CAP. V  SPERIMENTAZIONI SULL’INVECCHIAMENTO DEI MATERIALI

V/1.0   Lo studio del comportamento dei sistemi di tinteggiatura e pitturazione elaborati per la  tavolozza dei colori della tradizione pratese

Nell’ambito degli studi per il piano del colore un posto di rilievo delle attività di ricerca è stato riservato alle indagini comparative tra diverse applicazioni di tinteggiatura e pitturazione e, in particolare, sui comportamenti di provini recanti stesure delle tinte indicate per la decorazione degli edifici del centro storico di Prato nelle varie tecnologie proposte.
La necessità di comprendere i fenomeni di degrado ai quali vanno soggette le tinteggiature, ma anche gli intonaci, è altresì divenuta in questi anni fattore determinante per la corretta progettazione. Il tipo d’invecchiamento dei prodotti è divenuto quindi un requisito tecnico importante da conoscere preventivamente negli interventi sul nuovo come nel recupero dell’esistente. I dati informativi di partenza, rispetto al comportamento dei materiali, sono spesso piuttosto generici e si rifanno a valutazioni di carattere generale, spesso equivoche o fuorvianti, non rapportabili alle specifiche applicazioni. Tuttavia è possibile stabilire alcune linee di tendenza intorno alle quali muovere in maniera più puntuale ulteriori verifiche: ad esempio, dall’osservazione dei fenomeni in atto, specie in questi ultimi anni, i fattori degenerativi di pitture a calce, sollecitati dalle mutate condizioni ambientali e atmosferiche, sembrano evidenziare alcuni importanti limiti applicativi, soprattutto per le incompatibilità instauratesi con gli intonaci di sostituzione impiegati negli ultimi anni (malte cementizie  ecc.). Tuttavia,  per la tradizionale tecnologia a calce, non possiamo ancora parlare di crisi irreversibile, specie se imputabile a tali ragioni, quanto semmai di inadeguatezza dei sistemi a calce oggi proposti dal mercato, perché soprattutto quei prodotti hanno evidenziando i maggiori difetti. Discorso diverso per altre applicazione come le mediocri tempere viniliche in uso negli anni Sessanta che hanno ormai denunciato in modo chiaro vistosi  limiti estetici e di resistenza (ingrigimento a chiazze, fenomeni generalizzati di cavillatura, dilavamento e sfarinatura) rispetto a più durevoli trattamenti con resine acriliche e acril-stiroliche. Ritornando a sistemi a calce le ragioni del rapido decadimento dei trattamenti deve essere imputato anche ad altri fattori: ad esempio, è progressivamente venuto meno il contributo artigianale di alto profilo assicurato in passato da abili e competenti maestranze nell’arte di fabbricare e adeguatamente preparare malte ed intonaci, di dosare i colori negli impasti, di stendere nei giusti modi le tinte sulle superfici murarie. L’avvento delle idropitture acriliche ha però ulteriormente messo in evidenza tali problematiche: nella presentazione di tali sistemi, definiti fin dal loro esordio come alternativi o sostitutivi delle pitture a calce, si è molto insistito sulla questione dell’inalterabilità e resistenza dei trattamenti nel medio termine (24/ 36 mesi), sulle compatibilità con tutti gli intonaci di sottofondo, nonché sull’economicità d’impiego dovuta alla minore incidenza della manodopera in relazione alla facilità dell’applicazione. D’altronde la deperibilità per attacchi acidi e per solubilizzazione dei carbonati contenuti negli intonaci e nei leganti delle pitture a calce appare ormai  comprovata e presente con valori molto elevati. Migliori sotto questo aspetto sono altre tinte minerali, ad esempio  le pitture ai silicati che oppongono una maggiore resistenza alle piogge acide e conservano alcuni fondamentali requisiti estetici nel recupero di strutture preesistenti. Il decadimento del colore steso con il legante calce è però avvertibile soprattutto nel progressivo dilavamento delle facciate con emersione del colore dal supporto per disgregazione e incipienza di spolvero con caduta del pigmento. La superficie pittorica delle tinte a calce è sottoposta a processi di scurimento tonale per formazione di patina superficiale, ma anche ad alterazioni cromatiche delle superfici che, come detto, precedono la polverizzazione del pigmento. Tuttavia l’invecchiamento della pittura a calce appare come un evento lentamente percepibile, naturalmente assimilabile e non privo di una sua propria “esteticità materica”. Altro discorso riguarda gli intonaci: la preziosità di un intonaco a grassello di antica formazione, maturato lentamente nel tempo, è proprietà riconoscibile e riconosciuta. Pertanto dovremo fare opportuni distinguo nell’esame del comportamento delle calci per non mettere tanto in discussione le qualità indiscutibili degli intonaci e delle pitture, bensì la mancata attivazione di correttivi al fine di migliorare le prestazioni e rendere le applicazioni di tali sistemi più consone alla necessità di contrastare l’azione degli agenti atmosferici. Le pitture a calce con sottofondo in grassello infatti offrono un’alta espressione materica riscontrabile nella luminosità dei chiari e nella straordinaria ricchezza delle componenti cromatiche, con modulazioni tonali ottenibili con colori coprenti e velature semitrasparenti. Le pitture acriliche, di contro, se offrono la richiesta idrorepellenza ed una sostanziale inalterabilità del prodotto, verificabile soprattutto nel breve periodo, producono anche effetti coloristici mediocri per l’opacità e l’uniformità di tinta, per ingrigimento (o ingiallimento del legante organico) ed una sensibile ritenzione superficiale di polveri e di sporco. Nei sistemi pellicolanti (o filmogeni) esiste poi il problema delle fessurazioni superficiali per stati tensionali derivanti dai gradienti termici del supporto e dalla percentuale di resine sintetiche contenute nelle tinte.
Un problema di oggi è per esempio quello di restituire qualità ed affidabilità alle applicazioni dei vari sistemi di tinteggio e pitturazione in relazione alla tipologia dell’intonaco di supporto. Per ottenere tali risultati occorre però condurre un’approfondita analisi per quanto concerne il colore nelle diverse tecnologie impiegabili nel settore edilizio. 
Per le suddette ragioni, prendendo spunto da esperienze compiute da Università e Istituti di ricerca Un’interessante esperienza sul comportamento delle pitture murali da esterni è quella condotta dal Politecnico di Torino con la collaborazione dell’Associazione Anvides ponendo a confronto, esposti alle intemperie, con provini diversi i sistemi alla calce, tradizionali e di mercato, sistemi cementizi, ai silicati, acrilici, vinilversatici, acrilstirolici in dispersione acquosa ed in soluzione e siliconici in dispersione (cfr. P. SCARSELLA , L. TRIVELLA, BROGGI D., P. GASPAROLI ,  M. MELZI, Sistemi di  tinteggiatura e  di pitturazione  murale. Comportamenti a  confronto in tre anni di  esposizione all’esterno,  cit.)   si sono sottoposti a prove d’invecchiamento i materiali di finitura elaborati per il Piano del colore del centro storico di Prato.
La sperimentazione è stata sviluppata sottoponendo campioni materici, realizzati in collaborazione con il Laboratorio per affresco di Vainella Il Laboratorio per affresco di Vainella,  fondato da Leonetto Tintori nel 1983, è una scuola d’arte che svolge attività didattica e di ricerca in particolare nel settore della pittura murale, le attività in questione sono dirette dal 1994 dallo scrivente. Nell’autunno dell’anno 1997, nello svolgimento di un Corso di qualificazione professionale, attuato dalla scuola per l’ente gestore F.I..L. Prato , S.p.A. relativo a  Tecniche decorative della pittura murale, in coordinamento con il piano del colore, sono stati  realizzati campionature di intonaco dipinto per esterni utilizzando per le coloriture a secco le tinte all’uopo preparate dai laboratori Sikkens; tali campioni  preparati da Vincenzo Ventimiglia, docente del suddetto corso in concorso con gli allievi, sono stati  successivamente sottoposti a prove d’invecchiamento.  di Prato, a prove di invecchiamento naturale ed  artificiale con l’ausilio di un simulatore delle condizioni ambientali  (camera d’invecchiamento La Camera d’invecchiamento, o simulatore delle condizioni ambientali,  è stata progettata per il Laboratorio per affresco di Vainella dalla Ditta Master Joint di Prato appositamente per lo studio della pittura murale, in particolare al fine di sottoporre campioni materici a prove forzose d’invecchiamento attraverso la simulazione di stress ambientali di vario tipo, ed al fine di produrre importanti verifiche e nuove osservazioni sul comportamento degli intonaci e degli strati pittorici. 
