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Scopo della tesi

Perché studiare i materiali plastici e non il marmo, la ceramica archeologica o
l’affresco, il vetro o i metalli? Perché la plastica è un materiale relativamente nuovo
nell’arte, diverso, sintetico e ‘leggero’. La sua lavorazione è più facile ed economica di
molti altri materiali; la materia prima è disponibile a basso costo. A partire dagli anni’50
gli artisti hanno inventato, creato e progettato oggetti, che rappresentano idee al di fuori
della realtà, “artificiali”, piene di fantasia, d’ironia, di provocazione ed utilizzavano il
materiale plastico.
Il lavoro della mia tesi ha l’obiettivo di studiare i materiali plastici costituenti alcuni
oggetti di design, realizzati nel periodo del Design Industriale Italiano a partire degli
anni ’60. Questi oggetti plastici, realizzati con schiuma poliuretanica espansa ricoperta
da lattice polimerico colorato, sono conservati presso il Triennale Design Museum di
Milano. Si tratta di tre oggetti del marchio torinese Gufram: la serie dei “Sedilsasso e
sassi” di Piero Gilardi, la poltrona “Capitello” di Studio 65 e l’attaccapanni “Cactus
Rosso” di Mello e Drocco.
Delle tre opere di design sono stati studiati: la formulazione del materiale poliuretanico,
della pellicola pittorica e dello strato protettivo; lo stato di conservazione e i fattori di
degrado delle opere. Gli oggetti di design sono stati sottoposti ad indagine scientifica
attraverso varie tecniche analitiche, quali: la microscopia ottica in luce visibile ed
ultravioletta, la fluorescenza ai raggi X (XRF), la spettrofotometria infrarossa in
trasformata di Fourier con riflettanza totale attenuata (FTIR-ATR), e la pirolisi-gas
cromatografia con spettrometria di massa (Py-GC-MS). I risultati ottenuti rivestono una
particolare importanza nell’ambito della conservazione degli oggetti di design
contemporanei perché permettono di approfondire e confrontare la formulazione della
schiuma poliuretanica espansa, la composizione della stesura della pellicola pittorica e
di correlare questi dati con degrado delle tre opere.
Lo studio delle opere del “Sedilsasso e sassi”, “Cactus Rosso” e “Capitello” potrebbe
poi risultare utile per confrontare con altri materiali plastici di oggetti di design.
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1. INTRODUZIONE
1.1 Design industriale
Il termine “design” è un’abbreviazione dell’espressione inglese industrial design
(design industriale) che si riferisce alla progettazione e

all’ideazione di oggetti

producibili industrialmente, in serie di oggetti d’uso, mobili e complementi d’arredo
come lampade, elettrodomestici e utensili1. Tale progettazione mira alla ricerca di una
perfetta simbiosi tra forma e funzione; inoltre la finalità di ogni progetto di design è di
apportare un’innovazione significativa, capace di elevare la qualità dell’oggetto, a
livello sia funzionale, sia estetico che tecnologico, rispetto ai prodotti precedenti e
“tradizionali”.
Il critico d’arte Gillo Dorfles scrisse nel 1958: ‘Il disegno industriale deve essere inteso
come quella particolare categoria di progettazione per l’industria (ossia per gli oggetti
da prodursi in serie attraverso metodi e sistemi industrializzati) dove al dato tecnico si
unisca già in partenza un elemento estetico. È implicito infatti, nel concetto di disegno
industriale, che già il disegno creato dal progettista contenga in sé quella qualità di
unicità e di individualità artistica che lo distinguerà da ogni altro disegno e che viene a
costruire la sua vera identità’2.
Nel testo di Bonsiepe, il disegno industriale è definito e considerato come:
- una disciplina diretta al miglioramento delle caratteristiche d’uso dei prodotti;
- una disciplina diretta a sopperire ai bisogni umani con artefatti oggettuali;
- una disciplina diretta al miglioramento della qualità ambientale, in quanto questa
viene determinata dagli oggetti;
- una disciplina diretta a coniare le fisionomie dei prodotti e a conferire loro qualità
estetica;
- un’istanza critica nella strutturazione del mondo degli oggetti;
- uno strumento di incremento della produttività;
- un’attività innovativa nell’ambito di altre discipline tecnologiche;
- un’attività coordinatrice nello sviluppo e nella pianificazione dei prodotti;
- un procedimento per incrementare il volume delle esportazioni;

1

E. Tornagli, La forza dell’immagine e il linguaggio dell’arte, Loescher editore, 2010, pp. 1.
A. Grassi, A. Pansera, Altante del design italiano 1940/1980, Gruppo Editoriale Fabbri, Milano, 1980,
pp. 10.
2
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- uno strumento per incrementare il volume delle vendite e il profitto di un’impresa3.
Il disegno industriale si occupava, quindi, di problemi d’uso, di funzionalità, di
produzione, di mercato, di profitto e di estetica di materiali industriali. Il designer
industriale fin da allora aveva il compito di abbozzare, disegnare e progettare con i tipi
di materiali4.
Nel libro La riduzione del segno, lo scrittore Gino Finizio ha scritto: “Il designer è
l’uomo che prende il rischio dell’idea. È colui che si avvicina al cuore dell’impresa e ne
interpreta le potenzialità”5.
Il disegnatore industriale ha una sola funzione da svolgere: quella di servire il
programma di vendite della grande industria e di stimolare il meccanismo della
concorrenza commerciale6.
Gli oggetti di design si contraddistinguono perché sono:
a) nati da una concezione e produzione meramente tecnologica;
b) copia di stili del passato;
c) frutto di un compromesso tra artigianato e industria7.
Alcuni teorici del Novecento sostenevano che l’accadimento della Rivoluzione
industriale aveva interrotto i legami della produzione estetica tradizionale che aveva
caratterizzato le vicende artistiche fino al XIX secolo. Nel pensiero moderno l’industrial
design, come disciplina nuova, è legato alle ricerche scientifiche ed industriali e
all’inizio di una civilizzazione del tutto originale8. Nel XIX secolo molti architetti e
artisti, infatti, si dedicarono alla progettazione industriale9.
L’industrial design nacque dall’esigenza di elevare, dal punto di vista estetico, gli
oggetti fabbricati in serie dall’industria al livello di quelli, più costosi, prodotti
dall’artigianato artistico. Alla fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento sorsero
diversi movimenti artistici e scuole di arti applicate e design, fra cui Arts&Crafts in

3

G. Bonsiepe, Teoria e pratica del disegno industriale, Feltrinelli, Milano, 1975, pp. 20.
B.E. Bűrdek, Design: history, theory and practice of product design, Birkhäuser, Basel, 2005, pp. 15.
5
A. Citterio, A. Bassi, Industrial design, Mondadori Electa, Milano, 2004, pp. 27.
6
T. Maldonado, Avanguardia e razionalità: Articoli, saggi, pamphlets 1946-1974, Einaudi Editore,
Torino, 1974, pp. 53-54.
7
R. De Fusco, Storia del design, Editori Laterza, 1985, pp.285.
8
A. Branzi, Introduzione al design italiano: una modernità incompleta, Baldini&Castaldi, Milano, 1999,
pp. 8.
9
E. Tornagli, La forza dell’immagine, op.cit., pp. 3.
4
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Gran Bretagna e il Bauhaus in Germania, che conferirono all’oggetto industriale un alto
valore formale.
In Inghilterra nella seconda metà dell’Ottocento, durante la Rivoluzione industriale, i
principali fondatori del design Augustus Welby Northmore Pugin (architetto), John
Ruskin (scrittore, pittore e critico d’arte) e Wiliam Morris (artista e scrittore inglese)
diedero origine al movimento dell’industrial design conciliando l’industria e la qualità
di oggetti d’uso10.

Fig. 1, Arts and Crafts.

Ruskin e Morris crearono scuole di arti e mestieri difendendo i valori pre-industriali
mediante il movimento Arts&Crafts, nato nel 1882, in contrapposizione al
peggioramento qualitativo dei prodotti industriali di serie: gli intellettuali cercavano una
sintesi tra funzionalità e bellezza degli oggetti e proponevano il ritorno del sistema di
produzione artigianale.
Ruskin rifiutò il classicismo e criticò i mali della società industriale; successivamente
Morris, che era pittore, incisore, scrittore e designer, ritenne che l’artista dovesse trovare
la giusta collocazione nell’ambito delle arti applicati11.
Nel 1919 l’architetto Walter Gropius (Berlino 1883 - Boston 1969) fondò a Weimar nel
1919 la scuola del Bauhaus che metteva insieme l’Accademia di belle arti e la Scuola di
10

W. Morris, Opere, a cura di M.M. Elia, Editore Laterza, Bari, 1985, pp. 122.
E. Morasso, Il disegno, l’architettura del moderno: dalla rivoluzione industriale a oggi, Electa, Bruno
Mondadori, 2003, pp. 36.
11
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arti e mestieri applicate del granducato di Sassonia, fondata al principio del secolo
dall’architetto Van de Velde12. Il nome “Bauhaus” significa “casa del costruire”13: la
scuola aveva lo scopo di unire la teoria e la pratica di diverse materie (scultura,
fotografia, teatro, tessitura…) attraverso laboratori in cui gli allievi sperimentavano in
modo pratico l’insegnamento. Le origini e le aspirazioni del Bauhaus erano condivise
anche dal movimento di Art&Crafts.
Nel suo manifesto di fondazione Gropius lanciava questo appello: “Architetti, scultori,
pittori, noi tutti dobbiamo tornare all’artigianato”14.
All’interno del Bauhaus gli studenti erano obbligati

a seguire una materia in cui

specializzarsi. Ognuno studiava contemporaneamente con un maestro artigiano le
tecniche di diverse discipline e
con un altro le teorie estetiche, cioè la storia dell’arte, e molto stretto e diretto era anche
il rapporto fra gli insegnanti e scolari.

Nel 1924 la scuola venne chiusa e nel 1925 venne trasferita nella città industriale di
Dessau, che aveva un governo socialdemocratico più favorevole alle teorie.

Fig. 2, Bauhaus a Dessau nel 1925.

Nel 1932 la scuola venne nuovamente soppressa e chiusa dal Regime nazista, che
reprimeva gli ideali democratici che l’animavano15. Nel 1933 la scuola fu trasferita sotto

12

Hans M. Wingler, Il Bauhaus, Weimar Dessau Berino 1919-1933, Feltrinelli, Milano, pp. 343.
E. Morasso, Il disegno, l’architettura del moderno: dalla rivoluzione industriale a oggi, Electa, Bruno
Mondadori, 2003, pp. 74.
14
AA.VV., Storia del disegno, op.cit., pp. 25.
15
AA.VV., Storia del disegno, op.cit., pp. 28.
13
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la direzione del pittore e fotografo Lázló Moholy-Nagy, che sperimentò nuovi materiali,
nuove tecniche come la fotografia e varie forme di design16.
Il design industriale nella scuola Bauhaus assumeva un importante ruolo sociale, in
quanto mirava alla diffusione di oggetti estetici e funzionali, al fine di elevare la qualità
della vita: gli artisti idealizzavano una nuova concezione dell’oggetto come forma
geometrico-lineare legata alla funzionalità produttiva, diversa dalla forma decorativa
pregiata e costosa dell’artigianato.
Il Bauhaus prefigurava la libertà e la creatività dell’individuo moderno17, proponendo
tre obiettivi:
1) la scoperta del legame tra l’industrializzazione e il movimento d’avanguardia,
inquadrando la questione dell’estetica moderna in un scenario di trasformazioni sociali e
produttive;
2) la legittimità democratica di una nuova cultura tra le due guerre;
3) il rilievo dell’unità strategica del Movimento Moderno tra le due guerre attraverso sia
le diverse discipline sia le opere di singoli maestri.
All’interno del Movimento Moderno si svilupparono il Razionalismo e il
Funzionalismo.
Negli anni Venti si sviluppò il movimento del Razionalismo che si identificava con
l’industrial design, ma si distingueva per la semplificazione morfologica operata rispetto
agli stili del passato legando forma e funzione, nonché per l’uso di nuovi materiali.
Anche negli Stati Uniti a partire dagli anni Trenta del Novecento si sviluppò una nuova
tendenza del disegno industriale chiamata ‘International Style’, che rappresentava lo
studio dell’aspetto estetico degli oggetti finalizzato al consumo di materiali industriali.
Nei paesi scandinavi, invece, si diffuse un design che puntava sulla realizzazione di
oggetti di facile utilizzo e sull’uso di materiali di origine naturale, come legno e vetro,
progettati e caratterizzati da forme curve.
Nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in Italia, si sviluppò il design industriale
attraverso cui si realizzò il processo di “mobilitazione” delle plastiche, con la scoperta
di nuovi polimeri e l’estensione dei campi applicativi18.

16

H. Foster, R. Krauss, V.A. Bois, B. H.D. Buchloh, Arte dal 1900: Modernismo, Antimodernismo,
Postmodernismo, Zanichelli, 2006, pp. 343.
17
A. Branzi, Introduzione al design, op. cit., pp. 120.
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Nel secondo dopoguerra in Germania, grazie alla Scuola superiore di Progettazione di
Ulm, fu approfondito il rapporto tra l’attività progettuale del designer e i processi di
produzione industriale portando allo sviluppo di un linguaggio detto “buona forma”, che
si basava sulla ricerca di praticità, razionalità e semplicità, fondamenti del
Funzionalismo19.
Successivamente grazie alla crescente globalizzazione dell’economia di mercato, il
design industriale ha assunto un ruolo rilevante e ha consentito ai produttori di
raggiungere mercati diversi.
“Il disegno industriale non è arte e il disegnatore industriale non è artista"20

1.2 Design Italiano
Nel Manifesto per il disegno industriale, pubblicato nel 1952 da “Domus”, una rivista di
architettura e design, è scritto: “è il momento del disegno industriale, per il gusto, per
l’estetica della produzione, lo è per la coltura e per la tecnica; lo è per la civiltà e per il
costume; lo è soprattutto per la nostra Italia, la cui materia prima, la cui vocazione, è
sempre stata quella di – ci si perdoni l’espressione vecchio stile – creare il bello”21.
Il design italiano non è un “design di scuola”, cioè non ci sono condizioni normative,
non esiste un corso di laurea in disegno industriale, né un Ordine professionale dei
designer; ma si tratta di una “libera” professione come il pittore o il scultore22.
In Inghilterra e in Francia, durante la Rivoluzione industriale del XVIII secolo, si
incrementò una nuova cultura, nata dallo sviluppo dei sistemi industriali e dal loro
indotto nella società, mentre in Italia iniziò un lungo declino culturale a causa del forte
ritardo rispetto alle nuove potenze industriali, causato da un’economia sostanzialmente
agricola, che realizzava i primi tentativi di industrializzazione nel settore tessile
attraverso capitali derivanti dalla finanza agricola alla fine del Settecento 23. Nella prima

18

A. Bassi, R. Riccini, C. Colombo, Design in Triennale,1947-68 percorsi fra Milano e Brianza, Silvana
Editoriale, 2004, pp. 21.
19
E. Tornagli, La forza dell’immagine, op.cit., pp. 6.
20
T. Maldonado, Avanguardia e razionalità: Articoli, saggi, pamphlets 1946-1974, Einaudi Editore,
Torino, 1974, pp. 59.
21
A. Pansera, Storia del disegno industriale italiano, Editori Laterza, 1993, pp. 93.
22
A. Barcolli, Designer Italiani, Idealibri S.p.A., Milano 1988, pp. 9.
23
A. Branzi, Introduzione al design, op.cit., pp. 58.
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metà dell’Ottocento sorsero scuole di arti e mestieri, di disegno applicato alle arti, di arti
decorative e industriali, sovente insieme a piccoli laboratori e officine24.
Se nel XIX in Europa il design diventò uno degli elementi significativi di una nuova
idea eurocentrica in Italia questo dibattito mancava.
Durante le guerre mondiali vi fu un forte incremento della produzione industriale e nel
1923 fu istituita a Monza la “Biennale di arti applicate”, con l’intento di stimolare un
rapporto fra le arti applicati e l’area industriale e, più in generale, per conferire identità e
forza alla produzione italiana in diretta concorrenza con i maggiori paese europee25.
Dopo l’edizione del 1927, fu trasferita a Milano e la sua cadenza da annuale divenne
triennale. La prima “Triennale internazionale delle arti decorative ed industriali
moderne” a Milano, si inaugurò l’11 Maggio 1930, alla presenza di Umberto e di Maria
Josè di Savoia26.

Fig. 3, Triennale di Milano.
1933.

Dopo la Seconda Guerra mondiale nacquero organismi culturali, promozionali e
associativi che portarono alla costruzione della Triennale, dell’A.D.I. (Associazione per
il Disegno Industriale) e del Museo del Design Italiano, che fece a parte della Triennale
dal 1945 al 199027.
Inoltre il clima culturale e sociale innovativo e il miracolo economico (1952-1962)28
fecero sì l’Italia diventasse uno dei più innovativi paesi industrializzati.

24

V. Gregotti, Il disegno del prodotto industriale: Italia 1860-1980, Electa, Milano, 1982, pp. 19.
A. Pansera, Storia e cronaca della Triennale, Longanesi&C, Milano, 1978, pp. 26.
26
A. Pansera, Storia e cronaca, op.cit., pp. 34.
27
A. Branzi, Il Design italiano, 1964-1990, Triennale di Milano ed Electa, 1996, pp. 16.
28
AA. VV., 45-63, Un museo industriale in Italia, Abitare Segesta Cataloghi, Milano, 1995, pp. 222.
25
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Negli anni Cinquanta vi erano due modelli di produzione diversi e opposti: uno
contraddistinto dai criteri soggettivi dei produttori, più tradizionale, e un altro, più
moderno, che accoglieva materiali nuovi con caratteri strutturali, funzionali ed estetici
ispirati al movimento del Razionalismo e Funzionalismo29.
Negli anni Sessanta nacque il Razionalismo italiano che accentuò il livello utopico
rispetto alla realtà dell’industria e del mercato; estese la stagione creativa, nella quale
utopia assoluta e realismo si confrontavano dentro a un sistema culturale che
collaborava con un sistema industriale30. Questi stessi anni, infatti, furono fondamentali
per il design italiano perché la società e l’industria italiana contribuirono al
cambiamento del modello di sviluppo. Grazie all’intervento dei designer cominciò a
diffondersi l’uso delle materie plastiche come il polietilene, il polistirolo e il poliestere,
e furono introdotti materiali privilegiati per loro virtù specifiche: qualità termiche,
infrangibilità, resistenza alle variazioni climatiche, possibilità cromatiche e serialità31.
Dagli anni Sessanta fino alla fine degli anni Ottanta la cultura occidentale fu investita
dalla rivoluzione dei consumi e delle nuove tecnologie trovando nel design un
laboratorio di riflessione e di sperimentazione. Nel corso degli anni Sessanta il design
assunse un ruolo fondamentale e nuovo, sollecitato dall’entusiasmo creativo, spinto dal
desiderio di rompere gli schemi e infrangere le regole, dalla voglia di libertà espressiva.
Nuove forme erano progettate per essere realizzate in plastica: il materiale che più di
tutti esprimeva la capacità di evadere dalla tradizione, di sperimentare e interpretare gli
oggetti e gli arredi di uso comune, di osare forme e colori forti, scanzonati e
anticonformisti32.
Nel 1969 sorsero le teorie dell’antimodernismo e i disegner di “opposizione” crearono il
radical design o l’Anti Design agli inizi del Novecento. Il Radical Design rifiutò l’idea
del funzionalismo, recuperò la decorazione e utilizzo il kitsch (termine usato come
sinonimo di “cattivo gusto” ed

eccesso di elementi decorativi). Per il design, il kitsch indica qualsiasi oggetto la cui
forma non deriva dalla funzione. I gruppi radicali furono Archizoom (i designer Andrea
29

AA. VV., 45-63, Un museo industriale, op.cit., pp. 226.
A. Branzi, Il Design italiano, 1964-1990, Triennale di Milano ed Electa, 1996, pp. 30.
31
A. Grassi, A. Pansera, Altante del design, op.cit.,pp. 44.
32
A. Colonetti, dossier design italiano, ART E DOSSIER, ARTE E RIBELLIONE, L’immaginazione al
potere da Caravaggio a Sessantotto e otto, Giunti, Maggio 2008, pp. 26.
30
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Branzi, Gilberto Coretti, Paolo Gino Deganello, Massimo Morozzi) fondato a Firenze;
Memphis (guidato dall’architetto Ettore Sottsass) e Alchimia (ispirato dall’architetto
Alessandro Mendini)33 che progettarono oggetti con un aspetto estetico giocoso. L’Anti
Design fu un movimento del Radicalismo e gli artisti idealizzavano oggetti usando
nuovi linguaggi più liberi e fantasiosi, irrazionali ed espressivi.
Il design da “radicale” diventò “commerciale” dando vita al cosiddetto Neomodern
degli anni ottanta, prodotto dalle aziende Alchimia e Memphis34.
L’artista Pietro Busnelli, recandosi alla Fiera di Colonia il 1967, vide fuori dai cancelli
di ingresso un venditore di scimmiette in poliuretano elastico stampato e subito disse
“Perché non si fanno così anche i divani?”35. Busnelli parlò al suo socio Cesare Cassina
e chiesero alla Bayer, produttrice dei polimeri, se potevano iniziare sperimentazioni.
Il poliuretano, non era usato nelle forma naturalmente semplice, ma in modo nuovo,
complesso e articolato. Gaetano Pesce, scultore, designer e architetto, ad esempio,
progettò nel 1969 per Cassina le poltrone Up in poliuretano rivestite in tessuto elastico;
i pezzi erano confezionati sottovuoto e acquistavano la loro forma al momento del
disimballo; la serie Up era composta da sette sedili a seconda della diversità degli usi:
poltrona per adulto, modello di dimensioni ridotte per bambino….

Fig. 4, Seguendo il filone della ricerca sui poliuretani espansi, nel
1969 Gaetano Pesce progetta la poltrona Up, venduta “piatta”,
racchiusa in uno speciale involucro di PVC, per poi prendere forma,
gonfiandosi solo al momento dell’uso, una volta tolto involucro. (a
sx). Disegni di Gaetano Pesce, sognando per “Donna”, 1968-69. (a
dx).

33

E. Tornagli, La forza dell’immagine, op.cit., pp. 8.
G. D’Amato, Storia del design, Bruno Mondadori, Milano, 2005, pp. 174-175.
35
A. Branzi, Il Design italiano, op.cit., pp. 124.
34
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Fig.5, Serie Up di Gaetano Pesce, 1969.

Anche la lavorazione della poltrona “Sit Down” di Gaetano Pesce (1975) aveva una
lavorazione simile. Era rivestita in poliuretano espanso, versata in un sacco con una
forma di un quadrato di tessuto felpato di poliestere, contenuto in sacco di legno che
disegnava la sagoma del sedile.
Pesce ha detto: ‘…con Sit Down si trattava della prima volta che facevo un’esperienza
di questo genere con un’industria che aveva un nome importante. Avevamo studiato una
tecnica che consentiva di produrre poltrone – perché era nostra intenzione fare poltrone
– l’una diversa dall’altra, in modo casuale. Ciò era possibile grazie alla natura del
materiale: a ogni “schiumata”, infatti, il poliuretano si comporta in modo differente
perché è sensibile ai cambiamenti della temperatura e della pressione atmosferica. Così
nacque il primo oggetto “non standard”. Sit Down è un esempio di “malfatto”…”36

Fig. 6, Stampo per la poltrona “Sit
Down”.

Fig. 7, Lo stampo pronto per la colata di
poliuretano.

36

G.Castelli, P. Antonelli, F. Picchi, La fabbrica del design, Conversazioni con i protagonisti del design
italiano, Skira, Milano, 2007, pp. 83.
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Fig. 8, Poltrona “Sit Down”.

Gaetano Pesce preferì le resine, gli uretani espansi e i poliesteri insaturi, che sono
materie dure o flessibili e permettono di rifiutare le tecnologie di punta, troppo portatrici
di sogni irrealizzabili, di ritornare al lavoro manuale e di sfuggire alla produzioneconsumo di massa e di preveder una produzione industriale ristretta, adatta al mercato 37.
Il divano Malitte (1967) di Sebastian Matta, architetto e pittore, è composto da cinque
pani di poliuretano morbido tagliato e filo e rivestito di tessuto; Supertudio propose le
poltricine impilabili a coppia Sofo (1968) in poliuretano tagliato e rivestito in tessuto
con una base in resina; gli Archizoom realizzarono il divano Superonda (1966), formato
da due pezzi ricavati dal taglio di un sinusoide su un unico pane di poliuretano e rivestiti
in sky (1967)38.

