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I pigmenti verdi e neri [1-6] 
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, il mercato dei colori, e in particolare dei pigmenti verdi, registrò un 
rilevante incremento grazie allo sviluppo dell’industria chimica che seppe sfruttare le scoperte di nuovi 
composti, tra cui quelli a base di cromo. Questo elemento era stato in effetti scoperto nel 1797 dal chimico 
francese Nicolas Louis Vauquelin, che lo aveva individuato nei giacimenti minerari della regione del Var 
(Francia) sotto forma di cromato di ferro (cromite). Le successive ricerche di Vauquelin resero possibile la 
produzione di nuovi colori. In particolare, il chimico francese aveva rilevato che esponendo l’ossido di cromo 
(Cr2O3) ad alte temperature si otteneva «un vert extremement beau, qu’on avait jamais pu obtenir avec d’autres 
metaux». Fu solo però a partire dagli anni ‘40, e diffusamente dal 1860, che i pittori poterono trovare in 
commercio il verde ossido di cromo: un colore di tonalità media, abbastanza opaco ma molto stabile. L’uso del 
verde ossido di cromo è stato accertato, ad esempio, nei dipinti di Giovanni Fattori “Carica di cavalleria” (1873; 
in cui è mescolato con il verde smeraldo, arsenicato di rame, 3Cu(AsO2)2*Cu(COOCH3)2) e “Il salto delle 
pecore” (1883; mescolato con verde smeraldo, verde cobalto, giallo cromo e giallo di zinco). 
Un altro pigmento verde ampiamente utilizzato nell’Ottocento era appunto il verde smeraldo, ricordato da J.F. 
Merimée nel suo Traité de la peinture à l’huile (1830) come verde di Schweinfurt, dal nome della città tedesca 
dove fu prodotto per la prima volta. Questo colore veniva preparato mediante due procedimenti diversi: il 
metodo dell’acetato e quello del solfato, ma la produzione presentava in ogni caso rilevanti difficoltà. Il colore 
era peraltro noto sotto diversi nomi: in inglese veniva definito appunto verde smeraldo, mentre in Francia, 
durante il periodo impressionista, veniva chiamato verde Veronese (con verde smeraldo si intendeva invece il 
viridian, cioè il verde cromo trasparente). Malgrado la tossicità (era anche usato come insetticida), il successo 
del verde smeraldo fu straordinario, perché non si riusciva a ottenere la stessa forza e brillantezza tonale con 
miscele di altri colori. 
Particolarmente usato nella pittura del XIX secolo è anche il verde cobalto, noto anche come verde di Rinmann 
(dal nome del suo inventore; fine sec. XVIII), che risulta da una combinazione di ossidi di zinco e di cobalto. È 
un colore molto solido e inalterabile in tutte le miscele e, a seconda delle proporzioni dei due ossidi, raggiunge 
diverse tonalità. 
Era possibile ottenere il colore verde anche mescolando il blu di Prussia con il giallo di cromo (cromato di 
piombo), con il giallo di cadmio o con il giallo indiano. Mescolando blu di Prussia e terra di Siena naturale o 
bruciata si ottenevano dei colori bruni verdastri caldi e profondi. A seconda della proporzione di rosso o di giallo 
che veniva aggiunta, queste miscele, diffusamente reperite sulle tele dei Macchiaioli, possono dare diverse 
gradazioni di verde con tonalità più o meno calde. 
Per quanto riguarda il colore nero, i pigmenti utilizzati dai pittori italiani nel corso dell’Ottocento erano 
prevalentemente il nero avorio e il nero d’ossa, ottenuti rispettivamente dalla calcinazione in vasi chiusi di corno 
di cervo e d’avorio o di ossa di animali. Era tuttavia possibile ottenere un nero anche miscelando il blu di Prussia 
con una lacca gialla o rossa (quale ad esempio la lacca di garanza), oppure con miscele a base di lacca di robbia, 
bitume e oltremare. Con queste combinazioni si ottenevano dei neri di bellissimo effetto ma molto instabili. 
 
