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Scopo

Scopo

Lo studio si propone di realizzare un confronto tra il Benzalconio cloruro e Nasier gel, due prodotti
impiegati  nei  beni  culturali  per  l’eliminazione  delle  patine  biologiche.  Con  l’occasione  i  due
composti verranno applicati e provati su supporti diversi con addensanti innovativi.
I due prodotti, molto differenti tra loro sia per quanto concerne la composizione, il funzionamento e
la  storia  che  hanno  alle  spalle,  si  sono  dimostrati  i  più  adatti  nella  realizzazione  di  questo
paragone, il quale punterà a definire quale dei due si possa ritenere il più adatto all’impiego nei
beni culturali. Si valuterà quindi l’efficacia di ciascuna metodologia, la durata dell’intervento a
lungo termine, i danni morfologici, estetici e chimici apportati all’opera, e, infine, si cercherà di
valutare anche la pericolosità e l’eco sostenibilità del prodotto. Nell’applicazione verranno scelte
superfici molto diverse tra loro dal momento che si vuole cercare di coprire un’ampia casistica di
manufatti  artistici  al  fine  di  valutare  il  funzionamento  dei  due  composti  in  modo  ampio,
valutandone quindi anche l’applicabilità, la selettività e il controllo che si può avere sul prodotto. 
La necessità di realizzare tale studio è nata dal fatto che il Benzalconio cloruro, prodotto biocida
impiegato da anni nel settore del restauro, mostra una tossicità e una permanenza nell’ambiente
non  trascurabili  oramai,  date  anche  le  nuove  normative  europee  che  obbligano  a  limitare  la
produzione e il consumo di tali composti chimici. Il Benzalconio, infatti, ha una composizione tale
da risultare tossica e nociva per l’uomo, anche a piccoli dosaggi, oltre che per l’ambiente nel quale
viene applicato.
A tal proposito, negli ultimi anni, la ditta NasierTech ha lavorato con lo scopo di trovare soluzioni
alternative e atossiche per la sostituzione dei prodotti biocidi applicati sia in campo artistico che
industriale. Per questo motivo ha sviluppato un prodotto nuovo, mai realizzato prima, che permette
di debellare il microorganismo in modo selettivo e definitivo, senza però comportare pericoli per
l’opera, per l’uomo e per l’ambiente. 
Lo studio vedrà quindi una prima parte introduttiva nel quale si cercherà di evidenziare cosa siano
le patine biologiche e le problematiche ad esse legate, per proseguire quindi con una spiegazione
circa le normali procedure e i comuni biocidi applicati. Verrà quindi spiegato il meccanismo e la
chimica che permette il funzionamento di Nasier gel al fine di capire appieno le potenzialità e la
versatilità del prodotto. In seguito si procederà con una caratterizzazione preliminare dei materiali
impiegati nello studio a cui seguiranno le vere e proprie prove applicative. I risultati verranno
quindi valutati mediante analisi con microscopio a luce normale e UV, con misure colorimetriche e
con analisi FTIR e ATR al fine di ottenere una valutazione morfologica, estetica e chimica dei
risultati cosi ottenuti. La buona riuscita delle applicazioni verrà valutata anche a distanza di due
mesi.  
Infine verranno effettuate prove su manufatti reali per permettere la valutazione dell’efficacia dei
trattamenti  al  di  fuori  del  laboratorio,  in  un  ambiente  non  controllato  e  pieno  di  potenziali
composti interferenti. 
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1. Le patine biologiche 

Le patine biologiche si possono definire come un sottile strato omogeneo con variabile compattezza, colore 

ed adesione al substrato, costituito da microorganismi che colonizzano una superficie, artistica e non,  

trovando in quella situazione una condizione adatta alla loro crescita.  

I supporti colonizzabili possono essere i più vari: pietre naturali, prodotti cementizi, laterizi, tele, carta, 

tessuti, polimeri, tutto può essere attaccato da questi esseri viventi. Ovviamente le proprietà del materiale 

giocano un ruolo non indifferente in fase di colonizzazione in quanto possono facilitare o meno la crescita e 

la proliferazione dei microorganismo contribuendo all’apporto di sostanze nutritive, d’acqua e dando 

all’organismo un luogo sicuro in cui svilupparsi. È anche vero che questi microorganismi sono in grado di 

adattarsi ad ogni tipologia di manufatto apportando modifiche alla loro conformazione. Esistono inoltre un 

infinito numero di classi e di specie che permettono di osservare ovunque la presenza di vita e la formazione 

di patine o di colonizzazioni.  

Da questa introduzione molto rapida sull’argomento si capisce bene come il problema sia ampiamente 

diffuso, diversificato e quanto importante possa diventare la conoscenza di tali sistemi al fine di preservare le 

opere e le strutture nel miglior modo possibile. Conoscendo la natura del microorganismo è infatti possibile 

trovare soluzioni che ne permettano la rimozione senza inquinare, mettere in pericolo l’operatore che esegue 

il lavoro e senza danni per i supporti. Moltissimi dei prodotti tradizionali impiegati infatti nella pulitura di 

patine biologiche hanno un elevato indice di tossicità per il microorganismo e per l’uomo il quale è messo in 

pericolo se costretto ad usare tali composti senza un’appropriata formazione o senza ausili di protezione. Per 

questo motivo si è voluto testare un prodotto innovativo vagliandone l’efficacia su opere d’arte intaccate da 

microorganismi.[1] [2] [16]  

Ma procediamo in modo graduale. E’ essenziale capire appieno l’estensione del problema e i danni che sono 

legati ai processi di colonizzazione. Per questo motivo si procederà ora con un breve excursus sulla tipologia 

di organismi che intaccano i supporti, dando maggiore rilievo ad opere lapidee in modo da spiegare meglio i  

meccanismi che permettono la colonizzazione su tali supporti. Infine ci si concentrerà anche sui danni i 

microorganismi apportano la struttura. 

 

1.1 Principali microorganismi che intaccano i materiali artistici 

I materiali utilizzati nel campo dei beni culturali sono supporti ideali per quanto concerne la crescita di patine 

biologiche. Non è cosa rara osservare film superficiali dai colori più disparati, più o meno idratati e 

voluminosi. Ciò può essere notato su murature in calcestruzzo, in laterizio, su porzioni di pietre naturali 

impiegate per la realizzazione di statue, su affreschi, su tele, su tavole in legno, su carta, su materiali 
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contemporanei o su tessuti.  Le diverse tipologie di organismi che riescono ad intaccare tali superfici sono 

elencati brevemente nella tabella 1, suddivisi per una maggiore chiarezza in autotrofi ed eterotrofi. [3] [16] 

Tab. 1 : Divisione degli organismi autotrofi ed eterotrofi che possono intaccare un manufatto. Seguirà una breve 

spiegazione dei microorganismi presi in esame. 

Organismi autotrofi Organismi eterotrofi 

Batteri Funghi 

Alghe verdi Eumiceti 

Licheni Attinomiceti 

Muschi Batteri 

Piante superiori (animali) 

 

Gli organismi autotrofi sono organismi in grado di sintetizzare le molecole organiche di cui necessitano 

partendo da sostanze inorganiche quali CO2 o H2O. In base alla fonte di energia di cui usufruiscono per 

attuare le reazioni di sintesi i microorganismi autotrofi possono essere classificati come fotosintetici o 

chemiosintetici. I primi utilizzano il sole come fonte energetica sfruttando la fotosintesi, processo nel quale 

molecole complesse sono sintetizzate a partire da anidride carbonica, acqua e luce, al fine di ottenere 

glucosio e sei molecole di ossigeno. I microorganismi chemiosintetici utilizzano invece l’energia liberata da 

particolari reazioni inorganiche al fine di attivare i loro processi vitali costituendo cosi le molecole organiche 

di cui necessitano. In particolare ricavano energia ossidando molecole inorganiche quali composti contenenti 

azoto, zolfo e ferro.  

Fanno parte di questo gruppo i batteri, le alghe verdi, i licheni, i muschi e le piante superiori.  

Gli organismi eterotrofi sono microorganismi che ricavano energia e i composti chimici di cui necessitano 

partendo da sostanze organiche, elaborate in precedenza da organismi autotrofi o provenienti da altri 

organismo eterotrofi. Gli eterotrofi non sono quindi in grado di sintetizzare le sostanze nutritive di cui hanno 

bisogno ma le devono assumere sotto forma di carboidrati, proteine e lipidi derivanti dai tessuti animali o 

vegetali di cui si nutrono.  

Sono eterotrofi la maggior parte dei batteri, i protozoi, tutti gli animali (metazoi), i funghi e alcuni vegetali 

parassiti totalmente privi di clorofilla.  

 

I batteri sono microorganismi inclusi nel regno Procarioti che attualmente vengono però considerati un 

dominio a se stante, quello dei Bacteria. Non sono visibili a occhio nudo date le piccole dimensioni  che 

oscillano tra i 0,2 μm e i 10 μm. I batteri sono suddivisi in base alla loro forma: i cocchi sono sferici, gli 

spirilli sono a spirale, i bacilli sono cilindrici e i vibrioni sono a virgola. Essendo organismi unicellulari 
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procarioti sono formati da una singola cellula, molto semplice e primitiva, che non presenta una vero e 

proprio nucleo racchiudente in DNA, il quale si trova sparso nel citoplasma. La cellula risulta priva, inoltre, 

anche di cloroplasti e mitocondri, mentre possiede una struttura non presente nelle cellule eucarioti: la parete 

cellulare, una formazione rigida che circonda la membrana cellulare, formata da peptidoglicani, polimeri 

composti da una componente glucidica e da una peptidica, che permettono di proteggere la cellula da 

variazioni dell’ambiente esterno o da attacchi da parte di altri microorganismo. Al peptidoglicano si legano 

poi dei polimeri che donano alla parete cellulare le capacità di resistere alla fagocitosi, di aderire a cellule e a 

materiali di varia natura. Alcuni batteri sono poi ricoperti da appendici che emergono al di fuori degli 

involucri cellulari; queste appendici, chiamate pili, sono formate da ripetizione di subunità proteiche, che 

conferiscono al batterio la proprietà di aderire a superfici solidi, quali potrebbe essere la parete di un 

affresco. Queste informazioni, molto accademiche e relativamente banali, saranno essenziali per capire il 

processo d’azione di Nasier, per cui è importante tenere a mente tale nozione.  La loro crescita è possibile 

pressoché in ogni condizione di temperatura, di umidità, di pH e di luminosità.  [3] [6] [16] [72] 

 

Le alghe sono microorganismi che afferiscono ad un raggruppamento, non appartenente ad un taxon 

sistematico, rappresentato da organismi di struttura semplice, autotrofi, unicellulari o pluricellulari, che 

producono energia chimica per fotosintesi. Esistono molteplici specie differenti di alghe, ma nel campo del 

restauro le più diffuse sono quelle azzurre, chiamate anche Cianobatteri. Si distinguono dalle alghe più 

comuni in quanto non presentano un vero e proprio nucleo cellulare. Questi organismi sono una divisione 

delle alghe unicellulari, coloniali e pluricellulari, anche di grandi dimensioni, che devono il loro nome alla 

colorazione azzurro-verde che presentano una cromia dovuta alla presenza di clorofilla e di ficocianina, un 

pigmento verdognolo o bluastro. Oltre a questi pigmenti nei cianobatteri è possibile trovare le alloficocianine 

e le ficoeretrine, responsabili, rispettivamente, delle sfumature azzurre e rosse delle alghe in esame. I 

cianobatteri hanno una parete di tipo gram negativo, sono sempre unicellulari e possono vivere come cellule 

singole o riuniti in colonie di forma diverse, da tondeggianti a filamentose. I cianobatteri accumulano, come 

sostanze di riserva, amido delle cianoficee, granuli di cianoficina ( un polimero degli amminoacidi arginina e 

asparagina, come riserva di azoto) e granuli di volutina (costituiti prevalentemente da polifosfati, come 

riserva di fosforo). I cianobatteri sono dannosi in quanto sono dei veri e propri organismi bio-costruttosi dal 

momento che la loro attività di fotosintesi sottrae CO2 all’ambiente, inducendo la precipitazione del 

carbonato di calcio, dando cosi luogo a vere e proprie piattaforma carbonatiche. Sono inoltre in grado di 

produrre tossine, dette cianotossine, usate per la difesa e che appartengono al gruppo delle neurotossine, 

delle epatossine e delle citossine. Per crescere non necessitano di nutrienti organici in quanto vivono in 

forma autotrofa: avendo capacità di fotosintesi riescono ad estrarre dall’anidride carbonica il carbonio di cui 

hanno bisogno. Questi microorganismi hanno bisogno di un ambiente molto umido per poter proliferare 

agevolmente, oltre che di un habitat posto in prossimità di altri vegetali, un range di temperatura compreso 
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tra -7°C e +70° C e variazioni di pH comprese tra <1 e 11,5. Sopravvivono in ambiente sia marino che 

lacustre. A differenza dei funghi, che si procurano le sostanze nutritive anche al di sotto della superficie, le 

alghe crescono esclusivamente sulla superficie delle pareti oppure nelle porosità superficiali. [3] [4] [16] 

 

I funghi sono organismi pluricellulari, con vero nucleo, che si sviluppano formando filamenti o costituendo 

singole cellule. Si riproducono attraverso spore e miceli, questi ultimi costituiti da un intreccio di filamenti, 

talvolta già riconoscibile ad occhio nudo, che conferisce ai funghi quel loro frequente aspetto ovattato. Tali 

filamenti prendono il nome di ife, strutture unicellulari o pluricellulari che disposti uno sull’altro formano il 

micelio, ovvero il corpo vegetativo dei funghi. La categoria comprende più di 100.000 specie di organismi, 

aventi come principali caratteristiche l’alimentazione eterotrofa, la completa mancanza di tessuti differenziati 

e di elementi conduttori.  I funghi si possono riprodurre in maniera asessuata o in maniera sessuata attraverso 

la produzione di spore dette endospore, come avviene per la maggior parte di esse. Le spore possono essere 

anche prodotte in maniera sessuata, attraverso la fusione di due o più nuclei, o asessuata, senza che ciò 

avvenga. A differenza delle cellule vegetali, che hanno una parete costituita prevalentemente da cellulosa, la 

parete cellulare dei funghi è costituita da differenti glucani e da un polisaccaride, la chitina, polimero 

dell’aminozucchero N-acetil-glucosamina. La chitina, rispetto alla cellulosa, è più resistente alla 

degradazione microbica. Riguardo ai polisaccaridi di riserva, i funghi possono accumulare sostanze di riserva 

energetica sotto forma di glicogeno, differentemente dai vegetali che utilizzano l’amido. Tutti i funghi sono 

eterotrofi, cioè ricavano sostanze nutritive dall’ambiente esterno assorbendole attraverso le pareti. 

L’eterotrofia dei funghi li costringe sempre ad un tipo di vita dipendente che si può differenziare in tre 

modalità, distinte in base ai rapporti del fungo stesso con il substrato di crescita: saprodismo, parassitismo, 

mutualismo. Per crescere i funghi hanno bisogno di luce, in quanto non operano una fotosintesi. Accanto ad 

un ambiente umido, per nutrirsi essi necessitano soprattutto di carbonio atmosferico, che ricavano dalla 

degradazione enzimatica di deposizioni atmosferiche sulla superficie o nel substrato in cui vivono. Si 

sviluppano in presenza di temperature comprese tra 0°C e +50°C, anche se le condizioni ottimali si aggirano 

sui 20-35°C, a seconda della specie. [3][5][16][17] [72] [73] 

Tab 2: schema riassuntivo delle condizioni di vita dei funghi e dei cianobatteri, utile per comprendere meglio lo 

sviluppo e le proprietà dei licheni. 

Condizioni ambientali Alghe Funghi 

Temperatura Da -7°C a +70°C, preferibilmente sui 

20°C 

Ampio range termico, da 0° a +50°C, 

preferibilmente 20°-35° C 

Umidità del substrato Attività dell’acqua (aw) da ca. 0,70 a 

1,00, talvolta anche fino a 0,60 

Attività dell’acqua (aw) da ca. 0,70 a 

1,00, preferibilmente 0,80-0,98 

pH Da <1 a 11,5, preferibilmente 6-7 Da 1,5 a 11 
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Nutrienti Carbonio da CO2, sali e elementi in 

traccia 

Carbonio organico, azoto (organico e 

inorganico), sali e elementi in traccia 

Luce Necessaria per la fotosintesi Non necessaria 

 

Il lichene è un corpo vegetale costituito dall’associazione di un fungo Eumicete e di un’alga, cianobatterio o 

cloroficee. La simbiosi di queste due specie permette di avere un rapporto di alleanza e di collaborazione tra i 

due. L’alga, infatti, attraverso la fotosintesi, fabbrica il nutrimento per il fungo, mentre il fungo utilizza 

questo alimento e fornisce all’alga acqua e sali minerali necessari alla sua sopravvivenza. Inoltre, grazie alla 

struttura più resistente, il fungo permette di proteggere con maggior efficacia l’alga dalle intemperie. Da tale 

unione risultano complessi che presentano caratteri sia morfologici sia fisiologici che non si riscontrano ne 

nei funghi ne nelle alghe.  Ad esempio l’impalcatura del tallo, il corpo del lichene, è costituita dal fungo, 

mentre le alghe sono distribuite (come cellule isolate o gruppi di cellule o filamenti pluricellulari) 

uniformemente in tutto il tallo o limitatamente a uno strato. I talli, di norma microscopici, presentano grande 

ricchezza di forme: possono essere crostosi e molto aderenti al substrato, fogliosi, i cui lobi sono appiattiti e 

crescono in maniera parallela al substrato, frutticoso con i talli che tendono a ramificare in varie direzioni, 

pseudocifelle che presentano piccole fessure allo strato corticale, apoteci, strutture a forma di disco visibili 

sulla superficie del tallo o periteci, strutture a forma di fiasco affondati nel tallo dove si aprono un piccolo 

poro.  Il tallo del lichene si sviluppa al di sotto della superficie dentro la quale riesce a penetrare, e forma 

superficialmente un corpo di vario aspetto che cresce assimilando le sostanze nutritive con i talli che usa per 

penetrare nella struttura. Sono in grado di disgregare le rocce e di lasciare, dopo la loro morte, detriti organici 

che possono favorire l’insediamento di altre forma vegetali. Caratteristiche della simbiosi lichenica è la 

formazione di numerose sostanze organiche speciali, come gli acidi lichenici (acido lecanorico, cetrarico), 

pigmenti e sostanze amare. Gli acidi e e le sostanze coloranti si depositano nella o sulla membrana delle ife, i 

primi in forma cristallina. In caso di morte violenta il lichene libera questi composti che macchiano in modo 

indelebile il manufatto su cui era precedentemente ancorato. Inoltre è un ottimo produttore di ossalato di 

calcio. In alcuni casi si trova sul lichene, come sostanza di riserva o come costituente delle cellule, il 

polisaccaride lichenina, detto anche amido dei licheni, che per idrolisi totale diventa glucosio, per idrolisi 

parziale cellobiosio. Il tallo può essere di color rosso, arancione, nero, giallo bianco, verde o grigio, 

colorazioni dovute agli acidi lichenici. I licheni sono diffusi in tutto il mondo, dalle regioni subartiche fino 

all’Antartide e superano tutte le altre piante nell’ascesa sia latitudinale sia altimetrica. Sono considerati 

vegetali pionieri in quanto riescono a colonizzare per primi superfici rocciose e terreni incolti, preparando 

cosi le condizioni affinché altri vegetali successivamente si possano insediare.  Riescono infatti a vivere su 

tutti i substrati: sui tronchi degli alberi, sulle pietre, sul terreno, sulle foglie, sul vetro, sul cuoio, sul cemento, 

sull’asfalto e in alcuni casi anche sott’acqua. Tutto grazie alla simbiosi tra alga e fungo che permette ai 

licheni di avere una straordinaria capacità di adattamento. Prediligono, il più delle volte, ambienti con 
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temperature miti e con molta umidità atmosferica, ma si trovano anche su ghiacciai o in prossimità di 

vulcani. [3] [16] [83] [86] 

 

I muschi sono delle piccole piante erbacee appartenenti alla divisione Bryophyta, nelle quali si può 

riconoscere la struttura “a cormo”, cioè la presenza del fusto, radice e foglie, anche se non prive di tessuti 

vascolari lignificati e di un vero apparato radicale. Crescono in prossimità di aree boschive e lungo i corsi 

d’acqua, dal momento che la loro crescita è favorita dalle zone ombrose in cui l’apporto di luce è limitato e 

in cui il livello di umidità è particolarmente elevato. Il loro habitat ideale sono rocce, sassi e in natura radici e 

base di tronchi. Ciò permette di intuire come la loro diffusione nei beni culturali sia limitata ad opere lapidee 

poste all’esterno in luoghi particolarmente umidi. Sono caratterizzati da fusti poco sviluppati e strutture 

fogliformi e possono raggiungere anche i 20 cm di estensione. Particolare è la capacità di accumulare nei 

loro tessuti importanti quantitativi d’acqua e di liquidi. Si riproducono tramite la diffusione nell’aria di spore 

che permettono il progredire della colonizzazione. [3] [16] 

 

 

1.2 Condizioni che permettono la colonizzazione 

La colonizzazione di un manufatto avviene in seguito a un insediamento da parte di un colonizzatore 

primario, il quale possiede caratteristiche e capacità che gli permettono di aderire e crescere su tale 

superficie.  

I microorganismi colonizzano la superficie in due passaggi principali: l’adesione e l’aggregazione.  

L’adesione dipende dalle caratteristiche del microorganismo e dalle proprietà della superficie. È noto infatti 

che superfici appiccicose, come quelle in cui è presente un essudato o composti organici, sono più propense a 

trattenere i microorganismi che entrano in contatto con esse.  

L’aggregazione è il secondo step di questo processo di colonizzazione il quale porta alla formazione di un 

biofilm, più o meno complesso, stratificato e tridimensionale, che porterà poi a fenomeni di 

biodeterioramento. Il film può essere formato da un singolo strato o avere una conformazione 

tridimensionale con canali interni che permettono ai liquidi e ai gas di fluire al suo interno disperdendo cosi 

nutrienti e liberando i prodotti di scarto.  

Affinché però una superficie sia intaccata da tali organismi, questi devono riuscire ad entrare in stretto 

contatto con il manufatto. La qualità del contatto e quindi la corrispettiva crescita dipende, oltre che dalle 

caratteristiche dell’organismo, anche dalle diverse condizioni chimico fisiche del supporto. Tra queste 

spiccano: 

 la conformazione della superficie; 

 la porosità del materiali; 
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 la sua capacità d’assorbimento d’acqua; 

 la sua bagnabilità e di conseguenza l’angolo di contatto; 

 la sua idrofobicità; 

 la presenza o meno di biocidi in superficie; 

Tutti questi fattori concorrono alla colonizzazione della manufatto e alla proliferazione del microorganismo 

su di esso. 

La conformazione della superficie è un elemento da tenere fortemente in considerazione per quanto riguarda 

la capacità di venire colonizzato di un substrato. Considerando infatti che il biofilm si deve ancorare 

letteralmente al supporto, si capisce bene che più irregolarità ci sono su di esso, più anfratti e punti 

d’ancoraggio riesce a trovare il microorganismo. Parallelamente a ciò bisogna considerare anche la porosità 

del supporto in quanto questa qualità permette di avere una maggiore area superficiale sul quale far 

attecchire la patina. Inoltre una maggiore porosità, unita a una notevole l’idrofilicità del supporto, favorisce 

la possibilità di avere un attacco biologico. Questo perchè viene aumentata notevolmente la percentuale 

d’acqua che il materiale è in grado di assorbire e, in contemporanea, la capacità di ritenzione di questa. Si sa 

che l’acqua supporta e favorisce la crescita di questi organismi in quanto elemento essenziale per la vita e 

perché concede il giusto l’apporto di sali minerali essenziali nel loro metabolismo.   

Affinchè la colonizzazione avvenga bisogna poi far si che il supporto abbia sostanze nutritive utili a quel 

particolare microorganismo. Spesso tali sostanze sono presenti all’interno della struttura sotto forma di 

minerali che il patogeno è in grado di chelare e di utilizzare per nutrirsi, mentre altre volte derivano dal 

continuo contatto con l’ambiente esterno. In questo caso gioca un ruolo essenziale la presenza o meno di  

residui biologici di altri esseri viventi ( il grasso cutaneo presente sulla nostra cute, la presenza di scarti di 

altri microorganismi) derivanti dalla vita presente in quel luogo. 

La colonizzazione è poi sfavorita, almeno in teoria, dalla presenza di precedenti trattamenti con biocidi. 

L’uso di tali prodotti su un’opera permette la rimozione delle patine presenti fino a quel momento sulla 

superficie e la sanificazione dell’area trattata. Il problema si presenta però al termine del trattamento in 

quanto il microorganismo, che fino a poco tempo prima era saldamente ancorato alla superficie, viene 

rimosso e cosi facendo si vengono a creare microfratture e con esse un aumento della porosità e quindi un 

incremento dell’area superficiale colonizzabile in un secondo momento. A ciò bisogna poi aggiungere 

l’ipotesi che il biocida sia stato applicato con un impacco di polpa di carta o di cellulosa, procedimento molto 

comune nel settore del restauro. Se l’operatore esegue l’operazione di pulitura della superficie dall’impacco 

con poca perizia c’è il rischio tangibile che su tali residui di supportante si sviluppi, a distanza di tempo, 

nuova vita, favorita, come visto in precedenza, dall’aumento della porosità. Per cui anche in caso di 

trattamenti con i biocidi bisogna prestare attenzione. [8] [11] [12] [15] [74] [75] [76] 
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1.3 Il degrado delle superfici a opera dei microorganismi 

Circa il 30% percento dei monumenti presenti sulla terra sono realizzati in pietra o in materiali con 

caratteristiche e proprietà ad essa simili, in quanto era ed è considerata sin dall’antichità uno dei materiali 

naturali più duraturi, resistenti e lavorabili.  

Ciò non significa però che tale materiale sia totalmente inalterabile, non soggetto a modifiche da parte 

dell’ambiente, anzi. Essendo infatti un prodotto che viene utilizzato prevalentemente nella realizzazione di 

opere posizionate all’aperto, è facile intuire come gli agenti atmosferici (raggi UV, temperatura, pioggia, 

umidità, vento e composizione dell’aria) e gli agenti inquinanti derivanti da azione antropiche umane, 

possano far degradare la superficie o erodendo fisicamente la parete esterna o modificando chimicamente 

composizione chimica di questi materiali. A ciò si deve aggiungere una componente non ininfluente: 

l’attacco da parte di microorganismi che possiedono capacità che portano a un degrado chimico-fisico. Tali 

meccanismi vengono causati dalla compresenza, il più delle volte, di diversi microorganismi, quali batteri, 

funghi, muschi, alghe, licheni e cianobatteri.  

Esistono infatti tre tipologie di cicli di degrado biologico strettamente interconnessi che concorrono a 

modificare la struttura del monumento in pietra: il primo è il ciclo climatico, il secondo il ciclo durante il 

quale si accumula materiale sulla superficie dell’opera e infine vi è il ciclo biologico. L’effetto del primo 

ciclo dipende dal tipo di materiale interessato dal degrado e dal tipo di condizioni climatiche in cui è inserito. 

La pioggia, insieme al ricircolo dell’aria e al vento, favorisce il deposito di microorganismi che riescono a far 

muovere e spostare le loro spore e i loro bacilli in modo tale da permetterne la proliferazione e la diffusione. 

Inoltre le condizioni ambientali influenzano l’erosione superficiale dell’opera portando a una maggiore 

esposizione del manufatto agli agenti biologici. In questo modo sulla superficie si vanno ad accumulare 

spore e materiale organico utile alla crescita della vita (secondo ciclo). 

Il ciclo biologico di crescita, il terzo di cui si vuole parlare, viene spiegato partendo dal presupposto che al 

suo interno vi siano la tre tipologie di microorganismi: i distruttori, i produttori e i consumatori che 

cooperano al processo degradante. 

 I produttori, chiamati anche organismi autotrofi, riescono a ottenere energia e a creare in totale 

autonomia molecole utili per il loro metabolismo sfruttando la luce del sole o ossidando composti 

inorganici di norma sottratti alla superficie dell’opera. Sottraendo tali prodotti il manufatto si indebolisce 

e va incontro a un deterioramento più veloce. Normalmente alghe e batteri fanno parte di questa classe 

di microorganismi.  

 I consumatori invece, chiamati anche organismi eterotrofi, sono organismi quali batteri, funghi e 

protozoi, i quali riescono a rompere molecole molto complesse, prodotte in precedenza dai 

microorganismi autotrofi, guadagnando cosi l’energia che serve loro per vivere. Grazie quindi alla 
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presenza di organismi autotrofi questi esseri viventi colonizzano in modo più marcato l’opera, la quale 

viene lentamente ricoperta da una patina e resa poco fruibile esteticamente.  

 Infine i distruttori danneggiano la superficie dei materiali rompendone o corrodendone 

chimicamente la superficie cambiando cosi la struttura interna  Molti di questi organismi sono infatti in 

grado di portare  a processi di idrolisi, a reazioni ossidative, denitrificazioni, alla formazione di radicali 

liberi e alla produzione di enzimi. Queste reazioni sono in grado di portare modifiche alla struttura e 

alla composizione cristallina interna del materiale riducendo in questo modo la resistenza meccanica del 

tutto. Tale organismi portano di norma alla biocorrosione del materiale interessato. Con tale termine si 

intende il danno dovuto ad acidi organici ed inorganici che consentono la penetrazione fisica, nella 

pietra, di comunità microbiotiche. Essa può verificarsi attraverso l’impiego di: 

1. acido nitrico e azoto espulso da batteri nitrificanti, introducendo quindi alla dissoluzione della pietra 

e alla formazione di sali nitrati; 

2. acido solforico, il quale reagendo con determinati componenti della pietra può creare delle croste a 

base di solfato. Questi solfati possono precipitare all’interno dei pori della pietra e ricristallizzarsi 

all’interno di questi, andando ad esercitare una pressione, all’interno del manufatto, non indifferente; 

3. escrezione di acidi organici da organismi chemiorganotrofi, quali funghi e licheni, che, tramite un 

processo di rimozione di particelle di ferro e di manganese dal reticolo cristallino per ossidazione, 

contribuiscono al deterioramento della pietra. 

Oltre a tale processo esiste anche un fenomeno lievemente diverso chiamato biodeterioramento. 

Con il termine biodeterioramento si intende il danno dovuto ai microorganismi che creano un biofilm sulla 

superficie lapidea. La formazione di un biofilm è il complesso risultato dell’aggregazione di microorganismi 

diversi. Il biofilm è un biopolimero, detto generalmente exopolymer, costituito principalmente da 

polisaccaridi, miscelati con lipidi, pigmenti e proteine; tale miscela, oltre a danneggiare il manufatto a causa 

delle variazioni cromatiche possibili, aiuta a consolidare il biofilm in quanto fornisce protezione dai 

disinfettanti e dai biocidi più comuni. 

Il microorganismo, semplificando al massimo il meccanismo che in verità è molto complesso e specifico per 

ogni classe e specie e si avvale di cooperazioni non indifferenti tra i vari organismi, modifica la superficie 

sottraendole i sali presenti al suo intendo per alimentarsi e libera, come scarti, cataboliti acidi o basici in 

grado di corrodere il tutto. In questo modo si va incontro ad un indebolimento della struttura, favorito anche 

dalla penetrazione di talli o di ife (se si va incontro a una colonizzazione da parte di licheni o funghi), che 

porta spesso alla perdita delle proprietà meccaniche e, in alcuni casi, anche al distacco di materiale. Cosi 

facendo viene colonizzata anche la parte interna dell’opera, oltre che la sua superficie. 

Il meccanismo di degrado  porta alla luce cinque principali tipi di danno: 
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1. Biofilmazione: la superficie è interessata dalla presenza di biofilm che causa una modifica 

dell’idrofobicità, nella colorazione e nelle funzioni estetiche. 

2. Degrado delle componenti del substrato 

3. Attacco da parte dei cataboliti di scarto sulla superficie. 

4. Idratazione e penetrazione di acqua e di sali al di sotto della superficie del materiale 

5. Penetrazione dei microorganismi nel substrato. 

Oltre a questi danni chimico-fisici, non ci si deve scordare del danno estetico, il primo che si riesce a 

quantificare. Tali esseri viventi compaiono alle volte sotto forma di macchie dalle colorazioni più varie che 

virano dal verde, al marrone, al nero, al giallo e in alcuni casi, all’arancione. Ciò dipende dalla natura del 

microorganismo e dalla sua specie di appartenenza. In altri casi sono invece in grado di creare una patina 

omogenea che copre completamente la superficie con un biofilm compatto, alle volte più lucido o più opaco 

in base alla maggiore o alla minore presenza di acqua o al tipo di microorganismo. Banalmente una patina 

verde potrebbe essere dovuta alla presenza di cianobatteri, di alghe o di muschi; il colore quindi non è 

sempre esemplificativo della natura dell’essere. [7] [9] [10] [11] [13] [14] [15] [18] [72] [73] [75] [76] [86] 

 

1.4  L’eliminazione delle patine biologiche 

Le patine biologiche possono essere rimosse tramite l’impiego di metodi meccanici, fisici o chimici. 

Ovviamente ogni metodo ha i suoi aspetti positivi e i suoi lati negativi per cui sta all’operatore decidere 

come intervenire al meglio caso per caso, in base alla  metodologia di supporto su cui si lavora, al tipo di 

patina e all’efficacia che si vuole ottenere. 