Fig. 9, Sebastian Matta, “Malitte”.

37
38

F. Vanlaethen, Gaetano Pesce: architetturadesignarte, Idea Books Edizioni, Milano, 1989, pp. 36.
A. Branzi, Il Design italiano, op.cit., pp. 126-137.
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Fig. 10, Superstudio, “Sofo”.

Il fenomeno del Radical design era legato alla Pop Art, movimento che rappresentava
immagini astratte, sviluppando la cultura del Pop design, che caratterizzò i prodotti del
disegno industriale distinti per la loro ironica enfatizzazione, per il gigantismo, la
macroscopicità e la deformità delle loro dimensioni39. Hanno queste caratteristiche i
pezzi disegnati dai designer italiani Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo
Lomazzi, fra cui possiamo ricordare la poltrona Joe, in poliuretano espanso preformato
e rivestito in pelle, con la forma di un gigantesco guanto da baseball. Questa poltrona è
un omaggio al grande campione sportivo Joe di Maggio ma anche il tributo alla cultura
di massa americana e ai grandi miti dell’immaginario collettivo 40. La ricerca
sull’espansione poliuretanica aveva permesso la riduzione del volume – estraendo l’aria
– e il ritorno alla forma originale41.

Fig. 11, Poltrona Joe di De Pas, D’urbino e
Lomazzi.

39

G.Castelli, P. Antonelli, F. Picchi, La fabbrica del design, op.cit., pp. 257.
A. Colonetti, dossier design italiano, ART E DOSSIER, op.cit., pp. 27.
41
A. Pansera, Storia del disegno, op.cit., pp. 233.
40
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Nel 1968 si sviluppò Gufram, una azienda di produzione di sedie, poltrone e divani e di
mobili di design, influenzati dal disegno industriale negli anni ’60. Furono creati i
Multipli di artisti, pezzi in poliuretano espanso prodotti in piccole serie superando il
concetto di unicità del prodotto artistico in rapporto con la produzione di un nuovo
senso culturale e sociale dell’attività creativa. Le piccole serie sono le opere ‘I sassi,
sedili a forma di ciottolo’ (1968) di Pietro Gilardi o lo Studio 65 di Bocca’; il sedile
‘Pratone’ (1971) di Ceretti e Derossi, che è raffigurato come un prato artificiale di
grandi steli d’erba su cui si può sdraiare42.
I sedili Joe e Pratone, ispirati al gusto della Pop Art, rappresentarono una distruzione
dell’immagine tipologica dell’oggetto.
Poltrone e divani innovarono le loro tipologie formali grazie all’impiego dei poliuretani
espansi e delle schiume poliuretaniche, che potevano essere abbinati a materiali sintetici
e permisero modi di seduta di grandissimo comfort43.
Negli anni Settanta in Italia ci fu la crisi economica e del consumismo. Aumentò il
costo del petrolio e dei suoi derivati e di conseguenza, in maniera pesante, si determinò
l’abbassamento del mercato dei polimeri e di tutte le plastiche. Durante la crisi
dell’ideologia si moltiplicò la crisi delle plastiche e i poliuretani subirono la stessa crisi
e furono visti come privi di vita e inquinanti44. Numerose opere di plastica di designer
radicali italiani furono trasferite in America dove si apriva al Museum of Modern Art di
New York (M.O.M.A.) la mostra “Italy: the New Domestic Landascape – Achievements
and Problems of Italian Design”, ( aperta il 26 maggio 1972), ideata e coordinata da
Emilio Ambasz, che era responsabile del settore di architettura e design del Museo e
intendeva favorire lo sviluppo di oggetti di design italiano.
Nel catalogo della mostra l’architetto Emilio Ambasz diceva: “Il fenomeno dell’Italia
durante l’ultimo decennio come forza dominante nel design del prodotto di consumo ha
influenzato il lavoro di ogni altro paese europeo e sta ora avendo i suoi effetti negli Stati
Uniti. Il risultato di questa esplosione di vitalità tra i designer italiani non è
semplicemente una serie di variazioni di stile del design dei prodotti. Ancor più
importante è una consapevolezza crescente del design come attività per mezzo della
quale l’uomo crea artefatti per meditare tra le sue speranze e aspirazioni, e la pressione e
42
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le restrizioni che gli vengono imposte dalla natura e dall’ambiente artificiale che la sua
cultura ha creato.”45.
La mostra “Italy: the New Domestic Landascape – Achievements and Problems of
Italian Design” era organizzata in tre settori: merceologico; progettuale e uno dedicato
ai vincitori del concorso che il M.O.M.A. aveva istituito per i giovani designer italiani.
Nel settore progettuale erano illustrati diversi posizioni teorico-progettuali di designer
italiani: nella prima tendenza, definita “design as
postulation”, erano raccolte lavori di designer dell’italian style, quali Gae Aulenti,
Ettore Sottsass, Joe Colombo, Alberto Rosselli, Mario Bellini, Marco Zanuso con
Richard Sapper. Nella seconda tendenza, vi erano il “design as commentary” di Gaetano
Pesce e il “counterdesign as postulation” di Ugo La Pietra, Archizoom, Superstudio,
gruppo Strum ed Enzo Mari che rifiutavano la realtà appagante per il design46.
L’immagine del New Domestic Landascape italiano ebbe una grande importanza
culturale e di mercato perché contribuì a far superare la crisi che vi era in Italia
trasformandola in una chance positiva per una liberazione di nuove energie.
Dopo dieci anni della crisi in Italia i materiali diventarono buon mercato e in particolare
furono riscoperte le plastiche come prodotto nobile, artificiale, progettato e
specializzato. Come gli sgabelli 4830 della designer italiana Anna Castelli Ferrieri del
1979, costituiti con sedile ad anello in poliuretano espanso rigido, gambe in tubo
metallico e spalliere in ABS47 .

Fig. 12, sgabelli 4830 di Anna Castelli Ferrieri.

45

A. Branzi, Il Design italiano, op.cit., pp. 138.
V. Gregotti, Il disegno del prodotto, op.cit., pp. 392.
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A. Branzi, Il Design italiano, op.cit., pp. 159 e pp. 164.
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Tra il 1981 e 1990 nacque il fenomeno del made in Italy, protagonista di una forte
esportazione di beni di consumo con un alto livello estetico: moda, design,
abbigliamenti e arredamenti italiani; ci fu il miglioramento e la ripresa dell’industria e la
crescita dell’economia dopo la crisi. Attraverso i laboratori sperimentali di Alchimia e
Memphis, dove avevano utilizzato colori e linee accessi e vivaci ispirati alla Pop Art e
gli oggetti erano rivestiti in laminato plastico (materiale composto da uno strato
protettivo impregnato con resine melamminiche, un foglio con una stampa decorativa ed
un retro composto da uno o più strati di carta fenolica chiamata kraft), fu promossa una
cultura
eccentrica rispetto alla modernità classica, chiamata Nuovo Design. Il Nuovo Design
italiano, cominciato già negli anni Sessanta con il movimento radical, ricercò i valori
sensoriali dello spazio, del colore e del decoro di diversi oggetti. Il design di una società
complessa interiorizzava il Nuovo Design, divenendo esso stesso complesso: ogni
componente di un’opera era trattata come un segno
autonomo, con materiali che aumentavano di molto la carica espressiva del modello; la
stessa prestazione dell’oggetto non si esauriva solo nella sua relazione funzionale ma
era anche di natura affettiva, simbolica e poetica. Si formalizzò una sorta di nuovo
contratto fra progettisti e produttori48; furono ripresi, oltre i composti avanzati e le
plastiche, i materiali tradizionali, quali metalli, legno, vetro e ceramica.
Vi fu un notevole incremento della cultura del design italiano che viene pubblicata in
tutto il mondo.
Anche oggi gli artisti continuano a progettare oggetti, divani e arredamenti di design,
che vengono presentati anche nelle esposizioni della Triennale Design Museum.

2. GUFRAM
2.1 Gufram s.r.l
Gufram, ossia la ditta dei fratelli Gugliermetto, è una azienda di produzione di sedie,
poltrone e divani di design.
L’azienda fu fondata nel 1968 a Ciriè, Torino, come sede di un laboratorio creativo per
la produzione di arredamento e si caratterizzò per l’originale ricerca formale e per

48

A. Branzi, Introduzione al design, op.cit., pp. 140.
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l’interesse alle contemporanee tensioni ecologiche e amplificazioni pop che ne
diventarono poetica e motivo guida49.
A Torino degli anni ’60, in parallelo con le avanguardie culturali artistiche, era inoltre
nato il movimento di “Architettura radicale” e si diffusero le sperimentazioni volte ad
individuare nuovi linguaggi al di fuori dell’eredità del Movimento Moderno. I fratelli
Gugliermetto si inserirono in questo fertile terreno di sperimentazione e studiarono, con
il supporto di architetti e artisti, nuove forme e nuovi materiali per la produzione di
oggetti di design. L’azienda Gufram decise di adoperare il poliuretano espanso, prodotto
estremamente versatile e adatto alla mimica naturalistica: gli oggetti prodotti con questo
materiale plastico si auto-modellavano per poi tornare alla conformazione originaria.
Dalla metà degli anni ’60, sotto la direzione artistica del designer Giuseppe Raimondi,
furono realizzati i primi prototipi che furono presentati nel 1968 con il nome di Multipli.
Con il termine “Multipli” si definivano opere d’arte prodotte in molteplici esemplari,
per ragioni commerciali o ideologiche, utilizzando tecniche di produzione.
La collocazione era composta da pezzi in poliuretano espanso prodotti in piccole serie50:
i Sedilsasso e Sassi e Pavèpiuma di Piero Gilardi, il Pratone di Ceretti-Derossi-Rosso
(Gruppo Strum), il Cactus di Drocco-Mello, la Bocca e il Capitello di Studio 65.
Gli oggetti, espressione della cultura del design radicale, erano ironici e giocosi e
miravano a far riflettere sullo stile di vita artificiale e lontano dalla natura che già allora
si era costretti ad adottare nelle metropoli moderne.
Alcuni di questi oggetti, ancora oggi in produzione, sono entrati a far parte delle
collezioni di musei nazionali ed internazionali come il Vitra Design Museum di Basilea
(Germania); il Triennale di Design Museum di Milano; il Centre Pompidou di Parigi; e
il Denver Art Museum di Colorado (America).
Il Triennale Design Museum di Milano ne possiede diversi esemplari, realizzati in
diversi periodi, che vengono conservati nei depositi ed esposti in occasione di mostre
temporanee.
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Oltre agli oggetti di design studiati in questo elaborato di tesi, la casa di produzione
Gufram realizzò numerosi altri esemplari “multipli” che sono:
- Torneraj di G. Ceretti, P. Derossi, R. Rosso
- Sedilsasso e Sassi di Piero Gilardi
- Cactus di G. Drocco e F. Mello
- Bocca di Studio 65
- Pratone di G. Ceretti, P. Derossi, R. Rosso
- Capitello di studio 65
- Pavèpiuma di Piero Gilardi
Questi pezzi della Gufram sono formati in poliuretano espanso “Guflex” e trattati e
verniciati in “Guflac®” (vernice lavabile), ad eccezione di Fantico e Sofantico e Womb
che ne sono privi.
Di seguito si riporta la descrizione di alcuni degli oggetti più significativi.
2.2 I “MULTIPLI”
2.2.1 Torneraj

Fig. 33, immagini dell’oggetto di design, Tornerai e la sezione (a dx). (foto da Gufram s.r.l, Torino)

È una poltrona a sezione variabile, formata in poliuretano espanso. Un quarto di cilindro
geometrico si deforma diventando una poltrona morbida e accogliente. Progettata da G.
Ceretti, P. Derossi, R. Rosso, nel 1968. La superficie è trattata con Guflac, decorata a
quadretti o in diversi colori secondo il campionario.Le immagini evidenziano le sezioni
della poltrona.Torneraj misura cm. 90x90x90 e il peso è 11 Kg51.

51

Catologo di Gufram s.r.l., Torino.
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2.2.2 Sedilsasso e Sassi

Fig. 34, immagini di Sedilsasso e sassi (a sx) e sezione (adx). (foto da Gufram s.r.l, Torino)

Sedilsasso e sassi sono sedie progettati da Multipli dei Sassi di Gilardi nel 1968. È
un’originale seduta (sedilsasso) correlata da elementi di piccolo formato a forma di
sassso che riproducono con realismo i sassi presenti sulle rive dei fiumi. I pezzi sono
ottenuti in poliuretano espanso rifinito con verniciatura in Guflac. Il Sedilsasso misura
cm 70x58x55 e il peso è 5 Kg circa. I Sassi medi misurano 35x23x20 cm; i Sassi piccoli
misurano 19x12x11 cm.
Si tratta di sassi artificiali che si adattano all’ambiente naturalistico o domestico o
museale. Pietro Gilardi, l’autore dell’opera, parla della “scoperta di una nuova natura
che rimette in gioco le nostre abitudini visive e tattili. D’una natura che bisogna di
nuovo imparare a possedere” (nota Tommaso Trini, novembre 66)52.
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Fig. 35, immagini dell’oggetto di design, Sedilsasso e sassi. (foto da Gufram s.r.l, Torino)

2.2.3 Cactus

Fig. 36, Cactus posto nella stanza (a sx) e una persona si appoggia sul Cactus nell’aria aperta (a dx).
(foto da Gufram s.r.l, Torino)

Il cactus rappresenta un appendiabiti, progettato da G. Drocco e F. Mello nel 2010. Il
cactus è senza spine (Figura 36)53.
È realizzato in poliuretano espanso ed è verniciato con Guflac. Misura 70x170 cm.
L’obiettivo degli artisti che realizzarono quest’opera è di creare un oggetto utile, simile
a una pianta naturale da cui si differenzia, però, non avendo le spine.

53

Catologo di Gufram s.r.l., Torino.
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2.2.4 Bocca

Fig. 37, immagini del divano Bocca (a sx) e la sezione (a dx). (foto da Gufram s.r.l, Torino)

La Bocca è un divano a forma di labbra giganti, ideato dallo Studio 65 nel 1972 per la
palestra “Contourella” di Milano. Il materiale è il poliuretano espanso a freddo “Guflex”
a portanza differenziata; è coperta in tessuto elasticizzato. A destra rappresentano i
prospetti della Bocca. Le misure sono 210x80x85 cm. Il peso è 32 Kg54.

Fig. 38, Eurodomus 1972 lo stand della Gufram,
allestito dallo Studio 65. (foto da Gufram s.r.l, Torino)

Lo studio 65 ha proposto un “design dissacrante” attraverso una bocca rossa ossia un
oggetto scherzoso, satirico, provocatorio che attira lo sguardo dell’osservatore. Nel
catalogo n. di Gufram la bocca è descritta in questo modo: “il morbido slancio di un
paio di labbra, perfettamente si delinea. Chi ha collocato la bocca fra le sue quattro
mura potrà senz’altro dire: prego accomodatevi sulla mia bocca!” (nota dalla recensione
della mostra alla “Galleria del mobile, sezione N” Vienna, pubblicata su: “Die
Weltwoche” 29 novembre 1972)55.

54
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2.2.5 Pratone

Fig. 39, immagini del divano Pratone (a sx) e la sezione (a dx). (foto da Gufram s.r.l, Torino).

Pratone è un divano con grandi steli d’erba che formano un prato artificiale in cui si può
comodamente sdraiare. È stata progettata dal Gruppo Strum (G. Ceretti, P. Derossi, R.
Rosso) nel 1971. È realizzato in poliuretano espanso a freddo “Guflex” verniciato con
vernice lavabile “Guflac” verde. Il divano misura 140x140x95 e il peso è 56 Kg.
Il gruppo Strum ha deciso di progettare un prato di steli d’erba elastici come simbolo di
un oggetto artificiale (Figura 40)56. Nel catalogo di Gufram è scritto: “si tratta di un
oggetto per il riposo singolo e collettivo, riposo momentaneo, instabile, sempre da
conquistare per l’elasticità del materiale…partendo dai due misteri contrapposti, l’erba
come riferimento biologico, il materiale sintetico come presenza artificiale…

Fig. 40, la ragazza si siede sulla sedia Pratone (a sx) e Pratone posto sull’erba naturale.
(foto da Gufram s.r.l, Torino)

56
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25

2.2.6 Capitello

Fig. 41, immagini della poltrona Capitello (a sx) e la sezione (a dx). (foto da Gufram s.r.l, Torino)

Il Capitello è una poltrona a forma di capitello ionico, in poliuretano espanso a portanza
differenziata. È ideata nel 1972 da Studio 65. La superficie è rivestita con “Guflac”,
resistente agli agenti atmosferici. La poltrona misura 110x120x82 cm e pesa 25 Kg.
Il Capitello è un oggetto nato per “sbeffeggiare il buon gusto”, spiega Franco Auidrito,
uno dei fondatori dello Studio 65. “Volevamo fare dell’anti-design, contestare il modo
borghese di arredare! Pensavamo a oggetti divertenti, dissacranti, “leggeri”…invece
sono diventati quasi nostro malgrado un classico “chic” di oggi57.

Fig. 42, la poltrona Capitello posizionato nell’ambiente esterno. (foto da Gufram
s.r.l, Torino)

I capitelli ionici rappresentano uno dei simboli dell’arte classica ma sono divenuti ora
un oggetto quotidiano su cui ci si siede sopra. Nel catalogo di Gufram è scritto: “un

57
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capitello, usato come poltrona è la demistificazione del simbolo della potenza” (nota
“Die Presse” 31 ottobre 1972)58.

2.2.7 Pavèpiuma

Fig. 43, immagini del tappetto Pavèpiuma (a sx) e la sezione (a dx). (foto da Gufram s.r.l, Torino)

Pavèpiuma è un tappeto riproducente la superficie di una sassaia di fiume, composto da
formelle tutte uguali di cm 50x50 a profili ondulati59. È stato progettato da Piero Gilardi
nel 1967. Il modulo è stampato in poliuretano espanso colorato e impermeabilizzato con
“Guflac”. Si applica con il nastro doppio adesivo per moquettes. In questo caso si
cammina davanti alla lunga superficie di sassi artificiali come se fosse un ambiente
naturalistico.

3. IL POLIURETANO
3.1 Il Poliuretano
Il termine poliuretano abbreviato come PUR indica una vasta di famiglia di polimeri
plastici con differenti composti chimici e applicazioni, come la schiuma flessibile o
rigida, o fibre, elastomeri come la gomma morbida o dura, rivestimenti superficiali ed
adesivi60. L’aggettivo “plastico” serve per indicare la proprietà della “plasticità” in un
materiale, ovvero la possibilità di cambiare forma sotto l’influenza di uno sforzo
esterno. Secondo l’ASTM (American Society for Testing Materials) la plastica è
58
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definita come un materiale solido che contiene una sostanza organica di alto peso
molecolare.
I poliuretani sono composti macromolecolari ottenuti per poliaddizione, dalla reazione
di un diolo, (alcool con due gruppi idrossilici) o un poliolo (alcool con più di due gruppi
idrossilici reattivi per molecola), che possono essere a base etere o estere, con un gruppo
diisocianato (composto da un cianato con due estremità reattive), o con un isocianato
polifunzionale in presenza di catalizzatori (sali di metalli pesanti, ammine terziarie) e
additivi61,62,63.
I poliuretani possono essere: termoplastici, termoindurenti ed elastomeri come riportato
in Tabella 1.

Tipi di

Descrizione

poliuretani

I PUR termoplastici, sviluppati a partire dal 1950, hanno una catena
lunga e lineare e si formano quando vengono impiegati i tre
componenti: dioli a catena corta, di-isocianati e polioli. I polioli e i
dioli reagiscono con i di-isocianati per formare il poliuretano
lineare64.
I poliuretani termoplastici sono utilizzati come rivestimenti,
Termoplastici

adesivi, sigillanti, vernici ed elastomeri, come esempio, il
poliuretano a base etere termoplastico Elastollan65, che è un
materiale versatile che combina proprietà di elasticità e resistenza
meccanica in un intervallo di temperatura di impiego.
I poliuretani a catena lineare rammolliscono per riscaldamento e
fondono in modo reversibile; mostrano bassa igroscopicità, buone
caratteristiche meccaniche e ottime proprietà elettriche e termiche.66
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I PUR termoindurenti sono materiali polimerici ramificati o
reticolati che si formano a partire da un triolo e un isocianato
polifunzionale. Queste sostanze sono miscelate all’interno di una
macchina, chiamata ‘schiumatrice’, e producono la schiuma di
poliuretano che solidifica formando un materiale molto resistente e
indeformabile.
A differenza delle resine termoindurenti, come le resine fenoliche
ottenute per reazione tra fenolo e formaldeide, si solidificano a
freddo in un tempo che varia in funzione della dimensione, della
Termoindurenti

densità e dello spessore.
I poliuretani termoindurenti si possono trovare nei manti
superficiali, nei solventi e negli imballaggi. Inoltre essi, che hanno
una struttura reticolata, presentano ottime proprietà elettriche,
meccaniche e termiche, superiori rispetto alle resine fenoliche e
melamminiche.67
Un esempio di un materiale utilizzato per produrre la schiuma di
poliuretano è il Baydur®, un materiale versatile ad alto contenuto
tecnico; grazie alla sua robustezza strutturale può essere utilizzato
per sostituire parti in legno o metallo.
I PUR elastomeri sono co-polimeri di poliuretani sia rigidi
(termoindurenti) sia flessibili (termoplastici). Possono subire delle
deformazioni elastiche come ad esempio l’allungamento; possono
essere modellati e lavorati attraverso tecniche di produzione, quali
l’estrusione e lo stampaggio a caldo. I primi PUR elastomeri,

Elastomeri

sviluppati in Germania nel 194068, sono ottenuti dalla reazione tra il
poliolo a base estere e il gruppo diisocianato. Un tipo di materiale
elastomero ad alta prestazione è Vulkollan™, sviluppato da Bayer,
ottenuto dalla reazione tra polioli di tipo poliestere e altri
componenti; ha proprietà di elevata resistenza meccanica come le
ruote automobilistiche. Altri tipi di materiali poliuretanici sono, ad

67
68

M. Baccaredda Boy, Materie Plastiche ed Elastomeri, op. cit., pp. 205.
T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 17.
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esempio Espak® e Sintagom: il prodotto Espak® è il poliuretano
espanso rigido, ottenuto da poliolo e isocianato ed esente da freon;
è resistente agli urti e alla compressione; può essere colato prima
della fase di espansione in stampi in gomma siliconica per ottenere
oggetti69. Mentre l’altro prodotto, Sintagom, è il poliuretano
espanso che polimerizza a freddo con l’aggiunta del catalizzatore
formando un composto elastico, stabile e senza ritiro; si comporta
come una massa da colata ottenenedo pezzi su stampi in gomma
siliconica; viene utilizzato nell'industria della riproduzione di
pneumatici e nel settore calzaturiero per preparare suole di calzature
per lo sport e il tempo libero70.
Tab. 1, schema di PUR termoplastici, termoindurenti e elastomeri.