Alcune annotazioni riguardanti la Camera d’invecchiamento
La Camera d’invecchiamento è stata studiata e realizzata per il massimo delle variabili che possono o che potrebbero influenzare il processo d’invecchiamento di un campione materico (nel nostro caso costituito da un supporto in terracotta sul quale sono stati stesi  lo strato d’intonaco e le tinte combinate con diversi leganti inorganici o organici). Le variabili introdotte e gestite dalla macchina sono: temperatura, umidità, raggi infrarossi ed ultravioletti, anidride solforosa (SO2), anidride carbonica (CO2), pressione, polveri, fumo, vibrazioni.
La Camera d’invecchiamento è costituita da una parte meccanica, la camera vera e propria, da una elettromeccanica, gli attuatori, da una elettronica, i comandi, e  dal software che gestisce il tutto. La camera in acciaio inox,  ricoperta con materiali isolanti, è sorretta da una struttura in ferro che la solleva da terra; è accessibile all’interno tramite uno sportellone dotato di cardini, maniglia e manopole di blocco per una chiusura ermetica. Sulla parte anteriore del portellone varie flange fanno da supporto alle sonde di misurazione e ai servomeccanismi atti a creare un microclima prestabilito. E' questo microclima che deve influire sul campione, con ogni possibilità tecnica, e portarlo ad un invecchiamento artificiale che possa simulare, con il controllo dei parametri e cicli mirati,  un prestabilito “tempo vita”: sono infatti le variabili introdotte che intervengono a creare le condizioni per stabilire un criterio d'invecchiamento per il campione in esame. Due variabili in particolare hanno determinato forma e struttura della macchina: l’anidride solforosa e la pressione. L’anidride solforosa (SO2) ha infatti richiesto per la costruzione l’acciaio inox, in quanto qualsiasi altro materiale si sarebbe velocemente deteriorato a contatto con l’acido solforico prodotto da questo gas con l’umidità; la pressione, per normative e calcoli di tenuta, ha determinato la forma cilindrica, con coperchio posteriore e sportello anteriore dalla tipica forma bombata.  La variabile temperatura invece ha influenzato il modo con cui è stata riscaldata o raffreddata l’aria e la coibentazione di tutta la struttura. Molte precauzioni sono state adottate nella scelta dei materiali che devono stare all’interno della camera: sonde, ventole, attacchi, scatole, resistenze elettriche; lo stesso carrello che sostiene il campione è di acciaio inox. Una robusta base sostiene il tutto e contiene un compressore, un gruppo frigorifero e la caldaina per la produzione di umidità. Il funzionamento della Camera d’invecchiamento comunque è concettualmente molto semplice: una volta impostato il programma con i valori massimi e minimi delle variabili e grandezze temporali quali i gradi/ora e cadenza delle registrazioni, non rimane che dare il via sulla tastiera del computer; lo strumento informatico impartirà i vari comandi e tempi agli strumenti direttamente collegati agli attuatori.
Temperatura	
E' l’unico parametro indipendente e totalmente regolabile sia in salita (caldo) che in discesa (freddo). Una struttura di acciaio inox a “L”  rovesciata contiene il sistema di  riscaldamento e ventilazione per il movimento dell'aria sia calda che fredda: si autoregola in base all’impostazione della temperatura massima sul pannello comandi. La discesa avviene tramite il controllo di un gruppo frigorifero esterno con la sua serpentina di espansione. 
Umidità 
E' un parametro dipendente dalla temperatura e la sua regolazione avviene solo per raggiungere il valore massimo impostato. Una caldaia produce vapore acqueo ad una pressione di circa 4-5 atmosfere che viene inviato tramite una elettrovalvola comandata dallo strumento di umidità.
Polveri
In un contenitore pressurizzabile e collegato, in uscita, alla camera tramite una valvola manuale e, in entrata, ad una elettrovalvola, viene depositata della polvere comune setacciata e raffinata. Un comando a tempo, legato ad un preciso valore di ogni salita della temperatura, apre l’elettrovalvola collegata all'aria compressa; questa, tramite un accorgimento pneumatico solleva, mescola ed inietta la polvere nella camera. Non è previsto nessun tipo di regolazione né di misurazione e la quantità della polvere iniettata è dedotta dal sua peso (milligrammi).
Fumo
Una piastra riscaldante di modesta potenza riscalda un piccolo recipiente d'acciaio inox in cui viene posto del cotone e cera o pezzetti di legno che bruciano. Un comando a tempo, legato ad un preciso valore di ogni salita della temperatura, dà corrente alla piastra portandola ad una temperatura di circa 660° C. Non è previsto nessun tipo di regolazione né di misurazione e la quantità del fumo prodotto si deduce dal peso (milligrammi) del materiale da bruciare.
Gas
Un comando, dipendente da un valore impostato nel programma, apre l’elettrovalvola collegata alla bombola del gas, iniettandolo all'interno della camera. La regolazione avviene solo in entrata con limitazione di sicurezza tramite timer.
Pressione
Un compressore esterno pressurizza la camera tramite una elettrovalvola comandata da un pressostato di precisione. Una valvola di sicurezza assicura che non si raggiunga una sovrappressione. Non è previsto nessun tipo di regolazione variabile né di misurazione e registrazione, anche se la cosa è realizzabile: la pressione è leggibile direttamente sul manometro. 
Raggi infrarossi (IR) e ultravioletti (UV)
Un comando a tempo, legato a un preciso  valore di ogni salita della temperatura, accende sia le  lampade ad infrarossi con le relative ventole, sia i  tubi ultravioletti all'interno della camera. Non è previsto nessun tipo di regolazione né di misurazione e la quantità delle radiazioni emesse è da calcolarsi in base alle caratteristiche delle lampade, la loro distanza dal campione, il tempo di emissione e la superficie irradiata. 
Per temperatura, umidità e gas  i valori rivelati dalle relative sonde, sono leggibili sugli strumenti e da questi inviati al computer per essere, via via, rappresentati sul monitor in forma numerica e grafica in tempo reale. Vengono poi campionati secondo una cadenza stabilita e programmata dall'operatore, registrati, archiviati tradotti in grafici sia per la rappresentazione in tempo reale sia in quella differita. Un elemento importante e determinante per creare le condizioni d’invecchiamento all’interno della camera, è il sistema meccanico interno (elemento riscaldante) che non solo riscalda l’aria quando la temperatura deve salire, ma con la sua azione aspira l’aria dal basso e la spinge verso l’alto, mantenendo costante un certo flusso d’aria capace di miscelare i diversi elementi che di volta in volta vengono iniettati automaticamente dall’esterno: umidità, gas,  polvere, fumo. Tra le variabili, l’umidità merita un’attenzione particolare, per il ruolo centrale che svolge nel determinare il “trattamento” a cui il campione d’affresco è sottoposto. La regolazione dell'umidità può avvenire in diversi modi in funzione della simulazione che si vuole realizzare.) appositamente sviluppato per tale scopo.
L’obiettivo iniziale è stato quello di valutare sotto diversi punti di vista i risultati emersi nella riproducibilità della tavolozza di base delle tinte a calce per il centro storico di Prato con sistemi diversi di mercato, ne è scaturita una significativa disamina dei vari comportamenti registrati dai campioni materici (provini). 
La realizzazione dei campioni comparativi rispetto  alle tabelle cromatiche prodotte per il Piano del colore si è svolta attraverso la produzione, in duplice copia, di n. 9 tavole con campionature di tinteggi con leganti diversi. I colori selezionati sono stati quelli indicati dal piano per i fondi tradizionali e moderni (cfr. tavv. da 1 a 9). Ogni tavola propone una tinta in 4 stesure orizzontali, divise in caselle scalari, rispettivamente composte da tinte con latte di calce, con resine acriliche, ai silicati, con silossanici  I colori fanno riferimento ai prodotti Sikkens, con marchio depositato, per impiego all’esterno delle serie: Acrilmat (idropittura acrilica opaca), Setaliet (pittura ai silicati), Alphaloxan (pittura acril-siliconica).. 