I metodi meccanici (scalpelli, bisturi, spatole), i cui risultati sono immediatamente individuabili, sono a 

relativo ridotto pericolo per l’operatore, molto veloci, poco costosi, ma al contempo la loro efficacia risulta 

limitata nel tempo. Questo perché intervenendo meccanicamente su una patina biologica ancora viva è 

possibile rimuovere solo la parte visibile del microorganismo tralasciando le ife, ad esempio, nel caso di un 

fungo, e incrementando inoltre la dispersione delle spore riproduttive che in poco tempo favoriranno la 

ricomparsa della patina, crescita favorita anche dall’erosione, anche se lieve, avvenuta sul manufatto. Cosi 

facendo il risultato sarà visibilmente buono nell’immediato, ma a ridotta durata nel tempo. È inoltre un 

metodo a “relativo ridotto pericolo” in quanto non vengono utilizzati composti o macchinari dannosi o 

pericolosi, ma lavorando meccanicamente su una superficie è naturale produrre polvere del materiale, ricca 

tra l’altro di spore, che l’operatore rischia di respirare nonostante l’uso di maschere.  

I metodi fisici sfruttano invece microonde, gli UV, gli infrarossi o le variazioni di temperatura indotte 

volontariamente, al fine di eliminare le patine presenti sul supporto. Tali processi risultano essere efficaci ma 

altrettanto costosi, in quanto solo il personale con le conoscenze adatte può procedere nella rimozione senza 
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arrecare danno al manufatto e a se stesso. Inoltre gli apparecchi risultano costosi in quanto strumenti molto 

particolari. Le tempistiche possono essere lunghe in quanto il trattamento può dover essere ripetuto più volte. 

I metodi chimici, tra i più usati, sfruttano l’impiego di composti chimici, quali pesticidi e/o disinfettanti, usati 

anche in agricoltura e nel campo sanitario, il più delle volte tossici, per eliminare la patina biologica e 

ripulire la superficie. Le tempistiche possono essere più o meno lunghe in base alle metodologie 

d’applicazione del prodotto ( ad impacco, a pennello, ad iniezione, mediante fumigazione, cioè facendo 

penetrare il principio sotto forma di gas o sottovuoto), in base al tipo di patina e alle condizioni climatiche in 

fase d’applicazione. I prodotti chimici riescono a interrompere la vita dei microorganismi, in modo 

particolarmente violento, favorendone la successiva rimozione tramite mezzi meccanici. Tale operazione 

risulta essenziale perchè non sempre la rimozione di un microorganismo, seppur morto,  è facile dal 

momento che, il più delle volte, son presenti dei composti organici alla base del microorganismo che il 

biocida non va ad intaccare e che riescono a far rimanere ancorato al supporto il corpo del organismo. I costi 

sono piuttosto contenuti dal momento che il biocida è efficace già a concentrazioni molto basse, consentendo 

di avere, con una piccola quantità, la possibilità di coprire vaste zone. Non necessitano di particolari capacità 

tecniche ma sono di impiego molto intuitivo. Il loro problema risiede nella loro tossicità per l’uomo e per la 

loro scarsa eco compatibilità.  

La tossicità e la scarsa eco compatibilità dei biocidi hanno indotto allo sviluppo di un prodotto a base di 

enzimi, Nasier, della ditta NasierTech, in linea con le nuove direttive europee riguardanti l’impiego di 

biocidi, ideato espressamente per il campo del restauro. Scopo di questo studio è il confronto dei metodi 

tradizionali di rimozione delle patine biologiche e questo nuovo prodotto ecocompatibile. [26] 

 

1.4.1 I Biocidi e i prodotti impiegati per l’eliminazione delle patine 

“Human beings and the enviroment are being exposed each year to a large number of chemical substances 

and mixtures; among the many chemical substaces and mixture which are constantly being developed and 

produced, there are some whose manufacture, processing, distribution in commerce, use, or disposal may 

present an unreasonable risk on injury to healt or the enviroment.”  

congresso degli Stati Uniti, “Toxic Substances Control Act”,1976 

I biocidi sono composti chimici, organici e inorganici, in grado di andare a interrompere la vita o di impedire 

la crescita di microorganismi su manufatti, cibi o prodotti industriali. Il loro impiego è ampiamente diffuso 

nonostante siano note le connessioni tra l’insorgere di timori o di patologie e l’uso di tali composti i quali 

sono notoriamente noti come cancerogeni, tossici e dannosi per l’uomo, per gli animali e  per l’ambiente in 

cui si vive. Influiscono infatti sulle cellule del microorganismo, le quali non discostano molto da quelle 

umane; come sono dannose per il microorganismo, lo sono per l’uomo. Inoltre al fine di essere efficace le 

quantità da utilizzare sono infinitesimali per cui, per un ipotetico operatore, è decisamente facile incorrere in 
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intossicazioni o in danni a lungo termine. L’impiego dei biocidi dovrebbe essere quindi il più possibile 

limitato. La lista dei prodotti chimici utilizzati come biocidi è piuttosto lunga e in essa sono racchiusi 

moltissimo prodotti pericolosi. Al fine di limitare l’uso e la produzione l’EPA ( Enviromenti Protection 

Agency) ha stillato una lista dei prodotti normalmente impiegati associandoli ai rischi che si incorrono 

impiegandoli. Ha classificato i pericoli con diversi acronimi quali AT= Tossicità acuta, CT= Tossicità 

cronica, T= teratogenici, M= Mutageni, E= Eco tossicità, e ha stillato una lista indicando per i biocidi più 

usati i pericoli a essi connessi. Tale tabella è riportata di seguito.  [J] [K] 

Tab. 3 :Prodotti chimici usati come biocidi di cui si conosce la tossicità. Tabella stillata dall’EPA. [22] 

CAS  Nome AT CT T M E 

107-02-8 Acroleina si si si si si 

104-55-2 Cinnamaldeide si no si si si 

50-00-0 Formaldeide si si si si si 

111-30-8 Glutaraldeide si no si si si 

107-22-2 Glyoxal si no si si si 

330-54-1 Diuron si si si si si 

137-26-8 Diperossi dicarbonicadiammide si si si si si 

533-74-4 1,3,5tetraidro-3,5-dimetil-2H-1,2,5-

thiadiazine-2- dione 

si no no si si 

126-11-4 tri(idrossimetil)nitrometano si no no no no 

87-90-1 Acido tricloroisocianuro si no no si si 

80-46-6 4-tetra-amminofenolo si no no si si 

65-85-0 Acido benzoico si si si si si 

77-92-9 Acido citrico si si si si si 

334-48-5 Acido decanoico si no si si no 

64-18-6 Acido formico si si si si si 

143-07-7 Acido laurico si no no si no 

112-05-0 Acido nonanoico si si si si si 

124-07-2 Acido octanoico si no si si no 

79-21-0 Acido perossiacetico si no no si no 
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69-72-7 Acido salicilico si no si si si 

110-44-1 Acido sorbico si no si si no 

90-43-7 2-bifenilolo si si si si si 

64-17-5 etanolo si si si si si 

122-99-6 Etanol,2-fenossi si no si si si 

71-23-8 Propilalcool si si si si si 

67-63-0 Isopropilalcool si si si si si 

 

Come si può notare non c’è nessun prodotto che sia effettivamente atossico. Hanno tutti una o più note 

negative e potenzialmente pericolose per la vita. Ciononostante il loro impiego è ampiamente diffuso in tutti 

i settori, dall’edile al restauro, dal settore primario alla produzione alimentare, impiego dovuto alla vasta 

diffusione delle patine biologiche e alla scarsa presenza di prodotti con cui sostituirli. Tutti questi materiali 

possono avere effetti collaterali molto vari tra cui si può includere mal di testa, vertigine, contrazioni 

muscolari, debolezza, formicolio, nausea, irritazione agli occhi, al naso e alla gola; esposizioni croniche 

possono causare danni al sistema nervoso centrale, al fegato e ai reni. Determinati pesticidi sono stati 

classificati come probabili o possibili cancerogeni. Altrettanto gravi sono i danni per l’ambiente in quanto 

l’utilizzo di erbicidi per diserbare le aree archeologiche, spesso senza rispettare il dosaggio indicato, può 

determinare anche la contaminazione del suolo e delle falde acquifere mediante infiltrazione nel terreno. [23] 

Nel campo del restauro i biocidi attualmente in commercio sono a base di organoclorurati 

(paraclorometacresolo, 3-4-clorofenolo, permetrina..) e vengono adoperati in quanto la difficoltà a degradarsi 

nell’ambiente, nel campo della conservazione di beni culturali, diventa un pregio, dal momento che 

permettono di mantenere più a lungo nel tempo l’effetto biocida del materiale trattato. Il problema 

dell’elevata persistenza nell’ambiente è stato risolto dall’industria chimica con l’introduzione dei pesticidi 

organofosforati, una classe di composti caratterizzati dalla presenza di un atomo di fosforo, con una 

persistenza di breve durata, cioè si degradano in pochi giorni. Tuttavia rispetto agli organoclorurati 

presentano una tossicità acuta maggiore per l’uomo e per i mammiferi. Tra gli erbacidi, sostanze chimiche 

che distruggono le piante, quello maggiormente utilizzato e presente in commercio è il glisofato acido 

impiegato per il diserbo di aree archeologiche.  

I pesticidi agiscono uccidendo l’organismo indesiderato o controllando la proliferazione. Tutti i pesticidi 

chimici agiscono bloccando un processo metabolico vitale nell’organismo bersaglio e ne esistono vari tipi in 

base all’organismo da colpire. I pesticidi attualmente in commerci includono una grande varietà di sostanze, 

che differiscono, oltre che per il principio attivo, per tipo d’azione, per assorbimento nell’organismo, per 

meccanismo di trasformazione biologica e il modo di rilascio. 
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Tra gli antiparassitari possono essere incluse sostanze semplici inorganiche come lo zolfo, il cloro, l’arsina, 

l’arsenico di rame, il bromuro di potassio, tutti composti ad elevata tossicità per l’uomo e per l’ambiente. I 

composti organici usati possono essere invece organometalli con metalli pesanti o COV, come il tetracloruro 

di carbonio, il bromuro di metile, il naftalene, o composti organici semivolatili (SCOV), come il 

pentaclorofenolo, il diazinone o, infine, composti organici non volatili (NCOV). Come fumigante, sopratutto 

per prevenire i danni a esemplari conservati in musei, è stato utilizzato in passato anche l’acido cianidrico 

che ha un’azione estremamente letale per l’uomo. [19] [20] [21] [24] [25] [27] [28] [29] [30] [31] [32] 

I principali prodotti per il restauro impiegati sono riassunti nella tabella che segue 

Tab. 4 : principali composti usati nel restauro e loro impiego 

Sostanza Impiegato contro 

Paraclorometacrisolo Batteri, lieviti e funghi 

3-metil-4-clorofenolo Batteri, lieviti e funghi 

Permetrina Antitarlo, insetticida 

Glisofatoacido (da sali isopropilamminico) Erbicida 

2-idrossimetilamino etanolo Antitarlo 

2-idrossibifenilsodio sale tetraidrato Batteri, licheni, e funghi in dipinti 

2,3,5,6-tetracloro-4(metil sulfonil)piridina Biocida: alghe verdi e brune, licheni, muffe, 

microfunghi. In solvente.  

Benzalconio cloruro tecnico 50%, alchil-

dimetilbenzilammonio cloruro 

Funghicida e alghicida. Impiegato per la disinfezione e 

pulizia di superfici in vetro, ceramica, marmo, metalli, 

gomme naturali, sintetiche, fibre tessili, carta. Usato 

diluito in acqua allo 0,5-2% 

Timolo Preservante di origine naturale idoneo alla difesa contro 

attacchi biologici di materiali organici in teche e vetrine 

Glyfosate Diserbante 

Acido formico 85% Riducente antisettico antifermentativo 

Fenolo Antibatterico e funghicida solubile in acqua. Viene 

utilizzato come additivo nel restauro dei dipinti. 

Ammonio quaternario e tributilstagnonaftenato Alghicida-lichenicida solubile in acqua e solventi. 
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  Il Benzalconio cloruro 

Si vuole dare particolare attenzione a questo prodotto in quanto molto impiegato come biocida nel restauro. 

La sua diffusione l’ha inoltre reso il candidato idonea al confronto realizzato in questa tesi tra lui e un nuovo 

biocida chiamato Nasier gel. 

Il Benzalconio cloruro, o alchil-dimetilbenzilammonio cloruro, è un biocida indicato contro l’attacco di 

alghe, cianobatteri, batteri, funghi e licheni da supporti lapidei, metalli e supporti organici e inoltre funge da 

conservante di sostanze organiche. Nel campo del restauro viene impiegato come funghicida, battericida, 

alghicida e lichenicida nella pulitura di marmi, pietre, dipinti murali, materiali ceramici, metalli, gomme 

naturali, gomme sintetiche, tessuti e carta. Il prodotto non interferisce con i materiali lapidei mentre le 

sostanze organiche sono più suscettibili di interferenza. E’ composto da una miscela di sali di ammonio 

quaternario, più esattamente una miscela di cloruri di alchil-benzil-dimetilammonio. La sua comune struttura 

vede quattro gruppi di diversa natura (due sono dei piccoli metili) legati ad un atomo di azoto, che assume 

carica positiva. Il controione è quasi sempre un anione cloruro. È  un liquido viscoso, trasparente o tendente 

al giallo chiaro deliquescente, dall’odore aromatico, simile a quello delle mandorle, e solubile in acqua, 

alcole etilico, alcole isopropilico, acetone e etiletilchetone. Tende a dissolversi nell’acqua che assorbe 

dall’aria. Il  pH è tendenzialmente neutro, tende infatti a variare tra valori compresi tra 6,5 e 7,5 (in soluzione 

al 5%). Generalmente si trova in commercio in soluzione al 50% che deve essere diluito in acqua 

demineralizzata e/o con i solventi sopraindicati, fino ad avere una concentrazione variabile tra lo 0,2% e il 

2% a seconda del supporto e della patina. L’azione disinfettante del Benzalconio contro la microflora è per 

contatto, per interazione con le membrane cellulari dei microorganismi. Questo cambiamento della 

membrana provoca l’impossibilità da parte del microorganismo di controllare gli scambi osmotici vitali che 

avvengono attraverso la membrana stessa, per cui in un tempo molto breve, variabile da ceppo a ceppo, 

sopravviene la morte. L’utilizzo di solventi con frazioni alcoliche facilita la penetrazione del biocida nelle 

cellule, ma di conseguenza può causare la fuoriuscita di pigmenti fotosintetici dall’organismo, pigmenti 

generalmente inorganici che macchiano indelebilmente la superficie artistica. In ambiente non è facilmente 

degradabile e tende ad uccidere i microrganismi acquatici. Infatti la sua azione biocida risulta essere molto 

veloce (12-24 ore), mentre la sua permanenza è limitata nel tempo. La sostanza a contatto con gli occhi e la 

pelle provoca ustione chimica, se ingerito causa grave irritazione con sanguinamento del tratto 

gastrointestinale. 

Il Benzalconio cloruro può essere applicato, previa opportuna diluizione, direttamente sulla micro e macro 

flora da eliminare tramite irrorazione a bassa pressione, spennellatura abbondante, iniezione (in questo modo 

si evita la dispersione della soluzione al di fuori dell’area sotto trattamento) oppure a impacco con polpa di 

cellulosa o addensanti idrosolubili (carbossimetil cellulosa). L’applicazione a pennello, benché consenta una 

più profonda penetrazione del prodotto, è da limitare in quanto permette di avere un’evaporazione più rapida. 

L’irrorazione è da preferire per trattamenti di superfici ampie, mentre quella ad impacco è più adatta in 
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condizioni più compromesse in quanto si riesce ad aumentare il tempo di contatto tra prodotto e substrato. Il 

prodotto deve essere lasciato agire per qualche giorno, a seconda dei casi, dal momento che l’azione risulta 

abbastanza rapida ( 2-48h ). In caso di infestazione di licheni e cianobatteri è consigliata l’applicazione di 

acqua nebulizzata sulla superficie almeno un paio di ore prima di intervenire con la disinfestazione, mentre 

nel caso si debbano trattare licheni costosi, prima di rimuovere meccanicamente i resti dei microorganismi, si 

consiglia di attendere almeno 10 giorni al fine di permettere alla materia organica di perdere aderenza con il 

supporto. Viene largamente utilizzato in quanto, data la sua natura di tensioattivo, tende ad essere assorbito 

con facilità dalla superficie del materiale con cui entra in contatto. [27] [28] [29] [30] [31] [A] [B] [C] [D] 

[E] [F] 

Nel corso della tesi si è utilizzato questo biocida, applicandolo sui diversi campioni realizzati in laboratorio e 

successivamente anche in loco, supportato da un impacco di polpa di carta e a una concentrazione dello 

0,5%. Il prodotto è stato applicato, una volta ottenuta la consistenza desiderata modificando la 

concentrazione del supportante, con una spatola e coperto da una pellicola, al fine di evitare l’inalazione del 

prodotto. Il tutto è stato lasciato agire per un’ora. Il risciacquo è stato realizzato con acqua deionizzata e uno 

spazzolino. 

 

 

1.4.2 Gli enzimi 

Gli enzimi sono proteine specializzate nella catalisi delle reazioni biologiche. Sono stati cosi chiamati in 

quanto individuati la prima volta nei lieviti, in greco εν ζίμέ. Essi controllano praticamente tutti i processi 

chimici che avvengono negli organismi viventi dal momento che, dopo essersi legati alle molecole che 

partecipano ad una reazione (i substrati), accelerano la formazione o la rottura di un legame chimico ben 

determinato. 

Esistono molteplici classi di enzimi, classificati in base alla tipologia di reazione che facilitano, 

classificazione che viene riportata nella tabella che segue. Per ogni classe viene indicata la categoria a cui è 

associato l’enzima e le funzioni che questo esplica in fase d’applicazione.  

Tab. 5: le classi, la categoria e il tipo di reazione di ogni enzima 

Numero della classe Categoria Tipo di reazione 

1 Ossidoreduttasi Reazioni redox 

2 Transferasi Trasferimento di gruppi funzionali 

3 Idrolasi Idrolisi 

4 Liasi Addizione ai doppi legami e formazione di doppi 

legami per eliminazione 
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5 Isomerasi Isomerasi 

6 Ligasi Condensazione con rottura ATP 

 

Come tutte le proteine, gli enzimi sono costituiti da una o più catene polipeptidiche. Descrivere la struttura 

primaria di un enzima significa elencare gli amminoacidi che lo compongono, da quello N-terminale a quello 

C-terminale, rispettano la loro sequenza lineare lungo la catena. La posizione di un amminoacido è cosi 

determinata da un semplice numero.  

Per farsi un’idea della struttura tridimensionale della proteina, tuttavia, è necessario conoscere i successivi 

tre gradi di organizzazione della catena. Si chiama struttura secondaria il modo in cui gli amminoacidi 

adiacenti si dispongono nello spazio, determinando il ripiegamento della catena: le conformazioni preferite 

sono l’alfa-elica e la conformazioni beta, entrambe stabilizzate da numerosi legami a idrogeno.  

La forma assunta dalla catena nel suo complesso è invece la struttura terziaria il cui aspetto generale ricorda 

la forma di un gomitolo. Al suo interno è possibile notare la presenza di tratti della catena meno organizzati, 

detti a gomitolo casuale, che intercalano i tratti alfa e beta. 

Per capire poi come sono fatte le proteine oligomeriche, formate cioè da più catene, o subunità, tenute 

insieme da legami non covalenti, bisogna descrivere il modo in cui tali subunità sono disposte l’una rispetto 

all’altra (struttura quaternaria).  

Inoltre tutti gli enzimi sono costituiti da una o più catene polipeptidiche, aventi una struttura terziaria di tipo 

globulare. Per l’attività di alcune di essi, tuttavia, è essenziale la presenza di componenti di natura non 

proteica, detti cofattori. I cofattori possono essere degli ioni metallici, come il Fe2+ , lo Zn2+ , o il K+ , o dei 

coenzimi quali l’NAD+ , IL FAD, l’ATP o il CoASH. 

Esiste poi, all’interno della struttura proteica, un sito particolare, denominato sito attivo che rappresenta la 

porzione dell’enzima più direttamente coinvolta nella catalisi, cioè la zona che interagisce con il substrato a 

cui è più adatto e nel quale avvengono le reazioni consone a quell’enzima. Quasi sempre è fisicamente 

costituito da una cavità che si apre nella superficie della macromolecola; la sua forma è tale che il substrato 

può adattarvisi agevolmente e, una volta entrato, vi è trattenuto mediante svariati legami non covalenti 

(legami a idrogeno, forze attrattive tra ioni di carica opposta, forze di Van der Waals). Questi legami sono 

possibili soltanto grazie alle caratteristiche strutturali del substrato e pertanto permettono all’enzima di 

identificarlo, andando così a creare un substrato composto da enzima e superficie che ricalca il modello 

chiave-serratura. Inoltre tali legami permettono di mantenere una posizione favorevole per le successive 

trasformazioni. Sulle pareti di tale cavità si affacciano poi le catene  laterali degli amminoacidi che 

partecipano attivamente alle catalisi e che contengono: 
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 Gruppi donatori o accettori di ioni idrogeno, cioè acidi o basi di Broensted; 

 Gruppi capaci di agire da nucleofili (-OH, -SH); 

 Gruppi idrofobici (anello benzenico), che possono interagire con gruppi apolari del substrato o 

semplicemente ostacolare l’ingresso dell’acqua, in modo che il substrato si presenti alla reazione non 

solvatato.  

Gli enzimi sono dotati inoltre di un enorme potere catalitico. La velocità delle reazioni catalizzate da enzimi 

può essere miliardi di volte maggiore di quella delle stesse reazioni non catalizzate. Ad esempio, una 

reazione che impiega un minuto ad essere completata in presenza dell’enzima, in sua assenza richiederebbe 

quasi 32 anni. Soltanto tale efficienza può spiegare perché nelle condizioni cellulari (pH circa neutro, 

temperature moderate, concentrazioni dei reagenti non molto alte) hanno luogo reazioni che, condotte in 

laboratorio, richiederebbero condizioni drastiche (pH estremi, temperature molto alte, concentrazioni 

elevate). Gli enzimi riescono ad accelerare le reazioni perché fanno seguire loro un cammino diverso, lungo 

il quale le barriere di energia da superare sono molto più basse. 

I fattori ritenuti responsabili di tale efficienza sono la prossimità e l’orientazione delle molecole enzimatiche 

e del substrato, la catalisi covalente, la catalisi acido-base, l’ambiente idrofobico, la tensione sterica e la 

cooperatività d’azione dei gruppi funzionali. Tali proprietà vengono ora descritte una per una al fine di 

esplicare le loro funzioni in modo adeguato.  

La prossimità e l’orientazione: questi due fattori sono da ritenersi ugualmente essenziali per la riuscita della 

reazione tra enzima e substrato in quanto nessun dei due può giustificare da solo l’efficienza e la velocità 

della modifica chimica. Ogni enzima deve la propria efficienza ad una specifica combinazione dei due 

fattori. La cinetica insegna che: 

Affinché due molecole possano reagire devono entrare in contatto tra loro (requisito della prossimità); 

Affinché si verifichi la rottura e/o la formazione di un legame, non basta che due molecole siano in contatto, 

ma è necessario che esse siano correttamente orientate (requisito dell’orientazione) 

Gli enzimi applicano in pratica quello che insegna la cinetica: prima che abbia luogo la reazione vera e 

propria l’enzima si deve legare al substrato, di solito in più punti. Pertanto la concentrazione effettiva di 

quest’ultimo nel sito attivo è molto maggiore di quella esistente nella massa della soluzione. Inoltre, il 

legame destinato a rompersi viene a trovarsi molto vicino ai gruppi funzionali coinvolti nella catalisi. 

L’enzima impone al substrato di orientarsi rispetto ai gruppi cataliticamente attivi in modo tale che gli 

orbitali di legame si sovrappongano correttamente. Quando la rottura del vecchio legame e la formazione di 

quello nuovo avvengono in modo corretto, il complesso enzima-substrato evolve più facilmente nello stato di 

transizione. 
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La catalisi covalente: si parla di catalisi covalente quando il substrato viene convertito dal catalizzatore in un 

intermedio covalente molto reattivo, che viene successivamente trasformato nel prodotto finale. La reazione 

avviene pertanto in due stadi, tuttavia entrambi sono più veloci del singolo stadio non catalizzato. 

La catalisi acido-base: alcune reazioni, per aver luogo a velocità ragionevoli, richiedono concentrazioni di 

H3O
+ o di OH- molto elevate ( ad esempio l’idrolisi degli esteri e delle ammine). A pH vicini alla neutralità, 

invece, esse possono essere accelerate mediante catalisi acido-base di tipo generale, cioè esercitata da tutti i 

donatori o accettori di protoni, capaci di favorire il trasferimento di uno ione idrogeno nello stadio 

determinante la velocità di reazione. Tali donatori e accettori sono spesso presenti nei residui degli 

aminoacidi costituenti gli enzimi.  

L’ambiente idrofobico: la separazione di carica in molecole organiche è per lo più associata alla presenza o di 

cariche formali o di legami covalenti polari. Tuttavia, anche le molecole che non hanno un momento dipolare 

permanente possono essere polarizzate sotto l’influenza di un campo elettrico esterno. La polarizzabilità 

delle molecole indica la loro capacità di deformare le nubi elettroniche di legame e di non legame in modo 

tale che la distribuzione media degli elettroni sia diversa da quella che si ha in assenza del campo elettrico 

perturbante. La polarizzazione delle nuvole elettroniche (permanente o indotta) gioca un ruolo fondamentale 

nelle reazioni chimiche, in quanto determina l’intensità delle forze attrattive o repulsive che aiutano la rottura 

dei vecchi legami e la formazione di quelli nuovi. Tale intensità dipende anche dalla natura del mezzo in cui 

le molecole si trovano disperse: in un solvente polare (come l’acqua) essa è molto minore che in un solvente 

apolare. Molto spesso la cavità del sito attivo di un enzima è un ambiente poco polare, caratterizzato cioè da 

una bassa costante dielettrica: i gruppi cataliticamente attivi ed il legame suscettibile di rottura risultano più 

facilmente polarizzabili di quanto non sarebbero se si trovassero circondati da molecole molto polari, come 

accade in una soluzione acquosa. In altri casi, invece, alcune molecole d’acqua riescono a penetrare 

all’interno dell’enzima e a formare, mediante legami a idrogeno, degli utili ponti tra l’enzima stesso ed il 

substrato o il coenzima.  

La tensione sterica: si dice che una molecola è sotto tensione quando i suoi atomi sono disposti nello spazio 

in modo tale che alcuni degli angoli di legame abbiano un valore diverso da quello ottimale. Alcune 

osservazioni sperimentali fanno pensare che un enzima, coordinandosi al substrato, possa subire un 

cambiamento di conformazione capace di indurre nel substrato stesso una distorsione che indebolirebbe il 

legame suscettibile di attacco, facilitandone la rottura. 

La cooperatività di azione dei gruppi funzionali: la disposizione dei gruppi funzionali che partecipano alla 

catalisi e la loro orientazione relativa rispetto al substrato fanno si che ognuno di essi eserciti la propria 

azione specifica in modo concertato con quella degli altri, aumentandone cosi l’efficacia. L’obiettivo di 

questo lavoro di squadra è l’abbassamento dell’energia di attivazione della reazione e quindi il correlativo 

aumento della velocità.  
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La specificità del substrato è un’altra caratteristica peculiare degli enzimi. Infatti alcuni enzimi agiscono 

soltanto su un certo substrato, altri attaccano un gruppo di molecole, aventi però almeno un fattore strutturale 

simile (di solito il legame chimico suscettibile a rotture), anche se con velocità diverse. Si preferisce parlare 

di specificità di un legame quando un enzima mostra una spiccata tendenza ad attaccare un certo legame, ad 

esempio quello peptidico, indipendentemente o quasi dalla struttura della quale esso fa parte. La reazione poi 

risulta essere molto specifica in quanto gli enzimi sottopongono il substrato soltanto ad un certo tipo di 

trasformazione, senza dar luogo a reazioni collaterali. In questo modo guidano la sequenza delle reazioni 

secondo un cammino ben definito, verso la formazione di prodotti che vengono successivamente utilizzati in 

altri processi. Se gli enzimi catalizzassero, oltre alla reazione principale, anche delle reazioni collaterali, si 

verificherebbe uno spreco di energia chimica ed i relativi sottoprodotti, metaboliticamente inutili se non 

tossici, ben presto intaserebbero le cellule. Tale specificità è da imputare alla struttura del sito attivo: spesso 

nelle reazioni chimiche si formano composti intermedi altamente energetici che, se non isolati dall’acqua o 

da altre sostanze reattive, si decomporrebbero in reazioni collaterali che abbasserebbero il rendimento.  

Per funzionare l’enzima necessità poi di condizioni ambientali prestabilite e stabili nel tempo. Tra i parametri 

principali che bisogna tenere a mente spiccano: 

 la concentrazione del substrato; 

 la temperatura; 

 il pH: 

 la presenza di inibitori e/o di attivatori. 

La concentrazione del substrato viene espressa dall’equazione di Michaelis-Menten (1). La costante di 

Michaelis-Mentel è una grandezza caratteristica di ciascun enzima. Essa è un termine che indica 

quantitativamente l’affinità tra un enzima e il suo substrato: più è basso il valore di KM e più bassa sarà la 

concentrazione di substrato che permette di raggiungere un valore di velocità di reazione pari alla metà della 

velocità massima, il che indica un’alta affinità dell’enzima per il substrato. Viceversa un alto valore di KM 

indica che sarà necessario più substrato per raggiungere una velocità di reazione pari alla metà della velocità 

massima, il che significa una minore affinità dell’enzima al substrato.  

V= k2 [E]0 [S]/ KM + [S]                                       (1) 

La temperatura poi influisce sulla catalisi enzimatica. Finché un enzima è stabile, cioè è capace di mantenere 

la conformazione attiva, la velocità della reazione che esso catalizza aumenta con la temperatura in modo 

esponenziale, come del resto avviene per ogni reazione normale. Tuttavia, superati i 45°-60° C, si osserva un 

rapido crollo dell’attività, dovuto ad un fenomeno comune a tutte le proteina: la denaturazione termica. Il 

movimento sempre più frenetico degli atomi provoca una rottura dei legami deboli (non legami peptidici), 

che aiutano l’enzima a mantenere la sua struttura terziaria. 
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Anche il pH tende ad apportare variazioni sull’attività enzimatica in quanto la maggior parte degli enzimi 

mostrano un’attività massima ad un valore di pH ben definito, diverso da un enzima all’altro. Allontanandosi 

dal pH ottimale si provoca una diminuzione dell’attività, che può anche annullarsi: a valori estremi di pH gli 

enzimi, come tutte le proteine, si denaturano. Il pH ottimale non coincide necessariamente con quello 

fisiologica: ciò potrebbe consentire alla cellula di utilizzare piccole variazioni di pH per regolare l’attività 

enzimatica a seconda delle necessità metaboliche. I fattori strutturali ritenuti responsabili della dipendenza 

dell’attività dal pH sono stati individuati nella presenza di gruppi funzionali acidi e/o basici sia nel substrato 

sia nell’enzima, ed in particolare nel suo sito attivo.  

Esistono poi attivatori e/o inibitori enzimatici, cioè composti chimici o ioni metallici capaci di diminuire o 

aumentare la velocità di reazione enzimatica. Lo studio della loro influenza ha fornito preziose informazioni 

sul meccanismo della catalisi enzimatica ed in particolare sulla specificità degli enzimi nei confronti del 

substrato e sulla natura dei gruppi funzionali coinvolti nella catalisi. Secondo la natura degli effetti che 

producono, gli inibitori vengono di solito classificati in reversibili, competitivi e non competitivi, ed 

irreversibili.  

Gli inibitori competitivi sono molecole che, grazie alla loro somiglianza naturale al substrato, competono con 

esso per legarsi reversibilmente al sito attivo dell’enzima. Se sono privi del legame suscettibile a rottura, 

tipico dei normali substrati, non subiranno modificazioni. Se invece possiedono quel particolare legame si 

comportano da substrati veri e propri, ma anche da inibitori competitivi nei confronti degli altri substrati. 

Questi inibitori non modificano l’affinità tra substrato ed enzima, ne la velocità di trasformazione del relativo 

complesso nei prodotti. Si riconoscono dal fatto che l’effetto di inibizione può essere attenuato dalla 

concentrazione del substrato. Ciò significa che la velocità massima ottenibile non cambia, ma viene 

raggiunta più lentamente, tanto più maggiore è la concentrazione di inibitore. 

Gli inibitori non competitivi sono molecole che si legano ad un sito dell’enzima diverso da quello attivo, 

detto sito allosterico. Cosi facendo provocano un cambiamento nella conformazione dell’enzima, che lo 

rende meno attivo. I loro effetti non scompaiono aumentando la concentrazione del substrato, pertanto la 

velocità massima diminuisce, in misura tanto maggiore quanto più è alta la concentrazione dell’inibitore. 

Non cambia invece la costante di Michaelis-Mentel, confermando che la presenza dell’inibitore non modifica 

l’affinità dell’enzima nei confronti del substrato.  