3.2 Storia del poliuretano
Quando il chimico Adolfo Wűrtz preparò gli uretani ottenuti dalla reazione fra
isocianati ed alcoli, nel 1864 nacque l’industria di poliuretani, che si sviluppò anche in
America e in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1937 a Leverkusen in
Germania il chimico Otto Bayer portò gli studi di poliuretani presso in laboratori della
IG Farben (Interessen-Gemeinschaft Farben Industrie) 71,72. Bayer e i suoi collaboratori
riuscirono a produrre la poliaddizione per la sintesi di poliuretani dalla reazione tra
diisocianati alifatici e butandiolo73. Negli Stati Uniti d’America l’azienda chimica Du
Pont, fondata nel 1908, continuò a svolgere ricerche nella produzione industriale dei
poliuretani nel 1940 ma fu colpito dalla Seconda Guerra Mondiale74 e non
commercializzò fino ai primi anni ’50. I prodotti dell’industria Du Pont sono: materie
plastiche ad alta prestazione, fibre tecniche, compositi, materiali per imballaggi ad alta
prestazione prodotti per la protezione dei raccolti, colture di tipo innovativo e sostanze
chimiche speciali. Come ad esempio il Teflon® (polimeri, fibre, trattamenti) e il
Kevlar® (fibra sintetica ed è cinque volte più resistente dell’acciaio a parità del peso).
69

http://www.prochima.it/catalogo/prochima10.pdf
http://www.prochima.it/catalogo/prochima11.pdf
71
Y. Shashoua, Conservation of plastics, Butterworth Heinemann, 2008, pp. 53.
72
IG Farben era l’industria di chimica tedesca ed è stata fondata nella Prima Guerra Mondiale.
73
M. Ionescu, Chemistry and technology of polyols for polyurethanes, 2005, pp.1.
74
D.K. Chattopadhyay, K.V.S.N. Raju, Structural engineering of polyurethane coatings for high
perfomance applications, Elsevier, Progress in polymer science 32, 2007, pp. 355.
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Prima del 1905 i materiali poliuretanici come le fibre, i rivestimenti e le schiume
flessibili sono stati utilizzati dalla reazione tra di-isocianati e polioli liquidi.
Durante la Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) i poliuretani erano impiegati nei
rivestimenti degli aerei75 ed utilizzati a scopi militari come l’isolante termico nei
serbatoi delle navi.
Dal 1950 in poi sono stati applicati gli uretani termoplastici: le fibre sono state
impiegate nell’industria tessile, nei tubi flessibili e nei dispositivi medici. Fra i materiali
usati ricordiamo il prodotto Lycra®, che è una fibra elastica introdotta da Du Pont; è il
poliuretano

basato

in

glicole

poli-tetrametilene

(PTMG),

4,4-difenilmetilene

diisocianato (MDI) e diammina etilene76 ed è stato immesso sul mercato nel 1962; negli
anni ’70 si è diffuso l’utilizzo di questo materiale, che è usato nell’abbigliamento come
jeans o magliette sportive. Gli adesivi e i sigillanti venivano adoperati dall’industria
marittima a seconda del loro elevato grado di durata e di resistenza all’umidità.

3.3 La composizione chimica del poliuretano
Il poliuretano è ottenuto dalla reazione di partenza fra di- o poli-isocianato, NCO e
sostanze di- o poli-ossidrilate OH del poliolo che formano il legame uretanico. Un
esempio è la reazione fra un alcool e un isocianato che formano un uretano
(carbammato stabile) 77 come si vede in figura 13:

Fig. 13, Reazione dell’uretano (schema ripreso da D.K. Chattopadhyay, D. C. Webster, Thermal
stability and flame retardancy of polyurethane, Elsevier, Progress in Polymer Science 34, 2009, pp.
1070).
.
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G.Woods, The ICI Polyurethane Book, New York: John Wiley & Sons, Inc. (1990), ISBN 0-47192658-2, pp.1.
76
D.K. Chattopadhyay, K.V.S.N. Raju, Structural engineering, op. cit., pp. 355.
77
T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 29.
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Fig. 14, Formazione del poliuretano (schema ripreso da T.Van Oosten, PUR facts, conservation of
polyurethane foam in art and Design, Amsterdam University Press, 2011, pp. 30).

Prima di formare il prepolimero reagiscono i polioli a base etere e a base estere. I
polieteri sono prodotti dalla reazione fra i glicoli o i trioli e l’ossido di etilene e
propilene. I trioli, che hanno peso molecolare elevato, sono utilizzati per la produzione
di schiume flessibili, mentre i polioli, a P.M. inferiore, sono applicati per schiume
rigide. Invece, i poliesteri derivano dalla reazione di condensazione di un acido con
glicoli o trioli come il butandiolo (BD).
Durante la fase di polimerizzazione un diisocianato e un poliolo formano un polimero
intermedio chiamato prepolimero, che è abbastanza viscoso e denso. Successivamente
diventa un polimero ottenuto dalla miscela di poliolo, diisocianato, estensori di catena e
catalizzatori (ad esempio trietil ammina78). Questo polimero è il poliuretano, a lunga
catena, che può essere trasformato in diversi tipi di prodotti, che possono essere

78
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D.K. Chattopadhyay, K.V.S.N. Raju, Structural engineering, op.cit., pp. 358.
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R1

flessibili o rigidi e duri79 (Figura 14). La componente del poliolo, a basso peso
molecolare, è il segmento lungo e flessibile (1000-4000 nm)80, mentre il diisocianato è
un segmento corto (150 nm) e rigido, unito dai legami ad idrogeno81. I polimeri
reticolati (PUR termoindurenti) si possono ottenere quando la funzionalità dei gruppi
ossidrile o dell’isocianato è uguale o superiore a tre.
Sono presenti più di 25 processi di reazioni tra gli isocianati e i composti contenenti
gruppi idrossilici82 che possono essere divisi in differenti effetti: reazioni nelle quali si
ha la formazione del legame uretano; reazioni nelle quali l’anidride carbonica evapora
per produrre delle schiume; infine reazioni in cui si compongono i legami di crosslinking per i poliuretani termoindurenti.

La formazione delle schiuma poliuretanica
La schiuma poliuretanica si forma in tre fasi di reazione: la reazione dell’estensione
della catena, la produzione del poliuretano e il cross-linking. Nella prima fase il
diisocianato reagisce con l’acqua per formare il prodotto dell’acido carbammico
instabile83, che si decompone fornendo l’ammina e l’anidride carbonica nella seconda
fase. Contemporaneamente l’anidride carbonica viene liberata. (Figura 15)

Fig.15, Prima reazione e seconda reazione della schiuma poliuretanica (schema ripreso da T.Van
Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 32).

Nell’ultima fase il gruppo amminico, reagente nucleofilo, agisce con gli altri isocianati
per costituire l’urea sostituita84. (Figura 16)
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T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., 2011, pp. 29-30.
Brown, Foote, Iverson, Chimica Organica, Edises, pp. 1138.
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T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 29.
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T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 30.
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D.K. Chattopadhyay, K.V.S.N. Raju, Structural engineering, op. cit., pp. 355.
84
M.P. Luda , L. Costa, P. Bracco, S.V. Levchik, Relevant factors in scorch generation in fire retarded
flexible polyurethane foams II Reactivity of isocianate, urea and urethane groups, Polymer Degradation
and Stability 86, 2004, pp. 43.
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Fig. 16, Terza reazione della schiuma poliuretanica (schema ripreso da T.Van Oosten, PUR facts, op.cit.,
pp. 33).

Se l’isocianato reagisce con l’uretano portando alla formazione di uretani con gruppi
terminali allofonati. (Figura 17)

R1-N-C=O + R1-NHCO-OR2
isocianato

uretano

RNHC-N-CO
allofonato

Fig. 17, Reazione del poliuretano (schema ripreso da T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 33).

Gli isocianati formano i dimeri, i trimeri (isocianurati) e i carbo-dammidi. Questi
composti sono usati nella produzione e nella modifica delle componenti della schiuma
flessibile. All’interno della schiuma, poi, viene aggiunta l’ammina che si comporta
come agente di reticolazione.

Le componenti della schiuma poliuretanica
Le schiume poliuretaniche possono essere flessibili, semi-flessibili e rigide, in base alla
loro composizione chimica e alla rigidità della resina; sono materiali termoindurenti,
quindi non possono essere fusi e rimodellati come i materiali termoplastici. Le schiume
flessibili sono caratterizzate da temperatura di transizione vetrosa al di sotto della
temperatura ambientale, mentre le schiume rigide hanno temperature più alte. I
componenti della schiuma poliuretanica sono: poliuretani a base etere, poliuretani a base
estere e diisocianati.
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Poliuretani a base etere
I poliuretani a base etere derivano dalla reazione fra agenti catalizzatori come ossido di
propilene, di etilene o di butilene con polifunzionale di alcool, i dioli come propilene
glicole, glicerolo, glicole di etilene, trimetilol-propano. Nella figura 18 sono riportati gli
esempi dei vari reagenti poliesteri.

Ossido di propilene

Dietilene glicole

Trimetilol-propano

Fig. 18, Poliuretani a base etere (schema ripreso da T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 34-35).

Un esempio della formazione del poliuretano a base etere, che è prodotto dalla reazione
dell’addizione tra dietilene glicole e un gruppo alcool (starter), in presenza di un
catalizzatore. (Figura 19)

Fig. 19, Metodo sintetico per la preparazione del poliuretano a base etere (schema ripreso da D.K.
Chattopadhyay, K.V.S.N. Raju, Structural engineering of polyurethane coatings for high perfomance
applications, Elsevier, Progress in polymer science 32, 2007, pp. 357).

Poliuretani a base estere
I principali componenti dei poliuretani a base estere sono gli acidi dicarbossilici come
acido adipico, acido sebacico, acido ftalico o anidride ftalica, acido linoleico; e dioli
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come glicole etilene, 1,2-glicole propilene, 1,4 glicole butilene come si vede nella figura
2085.
Essi sono resistenti all’abrasione e alla trazione ma sono scarsamente resistenti ai
fenomeni d’idrolisi, che può portare al degrado nel tempo.

Acido adipico

Etilene glicole

Fig. 20, Poliuretani a base estere(schema ripreso da T.Van Oosten, PUR facts,
op.cit., pp. 35).

Un

esempio della formazione di un polimero poliuretanico a base estere (PEPO) che è
prodotto dalla reazione di condensazione di acidi carbossilici polifunzionali con alcool
polifunzionali. (Figura 21)

Fig. 21, Metodo sintetico per la preparazione di PEPO (schema ripreso da D.K. Chattopadhyay, K.V.S.N.
Raju, Structural engineering, op.cit, pp. 357).

Diisocianati
I diisocianati sono:
-

di-fenilmetano diisocianato (MDI) e toluene diisocianato (TDI),

-

esametilene diisocianato (HDI) e isofrone diisocianato (IPDI),

-

xilene diisocianato (XDI),

-

tetrametil-xilene (TMXDI),

-

idrogenato xilene diisocianato (HXDI),
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-

naftalene1,5-diisocianato (NDI),

-

p-fenilene diisocianato (PPDI),

-

3,3-dimetildifenil-4,4-diisocianato (DDDI),

-

2,2,4-trimetil-esametilene diisocianato (TMDI) e

-

norbonano diisocianato (NDI).

Gli isocianati aromatici (MDI e TDI) sono più reattivi rispetto ai diisocianati alifatici
(HDI e IPDI)86 (Figura 22). Gli isocianati hanno caratteristiche importanti i quali la loro
struttura molecolare, il numero di gruppi isocianati (-NCO), la loro funzionalità e la loro
viscosità. I diisocianati alifatici vengono utilizzati dall’industria per dare funzionalità
superiore come ad esempio aumentare la stabilità alla luce negli elastomeri usati in
rivestimenti. I diisocianati aromatici determinano i materiali poliuretanici molto più
rigidi rispetto a quelli alifatici ma la loro stabilità ossidativa e ultravioletta è bassa.

Diisocianati
aromatici
Toluene
Di- fenilmetano diisocianato (MDI)

diisocianato

(TDI)

Diisocianati
alifatici
Esamitelene diisocianato (HDI)
Isofrone

diisocianato

(IPDI)
Fig. 22, Diisocianati (schema ripreso da T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 39).

86

D.K. Chattopadhyay, K.V.S.N. Raju, Structural engineering, op.cit., pp. 357.
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Nell’industria sono usati i polioli del poliuretano: i polioli polieteri e polioli poliesteri87.
Un esempio di un poliolo polietere è il politetrametilene etere glicole (PTMEG). Il
prodotto è Terathane®, che derivava dalla reazione di dioli lineari e tetrametilene etano.
Sotto il peso molecolare di 650 Terathane® è liquido nella temperatura ambientale,
mentre sopra il peso molecolare di 1000 è solido88. Il PTMEG è usato come segmento
morbido stabile che offre proprietà dinamiche notevoli, è resistente agli attacchi dei
batteri e ha stabilità idrolitica.
Mentre i glicoli poliesteri, polioli poliesteri, sono usati come segmenti morbidi in
poliuretani e sono prodotti dalla reazione di 1,4 butandiolo con acidi dicarbossilici come
acido adipico o acido sebacico. Il 1,4 butandiolo è usato nei segmenti duri (cross-linker)
e morbidi (estensore di catena) di poliuretani89.
I poliesteri come poli-(butilene-adipato)-glicole portano alla formazione di uretani che
sono resistenti ai solventi, alla luce ultravioletta, all’abrasione e alla flessione; hanno
buone proprietà meccaniche alle temperature elevate.

3.4 I poliuretani lineari e reticolati
Il diisocianato reagisce con il diolo formando il poliuretano lineare mentre con il poliolo
produce il poliuretano reticolato.

Diisocianato

Fibre

Diolo

Poliolo

Poliuretano
lineare

Poliuretano
reticolato

Elastomeri

Schiume

Vernici

Fig. 23, schema della formazione dei poliuretani lineari e reticolati.
87

D.K. Chattopadhyay, D.C. Webster, Thermal stability, op.cit., pp. 1070.
T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 38.
89
T.Van Oosten, PUR facts, op.cit., pp. 38.
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Poliuretani lineari
ELASTOMERI POLIURETANICI
Gli elastomeri poliuretanici sono: elastomeri termoplastici, gomma poliuretanica e
elastomeri per stampaggio.
Gli elastomeri termoplastici sono polimeri plastici; possono essere formati in struttura
lineare o reticolata; vengono sintetizzati a partire da polioli poliesteri e polieteri e
diisocianati con l’aggiunta di estensori di catena come glicoli formando polimero
reticolato. A temperature elevate i legami di reticolazione si rompono e si ottiene
polimero lineare, che reticola nuovamente per reazioni di gruppi isocianati con gruppi
uretanici. Questi elastomeri hanno buone proprietà meccaniche, resistono all’abrasione,
alle basse temperature e sono fonoassorbenti.
La gomma poliuretanica è prodotta dalla reazione tra polioli poliesteri e polieteri e
diisocianati con agenti vulcanizzanti come zolfo e perossidi90; vengono aggiunti degli
additivi per migliorare la reticolazione e la resistenza all’invecchiamento; è un materiale
ad alta temperatura ed a contatto con lubrificanti e solventi. Un esempio della gomma
poliuretanica è lo Spandex, che è prodotto partendo da glicoli e diisocinati aromatici in
presenza dai catalizzatori basici91. La gomma poliuretanica è lavorata con tecniche
l’estrusione, la calandratura e lo stampaggio per iniezione.
Gli elastomeri per stampaggio sono preparati dai sistemi liquidi a caldo o a temperatura
ambiente; sono prodotti dalla reazione dai polioli poliesteri e polieteri, diisocianati e gli
estensori di catena.
Sono impiegati nell’industria meccanica, automobilistica e per i rivestimenti nelle
pavimentazione ad uso sportivo.

FIBRE POLIURETANICHE
Le fibre poliuretaniche possono essere suddivise in due gruppi: normali ed elastiche.
Le fibre PUR normali sono prodotte dalla reazione di glicoli a PM basso e diisocianati;
mentre quelle elastiche sono sintetizzate attraverso i processi in due stadi a partire da
polioli, sia poliesteri sia polieteri e diisocianati.
90

M. Baccaredda Boy, Materie Plastiche ed Elastomeri, Quaderni di chimica applicata a cura di E.
Mariani, Casa Editrice Ambrosiana Milano, pp. 242.
91
C. Quaglierini, L. Amorosi, Chimica e Tecnologia dei materiali per l’arte, Zanichelli, 1991, pp. 397.

39

Le fibre vengono fabbricate dai prepolimeri liquidi viscosi, che contengono dal 2 al 4%
di gruppi isocianati liberi; successivamente vengono lavorate dall’estensione della
catena attraverso la reazione con una diammina che ottiene un polimero in soluzione. Il
soluto viene fatto coalugare, il solvente evapora e si ha la lavorazione della fibra. Le
proprietà di queste fibre variano a seconda di materiali, dei loro rapporti molari, della
tecnica di produzione e di lavorazione. Tanto le proprietà meccaniche sono migliori più
gli isocianati e gli estensori avranno una struttura regolare e questo favorisce la
formazione di segmenti rigidi.

Poliuretani reticolati
SCHIUME POLIURETANICHE
Le schiume poliuretaniche sono formate da processi di reazione. Reagiscono
l’isocianato e il poliolo che causano l’allungamento della catena e la terminazione del
poliolo con gruppi isocianati; viene liberato il gas dando origine alla struttura della
schiuma espansa. I poliuretani possono essere rigidi o elastici a seconda della natura dei
prodotti di partenza. Le caratteristiche meccaniche di questi materiali sono, in
particolare, lo scorrimento viscoso e il rilassamento dello sforzo che sono influenzati dal
grado di reticolazione e dalle forze intermolecolari di van der Waals 92 da quelle di
natura polare e dei ponti di idrogeno93. Esistono diverse schiume poliuretaniche:
schiume flessibili, rigide e integrali.
Le schiume flessibili, sono prodotti dall’impiego di componenti diisocianati come difenilmetano diisocianato (MDI) con polioli polieteri e toluene diisocianato (TDI) con i
polioli poliesteri ottenuti da acido adipico e glicole etilenico 94. Esse hanno una struttura
cellulare aperta e sono permeabili in contatto con l’aria.
Queste schiume a base di polieteri si trovano nelle fabbricazione di imbottiture per
cuscini, materassi, schienali per auto mentre quelle a base di poliestere sono utilizzate
nella fabbricazione di lastre per l’isolamento termico.

92

Forze attrattive tra molecole che prendono il nome dal fisico olandese che le ha scoperte. Quanto più
gli atomi o le molecole si avvicinano, tanto più le forze di van der Waals sono superate dalle forze
repulsive che si generano fra gli elettroni di atomi adiacenti.
93
M. Baccaredda Boy, Materie Plastiche, op.cit., pp. 206.
94
K. Ashida, Polyurethane and related foams: chemistry and technology, 2006, pp. 5- 6.
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Le schiume rigide sono formate dalla reazione di PMDI (di-fenilmetano diisocianato
polimerico o grezzo) e polioli polieteri ramificati95. Vengono utilizzati le tecniche della
schiuma rigida come tecnica di spruzzamento di materie prime reattive, colata di
materie all’interno di strati di schiuma già preparati. Le schiume rigide presentano un
ottimo comportamento verso gli agenti chimici, non si decompongono e possono
resistere a temperature elevate a 100°C. La produzione di schiume rigide sono applicati
in campo automobilistico, navale ed aeronautico.
Le schiume a pelle integrale hanno una struttura cellulare e una superficie esterna non
cellulare. La produzione delle schiume a pelle integrale calcolava da 2 a 3 milioni negli
Stati Uniti che era molto minore rispetto in Europa96.
Durante la fase di espansione la schiuma, come agente rigonfiante, aumenta. Quando
viene raggiunta la temperatura di ebollizione dell’agente espandente si dilata la massa
polimerica. Nella miscela viene riempito lo stampo producendo una pelle vicino allo
strato superficiale e sopra alla pelle si forma la quantità della schiuma. La pressione è
costante e il suo volume è variabile ma dopo la fase il volume è costante e la pressione
aumenta a causa della massa gassosa dell’agente espandente: questa sintesi si chiama
policondensazione97. Quando la massa polimerica ha gelificato si ottiene la sua struttura
finale.

RIVESTIMENTI E VERNICI POLIURETANICI
La produzione di rivestimenti superficiali rappresenta il 15% di applicazione dei
materiali poliuretanici98: questi rivestimenti hanno proprietà fisiche di flessibilità,
resistenza all’abrasione, alla luce ed agli agenti atmosferici. Sono impiegati per ricoprire
pavimenti destinati a forte usura, per la costruzione di manufatti esposti in applicazioni
diverse, quali il rivestimento di cavi elettrici.

95

Poliuretani, informazioni generali, I dissocianati nella sintesi dei poliuretani, Regione Piemonte in
collaborazione tra i tecnici dell’Unità Flessibile e il dipartimento di Energetica di Politecnico di Torino,
pp. 21.
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R. d. Whitman, Modern Plastics Enciclopedia, Vol. 49, 1972-73, pp. 278
97
C.Bucari, P.Casali, A.Lanari, Chimica per l’Arte, Calderini, edagricole, 2001, pp.300.
98
La sicurezza industriale nelle attività che impiegano diisocianati, I dissocianati nella sintesi dei
poliuretani, Regione Piemonte in collaborazione tra i tecnici dell’Unità Flessibile e il dipartimento di
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I rivestimenti poliuretanici sono sintetizzati dagli isocianati alifatici perché gli isocianati
aromatici come TDI e MDI tendono a scolorire se sono sottoposti a radiazioni
ultraviolette (UV).
Le vernici poliuretaniche sono le resine uretaniche, dove il diisocianato come toluene
diisocianato (TDI) sostituisce l’acido bicarbossilico: l’aromaticità di TDI non è
influenzato sul prodotto perché nella formulazione sono presenti i residui di acidi grassi
insaturi che forniscono la colorazione.
Le vernici polimerizzano a contatto con l’aria (atmosferica): esse sono costituite da
prepolimeri contenenti un eccesso di gruppi isocianici che reagiscono con lo sviluppo di
CO2 e polimerizzano. Inoltre queste vernici vengono prodotte sotto forma di polveri,
che vengono applicate elettrostaticamente sulle superfici calde su cui polimerizzano
mantenendo le caratteristiche chimico-fisiche dei poliuretani.

3.5 Principali tecnologie
Le diverse tecnologie di sintesi e di lavorazione sono divise in due categorie: la
schiumatura e la sintesi in reattori.
La schiumatura viene utilizzata partendo dal materiale espanso a struttura cellulare fino
al materiale compatto impiegato per usi strutturali. Le fasi della schiumatura sono il
stoccaggio e la distribuzione materie prime e gli impianti di schiumatura. Mentre la
sintesi in reattori, impiegata in processi con prepolimero, trova nell’applicazione di
prodotti poliuretanici come elastomeri, vernici, adesivi e fibre99.

STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE MATERIE PRIME
Nello stoccaggio sono presenti i diisocianati aromatici, come toluene diisocianato e difenilmetano diisocianato, dei polioli additivi fluidi. Nella macchina, inoltre, ci sono i
serbatoi di servizio (che hanno la capacità relativamente grande), dove sono collegate le
linee sia di ricircolo di prodotti nei serbatoi sia di distribuzione, che queste ultime
vengono eseguite ad anello con ritorno dell’eccesso di portata ai serbatoi di stoccaggio.
Sono presenti anche dei sistemi di pompaggio e di condizionamento e controllo della
temperatura. Nei serbatoi di servizio i polioli vengono miscelati con gli additivi.
99
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Fig. 24, Schema generale di stoccaggio e distribuzione di isocianati e polioli (schema ripreso da I
dissocianati nella sintesi dei poliuretani, Torino, pp. 28)

IMPIANTI DI SCHIUMATURA
Gli impianti di schiumatura sono divisi in impianti a bassa pressione e ad alta pressione
(Figura 25 e 26). Questi impianti sono costituiti dai serbatoi di servizio (serbatoi di
macchina) e dal sistema di pompe che consente il prelievo e il controllo di materie
prime da inviare alle teste di schiumatura.

Fig. 25, Impianto di schiumatura a bassa pressione: 1)
serbatoio ausiliario isocianato; 2) serbatoio ausiliario poliolo; 3)
pompa dosatrice; 4) riduttori di giri, 5) motore della pompa; 6)
scambiatore di calore; 7) valvola a tre vie; 8) misuratore di pressione;
9) motore dell’agitatore; 10) agitatore; 11) testa di miscelazione; 12)
alimentazione supplementare di aria; 13) linea per il solvente di
lavaggio; 14) serbatoio solvente; 15) alimentazione aria compressa;
16) valvole magnetiche; 17) erogazione schiuma poliuretanica.