La preparazione dei colori 
Nella resa di un colore sulla tela ha ovviamente molta importanza anche la “solidità” della sostanza colorante: i 
colori devono cioè mescolarsi perfettamente con la sostanza liquida che serve per impastarli, seccarsi 
rapidamente e non modificarsi quando vengono miscelati ad altri pigmenti. Tra i verdi usati nell’Ottocento solo 
il verde cromo e il verde smeraldo possono vantare tali caratteristiche. Occorre d’altra parte tener conto che 
anche la preparazione, la macinatura e la miscela con l’olio influenzavano fortemente il grado di stabilità dei 
colori. Questo aspetto aveva infatti ancora un forte rilievo alla fine dell’Ottocento quando, nonostante che i 
colori si potessero acquistare già pronti all’uso, conservati in vescica e in tubetti, molti artisti macinavano 
direttamente i pigmenti fino a ridurli in polvere, riponendoli poi, dopo averli mescolati con oli, in vasetti di 
porcellana che proteggevano il colore dalla polvere e dalla luce. 
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Gli oli 
Gli oli siccativi maggiormente usati erano l’olio di lino, l’olio di noce e l’olio di papavero. Il primo, molto 
grasso, dopo la produzione veniva lasciato a riposo per due o tre anni per schiarirsi e spurgarsi dalle impurità. Di 
colore giallo ambrato, presenta l’odore caratteristico del seme di lino da cui viene estratto, ed è uno degli oli con 
più elevate proprietà siccative. L’olio di papavero, più biancastro, era preferito da molti artisti per quei colori che 
seccano con maggiore difficoltà, come le lacche, i bruni, i verdi e i neri. Si deve ricordare che, in generale, tutti 
gli oli sono suscettibili di diventare siccativi, cioè di formare una sostanza filmogena, se sottoposti ad un 
particolare processo che ne attiva l’essiccazione. 
La quantità di olio richiesta da un pigmento per trasformarsi in impasto stendibile varia a seconda del tipo di 
pigmento e della sua macinazione: i colori chiari, più coprenti, richiedono meno olio, mentre i colori scuri, più 
trasparenti, ne assorbono molto di più. Gli oli grassi sono in generale più scuri e, se adoperati in quantità 
massiccia, portano alla crettatura del film pittorico. 
I pigmenti neri e verdi, soprattutto se compositi, richiedono una grande quantità di olio per essere trasformati in 
pasta facilmente stendibile e hanno la caratteristica di seccarsi molto lentamente. Inoltre, durante l’essiccamento 
della stesura pittorica, parte dell’olio viene convogliato naturalmente verso gli strati inferiori del dipinto, finendo 
per essere assorbito dalla tela di supporto. Osservando il retro dei dipinti non è infatti inusuale vedere emergere 
le sagome colorate e oleose prodotte dalle stesure verdi o nere. 
I diversi e spesso particolarmente lunghi tempi di essiccazione dei vari colori obbligavano i pittori ad aspettare 
molti mesi (anche dodici o quindici) prima di poter verniciare il dipinto. D’altro canto, la necessità di vendere 
rapidamente o esporre in mostra i loro lavori li costringeva a eseguire delle verniciature temporanee con chiara 
d’uovo, che dovevano essere eliminate con cadenze strette e regolari (circa ogni venti giorni) per evitare che la 
superficie dipinta si danneggiasse. In altri casi, gli artisti accorciavano semplicemente i tempi di attesa, 
applicando la vernice prima della completa essiccatura degli strati pittorici. Queste modalità di lavoro, associate 
talvolta alla mancanza di corpo delle stesure nere e verdi, rendono ora spesso particolarmente complessa 
l’operazione di rimozione della vernice di protezione: le tecniche di pulitura tradizionale non consentono in 
genere di ottenere buoni risultati in quanto il solvente penetra in profondità fino a raggiungere la tela di supporto 
determinando un fenomeno di “solubilizzazione” del film pittorico (in particolare proprio nei colori verdi e neri). 
Sono pertanto in fase di studio e di sperimentazione alcuni procedimenti basati su moderne nanotecnologie per la 
rimozione specifica e non invasiva delle sostanze chimiche indesiderate, senza che si verifichi alcuna perdita del 
colore originale.  
 
