzione di un plasma è l’utilizzo di un cilindro di vetro con elettrodi 
di metallo ai suoi estremi con al suo interno un gas a bassa pressione, la differenza di potenziale 
(discharge) inizia applicando un voltaggio tra gli elettrodi: questo sistema è quindi costituito da una 
camera di reazione dove si genera il plasma, un sistema di pompaggio e un generatore di energia. 
Il tubo è collegato a una pompa da vuoto. Dopo avere svuotato il tubo d'aria  si immette un gas 
nobile (elio, neon, argon,ecc...). Si applicata quindi una tensione elevata alle estremità del tubo: così 
il gas neutro si ionizza per urto degli elettroni emessi dal catodo. Quando i processi di ionizzazione e 
ricombinazione di elettroni con gli ioni appena formati raggiungono un equilibrio, se la frazione di 
gas ionizzato è sufficientemente grande, il gas neutro è diventato un plasma. 
Per arrivare alla formazione del plasma è necessario che ci sia una precisa relazione tra tensione e 
pressione, relazione regolata dalla legge di Paschen: il tasso di ionizzazione dipende dal rapporto fra 
campo elettrico applicato e pressione E/p. Poiché per un tubo rettilineo, la tensione è il prodotto del 
campo elettrico per la lunghezza del tubo, essa sarà maggiore quanto più lungo è il tubo. 
La formazione del plasma è accompagnata dalla formazione di luce: per questo si dice che la scarica 
passa dal regime di scarica oscura a quello di scarica a bagliore (glow). Questo passaggio è 
contrassegnato dalla diminuzione della tensione applicata ai capi del tubo, in quanto la formazione 
di cariche libere riduce di molto la resistenza elettrica del gas. Se a questo punto la tensione ai capi 
del tubo viene ulteriormente aumentata, la scarica passa dal regime di "glow" a quello di arco in cui 
la luminosità della scarica aumenta ancora, e la tensione subisce un altro calo.  
Nei plasma a freddo gli ioni possiedono troppa poca energia cinetica per ionizzare le molecole con 
la collisione, molecole che quindi vengono attratte dal catodo dove si generano altri elettroni che 
vanno verso l’ anodo. In questo modo il plasma freddo di autorigenera [22]. 
 

 
1 .5.3.    Il  plasma atmosferico  
 

Il plasma atmosferico è un plasma non-LTE definito anche plasma freddo (cioè con una 
temperatura dell’ordine delle centinaia di gradi Celsius). Una bassa densità di alimentazione o una 
sorgente ad impulsi formano dei plasma freddi; l’una per il limitato numero di collisioni, l’altra per 
l’effetto dell’energia pulsata che non permette il raggiungimento della condizione di equilibrio. È 
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tuttavia impostante sottolineare che un getto di plasma atmosferico può essere diviso in due zone: la 
parte centrale o nucleo del plasma che ha caratteristiche LTE, la zona periferica con caratteristiche 
non-LTE. 
La possibilità di utilizzare il plasma anche a pressioni atmosferiche è molto utile sia per 
l’eliminazione di camere da vuoto e quindi per la possibilità di trattare oggetti di grandi dimensioni 
anche in serie, sia per la bassa temperatura del plasma e la possibilità di usare la tecnologia anche in 
loco [23]. 
Solitamente il sistema plasma atmosferico consiste (come mostrato in Fig. 1.16): 
- “supply unit” che contiene le connessioni elettroniche, il processo e le connessioni per raffreddare il 
gas, un generatore ad alto voltaggio, un blocco per il controllo del gas ed uno per il controllo del 
flusso, un pannello frontale con interruttori ed altri importanti elementi operativi; 
- “flexible tube “ un tubo flessibile per permettere e facilitare la maneggiabilità della fiamma;  
- “plasma device” dove viene emessa la fiamma al plasma con un elettrodo centrale, un altro elettrodo 
e ciò che isola il campo elettrico: il generatore converte i differenti voltaggi di rete ad un alto 
voltaggio (oltre 10kV) che serve per la formazione del campo elettrico per generare il plasma. 
Il flusso di aria compressa porta con se il plasma (ioni, elettroni e radicali) che si è formato 
dall’agitazione del gas all’interno del campo elettrico. Il nozzle focalizza la fiamma (piuma) al 
plasma solo dove interessa effettuare il trattamento. Quindi quella che esce dall’ugello è solamente la 
propaggine del plasma detta piuma. In virtù di quanto detto tale plasma prende anche il nome di 
plasma remoto [24]. 
Tutti i materiali che resistono in condizioni di vuoto possono venir trattati con plasma freddo in 
quanto la temperatura operativa è prossima a quella ambiente. Il trattamento subito resta però in 
superficie e l’oggetto non subisce modifiche. I trattamenti sono decisi predisponendo un gas 
specifico, temperatura, densità e generatore d’energia. Un gas nobile non produrrà sostanziali 
modifiche, mentre gas reattivi (alogenati o ossidanti) produrranno una modificazione chimica della 
superficie. Per quando riguarda la temperatura essa dipende molto dal tipo di sorgente del plasma 
che quindi incidono molto sulla sua applicabilità [21]. 
 
 
Fig.1.16. Esempio di plasma atmosferico 
 
 
 

1 .5.4.    Sorgenti  del  plasma atmosferico 
 

La natura del gas di plasma è importante poiché influenza la temperatura del plasma. La 
temperatura [75] non cambia se il gas di lavoro è argon, argon / idrogeno, azoto, aria, ossigeno, 
argon / elio perché le loro energie di ionizzazione sono racchiuse tra 13,5 e 16 eV, quindi molto vicine. 
D'altra parte, in un plasma di elio, la ionizzazione energia è molto più alta (24 eV). La frequenza di 
eccitazione del plasma è a sua volta molto importante perché influenza non solo la temperatura ma 
anche il comportamento degli elettroni e degli ioni. Le sorgenti del plasma possono essere 
classificate in base alla loro modalità di eccitazione [21]. Si possono dividere in tre gruppi principali: 
-sorgenti DC; 
-sorgenti RF o radio frequenza (capacitiva o induttiva); 
-sorgenti a microonde. 
 
 
 
Sorgenti  DC a bassa frequenza 
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Queste sorgenti lavorano sia in modalità continua che pulsata. 
Le sorgenti che lavorano in modalià continua sono le torce ad arco (Fig.1.17) e possono essere divise 
a loro volta in due categorie: conduzione di corrente e trasferimento. Entrambe sono costituite da: 
un catodo da cui vengono emessi gli elettroni, un sistema di iniezione del gas nel plasma, un ugello 
che confina il plasma. Nella modalità a conduzione l’ugello polarizzato positivamente è l’anodo, 
mentre nel caso della modalità a trasferimento il materiale trattato è l’anodo mentre l’ugello di trova 
ad un potenziale fluttuante. La scarica ad arco si innesca tra il catodo e l’anodo. La temperatura del 
plasma varia da 8000 K (piuma del plasma) a 15000 K (nucleo del plasma). 
Negli ultimi anni sono state progettate nuove tipologie di torce con sorgente ad arco a basso 
potenziale, torci Plasmapen e Plasmapen Xtension per aumentare le dimensioni del 
la superficie trattata (PVA-TEPLA Fig. 1.18). A differenza delle torce ad arco classiche che hanno 
caratteristiche LTE quindi sviluppano temperature molto elevate, le nuove torce Plasmapen hanno 
caratteristiche non-LTE quindi creano un plasma chimicamente ricco ma a basse temperature [22]. 
 
 
Fig.1.17. Sorgente ad arco, a sinistra a conduzione di corrente, a destra a trasferimento 
 
 
Fig.1.18. PVA-TEPLA 
 
 
 

1 .5.5.    Applicazioni del  plasma 
 

- analisi spettroscopiche; 
- pulizia dei gas; 
- sintesi di gas; 
- incisione di superfici; 
- attivazione superficiale; 
- rivestimento superficiale; 
- trattamenti di materiale sfuso; 
- lampade; 
- pulizia delle superfici.  

 
 

Gli acronimi utilizzati per identificare li tipi di plasma sono schematizzati in Tabella 1.1. 
 
Tabella.1.1. Acronimi per l’identificazione dei tipi di plasma 

 
Acronimi 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APPJ 
APS  
DBD  
DC 
HEIOS 
HELIOS 
ICP  
LTE  
MPJ  
MPT 
MTD 
PECVD 
pLTE 
PTA  
RF  
TIA  

Atmospheric pressure plasma jet 
Air plasma spray  
Dielectric barrier discharge  
Direct current  
Hollow electrode with integrated open structure  
Hollow electrode with linear integrated open structure 
Inductively coupled plasma  
Local thermodynamic equilibrium  
Microwave Plasma Jet 
Microwave plasma torch  
Microwave torch discharge  
Plasma enhanced chemical vapor deposition  
Partial local thermodynamic equilibrium  
Plasma transferred arc  
Radio frequency  
Torche a` injection axiale  

 

 
Ulteriori informazioni sulle varie tipologie di plasma sono riportate in APPENDICE G. 
 
 
 

1 .5.6.    Storia del  plasma  
 

Il primo a progettare e costruire una pompa a vuoto e a creare il plasma in un tubo fu Michael 
Faraday, (22 Settembre 1791 – 25 Agosto 1867) chimico e fisico britannico nel 1838, dando un enorme 
contributo alla fisica del plasma anche con la scoperta che le forse elettromagnetiche si propagano 
nel vuoto attorno al conduttore. Quella che oggi viene chiamata fisica del plasma vede uno dei suoi 
padri fondatori in Sir William Crookes (Londra, 17 giugno 1832 – Londra, 4 aprile 1919), anch’esso 
chimico e fisico britannico e presidente della Society for Psychical Research dal 1896 al 1897. A lui si 
può attribuire anche la definizione di quarto stato della materia, nonché la ricerca sulla conduzione 
dell’elettricità nei gas a bassa pressione e l’osservazione che, quando la pressione è molto bassa, il 
catodo sembrava emettere dei deboli raggi luminosi. Sir William Crookes cominciò a studiare i 
primi tubi da vuoto (i tubi di Crookes appunto) negli anni successivi al 1870 modificando il 
prototipo creato da Heinrich Geissler. Egli inserì un “tubo con scarica a bagliore” in una camera a 
bassa pressione, in questa condizione venne fatta passare una scarica elettrica attraverso un gas: a 
seconda del gas ionizzato si emetteva un bagliore differente [21]. 
Un secolo fa circa Hittorf scopri che i raggi emessi da un catodo possono essere deviati sia da un 
campo elettrico che da un campo magnetico. 
Nel 1897 Thompson identificò l’elettrone come parte all’interno dell’atomo e, sempre nello stesso 
periodo, Hertz dimostrò che le onde elettro-magnetiche si possono propagare anche senza mezzi 
fisici: le così dette “onde di Hertz”. 
Un altro fondamentale contributo alla scienza del plasma fu dato Maxwell che dimostrò che 
elettricità e magnetismo erano due facce della stessa forza, postulò infatti che ogni carica elettrica 
genera sia un campo elettrico sia un campo magnetico e che le onde magnetiche esistono in pura 
energia senza essere connesse alla materia. 
Fu però sempre Crookes a simulare lo stato di plasma nei suoi esperimenti: circondò un tubo di 
vetro con cavi elettrici ionizzando il gas all’interno senza la necessità di elettrodi che generassero la 
scarica elettrica.  
Irving Langmuir nel 1881 diede il suo nome a una legge riguardante il passaggio di elettroni in tubi 
elettronici: tale legge fissa la dipendenza della corrente dalle caratteristiche geometriche del tubo e 
dal potenziale di accelerazione degli elettroni. 
Tuttavia dove la ricerca riguardo la chimica del plasma progrediva velocemente lo stesso non 
accadeva per gli studi sulle applicazioni pratiche di queste tecnologie [24]. 
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Nel 1852 W.R. Grove fu il primo a studiare quello che viene attualmente denominato sputtering. 
Nel 1858 il prof A.W. Wright della Yale University pubblicò un articolo sull’ American Journal of 
Science and Arts sull’ uso di un “electrical deposition apparatus” che utilizzò per depositare Argento 
e creare uno specchio.  Fu però Edison il primo ad utilizzare il Phisical Vapour Deposition per fini 
produttivi e commerciali brevettando il processo di rivestimento in vuoto dei suoi fonografi 
cilindrici in cera eseguito prima del loro trattamento elettrochimico.  
La fisica del plasma subì un improvviso prodigioso sviluppo solo dopo il 1950, quando fu realizzata 
la prima bomba H. L'energia sviluppata nelle bombe termonucleari è dovuta alla reazione di fusione 
che avviene in un plasma costituito da ioni di Deuterio o Trizio ad altissima temperatura (40 milioni 
di gradi).  Più o meno nello stesso periodo cominciano i primi studi sugli effetti di un campo 
magnetico sui gas ionizzati compiuti dal fisico svedese Hannes Alfvén, che lo porteranno a vincere il 
premio Nobel nel 1970. Grazie al progresso della meccanica di precisione e degli strumenti di 
misura che attualmente permettono il controllo di grandezza di piccole dimensioni quali quelle in 
gioco nei plasmi, oggi la fisica del plasma è un settore in piena espansione per svariate applicazioni 
industriali. 
 

 
 

1 .5.7.    Il  plasma nei beni culturali  
 

Ad oggi non è ancora stata sviluppata una tecnologia ad hoc per le applicazioni ai bene culturali, 
poiché sono ancora in fase di accertamento sia l’efficacia di questi metodi sia la reale pericolosità 
verso tutti gli strati che compongono un’opera d’arte. I primi studi sull’uso del plasma a scopo 
conservativi risalgono al 1979 quando Daniels Vincent, Holland e Pascoe ipotizzarono l’uso di gas 
come metodo di pulitura perché vantaggioso e meno dannoso rispetto al’uso di solventi. Questi 
ricercatori portarono avanti esperimenti su vari substrati, sempre in vuoto, scoprendo che le 
sostanze organiche sono intaccabili dal plasma mentre materiali come vetro, metalli e ceramica non 
subiscono modificazioni. Da allora sono proliferati studi e sperimentazioni su oggetti d’arte, come 
ad esempio gli studi di Veprek e colleghi sulla tecnologia del plasma ad idrogeno a bassa pressione 
per il trattamento di oggetti metallici, sfruttando le proprietà riducenti di questo plasma per 
eliminare i prodotti di corrosione [26]. I metodi tradizionali di rimozione meccanica ed abrasione 
risultavano troppo aggressivi nei confronti dei dettagli come intarsi, disegni, scritte e cesellature. Il 
trattamento con il plasma invece facilita la successiva rimozione meccanica della pellicola corrosa 
rispettando gli eventuali dettagli artistici del manufatto. In tal senso è stata anche studiata 
l’applicazione a dagherrotipi per ridurre l’ossido d’argento in argento metallico ed eliminare così le 
macchie nere. Attualmente il metodo si è evoluto, ed è basato sull’utilizzo del plasma freddo 
sottoponendo l’oggetto prima ad una pulizia con ossigeno poi ad un trattamento con idrogeno. Si 
sta studiando la possibilità di rivestire tali superfici metalliche con un deposito protettivo 
utilizzando la tecnologia PECVD [20].  
Altri esempi di utilizzi di questa tecnologia riguardano il mondo del restauro della carta: anche in 
questo caso viene utilizzato il plasma freddo processando ossigeno e cercando di depositare dei film 
protettivi via PECVD. Il trattamento al plasma è stato inoltre sfruttato per le sue capacità di 
modificare la bagnabilità superficiale dei substarti cartacei aumentando il comportamento 
idrofobico. I trattamenti al plasma risultano essere perfettamente compatibili con il substrato 
cartaceo non comportando alcuna modificazione alle fibre, rispettando cromia e acidità. Sono in via 
di sperimentazione anche trattamenti protettivi da U.V. mediante deposito di particelle di ZnO, 
protezione da biodeterioramento tramite deposizione di Ag e consolidamento con carbonati di 
Calcio. 
Per quanto riguarda il plasma atmosferico poco sperimentazioni sono state effettuate fino ad ora. 
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Tra le eccezioni la sperimentazione, compiuta da Leclaire e colleghi, su legno tramite plasma DBD 
per eliminare le macchi blu provocate dal fungo Aureobasidium pullulans. Esistono anche studi 
dell’applicazione del plasma a pressione atmosferica su substrati lapidei come metodo di pulitura da 
sostanze organiche come prodotti polimerici usati nel restauro; questo studio è stato portato avanti 
da Pflugfelder, Mainush, Hammer e Viol utilizzando sia una sorgente a corona che una DBD.  
Esistono altri esempi di tecnologie che accoppiano l’uso del plasma con quello di altri metodi più 
tradizionali: una ricerca condotta in Germania nel 2007 ha tentato un approccio congiunto tra 
pulitura tramite laser e tramite plasma per la rimozione di vernici e lacche spray da provini di pietra. 
Lo scopo del lavoro era quello di diminuire i costi unendo i pregi delle due tecniche: il laser infatti 
da dei problemi quando si tratta di rimuovere i materiali polimerici come le resine acriliche o 
alchiliche a causa del loro basso potere assorbente della radiazione laser; il plasma invece sembra 
avere dei limiti per quanto riguarda i tempi di rimozione. La tecnica ha avuto successo solo nella 
rimozione di sostanze colorate, che assorbivano maggiormente la radiazione laser [19].  
Per quanto riguarda l’Italia i primi studi su questi metodi innovativi sono stati svolti da una 
laureanda dell’Accademia di belle Arti di Como sulla rimozione di depositi da materiali lapidei.  
A dimostrare l’interesse per queste tecnologie, nel 2012 si è visto l’avviarsi di un progetto europeo 
PANNA (Plasma And Nano for New Age “soft” conservation ) [24] che coinvolgendo vari partner, 
tra cui l’istituto di ricerca Civen (Porto Marghera), l’istituto di ricerca Icis (facente parte del CNR 
di Padova), il museo di Berlino, l’università di Sofia e altri entri pubblici e privati, si propone come 
scopo finale quello della progettazione e produzione di una nuova tipologia di torcia pensata per le 
applicazioni sui bene culturali. Il progetto si compone di diversi project work che sono: la scelta dei 
substrati su cui operare (oro, rame, marmo, pietra Serena, ecc…), la scelta dei depositi da rimuovere 
(croste nere, vernici, polimeri, strati di ossidazione, protettivi, ecc…), la scelta delle proprietà da 
indagare prima e dopo la rimozione per testarne l’efficacia ma anche la pericolosità (colorimetria, 
angolo di contatto, analisi al SEM, ecc…), studi sulla modalità di deposizione tramite plasma, 
raccontata ed elaborazione dei dati al fino di progettare la nuova torcia per i beni culturali. Ad ogni 
istituto facente parte del progetto viene assegnato un substrato e  depositi scelti per quel substrato, 
l’istituto ha il compito di testare la rimozione di questi depositi con tutte le torce dei partecipanti al 
progetto (5 torce: Kinpen from Neoplas sorgente DBD, PlasmaTec from Tantec sorgente Arc 
discharge, Plasmabrusch PB1 from Rheinhausen plasma sorgente DBD, PlasmaPen from PVA 
TePla  sorgente arc discharge, Plasma Blaster from Tigres, Dr. Gerstenberg soergente Arc 
discharge), successivamente vengono svolte le analisi pianificate in precedenza e condivisi i dati tra 
tutti i partecipanti [25]. 
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Parte 2.Parte sperimentale 

L’attività sperimentale è stata condotta utilizzando diversi substrati: wafers di silicio (per la 
definizione dei parametri ottimali del plasma), vetrini smerigliati (per la valutazione della rimozione 
del deposito), piastrine di trachite di Zovon di Vò (Padova) e campioni di trachite di Montemerlo 
(Padova). 

2.1 .    Preparazione dei  campioni 

2.1.1 .    Preparazione dei wafers di  si l icio 

La prima parte dello studio, riguardante l’ottimizzazione del plasma atmosferico, è stata condotta su 
substrati sintetici utili, per le loro caratteristiche, ad un’ indagine sistematica di laboratorio e sui 
quali è stato possibile utilizzare la tecnica di deposizione dip coating, che permette di depositare 
film di spessore controllato e costante. Tali supporti consistono in frammenti eterogenei (nella 
forma) di dischetti di silicio caratterizzati da una bassa rugosità superficiale (inferiore al nm) (Fig. 
2.1). Trattandosi di silicio cristallino, tali dischetti risultano trasparenti alla radiazione infrarossa, il 
che permette di utilizzare misure di FTIR per valutare meglio la percentuale di rimozione.  

 

Fig.2.1. a) modalità di ottenimento dei frammenti di silicio; b) frammenti di wafers di silicio 

 

Deposizione su wafers di  si l icio tramite dip coating 

Per testare l’efficienza del plasma atmosferico nella rimozione di materiali polimerici (classe di cui fa 
parte la gomma da masticare) e restringere il campo dei parametri da utilizzare nel nostro studio, si 
è deciso di analizzare la rimozione di uno strato di Paraloid B72, polimero di composizione nota 
(copolimero di etilmetacrilato-metilacrilato) . La soluzione utilizzata è stata: Paraloid B72 al 10% in 
acetone.  
La deposizione tramite dip coating permette di controllare alcuni parametri quali lo spessore 
depositato, ottenendo così campioni più riproducibili, vedi (Fig. 2.2). A tal fine abbiamo utilizzato 
uno strumento G3 spin Coating series Model G3P-8. 

Lo spessore h del deposito ottenuto è calcolabile dall'equazione di Landau e Levich, valida per un 
fluido newtoniano: 

 
 

dove η è la viscosità del liquido, v  la velocità di estrazione, γ la tensione superficiale liquido-vapore, 
ρ la densità del liquido e g l'accelerazione di gravità. 
Lo spessore che viene depositato dipende quindi dalla viscosità del liquido e dalla velocità di risalita 
del campione. Anche l’umidità all’interno dello strumento può essere controllata per evitare che 
l’evaporazione della soluzione influenzi la deposizione (parametro non necessario nella nostra 
analisi). Più grande è la velocità di risalita più spesso sarà lo strato che si deposita, sempre in 
dipendenza dalla viscosità della soluzione. La velocità di risalita, per le nostre deposizioni è 300 
ml/minuto. 
La procedura di preparazione dei wafer è stata la seguente: 
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1. taglio dei dischetti di silicio 

2. lavaggio con etanolo 

3. asciugatura mediante con aria compressa e posizionamento nel dip coater 

 

 

Fig.2.2. Paraloid B72 depositato su wafers di silicio 

 

Una volta asciugato il campione, si è proceduto alla misurazione, tramite profilometro a contatto, 
dello spessore del film depositato: 200nm. Lo strumento utilizzato è un Alpha-Test IQ Surface 
Profiler prodotto da KLA Tencor. 

 

2.1 .2.    Preparazione dei vetrini:  “substrato inerte”  

Al fine di caratterizzare nel migliore dei modi la rimozione delle gomme da masticare, si è 
inizialmente cercato un supporto che: non interagisse nè col plasma nè con la gomma, che 
permettesse alla gomma di aggrapparsi in maniera uniforme su tutta l’area interessata del supporto e 
che fosse trasparente alla radiazione infrarossa. In tal modo è stato possibile preparare un sistema 
modello che ha permesso di ottenere dei risultati semiquantitativi sulla percentuale di materiale 
rimosso.  
A tal fine si è deciso di utilizzare dei vetrini da laboratorio come “substrato inerte”, di dimensioni di 
2,5cm di altezza, di 7,5cm di larghezza e di 0,2cm di spessore. Dato comunque che su questi 
supporti la gomma non si aggrappava, si è deciso di trattare la loro superficie con sabbiatura, per 
renderla più simile alla superficie della pietra e permettere quindi alla gomma di rimanere attaccata.  

 

2.1.3.    Preparazione dei campioni di  trachite 

Si sono utilizzati due tipi di campioni di trachite: 

-campioni di trachite calda: si tratta di lastrine 7x7 cm per 1 cm di spessore, ogni lastrina è stata 
divisa in 4 macro-zone (a,b,c,d) come si può vedere in Fig. 2.3, le zone a, b, sono state a loro volta 
divise in altre 4 micro-zone ciascuna. Queste divisioni sono state fatte per delimitare e aumentare il 
numero di zone di deposizione, mantenendo sempre libera la zona d per eventuali analisi. 

In Tabella 2.1 sono riportati le numerazioni dei campioni (dall’1 al 24), i relativi pesi e le foto 
macroscopiche dei campioni più rappresentativi. Per alcuni campioni (campioni: 4, 8, 9, 11, 13, 18, 
19),  è stato utilizzato anche il retro per aumentare il numero di superfici disponibili. In questo caso è 
stato nominato ad es. “9retro”. 

 

 

Fig.2.3. Lastrina di trachite (campione 1) e sua divisione in zone (campione 3) 
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Tabella 2.1. Campioni di trachite calda utilizzati in questa ricerca con relativi pesi e alcune foto 
rappresentative. Non tutti i campioni sono stati utilizzati per la deposizione delle gomme, alcuni 
sono stati utilizzati in sede di caratterizzazione. 

Nome del campione Peso (g) Foto 
1 100,49 
2 102,11 
3 99,80 
4 103,39 
5 106,16 
6 102,30 
7 104,06 
8 110,94 

 

9 99,97 

Fronte 
 

Retro 
 

10 99,14 
11 104,49 
12 103,68 
13 100,17 
14 100,73 
15 105,15 

 

16 99,44  
17 103,19 
18 101,17 
19 104,23 
20 101,29 

 

21 112,03  
22 162,55 
23 111,50 
24 96,28 

 

 

-campioni di trachite grigia: si tratta di campioni di varia forma e dimensioni (campioni A1,..,19, 
B1,…,23, C1,…,20, D1,…,22) anch’essi suddivisi in zone a seconda della grandezza e dimensione del 
campione (Fig. 2.4). La forma dei campioni non e’ regolare perché  si tratta di campioni provenienti 
direttamente da una cava e non tagliati. 

Fig.2.4. Campioni di trachite grigia 

Campione A: peso 1484,93 g spessore 4 cm, vengono evidenziate e numerate le zone di suddivisione 

Campione B: peso 1022,14 g spessore 4,5cm vengono evidenziate e numerate le zone di suddivisione 

Campione C: peso 969,90 g spessore 4cm vengono evidenziate e numerate le zone di suddivisione 

Campione D: peso 818,41 g spessore 4cm, utilizzato anche il retro nominato D2, vengono 
evidenziate e numerate per entrambi le zone di suddivisione 
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Fronte 

Retro 

Di tutti i campioni riportati, alcuni sono stati utilizzati per la deposizione e la rimozione delle 
gomme (Paragrafo 3.6), altri invece sono stati utilizzati solo per le caratterizzazioni preliminari 
(Paragrafi 3.2. 2 3.4). 

 

2.1 .4.    Scelta delle variabili  e  deposizione delle gomme 

Al fine di considerare il maggior numero possibile di variabili che possono influenzare il processo di 
rimozione delle gomme da masticare, si è inizialmente deciso di considerare: la tipologia, il tempo di 
masticazione e l’invecchiamento. 

-t ipologia di  gomma: sono state scelte due tipi di gomma da masticare che possono 
rappresentare una buona fetta dei prodotti commerciali. 

Gomma VIVIDENT xylit senza zucchero in confetti (Fig. 2.5). 

Fig.2.5 Vivident xylit senza zucchero 

Gli ingredienti dichiarati sono: xilitolo, sorbitolo, sciroppo di maltitolo, aspartame, acesulfame k, 
sucralosio, gomma base, addensanti (gomma arabica), stabilizzanti (glicerolo), aromi, colorolante 
E171, emulsionanti (lecitina di soia), cera di carnauba, antiossidante E320.  

Gomma BROOKLYN gusto lungo (Fig. 2.6). 

Fig.2.6. Brooklyn gustolungo 

Gli ingredienti dichiarati sono: zucchero, gomma base, sciroppo di glucosio, stabilizzanti (sorbitolo 
e glicerolo mannitolo), aromi, coloranti (clorofilla), emulsionanti (lecitina di soia), esaltanti di 
sapidità (aspartame), antiossidante E230, contiene una fonte di fenilalanina; 

-Tempo di masticazione: per coprire un range di tempo medio, il più possibile verosimile, di 
masticazione della gomma, si sono scelti questi valori: 

-15 minuti 

-30 minuti 

-60 minuti 

-Invecchiamento naturale:  per avere anche in questo caso un panorama, il più possibile 
verosimile, di situazioni di invecchiamento delle gomme depositate su pavimentazioni esterne si 
sono scelti questi tempi di invecchiamento: 

-5 giorni 

-15 giorni 

-30 giorni  
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Per quando riguarda l’invecchiamento naturale, le gomme, già depositate sui substrati, sono state 
lasciate all’aperto in una posizione rialzata rispetto al terreno, esposte a tutti gli agenti atmosferici. Il 
periodo di esposizione è andato dai primi di Novembre a metà Gennaio, il luogo Padova.  

-Invecchiamento artif iciale 

Per quanto riguarda l’invecchiamento artificiale le gomme (anch’esse già depositate sui supporti) 
sono state sottoposte ad un ciclo di invecchiamento di 1000 ore totali [27-28], suddivise in questo 
modo: 

-ciclo di 500 ore di condensazione in camera di invecchimaneto Mazzali 50° C 70%RH (Fig. 2.7), 
per le altre specifiche della camera si veda APPENDICE B. 

-ciclo di 500 ore di irragiamento in “camera” UV, con lampada lunghezza d’onda 350nm  

La modalità di intervallo tra i due cicli è stata: 3 giorni di condensazione e 3 giorni di irragiamento 
fino al raggiungimento delle 1000 ore totali. 

Per il trattamento in camera è stata impostata una rampa composta da 3 spezzate, una di salita, una 
di mantenimento e una di discesa. 

 

Fig.2.7. Camera di invecchiamento Mazzali 

Per quanto riguarda la “camera UV” (Fig. 2.8), si tratta di un cilindro ricoperto di carta stagnola, per 
amplificare l’azione della lampada, con un foro sul coperchio per inserire la lampada e il suo 
alloggiamento per il raffreddamento ad acqua. I campioni sono stati posizionati dentro alla camera, 
intorno alla lampada tutti alla stessa distanza da essa.  

Fig.2.8. Disposizione dei campioni nella “camera UV” 

 

 

2.1.5.    Deposizione delle gomme 

Una volta scelti questi parametri si è dovuta definire una modalità  “NORMAL” per la deposizione  
delle gomme da masticare sui supporti, per rendere il nostro metodo di indagine il più riproducibile 
possibile. 
Abbiamo diviso i nostri vetrini idealmente in 3 zone, una per ogni estremità e la terza al centro (Fig. 
2.9), si è quindi proceduto depositando un frammento di gomma già masticata in ogni zona, 
successivamente con l’aiuto di due spessori di dimensioni costasti e un vetrino da laboratorio si è 
pressata la gomma fino al raggiungimento dello spessore in discussione, lo stesso metodo è stato 
utilizzato per la deposizione su trachite (Fig.2.10). 

Fig.2.9. Vetrini con gomma da masticare depositate con il metodo illustrato in figura precedente e 
loro invecchiamento 

Fig.2.10. Fasi di deposizione delle gomme su substrati di trachite e loro invecchiamento, lo stesso 
metodo, con l’utilizzo di uno spessore costante (foglio di plastica verde e vetrino da laboratorio per 
effettuare la pressione) è stato utilizzato per la deposizione delle gomme sui vetrini 
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In Tabella 2.2 sono schematizzati gli invecchiamenti a cui sono stati sottoposti i vari campioni di 
trachite rossa e trachite grigia e il tipo di gomma depositate in ognuno. 

Tabella.2.2. Invecchiamenti e tipo di gomma depositata per ogni campione di trachite, inserite 
anche le foto dei campioni più rappresentativi. 

Campioni  Tipo di gomma  Tempo di 
invecchiamento 

Foto  

2 Brooklyn 5 giorni  
4 15 giorni 
6 

Vivident 
1 mese 

7 Brooklyn 
10 
12 

Vivident 
5 giorni 

13 15 giorni 

 

14 
Brooklyn 

1 mese  
17 
20 

Vivident 
Brooklyn 

1 mese 
1 mese 

20 Brooklyn 1 mese 

 

23 Vivident 15 giorni  
A  
B 

 
C 

Brooklyn (A4, 5, 
6, 8, 13, 15, 16; 
B1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12; C11, 
12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20) e 
Vivident (A 1,3, 
9,10,11, 14, 17, 18, 
19; B3, 14, 15, 16, 
18, 19, 29, 21, 22, 
23,; C1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10) 

Invecchiamento 
artificiale 

 
 

 

2.1 .6.    Plasma in questa ricerca 

Il plasma atmosferico utilizzato per questa tesi è un Plasma Blaster from Tigres, Dr. Gerstenberg 
con scarica ad arco (Fig. 2.11). 
 

 
Fig.2.11. Plasma Blaster from Tigres, a)strumentazione, b)torcia 

Dati tecnici dell’impianto: 

frequenza del generatore RF 40KHz 

potenza (influenza concentrazione delle specie attive e temperatura della fiamma): 250W 
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iniezione a flusso d’aria: 20 l/m 

Parametri che possono essere variati: 

• Parametri di flusso: questo parametro influenza l’azione del plasma sulle superfici poiché più 
alto è questo valore più molecole di gas vengono  ionizzate, l’azione del plasma è così più 
rapida, ma meno efficace nei processi di rimozione, inoltre, influendo anche sul tipo di specie 
attive che si vengono a formare, flussi minori sembrano essere più efficaci nella rimozione di 
materiali polimerici [24-20]. Il flusso del nostro plasma può variare da un minimo di 21 l/m a 
uno massimo di 32 l/m; 

• Parametri geometrici: si tratta della distanza della torcia dal campione, del tempo di 
contatto tra plasma e campione e della velocità di scansione. Per quanto riguarda la distanza, 
intervalli superiori al centimetro sono improduttive poiché il campione risulterebbe essere 
fuori dalla piuma del plasma. 

Parametri impostati in questo studio: per quanto riguarda le fasi iniziali di questa ricerca si sono 
scelti alcuni parametri. Successivamente, considerando i risultati ottenuti dalle indagini preliminari, 
si sono potuti scegliere quelli ottimali da applicare ai substrati lapidei; 

• Parametri di flusso: si è scelto di studiare 3 flussi diversi in modo da coprire in maniera 
efficace il range di valori offerto da questo plasma. Flussi scelti: 21 l/m, 26,5 l/m, 31 l/m; 

• Parametri geometrici: le distanze scelte sono state tre: 0,5 cm, 0,8cm, 1cm. Per quanto 
riguarda i tempi di trattamento sono state scelti di volta in volta, in base alle proprietà che si 
volevano indagare e in base alla rimovibilità del substrato che si stava trattando. Infine, 
considerando la modalità di scansione, si è decido di svolgere inizialmente rimozioni con 
modalità puntuale (trattamento localizzato in un unico punto della superficie del campione) 
e con azione abbastanza intensa per avere un riferimento sulla rimozione in base alla distanza 
del campione, al flusso e al tempo di trattamento. In un secondo momento si è testata la 
rimozione tramite scansione, per simulare un possibile reale intervento, cercando di 
mantenere una velocità costante di scansione fino a completa rimozione del deposito per 
cercare di studiare un metodo il più possibile standard. Le due modalità sono illustrate in 
Fig. 2.12. 