(schema ripreso da I dissocianati nella sintesi dei
poliuretani, op.cit, pp. 29)

Fig. 26, Impianto di schiumatura a alta pressione: 1)
sistemazione di termostatazione; 2) scambiatore di calore; 3) controllo
di temperatura; 4) serbatoi materie prime, 5) pressostato; 6) valvola di
sicurezza; 7) agitatore; 8) valvole di sezionamento; 9) pompa di
dosaggio; 10) controllo di pressione; 11) valvola di scarico; 12) filtro
sulla pompa; 13) valvola di calibrazione a tre vie; 14) valvola a
solenoide a quattro vie; 15) valvola di di calibrazione; 16) controllo di
pressione sulla pompa; 17) pompa ad alta pressione; 18) controllo di
pressione; 19) interruttore di sicurezza; 20) by-pass di sicurezza; 21)
tubazioni flessibili; 22) controllo idraulico sulla testa di miscelazione;
23) testa di miscelazione ad alta pressione (schema ripreso da I

dissocianati nella sintesi dei poliuretani, op.cit, pp. 29)

I componenti principali degli impianti di schiumatura sono: serbatoi ausiliari, pompe e
teste di miscelazione.
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Dai serbatoi di stoccaggio i componenti (isocianato e poliolo), attraverso pompe
arrivano ai serbatoi ausiliari, che sono nella macchina schiumatrice controllando il
livello della temperatura e della pressione. I serbatoi devono essere forniti di sistemi di
scambio termico in quanto la temperatura deve essere regolata evitando variazioni di
viscosità; i serbatoi vengono mantenuti in pressione leggera con gas inerte.
Dai serbatoi ausiliari i componenti della schiuma poliuretanica vengono inviati alle teste
di miscelazione con pompe. Nelle pompe ad alta pressione si utilizzano pompe a pistone
radiali, assiali o con pistoni connessi in serie (Figure 27 e 28). Nelle pompe a bassa
pressione si applicano pompe ad ingranaggi. (Figura 29100)

Fig. 27, Pompa radiale a pistoni
per alta pressione.

Fig. 28, Pompe a pistoni in
serie per alta pressione.

Fig. 29, Pompa ad ingranaggi
per bassa pressione.

Durante la lavorazione le pompe mantengono in continuo la circolazione dei
componenti tra i serbatoi ausiliari e le teste di miscelazione.
Le teste di miscelazione sono diverse a seconda della pressione dell’impianto. In
impianti a bassa pressione (Figura 30) isocianato e poliolo passano attraverso la testa
della camera di miscelazione, con velocità variabile, e subiscono una omogeneizzazione
d’energia dell’agitatore; alla fine si forma il prodotto della schiuma poliuretanica
all’uscita della camera.
Fig. 30, Testa di miscelazione a bassa pressione
a) motore
b) accoppiamento
c) sistema di lubrificazione
d) guarnizione
e) valvola a tre vie
f) agitatore
g) camera di miscelazione
(schema ripreso da I dissocianati nella sintesi dei
poliuretani, Torino, pp. 32)
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Mentre le teste di miscelazione ad alta pressione (Figura 31) sono caratterizzate secondo
il principio dell’iniezione controcorrente cioè le due correnti dei componenti si trovano
nella camera di miscelazione e si miscelano in modo omogeneo a causa dell’elevata
pressione. Dopo la colata di schiuma, la camera viene attraversata da uno stelo
autopulente che allontana il materiale; blocca il contatto dei componenti (isocianato e
poliolo) che, successivamente, sono passati attraverso i circuiti di riciclo dei serbatoi
ausiliari101. Lo stelo autopulente toglie l’operazione di lavaggio per le macchine a bassa
pressione.

Fig. 31, Testa di miscelazione ad alta pressione: A) fase di ricircolo; B)
Fase di miscelazione.

Inoltre viene utilizzata la tecnica degli impianti di schiumatura in batch in cui vengono
preparati i blocchi rettangolari di poliuretano con colata della miscela di reazione in
stampi metallici. Gli stampi sono formati da alluminio rivestito da resine epossidiche; il
prodotto della superficie dello stampo è a base di cera o di silicone, che evita la
formazione dell’adesione della schiuma alle pareti. Successivamente il prodotto finale,
la schiuma poliuretanica, può essere estratto dopo 6 o 10 minuti102.

SINTESI IN REATTORI
La sintesi in reattori è la tecnica in cui si fa la sintesi dei prepolimeri. Questa sintesi è
impiegata nei processi di produzione dei materiali poliuretanici.
I componenti principali dei reattori sono:
-

il termostatazione controllando l’aumento della temperatura del reattore dovuta
dalla reazione esotermica;

-

l’agitazione continua;
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-

i sistemi di controllo, i quali la temperatura, la pressione, l’agitazione, e il flusso
del fluido di termostatazione;

-

il sistema di riserva con gas inerte e

-

i sistemi di sicurezza, che sono la valvola di sicurezza e disco di rottura103.

4. DEGRADO DEL POLIMERO PLASTICO
4.1 Il degrado dei materiali dell’arte contemporanea
I materiali dell’arte contemporanea sono composti sia naturalistici sia sintetici basati su
formulazioni complesse e sono utilizzati nel mercato industriale.
A partire dal XX secolo gli artisti hanno usato materiali plastici nelle loro opere
contemporanee, che possono essere trasparenti, opache e colorate o no, esaltando gli
effetti di luce e spazio.
Quando avviene la trasformazione chimica nel polimero le proprietà del polimero stesso
sono modificate. Quando il materiale plastico è degradato la velocità dei processi di
degrado è più elevata in macromolecole flessibili rispetto a quelle rigide e il materiale
può perdere colore, diventa non lucido, infragilisce, possono sviluppare screpolature e
sbriciolamento sui strati superficiali104. Quando la superficie di un polimero è
invecchiata, dal punto di vista fisico, aumenta la sua cristallinità; maggiore è la
cristallinità più aumenta la densità del materiale portando in conseguenza tensioni,
deformazioni delle superfici, sollevamenti, fessurazioni e fratture e il manufatto perde la
sua forma originale (degradazione fisica). L’invecchiamento chimico del materiale
plastico, invece, è causato da fattori energetici quali calore, luce e radiazioni e da quelli
ambientali cioè umidità, gas atmosferici come l’NOX105, funghi e batteri. Durante le
reazioni di degradazione chimica si rompono i legami nelle catene polimeriche
provocando la perdita di coesione; diminuiscono il peso molecolare e il materiale può
avere dei ‘difetti’106. Quando l’opera è nell’ambiente atmosferico ricco di O2 cambiano i
gruppi funzionali nel polimero plastico provocando la presenza d’ingiallimento e un
103
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aumento di reattività chimica. La radiazione ultravioletta (UV) danneggia i polimeri
sintetici portando alla discolorazione107.
Se il polimero plastico è a temperature elevate, superiori a 200°C si decompone
portando in conseguenza frammentazione. Questo si chiama degradazione termica.
Nella degradazione fotochimica, invece, l’energia della radiazione ultravioletta solare
rompe i legami tra gli atomi di carbonio delle catene polimeriche. La radiazione ha
lunghezza d’onda compresa tra 300 a 400 nm.
Nell’ambiente atmosferico, i reagenti, gli ossidi di azoto e l’anidride solforosa, nei
processi di combustione di impianti di riscaldamento e industriali formano gli acidi, che
degradano i polimeri. Ad esempio le opere d’arte esposte in ambienti interni come nei
musei108 possono essere colpite ai fattori di degrado a causa del riscaldamento
(termosifoni) e dell’umidità. Infatti i gruppi funzionali dei polimeri contenenti gruppi
eteri, ammidici o uretanici si rompono nell’interazione con le molecole d’acqua: questo
tipo di degrado si chiama idrolisi.
Altre volte i materiali polimerici possono subire dei danni biologici per effetto
dell’azione di funghi o batteri (degrado biologico). In ambienti umidi infatti i
microrganismi attaccano le superfici polimeriche formando un bio-film microbico109. Il
degrado microbiologico è più forte nei polimeri naturali come le proteine e gli acidi
nucleici, mentre i polimeri sintetici come poliesteri e poliuretani, con l’aggiunta di
additivi come ossido di titanio e benzotriazolo110, sono meno sensibili all’attacco dei
microrganismi111.
Bisogna studiare i fattori e i problemi dei materiali polimerici presenti nelle opere
d’arte, fare una scheda di restauro cioè, documentazione storica, studio delle condizioni
ambientale e i sistemi di analisi.
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4.2 Il degrado del poliuretano
I manufatti poliuretanici sono facilmente sensibili alla degradazione fisica e chimica.
Durante il processo di degrado può causare rigidità e durezza nelle catene polimeriche
poliuretaniche.
L’iniziale degradazione del polimero poliuretanico presenta tre fasi di reazione: il
poliuretano viene depolimerizzato per dare formazione dell’isocianato e dell’alcool; il
poliuretano viene dissociato formando ammina primaria, anidride carbonica e olefine
(composti idrocarburici); infine si ha la formazione dell’ammina secondaria e viene
liberata l’anidride carbonica112.
I materiali poliuretanici possono essere degradati dagli effetti delle radiazioni
ultravioletta-visibile (UV), della luce solare (foto-ossidazione), dell’ozono (O3)113,
dell’umidità nell’ambiente atmosferico114 e le loro catene polimeriche si rompono e
modifica lo stato chimico del manufatto poliuretanico115.
Le schiume poliuretaniche flessibili sono molto sensibili al degrado formando di
conseguenza aperture di pori sulle aree superficiali116. Inoltre queste schiume sono
molto soggette alla luce solare e all’ossigeno formando ingiallimento, infragilimento e
perdita delle capacità di deformazioni irreversibili117.
La schiuma poliuretanica con polioli polietere è facilmente degradabile alla fotoossidazione mentre quella con polioli poliesteri è soggetta all’idrolisi118. Quando il
materiale è esposto nell’aria, come l’opera Pratone del gruppo Strum, può succedere
che esso sarà completamente ‘sbriciolato’ a seconda del suo spessore.
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Luce
L’effetto della luce sul polimero poliuretanico porta all’attivazione dei gruppi
carbonilici, che possono essere divisi. La superficie del poliuretano è colpito dalla luce
con la lunghezza d’onda tra 330 e 400 nm119 causando l’alterazione e l’ingiallimento del
materiale stesso. Le macromolecole si rompono in corrispondenza dei legami uretanici
(C-N) producendo la formazione di nuove ammine o gruppi carbossilici nel polimero
con il rilascio di monossido e biossido di carbonio120. Con l’ossigeno presente, i radicali
liberi, che si sono formati, possono reagire con la sostanza organica del polimero e
possono formare idroperossidi e perossidi. Sotto l’influenza del calore e della luce i
radicali del materiale cambiano e il materiale indurisce, il suo volume diminuisce,
perderà la sua elasticità portando in conseguenza la rottura.

Ossigeno
In presenza dell’ossigeno i segmenti delle schiume flessibili si indeboliscono; gli strati
diventano molto sensibili all’umidità e la cristallinità aumenta e le loro caratteristiche
fisiche cambiano, cioè la schiuma poliuretanica diventa fragile, perde il suo volume e si
riduce

in

polvere.

I

fenomeni

di

ossidazione

portano

allo

scolorimento,

all’irrigidimento, all’invecchiamento e alla perdita di brillantezza: il materiale
ingiallisce come ad esempio i diisocianati aromatici (di-fenilmetano diisocianato) sono
più sensibili all’ossidazione rispetto ai quelli alifatici (esametilene diisocianato)121.
Inoltre i poliuretani a base estere sono più resistenti alla degradazione ossido-termico
rispetto a quelli a base etere122. In presenza di ossigeno gli uretani-polieteri sono meno
stabili termicamente rispetto ai uretani-poliesteri perché il polietere ossidato è più
sensibile ad alte temperature.

Umidità
Quando i manufatti poliuretanici sono in contatto con l’umidità degradano, i colori
vengono alterati e perdono flessibilità ed elasticità. I poliesteri sono più sensibili alle
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reazioni idrolitica formando acidi carbossilici ed alcoli e sono più suscettibili all’idrolisi
di polieteri123. Le molecole di PUR poliesteri sono in equilibrio con i prodotti formati
(acidi di-carbonici e glicoli)124. In presenza di umidità modificano le catene degli esteri.

Solventi
I poliuretani sono resistenti sia ai solventi organici come gli idrocarburi alifatici,
aromatici e clorurati che ai solventi polari come acetone, metanolo ed etere etilico125.
I poliuretani sono resistenti all’acqua e alle soluzioni inorganiche. I PUR poliesteri sono
idrolizzati dagli alcali, che causano la saponificazione di gruppo estero; i PUR polieteri
sono stabili nelle soluzioni alcalini ma saranno idrolizzati dagli acidi. Le schiume
flessibili sono molto resistenti alla saponificazione rispetto alle schiume rigide126.

Attacco di microrganismi
I microrganismi biologici, come i batteri e i funghi attaccano le superfici del
poliuretano, i quali sono fra i polimeri che hanno minima resistenza all’attacco
microbico. I batteri e i funghi sono metabolicamente molto attivi. Le azioni di
microrganismi sul polimero sono influenzate da due processi differenti:
1. Azione diretta: il deterioramento della plastica attaccata direttamente dai
microrganismi.
2. Azione indiretta: l’influenza di prodotti metabolici di microrganismi,
scolorimento o deterioramento.127
Il biodegrado del materiale polimerico avviene quando la superficie è chimicamente
degradata dall’attacco di organismi biologici attraverso l’azione enzimatica in prodotti
metabolici.
I prodotti di poliuretano, che sono composti da polioli sia esteri sia eteri e gruppi
diisocianati come MDI (di-fenilmetano diisocianato), TDI (toluene diisocianato) e HDI
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( esametilendiisocianto), possono essere deteriorati dai microrganismi. In particolare c’è
una maggiore crescita dei batteri nel TDI rispetto nel HDI128.
I poliesteri poliuretanici (ES-PU) sono più sensibili all’attacco fungile rispetto ai
polieteri poliuretanici129. Ad esempio Tokiwa aveva trovato che la lipasi R..delemar
poteva idrolizzare ES-PU composto di MDI. Oppure il fungo, Cladosporium resinae,
aveva danneggiato il poliuretano130; altri funghi come Aspergillus, Pennicilium e
Geomyces erano isolati con l’accesso ai nutrienti eterogenei dai campioni PUR nascosti
e degradati. I poliuretani sono stati metabolizzati dall’attacco di organismi biologici fra
cui i batteri, Pseudomonas chlororaphis e Comamonas acidovorans131.

5. CASI DI STUDIO

Questo lavoro di tesi si è concentrato sullo studio di alcuni oggetti di design prodotti
dalla ditta torinese Gufram: Sedilsasso e sassi di Piero Gilardi, Cactus Rosso di Drocco
e Mello e Capitello di Studio 65.
Queste opere sono conservate presso il Triennale Design Museum di Milano e nella fase
precedente lo studio si trovavano nel Laboratorio di Conservazione del museo avvolte
da specifici imballaggi per proteggerle dalla polvere e dal particolato atmosferico.
Le tre opere sono state progettate tra 1960 e 1970 e modellate con poliuretano espanso
secondo diverse tecniche di produzione in epoche differenti: Sedilsasso e sassi sono
stati prodotti nel 1968; Capitello nel 1972 mentre Cactus Rosso risale al 2010.
Tutti e tre gli oggetti mostrano fenomeni di degrado più o meno spinti. Lo stato di
conservazione, però, non è per tutti uniforme anche se in generale si osservano tagli,
abrasioni, distacchi ed alterazioni cromatiche di diversa entità e gravità nella pellicola
pittorica, come si vede in seguito nelle immagini.
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Da qui la necessità di studiare le opere per conoscere i materiali costituitivi e
comprenderne gli eventuali fenomeni di degrado, per poi sottoporre le opere stesse a
programmi di conservazione e valorizzazioni specifici.

5.1 Sedilsasso e sassi di Piero Gilardi (1968)
I Sedilsasso e sassi sono delle sedie di diversa dimensione divisi in sasso grande, sasso
medio e sasso piccolo, con una tipica forma di masso. Al momento dell’osservazione
preliminare, queste opere erano confezionate con Tyvek come imballaggio e con la
scatola rivestita internamente con Ethafoam (schiuma di polietilene). Questi oggetti
erano degradati in alcuni punti, come di seguito illustrato.

Sasso grande
Su un lato del sasso grande è inciso il timbro di produzione, che tuttavia non è
facilmente leggibile (Figura 46). La superficie pittorica presenta una ridipinitura bianca,
successiva alla realizzazione dell’opera, stesa velocemente probabilmente a pennello
(Figura 45). Nella pellicola pittorica sono presenti puntini blu e rossi, si osservano dei
distacchi e poi una perdita di consistenza dello strato superficiale come mostra la figura
47. In alcuni punti della superficie i colori (grigio, blu, rosso e verde) sono del tutto
abrasivi lasciando in mostra il poliuretano. Per la crettatura a venatura che si vede in
alcuni punti e si può presupporre l’effetto della perdita dell’elasticità dovuta all’usura in
quanto il sasso è una sedia (Figura 49).

Fig. 44, Ortofoto del Sasso grande.
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Fig. 45, Particolare ridipintura bianca Fig. 46, Marchio di produzione
sopra la pellicola pittorica.

Fig.
distacchi

47,
della

pittorica.

Particolare Fig. 48, Particolare perdita Fig.

49,

Particolare

pellicola di colori: grigio, blu, rosso, crettature a venatura sulla
verde.

pellicola pittorica.

Sasso medio
Anche sul sasso medio di colorazione verde è presente una zona con crettatura a
venatura sulla pellicola pittorica (Figura 52) e ancora una volta la causa di degrado
ipotizzata è l’usura. In questo caso sono evidenti anche alcune bolle sullo strato
trasparente (protettivo della superficie pittorica) (Figura 53): si può supporre che lo
strato protettivo non sia stato steso in maniera uniforme pertanto in alcuni punti
l’evaporazione del solvente potrebbe essere avvenuta troppo in fretta.

53

Fig. 50, Ortofoto vista frontale del Sasso Fig. 51, Ortofoto vista retro del Sasso
medio.

medio.

Fig. 52, Particolare crettature a venatura Fig. 53, Particolare bolle sulla superficie
sulla pellicola pittorica.

pittorica (verde-blu scuro).

Sasso piccolo
Sul sasso piccolo, di colorazione marrone, si vedono fori e distacchi sulla pellicola
pittorica causati dalla perdita di flessibilità dell’opera (Figura 56). Su tutta la superficie
è presente una diffusa crettatura a venatura (Figura 57), come nel sasso grande e in
quello medio. In particolare in un punto si nota un foro con all’interno il colore rosso
acceso del poliuretano che fa da base alla superficie marrone, come si vede nella figura
58 e anche nella figura 54 dell’ortofoto vista di fronte. Si intuisce pertanto che in
origine il sasso era tutto in materiale rosso a cui è stato sovrapposto uno strato di colore
marrone oppure più strati di lattice sovrapposto.
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Fig. 54, Ortofoto vista frontale del Sasso Fig. 55, Ortofoto vista retro del Sasso
piccolo.

piccolo.

Fig. 56, Particolare fori e Fig.
distacchi

sulla

57,

Particolare Fig.

58,

Particolare

del

superficie crettature sulla superficie colore rosso sulla pellicola

pittorica.

pittorica marrone.

pittorica marrone.

5.2 Capitello di Studio 67 (1972)
La sedia del Capitello rappresenta l’oggetto di studio più degradato tra quelli studiati.
Nel magazzino in cui era conservata era avvolta con Pluriball®, un imballaggio
ammortizzante. L’oggetto è stato fotografato dalle restauratrici nel Triennale di Design
Museum di Milano nel 2011.
Sotto la sedia sono presenti alcune lacerazioni sulla superficie bianca che lasciano
intravedere la stesura del protettivo e del poliuretano (Figura 61). Sul perimetro del
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basamento della colonna ci sono evidenti tracce di color bruno nelle zone attaccate da
microrganismi, identificati come muffe, (Figura 62) perché prima di trasferirla nel
museo della Triennale la sedia era posizionata all’esterno, in un giardino, e quindi
sottoposta agli agenti atmosferici e agli effetti di umidità e di temperatura.
Sull’elemento che costituisce la base del fusto della colonna si individuano fenomeni di
polverizzazione localizzata dello strato di rivestimento (che si tratta del lattice Guflac e
di uno strato protettivo) e ingiallimento del materiale pittorico (Figura 63), che si rivela
degradato. Nella figura 64 è evidente lo strato di ridipinitura della superficie della voluta
sottostante.
In particolare sulla superficie bianca sporca è evidente l’impronta del film a bolle, che
risulta il materiale poliuretanico. Sull’occhio del capitello ionico della sedia sono molto
evidenti lo sporco coerente della superficie bianca (Figura 65) e la perdita di lucentezza.
Il materiale poliuretanico del Capitello ha, quindi, subito degradazione chimica sia dai
fattori energetici quali il calore, la luce, le sollecitazioni meccaniche sia dai fattori
ambientali, quali gas atmosferici, umidità e microrganismi132.

Fig. 59, Ortofoto vista frontale.

132

Fig. 60, Ortofoto vista laterale a destra.

S.Angelucci, Arte contemporanea, Conservazione e restauro, Cardini Editore, 1994, pp.143.
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Fig. 61, Particolare lacerazioni di lieve Fig. 62, Particolare tracce di color
bruno dagli attacchi biologici sul
entità diffuse al di sotto della seduta.
basamento.

Fig.

63,

Particolare

polverizzazione

e

fenomeni

di

ingiallimento

sul

Fig. 64, Particolare strato di ridipintura.

basamento.

Fig. 65, Particolare impronta del film a Fig. 66, Particolare sporco coerente
bolle.

sulla superficie dell’occhio.

5.3 Cactus Rosso di Drocco e Mello (2010)
L’attaccapanni Cactus Rosso presenta un buon stato di conservazione; si presenta con
una colorazione rossa omogenea e vivace.
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Sul basamento circolare è presente il marchio di produzione: GUFRAM MULTIPLI
2010 EDIZIONE LIMITATA CACTUS ROSSO 175-500 (Figura 69). Il numero 175 è
uno dei prodotti nel 2010 e il numero 500 è riferito ad una produzione in edizione
numerata e limitata. Nella figura 70 è evidente il taglio e la polverizzazione della
superficie rossa sul perimetro della base circolare: sotto la superficie c’è la base
metallica circolare e la superficie poliuretanica espansa rossa ha cambiata forma e si è
deformata. Sotto il basamento è evidente il distacco della superficie rossa che copre il
contorno circolare della base.

Fig, 68, Ortofoto del Cactus Rosso appoggiato sul
tavolo in laboratorio.
Fig. 67, Ortofoto vista dal basso.
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Fig. 69, Marchio di produzione.

Fig.

70,

Particolare

taglio

sul

basamento.

Fig.

71,

protettivo.

Particolare

distacchi

del
Fig. 72, Particolare distacco della
superficie rossa.
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Osservando i tre oggetti di design si può dire che la poltrona Capitello è più deteriorata
rispetto alle sedie di Sedilsasso e sassi e all’attaccapanni Cactus Rosso e ciò può essere
dipeso da una maggiore esposizione in ambiente esterno del primo rispetto agli altri
due. Alcuni danni, infatti, sono il risultato dell’umidità dovuta dagli scambi con
l’esterno attraverso finestre e porte, oltre che dalle modalità di condizionamento. Anche
l’azione respiratoria dei visitatori ha contribuito contribuiscono ad aumentare i livelli
dell’umidità ed alterando il microclima (temperatura e UR) degli ambienti espositivi,
trasportando polveri ed inquinanti dall’esterno ed aumentando l’energia termica come il
vapore acqueo. Fra le tre opere l’attaccapanni Cactus Rosso è quello che presenta il
miglior stato di conservazione, anche se si osserva che il protettivo è sfogliato,
distaccato dalla pellicola pittorica rossa sul basamento circolare.
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6. PARTE SPERIMENTALE

6.1 Campionamento
Il prelievo dei campioni da un’opera d’arte è un’operazione di tipo (micro)distruttivo,
poiché prevede che vengano sottratti dal manufatto artistico dei (micro)frammenti di
materiale. I campioni in esame sono spesso eterogenei, la loro composizione varia cioè
da un punto all’altro del campione stesso. È necessario che i vari punti di prelievo dei
campioni siano scelti razionalmente e che ogni campione prelevato e analizzato deve
essere rappresentativo, significativamente, dell’intero lotto del materiale.
Nella figura 73 è rappresentato lo schema del campionamento.
Osservazione dell’opera

Prelievo e scelta dei campioni

Come e dove deve essere prelevato il
campione

Il campione deve essere rappresentativo
Fig. 73, schema del campionamento.