Analisi preventive e test di pulitura. 
Uno strato di vernice da rimuovere difficilmente si presenta come una superficie con caratteristiche omogenee in 
tutti i suoi punti: esso, infatti, riflette la caratteristiche dello strato di colore sottostante, quindi il diverso 
contenuto di legante nelle varie campiture cromatiche: si avrà, pertanto, un diverso grado di alterazione con 
conseguente differenza del grado di acidità e della polarità [7,8]. 
Una soluzione alla selettività della pulitura in questi ultimi anni sembra derivare dall’utilizzo di solvent-gel, 
formato da una sostanza gelificante sulla quale viene fatto assorbire il solvente, in modo da limitare l’azione 
della sostanza e poter controllare l’andamento dell’operazione [9].  
Si opera applicando il gel a pennello o con un tamponcino di cotone e lasciandolo agire sulla superficie per un 
tempo di applicazione breve, generalmente non superiore ai 50–60 secondi, intervallo che può variare in 
relazione alla composizione del gel impiegato, al tipo di materiale, nonché allo spessore dello strato. 
L’applicazione deve interessare una zona circoscritta della superficie, per evitare tempi di applicazione molto 
diversi richiesti da zone significativamente diverse. Si ottiene così un maggiore controllo dell’azione di pulitura, 
che deve sempre essere monitorata, saggiando continuamente la zona coperta dal gel con un tamponcino asciutto 
di cotone. 
Raggiunto un livello di pulitura ritenuto sufficiente, il gel viene rimosso per mezzo di un tamponcino di cotone; 
la zona trattata viene successivamente lavata a tampone con una miscela di solventi adatti a rimuovere 
selettivamente il gel: in altre parole devono avere polarità simile a quella dei solventi utilizzati nel gel stesso, 
senza però avere azione diretta di solubilizzazione nei confronti della vernice (o, più in generale, del materiale 
filmogeno) su cui è applicato il solvent-gel, così da non continuarne l'azione di pulitura. 
Generalmente si utilizzano miscele di alcool isopropilico ed essenza di petrolio in rapporto 1:1 (o anche acetone 
ed essenza di petrolio) e nell’ultimo passaggio solo essenza di petrolio [10]. Si è osservato che, mentre questo 
solvente asporta il gel dalla superficie del dipinto e conseguentemente completa la rimozione o 
l’assottigliamento dello strato, la miscela contenente l’essenza di petrolio può essere assorbita in modo 
incontrollato dagli strati sottostanti, con il risultato finale di solubilizzare i materiali costitutivi delle stesure 
pittoriche, come gli oli leganti, che presentano una certa solubilità in questo solvente in quanto di natura affine, 
con il conseguente indebolimento degli strati di colore. 
Nello specifico studio affrontato, ci siamo interessati a verificare quanto un opera ad olio su tela possa risentire 
di una pulitura che preveda, dopo applicazione di un solvent-gel, un successivo lavaggio con miscele contenenti 
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essenza di petrolio. Va sottolineato come il controllo dell’azione della miscela di solventi di risciacquo sia 
particolarmente difficile in zone con una stesura di colori scuri, nelle quali non è sempre possibile controllare 
perfettamente quanto l’azione solubilizzante sia attiva negli strati di deposito e sulle vernici rispetto allo strato 
pittorico. Si preferisce operare quindi con numerose applicazioni successive e con tempi di contatto ridotti per 
evitare l’inconveniente causato dalla presenza di essenza di petrolio e rendere la rimozione meno difficoltosa e 
più efficace. 
Prima di procedere alla pulitura dei dipinti sono state effettuate alcune analisi mirate ad individuare la 
composizione della stesura pittorica su cui si andava ad intervenire. Nel 2001 presso la Galleria d’arte moderna 
di Palazzo Pitti a Firenze è nato un progetto di studio e di analisi di tutte le opere di Giovanni Fattori, che 
successivamente è stato allargato ad altri Macchiaioli come Telemaco Signorini, Silvestro Lega, Federico 
Zandomeneghi. Nell’ambito di questo studio approfondito, abbiamo eseguito dei micro prelievi di colore verdi e 
neri sul retro di due tavole di Giovanni Fattori “Case di contadino” e “Il viatico” dove non abbiamo trovate 
stesure di pittura vere e proprie ma  pennellate di colore prodotte dall’artista che ripuliva il pennello sul retro del 
supporto mentre dipingeva. Questa fortunata circostanza  ci ha consentito di analizzare i colori scuri 
particolarmente sensibili alle operazioni di pulitura sopra descritte. 
 I test sperimentali di pulitura invece sono stati eseguiti su una tela (proprietà privata di M.V.) di Viero Pieri, 
“Ritratto di uomo”, che fu allievo di Giovanni Fattori. L’opera, che raffigura un uomo con una veste blu scura su 
un fondo bruno, si è rivelato un ottimo banco di prova dei sistemati formulati, perché realizzata alla fine 
dell’ottocento, con materiali analoghi a quelli da noi analizzati. 
 