 

Fig.2.12. a) modalità di rimozione puntuale, b) modalità di rimozione a scansione 

 

Le informazioni sulle strumentazioni utilizzate in questa ricerca sono riportate in APPENDICE B. 
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Parte 3. Risultati  e  discussioni 

Di seguito viene riportato lo schema di questo capitolo: 

a) Caratterizzazione della trachite e della gomma da masticare, divisa per tecniche di indagine. 

b) Definizione dei parametri ottimali per l’utilizzo del plasma e successivo studio della sua 
interazione con il supporto, al fine di capire come i diversi parametri operativi possano 
influenzare il processo di rimozione e  possano essere dannosi per il substrato.  

c)  Studio dell’interazione del plasma con la gomma da masticare “invecchiata” a tempi diversi 
(in presenza di “substrato inerte”) per definire la completa rimozione e verificarne la 
riproducibilità . 

d) Studio della rimozione delle gomme da masticare, diversamente invecchiate, da substrati 
lapidei. 

 

3 .1 .    Caratterizzazione della gomma da masticare 

La caratterizzazione del deposito da rimuovere è basilare in qualsiasi intervento di pulitura, e di 
conseguenza, questa operazione, è fondamentale per la scelta della tipologia di intervento. Nel 
nostro caso è necessario caratterizzare la gomma per comprendere meglio l’azione che il plasma può 
avere nei suoi confronti. Sono state utilizzate diverse tecniche analitiche che hanno permesso di 
identificare i componenti principali di un sistema complesso e eterogeneo come quello in studio. 
Come visto nella parte introduttiva, in una gomma da masticare possono essere presenti molteplici 
componenti e in concentrazioni molto diverse. Questo studio si è concentrato soprattutto sui 
componenti più rappresentativi di ogni famiglia di composti,  presenti nella percentuale maggiore. 

3.1 .1 .    Caratterizzazione mediante spettroscopia infrarossa 

In letteratura, non si sono trovati spettri di riferimento per la gomma-base. Si è quindi proceduto 
alla formulazione di ipotesi sulla presenza di alcuni componenti (basandosi sul Decreto del 
Ministero della Sanità del 5 aprile 1988 n.151) i cui spettri sono stati utilizzati per verificarne la 
presenza nelle due gomme studiate. 
Di seguito sono riportati gli spettri FTIR delle due gomme da noi analizzate (Fig. 3.1 e 3.2). 
 

 

 

Fig.3.1. Spettro IR gomma Brooklyn                                             Fig.3.2. Spettro IR gomma Vivident 

La somiglianza dei due tipi di gomme si evince dalla stessa posizione della maggior parte dei picchi 
(Tabella 3.1 ), ad eccezione del picco a 3677 cm-1 presente solo nella Brooklyn e dei picchi a 1177 e 1101 
cm-1 presenti solo nelle Vivident. Si possono evidenziare anche delle differenze nei rapporti tra essi e 
nella forma di alcuni (visibili in Fig 3.2). 

 

Tabella 3.1. Bande caratteristiche della gomma base 
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Bande caratteristiche 
della gomma base (cm-1) 

3388 
2914 
2851 
1743 
1473 
1433 
1231 
1014 
874 
714 
668 

 

Per la ricerca degli spettri di riferimento si è consultata l’archivio online www.irug.org , l’archivio 
dell’Università Ca’ Foscari presente in via Torino, e alcuni articoli [29-30-31-32-33-34-35]. 
In Tabella 3.2 vengono riportate le bande principali dei possibili componenti. Gli spettri di 
riferimento dei componenti presenti in Tabella 3.2 sono riportati in APPENDICE C. 

Tabella 3.2. Bande di riferimento  

Composti Bande di riferimento (cm-1) 

Polistirene butadiene 

3021 
2815, 2783 
1485, 1462 

989, 901, 714, 684 

Polipropilene 
2983, 2910, 2812 

1458, 1378, 1368, 1304, 1160 
975, 801 

Talco 
3670 
1015 
668 

Colofonia 

3449 
2921, 2868 

1695, 1459, 1385, 1272, 1179 
 

PVAc 
2923 

1730, 1445, 1387 
958, 801, 608 

Gomma naturale (Perù) 
2978, 2917, 2846 

1632, 1462 
718 

Polietilene 
2903, 2822 
1716, 1480 

713 
Cera microcristallina 

Paraffina 
Cera di riso 

2915, 2849 
1735, 1462, 1171 

717 
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Cera d’api 
Cera carnauba 
Cera candelilla 

 

Burro di cacao 

3448 
2917, 2849 

1717, 1489, 1198 
716 

Acido stearico 
2915, 2848 
1715, 1460 

716 

Pinene 
1644, 1457, 1383, 1365 

873, 852 

Lecitina 
3500 

1740, 1645, 1460, 1232, 1060 
830 

Pentaeritrolo c) 

3423 
2935, 2849, 2368 

1450, 1441, 1389, 1250, 1107, 1014 
880, 699 

Stearato di sodio 
2915, 2848 
1615, 1460 

716 

Stearato di magnesio 
2915, 2848 
1615, 1460 

716 
 

Il picco a 3677 cm-1 per la Brooklyn potrebbe essere quindi dovuto ad una maggior presenza di talco 
in questa gomma. 
Per quanto riguarda le differenze nella forma e nel rapporto dei picchi si possono avanzare solo delle 
ipotesi: 

-picco 1473 cm-1: maggior quantità di polistirene butadiene, gomma naturale, cere, pentaeritrolo o 
stearati; 

-picco 1433 cm-1: minor quantità di colofonia, PVAc, burro di cacao o pinene; 

-picco a 1177 : maggior quantità per Vivident di polipropilene o burro di cacao; 

-picco a 1101 cm-1 : maggior quantità per Vivident di polistirene butadiene, talco o pentaeritrolo; 

-picco 714 cm-1: maggior quantità di polistirene butadiene, cere, acido stearico o stearato di 
magnesio; 

-picco 668 cm-1; maggior quantità di talco o pentaeritrolo. 

 

I diversi tempi di masticazione delle gomme non influenzano il loro spettro e quindi la loro 
composizione, mentre i diversi tempi di invecchiamento sembrano farlo, come mostrato in Fig. 3.3. 
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Fig.3.3. Modificazione della forma e dei rapporti dei picchi dopo invecchiamento per a) 
Vivident e b) Brooklyn 

 

Per quanto riguarda la gomma Vivident notiamo come sia molto più resistente al degrado, infatti 
fino a 1 mese di invecchiamento praticamente non notiamo modificazioni, che invece sono ben 
visibili dopo il ciclo di invecchiamento artificiale.  
Si ha un aumento del picco a 3388 cm-1 attribuibile alla Colofonia, al burro di cacao, ala lecitina e al 
pentaeritrolo; una diminuzione del picco a 1473 cm-1 attribuibile a polistirene butadiene, gomma 
naturale, cere e stearati; una diminuzione anche del picco a 1433 cm-1 ma un suo aumento rispetto al 
picco a 1473 che può essere dovuta alla colofonia, PVAc, burro di cacao o pinene; una notevole 
diminuzione del picco a 874 cm-1 tipico del pinene e del pentaeritrolo; infine una diminuzione del 
picco a 714 cm-1 caratteristico di polistirene butadiene, cere, acido stearico o stearato di magnesio. 
Considerando invece l’invecchiamento della Brooklyn si nota come questo possa influire sulla 
composizione, poiché già dopo un mese si notano le prime modificazione. 
Scompare il picco a 3677 cm-1 (attribuibile al talco) e aumenta il picco a 3388 cm-1. A differenza della 
Vivident qui aumenta il picco a 1433 cm-1. Aumenta anche quello a 1231 cm-1 tipico della lecitina e 
compare il picco a 1177 cm-1 (dovuto al polipropilene o al burro di cacao). Diminuisce il picco a 1014 
cm-1 caratteristico anch’esso del talco e del pentaeritrolo. 
Per quando riguarda l’invecchiamento artificiale troviamo un ulteriore aumento del picco a 3388 cm-1 
e di quello a 1433 cm-1 , mentre scompare nuovamente il picco a 1177 cm-1. Anche qui abbiamo un 
notevole aumento del picco a 1014 cm-1 accompagnato da un aumento del picco a 668 cm-1 
caratteristico del talco e del pentaeritrolo. 

 

 

 

3 .1 .2.    Caratterizzazione mediante TGA 

Tramite questa analisi è possibile stabilire a che temperature avviene una perdita di massa nel 
campione a causa della volatilizzazione dei suoi componenti, che avviene a diverse temperature a 
seconda dei materiali. Quest’analisi ha permesso anche di studiare il comportamento termico dei 
polimeri, per capire quale effetto può avere il calore sviluppato dalla piuma del plasma sulla 
rimozione. In questo studio è stato utilizzato lo strumento NIETZSCH-STA409 PC con le 
seguenti modalità operative: riscaldamento da 25 a 900° C dei campioni in crogioli di allumina in 
atmosfera ossidante (aria), con velocità di riscaldamento 20°C/min. Inoltre il residuo ottenuto da 
entrambe le gomme è stato analizzato tramite FT-IR per identificare eventuali sostanze inorganiche 
presenti nei campioni.  
Si sono sottoposte all’analisi gomme masticate per un tempo medio di 30 minuti. 
Per l’interpretazione dei grafici, anche in questo caso si è usufruito di ricerche bibliografiche [ 34-35-
36-37-38-39-40-41-42] e dell’archivio presente nell’Università di Cà Foscari sede di Via Torino. 
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Il grafico delle due TGA è riportato in Fig. 3.4. 

 

Fig.3.4. Grafico TGA per gomma Vivident e gomma Brooklyn 

In Tabella 3.3 sono riportati i dati di riferimento per entrambi i campioni. 

Tabella 3.3. Temperature di degrado caratteristiche per le due gomme 

Temperatura di 
perdita di peso 

iniziale 
Onset (°C) % di massa persa 

Temperatura 
finale (°C) 

Massa residua 
(%) 

140, 4 -10,6 
293,7 -26 
404 -81,5 
510,5 -93 

Vivident 

726,3 -95 

784,4 1,1 

148 -13,9 
211,1 -16,3 

307,6 -37 
403,9 -73 
553,8 -86,5 

Brooklyn 

720,5 -89,5 

760,3 8 

 

Si nota come i due grafici siano abbastanza simili, ad accezione del tratto di curva che va da 150 a 
400°C circa. In questa zona avviene la degradazione ossidativa (250-400°C), a temperature più alte 
si verifica la combustione finale e quindi la degradazione vera e propria. 

I grafici di riferimento (scelti con la stessa modalità utilizzata per l’analisi FTIR [36-37-38-39-40-41-
42-43-44]) sono riportati in Tabella 3.4. 

 

Tabella 3.4. Grafici TGA di riferimento 

Composti Spettri 
Pinene  
Pectina  
Lecitina  

Stearato di Magnesio  
Stearato di Sodio  

Poliisobutil metacrilato  
Pentaeritrolo a)  

Stirene butadiene  
Polipropilene  

Colofonia  
PVAc  

Isoprene  
Cera  
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Acido stearico  
 

Grazie a questi riferimenti possiamo fare le seguenti supposizioni: 

-onset 96°C: perdita acqua; 

-140 °C: degrado stearato di Mg; 

-211°C Brooklyn: degrado lecitina; 

-293 °C Vivident: degrado pectina, pinene, lecitina, poliisobutil metacrilato, colofonia, acido stearico 
o PVAc; 

-307 °C Brooklyn: degrado stearato di Magnesio; 

-404 °C: degrado pectina, lecitina, PVAc, stirene butadiene, polipropilene o talco; 

-510-553 °C: degrado cere o isoprene; 

-720-726 °C: degrado pentaeritrolo. 

La differenza tra le due gomme sembrerebbe dunque essere dovuta ad una minor quantità, nella  
gomma Brooklyn, di composti degradabili a 293 °C (pectina, pinene, lecitina, poliisobutil 
metacrilato, colofonia, acido stearico o PVAc), oltre la differenza della massa percentuale di residuo 
rimasto (poiché entrambi i campioni iniziali avevano lo stesso peso). 

L’analisi IR del residuo inorganico è rappresentata in Fig. 3.5. 
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Fig.3.5. a) IR residuo TGA Brooklyn e suo confronto con gomma; b) per Vivident 

Si può notare come, per quanto riguarda la gomma Brooklyn. a parte qualche banda poco 
accentuata, , rimangono i picchi a 1473 cm-1 (attribuibile a gomma naturale e stearati) e a 1433 cm-1 
(dovuta a burro di cacao o pinene). Il residuo maggiore ha come picchi caratteristici quelli tra 1200 e 
750 cm-1 caratteristici del talco, stearati, pentaeritrolo, lecitina, gomma naturale, burro di cacao. 

Lo stesso discorso in generale può essere valido anche per la gomma Vivident. 

 

3.1 .3.    Caratterizzazione tramite Dino-lite con luce UV 

Per avere un’idea della morfologia superficiale delle nostre gomme  si sono analizzate alcune foto 
eseguite tramite microscopio ottico (Leica DM600M con telecamera Leica DFC320) a vari 
ingrandimenti dei due tipi di gomma mostrate in Fig. 3.6. 

 

Fig.3.6. a)Brooklyn ingrandimento 50x e 200x b) Vividente in gradimento 50x e 200x 

Si nota come le superfici delle due gomme siano molto simili, entrambe presentano superficie 
abbastanza liscia.  

Per avere un ulteriore caratterizzazione, non solo dal punto di vista della composizione ma anche 
per quanto riguarderà poi la rimozione tramite plasma, abbiamo realizzato delle foto della 
fluorescenza UV (λ: 365 nm) delle nostre gomme, come mostrato in Fig. 3.7. Abbiamo utilizzato un 
microscopio portatile Dino-lite plus digital microscope con in gradimento 50x. 

a) 

b) 

Fig. 3.7. a) fluorescenza della Vivident dopo 5 giorni e dopo 1 mese b)Brooklyn 

Si nota come la gomma Brooklyn abbia una fluorescenza più tendente a colori freddi rispetto alla 
Brooklyn, fluorescenza tipica dei materiali polimerici, mentre la fluorescenza gialla è più 
caratteristica delle cere e delle resine. Per entrambe le gomme la fluorescenza aumenta con 
l’invecchiamento poiché aumenta la polimerizzazione di materiali come cere e resine. 

Conclusioni 

Dalle analisi effettuate possiamo fare le seguenti considerazioni sulla composizione e il degrado 
delle gomme: 

- i componenti principali di entrambe le gomme sembrano essere effettivamente quelli elencati 
nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 aprile 1988 n.151; 



  56 

- gomme Vivident: rispetto alle gomme Brooklyn sembrerebbero contenere più pectina, 
pinene, lecitina, colofonia, gomma naturale, stearati e cere; risultano essere più resistenti al 
degrado; 

- gomme Brooklyn: rispetto alle gomme Vivident sembrerebbero contenere più burro di 
cacao, pentaeritrolo e talco; quest’ultimo costituisce il residuo dell’analisi TGA di entrambe 
le gomme, a partire da campioni con lo stesso peso, la percentuale in peso di residuo rimasto 
è maggiore per le gomme Brooklyn, conferma della maggior presenza di talco evidenziata 
nell’analisi FT-IR. Queste gomme sembrano meno resistenti all’invecchiamento, si 
degradato già dopo un mese di invecchiamento naturale. 

 

3 .2.    Caratterizzazione trachite euganea 

Anche la caratterizzazione del substrato è fondamentale per la scelta della metodologia di pulitura. 
Questo tipo di studio è fondamentale per capire l’interazione che il metodo di pulitura può avere con 
il substrato e quindi il grado di degrado che può causare, nonché l’interazione che il deposito può 
avere con quest’ultimo. Come affrontato nella parte introduttiva, i nostri substrati sono di due tipi: 
la trachite calda di Zovon con tessitura eterogenea, molto porosa con porosità macro e microscopica 
e la trachite grigia di Montemerlo più compatta con tessitura più omogenea, minor porosità per la 
maggior parte microscopica. Per la caratterizzazione di entrambe abbiamo utilizzato diverse 
tecniche che ci hanno permesso di confermarne la composizione e la tessitura indicata in letteratura 
e di evidenziare le eventuali differenze tra le due. 

 

3.2.1 .    Caratterizzazione mediante spettroscopia infrarossa 

Per riuscire ad avere una caratterizzazione degli inclusi e delle matrici di vario colore presenti nei 
campioni sia di trachite grigia che di trachite calda (Fig.3.8) si è cercato di analizzare separatamente 
gli inclusi neri, quelli cristallini, le matrici rosse, grigie scure e grigie chiare per entrambi; di seguito, 
come esempio, in tabella  vengono riportati gli spettri delle varie zone investigate, con le relative 
bande caratteristiche per la trachite calda  che corrispondono a quelli della calcite grigia. 

È necessario premettere che la differenziazione dei vari inclusi e matrici per l’analisi IR è stata molto 
difficile e non sempre efficiente per la tessitura eterogenea del substrato. 

Gli spettri di ogni incluso e matrice analizzati e le relative bande caratteristiche sono riportate in 
Tabella 3.5 

 

Fig.3.8. a) campione C1,…20, b) campione 5 

 

 

Tabella3.5. Spettri caratteristici e bande di riferimento della trachite 

Parti analizzate Spettri Bande caratteristiche (cm-1) 
Inclusi cristallini  

Matrice grigio chiaro  
3402 

1621, 1109, 1000 
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798, 721, 675, 597, 552 
481 (solo per matrice grigio chiaro), 442 
 

Matrice grigio scuro  

3564, 3402 
1621, 1109, 1000 

721, 675, 597, 552, 442 
 

Inclusi neri  

3704, 3402 
1621 

721, 675, 597, 481, 442 
 

Matrice rossa (solo per trachite calda)  

3564, 3402 
1621, 1109, 1000 

798, 721, 675, 597, 552, 481, 442 
 

 

I picchi più intensi rimangono gli stessi per tutte le parti analizzate, cambiano i rapporti e le forma, 
inoltre tra i picchi meno intensi alcuni sono presenti in certe parti mentre in altri assenti come il 
picco a  798 cm-1 per la matrice rossa assente invece negli inclusi neri e nella matrice grigio scura. 

Per l’interpretazione dei dati abbiamo utilizzato le bande di riferimento inseriti in Tabella 3.6 [29-31-
34]. Gli spettri di riferimento dei componenti presenti in Tabella 3.6 sono riportati in 
APPENDICE C. 

Tabella 3.6. Spettri di riferimento 

Composti 
Bande 

caratteristiche 
(cm-1) 

Silicati 
1200-900 
  950-400  

Feldspati 
3439 

 1882, 1622, 1082, 
797, 777, 693, 514  

Anortoclasio 
1112, 1022 

786, 743, 645 

Biotite 
3619 

1160, 1032 
794, 774, 693 

Apatite 
3433 

1610, 1304, 1050 
781 

Quarzo 
1150, 1084 

798, 780, 597, 512, 
462 

Ossido di ferro  
Fe2O3 

3210 
2285 

1680, 1399 
596 
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Anfiboli  
1140, 1104 

999, 977, 789, 507, 
472 

Magnetite  

3416 
1671, 1493, 1406, 

1231, 1042 
728, 619 

 

Zircone v) 
1367, 1010 

778, 690, 611, 443 
 

Clorite 
3579, 3411 

991, 771, 667, 467 
 

 

Si possono dunque fare le seguenti considerazioni per quanto riguarda le componenti comuni a 
tutte le parti analizzate: 

-banda a 3402 cm-1 può essere dovuta alla presenza di apatite, magnetite, feldspati e clorite; 

-banda a 1621 cm-1 caratteristica dei feldspati, apatite e magnetite; 

-banda a 1000 cm-1 dei feldspati, anostoclasio, biotite, apatite, quarzo e zircone; 

-banda a 721 cm-1 attribuibile alla magnetite o all’anortoclasio; 

-banda a 675 cm-1 presente nei feldspati, cloriti, zirconi, biotiti e anortoclasio; 

-banda a 597 cm-1 dell’ossido dei ferro e del quarzo; 

-banda a 442 cm-1 attribuibile allo zircone e agli ossidi di alluminio. 

Per quanto riguarda la differenziazione delle varie zone: 

-inclusi cristallini: notiamo l’allargamento e una minor intensità della banda a 1000 (picco a 1109 cm-1) 
per la presenza di forma cristalline, presenza del picco a 798 cm-1 dovuto a una maggior presenza di 
quarzo e del picco a 552 cm-1 anch’esso dovuto al quarzo; 
-matrici grigio chiaro: il picco a 798 cm-1 risulta essere più intenso inoltre notiamo la presenza del 
picco a 552 cm-1 e a 481 cm-1 attribuibile agli anfiboli; 
-matrice grigio scuro: presenza del picco a 3564 cm-1 attribuibile alla clorite; si nota 
un’intensificazione del picco 3402 cm-1 e del picco a 1621, infine notiamo anche qui la presenza del 
picco a 552 cm-1; 
-inclusi neri: compaiono i picchi a 3704 cm-1 forse dovuto alla presenza di biotite e a 481 cm-1 dovuto 
agli anfiboli,  il picco a 1000 cm-1 si assottiglia (minerali amorfi) mentre i picchi compresi tra 600-400 
cm-1 si intensificano (alluminiati); 
-matrice rossa (solo per trachite calda): compaiono anche qui i picchi a 3564, 552 e 481 cm-1 e si 
intensificano quelli a 3402 e 1621 cm-1 . 

Una sintesi dei componenti, che si aggiungono a quelli comuni al campione, fatta in base alle zone 
cromatiche è riportata in Tabella 3.7. 
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Tabella 3.7. Sintesi dei componenti aggiuntivi presenti in ogni zona 

Zona cromatica Componenti aggiuntivi possibili 
Inclusi cristallini Maggior presenza di quarzo 

Matrice grigio chiaro Anfiboli e maggior presenza di quarzo 
Matrice grigio scuro Clorite, anfiboli e maggior presenza di quarzo 

Inclusi neri 
Biotite, anfiboli e maggior presenza di 

alluminiati 

Matrice rossa (solo per trachite calda) 
Clorite, anfiboli e maggior presenza di  

feldspati, apatite o magnetite 
 

 

3.2.2.    Caratterizzazione mediante XRD 

Questa tecnica permette l’identificazione di materiali incogniti determinandone le fasi cristalline 
presenti nel campione e la loro struttura tridimensionale. I risultati si ottengono attraverso la 
comparazione del diffrattogramma ottenuto dal campione con un gran numero di schede di migliaia 
di fasi presenti in alcuni database di riferimento. Lo strumento utilizzato in questo lavoro è un 
diffrattometro Philips con goniometro PW 1050/70. 

Per quanto riguarda la trachite di Zovon il diffrattogramma è riportato in Fig. 3.9. 

 

                                                                                2θ 

Fig.3.9. Diffrattrogramma trachite calda 

 

Come indicato nel diffrattogramma e confermando quanto riportato in letteratura , gli elementi 
trovati sono stati: quarzo, magnetite (Fe2O4), ossido di ferro (Fe2O3) , Sanidine (( K , Na ) ( Si3 Al ) 
O8) e anortoclasio. Non si è stati in grado di attribuire un picco intorno a 60 gradi, non presente nel 
diffrattogramma della trachite calda, probabilmente per la sovrapposizione di vari elementi. 

Per quanto riguarda la trachite di Montemerlo il diffrattogramma è riportato in Fig. 3.10. 

 

 

                                                                            2θ 

Fig.3.10. Diffrattogramma trachite grigia 

I risultati ottenuti confermano i dati presenti in letteratura. 

 

3.2.3.    Caratterizzazione mediante SEM-EDS 
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Abbiamo cercato, anche tramite questa analisi, una differenziazione elementare delle vari zone di cui 
visivamente sembra composta la trachite. L’analisi ha quindi coinvolto due campioni provenienti 
dalla superficie di un blocco di trachite calda e di uno di trachite grigia. Inoltre, grazie le foto al 
SEM, possiamo avere una miglior riprova della rugosità della superficie dei nostri campioni 

-Trachite calda 

I punti analizzati e definiti come numeri che vanno da 1 a 4 sono evidenziati in Fig. 3.11. 

 

Fig.3.11. Immagine punti di analisi e relative immagini SEM  a) 50 e b)150 ingrandimenti particolare 
di incluso chiaro parte 3 

Vengono riportati di seguito solo alcuni spettri EDS, i risultati degli spettri degli altri punti 
analizzati sono schematizzati in Tabella 3.8. 

1. Matrice: di colore più scuro con minor presenza di elementi pesanti; lo spettro EDS 
corrispondente è il seguente. 

 

Gli elementi qui presenti sono comuni a: anortoclasio, sanidio. 

2. Incluso più chiaro: l’ immagine al SEM di tali inclusi, risulta molto chiara come evidenziato in fig 
B,  dovuta alla la presenza di elementi pesanti. Analizziamo lo spettro EDS 

 

Gli elementi qui presenti sono comuni ai pirosseni, agli anfiboli e alla biotite, ma non si può 
escludere la presenza di magnetite e plagioclasio. 

 

-Trachite grigia 

La Figura 3.12 mostra il campione studiato ed evidenzia, con i numeri che vanno da 1 a 4 le quattro 
zone analizzate tramite SEM scelte in modo da prendere in considerazione una zona di matrice 
grigia, e altre contenenti alcuni inclusi chiari, come mostrato in Fig. 3.12 b).  

Fig.3.12. a) parti analizzate e immagine al SEM, b) parte 3 ingrandimento 100x 

Vengono riportati di seguito solo alcuni spettri EDS, i risultati degli spettri degli altri punti 
analizzati sono schematizzati in Tabella 3.8. 

 

1.  Matrice grigia: si nota la maggior compattezza rispetto alla trachite calda, lo spettro EDS è 
riportato di seguito. 

 

Qui, a differenza della matrice della trachite calda, si nota la presenza anche di sodio e calcio. 
I minerali possibili sono: plagioclasio, anortoclasio e sanidio. 
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3. Incluso chiaro cristallino: aspetto paragonabile al punto 2 e al punto 3. Lo spettro EDS è 
riportato di seguito. 
 
 

In questo caso viene evidenziata la presenza di zirconio,  mentre la concentrazione di ferro è 
minima. Questi elementi sono caratteristici di: biotite, anfiboli, pirosseni; ma, in questa fase 
di studio, non si può escludere la presenza magnetite, sanidio, plagioclasio e anortoclasio. 
Lo zirconio è pure contenuto in 30 specie minerali note, compresa la baddeleyite, nel nostro 
caso di può trattare di silicato di zircone (ZrSiO4), questo evidenzia l’estrema eterogeneità 
anche di questo campione. 

 

I componenti e i minerali possibili presenti in ogni zona analizzata, per i due tipi di campioni, sono 
ripostati in Tabella 3.8. 

Tabella.3.8. Componenti e minerali presenti in ogni zona analizzata  

Zone trachite calda Componenti Minerali ipotizzabili 
Matrice (punto 1) K, Si, O, Al Anortoclasio e sanidio 

Fe, Ti, Si, O, Al, Ca, K 

Pirosseni, anfiboli e  biotite, 
ma non si può escludere la 

presenza di magnetite e 
plagioclasio 

Inclusi chiari (punti 2 e 3) 

Fe, Ti, Si, O, Al, K, Na, Mn 

Pirosseni, anfiboli e biotite 
ma non possiamo escludere 

la presenza di magnetite, 
plagioclasio, anortoclasio, 

sanido e pirosseni 

Inclusi neri (punto 4) Si, O, Al, Na, Ca, P 

Apatiti, non si può escludere 
la presenza di plagioclasio, 

anortoclasio, sanidio e 
pirosseni 

Matrice grigio scuro (punto 5) Si, O, Al, K, Na, Fe, C 

Magnetite, anortoclasio, 
plagioclasio, sanidio e 

pirosseni. Probabilmente il 
carbonio deriva dalla 

presenza di un incluso di 
carbonato 

Zone trachite grigia Componenti Minerali ipotizzati 

Matrice (punto 1) Si, O, Al, Na, K, Ca 
Plagioclasio, anortoclasio e 

sanidio 

Si, O, Al, Na, K, Ca, P, Cl 

Apatiti ma non possiamo 
escludere la presenza di 
sanidio, anortoclasio e 

plagioclasio 

Inclusi chiari (punti 2, 3, 4) 

Si, O, Al, Na, K, Mg, Fe, Ti Pirosseni, anfiboli e biotite, 
non si può escludere la 

presenza magnetite, sanidio, 
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plagioclasio e anortoclasio  

Si, O, Al, Na, K, Fe, Zr 

Biotite, anfiboli, pirosseni, 
badelleyite o silicato di 

zirconio,  non si può 
escludere la presenza 
magnetite, sanidio, 

plagioclasio e anortoclasio 
 

Si può evidenziare l’eterogeneità di entrambe le tipologie di trachite. È necessario considerare la 
difficoltà, dovuta all’eterogeneità della composizione della matrice, di identificare esattamente i 
componenti corrispondenti agli inclusi e alle colorazioni visibili messe in evidenza da una 
osservazione macroscopica della trachite.  

3.2.4.    Caratterizzazione tramite foto al  microscopio ottico e Dino-lite  

La conoscenza della morfologia superficiale del substrato è fondamentale, tanto quanto la sua 
composizione, per capire l’interazione che intercorre con il deposito, la resistenza al degrado, la 
difficoltà di pulitura e le possibili azioni dannose che il plasma può causare. 
La superficie di alcuni campioni rappresentativi di entrambi i tipi di trachite sono stati analizzati al 
microscopio ottico a diversi ingrandimenti. 
Per la trachite calda le foto relative ad alcuni campioni (descritti nel capitolo “Parte Sperimentale” 
riguardante la preparazione dei campioni) sono riportate in Tabella 3.9 per evidenziare le particolari 
caratteristiche morfologiche e superficiali dei vari provini. 

Tabella 3.9. Foto al microscopio ottico di superfici di campioni di trachite calda 

Campioni Ingrandimenti Osservazioni 

6 (zona a) 

50x 
 

200x 
 

Inclusi neri e inclusi 
cristallini in matrice 

rossa 

7 (zona a ) 
50x 

 
Presenza di 
macropori 

9 (zona a) 
50x 

 
 

Superficie eterogenea, 
presenza di matrice 
rossa, grigia e grigio 
scura e inclusi neri 

13 (zona c) 
50x 

 
 

Matrice grigio scuro 
con inclusi rossi, 

bianchi non cristallini 
e neri 

 

Si può notare l’eterogeneità della superficie sia per quanto riguarda il colore e quindi i componenti e 
le fasi cristalline, sia per quanto riguarda la porosità con pori anche si notevole grandezza. 

Per la trachite grigia le foto relative ad alcuni campioni (descritti nel capitolo “Parte Sperimentale” 
riguardante la preparazione dei campioni) sono riportate in Tabella 3.10 per evidenziare le 
particolari caratteristiche morfologiche e superficiali dei vari provini 
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Tabella 3.10. Foto al microscopio ottico di superfici di campioni di trachite grigia 

Campioni Ingrandimenti Osservazioni 

A 

50x 
 

200x 
 

Matrice grigia 
compatti don inclusi 

neri e cristallini 

C 
50x 

 

Matrice grigia  chiara 
compatta con inclusi 

cristallini e neri 

B 
50x 

 

Superficie molto 
eterogenea con inclusi 
di piccole dimensioni 
neri, cristallini e rossi 

 

Si nota subito come la superficie sia meno eterogenea. Non vi è la presenza di matrici rosse e gli 
inclusi sono di dimensioni più piccole, inoltre risulta essere molto più compatta e non evidenzia la 
presenza di macroporosità. 

Altre caratterizzazioni superficiali di questi tipi di trachite (assorbimento d’acqua, angolo di 
contatto, colorimetria) importanti anche per avere dati più oggettivi sulla porosità e l’affinità con 
l’acqua, saranno trattate, nel paragrafo 3.6, durante la valutazione dell’intervento del plasma 
atmosferico poiché scelte per la valutazione della rimozione e dell’azione del plasma sulla superficie. 

Conclusioni 

La caratterizzazione dei substrati a nostra disposizione ha evidenziato come le differenze tra i due 
tipi di trachite riguardano solo l’aspetto morfologico e strutturale delle pietre: la trachite rossa 
risulta più porosa, molto eterogenea per quanto riguarda il colore e la presenza di inclusi amorfi e 
cristallini, inoltri gli inclusi presenti in questa pietra sono solitamente di dimensioni più grandi di 
quelli presenti nella trachite Grigia. Quest’ultima inoltre risulta essere di aspetto più omogeneo, di 
tessitura più compatta e meno porosa. 
Per quanto riguarda la composizione sembrano non esserci differenze tra le due pietre, i 
componenti fondamentali sono quelli riportati in letteratura: sanidio, pirosseni, magnetite, 
anortoclasi, ossidi di ferro, quarzo, zircone, biotite, ossidi si alluminio, cloriti, feldaspati. Esistono 
tuttavia differenze di composizione e struttura per quanto riguarda i diversi inclusi e le diverse 
tipologie di matrice presenti nelle due pietre, differenze riassunte in tabella. 

 

 

3 .3.    Definizione dei  parametri  ottimali  del  plasma jet  atmosferico 

Essendo il plasma atmosferico di recente applicazione nel campo del restauro, si è ritenuto 
necessario fare una serie di prove dell’azione di rimozione delle nostre gomme relativamente ai 
parametri che possono essere variati (distanza di lavoro, tempo di trattamento, flusso) al fine di 
determinare le condizioni migliori.  A tal fine è stata utilizzata solo la modalità puntuale perché 
fornisce risultati più riproducibili. Essendo il nostro deposito (la gomma) di composizione 
particolarmente complicata ed eterogenea, per queste valutazioni si è deciso di rimuovere un 
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deposito “modello” che contiene i composti presenti in misura maggioritaria nelle gomme, ma più 
omogeneo e riproducibile. Abbiamo scelto il Paraloid B72 depositato su supporti di silicio.  
La valutazione della rimozione è stata attuata tramite analisi FTIR in assorbanza e tramite la 
misura del diametro degli spot, per avere un’ indicazione anche della quantità di superficie implicata 
nel trattamento.Il calcolo della percentuale di rimozione verrà trattato in APPENDICE A. 
Per la valutazione della rimozione tramite FTIR è stata utilizzata l’intensità della banda 
caratteristica del Paraloid B72 a 1733 cm-1 e la variazione della sua area (Fig. 3.13).  

 

Fig.3.13. Spettro IR Paraloid B72 

 

-Rimozione con flusso massimo (32l/m) 

In Tabella 3.11 sono mostrati, per ogni campione, i dati della variazione dell’area del picco e delle 
dimensioni dello spot pulito per distanza di lavoro e per ogni trattamento. I tempi di trattamenti 
scelti sono stati: 5sec, 15sec, 30sec, per ogni distanza di lavoro il trattamento è stato attuato fino a 
completa rimozione del deposito. In Figura 3.14 sono mostrati i campioni dopo il trattamento. 

 

Fig.3.14. Campioni dopo trattamento, per ogni campione è indicato: la distanza di lavoro (1cm 0 
o,8cm), il tempo di trattamento (sec) e il diametro degli spot puliti (mm) 

 

Tabella 3.11. Variazione dell’area del picco e della dimensione degli spot in relazione alla distanza di 
lavoro e al tempo di trattamento (flusso 32 l/m) 

Campione 
Distanza di 

lavoro 

Tempo di 
trattamento 

(sec.) 