Programma
Il programma di sperimentazione si è posto l’obiettivo di porre a confronto 4 sistemi di pitturazione e tinteggiatura, rispettivamente con latte di calce additivato con resina acrilica in dispersione acquosa (Primal AC 33) e terre naturali o ossidi;  pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti resistenti, pittura base di silicato di potassio e pigmenti selezionati, pittura  a base di resina acril-siliconica in dispersione acquosa e di pigmenti selezionati resistenti all’esterno, con idropittura acrilica opaca. Le osservazioni (in genesi e dopo le varie fase di invecchiamento) sono state orientate alla verifica di alcune caratteristiche dei provini:  saturazione, opacità e luminosità della tinta, alterazioni cromatiche, sfarinamento (con prove al tampone), ingrigimento, ritenzione di sporco ed emersione del colore (con l’ausilio di scale tonali dei grigi), di fessurazione o rottura della pellicola pittorica. Il programma attualmente in corso ha prodotto già alcune osservazioni valide per l’indicazione delle linee di tendenza delle varie applicazioni.
Dopo 6 mesi di invecchiamento naturale in luogo protetto, si è prodotta una prima verifica del comportamento dei materiali in relazione alla natura dei prodotti impiegati. Successivamente sono stati sottoposti ad invecchiamento forzoso, con l’ausilio della camera d’invecchiamento, i provini recanti le coloriture denominate “ocra gialla naturale”, “giallo di terra” e “ocra rossa del casale”, “colore antico del borgo”, mentre gli altri sono stati esposti al naturale invecchiamento. Una copia di ciascun provino è stata comunque conservata il luogo protetto ed asciutto. Il processo d’invecchiamento artificiale si è fin qui alternato per ulteriori 6 mesi, simulando ed accelerando le condizioni ambientali d’esposizione all’esterno, escludendo momentaneamente dal test l’esposizione alla pioggia battente che avrebbe potuto  condizionare la disamina dei fenomeni mirata alla verifica del comportamento dei provini rispetto ai quei parametri, principalmente indagati  in una prima fase di sperimentazione, relativi rispettivamente all’azione disgregatrice dell’irraggiamento solare (raggi U.V.)  e dell’anidride solforosa (per quest’ultima verifica si sono studiati, in particolare, gli effetti prodotti sui gialli, colori che risultano particolarmente sensibili alle alterazioni ambientali).