Gli inibitori irreversibili sono invece dei reagenti capaci di legarsi covalentemente e irreversibilmente ad un 

gruppo funzionale essenziale per l’attività catalitica, trasformando cosi l’enzima in un suo derivato stabile ed 

inattivo, ben diverso dal normale complesso enzima-substrato. A questo meccanismo d’azione è dovuta la 

pericolosità di certe sostanza quali alcuni metalli pesanti che possono interagire con i gruppi -SH degli 

enzimi ossidandoli ai corrispondenti solfuri -S-S-, o il diisopropilfluorofosfato, composto che disattiva gli 

enzimi.  [34] [36] [37] [G] [H] [I] 
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   Gli enzimi nel restauro 

Date le enormi potenzialità degli enzimi, utilizzati in campo medico, farmaceutico, chimico ed alimentari, a 

partire dagli anni ‘80 si sono iniziati ad usare anche nel campo del restauro per l’eliminazione di patine 

organiche e biologiche. In questo caso si sfruttava sfrutta l’azione distruttiva di queste proteine. Gli enzimi 

usati in questo settore appartengono alle idrolasi e sono per l’appunto la lipasi, l’amilasi e la proteasi. La 

specificità dell’attività catalitica degli enzimi è cosi elevata che le reazioni, oltre ad essere molto veloci, non 

generano prodotti secondari e non danneggiano il supporto, caratteristica che nel settore del restauro sono 

molto ricercate. L’enzima è infatti in grado di riconoscere la molecola con la struttura idonea fra numerose 

molecole vicine, questa si posizionerà al centro del sito attivo e il cambiamento di conformazione 

dell’enzima darà il via alla formazione di legami covalenti e la dissociazione dei legami esistenti. Gli enzimi 

quindi svolgono solo le reazioni necessarie e per le quali sono più indicati, impediscono la formazione di 

reazioni indesiderate, portano a temine le reazioni in tempi molto brevi, permettono il riutilizza del sistema 

per molteplici volte e non producono sottoprodotti. 

Tale procedura tecnica consiste nell’applicazione di una soluzione libera di enzima disciolto in acqua 

distillata, addensata o meno, sul manufatto da pulire. Attualmente è ancora ad uso limitato a causa delle 

procedure di preparazione complesse e delle difficoltà di applicazione che comporta. Infatti per poter 

funzionare l’enzima necessità di un pH ben stabilito che non deve variare e di un valore di temperatura che 

deve rimanere costante per tutta la durata dell’intervento. Costituisce, comunque, un’interessante alternativa 

ai tradizionali prodotti chimici, i quali, oltre a comportare trattamenti spesso aggressivi per il supporto, sono 

scarsamente selettive. Inoltre, secondo alcuni studi sul controllo del degrado biologico, gli enzimi sono una 

valida alternativa ai prodotti biocidi tradizionali, riducendo del tutto il rischio tossicologico derivante 

dall’uso di tali sostanze.  

La pulitura enzimatica può essere applicata su tutte le superfici in cui siano presenti strati organici 

superficiali da rimuovere, siano essi di natura proteica, lipidica, glucidica o derivanti dall’insediamento di 

microorganismi. Gli enzimi, infatti, sono utili per la rimozione dei leganti, dei fissativi, dei protettivi che in 

passato venivano impiegati per la protezione delle opere, oltre che per la rimozione delle patine biologiche. 

Infatti sono stati utilizzati anche per rimuovere ed inibire la crescita di alcune specie licheniche. Con 

l’amilasi è possibile intaccare il legame glucosidico presente nelle colle d’amido e nelle gomme vegetali, con 

la proteasi si intaccano invece i peptidi presenti nelle colle, nelle gelatine, nella caseina e nelle tempere 

all’uovo, infine la lipasi intacca gli esteri degli acidi carbossilici presenti negli oli siccativi, nelle oleo resine, 

nei trigliceridi, negli acidi grassi, nel glicerolo e nelle cere. Inoltre la proteasi e la lipasi svolgono un’azione 

biocida in quanto sono in grado di scindere i peptidoglicani e gli amminoacidi presenti sulle molecole dei 

microorganismi. Alcuni composti proteolitici, infatti, catalizzando le reazioni di decomposizione delle 

proteine, sono in grado di disgregare e di facilitare l’eliminazione delle colonie licheniche attecchite sui 
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paramenti lapidei. A differenza dei prodotti solventi e/o complessati, che possono innescare reazioni con il 

substrato, gli enzimi accelerano determinate reazioni chimiche selettivamente senza alterare le superfici e 

senza coinvolgere nei processi di trasformazione altre sostanze, o altri strati che devono essere conservati. Si 

pensi per esempio alla pulitura di un dipinto a tempera dove i pigmenti pittorici sono applicati con legante 

proteico e quindi occorre, parallelamente, preservarli ma procedere comunque alla rimozione delle sostanze 

metaboliche secrete da microorganismi attecchiti proprio su questi substrati, notoriamente famosi per essere 

favorevoli al loro sviluppo. Gli enzimi, ponendo particolare attenzione alle condizioni operative e ai modi 

d’impiego, permettono dunque di intraprendere azioni di pulitura altamente selettive, in grado di preservare i 

diversi microstrati sovrapposti alla superficie originale.  

La scelta dell’enzima specifico presuppone un’accurata campagna analitica preliminare, indispensabile per 

caratterizzare chimicamente le varie sostanze presenti sulla superficie del manufatto e per distinguere tra ciò 

che si vuole rimuovere e i materiali costitutivi dell’opera stessa. Ciascun enzima esige inoltre particolari 

parametri chimico-fisici per svolgere appieno la propria funzione catalitica. Il loro impiego necessita, infatti, 

di un intervallo di temperatura e di pH ben precisi. Qualora questi parametri siano inferiori ai valori specifici, 

la velocità nel portare a termine il processo catalitico diminuisce sensibilmente, mentre al di sopra dei 

medesimi, l’enzima diviene rapidamente inattivo. Si tratta, infatti, di sostanze proteiche termolabili, che 

sopra i 50°C di denaturano, e che in presenza di inibitori possono bloccare completamente e definitivamente 

l’azione catalitica. Tra gli inibitori ci sono, come detto in precedenza, gli ioni metallici, presenti spesso 

all’interno dei pigmenti inorganici delle pitture murali.  

Gli enzimi possono essere utilizzati in soluzione con acqua distillata o addensati in forma di gel e applicati a 

tampone, a impacco o a pennello, ma sempre in condizioni di temperatura e pH fisse. Anche durante il 

trattamento la soluzione deve essere conservata alla temperatura ideale dell’enzima scelto, onde conservarne 

inalterata l’efficacia. Al termine dell’intervallo ritenuto sufficiente per svolgere l’opera di pulitura catalitica, 

la superficie deve essere lavata con acqua distillata a pH controllato. La rimozione della soluzione e dei 

depositi può essere accompagnata, compatibilmente con lo stato di conservazione del supporto, da una 

blanda azione meccanica, che può essere realizzata con microfrese o con spazzolini morbidi di setola o di 

nylon. [34] [35] [38] [27] 
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2 Analisi preliminari sui materiali 

Note le problematiche legate alla presenza di patine biologiche e noti i prodotti solitamente impiegati per la 

loro rimozione, si è deciso di proporre una sperimentazione pratica, su diversi manufatti artistici, al fine di 

valutare la loro efficacia e affidabilità. Si voleva realizzare un confronto in termini di applicabilità, 

d’efficacia, di durata dell’intervento e di selettività durante le operazioni di pulitura tra il Benzalconio 

cloruro e Nasier gel. A tal proposito si è scelto di testare i due composti su campioni lapidei con stesure di 

coloranti commerciali spray, utilizzati nella realizzazione di graffiti, e su preparazioni di tele a base di gesso, 

colla, terre e oli. In questo modo si voleva tentare di coprire un’ampia porzione di casistiche di manufatti 

artistici: materiali lapidei, opere d’arte contemporanea e tele. 

Le caratteristiche dei campioni, preparati in laboratorio, verranno illustrate nel corso dei successivi paragrafi 

al fine di avere una conoscenza completa dei materiali utilizzati per poter comprendere appieno le eventuali 

modifiche apportate in seguito all’applicazione dei biocidi.  

Per il riconoscimento dei materiali impiegati sono state eseguite analisi con ATR ( Attenuated Total 

Reflectance), FTIR ( Fourier transform infrared spectroscopy), osservazione con il microscopio digitale 

portatile  (DINO) e con il colorimetro.  

Lo spettrometro utilizzato per le analisi FTIR e ATR è un Nicolet Magna 750, con software Omnic per la 

visualizzazione ed elaborazione degli spettri che riportano la percentuale di trasmittanza (T%) in funzione 

del numero d’onda (cm-1), con una risoluzione di 4  cm-1 e una range di misura dell’infrarosso compreso tra 

4000 e 400  cm-1.  Lo spettrometro era equipaggiato poi con un cristallo di diamante per effettuare le analisi 

ATR.  

Il microscopio digitale portatile (DINO) impiegato è invece il Dino-Lite Premier Digital Microscope, 

AM4113T-FVW series ed è servito per constatare lo stato dei film pittorici prima e dopo le prove di pulitura.  

Il colorimetro impiegato e uno SpectraMagic NX pro.USB con Color Data Software CM-S100w. 

 

2.1 I Materiali utilizzati 

2.1.1 Le opere del mondo della street art 

Per capire l’importanza dello studio condotto su questi materiali innovativi e moderni bisogna 

necessariamente parlare del mondo della street art, o arte urbana o di strada. Questo tipo di corrente artistica,  

riconducibile ad un movimento vero e proprio e in continua evoluzione, coinvolge pittori e graffitari che 

spesso, da un’iniziale clandestinità, raggiungono fama internazionale e spazi museali più convenzionali. 

Nomi famosi di questa corrente sono quello di Keith Haring, writer statunitense il cui linguaggio ricorda 

quello della grafica pubblicitaria, Mr. Wany, di brindisi, Blu, artista marchigiano di fama internazionale, o 
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Bansky, di Bristol. Negli ultimi anni, in particolare dopo il successo di Bansky, si è iniziato a parlare e a dare 

maggiore importanza a questa corrente, allestendo spesso mostre di street art in galleria, aste di graffiti o ad 

organizzare tour a cielo aperto per le città interessate da queste forme d’arte. Tali opere prevedono la 

realizzazione di affreschi, stencil e murales, anche di dimensioni notevoli, su palazzi o costruzioni sparse 

nelle città, lungo le strade o nelle stazioni metropolitane, tutti luoghi di transito dove le persone sono in 

grado di vedere le opere e di coglierne il messaggio. Sono realizzazioni spontanee di artisti, o meglio writers, 

che con l’uso di bombolette spray di vernice e di adesivi artistici riescono ad esprimere la loro protesta o il 

loro disagio.  

Nell’ultimo periodo la conoscenza e la conservazione dei materiali dell’arte contemporanea sta diventano un 

campo molto attivo in cui operano curatori, ricercatori scientifici e restauratori dato l’enorme interesse che 

sta emergendo per queste opere. Si è iniziato quindi a porsi il problema della loro conservazione, dal 

momento che sono manufatti molto delicati, realizzati con film pittorici di spessori millimetrici e su 

superfici, il più delle volte, cementizie, poste in condizioni ambientali estreme. Le opere risultano inoltre 

essere decisamente diverse le une dalle altre, specialmente perché gli artisti sono in grado di scegliere tra 

un’infinità di prodotti per l’arte, molto spesso industriali, e di cui non si conosce la formulazione, applicabili 

nelle modalità e su supporti più svariati. Normalmente le formulazioni industriali di questi prodotti sono 

realizzate con l’impiego di leganti polimerici (acetati, vinili, nitrocellulose, resine alchidiche), coloranti 

organici e riempitivi inorganici. Il biossido di Titanio, l’alluminio, il gesso o la barite possono, ad esempio, 

possono essere aggiunti alla miscela di legante alchidico con colorante aromatico, al fine di aumentare o 

diminuire il potere coprente del prodotto finale. Inoltre anche i pigmenti e i coloranti possono essere 

miscelati insieme al fine di ottenere la giusta cromia. Non è affatto raro, infatti, trovare colorazioni che 

contengono al loro interno tre o quattro coloranti diversi. Inoltre, una casa produttrice più realizzare una 

colorazione e associarle un nominativo che per un’altra azienda corrisponde, si alla stessa cromia, ma ad una 

formulazione diversa, creando cosi ulteriore confusione e malainformazione. Spesso inoltre, gli artisti 

scelgono i materiali disponibili in commercio concentrandosi più sull’effetto finale che vogliono ottenere che 

sulla composizione dei loro colori, arrivando cosi ad una situazione in cui neppure il realizzatore dell’opera 

sa di preciso cosa ha utilizzato e se le modalità da lui scelte erano quelle corrette. Bisogna poi tener presente 

che la composizione chimica dei materiali artistici utilizzati dalle aziende produttrici influiscono sullo stato 

di conservazione dello strato pittorico e possono favorire la formazione di crettature o il discolorimento della 

superficie cosi trattata. Inoltre i comportamenti a lungo termine di questi composti e i metodi di 

conservazioni non sono noti; le metodologie di restauro e di studio del manufatto tradizionali il più delle 

volte non sono idonee al supporto da trattare. I ricercatori devono quindi, in termini pratici, lavorare per 

riuscire a caratterizzare e ad identificare la composizione esatta dei prodotti, costringendosi a trovare nuove 

procedure d’analisi e ad acquisire conoscenze sempre nuove, studiare metodologie conservative e di restauro 

idonee.  Per riuscire a realizzare una pianificazione corretta e mirata di queste opere bisogna quindi avere 
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una conoscenza completa che spazia dalla composizione chimica alla caratterizzazione fisica del materiali. 

[57][58] [59] [61] [65] [66] [79] 

 

 

Immagine 1: esempio di opera legata al mondo della street art 

2.2 Gli intonaci con le stesure colorate 

I campioni, utilizzati nello studio sul comportamento delle stesure pittoriche realizzate con l’impiego di 

bombolette spray trattate in un secondo momento con biocidi, sono stati prodotti partendo dalla realizzazione 

del supporto più idoneo. Si volevano infatti rispettare le normali procedure applicative al fine di non 

invalidare i risultati, il tutto per avere un’alta riproducibilità.  

A tal proposito sono stati selezionati 9 mattoni in laterizio, di dimensioni pari a 24,5 cm x 11,5 cm x 3 cm, 

sulla cui superficie è stato applicato uno spessore di malta a vista grigia della ditta Gras Calce. Tale scelta è 

stata presa perché, nella pratica comune, le opere ricollegabili alla street art sono realizzate su superfici 

cementizie.  

Prima dell’applicazione dell’intonaco cementizio i mattoni sono stati lasciati in acqua per circa un’ora, al 

fine di ottenere una superficie sufficientemente umida da permettere una più omogenea adesione della malta 

in fase di presa. La preparazione della malta a vista è stata eseguita mantenendo come rapporto tra il legante 

e l’inerte l’1:2, utilizzando cioè 840g di legante e 1660 g di inerte. L’acqua è stata aggiunta fino ad ottenere 

una lavorabilità ritenuta idonea allo scopo.  

La malta è stata analizzata, tramite analisi FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy), al fine di 

analizzarne la composizione. Lo spettro ottenuto è riportato in figura 1. 
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Immagine 2: Spettro della malta cementizia. FTIR 

 

Tab 6: Interpretazione dello spettro della malta cementizia 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈ 3412 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2982 

≈2912 

≈2871 

≈2513 

Overtons CO3
2- Carbonato di calcio 

≈1794 Stretching C=O Carbonato di calcio 

≈1417 Stretching  CO3
2- Carbonato di calcio 

≈873 

≈717 

Bending CO3
2- Carbonato di calcio 

≈1128 

≈1092 

≈1005 

Stretching Si-O Silicati 
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Lo spettro mostra la massiccia presenza di carbonato di calcio e di silicati, composti base delle formulazioni 

cementizie. Non si nota la presenza di additivi, evidentemente il segnale intenso del carbonato copre i picchi 

riconducibili a tali composti. [51] 

Le stesure sono state lasciate a una temperatura di circa 24° C con umidità relativa elevata (85%) per un 

mese, al fine di permettere che le operazioni di indurimento raggiungessero un buon stato di avanzamento.  

Dopo questo lasso di tempo i 9 campioni, cosi preparati, sono stati prelevati e, ognuno di esso, è stato 

suddiviso in tre aree differenti su cui sono state applicate la colorazioni scelte. In questo modo, su ogni 

mattone, si potevano osservare tre tipologie di colorazioni differenti.  

Su i campioni cosi ottenuti si è proceduto, infine, con le operazione di inoculazioni dei microorganismi. A tal 

proposto si è deciso di utilizzare la tecnica della semina per inclusione, una particolare procedura che si 

svolge versando 1ml di sospensione batterica in piastra Petri sterile e, aggiungendo un terreno di uso 

generale, liquido, si permetterà una crescita diffusa nella piastra. In questo caso, volendo riprodurre il più 

possibile le condizioni di conservazione delle opere poste all’esterno, si è deciso di preparare un terreno di 

coltura con uovo, latte, sale e acqua, ottenendo quindi una soluzione molto liquida e ricca di nutrienti. A tale 

soluzione sono state aggiunte quindi spore di licheni e di muschi presenti comunemente su materiali lapidei 

conservati in ambiente aperto e il tutto è stato applicato, con l’uso di un pennello, alla superficie dei 

campioni. Si è deciso di non utilizzare l’agar in quanto tale terreno, a temperatura ambiente, risulta essere 

rigido per cui inadatto al nostro scopo. L’uso invece di una soluzione a base di proteine, grassi e sali minerali 

allo stato liquido avrebbe favorito la crescita eguagliando, il più possibile, la crescita spontanea in ambiente 

urbano. Infatti, molto spesso,  sugli edifici è possibile trovare depositi salini e di materiale organico derivante 

dalla presenza di altri organismi e dell’uomo. In questo modo si voleva far proliferare i microorganismi su 

dei campioni nuovi e realizzati in laboratorio, rispettando il più possibile le condizioni di crescita in loco. 

Già dopo la prima settimana si è riusciti a notare la crescita di microorganismi sulla superficie, favorita dal 

mantenimento di un livello d’umidità alto e da una temperatura pari a 24°C. 

 

 

2.3 Le stesure 

Le stesure colorate eseguite sui campioni lapidei di cui si è parlato nel paragrafo 3.2, sono state eseguite 

utilizzando cinque prodotti, della ditta Montana, della linea Water Based 300. 

Tale linea è innovativa in quanto i materiali, in tutto simili alle più classiche e tossiche pitture spray, risultano 

solubili in acqua fintanto che non si asciuga il film pittorico. Sono inoltre realizzati con l’impiego di resine 

atossiche e dall’odore poco intenso; l’impiego di solventi è il più limitato possibile. Sono prodotti dispersi in 

acqua. È la linea ecofriendly della ditta Montana, da tempo nel settore delle colorazioni industriali. [L] 

Sono state scelte 5 cromie differenti della linea Water Based 300 della ditta Montana: il Cobalt Blu, il 

Brilliant Green, l’Azo Orange Deep, il Cadmium Yellow Medium e il Titanium White. 
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La tabella seguente contiene le informazioni identificative dei colori scelti per lo studio: l’RGB1, le 

indicazioni del PANTONE 2 e la composizione La composizione mostra che le tinte scelte siano realizzate 

con diversi colori, indicati tramite nomenclatura del color index.  

Tab.7 : Informazioni base dei colori scelti  

Nome  RGB PANTONE Composizione 

Cobalt Blue #28628E 2106U PW 6, PB 15,4, PB 29 

Brilliant Green #56944F 362U PW 6, PG 7, PY 74 

Azo Orange Deep F05136 2028U PO 34 

Cadmium Yellow Medium FF0035 108U PY 74, PW 6 

Titanium White FFFF  PW 6 

 

Per ogni colore è stata effettuata un’analisi ATR (Attenuated Total Reflectance ) al fine di studiarne la 

composizione. L’analisi è stata eseguita su stesure di colore realizzate su vetrini di laboratorio al fine di non 

avere interferenze dovute al supporto. Le risposte ottenute sono riportate di seguito.  

 

 

Cobalt Blue 

Il blu scelto è composto da una miscela di bianco di titanio (PW 6), di ftalocianina blu a base di rame (PB 

15,4) e di blu oltremare sintetico (PB 29).  

La resistenza agli UV è piuttosto elevata: secondo la scala scelta dalla ditta Montana, che assegna come 

indicazione per la massima resistenza agli UV 4 piccoli soli, indicati sull’etichetta del colore, il blu in 

questione ha una resistenza pari a 3 soli. Si deduce che la sua tendenza a fotodegradare sia piuttosto bassa. 

Inoltre anche la capacità coprente del colore è molto elevata. [L] 

 

                                                 
1 RGB è un modello di colori le cui specifiche sono state descritte nel 1936 dalla CIE (Commission internationale de 

l'éclairage). Diversamente dalle immagini a livelli di grigio, tale modello di colori è di tipo additivo e si basa sui tre 

colori rosso (Red), verde (Green) e blu (Blue), da cui appunto l'acronimo RGB, da non confondere con i colori 

primari sottrattivi giallo, ciano e magenta.  

2 Il sistema Pantone è stato messo a punto negli anni cinquanta per poter classificare i colori e "tradurli" nel sistema 

di stampa a quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) semplicemente grazie a un codice. I colori, coi 

relativi codici, sono quindi inseriti in un catalogo, denominato in italiano "mazzetta" o "tirella", dove è possibile 

"sfogliarli" e selezionarli.  
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Immagine 3: vetrino con il Cobalt Blu 

 

Lo spettro ATR mette in evidenza la complessa composizione del colore in questione.  

 

Lo spettro permette di conoscere la composizione dei leganti utilizzati nella miscela colorata. Si nota la 

presenza di una resina alchidica miscelata con del polivinilacetato in soluzione acquosa. La conformazione 

dello spettro rispecchia quella tipica delle ftalocianine, conferma quindi della presenza del  PB 15,4. E’ 

inoltre presente della barite, come riempitivo, evidenziato dalla forma dello spettro tra i 1110 e i 1011 cm-1, 

in aggiunta al carbonato di calcio, utilizzato per dare maggior spessore cromatico alla colorazione. [51] 

[52][71] [79]. Le resine alchidiche provengono dalla reazione fra un alcole polivalente (glicol, glicerina) e un 

acido policarbossilico (o la sua anidride); ne sono esempio tipico le resine gliceroftaliche che derivano dalla 

condensazione di numerose molecole di acido ftalico e di glicerina, adoperate nell’industria delle vernici e 

degli smalti. [49] [50] [60] 

 

Il polivinilacetato è l'estere vinilico dell'acido acetico. [64] [67] 

 

Immagine 4 : Struttura base del polivinilacetato 
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Immagine 5: Spettro ATR del Cobalt Blu. ATR 

Tab 8 : Interpretazione dello spettro del Cobalt Blu 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈ 3327 

≈1417 

Stretching OH Acqua 

≈3070 Stretching CH Polivinilacetato 

≈2920 

≈2853 

Stretching sim e asim del CH2 Resina alchidica 

≈1718 Stretching C=O Resina alchidica 

≈1651 C=C Resina alchidica 

≈1458 

≈1388 

Bending del CH2 Resina alchidica 

≈1417 Stretching CO3 
2- Carbonato di calcio 

≈1253 Stretching CO Resina alchidica 

≈1110 

≈1066 

≈1037 

≈1011 

Combinazione di stretching Barite, BaCO3 
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Brilliant Green 

Il verde scelto è composto da una miscela di bianco di titanio (PW 6), di ftalocianina verde a base di rame 

(PG 7) e di giallo arilide monoazo (PY 74).  La resistenza agli UV è piuttosto elevata: secondo la scala scelta 

dalla ditta Montana, che assegna come indicazione per la massima resistenza agli UV 4 piccoli soli, indicati 

sull’etichetta del colore, il verde in questione ha una resistenza pari a 3 soli. Si deduce che la sua tendenza a 

fotodegradare sia piuttosto bassa. La capacità coprente del colore è invece molto alta. [L] 

 

Immagine 6: Vetrino con il Brilliant green 

Immagine 7:  Spettro ATR del Brilliant Green. ATR 

Tab.9 : interpretazione dello spettro in ATR del Brilliant Green  

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈3344 Stretching OH Acqua 
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≈1417 

≈3178 

≈3125 

≈3067 

≈1500...600 

Combinazione di stretching Ftalocianina  

Polivinilacetayo 

Anello aromatico 

≈2920 

≈2850 

Stretching sim e asim del CH2 Resina alchidica  

Polivinilacetato 

≈1721 Stretching C=O Resina alchidica e polivinilacetato 

≈1672 

≈1651 

Stretching C=C Resina alchidica  

Polivinilacetato 

≈1593 

≈1555 

Stretching dell’anello aromatico Ftalato 

≈1455 

≈911 

≈709 

Combinazione di stretching, tra cui 

sono presenti anche i bending del 

CH2, coperti però dal segnale della 

calcite 

Calcite 

≈1338 

≈1248 

≈1172 

Stretching CO Resina alchidica 

Polivinilacetato 

Carbonato di calcio 

≈1221 

≈1043 

≈859 

≈753 

≈663 

Combinazione di stretching Carbonato di calcio 

≈1172 

≈1110 

≈1069 

≈603 

Combinazione di stretching Barite, BaCO3 

≈1000 Stretching Si-O Silice 

 

Lo spettro mostra la presenza degli stessi leganti presenti nello spettro del Cobalt Blu, cioè di una miscela di 

polivinilacetato e di resina alchidica. Si nota inoltre la presenza di ftalocianine, derivanti dal PG 7, di ftalati 
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(plastificanti molto diffusi nei coloranti industriali) di carbonato, usato come riempitivo in molte 

formulazioni, e di barite e silice, usati anche in questo caso come riempitivi. [51] [52] 

Azo Orange Deep 

Il rosso scelto è composto da un singolo colorante, il disazo pirazolone (PO34), mostrato in figura 8. La 

resistenza agli UV è piuttosto elevata: secondo la scala di misura indicata dalla ditta Montana, che assegna 

come indicazione per la massima resistenza agli UV 4 piccoli soli, indicati sull’etichetta del colore, il rosso 

in questione ha una resistenza pari a 3 soli. Si deduce che la sua tendenza a fotodegradare sia piuttosto bassa. 

La capacità coprente del colore è invece nella media. [L] 

Immagine 8: vetrino con l’Azo Orange Deep 

 

Immagine 9: struttura del disazopirrolidone [70] 

Immagine 10: spettro in ATR dell’azo orange deep. ATR 
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Lo spettro evidenzia la natura del legante composto da una resina alchidica miscelato con del 

polivinilacetato. Il colorante organico impiegato fa parte del gruppo dei disazo pirrolidoni, per cui è 

contraddistinto dalla presenza di anelli aromatici, evidenti nella struttura dello spettro. Si notano inoltre la 

presenza di ftalati, come plastificanti, di carbonato e barite come riempitivi. Sono presenti anche dei silicati, 

in concentrazione maggiore rispetto ai precedenti composti analizzati. [51][52] [68] [69] 

Tab. 10 : Interpretazione dello spettro sovrastante 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈3672 Stretching Si-O Silicati 

≈3368 

≈1418  

Stretching OH Acqua 

≈3070 Stretching aromatico C-H Deriva dalla struttura chimica del 

colorante 

≈2917 

≈2850 

Stretching sim e asim del CH2 Resina alchidica 

Polivinilacetato 

≈1724 Stretching C=O Resina alchidica polivinilacetato 

≈1657 

≈1634 

Stretching C=C Polivinilacetato 

Resina alchidica 

≈1561 Vibrazioni interazioni C-C 

dell’anello 

Anello aromatico 

≈1546 

≈1508 

Stretching dell’anello aromatico Ftalato e composizione del colorante 

≈1452 

≈911 

≈707 

Combinazione di stretching, tra cui 

sono presenti anche i bending del 

CH2, coperti però dal segnale della 

calcite 

Calcite 

≈ 1335 Stretching CO Poliviniacetato 

≈1110 

≈1075 

≈1043 

≈774 

Combinazione di stretching Barite, BaCO3 

≈1256 

≈862 

Stretching e bending CO3
2- Carbonato di calcio 
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≈742 

≈666 

≈1000...655 Assorbimento dovuto allo stiramento 

fuori dal piano dell’anello dei legami  

C-H 

Gruppi aromatici dovuto al colorante 

 

Cadmium Yellow Medium  

Il giallo scelto è composto da una miscela di bianco di titanio (PW 6) e di giallo monoazo aromatico (PY 74). 

La resistenza agli UV è nella media: secondo la scala scelta dalla ditta Montana, che assegna come 

indicazione per la massima resistenza agli UV 4 piccoli soli, indicati sull’etichetta del colore, il giallo in 

questione ha una resistenza pari a 2 soli. Si deduce che la sua tendenza a fotodegradare sia mediocre. La 

capacità coprente del colore è invece mediamente alta. [L] 

Immagine 11: Vetrino del Cadmium Yellow Medium 

 

 

Immagine 12: spettro del cadmium yellow medium 
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Tab.11 : Interpretazione dello spettro del Cadimium yellow medium 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈ 3672 Stretching Si-O Silicati 

≈3350 

≈1418  

OH Acqua 

≈3067 Stretching anello aromatico 

Stretching N-H 

Deriva dalla struttura chimica del 

colorante. 

≈2920 

≈2850 

Stretching sim e asim del CH2 Resina alchidica 

Poliviniaceteto 

≈1721 Stretching C=O Legante alchidico polivinilacetato 

≈1672 Bending N-H Colorante monoazo 

≈1651 

≈1616 

Stretching C=C Legante polivinilico 

Polivinilacetato 

≈1593 

≈1555 

Stretching aromatico C=C Ftalato 

Colorante monoazo 

≈1561 

≈1517 

Vibrazioni interazioni C-C 

dell’anello 

Anello aromatico 

≈1458 

≈911 

≈736 

Combinazione di stretching, tra cui 

sono presenti anche i bending del 

CH2, coperti però dal segnale della 

calcite 

Calcite 

≈1335 

≈1248 

≈1174  

Stretching CO Poliviniacetato 

Carbonato 

≈1017 

≈1104 

≈1069 

≈736 

Combinazione di Stretching Barite, BaCO3 

≈1224 

≈1037 

≈862 

≈753 

Stretching e bending CO3
2- Carbonato di calcio 
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≈663 

≈1000...655 Assorbimento dovuto allo stiramento 

fuori dal piano dell’anello dei legami  

C-H 

Gruppi aromatici dovuto al colorante 

 

Lo spettro evidenzia la presenza di leganti di natura alchidica e di vinilacetato. Il colorante usato, aromatico, 

insieme agli ftalati, anch’essi aromatici, aumentano l’intensità dei picchi dovuti a questa tipologia di legame. 

Si riscontra, inoltre, la presenza di barite e di carbonato di calcio come riempitivi. Sono presenti anche dei 

silicati. [51] [52] [80]  

 

Titanium White 

Il bianco scelto è composto da bianco di titanio puro (PW 6). La resistenza agli UV è superiore alla media: 

secondo la scala scelta dalla ditta Montana, che assegna come indicazione per la massima resistenza agli UV 

4 piccoli soli, indicati sull’etichetta del colore, il bianco in questione ha una resistenza pari a 3 soli. Si 

deduce che la sua tendenza a fotodegradare sia bassa. La capacità coprente del colore è invece nella molto 

alta. [L] 

 

Immagine 13: Vetrino con il Titanium White 



Capitolo 2- Analisi preliminari sui materiali 

39 

 

Immagine 14: spettro del Titanium White. ATR 

 

Tab.12 : Interpretazione dello spettro del Titanium White 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈3344 

≈1417 

Stretching OH Acqua 

≈3070 Stretching aromatico C-H Deriva dalla struttura chimica dello 

ftalato. 

≈2920 

≈2853 

Stretching sim e asim del CH2 Resina alchidica 

Polivinilacetato 

≈1721 Stretching C=O Resina alchidica polivinilacetato 

≈1651 

≈1634 

Stretching C=C Polivinilacetato 

Resina alchidica 

≈1537 Stretching CO3
2- Carbonato 

≈1575 

≈1535 

Stretching aromatico C=C Ftalato 

 

≈1379 Bending CH3 Legante polivinilico 
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≈1251 Stretching CO Legante polivinilico 

≈1177 

≈1113 

≈1066 

≈1037 

Combinazione di stretching Barite, BaCO3 

≈967 Stretching Si-O Silice 

≈712...600 Stretching Ti-O Titanio 

 

Lo spettro, più decifrabile rispetto ai precedenti data la mancanza di coloranti organici con gruppi aromatici e 

strutture azotate, mostra comunque la presenza di leganti alchidici e polivinilici. Come plastificante si nota la 

presenza di ftalati, mentre come riempitivi di barite e silicati. Non si hanno, in questo caso, segnali intensi 

ricollegabili al carbonato di calcio. 

Osservando gli spettri dei cinque coloranti industriali realizzati dalla Montana si può supporre che la ditta 

abbia utilizzato, nella realizzazione di tali prodotti eco sostenibili, miscele di resine alchidiche e poliviniliche 

in base acquosa, additivate con ftalati, con barite, silice e carbonati come riempitivi. [51] [52] 

 

2.4 Le Tele 

Come ultimo supporto si è scelto di provare ad applicare i diversi biocidi su delle tele. Tale scelta è dovuta 

alla volontà di testare, su un range sufficientemente ampio di manufatti, i prodotti, con particolare attenzione 

al gel Nasier, data la sua ancora ridotta diffusione.  

Le tele sono dei manufatti notoriamente più delicati rispetto ai classici supporti lapidei a causa della loro 

diversa e varia composizione chimica che impedisce di effettuare su tali supporti gli stessi trattamenti 

meccanici realizzabili sulle superfici lapidee. La loro composizione vede una massiccia presenza di composti 

organici, basti pensare alla presenza del cotone, del lino, della iuta o del nylon che compongono la tela vera e 

propria, alla grande varietà di preparazioni possibili su di essa, alla diversità dei leganti applicabili nelle 

stesura delle diverse pitture (che spaziano dal tuorlo d’uovo, alla gomma rabica e ai polimeri sintetici) e alle 

svariate vernici che erano e che sono tutt’ora in commercio. Questi composti sono tutti sensibili all’attacco 

da parte di microorganismi, ma al contempo sono sensibili ai classici prodotti utilizzati per debellare le 

patine. 