Materiali e metodi di indagine 
L’essenza di petrolio è stata fornita da Zecchi - Colori Belle Arti Restauro, Firenze; 1-butanolo e isopropanolo 
sono stati forniti da Sigma-Aldrich, Germania. Tutti i prodotti sono stati utilizzati senza ulteriore purificazione. I 
tensioattivi alchil-poliglicosidici sono stati sintetizzati da Lamberti Chemicals (Italia), con il metodo Fisher. 
L’acqua demineralizzata è stata purificata con un sistema Millipore MilliRO-6 plus MilliQ (Organex System) ad 
ottenere una resistenza > 18 MΩ.cm. 
Le immagini delle sezioni stratigrafiche sono state realizzate con un Microscopio a Scansione Elettronica (SEM) 
modello Philips Model XL 40 LaB6. Gli spettri EDS (x-rays energy dispersive spectroscopy) sono station 
ottenuti con un una microsonda EDAX DX Prime X-ray combinata al SEM. Gli spettri FT-IR sono stati ottenuti 
mediante tecnica in microriflettanza con uno spettrometro FT-IR Nexus 870, Thermo Nicolet (Francia) con 
detector MCT.  
I microprelievi eseguiti sui colori originali di Fattori sono stati cinque, di cui un campione di colore bruno-nero 
(F1), un campione di verde (F2), due campioni di verde di diversa tonalità campionati nella stessa area (F3v e 
F3n), ed un campione di colore bruno (F4). Questi campioni sono stati inglobati in resina poliestere e allestiti in 
sezione lucida e quindi studiati mediante osservazioni in microscopia ottica, microscopia elettronica a scansione 
e microanalisi EDS e microanalisi FT-IR. 
 
Caratterizzazione chimica della tavolozza di Giovanni Fattori 
Nei campioni di colore verde sono stati identificati diverse tipologie di pigmento. I frammenti del campione F3 
suddivisi in F3v e F3n, corrispondenti a due tonalità di verde diverse presentano composizioni differenti. 
Nel campione F3v (figura 1) il pigmento predominante è il verde smeraldo (3Cu(AsO2)2•Cu(COOCH3)2) [11], 
confermato sia dall’identificazione di Cu e As tramite SEM-EDS (composizione elementare C.E. Cu 38-40%, As 
60-62%), con rapporto Cu/As variabile tra 0.6 e 0.7, compatibile con il rapporto stechiometrico dei due elementi, 
sia dall’analisi micro FT-IR, dove si evidenziano gli assorbimenti dello stretching C=O del gruppo acetato a 
circa 1560 cm-1 (figura 2), caratteristici di questo pigmento verde. L’identificazione nella stessa stesura di Ba e S 
(C.E. Ba 23%, S 26%, Ba/S 0.9) indica la presenza di bianco di bario (BaSO4). 
 