Modalità di esecuzione dei provini
Per eseguire il programma nelle finalità prefissate sono stati  preparati n. 9 provini costituiti ciascuno da un supporto intonacato recante le diverse stesure a secco delle tinte. Il supporto per ciascuna serie cromatica è fornito da un embrice in cotto con stesura diretta di intonaco, composto da 2 parti di sabbia di fiume a granulometria fine, 1 parte di grassello di calce di produzione industriale (tuttavia priva di bianco di titanio). Lo spessore dell’intonaco è stato contenuto al disotto dei 5/ 6 mm. La finitura di superficie, del tipo “sabbia a vista”, è stata realizzata nel modo seguente: dopo la lisciatura a mestola e la levigatura a frattazzo è stata adoperata una spugna umida a sfregare. Tutte le stesure sono state eseguite a secco su intonaco asciutto (dopo 2 settimane dalla preparazione). La realizzazione delle campionature è avvenuta in 2 fasi, in giorni diversi e con diversi esecutori (allievi del corso, cit.). Il primo giorno è stato dedicato alla stesura delle tinte a calce, nei colori base e scalari; il secondo giorno è stato provveduto  alla stesura delle tinte minerali e sintetiche, nei colori base e scalari. I colori sono stati applicati in tinte piatte, usando “pennellessina” di setola.