Il metodo di campionamento e la preparazione del campione per la misurazione
successiva sono legati alla determinazione analitica.
Si è deciso di prendere diversi campioni significativi dalle opere di Sedilsasso e sassi, di
Cactus Rosso e di Capitello che in seguito sono stati documentati fotograficamente
attraverso l’uso della macchina fotografica Nikon COOLPIX L200. Di seguito sono
elencati i punti di prelievo dei campioni: ciascuno è contrassegnato da un numero, da
una descrizione e da una immagine dei diversi punti di prelievo.

61

Osservando le immagini dei campioni prelevati delle tre opere di design si può
confermare che essi sono rappresentativi e devono essere documentate le condizioni di
questi manufatti prima dell’intervento di restauro. Queste immagini costituiscono la
base per definire lo stato di conservazione delle opere, evidenziando specifiche
alterazioni o degrado dei materiali costituenti i quali: il materiale poliuretanico,
schiacciamenti, fessurazioni e deformazioni delle superfici pittoriche, le ridipiniture. Per
questo motivo bisogna intervenirli e proteggerli. Questi diversi strati pittorici sono
miscelati con lo stesso tipo di prodotto industriale, lattice Guflac della ditta Gufram.
6.2 Tecniche investigative
6.2.1 Microscopica ottica in luce visibile e UV
L’osservazione tramite il microscopico ottico risolve, osserva e ingrandisce gli oggetti
di piccole dimensioni.
Le unità fondamentali di un microscopio ottico sono: l’obiettivo, primo sistema di lenti
che danno un’immagine ingrandita reale diritta del materiale e l’oculare, secondo
sistema di lenti che forma un’immagine virtuale e capovolta ma sempre ingrandita e
corretta (Figura 74). È necessario che il campione venga illuminata e la luce deve essere
diretta sul campione nella maniera più opportuna per determinare il massimo
rendimento ottico.

Fig. 74, schema di unità fondamentali del microscopio ottico
www.gbruno.it/attachments/article/342/MICROSCOPIO%20OTTICO.pdf).

(schema

ripreso

da

I campioni prelevati dal Sedilsasso e Sassi, dal Cactus Rosso e infine dal Capitello sono
stati osservati, allo scopo di ottenere informazioni circa la loro morfologia, la forma
delle celle della schiuma poliuretanica e per valutare poi il loro stato di conservazione. I
campioni sono stati montati su dei vetrini; osservati con binoculari a seconda
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dell’ingrandimento allo strumento microscopico ottico Olympus BO61; sono stati
fotografati, sia sul fronte sia sul retro, tramite lo stereoscopio fisso Olympus digital
camera C-5050 zoom e poi visualizzati nel computer.

Per osservare ulteriormente i campioni è stato utilizzato il microscopio digitale a
contatto (Dino-Lite), in luce visibile e anche in ultravioletta (UV). Grazie a questo
microscopico digitale si può non solo visualizzare ma anche misurare particolari
significativi della morfologia dei diversi materiali e pittorici, quali ad esempio la
struttura alveolare del poliuretano e lo spessore della pellicola pittorica.

Per studiare la struttura della cella del poliuretano si può misurare la dimensione lineare
della cella, (che può essere definita come il valore medio fra la larghezza massima e
minima della cella), lo spessore della struttura alveolare, il raggio di una sfera di uguale
volume e la distanza media fra i centri di celle adiacenti. La dimensione delle bolle nel
materiale plastico non è mai uniforme e varia a seconda della sua distribuzione
statistica133.

La microscopia ottica ultravioletta (UV) ha permesso di osservare i campioni presi del
Sedilsasso e Sassi, del Cactus Rosso e del Capitello, portando informazioni utili sul loro
stato di conservazione, sulla struttura alveolare del materiale espanso, sulla superficie
pittorica e sul loro stato di degrado. Un esempio è il caso dell’aspetto morfologico del
poliuretano, dove si assiste

alla riduzione dello spessore delle celle che indica

infrangillimento e diminuzione di resistenza delle celle poliuretaniche in UV.

6.2.2 Fluorescenza ai raggi X (XRF)
La fluorescenza ai raggi X è un fenomeno ottico nel quale un materiale colpito da
radiazioni elettromagnetiche di determinate lunghezza d’onda riemette radiazioni aventi
lunghezza d’onda superiore a quella della radiazione incidente134. La fluorescenza può
essere provocata, utilizzando come radiazione incidente i raggi X (raggi primari). I raggi

133

W. Michalski, J.H. Hubery, Statistical examination of cell size distribution in structural polyurethane
foam, Kunstsoffe 68, n 8, August 1978, pp. 479-483.
134
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Fondamenti di Chimica Analitica, op.cit., pp. 825.
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X primari ionizzano gli atomi dell’elemento che incontrano e durante il processo di
riassestamento dell’atomo, alcuni elettroni provenienti dalle orbite esterne vanno ad
occupare nelle orbite interne, con emissione di raggi X (secondari)135.
La tecnica è un’analisi dove il campione dà una risposta ad una eccitazione attraverso i
raggi X: infatti questa tecnica valuta la percentuale di ciascuna specie atomica nel
campione sotto l’azione di radiazione X emessa dal campione dopo la fase di
eccitazione e si misurano l’energia e l’intensità di radiazione di fluorescenza emessa:
l’energia è legata all’elemento chimico, l’intensità alla sua abbondanza nel materiale
sottoposto ad analisi136. La fluorescenza ai raggi X è un’analisi elementare non
distruttiva, è molto utilizzata nello studio dei pigmenti ed rileva la presenza di eventuali
materiali riempitivi137. Uno dei vantaggi della fluorescenza XRF è quello di non
richiedere una preparazione del campione per essere analizzato.
Alcuni campioni del Sedilsasso e Sassi, del Cactus Rosso e del Capitello sono stati
analizzati attraverso lo strumento dello spettrometro a raggi X e gli spettri sono stati
elaborati con il software Minipal. L’analisi XRF presenta i diversi campioni per capire
qual’è la composizione di elementi presenti, i riempitivi inorganici all’interno del
materiale come il carbonato di calcio e l’uso di pigmenti.

5.2.3 La spettrofotometria FTIR-ATR
La spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) con riflettanza totale
attenuata (ATR) è una tecnica analitica non distruttiva con cui vengono analizzati i
campioni direttamente allo stato solido e liquido.
La spettroscopia infrarossa (IR) è una tecnica molto utile perché permette di identificare
i composti incogniti valutando le frequenze vibrazionali caratteristiche dello spettro IR.
La maggior parte dei gruppi funzionali organici e inorganici è caratterizzata da
assorbimenti nell’infrarosso ben definiti e poco influenzati dal resto della molecola.

135

G.A. Mazzochin, Appunti della lezione di Archeometria
C. Seccarono, P. Mo’ioli, Fluorescenza X, Prontuario per l’analisi XRF portatile applicata a superfici
policrome, Cardini Editore, 2002, pp. 1-24.
137
AA.VV., Artists Pigments, A. Handbook of their History and Characteristics, New York, Oxford
University press, 1994.
136
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Questa tecnica trova impiego nella chimica organica e inorganica dei materiali
dell’arte138.
La radiazione IR eccita gli stati vibrazionali di una molecola, mettendo gli atomi in
oscillazione rispetto alle loro posizioni di equilibrio; per assorbire una radiazione IR,
una molecola deve subire un cambiamento del momento dipolare netto in seguito ad un
moto vibrazionale o rotazionale139. Le differenze di energia tra gli stati vibrazionali
delle molecole corrispondono alla regione del medio IR (4000-400 cm-1)140 e le
transizioni tra questi danno origine a bande di assorbimento ben definite, ognuna delle
quali è associata ad un preciso moto vibrazionale della molecola. Ad esempio i tipi di
vibrazioni molecolari141 sono:
-

vibrazioni di stiramento simmetrico e asimmetrico (stretching);

-

vibrazione di deformazione nel piano (scissoring);

-

vibrazione di dondolo nel piano (rocking);

-

vibrazione ondulatoria fuori dal piano (wagging);

-

vibrazione di torsione (twisting).

La tecnica permette di identificare i composti contenuti nei campioni studiati; infatti si
individuano i gruppi funzionali presenti nel campione analizzato esaminando la zona
delle frequenze di gruppo (3700-1200 cm-1) e si confronta la zona di fingerprint (1500500 e 1200-600 cm-1), all’interno della quale si osservano le vibrazioni di ogni
particolare struttura molecolare.
La riflessione totale attenuta (ATR) rappresenta una delle tecniche per acquisire spettri
IR dei campioni da trattare. Il campione viene posizionato su un cristallo e la sua
distribuzione viene ottimizzata sulla superficie mediante un regolatore girevole di
pressione. La radiazione infrarossa incidente viene diretta contro la superficie di
contatto tra il campione e il cristallo con un angolo di incidenza superiore all’angolo
critico, in modo da avere riflessione totale. Questo processo provoca la cosiddetta “onda
evanescente”, che penetra per alcuno micrometri oltre la superficie di contatto
all’interno del campione. L’onda evanescente viene attenuata dal campione in

138

R.Griffitths, J.A. de Haseth, Fourier Transformer Infrared Spectometry, John Wiley&Sons, 2007, pp.

1.

139

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Fondamenti di Chimica Analitica, EdiSes, 2004, pp. 812.
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Fondamenti di Chimica, op. cit, pp. 814.
141
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Fondamenti di Chimica, op. cit, pp. 727.
140
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corrispondenza di una banda di assorbimento IR, producendo uno spettro a riflessione
totale attenuata (Figura 75).

Fig. 75, Rappresentazione del dispositivo da posizionare sullo
spettrofotometro per acquisire spettri in ATR (schema ripreso
da http://departments.agri.huji.ac.il/zabam/FTIR.html).

Contrariamente a molte tecniche usate nella spettroscopia IR, la radiazione non viene
trasmessa attraverso il campione, di conseguenza il campione non deve essere di
spessore limitato da permettere la trasmissione del fascio incidente e i campioni
possono essere analizzati nel loro stato originale.
I principali vantaggi di questa tecnica sono:
-

la tecnica FTIR-ATR non è distruttiva;

-

l’utilizzo del campione tal quale senza necessità di preparazione;

-

la velocità di acquisizione;

-

segnali elevati anche con quantità di campione dell’ordine dei microgrammi.

In questo studio è stato utilizzato lo spettrofotometro FT-IR-THERMO SCIENTIFIC
Nicolet Nexus equipaggiato con l’accessorio ATR Smart Orbit Nex Diamond Crystal
W/Spa – 2 Tower. I dati sono stati gestiti con il software THERMO SCIENTIFIC
Omnic 6.0 (Figura 76). Gli spettri sono stati raccolti eseguendo 64 scansioni da 4000 a
400 cm-1 per ogni campione, senza nessuna pre-preparazione.
Ogni acquisizione è stata preceduta dalla raccolta di
background, sul cristallo senza campione.

Fig. 76, Spettrometro utilizzato per le
acquisizione (schema ripreso da www.FTIR
Reflection Techniques.pdf).

Per riconoscere ed identificare le caratteristiche di composti
organici o di gruppi funzionali delle schiume poliuretaniche e riconoscere i poliuretani
a base etere o quelli a base estere in alcuni campioni prelevati di Sedilsasso e sassi,
Cactus Rosso e Capitello.
Attraverso l’analisi FTIR-ATR sono state studiate le intensità dei picchi di due tipi di
poliuretano: il polietere con il legame etereo O-C-O e il poliestere con il legame O=CO-C. Il picco dominante del poliuretano a base etere è 1088 cm-1, mentre quello del
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poliuretano a base estere ha l’intensità maggiore di 1124 cm-1. Inoltre sono presenti altri
picchi d’assorbimento del legame estere a 1720, 1218, 1170 e 1078 cm-1 142.
I poliuretani possono essere differenziati come uretani dalla presenza di altre bande
d’assorbimento, i quali: la banda larga a 3300 cm-1 del gruppo amminico (N-H); la
banda a 1720 cm-1 del gruppo C=O derivante dalla presenza di ammide primaria e la
banda a 1538 cm-1 del gruppo amminico (N-H) derivante dalla presenza di ammide
secondaria (Tabella 5).

Frequenza (cm-1)

Intensità

Segnale

3450-3200

Forte

NH stretching (υNH)

1720

Forte

C=O stretching (υC=O)

1532-1538

Forte

NH bending (δNH+υCN)

1218, 1170, 1124, 1078

Forte

Estere (υO=C-O-C)

1088

Forte

Etere (υC-O-C)

Tab. 5, Frequenze vibrazionali del poliuretano con vibrazioni stretching.

Viene riportato, in figura 77, l’immagine di due spettri FT-IR del poliuretano a base
etere e quello a base estere.

A

B

Fig. 77, Spettri di FT-IR del poliuretano a base etere (A) e del poliuretano a base estere (B) (schema ripreso
da T.Van Oosten, PUR facts, conservation of polyurethane foam in art and Design, 2011, pp. 63).
.
142

T.Van Oosten, PUR facts, conservation of polyurethane foam in art and Design, Amsterdam
University Press,
2011, pp. 63-64.
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6.2.4 Pirolisi-Gas cromatografia-Spettrometria di massa (Py-GC-MS)
La Py-GC-MS è una tecnica gas cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa
che in aggiunta prevede il diretto interfacciamento con un sistema di pirolisi. È
un’analisi adatta alla determinazione qualitativa e quantitativa di composti presenti in
una miscela più o meno complessa (come ad esempio composti terpenici, idrocarburici,
polisaccaridici, acidi grassi ed in particolare tipi di polimeri in campioni liquidi o
solidi).
Nella GC i componenti del campione (opportunamente preparato e vaporizzato) sono
separati in seguito alla ripartizione tra una fase gassosa mobile e un fase stazionaria
liquida o solida contenuta nella colonna143. Nella separazione gas cromatografica il
campione viene vaporizzato e iniettato in testa della colonna cromatografica. Il
campione viene eluito dal flusso della fase mobile, che è un gas inerte e trasporta il
campione vaporizzato attraverso la colonna. Quest’ultima è completata dalla fase
stazionaria insieme con i componenti del campione, che vengono dopo trasferiti e
acquisiti nello spettrometro di massa.
Il principio di funzionamento della tecnica prevede che il campione venga posto in un
crogiolo di platino alloggiato nel filamento del pirolizzatore (sonda). La sonda viene
inserita in una camera di pirolisi termostatata in cui è passato elio, direttamente
interfacciata con il sistema gas cromatografia-spettrometria di massa. La pirolisi ad alta
temperatura viene effettuata e le specie chimiche generate vengono spinte dal flusso di
elio nella colonna termostatata, separate e rilevate dallo spettrometro di massa,
composto da un analizzatore a quadrupolo144. Questo analizzatore è costituito da quattro
barre cilindriche in cui ci sono dei filtri di massa che permettono il passaggio di ioni
dell’analita con un determinato rapporto massa su carica (m/z)145. Il movimento degli
ioni nel campo elettrico costituisce la base della separazione. Le barre opposte sono
collegate ad un potenziale. Regolando il potenziale si crea un cammino per gli ioni con
un certo rapporto m/z, in modo tale che essi attraversino l’analizzatore per arrivare al
rivelatore. Utilizzando il pirolizzatore è possibile degradare il campione polimerico
attraverso una scissione dei legami, cioè una rottura completa dei legami all’interno del

143

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Fondamenti di Chimica, op.cit., pp. 947.
J.L. Koenig, Spectroscopy of Polymers, Department of Molecular Science, USA, Elsevier, 1999, pp.
453-454.
145
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Fondamenti di Chimica, op.cit., pp. 869.
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campione che porta alla formazione di frammenti caratteristici a più basso peso
molecolare, separabili dalla colonna gascromatografica146.
I campioni possono essere analizzati senza pre-trattamento, inserendo direttamente una
piccola aliquota (circa 0,1 mg) nella navicella portacampione147. L’analisi è
microinvasiva e micro distruttiva.
L’analisi in Py-GC-MS permette di ottenere il profilo molecolare dei composti organici
ottenuti dalla pirolisi di materiali naturali e sintetici di natura polimerica usati nell’arte e
nella conservazione. Il tipo e la distribuzione dei segnali molecolari consente il
riconoscimento di materiali quali resine naturali e sintetiche, leganti proteici, vernici, oli
siccativi, ed altri polimeri. L’identificazione delle sostanze viene effettuata su base
semi-quantitativa, calcolando rapporti tra le aree cromatografiche e basandosi su segnali
caratteristici e specifici dei vari materiali. I risultati del cromatogramma sono dimostrati
nel programma, che traccia l’intensità di una sostanza (in ordinata) contro il tempo di
ritenzione, tempo che impiega l’analita a percorrere tutta la colonna cromatografica148
(in ascissa). Come ad esempio la resina a base di polivinilacetato (PVAc) che contiene

Intensità relativa

diversi plastificanti è identificata tramite Py-GC-MS come si vede nella figura 78.

5

10

15

20

Tempo di ritenzione (min)
Fig. 78, Cromatogramma di PVAc contenente plastificanti: 1 acido acetico, 2 benzene, 3 butil-acetato, 4
butilbenzoato, 5 bis(2 metil-propril)- ftlalato, 6 dibutilftalato (schema ripreso da M.P. Colombiani & F. Modugno,
Organic Mass Spectrometry in Art and Archaeology, Wiley, 2009, pp. 353).

146

A.Manfredi, Identificazione di addensanti polimerici di gel acquosi per la pulitura di superfici
policrome, Tesi di laurea in Scienze Chimiche, 2009-10.
147
http://www.dcci.unipi.it/prin07/schede/09.pdf
148
Y. Shashoua, Conservation of Plastics, Butterworth Heinemann, 2008, pp. 139.
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Durante questo studio si è deciso di prelevare alcuni frammenti di alcuni campioni del
Sedilsasso e sassi, del Cactus Rosso e del Capitello per identificare, in modo specifico, i
composti organici contenuti nel materiale poliuretanico e della pellicola pittorica tramite
la tecnica Py-GC-MS con la temperatura massima nel pirolizzatore di 600 °C. Come
Othani e i suoi collaboratori hanno analizzato i materiali poliuretanici attraverso la
tecnica della pirolisi ad una temperatura di 600 °C determinandoli i meccanismi della
degradazione termica149.
Dopo l’analisi sono individuati i risultati dei cromatogrammi dei campioni in funzione
del tempo di ritenzione (minuti) rispetto all’intensità relativa, collegati agli spettri di
massa che riconoscono i derivati organici.

Vengono riportati in tabella i derivati organici del materiale poliuretanico, del lattice e
degli additivi perché sono gli elementi costitutivi degli oggetti presi in esame (Tabella
6).
Polimero plastico
Poliuretano
Lattice
Additivi

Composti organici
Derivati benzenici, Acido adipico, Amminici, Isocianati,
Gruppi metilenici, Chetoni
Poli-isoprene
Benzotiazolo, Stirene, Naftalene, Tricloro-anilina,
Idrossicarbazolo

Tab. 6, Tabella di composti organici presente nel PUR attraverso l’analisi della pirolisi.

L’analisi gas cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa è stata utilizzata per
analizzare il polimero plastico, la decomposizione del poliuretano150 e la pellicola
pittorica delle opere.

149

Y. Zhang, Z. Xia, H. Huang, H. Chen, A degradation study of waterborne polyurethane based on TDI,
Elsevier, Polymer Testing 28, 2009, pp. 265.
150
Y. Zhang, Z. Xia, H. Huang, H. Chen, A degradation study, op.cit., pp. 264.
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7. RISULTATI E DISCUSSIONI
Di seguito sono riportati i risultati relativi allo studio delle opere in esame: Sedilsasso e
sassi, Cactus Rosso e Capitello, suddivisi per campioni e per tipologia d’indagine
scientifica (osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV, fluorescenza ai
raggi X, spettrofotometria FTIR-ATR e py-GC-MS).

7.1 Sedilsasso e sassi di Piero Gilardi
Sedilsasso e sassi consiste, come visto in precedenza, in tre oggetti denominati: sasso
grande, sasso medio e sasso piccolo.
Sasso grande
Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 1

Ingrandimento

185x

in

luce

Ingrandimento 190x in UV

visibile
Fig. 79, immagini al M.O. del campione 1.

Il campione 1 (figura 79) presenta il lattice colorato ed è stato prelevato dalla base
d’appoggio del sasso grande. Grazie alla luce ultravioletta (UV) si vedono le bolle
del lattice e i depositi superficiali del sasso grande: in alcuni punti il lattice non è
steso bene e la sua asciugatura potrebbe essere avvenuta troppo in fretta.

Spettrofotometria FTIR-ATR
In figura 80 è riportato lo spettro FTIR-ATR del lattice del campine 1.

71

100

84 3
81 8

78 0

12 97
12 71
12 09
114 6
14 59

28 50
28 72
29 15

40

52 5

29 57

50

13 77

15 97

36 74

60

%T

14 97

80

70

272 7

334 0

366 0

90

66 8

30

10 08

10

461
44 7

20

0
400 0

350 0

300 0

250 0

200 0

150 0

100 0

500

W av enu mber s ( c m- 1)

Fig. 80, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 1, lattice.

Nella tabella sono riportati la frequenza, il segnale e molecole coinvolte nelle vibrazioni
e l’attribuzione delle vibrazioni registrate nel lattice del campione preso in esame.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3340

NH stretching

Ammidi

2957, 2915, 2872

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2850

C-H stretching

Gruppi di metilene

2727

-C=C-

Cis-polisoprene

1597

-C=C-

Isoprene

1497

C=C stretching

Aromatici

1459,1377

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1297

-C=C-

Isoprene

1271

C-N

Ammidi aromatici

1146, 1008

O-Si-O

Silicati

843, 818, 668, 525

O-Si-O

Silicati

Tab. 7, assorbimenti FTIR-ATR nel campione 1, lattice.

Dall’analisi FTIR del campione risulta la presenza del poli-isoprene nel lattice. Per
identificare lo spettro del campione 1 come quello del poli-isoprene si può osservare
nella figura 81 in cui è riportato uno spettro di riferimento del poli-isoprene.
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Il poli-isoprene è il polimero della gomma naturale o Caucciù, che deriva dal monomero
dell’isoprene, CH2=C(CH3)CH=CH2. Se il polimero viene riscaldato si scoglie e diventa
appiccicoso, invece se viene raffreddato diventa fragile e rigido. La struttura della
gomma naturale è principalmente formata da cis-1,4-poliisoprene, miscelato con piccole
quantità di proteine e grassi151. Le catene polimeriche della gomma sono lunghe e
avvolte a spirale. L’altro isomero strutturale è il trans-3,4-poliisoprene, dove la sua
struttura è compatta e può cristallizzare in materiale rigido (Figura 82).

1,4-cis- poliisoprene

3,4-trans- poliisoprene

Figura 82, le formule di cis e trans del poli-isoprene.

Il poli-isoprene è stato utilizzato nella formulazione del lattice poli-isoprenico nel sasso
grande. Si tratta del lattice Guflac della ditta Gufram.

151

w3.uniroma1.it/pasquali/ 04-03.pdf
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Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 2

Fronte in luce visibile, Retro
ingrandimento 95x

in

luce

visibile,

ingrandimento 70x

Retro

in

luce

UV,

ingrandimento 70x
Fig. 83, immagini al M.O. del campione 2.

Nella figura 82 la parte esterna del campione 2 presenta la superficie pittorica di colore
grigio, blu e nero. Si tratta di un frammento abbastanza compatto e di forma irregolare.
Osservando lo strato pittorico al microscopio ottico non si notano particolari fenomeni
di degrado, come distacchi, abrasioni o perdita del colore. Sotto la pellicola pittorica è
ben visibile la schiuma poliuretanica espansa gialla che appare lucida, mentre le
particelle poliuretaniche presentano una lieve fluorescenza chiara.

Misura della struttura nelle celle poliuretaniche
In particolare, si è osservata la struttura alveolare della schiuma poliuretanica del
campione 2 ed è stato possibile misurare il diametro delle celle, lo spessore dei singoli
segmenti all’interno delle celle nel campione, attraverso lo strumento del software in
dotazione al microscopico digitale a contatto Dino Lite. (Figura 84)

74

Ingrandimento 165x

Ingrandimento 180x

Fig. 84, Misurazioni delle celle del campione 2.

Per confrontare le misure effettuate sugli ingrandimenti del poliuretano, vengono
riportati in tabella il diametro dello spessore, il segmento della cella, l’area del poro, la
circonferenza e il diametro della cella (Tabella 8).