Area 
picco 
t=0 

Area 
picco 
(mm2) 

Percentuale 
di rimozione 

Dimensione 
spot pulito 

(mm) 
11 5 1,81 1,71 6% 2,08 
12 15 1,79 0,32 82% 5,41 
13 

1 cm 
30 1,79 0 100% 6,45 

14 5 1,32 0,56 58% 3,24 
15 

0,8cm 
15 1,37 0,09 93% 6,05 

16 0,5cm 5 1,51 0 100% 6,21 
 

-Rimozione con flusso medio (26,5 l/m) 

In Tabella 3.12 sono mostrati, per ogni campione, i dati della variazione dell’area del picco e delle 
dimensioni dello spot pulito per distanza di lavoro e per ogni trattamento. In Figura 3.15 sono 
mostrati i campioni dopo il trattamento. 

 

Fig.3.15. Campioni dopo trattamento, per ogni campione è indicato: la distanza di lavoro (1cm 0 
o,8cm), il tempo di trattamento (sec) e il diametro degli spot puliti (mm) 
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Tabella.3.12. Variazione dell’area del picco e della dimensione degli spot in relazione alla distanza di 
lavoro e al tempo di trattamento (flusso 32 l/m) 

Campione 
Distanza di 

lavoro 

Tempo di 
trattamento 

(sec.) 

Area 
picco 
t=0 

Area 
picco 
(mm2) 

Percentuale 
di rimozione 

Dimensione 
spot pulito 

(mm) 
5 5 1,31 1,06 19% 2,20 
6 15 1,29 0,14 89% 5,60 
7 

1 cm 
30 1,32 0 100% 6,90 

8 5 1,02 0,12 88% 3,95 
9 

0,8cm 
15 1,27 0 100% 6,10 

10 0,5cm 5 1,60 0 100% 6,30 
 

-Rimozione con flusso minimo (21 l/m) 

In Tabella 3.13 sono mostrati, per ogni campione, i dati della variazione dell’area del picco e delle 
dimensioni dello spot pulito per distanza di lavoro e per ogni trattamento. In Figura 3.16 sono 
mostrati i campioni dopo il trattamento. 

 

Fig.3.16. Campioni dopo trattamento, per ogni campione è indicato: la distanza di lavoro (1cm 0 
o,8cm), il tempo di trattamento (sec) e il diametro degli spot puliti (mm) 

 

Tabella 3.13. Variazione dell’area del picco e della dimensione degli spot in relazione alla distanza di 
lavoro e al tempo di trattamento (flusso 32 l/m) 

Campione 
Distanza di 

lavoro 

Tempo di 
trattamento 

(sec.) 

Area 
picco 
t=0 

Area 
picco 
(mm2) 

Percentuale 
di rimozione 

Dimensione 
spot pulito 

(mm) 
5 1,32 0,93 30% 2,24 
15 1,10 0,07 93% 5,80 2 1 cm 
30 1,44 0 100% 7,37 
5 1,16 0,11 91% 4,22 3 0,8cm 
15 1,3 0 100% 6,84 

4 0,5cm 5 1,69 0 100% 7,10 
 

Osservazioni 

Riportiamo dei grafici di variazione delle dimensioni degli spot puliti e delle percentuali di 
rimozione (Fig. 3.17) per ogni flusso sperimentato per le distanze di lavoro 1 cm e 0,8cm; per la 
distanza di lavoro 0,5cm, disponendo del dato di diametro spot pulito solo per il trattamento a 5 sec 
(rimozione completa) non è stato realizzato un grafico, ma i risultati sono paragonabili a quelli 
ottenuti per le altre distanze di lavoro e cioè il flusso 21l/m è il più efficace. 

a) 
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b) 

 

 

Fig.3.17. Variazione delle dimensioni degli spot puliti delle percentuali di rimozioni per ogni flusso 
sperimentato per le distanze di lavoro a) 1cm, b)0,8cm 

Alla luce dei risultati ottenuti, si è scelto il flusso minimo (21 l/m) poiché più efficace nel trattamento 
di materiali polimerici, come confermato anche in letteratura [20-24]. Per quanto riguarda la scelta 
del tempo di trattamento, queste prove sono solo limitatamente utili poiché lo spessore dei depositi 
su trachite sarà troppo diverso. Infine per quanto riguarda la distanza di lavoro, nonostante sia stato 
dimostrato che a distanza di lavoro minore risulta più rapida la rimozione, ci si riserva di decidere  
dopo un’ulteriore sperimentazione, in cui verrà studiata  l’interazione del plasma con i substrati 
lapidei (in termini di temperatura raggiunta della pietra durante il trattamento e modificazioni 
dell’aspetto e proprietà chimco-fisiche). 

 

3 .4.    Interazione del  plasma con i  substrati  

Studiando un metodo di pulitura innovativo, come quello che utilizza il plasma atmosferico, 
abbiamo ritenuto necessario prima studiare l’interazione che questa tecnica può avere con i substrati 
scelti, per poter valutare eventuali danni e forme di degrado che posso svilupparsi come effetti 
collaterali che vanno al di là dell’efficacia della rimozione.  
Per fare ciò abbiamo trattato in nostri campioni tal quali, variando la distanza di lavoro e il tempo di 
trattamento, ma mantenendo costante il flusso scelto in base ai risultati ottenuti in precedenza (21 
l/m). I parametri che sono state indagati sono stati: temperatura della superficie dopo il trattamento, 
variazione dell’aspetto e in particolare del colore del campione (colorimetria), variazione 
dell’idrofobicità (angolo di contatto e micro-waterdrop absorbition). 

 

3.4.1.    Variazione della temperatura del  campione durante i l  trattamento 

Per questioni di integrità strutturale del materiale, in dipendenza della loro porosità e struttura 
cristallina, i substrati lapidei non dovrebbero essere mai esposti a temperature troppo elevate. Un 
innalzamento eccessivo della temperatura di questi ultimi potrebbe portare alla formazione di 
macro-pori e di conseguenza alla perdita di materiale fino alla rottura del campione.  
Per quanto riguarda il materiale a nostra disposizione, essendo molto poroso, disperde molto bene 
il calore (la trachite calda in misura maggiore rispetto alla trachite grigia), tuttavia è necessaria 
estrema accortezza nell’utilizzo di elevate temperature per non causare stress meccanici che, se 
anche non creano danni apprezzabili nell’immediato, potrebbero essere causa di degrado a lungo 
termine. 
La misurazione della temperatura durante il trattamento (a varia distanze di lavoro e tempi diversi) 
è stata effettuata sia nella zona del trattamento (al centro del campione) che a 3 cm circa da essa, per 
valutare la reale capacità di dispersione del calore da parte della nostra pietra. Per fare ciò si sono 
utilizzate due termocoppie come mostrato in Figura 3.18. 
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I risultati sono riportati in Tabella 3.14. Per ogni distanza scelta si è misurata la temperatura di due 
campioni distinti di trachite calda, abbiamo scelto due campioni diversi per avere una media di dati 
vista la diversa porosimetria, il diverso contenuto di materiale amorfi e di elementi conduttori 
(es.Fe) che possono avere i campioni. Le distanze sono state scelte con lo stesso criterio usato per la 
rimozione del Paraloid B72 (vedi introduzione) mentre i tempi di trattamento  sono compresi tra un 
tempo minimo di esposizione e una durata media di un trattamento reale di rimozione puntuale 
[24]. 

 

Fig.3.18 modalità di rilevamento della temperatura mediante il trattamento con plasma 

 

Tabella 3.14. Temperatura raggiunta da ogni campione di trachite calda dopo trattamenti a diverse 
distanze di lavoro e con diverse durate, sono evidenziate le temperature maggiori raggiunte per ogni 
distanza di lavoro. 

Numero 
campione 

Distanza di 
lavoro (cm) 

Tempo di 
trattamento (sec) 

Temperatura 
nella zona trattata 

(C°) 

Temperatura a 
circa 3 cm dalla 

zona trattata (C°) 
10 72 32 
20 80 34 
30 86 36 
60 142 39 
120 147 42 

1 

300 150 45 
10 91 31 
20 98 34 
30 110 36 
60 131 39 
120 146 42 

2 

1 

300 148 45 
10 164 35 
20 178 36 
30 186 38 
60 200 41 
120 209 46 

3 

300 209 52 
10 145 37 
20 170 40 
30 180 42 
60 183 46 
120 200 48 

4 

0,8 

300 203 50 
10 160 38 
20 175 38 
30 186 40 

5 0,5 

60 179 43 
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120 184 46  
300 250 51 
10 112 33 
20 135 36 
30 150 39 
60 168 44 
120 186 51 

6 

 

300 220 58 
 

Le temperatura massime raggiunte (sempre dopo 300 sec di trattamento ) sono: 

-distanza di lavoro 1 cm: 148 C° nella zona di trattamento e 45 C° a circa 3 cm; 

-distanza di lavoro 0,8 cm: 203 C° nella zona di trattamento e 52 C° a circa 3 cm; 

-distanza di lavoro 0,5 cm: 250 C° nella zona di trattamento e 58 C° a circa 3 cm. 

Si noti che i nostri campioni disperdono molto bene il calore. Indubbiamente questa tecnica di 
pulizia induce un notevole aumento di temperatura nei campioni trattati, fatto riconducibile alla 
reazione utilizzata per la rimozione; questo comportamento sarà da tener presente quando si dovrà 
considerare l’impiego di questo metodo considerando il riscaldamento come uno dei suoi lati 
negativi.  
L’analisi dei dati raccolti, ha escluso la distanza di lavoro 0,5 cm dalla nostra sperimentazione, 
poiché già ad una distanza di 0,8cm il calore accumulato dal substrato dopo 300 sec di trattamento 
risultava molto elevato. 
Una volta deciso ciò, si è provveduto alla misurazione della temperatura anche per i campioni di 
trachite grigia, i risultati sono riportati in Tabella 3.15. Per questi campioni abbiamo utilizzando 
anche dei tempi di trattamento diversi rispetto alla trachite calda, questo poiché nel frattempo si 
erano fatte prove preliminari di rimozione di gomme deposte su campioni sacrificali, che avevano 
dimostrato risultati migliori per i tempi di trattamento diversi da quelli utilizzati nella Tabella 3.14.  

Tabella 3.15. Temperatura raggiunta da ogni campione di trachite grigia dopo trattamenti a diverse 
distanze di lavoro e con diverse durate, sono evidenziate le temperature maggiori raggiunte per ogni 
distanza di lavoro. 

 

Campioni 
Distanza di 
lavoro (cm) 

Tempo di 
trattamento (sec) 

Temperatura 
nella zona trattata 

(C°) 

Temperatura a 
circa 3 cm dalla 

zona trattata (C°) 
A1 10 66 41 
A3 30 70 45 
A8 60 129 51 
A9 120 133 54 
A14 600 151 61 

D2 10 65 42 
D3 30 97 44 
D8 60 127 50 
D9 

1 

120 134 56 
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D14  600 153 61 
D(retro)9 10 142 44 
D(retro)10 30 165 46 
D(retro)15 60 172 53 
D(retro)16 120 189 58 
D(retro)21 300 195 63 

A6 10 141 43 
A10 30 169 47 
A13 60 174 55 
A15 120 188 58 
A16 

0,8 

300 194 62 
 

E’ possibile notare come questa pietra si surriscaldi meno, nel punto di trattamento, rispetto alla 
trachite calda. Comunque i campioni raggiungono temperature molto elevate. 

 

3.4.2.    Variazione del  colore del  campione durante i l  trattamento 

Considerando le proprietà che il plasma sfrutta nella sua azione di rimozione, cioè specialmente 
l’azione ossidante dell’ossigeno dell’aria, l’attacco di specie attive sul deposito e le alte temperature, è 
possibile che si verifichi un cambiamento del colore della superficie del substrato dovuto a 
ossidazione dei suoi componenti, combustione, ecc…Nel caso in cui la modificazione cromatica 
fosse visibile a occhio nodo, questo impedirebbe l’utilizzazione di questo metodo di pulitura 
soprattutto su manufatti artistici, per il rispetto del valore storico-artistico dell’opera, e perché 
cadrebbe il presupposto di ridare visibilità al substrato e coerenza d’insieme.  
Per valutare se il nostro metodo possa essere soggetto a queste controindicazioni o meno la 
superficie è stata analizzata prima e dopo il trattamento tramite foto dell’oggetto a grandezza 
naturale (Fig. 3.19), foto con microscopio ottico Tabella 3.16 e misure colorimetriche Tabella 3.17. 
Per quanto riguarda queste ultime sono state realizzate mediante spettrofotometro a sfera X-Rite 
SP60 con geometria d/8 e area di misura 4mm, valori ottenuti tramite CIE L*a*b*(ulteriori 
informazioni sulle misure colorimetriche sono riportate in APPENDICE B) la gamma spettrale è 
tra i 400 nm e i 700 nm. 
I campioni sono stati trattati seguendo i parametri scelti in seguito ai risultati ottenuti in precedenza 
e cioè: flusso minimo, distanze di lavoro di 1 e 0,8 cm, tempi di trattamento 10, 30, 60, 120, 300 o 600 
sec a scansione per imitare una pulitura reale. 

Fig.3.19. Foto macroscopiche dei campioni prima e dopo il trattamento tramite plasma a) campione 
18 distanza di lavoro 1 cm b) campione 19 retro distanza di lavoro 0,8cm c) campione D2(9, 10, 15, 16, 
21) distanza di lavoro 1 m d) campione D (2, 3, 8, 9, 14)  distanza di lavoro 0,8cm 

a) 

 

b) 

 

c) 
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d) 

 

Tabella 3.16. Immagine al microscopio dei punti di trattamento prima e dopo l’azione del plasma 
(50x), le foto non mostrano differenze osservabili come dimostrano alcuni esempi riportati in tabella 
per i trattamenti più prolungati e quindi più aggressivi 

Campione Zona 
Distanza 
di lavoro 

(cm) 

Tempo di 
trattamento 

(sec) 
Prima Dopo 

18 c 600   
D2 21 

1 
600   

19 retro c 300   
D 14 

0,8 
300   

 
Macroscopicamente non si notano modificazioni a livello di colore, tuttavia, per avere dei dati più 
oggettivi e comparabili, si sono analizzati  i risultati della colorimetria, il ΔL*, Δa*, Δb* per ogni 
campione come riportato nella Tabella 3.17 e il ΔE (vedi Tabella 3.18) che rappresenta la variazione 
complessiva di colore. Se questo valore risulta essere maggiore di 3 la modificazione superficiale è 
visibile anche a occhio nudo. Il calcolo delle variabilità delle proprietà considerate nelle 
caratterizzazioni è trattato in APPENDICE A. Per quanto riguarda i parametri a*e b* la variabilità 
risulta essere troppo elevata, a causa dell’eterogeneità del campione, non è stata quindi riportata nel 
grafico. 
In questo lavoro di tesi, per ogni grafico che rappresenta la variazione di alcuni parametri prima o 
dopo un determinato trattamento, i punti rappresentati in nero e nominati “trachite” sono stati 
caratterizzati prima di ogni trattamento e di ogni deposizione di gomma e quindi rappresentano il 
valore della proprietà indagata per il campione di trachite così come si presenta tal quale. 

Tabella 3.17. Variazioni colorimetriche per ogni campione  

Δ
 b

*     
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Campione 18 distanza di lavoro 1cm: è possibile notare come la luminosità sembra diminuire senza 
una particolare connessione con il tempo di trattamento, ugualmente a* e b* aumentano quindi il 
colore vira verso il rosso e il giallo; 

Campione D2 distanza di lavoro 1 cm: a questa distanza la luminosità della trachite grigia rimane 
più o meno costante (ad eccezione del trattamento 120 sec), a* e b* invece diminuiscono 
(spostamento del colore rispettivamente verso il verde e il blu), entrambe in maniera minore per il 
trattamento a scansione, forse per la minor aggressività di questo trattamento rispetto a quello 
puntuale. 

Campione 19 restro distanza di lavoro 0,8cm: la luminosità varia in maniera eterogenea, tranne per il 
trattamento meno prolungato e per quello a scansione in cui rimane la stessa, a* e b* aumentano, 
spostamento rispettivamente verso il rosso e il giallo (in maniera più evidente per il trattamento a 
scansione) tranne che per il trattamento a 120 sec in cui entrambe diminuiscono; 

Campione D distanza di lavoro 0,8cm: la luminosità cresce il maniera quasi costante, a* e b* variano 
in maniera eterogenea. 

Le considerazioni più attendibili si possono quindi fare solo per il parametro L*, per il quale 
l’intervallo di variabilità non è troppo ampio; per gli altri valori la variabilità del campione ci 
impedisce di avere una visione sistematica delle modificazioni subite. 
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Tabella 3.18. ΔL*, Δa*, Δb* e ΔE dei campioni, i ΔE maggiori di 3 sono evidenziati per ogni 
campione  

Campione 
Distanza di 
lavoro (cm) 

Tempo di 
trattamento 

(sec) 
ΔL* Δa* Δb* ΔE 

10 2,69 0,07 3,50 2,5 
30 2,66 0,05 19,80 4,74 
60 1,96 1,66 12,67 4,04 
120 43,03 2,10 3,53 6,98 

18 1 

600 4 0,24 0,83 1,85 
10 0,12 0,12 0,34 0,76 
30 0,90 0,25 0,24 1,18 
60 0,04 0,22 0,30 0,75 
120 4,12 0,29 0,08 2,32 

D2  

600 0,12 0,01 0,01 0,29 
10 0,12 2,19 16,73 4,36 
30 11,36 4,08 16,89 5,69 
60 5,90 17,56 39,19 7,92 
120 3,17 0,56 6,35 3,17 

19 retro 

300 40,32 14,82 0,48 7,46 
10 15,60 0 0,12 3,93 
30 8,24 0,15 0,34 2,96 
60 4,75 0,12 0,01 2,14 
120 9,92 0,02 1,44 2,92 

D 

0,8 

300 23,04 0,26 0,25 4,80 
 

Innanzitutto si nota  come, anche quando il valore diΔE è maggiore, il valore di 3 viene superato di 
poco, inoltre tale superamento è stato trovato  quasi sempre per il trattamento puntuale più 
prolungato (120 sec), ma non sempre per il trattamento a scansione. In generale, la variazione di 
colore è inversamente proporzionale alla distanza di lavoro. Per la trachite grigia il colore varia 
molto meno, come si vede nella Tabella 3.18, tuttavia per l’eterogeneità del campione, anche i punti 
di trattamento che risultano avere ΔE >3 non mostrano modificazioni apprezzabili ad occhio nudo. 
Queste considerazioni possono essere spiegate: con l’ossidazione degli ossidi di ferro probabilmente 
presenti in misura maggiore nella trachite calda che quindi la porta a virare maggiormente verso il 
colore rosso-giallo e l’ossidazione di altri materiali che porta ad una variazione di luminosità.  

 

3 .4.3   Variazione dell ’angolo di contatto 

Visto che  la tecnologia del plasma viene utilizzata anche per l’attivazione delle superfici, al fine di 
aumentarne l’affinità verso certi liquidi, è presumibile pensare  che questo genere di trattamenti 
possa rendere le nostre superfici più affini all’acqua e quindi più idrofiliche, a causa delle specie 
attive che il plasma veicola nel campione. Anche se non è dimostrato che questo genere di 
attivazioni possa durare a lungo, per quanto riguarda i manufatti artistici, essa sarebbe comunque 
pericolosa e quindi da evitare poiché può attirare umidità e acqua nel  manufatto, e ciò potrebbe 
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provocare  danni a lungo termine (rottura dovute a cicli gelo disgelo, mobilitazione di sali e 
formazioni di fluorescenze e spaccatura, solubilizzazione di composti, ecc…). 
Per indagare queste possibili modificazioni, è stato misurato l’angolo di contatto delle superfici 
prima e dopo il trattamento per verificare la variazione di bagnabilità. Lo strumento da noi 
utilizzato è un FTA1000C Class Firts ten Angstroms (Fig. 3.20). 

 

Fig.3.20. Esempio di misurazione dell’angolo di contatto 

Le variazioni dell’angolo di contatto per i campioni di trachite calda sono riportate in Figura 3.21. 
Per quanto riguarda di questo dato, risulta essere troppo elevata, a causa dell’eterogeneità del 
campione, non è stata quindi riportata nel grafico. 

Per i campioni di trachite grigia non è stato possibile misurare la variazione di questo dato perché la 
geometria del campione (spessore troppo elevato) impediva l’utilizzo di questa configurazione dello 
strumento di misurazione. 

Fig.3.21. Variazione dell’angolo di contatto a) campione 18 prima e dopo il trattamento, in 
dipendenza della durata del trattamento, b) campione 19 retro prima e dopo il trattamento, in 
dipendenza della durata del trattamento 

a)                                                                                   b) 

 

 

Per il campione trattato a 1 cm (a) l’angolo di contatto diminuisce, in particolare per il trattamento a 
scansione; mentre per il campione trattato a 0,8cm (b) invece l’angolo di contatto aumenta, in 
particolare per il trattamento puntuale più prolungato. 
Per il trattamento con distanza di lavoro maggiore (1 cm) il comportamento della superficie segue 
l’andamento che ci aspettavamo e cioè una maggiore bagnabilità, mentre il trattamento a distanza di 
lavoro minore (0,8cm) dimostra un aumento dell’idrofobicità della superficie. Questo 
comportamento anomalo è stato riscontrato anche durante alcune sperimentazioni all’interno del 
progetto PANNA [24] interpretato come un’attivazione ossidrilica che impedisce all’acqua di 
bagnare la superficie. 
L’elevata variabilità del campione, tuttavia, rende difficoltoso il riconoscimento di una variazione 
sistematica di questa proprietà. 

 

3.4.4.    Variazi0ne dell ’assorbimento d’acqua (micro-waterdrop absortion) 

Per quanto riguarda i campioni di trachite grigia, non è stato possibile realizzare la misurazione 
dell’angolo di contatto a causa della geometria (o morfologia?) del campione. Si è ovviato a questa 
problematica utilizzando la variazione del tempo di assorbimento di una medesima quantità 
d’acqua, da parte della superficie, prima e dopo il trattamento (micro-waterdropabsorption). 
La micro-waterdropabsorption analizza il tempo di assorbimento di 10µl di acqua milliQ 
posizionati tramite una micro pipetta nella zona prima e dopo il trattamento (Fig. 3.21), le modalità 
procedurali sono tratte dai report del progetto PANNA [24]. 

Fig.3.21. Modalità di esecuzione micro-waterdrop absorption 
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I dati di variazione dell’assorbimento d’acqua per tutti i campioni sono riportati nei grafici in 
Tabella 3.19. 

Tabella 3.19. Grafici della variazione dell’assorbimento d’acqua per tutti i campioni prima e dopo i 
trattamenti 

Campione Distanza di 
lavoro (cm) Grafico 

18  
D2 

1 
 

19 retro  
D 

0,8 
 

 

Come previsto, per quasi tutti i campioni, è possibile notare un aumento della velocità di 
assorbimento e quindi l’aumento dell’idrofilicità del campione, ad eccezione del campione 19 e del 
trattamento di 60 sec del campione 18 (la motivazione di questa differenza è spiegata nel paragrafo 
precedente che tratta dell’angolo di contatto). La diminuzione dell’idrofobicità si manifesta in 
maniera maggiore per il trattamento a 0,8cm che per quello a 1 cm. 

Al termine di questa analisi possiamo quindi scegliere per il nostro lavoro i seguenti parametri: 

-flusso: 21 l/m 

-distanza di lavoro: 1 cm e 0,8cm. 

Sarà necessario tenere presente, quando si trarranno le conclusioni, che la distanza di lavoro 0,8cm 
induce una temperatura piuttosto elevata nel substrato e aumenta gli effetti collaterali del 
trattamento quali le variazioni colorimetriche e una maggior affinità della superficie con l’acqua. 

 

 

3 .5    Interazione del  plasma atmosferico con le gomme da masticare 

Al fine di studiare in maniera più riproducibile l’interazione del plasma con il sistema complesso 
delle gomme da masticare, abbiamo inizialmente utilizzato come supporto vetrini da laboratorio 
sabbiati che non interagissero con le nostre gomme (come spiegato nella Parte 2). Tuttavia questi 
supporti hanno creato più di qualche problema sia durante il trattamento che in fase di indagine 
sulla rimozione: 

-lo spessore troppo elevato dei vetrini che impedisce al supporto di disperdere il calore fornito dal 
plasma, inoltre gli stress creati dalla sabbiatura, rendevano  i vetrini molto fragili, nella zona di 
trattamento, anche dopo soli 10 secondi. Lo spessore dei vetrini non poteva essere ridotto poiché 
sarebbe stato impossibile il trattamento con la sabbiatura, inoltre anche procedendo con trattamenti 
cumulativi di 10 sec (aspettando che il campione si raffreddasse tra un trattamento e l’altro) spesso 
non si riusciva ad arrivare a trattamenti di 60 sec a causa della rottura del vetrino; 

-per i motivi sopra citati non è stato possibile operare a una distanza di lavoro inferiore a 1cm poiché 
la superficie si sarebbe riscaldata troppo; 
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-a causa dei fenomeni di scattering dovuti alla superficie sabbiata non è stato possibile svolgere 
indagini FT-IR per valutare la rimozione della gomma (indagine fondamentale per questa 
caratterizzazione) poiché il segnale risultava troppo debole e disturbato. 

Per questi motivi abbiamo deciso, dopo i primi trattamenti su gomme invecchiate 2 giorni (Fig.3.22) 
, di non proseguire con l’utilizzo di questi supporti. Tuttavia questi trattamenti ci hanno permesso 
di verificare che non vi è nessuna differenza sul tempo e sulla difficoltà di rimozione delle gomme 
con tempi di masticazione diversi, si è quindi eliminato questo parametro dal nostro studio. 

Fig.3.22. Gomme depositate su vetrini trattate con plasma atmosferico, distanza di lavoro 1cm flusso 
21 l/m a)masticate 15 minuti campione: 1, 2, 10, 3, 11, 4  b) masticate trenta minuti campioni: 5,6,12,9,7 
, c)masticate 60 minuti campioni:14,15,16, 17,18. Sulla sinistra le gomme Vivident e sulla destra le 
Brooklyn.In figura sono riportate anche le distanze di lavoro e i tempi di trattamento 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

3.6   Rimozione delle gomme da masticare da substrati  lapidei 

Questa parte del nostro lavoro tratta la simulazione di casi reali di pulitura, valutandone l’efficacia e 
gli eventuali danni causati al supporto. Le indagini che si sono svolte per fare queste valutazioni 
sono: foto macroscopiche, variazione dei diametri degli spot puliti, foto al microscopio ottico e con 
luce UV, spettri IR per rimozione, studio delle variazioni colorimetriche, delle variazione 
dell’angolo di contatto e  delle variazioni dell’assorbimento d’acqua da parte della superficie.  
Si sono utilizzati i parametri selezionati durante la prima parte di questo lavoro, con le modalità 
operative mostrate nel capitolo dedicato alla parte strumentale. Queste modalità sono state utilizzati 
per i diversi tempi di invecchiamento delle gomme. 

3.6.1    Gomme invecchiate 5 giorni 

Verranno riportate le foto macroscopiche prima e dopo il trattamento, le foto microscopio al 
microscopio ottico e foto UV, i diametri degli spot puliti, gli spettri FTIR di tutti i punti trattati, 
nonché le variazioni colorimetriche, di angolo di contatto e di assorbimento d’acqua dopo ogni 
trattamento. 
Dopo la prima sperimentazione sul campione 12, abbiamo ritenuto opportuno rimuovere 
meccanicamente (per ogni campione diversamente invecchiato) un primo strato di gomma dalla 
zona che sarebbe poi stata trattata a scansione (Fig. 3.23), visto il notevole tempo necessario alla 
pulitura (circa 14 minuti) ingiustificabile per la pulitura di una sola gomma. Inoltre, durante il 
trattamento a scansione, la prima azione del plasma sembra essere quella di rammollimento dei 
componenti del deposito e quindi della gomma stessa, che viene sparsa sulla superficie del campione 
e fatta penetrare nei pori. Solo successivamente vi è l’azione di ossidazione e la rimozione vera e 
propria della gomma. Quindi oltre a perfezionare il movimento di scansione, rendendolo una 
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somma di rimozione puntuali e non un vero movimento di scansione, si è riusciti, grazie alla 
rimozione meccanica iniziale, a limitare la quantità di gomma che poteva essere sciolta e dispersa 
sulla superficie. Il trattamento è stato svolto con bisturi ponendo attenzione a non intaccare il 
supporto per considerare il rispetto per il substrato che si deve avere in un reale intervento di 
pulitura. 

 

Fig.3.23. Rimozione primo strato di gomma per modalità di trattamento a scansione 

Dopo il trattamento col plasma, visivamente il deposito sembra completamente rimosso al centro 
della zona di trattamento già dopo 30 sec sia per le gomme Vividet che Brooklyn per entrambe le 
distanze di lavoro (Fig. 3.24). 

Fig.3.24. Campioni Vivident e Brooklyn prima e dopo il trattamento a) distanza di lavoro 1 cm, b) 
distanza di lavoro 0,8cm. In figura sono evidenziate le zone trattate con plasma atmosferico con i 
relativi tempi di trattamento 

a) 

 

b) 

 

Durante il trattamento non si notano particolari differenze tra la rimozione delle gomme Vivident e 
le gomme Brooklyn. Per quanto riguarda invece la distanza di trattamento si evidenzia una facilità 
di rimozione e una maggior quantità di gomma rimossa con l’avvicinamento della torcia al 
campione. 
Nei punti trattati in modalità puntuale, compare comunque un imbiancamento della superficie.  
Un’analisi visiva più ravvicinata evidenza la presenza di depositi di polvere finissima, bianca e 
incoerente che non sembra rimuoversi tramite pennello. Dopo aver svolto le analisi colorimetriche, 
nonché gli spettri FT-IR per cercare di identificare il residuo incoerente (che saranno riportate in 
seguito)  si è provveduto alla rimozione del deposito tramite cotone idrofilo (Fig. 3.25) imbevuto 
d’acqua. Da qui in avanti questa procedura sarà nominata lavaggio. A seconda del campione (sua 
eterogeneità, porosità, colore) si ottengono risultati macroscopici migliori o peggiori. Nella 
maggioranza dei casi si ha un scurimento della superficie dopo il lavaggio, questo è più o meno 
spinto a seconda del campione (nelle Vivident rimosse con distanza di lavoro 0,8cm questo 
fenomeno è molto contenuto, mentre nelle Brooklyn trattate con distanza di lavoro 1 cm 
l’inscurimento è molto pronunciato) e questo fa si che il trattamento di pulitura risulti più o meno 
efficace (Fig. 3.26). 

 

Fig.3.25. Lavaggio delle zone trattate 

 

Fig.3.26 Campioni di trachite tal quali, dopo trattamento e dopo lavaggio di gomme Vivident e 
Brooklyn a) distanza di lavoro 1 cm, b) distanza di lavoro 0,8cm 
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a) 

 

b) 

Come specificato in precedenza, i risultati del trattamento variano in base al campione, per 
campioni con microporosità l’acqua può veicolare la polvere incoerente all’interno dei pori e 
intrappolarla facendo variare il colore della superficie. Le analisi colorimetriche saranno riportate in 
seguito. 

-Variazione dei diametri  degli  spot puliti  

Per poter avere una valutazione dell’efficienza di questo metodo rispetto alle gomme studiate in base 
: alla distanza di lavoro, ai tempi di trattamento e alle differenti gomme (nonché, in seguito, ai 
differenti invecchiamenti di esse), una misurazione semplice e veloce è quella del diametro della zona 
che, almeno in apparenza, sembra pulita. I grafici che indicano gli andamenti di queste misure sono 
riportati in Tabella 3.20. 

Tabella 3.20. Grafici dell’andamento del diametro degli spot puliti per ogni trattamento per ogni 
campione e confronti rimozione delle due gomme alle stesse distanze di lavoro 

Distanza di lavoro (cm) Vivident Brooklyn 

   

  

 

Come già sperimentato, la distanza di lavoro 0,8cm risulta essere più efficiente nel trattare una zona 
più ampia di campione, per entrambe le gomme. In generale possiamo dire che la gomma Vivident 
si rimuove leggermente meglio (ad eccezione del trattamento a 30 sec distanza di lavoro 1 cm), 
comunque per un trattamento prolungato le due gomme hanno comportamenti pressoché uguali. 

 

-Immagini al  microscopio ottico,  Dino-lite e foto con dino-UV 

Per valutare la reale rimozione delle gomme si può inizialmente studiare le foto al microscopio a vari 
ingrandimenti e le foto UV per ogni trattamento. Queste immagini e le relative osservazioni sono 
riportate in Tabella 3.21. 

Tabella 3.21. Foto al microscopio ottico e dino-lite, UV, dei vari punti di trattamento. Vengono 
riportate le foto di alcuni spot per le Vivident trattate a 1 cm, essendo medesima la cinetica di 
rimozione e i risultati per le altre gomme e distanze di lavoro. Vengono riportate inoltre le foto per le 
Brooklyn distanza 0,8cm dove la rimozione avviene già dopo 10 sec 

Gomme  

Distan
za di 

lavoro 
(cm) 

Tempo di 
trattamen
to (sec) 

Foto microscopio 
ottico 

Foto dino-lite UV (50x) Osservazioni 

Vivident 
1 10 50x (dino-lite) 

11,5x (microscopio 
 La superficie 

risulta ancora 
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ottico) 
 

traslucida per 
la presenza 

della gomma. 
L’analisi Uv 
dimostra che 

il deposito 
non è stato 
rimosso ne 
degradato 

 30 
50x 
4x 

 

Al centro la 
superficie 

sembra essere 
pulita, sia dall’ 
osservazione in 

luce normale 
che dall’ 

osservazione 
UV che mostra 
il degrado della 

gomma, la 
rimozione con 

presenza di 
piccole quantità 

di gomma 
degradata nella 

zona 
apparentemente 

pulita 

Vivident 0,8 120 
50x 
11,5x 

 

 300 50x  

Anche in 
questo caso 
l’analisi UV 

mostra la 
presenza di 

gomma 
degradata 
rimasta in 
prossimità 
dei pori più 
grandi della 
zona pulita 

Brooklyn  

 

10 
50x 
3,2x 

 

Per questa 
gomma e questa 

distanza di 
lavoro notiamo 

come la 
rimozione 

sembra avvenire 
già dopo 10 sec 
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 di trattamento. 
Per il resto si 

possono fare le 
stesse 

considerazioni 
fatte per i 
campioni 

precedenti 
 

Per quanto riguarda la rimozione dello strato di deposito, essa sembra verificarsi al centro della 
zona di trattamento per quasi tutti i campioni dopo già 30 sec di trattamento, ad eccezione delle 
gomme Brooklyn (distanza di lavoro 0,8cm) che mostra questo fenomeno già dopo 10sec di 
trattamento.  
Tuttavia, dopo questa analisi, possiamo concludere che, nonostante già dopo un trattamento di 30 
sec la gomma sembri rimossa, in realtà essa rimane in piccole quantità, se pur degradata, in 
prossimità dei macropori della gomma. Per quanto riguarda la modalità a scansione invece, la 
gomma risulta rimossa in maniera minore, forse per le caratteristiche di questa modalità che 
rammollisce una grande quantità di materiale grazie al movimento della torcia, portandolo così a 
penetrare nei pori ed a diventare quindi più difficilmente rimuovibile. In ogni caso la distanza di 
lavoro 0,8cm da risultati migliori, mentre non sembrano esservi differenze tra la rimozione delle due 
gomme. 
Le fluorescenza UV indagata ci permette anche di investigare il degrado gomme che intercorre 
prima della loro rimozione, vediamo che essa passa da colori freddi (tipici dei materiali sintetici) al 
giallo (tipico degli olii) fino ad arrivare al marrone (tipico delle resine e delle cere). Questa differenze 
di colore che intercorrono durante la rimozione possono dipendere dalla persistenza di alcuni 
materiali piuttosto che altri o più probabilmente dal degrado termico e chimico (rottura dei legami, 
ecc…) causato dall’azione del plasma. 
Dopo la rimozione del deposito incoerente la situazione non sembra cambiare molto per nessuno 
dei campioni (Fig. 3.27), poiché si nota solo un inscurimento della superficie (prima imbiancata da 
questo deposito) e all’osservazione UV non si notano modificazioni poiché il deposito non ha 
luminescenza propria. 