Preparazione delle tinte a calce
Per verificare il comportamento di pitture a calce additivate le tinte sono state composte da latte di calce (grassello stemperato in acqua e filtrato) e resina acrilica (Primal AC 33) al 10%. Le tinte scalari sono ottenute, come nel ricettario base della tavolozza dei colori di Prato, in 4 gradazioni con l’aggiunta progressiva di bianco (latte di calce). Limitando la descrizione ai  provini dei quali vengono presentati gli esiti delle osservazioni dopo l’invecchiamento, i pigmenti impiegati sono stati i seguenti: rosso ossido e giallo ossido per la tinta  “ocra rossa del casale”, ocra gialla per la tinta “ocra gialla naturale” e ocra gialla e verde ossido di cromo per il “giallo di terra”. I pigmenti sono stati preventivamente stemperati in acqua distillata in proporzioni concentrate, poi filtrati e aggiunti al latte di calce. Le tinte giuste si sono ottenute per comparazione diretta ai tipi della tavolozza di base, comparandole da asciutte. Le tinte sono state applicate nella fascia corrispondente con il sistema del tinteggio “a secco”: la superficie dell’intonaco è stata peraltro preparata con bagnature di latte di calce molto liquido (acqua di calce), seguite da ripassature in 4 mani ad incrociare di latte di calce più denso (senza tuttavia fare spessore). Dopo aver saturato nel modo descritto il supporto, ogni casella (colori base e scalari) è stata ricoperta con 2/ 3 mani di tinta.

Preparazione delle altre tinte
Per la preparazione delle tinte fornite dal laboratorio Sikkens sono state seguite le indicazioni del produttore, impiegando i colori così come forniti e confezionati, prelevando la quantità necessaria direttamente dal barattolo: per la tinta acrilica (Acrilmat) non c’è stato alcun bisogno di fondo fissativo, per l’impiego della tinta al silicato di potassio (Setaliet) si è invece provveduto alla stesura di mano di “fondo Setaliet” “Fondo Setaliet”, marchio Sikkens, è un fondo fissante a base di silicato di potassio e risina acrilica in dispersione acquosa dalla coloritura bianco lattiginosa/ trasparente, necessario per diminuire l’assorbimento ed aumentare la resistenza all’acqua del supporto. con aggiunta di tinta Setaliet in rapporto 1:1, e successiva mano di “tinta Setaliet” con aggiunta di “fondo Setaliet” al 10%., per l’impiego della tinta acril-siliconica (Alphaloxan) è sato pure provveduto alla stesura di mano di fissativo “fondo Setaliet” con aggiunta di acqua in rapporto 1.1, e stesura di mano di tinta Alphaloxan al 5/ 10 %  con acqua. Tutte le tinte sintetiche sono state applicate senza aggiunta di diluente. per ottenere un colore uniforme e coprente sono state necessarie 2 mani di tinta per ciascun tono.
La sperimentazione, iniziata all’indomani della preparazione dei campioni con l’osservazione visiva dei differenziati sistemi di pitturazione e tinteggio murale messi in atto, è stata perseguita con analisi comparate sui campioni, sottoposti a cicli accelerati di esposizione alle diverse e dinamiche condizioni di temperatura ed umidità, alle radiazioni ultravioletta, all’immissione di anidride solforosa , per verificare i comportamenti rilevabili nelle varie fasi  di invecchiamento condotte a distanza di tempo I controlli di verifica sono stati eseguiti con la collaborazione di Livia Scarpellini, le osservazioni e le documentazioni sui campioni sottoposti a prove di invecchiamento sono state eseguite con l’ausilio di riprese filmate e fotografiche seguite da  digitalizzazione ed elaborazione informatica delle immagini con la collaborazione di Francesco Dedato..