Diametro

L segmento

Area poro

Circonferenza

Diametro poro

spessore mm

cella mm

mm2

mm

mm

0,095

1,511

-

-

-

0,082

-

-

-

0,087

-

-

-

0,073

-

-

-

0,122

-

-

-

0,069

-

-

-

-

0,127

-

-

-

-

0,085

-

0,074

0,967

0,308

0,085

-

0,033

0,641

0,204

Tab. 8, Misurazioni effettuate sugli ingrandimenti della struttura alveolare della schiuma
poliuretanica nel campione 2 (non è stato possibile effettuare tutte le misurazioni sulle diverse
celle perché avevano forme molto irregolari; il segno – indica quando la misurazione non è
stata rilevata).

Dalle misurazioni del poliuretano emerge che sia il segmento esagonale sia i diametri
della cella hanno mantenuto un spessore considerevole (nell’ordine di 0,127 nm).
Inoltre la geometria delle celle mantiene inalterata la caratteristica forma ad esagono.
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Fluorescenza ai raggi X
Tramite l’analisi della fluorescenza ai raggi X sono stati individuati gli elementi presenti
nel campione con le loro rispettive semiquantitative. In figura 85 è riportato lo spettro
XRF nel campione 2.

S

K

Ca

Ti

Zn

Cu

Rh*152

7.26 %

0.4 %

14.1 %

10.5 %

27.3 %

1.1 %

39.3 %

Tab. 9, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 2.

Fig. 85, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Nel campione 2 prelevato, l’analisi XRF ha individuato la presenza di zolfo (S),
potassio (K), calcio (Ca), titanio (Ti), zinco (Zn), in grande abbondanza e rame (Cu).
Lo zolfo deriva probabilmente sia dalla presenza di solfati usati come carica nella
formulazione della gomma naturale sia dall’uso come agente vulcanizzante nel lattice
poli-isoprenico153 (con l’aggiunta di additivi) per migliorare la reticolazione del
polimero plastico. Con la vulcanizzazione, la gomma naturale acquista maggior

152

*Avendo condotto l’analisi senza alcun tipo di filtro il Rodio sarà sempre presente in
quanto elemento costitutivo dello strumento.
153

M. Baccaredda Boy, Materie Plastiche, op.cit., pp. 216-217.
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resistenza meccanica, diventa impermeabile, aumentano l’elasticità e la durezza e la
resistenza all’abrasione154.
Il calcio deriva probabilmente dall’uso di carbonato di calcio CaCO3 come sia
riempitivo sia come carico; il titanio deriva dal bianco di titanio TiO2155 , che è usato sia
come carica nel materiale plastico sia come pigmento bianco. Lo zinco deriva dal
bianco di zinco ZnO; questo pigmento è usato per la carica della gomma naturale156 e
spesso viene aggiunto in miscela con altri colori per migliorare la stendibilità a pennello
a setola morbida, che gli artisti avevano utilizzato.
Il potassio è presente in quantità trascurabile ad energia molto bassa nella fluorescenza
ai raggi X.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 86 è riportato lo spettro FTIR-ATR ottenuto dall’analisi del campione 2,
dal lato del materiale plastico; in tabella 10 sono presentati i pricipali picchi
riconducubili ai composti costitutivi del poliuretano.
Il picco a 1088 cm-1 identifica l’origine del poliolo di tipo etere nella schiuma
poliuretanica come si nota dal confronto con lo spettro dello standard del poliuretano a
base etere (Figura 86).
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C. Quaglierini, L.Amorosi, Chimica e Tecnologia, op.cit., pp. 394.
M. Windholz, S. Budavari, L.Y. Stroumtsos, M.N. Fertig, The Merck Index, Merck&co.ing, USA,
1976, pp. 1219-1220.
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E. Molinari, Chimica Inorganica, volI, Editore Ulrico Hoepli, Milano, 1952, pp. 1532.
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Fig. 86, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 2, PUR e spettro di riferimento FT-IR relativo allo standard
del PUR (a dx).

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta

Attribuzione

nella vibrazione

3305

NH stretching

Ammidi

2970, 2895, 2866

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1709

C=O stretching

Ammidi

1664

C=O stretching

Ammidi

1597

-C=C-

Isoprene

1532

NH bending

Ammidi

-C=C-

Isoprene

1296

-C=C-

Isoprene

1220

C-O-C

1088

C-O-C

Polietere

1012, 924

O-Si-O

Silicati

511, 453

Ossidi

Ossidi

1474, 1449, 1441,
1372, 1344

Legami etere caratteristici dal polietilenglicole

Tab. 10, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 2, PUR.

È presente il poli-isoprene inoltre che è il prodotto industriale Guflac, come nel caso
dell’analisi FTIR del campione 1. Nei picchi 1012 e 924 cm-1 si nota la presenza di
silicati che servono per dare una buona resistenza meccanica all’interno del materiale
plastico e come riempitivi nella colorazione.
Nella figura 87 è riportato lo spettro FTIR-ATR e la tabella della pellicola pittorica nel
campione 2.
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Fig. 87, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 2, pellicola pittorica.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3319

NH stretching

Ammidi

3036

=C-H stretching

Aromatici

2958, 2915

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2852

C-H stretching

Gruppi di metilene

2725

-C=C-

Cis-polisoprene

1729

C=O stretching

Resina acrilica

1661

C=O

Ammidi

1580

C=C

Aromatici

1552

C=C

Aromatici

1442

CO3

Carbonati

1375

-C=C-

Isoprene

1307

CH bending e stretching

Poliestere

1175, 1078, 1038

O-Si-O

Silicati

1239, 1127

-C=C-

Cis-polisoprene

872

CO3

Carbonati

712

C-H

Aromatici

567, 488, 424

Ossidi

Ossidi

Tab.11, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 2, pellicola pittorica.

È presente anche in questo caso il prodotto industriale Guflac. L’analisi FTIR-ATR
indica inoltre la presenza di carbonati (CaCO3), confermati dall’analisi della
fluorescenza X. Le piccole bande a 567, 488 e 424 cm-1 derivano dalla presenza di
ossidi, fra cui quelli del titanio e zinco (pigmenti bianchi). Il picco a 1729 cm-1
identifica la resina a base acrilica, che si comporta sia come plastificante, che è
miscelato con i colori portando in conseguenza aumento di flessibilità e facilità di
lavorazione del materiale plastico, sia come protettivo dell’opera.

Pirolisi-Gas cromatografia-Spettrometria di massa (Py-GC-MS)
Grazie all’analisi Py-GC-MS sono stati identificati i composti organici presenti nel
campione sia del materiale poliuretanico sia della pellicola pittorica.
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Viene rappresentato in figura 88 il cromatogramma del poliuretano.

L’analisi PY-GC-MS ha individuato la presenza di due composti, che sono 1,3diisocianato-2-metil-benzene (TDI) e 2,4-diisocianato-1-metilbenzene, diisocianati
aromatici e del propilen glicole, diolo, e sono composti organici del poliuretano a base
etere (TDI-PPO uretano). Nel FT-IR emerge la frequenza 1088 cm-1, che corrisponde
poliolo di tipo etere nella schiuma poliuretanica. L’isopropil-propanolo, riscontrato nel
cromatogramma, è un composto organico che serve per dare flessibilità al poliuretano.
Un altro componente è l’acido adipico, un acido bicarbossilico alifatico che viene usato
spesso nella fabbricazione di schiume poliuretaniche flessibili157.
Il benzotiazolo e benzimidazolone sono composti aromatici derivati del benzene. Sono
derivanti dalla vulcanizzazione del poli-isoprene e nell’analisi si trovano miscelati al
poliuretano in quanto la stesura pittorica può essere stata assorbita in parte del PUR
espanso. Il benzotiazolo è anche un stabilizzante, applicato nel materiale plastico 158 e
viene aggiunto nella plastica per proteggerla dall’effetto di ingiallimento o degradazione
provocata dai raggi UV. Il benzimidazolone è un composto organico di sintesi, formato
da un anello benzenico e uno dei imidiazolo condensati159. I pigmenti benzimidazolone
sono pigmenti organici azoici che contengono una parte benzimidazolone; variano da
una tonalità giallo verde all’arancio160 e quindi c’è una varietà di colori negli strati
pittorici del sasso grande.
Inoltre è stata riscontrata la presenza di poli-isoprene, utilizzato nel lattice Guflac per gli
strati pittorici dell’opera, come identificato anche nello spettro di FTIR, e di composti
che contengono il colesterolo, che si trova nella gomma naturale a base di poli-isoprene.

157

M. Windholz, S. Budavari, L.Y. Stroumtsos, M.N. Fertig, The Merck, pp.22.
M. Windholz, S. Budavari, L.Y. Stroumtsos, M.N. Fertig, The Merck, op.cit., pp. 145.
159
M. Windholz, S. Budavari, L.Y. Stroumtsos, M.N. Fertig, The Merck, op.cit., pp. 141.
160
J. van de Streek, J Brűning, S.N. Ivashevskya, M.Ermrich, E.F.Paulus, M.Bolte, M.U.Schmidt,
Structures of six industrial benzimidazolone pigments from laboratory powder diffraction data, Acta
Crystallographica Section B, Structural Science, 2008, pp. 200.
158
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Inoltre è presente anche il gruppo di naftalene-isocianato, composto organico aromatico
utilizzato nella formulazione del poliuretano161. Il naftalene, idrocarburo aromatico
policiclico e chiamato anche commercialmente naftalina, che viene usata per la
preparazione dei suoi derivati nelle fabbricazione dei coloranti azoici (colori rossi). Il
nafatlene è anche un stabilizzante termico, che impedisce l’invecchiamento e la
degradazione termica della schiuma poliuretanica espansa. I poli-isocianati reagiscono
con i gruppi poli-alcoli per formare il polimero poliuretanico, in cui viene aggiunto il
naftalene per determinare il materiale plastico colorato.
Il dietil-ftalato è usato nell’industria di materie plastiche come agente plastificante,
aggiunto al polimero poliuretanico per migliorare la flessibilità e modellabilità.
Infine, è stata identificata la presenza di idrossicarbazolo, un antiossidante162 che ritarda
le fasi di ossidazione di materiali degradabili, i quali il poliuretano e il lattice
poliisoprenico causandoli una perdita di flessibilità.
Nella figura 89 sono riportati gli spettri di massa di alcuni dei composti riscontrati nel
Py-cromatogramma (massa/carica (m/z) rispetto all’abbondanza relativa).
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D.K. Chattopadhyay, D.C. Webster, Thermal stability and flame retardancy of polyurethanes,
Elsevier, Progress in Polymer Science 34, 2009, pp. 1070.
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Y. Shashoua, Conservation of Plastics, materials science, degradation and preservation, ButterworthHeinemann, 2008, pp. 58.
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Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 3

Fronte

in

luce

in
luce
visibile, Retro
Ingrandimento 200x
ingrandimento 195x

visibile, Retro

ingrandimento 195x

in

luce

UV

Fig. 90, immagini al M.O. del campione 3.

Il campione 3 contiene lo strato superficiale blu scuro, non è degradato e non è sbiadito.
Sotto la superficie blu si notano sovrapposizioni cromatiche (blu scuro e rosso) e
rivestimento trasparente, il quale presenta una lieve fluorescenza bianca scura e opaca.

Fluorescenza ai raggi X
L’analisi XRF mostra le intensità relative alle percentuali semiquantitative degli
elementi e lo spettro XRF del campione 3.

S

Ca

Ti

Zn

Cu

Fe

P

Rh*

7.59 %

13.6 %

9.12 %

19.5 %

0.82 %

0.18 %

1.3 %

47.9 %

Tab 12, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 3.
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Fig. 91, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Lo spettro XRF del campione 3 mostra la presenza di fosforo, che è stato probabilmente
usato come agente additivante organico (come fosfati estere, trifenil fosfati, tris (2,3dibromopropril) fosfato) o inorganico (come ossido di allumino idratato) o tipi di
reattivi (come fosforo-containing polioli163). Nelle materie plastiche vengono infatti
aggiunti dei ritardanti di fiamma, cioè gli additivi che hanno lo scopo di ritardare la
propagazione della fiamma164 come ad esempio il trifenil-fosfato, un estere dell’acido
fosforico. I polioli aromatici basati in schiume poliuretaniche sono più ritardanti di
fiamma dei polioli alifatici165.
Sono stati, poi, determinati altri elementi presenti in maggior semi-quantità: lo zolfo, il
calcio, il titanio e lo zinco. Lo zolfo è usato probabilmente come solfati (cariche nella
formulazione della gomma naturale) e come agente vulcanizzante nel lattice; il calcio
deriva dai carbonati di calcio, come sia riempitivi166 sia cariche che servono a
migliorare le caratteristiche meccaniche della gomma naturale. Il titanio e lo zinco sono
riconducibili quindi a pigmenti bianchi (biossido di titanio e ossido di zinco); gli
elementi del rame e del ferro sono possibili impurezze

riconducibili a pigmenti

inorganici.
Spettrofotometria FTIR-ATR
Sono riportati lo spettro FTIR-ATR e la tabella del protettivo ingiallito presente nel
campione 3. In particolare il picco a 1727 cm-1 identifica una resina a base acrilica, che
funge da protettivo che non deve modificare l’oggetto; non deve saturare i colori e non
deve essere riflettente.

163

R. d. Whitman, Modern Plastics Enciclopedia, Vol. 49, 1972-73, pp. 456-458.
D.K. Chattopadhyay, D.C. Webster, Thermal stability, op.cit., pp. 1106.
165
D.K. Chattopadhyay, D.C. Webster, Thermal stability, op.cit., pp. 1104.
166
E.A. Coleman, Plastics Additives, Applied Plastics Engineer Handbook, Elsevier, 2011, pp. 424.
164
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3, protettivo
ingiallito.
350 0
300 0
250 0
200 0
150 0
100 0

400 0

500

W av enu mber s ( c m- 1)

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3316

NH stretching

Ammidi

2943, 2869

C-H stretching

Aromatici

1727

C=O stretching

Resina acrilica

1590, 1544, 1529

C=C

Aromatici

1453, 1412, 1398, 1360

CO3

Carbonati

1236

PO4

Fosfati

1127, 1131, 1047

-C=C-

Cis-polisoprene

910, 864

C-H

Aromatici

738

C-H

Aromatici

612, 579, 523

TiO2

Ossidi

Tab.13, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 3, protettivo ingiallito.

Anche qui è presente il poli-isoprene Guflac. Sono presenti i carbonati come carbonati
di calcio nella banda da 1453 a 1360 cm-1 167; i fosfati (PO4) usati come additivi organici
o inorganici e la presenza degli ossidi, fra cui quelli del titanio come evidenziano
dall’analisi XRF.

167

I.G. Gracia, Applicazione della spettrofotometria IR allo studio dei beni culturali, Collana i Talenti, il
prato, pp. 37-38.
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Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 4

Fronte

in

visibile,ingrandimento

luce Fronte

in

luce

ingrandimento 215x

UV, Fronte

in

luce

visibile,

ingrandimento 220x

215x
Fig. 93, immagini al M.O. del campione 4.

La figura 93 riporta un frammento della pellicola pittorica in cui lo strato esterno appare
di colorazione grigio scuro e chiaro e copre lo strato rosso. Questo significa che l’artista
Pietro Gilardi aveva utilizzato i colori rossi e blu miscelati con il colore grigio mescolati
fra loro. È possibile osservare distacchi dello strato grigio spiegabili come gli effetti di
un processo di degrado. In particolare questo effetto si nota anche l’imbrunimento sulle
superfici.

Retro in luce visibile, ingrandimento Retro in luce visibile Ingrandimento
60x

220x
Fig. 94, immagini al M.O. del campione 4.

86

Sullo strato rosso ci sono i depositi di color rosso e blu con alcune bolle emerse
probabilmente in seguito al processo di produzione delle schiume poliuretaniche.

Fluorescenza ai raggi X
Nelle figure 95 e 96 sono riportati lo spettro XRF del poliuretano e della pellicola
pittorica nel campione 4.
S

Ca

Ti

Zn

Cu

Fe

P

Ni

Rh*

6.82 %

14.8 %

7.75 %

7.88 %

0.24 %

0.46 %

2.4 %

0.18 %

59.4 %

Tab. 14, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 4.

Fig. 95, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi del
campione 4, PUR.
S

Ca

Ti

Zn

Cu

Fe

P

Ni

Rh*

7.85 %

20.4 %

14.6 %

15.2 %

0.18 %

0.51 %

1.9 %

0.17 %

39.2 %

Tab. 15, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 4.
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Fig. 96, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi del
campione 4, pellicola pittorica.

L’analisi ha individuato la presenza di zolfo, calcio, titanio, zinco, del rame, fosforo e
tracce di ferro e nichel (Ni) presenti sia nel PUR sia nella pellicola pittorica. La
presenza dello zolfo deriva, come visto in precedenza, sia da cariche sia come agente
vulcanizzante durante il processo di vulcanizzazione. Questi vulcanizzanti reagiscono
con le catene del poli-isoprene in modo che la gomma naturale mantenga inalterata nel
tempo e rimanga elastica168. Nella pellicola pittorica si trovano il carbonato di calcio
(CaCO3), il bianco di titanio TiO2 e il bianco di zinco ZnO. Sono presenti tracce di
rame, ferro e nichel, che sono delle possibili impurezze riconducibili a pigmenti
inorganici.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 97 è riportato lo spettro FTIR-ATR della pellicola pittorica presente nel
campione 4.
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C. Quaglierini, L.Amorosi, Chimica e Tecnologia, op.cit., pp. 393.
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Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta

Attribuzione

nella vibrazione

3306

NH stretching

Polietere

3037

=C-H stretching

Aromatici

2960, 2912, 2851

C-H stretching

Gruppi di metilene

2725

-C=C-

Cis-polisoprene

1725, 1661

C=O stretching

Di-etilenglicole-acido adipico-diisocianato

1619, 1603

C=C

Aromatici

1563, 1524

C=O

Ammidi

1445

C-H bending

Ammidi

1375

-C=C-

Isoprene

1254, 1191, 1127

PO4

Fosfati

1095, 1038, 986, 925

O-Si-O

Silicati

871

CO3

Carbonati

840

-C=C-

Trans-polisoprene

753, 723, 691, 675

CO3

Carbonati

567, 507, 484

TiO2

Ossidi

Tab. 16, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 4, pellicola pittorica.

Come nei campioni precedenti l’analisi ha individuato la presenza del lattice, di silicati
e di ossidi, fra cui quelli del titanio (TiO2).
Mentre nella figura 98 è riportato poi lo spettro FTIR-ATR del protettivo ossidato nel
campione 4, che è una possibile resina acrilica, che è stata ossidata dallo sviluppo di
energia dell’ambiente esterno portando in conseguenza un degrado di foto-ossidazione;
trasformano le catene polimeriche della resina e il film del protettivo ingiallisce.
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Fig. 98, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 4, protettivo ossidato.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3340

NH stretching

Polietere

2919, 2851

C-H stretching

Gruppi di metilene

2509

C-O-C

Poliestere

2114

C-O-C

Poliestere

1792

CO3

Carbonati

1619

C-C stretching

Aromatici

1426

CO3

Carbonati

1088

C-O-C stretching

Polietere

872, 830

CO3

Carbonati

711, 654, 600

TiO2

Ossidi

Tab. 17, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 4, protettivo ossidato.

Nel caso del protettivo ossidato si nota la presenza di un picco intenso evidente a 872
cm-1 che si suppone sia riconducibile alla formulazione dei carbonati, cioè carbonati di
calcio che si comportano come cariche per migliorare le proprietà della gomma
naturale.

Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 5

Ingrandimento 60x in luce Ingrandimento 220x in luce Ingrandimento 220x in UV
visibile
visibile

90

Fig. 99, immagini al M.O. del campione 5.

L’ultimo campione del sasso grande rappresenta lo ‘scraping’, cioè l’asportazione del
materiale da una superficie effettuata per sfregamento con l’attrezzo tagliente. Il
pigmento rosso presenta una fluorescenza scura.

Fluorescenza ai raggi X
Nella figura 100 è riportato lo spettro XRF dello scraping nel campione 5.

S

Ca

Ti

Zn

Fe

P

Ni

Rh*

5.46 %

12.2 %

5.90 %

2.29 %

0.27 %

1.8 %

0.15 %

71.9 %

Tab. 18, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 5.

Fig. 100, Spettro XRF e le percentuali degli elementi del campione 5, scraping.

Si considerino i risultati emersi nell’analisi XRF dei campioni precedenti evidenziando
la presenza dello zolfo, titanio, zinco e fosforo, in quantità minore e del calcio, in
abbondanza. Inoltre sono riconoscibili tracce di rame, ferro e nichel.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 101 è riportato lo spettro FTIR-ATR dello scraping nel campione 5.
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Fig. 101, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 5, scraping.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3330

NH stretching

Polietere

2920, 2853

C-H stretching

Gruppi di metilene

1730

C=O stretching

Resina acrilica

1619

C-C

Aromatici

1426, 1375

CO3

Carbonati

1116, 1072

O-Si-O

Silicati

872, 827, 710

CO3

Carbonati

599

TiO2

Ossidi

Tab.19, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 5, scraping.

Anche qui l’analisi ha individuato il lattice poliisoprenico, i carbonati e la resina a base
acrilica. Inoltre sono presenti i silicati nei picchi a 1116 e 1072 cm-1: servono per
aumentare la resistenza meccanica del materiale plastico.
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Sasso medio
Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV

Fronte

in

luce

ingrandimento 65x

Retro

in

luce

ingrandimento 70x

UV, Fronte

in

luce

ingrandimento 70x

visibile, Retro

in

ingrandimento 70x

visibile, Fronte

in

luce

UV,

ingrandimento 65x

UV, Retro

in

luce

visibile,

ingrandimento 185x

Fig. 102, immagini al M.O. del sasso medio.

Questo campione è un frammento della pellicola pittorica di color verde nella quale
sono presenti dei depositi di color rosso e blu e sotto lo strato verde c’è lo strato nero. È
evidente anche un frammento della schiuma poliuretanica, attaccata allo strato nero, che
presenta una fluorescenza bianca se illuminato con luce UV.
Sotto lo strato superficiale verde si osservano la schiuma poliuretanica, lo strato
marrone e quello nero. Sullo strato marrone sono presenti dei depositi di color rosso.

Misura proprietà della struttura nelle celle poliuretaniche
Nella figura 103 si osserva la struttura alveolare della schiuma poliuretanica del sasso
medio.
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Ingrandimento 165x.
Fig. 103, Misura delle celle del campione del sasso medio.

Le misurazioni effettuate sugli ingrandimenti del campione si vedano nella tabella in cui
è riportato il diametro dello spessore e il segmento della cella. (Tabella 20).

Diametro spessore
mm

L segmento cella mm

0,063

-

0,060

0,622

0,036

-

0,047

-

0,038

-

0,057

-

Tab. 20, Misurazioni effettuate sugli ingrandimenti della struttura alveolare della schiuma
poliuretanica nel campione del sasso medio. (non è stato possibile effettuare tutte le
misurazioni sulle diverse celle perché avevano forme molto irregolari; il segno – indica quando
la misurazione non è stata rilevata).
).

È stato difficile misurare

le celle poliuretaniche a causa della complessa e

deformazione della struttura alveolare. Si può affermare che nel poliuretano lo spessore
del segmento esagonale, 0,622 mm, è minore rispetto a quello del campione 2 del sasso
grande, che misura 1,511mm: si vede che la schiuma poliuretanica del sasso medio è
più densa, malleabile e dall’osservazione al microscopico ottico si nota che le
dimensioni delle particelle poliuretaniche sono più grandi rispetto a quelle del sasso
grande e perciò probabilmente è stato lavorata in modo diverso rispetto al sasso grande.

Fluorescenza ai raggi X
È riportato lo spettro XRF del campione nel sasso medio (Figura 104).
94

S

Ca

Ti

Zn

Fe

P

Ni

Rh*

1.2 %

5.8 %

4.76 %

1.3 %

0.11 %

0.98 %

0.08 %

85.8 %

Tab. 21, le percentauli semi-quantitative degli elementi del sasso medio.