Fig.3.27. Vengono riportate le foto al dino-lite luce normale (200x) e UV(50x), prima e dopo il 
lavaggio, dei punti trattati a scansione della gomma Vivident trattata a 1cm come rappresentativa 
anche degli altri risultati  

 

 

 

-Analisi  tramite spettri  IR 

Al fine di avere una valutazione più accurata, , della reale rimozione delle nostre gomme, si sono fatti 
degli spetti FT-IR nei punti trattati in modo da  seguire la rimozione delle gomme con l’aumentare 
dei tempi di trattamento. 
In Tabella 3.22 sono riportati gli spettri per ogni spot di ogni gomma, confrontati con gli spettri 
delle gomme da masticare tal quali, inoltre si sono fatti dei confronti tra gli spettri dei punti trattati a 
scansione o in modalità puntuale per 120 sec (i più significativi) prima e dopo il lavaggio. a) Vivident 
distanza di lavoro 1cm, b) Brooklyn distanza di lavoro 1 cm, c) Vivident distanza di lavoro 0,8 cm, d) 
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Brooklyn distanza di lavoro 0,8 cm . Si è ritenuto opportuno anche riportare lo spettro FT-IR della 
trachite per ogni campione. 

Tabella 3.22. Spettri IR di rimozione delle gomme: a) Vivident distanza di lavoro 1cm (dopo i 
risultati al microscopio ottico era stato fatto un altro trattamento a scansione per un tempo 
concessivo di 840sec), b) Brooklyn distanza di lavoro 1 cm, c) Vivident distanza di lavoro 0,8 cm, d) 
Brooklyn distanza di lavoro 0,8 cm . 

 

Campione  Dista
nza di 
lavoro 
(cm) 

Spettro FT-IT rimozione Spettro trachite 

Vivident  
 

 

Brooklyn 

1 

  
Vivident  

 
 

Brooklyn 

0,8 

 
 

 

 

Si può vedere che per tutte le gomme e tutte le distanze di trattamento, dopo il trattamento a 
scansione, la gomma sembra completamente rimossa. Solo per le gomme Brooklyn trattate a 
distanza di 1 cm potrebbe esserci qualche dubbio, poiché i picchi che rimangono nello spettro 
potrebbero essere comuni sia alla gomma che alla trachite. Le gomme Vivident risultano qui più 
difficilmente rimuovibili per entrambe le distanze di lavoro. Anche qui la distanza di lavoro 0,8cm 
risulta essere comunque la più efficace.  

Per quanto riguarda i residui incoerenti lasciati nella zona pulita, non danno segnale nell’analisi FT-
IR, come si nota da un esempio riportato in Figura 3.28 campione 12, quindi non è possibile  fare 
alcuna conclusione.  

Fig. 3.28. Spettro FTIR del campione 12 trattamento 120sec prima e dopo il lavaggio eseguito per 
cercare di identificare la componente del residuo incorente presente dopo il trattamento al plasma, 
non residuo non sembra dare segnale all’FTIR 

 

Si può comunque affermare che, in generale, anche se non completamente in alcuni casi, la gomma è 
stata rimossa. Per quanto riguarda le gomme Vivident, può essere evidenziata un’ iniziale 
diminuzione dell’intensità dei picchi con la sparizione dei due picchi 1177 e 1101 cm-1, tipici  di 
polipropilene e burro di cacao per il primo e gomme polistirene butadiene, talco e pentaeritrolo per 
il secondo. Per quanto riguarda la Brooklyn non vi è diminuzione di intensità dei picchi, essi 
spariscono subito. Quindi, seguendo la pulitura della gomma Vivident, possiamo dire che le prime 
sostanze rimosse sono: polipropilene, burro di cacao, polistirene butadiene, talco e pentaeritrolo. 
Per quanto riguarda le proprietà del plasma che intervengono nella rimozione (reazione chimiche, 
temperatura), valutando i risultati della TGA, possiamo affermare che responsabili della rimozione 
sono prettamente le reazione tra il flusso di gas e la materia e non la temperatura indotta dal plasma. 
La temperatura massima che raggiunge la superficie durante il trattamento con in parametri scelti è 
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di circa 200 C°, ammettendo anche il minore potere disperdente della gomma che indurrebbe 
temperature maggiori, la maggior parte dei componenti di queste gomme si degradano dai 300 C° 
in su e sono completamente rimossi con temperature vicine o superiori ai 400 C°, temperature 
difficilmente raggiungibili dal nostro plasma. Gli unici elementi che iniziano il loro processo di 
degrado sotto i 300 C° sono : stearati di magnesio o lecitina e comunque sono anch’essi 
completamente rimossi sopra i 400 C°. 

 

-Colorimetria 

Lo studio della rimozione delle gomme è stata fatta anche  attraverso l’indagine delle modificazioni 
di alcune proprietà del substrato in cui erano depositate. Proprio in quest’ottica si sono condotte 
delle misure colorimetriche, realizzate per ogni spot (e quindi per ogni tempo di trattamento e 
distanza di lavoro) per ogni campione prima della deposizione, dopo la rimozione e dopo il lavaggio 
delle zone pulite. In Tabella 3.23 sono riportati i grafici di variazione dei parametri L*, a*, e b* per 
ogni campione e in Tabella 3.24 ΔL*, Δa*, Δb* e ΔE solo dei punti trattati per maggior tempo in 
modalità puntuale e a scansione (i più significativi) dopo lavaggio per avere una visione finale 
dell’operazione di pulizia. 

Tabella 3.23. Grafici delle variazioni colorimetriche per tutti i campioni. Per quanto riguarda i 
parametri a*e b* la variabilità risulta essere troppo elevata, a causa dell’eterogeneità del campione, 
non è stata quindi riportata nel grafico. 
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Per quanto riguarda la luminosità vediamo che dopo il trattamento essa ha un comportamento 
molto incostante. Per le gomme Vivident, aumenta dopo il trattamento con distanza di lavoro 0,8cm 
mentre diminuisce nell’altro caso, per le Brooklyn invece aumenta inizialmente con entrambi i 
trattamenti, ma poi diminuisce con l’aumentare del tempo di trattamento. Dopo il lavaggio essa 
diminuisce quasi sempre diventando minore della luminosità della trachite ( ad eccezione della 
Vivident con distanza di lavoro 1 cm in cui per i punti trattati meno e più a lungo essa aumenta).  
Un aumento della luminosità dopo il trattamento può essere dovuto alla presenza della polvere 
incoerente di colore bianco che abbiamo riscontrato rimanere sulla superficie, mentre una 
diminuzione può essere dovuta alla presenza di gomma sulla superficie (specialmente nelle 
irregolarità e porosità) che dopo essere stata rammollita e degradata assume un colore più scuro che 
va a influenzare il colore della pietra stessa. Dopo il lavaggio una diminuzione della luminosità può 
essere dovuta alla presenza di particelle incoerenti che idratate e veicolare dall’acqua possono essere 
penetrate nei pori dando una colorazione più scura e rendendo più difficoltosa l’evaporazione 
dell’acqua. 
Per quanto riguarda la variazione del parametro a* notiamo come dopo il trattamento sia molto 
piccola, mentre dopo il lavaggio divenga maggiore portando un aumento del parametro e quindi a 
un viraggio di colore verso il rosso. Si può ipotizzare che, prima del lavaggio, le particelle bianche di 
polvere depositata schermino il reale colore della trachite sottostante che invece, dopo il lavaggio, si 
dimostra più rosato inizialmente per l’ossidazione di alcuni elementi (es. ossido di ferro). 
I valori del parametro b* dopo il trattamento diminuiscono per ogni campione e distanza di lavoro 
(viraggio del colore verso il verde), mentre dopo il lavaggio aumentano per tutti i campioni 
raggiungendo valori più simili alla trachite originale. Possiamo supporre che il lavaggio metta in 
luce la poca modificazione di questo parametro da parte di questa tecnica di pulitura. 
 Tuttavia le considerazioni più attendibili si possono quindi fare solo per il parametro L*, per il 
quale l’intervallo di variabilità non è troppo ampio; per gli altri valori la variabilità del campione ci 
impedisce di avere una visione sistematica delle modificazioni subite. 

Tabella 3.24. ΔL*, Δa*, Δb* e ΔE per i  trattamenti 120sec e a scansione per ogni campione 

Campione 
Distanza di 
lavoro (cm) 

Tempo di 
trattamento 

ΔL* Δa* Δb* ΔE 
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(sec) 
120 15,13 0,35 1,96 4,18 

Vivident 
840 168,22 1,96 8,66 13,74 
120 7,78 0,38 0,81 2,99 

Brooklyn 
1 

600 88,92 0,64 1.51 9,54 
120 2,34 3,57 1,39 5,70 

Vivident 
300 20,61 2,99 2,99 5,02 
120 103,33 0,42 8,01 10,57 

Brooklyn 
0,8 

300 126,79 3,10 1,35 11,46 
 

Notiamo come per quasi tutti i trattamenti il ΔE sia maggiore di 3 (eccetto per il trattamento a 
120sec distanza di lavoro 1 cm delle gomme Brooklyn). Considerando il trattamento a scansione, 
quello più simile ad una vera azione di pulitura, il valore di ΔE maggiore si ottenga per le gomme 
Vivident trattate con distanza di lavoro 1 cm. Tuttavia non si individua uno schema dipendente dalla 
distanza di lavoro o del tempo di trattamento per quanto riguarda i valori di ΔE . Questi dati sono 
difficilmente interpretabili. In primo luogo per la difficoltà, in campioni così eterogenei, di 
analizzare lo stesso punto, inoltre, proprio per la loro estrema eterogeneità il valore di ΔE >3 che 
dovrebbe indicare una modificazione cromatica visibile ad occhio nudo non è del tutto applicabile ai 
nostri campioni. 

In Figura 3.29 vengono riportate le foto macroscopiche dei campioni prima della deposizione delle 
gomme e dopo la rimozione delle gomme. 

Fig. 3.29. Fotografie macroscopiche prima della deposizione delle gomme e dopo la rimozione di 
essere dai campioni a) Vivident e Brooklyn distanza di lavoro 1 cm, b) Vivident e Brooklyn distanza 
di lavoro 0,8 cm 

a) 

 

 

b) 

 

 

-Angolo di contatto 

Questa analisi può essere utile per valutare l’effettiva rimozione o meno della gomma dalla 
superficie, poiché vi è una notevole differenza tra l’angolo di contatto di una superficie che risulta 
ancora coperta da un sottile strato di gomma impermeabile e quello di una superficie irregolare , 
microporosa, non trattata e con una buona bagnabilità come la nostra. 
Il Tabella 3.25 sono riportati i grafici della variazione degli angoli di contatto per ogni trattamento e 
per ogni campione. 

Tabella 3.25. Variazione dell’angolo di contatto per ogni trattamento dei campioni. La variabilità di 
questa proprietà risulta essere troppo elevata, non è stata quindi riportata nel grafico. 
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Distanza di lavoro 
(cm) Vivident Brooklyn 

1   
0,8   

 

Come possiamo notare, per le Vivident, l’angolo di contatto, nello stesso punto, dopo il trattamento 
è quasi sempre più alto di quello della trachite (tranne il trattamento di 120sec distanza di lavoro 
0,8cm in cui potrebbe esserci stata una reale rimozione), l’angolo di contatto non raggiunge mai i 
valori iniziali. Comunque in termini di rimovibilità il trattamento con torcia in posizione più 
ravvicinata rispetto al campione risulta essere più efficace anche in questo caso. Per quando 
riguarda le Brooklyn l’angolo di contatto dopo il trattamento sembra essere, per la quasi totalità dei 
trattamenti, minore di quello della trachite, fino a raggiungere valori uguali per il trattamento a 
scansione distanza di lavoro 0,8cm. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che c’è stata una reale 
rimozione accompagnata dall’attivazione superficiale tipica del trattamento al plasma. In ogni caso, 
da questa analisi la gomma Brooklyn sembra rimossa con maggior successo. 

 

-Micro-waterdrop absorpition 

Questa analisi ha lo scopo di verificare la reale rimozione della gomma non solo dalla superficie del 
supporto ma anche dalla sue micro e marco-porosità aperte. Valutando la facilità o meno del 
supporto di assorbire la stessa quantità d’acqua prima della deposizione e dopo la rimozione si può 
valutare la reale presenza o no della gomma nelle irregolarità poste più in profondità rispetto alla 
superficie.  
In Tabella 3.26 sono riportati i grafici della variazione dell’assorbimento d’acqua per tutti i 
trattamenti per ogni campione. Non sono ripostati i dati riguardanti l’assorbimento d’acqua delle 
gomme poiché, essendo completamente impermeabili, le gocce spariscono solo per evaporazione. 

Tabella 3.26. Grafici della variazione dell’assorbimento d’acqua per tutti i trattamenti per tutti i 
campioni. Per i grafici delle gomme Brooklyn trattate a 1 cm e  delle gomme Vivident trattate a 
0,8cm le barre che indicano la variabilità sono comprese nello spessore del punto nero che indica i 
valori 

Distanza 
di lavoro 

(cm) 
Vivident Brooklyn 

1   
0,8   

 

Notiamo come la capacità di assorbire acqua diminuisca per quasi tutti i campioni, segno che la 
gomma non è stata rimossa per la maggior parte dei casi. Vi è un eccezione per le gomme Vivident, 
in cui la gomma sembra rimossa, e cioè per il trattamento a distanza di lavoro 1 cm tempo di 
trattamento 120sec . Le gomme Brooklyn risultano invece rimosse per il trattamento con distanza di 
lavoro 1 cm tempo di trattamento 30, 60, 120 sec e quello a distanza di lavoro 0,8 cm tempo di 
trattamento 120sec. In questa analisi sembra più efficace il trattamento a 1 cm. Notiamo tuttavia che 
non si raggiunge mai la completa rimozione con trattamenti a scansione. 
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Alla fine di questa sperimentazione si può tuttavia affermare che: 

-per tutti i campioni la modalità di trattamento a scansione non sembra esser efficace, mentre la 
modalità puntuale sembra dare una rimozione soddisfacente; 

-per tutti i campioni, dopo ogni trattamento di rimozione notiamo la presenza di polvere incoerente 
identificata come talco; 

-per tutti i campioni la distanza di lavoro più efficace è quella 0,8cm 

-le gomme Vivident risultano essere rimosse da un’area maggiore per entrambe le distanze di lavoro; 

-le gomme Brooklyn quantitativamente sembrano maggiormente rimosse per entrambe le distanze 
di lavoro; 

-le gomme sembrano rimosse anche dalle porosità della pietra solo per il trattamento a 120 sec; 

-la variazione colorimetrica dei campioni dipende dall’eterogeneità superficiale del campione stesso 
(Fig. 3.30). 

Fig.3.30. Risultati macroscopici finali per tutti i campioni, in successione a) Vivident e Brooklyn 
trattate a 1 cm, b) Vivident e Brooklyn trattate a 0,8cm 

a) 

 

b) 

 

 

 

3 .6.2   Gomme invecchiate 15 giorni 

Dopo quindici giorni di invecchiamento, l’aspetto macroscopico delle gomme depositate risulta 
pressoché identico a quello delle gomme invecchiate 5 giorni. 
Si è proceduto al trattamento con le modalità esposte nel paragrafo precedente. 
Verranno riportate, anche in questo caso, le foto macroscopiche prima e dopo il trattamento con 
plasma e lavaggio (Tabella 3.27), i diametri degli spot puliti (Tabella 3.28), le foto microscopio al 
ottico e foto UV (Tabella 3.29), gli spettri IR di tutti i punti trattati (Tabella 3.30), nonché le 
variazioni colorimetriche (Tabella 3.31), di angolo di contatto (Tabella 3.32) e di assorbimento 
d’acqua (Tabella 3.33) dopo ogni trattamento. 

Tabella 3.27. Foto prima e dopo il trattamento e il lavaggio, si possono notare le rimozioni delle 
gomme con il trattamento puntuale e a scansione, il residuo bianco rimasto dopo la pulitura e la sua 
rimozione dopo il lavaggio con successivo inscurimento della superfcie 

Campione 

Distan
za di 
lavoro 
(cm) 

Prima del 
trattamento 

Dopo il trattamento Dopo lavaggio 

Vivident 1    
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Brooklyn     
Vivident    
Brooklyn 

0,8 
   

 

Anche in questo caso, durante il trattamento, non si sono notate particolari differenze tra la 
rimozione delle gomme Vivident e Brooklyn, mentre la distanza di lavoro 0,8cm resta la più 
conveniente in termini di tempo. 

Nella modalità a scansione si nota, anche il questo caso, che la rimozione del deposito incoerente 
tramite lavaggio da risultati diversi in base al campione (porosità, colore), in ogni caso la rimozione 
puntuale sembra dare risultati migliori, anche dopo il lavaggio. 

-Variazione dei diametri  degli  spot puliti  

I grafici che rappresentano la variazione dei diametri degli spot puliti (in dipendenza della distanza 
di lavoro e del tempo di trattamento) sono riportati in Tabella 3.28. 

Tabella 3.28. Variazione del diametro degli spot per ogni trattamento per ogni campione e confronti 
rimozione delle due gomme alle stesse distanze di lavoro 

Distanza di lavoro (cm) Vivident Brooklyn 

   

  

Si nota, ancora una volta, che la distanza di lavoro 0,8 cm pulisce un’area superficiale maggiore 
rispetto alla distanza 1 cm. Si può evidenziare come, per quest’ultima distanza, le gomme Vivident 
risultino rimosse per un’area maggiore, mentre per 0,8cm sono rimosse meglio  le gomme Brooklyn. 
Comunque, come già dimostrato per l’invecchiamento per tempi minori e per trattamenti 
prolungati, le due gomme hanno comportamenti pressoché uguali. 

-Immagini al  microscopio ottico,  Dino-lite e foto con dino-UV 

Le osservazioni che si possono fare sono del tutto analoghe a quelle fatte per le gomme invecchiate 5 
giorni. La rimozione sembra svilupparsi per quasi tutte le gomme dopo 30sec di trattamento ad 
eccezione delle Brooklyn trattate a una distanza di 0,8cm (rimosse già a 10sec). Nonostante 
macroscopicamente la gomma sembri rimossa, nella modalità a scansione persiste la presenza di 
gomma degradate nelle irregolarità della superficie, cosa che invece non si verifica nelle zone pulite 
in modalità puntuale, dove la gomma risulta completamente rimossa. La presenza di macropori, 
comunque, rende difficile la completa rimozione del deposito (esattamente come per le gomme 
invecchiate 5 giorni).  
Dopo il lavaggio, nelle foto con luce normale si nota solo la rimozione del deposito incoerente dalla 
superficie, mentre nelle foto con luce non si notano differenze rispetto alle foto UV prima del 
lavaggio figura. 

La Tabella 3.29 riporta solo le immagini relative ai punti trattati per il tempo maggiore sia in 
modalità puntuale che a scansione, quindi i più significativi. 
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Tabella 3.29. Alcune immagini rappresentative al microscopio ottico a diversi ingrandimenti e foto 
UV dei punti di trattamento più prolungati e del punto trattato a 10sec per le gomme Brooklyn in 
cui si vede la prima rimozione 

 

Campione 
Distanza 
di lavoro 

(cm) 

Tempo 
di 

trattam
ento 
(sec) 

Foto microscopio ottico 
e dino-lite 

Foto dino-lite UV (50x) Osservazioni 

Vivident 120 
50x (dino-lite) 

11,5x (microscopio 
ottico) 

 

Booklyn 

1 

480 
50x 

 
11,5x 

 

Notiamo, 
anche in 

questi casi, 
come la 
gomma 
sembri 

completame
nte rimossa 

con il 
trattamento 

puntuale, 
mentre con il 
tratamento 
scansione 

rimangono 
dei residui 

vidibili con la 
foto UV 

Vivident 240 
50x 
11,5x 

 

Brooklyn 
0,8 

10 
50x 
11,5x 

 

In questo 
caso, per la 

gomma 
Brooklyn si 

nota la 
rimozione 

già dopo 10 
sec di 

trattamento. 
Per il resto le 
considerazio

ni sono le 
stesse  fatte 

per il 
trattamento 

a 1 cm 
 

In Figura 3.31 sono riportati le foto al Dino-lite prima dopo il lavaggio della superficie per il 
trattamento a scansione delle gomme Vivident distanza di lavoro 1 cm. 
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Fig.3.31. Vengono riportate le foto al microscopio ottico luce normale(200x) e UV(50x), prima e 
dopo il lavaggio del punto trattato a scansione per la Vivident 1 cm come rappresentativo anche per 
le altre gomme. 

a) 

 

 

 

 

-Analisi  tramite spettri  IR 

Per quanto riguarda la cinetica di rimozione, per tutte le gomme essa risulta essere uguale a quella 
riscontrata per le Vivident invecchiate 5 giorni: un progressivo abbassamento dei picchi e una 
contemporanea  repentina scomparsa dei picchi a 1177 e 1101 cm-1. Queste bade sono  tipiche  del 
polipropilene e del burro di cacao (la prima)  e gomme polistirene butadiene, talco e pentaeritrolo (la 
seconda). 

In Tabella 3.30 sono riportati solo gli spettri inerenti alla completa rimozione (trattamento a 
scansione dopo lavaggio). 

Tabella 3.30. Spettri FT-IR di rimozione della gomma dopo lavaggio per tutti i campioni per il 
trattamento a scansione e spettri della trachite di riferimento. 

Campione 
Distanza 
di lavoro 

(cm) 
Spettro FT-IT rimozione Spettro trachite 

Vivident   
Brooklyn 

1 
  

Vivident   
Brooklyn 

0,8 
  

 

Anche in questo caso,  le gomme risultano completamente rimosse. I picchi rimasti sono sempre 
imputabili all’eterogeneità del substrato. Anche in questo caso, studiando la cinetica di rimozione, la 
distanza di lavoro più efficiente risulta essere quella a 0,8cm e le gomme Vivident sembrano 
rimuoversi con più difficoltà.  
Considerando invece il deposito incoerente che rimane in superficie dopo la pulitura i risultati 
cambiano rispetto all’invecchiamento di 5 giorni (Fig. 3.32). 

Fig.3.32. Spettri deposito rimasto sul substrato dopo la pulitura per a) Vivident e b) Brooklyn  

a) 

b) 

 

Evidentemente vi sono dei picchi in comune tra i due residui che possono essere attribui a: lecitina, 
pinene e  talco; tuttavia lecitina e pinene sono sostanze organiche che si suppone siano rimosse dal 
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plasma, possono quindi essere rimasti accidentalmente nella superficie dopo il trattamento. Le 
differenze tra la forma e l’intensità dei picchi tra le due gomme nonché la presenza di picchi 
aggiuntivi (1433 cm-1 per residuo Vivident) potrebbero essere dovuti a bande del substrato. 
 In sperimentazioni precedenti [19-20-21-24] si è ipotizzato che il plasma agisca effettivamente solo 
sulla componente organica e polimerica, mentre non riesca a rimuovere alcune sostanze, di natura 
inorganica, che però, private del legante, rimangono decoese sulla superfice dei campioni. Quindi 
per cercare di indentificare in maniera più dettagliata i componenti di questo deposito si sono 
confrontati  gli spettri FT-IR appena discussi con quelli del residuo della analisi TGA (Fig. 3.33), 
che riscaldando il campione a 900 C° riduce il campione analizzato alla componente inorganica 
resistente ad alte temperature. 

Fig.3.33. Spettri FT-IR dei residui dell’analisi TGA rispettivamente di a) Vivident e b) Brooklyn 

a) 

b) 

Anche in questo caso abbiamo dei picchi in comune che sono attribuibili a: pinene o talco, tuttavia il 
pinene si degrada totalmente a circa 500 C°. Per quanto riguarda la gomma Brooklyn si è 
evidenziata la presenza di due picchi aggiuntivi: a 3677 e 1014 cm-1 che sono attribuibili anch’essi al 
talco. Tale componente può quindi essere presente in maggior quantità in questo tipo di gomma; 
ipotesi confermata dalla maggior quantità di residuo rimanente dopo la TGA di queste gomme 
rispetto alle Vivident (i campioni di partenza avevano lo stesso peso). 

Possiamo concludere quindi che il residuo della TGA è paragonabile a quello che ritroviamo nella 
nostra superficie dopo il trattamento con plasma, e in entrambi i casi la componente principale del 
deposito è talco. 

-Colorimetria 

Si tratteranno solo le variazioni colorimetriche delle superfici sottoposte al trattamento più 
prolungato, sia in modalità puntuale che a scansione, poiché sono le più significative per la 
valutazione dell’intervento di rimozione. 

I grafici della variazione dei tre parametri colorimetrici, per tutti i trattamenti, per ogni campione, 
prima e dopo il lavaggio e i ΔE dei trattamenti suddetti sono riportati in Tabella 3.31. 

Tabella 3.31. Grafici delle variazioni colorimetriche e relativi ΔE per ogni campione trattato per 
120sec e in modalità a scansione. Per quanto riguarda i parametri a*e b* la variabilità risulta essere 
troppo elevata, a causa dell’eterogeneità del campione, non è stata quindi riportata nel grafico 
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Per quanto riguarda la luminosità, si vede che dopo il trattamento diminuisce quasi sempre (tranne 
per Vivident trattata a 0,8cm). Dopo il lavaggio essa diminuisce diventando minore della luminosità 
della trachite (come accadeva per la rimozione delle gomme meno invecchiate ).  
I valori di a* e b* hanno lo stesso comportamento visto per le gomme invecchiate 5 giorni.  
In questo caso per tutti i trattamenti il ΔE è maggiore di 3 e raggiunge a volte anche valori elevati 
(13,78). Per questo valore, essendo dipendente dall’eterogeneità del campione, non è possibile fare 
un confronto tra i due livelli di invecchiamento. 
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Le considerazioni più attendibili si possono quindi fare solo per il parametro L*, per il quale 
l’intervallo di variabilità non è troppo ampio; per gli altri valori la variabilità del campione ci 
impedisce di avere una visione sistematica delle modificazioni subite. 

In Figura 3.34 vengono riportate le foto macroscopiche dei campioni prima della deposizione delle 
gomme e dopo la rimozione delle gomme. 

Fig. 3.34. Fotografie macroscopiche prima della deposizione delle gomme e dopo la rimozione di 
essere dai campioni a) Vivident e Brooklyn distanza di lavoro 1 cm, b) Vivident e Brooklyn distanza 
di lavoro 0,8 cm 

a) 

 

 

b) 

 

 

-Angolo di contatto 

I grafici di variazione dell’angolo di contatto prima della deposizione, dopo il trattamento e dopo il 
lavaggio, per tutti i campioni, sono riportati in Tabella 3.32. 

Tabella 3.32. Variazione dell’angolo di contatto per i campioni.  

Distanza di lavoro 
(cm) Vivident Brooklyn 

1   
0,8   

 

A differenza delle gomme invecchiate 5 giorni, l’angolo di contatto risulta essere per la quasi totalità 
dei casi più alto di quello della trachite, indice di una non rimozione. Le eccezioni sono i punti a 
trattamento puntuale più prolungato per le Brooklyn e quasi tutti i trattamenti per le Vivident con 
distanza di lavoro 0,8cm. Inoltre, eccetto quest’ultimo caso, il trattamento a scansione, anche qui, 
sembra rimuovere meno la gomma del trattamento puntuale. Anche in questo caso comunque  la 
gomma Brooklyn sembra rimuoversi meglio. 

 

-Micro-waterdrop absorbtion 

I grafici di variazione dell’assorbimento d’acqua: prima della deposizione, dopo il trattamento e 
dopo il lavaggio, per tutti i campioni, sono riportati in Tabella 3.33. 

Tabella 3.33. Variazione dell’assorbimento d’acqua dei campioni 

Distanza 
di lavoro Vivident Brooklyn 
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(cm) 
1   

0,8   
 

I risultati di quest’analisi sono paragonabili a quelli ottenuti per le gomme invecchiate 5 giorni. Per 
tutti i trattamenti la gomma sembra essere ancora presente (se non in superficie nelle porosità), ad 
eccezione delle gomme Vivident trattate con distanza di lavoro 0,8cm. Non sembra essere 
conveniente una distanza di lavoro piuttosto che un’altra mentre risulta chiaro come la maggior 
quantità di gomma residua sia presente, anche per queste gomme, dopo il trattamento a scansione. 
Alla fine di questa sperimentazione si può tuttavia affermare che: 

-per tutti i campioni la modalità di trattamento a scansione non sembra esser efficace, mentre la 
modalità puntuale sembra dare una rimozione soddisfacente; 

-per tutti i campioni, dopo ogni trattamento di rimozione notiamo la presenza di polvere incoerente 
identificata come talco; 

-per tutti i campioni la distanza di lavoro più efficace è quella 0,8cm 

-le gomme Vivident risultano essere rimosse da un’area maggiore per entrambe le distanze di lavoro; 

-le gomme Brooklyn quantitativamente sembrano maggiormente rimosse per entrambe le distanze 
di lavoro, sembrano anche più facilmente rimuovibili, soprattutto per la distanza di lavoro 0,8cm in 
cui sembrano rimosse già dopo 10sec di trattamento; 

-le gomme sembrano rimosse anche dalle porosità della pietra solo per il trattamento a 120 sec 
distanza di lavoro 0,8 cm delle gomme Brooklyn; 

-la variazione colorimetrica dei campioni dipende dall’eterogeneità superficiale del campione stesso 
(Fig. 3.35). 

Fig.3.35. Risultati macroscopici finali per tutti i campioni, in successione a) Vivident e Brooklyn 
trattate a 1 cm, b) Vivident e Brooklyn trattate a 0,8cm 

a) 

 

b) 

 

 

 

3.6.3.    Gomme invecchiate 1  mese 

Dopo 1 mese di invecchiamento, nelle condizioni specificate nel capitolo riguardante la parte 
sperimentale, le gomme risultano essere più trasparenti e di spessore ridotto rispetto a quelle 
analizzate in precedenza. Inoltre le gomme Brooklyn risultano aver perso molto del loro colore 
verde. 
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Si procede al trattamento con le modalità esposte al paragrafo precedente. Per quanto riguarda il 
processo di rimozione, come detto in precedenza, queste gomme sembrano più facilmente 
rimuovibili grazie alla loro fragilità strutturale. 
Verranno riportate, anche in questo caso, le foto macroscopiche prima e dopo il trattamento con 
plasma e lavaggio (Tabella 3.34), i diametri degli spot puliti (Tabella 3.35),  le foto microscopio al 
ottico e foto UV (Tabella 3.36), gli spettri IR di tutti i punti trattati (Tabella 3.37), nonché le 
variazioni colorimetriche (Tabella 3.38), di angolo di contatto (Tabella 3.39) e di assorbimento 
d’acqua (Tabella 3.40 )dopo ogni trattamento. 

Tabella 3.34. Foto prima e dopo il trattamento e il lavaggio, si possono notare le rimozioni delle 
gomme con il trattamento puntuale e a scansione, il residuo bianco rimasto dopo la pulitura e la sua 
rimozione dopo il lavaggio con successivo scurimento della superficie 

Campione 

Distan
za di 

lavoro 
(cm) 

Prima del 
trattamento 

Dopo il trattamento Dopo lavaggio 

Vivident    
Brooklyn 

1 
   

Vivident    
Brooklyn 

0,8 
   

 

Per quanto riguarda le osservazioni che si possono fare durante il trattamento esse sono le stesse 
fatte per le gomme invecchiate 15 giorni: 

-non si notano differenze nella rimozione dei due tipi di gomme; 

-la distanza di lavoro 0,8cm è la più efficiente; 

-dopo la rimozione vi è la presenza della polvere bianca inorganica identificata in precedenza come 
talco. 

 

-Variazione dei diametri  degli  spot puliti  

I grafici che rappresentano la variazione dei diametri degli spot puliti (in dipendenza della distanza 
di lavoro e del tempo di trattamento) sono riportati in Tabella 3,35. 

Tabella 3.35. Variazione del diametro degli spot per ogni trattamento per ogni campione e confronti 
rimozione delle due gomme alle stesse distanze di lavoro 

 

Distanza di lavoro (cm) Vivident Brooklyn 
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A differenza degli invecchiamenti precedenti, per trattamenti prolungati la dimensione di superficie 
pulita si equivale per le due distanze di lavoro. Questo potrebbe confermare la nostra impressione 
che le gomme invecchiate sono più facilmente rimuovibili, soprattutto per le gomme Brooklyn che 
risultano già rimosse dopo un trattamento di 10sec a entrambe le distanze. A parità di distanza di 
lavoro le gomme si comportano entrambe allo stesso modo. 

-Immagini al  microscopio ottico,  Dino-lite e foto con dino-UV 

Come costatato nell’analisi dei diametri degli spot, le gomme Brooklyn vengono rimosse già dopo il 
trattamento di 10 sec, a differenza di quelle invecchiate 5 e 15 giorni. Per il resto si possono fare le 
stesse considerazioni fatte per gli altri invecchiamenti: 

-la modalità a scansione non rimuove completamente la gomma; 

-la modalità puntuale sembra rimuovere completamente la gomma tranne che all’interno dei marco-
pori, ove ve ne siano. 

- dopo il lavaggio si nota solo la rimozione del deposito incoerente dalla superficie, all’analisi UV 
non si notano differenze (Fig. 3.36). 

In Tabella 3.36 sono riportate solo le immagini relative ai punti trattati per il tempo maggiore sia in 
modalità puntuale che a scansione, quindi i più significativi. 

Tabella 3.36. Vengono riportate alcune immagini al microscopio ottico a diversi ingrandimenti e 
foto UV di punti di trattamento come rappresentativi di tutti i campioni.  

Campione 
Distanza 
di lavoro 

(cm) 

Tempo 
di 

trattam
ento 
(sec) 

Foto microscopio ottico 
e dino-lite 

Foto dino-lite UV (50x) Osservazioni 

Vivident 120 
50x (dino-lite) 

8x (microscopio ottico) 
 

10 

50x

  

Booklyn 
1 

480 

50x

 
8x 

 

Notiamo, 
anche in 

questi casi, 
come la 
gomma 
sembri 

completame
nte rimossa 

con il 
trattamento 

puntuale, 
mentre con il 
tratamento 
scansione 

rimangono 
dei residui 

vidibili con la 
foto UV. 
Inoltre si 

nota come, 
anche per la 
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  distanza 1 
cm, la 

gomma 
Brooklyn di 
rimuova già 
dopo 10 sec 

di 
trattamento 

Vivident 240 50x  
10 50x  

Brooklyn 
0,8 

360 

50x 
11,5x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 
considerazio

ni sono le 
stesse fatte 

per il 
trattamento 

a 1 cm 

 

 

Fig.3.36. Vengono riportate le foto al microscopio ottico luce normale (50x) e UV (50x), prima e 
dopo il lavaggio, dei punti trattati a scansione per le gomme Vivident distanza 1 cm come 
rappresentativi per tutti gli altri campioni.  