 
Figura 1. Microfotografia della sezione 

lucida del campione F3v. osservazione in 
elettroni backscatterati, ingrandimento: 

800x. 
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Figura 2. Confronto tra spettri infrarossi del campione F3v e standard di verde 

smeraldo [12]. 
 
Nel campione F3n, il colore verde scuro è dovuto ad una miscela di giallo di cromo (PbCrO4) [13] e blu di 
Prussia (Fe4[Fe(CN)6]) [14]. Infatti, la microanalisi EDS individua gli elementi Cr, Pb, Fe (C.E. Cr 40%, Pb 
44%, Fe 9-54%), mentre l’analisi infrarossa evidenzia per il pigmento blu l’assorbimento caratteristico a circa 
2100 cm-1 descritto più in dettaglio nel campione successivo. Nella miscela di pigmenti vi sono inoltre il bianco 
di bario, bianco di piombo e terre naturali. 
Nel campione F2, di colore giallo-verdastro, la microanalisi EDS individua nella miscela del fondo rare 
particelle di verde smeraldo e la presenza concomitante di Pb, Zn e Cr. I pigmenti gialli che contengono tali 
elementi corrispondono a giallo di cromo e giallo di zinco (ZnCrO4). L’analisi semi-quantitativa degli elementi e 
il rapporti Cr/Pb e Cr/Zn non permettono di attribuire univocamente la presenza di uno o di entrambi i pigmenti 
gialli ed inoltre la presenza di particelle di colore bianco isolate costituite prevalentemente da Pb o Zn indicano 
l’impiego di bianco di piombo (2PbCO3•Pb(OH)2) e bianco di zinco (ZnO). Nello stesso campione vi è 
un’elevata quantità di Fe, in corrispondenza di particelle di colore verde-azzurro riconducibile al blu di Prussia. 
La presenza di questo pigmento blu è stata successivamente confermata dalle indagini micro FT-IR, che 
mostrano un intenso segnale a circa 2100 cm-1 ascrivibile allo stretching CN del ferrocianuro (figura 3). Nella 
miscela di pigmenti del campione F2 si rilevano inoltre particelle di bianco di bario (BaSO4) e gesso 
(CaSO4•2H2O). 
 

 
Figura 3. Confronto tra spettri infrarossi del campione F2 e standard di blu di 

Prussia [12]. 
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I campioni neri F1 e F4 contengono il nero di carbone come verificato attraverso microanalisi EDS che 
evidenzia la presenza prevalente di C, con impurezze di K, Na, Cl e S. Nel campione F1 la presenza di Ca e P 
(C.E. Ca 62%, P 37%), indicano l’utilizzo del nero d’ossa (Ca3(PO4)2). Il rapporto identificato Ca/P di 1.7, 
leggermente superiore a quello stechiometrico di 1.5 previsto dalla composizione chimica Ca3(PO4)2 è 
probabilmente attribuibile ad un eccesso di Ca presente come altro sale. Anche nel campione F4 vi sono 
percentuali molto basse di Ca e P (C.E. Ca 2%, P 2%), con un rapporto Ca/P di 1 non ascrivibile al nero d’ossa. 
Inoltre l’elevato contenuto di Fe (C.E. 39-53%) in corrispondenza di particelle rosse, imputabile all’impiego di 
ocra rossa, non esclude anche la presenza di limitate quantità di vivianite (Fe3(PO4)2•8H2O) come impurezza del 
pigmento rosso a base di ferro [6]. 
Nel campione F1, associato al nero di carbone e nero d’ossa, si identificano bianco di bario (BaSO4), gesso 
(CaSO4•2H2O) e limitate quantità di ocra rossa. 
Il campione F4, mescolato al nero di carbone, contiene granuli di silice, terre naturali (presenza Si, Al, Mg, Fe), 
rari granuli di cinabro (HgS), particelle di giallo di cromo, granuli di gesso, bianco di titanio (TiO2) e particelle 
verdi costituite da Cu e As , la cui morfologia e rapporto Cu/As non sono compatibili con il pigmento verde 
smeraldo identificato nei campioni F2 e F3v. 
 