Le tele scelte nello studio sono molto particolari; non presentano una stesura pittorica tradizionale, infatti 

non sono delle tele colorate.  La base è realizzata con un prodotto industriale, dato intuibile notando la grana 

dell’intreccio dei fili, il numero elevato di fili per cm2 e la risposta che le fibre danno se osservate con luce 
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UV. La preparazione, invece, è realizzata con gesso e colla, miscelati però a delle terre che donano alla 

superficie una colorazione rosso-marrone. 

Osservandole si nota poi di avere due tipologie differenti supporti: una risulta essere molto opaca, mentre 

l’altra è lucida, differenza dovuta evidentemente alle diverse metodologie adottate in fase di preparazione. Si 

è quindi deciso di trattare entrambe le tipologie di supporto, confrontando le stesse procedure di pulitura su 

supporti relativamente simili. Dalle tele presenti in laboratorio sono stati quindi ricavati dei rettangoli delle 

dimensioni di 9 cm x 5,5 cm. Si sono presi 6 campioni dalle tele opache e 6 da quelle lucide. Anche in questo 

caso sono stati inoculati i microorganismi con la tecnica della semina per inclusione vista in precedenza. Si è 

visto quindi l’impiego di uovo e zucchero come terreni di cultura da stendere sulle opere, le quali sono state 

disseminate di spore di muschi, muffe. In circa una settimana si è vista la comparsa di molteplici colonie su 

tutti i campioni cosi trattati. Su entrambe le tipologie di tela sono state eseguite analisi ATR al fine di 

determinarne la composizione, oltre che osservazioni al DINO e misure colorimetriche.[62] [63]  

 

Tele lucide (TL) 

Fronte 

 

Immagine 15: Spettro della tela lucida, fronte. ATR 

Tab 13 : Interpretazione dello spettro della tela lucida, fronte  

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈3490 Stretching OH Acqua d’idratazione del gesso  
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≈3386 Legami dell’olio di lino 

≈2924 

≈2846 

Stretching sim e asim CH2 Olio di lino 

≈1709 Stretching C=O Olio di lino 

≈1619 

≈1550 

Stretching CN (amide II) Olio di lino e colla animale 

≈1463 

≈1446 

≈1411 

≈1372 

Combinazione di bending del legame 

CH 

Olio di lino 

Colla animale  

≈1247 Stretching Si-O Silicati 

≈1139 

≈1109 

≈1035 

Combinazione di stretching 

asimmetrico del gruppo SO4
2- 

Gesso 

 

≈988 

≈940 

≈919 

Stretching Si-O Silicati dovuti alla presenza di terre 

≈772 

≈664 

Bending del gruppo SO4
2- 

Torsione del gruppo CH 

Gesso 

Olio di lino 

La tela presenta una preparazione a base di gesso, cola animale, con inclusioni terre di origine silicatica e 

olio di lino. [51] [52] 
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Retro 

Immagine 16: Spettro della tela lucida, retro. ATR 

Tab. 14 : Interpretazione dello spettro della tela lucida, retro 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈3520 

≈3391 

Stretching OH Acqua d’idratazione 

Legami dell’olio di lino 

≈3317 

≈3296 

≈3244 

Stretching NH Colla animale  

≈3114 Stretching CH Colla animale  

≈2915 

≈2850 

Stretching sim e asim CH2 Olio di lino 

≈1736 Stretching C=O (amide I) Banda delle ammidi I, colla  

≈1640 

≈1619 

≈1575 

Bending dell’NH 

Stretchin CN (amide II) 

Banda delle ammidi II, colla 

animale 

≈1445 

≈1338 

Bending CH (ammide III) Banda delle ammidi III, colla 

animale 
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≈1312 

≈1234 Stretching Si-O Silicati 

≈1155 

≈1104 

≈1053 

≈1031 

Combinazione di stretching 

asimmetrico del gruppo SO4
2- 

Gesso 

≈888 Stretching Si-O Silicati 

≈664 

≈594 

Bending del gruppo SO4
2- 

Torsione del gruppo CH 

Gesso 

Olio di lino 

Ossidi 

Lo spettro mostra la presenza di una preparazione a base di gesso e colla animale, presumibilmente colla di 

coniglio. Sono inoltre presenti dei silicati, derivanti dalla terre impiegate, e olio di lino. [51] [52] 

 

Tela Opaca  

Fronte 

 

Immagine 17: Spettro della tela opaca (TO), fronte. ATR 
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Tab 15:  Interpretazione dello spettro della tela opaca 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈3516 

≈3386 

Stretching OH Acqua d’idratazione 

Legami dell’olio di lino 

≈2920 

≈2846 

Stretching sim e asim CH2 Olio di lino 

≈1684 Stretching C=O Olio di lino 

≈1619 

≈1554 

≈1528 

Stretching CN (amide II) Olio di lino e colla 

≈1442 

≈1407 

Bending CH (ammide III) Banda delle ammidi III, colla 

animale 

≈1113 

≈1101 

Combinazione di stretching 

asimmetrico del gruppo SO4
2- 

Gesso 

 

≈867 Stretching Si-O Silicati dovuti alla presenza di terre 

≈798 

≈668 

Bending del gruppo SO4
2- 

Torsione del gruppo CH 

Gesso 

Olio di semi di papavero 

≈590 Ossidi Ossidi  

 

La tela mostra, anche in questo caso, la presenza di una preparazione a base di gesso e colla animale (colla di 

coniglio), con inclusioni di olio di lino e silicati. Si nota, inoltre, la presenza di ossidi (590 cm-1), anche se 

non è possibile definire quali siano con assoluta certezza. [51] [52] 

 

Retro 

Lo spettro presenta un segnale intenso dovuto alla colla animale, in associazione a quello imputabile al 

gesso. Sono inoltre presenti segnali dovuti ai silicati, all’olio di semi di lino. [51][52] 
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Immagine 18: Spettro della tela opaca, retro. ATR 

Tab 15: Spiegazione dello spettro della tela opaca, retro 

IR Frequanza (cm
-1

) Assegnazioni Vibrazionali Composti Identificati 

≈3503 

≈3399 

Stretching OH Acqua d’idratazione 

Legami dell’olio di lino 

≈3321 

≈3325 

≈3265 

Stretching NH Colla animale  

≈2924 

≈2846 

Stretching sim e asim CH2 Olio di semi di lino 

≈1731 Stretching C=O (amide I) Banda delle ammidi I, colla  

≈1658 

≈1619 

≈1537 

Bending dell’NH 

Stretchin CN (amide II) 

Banda delle ammidi II, colla 

animale 

≈1459 

≈1420 

≈1372 

Bending CH (ammide III) Banda delle ammidi III, colla 

animale 
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≈1251 Stretching Si-O Silicati 

≈1104 

≈1053 

≈1027 

Combinazione di stretching 

asimmetrico del gruppo SO4
2- 

Gesso 

≈992 

≈901 

≈875 

Stretching Si-O Silicati dovuti alla presenza di terre 

≈668 

≈590 

Bending del gruppo SO4
2- 

Torsione del gruppo CH 

Gesso 

Olio di semi di papavero 

Ossidi 

 

2.5 Sunto dei campioni studiati 

Al fine di procedere con la spiegazione delle operazioni effettuate sui campioni, si vuole presentare ora una 

tabella riassuntiva contenente i loro nomi, uno foto, una breve descrizione e la tipologia di pulitura eseguita 

su di essi. 

Tab 16: Nome dei campioni 

Nome Foto Descrizione Pulitura 

1A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia blu. 

Nasier gel denso, proteasi 

1B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia rossa. 

Nasier gel denso, proteasi 

A 

B 
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1C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia verde. 

Nasier gel denso, proteasi 

2A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia rossa. 

Nasier gel diluito al 2%, 

proteasi 

2B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia bianca. 

Nasier gel diluito al 2%, 

proteasi 

2C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia gialla 

Nasier gel diluito al 2%, 

proteasi 

3A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia bianca. 

Nasier gel diluito al 4%, 

proteasi 

C 

A 

B 

C 

A 
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3B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia blu. 

Nasier gel diluito al 4%, 

proteasi 

3C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia gialla. 

Nasier gel diluito al 4%, 

proteasi 

4A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia gialla. 

 

 

 

 

 

Impacco di Benzalconio 

più diluito (5g di polpa di 

carta per 200ml) 

4B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia rossa. 

Impacco di Benzalconio 

più diluito (5g di polpa di 

carta per 200ml) 

4C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia blu. 

Impacco di Benzalconio 

più diluito (5g di polpa di 

carta per 200ml) 

B 

C 

A 

B 

C 
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5A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia gialla. 

Impacco di Benzalconio 

(8g di polpa di carta per 

200ml) 

5B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia verde. 

Impacco di Benzalconio 

diluito (8g di polpa di 

carta per 200ml) 

5C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia bianca. 

Impacco di Benzalconio 

diluito (8g di polpa di 

carta per 200ml) 

6A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia verde. 

Impacco di Benzalconio 

denso (15 g di polpa di 

carta per 200 ml) 

6B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia gialla. 

Impacco di Benzalconio 

denso (15g di polpa di 

carta per 200ml) 

B 

A 

A 

B 

C 

A 

B 

A 
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6C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia bianca. 

Impacco di Benzalconio 

denso (15g di polpa di 

carta per 200ml) 

7A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia rosso. 

Nasier 2.0 gel denso, 

proteasi 

7B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia gialla. 

Nasier 2.0 gel denso, 

proteasi 

7C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia blu. 

Nasier 2.0 gel denso, 

proteasi 

8A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia verde. 

Gel rigido di alginato con 

sepiolite e proteasi. 

Nasier 1.0 

B 

C 

A 

B 

C 

A 
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8B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia blu. 

Gel rigido di alginato con 

sepiolite e proteasi. 

Nasier 1.0 

8C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia bianco. 

Gel rigido di alginato con 

sepiolite e proteasi. 

Nasier 1.0 

9A 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia blu. 

Gel rigido di alginato con 

sepiolite e proteasi. 

Nasier 2.0 

9B 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia rosso. 

Gel rigido di alginato con 

sepiolite e proteasi. 

Nasier 2.0 

9C 

 

Campione lapideo con stesura di 

cromia verde. 

Gel rigido di alginato con 

sepiolite e proteasi. 

Nasier 2.0 

B 

B 

C 

A 

C 

B 
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1TO 

 

Tela opaca. Nasier gel proteasi 

2TO 

 

Tela opaca. Nasier gel lipasi 

3TO 

 

Tela opaca. Gel rigido con Nasier 1.0, 

proteasi 

4TO 

 

Tela opaca. Impacco di Benzalconio 

5TO 

 

Tela opaca. Gel rigido con 

Benzalconio 



Capitolo 2- Analisi preliminari sui materiali 

54 

 

6TO 

 

Tela opaca. Gel rigido con Nasier 2.0, 

proteasi 

1TL 

 

Tela lucida. Nasier gel proteasi 

2TL 

 

Tela lucida. Nasier gel lipasi 

3TL 

 

Tela lucida. Gel rigido con Nasier 1.0, 

proteasi 

4TL 

 

Tela lucida. Impacco di Benzalconio 
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5TL 

 

Tela lucida. Gel rigido con 

Benzalconio 

6TL 

 

Tela lucida. Gel rigido con Nasier 2.0, 

proteasi 
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3 Parte sperimentale 

3.1 Nasier Gel 

Nasier, della ditta NasierTech, è un nuovo prodotti ideato per il restauro ed impiegato nella rimozione di 

patine organiche.  

È utilizzabile per eliminare patine biologiche, di colle animali e vegetali applicati in precedenti restauri di 

scuola tradizionale, di composti acrilici di grasso e oli indesiderati. Il suo range d’utilizzo risulta essere 

molto ampio grazie alla sua versatilità, qualità derivante dall’impiego di enzimi ancorati a nanosilici, nella 

prima versione, e alla zeolite nella seconda. Nella prima versione di Nasier si sfruttava una matrice 

nanosilicatica alla quale venivano ancorati degli enzimi (proteasi, lipasi o amilasi) che intervenivano in modo 

specifico sul substrato a cui sono affini. Nella seconda versione, sviluppata nel corso della tesi, si è preferito 

ricorrere a un’argilla. Durante il corso della tesi, infatti, NasierTech si è impegnata per ricercare una matrice 

inorganica alternativa a quella nanosilicatica ma che permettesse di ottenere gli stessi risultati. La loro 

attenzione è ricaduta sull’impiego di una particolare argilla che, grazie alle sue proprietà intrinseche, 

permette di mantenere attivi gli enzimi e di svolgere l’azione pulente.  

Si presenta come un gel a base acquosa, privo di solventi tossici o volatili, di colore bianco, molto viscoso e 

con ottime capacità tixotropiche. Queste sue caratteristiche gli permettono di essere usato su pareti affrescate, 

su soffitti, statue, tele, con una facilità d’impiego necessaria nel settore del restauro e richiesta dagli stessi 

restauratori sia nei laboratori che in cantiere. 

Le innovazioni portate da questo gel sono notevoli dal momento che permette l’uso degli enzimi, le cui 

potenzialità sono state elencate in precedenza, senza però dover prestare particolare attenzione ai valori di 

pH, di temperatura e all’eventuale presenza di inibitori sulla superficie. Risulta inoltre essere atossico per 

l’operatore e perfettamente ecocompatibile dal momento che i prodotti utilizzati nella sua formulazioni sono 

completamente compatibili con l’ambiente nel quale sono presenti naturalmente. 

 

3.1.1 Nasier 1.0 

Nasier 1.0 è, per l’appunto, un gel realizzato con enzimi ancorati a una matrice nanosilicatica immersa in una 

fase acquosa additivata con carbossimetilcellulosa, al fine di rendere il tutto denso e applicabile su diverse 

superfici. La tipologia di enzimi da applicare può essere scelta dall’operatore a in seguito alle analisi 

condotte sul manufatto, al fine di valutare la proteina con il funzionamento più adatto alla superficie da 

trattare. A tal proposito son state prodotte diverse tipologie di Nasier gel: Nasier contenente proteasi (Nasier 

N1), lipasi (Nasier N2) e amilasi (Nasier N3). Nasier gel 1 è specifico per licheni, muffe, cianobatteri ed 

alghe, ovvero per la pulitura di patine biologiche e per patine proteiche organiche (colle, proteina, collagene, 

gelatine animali, albumine, caseina e uovo); Nasier gel 2 è invece adatto alla rimozione di oli, vernici, 

protettivi, Paraloid B72, cere e resine; Nasier gel 3 è usato per la rimozione di cellulosa, amido, pasta e colle 
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d’amido. La possibilità di cambiare la tipologia di enzima permette al gel di essere modificato a seconda 

nelle necessità del caso su cui è impiegato. È un prodotto molto versatile e dall’alta efficacia.  

Come visto in precedenza gli enzimi hanno delle limitazioni derivanti dalla temperatura d’applicazione, dal 

pH d’utilizzo e dalla presenza o meno di inibitori sulla superficie d’applicazione. Queste problematiche ne 

hanno limitato l’utilizzo nel campo del restauro per molti anni, dal momento che difficilmente in un cantiere 

era ed è possibile controllare tali condizioni e mantenerle costanti per un lasso di tempo idoneo. Inoltre non è 

possibile escludere a priori la presenza di metalli pesanti o di ioni con capacità di inibizione dell’enzima. In 

un affresco, ad esempio, la presenza di sali, o semplicemente di metalli pesanti derivanti da depositi 

atmosferici o dai pigmenti impiegati nella realizzazione dell’opera, rendeva inutilizzabile tale pulitura, cosi 

utile e vantaggiosa per un restauratore. 

La matrice nano silicatica favorisce il superamento di queste limitazioni perché l’enzima risulta ancorato alla 

particella di dimensioni nanometriche nella posizione più adatta al suo funzionamento, cioè con il sito attivo 

in posizione tale da poter facilmente entrare in contatto con il substrato. Inoltre la sua cinetica viene 

stabilizzata: non dipende quindi più da una determinata temperatura o dal pH della superficie, ma essendo 

più stabile, l’enzima rimane costantemente attivo e funzionante.  

Inoltre, essendo gli enzimi ancorati a questa matrice inorganica, di dimensioni comunque maggiori a quelle 

della proteina, si evita che le proteine si distruggano a vicenda. Altro problema, infatti, presente con le 

classiche soluzione contenenti enzimi, stava nella loro scarsa capacità conservativa: in una soluzione acquosa 

gli enzimi erano liberi di muoversi e di spostarsi, caratteristica che permetteva loro di entrare in contatto con 

il substrato e di attaccare le patine che si volevano distruggere, ma al contempo erano anche liberi di 

interagire tra loro. Infatti l’enzima, si prenda per esempio la proteasi, interagiva con il supporto proteico e lo 

disgregava, però anche gli enzimi presenti in soluzione possedevano lo stesso tipo di legame presente sulla 

patina, per cui, non differenziando il substrato dall’enzima libero, tendeva a distruggerlo, limitando così 

l’efficacia e la durata del prodotto finito. 

Gli enzimi, ancorati alla nanosilice, non avendo invece questa libertà di movimento, sono costretti in una 

posizione tale da impedire la fagocitosi reciproca e da permettere piuttosto l’adesione al substrato sottostante 

grazie alla presenza del sito attivo libero messo in posizione tale da essere sempre disponibile per lo 

svolgimento delle sue funzioni. Il loro movimento viene limitato ma non bloccato del tutto. Il sito attivo è 

infatti in una posizione tale da procedere a una graduale disgregazione della patina, ancorandosi dapprima ad 

un legame a lui consono, per disgregarlo, liberare le catene peptidiche distrutte e procedere poi con l’attacco 

di un altro legame ancora integro. La sua funzionalità rimane infatti costante nel tempo, non è limitata a un 

numero ristretto di legami. Fintanto che è presente una patina sulla superficie che l’enzima riconosce lui 

proseguirà nella pulitura, lasciando intatto il materiale che non riconosce. 
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Inoltre, fattore da non trascurare, sono i tempi di applicazione molto brevi, caratteristica dovuta 

principalmente alle cinetiche molto rapide delle reazioni enzimatiche. Normalmente per la rimozione di una 

patina biologica bisognerebbe lasciare agire il biocida per tempi che vanno da 1 ora a 2 giorni, in base alla 

tipologia di patina e al tipo di supporto su cui si lavora, ripetendo, nel caso, il trattamento. Con Nasier le 

tempistiche si riducono notevolmente: su una tela, con una patina superficiale poco spessa, i tempi 

d’applicazione sono di circa 10-15 min, mentre su un supporto lapideo si possono raggiungere i 30min, data 

la diversa morfologia del materiale e la necessità di far penetrare gli enzimi in tutti gli anfratti della pietra. Il 

tutto risulta molto più rapido ed agevole. I test eseguiti dalla dottoressa Scarpa Irene durante la progettazione 

del prodotto e le prove effettuate dai restauratori su svariati supporti durante i corsi di aggiornamento e 

informazione tenuti per i restauratori presso il laboratorio degli Angeli di Bologna e presso un laboratorio di 

Milano hanno permesso di constatare, in concomitanza con il presente studio, come i tempi di applicazione 

siano molto contenuti. 

Inoltre, non dovendo sottostare ai vincoli legati alla temperatura, il prodotto può essere applicato sia 

d’inverno, con temperature sopra i 5°C, che in estate, con i 30°C. Ovviamente si sta lavorando con proteine, 

per cui temperature vicino ai 35-40°C portano alla denaturazione degli enzimi.  

L’azione biocida dell’enzima è da ricollegarsi alla presenza di peptidoglicani sulla membrana cellulare dei 

microorganismi. I peptidoglicani sono costituiti da molecole di polisaccaridi e da un piccolo gruppo di 

amminoacidi a cui l’enzima riesce a attaccarsi. La sua unione con questo substrato causa la rottura della 

molecola e di conseguenza della membrana, comportando cosi la morte del microorganismo. Per quanto 

riguarda invece i licheni, oltre che a livello della membrana, l’enzima agisce anche in corrispondenza del 

tallo, l’organo che permette al microorganismo di ancorarsi al supporto. In corrispondenza di questa 

struttura, infatti, sono presenti delle molecole organiche che permettono una maggiore adesione alla 

superficie, che l’enzima è in grado di attaccare e di disgregare. In questo modo la rimozione del lichene è 

facilitata, limitando l’azione meccanica necessaria per la pulitura dopo l’intervento, andando cosi a limitare i 

danni che si potrebbero apportare, in caso di disattenzione, alla superficie.  

L’applicazione risulta molto semplice: il prodotto si può applicare a pennello, con o senza presenza di 

un’interfaccia sulla superficie. Il tutto va poi coperto con una porzione di pellicola, al fine di evitare 

l’evaporazione dell’acqua formante il gel, e si lascia agire per il tempo prestabilito (5-30 min). Una volta che 

il prodotto ha fatto effetto si procede con la sua rimozione aiutandosi con uno spazzolino, utile per frizionare 

delicatamente la superficie, e con acqua deionizzata per il risciacquo. È inoltre possibile lasciare agire il gel 

fino alla sua totale asciugatura, cioè per circa 2-3 ore. Tale aumento del tempo di applicazione non arreca 

danno al substrato, dal momento che l’enzima non è in grado di intaccare molecole che non riconosce, e al 

contempo permette di evitare l’utilizzo di acqua per la rimozione del gel poiché questo, essiccandosi, 

produce una pellicola sottile, trasparente e opaca che si riesce a rimuovere con estrema facilità usufruendo di 

una pinzetta. Cosi facendo, oltre a limitare l’uso di acqua, è possibile ridurre la presenza di residui di gel. [P] 
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3.1.2 Nasier 2.0 

Durante il corso della tesi NasierTech ha sviluppato un nuovo prodotto, ottenuto dalla sostituzione della 

matrice inorganica, che conserva però le qualità positive di Nasier 1.0, presentate in precedenza. La matrice 

inorganica scelta è un’argilla con una struttura cristallina regolare e microporosa, caratterizzata da una 

enorme quantità di volumi vuoti interni, chiamata Zeolite. La zeolite, già impiegata da tempo per contenere 

al suo interno ioni di Ag+ per la produzione di composti antimicrobici, permette di catturare le cariche 

desiderate all’interno della sua struttura per poi procedere al rilascio graduale nel tempo di queste. La sua 

conformazione rigida e stabile, a base di alluminosilicati, vede la presenza di micropori cristallini, composti 

da TO4 tetraedrico (T=Si, Al). Tali cristalli sono uniti tra loro grazie allo scambio di ioni tra le molecole di 

ossigeno. Ogni tetraedro di AlO4 ha un network di cariche negative che viene bilanciato da cationi. La 

struttura interna contiene canali o capillari interconnessi che sono occupati dai cationi e dalle molecole 

d’acqua. Questi cationi possono facilmente e velocemente essere scambiati con altri ioni presenti in 

soluzione.  Il silicio e l’alluminio, che compongono il cristallo, sono quindi posti al centro di un tetraedro ai 

cui vertici sono posizionati degli atomi di ossigeno i quali permettono cosi la creazione di vaste cavità 

interne al cristallo che possono essere riempite da acqua, che il minerale perderà in un secondo momento se 

esposto all’aria, e dai metalli. È infatti un materiali in grado di scambiare i metalli collocati nei canali del suo 

reticolo cristallino. Lo scambio ionico è un processo chimico-fisico consistente nello scambio del catione 

contenuto all’interno della struttura cristallina con ioni presenti in soluzione che possiedono dimensioni e 

proprietà elettrostatiche compatibili con la struttura entro la quale vanno inseriti Data la loro struttura queste 

argille sono considerate dei setacci molecolari con selettività maggiore rispetto alla silice o al carbone attivo, 

i quali possiedono dei vuoti irregolari. La dimensione dei pori è importante in quanto ad essi è legata l’azione 

catalitica: le molecole entrano in questi pori selettivamente e subiscono, ad esempio, reazioni di cracking e di 

isomerizzazione. Inoltre il tipo di catione presente all’interno della struttura influenza la cinetica di scambio 

ionico. 

Noti questi fattori si può ipotizzare che le cariche presenti sugli enzimi riescano ad interagire con la matrice 

inorganica, legandosi naturalmente ad essa e permettendo poi il loro ingresso nella superficie porosa.                       

In questo modo gli enzimi si ritrovano stabili, funzionanti e pronti all’uso. Inoltre, non dovendo più forzare 

l’adesione dell’enzima al substrato mediante processi chimici che prevedevano l’impiego di svariati solventi 

organici ( come accadeva in Nasier 1.0), è possibile produrre un composto con prestazioni ottimali limitando 

al minimo problemi legati all’impatto ambientale e alla salute dell’operatore. [87] [88] [89] [90] [91] 

Si tratta sempre di un gel acquoso contenente enzimi, ma in questo caso le proteine sono supportate da una 

matrice inorganica argillosa che permette di veicolare gli enzimi, potenziandone l’efficacia, mantenendo 

inalterate le caratteristiche viste in precedenza.  
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Le uniche differenze si hanno in fase di produzione e sulla colorazione del prodotto finale, che risulta più 

tendente al grigio. La tonalità del prodotto non altera però l’aspetto finale del manufatto, non ne intacca in 

alcun modo la policromia, vista anche la maggior solubilità del prodotto, caratteristica che permette di 

limitare ulteriormente la presenza di residui alla fine del processo di pulitura. 

Le modalità di applicazione sono le stesse di Nasier 1.0. 

 

3.1.3 Gel rigidi a base di alginato contenenti Nasier 1.0 e 2.0 

Essendo il gel, utilizzato nella produzione di Nasier, particolarmente denso e compatto, la sua capacità di 

controllare l’apporto d’acqua che entra in contatto con la superficie da trattare risulta essere molto buona.  

Ciononostante, su particolari manufatti, il rilascio d’acqua deve essere ridotto ulteriormente e mantenuto 

sotto controllo dal momento che l’opera può andare incontro a reazioni sfavorevoli quali la rimozione del 

colore o un eccessivo imbibimento del materiale. È quello che succede qualora si debba intervenire su 

acquerelli, tele a base di tempera o, come nel caso in studio in questa tesi, di colori ecologici a base d’acqua. 

Essendo infatti la composizione di questi composti quasi del tutto simile a quella dell’acqua, l’uso di 

quest’ultima deve essere limitato il più possibile onde evitare il discioglimento dei colori.  

Non volendo inoltre ricorrere all’uso di solventi organici, il più delle volte volatili e tossici, quali acetone, 

toluene o white spirit (acqua ragia minerale), si è preferito provare a variare il tipo di addensante usato in 

produzione, mantenendo cosi inalterato il principio attivo. A tal proposito si è deciso di cimentarsi nella 

realizzazione di un gel rigido che permettesse di controllare il rilascio di acqua e mantenesse comunque 

possibile il movimento degli enzimi all’interno del prodotto finale.  

I gel rigidi sono sostanze che tradizionalmente sono a base di polisaccaridi in grado di aumentare 

enormemente la viscosità dell’acqua e delle soluzioni acquose, al punto tale da renderle rigide, compatte. 

Generalmente sono composti da lunghe catene polimeriche interconnesse che vengono disperse in un liquido 

e che formano, se scaldati, un network tridimensionale. Tale struttura permette di limitare l’azione del 

solvente alla sola superficie del manufatto, evitando che il prodotto penetri più in profondità. 

Tutti questi gel, rigonfiandosi in acqua, trattengono un’enorme quantità di acqua e la rilasciano gradualmente 

quando sono a contatto con il supporto. Allo stesso tempo però sono in grado di richiamare al proprio interno 

i materiali disciolti dal contatto con il gel. A differenza dei più comuni addensanti, la rimozione di questi gel 

risulta essere molto semplice dal momento che non hanno proprietà adesive, il rilascio di residui di materiale 

gelificante è minimo e non necessitano di risciacquo, se non minimo, dopo l’applicazione. 

I più noti e diffusi sono l’Agar e il Gellano, anche se in alcuni casi si può ricorrere anche alla peptina. Per 

questa tesi si è deciso, invece, di optare per l’uso di un altro tipo di addensante, ancora scarsamente usato ma 

molto versatile: l’alginato di sodio.  

L’Agar è un biopolimero derivante da alghe rosse marine appartenenti alla famiglia delle Gracilariaceae, 

Gelidiaceae, Pterocladiaceae o Gelidiellaceae. Risulta formato da due tipi di polisaccaridi: l’agarosio e 
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l’agaropectina. L’Agar è portato a formare un gel termoreversibile e semi rigido, il tutto in seguito a un 

trattamento termico che precede la fase di raffreddamento. Durante questo passaggio fondamentale le catene 

polisaccaridi, precedentemente scaldate, si riarrangiano in una struttura a doppia elica ordinata formata da 

legami a idrogeno e generante un reticolo tridimensionale che trattiene l’acqua.  A temperatura ambiente il 

gel tende a mantenere la sua forma gelificata, mentre se riscaldato una seconda volta si ridiscioglie e può 

essere lavorato diverse volte. È di colore giallo, trasparente, tendente al marrone chiaro. Grazie alle sue 

eccellenti proprietà reologiche il più delle volta viene utilizzato come medium per culture di batteri e funghi, 

come addensante alimentare, cosmetico, farmaceutico, biomedicale e si vede il suo utilizzo anche nel settore 

delle biotecnologie.  

Il Gellano è un polisaccaride ad alto peso molecolare in grado di formare gel rigido acquosi e trasparenti di 

grande versatilità: permette di eseguire efficacemente e in modo omogeneo operazioni di pulitura 

superficiale e interventi strutturali nel pieno rispetto del supporto. e un gel totalmente trasparente e incolore. 

Permette di ottenere gel compatti e viscoelastici di alta resistenza, omogenei e stabili alle alte temperature. Il 

rilascio controllato di acqua lo rende particolarmente adatto al trattamento della carte, dal momento che 

permette di evitare di bagnare eccessivamente il supporto. Allo stesso tempo sono in grado di richiamare al 

loro interno materiali disciolti dal contatto con il gel, secondo un processo di concentrazione.  A seconda 

dell’esigenza conservativa, sali, tensioattivi, chelanti, soluzioni tampone ed enzimi possono essere aggiunti 

al gel per aumentare lo spettro di azione dell’acqua.  Essendo infatti un composto a basso contenuto acilico 

permetto di ottenere gel molto compatti e viscoelastici, di alta resistenza, omogenei e stabili alle alte 

temperature e in un intervallo di pH (3-13). 

L’alginato invece è un sale derivante dall’acido alginico, un polisaccaride che si trova principalmente nella 

parete cellulosica delle alghe brune marine alle quali conferisce resistenza e stabilità. L’acido alginico o 

algina è un copolimero anionico lineare formato principalemte da unità monomeriche di acido α-L-

guluronico (G) e da frammenti di acido β-D-mannuronico (M). Le unità sono concatenate tramite legami 

glicosidici (1-4) e danno origine ad una struttura a blocchi i quali possono essere omopolimerici di residui G 

(GGGGGG), omopolimerici di residui M (MMMMMM) o blocchi con sequenza alternata di M e G 

(GMGMGM). Gli alginati ricchi in acido D-mannuronico formano gel soffici e flessibili, gli alginati ricchi di 

acido L-guluronico formano invece gel più compatti e resistenti in quanto il collegamento tra le due unità 

risulta più corto, e quindi le unità sono ripiegate e meno flessibili. Nei blocchi M-G la flessibilità 

complessiva sarà maggiore rispetto agli altri sue casi di blocchi omopolimerici. La rigidità aumenta quindi 

con il seguente andamento: MG<MM<GG.  

La concentrazione e la disposizione lungo la catena polimerica dei due monomeri differisce ampiamente a 

seconda delle fonti vegetali da cui l’alginato viene estratto, dal modo in cui le catene vengono tagliate 

durante i processi di estrazione e da eventuali processi di depolimerizzazione.  Attualmente esistono infatti 

circa 200 differenti tipologie di alginato.  
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L’acido alginico e i suoi sali presentano diverse caratteristiche tra le quali spiccano l’alta igroscopicità 

(arrivano ad assorbire quantità d’acqua fino a 200-300 volte la loro massa), la capacità di gelificare ed 

emulsionare soluzioni e la loro scarsa acidità. Queste proprietà offrono un enorme versatilità applicativa che 

va dall’ambito alimentare a quello medico. In quest’ultimo settore vengono usati come involucro di capsule, 

come eccipienti nelle pillole, nella preparazione di lenti a contatto o come veicoli in grado di regolare il 

rilascio controllato dei medicinali.  

L’alginato di sodio, usato per realizzare i gel, ha la capacità di formare gel igroscopici in presenza di cationi 

divalenti. L’affinità con essi aumenta con la concentrazione dei gruppi G che possono andarsi a legare con 

altri gruppo G di una regione simile, presente in un’altra molecola di alginato. Si vanno cosi a formare delle 

cavità in cui i cationi bivalenti come il Ca2+  si posizionano come “uova in scatola” in una struttura definita 

appunto “eggbox”. Questa struttura lega insieme i polimeri di alginato formando delle zone di giunzione, con 

conseguente gelificazione delle soluzioni.  

Il metodo di gelificazione che è stato adottato nel nostro caso è quello diffusivo: una soluzione sovrasatura di 

CaCl2 viene applicata alla soluzione di alginato creando un gradiente di concentrazione di ioni di Ca2+ che va 

dalla superficie della soluzione di alginato verso l’interno. Dopo un cero intervallo di tempo, se si utilizza 

un’opportuna quantità di soluzione di ioni calcio, il processo diffusivo porterà alla completa formazione del 

gel che risulterà particolarmente omogeneo. [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]  

 

3.1.4 Prove per la realizzazione del gel rigido a base di alginato 

L’alginato, di cui si è parlato nel capitolo 2, è un composto atossico, commestibile e incolore, facilmente 

recuperabile e dalle notevoli possibilità applicative. 