 

 

 

-Analisi  tramite spettri  IR 

Per quanto riguarda la cinetica della rimozione si evidenzia la rimozione di altri componenti e 
quindi di altri picchi rispetto alle gomme analizzate in precedenza, queste osservazioni si sono fatte 
per il campione di Vivident trattato a 0,8cm e  in quello di Brooklyn trattato a 1cm di distanza (Fig. 
3.37). 

Fig.3.37. Spettri cinetica di rimozione di gomme Vividente distanza di lavoro 0,8cm e Brooklyn 
distanza di lavoro 1 cm 

 

Si nota come le bande che più a lungo resistono all’azione del plasma sono quelle a 1473, 1014, 874, 
668 cm-1 che possono suggerire la presenza di talco, pinene, lecitina e polietilene. Anche in questo 
caso le gomme Vivident sembrano rimuoversi con più difficoltà.  
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Per il resto dei casi la cinetica è paragonabile a quella della gomme a invecchiamenti minori, quindi 
riportiamo in Tabella 3.37 solo gli spettri inerenti alla completa rimozione (trattamento a scansione 
dopo lavaggio). 

Tabella 3.37. Spettri FT-IR di rimozione della gomma dopo lavaggio per tutti i campioni per il 
trattamento a scansione e spettri della trachite di riferimento. 

Campione 
Distanza di lavoro 

(cm) 
Spettro FT-IT 

rimozione 
Spettro trachite 

Vivident   
Brooklyn 

1 
  

Vivident   
Brooklyn 

0,8 
  

 

Notiamo come anche qui le gomme risultano completamente rimosse, almeno nella zona più 
superficiale indagata, i picchi rimasti sono sempre imputabili all’eterogeneità del substrato.  
Considerando il deposito incoerente che rimane in superficie dopo la pulitura i risultati sono 
analoghi a quelli ottenuti per le gomme invecchiate 15 giorni: deposito di talco. 

-Colorimetria 

Anche per queste gomme si tratterà solo le variazioni colorimetriche delle superfici sottoposte al 
trattamento più prolungato, sia in modalità puntuale che a scansione, poiché le più significative per 
la valutazione dell’intervento di rimozione. 

I grafici della variazione dei tre parametri colorimetrici, per tutti i trattamenti suddetti, per ogni 
campione, prima e dopo il lavaggio e il ΔE per i trattamenti più prolungati sono riportati in Tabella 
3.38. 

Tabella 3.38. Grafici delle variazioni colorimetriche e relativi ΔE per ogni campione trattato per 
120sec e in modalità a scansione. Per quanto riguarda i parametri a*e b* la variabilità risulta essere 
troppo elevata, a causa dell’eterogeneità del campione, non è stata quindi riportata nel grafico. 
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Per quanto riguarda la luminosità, dopo il trattamento, essa ha un comportamento più simile alle 
gomme invecchiate 5 giorni che quelle invecchiate 15: comportamento vario, il più delle volte 
aumenta, ma con variazioni comunque piccole. Dopo il lavaggio essa diminuisce diventando minore 
della luminosità della trachite (come accadeva per la rimozione delle gomme meno invecchiate ).  
I valori di a* e b* hanno lo stesso comportamento visto per le gomme invecchiate 5 giorni.  
In questo caso per tutti i trattamenti il ΔE è maggiore di 3,  ma non raggiunge i valori elevati 
raggiunti per le gomme con invecchiamenti minori. Questo potrebbe essere dovuto: alla maggior 
eterogeneità dei campioni, che non fa riconoscere le variazioni ad occhio nudo, oppure  alla più 
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facile rimozione delle gomme che essendo più reticolate rammolliscono meno prima di essere 
rimosse, penetrando quindi in misura minore dei pori.  
Le considerazioni più attendibili si possono quindi fare solo per il parametro L*, per il quale 
l’intervallo di variabilità non è troppo ampio; per gli altri valori la variabilità del campione ci 
impedisce di avere una visione sistematica delle modificazioni subite. 

In Figura 3.38 vengono riportate le foto macroscopiche dei campioni prima della deposizione delle 
gomme e dopo la rimozione delle gomme. 

Fig. 3.38. Fotografie macroscopiche prima della deposizione delle gomme e dopo la rimozione di 
essere dai campioni a) Vivident e Brooklyn distanza di lavoro 1 cm, b) Vivident e Brooklyn distanza 
di lavoro 0,8 cm 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

-Angolo di contatto 

I grafici di variazione dell’angolo di contatto prima della deposizione, dopo il trattamento e dopo il 
lavaggio, per tutti i campioni, sono riportati in Tabella 3.39. 

Tabella 3.39. Variazione dell’angolo di contatto per i campioni 

Distanza di lavoro 
(cm) Vivident Brooklyn 

1   
0,8   

 

Sono per le Vivident distanza di lavoro 1 cm l’angolo di contatto risulta superiore a quello della 
trachite per tempi di trattamento superiori a 30 sec. Questo indica in primo luogo che le Vivident 
sono più difficilmente rimuovibili, in secondo luogo che per il resto delle modalità puntuali la 
gomma sembra rimossa, per le modalità a scansione non viene mai rimossa (come per le altre 
gomme diversamente invecchiate) tranne che per le Brooklyn trattate a 1 cm. Inoltre notiamo che, a 
differenza delle osservazioni fatte in precedenza, per le Brooklyn trattate ad una distanza di 1 cm la 
gomma non risulta già rimossa dopo un trattamento di 30sec.  

 

-Micro-waterdrop absorbtion 

I grafici di variazione dell’assorbimento d’acqua prima della deposizione, dopo il trattamento e dopo 
il lavaggio, per tutti i campioni, sono riportati in Tabella 3.40. 
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Tabella 3.40. Variazione dell’assorbimento d’acqua dei campioni 

Distanza 
di lavoro 

(cm) 
Vivident Brooklyn 

1   
0,8   

 

A differenza degli altri invecchiamenti, in questo caso la capacita di assorbire l’acqua non risulta 
essere la stessa della trachite per nessun trattamento su nessuna gomma; quindi, almeno per quanto 
riguarda le porosità, e non strettamente la superficie, la gomma non sembra rimossacompletamente, 
a discapito della maggior facilità di rimozione evidenziata nelle misurazioni precedenti fatte su 
queste gomme. Questo risulterebbe in contraddizione con la tesi avanzata in precedenza, secondo la 
quale la maggior reticolazione delle gomme porterebbe a un loro minor rammolimmento durante la 
rimozione e quindi una loro minor penetrazione all’interno dei pori. Un’ipotesi alternativa può 
essere che durante l’invecchiamento vi è stata qualche causa (atmosferica o chimico-fisica) che ha 
portato la gomma a penetrare maggiormente nei pori e quindi più difficilmente rimovibile, ipotesi 
compatibile con l’abbassamento di spessore che si è osservato per queste gomme. 
Alla fine di questa sperimentazione si può tuttavia affermare che: 

-per tutti i campioni la modalità di trattamento a scansione non sembra esser efficace, mentre la 
modalità puntuale sembra dare una rimozione soddisfacente; 

-per tutti i campioni, dopo ogni trattamento di rimozione notiamo la presenza di polvere incoerente 
identificata come talco; 

-per tutti i campioni la distanza di lavoro più efficace è quella 0,8cm 

-a differenza degli invecchiamenti precedenti le gomme Vivident non risultano essere rimosse da 
un’area maggiore per entrambe le distanze di lavoro; 

-anche in questo caso le gomme Brooklyn quantitativamente sembrano maggiormente rimosse per 
entrambe le distanze di lavoro, sembrano anche più facilmente rimuovibili, soprattutto per la 
distanza di lavoro 0,8cm in cui sembrano rimosse già dopo 10sec di trattamento; 

-a differenza degli invecchiamenti precedenti le gomme non sembrano mai rimosse dalle porosità 
della pietra; 

-la variazione colorimetrica dei campioni dipende dall’eterogeneità superficiale del campione stesso 
(figura), tuttavia il ΔE dei campioni sembra variare molto meno da prima della deposizione a dopo il 
trattamento, per le gomme con questo invecchiamento (Fig. 3.39). 

Fig.3.39. Risultati macroscopici finali per tutti i campioni, in successione a) Vivident e Brooklyn 
trattate a 1 cm, b) Vivident e Brooklyn trattate a 0,8cm 

a) 

 

b) 
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3 .6.4.    Gomme invecchiate artif icialmente 

La procedura dell’invecchiamento artificiale non permette la definizione di una corrispondenza tra 
ore di trattamento e giorni/mesi di invecchiamento reale (Appendice B), per il grande numero di 
variabili che intervengono nell’invecchiamento di diversi materiali. 
Questa procedura è stata utilizzata solo per le gomme depositate su trachite grigia, la più adatta 
all’utilizzo in esterna e la più simile alla pavimentazione di Venezia; questo per cercare di simulare il 
caso di una possibile reale pulitura di gomme da masticare di invecchiamento incognito dal 
lastricato di una strada. 
Dopo l’invecchiamento le nostre gomme appaiono molto diverse (Fig. 3.40) da quelle invecchiate 
naturalmente 1 mese, sono ingiallite, non sono meno trasparenti, meno sottili, meno reticolate, anzi 
sembrano essere addirittura di consistenza simile a quelle invecchiate 5 giorni. 

Fig.3.40. Gomme dopo invecchiamento artificiale campioni A, B  e  C 

 

Per questi motivi si può pensare che l’invecchiamento artificiale da noi impostato non sia il più 
adatto per simulare un invecchiamento reale delle gomme. Non avendo comunque trovato una 
procedura ISO per l’invecchiamento delle gomme da masticare, la nostra scelta è stata quella di 
seguire la procedura normalizzata per l’invecchiamento artificiale di film polimerici stesi su supporti 
[43-44], visto che i materiali polimerici sono tra i componenti maggiori delle gomme. Col senno di 
poi forse questo approccio, che ha penalizzato componenti della gomma base come cere e resine 
presenti in concentrazioni rilevanti, non è risultato il più idoneo. 
I risultati di questo trattamento quindi potrebbero non essere attendibili per quanto riguarda la 
rimozione di gomme da masticare da supporti di trachite grigia. 
Si è proceduto al trattamento con le modalità esposte nel paragrafo precedente. Nel campione A si 
sono svolti i trattamenti a scansione distanza di lavoro 1 cm per entrambe le gomme, nel campione B 
i trattamenti di rimozione puntuale distanza di lavoro 1 cm e nel C i trattamenti di rimozione sia 
puntuali che a scansione distanza di lavoro 0,8cm. 
 Per quanto riguarda la facilità di rimozione essa può essere paragonata alle gomme invecchiate 5 
giorni. 
Verranno riportate, anche in questo caso, le foto macroscopiche dopo il trattamento con plasma e 
lavaggio (Fig. 3.41), i diametri degli spot puliti (Tabella 3.40), le foto UV (Tabella 3.41), le variazioni 
colorimetriche (Tabella 3.42) e di assorbimento d’acqua (Tabella 3.43) dopo ogni trattamento, ma 
non gli spettri FT-IR, le foto al microscopio ottico e le variazioni di angolo di contatto poiché non è 
stato possibile acquisire questi dati a causa delle dimensioni dei campioni. 

Fig. 3.41. Foto dopo il trattamento e il lavaggio a) Vivident e Brooklyn 1 cm modalità puntuale b) 
Vivident e Brooklyn 1 cm modalità a scansione 1 cm c) Vivident e Brooklyn 0,8cm. Si può notare 
che, anche se l’invecchiamento maggiore e il supporto è diverso, anche in questo caso la gomma 
viene rimossa dopo il trattamento di 30 sec per entrambe le distanze di lavoro e che per tutti i tipi di 
trattamento, una volta finiti si osserva la presenza della polvere bianca incoerente identificata come 
talco 

a) 
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b) 

 

 

c) 

 

 

 

Per quanto riguarda le osservazioni che si possono fare durante il trattamento esse sono le stesse 
fatte per le gomme a invecchiamenti minori: 

-non si notano differenze nella rimozione dei due tipi di gomme; 

-la distanza di lavoro 0,8cm è la più efficiente; 

-dopo la rimozione vi è la presenza della polvere bianca inorganica identificata in precedenza come 
talco. 

 

-Variazione dei diametri  degli  spot puliti  

I grafici che rappresentano la variazione dei diametri degli spot puliti (in dipendenza della distanza 
di lavoro e del tempo di trattamento) sono riportati in Tabella 3.40. 

Tabella 3.40. Variazione del diametro degli spot per ogni trattamento per ogni campione e confronti 
rimozione delle due gomme alle stesse distanze di lavor0 

Distanza di lavoro (cm) Vivident Brooklyn 

   

  

 

Risulta evidente come, soprattutto per le gomme Brooklyn, la distanza di lavoro 0,8cm tratti una 
superficie maggiore. Se invece si confronta la rimovibilità delle gomme, per il trattamento ad una 
distanza di 1 cm, non sembrano esservi differenze Infine  per il trattamento a 0,8cm le gomme 
Brooklyn risultano rimuoversi maggiormente. 

-Immagini con Dino-Lite e foto con Dino- Lite UV 

Come costatato nell’analisi dei diametri degli spot, la rimozione è paragonabile alle gomme 
invecchiate 5 giorni. Si possono fare le stesse considerazioni fatte per gli altri invecchiamenti: 

-la modalità a scansione non rimuove completamente la gomma; 

-la modalità puntuale sembra rimuovere completamente la gomma tranne che all’interno dei marco-
pori, ove ve ne siano; 
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-a differenza degli altri invecchiamenti qui le gomme Brooklyn non risultano rimosse dopo 10 sec di 
trattamento per nessuna delle due distanze; 

- dopo il lavaggio si nota solo la rimozione del deposito incoerente dalla superficie, all’analisi UV 
non si notano differenze (Fig. 3.42). 

Riportiamo in Tabella 3.41 le immagini al Dino-lite relative ai punti trattati. 

Tabella 3.41. Vengono riportate alcune foto al dino-lite luce normale e luce UV, di alcuni punti di 
trattamento, essendo la cinetica di rimozione e i risultati finali uguali, a parità di tempo di 
trattamento, per tutte le gomme e distanze di trattamento  

 

Campione 
Distanza 
di lavoro 

(cm) 

Tempo di 
trattamento 

(sec) 

Foto dino-lite luce 
normale (50x e 200x) 

Foto dino-lite UV (50x) Osservazioni 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La gomma non 
risulta rimossa: 

la foto a luce 
normale ne 

mostr ancora il 
trslucido mentre 

la foto UV ne 
mostra la 

luminescenza 

30   

Si nota come già da 
questo trattamento 
la gomma sembri 

rimossa, nella foto a 
luce normale si nota 
uno spot pulito, se 
pur con la presenza 

del deposito 
polverulento 

mentre nella foto 
UV si nota la 

sparizione della 
luminescenza tipica 

della gomma 

Vivident 

120 
 
 

 

L’area al centro 
dello spot è 

completamente 
pulita 

Booklyn 

1 

180 
 
 

 

Vivident 300 
 
 

 

Brooklyn  240  
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Fig.3.42. Vengono riportate le foto al microscopio ottico luce normale e UV, prima e dopo il 
lavaggio, dei punti trattati a scansione per la gomma Vivident distanza di lavoro 1 cm come 
rappresentativa dei risultati di tutti i campioni.  

a) 

 

 

 

-Colorimetria 

I grafici della variazione dei tre parametri colorimetrici, per tutti i trattamenti, prima e dopo il 
lavaggio sono riportati in Tabella 3.42. I ΔL*, Δa*, Δb* e ΔE per tutti i trattamenti più prolungati, e 
quindi più significativi, sono riportati in Tabella 3.43. 

Tabella 3.42. Grafici delle variazioni colorimetriche per ogni trattamento. Per quanto riguarda i 
parametri a*e b* la variabilità risulta essere troppo elevata, a causa dell’eterogeneità del campione, 
non è stata quindi riportata nel grafico. 
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Tabella 3.43. ΔL*, Δa*, Δb* e ΔE per i trattamenti 120sec e a scansione per ogni campione 

Campione 
Distanza di 
lavoro (cm) 

Tempo di 
trattamento 

(sec) 
ΔL* Δa* Δb* ΔE 

120 71,91 0,32 0,92 8,55 
Vivident 

180 218,15 0,07 0,27 14,78 
120 73,96 0,23 0,01 8,61 

Brooklyn 
1 

180 70,90 0,36 3,13 8,62 
120 91,39 0,45 0,61 9,62 

Vivident 
300 117,01 0,1 0,53 10,85 
120 71,40 0 1,56 8,54 

Brooklyn 
0,8 

240 79,74 1 2,31 9,11 
 

Per quanto riguarda la luminosità, dopo il trattamento, diminuisce sempre ad eccezione delle 
gomme Brooklyn con distanza di lavoro di 0,8 cm; comportamento simile alle gomme invecchiate 15 
giorni. Dopo il lavaggio essa diminuisce diventando minore della luminosità della trachite (come 
accadeva per la rimozione delle gomme meno invecchiate).  
I valori di a* dopo il trattamento sono spesso maggiori del valore del corrispondente punto senza 
deposito, e crescono ulteriormente dopo il lavaggio allontanandosi dai valori della trachite. 
I valori di b* hanno lo stesso comportamento visto per le gomme con tempi di invecchiamento 
minori.  
In questo caso per tutti i trattamenti il ΔE è maggiore di 3 e raggiunge anche valori elevati (14.78). 
All’interno del trattamento di un determinato tipo di gomma, a una determinata distanza di lavoro, i 
valori di ΔE maggiori si hanno per le modalità di trattamento a scansione. Questo tipo di pietra 
risulta essere di colorazione più omogenea rispetto alla trachite calda ed è quindi probabile che 
valori diΔE che superano di poco il valore 3, in questo caso, siano macroscopicamente più 
evidenziabili. 
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Le considerazioni più attendibili si possono quindi fare solo per il parametro L*, per il quale 
l’intervallo di variabilità non è troppo ampio; per gli altri valori la variabilità del campione ci 
impedisce di avere una visione sistematica delle modificazioni subite. 
 

In Figura 3.43 vengono riportate le foto macroscopiche dei campioni prima della deposizione delle 
gomme e dopo la rimozione delle gomme. 

Fig. 3.43. Fotografie macroscopiche prima della deposizione delle gomme e dopo la rimozione di 
essere dai campioni a) Vivident e Brooklyn distanza di lavoro 1 cm, b)Vivident e Brooklyn rimosse 
con trattamento a scansione 1 cm  e c) Vivident e Brooklyn distanza di lavoro 0,8 cm 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 

-Micro-waterdrop absorbtion 

I grafici di variazione dell’assorbimento d’acqua prima della deposizione, dopo il trattamento e dopo 
il lavaggio, per tutti i campioni, sono riportati in Tabella 3.44. 

Tabella 3.44. Variazione dell’assorbimento d’acqua dei campioni nei vari spot trattati 

Distanza 
di lavoro 

(cm) 
Vivident Brooklyn 

1   
0,8   

 

I risultati possono essere paragonati a quelli ottenuti per le gomme invecchiate 1 mese. Per nessun 
trattamento la gomma sembra essere rimossa, si possono quindi sviluppare le ipotesi avanzate per i 
processi intervenuti nelle gomme invecchiate 1 mese. 

Alla fine di questa sperimentazione si può tuttavia affermare che: 

-per tutti i campioni la modalità di trattamento a scansione non sembra esser efficace, mentre la 
modalità puntuale sembra dare una rimozione soddisfacente; 

-per tutti i campioni, dopo ogni trattamento di rimozione notiamo la presenza di polvere incoerente 
identificata come talco; 

-per tutti i campioni la distanza di lavoro più efficace è quella 0,8cm 
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-a differenza degli invecchiamenti precedenti le gomme Brooklyn risultano essere rimosse da un’area 
maggiore per entrambe le distanze di lavoro; 

-a differenza degli altri invecchiamenti, in questo caso non sembra esservi una facilità di rimozione 
per le gomme Brooklyn rispetto alle Vivident; 

-le gomme non sembrano mai rimosse dalle porosità della pietra ; 

-la variazione colorimetrica dei campioni dipende dall’eterogeneità superficiale del campione stesso 
(figura), tuttavia in questo caso, essendo il supporto più omogeneo, macroscopicamente si nota di 
più che vi è stata una modificazione, a livello colorimetrico, dopo la rimozione delle gomme rispetto 
alla trachite tal quale (Fig. 3.44). 

Fig.3.44. Risultati macroscopici finali per tutti i campioni, in successione a) Vivident e Brooklyn 
trattate a 1 cm,b) Vivident e Brooklyn rimosse a scansione 1 cm e  c) Vivident e Brooklyn trattate a 
0,8cm 

a)                                                                   b) 

 

c) 
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Parte 4.Conclusioni 

La tecnologia di pulitura con plasma atmosferico si è dimostrata piuttosto efficace nella rimozione 
delle gomme da substrati di trachite, soprattutto nella modalità di trattamento puntuale. I risultati 
sono stati ottenuti per due tipi di gomma, per due tipi di substrato, per diversi tempi di 
invecchiamento nonché per due distanze di lavoro plasma-substrato. Il trattamento completo di 
pulitura è stato condotto tramite la rimozione della gomma con il plasma e la successiva 
asportazione dei residui inorganici rimasti sulla superficie con un tamponino di cotone idrofilo 
bagnato con acqua distillata. Lo spettro FT-IR di questo residuo, confrontato con quello ottenuto 
dal residuo delle due gomme dopo analisi TGA, ha evidenziato la presenza principalmente di talco. 

Sono stata utilizzate due tipi di gomme, Vivident e Brooklyn, invecchiate 5 giorni, 15 giorni, 1 mese e 
artificialmente e due  substrati:  la trachite calda e la trachite grigia su cui sono stati condotti degli 
invecchiamenti naturali (per la prima) e artificiali (per la seconda) della gomma . La 
caratterizzazione di queste pietre ha confermato le composizioni riportate in letteratura. In 
particolare, per le gomme si sono trovati i seguenti componenti  base: polistirene-butadiene, 
polipropilene, talco, colofonia, PVAc, gomma naturale, polietilene, cere e paraffina, burro di cacao, 
pinene, lecitina, pentaeritrolo e stearati. Per la trachite sia calda che grigia invece sono stati 
evidenziati: quarzo, zircone, magnetite, sanidine, ossido di ferro, anortoclasio, clorite, apatite, 
anfiboli, pirosseni e biotite. 

Si è cercato di seguire il meccanismo dell’azione di rimozione del plasma grazie alla 
caratterizzazione dei sistemi trattati e allo studio della cinetica di rimozione tramite misure FT-IR 
dopo ogni singolo trattamento. Si è osservato che la rimozione avviene in gran parte per reazione di 
ossidazione e non per processi termici, dato che la temperatura indotta dal plasma sulla superficie 
dei campioni, non arriva alle temperature di degrado dei componenti della gomma, come 
determinato tramite misure di TGA. Inoltre è stato evidenziato che i primi componenti ad essere 
rimossi sono il polipropilene, il burro di cacao, il polistirene-butadiene e il pentaeritrolo, mentre gli 
ultimi sono il pinene, la lecitina e il polietilene. 

Attraverso lo studio dell’ interazione del plasma con il substrato e con la gomma, si sono individuati 
i parametri ottimali di lavoro riportati di seguito: flusso di aria compressa 21 l/m, distanze di lavoro 1 
cm e 0,8cm, tempi di trattamento puntuale 10, 30, 60, 120 sec .Per la modalità a scansione il 
trattamento è durato  fino a completa rimozione dell’intera gomma. Visto, comunque, che con un 
normale trattamento a scansione l’azione di rammollimento del plasma spargeva la gomma in un’ 
area molto vasta e la faceva penetrare nei pori del substrato,  questa modalità è stata perfezionata 
durante l’analisi, trasformandosi più in un trattamento puntuale molto ravvicinato di tutta la zona,. 
In questo modo la gomma sciolta in un punto veniva rimossa prima di sciogliere quella del punto 
adiacente, limitandone così lo spargimento. Si è inoltre provveduto alla rimozione del primo strato 
di gomma, tramite bisturi, prima del trattamento a scansione, per limitare i tempi di trattamento e la 
quantità di gomma sciolta dal plasma. 

La rimozione, per quanto riguarda almeno gli strati più superficiali del campione, avviene per la 
quasi totalità dei casi, dopo un trattamento di 120 sec., ad eccezione dei casi in cui vi era presenza di 
macropori sulla superficie del substrato. In questo caso è stata evidenziata la persistenza al loro 
interno della gomma.  

Alla fine di ogni trattamento è stata sempre rilevata la presenza di un residuo inorganico 
polverulento che comunque poteva essere rimosso.  La modalità di rimozione di questo residuo, 
tramite lavaggio, non si è rivelata la più indicata in quanto induce una  modificazione di colore della 
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superficie mentre  il deposito potrebbe venir  veicolato dall’acqua, dentro i pori e quindi 
intrappolato. E’ auspicabile pertanto, in futuro, utilizzare una rimozione a secco. Infine, per tutti i 
campioni è risultata più efficace la distanza di lavoro di 0,8cm, sia per la quantità di rimozione, che 
per la velocità, anche se l’utilizzo di questa distanza, determina un trattamento più aggressivo verso 
il substrato. Questo non solo riferito alla temperatura elevata raggiunta (circa 200 C°), ma anche 
alla modificazione di colore (soprattutto arrossamento per la trachite calda) e  di tipo chimico fisico 
della superficie (attivazione superficiale e quindi minor idrofobicità). 

Per quanto riguarda invece i diversi invecchiamenti i risultati si possono così riassumere : 

-Invecchiamento di 5 giorni: le gomme Vivident sembrano rispondere meglio, poiché lo spot 
interessato dal trattamento è di superficie maggiore rispetto a quello delle gomme Brooklyn. 
Tuttavia la loro rimozione completa è molto più difficoltosa rispetto al prodotto Brooklyn dato che  
rimangono maggiormente nelle porosità del campione causandone un aumento di idrofobilicità; 

-invecchiamento di 15 giorni: in questo caso le gomme Vivident vengono rimosse in maniera 
migliore sia dalla superficie che dai pori, anche se la rimozione delle gomme Brooklyn inizia a tempi 
di trattamento più brevi (10sec.); 

-invecchiamento 1 mese: durante il trattamento entrambe le gomme sembrano rimuoversi più 
facilmente a causa della reticolazione dei loro componenti. Le gomme Brooklyn vengono rimosse in 
maniera più veloce ed efficace. E’ stato messo in luce tuttavia che, a differenza degli altri tempi di 
invecchiamento, nessuna delle due gomme risulta completamente rimossa dalle porosità. Questo 
risultato forse è legato alla maggior penetrazione delle gomme all’interno dei pori durante 
l’invecchiamento; 

-invecchiamento artificiale: la metodologia è stata scelta riferendosi alle normative per 
l’invecchiamento di polimeri stesi in strati sottili su supporti diversi. Tale metodologia comunque 
non ha portato a risultati soddisfacenti. Dopo il trattamento, le gomme sembrano avere aspetto e 
consistenza più simile a quelle invecchiate naturalmente per 5 giorni che non a quelle invecchiate per 
1 mese. Proprio per questa ragione i risultati di questa analisi potrebbero non essere indicativi per 
gomme invecchiate a tempi  più lunghi di 1 mese. Comunque, in questo caso è stato possibile notare 
come la gomma Brooklyn sembri più facilmente rimuovibile, tuttavia nessuna delle due gomme 
sembra essere rimossa dalle porosità aperte. 

Per quasi tutti i campioni e i trattamenti le variazioni colorimetriche raggiungono valori di ΔE 
superiori a 3, soprattutto dopo il lavaggio, quindi variazioni visibili macroscopicamente ad occhio 
nudo. C’è da dire che queste variazioni sono molto meno spinte prima del lavaggio, operazione che 
abbiamo già detto essere non ideale, inoltre esse sono in genere più elevate per i trattamenti a 
scansione rispetto a quelli puntuali. Le gomme invecchiate 1 mese sembrano essere quelle che, una 
volta rimosse, lasciano il campione più invariato. Comunque questi valori di ΔE devono essere 
contestualizzati, visto che è necessario considerare l’ eterogeneità strutturale e cromatica dei nostri 
campioni. Questo vale soprattutto per quelli di trachite calda, in cui proprio per la loro struttura 
anche variazioni di ΔE superiori a 3 sono poco percepibili ad occhio nudo. Lo stesso discorso può 
non valere per i substrati di trachite grigia che sono più omogenei ad occhio nudo. 

Complessivamente i risultati di questo studio hanno messo in luce le potenzialità e le possibilità di 
sviluppo di questo metodo, che ha dimostrato una minima se non nulla azione di degrado del 
supporto, nonché un’eccellente gradualità nella sua azione di rimozione, che nel settore del restauro 
è considerata una caratteristica indispensabile per ogni metodo di pulitura. Anche le tempistiche di 
lavoro non sembrano essere proibitive, visto che uno spot di circa 9 mm risulta pulito in 120 sec. 
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Anche i costi sono molto ridotti visto l’utilizzo di aria come gas ionizzante. Inoltre alcuni aspetti che 
a primo impatto possono sembrare negativi, come la mancata rimozione delle gomme dalle 
porosità, potrebbero offrire modificazioni positive delle proprietà delle superfici, come una loro 
maggior idrofobicità.  

Gli studi su questa metodologia di rimozione devono essere comunque ulteriormente sviluppati al 
fine di indagare l’azione di rimozione di gomme da masticare da altri tipi di substrati lapidei e di 
approfondire lo studio sulla rimozione di gomme invecchiate più di un mese (cioè più simili al caso 
reale di gomme depositate su un lastricato stradale). Dovrebbe essere inoltre sviluppata una 
tecnologia creata appositamente per la pulitura di substrati artistici, che consenta di minimizzare 
l’apporto termico sulle superfici, mantenendo inalterata la capacità pulente, grazie alla presenza di 
specie attive (tecnologia per altro già in fase di sperimentazione).  

Infine possiamo affermare che, rispetto al metodo di rimozione delle gomme al momento più 
conveniente, la criosabbiatura, la tecnologia studiata in questa tesi ha dei vantaggi. Sicuramente i 
costi sono più contenuti, l’applicabilità è più flessibile, dovendo disporre solo di una pennetta 
plasma jet e ha una gradualità e controllabilità molto maggiori. Nonostante quindi, ci siano ancora 
diversi problemi da risolvere quali gli scarsi risultati ottenuti con la modalità a scansione, la 
metodologia di rimozione tramite plasma atmosferico potrebbe  rappresentare un’ ottima 
opportunità per il futuro della pulitura di materiali polimerici da superfici artistiche. 
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Appendice A 

-Calcoli  per la percentuale di  rimozione 

Al fine di sviluppare un metodo semiquantitativo per valutare l’effetto dell’azione del plasma sono 
stati determinati gli andamenti della rimozione di Paraloid B72 da supporti di silicio, in funzione dei 
vari parametri utilizzati. Per poter misurare e “quantificare” il processo di pulitura è stata 
determinata, per ogni trattamento (prima e dopo), l’area della banda a 173 cm-1 dello spettro FT-IR, 
scelta come riferimento.  

Quindi, si è determinata la differenza tra l’area del picco iniziale e quella del picco misurata dopo il 
trattamento, e si è calcolata la percentuale rispetto all’area originale secondo la formula riportata di 
seguito: 

A i – A t = A r 

% rimozione: (Ar /  A i)  x 100 

 

con  A i= area iniziale, misurata prima del trattamento 

A t= area misurata dopo il trattamento 

A r = area rimossa 

 

-Determinazione della varianza del  campione 

Considerando l’eterogeneità dei nostri campioni, si è ritenuto opportuno calcolare la varianza delle 
proprietà investigate, per determinare la rimozione delle gomme. Questo perché, una volta 
riscontrato il cambiamento di una di queste proprietà, prima e dopo il trattamento, fosse chiaro se 
questo cambiamento potesse rientrare nella variabilità intrinseca del campione o dipendesse da una 
mancata rimozione del deposito.  

La varianza del campione è stata calcolata per le misure colorimetriche (parametri L*, a* e b*), per le 
misure di angolo di contatto e per quello di micro-waterdrop absorption. 

Nei grafici, riportati nelle Parte 2 e 3, non sempre sono  presenti le barre della varianza in quanto:   o  
sono comprese nella dimensione del punto che indica un determinato valore o sono troppo grandi e 
quindi avrebbe avuto poco senso riportarle. In quest’ultimo caso infatti, l’interpretazione di queste 
variazioni  risulterebbe difficile . 

Per ogni campione di trachite della varietà calda, sono state effettuate 9 misure (prima della 
deposizione delle gomme e prima del trattamento con il plasma) colorimetriche,  di angoli di 
contatto e di assorbimento d’acqua. 

Per quanto riguarda invece i campioni di trachite grigia la modalità di misurazione è stata la stessa 
della trachite calda, con la differenza che misure sono state effettuate su 15 zone, poiché questi 
campioni hanno una superficie maggiore rispetto ai precedenti, scelte tra quelle in cui erano state 
precedentemente divisi i campioni (19 zone per il campione A, 23 per il campione B, 20 per il 
campione C, per il campione D 22 nel fronte e 24 nel retro). Tra queste 15 zone vi sono quelle dove 
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poi sarebbero state depositate le gomme e successivamente rimosse, lo stesso vale per le 9 zone 
prese in considerazione per la trachite calda. 

La varianza percentuale per ogni campione, inerente ad ogni tipo di misurazione è stato calcolato in 
questo modo: 

 

varianza% = (deviazione standard) 2 x 100 

 

Quindi ad esempio per le variazioni di angolo di contatto è stato calcolato: 

varianza % = (deviazione standard dei 9 angoli di contatto)2 x 100 

Così si è proceduto per ogni campione per tutte le misurazione (per la colorimetria questo calcolo è 
stato fatto per i valori di L*, a* e b*).  
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Appendice B 

Tecniche di  caratterizzazione e strumentazione util izzata (principi  teorici) 

-Spettroscopia infrarossa FT-IR 

La spettroscopia infrarossa permette l’identificazione di composti organici e inorganici in grado di 
assorbire nella regione del medio infrarosso, grazie allo studio dello spettro di assorbimento nella 
regione dai 4000 ai 5000 cm-1. Fornisce informazioni sui gruppi funzionali presenti nelle molecole 
basandosi sull’interazione di una radiazione infrarossa con la materia e il conseguente assorbimento 
della stessa da parte di quest’ultima. L’assorbimento causa il passaggio dei legami covalenti da un 
livello energetico vibrazionale più basso ad uno più elevato e dal momento che ogni legame è 
caratterizzato da particolari frequenze vibrazionali, lo spettro a bande che si ottiene permette, 
attraverso il riconoscimento dei gruppi funzionali, di ricavare informazioni sulla composizione del 
campione. 

FT-IR in questo lavoro 

Questa tecnica è stata utilizzata non solo per la caratterizzazione della gomma base a dei nostri 
substrati lapidei (utilizzando spettri di riferimento presenti in letteratura) ma anche per valutare il 
grado della pulitura raggiunto dopo ogni trattamento. È stato utilizzato il metodo in riflettanza 
totale attenuata che opera misurando il cambiamento che interessa un raggio infrarosso riflesso 
totalmente all’interno di un opportuno cristallo quando questo viene a contatto con il campione. 