Fig. 104, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Nell’analisi risultano elementi quali S, Ca, Ti, Zn, Fe e Ni e si può far riferimento ai
risultati dell’analisi dei campioni del sasso grande.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nelle figure 105 e 106 sono riportati gli spettri FTIR-ATR del materiale poliuretanico e
della pellicola pittorica verde e in tabella sono presentati i principali picchi
riconducubili ai composti costitutivi del poliuretano e della pellicola pittorica .
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Fig. 105, Spettro FTIR-ATR relativo al campione del sasso medio, PUR.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta

Attribuzione

nella vibrazione
3334

NH stretching

Polietere

3125, 3034

=C-H stretching

Aromatici

2963

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2909, 2855

C-H stretching

Gruppi di metilene

2726

-C=C-

Cis-polisoprene

1708

C=O stretching

Ammidi

1664

C=O

Ammidi

1597

-C=C-

Isoprene

1538

NH bending

Polietere

1509

C=C

Aromatici

1374

-C=C-

Isoprene

1306, 1232, 1179, 1015

PO4

Fosfati

1091

O-C-O

Polietere

758, 712

Ar-H deformation

Aromatici

667, 565, 511, 486

Ossidi

Ossidi

Tab. 22, Tabella FTIR-ATR relativi al campione del sasso medio, PUR.

Nell’analisi FTIR-ATR del poliuretano si individua, anche in questo caso, la presenza
del poli-isoprene, che è stato utilizzato nel lattice per gli strati pittorici del sasso medio.
Il picco a 1091 cm-1 identifica il poliuretano come a base etere (C-O-C). Sono presenti i
fosfati (PO4) che sono usati come aggiunti di additivi organici o inorganici, che sono
confermati dall’analisi XRF.
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Fig. 106,0 Spettro FTIR-ATR relativo al campione del sasso medio, pellicola pittorica verde.
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Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta

Attribuzione

nella vibrazione
3295

NH stretching

Polietere

3037

=C-H stretching

Aromatici

2959

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2916, 2851

C-H stretching

Gruppi di metilene

2726

-C=C-

Cis-isoprene

1635

C=C

Aromatici

1609, 1588, 1552, 1521

C-C

Aromatici

1442

C-H bending

Ammidi

1375

C=C

Isoprene

1319

C-H bending e stretching

Poliestere

1283, 1246

PO4

Fosfati

1192, 1124, 1092

O-Si-O

Silicati

955

PO4

Fosfati

873, 834

CO3

Carbonati

756, 722

CH

Aromatici

657, 643, 597, 571

TiO2

Ossidi

Tab. 23, Tabella FTIR-ATR relativi al campione del sasso medio, pellicola pittorica verde.
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Nei picchi della pellicola pittorica verde risulta la presenza del lattice. Si può supporre
che ci siano anche i fosfati (PO4) e i silicati (O-Si-O) che hanno la funzione di
aumentare la resistenza alla schiuma poliuretanica, considerati gli stessi risultati emersi
nell’analisi FTIR dei campioni del sasso grande.

Sasso piccolo
Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV

Fronte in luce visibile, ingrandimento Fronte in luce visibile, ingrandimento
65x

190x
Fig. 107, immagini al M.O. del sasso piccolo (fronte).

Retro, ingrandimento 60x

Retro in luce UV, ingrandimento Retro
60x

in

luce

UV,

ingrandimento 200x

Fig. 108, immagini al M.O. del sasso piccolo (retro).

La parte esterna del sasso ha una pellicola pittorica marrone, che copre un successivo
strato nero. La superficie non è omogenea e sono presenti distacchi e fratturazioni.
All’interno dello strato marrone si mostrano la schiuma poliuretanica, lo strato nero e il
lattice.
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Fluorescenza ai raggi X
È riportato lo spettro XRF del campione del sasso piccolo nella figura 109.

S

Ca

Ti

Zn

Cu

Fe

P

Ni

Rh*

3.93 %

17.5 %

12.9 %

8.48 %

0.23 %

0.19 %

1.3 %

0.14 %

55.4 %

Tab. 24, le percentuali semi-quantitative degli elementi del sasso piccolo.

Fig. 109, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione del
sasso piccolo.

Sono presenti lo zolfo, il calcio, il titanio, lo zinco, il rame, il ferro, il fosforo e il nichel.
Il campione del sasso piccolo contiene una quantità elevata di Ca, di Ti e di Zn, che
derivano da CaCO3, TiO2 e ZnO, che si comportano come pigmenti bianchi e coprono il
rame, il ferro e il nichel come possibili impurezze. Inoltre ci sono probabilmente i
solfati come cariche nella gomma naturale e lo zolfo come agente vulcanizzante.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 110 è riportato lo spettro FTIR-ATR della pellicola pittorica presenti nel
campione del sasso piccolo.
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Fig. 110, Spettro FTIR-ATR relativo al campione del sasso piccolo, pellicola pittorica.

frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3305

NH stretching

Polietere

3035

=C-H stretching

Aromatici

2959

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2917, 2852

C-H stretching

Gruppi di metilene

2725

-C=C-

Cis-polisoprene

1711, 1642

C=O

Ammidi

1659, 1549, 1514

-C=C-

Isoprene

1443

CO3

Carbonati

1375

-C=C-

Isoprene

1319

CO3

Carbonati

1239, 1124,1036

-C=C-

Cis-polisoprene

1080

C-O-C

Polietere

873

CO3

Carbonati

484

Ossidi

Ossidi

Tab. 25, Tabella FTIR-ATR relativi al campione del sasso piccolo, pellicola pittorica.
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Nei picchi FTIR-ATR della pellicola pittorica risultano il poli-isoprene e i carbonati,
che quest’ultimi si trovano nella banda attorno a 1443 e 870 cm-1). È riconoscibile il
materiale poliuretanico a base etere grazie all’assorbimento a 1080 cm-1.

7.2 Capitello di Studio 67
Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione A

Fronte

in

luce

visibile, Fronte

in

luce

luce

ingrandimento 200x

ingrandimento 60x

Retro

in

visibile, Fronte

in

UV,

ingrandimento 195x

visibile, Retro in UV, ingrandimento Retro in UV, ingrandimento

ingrandimento 60x

60x

205x

Fig. 111, immagini al M.O. del campione A.

Il campione A contiene lo strato bianco, che si trovava sul perimetro della base, appare
sporco a causa dei fenomeni di polverizzazione localizzata del lattice e lo strato
pittorico bianco appare gialla.
All’interno della superficie bianca è presente il materiale poliuretanico espanso, che
appare giallo mentre nell’immagine con ingrandimento 205x presenta la fluorescenza
chiara.
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Misura della struttura nelle celle poliuretaniche
Sotto la superficie bianca del campione A si osserva la struttura alveolare della schiuma
poliuretanica, è stato possibile misurare il diametro delle celle, lo spessore dei singoli
segmenti all’interno dei pori nel campione, attraverso lo strumento del software in
dotazione al microscopico digitale a contatto Dino Lite. (Figura 112)

Ingrandimento 205x
Fig. 112, Misura delle celle del campione A.

Nella tabella sottostante seguono le misure effettuate del campione A.

Diametro

L segmento

Area poro
2

Circonferenza

Diametro poro

spessore mm

cella mm

mm

mm

mm

0,056

1,223

-

-

0,0326

0,056

-

-

1,223

0,101

-

-

0,053

-

-

0,046

-

-

-

-

0,011

0,377

0,120

-

0,746

-

-

0,225

-

-

0,253

-

Tab. 26, Misurazioni effettuate sugli ingrandimenti del struttura alveolare della schiuma
poliuretanica nel campione A (non è stato possibile effettuare tutte le misurazioni sulle diverse
celle perché avevano forme molto irregolari; il segno – indica quando la misurazione non è
stata rilevata).
).
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Osservando le misure della struttura alveolare si vedono che i diametri sono assottigliati
rispetto al sassi. Si può ipotizzare che il materiale poliuretanico è degradato dall’esterno
sotto forma d’ossigeno inquinato (degrado di foto-ossidazione).

Fluorescenza ai raggi X
Sono riportati le semiquantitative degli elementi e lo spettro XRF nel campione A nella
figura 113.
S

Ca

Ti

Zn

Fe

P

Si

Al

Rh*

1.1 %

29.2 %

14.7 %

0.18 %

0.22 %

0.53 %

1.2 %

0.95 %

52.0 %

Tab. 27, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione A.

Fig. 113, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Nel campione A, l’analisi XRF ha individuato altri elementi (zolfo, calcio, titanio, zinco
e fosforo) già riscontrati nei campioni del Sedilsassi e sassi e Cactus Rosso, anche la
presenza del dell’alluminio e silicio. Quest’ultimo elemento potrebbe essere stato
utilizzato come agente sbiancante169. Gli elementi Ca e Ti sono usati come riempitivi
all’interno del colore. Il calcio deriva dal carbonato di calcio CaCO3; il titanio e lo zinco
derivano dal biossido di titanio e ossido di zinco, che sono usati come colori bianchi e
quindi si può confermare che lo strato pitttorico del Capitello è bianco come si vede
nell’ortofoto.

169

D. Randall, S. Lee, Op. Cit.
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Spettrofotometria FTIR-ATR
Sono riportati lo spettro FTIR-ATR ottenuti dall’analisi del campione A, dal lato del
materiale plastico e dello strato bianco, in tabella sono presentati i pricipali picchi
riconducubili ai composti costitutivi del poliuretano e dello strato pittorico.
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Fig. 114, Spettro FTIR-ATR relativo al campione A, PUR.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3300

NH stretching

Polietere

2970

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2923, 2859

C-H stretching

Gruppi di metilene

1725, 1644

C=O stretching

Ammidi

1598

-C=C-

Isoprene

1531

NH bending

Ammidi

1446, 1413

-C=C-

Isoprene

1373

-C=C-

Isoprene

1296, 1272

-C=C-

Isoprene

1016, 933

O-Si-O

Silicati

872, 817

CO3

Carbonati

Tab. 28, Tabella FTIR-ATR relativi al campione A, PUR.

L’analisi FTIR-ATR ha individuato la presenza del lattice Guflac. L’analisi sul
campione A identifica l’origine del poliolo di tipo etere nella schiuma poliuretanica..
Inoltre sono presenti i carbonati e i silicati, confermati dall’analisi XRF.
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Fig. 115, Spettro FTIR-ATR relativo al campione A, strato bianco.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3404

NH stretching

Polietere

2958

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2926, 2856

C-H stretching

Gruppi di metilene

1730

C=O stretching

Resina metacrilato

1651

C=O stretching

Ammidi

1418

-C=C-

Isoprene

1374

Nitrati

1236, 1018

O-Si-O

Silicati

872, 807

CO3

Carbonati

Tab. 29, Tabella FTIR-ATR relativi al campione A, strato bianco.

Nell’analisi FTIR-ATR sono mostrati pochi picchi dei composti organici: il poliisoprene, utilizzato nel lattice per gli strati pittorici del Capitello; i carbonati (CO3),
usati come cariche al colore; i silicati (nella banda attorno a 1200 e 1000 cm-1) che
servono per resistere il materiale plastico e infine la resina metacrilato (1730 cm-1). Il
picco a 1374 cm-1 identifica la presenza di nitrati, che si comportano come sali:
probabilmente perchè l’opera era conservata all’aperto.

Pirolisi-Gas cromatografia-Spettrometria di massa (Py-GC-MS)
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Grazie l’analisi Py-GC-MS sono stati identificati

i risultati dei composti organici

presenti nel campione sia del materiale poliuretanico sia dello strato bianco.
Vengono rappresentati i cromatogrammi del poliuretano e dello strato bianco con le
indicazione dei derivati organici.

Anche nel campione A è identificato la presenza di 1,3-diisocianato-2-metilbenzene
(TDI), 2,4-diisocianato-1-metilbenzene e del propilen glicole che sono composti
organici del poliuretano a base etere (TDI-PPO uretano), già emerso nei campioni del
sasso grande e del cactus rosso precedentemente analizzati. È presente anche l’ossido
poli-fenilene legato al poli(stirene-co-α-metilstirene), PPO, cioè co-eluizione di stirene e
metil-stirene con

fenolo. È un termoplastico amorfo (non cristallino) con elevata

rigidità meccanica, buona stabilità dimensionale e tende a scolorire sotto l’azione di
raggi UV.
Lo stirene è un composto organico e si forma nella distillazione secca di resine come la
sintesi della resina SAN-ABS. Le resine SAN sono copolimeri dello stirene-acrilonitrile
e sono termoplastici; ABS è un polimero termoplastico ed è un copolimero derivato
dallo stirene polimerizzato con acrilonitrile (copolimero vetroso) in presenza del
polibutadiene (copolimero gommoso). I materiali di ABS sono resistente all’impatto e
sono lavorati facilmente. La resina SAN-ABS miscela con la schiuma poliuretanica (es.
Sintagom) per formare la resina poliuretanica compatta nell’opera del Capitello.
Il dibutil-ftlato, prodotto dalla reazione tra n-butanolo e anidride italica, è un
plastificante solitamente utilizzato nella produzione dei polimeri plastici.

È stata riscontrato il lattice poli-isoprenico Guflac, che è identificata nello spettro di
FTIR. È presente l’acido metacrilico, CH2=C(CH3)COOH (α-metilderivato dell’acido
acrilico), che è la resina a base acrilica e viene usato come addensante, protettivo e
agente emulsionante, mescoltato con i colori bianchi del Capitello formando un
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polimero complesso e reticolato. Infine è presente 1,3 dimetilbenzene o meta-xilene170,
che è un idrocarburo aromatico171 ed è utilizzato per la lavorazione della gomma
naturale. Si può ipotizzare che il lattice estratto dalla gomma naturale viene coagulato
con l’aggiunta dell’acido acetico (CH3COOH) e successivamente viene essiccato.

Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione B

a
Ingrandimento 60x in luce Ingrandimento 200x in luce Ingrandimento 200x in UV
visibile
visibile
Fig. 118, immagini al M.O. del campione B.

Rappresenta il frammento della schiuma poliuretanica espansa, prelevata all’interno
della base del Capitello. Sia con ingrandimento 60x in luce visibile sia con
ingrandimento 200x si osservano le celle poliuretaniche sono gialle chiare ben
riconoscibili, mentre nell’immagine con ingrandimento 200x presenta la fluorescenza
chiara.

Misura della struttura nelle celle poliuretaniche
Si osserva la struttura alveolare del poliuretano, con ingrandimenti in luce visibile e in
ultravioletta visibile, e si può misurare il diametro delle celle e lo spessore dei singoli
segmenti all’interno dei pori nel campione. È riportata la tabella con diametro dello
spessore, il segmento della cella e il diametro della cella (Tabella 42).

170

W. Brown, C.S. Foote, B.L. Iverson, Chimica Organica, EdiSES, 2005, pp. 819.
A. Schiewech e T. Salthammer, Emissions from construction and decoration materials for museum
showcases in Studies in Conservation, The journal of the international institute for conservation of
historic and artistic works, vol. 54, n. 4, 2009, pp. 224.
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Diametro spessore

L segmento cella

mm

mm

0,065

0,815

0,185

0,050

-

-

0,095

-

-

0,060

-

-

0,065

-

0,230

0,048

-

0,384

Diametro poro mm

Luce visibile (a)

Tab. 30, Misura effettuate sugli ingrandimenti del struttura alveolare della schiuma
poliuretanica nel campione B (non è stato possibile effettuare tutte le misurazioni sulle diverse
celle perché avevano forme molto irregolari; il segno – indica quando la misurazione non è
stata rilevata).
).

Si può confermare che i diametri di spessore nel poliuretano del campione B del
Capitello hanno dimensioni più sottili rispetto a quello del campione 2 del sasso
grande: ciò significa che sono meno resistenti le particelle poliuretaniche del Capitello.

Fluorescenza ai raggi X
Nella figura 119 è riportato lo spettro XRF del poliuretano nel campione B.
Ca

Ti

Fe

Rh*

15.4 %

0.71 %

1.1 %

82.8 %

Tab. 31, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione B.
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Fig. 119, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

In questo caso l’analisi XRF ha evidenziato solo la presenza di calcio, il titanio e ferro.
Il calcio e il titanio derivano dai carbonati e dagli ossidi di titanio, usati sia come
pigmenti bianchi sia come riempitivi e carichi nella schiuma poliuretanica.

Spettrofotometria FTIR-ATR
È riportato lo spettro FTIR-ATR della schiuma poliuretanica e in tabella sono presentati
sono presentati i pricipali picchi riconducubili ai composti costitutivi del poliuretano.
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Fig. 120, Spettro FTIR-ATR relativo al campione B, PUR.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3286

NH stretching

Polietere

2970, 2866

C-C stretching

Aromatici

1724

C=O stretching

Di-etilenglicole-acido adipico-diisocianato

1641

C=O

Ammidi

1597

-C=C-

Isoprene

1531

NH bending

Ammidi
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1448, 1412

CO3

Carbonati

1373, 1342

-C=C-

Isoprene

1295

-C=C-

Isoprene

1223

PO4

Fosfati

1087

C-O-C stretching

Polietere

1013, 925

O-Si-O

Silicati

873

CO3

Carbonati

(700, 667) 516, 454

TiO2

Ossidi

Tab. 32, Tabella FTIR-ATR relativi al campione B, PUR.

Il picco molto intenso a 1087 cm-1 identifica il poliuretano a base etere, corrispondente
allo stretching del legame etereo O-C-O. Inoltre sono presenti il lattice poliisoprenico, i
carbonati, identificati nella banda d’assorbimento nella regione di 1440 e tra 870 a 750
cm-1, confermati dall’analisi XRF e i silicati che servono per dare resistenza meccanica
al manufatto plastico.

Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione C

Fronte

in

luce

ingrandimento 60x

visibile, Retro

in

luce

ingrandimento 60x

visibile, Retro

in

luce

visibile,

ingrandimento 220x

Fig. 121, immagini al M.O. del campione C.

La parte esterna rappresenta la pellicola pittorica di color bianco-arancione con il lattice
poliisoprenico, utilizzato per la pittura. Essa è omogenea, liscia ed è causata dagli effetti
di pori.
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Sotto la superficie pittorica è presente la schiuma poliuretanica, che appare opaca e
gialla, e la sua morfologia e la sua struttura alveolare sono uguali a quello poliuretano
del campione B nella figura 118.

Fluorescenza ai raggi X
Sono riportati le semiquantità degli elementi e lo spettro XRF del campione C (Figura
122).

S
1.2 %

Ca

Ti

Fe

P

Rh*

5.09 %

0.81 %

0.11 %

0.96 %

91.9 %

Tab. 33, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Fig. 122, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Nel campione C l’analisi ha individuato stessi elementi già riscontrati nei campioni
precedenti, quali zolfo, calcio, titanio, ferro e fosforo.
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Spettrofotometria FTIR-ATR
Sono riportati spettri FTIR-ATR sia del poliuretano sia della pellicola pittorica bianca
nel campione C.
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Fig. 123, Spettro FTIR-ATR relativo al campione C, PUR.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3286

NH stretching

Polietere

2967, 2900, 2864

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1709

C=O stretching

Resina metacrilato

1662

C=O stretching

Ammidi

1597

-C=C-

Isoprene

1531

NH bending

Ammidi

1448, 1412

CO3

Carbonati

1373, 1345

-C=C-

Isoprene

1299, 1221

PO4

Fosfati

1089

C-O-C stretching

Polietere

1013, 927

O-Si-O

Silicati

871, 838, 752

CO3

Carbonati

709, 667, 512, 454

TiO2

Ossidi

Tab. 34, Tabella FTIR-ATR relativi al campione C, PUR.

L’analisi FTIR-ATR mostrano il poli-isoprene Guflac e la resina metacrilato, miscelato
con la schiuma poliuretanica. Il picco molto intenso a 1089 cm-1 identifica il poliuretano
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a base etere. Sono presenti i silicati nella banda d’assorbimento fra 1000 e 925 cm-1, i
carbonati nella banda d’assorbimento fra 871 e 750 cm-1 e i fosfati, nella banda attorno a
1300 cm-1, che sono tutti identificati dall’analisi XRF.
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Fig. 124, Spettro FTIR-ATR relativo al campione C, pellicola pittorica.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3298

NH stretching

Polietere

3035

=C-H stretching

Aromatici

2959

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2919, 2852

C-H stretching

Gruppi di metilene

2727

-C=C-

Cis-polisoprene

1733

C=O stretching

Resina metacrilato

1650

C=O stretching

Ammidi

1426

CO3

Carbonati

1374

NO3

Nitrati

1238

PO4

Fosfati

1147, 1082, 1021

O-Si-O

Silicati

873, 837

CO3

Carbonati

709, 564

TiO2

Ossidi

Tab. 35, Tabella FTIR-ATR relativi al campione C, pellicola pittorica.
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Sulla pellicola pittorica sono individuati, anche qui, il poli-isoprene, che è stato usato
nel lattice Guflac per gli strati pittorici dell’opera; i silicati e i fosfati, nella banda
attorno a 1300 cm-1. Il picco a 1733 cm-1 identifica la resina metacrilato, che funge
come protettivo ed è confermata dall’analisi della pirolisi del campione A. Inoltre c’è la
presenza di nitrati (1374 cm-1), che degradano il polimero plastico dall’ambiente sia
atmosferico inquinato sia biologico172. Infatti sull’opera del Capitello sono presenti dei
batteri o funghi che avevano attaccato le superficie pittoriche.

Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione D

Fronte in luce visibile, Retro
ingrandimento 60x

in

luce

ingrandimento 60x

visibile, Retro

in

luce

visibile,

ingrandimento 220x

Fig. 125, immagini al M.O. del campione D.

La parte esterna rappresenta la ridipinitura di color bianco omogeneo e liscio, mentre
all’interno è evidente lo strato pittorico bianco, che è disomogonea e sono presenti delle
‘bolle’, pori e distacchi sulla superficie.
Fluorescenza ai raggi X
Sono riportati le semiquantità degli elementi e lo spettro XRF del campione D (Figura
126).

172

G.G. Amoroso, Trattato di scienza della conservazione dei monumenti, Alinea editrice, Firenze 2002,
pp. 116.
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S

Ca

Ti

Zn

Fe

P

Si

Al

Rh*

1.3 %

36 %

18.9 %

0.26 %

0.33 %

0.67 %

2.5 %

1.7 %

38.4 %

Tab. 36, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Fig. 126, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

L’analisi XRF ha individuato la presenza di Ca, Ti, S, Si e Al. Il calcio, presente in
quantità molto elevata, deriva all’utilizzo di CaCO3 come sia cariche, che serve a
migliorare le proprietà meccaniche della gomma naturale sia pigmento bianco. Il titanio
è riconducibile al pigmento bianco, biossido di titanio (TiO2). Lo zolfo deriva
probabilmente come agente vulcanizzante e i solfati usati come cariche nella
formulazione del poli-isoprene. Gli elementi silicio e alluminio sono riconducibili
all’introduzione di agenti sbiancanti (come ad esempio allumo-silicati durante il
processo di espansione).

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 127 è riportato lo spettro FTIR-ATR ottenuto dall’analisi campione D, dal
lato della ridipintura; in tabella sono presentati sono presentati i pricipali picchi
riconducubili ai composti costitutivi della ridipinitura.
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Fig. 127, Spettro FTIR-ATR relativo al campione D, ridipinitura.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3365

NH stretching

Polietere

3035

=C-H stretching

Aromatici

2959

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2926, 2854

C-H stretching

Gruppi di metilene

1734

C=O stretching

Resina metacrilato

1664

C=O stretching

Ammidi

1419

CO3

Carbonati

1373

Nitrati

1236, 1091, 1018

O-Si-O

Silicati

871

CO3

Carbonati

Tab. 37, Tabella FTIR-ATR relativi al campione D, ridipinitura.

Nella ridipinitura si riconsiderano i risultati emersi nel FTIR dei campioni precedenti,
sempre del Capitello, solo i carbonati e i silicati, confermati dall’analisi XRF, la resina
metacrilato (picco a 1734 cm-1) e i nitrati (1373 cm-1).
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Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione E

Ingrandimento 70x in luce Ingrandimento 175x in luce Ingrandimento 175x in UV,
PUR chiaro
visibile, PUR chiaro
visibile, PUR chiaro

Ingrandimento 80x in luce Ingrandimento 180x in luce Ingrandimento 155x in UV,
visibile, PUR scuro

visibile, PUR scuro

PUR scuro

Fig. 128, immagini al M.O. del campione E.