Negli ultimi anni l’interesse verso questo composto è andato via via ingrandendosi specialmente grazie al 

suo vasto uso in campo culinario, farmaceutico e medico. Veniva e viene utilizzato in chimica farmaceutica 

come addensante nelle capsule dei farmaci o come drugs delivery, mentre in campo medico è un importante 

prodotto idoneo alla medicazione di piaghe e di ferite infette. Essendo infatti un grado di formare un network 

tridimensionale che gli permette di presentarsi come un composto solido e flessibile, ed essendo al contempo 

capace di veicolare i composti chimici posti al suo interno, diventa un’ottima soluzione in situazioni dove vi 

sia bisogno di avere un apporto continuo di principio attivo sulla superficie, la quale però non deve essere 

bagnata, ma semplicemente rimanere umida. 

Tutte queste sue qualità lo hanno reso un ottimo candidato come supportante di Nasier dal momento che si 

voleva realizzare un gel rigido applicabile ai beni culturale che potesse sostituire più tradizionali Agar e 

Gellano. L’agar e il gellano, essendo composti in prevalenza da molecole organiche, potrebbero essere lisi 

internamente dagli enzimi contenuti all’interno di Nasier, possibilità che li renderebbe inefficaci. È vero che 

anche l’alginato contiene al suo interno composti glucosidici, però la struttura ad uovo che crea si viene a 

formare con gli ioni calcio donano alla struttura una resistenza maggiore ad attacchi enzimatici. Inoltre il gel 
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di alginato, non dovendo essere riscaldato per formare il network tridimensionale, non avrebbe denaturato le 

proteine nel corso della realizzazione dello stesso. Il pH dell’alginato è neutro, caratteristica che gli permette 

di essere utilizzato su tutti i supporti e con quasi tutte le tipologie di prodotto. Inoltre le operazioni di pulitura 

possono essere facilmente controllate dal momento che è possibile vedere attraverso lo spessore del gel 

trasparente. Essendo quindi un prodotto completamente atossico, inodore, incolore, trasparente, non dannoso 

per l’uomo o per l’ambiente, commestibile e con un pH neutro, si presenta come un materiale che rispetta i 

prerequisiti della ditta NasierTech, la quale si propone di trovare soluzioni alternative ed ecosostenibili ai 

classici prodotti utilizzati nella rimozione di patine e nelle operazioni di pulitura.  

Il gel rigido a base di alginato di sodio, utilizzato sui beni culturali, è realizzato unendo Klucel g 

(idrossipropilcellulosa) o, in alternativa, idrossietilcellulosa (anche se in questo caso il gel finale si presenta 

meno omogeneo ), acqua e infine, dopo aver dato al gel la struttura prestabilita, il cloruro di calcio. Nel corso 

della sperimentazione si è poi reso necessario aumentare le capacità adsorbenti del gel rigido per cui si è 

provato ad aggiungere alla formulazione finale della sepiolite, un’argilla dalle notevole proprietà assorbenti. 

Infatti, testando il prodotto, ci si è resi conto che, nonostante l’efficacia del trattamento, si era obbligati ad 

eseguire un’azione meccanica troppo importante per riuscire a rimuovere completamente la patina. Questo 

accadeva perché l’acqua, che funge anche da veicolo per la rimozione dei microorganismi lisi dagli enzimi, 

non entrava in contatto con il supporto. Per questo motivo si è deciso di aggiungere alla formulazione finale 

della sepiolite, un’argilla con un potere adsorbente molto elevato e in grado di trattenere al suo interno i 

liquidi o i composti con cui entra in contatto. [53] [54] 

Sono state realizzate varie prove al fine di ottenere il miglior gel rigido possibile. Tali prove sono elencate 

nella tabella seguente. 

Tab 17: prove per la realizzazione del gel rigido 

Prova  Composti Metodologia Considerazioni 

N.1 2 g di Klucel g 

 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2 Sovrasaturo 

 

Unisco il Klucel all’alginato in 

100 ml di acqua distillata. 

Posiziono il tutto sull’agitatore 

magnetico per 25 min o 

fintantochè la soluzione non si 

addensa, arrivando a formare 

un gel uniforme. Aggiungo 

quindi la soluzione sovrasatura 

di CaCl2 prestando attenzione 

Prima di aggiungere il CaCl2 è 

auspicabile stendere la 

soluzione ottenuta su una 

superficie piana, dal momento 

che, in seguito all’aggiunta del 

sale, il gel fa subito presa e 

assume la forma del 

contenitore nel quale è posta. 

Le operazioni di presa del gel 

rigido proseguono per circa 30 
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perché il gel formato in 

precedenza si addensa molto 

velocemente (30 sec circa).  

 

min. Una volta che il gel ha 

fatto presa è possibile 

sciacquarlo con acqua al fine 

di eliminare l’eccesso di 

CaCl2. 

Il prodotto cosi ottenuto 

rilascia ancora troppa acqua e 

la superficie presenta una 

concentrazione troppo elevata 

di CaCl2, sale che è preferibile 

non far entrare in contatto con 

la superficie da trattare.  Il gel 

risulta troppo morbido. 

N°2  

 

 

2 g di Klucel g 

 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCO3 Sovrasaturo 

Unisco il Klucel all’alginato in 

100 ml di acqua. Posiziono il 

tutto sull’agitatore magnetico 

per 25 min o fintantochè la 

soluzione non si addensa . 

Aggiungo quindi la soluzione 

sovrasatura di CaCO3   

prestando attenzione perché il 

gel si solidifica molto 

velocemente (30 sec). Una 

volta che il gel ha fatto presa è 

possibile risciacquarlo con 

acqua al fine di eliminare 

l’eccesso di CaCO3. 

 

 

 

Le considerazioni fatte in 

precedenza sono ancora 

valide.  

Ulteriore nota da considerare è 

il pH, più basico rispetto a 

quello precedente, il quale 

rimaneva neutro.  

Da evitare.  

 

 

N°3  

 

2 g di Klucel g 

0,4 g Alginato di Sodio 

100 mL Acqua dist. 

CaCl2 Sovrasaturo 

Unisco il Klucel all’alginato in 

100 ml di acqua distillata. A 

tale soluzione unisco quindi il 

CaCl2. Porto il tutto 

sull’agitatore. Una volta che il 

gel ha fatto presa è possibile 

risciacquarlo con acqua al fine 

 

 

Metodologia da escludere dal 

momento che la soluzione di 

addensa immediatamente e 

disomogeneamente.  
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di eliminare l’eccesso di CaCl2. 

N°4  

 

2 g di Klucel g 

0,4 g Alginato di Sodio 

100 mL Acqua dist. 

CaCl2 e CaCO3 Sovrasaturi 

Unisco il Klucel all’alginato in 

100 ml di acqua distillata. A 

tale soluzione unisco quindi il 

CaCl2 e il CaCO3. Porto il tutto 

sull’agitatore. 

Una volta che il gel ha fatto 

presa è possibile sciacquarlo 

con acqua al fine di eliminare 

l’eccesso di CaCl2 e di CaCO3. 

 

 

Metodologia da escludere dal 

momento che la soluzione si 

addensa immediatamente e 

disomogeneamente. Inoltre il 

pH si presenta lievemente più 

basico. Da evitare 

N°5  

 

2 g di Klucel g 

 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2e CaCO3 Sovrasaturi  

 

Unisco il Klucel all’alginato in 

100 ml di acqua distillata. 

Posiziono il tutto sull’agitatore 

magnetico per 25 min o 

fintantochè la soluzione non si 

addensa arrivando ad avere un 

gel uniforme. Aggiungo quindi 

la soluzione sovrasatura di 

CaCl2 e di CaCO3  prestando 

attenzione perché il tutto si 

addensa molto velocemente 

(30 sec circa).  

Una volta che il gel ha fatto 

presa è possibile risciacquarlo 

con acqua al fine di eliminare 

l’eccesso di CaCl2 e CaCO3.  

Prima di aggiungere  CaCl2 e 

CaCO3 è auspicabile stendere 

la soluzione ottenuta su una 

superficie piana,. Le 

operazioni di presa del gel 

rigido proseguono per circa 30 

min.  Il gel rigido ottenuto 

perde lievemente troppa 

acqua. Il pH non è basico 

come con la sola aggiunta di  

CaCO3, ma è comunque da 

tenere sotto controllo. Non 

adatto a tutte le superfici. 

N°6  

2 g di Klucel g 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

Unisco il Klucel all’alginato in 

100 ml di acqua distillata. 

Posiziono il tutto sull’agitatore 

magnetico per 25 min o 

fintantochè la soluzione non si 

addensa arrivando ad avere un 

Prima di aggiungere il CaCl2 è 

auspicabile stendere la 

soluzione ottenuta su una 

superficie piana, dal momento 

che in seguito all’aggiunta del 

sale il gel fa subito presa e 

assume la forma del 
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100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2 Sovrasaturo 

 

Carta Giapponese 

gel uniforme. Aggiungo quindi 

la soluzione sovrasatura di 

CaCl2 prestando attenzione 

perché il gel si addensa molto 

velocemente (30 sec circa).  

Una volta che il tutto ha fatto 

presa è possibile risciacquare 

con acqua al fine di eliminare 

l’eccesso di CaCl2. 

 

 

contenitore nel quale è posta. 

In questo caso, onde evitare 

l’eccessivo apporto di cloruro 

di calcio sulla superficie, il gel 

viene ricoperto da un sottile 

strato di carta giapponese, 

sopra il quale verrà posta la 

soluzione del sale con scopo 

addensante. In questo modo il 

gel assumerà una struttura più 

rigida e risulterà più semplice 

eliminare l’eccesso di CaCl2 

grazie alla rimozione della 

carta imbevuta di questa 

soluzione tramite semplici 

lavaggi ad acqua. Le 

operazioni di presa del gel 

rigido proseguono per circa 30 

min.  

Il prodotto cosi ottenuto 

presenta una perdita d’acqua 

più graduale e limitata.  

È il metodo che si è scelto per 

la creazione del gel rigido nel 

quale inserire poi gli enzimi. 

N°7  

2 g di Klucel g 

 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2 Sovrasaturo 

 

Unisco il Klucel, l’alginato e la 

lipasi funzionalizzata con la 

silice in 100 ml di acqua 

distillata. Posiziono il tutto 

sull’agitatore magnetico per 25 

min o fintantochè la soluzione 

non si addensa arrivando ad 

avere un gel uniforme. 

Aggiungo quindi la soluzione 

 

Si realizza il gel con lo stesso 

procedimento della prova n°6.  

Le problematiche si sono 

trovate nella prima fase di 

realizzazione del gel, dal 

momento che la silice 

funzionalizzata aveva 

difficoltà a sciogliersi in 
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Carta Giapponese 

 

0,3 g Lipasi non gellificata  

sovrasatura di CaCl2 prestando 

attenzione perché la soluzione 

si addensa molto velocemente 

(30 sec circa). Una volta che il 

gel ha fatto presa è possibile 

sciacquarlo con acqua al fine di 

eliminare l’eccesso di CaCl2. 

acqua, lasciando grumi 

bianchi evidenti all’interno del 

gel trasparente.  

 

N°8  

 

2 g di Klucel g 

 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2 Sovrasaturo 

 

Carta Giapponese 

 

0,3 g Lipasi  

Sciolgo la silice 

funzionalizzata con la lipasi in 

100 ml di acqua e unisco 

successivamente il Klucel e 

l’alginato alla soluzione. 

Posiziono il tutto sull’agitatore 

magnetico per 25 min o 

fintantochè la soluzione non si 

addensa arrivando ad avere un 

gel uniforme. Aggiungo quindi 

la soluzione sovrasatura di 

CaCl2 prestando attenzione 

perché la soluzione si addensa 

molto velocemente (30 sec 

circa). Una volta che il gel ha 

fatto presa è possibile 

sciacquarlo con acqua al fine di 

eliminare l’eccesso di CaCl2. 

 

 

 

 

Si realizza il gel con lo stesso 

procedimento della prova n°6.  

A differenza della prova n°7, 

in questo caso i grumi di silice 

erano decisamente più radi e 

poco evidenti, segno evidente 

di una maggiore diffusione 

dell’enzima all’interno del gel 

rigido.  

 

N°9 

 

 

2 g di idrossietilcellulosa g 

 

 0,4 g Alginato di Sodio 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2 Sovrasaturo 

Unisco l’idrossietilcellulosa  

all’alginato in 100 ml di acqua 

distillata. Posiziono il tutto 

sull’agitatore magnetico per 25 

min o fintantochè la soluzione 

non si addensa arrivando ad 

avere un gel uniforme. 

Aggiungo quindi la soluzione 

sovrasatura di CaCl2 prestando 

 

 

 

Si realizza il gel con lo stesso 

procedimento della prova n°6.  

In questo caso la soluzione 

ottenuta è molto densa, 

presenta più grumi ed è 

disomogenea rispetto alle 
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Carta Giapponese 

attenzione perché la soluzione 

si addensa molto velocemente 

(30 sec circa).  Una volta che il 

gel ha fatto presa è possibile 

risciacquarlo con acqua al fine 

di eliminare l’eccesso di CaCl2. 

precedenti.  

N°10  

2 g di Klucel g 

 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

1 g di sepiolite 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2 Sovrasaturo 

 

Carta Giapponese 

Unisco il Klucel, l’alginato e la 

sepiolite. Posiziono il tutto 

sull’agitatore magnetico per 25 

min, fintantochè la soluzione 

non si addensa. Aggiungo 

quindi la soluzione sovrasatura 

di CaCl2 prestando attenzione 

perché la soluzione si addensa 

molto velocemente . Una volta 

che il gel ha fatto presa è 

possibile risciacquarlo con 

acqua al fine di eliminare 

l’eccesso di CaCl2. 

 

 

 

La realizzazione del gel segue 

lo stesso procedimento della 

prova n°6. Il gel cosi ottenuto 

è uniforme e compatto, anche 

se lievemente più tendente al 

marrone. Mantiene comunque 

la trasparenza.  

N°11  

 

2 g di Klucel g 

 

0,4 g Alginato di Sodio 

 

1 g di sepiolite 

 

0,3 g di lipasi in polvere 

 

100 mL Acqua dist. 

 

CaCl2 Sovrasaturo 

 

Carta Giapponese 

Sciolgo la silice 

funzionalizzata con la lipasi in 

100 ml di acqua e unisco 

successivamente il Klucel, 

l’alginato e la sepiolite  alla 

soluzione. Posiziono il tutto 

sull’agitatore magnetico per 25 

min o fintantochè la soluzione 

non si addensa arrivando ad 

avere un gel uniforme. 

Aggiungo quindi la soluzione 

sovrasatura di CaCl2 prestando 

attenzione perché la soluzione 

si addensa molto velocemente 

(30 sec circa).  Una volta che il 

 

 

La realizzazione del gel segue 

lo stesso procedimento della 

prova n°6 e della n°8, per 

quanto concerne il 

discioglimento della silice con 

l’enzima. Il gel cosi ottenuto è 

uniforme e compatto, anche se 

lievemente più tendente al 

marrone. Mantiene comunque 

la trasparenza.  

È il metodo migliore che si 

utilizzerà nella realizzazione 

dei gel rigidi di cui si parlerà 
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gel ha fatto presa è possibile 

risciacquarlo con acqua al fine 

di eliminare l’eccesso di CaCl2. 

in seguito. 

 

Una volta ottenuto il gel rigido si può procedere seguendo diverse strade al fine di effettuare la migliore 

applicazione possibile. 

Si può scegliere di posizionare il gel sulla superficie del manufatto, a diretto contatto con l’opera , lasciando 

agire gli enzimi per circa 15-25 min. Il tempo di applicazione varia anche in questo caso, da patina a patina, 

ma, a differenza di altre metodologie per la rimozione di patine biologiche, l’aumento del tempo di 

applicazione non comporta danni per la superficie dal momento che gli enzimi riconoscono solo le molecole 

organiche di loro competenza e non intaccano assolutamente ciò che non riescono a riconoscere. Una volta 

rimosso il gel si può procedere poi con la rimozione della patina cosi disgregata che può essere eliminata con 

l’impiego di uno spazzolino, di una spugna, di cotone e di carta. Non potendo disporre di acqua corrente è 

necessario applicare un’azione meccanica lievemente più intensa rispetto al tradizionale gel Nasier, azione 

che deve essere intervallata dalla rimozione, mediante appunto carta, spugne o cotone, della patina ridotta 

oramai a una poltiglia. È possibile inoltre realizzare un gel rigido senza enzimi da utilizzare come spugna e 

che può essere applicato, dopo aver spazzolato la superficie, al fine di apportare un po' di umidità e di 

assorbire le particelle di microorganismi morti presenti sul supporto, limitando in questo modo l’attrito 

superficiale e facilitando la rimozione della  patina. 

In alternativa è possibile applicare un’interfaccia di carta giapponese tra l’opera e il gel in modo tale da 

diminuire ulteriormente l’apporto di acqua che entra in contatto con l’opera, facilitando poi, inoltre, le 

operazioni di rimozione della patina. Infatti i resti dei microorganismi rimangono intrappolati sull’interfaccia 

la cui rimozione risulta banale e di assoluto non impatto per l’opera. 

È stata inoltre realizzata un’ulteriore prova d’applicazione del gel che prevede la stesura del composto denso, 

rimosso dall’agitatore magnetico, sulla superficie da trattare e la sua successiva solidificazione in loco con il 

cloruro di calcio. In questo modo il gel solidificherebbe assumendo la forma della superficie trattata, 

entrando in tutte le sue intercapedini. In questo modo si aumenterebbe sia la capacità di penetrazione degli 

enzimi, i quali riuscirebbero ad arrivare in tutte le rientranza superficiali, la capacità adesiva del gel, il quale, 

a causa del suo peso lievemente superiore a quello dei normali impacchi, tenderebbe a non rimanere adeso 

alla superfici, specie se verticali. La successiva rimozione avviene con facilità dovendo semplicemente 

strappare via il gel con delicatezza. Tale metodologia non è assolutamente indicata per i supporti studiati in 

tale ricerca, dal momento che l’apporto di acqua sarebbe notevolmente elevato. E’ però da ritenersi una 

buona alternativa in altre condizioni di lavoro. Peculiare poi il fatto che lo spessore del gel non vada ad influire 

sull’efficacia del trattamento. Un film rigido sottile ha la stessa capacità pulente di un gel con uno spessore più 
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importante, condizione assai importante che permette di applicare l’alginato con gli enzimi anche su pareti 

verticali. 

Immagine 19: alginato con sepiolite posto su una superficie verticale. Si notano la colorazione lievemente più 

scura, la sua capacità di rimanere adeso al supporto e le notevoli capacità biocide 

 

3.2 Messa a punto delle prove di pulitura 

Come si è potuto osservare in tabella 16, le prove di pulitura svolte sui diversi campioni sono state varie 

benchè i prodotti utilizzati per effettuarle fossero solo tre. Sono stati impiegati, infatti, Nasier 1.0, 2.0 e il 

Benzalconio cloruro, ma le applicazioni sono avvenute con modalità e con  procedure differenti. 

Per quanto concerne il Benzalconio cloruro si è deciso di applicare il prodotto sotto forma di impacco a base 

di polpa di carta. Di tali impacchi si è poi variata la quantità di supportante posta nella miscela al fine di 

ottenere un prodotto più o meno denso. Si voleva infatti  limitare la diffusione dell’acqua sul manufatto. E’ 

stato poi realizzato un gel rigido a base di alginato di sodio con al suo interno il biocida prescelto, sempre 

con lo scopo di contenere l’apporto di acqua, il quale è stato applicato sui campioni di tela, ritenuti più idonei 

al tipo di trattamento.  

Per le prove con Nasier si è invece proceduto testando il prodotto a varie densità, dapprima provando un gel 

molto denso e successivamente lo si è diluito con acqua distillata. Si voleva valutare l’efficacia del 

trattamento e avere la conferma del fatto che i danni apportati ad alcuni campioni, riscontrati nel corso delle 

prime prove applicative, dipendessero dall’acqua presente nella formulazione del gel Nasier piuttosto che 

dagli enzimi contenuti al suo interno. Oltre a variare la densità del prodotto si è poi deciso di provare a 

cambiare la tipologia di enzima contenuto all’interno del materiale, passando cosi da un gel a base di 

proteasi, usato come biocida ad ampio spettro, a uno a base di lipasi, efficace comunque contro i 

microorganismi ma oggettivamente più indicato per la rimozione di patine organiche derivanti da prodotti 

impiegati nel restauro. Si è deciso di testare la lipasi sui campioni di tela dal momento che gli spettri ATR, 

eseguiti inizialmente, hanno rivelato la presenza di colla animale all’interno della preparazione della tela, 

cioè un materiale ricco di proteine che sarebbe potuto andare incontro a lisi ad opera degli enzimi 
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proteolitici. È anche vero che le tele selezionate avevano al loro interno una componente oleica dovuta alla 

presenza di olio di lino nella formulazione, per cui anche la scelta della lipasi potrebbe risultare controversa. 

Si è deciso di testare comunque i due prodotti per valutare quale dei due risultasse più idoneo alla situazione. 

Si è inoltre voluto testare il nuovo prodotto realizzato dalla ditta NasierTech, denominato Nasier gel 2.0. In 

questo caso si è testato il prodotto sotto forma di gel, piuttosto denso, con al suo interno proteasi.  

Si è proceduto infine all’inserimento dei due prodotti biocidi provati in un supporto a base di alginato di 

sodio, con funzione di supportante in grado di limitare la dispersione di acqua permettendo comunque il 

movimento degli enzimi verso il supporto da trattare. Questo perché l’alginato, se posto in contatto con una 

soluzione a base di Cloruro di Calcio forma un gel rigido trasparente molto versatile ed idoneo a manufatti 

molto sensibili all’acqua o a solventi liquidi. 

 A tal proposito sono state eseguite diverse prove volte a trovare la formulazione del prodotto più idonea in 

unione alle metodologie applicative più adatte al tipo di supporto da trattare. Lo scopo era quello di ottenere 

un composto di facile applicazione, di realizzazione banale, di costo contenuto, versatile ed efficace su più 

supporti. Le prove realizzate sono esposte nella tabella 17. 

 

3.3 La pulitura dei Campioni: realizzazione dei Test 

Verranno ora presentati i trattamenti effettuati su ogni campione e le relative osservazioni effettuate con il 

Microscopio a contatto. Alla fine verranno poste le tabelle colorimetriche con il confronto dei valori di ΔE 

prima e dopo i diversi trattamenti. 

 

3.3.1 Gli intonaci cementizi con le stesure colorate 

Campione 1 

La tabella vuole mostrare lo sviluppo e le variazioni dei campioni nel corso dello studio. La prima foto 

mostra le condizioni del campioni subito dopo la stesura del film pittorico, la successiva lo stato del 

campione durante le operazioni di inoculazione delle patine e infine la foto del campione dopo il trattamento 

con il biocida. Si voleva avere un’idea della riuscita del trattamento.  
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Tab 18: Tabella contenente le immagini complessive del campione uno prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

 

 

 

Nasier gel denso, proteasi 

Durante 

 

 

Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

 

Il supporto si presentava in buono stato. Il film copriva uniformemente l’intera superficie lapidea, seguendo 

perfettamente la morfologia del materiale. I colori si presentavano brillanti.  
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Le operazione di inoculo su tali superfici sono state effettuate tramite semina per inclusione, come spiegato 

nel paragrafo 3.1.1, e hanno portato al ricoprimento del manufatto con uno spesso strato di patina biologica, 

come mostrato in figura. Si nota la presenza di muffe e di funghi, data la presenza di ife che su alcuni 

campioni hanno lasciato segni evidenti sulla superficie. La patina si presentava uniforme, dati toni grigio-

verdi, morbida e soffice, ma non vaporosa. In alcune zone erano presenti aloni bianchi, mentre in altri settori 

erano evidenti delle colonie di colore nero, circolari e diffuse localmente. I licheni, di cui ci si auspicava la 

crescita, non hanno proliferato, data la loro sensibilità all’ambiente e alle condizioni ambientali. 

Immagine 20: patina biologica presente sul campione 1 

 

Le operazioni di pulitura sono state effettuate con l’impiego di Nasier gel 1.0 con proteasi. Il gel è stato 

applicato in uno strato di pochi millimetri, direttamente sulla superficie e  piuttosto denso. Il tutto è stato 

lasciato agire per 20 minuti, dato lo spessore ancora contenuto della patina.   

 

Immagine 21: rimozione della patina biologica con Nasier 1.0  

 

Al fine di valutare al meglio l’efficacia del trattamento il campione è stato mantenuto nelle stesse condizioni 

di umidità e temperatura che avevano portato alla proliferazione dei microorganismi e monitorato per un 

lasso di tempo sufficientemente ampio. Le osservazioni effettuate dopo due mesi hanno mostrato come il 

campione non sia stato soggetto a una ricolonizzazione ad opera dei microorganismi, segno che il prodotto 

ha avuto un effetto molto valido. Si notano però, sulla superficie, efflorescenza bianche dovute alla presenza 

di impurità e sali nella base sottostante cementizia. Evidentemente le condizioni di umidità relativa elevata 

hanno favorito la fuoriuscita dei sali contenuti nel supporto.  
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Immagine 22: rimozione della patina biologica con Nasier 1.0 e spazzolino. 

La tabella che segue mostra le condizioni del campione prima del trattamento; le osservazioni sono eseguite 

mediante microscopio portatile (Microscopio a contatto) a diversi ingrandimenti. La tabella successiva 

evidenzia invece le condizioni del campione dopo il trattamento. 

Tab 19: Tabella contenente le immagini al Microscopio a contatto prima dell’intervento di pulitura 

Nome Prima  

A 

50X 

150X 

 

 

 

B 

50X 

150X 

 

  

C 

50X 

150X 
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Tab 20: Tabella contenente le immagini al Microscopio a contatto dopo l’intervento di pulitura 

Nome Dopo  

A 

50X 

 

 

 

 

  

B 

 

 

 

  

C 

 

 

 

  

 

Campione 2 

La tabella vuole mostrare lo sviluppo e le variazioni dei campioni nel corso dello studio. La prima foto 

mostra le condizioni del campioni subito dopo la stesura del film pittorico, la successiva lo stato del 

campione durante le operazioni di inoculazione delle patine e infine la foto del campione dopo il trattamento 

con il biocida. Si voleva avere un’idea della riuscita del trattamento. Segue una foto del campione dopo due 

mesi dalle operazioni di pulitura. 
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Tab. 21;  Tabella contenente le immagini complessive del campione due prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima   

 

Nasier gel diluito al 2%, proteasi 

Durante   

Dopo   

Dopo due mesi   

 

Il supporto si presentava in buono stato,  con colori  brillanti e intensi che ricoprivano uniformemente la 

superficie.  

Le operazione di inoculo su tali superfici sono state effettuate tramite semina per inclusione, come spiegato 

nel paragrafo precedente, e hanno portato al ricoprimento del manufatto da uno strato di patina biologica, 

come mostrato in figura. Si nota la presenza di muffe e di funghi, distribuite principalmente lungo il 

perimetro del campione. La patina si presenta distribuita principalmente lungo i bordi del campione con dati 

toni grigio-verdi. Appare morbida, soffice, ma non vaporosa. In alcune zone erano presenti aloni bianchi, 

mentre in altri settori erano evidenti delle colonie di colore nero, circolari e diffuse localmente specialmente 

nel centro del manufatto. I licheni, di cui ci si auspicava la crescita, non hanno proliferato, data la loro 

sensibilità all’ambiente di crescita e alle condizioni climatiche. Le operazioni di pulitura sono state effettuate 
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con l’impiego di Nasier gel 1.0 diluito con proteasi. Il gel è stato applicato in uno strato di pochi millimetri, 

direttamente sulla superficie. Il tutto è stato lasciato agire per 20 minuti, dato lo spessore ancora contenuto 

della patina.   

Immagine 23: patina biologica presente sul campione 2 

Si è notata però una perdita massiccia di colore, il quale si è sciolto durante la fase di rimozione del prodotto. 

Considerando i risultati ottenuti in precedenza, nel quale è stato usato lo stesso prodotto solo che senza 

diluizione, si ipotizza che la perdita del film pittorico sia dovuto alla massiccia presenza di acqua all’interno 

del gel, ipotesi confermata anche dalle prove di solubilità realizzate, dopo tale risultato, sui vetrini. Dalle 

prove realizzate si è notato un rigonfiamento e un ammorbidimento del film, che in precedenza risultava 

molto compatto e rigido. Evidentemente la natura stessa del colore, realizzato per essere utilizzato con le 

stesse modalità di un acquerello fino alla totale asciugatura dello spessore, risulta comunque molto sensibile 

all’acqua e a trattamenti che la contengono.  

   

Immagine 24: risultati delle prove di solubilità realizzate sul vetrino rosso. 

 

La tabella che segue mostra le condizioni del campione prima del trattamento mediante osservazioni al 

Microscopio a contatto a diversi ingrandimenti. La successiva mostra invece gli effetti della pulitura sul 

campione 2. 
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Tab 22: Tabella contenente le immagini al Microscopio a contatto prima dell’intervento di pulitura 

Nome Prima  

A 

50X 

150X 

  

B 

50X 

150X 

  

C 

50X 

150X 

  

Tab 23: Tabella contenente le immagini al Microscopio a contatto dopo l’intervento di pulitura 

Nome Dopo  

A 

 

50X 
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B 

 

 

 

  

C 

 

 

 

  

 

Campione 3 

La tabella che segue vuole mostrare le variazioni del campione nel corso delle prova di pulitura. La prima 

foto mostra le condizioni del campione subito dopo la stesura del film pittorico, la successiva lo stato del 

campione durante le operazioni di inoculazione e infine vi è la foto del campione dopo il trattamento con il 

biocida. È inoltre presente una foto del campione dopo due mesi dal trattamento dal momento che si voleva 

valutare l’efficacia dell’operazione anche in termini di mantenimento del risultato. 

Tab.24;  Tabella contenente le immagini complessive del campione tre prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima   

 

Nasier gel diluito al 4%, proteasi 

Durante   
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Dopo 

  

Dopo due mesi   

 

La pulitura è stata eseguita con Nasier 1.0 con proteasi molto diluito. Si nota subito come i colori, che nella 

prima foto sono molto brillanti e uniformi, alla fine del trattamento appaiono a macchie.  

L’immagine che segue vuole mettere in evidenza come, in questo campione, la patina fosse diffusa in egual 

maniera sull’intera superficie. Si presentava vaporosa, soffice, di colore grigio, con presenza di spot marrone 

scuro. 

Immagine 25: dettaglio della patina presente sul campione tre 

Le immagini al Microscopio a contatto che seguono, riportate nelle tabelle 25 e 26, mostrano nel dettaglio la 

superficie del campione prima e dopo il trattamento.  

Tab 25: immagini al Microscopio a contatto del campione tre prima del trattamento 

Nome Prima  

A 

 

50x 

150x 
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B 

50x 

150x 

 

 

  

C 

50x 

150x 

 

 

 

  

 

 

Tab 26.: immagini al Microscopio a contatto del campione tre dopo il trattamento 

Nome Dopo  

A 

50x 

 

 

  

B 

50x 
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C 

50x 

 

 

 

  

 

Campione 4 

Il campione quattro è stato trattato con Benzalconio cloruro allo 0,5%, supportato da polpa di carta. 

L’impacco è stato lasciato volutamente piuttosto morbido e ricco d’acqua, al fine di riuscire ad effettuare un 

valido confronto con Nasier diluito.  Ci si aspetta, anche in questo caso, che il colore venga sciolto 

dall’acqua di diluizione utilizzata per il Benzalconio.  

La tabella che segue vuole mostrare le variazioni del campione nel corso delle prova di pulitura. La prima 

foto mostra le condizioni del campione subito dopo la stesura del film pittorico, la successiva lo stato del 

campione durante le operazioni di inoculazione e infine vi è la foto del campione dopo il trattamento con il 

biocida. Si voleva avere un’idea della riuscita del trattamento. Infine vi è una foto del campione dopo 2 mesi 

dal trattamento. 

 

Tab 27;  Tabella contenente le immagini complessive del campione tre prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima   

Benzalconio cloruro allo 0,5%, 

molto diluito, con impacco di 

polpa di carta (5g per 200ml). 

Durante   
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Dopo   

Dopo due mesi   

 

 Immagine 26: rimozione dell’impacco a base di Benzalconio cloruro dal campione quattro 

 

Immagine 27: trasferimento di colore dal campione alla carta usata per la rimozione dell’impacco. 

 

Le tabelle che seguono vogliono evidenziare le condizioni del campione prima del trattamento e dopo la 

procedura mediante osservazioni al Microscopio a contatto. 
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Tab 28: immagini del campione prima del trattamento  

Nome Prima  

A 

50x 

150x 

 

  

B 

50x 

150x 

 

 

 

  

C 

50x 

150x 

 

 

 

  

Tab 29: immagini del campione dopo il trattamento  

Nome Dopo  

A 

50x 
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B 

50x 

 

 

 

  

C 

50x 

 

 

  

 

Campione 5  

Si voleva indagare l’efficacia del trattamento con il Benzalconio cloruro, applicato con un impacco di polpa 

di carta piuttosto denso, sulla patina biologica presente sul campione cinque. La concentrazione del 

Benzalconio in acqua è stata mantenuta allo 0,5%, come per tutti i campioni trattati con questo prodotto, 

mentre si è variata la percentuale di polpa di carta applicata all’impacco, la quale è stata aumentata al fine di 

ottenere un composto finale più denso. Si voleva limitare il contatto tra acqua e superficie pittorica, data la 

sensibilità di quest’ultima. 