V/ 1.1   I risultati dopo 1°ciclo di invecchiamento in simulazione ambientale  Dopo 6 mesi di invecchiamento naturale dei campioni è stata fatta una prima simulazione in camera d’invecchiamento delle condizioni ambientali esterne variando forzosamente i parametri di temperatura ed umidità per 690 ore realizzando oltre 100 cicli diurno/ notturni (caldo/freddo) per verificare gli standard operativi ed il comportamento dei campioni a tali sollecitazioni.

I primi risultati dell’osservazione prodotta sui provini dopo i primi cicli d’invecchiamento forzoso, riguardante i soli parametri di temperatura ed umidità, sono stati piuttosto interessanti più nel merito della comprensione degli aspetti materici dei singoli sistemi che per quanto riguarda il rilevamento di fenomeni degenerativi ancora modestamente presenti. Lo studio del colore nella sua viva espressione materica, percepibile attraverso la riflettanza di luci incidenti e radenti, ha confermato che i colori acrilici divergono percettivamente in modo assai evidente da quelli minerali, per quanto fosse stata studiata e correttamente eseguita l’imitazione della tinta a calce, con ripetute prove su campioni liquidi stesi su cartoncino o supporti diversi. L’opacità ed uniformità delle tinte acriliche è già ben osservabile in genesi e desinata ad aumentare con il passare del tempo. I cicli d’invecchiamento amplificano tale tendenza e già a distanza di pochi mesi si ha forte la sensazione di trovarsi di fronte a colori diversi non solo da un punto di vista tonale. Si deve inoltre rilevare che le tinte acril-siliconiche hanno da questo punto di vista un comportamento migliore di quelle acriliche. Tuttavia si rilevano problematiche di ingrigimento e ritenzione di sporco delle superfici pittoriche con incipienza di affioramento del legante acrilico. Il fenomeno induce anche a percepire schiarimento, o viraggio di colore, soprattutto a carico dei  gialli, dei verdi e  negli scalari tonali più tenui.  

Condizioni iniziali del provino “Ocra Rossa del casale”
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10% : Si rileva  con le caratteristiche che gli sono proprie, semitrasparenza della tinta, morbidezza dei toni, ricchezza delle componenti cromatiche mantenuta anche nelle tonalità scalari.
Acrilico  (Acrilmat): Nelle tonalità alte si percepisce un colore più saturo e coprente, mentre nelle tonalità basse lo  schiarimento fa perdere personalità al colore, che si rivela povero di valori cromatici e slavato.
Silicato  (Setaliet): Si rileva una notevole differenza cromatica con la calce per quanto riguarda la tinta base, mentre maggior somiglianza si ha nei mezzi toni. Essendo a base minerale la tinta ha peculiarità simili alla calce in fatto di corposità/ trasparenza e contrasto tonale, anche  se le cromie appiono più decise.
Silossanico  (Alphaloxan): Si comporta meglio rispetto all’acrilico nello scalare tonale medio (il terzo scalare risulta il migliore), mentre nella tinta più chiara produce un colore sordo che ha tutti i difetti dell’acrilico.

Fase 1°     -1° ciclo di simulazione ambientale-        

Osservazioni
Su tutti i tinteggi  si nota un generale viraggio cromatico dal rosa all’aranciato.
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: Si rileva una generale decolorazione su tutte le tinte scalari sotto forma di striature e facendo emergere la traccia delle pennellate, mantenendo tuttavia le stesse caratteristiche cromatiche e trasparenza. Modesto è lo sfarinamento allo sfregamento e al tatto.
Acrilico (Acrilmat): Sostanzialmente inalterato mantiene uniformità e piattezza tipiche dell’acrilico con una tendenza all’ingrigimento nella tinte più chiare accentuando la mancanza di  personalità cromatica, già intrinseca. Si rileva comunque assenza di sfarinamento a sollecitazioni di sfregamento e tatto.
Silicato  (Setaliet): Si rileva un incipiente viraggio del colore soprattutto nella tinta base, senza tuttavia comprometterne i valori cromatici.
Silossanico  (Alphaloxan): Il viraggio del colore è molto sensibile, con punte di ingrigimento nelle tonalità più chiare. Lo sfarinamento è appena percepibile sulle tonalità più chiare.



Condizioni iniziali de provino “Colore antico del borgo”
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: Non è stata eseguita esattamente la cromia della tabella originale, ma più tendente al rosa cipria. Tuttavia si rileva morbidezza dei toni, ricchezza delle componenti cromatiche, mantenuta anche nelle tonalità scalari.
Acrilico  (Acrilmat): Nelle tonalità alte si percepisce un colore sordo e più coprente rispetto alle tinte a base minerale, mentre nelle basse  il colore sembra impastarsi con conseguente perdita di valori cromatici.
Silicato  (Setaliet): I pigmenti che compongono gli scalari più chiari risentono molto per l’effetto coprente dell’aggiunta di bianco di titanio . Subendo un eccessivo schiarimento, percettivamente diventano quasi un altro colore.
Silossanico  (Alphaloxan): E’ quello eseguito più fedelmente alla tabella base. Il colore mantiene una certa saturazione, poiché per la presenza della resina aderisce meglio rispetto all’originale a calce. La resina compensa la perdita di colore che si ha invece nello schiarimento della famiglia dei silicati