In tutti i campioni il legante impiegato nella miscela dei pigmenti è costituito da una miscela oleo-resinosa 
evidenziata, negli spettri IR dai principali assorbimenti degli stretching carbonici tra 1740 e 1700 cm-1 [12]. 
 
Formulazione di microemulsioni acquose di essenza di petrolio e loro gels 
La possibilità di eliminare l’insidiosa penetrazione nello strato pittorico da parte dell’essenza di petrolio è stata 
affidata alla segregazione di questo solvente all’interno di un gel. Come nel caso del solvent-gel la consistenza 
maggiore della sostanza avrebbe permesso una rimozione accurata, “puntuale”, mirata e, soprattutto, contenuta 
dei materiali precedentemente applicati nel primo step di pulitura. I sistemi studiati sono costituiti da 
microemulsioni di olio in acqua, dove la fase dispersa “olio” è costituita da essenza di petrolio. La fase 
disperdente acquosa è stata assorbita su un gelificante a base cellulosica in modo da assicurare una minima 
penetrazione di tale fase all’interno dello strato pittorico, a base oleosa, sia per il fisi-assorbimento dell’acqua sul 
gelificante, sia per la scarsa affinità chimico-fisica tra i due materiali. In tale modo si assicura un trattamento 
superficiale, dove le micro-gocce di essenza di petrolio possono agire da solvente, riducendo al massimo la loro 
invasività. 
La microemulsione è stata ottenuta utilizzando una miscela di due tensioattivi, uno ionico ed uno non-ionico, di 
nuova generazione costituiti da alchil-poliglicosidi (APG). I tensioattivi AGE30 e AGESS, rispettivamente a 
carattere non-ionico e ionico, miscelati in rapporto 80:20, consentono, per il loro carattere essenzialmente non-
ionico di ottenere soluzioni micellari già con quantità molto piccole di tensioattivo e di assorbire dentro le 
micelle una quantità ridotta di fase “oleosa” (fino ad un massimo di 0.5% in peso). In pratica il solvent-gel viene 
bloccato e rimosso da un gel quasi del tutto acquoso ma che in realtà possiede un carattere apolare che lo rende 
efficace nella rimozione della fase organica presente nel solvent-gel.  
Per favorire la formazione della microemulsione, si è aggiunto 1-butanolo come co-tensioattivo. I gel per i test di 
pulitura sono stati preparati, a due a due con uguale concentrazione di tensioattivo e di essenza di petrolio, 
differendo tra loro per l’aggiunta o meno di co-tensioattivo (vedi Tabella 2). La formazione del gel si è poi 
ottenuta attraverso l’aggiunta, sotto continuo mescolamento, di 0,25g di gelificante Nexton D-250W nm HEC 
(idrossi etil-cellulosa). 

 
 Sistema A1 Sistema A2 Sistema B1 Sistema B2 
Acqua demineralizzata 10 g 10 g 10 g 10 g 
AGE30/AGESS 0,5 g 0,5 g 0,3 g 0,3 g 
essenza di petrolio 50 µl 50 µl 20µl 20µl 
1-Butanolo 115 µl - 69µl - 