La tabella sottostante mostra l’evoluzione del campione nel corso della procedura di pulitura, evidenziando 

la condizione iniziale, la fase di proliferazione dei microorganismi e il risultato al termine delle operazioni di 

pulitura.  Mostra inoltre le condizioni del campione dopo due mesi dal trattamento.  

 

Tab 30.: Immagini del campione cinque prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Campione 

 

Trattamento 

Prima   

Impacco di polpa di carta con 

Benzalconio allo 0,5%, con una 

quantità superiore di polpa di carta 

(8g per 200ml). 
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Durante   

Dopo   

Dopo due mesi   

 

La patina si presentava distribuita in modo disomogeneo e non ricopriva interamente il campione, ma ne 

interessava le zone prospicienti i bordi e lievemente quella centrale. La sua conformazione rispettava quella 

delle patine precedenti essendo essa di colore grigio, soffice e voluminosa, con pochi spot di colore marrone 

scuro, generati evidentemente da un microorganismo differente.  

 

La tabella sottostante vuole mostrare, attraverso le osservazioni effettuate con il Microscopio a contatto, le 

condizioni del campione prima e dopo il trattamento.  

 

Tab 31.: immagini al Microscopio a contatto del campione cinque prima del trattamento 

Nome Prima  

A 

50x 

150x 
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B 

50x 

150x 

 

 

 

  

C 

50x 

150x 

 

 

 

  

 

Tab 32.: immagini al Microscopio a contatto del campione cinque dopo il trattamento 

Nome Dopo  

A 

50x 

 

 

  

B 

50x 
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C 

50x 

 

 

 

  

 

 

Campione 6 

Si voleva indagare l’efficacia del trattamento con il Benzalconio cloruro, applicato con un impacco di polpa 

di carta piuttosto denso, per eliminare la patina biologica presente sul campione sei. La concentrazione del 

Benzalconio in acqua è stata mantenuta allo 0,5%, come per tutti i campioni trattati con questo prodotto, 

mentre è stata variata la percentuale di polpa di carta applicata all’impacco, la quale è stata aumentata al fine 

di ottenere un composto finale molto più denso rispetto ai precedenti. Si voleva limitare il contatto tra 

l’acqua e superficie pittorica, data la particolare sensibilità di quest’ultima. 

La tabella sottostante mostra l’evoluzione del campione nel corso della procedura di pulitura, evidenziando 

la condizione iniziale, la fase di proliferazione dei microorganismi e il risultato al termine delle operazioni di 

pulitura. Inoltre è presente la foto del campione dopo due mesi dal trattamento.  

La patina si presentava distribuita in modo omogeneo, ricoprendo interamente il campione. La sua 

conformazione rispettava quella delle patine precedenti essendo essa di colore grigio, soffice e voluminosa, 

con spot di colore marrone scuro, generati evidentemente da un microorganismo differente.  

 

Tab.33: Immagini del campione sei prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima   

Benzalconio cloruro allo 0,5% ad 

impacco con molta polpa di carta 

in modo da renderlo molto denso 

(15g per 200ml) 

Durante   
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Dopo   

Dopo due mesi   

 

Tab.34: immagini al Microscopio a contatto del campione sei prima del trattamento 

Nome Prima  

A 

50x 

150x 

 

 

  

B 

50x 

150x 

 

 

 

  

C 

50x 

150x 
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Tab 35.: immagini al Microscopio a contatto del campione sei dopo il trattamento 

Nome Dopo  

A 

50x 

 

 

  

B 

50x 

 

 

 

  

C 

50x 

 

 

 

  

 

Campione 7 

Il campione sette è stato trattato con il nuovo prodotto della ditta NasierTech, Nasier 2.0, il quale contiene 

una nuova matrice inorganica. L’enzima scelto è la proteasi. È stato scelto di applicare il prodotto denso, al 

fine di limitare l’apporto di acqua. 

Le immagini riportate in tabella mostrano l’evoluzione del campione nel corso della procedura di pulitura, 

evidenziando la condizione iniziale, la fase di proliferazione dei microorganismi e il risultato al termine delle 

operazioni di pulitura. Segue la foto del campione dopo due mesi dal trattamento.  
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Tab 36.: Immagini del campione sette prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima   

 

Nasier gel 2.0 denso con proteasi 

Durante   

Dopo   

Dopo due mesi   

 

La patina si presentava ricca di spot marroni dovuti a un particolare microorganismo, di dimensioni ridotte, 

ma distribuiti su tutta la superficie. Erano meno vaporosi rispetto alla patina grigia degli altri campioni, ma 

avevano comunque una leggera peluria superficiale. Nel corso dello studio si è visto come la rimozione di 

questa tipologie di microorganismo risultasse più difficoltosa e necessitasse di tempistiche d’azione del 

prodotto biocida più lunghe. L’uso di Nasier 2.0 ha permesso la rimozione di tali microorganismi con una 

facilità maggiore rispetto al Benzalconio testato in precedenza.  

Nasier 2.0, sotto forma di gel denso, è stato lasciato agire per 25 minuti. Successivamente si è proceduto con 

la sua rimozione mediante l’uso di carta, per rimuovere l’eccesso di prodotto, carico dei resti dei 

microorganismi, di spazzolini, per effettuare una leggera azione abrasiva, e di una spugna lievemente umida 

per rimuovere gli eventuali residui. Si è cercato il più possibile di evitare l’uso di acqua o di esercitare 

un’azione meccanica importante, data la delicatezza del supporto.  
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Immagine 28: campione sette ricoperto da Nasier 2.0 

Le immagini al Microscopio a contatto che seguono mostrano lo stato di conservazione del manufatto prima 

e dopo l’intervento di pulitura. 

Tab 37.: immagini al Microscopio a contatto del campione sette prima del trattamento 

Nome Prima  

A 

50x 

150x 

 

 

  

B 

50x 

150x 

 

 

 

  

C 

50x 

150x 
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Tab.38: immagini al Microscopio a contatto del campione sette dopo il trattamento 

Nome Dopo  

A 

50x 

 

 

  

B 

50x 

 

 

 

  

C 

50x 

 

 

 

  

 

 

Campione 8 

Il campione 8 è stato trattato diversamente rispetto ai tester precedenti. Data l’ormai nota sensibilità 

all’acqua delle superfici trattate si è deciso di ricorrere all’uso di un gel rigido a base di alginato di sodio, 

addittivato con sepiolite e Nasier 1.0 con proteasi. Si voleva testarne l’efficacia su in manufatto reale, 

osservando le difficoltà in fase di applicazione per poterle risolvere efficacemente al fine di ottenere un 

prodotto applicabile in molteplici condizioni e non solo in laboratorio. I dubbi principali circa l’impiego di 

un gel rigido risiedevano nella sua capacità o meno di veicolare gli enzimi sulla superficie da trattare; si 

temeva infatti che le molecole al suo interno non fossero in grado di muoversi liberamente e quindi non 

fossero in grado di spostarsi. Inoltre si voleva vedere se, dato il ridotto apporto di acqua, la patina sarebbe 
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stata comunque rimossa con facilità senza dover ricorrere ad una eccessiva azione meccanica. L’acqua 

contenuta nel gel tradizionale permette infatti di ammorbidire la patina biologica e di aiutare nella sua 

rimozione. Si voleva vedere, inoltre, se le tempistiche sarebbero aumentate o meno, se il gel rigido fosse 

applicabile su superfici verticali e se effettivamente l’apporto di acqua venisse ridotto dal supporto.  

Le immagini riportate in tabella mostrano l’evoluzione del campione nel corso della procedura di pulitura, 

evidenziando la condizione iniziale, la fase di proliferazione dei microorganismi e il risultato al termine delle 

operazioni di pulitura. È presente inoltre l’immagine del campione dopo due mesi dal trattamento. 

Tab 39.: Immagini del campione otto prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima   

Gel rigido a base di alginato di 

sodio, addittivato con sepiolite e 

Nasier 1.0 con proteasi. 

Durante   

Dopo   

Dopo due mesi   

 

La patina si presentava diffusa su tutta la superficie del campione da trattare. Mostrava sia zone con la tipica 

patina grigia, soffice e vaporosa, che spot marroni scuro. Sulla superficie, inoltre, si poteva osservare la 

presenza di una patina diversa, che si sviluppava sopra la grigia, ramificata, non vaporosa e all’apparenza più 

rigida rispetto alle altre, frastagliata. La sua diffusione non era estesa quanto le altre.  
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La preparazione del gel è stata effettuata seguendo il modello studiato in precedenza ed esposto nel 

paragrafo4.1. L’applicazione è avvenuta ponendo, tra il gel e il manufatto, un’interfaccia di carta giapponese.  

 

Immagine 29: il campione otto ricoperto dal gel rigido e posto in verticale rispetto al piano al fine di testarne 

l’aderenza 

Il procedimento è durato circa 25 minuti, anche se a metà del tempo d’applicazione si è rimosso il gel e si è 

provato a ammorbidire la patina con uno spazzolino al fine di permettere al gel di effettuare l’operazione con 

più facilità. L’immagine che segue mostra il gel a metà della pulitura, prima dell’ammorbidimento della 

patina mediante spazzolini. Si nota come il gel sia ricoperto da uno strato nero dovuto evidentemente ai 

microorganismi eliminati dagli enzimi ed adsorbiti dal supporto.  

Immagine 30: gel ricoperto dalla patina biologica morta. 

L’eliminazione finale della patina è avvenuta con facilità; anche in questo caso si è ricorsi all’uso di 

uno spazzolino per la rimozione dei microorganismi morti. 
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Immagine 31: campione durante le fasi di rimozione della patina 

Le immagini al Microscopio a contatto che seguono mostrano il campione prima e dopo il trattamento.  

Tab 40.; immagini al Microscopio a contatto del campione otto prima del trattamento 

Nome Prima  

A 

50x 

150x 

 

 

  

B 

50x 

150x 

 

 

 

  

C 

50x 

150x 
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Tab.41; immagini al Microscopio a contatto del campione otto dopo il trattamento 

Nome Dopo  

A 

50x 

 

 

  

B 

50x 

 

 

 

  

C 

50x 

 

 

 

  

 

Campione 9 

Il campione nove è stato trattato sempre con un gel rigido a base di alginato, con l’accortezza che in questo 

caso è stata inserita la proteasi supportata dall’argilla. Si è provato quindi a vedere se l’efficacia di Nasier 2.0 

rimaneva invariata se il tipo di supporto variava.  

Le immagini che seguono mostrano il campione prima, durante e subito dopo il trattamento. È presente 

inoltre l’osservazione effettuata dopo due mesi dall’operazione di pulitura.  
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 Tab 42.: Immagini del campione nove prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima   

Gel rigido a base di alginato di 

sodio, addittivato con sepiolite e 

Nasier 2.0 con proteasi. 

Durante   

Dopo   

Dopo due mesi   

 

La patina si presentava uniformemente distribuita sulla superficie del campione. Si presentava sia grigia e 

vaporosa, che con spot marroni scuro. Era inoltre presente la patina più frastagliata comparsa anche sul 

campione 8, la quale si sviluppava sopra la grigia, ramificata, non vaporosa e all’apparenza più rigida 

rispetto alle altre. La sua diffusione non era estesa quanto le altre.  

L’applicazione del gel rigido con all’interno Nasier 2.0 è avvenuta analogamente al campione otto: in seguito 

alla preparazione del gel, come spiegato nel paragrafo 4.1, si è proceduto alla sua applicazione sul campione 

sopra al quale era stata posta un’interfaccia di carta giapponese. Il trattamento è stato lasciato in opera per 25 

minuti e si è proceduto poi alla rimozione, mediante spazzolini e carta, della patina organica ormai morta.  

Anche in questo caso il gel aveva assorbito parte della patina, con un’incidenza maggiore rispetto al 

campione con all’interno la silice funzionalizzata. Tale fattore è da imputare alla presenza dell’argilla 

all’interno del prodotto, argilla capace di assorbire nei suoi pori i prodotti di scarto prodotti dalle patine.  
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Immagine 32: campione nove con accanto il gel rigido a base di alginato e Nasier 2.0 

Tab 43. ; immagini al Microscopio a contatto del campione nove prima del trattamento 

Nome Prima  

A 

50x 

150x 

 

 

  

B 

50x 

150x 

 

 

 

  

C 

50x 

150x 
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Tab.44 ; immagini al Microscopio a contatto del campione nove  dopo il trattamento 

Nome Prima  

A 

50x 

 

  

B 

50x 

 

 

 

  

C 

50x 
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3.3.2 Le Tele opache 

Campione 1TO 

Il campione seguente si presentava come una tela della texture rosso opaca. Appariva fragile e piuttosto 

rigido, con la preparazione che si fratturava facilmente, come mostrato nelle immagini in figura. 

La tabella che segue vuole mostrare il campione prima, durante e dopo il trattamento. È inoltre presente 

l’immagine del campione dopo due mesi dall’operazione di pulitura. 

Tab 45: Immagini del campione 1TO prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Nasier gel 1.0 con proteasi 

Durante 

 

 

Dopo 

 

 

 

 

 

Dopo due mesi 

 

 



Capitolo 3: parte sperimentalE 

102 

 

Il campione 1TO, come anche quelli che seguiranno, ha subito un’operazione di inoculazione dei 

microorganismi tramite semina per inclusione, operazione descritta nei paragrafi precedenti. In questo caso 

la crescita della patina è avvenuta molto velocemente. Già in un paio di giorni era possibile rilevare ad 

occhio nudo tracce evidenti della proliferazione dei microorganismi. Le immagini mostrano come, dopo una 

settimana e mezza, la patina fosse distribuita uniformemente sull’intero campione. Si presentava di colore 

grigio con sfumature verdi, vaporosa, soffice. Uno sviluppo cosi importante e rapido è spiegabile 

ricordandosi della natura del campione sotto analisi il quale è composto da gesso, colla animale e oli, tutti 

composti facilmente soggetti ad un attacco da parte dei microorganismi. La rimozione della sopracitata 

patina è avvenuta mediante l’uso di Nasier gel 1.0 con proteasi, steso mediante l’uso di un pennello, sulla 

superficie. L’applicazione ha avuto una durata di 10 min, data la sensibilità del campione all’acqua e, 

ipoteticamente, anche agli enzimi proteolitici contenuti all’interno del gel. La rimozione è avvenuta tramite 

l’impiego di una spatola che ha permesso di eliminare l’eccesso di prodotto, di uno spazzolino morbido e di 

carta assorbente. Si è cercato di limitare l’apporto di acqua anche in fase di pulitura. 

Immagine 33: campione 1TO ricoperto da gel Nasier 1.0 con proteasi 

Le immagini che seguono, ottenute mediante l’impiego del Microscopio a contatto, mostrano il campione 

1TO prima e dopo l’intervento di pulitura. 

Tab 46: campione 1TO prima del trattamento 

Campione Prima  

1TO 

50X 
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50X 

  

 

Tab 47.: campione 1TO dopo il trattamento  

Campione Dopo  

1TO 

50X 

  

 

50X 

  

 

 

Campione 2TO 

Il campione seguente si presentava come una tela della texture rosso opaca. Appariva fragile e piuttosto 

rigido, con la preparazione che si fratturava facilmente. Le osservazioni al Microscopio a contatto mostrano 

una superficie non perfettamente omogenea, ma con punti bianchi di gesso che si notano maggiormente in 

seguito alle operazioni di pulitura. 

La tabella che segue vuole mostrare il campione prima, durante e dopo il trattamento. Sono presenti anche le 

immagini del campione dopo due mesi dalle operazioni di pulitura.  
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La patina, cresciuta in seguito alle operazioni di semina per inclusione, appare distribuita uniformemente 

sull’intero campione. La sua cromia tende al verde, con sfumature che variano dal marrone scuro al giallo. 

Appare soffice e vaporosa (vedi foto 32 ).  

Tab. 48: campione 2TO prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Nasier gel 1.0 con lipasi 

Durante 

 

 

Dopo 

 

 

Dopo due mesi 
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Immagine 34: dettaglio della patina del campione 2TO 

Per la sua eliminazione si è deciso di testare il gel Nasier 1.0 con lipasi. L’applicazione è avvenuta mediante 

l’uso di un pennello che ha permesso la distribuzione del prodotto sulla superficie del campione. Il tutto è 

stato lasciato agire per 15 minuti.  

La rimozione del gel è avvenuta mediante l’uso di una spatola per rimuovere l’eccesso, mentre lo spazzolino 

ha permesso l’eliminazione della patina, in unione a della carta per tamponare la superficie e rimuovere gli 

eventuali residui. 

Le immagini al Microscopio a contatto che seguono vogliono mettere in evidenza i risultati della pulitura 

mostrando dapprima le foto nel dettaglio prima dell’intervento per poi passare a quelle dopo il trattamento. 

Immagine 35: Campione 2TO con applicazione di Nasier 1.0 con lipasi 

 

Tab 49: tabella con le immagini al Microscopio a contatto prima del trattamento 

Campione Prima  

2TO 

50x 
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50x 

  

 

 

Tab 50: tabella con le immagini al Microscopio a contatto dopo il trattamento 

Campione Dopo  

2TO 

50x 

  

 

50x 

  

 

 

Campione 3TO 

Il campione 3TO si presentava in buono stato prima delle operazione di inoculo tramite semina per 

inclusione. Si è deciso di trattare il campione con un gel a base di alginato contenente Nasier 1.0 con proteasi 

dal momento che il supporto era sensibile all’acqua.  

Le immagini che seguono vogliono mettere in evidenza le condizioni del campione nel corso della 

sperimentazione. È inoltre presente la foto del campione due mesi dopo il trattamento. 
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Tab 51: immagini del campione 3TO prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Gel rigido a base di alginato con 

Nasier 1.0 con proteasi 

Durante 

 

 

Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

 

La patina si distribuiva in modo uniforme sull’intero campione. La colorazione, tendente al verde, si 

presentava soffice e vaporosa, con spot più scuri di colorazione marrone.  

Il gel è stato applicato sulla superficie per 15 minuti. La rimozione del composto è stata banale, in quanto è 

stato sufficiente sollevare il gel rigido.  La rimozione della patina, ormai debellata dalla superficie, avvenuta 
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mediante spazzolini e carta, è stata invece piuttosto complessa: i microorganismi, cosi diffusi sulla 

superficie, avevano compromesso irreversibilmente la preparazione della tela, indebolendola.  

Le immagini che seguono, ottenute mediante l’impiego del Microscopio a contatto, mettono in evidenza le 

condizioni della tela prima e dopo l’intervento di restauro. 

Tab 52: tabella con le immagini al Microscopio a contatto prima del trattamento 

Campione Prima  

3TO 

50x 

  

 

50x 

  

 

Tab 53: tabella con le immagini al Microscopio a contatto dopo il trattamento 

Campione Dopo  

3TO 

50x 
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50x 

  

 

Campione 4TO 

Il campione, una tela di colorazione rosso opaco, è stata trattato con un impacco a base di Benzalconio 

cloruro allo 0,5% in acqua con polpa di carta come supportante.  Le condizioni del campione, prima, durante 

e dopo il trattamento, sono riportate in tabella. 

Tab 54: immagini del campione 4TO prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Impacco a base di Benzalconio 

cloruro e polpa di carta 

Durante 

 

 

Dopo 
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Dopo due mesi 

 

 

 

Il campione, inoculato tramite semina per inclusione, mostra una patina uniformemente distribuita sulla 

superficie. La colorazione di questa varia dal verde al grigio, con due spot bianchi nella porzione centrale, 

alta, del campione. Tutti i microorganismi presenti sulla superficie hanno prodotto una patina vaporosa e 

soffice, che rilascia facilmente spore.  

Al fine di debellarla si è ricorsi al tradizionale impiego di Benzalconio cloruro ad impacco, con polpa di 

carta. L’applicazione è avvenuta per 15 minuti. La rimozione dell’impacco è avvenuta mediante l’impiego di 

una spatola per la rimozione dell’eccesso di prodotto e di spazzolini, in unione a della carta, per la rimozione 

della patina.  

Immagine 36: campione 4TO in fase di pulitura 

 

Le immagini al Microscopio a contatto che seguono vogliono mostrare le condizioni della tela prima e dopo 

l’intervento di pulitura. 
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Tab 55.: immagini al Microscopio a contatto del campione 4TO prima del trattamento 

Campione Prima  

4TO 

50x 

  

 

50x 

  

 

Tab 56.: immagini al Microscopio a contatto del campione 4TO dopo il trattamento 

Campione Dopo  

4TO 

50x 
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50x 

  

Campione 5TO 

Il campione si presentava in buono stato fino all’inoculazione per inclusione. In seguito alla crescita dei 

microorganismi si è deciso di trattarlo con un gel rigido a base di alginato con Benzalconio, al fine di 

controllare maggiormente l’apporto di acqua.  

Le immagini che seguono vogliono mostrare le condizioni del campione prima, durante e dopo le prove di 

pulitura.  È inoltre presente la foto della tela  dopo due mesi dal trattamento. 

La patina si presentava diffusa sull’intera superficie, anche se in particolari zone, dove la colorazione era più 

intensa, la concentrazione di microorganismi era maggiore. Si notano infatti sezioni circolari con toni del 

verde più intensi e scuri, rigonfiati e all’apparenza soffici. Sono presenti poi piccolissimi spot bianchi lungo 

il bordo destro della tela, che si uniscono alla patina grigia uniformemente distribuita.  

Tab 57: immagini del campione 5TO prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Gel rigido di alginato con 

Benzalconio cloruro 

Durante 
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Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

Il trattamento è stato effettuato utilizzando il gel rigido a base di alginato contente Benzalconio allo 0,5%. 

 In fase di realizzazione del gel si è notato come questo, in presenza di Benzalconio, tendeva a gelificare con 

maggiore difficoltà mostrando una viscosità superiore a quella dell’acqua, ma comunque inferiore rispetto a 

quella del gel con Nasier. Si è proceduto lo stesso alla stesura del prodotto su una superficie liscia e alla sua 

solidificazione mediante cloruro di calcio. La reazione è avvenuta, ma il gel presentava un rilascio di acqua 

superiore alle aspettative. Per questo motivo, in fase di applicazione, si è deciso di interporre tra il gel e la 

tela un’interfaccia a base di carta giapponese. Il trattamento è stato lasciato, anche in questo caso, per 15 

minuti. Per rimuovere il gel ci si è serviti di una spatola, al fine di sollevarlo con maggior facilità, e di 

spazzolini e carta per rimuovere la patina. Anche in questo caso il supporto si è mostrato danneggiato dal 

procedimento.  Le immagini in tabella 58 mostrano le condizioni del campione prima e dopo il trattamento. 

Tab 58.: immagini al Microscopio a contatto del campione 5TO prima del trattamento 

Campione Prima  

5TO 

50x 
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50x 

  

 

Tab 59.: immagini al Microscopio a contatto del campione 5TO dopo il trattamento 

Campione Dopo  

5TO 

50x 

  

 

50x 

  

 

Campione 6TO 

Il campione si presentava in buono stato fino all’inoculazione per inclusione. In seguito alla crescita dei 

microorganismi si è deciso di trattare la superficie con un gel rigido a base di alginato con Nasier 2.0 con 

proteasi, al fine di controllare maggiormente l’apporto di acqua.  

Le immagini che seguono vogliono mostrare le condizioni del campione prima, durante e dopo le prove di 

pulitura. È inoltre presente la foto del campione dopo due mesi dal trattamento. 
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Tab 60: immagini del campione 6TO prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Gel rigido di alginato con Nasier 

2.0 con proteasi 

Durante 

 

 

Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

 

Il campione, inoculato mediante semina per inclusione, presentava una patina diffusa a tutta la superficie, 

con zone estese di colorazione verde grigia e piccoli spot bianchi distribuiti sulla parte superiore del 

campione. Erano presenti inoltre porzioni di patina che viravano verso il giallo. Il tutto appariva soffice e 

vaporoso. Il trattamento di pulitura ha visto l’applicazione di un gel a base di alginato di sodio contenente 

Nasier 2.0 con proteasi e sepiolite. Il gel è stato lasciato agire per 15 minuti. La rimozione è avvenuta con 
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estrema facilità, dal momento che il gel era molto compatto e maneggevole; la patina è stata eliminata con 

l’impiego di carta e di uno spazzolino lievemente umido, al fine di evitare di creare eccessivo attrito sulla 

superficie. Il processo non ha visto particolari difficoltà. 

Le immagini in tabella vogliono mostrare le condizioni del campione prima e dopo l’intervento di pulitura.  

Tab. 61: immagini al Microscopio a contatto del campione 6TO prima del trattamento 

Campione Prima  

6TO 

50x 

  

 

50x 

  

Tab. 62: immagini al Microscopio a contatto del campione 6TO dopo il trattamento 

Campione Dopo  

6TO 

50x 
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50x 

  

 

3.3.3 Le Tele lucide 

Campione 1TL 

A differenza dei campioni precedenti, questa serie di tester presentavano una copertura lucida sulla 

superficie. Si sono testati gli stessi prodotti su altrettanti campioni al fine di valutare quale trattamento fosse 

maggiormente adatto a queste superficie. Si voleva provare a conservare la patina lucida superficiale 

eliminando al contempo la patina biologica inoculata.  Il campione appariva fragile e piuttosto rigido, con 

uno strato superficiale non propriamente omogeneo e un film che conferiva alla tela un aspetto lucido.  

La tabella che segue vuole mostrare il campione prima, durante e dopo il trattamento. È presente anche 

un’immagine del campione dopo due mesi dal trattamento. 

Tab 63: Immagini del campione 1TL prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Nasier gel 1.0 con proteasi 

Durante 
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Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

Il campione 1TL, come quelli a seguire, ha subito un’operazione di inoculazione tramite semina per 

inclusione. In questo caso la crescita della patina è avvenuta molto velocemente e ha permesso il 

ricoprimento totale del campione. Aveva un aspetto morbido e vaporoso e appariva di colore grigio – verde 

con spot tendenti al marrone chiaro e alcuni, più piccoli, al marrone scuro.  

La rimozione della sopracitata patina è avvenuta mediante l’uso di Nasier gel 1.0 con proteasi, steso  con un 

pennello, sulla superficie.  L’applicazione ha avuto una durata di 10 min data la sensibilità del campione 

all’acqua e, ipoteticamente, anche agli enzimi proteolitici contenuti all’interno del gel. La rimozione è 

avvenuta tramite l’impiego di una spatola che ha permesso di eliminare l’eccesso di prodotto, di uno 

spazzolino morbido e di carta assorbente. Si è cercato di limitare l’apporto di acqua anche in fase di pulitura. 

 

Immagine 37: campione 1TL con gel Nasier 1.0 con proteasi 

 

Le immagini che seguono vogliono mostrare il campione prima e dopo il trattamento di pulitura. 
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Tab 64: campione 1TL prima del trattamento 

Campione Prima  

1TL 

50x 

  

 

50x 

  

 

 

Tab 65.: campione 1TL dopo il trattamento  

Campione Dopo  

1TL 

50x 
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50x 

  

 

Campione 2TL 

Il campione appariva piuttosto rigido nonostante la presenza di una patina lucida superficiale Le osservazioni 

al Microscopio a contatto mostrano una superficie non perfettamente omogenea, ma con punti bianchi di 

gesso che si notano maggiormente in seguito alle operazioni di pulitura.  

La tabella che segue vuole mostrare il campione prima, durante e dopo il trattamento. Sono presenti anche 

osservazioni dopo due mesi dal trattamento. 

Tab 66.: campione 2TL prima, durante e dopo il trattamento 

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Nasier gel 1.0 con lipasi 

Durante 
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Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

La patina, cresciuta in seguito alle operazioni di semina per inclusione, appare distribuita uniformemente 

sull’intero campione. La sua cromia tende al verde, con sfumature che variano dal marrone scuro al giallo. 

Appare soffice e vaporosa (vedi foto 38). Peculiare la presenza della patina grigia, diffusa su tutti gli altri 

campioni in modo molto uniforme, solo nell’angolo destro del campione.  

 

Immagine 38: dettaglio della patina del campione 2TL 

 

Per la sua eliminazione si è deciso di testare il gel Nasier 1.0 con lipasi. L’applicazione è avvenuta mediante 

l’uso di un pennello che ha permesso la distribuzione del prodotto sulla superficie del campione. Il tutto è 

stato lasciato agire per 15 minuti.  
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La rimozione del gel è avvenuta mediante l’uso di una spatola, mentre lo spazzolino e la carta han permesso 

l’eliminazione della patina. Le immagini al Microscopio a contatto che seguono vogliono mettere in 

evidenza i risultati della pulitura mostrando dapprima le foto nel dettaglio prima dell’intervento per poi 

passare a quelle dopo il trattamento. 

Tab 67: tabella con le immagini al Microscopio a contatto prima del trattamento 

Campione Prima  

2TL 

50x 

  

50x 

  

 

Campione 3TL 

Il campione 3TL si presentava in buono stato prima delle operazione di inoculo tramite semina per 

inclusione. Si è deciso di trattare il campione con un gel a base di alginato contenente Nasier 1.0 con proteasi 

dal momento che il supporto era sensibile all’acqua.  

Le immagini che seguono vogliono mettere in evidenza le condizioni del campione nel corso della 

sperimentazione. L’ultima, invece, vuole evidenziare il risultato del trattamento a distanza di due mesi. 
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Tab 69: immagini del campione 3TL prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Gel rigido a base di alginato con 

Nasier 1.0 con proteasi 

Durante 

 

 

Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

 

La patina si presentava diffusa uniformemente sul campione, anche se la sua cromia era molto varia. In 

alcune zone la sua colorazione si avvicinava molto al bianco, mentre in altre tendeva al verde-grigio, in altre 

ancora al giallo-marrone. Le zone verdi tendevano ad essere vaporose, soffici, mentre quelle bianche 

risultavano più frastagliate e rigide.  
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L’eliminazione di tali microorganismi è avvenuta mediante l’uso di un gel rigido a base di alginato 

contenente al suo interno Nasier 1.0 con proteasi.  

Il trattamento è stato applicato per 15 e  non a diretto contatto con la superficie. Si è deciso, infatti, di 

applicare un’interfaccia di carta giapponese date le condizioni di precarietà in cui versava il campione in 

seguito alla crescita dei microorganismi. Il campione, infatti, era particolarmente delicato e fragile per cui si 

voleva evitare di compromettere ulteriormente le sue condizioni apportando un eccessivo quantitativo 

d’acqua, benché il gel rigido servisse proprio ad evitare questo inconveniente. Al termine dei 15 minuti si è 

poi proceduto alla rimozione della patina debellata mediante l’uso di carta e di uno spazzolino lievemente 

umido.  

Immagine 39: rimozione del gel d’arginato dal campione 3TL 

Seguono le immagini al Microscopio a contatto prima e dopo il trattamento.  

 

Tab 70: tabella con le immagini al Microscopio a contatto prima del trattamento 

Campione Prima  

3TL 

50x 
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50x 

  

 

Tab 71: tabella con le immagini al Microscopio a contatto dopo il trattamento 

Campione Dopo  

3TL 

50x 

  

 

50x 

  

 

Campione 4TL 

Il campione, una tela di colorazione rosso lucida, è stato trattato con un impacco a base di Benzalconio 

cloruro allo 0,5% in acqua con polpa di carta come supportante. Le condizioni del campione, prima, durante 

e dopo il trattamento, sono riportate in tabella. Si evidenzia anche la presenza della foto del campione dopo 

due mesi dal trattamento. 
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Tab 72: immagini del campione 4TL prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Impacco a base di Benzalconio 

cloruro e polpa di carta 

Durante 

 

 

Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

Il campione, che in origina si presentava compatto, uniforme e monocromatico, ha permesso lo sviluppo di 

una patina distribuita sull’intera superficie della tela. La colorazione verde era quella che prevaleva, anche se 

non mancava uno spot bianco, nella parte basse del manufatto. Tendenzialmente l’intero biofilm si 

presentava soffice e vaporoso, con una tendenza a liberare facilmente spore. Il trattamento a base di 

Benzalconio cloruro allo 0,5% in acqua, supportato da polpa di carta, è durato circa 15 minuti. 

L’applicazione e la rimozione dei prodotti è avvenuta con facilità mediante l’uso di uno spatola, di carta e di 

spazzolini. 
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Immagine 40: fase di pulitura del campione 4TL 

Seguono le foto al Microscopio a contatto del campione prima e dopo il trattamento  

Tab 73: tabella con le immagini al Microscopio a contatto prima del trattamento 

Campione Prima  

4TL 

50x 

  

 

50x 
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Tab 74: tabella con le immagini al Microscopio a contatto dopo il trattamento 

Campione Dopo  

4TL 

50x 

  

 

50x 

  

Campione 5TL 

Il campione, una tela di colorazione rosso lucido che si presentava in buono stato fino all’inoculazione per 

inclusione, è stato trattato con un gel rigido a base di alginato con Benzalconio, al fine di controllare 

maggiormente l’apporto di acqua.  

Le condizioni del campione, prima, durante e dopo il trattamento, sono riportate in tabella. È riportata anche 

la condizione del campione dopo due mesi dal trattamento.  