Il campione E è la schiuma poliuretanica espansa, in cui alcuni punti appare chiara e
brillante e altri, invece, appare scura e opaca. Si può ipotizzare che il poliuretano più
chiaro si trovava all’interno dell’anello del Capitello ed era coperto dal poliuretano più
opaco, che è completamente degradato perché è stato esposto nell’ambiente
atmosferico. In particolare si vede che i diametri dello spessore del PUR opaco sono più
appiattiti rispetto ai quelli del PUR chiaro.
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Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 129 è riportato lo spettro FTIR-ATR e la tabella del poliuretano nel
campione E.
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Fig. 129, Spettro FTIR-ATR relativo al campione E, PUR.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3286

NH stretching

Polietere

2970, 2866

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1724

C=O stretching

Ammidi

1641

C=O stretching

Ammidi

1597

-C=C-

Isoprene

1533

NH bending

Ammidi

1449, 1413

CO3

Carbonati

1373, 1342

-C=C-

Isoprene

1295, 1224

PO4

Fosfati

1086

C-O-C stretching

Polietere

925

PO4

Fosfati

874, 816, 759

CO3

Carbonati

700, 663, 510, 454

TiO2

Ossidi

Tab. 38, Tabella FTIR-ATR relativi al campione E, PUR.
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L’analisi FTIR-ATR ha individuato il prodotto industriale Guflac. La banda larga e
intensa a 1086 cm-1 identifica il poliuretano a base etere, che è coperto dai carbonati e
dai fosfati. Il materiale polimerico è opaco, scuro e degradato, come si osservano le
immagini al microscopico ottico (Fig.128).

7.3 Cactus Rosso di Drocco e Mello
Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 1

Ingrandimento 60x in luce Ingrandimento 200x in luce Ingrandimento 65x in UV
visibile
visibile
Fig. 130, immagini al M.O. del campione 1.

Il campione visibile in figura 130 rappresenta la pellicola pittorica omogenea di
colorazione rossa, che risulta coperta da uno strato di protettivo, ben visibile con la luce
ultravioletta grazie ad una diversa fluorescenza. La stesura pittorica non è piatta perchè
è stata prelevata dai ‘spini artificiali’ dell’opera ed è diversa di quella dell’opera del
Sedilsasso e sassi e del Capitello. Essa non è sottoposta ai fenomeni di degrado (cioè
distacchi, abrasione o perdita del colore).

Fluorescenza ai raggi X
È riportato lo spettro XRF nel campione 1 (Figura 131).

S
0.95 %

K
5.4 %

Ca

Zn

Cu

Fe

P

Rh*

1.7 %

1.5 %

0.22 %

3.3 %

0.76 %

86.1 %
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Tab. 39, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 1.

Fig. 131, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Nel campione 1 prelevato, si considerano i risultati emersi nell’analisi dell’opera del
sasso grande, medio e piccolo individuando la presenza di zolfo, potassio, calcio, zinco,
rame, ferro e fosforo, in minor quantità: lo zolfo come agente vulcanizzante, il calcio
come carbonato di calcio, il fosforo come agente additivante e il rame e il ferro come
possibili impurezze.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 132 è riportato lo spettro FTIR-ATR ottenuto dall’analisi del campione 1,
dal lato della pellicola pittorica rossa e in tabella sono riportati i pricipali picchi.
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Fig. 132, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 1, pellicola pittorica rossa.
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Frequenza cm-1

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3037

=C-H stretching

Aromatici

2960, 2913

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2850

C-H stretching

Gruppi di metilene

2727

-C=C-

Cis-polisoprene

1662

C=O

Ammidi

1597

-C=C-

Isoprene

1552

C-C

Aromatici

1442

CO3

Carbonati

1375

-C=C-

Isoprene

1308, 1246

-C=C-

Poli-soprene

1126

-C=C-

Cis-polisoprene

1093, 1038, 1012, 930

O-Si-O

Silicati

841

-C=C-

Trans-polisoprene

762, 741

C-H rocking

Aromatici

566, 488

TiO2

Ossidi

Tab. 40, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 1, pellicola pittorica rossa.

Nell’analisi FTIR-ATR si confermano la presenza del lattice poliisoprenico (Guflac) e
di silicati (1200-800 cm-1) che servono per dare una buona resistenza meccanica
all’interno della schiuma poliuretanica. Nella pellicola pittorica si può presupporre
l’identificazione di una resina acrilica, visibile nella banda tra 1700 e 1750 cm-1.
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Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 2

Ingrandimento 60x in luce Ingrandimento
visibile

210x

in

luce Ingrandimento 65x in UV

visibile
Fig. 133, immagini al M.O. del campione 2.

Il campione 2 è composto da materiale poliuretanico trasparente e lucido, come si
osserva nella figura 133. Il poliuretano non è effettuato da fenomeni degradativi.

Misura della struttura nelle celle poliuretaniche
Entrambe gli ingrandimenti presenti nella figura 134 si riferiscono al campione 2,
osservato in due punti diversi (a e b).

b

a
Ingrandimento 210x

Ingrandimento 210x

Fig. 134, Misura delle celle del campione 2.

Nella tabella 41 sono riportati i seguenti dati: il segmento della cella, l’area del poro, la
circonferenza e il diametro della cella poliuretanica facendo sempre riferimento ai punti
a e b.
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L segmento

Area poro mm2

Circonferenza mm

Diametro poro mm

0,644

-

-

-

1,273

-

-

-

-

0,032

0,630

0,200

-

0,023

0,536

0,170

-

0,016

0,447

0,142

-

0,019

0,486

0,155

0,979

-

-

-

1,049

-

-

-

-

0,029

0,601

0,191

cella mm
a

b

Tab. 41, Misura effettuate sugli ingrandimenti del struttura alveolare della schiuma
poliuretanica nel campione 2(non è stato possibile effettuare tutte le misurazioni sulle diverse
celle perché avevano forme molto irregolari; il segno – indica quando la misurazione non è
stata rilevata).

Osservando le misure di questo campione si afferma che i diametri delle celle della
schiuma poliuretanica sono più stabili e grossi rispetto ai Sedilsassi e sassi e Capitello.

Spettrofotometria FTIR-ATR
È riportato lo spettro FTIR- del poliuretano presente nel campione 2 nella figura 135.
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Fig. 135, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 2, PUR.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3302

NH stretching

Polietere

2970, 2865

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1708

C=O stretching

Resina acrilica

1661

C=O stretching

Ammidi

1597

-C=C-

Isoprene

1532

NH bending

Poliestere

1472, 1449, 1411

-C=C-

Isoprene

1373

-C=C-

Isoprene

1344, 1297

-C=C-

Isoprene

1218

C-O-C

Polietere

1088

C-O-C

Polietere

O-Si-O

Silicati

Ossidi

Ossidi

1010, 925, 867, 814,
751
508, 452

Tab. 42, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 2, PUR.

Anche in questo caso l’analisi ha individuato la presenza del lattice e dei silicati. Il
picco intenso a 1088 cm-1 indica il poliuretano a base etere (C-O-C), mescolato con la
resina acrilica (picco a 1709 cm-1).
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Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 3

Fronte

in

luce

Fronte

visibile

in

luce

visibile

ingrandimento 160x

ingrandimento 75x

Fig. 136, immagini al M.O. del campione 3 (fronte).

Il campione 3 è costituito da pellicola pittorica rossa, che è rivestita dal protettivo
trasparente. La superficie è omogenea e non sono presenti distacchi, fratturazioni o
lacune mentre sul protettivo si ha la formazione di bollicine che potrebbero dipendere
dalla stesura del protettivo su una superficie pittorica già sfogliata.

Retro

in

luce

ingrandimento 70x

visibile, Retro

in

luce

ingrandimento 65x

visibile,

Retro in UV ingrandimento
65x

Fig. 137, immagini al M.O. del campione 3 (retro).

Le immagini in luce visibile e ultravioletta mostrano che sotto la pellicola pittorica del
campione 3 è presente la schiuma poliuretanica bianca e lucida.
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Fluorescenza ai raggi X
È riportato lo spettro XRF nel campione 3 nella figura 138, con lo scopo di valutare la
presenza di materiali inorganici.

S
1.5 %

K
5.5 %

Ca

Zn

Fe

P

Rh*

1.7 %

0.51 %

1.4 %

1.5 %

87.9 %

Tab. 43, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 3.

Fig. 138, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Nel campione 3 gli elementi costitutivi sono gli stessi già emersi nel campione
precedentemente analizzato (campione 1).

Pirolisi-Gas cromatografia-Spettrometria di massa (Py-GC-MS)
Grazie l’analisi Py-GC-MS sono stati identificati i composti organici presenti nel
campione 3 sia del materiale poliuretanico sia della pellicola pittorica.
Nella figura 139 è riportato il cromatogramma del poliuretano con le indicazioni dei
derivati organici.

L’analisi della pirolisi indica la presenza dei composti di 1,3-diisocianato-2metilbenzene (TDI), 2,4-diisocianato-1-metilbenzene e del propilen glicole, che
derivano dal poliuretano a base etere (TDI-PPO uretano). Inoltre sono presenti l’acido
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adipico, gli alcoli, i derivati benzenici e il benzimidiazolone, che hanno risultati simili a
quelli del poliuretano presente nel campione 2 del Sedilsasso e Sassi.
Mentre i risultati dei composti organici nel cromatogramma della pellicola pittorica nel
campione 3 sono:
-

poli-isoprene (Guflac);

-

benzotiazolo;

-

composti che contengono naftalene;

-

gruppo di tricloro-benzenammina, che è il colorante rosso utilizzato dell’opera
del Cactus Rosso. Benzenammmina sono ammine aromatiche che si chiamano
derivati dall’analina. L’analina viene usato per la preparazione dei coloranti
rossi e dà derivati di sostituzione con tre gruppi di cloro formando tricloroanilina.
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Fig. 140, Spettro di massa di derivato organico.
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Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 4

Ingrandimento 60x in luce Ingrandimento

220x

in

luce Ingrandimento 60x in UV

visibile

visibile

Fig. 141, immagini al M.O. del campione 4.

Il campione 4 rappresenta il protettivo trasparente, distaccato dalla pellicola pittorica
rossa ‘sfogliata’ del Cactus Rosso. Il protettivo non è poroso e non è interessato da
fenomeni degradativi (anche per la sua recente produzione).

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 142 è riportato lo spettro FTIR-ATR del protettivo e in tabella sono
presentati i pricipali picchi. Anche qui il picco a 1721 cm-1 si può presuppore una resina
acrilica corrispondente allo stretching del legame C=O (1700-1750 cm-1).
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Fig. 142, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 4, protettivo.

128

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta

Attribuzione

nella vibrazione

3327

NH stretching

Ammidi

2930, 2858

C-H stretching

Gruppi di metilene

1721

C=O stretching

Resina acrilica

1691, 1653, 1636

C=O stretching

Aromatici

1515, 1464

C-H stretching

Aromatici

1377

C-H bending

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1300, 1285

P04

Fosfati

O-Si-O

Silicati

773, 729

C-H

Aromatici

654, 463

Ossidi

Ossidi

1233, 1165, 1134,
1049,1074, 980, 827

Tab. 44, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 4, protettivo.

Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 5

Ingrandimento 60x in luce Ingrandimento 210x in luce Ingrandimento 210x in UV
visibile
visibile
Fig. 143, immagini al M.O. del campione 5.

Il campione 5 è del protettivo trasparente, che copre la pellicola pittorica rossa
‘sfogliata’ e il lattice Guflac. È stato prelevato nella zona della base circolare dell’opera
e al suo interno appare un diverso avanzamento di degrado che in alcune zone determina
la cristallizzazione.
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Fluorescenza ai raggi X
È riportato lo spettro XRF e in tabella sono riportati le percentuali degli elementi del
campione 5 nella figura 144.

S

K

1.1 %

0.6 %

Ca

Zn

Fe

P

Rh*

3.1 %

0.25 %

0.40 %

1.1 %

93.5 %

Tab. 45, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 5.

Fig. 144, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Anche qui nel campione 5 gli elementi costitutivi sono gli stessi già emersi nei
campioni precedentemente analizzati, solo con percentuali semiquantitative diversi.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figure 145 e 146 sono riportati gli spettri FTIR-ATR ottenuto dall’analisi del
campione 5, dal lato della pellicola pittorica rossa e del protettivo; in tabella sono
presentati i loro pricipali picchi.
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Fig. 145, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 5, pellicola pittorica.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3037

=C-H stretching

Polietere

2960, 2915

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2850

C-H stretching

Gruppi di metilene

2725

-C=C-

Cis-polisoprene

1730

C=O stretching

Resina acrilica

1662

C=O stretching

Ammidi

1576

C=C

Aromatici

1539

NH bending

Ammidi

1442

C-H bending

Ammidi

1375

-C=C-

Isoprene

1286, 1250

PO4

Fosfati

1126

-C=C-

Cis-polisoprene

1094, 1038

-C=C-

Trans-polisoprene

982, 931

CO3

Carbonati

841

C-H

Ammidi

762, 741

C-H

Aromatici

566, 488

Ossidi

Ossidi

Tab. 46, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 5, pellicola pittorica.

131

Dall’analisi è stata confermata la presenza del poli-isoprene, che è stato utilizzato nel
lattice per gli strati pittorici del Cactus Rosso. Si può supporre che ci siano fosfati
(PO4), nel picco 1236 cm-1, che sono usati come aggiunti di additivi organici o
inorganici e sono anche identificati dall’analisi XRF.
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Fig. 146, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 5, protettivo.

Frequenza (cm-1

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3327

NH stretching

Polietere

2930, 2858

C-H stretching

Gruppi di metilene

1720, 1691

C=O stretching

Resina acrilica

1516, 1464

C-C stretching

Aromatici

1377

C-H bending

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1300, 1285, 1233

PO4

Fosfati

O-Si-O

Silicati

827, 773, 729

C-H rocking

Aromatici

654, 463

TiO2

Ossidi

1165, 1134, 1094,
1074, 979

Tab. 47, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 5, protettivo.

Osservando lo spettro FTIR-ATR sono presenti sia una possibile resina acrilica,
corrispondente allo stretching del legame C=O (1720 cm-1), che rappresenta come
protettivo sia i fosfati, usati come aggiunti di additivi organici o inorganici.

132

Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 6

Ingrandimento 60x in luce Ingrandimento 215x in luce Ingrandimento 215x in UV
visibile
visibile
Fig. 147, immagini al M.O. del campione 6.

Il campione 6 rappresenta lo strato bianco, coperto dalla pellicola pittorica rossa del
punto di prelievo del campione 5. Questo strato è omogeneo e opaco e sono evidenti
alcuni puntini della pellicola pittorica rossa. Nella figura la superficie bianca presenta la
fluorescenza scura.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 148 è riportato lo spettro FTIR-ATR ottenuto dall’analisi dello strato
bianco.
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Fig. 148, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 6, strato bianco.
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Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta

Attribuzione

nella vibrazione

2956, 2920, 2871

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

1728

C=O stretching

Resina acrilica

1401, 1271

CO3

Carbonati

1160, 1119, 1066, 1020

O-Si-O

Silicati

871, 760, 711, 700

CO3

Carbonati

Tab. 48, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 6, strato bianco.

L’analisi FTIR-ATR ha individuato la presenza di possibile resina acrilica, di carbonati,
usati come pigmenti bianchi e come riempitivi al colore bianco e dei silicati (1100 e
1000 cm-1) che hanno la funzione di aumentare la resistenza al materiale.

Osservazione al microscopico ottico in luce visibile e UV
Campione 7

Ingrandimento 60x

Ingrandimento 210x

Ingrandimento 65x in UV

Ingrandimento 65x

Ingrandimento 65x in UV

Ingrandimento 200x in UV

Fig. 149, immagini al M.O. del campione 7.

Il campione 7 rappresenta la resina ‘compatta’, prelevata ed estratta dal foro metallico
circolare della base circolare del Cactus Rosso. Osservando le immagini, attraverso il
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microscopico ottico in luce visibile e in ultravioletta, si può confermare che la superficie
della resina è opaca, coperta ed attaccata dai depositi.

Fluorescenza ai raggi X
Sono riportati lo spettro XRF e la tabella delle percentuali degli elementi del campione
7 nella figura 150.

Fe

P

Rh*

2.64 %

1.5 %

94.5 %

Ca
1.4 %

Tab. 49, le percentuali semi-quantitative degli elementi del campione 7.

Fig. 150, Spettro XRF e le percentuali semi-quantitative degli elementi.

Sulla resina l’analisi XRF ha individuato calcio, ferro e potassio. Si può supporre che la
presenza del calcio deriva dai carbonati di calcio ed è utilizzato come carica nel
materiale plastico; e il fosforo può essere ricondotta alla presenza di additivi organici o
inorganici.

Spettrofotometria FTIR-ATR
Nella figura 151 è riportato lo spettro FTIR-ATR ottenuto dall’analisi del campione 7,
da lato della resina e in tabella sono presentati i pricipali picchi riconducubili ai
composti costitutivi della resina.
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Fig. 151, Spettro FTIR-ATR relativo al campione 7, resina.

Frequenza (cm-1)

Segnale e molecola coinvolta
nella vibrazione

Attribuzione

3303

NH stretching

Polietere

2968

C-H stretching

Gruppi di metile (metil-alifatici)

2918, 2850

C-H stretching

Gruppi di metilene

1711, 1658

C=O

Resina acrilica

1597

-C=C-

Isoprene

1531

NH bending

Ammidi

1473, 1449, 1410

CO3

Carbonati

1373

-C=C-

Isoprene

1296

-C=C-

Isoprene

1218

C-O-C

Polietere

1088

C-O-C

Polietere

1011

C-O-C

Polietere

924, 872, 814, 751

CO3

Carbonati

510, 454

TiO2

Ossidi

Tab. 50, Tabella FTIR-ATR relativi al campione 7, resina.

È presente il poli-isoprene, polimero della gomma naturale ed è utilizzato nel lattice
Guflac. I picchi a 1218, 1088 e 1011 cm-1 evidenziano il materiale poliuretanico a base
etere. In particolare il picco a circa 1700 cm-1 si può ipotizzare la resina a base acrilica,
che fondono con la schiuma poliuretanica. Dall’analisi FTIR-ATR è stata confermata la
136

presenza dei carbonati: significa che nella resina ci sono i depositi, mostrata nella figura
149 attraverso il microscopio ottico.

Tramite diverse tecniche analitiche sono state fornite informazioni sulla composizione
della schiuma poliuretanica, sulla pellicola pittorica e su altri materiali presenti nei
campioni degli tre oggetti di design indagati.
L’osservazione al microscopico ottico (MO) conferma che ci sono differenze
morfologiche delle dimensioni delle celle poliuretaniche dei campioni prelevati del
Sedilsasso e Sassi, del Cactus Rosso e del Capitello nel nucleo rispetto a quelle
adiacenti alla superficie laterale dei materiali espansi. Lo spessore delle celle in alcuni
campioni risulta di diversa dimensione dove le celle poliuretaniche del Capitello sono
più assottigliate rispetto a quelle di Sedilsasso e Sassi e Cactus Rosso, a causa della
formulazione

del

poliuretano

e

dell’invecchiamento

(come

ingiallimento,

infragilimento, attacco di microrganismi biologici).
L’analisi della fluorescenza ai raggi X (XRF) è stata utile per l’identificazione della
composizione e dei dati sugli elementi presenti nei campioni delle tre opere
contemporanee. È risultato che le tre opere contengono lo zolfo, probabilmente come
agente vulcanizzante nella produzione della gomma utilizzata nel lattice Guflac.
L’artista Piero Gilardi usava la gomma naturale o caucciù con l’aggiunta di
emulsionanti come lo zolfo, provocando un processo di vulcanizzazione per rendere più
duraturo il materiale sui Sedilsasso e Sassi mentre nel Cactus Rosso e nel Capitello
sono verificate tracce di zolfo. Sono presenti i carbonati soprattutto nel Sedilsasso e
Sassi e Capitello, che sono più degradati, mentre Cactus Rosso ha un migliore stato di
conservazione perché è più recente. I Sedilsasso e Sassi e Capitello contengono titanio
usato sotto forma di TiO2 sia come pigmento bianco sia come carica nella formazione
del materiale plastico. Negli strati pittorici delle tre opere venivano aggiunti di agenti
additivanti organici come trifenil-fosfati.

Attraverso la spettrofotometria FTIR-ATR sono stati identificati i composti organici del
poliuretano, della pellicola pittorica e del protettivo presenti nei campioni delle tre
opere. Le analisi effettuate sul poliuretano del campione 2 prelevato dal Sasso grande,
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del campione 1 prelevato dal Sasso medio, del campione 2 prelevato dal Cactus Rosso e
dei campioni A, B, C e E prelevati dal Capitello dimostrano che il poliolo utilizzato
nella polimerizzazione della schiuma poliuretanica è a base etere. Si denota poi la
presenza del lattice polimerico Guflac (poli-isoprene) miscelato con i pigmenti e
coloranti in alcuni campioni prelevati delle tre diverse opere. Questo lattice è utilizzato
per la pittura delle tre opere. Tutte le tre opere contengono il protettivo, dove nei
Sedilsasso e Sassi e Cactus Rosso è presente la resina acrilica mentre nel Capitello la
resina SAN-ABS. In particolare nel Capitello ci sono i nitrati (NO3), che hanno
degradato e demolito lo stato del materiale poliuretanico e dello strato bianco.
Dall’analisi della Py-GC-MS risulta che l’origine poliolo nella schiuma poliuretanica
espansa delle tre opere è di tipo etere, dove i suoi componenti sono toluene diisocianato
(TDI) e propilen glicole, (TDI-PPO uretano etere). La pellicola pittorica di Sedilsasso e
Sassi e Cactus Rosso contiene nafatlene, che viene usato per la sintesi del colorante
rosso. Il Capitello è protetto dalla resina SAN-ABS, confermata dall’analisi della
pirolisi, che è miscelata con la schiuma poliuretanica.
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Conclusioni
Questa tesi si poneva come scopo lo studio dello stato di conservazione di diverse opere
di design realizzate con materiale poliuretanico espanso e prodotte dalla ditta Gufram in
diversi periodi.
Il polimero plastico, il poliuretano espanso, è stato adoperato dal marchio Gufram per la
produzione di oggetti di design a partire degli anni ’70; in particolare gli oggetti in serie
Sedilsasso e sassi nel 1968 e il Capitello nel 1972, mentre il Cactus Rosso è stato
prodotto e modellato nel 2010.
Lo studio ha permesso di conoscere e confrontare la composizione chimica dei materiali
impiegati, la struttura delle celle poliuretaniche e di definire il degrado anche in base
all’esposizione.
Per questo motivo sono stati analizzati ed indagati i campioni di Sedilsasso e sasso,
Cactus Rosso e Capitello, attraverso diverse tecniche analitiche complementari:
microscopia ottica in luce visibile e in luce ultravioletta, XRF, FTIR-ATR e Py-GC-MS.
I risultati indicano che le tre opere sono costituite da poliuretano a base etere (1,3diisocianato-2-metilbenzene (TDI), 2,4-diisocianato-1-metilbenzene e propilen glicole)
e sono miscelati con la resina acrilica (protettivo). In particolare nell’opera del Capitello
è stata trovata la resina SAN-ABS, che insieme alla schiuma poliuretanica come
Sintagom formano la resina poliuretanica compatta.
Inoltre si è indagata la composizione della pellicola pittorica degli stessi oggetti. Nello
strato pittorico si identifica la presenza di un lattice polimerico (poli-isoprene), che è
miscelata con i pigmenti e i coloranti: è il Guflac, prodotto industriale della ditta
Gufram. Le colorazioni del lattice sono rese con pigmenti e coloranti diversi: nel
Sedilsasso e sasso c’è una variazione cromatica data dall’uso di vari materiali (bianchi,
rossi, blu), nel Cactus Rosso solo da un colorante rosso organico (a base di naftalene) e
nel Capitello solo bianco (a base di biossido di titanio).
Il Capitello è quello che presenta il peggior stato di conservazione perché era stato
esposto e conservato all’ambiente esterno: infatti sono stati trovati i sali che sono i
nitrati.
Sono stati studiate le condizioni del materiale plastico, il poliuretano, e della pellicola
pittorica delle opere in esame e del condizionamento ambientale, per cui il primo
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intervento è stato quello di determinare lo stato di conservazione della schiuma
poliuretanica espansa e della superficie pittorica e lo stato estetico delle opere.
In futuro potrebbe esser significativo, anche, il confronto con altri oggetti di design
dell’arte contemporanea nello stesso periodo (negli anni ’70) o più recenti per vedere se
le condizioni e lo stato di conservazione del materiale poliuretanico sono simili o
diversi.
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