 

-Termogravimetria TGA 

L’aumento di temperatura può provocare trasformazioni fisiche e chimiche in un materiale 
accompagnate, nella maggioranza dei casi, da una variazione di peso. Un tipo frequente di 
trasformazione che può verificarsi, consiste nelle reazioni di decomposizione delle sostanze 
organiche, in gran parte termolabili, ma anche decomposizioni di sostanze inorganiche, come la 
perdita di anidride carbonica da parte dei carbonati, ossalati, ecc… In opportune condizioni 
operative, queste trasformazioni avvengono a temperatura costante e ripetibile così da costituite una 
serie di parametri fisici caratteristici per ciascuna sostanza. Le variazioni fisiche o chimiche indotte 
da un aumento di temperatura  possono quindi costituire un principio per la caratterizzazione 
analitica delle sostanze.  

Una termobilancia TGA è costituita da: 

-un giogo su cui è in equilibrio la bilancia; 

-una copetta; 

-un contrappeso; 

-una lampada a fotodiodi; 

-una bobina; 

-un magnete; 

-un amplificatore di controllo; 
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-un misuratore della tara; 

-un amplificatore; 

-un registratore. 

TGA in questo studio 

In questo lavoro l’analisi TGA è stata utilizzata per la caratterizzazione, accoppiata con l’analisi FT-
IR dei componenti della gomma base, confrontando le curve ottenute dai campioni con quelle di 
riferimento di alcuni componenti di cui di ipotizzava la presenza nelle gomme. 

 

-Foto UV (Dino-lite)  

I raggi UV, più energetici rispetto alle radiazioni del visibile (e pertanto non percepibili dall’occhio 
umano) hanno la proprietà di interagire con gli atomi superficiali della materia che investono, 
eccitandoli. Quando questi ultimi tornano allo stato fondamentale, più stabile, riemettono fotoni 
aventi energia inferiore (e quindi lunghezza d’onda maggiore) rispetto alle radiazioni UV incidenti e 
risultano, pertanto, visibili (fenomeno della fluorescenza). 

Lo spettro elettromagnetico delle radiazioni ultraviolette, che si estende dai 380-400nm del confine 
del visibile, ai 10nm dei raggi X cosiddetti molli, è diviso in quattro bande: 

• UV vicino (320-400nm) o long-wave UV, induce fenomeni di fluorescenza visibile in molti 
materiali organici e inorganici 

• UV medio (280-320nm) 
• UV lontano (200-280nm) o short-wave UV, induce fotoluminescenza in molti minerali e 

gemme 
• UV di vuoto (10-200nm) 

La lunghezza d’onda utilizzata per l’indagine a fluorescenza U.V. è intorno ai 365 nm: essa presenta 
sempre una percentuale di luce visibile blu-violetto. 
Le lampade maggiormente impiegate per le analisi sono: 

• I bulbi a vapori di mercurio ad alta pressione 
• I tubi ad emissione U.V. (Philips L18/73) 

I materiali rispondono in maniera diversa all’ultravioletto in funzione della loro composizione e del 
grado d’invecchiamento. La maggior parte dei materiali che risultano avere una fluorescenza sono 
organici. Gli olii e le resine e i polimeri aumentano di fluorescenza con l’invecchiamento. 
L’invecchiamento provoca la formazione di livelli energetici intermedi che favoriscono la 
fluorescenza nel visibile aumentando la probabilità di una diseccitazione con multipli “salti” dai livelli 
instabili raggiunti con la radiazione U.V. 
Oltre che per la determinazione del grado di invecchiamento le fluorescenza UV può essere 
utilizzata anche per la caratterizzazione dei materiali, avendo essi tipi di fluorescenza diversa: 

• gli olii presentano mediamente una fluorescenza intensa di tonalità gialla. 
• le resine hanno una fluorescenza intensa di tonalità giallo- marrone 
• i materiali sintetici hanno una fluorescenza debole e di tonalità fredda. 
• i materiali naturali come la gomma arabica e la caseina non mostrano fluorescenza. 

 
Foto UV in questo lavoro 
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Questa tecnica è stata utilizzata per la valutazione dell’intervento di pulitura delle gomme tramite 
plasma. Essendo composte da polimeri, cere e resine le gomme hanno una loro fluorescenza che, 
con il progredire della loro rimozione cambia, in dipendenza della rimozione di alcuni composti o 
del degrado delle gomme stesse, fino a sparire quando la gomma viene rimossa. Attraverso le foto 
UV, realizzate tramite Dino-lite, è possibile quindi non solo seguire le fasi della pulitura ma 
determinare anche se essa è avvenuta completamente. 

 

-Invecchiamento artif iciale 

L’approccio che oggi gli scienziati ritengono l’unico ad avere le caratteristiche necessarie per fare 
dell’invecchiamento artificiale uno strumento indispensabile, è quello di limitarsi alla considerazione 
che, in primis, l’elevata temperatura aumenta la velocità delle reazioni che in un campione qualsiasi 
portano al suo degrado; inoltre aggiungendo ad essa variazioni di umidità, radiazioni e inquinanti 
scelti in accordo con le condizioni in cui si presume il campione si verrà a trovare nel corso della sua 
vita, risulta possibile stimare l’aspettativa di vita o comunque il intervallo di relativa stabilità di quasi 
tutti i materiali. 

Proprio a questo genere di approccio è stato considerato in questo lavoro. 

Limiti  del  metodo 

L’invecchiamento artificiale è una procedura ampliamente utilizzata soprattutto nell’ambito delle 
ricerche sulla conservazione dei materiali. Questo significare che, innanzitutto, esiste un processo 
naturale di invecchiamento per i suddetti materiali e che questo processo può essere accelerato 
artificialmente senza cambiarne la natura e ancora che grazie all’uso di test su questo 
invecchiamento artificiale si possono ottenere informazioni riguardanti i processi 
dell’invecchiamento naturale. Tutte queste affermazioni però possono essere discusse e mettono 
loro stesse in evidenza i limiti di questa specifica metodologia di analisi [45]. 

Innanzitutto molto spesso non vi è una completa conoscenza dei processi che avvengono durante 
l’invecchiamento naturale a cui il campione in questione è soggetto, sia per la complessità e l’elevato 
numero dei fattori che influenzano l’invecchiamento sia per la complessità del campione stesso, che 
può essere composto da vari materiali aventi ognuno risposta diversa alle varie sollecitazioni 
ambientali. Tutto questo rende pressoché impossibile predire con precisione l’andamento di un 
invecchiamento naturale. In secondo luogo, proprio per il fatto che alcune reazioni che avvengono 
durante l’invecchiamento naturale non sono ancora conosciute a fondo e per la presenza di un 
numero molto elevato di variabili che le influenzano, non sarà mai possibile riprodurre con 
precisione questo tipo di invecchiamento ed è altrettanto molto difficile correlare l’invecchiamento 
naturale con un invecchiamento artificiale indotto, per le ragioni sopra esposte e per il fatto che 
durante l’invecchiamento accelerato possono avvenire reazioni indesiderate che non avverrebbero in 
condizioni naturali [46]. Per tutte queste ragioni il metodo di analisi dell’invecchiamento artificiale è 
un metodo qualitativo e mai quantitativo, nonché assai relativo. Esso può essere a ragione utilizzato 
per determinare gli effetti qualitativi di un certo trattamento di conservazione, per fare delle ricerche 
generiche sulle reazioni di degradazione dei materiali o per simulare uno specifico tipo di degrado. 

 

Principi generali  
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La reazione più comune è la degradazione idrolitica delle molecole, nella quale la presenza di acqua 
gioca un ruolo fondamentale. In accordo con i principi della cinetica chimica, l’andamento dei 
processi idrolitici è regolato dalla temperatura, dall’acidità e dall’umidità relativa presente 
nell’ambiente di stoccaggio. 

Il secondo processo di degrado più comune è quello ossidativo, principalmente indotto dalla 
presenza di ossigeno nell’ambiente. Il terzo più comune è il processo di degrado termico, questo 
processo consiste nella rottura dei legami chimici in conseguenza ai movimenti delle molecole e 
degli atomi costituenti, in dipendenza dalla temperatura. 

I tre processi di degrado menzionati hanno solitamente luogo simultaneamente nel naturale 
processo di invecchiamento. Tuttavia si può affermare che a parità delle altre condizioni 
l’andamento di queste reazioni dipende solamente dalla temperatura. Per questa ragione è possibile 
utilizzate i risultati ottenuti dall’invecchiamento artificiale ad alte temperature per dedurre lo 
sviluppo dei processi di degrado. Questa interpretazione dell’invecchiamento accelerato viene 
denominato “Arrhenius-tests” e si basa sul principio cinetico che con l’aumento della temperatura 
aumenta anche la velocità delle reazioni [47]. In questo test, il campione viene sottoposto a cicli di 
diverse temperature a umidità costante e periodicamente ne vengono misurate alcune proprietà, ad 
esempio meccaniche. Determinando quanti giorni di invecchiamento artificiale e quali variazioni di 
temperatura sono necessari per ottenere una certa misura di invecchiamento (ad esempio una certa 
perdita di resistenza,..) è possibile stilare un grafico di temperatura su tempo necessario, chiamato 
Arrhenius plot. Quando il fattore tempo è espresso in scala logaritmica in corrispondenza al 
reciproco della temperatura il grafico di Arrhenius dovrebbe mostrare un andamento rettilineo che 
riflette la relazione proporzionale tra le due grandezze (Fig. B1) [44].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B1 Esempio di grafico di Arrehnius per invecchiamento accelerato della carta. 

 

Oltre al variare della temperatura di possono aggiungere altri fattori come l’umidità, irragiamento 
UV e la presenza di fattori inquinanti nell’ambiente di invecchiamento. 

Proprio per questo grande ventaglio di applicazioni che l’invecchiamento artificiale ha una serie di 
normative o standard sono state stilate per regolarizzarne l’applicazione: 

-ISO-standards from the International Standards Oraganization (1982, 1985, 1968) 

-TAPPI –standards from the Technical Association of Pulp & Paper Industry (1963, 1985) 
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-ASTM- standards from the American Society for Testing and Materials (1971, 1987) 

-NEN- standards from the Netherland Normalization Istitute 

 

Invecchiamento artif iciale in questo lavoro 

Questa procedura è stata utilizzata per simulare l’invecchiamento naturale di alcuni campioni al fine 
di attuare una procedura di pulitura su campioni il più possibile simili a campioni di gomme reali il 
cui invecchiamento naturale, sebbene incognito, può essere molto lungo. 

La camera climatica da noi utilizzata è una CLIMATEST MAZZALI di capacità 300 Lt. con un 
campo di temperatura che va da -40 Co a + 150 Co . La scelta del ciclo di invecchiamento al quale 
sottoporre le nostre opere è stata fatta in base a dati bibliografici [43-44] in cui si trattavano film 
polimerici stesi su vari supporti. 

 

-Microscopio elettronico in scansione (SEM) e microanalisi  a sonda elettronica 
(EDS) 

Per effettuare questo genere di analisi, la superficie di un campione solido viene percorsa con un 
fascio elettronico finemente localizzato. Quando una superficie viene investita da un fascio di 
elettroni ad alta energia vengono prodotti parecchi tipi di segnali come: elettroni secondari, 
elettroni retrodiffusi,  fluorescenza X e fotoni con varie energie. Tutti questi segnali sono utilizzati 
per gli studi sulle superfici, gli elettroni secondari e quelli retrodiffusi sono alla base della 
microscopia elettronica a scansione mentre la fluorescenza X è utilizzata nelle analisi a microsonda 
elettronica. 

Il microscopio elettronico a scansione è in grado di fornire immagini realistiche di un oggetto, 
caratterizzate da un elevatissimo grado di definizione e che richiamano la sua forma tridimensionale. 
L’immagine infatti viene prodotta non dagli elettroni che attraversano il campione ma dagli elettroni 
secondari e retrodiffusi emessi punto per punto dalla superficie dell’oggetto che viene colpito dal 
sottilissimo fascio di elettroni primari.  

I componenti che costituiscono il Microscopio Elettronico a Scansione sono: 

1. Una sorgente di elettroni; 
2. Un sistema focalizzante gli elettroni sul campione sotto forma di un sottile fascio; 
3. Un sistema di deflessione del fascio e di spostamento a esso ortogonale con un movimento 

alternativo lungo linee parallele; 
4. Un sistema di rivelazione dei segnali emessi dal campione; 
5. Un sistema di presentazione dell’immagine in sincrono con il movimento e la posizione del 

fascio; 
6. Un sistema di trasmissinone del segnale dal rivelatore al gruppo di presentazione 

dell’immagine. 
L’EDS è sostanzialmente uno strumento che ricava uno spettro IR dai segnali emessi dal  materiale 
una volta bombardato, spettri che ci permettono di identificare (tramite lo studio dei picchi) i 
componenti (molecole e composti) presenti nel materiale che si vuole analizzare, questo rende  
l’indagine non solo qualitativa ma anche quantitativa. 
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SEM-EDS nella nostra ricerca 

Queste analisi sono state utilizzate per indagare la superficie dei substrati lapidei utilizzati in questa 
ricerca, sia a livello morfologico sia per quanto riguarda la sua composizione chimica. 

 

-Diffrazione ai  raggi x (XRD) 

Questa tecnica permette di identificare sostanze cristalline mediante la determinazione delle 
dimensioni h, l, k del motivo strutturale del reticolo cristallino. Per garantire le condizioni di 
diffrazione, le radiazioni devono avere una lunghezza d’onda vicina alle distanza inter-reticolari 
ragion per cui vengono utilizzate le radiazioni x. La diffusione della radiazione da parte dell’oggetto 
investito dalla radiazione è dovuta alla successione periodica degli atomi costituenti il cristallo. 
Lungo ogni direzione si propaga un’onda che è la risultante delle interferenze di tutte le onde diffuse 
in quella direzione da ogni punto del campione. Secondo Bragg la riflessione dei raggi x non 
avviene per qualsiasi incidenza del raggio diretto sul fascio di piani reticolari, ma solo per 
determinati angoli definiti dalla condizione di Bragg: 

2dhkl senθ = nλ 

dove dhkl è la distanza interplanare del piano cristallografico, θ rappresenta l’angolo di diffrazione, n è 
un numero intero maggiore o uguale a 1 e λ è la lunghezza d’onda dei raggi x. 

Gli strumenti che utilizzano questa tecnica sono formati da: 

-un tubo a raggi x: che emette radiazioni x con lunghezza d’onda distribuita su di uno spettro 
continuo; 

-un goniometro a grande raggio; 

-un rivelatore: atto a trasformare i raggi x difratti in impulsi elettrici; 

-catena elettronica di amplificazione; 

-strumento di registrazione e analisi: confronta la posizione dei picchi del diffrattogramma del 
campione analizzata e le relative intensità con quelle relative a sostanze cristalline note. 

XRD in questo studio 

In questo lavoro questo tipo di analisi è stata utilizzata per determinare le componenti 
mineralogiche presenti nei nostri substrati ed avere quindi una conoscenza più approfondita dei 
materiali che sarebbero stati sottoposti all’azione del plasma e poterne ipotizzare le eventuali 
reazioni. 

 

 

 

-Teoria del  colore 

L’aspetto del colore è soggetto a diverse variabili, in particolari le seguenti: 
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• Sorgente luminosa; 
• Osservatore; 
• Dimensioni; 
• Sfondo; 
• Direzione di illuminazione. 

 

Tuttavia esiste una maniera oggettiva e scientifica per descrivere il colore, essa si basa sul fatto che 
esso è una combinazione di tre elementi: tinta, luminosità e saturazione. 

Tinta: termine usato nel mondo del colore per classificare il rosso, il giallo, il blu, ecc.Le tinte si 
possono combinare per ottenerne delle altre: la continuità delle combinazione crea la ruota dei 
colori. 

Luminosità: cambia in direzione verticale e può essere misurata indipendentemente dalla tinta. 
Nello spazio sferico CIELab la luminosità cambia in verticale, da un massimo nell’estremo in alto al 
minimo in basso; 

Saturazione: totalmente separata da tinta e luminosità cambia a partire dal centro. I colori sono 
opachi vicino al centro e diventano sempre più brillanti verso l’esterno. 

I tre attributi di tinta, luminosità e saturazione possono essere uniti per creare un solido 
tridimensionale indicato nella (Fig. B2): le tinte nel cerchio esterno del solido con la luminosità 
come asse e la saturazione come raggio orizzontale. 

 

 

 

Fig. B2. a)Solido di tinta, luminosità e saturazione, b) solido dei colori 

Per esprimere in maniera più precisa il dato colore si utilizza il metodo ideato dalla “Commision 
Internationale de l’Eclairage” (CIE) e cioè lo spazio di colore L*a*b*. 

Il sistema CIE L*a*b*, indipendentemente da ogni dispositivo, è attualmente considerato lo 
standard di interscambio di dati colorimetrici, soprattutto in ambito di elaborazione elettronica di 
immagine. La sua peculiarità è costituita dal riferirsi direttamente alla opponent process theory per 
la codifica delle coordinate cromatiche a* e b*. 

Coordinate dello spazio CIE L*a*b*: 

L*= rappresenta la luminosità. Può assumere valori da 0 (luminosità minima –nero) a 100 
(luminosità massima –bianca); 

a*= esprime il rosso quando è positiva e il verde quando è negativa. Può assumere valori da più a 
meno infinito; 

b*= esprime il giallo quando è positiva e il blu quando è negativa. Può assumere valori che vanno da 
più a meno infinito. 
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I parametri a* e b* sono coordinate di cromaticità. Un colore non può essere contemporaneamente 
rosso e verde, o giallo e blu, in quanto tali colori sono reciprocamente complementari rispetto al 
bianco nella sintesi additiva. 

In Figura B3 è riportata la rappresentazione grafica dello spazio CIE L*a*b*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B3. Spazio colore CIEL*a*b* 

Se immaginiamo di tagliare lo spazio CIEL*a*b* perpendicolarmente all’asse L in corrispondenza 
al valore L=50, otteniamo una proiezione del modello L*a*b* sul piano L=50 che rappresenta tutti i 
colori visibili alla stessa luminosità (50). Il centro del cerchio corrisponde a un grigio esattamente a 
metà strada tra il bianco (L=100) ed il nero (L=0).  

Un altro parametro che può essere estrapolato da questi dati è il ΔE e cioè la variazione complessiva 
del colore del punto misurato. Esso si calcola con questa formula: 

ΔE = √ΔL*+Δa*+Δb* 

Se il valore di questo dato supera il valore 3 allora le modificazioni colorimetriche del campione 
possono essere visibile ad occhio nudo 

Misure colorimetriche in questo studio 

Queste misure sono utilizzate per verificare oggettivamente la variazione di colore dovuta all’azione 
del plasma su superficie lapidee e per valutare la reale rimozione di gomme da masticare da queste 
stesse superficie. Le misurazioni sono state fatte prima e dopo i trattamenti su uno stesso punto, i 
dati riportati sono relativi ad una media di 3 misure per ogni dato. 
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Appendice C 

Tabella C.1. Spettri FT-IR di riferimento per i componendi delle gomme da masticare [27-28-31-32-
33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composti Spettri 
Polistirene butadiene  

Polipropilene  
Talco  

Colofonia  
PVAc  

Gomma naturale (Perù)  
Polietilene  

Cera microcristallina  
Paraffina  

Cera di riso  
Cera d’api  

Cera carnauba  
Cera candelilla  
Burro di cacao  
Acido stearico  

Pinene  
Lecitina  

Pentaeritrolo c)  
Stearato di sodio  

Stearato di magnesio  
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Tabella C2. Spettri FT-IR di riferimento per i componendi della trachite [27-28-29-30-31-32-33]. 

 

Composti Spettri 
Anortoclasio  

Biotite  
Apatite  
Quarzo  

Ossido di ferro b) 
Fe2O3 

 

Anfiboli a)  
Magnetite c)  

Zircone v)  
Clorite  
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Appendice D 

-Metodi di  pulitura 

1. La pulitura laser: si tratta di emissioni di radiazioni monocromatiche assorbite solamente dal 
deposito (molto spesso la crosta nera) che viene bruciato e vaporizzato, mentre la superficie della 
pietra riflette questi raggi senza subire variazioni. Questa tecnica è stata investigata e usata 
programmaticamente solo negli ultimi 20 anni  Si tratta quindi di un metodo molto selettivo. Il 
laser è un dispositivo per l’ottenimento di onde elettromagnetiche della stessa natura delle onde 
luminose, onde radio e raggi x ma con caratteristiche peculiari quali la monocromaticità, la 
coerenza e la collimazione. La procedura ha dei parametri che possono essere variati per 
ottimizzare la pulitura a seconda del substrato e del deposito:  

-la lunghezza d’onda: varia dall’ultravioletto (0,2 a 0,4 nm), visibile (0,4 a 0,7 nm) e infrarosso 
(0,7 a 1 nm); 
-la durate dell’impulso; 
-frequenza di ripetizione: numero di impulsi per secondo (Hz); 
-densità di energia (Joule); 
-energia di impulso: energia sprigionata da un impulso. I laser per il restauro sono impulsati 
corti (Q-switching) o impulsati lunghi (Normale-mode) [48]. 
I laser utilizzati nel restauro attualmente sono Nd:YAG (Neodimio e granato di Alluminio e 
Ittrio) a 1064 nm.  
L’assorbimento della radiazione da parte del substrato dipende dalla lunghezza d’onda 
dell’impulso, dalla durata dell’impulso e dalla frequenza di ripetizione, questi parametri 
generano una serie di meccanismi meccanici, fisici e chimici. In linea di massima, con il laser 
a lunghezza d’onda nel vicino infrarosso, i singolo fotoni del raggio trasferiscono energia alla 
materia, riscaldandola e provocando effetti di foto decomposizione di tipo fotoablativo e 
fotodistruttivo. La durata dell’impulso influenza di molto gli impulsi. Con impulsi corti si ha 
un’azione fotomeccanica durante la quale la maggior parte di calore trasferito alla materia se 
ne va con il deposito rimosso. Nella crosta nera si ha quindi una sublimazione del materiale 
con formazione di plasma e di onde shock con intensità sufficiente a disgregare il deposito 
rimanente. Con impulsi lunghi invece l’effetto provocato è di un primo assorbimento ottico, 
con un rapido innalzamento della temperatura e della pressione sulla superficie con 
successiva espansione di gas per l’espulsione di micro frammenti di materiale che viaggiano a 
velocità supersonica [49]. Anche il tipo di effetti collaterali che possiamo avere sono 
differenti a seconda della durata dell’impulsi: per impulsi corti si possono generale onde 
d’urto che causano delle micro fratture sulla superficie; con impulsi lunghi invece si può 
avere un eccessivo riscaldamento locale con successiva rifusione e vetrificazione della 
superficie; 
 

2. soluzioni debolmente basiche: carbonato e bicarbonato di Ammonio (utilizzati soprattutto per 
rendere più solubile il gesso presente nelle croste nere e rendere il sistema più inerte)  
(NH4)2 CO3 + CaSO4 2H2O   →    CaCO3 + (NH4)2SO4 + H2O 
otteniamo solfato di ammonio più solubile che può venir risciacquato. L’eccesso di carbonato di 
ammonio si decompone liberamente formando CO2 e ammoniaca che vengono allontanati. 
Nel caso, dopo il risciacquo, non fosse rimosso tutto il solfato di ammonio di può utilizzare 
Ba(OH)2 
(NH4)2 SO4 + Ba(OH)2   →   BaSO4 + 2NH3 + 2 H2O 
Si ottiene così solfato di bario insolubile che rende inerte la superficie. L’idrossido di bario in 
eccesso si carbonata formando carbonato di bario che compatta la superficie;  
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3. sistemi complessanti: si sfrutta l’effetto di chelazione ad esempio dell’EDTA acido 

etilendiamminotetracetico, struttura in Figura D1.  
 
 

      Fig. D1. Struttura dell’EDTA          

Si tratta di un chelante esadentato in grado di coordinare dei cationi metallici formando 
complessi con ioni di Calcio, Magnesio, Zinco, Rame, Ferro, ecc…A seconda del sale di EDTA 
che si sceglie si avranno soluzioni diverse a pH più p meno basici. Questo sistema necessita di 
impacchi supportanti il cui tempo di contatto deve essere oculatamente scelto a seconda del 
substrato e del deposito da rimuovere. 

Formulazione di recente sperimentazione è l’ AB57 miscela complessante inventata dai Fratelli 
Mora particolarmente adatta alla pulitura di croste nere e dei materiali lapidei in generali. 
Composta da: Bicarbonato di Ammonio, Bicarbonato di Sodio, EDTA, tensioattivo Desogen, 
carbossimetilcellulosa; 

 

4. resine a scambio ionico: si tratta di sostanze a matrice polimerica che contengono numerosi 
gruppi funzionali in grado di catturare o rilasciare ioni, possono essere cationiche se in grado di 
scambiare cationi o anioniche se in grado di scambiare ioni. Hanno un’elevata specificità 
nell’ambito degli ioni bivalenti. Tra i tanti utilizzi abbiamo quello della rimozione del gesso nelle 
croste nere 

Resina(OH) + CaSo4 2H2O   →   Resina=SO4 + Ca(OH)2 + H2O 
 

La pulitura chimica risulta essere più selettiva dei metodi meccanici ma in molti casi, soprattutto 
quando il deposito da eliminare ha una composizione chimica simile al substrato, non abbastanza 
selettiva da impedire l’avvenimento di reazione indesiderate nel substrato. Inoltre spesso può 
risultare inefficace nella rimozione di depositi polimerici invecchiati a meno dell’uso di solventi 
molto aggressivi sia per il substrato che per l’operatore [50]. Per queste ragioni negli ultimi anni 
sono state studiate nuove tecnologie che sfruttano le nano particelle e i sistemi colloidali.  
Come esempio possiamo portare la formulazione di micro micelle olio-acqua in grado di 
solubilizzare polimeri invecchiati senza intaccare il substrato. Attraverso l’utilizzo di appositi 
tensioattivi si provvede alla formazione di micelle inverse, in cui le teste idrofili che del 
tensioattivo sono rivolte verso l’interno della micella mentre all’esterno sono disposte le code 
idrofobiche (Fig. D2).  

 
 
 

 

Fig. D2. Formazione di micelle inverse 

Grazie a queste micelle il deposito che si desidera solubilizzare, una volta iniziato il processo non 
si deposita all’interno dei pori poiché la vera e proprio reazione di solubilizzazione avviene nel 
cuore delle microgocce. Questi metodi sono utilizzati specialmente per rimuovere depositi 
idrofobici, come resine acriliche, viniliche, protettivi, adesivi o consolidanti proteici che a causa 
del degrado hanno cambiato il loro grado di solubilità, depositati in substrati porosi [50]. 
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Un altro metodo innovativo di pulitura chimica che utilizza nanoparticelle è la pulitura tramite 
spugne nanomagnetiche. Si tratta di particelle nanomagnatiche associate con polimeri per 
formare un gel magneticamante reagente con comportamento idrogel. L’utilizzo di solventi nel 
loro stato gelatinoso è diffuso fin dalla metà del secolo scorso. Questo tipo di applicazioni risolver 
parzialmente il problema della penetrazione dei solventi usati puri ma ha lo svantaggio di lasciare 
residui di gel che, causa della loro viscosità, sono difficilmente rimovibile con il solo lavaggio. Per 
ovviare a questo problema sono state sperimentate questo tipo di spugna. Esse sono ottenute da 
legami incrociati delle nano particelle magnetiche all’interno delle rete di polimeri. Una volta 
formatosi questa sorta di idrogel permanente viene impregnato con la microemulsione adatta alla 
rimozione del deposito in questione. La disomogeneità dei pori del gel permette alla gocce di 
microemulsione e alle micelle di migrare in superficie quando il gel è a contatto con il manufatto, 
solubilizzando il materiale da rimuovere,  incorporandolo nelle goccioline e trasferendolo nella 
struttura del gel. Infine la microemulsione può essere rimossa dalla spugna tramite lavaggi o 
attraverso una semplice pressione magnetica, dopo la pulitura il gel nano magnetico può essere 
asciugato e riutilizzato [51]; 

 
5. metodo biologici: un esempio può essere il biorestauro di croste nere: I batteri solfato-riduttori 

sono in grado di dissociare il gesso in ioni Ca2+ e io solfato SO4
2+, quest’ultimi vengono ridotti 

dai batteri mentre gli ioni calcio reagiscono con il biossido di carbonio per formare nuovamente 
calcite 

6CaSO4 + 4H2O + 6CO2→ 6CaCO3 + 4H2S + 2S + 11 O2  
 
 
P.Gauri fu il primo ad eseguire con successo un’applicazione del batterio solfo-riduttore 
Desulfovibrio desulfuricans. Il genere Desulfovibrio comprende batteri Gram-negativi solfo-
riduttori appartenenti alla famiglia delle Desulfovibrionaceae. Sono batteri con forma di 
bastoncini curvi, mobili per mezzo di flagelli, possono essere trovati nel suolo, nell'intestino degli 
animali e nelle feci, in acqua dolce o salata. Come altri batteri solfo-riduttori, Desulfovibrio è 
stata a lungo considerato un genere anaerobo obbligato; questo non è strettamente vero poichè 
questi batteri possono sopravvivere in ambienti ricchi di ossigeno, sono cioè aerotolleranti. 
Producono energia mediante respirazione anaerobica riducendo i solfati o altri composti dello 
zolfo a H2S. La temperatura ottimale per l'accrescimento è tra i 25° e i 30°C. Il D. Vulgaris è un 
batterio Gram (-) che condivide molte caratteristiche con altri Gram (-). Ha una parete cellulare 
che racchiude uno spazio unico periplasmatico. Questo spazio periplasmatico è la sede del 
citocromo c proteine dell'eme, legata alla membrana, che consente le notevoli capacità di 
adattamento di D. vulgaris. Questo batterio ha una straordinaria capacità di ridurre Cr (VI) 
altamente tossico a Cr (III) meno tossico e meno solubile. L'energia viene derivata da 
fosforilazione ossidativa riducendo solfato a solfuro di idrogeno. Un'altra via metabolica è 
l’incompleta ossidazione del solfato che porta ad acido acetico come prodotto finale. 
Il batterio utilizzato per la pulitura delle croste nere è D. vulgaris subsp. vulgaris ATCC 29579 
supportato da Carbongel. Questo tipo di pulitura è molto selettiva, rispettosa dell’ambiente e 
poco aggressiva [53]. 
 
Un altro tipo di pulitura biologica è la pulitura enzimatica. Gli enzimi sono polipeptidi a 
struttura molecolare complessa, proteine formate dalla condensazione degli amminoacidi. La 
loro funzione è quella di facilitare le reazione abbassando l’energia di reazione richiesta perché 
queste avvengano (Fig. D3), questo avviene tramite l’interazione tra il substrato e il sito attivo al 
fine di formare un complesso. Una volta che è avvenuta la reazione l’enzima viene allontanato 
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senza subire modificazione, quindi di fatto non partecipa alla reazione vera e propria. 
L’abbassamento dell’energia di reazione è dovuto alla creazione di un intermedio substrato-
enzima che rilassa i legami interni del substrato e gli permette di partecipare più facilmente ad 
altre reazioni, rendendo di fatto il sistema più solubile (Fig. D4). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Fig.D3. Esempio dell’azione di un enzima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.D4. Azione di abbassamento di energia di attivazione da parte degli enzimi  

 

Le caratteristiche dell’utilizzo di enzimi sono quindi: 

-solvono solo reazioni necessarie; 

-impediscono reazioni indesiderate (specificità di substrato); 

-si possono riutilizzare più volte nel sistema; 

-portano a termine reazioni in tempi brevi; 

-non producono sottoprodotti (specificità di reazione). 
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Non bisogna dimenticare tuttavia che l’attività degli enzimi, essendo stereospecifica, abbisogna 
di un’adeguata compenetrazione con il substrato tanto da permettere interazioni a livello 
elettronico. 

Si dividono in 6 classi: 

-ossidoreduttasi; 

-trasferasi; 

-liasi; 

-isomerasi; 

-ligasi; 

-idrolasi: a questa classe appartengono gli enzimi più utilizzati nel campo del restauro. Si 
dividono in amilasi in grado di rompere il legame glicosidico e quindi di intervenire su colle 
d’amido e gomme vegetali. Proteasi in grado di degradare i sistemi proteici e quindi le colle e 
gelatine animali, la caseina, l’uovo. Lipasi in grado di intaccare i grassi agendo sui legami esterei; 
usate per la rimozione di oli siccativi, oleoresine, trigliceridi, acidi grassi, glicerolo, cere, 
ecc…[56]. 

Nell’utilizzo di questo tipo di pulitura si deve tener presente che vi sono fattori che limitano 
l’attività degli enzimi: 

-ph (ogni enzimi ha un intervallo di ph fuori dal quale la sua attività è inibita); 

-temperatura (anche qui intervallo di temperatura ottimale); 

-supportanti (per regolare il tempo di contatto); 

-tensioattivi (per regolare la bagnabilità della superficie). 
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Appendice E 
 
Composizione della gomma base 
 

I. GOMME 
 

-Gomme vegetali 
 
Le piante che possono essere utilizzate per l’estrazione del lattice per la gomma base sono: 
 

• Sapotacee: da esse si ottengono le seguenti gomme, tutte costituite da una parte resinosa e 
una gomma in percentuali diverse [7]: 
 

- Chicle: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara achras mill, manilkara balata 
dubard, manilkara chicle pittier, manilkara zapotilla, manilkara chicle con odore e sapore 
caratteristico. La parte gommosa rappresenta il 15-25%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%. 
Contiene, inoltre, sostanze azotate 4% circa, acqua 10-25%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%. La 
parte gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). 
Punto di rammollimento: 72-77 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori 
allo 0,5%; 
 
-- Gomma crown e Nispero: gomme ottenute dalla coagulazione del latice della manilkara achras 
mill, manilkara chicle pittier, con odore e sapore meno gradevole del chicle (zona di provenienza 
diversa). La parte gommosa rappresenta il 15-30% quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%. 
Contiene acqua 15-23%, impurezze (perdite al lavaggio) 5-10%. La parte gommosa e' principalmente 
costituita da idrocarburi 
solidi (poliisoprene 1.4 trans). 
Punto di rammollimento: 68-75 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%; 
 
- Chicle del Venezuela: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara williamsii 
standley con un leggero odore e sapore caratteristico. La parte gommosa rappresenta il 15-20%, 
quella resinosa (fluavile, albana) il 45-58%. Contiene, inoltre, sostanze azotate 3-6%, acqua 15-30%, 
impurezze (perdita al lavaggio) 6-10%. 
La parte gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). 
Punto di rammollimento: 68-75 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5% 
[11]. 
 

- Balata: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara bidentata, manilkara 
huberi.Insapore e leggero odore caratteristico. Aumenta notevolmente la plasticita' a 50-60 ›C. 
Prodotto costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa rappresenta il 
40-50%, quella resinosa (fluavile, albana) il 40-50%. Contiene, inoltre, impurezze (perdite al 
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lavaggio) 2-6%, acqua 2-3%. La parte gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi solidi 
(poliisoprene 1.4 trans). Densita': 0.91-0.97 
Punto di rammollimento: 90-110 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 
 

- Massaranduba: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara amazonica huberi, 
manilkara elata allem. Insapore e inodore prodotto costituito da una parte resinosa e una parte 
gommosa. La parte gommosa rappresenta il 30-40%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-65%. 
Contiene, inoltre, sostanze azotate 1-3%, acqua circa 3%, impurezze (perdita al lavaggio) 3% circa. 
Densita': 0.91-0.97. 
Punto di rammollimento: 85-95 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5% 
[55]. 
 