Tab 75: immagini del campione 5TL prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Gel rigido di alginato con 

Benzalconio cloruro 
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Durante 

 

 

Dopo 

 

 

Dopo due mesi 

 

 

 

La patina si presentava verde, vaporosa, con aloni più scuri tendenti al marrone. Sono presenti poi delle zone 

circolari di colorazione bianca, anch’essi vaporosi. Il campione è stato trattato con un gel rigido a base di 

alginato contenente Benzalconio allo 0,5%. Le procedure di realizzazione sono state le stesse del gel 

realizzato per il campione 5TO, come anche le problematiche riscontrate nella preparazione. Le operazioni di 

rimozione della patina sono risultate complesse dal momento che il gel aveva rilasciato più acqua di quello 

che ci si sarebbe aspettato. In questo caso si è evitato di ricorrere all’uso di uno spazzolino e si è deciso di 

utilizzare piuttosto dei tamponcini di cotone e della carta. Le immagini al Microscopio a contatto mostrano le 

condizioni del campione prima e dopo il trattamento  

 

 

 

 

 



Capitolo 3: Parte sperimentale 

130 

Tab 76: tabella con le immagini al Microscopio a contatto prima del trattamento 

Campione Prima  

5TL 

  

 

  

Tab 77: tabella con le immagini al Microscopio a contatto dopo il trattamento 

Campione Dopo  

5TL 

  

 

  



Capitolo 3: Parte sperimentale 

131 

Campione 6TL 

Il campione, una tela di colorazione rosso lucido che si presentava in buono stato fino all’inoculazione per 

inclusione, è stato trattato con un gel rigido a base di alginato con Nasier 2.0 con proteasi, al fine di limitare 

l’apporto di acqua al campione 

Le condizioni del campione, prima, durante e dopo il trattamento, sono riportate in tabella. È presente anche 

la foto del campione dopo due mesi dal trattamento  

Tab 78: immagini del campione 6TL prima, durante e dopo il trattamento.  

Tempistiche Foto Trattamento 

Prima 

 

Gel rigido di alginato con Nasier 

2.0 con proteasi. 

Durante 

 

 

Dopo 
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Dopo due mesi 

 

 

La patina si presentava meno estesa rispetto ai campioni precedentemente trattati, però era comunque estesa 

all’intera superficie. La colorazione principale era quella verde-grigia, anche se non mancavano aloni 

marroni superficiali. Il biofilm si presentava vaporoso e aveva la tendenza a liberare facilmente spore.  

Il trattamento a base di un gel rigido di alginato di sodio con Nasier 2.0 con proteasi è stato applicato per 10 

minuti sulla superficie, questa volta a diretto contatto con il campione. La scelta è stata tale in quanto la tela 

versava in condizioni migliori rispetto al campione 3TL e si è quindi voluto testare l’efficacia e la 

compatibilità di tale gel su una superficie molto sensibile all’acqua.  Al termine del trattamento il gel è stato 

rimosso con estrema facilità e si è proceduto con la rimozione della patina mediante spazzolino, lievemente 

umido, e carta. In questo caso non si è notato un indebolimento della preparazione e quindi non si è incorsi 

nella migrazione vista nei casi precedenti.  Il gel, a differenza di quello contenente Nasier 1.0, ha assorbito al 

suo interno più materia organica, differenza dovuta, probabilmente, al cambio della matrice inorganica a 

supporto degli enzimi. 

Immagine 41: gel rigido a base di alginato con Nasier 2.0 al cui interno è stata assorbita una parte dei resti 

della patina 

Immagine 42: pulitura della patina a seguito dell’asportazione del gel rigido 
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Le immagini che seguono vogliono evidenziare, mediante osservazioni condotte con l’uso del Microscopio a 

contatto, le condizioni del campione prima e dopo il trattamento.  

Tab 79: tabella con le immagini al Microscopio a contatto prima del trattamento 

Campione Prima  

6TL 

  

 

  

 

 

Tab 80: tabella con le immagini al Microscopio a contatto dopo il trattamento 

Campione Dopo  

6TL 
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3.4 Valutazione sull’efficacia dei trattamenti 

3.4.1. Misure colorimetriche 

I colori possono essere percepiti differentemente a seconda degli individui e possono essere visualizzati 

diversamente a seconda delle periferiche utilizzate. La Commissione Internazionale dell'Illuminazione (CIE) 

ha quindi definito degli standard che permettono di definire un colore indipendentemente dalle periferiche 

utilizzate. A questo scopo, la CIE ha definito i criteri basati sulla percezione del colore dall'occhio umano, 

attraverso un triplo stimolo elaborando, nel 1931, il sistema colorimetrico xyY che rappresenta i colori 

secondo la loro cromaticità (assi x e y) e la loro luminanza (asse Y). Il diagramma di cromaticità (o 

diagramma cromatico), risultato di una trasformazione matematica basata sulla periferia dei colori puri, cioè 

l’irraggiamento monocromatico corrispondente ai colori dello spettro (colori dell'arcobaleno), individuati 

dalla loro lunghezza d'onda. La linea che chiude il diagramma (che chiude quindi le due estremità dello 

spettro visibile) si chiama la retta dei porpora, dato che corrisponde al colore porpora, composto da due 

raggi monocromatici blu (420 nm) e rosso (680 nm). 

Tuttavia, questa modalità di rappresentazione puramente matematica non tiene conto dei fattori psicologici 

della percezione del colore dall'occhio umano, da cui ne risulta che un diagramma di cromaticità lasci ad 

esempio una spazio troppo ampio ai colori verdi. Nel 1960, la CIE elabora il modello Lu*v*. Infine nel 

1976, per rimediare alle lacune del modello xyY, la CIE elabora il modello colorimetrico L*a*b (anche 

conosciuto con il nome di CIELab). Il sistema CIELab possiede anche le proprietà di uno spazio euclideo, ed 

in esso ognuno dei suoi punti può essere individuato da delle coordinate cartesiane, denominate L*,a* e b*, e 

da coordinate cilindriche L*,c*,h*. L* indica la luminosità del colore, a* indica la componente cromatica 

rosso-verde e b* la componente cromatica giallo-blu; per quanto concerne invece le coordinate cilindriche, 

L* indica la luminosità, C* rappresenta la saturazione e h* rappresenta l’angolo del colore,  inteso come tono 

di colore  

La modalità Lab copre così l'intero spettro visibile dall'occhio umano e lo rappresenta in modo uniforme. 

Esso permette quindi di descrivere l'insieme dei colori visibili indipendentemente da qualsiasi tecnologia 
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grafica. In questo modo esso comprende la totalità dei colori RGB e CMYK, ragione per cui i software come 

PhotoShop usano questa modalità per passare da un modello di rappresentazione ad un altro. 

Tali misure sono essenziali dal momento che, in un processo di pulitura, le variazioni cromatiche 

rappresentano uno dei momento più importanti per il controllo della qualità dell’operato. La colorimetria 

permette di valutare oggettivamente la buona riuscita del risultato, sia in relazione alla rispondenza 

colorimetrica tra le condizioni cromatiche prima e il dopo le operazioni di pulitura, sia per valutare 

l’omogeneità del colore all’interno di uno stesso manufatto. La ricerca di uno spazio colore uniforme, ha fra 

gli altri lo scopo di consentire la valutazione delle differenze di colore mediante la misura delle distanze 

geometriche che sparano i diversi punti colore situati in quello spazio. Cosi la distanza tra due punti colore 

verrà calcolata con una relazione matematiche che terrà conto delle proiezioni spaziali dei punti su ciascuna 

delle tre variabili utilizzate per individuare lo spazio colore a cromaticità costante. Per misurare la differenza 

tra due colori definiti in un modello, nel sistema CIELab è stata introdotta la grandezza  ΔE ( la differenza 

totale di colore) che integra le differenze delle tre variabili indipendenti L,a e b (formula 2). 

ΔE= √( Δa*)2 + ( Δb*)2 + ( ΔL*)2                              (2) 

I valori Lch permettono invece di calcolare la differenza di tinta, rappresentata da  ΔH*, mediante la formula 

3, la quale  integra il  ΔE, 

                                                 ΔH= √( ΔE*)2 - ( ΔL*)2( ΔC*)2                                        (3) 

In generale, in base al valore di ΔE misurato si riesce a capire quanto il colore si discosta dal modello che ci 

si era prefissati. La tabella sottostante vuole evidenziare come, a range di ΔE precisi, corrispondano dei 

precisi risultati cromatici e modifiche del risultato finale.  [55] [56] [M]  

 

Tab 81: valori di  ΔE con effetto visivo associato 

ΔE Percezione  

<3 Differenza non percepibili 

3<ΔE<5 Differenze percepibili ma accettabili 

>5 Non accettabili 

 

Al fine di valutare in modo oggettivo l’efficacia dei vari trattamenti testati sono state quindi effettuate misure 

colorimetriche sui vari campioni. Le misure, realizzate sempre sugli stessi punti, evidenziati mediante 

l’impiego di una mascherina, sono state effettuate prima del trattamento sui campioni sani, dopo il 

trattamento e a distanza di due mesi. Con l’impiego dei risultati ottenuti verrò quindi calcolato il valore di ΔE 

che permetterà di valutare matematicamente le variazione cromatiche della superficie e quindi capire quale 

metodologia è risultata essere la più efficace.  I valori vengono riportati in tabella indicanti i parametri L,a, b. 

La prima misura effettuata è quella con i valori dei colori applicati puri su dei vetrini e sul composto 
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cementizio privo di stesure utilizzato come base. Si voleva avere i valori reali di ogni singolo colore senza 

variazioni dovuti al supporto. 

Tab 82: valori colorimetrici dei vetrini con le stesure dei colori utilizzati nello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la selezione dei punti di misurazione ci si è serviti di una mascherina, applicata di volta in volta sui 

campioni, la quale ha permesso di effettuare tre misurazioni per ogni sezione colorata del laterizio.  

 

Immagine 43: Mascherina che di volta in volta è stata applicata sui campioni per effettuare le misure 

colorimetriche 

La seconda misura, riportata nella tabella che segue, è stata effettuata invece sui vari campioni di cemento 

con le stesure colorate prima delle operazioni di inoculazione.  

Campione vetrini puri

Verde L 55,19

a -31,54

b 44,71

Giallo L 87,24

a -4,43

b 83,85

Bianco L 94,22

a -1,68

b 6,86

Rosso L 51,99

a 59,57

b 23,17

Blu L 45,78

a -2,09

b -36,16

Cemento L 74,74

a -0,2

b 3,32
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Tab 83: Valori colorimetrici dei campioni laterizi prima dell’inoculazione 

Seguono ora invece  valori misurati sul campioni subito dopo le operazioni di pulitura e quelle effettuate due 

mesi dopo il trattamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campioni Punto a Punto b punto c punto d punto e punto f punto g punto h punto i

1 L 45,93 43,22 39,53 44,02 47,87 47,45 49,93 51,23 52,47

a -2,43 -3,7 -0,31 43,8 56,83 57,94 -28,88 -29,52 -29,81

b -28,62 -30,63 -21,42 11.16 22,84 22,91 42,65 42,47 41,6

2 L 51,74 48,84 50,88 87,79 88,68 91,27 86,15 84,98 84,52

a 58,52 56,3 53,25 -1,73 -1,64 -1,15 -3,97 -4,7 -4,53

b 22,79 22,08 19,61 2,08 -2,4 -1,93 81,24 82,43 81,81

3 L 93,38 91,24 86,19 43,65 42,35 42,25 84,45 85,06 86,22

a -1,71 -1,54 -1,84 -1,7 -1,89 -1,57 -4,07 -4,23 -3,98

b 0,3 1,1 -0,04 -35,79 -35,11 -35,25 81,36 82,05 83,51

4 L 86,84 82,84 82,6 49,31 49,79 49,6 43,52 44,15 45,27

a -4,88 -5,13 -3,12 58,15 59,11 57,92 -2,5 -3 -2,7

b 83,59 80,42 77,78 22,8 22,51 22,35 -31,23 -31,11 -31,72

5 L 86 85,52 83,41 52,05 51,37 51,68 92,92 91,8 90,63

a -5,15 -4,72 -6,03 -30,37 -30,37 -30,67 -2,57 3,81 -1,64

b 83,39 83,27 81,69 43,72 44,24 44,98 1,07 1,43 -1,13

6 L 51,98 52,3 54,77 83,79 83,45 83,86 88,77 91,39 89,27

a -30,27 -30,38 -25,66 -4,54 -5,37 -4,41 -1,89 -2,03 1,62

b 44,61 53,73 47,13 81,76 81,94 81,5 -0,54 0,61 1,94

7 L 50,55 50,46 48,88 82,06 81,28 81,59 41,55 40,59 41,8

a 57,23 59,1 55,54 -4,92 -4,69 -4,42 -1,87 -1,83 -1,89

b 22 23,44 23,65 81,68 79,94 79,81 34,88 -34,63 -35,21

8 L 50,75 53,05 50,79 43,72 42,73 43,14 91,79 93,31 91,7

a -29,86 -32,65 -28,61 -1,86 -1,88 -1,75 -1,6 -1,65 -1,55

b 39,68 43,02 36,16 -35,18 -35 -35,08 -2,15 -2,71 -2,02

9 L 42,44 42,57 43,03 49,54 49,41 49,11 52,39 49,99 49,55

a -1,59 -1,76 -1,81 57,17 55,34 55,34 -28,15 -26,31 -27,27

b -35,01 -34,93 -35,17 22,25 22,15 22,15 34,4 32,74 35,65
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Tab 84: Valori colorimetrici dei campioni dopo il trattamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campioni Punto a Punto b Punto c Punto d Punto e Punto f Punto g Punto h Punto i

1 (Nasier) L 43,57 43,5 40,68 46,57 48,51 48,4 51,22 51,94 52,86

a -2,82 -4,15 -2,3 44,04 53,99 54,18 -28,03 -28,81 -29,92

b -33,8 -29,99 -18,88 17,76 21,67 21,69 40,56 41,4 43,11
2 (Nasier) L 50,47 49 48,27 67,76 64,13 90,05 70,45 63,33 79,77

a 24,53 54,27 48,43 -0,82 -1,04 0,03 -3 -5,75 -2,38
b 9,67 22,52 21,65 0,52 2,25 7,07 20,05 46,19 74,63

3 (Nasier) L 78,39 80,76 74,27 43,96 42,28 44,43 74,93 75,37 82,02
a -3,93 -4,42 -5,01 -3,26 -3,17 -2,43 0,22 -1,57 -2,07
b 69,61 76 66,01 -31,63 -27,27 -33,9 -0,22 2,05 0,62

4 (Benzal) L 77,35 77,61 71,49 46,55 49,15 46,1 42,74 42,27 43,48
a -5,39 -5,01 -2,05 50,26 56,14 51,39 -3,68 -4,74 -3,68
b 70,65 72,64 60,53 22,33 22,91 22,27 -25,04 -23,85 -25,69

5 (Benzal) L 84,24 86,69 76,17 57,01 53,37 59,42 87,47 70,75 69,06
a -4,97 -3,39 -5,12 -26,44 -25,95 -23,41 -4,78 -2,3 -3,35
b 68,82 68,73 50,64 38,46 39,03 31,05 11,34 9,19 8,17

6 (Benzal) L 59,77 52,21 52,64 74,03 78,14 77,37 87,61 81,32 82,21
a -18,56 -28,27 -25,14 -4,9 -4,09 -4,12 -0,47 -2,46 -1,01
b 21,01 40,07 40,21 65,98 71,53 68,96 0,63 5,29 1,11

7 (Nasier) L 52,5 44,34 47,18 77,15 70,76 71,25 44,05 44,88 40,64
a 42,42 40,27 49,05 -3,04 -2,94 -2,85 -3,91 -5,09 -3,81
b 14,5 19,77 21,32 70,04 59,92 60,58 -21,54 -19,55 -28,03

8(gel rigid)L 43,91 48,44 47,36 35,02 34,43 35,22 74,02 80,13 71,28
a -32,77 -34,11 -27,14 -14,59 -14,82 -14,97 -1,45 -1,51 -1,58
b 43,22 48,71 35,07 -27,7 -22,41 -24,19 4,82 6,82 5,88

9(gel rigid L 36,48 29,57 34,68 44,81 43,67 43,94 45,54 44,86 45,14
a -10,06 -11,96 -11,15 51,58 51,37 52 -34,63 -29,92 -34,58
b -25,61 -23,3 -21,72 55,75 58,28 57,12 41,56 37,9 44,5
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Tab 85: valori colorimetrici dei campioni dopo due mesi 

 

 

 

 

Lo stesso procedimento è stato poi effettuato sui campioni di tela, sia opachi che lucidi, al fine di misurare 

l’efficacia delle diverse procedure. Sono state effettuate misure colorimetriche prima dell’intervento di 

inoculazione, dopo la pulitura con i biocidi e a due mesi dal trattamento.Anche in questo caso si è ricorso 

all’uso di una mascherina che permettesse che la misura avvenisse sempre nello stesso punto.  

Anche in questo caso si è ricorso all’uso di una mascherina che permettesse che la misura avvenisse sempre 

nello stesso punto.  

Campioni Punto a Punto b Punto c Punto d Punto e Punto f Punto g Punto h Punto i

1 (Nasier) L 47,82 44,14 42,37 48,21 49,51 47,14 51,88 50,42 52,96

a -3,27 -4,61 -3,34 34,34 45,92 44,79 -23,93 -23,12 -27,48
b -26,68 -26,63 -18,16 13,89 17,31 18,1 32,32 32,65 37,39

2 (Nasier) L 52,34 47,21 59,27 86,17 84,41 62,59 82,08 74,96 79,14
a 51,16 49,13 28,53 4 2,04 1,32 -2,82 -5,84 -0,31
b 19,61 21,21 7,98 10,94 8,09 2,24 73,43 64,56 16,09

3 (Nasier) L 81,86 75,07 71,7 45,26 43,46 44,2 62,86 77,11 78,24
a -0,59 -1,46 -4,58 -3,01 -3,39 -3,37 0,44 0,1 -0,93
b 36,58 64,42 59,73 26,55 -23,8 -30,12 4,74 5,03 2,43

4 (Benzal) L 75,9 77,18 71,35 47,14 48,85 48,38 43 44,41 43,33
a -4 -4,44 -1,67 49,32 56,74 55,89 -4,21 -5,13 -4,37
b 65,91 70,18 61,77 21,31 22,32 21,9 -22,89 -23,31 -24,06

5 (Benzal) L 83,63 84,92 82,18 60,76 56,72 58,3 88,51 69,36 67,25
a -5,08 -3,59 -4,76 -22,85 -23,89 -26,56 -5,74 -3,19 -2,93
b 76,97 76,42 75,87 31,28 32,63 37,61 11,53 7,34 7,55

6 (Benzal) L 52,31 51,7 52,24 62,78 76,52 65,89 79,06 74,47 77,77
a -27,81 -25,47 -23,81 -1,56 -3,57 -1,46 -1,05 -1,41 -1,26
b 39,02 35,56 37,43 44,26 66,38 47,2 4,75 4,56 4,2

7(Nasier) L 39,78 41,69 43,61 68,33 67,46 71,91 32,71 31,63 29,74
a 48,17 45,74 54,15 3,93 0,15 4,04 -13,46 -14,44 -14,29
b 60,53 49,93 65,68 77,73 70,91 85,26 -25,42 -17,19 -29

8(Gel rigid L 41,01 47,81 42,34 25,46 32,87 32,27 72,45 79,58 78,44
a -37,06 -35,32 -37,44 -17,26 -16,07 -16,04 -1,43 -1,21 -1,92
b 51,62 51,24 48,25 -29,55 -25,67 -26,64 4,72 7,33 6,88

9(Gel rigid L 22,75 26,83 33,02 44,08 42,51 43,04 44,22 45,56 42,75
a -11,23 -13,81 -11,99 50,02 51,29 53,38 -34,72 -33,44 -34,91
b -24,4 -26,07 -30,93 50,39 62,25 63,53 44,22 40,41 46,57
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Immagine 44: mascherina impiegata sui campioni di tela per le misure colorimetriche 

 

 

 

Tab. 86; Valori colorimetrici dei campioni di tela 

opaca prima del trattamento 

Tab 87: valori colorimetrici dei campioni di tela opaca 

dopo il trattamento  

 
 

 

 

 

 

 

 

Campione punto a punto b punto c

1TO L 50,01 49,73 49,98

a 19 19,84 19,24

b 19,06 20,22 19,7

2TO L 49,58 48,55 49,48

a 19,19 18,98 18,31

b 19,79 19,19 19,27

3TO L 49,07 48,95 50,11

a 19,34 19,31 19,3

b 19,11 19,79 20,08

4TO L 50,98 49,81 51,5

a 19,14 19,28 18,67

b 19,73 20,04 19,99

5TO L 54,84 53,25 52,6

a 17,42 18,04 18,5

b 19,64 19,11 19,71

6TO L 51,02 49,98 50,33

a 19,23 19,3 19,17

b 19,65 20,01 19,88

1TO Punto a Punto b Punto c

L 50,72 54,91 50,21
a 15,77 14,9 12,31

b 18,05 18,58 12,69
2TO L 51,28 49,76 49,47

a 16 16,51 17,02
b 18,46 19,25 19,18

3TO L 37,63 49,15 43,02

a 19,37 18,12 15,8
b 37,73 32,67 32,16

4TO L 55,25 60,16 57,73

a 12,98 13,41 12,63
b 16,14 16,53 16,07

5TO L 54,64 60,31 56,9

a 10,92 11,82 11,9

b 15,4 16,08 16,22

6TO L 40,07 43,69 44,37

a 20,47 20,75 18,84

b 40,93 39,46 37,6
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Tab 88: valori colorimetrici dei campioni di tela opaca dopo due mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 89: valori colorimetrici dei campioni di tela lucida Tab 90: valori colorimetrici dei campioni di tela lucida 

dopo il trattamento  

 

 

 

 

 

Punto a Punto b Punto c

1TO L 47,5 53,48 51,84

a 17,93 16,8 17,59

b 30,66 28,99 30,14

2TO L 46,08 45,56 43,97

a 18,5 20,45 20,08

b 32,2 34,54 33,81

3TO L 46,04 46,01 47,32

a 20,81 19,45 16,88

b 37,16 35,24 31,94

4TO L 56,85 55,05 57,16

a 15,31 14,32 14,88

b 25,31 24,79 25,01

5TO L 56,46 62,14 50,51

a 13,89 13,59 12,9

b 25,4 23,41 24,53

6TO L 44,18 47,91 47,07

a 19,28 19,75 18,62

b 37,25 37,22 35,1

Campione punto a punto b punto c

1TL L 50,12 50,33 50,41

a 17,3 18,4 18,15

b 18,04 18,89 18,87

2TL L 50,99 51,1 50,22

a 17,9 17,54 17,75

b 18,79 18,55 18,73

3TL L 50,16 50,17 51,8

a 18,42 17,82 17,11

b 18,92 18,84 19,11

4TL L 50,6 51,38 51,63

a 17,77 17,58 17,26

b 18,76 18,92 18,32

5TL L 51,42 50,09 50,47

a 18 17,91 17,78

b 18,8 18,29 17,74

6TL L 50,9 51,45 50,23

a 17,95 18,04 17,78

b 18,67 19,02 18,5

1TL Punto a Punto b Punto c

L 49,68 47,08 46,36
a 16,37 17,21 15,02

b 19,47 19,25 18,97
2TL L 62,82 65,31 65,88

a 12,94 11,48 12
b 17,63 16 16,29

3TL L 52,02 47,24 51,39

a 15,37 16,57 16,01
b 25,96 29,18 28,02

4TL L 50,76 57,11 58,58

a 14,1 13,04 12,88
b 16,87 15,99 16,51

5TL L 57,21 56,32 59,24

a 12,19 12,1 11,56

b 16,32 15,49 15,2

6TL L 45,01 43,93 45,75

a 19,22 19 18,66

b 34,26 33,61 34,05
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Tab 91: valori colorimetrici dei campioni di tela lucida dopo due mesi 

 

 

 Valori di ΔE, ΔL, Δa e Δb 

Ottenuti i dati colorimetrici si è proceduto al calcolo del ΔE, ΔL, Δa e Δb. I valori riportati di seguito 

vogliono evidenziare le variazioni colorimetriche che il campione ha subito in seguito alle operazioni di 

pulitura. I dati riportati evidenziano le variazioni cromatiche dei campioni prima delle operazioni di inoculo 

e quelli immediatamente successivi alla pulitura; successivamente verranno evidenziati anche i valori di ΔE, 

ΔL, Δa e Δb tra i valori dei campioni prima del trattamento e quelli dopo due mesi.  

 

Tab 92: valori di  ΔL,  Δa,  Δb tra le misure prima del trattamento e subito dopo. Intonaci dipinti 

Camp  a b c d e f g h i 

1  ΔL 2,36 -0,28 -1,55 -2,55 -0,64 -0.95 -1,29 -0,71 0,39 

  Δa 0,39 0,45 1,99 -0,24 2,84 3,76 -0,85 -0,71 0,11 

  Δb 5,18 -0,64 2,54 4,71 1,17 1,22 2,09 1,07 -1,51 

  ΔE 5,70 0,83 3,42 5,36 3,13 4,06 2,59 1,46 1,56 

2  ΔL 1,27 -0,16 2,61 20,03 24,55 1,22 15,70 21,65 4,75 

  Δa 33,99 2,03 4,82 -0,91 -0,60 -1,18 -0,97 1,05 -2,15 

  Δb 13,12 -0,44 -2,04 1,56 -4,65 -9,00 61,19 36,24 7,18 

  ΔE 36,45 2,08 5,84 20,11 24,99 9,15 63,17 42,22 8,87 

Punto a Punto b Punto c

1TL L 45,53 44,84 46,38

a 19,61 19,52 19,3

b 34,56 33,71 35,42

2TL L 64,02 63,69 66,09

a 12,81 12,97 12,05

b 22,56 22,56 20,52

3TL L 61,48 54,04 32,82

a 11,86 12,66 18,36

b 23,16 26,11 37,1

4TL L 52,13 54,35 56,37

a 15,99 15,91 14,98

b 28,01 26,9 24,86

5TL L 54,8 57,4 56,05

a 15,28 14,53 13,6

b 26,81 24,84 24,26

6TL L 48,82 48,53 50,55

a 19,52 19,62 17,33

b 32,98 34,38 30,94
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3  ΔL 14,99 10,48 11,92 -0,31 0,07 -2,18 9,52 9,69 4,20 

  Δa 2,22 2,88 3,17 1,56 1,28 0,86 -4,29 -2,66 -1,91 

  Δb -69,31 -74,90 -66,05 -4,16 -7,84 -1,35 81,58 80 82,89 

  ΔE 70,94 75,68 67,19 4,45 7,94 2,70 82,24 80,62 83,01 

4  ΔL 9,49 5,23 11,11 2,76 0,64 3,50 0,78 1,88 1,79 

  Δa 0,51 -0,12 -1,07 7,89 2,97 6,53 1,18 1,74 0,98 

  Δb 12,94 7,78 17,25 0,47 -0,40 0,08 -6,19 -7,26 -6,03 

  ΔE 16,05 9,37 20,54 8,37 3,06 7,40 6,34 7,69 6,35 

5  ΔL 1,76 -1,17 7,24 -4,96 -2,00 -7,74 5,45 21,05 21,57 

  Δa -’0,18 -1,22 -0,91 -3,93 -4,42 -7,26 2,21 6,11 1,71 

  Δb 14,57 14,54 31,05 5,26 5,21 13,93 -10,27 -7,76 -9,30 

  ΔE 14,67 14,64 31,89 8,22 7,11 17,51 11,83 23,25 23,55 

6  ΔL -7,79 0,09 2,13 9,76 5,31 6,49 1,16 10,07 7,06 

  Δa -11,71 -2,11 -0,52 0,36 -1,28 -0,29 -1,42 0,43 2,63 

  Δb 23,60 13,66 6,92 15,78 10,41 12,54 -1,17 -4,68 0,83 

  ΔE 27,47 13,82 7,25 18,55 11,75 14,12 2,17 11,11 7,57 

7  ΔL -1,95 6,12 1,70 4,91 10,52 10,34 -2,50 -4,29 1,16 

  Δa 14,81 18,83 6,49 -1,88 -1,75 -1,57 2,04 3,26 1,92 

  Δb 7,50 3,67 2,33 11,64 20,02 19,23 -13,34 -15,08 -7,18 

  ΔE 16,71 20,13 7,0 12,77 22,68 21,89 13,72 16,01 7,52 

8  ΔL 6,84 4,61 3,43 8,70 8,30 7,92 17,77 13,18 20,42 

  Δa 2,91 1,46 -1,47 12,73 12,94 13,22 -0,15 -0,14 0,03 

  Δb -3,54 -5,69 1,09 -7,48 -12,59 -10,89 -6,97 -9,53 -7,90 

  ΔE 8,23 7,46 3,88 17,13 19,87 18,87 19,08 16,26 21,89 

9  ΔL 5,96 13,00 8,35 4,73 5,74 5,17 6,85 5,13 4,41 

  Δa 8,47 10,20 9,34 5,59 3,97 3,34 6,48 3,61 7,31 

  Δb -9,40 -11,63 -13,45 -33,50 -36,13 -34,97 -7,16 -5,16 -8,85 

  ΔE 13,98 20,20 18,38 34,29 36,79 35,50 11,83 8,12 12,29 
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Tab 93: valori di  ΔL,  Δa,  Δb tra le misure prima del trattamento e dopo due mesi dalla pulitura 

Camp  a b c d e f g h i 

1  ΔL -1,89 -0,92 -2,84 -4,19 -1,64 0,31 -1,95 0,81 -0,49 

  Δa 0,84 0,91 3,03 9,46 10,91 13,15 -4,95 -6,40 -2,33 

  Δb -1,94 -4,00 -3,26 8,58 5,53 4,81 10,33 9,82 4,21 

  ΔE 2,83 4,20 5,27 13,44 12,34 14,00 11,61 11,74 4,83 

2  ΔL -0,60 1,63 -8,39 1,62 4,27 28,68 4,07 10,02 5,38 

  Δa 7,36 7,17 24,72 -5,73 -3,68 -2,47 -1,15 1,14 -4,22 

  Δb 3,18 0,87 11,63 -8,86 -10,49 -4,17 7,81 17,87 65,72 

  ΔE 8,04 7,40 28,57 10,67 11,90 29,08 8,88 20,51 66,07 

3  ΔL 11,52 16,17 14,49 -1,61 -1,11 -1,95 21,59 7,95 7,98 

  Δa -1,12 -0,08 2,74 1,31 1,50 1,80 -4,51 -4,33 -3,05 

  Δb -36,28 -63,32 -59,77 -62,34 -11,31 -5,13 76,62 77,02 81,08 

  ΔE 38,08 65,35 61,56 62,37 11,46 5,77 79,73 77,55 81,52 

4  ΔL 10,94 5,66 11,25 2,17 0,94 1,22 0,52 -0,26 1,94 

  Δa -0,88 -0,69 -1,45 8,83 2,37 2,03 1,71 2,13 1,67 

  Δb 17,68 10,24 16,01 1,49 0,19 0,45 -8,34 -7,80 -7,66 

  ΔE 20,80 11,72 19,62 9,21 2,55 2,41 8,52 8,08 8,07 

5  ΔL 2,37 0,60 1,23 -8,71 -5,35 -6,62 4,41 22,44 23,38 

  Δa -0,07 -1,13 -1,27 -7,52 -6,48 -4,11 3,17 7,00 1,29 

  Δb 6,42 6,85 5,82 12,44 11,61 7,37 -10,46 -5,91 -8,68 

  ΔE 6,84 6,96 6,08 16,94 14,33 10,72 11,78 24,23 24,97 

6  ΔL -0,33 0,60 2,53 21,01 6,93 17,97 9,71 16,92 11,50 

  Δa -2,46 -4,91 -1,85 -2,98 -1,80 -2,95 -0,84 -0,62 2,88 

  Δb 5,59 18,17 9,70 37,50 15,56 34,30 -5,29 -3,95 1,90 

  ΔE 6,11 18,83 10,19 43,08 17,12 38,83 11,08 17,38 1,90 

7  ΔL 10,77 8,77 5,27 13,73 13,82 9,68 8,84 8,96 12,06 

  Δa 9,06 13,36 1,39 -8,85 -4,84 -8,46 11,59 12,61 12,40 
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  Δb -38,53 -26,49 -42,03 3,95 9,03 -5,45 -9,46 -17,44 -6,21 

  ΔE 41,01 30,93 42,33 16,80 17,20 13,96 17,37 23,31 18,37 

8  ΔL 9,74 5,24 8,45 18,26 9,86 10,87 19,34 13,73 13,26 

  Δa 7,20 2,67 8,83 15,40 14,19 14,29 -0,17 -0,44 0,37 

  Δb -11,94 -8,22 -12,09 -5,63 -9,33 -8,44 -6,87 -10,04 -8,90 

  ΔE 17,00 10,10 17,19 24,54 19,63 19,83 20,52 17,01 15,97 

9  ΔL 19,69 15,74 10,01 5,46 6,90 6,07 8,17 4,43 6,80 

  Δa 9,64 12,05 10,18 7,15 4,05 1,96 6,57 7,13 7,64 

  Δb -10,61 -8,86 -4,24 -28,14 -40,10 -41,38 -9,82 -7,67 -10,92 

  ΔE 24,35 21,71 14,89 29,54 40,89 41,86 14,36 11,37 14,96 

 

Tab 94: valori di  ΔL,  Δa,  Δb tra le misure prima del trattamento e quelle subito dopo. Tela opaca 

Camp  a b c 

1TO  ΔL -0,71 -5,18 -0,23 

  Δa 3,23 4,94 6,93 

  Δb 1,01 1,64 7,01 

  ΔE 3,45 7,34 9,85 

2TO  ΔL -1,70 -1,21 0,01 

  Δa 3,19 2,47 1,29 

  Δb 1,33 -0,06 0,09 

  ΔE 3,85 2,75 1,29 

3TO  ΔL 11,44 -0,20 7,09 

  Δa -0,03 1,19 3,50 

  Δb -18,62 -12,88 -12,08 

  ΔE 21,85 12,93 14,43 

4TO  ΔL -4,27 -10,35 -6,23 

  Δa 6,16 5,87 6,04 

  Δb 3,59 3,51 3,92 

  ΔE 8,31 12,40 9,52 
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5TO  ΔL 0,20 -7,06 -4,30 

  Δa 6,50 6,22 6,60 

  Δb 4,24 3,03 3,49 

  ΔE 7,76 9,88 8,61 

6TO  ΔL 10,95 6,29 5,96 

  Δa -1,24 -1,45 0,33 

  Δb -21,28 -19,45 -17,72 

  ΔE 23,94 20,49 18,69 

 

Tab 95: valori di  ΔL,  Δa,  Δb tra le misure prima del trattamento e quelle dopo due mesi. Tela opaca 

Camp  a b c 

1TO  ΔL 2,51 -3,75 -1,86 

  Δa 1,07 3,04 1,65 

  Δb -11,60 -8,77 -10,44 

  ΔE 11,91 10,01 10,73 

2TO  ΔL 3,50 2,99 5,51 

  Δa 0,69 -1,47 -1,77 

  Δb -12,41 -15,35 -14,54 

  ΔE 12,91 15,70 15,64 

3TO  ΔL 3,03 2,94 2,79 

  Δa -1,47 -0,14 2,42 

  Δb -18,05 -15,45 -11,86 

  ΔE 18,36 15,72 12,42 

4TO  ΔL -5,87 -5,24 -5,66 

  Δa 3,83 4,96 3,79 

  Δb -5,58 -4,75 -5,02 

  ΔE 8,95 8,63 8,46 

5TO  ΔL -1,62 -8,89 2,09 
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  Δa 3,53 4,45 5,60 

  Δb -5,76 -4,30 -4,82 

  ΔE 6,94 10,83 7,67 

6TO  ΔL 6,84 2,07 3,26 

  Δa -0,05 -0,45 0,55 

  Δb -17,60 -17,21 -15,22 

  ΔE 18,88 17,33 15,57 

 

Tab 96: valori di  ΔL,  Δa,  Δb tra le misure prima del trattamento e quelle subito dopo. Tela lucida 

Camp  a b c 

1TL  ΔL 0,44 3,25 4,05 

  Δa 0,93 1,19 3,13 

  Δb -1,43 -0,36 -0,10 

  ΔE 1,76 3,47 5,11 

2TL  ΔL -11,83 -14,21 -15,66 

  Δa 4,96 6,06 5,75 

  Δb 1,16 2,55 2,44 

  ΔE 12,88 15,65 16,85 

3TL  ΔL -1,86 2,93 0,41 

  Δa 3,05 1,25 1,10 

  Δb -7,04 -10,34 -8,91 

  ΔE 7,89 10,81 8,98 

4TL  ΔL -0,16 -5,73 -6,95 

  Δa 3,67 4,54 4,38 

  Δb 1,89 2,93 1,81 

  ΔE 4,13 7,87 8,41 

5TL  ΔL -5,79 -6,23 -8,77 

  Δa 5,81 5,81 6,22 

  Δb 2,48 2,80 2,54 
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  ΔE 8,56 8,96 11,04 

6TL  ΔL 5,89 7,52 4,48 

  Δa -1,27 -0,96 -0,88 

  Δb -15,59 -14,59 -15,55 

  ΔE 16,71 16,44 16,20 

 

Tab 97: valori di  ΔL,  Δa,  Δb tra le misure prima del trattamento e quelle dopo due mesi. Tela lucida 

Camp  a b c 

1TL  ΔL 4,59 5,49 4,03 

  Δa -2,31 -1,12 -1,15 

  Δb -16,52 -14,82 -16,55 

  ΔE 17,30 15,84 17,07 

2TL  ΔL -13,03 -12,59 -15,87 

  Δa 5,09 4,57 5,70 

  Δb -3,77 -4,01 -1,79 

  ΔE 14,48 13,98 16,95 

3TL  ΔL 11,32 -3,87 18,98 

  Δa 6,56 5,16 -1,25 

  Δb -4,24 -7,27 -17,99 

  ΔE 13,75 9,71 26,18 

4TL  ΔL -1,53 -2,97 -4,74 

  Δa 1,78 1,67 2,28 

  Δb -9,25 -7,98 -6,54 

  ΔE 9,54 8,67 8,39 

5TL  ΔL -3,38 -7,31 -5,58 

  Δa 2,72 3,38 4,18 

  Δb -8,01 -6,55 -6,52 

  ΔE 9,10 10.38 9,54 

6TL  ΔL 2,08 2,92 -0,32 
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  Δa -1,57 -1,58 0,45 

  Δb -14,31 -15,36 -12,44 

  ΔE 14.54 15,71 12,45 

 

3.4.2 Spettri FTIR dopo le prove di pulitura 

Al fine di riuscire a compiere una valutazione chimica delle operazioni di pulitura realizzate sui diversi 

campioni, sono stati effettuate analisi FTIR su diversi supporti al fine di valutare le eventuali modifiche 

dovute ai prodotti utilizzati per l’eliminazione delle patine biologiche.  