Fase 1°     -1° ciclo di simulazione ambientale-        

Osservazioni
Si rileva una caduta tonale generalizzata su tutti i colori
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: Si rileva un generale decadimento di colore sotto forma di striature con decolorazione accentuata nei valori medi, maggiore di quanto avviene nell’Ocra rossa del casale. Da un punto di vista cromatico il colore mantiene  le stesse caratteristiche di trasparenza. Modesto è lo sfarinamento generale allo sfregamento e al tatto, più sensibile invece nei toni medi.
Acrilico  (Acrilmat): Sostanzialmente inalterato mantiene uniformità e piattezza tipiche dell’acrilico con una notevole tendenza all’ingrigimento nella tinte più chiare. Assenza di sfarinamento a sollecitazioni di sfregamento e tatto.
Silicato  (Setaliet): Si rileva un comportamento molto simile al tinteggio a calce con decadimento di colore visibile nelle tonalità medie, ed un lieve sfarinamento allo sfregamento.
Silossanico  (Alphaloxan): Si rileva una leggera decolorazione nelle tonalità più chiare, mentre accentuato è il viraggio tonale tendente al beige. Assente è lo sfarinamento a sfregamento.

Condizioni iniziali del provino “Ocra gialla naturale”
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: Le caratteristiche proprie del tinteggio a calce, semitrasparenza, morbidezza dei toni sono aumentate dalla luminosità intrinseca del giallo. La ricchezza delle componenti cromatiche è mantenuta anche nelle tonalità scalari.
Acrilico  (Acrilmat): In tutte le  tonalità si percepisce un colore saturo e coprente, caratteristiche tipiche dell’acrilico.
Silicato  (Setaliet):  Molto accentuato l’effetto coprente limitando la potenziale luminosità propria del giallo nella stesura a calce.
Silossanico  (Alphaloxan): Si rileva un buon comportamento dovuto alla minor quantità di resina. Si rileva una maggior luminosità e migliore variazione tonale.

Fase 1°     -1° ciclo di simulazione ambientale-        

Osservazioni
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: Si rileva una generale, ma lieve decolorazione su tutte le tinte scalari sotto forma di striature, mantenendo tuttavia le stesse caratteristiche cromatiche e la trasparenza. Addirittura i colori sembrano ravvivarsi per emersione del pigmento. Modesto è lo sfarinamento allo sfregamento e al tatto.
Acrilico  (Acrilmat): Sostanzialmente inalterato mantiene uniformità e piattezza tipiche dell’acrilico con una tendenza generale all’ingrigimento. Assenza di sfarinamento a sollecitazioni di sfregamento e tatto.
Silicato  (Setaliet): Sembra che l’aumento di vivacità del colore non sia dovuto ad una percezione alterata. Modesto è lo sfarinamento allo sfregamento e al tatto.
Silossanico  (Alphaloxan):  Assieme ad un generale mantenimento del colore si rileva una tendenza all’ingrigimento. Appena percepibile è lo sfarinamento allo sfregamento e al tatto.


Condizioni iniziali del provino “Giallo di terra”
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: Non è stata riprodotta con esattezza la cromia della tabella originale, ma più tendente alle tonalità calde. Tuttavia si rileva morbidezza dei toni, ricchezza delle componenti cromatiche, mantenuta anche nelle tonalità scalari.
Acrilico  (Acrilmat): Nelle tonalità alte si percepisce un colore sordo e più coprente rispetto alle tinte a base minerale, mentre nelle basse  il colore sembra impastarsi con conseguente perdita di valori cromatici. Il comportamento è molto simile a quello registrato per il Colore antico del borgo.
Silicato  (Setaliet): Si avvicina notevolmente alle qualità cromatiche della calce, per trasparenza, vivacità e calore, che tendono però a schiarirsi negli ultimi scalari. Lo sfarinamento al tatto e allo sfregamento è appena percepibile.
Silossanico  (Alphaloxan): Non vi sono differenze rilevanti con l’acrilico. Lo sfarinamento è appena percepibile nelle tonalità scalari (d3, d4).

Fase 1°     -1° ciclo di simulazione ambientale-        

Osservazioni
Si rileva un generale ravvivamento del colore, forse non dovuto ad un fatto percettivo.
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: Si rileva una generale decolorazione. Le zone dove il colore è più vivo, sono quelle che erano più bagnate e quindi più carbonatate. Da un punto di vista cromatico il colore mantiene le stesse caratteristiche di trasparenza. Modesto è lo sfarinamento generale allo sfregamento e al tatto.
Acrilico (Acrilmat): Sostanzialmente inalterato mantiene uniformità e piattezza tipiche dell’acrilico con una notevole tendenza all’ingrigimento. Assenza di sfarinamento a sollecitazioni di sfregamento e tatto.
Silicato  (Setaliet): Si rileva un viraggio del colore tendente al verdastro, ed un lieve sfarinamento allo sfregamento. 
Silossanico  (Alphaloxan): Si rileva una leggera decolorazione nelle tonalità più chiare (d3, d4, d5), mentre accentuato è il viraggio tonale tendente al verde grigio. Assente è lo sfarinamento a sfregamento.