 
Tabella 2. Composizione dei sistemi di gels formulati per i testi di pulitura 

 
Risultati e discussione 
I test di pulitura per verificare l’effettivo funzionamento dei gel preparati sono stati realizzati su un dipinto ad 
olio su tela di Viero Pieri, artista toscano della scuola di Giovani Fattori. 
Si tratta di un classico ritratto, su cui è presente una stesura di vernice annerita e che necessita di essere rimossa, 
o quanto meno assottigliata. Proprio per quanto detto precedentemente riguardo alla natura dei colori, il dipinto 
in questione si presenta come ottimo campo di prova in quanto sono presenti diverse tonalità di campiture scure: 
nella veste, nell’abito del personaggio ritratto e nella zona dei capelli, che verosimilmente contengono una 
maggiore quantità di olio come legante. 
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In tutte le zone interessate si è proceduto ad applicare i diversi sistemi di gel direttamente sulla superficie del 
dipinto, attraverso l’uso di piccoli batuffoli di cotone e a rimuoverle allo stesso modo, per riuscire a controllare 
in maniera quanto più ottimale l’azione aggressiva delle sostanze utilizzate (vedi figura 4). 
Sono stati realizzati i seguenti test di pulitura: 
(a)  Applicazione e rimozione dopo brevi intervalli di tempo (1-2 minuti) del gel contenente esclusivamente 
essenza di petrolio. 
(b)  Primo step con applicazione del solvent-gel, realizzato secondo la tradizionale ricetta (contenente quindi 
acetone e alcool benzilico con aggiunta di carbopol) rimosso quasi immediatamente; secondo step con 
“lavaggio” attraverso il gel con essenza di petrolio. Questa prova ha interessato sia una zona di colore scuro 
dello sfondo sia una frazione del volto, per verificare che la presenza di materiale nero sul batuffolo di cotone 
non si trattasse di strato pittorico, ma fosse solo dovuto alla rimozione della vernice e dell’eventuale presenza di 
deposito. 
(c) Applicazione secondo prassi del solvent-gel su campiture di colore chiari e scuri; primo passaggio con 
il solvent-gel e successivo lavaggio con una miscela di essenza di petrolio e alcool isopropilico al 50%. 
L’immediata analisi visiva, post-applicazione, indica che il semplice utilizzo dei gel con essenza di petrolio non 
produce solubilizzazione e, conseguentemente rimozione dello strato di vernice, limitandosi ad agire e rimuovere 
un eventuale materiale di deposito, ad esempio polvere (vedi figura 5). 
Sulle quattro diverse prove di tipo (b), si è raggiunto un ottimo risultato, in quanto terminata l’azione del solvent-
gel sulla vernice, l’applicazione della microemulsione in gel non ha prodotto penetrazione dell’essenza di 
petrolio all’interno degli strati pittorici, con minimo spandimento sulla superficie. Al contrario, nelle zone dove 
sono stati eseguiti test di rimozione del solvent-gel utilizzando solvente puro, si evidenzia una profonda 
penetrazione fino al retro della pittura, con forte spandimento del solvente attorno alla zona di applicazione (vedi 
figure 6 e 7). 
 

  

Figura 4. Applicazione del gel mediante piccoli 
tamponi di cotone 

Figura 5. Tampone di cotone utilizzato su una 
superficie trattata con un gel di microemulsione di 
essenza di petrolio in acqua (a sinistra) e tampone 

utilizzato nell’applicazione tradizionale di un solvent-
gel (a destra). Si noti la consistente rimozione di 

vernice, sporco e parziale indebolimento dello strato 
pittorico. 

