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Materiali organici nella conservazione 
e restauro delle pitture murali
Valutazione della loro igroscopicità

Visione generale della camera climatica 
utilizzata per l’esperimento.   

Campioni durante l’esperimento all’interno 
della stanza al 60%RH.   

Campione di Paraloid B72 prima (sinistra) e 
dopo l’esposizione al 90%RH (destra).
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Abstract
L’igroscopicità è la capacità di alcu-
ni materiali di assorbire le molecole 
d’acqua dall’ambiente circostante. 
Per quanto concerne il campo del 
restauro, sono ben noti gli effetti 
dell’igroscopicità sui materiali costi-
tutivi delle opere, ma è necessario 
tener conto anche degli effetti dati 
dai prodotti che vengono applicati.
Lo scopo di questo studio quindi, è 
stato quello di valutare l’igroscopici-
tà a diversi intervalli di umidità rela-
tiva di 14 adesivi e consolidanti usati 
nel restauro delle pitture murali. 

Svolgimento
Per comprendere i comportamenti 
dei diversi materiali, è stato scelto di 
portare in soluzione tutti i prodotti e 
inserirli all’interno di contenitori per 
ottenere dei film con superfici del-
le stesse dimensioni. L’esperimen-
to è stato condotto parallelamente 
utilizzando una camera climatica e 
delle stanze climatiche a diversi in-
tervalli di umidità. Quindi, se attra-
verso l’uso della camera è stato pos-
sibile apprezzare i comportamenti 

dei materiali all’aumentare dei valo-
ri di umidità, le stanze invece hanno 
permesso di mantenere fisso questo 
valore per un lasso di tempo note-
volmente più lungo e di apprezzare 
maggiormente le modificazioni dei 
campioni. Dai dati raccolti duran-
te l’esperimento, durato più di due 
mesi, sono stati elaborati una se-
rie di grafici che hanno evidenziato 
come tutti i prodotti assorbano una 
certa percentuale di acqua igrosco-
pica. In particolare, i meno igrosco-
pici si sono rivelati essere i prodotti 
acrilici, mentre l’Aquazol 200, alcu-
ni eteri della cellulosa e i materia-
li organici naturali sono quelli che 
hanno presentato assorbimenti 
maggiori. A livello visivo, i fenomeni 
come imbiancamento della superfi-
cie e formazione di patina biologica, 
sono quelli che sono stati riscontrati 
maggiormente ad un valore eleva-
to di umidità relativa. Mentre, ad 
un’osservazione tattile, certi pro-
dotti sono diventati molli e forte-
mente appiccicosi.

Conclusioni
I test hanno permesso di ottenere 
dati interessati sul comportamento 
dei prodotti, che potrebbero essere 

utili durante la scelta dei materiali di 
restauro. Alcuni comportamenti ne-
cessitano di essere approfonditi ul-
teriormente per poterli comprende-
re meglio. Sarebbe quindi opportuno 
eseguire ulteriori esami, aumentan-
do anche il numero di prodotti, per 
analizzare possibili variazioni a li-
vello chimico e per determinare in 
modo più approfondito le cinetiche 
di assorbimento e deassorbimento.