V/ 1.2     I primi risultati dopo 2°ciclo di invecchiamento in simulazione ambientale Dopo aver sottoposto i provini alla prima fase di invecchiamento si è sperimentata l’immissione di anidride solforosa e la radiazione con raggi U.V. Al termine di questa fase i campioni con 10 mesi di invecchiamento naturale e l’aggiunta degli effetti prodotti attraverso i cicli di simulazione ambientale sopra descritti sono stati di nuovo osservati e documentati con acquisizione digitale di immagini. La sperimentazione è tuttora in corso con nuove fase attuative.

Le principali cause di degrado degli intonaci e delle pitture murali dipendono dalle condizioni ambientali del contorno e dalla presenza di inquinanti. Allo stress dovuto al variare dei cicli termoigrometrici,  di temperatura ed umidità, che variano nelle escursioni diurne/ notturne e nelle diverse caratterizzazioni stagionali producendo effetti di indebolimento e disgregazione negli intonaci e nella pellicola pittorica, si aggiungono le azioni degenerative prodotte dagli agenti inquinanti presenti nell’aria, dalle radiazioni ultraviolette e dalle altre concause di degrado d’origine meccanica che interagiscono in modo apparentemente incontrollabile e fortemente distruttivo. Lo scopo di questa sperimentazione è stato quello di condurre prime verifiche sugli effetti prodotti dall’azione combinata delle radiazione ultraviolette (particolarmente attive sui leganti organici) e dell’anidride solforosa presente nell’atmosfera, pur senza l’aggiunta di altri fattori fortemente aggressivi (piogge acide ecc.) che avrebbero potuto generare un’indesiderata ridondanza di effetti. 

Condizioni finali del provino “Ocra gialla naturale”
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: La luce degli UV agisce scurendo i valori cromatici, con  effetto temporaneo di ravvivamento (un effetto di “vigoria cromatica” imputabile ad un affioramento e incipiente decoesione dei pigmenti). Questo processo annulla, almeno in parte, l’effetto “striatura” a seguito di decolorazione non uniforme conferito nel ciclo precedente. Il ravvivamento si attribuisce al consumo della componente bianca (legante calce) con l’emergere del pigmento, piuttosto che ad un effetto ottico. Pressoché assente lo sfarinamento allo sfregamento e al tatto.
Acrilico  (Acrilmat): Si accentua la differenza fra la tinta base e gli scalari, con generale tendenza ad ingrigimento rispetto alle cromie di partenza più calde. Tuttavia gli scalari mantengono una certa gradualità di tono. 
Silicato  (Setaliet): La  variazione tonale che si ha negli scalari di partenza tende ad appiattirsi e ad uniformarsi soprattutto nel c3 e c4. La tinta ha tuttavia un comportamento cromatico più simile alla calce.
Silossanico  (Alphaloxan): Variazione maggiore dei valori cromatici rispetto allo stato iniziale, con accentuato schiarimento della tinta base, dovuto ad un maggior consumo delle componenti scure della miscela, mentre gli scalari si sono uniformati.

Condizioni finali del provino “Giallo di terra”
Latte di calce additivato con resina acrilica al 10%: E’ la tinta che risulta maggiormente danneggiata dall’attacco degli acidi, che hanno “corroso” il colore, conferendo un aspetto maculato al campione, tale fenomeno sembra imputabile peraltro alla presenza nel colore di resine acriliche, è pure evidente l’emersione in atto del pigmento. Si ha negli scalari un generale schiarimento, tuttavia mantenendo vivacità cromatica.
Acrilico (Acrilmat): L’azione della radiazione U.V. e degli acidi ha aumentato la tendenza allo schiarimento cromatico, accompagnato da ingrigimento del legante. Assente è lo sfarinamento a sfregamento.
Silicato  (Setaliet): Si registra uno scurimento nella tinta base c1 rispetto al campione, mentre gli scalari c3, c4, c5 danno una risposta uniforme. L’azione a luce ha riconferito quel “calore cromatico” più simile alla calce, compensando il viraggio cromatico avuto nella fase d’invecchiamento precedentemente descritta. Lo sfarinamento è pressoché impercettibile.
Silossanico  (Alphaloxan): Si rileva un generale schiarimento sia nella tinta base che negli scalari. Minore è tuttavia l’ingrigimento rispetto all’acrilico, con mantenimento di gradualità tonale negli scalari  d3e d4.