 
Sul fronte della tela, sono stati effettuati alcuni test comparativi sulle stesure di colore nero. La completa 
rimozione dei materiali costituenti il solvent-gel ed il conseguente blocco dell’azione solvente mediante la 
microemulsione di essenza di petrolio gelificata è stata effettuata senza aggressione dello strato pittorico; 
nell’altro caso la miscela di solventi migrando all’interno degli strati pittorici del dipinto ha causato un’eccessiva 
azione di rimozione e una sorta di “dilavamento” della corposità del colore con conseguente perdita 
dell’intensità e della coesione dello stesso, come mostrato in figura 5. 
Questa minore aggressività della pulitura ottenuta con il gel acquoso, ha reso l’operazione sicuramente più 
controllabile ed eseguibile in più fasi, fino al raggiungimento del risultato ricercato.  
Le diverse formulazioni di gel preparati per i test hanno mostrato di essere efficaci ad entrambi le concentrazioni 
di tensioattivo e di essenza di petrolio, indipendentemente dalla presenza o meno di 1-butanolo all’interno. Si 
può quindi pensare di poter preferibilmente utilizzare la formulazione contenente la minor concentrazione di 
essenza di petrolio, in modo da limitare al minimo il contatto dei materiali con questo solvente. Attraverso 
ulteriori test sarà possibile arrivare a stabilire qual è la minima quantità di essenza di petrolio necessaria perché il 
solvent-gel utilizzato per solubilizzare la vernice venga rimosso a sua volta interagendo quanto il meno possibile. 
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Sulle zone sottoposte a pulitura sono stati registrati alcuni spettri mediante spettroscopia FT-IR in 
microriflettanza. Tale tecnica è del tutto non invasiva e richiede soltanto il posizionamento dell’opera sotto un 
microscopio a infrarossi. Gli spettri, riportati nelle figure 8, 9 e 10, evidenziano la rimozione della vernice 
terpenica, dammar o mastice, (scomparsa dei segnali a 2960, 2931 e 1725 cm-1 [12]) operando sia secondo prassi 
tradizionale che combinando l’azione del gel con quella del solvent-gel. Gli spettri in figura 9 e 10 risultano 
infatti pressoché identici. Ne consegue pertanto che il trattamento con gel acquoso di essenza di petrolio svolge 
con efficacia il proprio compito senza provocare indebolimento dello strato pittorico. 
 

  

Figura 6. Retro del dipinto in cui sono facilmente 
riconoscibili le aree trattate con la procedura 

tradizionale di rimozione del solvent-gel per via 
dell’impregnamento e dello spandimento del 

solvente; le zone evidenziate da linee a tratteggio si 
riferiscono alle superfici trattate con il gel della 

microemulsione di essenza di petrolio. 

Figura 7. Particolare della zona di applicazione del 
solvente (essenza di petrolio puro) e dell'alone di 

spandimento formatosi qualche minuto 
dall’applicazione. 

 

  

Figura 8. Spettro di FT-IR di superficie pittorica 
prima della pulitura 

Figura 9. Spettro di FT-IR di superficie pittorica 
pulita con solvent-gel e successivo lavaggio con 

miscela di essenza di petrolio ed alcool isopropilico 
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Figura 10. Spettro di FT-IR di superficie pittorica 
pulita con solvent-gel e successivo trattamento con 

gel acquoso di essenza di petrolio 
 
Conclusioni 
I test eseguiti hanno dato risultati molto incoraggianti in quanto l’essenza di petrolio in microemulsione acquosa, 
in percentuale del solo 0.5%, supportata su gel di idrossi etil-cellulosa, blocca efficacemente l’attività del 
solvent-gel ed assicura la rimozione dei solventi usati per assottigliare lo strato superficiale di vernice 
invecchiata. Questa formulazione annulla l’impregnamento da parte del solvente dello strato pittorico, della 
preparazione e della tela ed il suo spandimento sulla superficie; fenomeni che normalmente si riscontrano 
quando si utilizzano miscele di solventi puri (essenza di petrolio ed alcool isopropilico). In questo modo la 
parziale rimozione e l’ammorbidimento del legante pittorico oleoso vengono evitati, impedendo quindi la 
rimozione di pigmento che talvolta si osserva sui colori più scuri (neri e verdi in particolare), particolarmente 
ricchi di legante, quando si lavora con tamponcini di cotone. I test eseguiti su un ritratto coevo all’opera di 
Giovanni Fattori, eseguito da un suo allievo, rappresentano un importante banco di prova per la possibile 
definizione di futuri interventi di restauro cui potrebbero essere fatte oggetto alcune opere del maestro livornese, 
conservate presso la Galleria d’Arte Moderna di Firenze. 
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