- Gutta hang-kang: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della palaquium leiocarpum boerl, 
palaquium oblongifolium burch, originarie della Malasia. Insapore, con leggero odore caratteristico 
aumenta notevolmente la plasticita' con il riscaldamento. La parte gommosa rappresenta il 45-60%, 
quella resinosa (fluavile, albana) il 40-45%, contiene sostanze azotate 2%, acqua 0.5-1%, impurezze 
(perdita al lavaggio) 3-4%. La parte gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi solidi 
(poliisoprene 1.4 trans.) Densita': 0.91-0.97. 
Punto di rammollimento: 90-100 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%. 
 

- Rosadinha: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della micropholis. E' una gomma 
morbida simile al chicle ma di minor pregio. Odore caratteristico, insapore gli arbusti che crescono 
nella foresta amazzonica. La parte gommosa rappresenta il 15-30%, quella resinosa (fluavile, albana) 
il 60-70%. Contiene acqua 2-6%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%. La parte gommosa e' 
principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans.). Densita': 0.91-0.97. 
Punto di rammollimento: 80-90 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua, con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 
 

• Apocynacee, da esse si ottengono le seguenti gomme, tutte costituite da una parte resinosa e 
una gomma in percentuali diverse [55]: 
 

- Jelutong: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della dyera costulata hook, dyera lowii 
hook (da piantagione). Materiale non elastico ma plastico di qualita' molto costante e raffinata 
poiche' proviene da piantagioni. Il jelutong e' costituito da una parte resinosa e una parte gommosa. 
La parte gommosa rappresenta il 18-25%, quella resinosa (fluavile, albana) il 75-80%, contiene acqua 
0.1-1%, impurezze (perdita al lavaggio) 0.5-1%. La parte gommosa e' principalmente costituita da 
idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densita': 0.95-0.98. 
Punto di rammollimento: 100-105 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, ulteriormente purificato, viene ad essere insolubile in acqua, con 
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una umidita' massima dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 
 

- Leche caspi, sorva, sorvinha: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice della couma 
macrocarpa, couma utilis: prendono il nome in base alla zona di provenienza (Sud America). Sono 
gomme piuttosto rigide (a differenza del chicle e del jelutong), inodori e insapori. La parte 
gommosa rappresenta l'8-15%, quella resinosa (fluavile, albana) l'82-92%. Contengono acqua 1-3%, 
impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%. La parte gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi 
solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densita': 0.96-100. 
Punto di rammollimento: 100-130 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e disidratati, vengono ad essere 
insolubili in acqua, con una umidita' residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono 
inferiori allo 0.5%; 
 

- Leche de vaca: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice della brosimum utile (H.B.K.) 
Pittier (moracee). Sono gomme rigide (simili a Sorva, Sorvinha, Leche Caspi), inodori e insapori, la 
parte gommosa rappresenta l'8-12%, quella resinosa (fluavile, albana) l'85-95%. Contengono acqua 1-
3%, impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%. La parte gommosa e' principalmente costituita da 
idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densita': 0.96-100. 
Punto di rammollimento: 110-120 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e disidratati, vengono ad essere 
insolubili in acqua, con una umidita' residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono 
inferiori allo 0.5% [7]; 
 

- Pendare: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della couma macrocarpa e couma utilis, 
alberi della foresta amazzonica. Insapore, ha un leggero odore caratteristico. L'alto contenuto in 
resina rende questa gomma plastica assolutamente non elastica, la plasticita' aumenta riscaldandola 
verso i 60-70 ›C. Prodotto costituito da parte resinosa e una parte gommosa. La parte gommosa 
rappresenta 8-12%, quella resinosa (fluavile, albana) il 85-90%, le impurezze (perdita al lavaggio) il 2-
5%, l'acqua contenuta 1-3%. La parte gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi solidi 
(poliisoprene 1.4 trans). Densita': 0.96-1.00. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua con una umidita' massima dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%; 
 

• Moracee, da esse si ottengono le seguenti gomme, tutte costituite da una parte resinosa e 
una gomma in percentuali diverse [55]: 

 
- Tunu (tuno): gomma ottenuta dalla coagulazione del latice dalla castilla fallex cook. Materiale 
plastico abbastanza morbido con odore e leggero sapore caratteristico, la parte gommosa 
rappresenta il 25-30%, quella resinosa (fluavile, albana) il 70-75%. Contiene acqua 2-5%, impurezze 
(perdita al lavaggio) 1-4%. La parte gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi solidi 
(poliisoprene 1.4 trans). Densita': 0.91-0.97. 
Punto di rammollimento: 85-95 ›C Ring and Ball. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua, con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%. 
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• Euforbiacee, da esse si ottengono le seguenti gomme, tutte costituite da una parte resinosa e 
una gomma in percentuali diverse [55]: 
 

- Chilte: gomma ottenuta dal latice della cnidosculus elasticus, cnidosculus tepiquensis arbusti che 
crescono nel Centro America. Ha un odore caratteristico molto marcato, la parte gommosa 
rappresenta il 15-20%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%. Contiene, inoltre, piccole 
percentuali di sostanze azotate, acqua 15-30% impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%. La parte 
gommosa e' principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans). Densita': 0.91-
0.97. 
Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in 
acqua, con una umidita' massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%; 
 

- Coautchouc naturale (latice hevea brasiliensis): gomma elastica da piantagione ottenuta dalla 
coagulazione del latice della hevea brasiliensis ,il latice viene raccolto con cura, filtrato, trattato, e 
coagulato in ambiente controllato. Il prodotto coagulato viene laminato, essicato con aria calda fino 
ad essicamento perfetto. I fogli di gomma cosi' ottenuti vengono poi classificati a secondo del grado 
di purezza. Gomma elastica, perde a 0 ›C l'elasticita' che riacquista se riportata a temperatura 
ambiente. Scaldata a 60 ›C per lungo tempo diventa plastica, ma raffreddata riprende le sue 
caratteristiche elastiche. A 140 ›C diviene vischiosa, a 180 ›C fonde in un liquido nerastro. E' 
insolubile in acqua, in acqua calda si rigonfia e diviene molle. E’ costituita principalmente da 
idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 cis) 95-98% e da resine 1-3%. Contiene piccole quantita' di 
albuminoidi. Densita': 0.91-0.97%. Impurezza massima: % 0.05. Azoto: max % 0.65 . Sostanze 
volatili: max 1.10 [7]. 
 

-Gomme sintetiche 

Le gomme sintetiche che possono, secondo il decreto, entrare a far parte della formulazione della 
gomma base sono [9-10]: 
 

• Copolimero butadiene stirene:  
a) Gomma solida: gomma ottenuta da lattici contenenti un copolimero butadiene-stirene 
(Fig. E1) e come emulsionanti acidi grassi alimentari. La coagulazione viene fatta con sali 
alimentari. E’ un copolimero ottenuto per polimerizzazione del butadiene e dello stirene in 
un rapporto approssimativo di 3: 1. Stirene combinato: da 20 a 50%. 
Requisiti di purezza: 
sostanze volatili % max 1.5 (principalmente acqua); 
ceneri % max 1.5 determinato a 550 ›C; 
sapone residuo % max 0.5; 
stirene residuo base gommosa meno di 1 ppm; 
Butadiene residuo nullo. 
 
Fig.E1. Formazione di un polimero butadiene-stirene 
 
b) Latice: copolimeri ottenuti polimerizzando a caldo butadiene e stirene in un rapporto 
approssimativo di 3: 1, impiegando saponi di acidi grassi come emulsionanti. Solidi totali %: 
26-45. PH: 9.5-11.5. Densita' del latice: 0.99-1.00. Stirene combinato %: 22.5-48. Stirene 
residuo max %: 0.12 prima della coagulazione. 
Prodotto purificato: il latice deve essere sottoposto ad un opportuno trattamento termico, 
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ad un lavaggio idoneo a eliminare i catalizzatori ed agenti emulsionanti e coagulato con sali 
alimentari. Le caratteristiche ed i requisiti di purezza del prodotto cosi' ottenuto 
rispecchiano quelli della gomma solida (vedi precedente punto a), ad eccezione del 
contenuto in acqua. I coaguli ottenuti non vengono essicati poiche' utilizzati subito nel 
processo produttivo delle gomme basi. In questa fase si ha l'eliminazione completa 
dell'acqua [10]; 
 

• Copolimero isobutilene isoprene: (Fig. E2) gomma solida inodore e insapore esente da 
sostanze tossiche e da antiossidanti, nonche' resistente all'ozono ed ai grassi animali e 
vegetali. Copolimero ottenuto per polimerizzazione dell'isobutilene e dell'isoprene (C4H8) 
n (C5H8) (C5H8) n, si decompone a piu' di 250 ›C. 
Peso specifico: 0.92. 
Viscosita' ML-8A 100 ›C: 70. 
Requisiti di purezza: 
Sostanze volatili % max 0.30; 
Sostanze totali % max 0.50 determinate a 550 ›C. 
Ceneri solubili in HCL % max 0.05 
Fig.E2. Isobutilene 
 
 

• Copolimero acetato di vinile e laurato di vinile: copolimero termoplastico inodore, insapore 
e incolore. Ottenuto per polimerizzazione del vinil acetato e vinil laurato. 
(CH2 = CH - COO CH3) n (CH2 = CH - COO (CH2)10 CH3) n 
Viscosita' (DIN 4 sec) ca. 130-170. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' max 0.5 (mg KOH/g); 
sostanze volatili % max 1.0; 
metalli pesanti totali max 20 ppm; 
piombo max 3 ppm; 
Arsenico (come As2 O3) max 1 ppm; 
 

• Poliisobutilene: (Fig.E3) polimero termoplastico, incolore, inodore, insapore, esente da 
sostanze tossiche e da antiossidanti, con ottima resistenza all'invecchiamento. Insolubile in 
alcooli, esteri e chetoni, solubile in idrocarburi e idrocarburi clorurati. Polimero 
dell'isobutilene (C4 H8)n. 
Peso specifico: 0.92. 
Peso molecolare minimo: 37.000 (flory). 
Sostanze volatili: meno del 3% [12]. 
 
Fig.E3. Polimerizzazione del isobutilene 
 
 

 
II.    SOSTANZE AGGIUNTIVE 

 
A) Resine: 
1) Resine vegetali: resine terpeniche (polimeri dell'alfa pinene). Polimeri termoplastici a basso peso 
molecolare con ottima resistenza all'ossidazione, insolubili in acqua, solubili nei solventi alifatici, 
aromatici e solventi clorurati. Sono polimeri dell'alfa pinene aventi un punto di rammollimento 
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minimo di 155°C; 
 
2) Resine da sintesi: resine terpeniche. Polimeri termoplastici con ottima resistenza all'ossidazione. 
Insolubili in acqua, solubili nei solventi alifatici, aromatici e solventi clorurati. Sono polimeri 
ottenuti per polimerizzazione dell'alfa pinene, beta pinene e o del dipentene (C10H16)n. 
Peso molecolare: circa 1100. 
Peso specifico: 0.98. 
Punto di infiammabilita': superiore a 204 °C. 
Punto di rammollimento: circa 115 °C Ring and Ball. 
Requisiti di purezza: 
N. di acidita' inferiore a 5 (mg KOH/g). 
N. di saponificazione inferiore a 5 (mg KOH/g). 
Colore inferiore a 4 (scala Gardner) [10]; 
 
3) Polietilene: prodotto plastico in polvere o granuli bianchi, inodore e insapore. Resina semirigida 
con ottime caratteristiche di inerzia chimica. A temperature ambiente non e' solubile nei solventi. 
Solubile a 60 °C nei solventi alifatici e aromatici. Ottenuto per polimerizzazione dell'etilene. 
Peso molecolare: da 2000 a 21000. 
Densita': 0.92; 
 
4) Acetato di polivinile: materia plastica altamente resistente all'invecchiamento, inodore e insapore. 
Esposta all'acqua tende ad assorbirla. A 25° C l'assorbimento d'acqua dopo 7 giorni di esposizione 
e' del 5%. E' solubile in acetone, alcool, acido acetico, toluene, idrocarburi clorurati; e' insolubile in 
idrocarburi alifatici, xilene, alcooli superiori. E’ un omopolimero ottenuto per polimerizzazione 
dell'acetato di vinile. (CH2 = CH.O.CO.CH3)n. 
Peso molecolare minimo: 15.000. 
Peso specifico: ca. 1.17; 
 
5) Esteri di resine vegetali: 

a) esteri di glicerolo con colofonia naturale: resine termoplastiche ottenute con un procedimento 
speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidita' basso e un minimo odore 
(purificate in corrente di vapore). Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e 
solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per esterificazione della colofonia 
naturale con glicerolo. 
RCOO-CH2 
RCOO-CH 
RCOO-CH2 
La colofonia e' una resina naturale composta principalmente da: 
acidi resinosi 88-92%; 
prodotti di ossidazione di questi acidi 4-6%; 
sostanze insaponificabili 2-5%. 
Punto di rammollimento: 88-96 ›C (metodo a goccia). 
Densita': 1.08. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 5-9 (mg KOH/g) 
colore: WG (scala resine USDA) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
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b) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale: resine termoplastiche ottenute con un 
procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidita' basso e un 
minimo odore (purificati in corrente di vapore). Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in 
esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per esterificazione della 
colofonia naturale con pentaeritrolo. 
RCOOH2C CH2OOCR 
C 
RCOOH2 CH2OOCR 
Punto di rammollimento: 109-116 ›C (metodo a goccia). 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 6-16 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm [10]; 
 
c) esteri di glicerolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata resine termoplastiche 
ottenute con un procedimento speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare le 
stabilita' alla ossidazione. Purificati in corrente di vapore. Solubili in idrocarburi alifatici e 
aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per 
esterificazione della colofonia, parzialmente idrogenata ad alte temperature per aumentarne la 
resistenza all'ossidazione, con glicerolo. 
Punto di rammollimento: 79-88 ›C (metodo a goccia). 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 3-10 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
d) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata: resine termoplastiche 
ottenute con un procedimento speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare la 
stabilita' alla ossidazione. Purificati in corrente di vapore. Insolubili in idrocarburi alifatici e 
aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per 
esterificazione della colofonia, parzialmente idrogenata ad alte termperature per aumentarne la 
resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo. 
Punto di rammollimento: 102-110 ›C (metodo a goccia). 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 7-18 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
e) esteri metilici di colofonia idrogenata: resina liquida di colore ambra ottenuta con un 
procedimento speciale per aumentarne la stabilita'. Deodorizzata con un trattamento particolare 
in corrente di vapore per assicurarne un minimo odore. Solubile in idrocarburi alifatici, 
aromatici, esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. E’ una resina ottenuta per esterificazione 
della colofonia idrogenata ad alte temperature per aumentare la stabilita' all'ossidazione, con 
alcool metilico. 
R COO CH3. 
Densita': 1.02. 
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Viscosita': Z-Z4 (Gardner-Holdt a 25 ›C). 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 4-8 (mg KOH/g) 
n. di saponificazione 160 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm [10]; 
 
f) esteri di glicerolo e colofonia idrogenata. resina termoplastica ottenuta con procedimento 
speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidita', un minimo odore 
(purificato in corrente di vapore) ed una eccellente resistenza all'ossidazione. Solubile in 
idrocarburi alifatici aromatici esteri e solventi clorurati. Insolubile in acqua e alcool etilico. E’ una 
resina ottenuta per esterificazione della colofonia naturale idrogenata con glicerolo. 
L'idrogenazione della colofonia porta ad ottenere un prodotto molto piu' stabile all'ossidazione. 
Punto di rammollimento: 79-86 ›C (metodo a goccia). 
Densita': 1.06. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 3-6 (mg KOH/g) 
colore max WG (scala resine USDA) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
g) esteri di glicerolo e colofonia parzialmente dimerizzata: resine termoplastiche dure ottenute 
con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidita', ed 
una buona resistenza all'ossidazione. Deodorizzate in corrente di vapore. Sono praticamente 
inodori e insapori. Solubili in solventi alifatici, aromatici, esteri e solventi clorurati. Insolubili in 
acqua. Sono ottenuti dalla colofonia naturale modificata e glicerolo. La colofonia viene 
dimerizzata con processi particolari per ottenere un prodotto con caratteristiche simili a quelli 
della colofonia idrogenata per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione. 
Punto di rammollimento: 109-119 ›C (metodo a goccia). 
Densita': 1.09. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 5-9 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
h) esteri di glicerolo e colofonia polimerizzata: resine termoplastiche dure ottenute con 
procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidita' e una 
buona resistenza all'ossidazione. Deodorizzate in corrente di vapore. Praticamente inodori e 
insapori. Solubili in solventi alifatici e aromatici, esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. 
Sono ottenuti dalla colofonia naturale polimerizzata e glicerolo. La polimerizzazione della 
colofonia permette di ottenere dei prodotti con un alto punto di rammollimento ed un'ottima 
resistenza alla ossidazione. 
Punto di rammollimento: 90-126 °C (metodo a goccia). 
Densita': 1.09. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 3-12 (mg KOH/g) 
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metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm [10]; 
 
i) esteri di glicerolo e di gomma di pini diversi o gomme resine: resine termoplastiche ottenute 
con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidita' basso e un 
minimo odore (purificati in corrente di vapore). Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, 
in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per esterificazione delle 
gomme resine con glicerolo. 
RCOO-CH2 
RCOO-CH 
RCOO-CH2 
Le gomme resine sono resine naturali, come la colofonia, provenienti da pini diversi dal pino 
marittimo e costituite, come la colofonia, principalmente da acidi resinosi 88-92%; prodotti di 
ossidazione di questi acidi 4-6%; sostanze insaponificabili 2-5%. Tutte le altre caratteristiche sono 
identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: 
Punto di rammollimento: 88-96 °C. 
Densita': 1.08. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 5-9 (mg KOH/g) 
colore WG (scala resine USDA) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
l) esteri di pentaeritrolo e di gomma di pini diversi o gomme resine: resine termoplastiche 
ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidita' 
basso e un minimo odore (purificati in corrente di vapore). Solubili in idrocarburi alifatici e 
aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per 
esterificazione delle gomme resine con pentaeritrolo. 
RCOOH2C CH2OOCR 
C 
RCOOH2 CH2OOCR 
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a 
dire: 
Punto di rammollimento: 109-116 ›C (metodo a goccia). 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 6-16 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
m) esteri di glicerolo e di gomme resine parzialmente idrogenate: resine termoplastiche ottenute 
con un procedimento speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare la 
stabilita' alla ossidazione. Purificati in corrente di vapore. Solubili in idrocarburi alifatici e 
aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per 
esterificazione delle gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentarne 
la resistenza all'ossidazione, con glicerolo. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle 
dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: 
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Punto di rammollimento: 79-88 ›C (metodo a goccia). 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 3-10 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm [10]; 
 
n) esteri di pentaeritrolo e di gomme resine parzialmente idrogenate: resine termoplastiche 
ottenute con un procedimento speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare 
le stabilita' alla ossidazione. Purificate in corrente di vapore. Insolubili in idrocarburi alifatici e 
aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Sono resine ottenute per 
esterificazione delle gomme resine, parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentare la 
resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle 
dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: 
Punto di rammollimento: 102-110 ›C (metodo a goccia). 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 7-18 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
o) esteri metilici di gomme resine parzialmente idrogenate: resina liquida di colore ambra 
ottenuta con un procedimento speciale per aumentarne la stabilita'. Deodorizzata con un 
trattamento particolare in corrente di vapore per assicurarne un minimo odore. Solubile in 
idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubile in acqua. E’ una resina 
ottenuta per esterificazione delle gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per 
aumentare la stabilita' all'ossidazione, con alcool metilico. R COO CH3. 
Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a 
dire: 
Densita': 1.02. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 4-8 (mg KOH/g) 
n. di saponificazione 160 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
p) esteri di glicerolo di gomme resine idrogenate [12]: resina termoplastica ottenuta con 
procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidita', un minimo 
odore (purificato in corrente di vapore) ed una eccellente resistenza all'ossidazione. 
Solubile in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubile in acqua e 
alcool etilico. E’ una resina ottenuta per esterificazione delle gomme resine idrogenate con 
glicerolo. L'idrogenazione delle gomme resine porta ad ottenere un prodotto molto piu' stabile 
alla ossidazione. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere 
di colofonia corrispondente, vale a dire: 
Punto di rammollimento: 79-86 ›C (metodo a goccia). 
Densita': 1.06. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 3-6 (mg KOH/g) 
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colore max WG (scala resine USDA) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
q) esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente dimerizzate: resine termoplastiche dure 
ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di 
acidita', ed una buona resistenza all'ossidazione. Deodorizzate in corrente di vapore. Sono 
praticamente inodori e insapori. Solubili in solventi alifatici e aromatici, in esteri e solventi 
clorurati. Insolubili in acqua. Sono ottenuti dalle gomme resine modificate e glicerolo. Le 
gomme resine vengono dimerizzate con processi particolari per ottenere un prodotto con 
caratteristiche simili a quelli delle gomme resine idrogenate per quanto riguarda la resistenza 
all'ossidazione. Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia 
corrispondente, vale a dire: 
Punto di rammollimento: 109-119 ›C (metodo a goccia). 
Densita': 1.09. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 5-9 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm [10]; 
 
r) esteri di glicerolo di gomme resine polimerizzate [12]: resine termoplastiche dure ottenute con 
procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidita' ed una 
buona resistenza all'ossidazione. Deodorizzate in corrente di vapore. Praticamente inodori e 
insapori. Solubili in solventi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. 
Descrizione chimica: sono ottenuti dalle gomme resine naturali polimerizzate e glicerolo. La 
polimerizzazione delle gomme resine permette di ottenere dei prodotti con un alto punto di 
rammollimento ed un'ottima resistenza all'ossidazione. Tutte le altre caratteristiche sono 
identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire: 
Punto di rammollimento: 90-126 ›C (metodo a goccia). 
Densita': 1.09. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 3-12 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm; 
 
s) esteri di glicerolo di acidi resinici da tallolio: resine termoplastiche ottenute da colofonia da 
tallolio purificata. La colofonia da tallolio e' ottenuta dalla distillazione frazionata del tallolio. Il 
procedimento successivo di esterificazione e' uguale a quello delle altre resine e porta ad avere 
prodotti con un basso numero di acidita' e un minimo odore. Vengono deodorizzate in corrente 
di vapore. La solubilita' e' analoga a quella delle altre resine. Sono ottenute per esterificazione 
della colofonia da tallonio purificato con glicerolo. 
Punto di rammollimento: 72-85 ›C (metodo a goccia). 
Densita': 1.06. 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 5-12 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
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arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm. 
 

B) Cere: 
 
- Cere vegetali:  

• cera candelilla: cera ottenuta dalla pianta euphorbia antisyphilitica (euforliacee) Messico. 
Insolubille in acqua. Solubile in acetone, benzene. 
Densita': 0.950-0.990 
Punto di fusione: 68-70›C 
Requisiti di purezza: 
n. di acidita' 10-20 (mg KOH/g) 
ceneri % 0.7 determinate a 550 ›C 
n. di saponificazione 50-65 (mg KOH/g) 
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm 
arsenico inferiore a 1 ppm 
piombo inferiore a 3 ppm [10]; 
 

- Cere derivante dal petrolio o ottenute per sintesi:  
• paraffine raffinate: esenti da idrocarburi policiclici aromatici, da acido solforico e da acidi 

organici. 
Punto di fusione da 52-68 °C; 

  
• cere microscristalline raffinate: esenti da idrocarburi policiclici aromatici, da acido solforico e 

da acidi organici; 
 

• paraffine da sintesi raffinate: cere dure ad alto punto di fusione, bianche, inodori e insapori, 
chimicamente inerti. Insolubili in acqua. Esenti da idrocarburi aromatici.  
Formula chimica generale: CnH2n-2 
Formula molecolare media: C55H112 
Peso molecolare medio: 750 
Punto di fusione: 94-108 ›C 
Densita': 0,95 
Penetrazione a 25 ›C: 2 [10] 

 
C) Prodotti di origine animale:  

• Lanolina F.U.: grasso di lana depurato con consistenza di unguento attaccaticcio bianco-
giallognolo con caratteristico odore non disgustoso. Insolubile, ma miscibile con acqua 
senza separarsi. La lanolina pura anidra deve contenere solo tracce di umidita' e le ceneri 
non superiori allo 0,05%. Non deve reagire acida alla carta del tornasole [10].  
 

E) Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti: 
 
-Triacetato di glicerolo (triacetina): liquido incolore e inodore approvato come solvente alimentare 
nel Regno Unito, negli USA ed in molti altri Paesi. Solvente per antibiotici e fungicidi. E’ un 
triacetato di glicerolo ottenuto per acetilazione del glicerolo. 
Peso molecolare: 218,2 
Punto di ebollizione (1013) m bar): 258 °C 
Requisiti di purezza: 
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ceneri % max 0.02 determinate a 550 ›C 
umidita' % max 0.1 
n. di acidita' max 0,1 (mg KOH/g) 
n. di saponificazione 765-774 (mg KOH/g) 
colore (Hazen) max 15 [10]. 
 
F) Prodotti di carica, supporti, agenti di scivolamento: 
-Burro di cacao F.U.: sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao.  
 
-Carbonato di calcio o di magnesio: polvere bianca microcristallina 
E’ una polvere micronizzata ottenuta da calcite di elevata purezza. 
titolo (come CaCO3) % 99.8 
SIO2 % 0,02 
Fe2O3 % 0,03 
Al2O3 % 0,01 
Acqua % 0,05 - 0.2 
Zinco, rame, piombo, arsenico e antimonio Assenti; 
 
-Talco (silicato di magnesio): polvere micronizzata bianca insolubile in acqua. 
SIO2 % 60-62 
MgO % 30-35 
Fe2O3 % 1.1 
Al2O3 % 2.1 
Ca O % 0.6 
densita' apparente 0.78 
Requisiti di purezza: 
piombo 2 ppm 
rame 4 ppm 
zinco 4 ppm 
arsenico e antimonio 1 ppm; 
 
-Acido stearico: scaglie biancastre leggermente untuose. La composizione approssimativa e': 
C14 5%, C16 30%, C18 65%. 
n. di saponificazione: 201-207 (mg KOH/g) 
n. di acidita': 200-207 (mg KOH/g) [10]. 
 
Le resine naturali  
 
Si tratta di sostanze amorfe ottenute dalla secrezioni di organismi vegetali e animali (gommalacca).  
Sono per lo più costituite da miscele complesse di composti organici non tutti di struttura definita e 
si presentano come masse solide, liquide o pastose, più o meno trasparenti, spesso plastiche, 
insolubili in acqua ma solubili nella maggior parte dei solventi organici.  
Si distinguono in:  
-resine propriamente dette: solide;  
-oleoresine: soluzione di una resina in un olio essenziale, liquide; 
-balsami: pastosi, hanno una composizione per la maggior parte aromatica, tra i loro costituenti vi 
sono acido benzoico, acido cinnamico, fenoli e loro derivati [2]. 
Prodotti naturali di secrezioni sono anche: 
-i lattici: emulsioni lattiginose di resine mantenute in sospensione dalla presenza di colloidi 
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protettori. Sono di costituzione complessa contenendo anche sostanze minerali, amido, fermenti, 
ecc…; 
-le gomme resine: emulsioni naturali di resine e gomme e talvolta olii essenziali. 
Le resine naturali possono essere secrete naturalmente (fisiologiche Fig. E.4) oppure artificialmente 
(patologiche) a seguito di lesioni del vegetale come incisioni, rotture, ecc… 
Fig.E.4. Esempio di tessuto ghiandolare 
La secrezione avviene da parte di ghiandole epidermiche o interne. Spesso il tessuto ghiandolare è 
formato da una serie di cellule che si dispongono intorno ad uno spazio centrale con una guaina 
esterna di protezione, nello spazio centrale viene secreta la resina. Tali tessuti formano i canali  
resiniferi che costituiscono il sistema secretore. 
La resina può scorrere all’esterno della pianta oppure accumularsi nel legno stesso.  Alcune piante 
posseggono sempre gli organi secretori, altre li posseggono solo quando sono giovani; nel primo 
caso di ha un essudazione naturale poco abbondante e la resina che si forma si scioglie nei canali 
resiniferi; nel secondo caso la produzione di resina cessa con il passare del tempo. Il verificarsi di una 
lesione causa la creazione di un nuovo reticolo di canali resiniferi (sistema neosecretore). La 
secrezione patologica cessa dopo un certo tempo per cicatrizzazione delle superfici lesionati.  
Le resine si formano probabilmente per differenziazione dei tessuti connettivi, quindi come 
manifestazione di una normale funzione fisiologica, se si tratta di produzione naturale, conseguente 
invece ad un accelerato metabolismo dovuto ad una reazione di difesa e di protezione, se si tratta di 
produzione patologica.  
 
Costituenti  delle resine e loro struttura 
 
-Composti di natura terpenica 
I terpeni sono molecole idrocarburiche spesso policicliche insature cioè contenenti come gruppo 
funzionale caratterizzante il doppio legame C=C. Il doppio legame può essere idratato (aggiunto di 
una molecola d’acqua) a formare alcoli e questi a loro volta formano eteri. Nei terpeni gioca un ruolo 
fondamentale la chimica dei carbocationi. Contengono anche numerosi gruppi metilici che possono 
essere ossidati ad aldeidi e successivamente a acidi carbossilici. L’ossidazione è in generale 
indicazione di invecchiamento.  
Tutti i terpeni hanno in comune un “elemento” strutturale e cioè tutti contengono due o più unità a 5 
atomi di carbonio dette unità isopreniche (Fig. E.5). 
Fig.E.5. Isoprene 
 
A seconda del numero di atomi di carbonio che costituiscono la struttura delle molecole, i terpeni 
sono classificati come: 
-emiterpeni (5 atomi ci C: un unità isoprenica); 
-monoterpeni ( 10 atomi di C: due unità isopreniche ) solitamente sostanze volatili con alta tensione 
di vapore. Si dividono in aciclici, monociclici (Fig. E.6) e biciclici (Fig. E.7)[56]; 
Fig.E.6. Esempi di terpeni monociclici 
Fig.E.7. Esempi di terpeni biciclici 
 
 
-sesquiterpeni Figura E.8 ( 15 atomi di carbonio: tre unità isopreniche ); 
Fig.E.8. Esempi di sesquiterpeni 
 
 
-diterpeni ( 20 atomi di carbonio: quattro unità isopreniche ): si tratta solitamente di acidi isolati da 
essudati di conifere. Sono di due tipi: abietico con in posizione 7 una catena isopropilica o 
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isopropilidenica, pimarico con in posizione 7 un gruppo metilico metilico ed vinilico geminai. Sono 
tutti acidi resinici insaturi (Fig. E.9) e quindi tendono a polimerizzare, i doppi legami delle molecole 
di tipo abietico sono coniugati (Fig. E.10), mentre quelli degli acidi primarici non lo sono (Fig. E.11) 
[56];  
Fig.E.9. Struttura degli acidi resinici 
Fig.E.10. Derivati dell’acido pimarico 
 
Fig.E.11. Derivati dell’acido abietico 
 
-sesterterpeni ( 25 atomi di carbonio: cinque unità isopreniche ); 
 
-triterpeni ( 30 atomi di carbonio: sei unità isopreniche ): sono molto diffusi nelle resine naturali sia 
come acidi che come alcoli. I più comuni triterpeni isolati da resine sono penta ciclici. Sono più 
fragili e vetrosi rispetto agli altri essendo composti da molecole più grosse; 
-tetraterpeni ( 40 atomi di carboni: otto unità isopreniche): carotenoidi composti spesso colorati per 
la presenza di numerosi doppi legami coniugati; 
-politerpeni (Fig. E.12): caucciù, guttaperca, balaba. 
Fig.E.12. Esempi di politerpeni 
 
 
 
 
 

Biogenesi - condensazione di Claisen – squalene (Fig. E.13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.E.13. Meccanismo della condensazione di Claisen 
 

Vediamo che, come per la condensazione dei lipidi, nella biogenesi dei terpeni intervenga il ciclo di 
condensazione di Claisen con la differenza che qui è l’Acetil coenziama A ad attaccere l’ Aceto Acetil 
coenziama A e non viceversa [56].  
 
 
-Composti di natura aromatica 
 
La maggior parte dei componenti di natura aromatica delle resine naturali sono caratterizzati dal 
fatto che contengono un’unità fondamentale di nove atomi di carbonio, costituita da un anello 
benzenico con una catena di tre atomi di carbonio: il fenilpropanolo (Fig. E.14) 
Fig.E.14. Fenilpropanolo 
I composti di natura aromatica presenti nelle resine si possono così suddividere: 
-derivati dell’acido cinnamico (Fig. E.15): formati da una solo unità costitutiva 
Fig.E.15. Acido cinnamico 
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-cumarine: lattoni degli acidi idrocinnamici (Fig. E.16) con almeno un ossidrile in orto rispetto alla 
catena propilica 
 
Fig.E.16. Aciodo idrocinnamico 
 
 
 
-lignani: si possono considerare come dimeri del fenilpropano [56] 
 
 
-Composti di natura alifatica 
 
Non sono molto rappresentati nelle resine naturali, sono quasi esclusivamente acidi e alcoli a catena 
aperta di più atomi di carbonio. L’acido formico e l’acido acetico in piccole quantità sono molto 
diffusi. 
 
-Composti di natura non definita 
 
I reseni sono di struttura e composizione ancora non del tutto conosciute, sembrano costituiti da 
carbonio, idrogeno, ossigeno ed in genere il tenore di ossigeno risulta essere piuttosto basso rispetto 
alla complessità molecolare. Si presentano sotto forma solida o liquida vischiosa, non sono 
cristallizzabili, sono insolubili in alcali ma si sciolgono nei solventi organici [2-56].  
 
 
Classif icazione delle resine naturali  

 
Esistono quattro principali modi di classificare le resine naturali, ognuno dei quali prende in 
considerazioni proprietà differenti. 
Il primo considera la durezza delle resine, dividendole in 5 gruppi per ordine decrescente di durezza 
[2]: 
1° Ambre e coppali: 
a)molto dure: ambra e succino; 
b) dure: coppali di Zunzibar, Madagarscar; 
c) semi-dure: kauri, coppali diversi; 
d) tenere: Manila, Borneo, Pountianak, coppali dell’America del Sud. 
 
2° Resine diverse per vernici: Dammar, mastice, sandarae, colofonia, aeroidi, sangue di drago, 
elemi, gomma lacca, lacche del Giappone e della Cina. 
 
3° Gommo-resine: gomma-ammoniaca, assafetida, gabalno, incenso, mirra, gomma-gutta. 
 
4° Oleoresine: trementina. 
 
5° Balsami: balsami della Mecca, del Perù, del Tolù, benzonio, storace. 
 
Il secondo metodo considera la solubilità delle resine (Fig. E.17). 
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Fig.E.17. Metodo di classificazione delle resine in base alla loro solubilità 
 
 
Il terso metodo (classifica di A. Tschirch) segue un criterio chimico [2]: 
 
1° resine a base di esteri: benzonio, storace, balsami del Perù, sangue di drago, ecc…; 
 
2° resine a base di reseni: gommo-resine, mastice, trementina, dammar, ecc…; 
 
3° resine a base di acidi resinici: coppali, sandarae; 
 
4° resine a base di resinoli: elemi, ecc…; 
 
5° resine alifatiche: gomma-lacca, ecc…; 
 
6° cromoresine: gomma-gutta; 
 
7° enzimo-resine: lacche del Giappone e della Cina; 
 
8° glucoresine; 
 
9° lattoresine: guttaperca, caucciù. 
 
L’ultimo metodo (classificazione di Lombard) è basata su considerazioni chimiche e botaniche e 
divide le resine in 11 gruppi: 
 
1° resine delle Conifere: coppali, ambra, sandarae; 
2° resine delle Cesalpinee: coppali d’Africa; 
3° resine delle Dipterocarpacee: dammar; 
4° resine delle Terebintacee: mastice, mirra, elemi; 
5° resine delle Papiglionacee: balsami del Perù; 
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6° resine delle Ombrellifere: gomma-ammoniaca; 
7° resine delle Saxifragacee: storace; 
8° resine delle Stiracacee: benzonio; 
9° resine diverse: sangue di drago, gomma-gutta; 
10° resine d’origine animale: gomma lacca; 
11° lattici: guttaperca, lattice di caucciù. 
 
Le resine sintetiche 
 
Si dividono in : 
 
-Resine di poliaddizione 
Fanno parte di questo gruppo le resine ottenute attraverso una reazione ripetitiva di addizione tra 
molecole semplici (monomeri) uguali (formazioni di omopolimeri) o diversi (formazione di 
copolimeri) senza eliminazione di altri prodotti. Si ottiene un polimero che è multiplo del 
monomero di partenza (Fig. E.18). 
 
 
 
Fig.E.18. Esempio di meccanismo di poliaddizione 
 
Normalmente la reazione di poliaddizione inizia con l’apertura di un doppio legame provocata o da 
alcune radiazioni (luce, Uv, ecc…) fotopolimerizzazione,  p dal calore o da opportuni catalizzatori, 
con formazione di radicali fortemente reattivi che proseguono la reazione. 
La reazione tra i radicali e le molecole di monomero avviene con sviluppo di energia quindi il 
processo poi continua senza bisogno di nuovi apporti dall’esterno e con velocità crescente. La 
lunghezza della catena, cioè il grado di polimerizzazione, dipende dala quantità di energia fornita 
inizialmente o di catalizzatore aggiunto. I catalizzatori più utilizzati sono i perossidi. Esistono anche 
sostanze dette inibitori che impedendo o rallentando la reazione controllano il grado di 
polimerizzazione [2]. 
 
-Resine poliviniliche: derivano dalla polimerizzazione di composti contenenti il gruppo vinile (Fig. 
E.19).  
 
 
Fig.E.19. Acetato di polivinile 
Tra le più diffuse l’acetato di polivinile (Vinavil), possiede una notevole resistenza 
all’invecchiamento, non si modificano molto alla luce, ha buone proprietà adesive, discreta 
trasparenza alla luce e basso indice di rifrazione. 
 
-Resine acriliche o metacriliche: monomeri di partenza sono l’acido acrilico e metacrilico (Fig. E.20) 
 
Fig.E.20. Acido acrilico e metacrilico 
 
 
 
-Polistirene: struttura in (Fig. E.21) 
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Fig.E.21. Struttura del polistirene 
Resina termoplastica incolore, trasparente, brillante (a causa delle’alto indice di rifrazione), molto 
dura a rigida con ottima stabilità dimensionale. Ha modeste proprietà adesive. 
 
-Polietilene, Polipropilene (Fig. E.22): materiali economici, lavorabili con grandi facilità utilizzati 
per la realizzazione di svariati oggetti (contenitori, fibre, tubature, ecc…).  
Fig.E.22. Unità di ripetizione del polietilene 
 
 
-Polibutadiene e simili: complesso di materiali che comunemente vengono definite “gomme” . 
Hanno proprietà simili a quelle della gomma naturale, tuttavia quest’ultima una volta che viene 
allungata poi non torna più alla dimensioni precedenti ( a differenza della gomma sintetica); per fare 
ciò la gomma naturale deve essere vulcanizzata. La vulcanizzazione non fa altro che creare dei cross-
link (Fig. E.23) tra le catene idrocarburiche che impediscono lo scorrimento di queste una sull’altra. 
Questi nuovi legami si possono allungare, facendo quindi allungare la gomma, ma una volta che non 
si applica più una forza, ritornano alla loro normale lunghezza [2].  
 
Fig.E.23. Esempio di formazione di cross-link 
 
Esistono diversi tipi di vulcanizzazione:  
-di Goodyear: la gomma viene scaldata immersa in una soluzione di zolfo, per diversi giorni, lo zolfo 
attacca l’isoprene nelle posizioni alliliche formando sia legami tra catene che intercatena composti da 
5 o 6 atomi di Zolfo (Fig. E.24). Queste grande quantità di atomi per legame induce il degrado della 
gomma per rottura dei ponti dovuta la riscaldamento da utilizzo; 
-moderna: si utilizza l’ossido di Zinco come catalizzatore, abbassa i tempi di reazione, impedisce la 
formazione di legami intercatena e fa si che si formino legami con l’utlizzo di un solo atomo di Zolfo; 
-con perossidi: si utilizzano perossidi organici che si accoppiano come radicali in cross-link.  
Fig.E.25. Esempio di struttra di gomma vulcanizzata con zolfo 
 
Questa classe di resine deriva dalla polimerizzazione del Butadiene e dei sui derivati quali l’Isoprene 
(Fig. E.26). 
Fig.E.26. Butadiene e isoprene 
 
Derivano dalla polimerizzazione dei monomeri sopracitati con il polistirene. Per capire la struttura e 
la formazione di queste gomme è necessario introdurre il concetto di micro dominio. Il 
polibutadiene e il polistirene, ad esempio, non sono solubili tra loro, quindi il polistirene aggiunto in 
una soluzione di polibutadiene tende ad aggregarsi in domini stirenici rigidi che a temperatura 
ambienti si comportano come centri cross-linkin per i domini flessibili del polibutadiene. Quello che 
si forma non è quindi un polimero chimicamente reticolato ma un elastomero, mantiene cioè 
l’elasticità data dal polibutadiene ma lo scorrimento delle catene è impedito dal poliisoprene. Le 
gomme stirene-butadiene sono usate specialmente nell’industria delle gomme, sono quindi 
sintetizzati per copolimerizzazione radicalica di butadiene con stirene in emulsione [12]. 
 
-Polimeri fluorurati: l’introduzione di atomi di fluoro nelle catene polimeriche organiche conduce 
alla formazione di prodotti estremamente resistenti alla maggioranza degli agenti chimici e al calore, 
nonché conferisce proprietà idrorepellenti ed antiaderenti e elevata resistenza all’invecchiamento. Il 
monomero di partenza è il tetra fluoro etilene (Fig. E.27). 
Fig.E.27. Tetrafluoruro di etilene 
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-Resine di policondensazione  
La policondensazione avviene quando molecole di monomeri polifunzionali uguali o differenti tra 
loro reagiscono unendosi insieme e liberando prodotti secondari di reazioni che solitamente sono 
molecole semplici (acqua, ammoniaca, alcuni sali, ecc…). La policondensazione consente un agevole 
controllo delle dimensioni molecolari del polimero.  
Ne fanno parte: 
-resine fenolo-formaldeide: ottenute per condensazione tra fenolo e aldeidi con eliminazione di 
acqua (Fig. E.28).  
 
Fig.E.28. Formazione e struttura delle resine fenolo formaldeide 
 
Ne fanno parte: 
-resine fenolo-formaldeide: ottenute per condensazione tra fenolo e aldeidi con eliminazione di 
acqua (Fig. E.29).  
 
Fig.E.29. Formazione e struttura delle resine fenolo formaldeide 
A seconda delle condizioni di reazioni si possono avere polimeri lineari( termoplastici) o ramificati 
(termoindurenti). Vengono utilizzate per produrre adesivi, tendono a diventare più scure e 
irreversibili con l’invecchiameto. 
 
-resine poliestere sature (alchiliche) e insature: ottenute per condensazione di alcoli polivalenti 
(glicoli, glicerina,ecc…) con acidi di- o poli-basici aromatici e alifatici (soprattutto acidi ftalici), o con 
acidi insaturi (acido maleico e simili) con eliminazione d’acqua (Fig. E.30).  
 
Fig.E.30. Esempio di formazione di resine poliesteri 
 
quando i reagenti sono tutti saturi si parla di resine alchiliche, diversamente di poliesteri insaturi. Se 
le catene idrocarburiche introdotte con i sostituenti sono insaturi, le resine che si ottengono hanno 
potere filmogeno e sono usate nelle vernici. Quando invece, grazie alle condizioni di sintesi, si 
creano polimeri termoindurenti le ottime proprietà meccaniche e la grande stabilità dimensionale le 
rendono adatte all’utilizzo per la produzione di supporti [56]. 
 
-Resine epossidiche: contendono gruppi epossidici nella struttura (Fig. E.31).  
 
Fig.E.31. Struttura delle resine epossidiche 
 
Ciò consente una serie di ulteriori reazioni dei polimeri con altre classi di reagenti di natura sia 
basica che acida in modo da facilitare la successiva reticolazione e indurimento. Si formano strutture 
bi o tridimensionali a seconda del componente utilizzato come indurente. A causa dell’ultilizzo come 
indurenti di molecole fortemente polari, queste resine si distinguono per la facilità con la quale si 
agganciano a superfici di materiali a loro volta polari (metalli, vetro, ecc…). Ingialliscono se esposte 
alla luce.  
 
-Siliconi: la loro peculiarità e quella di avere un atomo di Silicio al posto del Carbonio nelle catene 
strutturali (Fig. E.32).  
 
Fig.E.32. Struttura dei siliconi 
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I più diffusi sono quelli che presentano nella catena la sequenza –Si-o-Si-o-, più propriamente 
definiti silos sani. Le valenze libere del silicio sono, almeno in parte, impiegate in legami con catene 
alchiliche o ariliche. Sono molto stabili al calore e all’ossidazine, hanno una spiccata idrorepellenza e 
presentano una buona resistenza agli agenti chimici.  
 
-Resine chetoniche: polimeri ottenuti per condensazione di chetoni (Fig. E.33).  
 
 
Fig. E.33. Esempio di resina chetonica 
 
-Resine Poliammidiche: ottenute dalla condensazione fra di- e poli-ammine e acidi almeno di-
carbossilici. Si ottengono strutture sia lineari che ramificate (Fig. E.34). Uno dei prodotti ottenuti è 
il Nylon 66 a struttura lineare [2]. 
 
Fig.E.34. Struttura e formazione delle resine chetoniche 
 
-Polietilenglicoli: P.E.G. polimeri del glicole etilenico (Fig. E.35).  
Fig.E.35. Struttura del polietilenglicole 
 
 
Le Cere 

 
Si tratta di una famiglia di composti naturali di composizione assai variabile, ma si può considerare 
che siano mediamente costituiti da il 64% di esteri, il 12% di grassi, il 14% da idrocarburi a lunga 
catena e il restante 10% da alcoli monovalenti saturi e con elevato numero di atomi di carbonio (14-
33), coloranti, resine e aromi.  
Tra gli esteri si possono distinguere: monoesteri, diesteri, treiseri, monoesteri idrati e poliesteri 
idrati. 
Il principale costituente della cera è il palmitato di miricile (C15H31COOC30H61) che si forma dalla 
reazione di esterificazione tra l’acido palmitico (C15H31COOH) e l’alcool miricilico ( C30H61OH). 
Altri componenti possono essere l’acido cerotico (C25H51COOH), l’acido melissico 
(C29H59COOH), alcool cerilico (C16H53OH), alcool miricilico (C30H61OH) [2]. 
 
Essendo miscele di sostanze quasi esclusivamente sature, le cere naturali a differenza degli olii non 
sono soggette a reazioni di ossidazione e polimerizzazione. In generale mostrano una notevole 
inerzia verso qualsiasi tipo di alterazione chimica. Inoltre non presentano proprietà filmogene. 
 
-Classificazione delle cere 
I materiali cerosi vengono di solito classificati secondo l’origine. Le cere artificiali sono classificate 
invece in base alla natura chimica. 
 

• cere naturali: 
-animali: 

-cera d’api (p.f. 60-60°C); 
-cera cinese; 
-cera di gommalacca; 
-lanolina; 

-vegetali: 
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-cera carnauba (p.f. 80-86°C); 
-cera giapponese; 

-minerali e fossili: 
-paraffina; 
-cera montana; 
-ceresina; 
 

• cere artificiali: 
 
-microcristalline (p.f. 70-90°C); 
-polimeri dell’etilene a basso peso molecolare; 
-oli minerali e vegetali idrogenati; 
-cere siliconiche; 
-cere chetoniche [2]. 
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Appendice F 

Componenti  della trachite 

-plagioclasi (Na,Ca)(Si,Al)4O8 : fa parte della famiglia dei feldspati che a loro volta sono compresi 
nei tectosilicati (a struttura tetraedrica concatenata). Dei feldspati fanno parte l’alvite e l’anortite, 
rispettivamente allumo silicati di potassio con sodio e calcio. Hanno generalmente masse sfaldabili, 
grossolanamente cristalline o finemente granulari; nelle rocce si presentano come cristalli isolati o 
granuli, molto spesso non presentano facce cristalline. Colore dal bianco al grigio, spesso rosa o 
giallastro, talvolta verde [13]; 

-sanidino (K,Na)(Si,Al)4O8: sistema cristallino monoclino, classe di simmetria prismatica. Si 
presenta in cristalli prismatici o tabulari, spesso geminati. È biancastro o incolore. Traslucido, ha 
lucentezza vitrea sulle facce del cristallo[14]; 

-biotite K(Mg,Fe2+)3[AlSi3O10(OH,F)2: della famiglia dei fillosilicati, possiedono un aspetto 
lamellare o scaglioso, con sfaldature ben definite. Sono basati su catene di tetraedri SiO4 estese 
indefinitamente affiancate, unite fra loro, sullo stesso piano, a formare una maglia ad anelli, 
generalmente di simmetria pseudoesagonale. Tridimensionalmente la struttura cristallografica di un 
fillosilicato è costituita da piani bidimensionali di teatraedri a maglia ciclica (strati T) sovrapposti a 
strati ottaedrici (strati O) costituiti da cationi bivalenti e trivalenti, prevalentemente, Magnesio 
(Mg), Calcio (Ca), Sodio (Na), Potassio (K), Ferro (Fe) e Alluminio (Al). Gli atomi comuni fra i 
due strati sono gli ossigeni. 
Questa sottoclasse di silicati è generalmente idrata, con la presenza di ossidrili (OH) che si 
dispongono al centro degli anelli tetraedrici. Vi sono due sottoclassi principali: i minerali argillosi e 
le miche, distinti in base alla coordinazione fra gli strati T e O, al tipo di strato ottaedrico.  
Fa parte della sottofamiglia delle miche, le molecole delle miche sono formate da tetraedri in cui un 
atomo di silicio è disposto al centro mentre quattro atomi di ossigeno sono disposti ai vertici, questi 
tetraedri sono uniti per tre dei loro vertici a formare delle maglie esagonali; gli altri elementi chimici 
che formano le miche sono disposti al centro di un ottaedro, mentre ai vertici di questi ottaedri sono 
disposti degli atomi di ossigeno o di gruppi di ossidrili; uno strato di ottaedri è disposto tra due 
strati di tetraedri. I vertici dei tetraedri e degli ottaedri sono legati tra loro. Questo insieme di tre 
strati è chiamato "pacchetto". I metalli alcalini sono disposti tra un pacchetto e l'altro. Le forze che 
tengono uniti i metalli alcalini ai pacchetti sono deboli, mentre le forze all'interno del pacchetto sono 
forti. Questo spiega la caratteristica sfaldatura delle miche in lamelle.  
Possiedono formula chimica generale: 

X2Y4-6Z8O20(OH,F)4 
dove 

X rappresenta K, Na, Ca o meno comunemente Ba, Rb, o Cs 
Y rappresenta Al, Mg, Fe o meno comunemente Mn, Cr, Ti, Li, ecc. 

Z rappresenta principalmente Si o Al ma può essere anche Fe3+ o Ti 

 
A seconda della struttura, esistono miche di ottaedriche (Y=4) e triottaedriche (Y=6) come la 
biotite. 
La biotite vera e propria fa parte delle rocce femiche (relativamente povere di silice ma ricche di 
magnesio e di ferro),  si presenta di colore scuro per la presenza di ferro (dal verde scuro al più 
sovente nero), di lucentezza vitrea, la cristallizzazione nel sistema monoclino e la sua peculiare 
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struttura a strati T/O/T//, conferiscono una sfaldatura perfetta in sottili lamine flessibili ed elastiche.  
Abito cristallino lamellare, micaceo, pseudo-esagonale, sistema cristallino monoclino; 
 
-anfiboli: fanno parte della famiglia degli inosilicati. Gli inosilicati sono silicati in cui i tetraedri si 
uniscono per formare catene singole o doppie (rarissime sono le catene triple) la cui rispettiva 
formula chimica è Si2O6 e Si4O11. Gli anfiboli generalmente si presentano sotto forma di fibre più o 
meno lineari, relativamente flessibili, avvolte in masserelle.  I principali sono monoclini e hanno 
formula generale molto complessa. Sono minerali idrati e cristallizzano solo in presenza di acqua. 
La composizione chimica del gruppo degli anfiboli può essere espressa dalla formula generale W0-

1X2Y5Z8O22(OH,F)2, dove W indica Na e K, X indica Ca, Na, Mn, Fe, Mg, Li, Y indica Mn, Fe, 
Mg, Al, Ti, Z indica Si e Al. La struttura degli anfiboli si basa su di una catena doppia Si4O12 che si 
sviluppa parallela all'asse c. La struttura contiene parecchi siti cationici e costruisce un'impalcatura 
a t-o-t (tetraedro-ottaedro-tetraedro). Inoltre la presenza del gruppo (OH) causa una diminuzione di 
stabilità termica. 
Gli anfiboli cristallizzano nel sistema cristallino rombico e monoclino, in prismi allungati con una 
sfaldatura che segue le facce del prisma. Il colore è variabile da minerale in minerale secondo la 
composizione chimica. La lucentezza è vitrea [15-16];  
 
-pirosseni: anch’essi della famiglia dei inosilicati. Nella struttura a catena semplice ciascun tetraedro 
condivide due dei quattro ossigeni, per cui si ha un rapporto Si : O di 1 : 3. La struttura dei pirosseni 
ha una configurazione t-o-t (tetraedro-ottaedro-tetraedro). Il silicio è posto al centro del tetraedro ai 
cui vertici sono quattro atomi di ossigeno uniti per due vertici a create delle catene indefinite 
caratteristiche degli inosilicati. Le singole catene sono unite tramite diversi elementi caratteristici 
delle singole specie di pirosseni, tra cui si possono citare: ferro, magnesio, manganese ed, al centro 
del tetraedro, oltre il silicio, l'alluminio [15]; 
 

-magnetite: gruppo cristallino monometrico, sistema cristallino cubico. L’abito cristallino più 
comune è quello ottaedrico seguito da quello rombo dodecaedrico; 

-apatiti: La struttura globale cristallografica del sale dipende principalmente dalle caratteristiche 
dell'anione PO4

3- e soprattutto dalla sua geometria di tipo tetraedrico che non è molto dissimile da 
quella di una sfera. 
Proprio la natura ionica del cristallo permette la sostituzione di ioni del reticolo con altri di analoga 
grandezza e carica come tutti gli alogeni, AsO4

3-, HPO4
2-, Sr2+, Ba2+, Pb2+. Cristalli sono 

solitamente prismatici esagonali, tanto allungati quanto piuttosto tozzi, spesso terminanti con 
faccette di bipiramide [13].  
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Appendice G 
 

Le sorgenti  del  plasma 
 
-Sorgenti DC a bassa frequenza 
 
Queste sorgenti lavorano sia in modalità continua che pulsata. 
  
Le sorgenti che lavorano in modalità pulsata possono essere: 

- sorgenti a corona (Fig. G1): si tratta di sorgenti non-LTE a bassa densità di corrente. Il 
dispositivo è costituito da un filo che funge da catodo e dal materiale da trattare che funge da 
anodo, l’alimentazione è impulsata. Il plasma crea una corona di illuminazione attorno al filo. 
La scarica a corona può essere negativa, la tensione applicata al filo è negativa, altrimenti 
può essere positiva. La durata degli impulsi è più breve del tempo necessario per la creazione 
dell’arco: quando l’impulso finisce la scarica si spegne prima di diventare troppo conduttiva. 
Questo tipo di plasma è svantaggioso se si tratta di agire su superfici estese, per ovviare a 
questo problema il filo del catodo può essere sostituito da un elettrodo piatto parallelo alla 
superficie da trattare. Questo sistema genera micro-archi perpendicolari alla superfice, 
tuttavia questa tipologia di plasma applica un trattamento disomogeneo [57]; 

 
 
Fig.G1. Sorgente a corona 
 
 

- sorgenti a barriera dielettrica DBD (Fig. G.2): sono costituiti da due elettrodi a piastra 
metallici posizionati parallelamente l’uno all’altro, almeno uno dei due è coperto da uno 
strato dielettrico. Lo strato dielettrico svolge un ruolo molto importante poiché limita la 
corrente evitando così la formazione di una scarica ad arco e consentendo di lavorare sia in 
modalità continua che pulsata, inoltre impedisce la distribuzione casuale di “fiamme” sulla 
superficie dell’elettrodo fornendo così un trattamento omogeneo. Per garantire il 
funzionamento stabile del plasma, la distanza tra i due elettrodi deve e essere di pochi 
millimetri. La scarica viene fornita da un alimentatore sinusoidale o a impulsi e a seconda 
della composizione del gas, della tensione e della frequenza di eccitazione la scarica può 
essere a baglio o a filamento. Oltre al dispositivo appena descritto, che è il più comune, sono 
stati recentemente sviluppati altri sistemi forniti di elettrodi a spirale [58]. 

 
Fig.G.2. Sorgente a barriera dielettrica 

 
 

-Sorgenti RF 
Sono in grado di lavorare con un alimentatore sia ad alta che a bassa potenza. Questo influenza le 
proprietà del plasma e quindi le sue applicazioni. 
 
        Sorgenti RF ad alta potenza: 
 
-torce ICP (Fig. G.3 e G.4): la formazione del plasma e la sua alimentazione è a carico di una bobina 
elicoidale. La corrente che scorre nella bobina induce un campo magnetico variabile con il tempo 
nelle vicinanze del plasma. Il campo elettrico risultante (legge di Faraday) accelera gli elettroni e 
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alimenta in tal modo il plasma. La frequenza del plasma che si genera è superiore a 1 MHz. Il fatto 
che gli elettroni seguano le oscillazioni del campo elettrico fa si che né gli ioni né gli elettroni 
raggiungano la parete della torcia. In questo modo si riduce l’inquinamento del plasma e quindi 
questa tipologia di sorgente ci permette di lavorare con diverse tipologie di gas: inerte, induttivo, 
ossidante, ecc… Il plasma è racchiuso in un tubo di ceramica (quarzo o silicio o nitruto) che è 
raffreddato ad aria o ad acqua. Queste tipologia di torcia possono lavorare in un ampio range di 
potenza: da 20kW a 1000 kW, e quindi possono essere utilizzate per analisi spettroscopiche e per il 
trattamento di rifiuti tossici [22]; 
 
Fig. G.3. Torcia con sorgente RF ad alta potenza 
 
 
 
 
 
Fig.G.4. Torcia con sorgente RF ad alta potenza 
 
 
 
 
-sorgenti IST (Fig. G.5): sono state progettate per decontaminare le bottiglie di plastica. Senza 
bisogno di introdurre un elettrodo all’interno della bottiglia si forma il plasma direttamente 
all’interno con l’aiuto di elettroni posti al suo esterno e stabilizzata dalle pareti dielettriche. 
 
Fig. G.5. Sorgente IST 
 
        Sorgenti RF a bassa potenza: 

 
-plasma jet a pressione atmosferica (APPJ) (Fig. G.6 e G.7): si tratta di una piccola (l<20cm) torcia 
RF che lavora a bassa potenza. È stata sviluppata da J.Y. Jeong et al. (University of California, Los 
Angeles), in collaborazione con J. Park et al. (Los Alamos National Laboratory.   
Questo sistema consiste in due elettrodi concentrici attraverso cui fluisce il gas. Questo tipo di 
sorgente genera un plasma particolarmente denso di specie attive, che vengono spinte all’esterno 
della torcia dal flusso del gas ionizzato, dando origine al fenomeno definito plasma remoto che 
permette di porre i materiali da trattare all’esterno della zona in cui viene generato il plasma, 
riducendo così il carico termico sulla superficie [23-58].   
Fig.G.6. Struttura di una torcia APPJ 
 
Fig.G.7. Plasma jet APPJ 
 
 
 
-torcia a plasma freddo (Fig. G.8): sviluppata da H. Koinuma et al. (Institute of Technology, 
Tokyo) si trova tra il DBD e strutture APPJ. L'elettrodo RF è un ago in acciaio inossidabile. Un 
tubo di quarzo è inserito tra il catodo e anodo in modo da garantire sia la stabilità del plasma che 
l'omogeneità. Il plasma gas fluisce nella fessura tra il catodo e il tubo [59]; 
 
Fig.G.8. Esempio di plasma freddo 
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-sistemi a catodo cavo (Fig. G.9); 
Fig.G.9. Esempio di torcia con sorgente a catodo cavo 
 
 
 
-microplasma (Fig. G.10) 
 
Fig.G.10. Esempio di microplasma accoppiato 
 
-Sorgenti a microonde (MIP) 

 
I sistemi a microonde lavorano tutti secondo lo stesso sistema: le microonde sono guidate lungo il 
sistema e trasmettono energia agli elettroni del gas. Una volta che si sono susseguite diverse 
collisioni anelastiche tra elettroni e particelle pesanti il gas è parzialmente ionizzato e diventa plasma 
supportando la propagazione delle microonde. Le sorgente a microonde sono quindi costituite da: 
-una sorgente di microonde (es. magnetron); 
-una apparecchiatura per le microonde (guide d’onda, sistema di messa a punto); 
-un sistema di accensione; 
-un iniettore di gas. 
Il sistema di accensione è fondamentale per le sorgenti a microonde e per la loro industrializzazione. 
In letteratura sono suggeriti molti metodi per concentrare l’energia delle microonde e far si che sia 
abbastanza alta per attivare il plasma: 
-l’accensione diretta con una bacchetta conduttrice: in cui la bacchetta funge da antenna dove 
vengono catturate tutte le microonde; 
-una cavità risonante: che rende il campo elettrico massimo dove fluisce il gas; 
-una bobina elicoidale: che induce un’onda polarizzata circolarmente. 
Le MIP per plasma atmosferici possono quindi essere suddivise in tre categorie: 
-plasma a cavità risonante; 
-torce a libera espansione; 
-microplasma [23]. 
 
        Strutture risonanti 

 
Queste cavità utilizzano fenomeni di risonanza per amplificare un’onda. Le sue superfici interne 
sono progettate per riflettere un tipo di onda. Quando un’onda che è in risonanza con la cavità entra, 
rimbalza all’interno della cavità con bassa perdita di energia. Se più onde entrano nella cavità esse si 
combinano con l’onda in risonanza e la rafforzano, aumentandone l’energia. Questa energia viene 
utilizzata per attivare il plasma. La frequenza di risonanza della cavità dipende fortemente dai suoi 
parametri geometrici, specialmente dal suo raggio. 
 
        Torce a libera espansione 

Queste sorgenti creano un plasma che scorre all’aria. Per quanto riguarda la loro struttura una 
distinzione può essere fatta tra le torce metalliche e semi-metalliche. 

- torce metalliche (Fig. G.11), (TIA torce con iniezione coassiale): funzionano con una 
normale guida d’onda coassiale alla linea di transizione. Il plasma fluisce all’interno di questa 
linea coassiale e esce attraverso l’ugello. Le microonde sono generate da un magnetron che 
raggiungono il gas attraverso le guide rettangolari e coassiali [60]; 
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Fig.G.11. Torcia TIA 

 

- torce semi-metalliche: la struttura di questa torcia è molto simile a quella delle torce 
metalliche, la differenza principale è la modalità di propagazione delle onde in quanto non vi 
è nessuna guida coassiale. Qui il plasma fluisce attraverso un tubo di quarzo che è 
trasparente alle radiazioni delle microonde. La più semplice di queste torce è la Microonde 
Plasma Torch (MPT), (Fig. G.12). 

Fig.G.12. Plasma MPT 

 
Applicazioni del  plasma 

 
- analisi spettroscopiche: plasma (ICP) a accoppiamento induttivo possono essere utilizzati 

per analisi spettroscopiche; 
- pulizia dei gas: gli inquinanti gassosi sono molteplici (monossido di carbonio, 

clorofluorocarburi, igrofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, ossidi di azoto, biossido di 
zolfo, ecc…). Tramite il plasma le molecole tossiche sono decomposte dalle collisioni con le 
specie cariche del plasma, si creano radicali che si ricombinano per formare molecole 
inoffensive; 

- sintesi di gas: dalle specie chimicamente attive del plasma possono essere sintetizzati diversi 
prodotti: idrocarburi, ozono, ecc…; 

- incisione di superfici: consiste nella rimozione dalla superficie di un campione, il tasso di 
attacco dipende da diversi parametri come la composizione del gas, la posizione del 
substrato, il tipo di alimentazione, ecc… [23]; 

- attivazione superficiale: consiste in un innesto di funzione chimiche sulla superficie del 
materiale al fine di variare le sue proprietà specifiche variandone l’energia superficiale. La 
composizione del plasma influenza le proprietà dei materiali trattati. Ad esempio un plasma 
ad argon o a ossigeno porta all’innesto di funzioni polari e gruppi idrofili che aumentano 
l’energia superficiale del materiale; questo tipo ti attivazione è utile per preparare superfici ad 
altri tipi di trattamenti (metallizzazione, pittura, verniciatura, ecc…). L’attivazione 
superficiale rimane stabile abbastanza a lungo; 

- rivestimento superficiale: servono anch’esse per funzionalizzare la superficie  del materiale 
(resistenza alla corrosione, conducibilità elettrica, ecc…) mantenendo le proprietà 
intrinseche del campione (in particolare quelle meccaniche) invariate. Esistono due diversi 
rivestimenti che può supportare un plasma atmosferico: rivestimenti spray (APS Fig. G.13) 
in cui il materiale di rivestimento è polvere fine sospesa in un gas, questo viene iniettato nel 
getto di plasma in cui le particelle vengono scaldate a accelerate per poi depositarsi sulla 
superficie del campione e solidificarsi. La struttura di rivestimento che si ottiene è lamellare; 
rivestimenti per deposizione chimica da fase vapore (PECVD Plasma Enanhced Chemical 
Vapour Deposition) in cui il precursore è un gas e il plasma viene utilizzato per attivare le 
reazioni sul rivestimento che si sviluppo sa un fenomeno di germinazione. Queste 
deposizione può avvenire in modalità diretta (gas e precursore sono iniettati nella torcia, 
questo assicura completa decomposizione del precursore) oppure remota ( solo il gas è 
iniettato per formare il plasma mentre il precursore viene introdotto prima dell’ugello questo 
metodo consente un miglior controllo delle reazioni poiché sono presenti meno specie 
attive). Non è necessaria la presenza di monomeri aventi gruppi funzionali in grado di legarsi 
fra loro, infatti nel plasma sono presenti tutti gli elementi e i gruppi derivanti dalla 
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frantumazione del precursore e dei gas di processo sotto forma ionica radicalica. La 
macromolecola risultante dalla loro ricombinazione sulla superficie del substrato non è una 
catena lineare o reticolare prevedibile nella sua struttura, bensì il risultato di tutte le variabili 
in gioco nel ciclo ed il film è costituito dall’insieme delle macromolecole che si addossano 
l’una all’altra. I meccanismi di reazione di polimerizzazione possono essere di tipo : 
-radicalico A°+B° ↔ AB 
-ionico R+ +S- ↔RS 
-polimerizzazione atomica A + B + A ↔ABA 
Nel plasma questi tre tipi di polimerizzazione coesistono: variando le condizioni di reazione 
uno può prevalere rispetto all’altro e anche la posizione del substrato all’interno della camera 
è un fattore fondamentale. 
Tutti i materiali che possono avere precursori possono essere depositati tramite questo 
metodo, anche se il meccanismo di deposizione non è ancora stato chiarito [57]; 
 
Fig.G.13. Esempio di APS 
 

- trattamenti di materiale sfuso: per questi trattamenti è necessario plasma ad alta 
temperatura e quindi si utilizzano sorgenti a microonde o ad arco. Ne fanno parte il 
trattamento di polveri, il trattamento di rifiuti tossici, l’uso nella metallurgia estrattiva ( 
minerali metallurgici sono ridotte in varie leghe metalliche), purificazione di metalli (il 
metallo si scioglie in atmosfera inerte e si solidifica lentamente in uno stampo di rame 
raffreddato) [59]; 

- lampade: i plasma ad alta pressione sono molto radioattivi e se emettono nel dominio del 
visibile possono essere utilizzati come sorgenti di luce. Ci sono due tipi di lampade: quelle 
con elettrodi che seguono una modalità ad arco (lampade a mercurio HMP), lampade 
alimentate invece con microonde che evitano le reazioni tra l’elettrodo e il plasma (elettrode-
less Fig. G.14); 

 
Fig.G.14. Lampada elettrode-less 
 

- pulizia delle superfici: rimozione di contaminanti (olii, polveri, ossidi, patina biologiche, 
agenti chimici, ecc…). Tramite plasma di tipo atmosferico si possono trattare anche materiali 
degradabili. Sebbene il meccanismo di pulitura non sia ancora stato chiarito, esso sembra 
dipendere dalle specie chimiche e in misura trascurabile dall’apporto termico. L’effetto della 
pulizia mediante plasma a bassa pressione può essere descritta come la trasformazioni di film 
liquidi o solidi in prodotti gassosi volatili. Questo trattamento è ecologico, economico, 
facilmente controllabile e maneggevole. Si possono sterilizzare le superfici utilizzando il 
plasma processato con gas di O2 che permette di eliminare microrganismi in forma di spore 
e forme vegetali in una decina di secondi, poiché contiene atomi di ossigeno, molecole e 
radicali che danneggiano la membrana dei microrganismi, distruggono le loro proteine e 
DNA. 
I meccanismi che permettono la pulitura attraverso il plasma atmosferico sono molto 
complessi a causa dell’interazione di vari elementi; vi sono infatti più fattori concomitanti 
durante un trattamento: il calore, la radiazione ultravioletta, le specie cariche (con vita 
troppo breve per uscire dall’ugello di un plasma a uso remoto), le specie attive e quelle 
metastabili. Nel caso ad esempio di un materiale polimerico, la degradazione e la successiva 
ablazione è probabilmente dovuta sia all’attacco termico che a quello chimico. Gli studiosi 
Pflugfelder e colleghi hanno ipotizzato che una temperatura intorno ai 150°/200°C potrebbe 
portare i polimeri termoplastici vicini alla loro temperatura di rammollimento e renderli 
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quindi più vulnerabili all’azione del plasma che agirebbe su molecole più piccole e reattive 
rispetto alle lunghe catene del polimero di partenza. Sembra essere assodato comunque che 
l’azione più importante ai fine della rimozione sia quella chimica, e cioè dei radicali come 
l’azoto (O3) e altri composti dell’ossigeno che hanno un forte potere ossidante che induce il 
disgregarsi delle sostanze organiche con formazione di CO2, H2O e O2 composti volatili [60-
61].  
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