A tal proposito sono stati analizzati i colori utilizzati nelle stesure, presentati in precedenza nel capitolo 3.3, 

il gel rigido a base di alginato, le muffe presenti sui campioni cementizi e sulle tele, le stesure e le tele in 

seguito al trattamento con Nasier, il Benzalconio e con Nasier supportato dal gel rigido. Inoltre, mediante 

analisi ATR, sono stati studiati i film realizzati con Nasier 2.0 con proteasi e lipasi.  

Si voleva ottenere una visione completa delle componenti dei prodotti e una caratterizzazione dei materiali 

utilizzati al fine di valutarne le modifiche.  

I nomi dei campioni analizzati con le rispettive tecniche sono riportati nella tabella che segue. 

Tab 98: campioni analizzati in seguito al trattamento 

 

Nome Campione Tecnica 

1NP Film Nasier 2.0 con Proteasi ATR 

2NL Film Nasier 2.0 con Lipasi ATR 

3GR Gel rigido a base di alginato FTIR 

4MM Muffa sul mattone  FTIR 

5MT Muffa sulla tela FTR 

6MDN Mattone dopo il trattamento con 

Nasier 

FTIR 

7MDB Mattone dopo il trattamento con 

Benzalconio 

FTIR 

8MDG Mattone dopo il trattamento con il 

gel rigido 

FTR 

9TDN Tela dopo il trattamento con Nasier FTIR 

10TDB Tela dopo il trattamento con il 

Benzalconio 

FTIR 
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11TDG Tela dopo il trattamento con il gel 

rigido 

FTR 

 

 

Campione 1NP 

Il film è stato realizzato stendendo una porzione di gel Nasier 2.0 con proteasi su un vetrino, il quale  è stato 

lasciato essiccare all’aria a temperatura ambiente per una giornata. Alla fine di questo lasso di tempo si è 

venuta a formare una pellicola rigida ma piuttosto resistente con la quale è stata effettuata l’analisi ATR il cui 

spettro è presentato di seguito. 

Immagine 45: spettro del campione 1NP in ATR  

 

Tab 99: spiegazione dello spettro del campione 1NP 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3418 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2902 
≈2833 

Stretching CH Metilidrossietilcellulosa 

≈1660 
≈1634 
≈1446 

Stretching C-C Metilidrossietilcellulosa 

≈1412 Stretching CO Metilidrossietilcellulosa 

≈1371 
≈1311 

Bending CH Metildrossietilcellulosa 
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≈1049 
≈1017 
≈945 

Stretching Si-O Zeolite 

≈798 
≈657 

 Zeolite 

 

Lo spettro evidenzia la presenza di una cellulosa modificata, identificata come metilidrossietilcellulosa, dato 

il suo inserimento nel gel come supportante. Si nota inoltre la presenza di silice, dovuta alla zeolite. 

 

Campione 2NL 

Il film è stato realizzato stendendo una porzione di gel Nasier 2.0 con lipasi su un vetrino, il quale  è stato 

lasciato essiccare all’aria a temperatura ambiente per una giornata. Alla fine di questo lasso di tempo si è 

venuta a formare una pellicola rigida, ma piuttosto resistente, con la quale è stata effettuata l’analisi ATR, il 

cui spettro è presentato di seguito. 

 

 2
8

3
3

 2
8

9
6

 3
4

0
9

  6
0

5

  7
1

1
  7

9
2

  9
4

5
 1

0
1

1

 1
0

4
6

 1
1

9
6

 1
2

6
2

 1
3

1
4

 1
3

3
7

 1
3

7
1

 1
4

1
2

 1
4

4
9

 1
6

4
2

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 55

 60

 65

 70

 75

 80

 85

 90

 95

 100

%
T

 500     1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

Wav enumbers (cm-1)  

Immagine 46: spettro del campione 2NL in ATR 

Tab 100: spiegazione dello spettro 2NL 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3409 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2896 
≈2833 

Stretching CH Metilidrossietilcellulosa 

≈1642 
≈1449 

Stretching C-C Metilidrossietilcellulosa 
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≈1412 Stretching CO Metilidrossietilcellulosa 

≈1371 
≈1337 
≈1314 

Bending CH Metildrossietilcellulosa 

≈1046 
≈1011 
≈945 

Stretching Si-O Zeolite 

≈792 
≈711 
≈605 

 Zeolite 

 

Lo spettro si presenta molto simile a quello visto in precedenza, dal momento che i due film analizzati sono 

preparati con gli stessi prodotti ma differenziati per via della diversa tipologia di enzimi applicati. Si nota 

infatti la presenza di metilidrossietilcellulosa, usata come supportante, e di zeolite, impiegata come matrice 

su cui ancorare gli enzimi. 

 

Campione 3GR 

Il campione è stato preparato portando il gel rigido ad essiccazione, a temperatura ambiente, al fine di non 

denaturarne la struttura.  
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Immagine 47: spettro del campione 3GR in FTIR 
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Tab 101: spiegazione dello spettro 3GR 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3372 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2965 
≈2908 

Stretching sim e asim CH2 Idrossipropilcellulosa 
Acido mannuronico 

≈1625 Stretching C=O Idrossipropilcellulosa 

≈1417 
≈1325 
≈1299 

Bending C=O Idrossipropilcellulosa 
Acido mannuronico 

≈1129 
≈1092 
≈1023 
≈948 
≈899 

Stretching CO Acido mannuronico 
Idrossipropilcellulosa 

≈818 Bending CO Acido mannuronico 

≈726 
≈622 
≈576 
≈538 
≈510 
≈484 

 Impurità 

Lo spettro mostra la copresenza di una cellulosa modificata, identificata come idrossipropilcellulosa, e 

dell’acido mannuronico, composto base nella formazione del gel di alginato. Osservando invece la scheda 

tecnica della polvere dell’alginato di sodio si nota come siano invece presenti tracce di metalli e minerali che 

riescono a spiegare i picchi tra i 726 cm-1 e i 484 cm-1, picchi dovuti ad impurità non identificabili presenti 

nel composto.  

 

Campione 4MM 

Si è tentato di analizzare la composizione della muffa presente sul campione cementizio su cui sono state 

eseguite le analisi. Si voleva infatti riuscire a identificare i picchi tipici della patina per ricercarli, poi, negli 

spettri delle superfici trattate con Nasier e con il Benzalconio al fine di individuare la presenza di eventuale 

resti organici.  
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Immagini 48: spettro FTIR del campione 4MM 

Tab 102: spiegazione dello spettro 4MM 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3452 
≈3262 

Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2939 
≈2867 

Stretching sim e asim CH2 Peptidoglicano 

≈1798 Stretching C=O Peptidoglicano 

≈1660 Stretching C-C Peptidoglicano 

≈1415 Stretching CO3
2- Carbonato 

≈1256 Bending C=C Peptidoglicano 

≈1028 Bending CO Peptidoglicano 

≈873 Bending CO3
2- Carbonato  

≈780 
≈708 
≈613 

 Impurità 

 

Lo spettro, non chiarissimo, mostra la presenza di un composto contenente gruppi OH, CH3 e CH2, C=O, C-

C e CO. Sapendo che il campione è stato prelevato in corrispondenza di una patina biologica si può 

ipotizzare che tali gruppi dipendano dalla presenza del peptidoglicano, un biopolimero che costituisce la 

parete dei microorganismi. Il peptidoglicano è un polimero composto da polisaccarici, l’ N-acetilglucosamina 

e l’acido N-acetil-muramico, che permette di spiegare la risposta ottenuta dallo spettro. Sono inoltre presenti 
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dei carbonati, dovuti al supporto da cui è stato prelevato il campione (cementizio) e di impurità non 

identificabili, dovute sempre al supporto.  

 

Campione 5MT 

Il campione vuole analizzare una patina biologica prelevata dalla superficie delle tele studiate nella tesi. Si 

voleva infatti riuscire a identificare i picchi tipici della patina per ricercarli, poi, negli spettri delle superfici 

trattate con Nasier e con il Benzalconio al fine di individuare la presenza di eventuale resti organici.  

Immagine 49: spettro 5MT, FTIR 

Tab 103: spiegazione dello spettro 5MT 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3351 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2925 
≈2847 

Stretching sim e asim CH2 Peptidoglicano 
Olio  

≈1827 Stretching CO Olio  

≈1665 
≈1662 

Stretching C-C Peptidoglicano 

≈1550 Stretching C=C Peptidoglicano 

≈1426 
≈792 

Stretching CO Cellulosa 
Peptidoglicano 

≈1247 Bending C=C Peptidoglicano 

≈1155 
≈1115 
≈1031 

Stretching asim SO4
2- 

 

Bending CO 

Gesso 
 

Peptidoglcano 
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≈907 

≈878 Bending CO3
2- Carbonato 

≈711 
≈665 
≈613 
≈561 

Bending SO4
2- 

 

Gesso  

 

Lo spettro evidenzia la presenza di olio, dovuto alla composizione della tela dalla quale si è effettuato il 

prelievo, oltre che di cellulosa, dovuta al filato della tela, e al gesso e al carbonato impiegati, il primo, nella 

preparazione, il secondo come supportante e sbiancante. Si nota inoltre la presenza di peptidoglicani, 

evidenza della presenza di una patina biologica.  

 

Campione 6MDN 

Il campione, prelevato da un mattone trattato con Nasier, è stato analizzato per avere conferma della presenza 

o meno di depositi superficiali dovuti al gel o alla presenza di microorganismi. Conoscendo infatti la 

composizione del campione, della stesura, dei prodotti trattati e delle patine biologiche, è possibile assegnare 

ad ogni picco il suo giusto significato. 

 

Immagine 50: spettro del campione 6MDN 

Tab 104: spiegazione dello spettro del campione 6MDN 

Frequenza cm
-1 Assegnazione vibrazionale Spiegazione 

≈3671 Stretching OH Acqua 

≈3449 
≈3314 

Stretching OH Acqua d’idratazione 
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≈3173 
≈3130 

Stretching C=C anello aromatico Polivinilacetato 
Ftalocianina 

≈2931 
≈2853 

Stretching sim e asim CH2 Resina alchidica 
Polivinilacetato 

≈1729 Stretching C=O Resina alchidica 

≈1671 Stretching C=C Resina alchidica, polivinilacetato 

≈1593 
≈1552 
≈1518 

Stretching anello aromatico Ftalato 

≈1458 
≈1412 
≈708 

Combinazione di segnali, tra cui 

sono presenti anche i bending del 

CH2, coperti però dal segnale della 

calcite 

Calcite 

≈1334 
≈1250 

Stretching CO Resina alchidica 
Polivinilacetato 

≈870 Stretching CO3
2- Carbonato di calcio 

≈1175 
≈1118 
≈1080 
≈1014 
≈668 

Stretching CO3
2- Barite 

≈780 
≈746 

Ossidi Ossido di titanio 

 

Lo spettro mostra la presenza di polivinilacetato e di una resina alchidica, usati come leganti nella 

colorazione. Risulta inoltre evidente la presenza di carbonato di calcio, dovuta al supporto su cui era stata 

applicata la colorazione, di barite, presente nella formulazione del prodotto spray, e di ftalato, un plastificante 

aggiunto per fluidificare il colore. Sono inoltre presenti degli ossidi, probabilmente derivanti dal titanio 

inserito nella formulazione della colorazione.   

 

 

Campione 7MDB 

Il campione analizzato è stato prelevato da una porzione di stesura pittorica trattata con l’impacco a base di 

Benzalconio cloruro. Si vogliono trovare eventuali modifiche chimiche alla struttura o frammenti di polpa di 

carta. Si ritiene che non saranno presenti residui di Benzalconio dal momento che il prodotto è estremamente 

volatile.  
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 Immagine 51: spettro del campione 7MDB 

Tab 105: spiegazione dello spettro 7MDB 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3680 Stretching SiO2 Silicati 

≈3445 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈3245 Stretching aromatico C-H Disazopirrolidone 

≈2959 
≈2928 
≈2853 

Stretching sim e asim del CH2 Resina alchidica 
Polivinilacetato 
Disazopirrolidone 

≈1801 Banda di combinazione del CO3
2- Carbonato 

≈1729 Stretching C=O Resina alchidica, polivinilacetato 

≈1660 Stretching C=C Resina alchidica, polivinilacetato 

≈1417 
≈1250 

Stretching CO3
2- Carbonato 

≈1155 
≈1115 
≈1017 
≈910 

Combinazione di stretching 
 

Stretching Si-O 

Barite 
 

Silicato 

≈870 
≈821 
≈775 
≈668 

Bending CO3
2- Carbonato  

≈711 
≈469 

Ossidi Ossido di titanio 
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Lo spettro non presenta traccia di residui organici ma ripropone la sua composizione a base di resina 

alchidica, polivinilacetato, barite e silicati. Sono presenti segnali importanti dovuti al carbonato, derivante 

dal supporto, che coprono i picchi dei gruppi aromatici associati al disazopirolidone e ai leganti. Si nota 

inoltre la presenza di ossidi, probabilmente un ossido di titanio, molto impiegato nei colorifici come 

riempitivo. 

 

Campione 8MDG 

Il campione mostra i risultati dell’analisi FTIR effettuata sul campione proveniente da una porzione di tester 

trattata con il gel a base di alginato. Si vuole vedere l’eventuale presenza di residui microbiologici e organici 

dovuti al film. 

 

Immagine 52: spettro del campione 8MDG 

Tab 106: spiegazione dello spettro 8MDG 

Frequenza Assegnazione vibrazionale Spiegazione 

≈3671 Stretching SiO2 Silicati 

≈3331 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈3072 Stretching CH Polivinilacetato 

≈2925 
≈2856 

Stretching sim e asim del CH2 Resina alchidica  
Polivinilacetato 

≈1729 Stretching C=O Resina alchidica 
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≈1651 Stretching C=C Resina alchidica, polivinilacetato 

≈1464 
≈1449 

Bending del CH2 Resina alchidica 
Polivinilacetato 

≈1417 Stretching CO3
2- Carbonato di calcio 

≈1270 Stretching CO Resina alchidica 

≈1121 
≈1072 
≈1020 

Combinazione di Stretching 
Stretching Si-O 

Barite 
Silicato 

≈873 Bending CO3
2- Carbonato  

≈714 
≈671 

Ossidi Ossido di titanio 

 

Lo spettro mostra i picchi dovuti alla presenza di una resina alchidica e di polivinilacetato, impiegati come 

leganti nella miscela. È inoltre presente della barite, impiegata come riempitivo, e dell’ossido di titanio, 

utilizzato per dare maggiore potere coprente alla colorazione e una maggiore resistenza agli UV al film. Si 

nota, infine, la presenza di carbonato di calcio e di silicio, dovuti principalmente al supporto cementizio sul 

quale si è effettuata la stesura colorata.  

 

Campione 9TDN 

Il campione analizzato è stato prelevato da una sezione di tela trattata con Nasier gel. 

Immagine 53: spettro del campione 9TDN 
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Tab 107: spiegazione dello spettro 9TDN 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3547 
≈3493 
≈3406 
≈3236 

Stretching OH Acqua d’idratazione 
Gesso 

≈2931 
≈2859 

Stretching CH Olio di lino 

≈1688 Stretching C=O Olio di lino 

≈1622 
≈1573 
≈1553 
≈1536 

Stretching CN (amide II) Colla animale  

≈1423 Bending CH (ammide III) Banda delle ammidi III, colla 

animale 

≈1138 
≈1115 

Combinazione di stretching 

asimmetrico del gruppo SO4
2- 

Gesso  

≈873 Bending CO3
2- Carbonato  

≈671 
≈602 

 Impurità 

Lo spettro mostra la presenza di una miscela di olio di lino, di colla animale e di gesso. Si nota una lieve 

presenza di carbonato di calcio.  

Campione 10TDB 

Il campione è stato prelevato da una tela trattata con il Benzalconio. 
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Immagine 54: Spettro del campione 10TDB 
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Tab 108: Spiegazione dello spetto del campione 10TDB 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3547 
≈3490 
≈3403 
≈3242 

Stretching OH Acqua d’idratazione del gesso 
Olio 
Gesso 

≈2934 
≈2853 

Stretching CH Olio 

≈1686 Stretching C=O Olio di semi di papavero 

≈1625 
≈1573 
≈1553 
≈1533 

Stretching CN (ammide II) Colla animale 

≈1412 Bending CH (Ammide III) Banda delle ammidi III, colla 

animale 

≈1144 
≈1112 

Combinazione di stretching 

asimmetrico del gruppo SO4
2- 

Gesso  

≈878 Strething Si-O Silicato 

≈671 
≈602 

Torsione del gruppo CH 
Ossidi  

Olio  

Lo spettro mostra la presenza di una tela a base di gesso e colla animale, con intrusione di e silicati.  

Campione 11TDG 

L’ultimo campione analizzato è stato prelevato in concomitanza con una zona di tela trattata con il gel a base 

di alginato.  

Immagine 55: spettro del campione 11TDG 
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Tab 109: spiegazione dello spettro del campione 11TDG 

Frequenza cm
-1 Assegnazioni vibrazionali Spiegazione 

≈3545 
≈3493 
≈3406 
≈3242 

Stretching OH Acqua d’idratazione 
Legami dell’olio  
Gesso 

≈2928 
≈2853 

Stretching CH Olio  

≈1686 Stretching C=O Olio  

≈1622 
≈1573 
≈1553 
≈1533 

Stretching CN (ammide II) Colla animale 

≈1412 Bending CH (ammide III) Banda delle ammidi III, colla 

animale 

≈1147 
≈1112 

Combinazione di stretching 

asimmetrico del gruppo SO4
2- 

Gesso  

≈876 Stretching Si-O Silicato 

≈668 
≈602 

Torsione del gruppo CH Olio  

 

Lo spettro mostra la presenza di una preparazione a base di colla animale e gesso con inclusione di olio. 
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4 Casi di studio 

Scopo di questa sezione è riportare le prove eseguite su due differenti manufatti reali scelti in quanto uno 

appartenente al mondo della street art e uno quello dell’arte moderna, di impronta più tradizionale. Si è 

deciso infatti di lavorare su di un graffito e su di un quadro ad olio dove erano presenti patine biologiche 

cresciute autonomamente. Si voleva valutare l’efficacia dei trattamenti in loco data l’ esposizione all’aperto 

dei manufatti e le loro condizioni conservative, non riproducibili in laboratorio. 

4.1 Il Graffito nel complesso del Vega 

L’opera in esame è un graffito presente nel complesso del Vega e realizzato su una muratura con copertura 

cementizia. La locazione di tale superficie è peculiare: si trova a ridosso della strada che porta al ponte della 

Libertà, per cui un’arteria molto importante per la viabilità veneziana e per altro molto trafficata, e dirimpetto 

alla stazione dei treni di Porto Marghera. Delimita, inoltre, una porzione di terreno sopraelevato che forma 

una piccola collina alta circa 2,50 m la cui terra è a diretto contatto con la struttura in cemento.  

Tali condizioni obbligano il manufatto a una continua esposizione agli agenti inquinanti prodotti dai gasi di 

scarico delle auto e dal passaggio dei treni, ad un quantitativo di umidità, derivante dal contatto con la 

sporgenza di terra, non indifferente e ad una continua esposizione agli agenti atmosferici, non essendo in 

alcun modo riparato. Tutti questi fattori concorrono al degrado delle superficie e favoriscono una crescita 

massiccia di patine di diversa natura.  

 

Immagine 56: locazione del manufatto 
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E’ un tipico esempio di opera legata al mondo della street art, sia per quanto concerne la scelta del luogo di 

realizzazione (di passaggio ma non in piena vista), sia per quanto riguarda lo stile e le metodologie 

realizzative. 

È rappresentata una scritta, in old style, sovrastata da sezioni che ritraggono la sagoma di una città industriale 

affiancata da un fiore stilizzato. Evidentemente il writer che ha realizzato ciò voleva esporre le sue 

perplessità circa la vena industriale di Porto Marghera contrapponendo il tutto alla delicatezza della natura 

che rischia di essere rovinata data la possibile presenza di agenti inquinanti nocivi nell’ambiente. Non 

essendo possibile ritrovare una firma o un’informazione circa la data di realizzazione del graffito non si è 

stati in grado di contattare l’autore e avere cosi conferma dell’interpretazione fatta. 

 

 

Immagine 57: panoramica del graffito sotto studio 

Il primo sopralluogo, eseguito in data 20 febbraio 2017, ha evidenziato un’opera in condizioni precarie, 

situazione dovuta all’incuria e dalla locazione del manufatto. Essendo infatti posizionata in una zona 

periferica e di passaggio non ha subito nessun tipo di operazioni di conservazione o di restauro ma è lasciata 

in uno stato di totale abbandono e noncuranza.  

Al fine di valutare al meglio le condizioni di conservazione del manufatto, per prima cosa sono state eseguite 

osservazioni mediante luce diretta e successivamente utilizzando il Microscopio a contatto. Tali analisi hanno 

evidenziato una superficie decisamente decoesa il cui film si presentava fratturato e, in molteplici punti, 

sollevato a tal punto  da rischiare di perdere frammenti al minimo tocco. Tale condizione precaria è da 

imputare alla presenza di umidità nelle murature, umidità che consente, da una parte la migrazione dei sali 

dall’interno della struttura fino in superficie, dall’altra la creazione di una pressione di vapore interna alla 
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struttura causata dall’evaporazione dell’acqua la quale non è però in grado di fuoriuscire a causa dello strato 

impermeabile dovuto alla presenza del film pittorico polimerico. La condizione del film superficiale è poi da 

imputare alla proliferazioni di microorganismi. Tali organismi, grazie alla presenza di ife e di talli, riescono 

infatti a penetrare all’interno del film fino a raggiungere la superficie cementizia alla quale si ancorano. 

Essendo infatti tendenzialmente poroso, ricco di acqua e di sali, il cemento offre delle condizioni molto 

adatte alla loro crescita. La loro proliferazione, cosi favorita e incrementata dalle condizioni ambientali di 

conservazione, ha portato alla rottura e alla formazione di crettature sull’intero film pittorico.  Le immagini 

che seguono vogliono presentare lo stato di conservazione del film. 

  

  

Immagini 58: dettagli della superficie  

Le immagini al Microscopio a contatto permettono poi di apprezzare la notevole quantità di microorganismi 

che hanno proliferato sulla superficie e che hanno arrecato danno al supporto provocato perdita di materiale, 

creazione di lacune, crettature e illegibilità cromatica in alcuni punti. La patina, visibile anche ad occhio 

nudo, appare di colore marrone con punte di giallo, poco vaporosa ma molto estesa.   
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Immagini 59: foto al Microscopio a contatto che evidenziano lo stato di degrado del manufatto (50x) 

Oltre alle osservazioni fotografiche non invasive sono stati effettuati anche prelievi puntuali sulla superficie 

al fine di ottenere dei campioni che permettessero di conoscere la natura del film pittorico che sarebbe stato 

oggetto delle prove di pulitura. Con tali campioni, provenienti dalla pellicola pittorica, sono state effettuate 

analisi FTIR. Al fine di avere una conoscenza il più estesa possibile si è poi prelevata anche una porzione di 

cemento del quale si è effettuata un’analisi FTIR, questo per riuscire ad associare gli eventuali picchi 

presenti nelle polveri dei precedenti campioni all’eventuale presenza di impurità dovute al supporto. I nomi 

dei campioni analizzati sono riportati in tabella, tabella che precede la spiegazione degli spettri da loro 

ottenuti. 

Tab 110: nomi dei campioni 

Nome Campione 

AV1 Azzurro Vega 

VV1 Verde Vega 

GV1 Grigio Vega 

RV1 Rosa Vega 
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M1 Cemento 

  

M1 

Gli spettri ottenuti mediante le analisi vengono ora riportati con annesso riconoscimento dei picchi e 

spiegazione. 
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Immagine 60: spettro del campione M1. FTIR 

Tab 111: Interpretazione dello spettro M1 

Frequenza cm
-1 Associazione Spiegazione 

≈3412 Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2982 
≈2912 
≈2871 
≈2850 

Sovratoni del CO3
2- Carbonato di calcio 

≈1801 Stretching C=O Carbonato di calcio 

≈1423 Stretching CO3
2- Carbonato di calcio 

≈1128 
≈1098 
≈1005 

Stretching Si-O Silicati 

≈873 
≈714 

Bending CO3
2- Carbonato di Calcio 

≈657 
≈522 

Ossido Ossido di titanio 
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Lo spettro presenta le tipiche bande dovute alla presenza di carbonati all’interno del campione, condizione 

confermata anche dalla compresenza dei loro sovratoni a 2982,2912,2871 e 1850 cm-1, i quali indicano che la 

quantità di questo composto è particolarmente elevata. Si notano inoltre i picchi associabili al segnale dei 

silicati, nozione che conferma la natura del campione. Si tratta di un composto cementizio ricco di carbonato 

e silicati con qualche traccia di ossidi, ipoteticamente di titanio.  [51] [52] 

AV1 

 

Immagine 61: spettro del campione AV1. FTIR 

Tab 112: interpretazione dello spettro AV1 

Frequenza cm
-1 Associazione Spiegazione 

≈3839 
≈3733 

Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2859 
≈2917 
≈2850 

Sovratoni del CO3
2- 

Stretching sim e asim CH2 
Carbonato  
Resina Alchidica 

≈1721 Stretching C=O Resina Alchidica 

≈1558 
≈1537 

Stretching anello aromatico Ftalati 

≈1476 
≈1435 

Stretching CO3
2- Carbonato  

≈1268 
≈873 
≈715 

Bending CO3
2- Carbonato 

≈1122 
≈1069 
≈1031 

Combinazione di Stretching Barite, BaCO3 
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Lo spettro evidenzia come il campione contenga una massiccia componente carbonatica, dovuta sia a residue 

della muratura sottostante, sia alla possibile inclusione, all’interno della miscela impiegata per la 

realizzazione dello spray, di carbonato come supportante e riempitivo, in aggiunta alla barite. Si nota inoltre 

la presenza di ftalati, usati come plastificanti del composto, e di una resina alchidica, impiegata come legante 

nella miscela. I risultati cosi ottenuti sono in linea con le informazioni che si hanno circa la composizione dei 

coloranti commerciali spray. [50] [51] [52] 
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Immagine 62: spettro del campione VV1. FTIR 

Tab 113: interpretazione dello spettro VV1 

Frequenza cm
-1 Associazione Spiegazione 

≈3836 
≈3641 
≈3607 

Stretching OH 
 

Acqua d’idratazione 

≈2954 
≈2920 
≈2855 

Sovratoni del CO3
2- 

Stretching sim e asim CH2 
Carbonato  
Resina Alchidica 

≈1721 Stretching C=O Resina Alchidica 

≈1627 
≈1571 

Stretching anello aromatico Ftalati 

≈1442 Stretching CO3
2- Carbonato  

≈1268 Bending CO3
2- Carbonato 
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≈871 
≈772 

≈1117 
≈1070 
≈1044 

Combinazione di Stretching Barite, BaCO3 

Lo spettro mostra, anche in questo caso, la presenza di carbonati e di barite usati come riempitivi. Appare 

inoltre come la natura del legante sia alchidica e che, al fine di aumentare la lavorabilità del prodotto, siano 

stati inseriti degli ftalati come plastificanti.  [51] [52] 
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Immagine 63: spettro del campione GV1 

Tab 114: interpretazione dello spettro GV1 

Frequenza cm
-1 Associazione Spiegazione 

≈3738 
≈3424 

Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2922 
≈2853 

Sovratoni del CO3
2- 

Stretching sim e asim CH2 
Carbonato  
Resina Alchidica 

≈1729 Stretching C=O Resina Alchidica 

≈1601 
≈1559 

Stretching anello aromatico Ftalati 

≈1443 Stretching CO3
2- Carbonato  

≈1270 
≈876 

Bending CO3
2- Carbonato 
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≈746 

≈1123 
≈1066 
≈1034 

Combinazione di Stretching Barite, BaCO3 

Lo spetto mostra la stessa composizione dei precedenti campioni: carbonato come riempitivo e come 

impurità dovuta alla parete cementizia sottostante il film, barite come supportante, resina alchidica come 

riempitivo e ftalati come plastificanti. [51] [52] 

RV1 

 

Immagine 64: spettro del campione RV1 

Tab 115: interpretazione dello spettro RV1 

Frequenza cm
-1 Associazione Spiegazione 

≈3736 
≈3434 

Stretching OH Acqua d’idratazione 

≈2963 
≈2920 
≈2850 

Sovratoni del CO3
2- 

Stretching sim e asim CH2 
Carbonato  
Resina Alchidica 

≈1731 Stretching C=O Resina Alchidica 

≈1619 
≈1597 
≈1524 

Stretching anello aromatico C=C Ftalati 

≈1445 Stretching CO3
2- Carbonato  

≈1390 Stretching anello aromatico C=C Ftalati 

≈1277 
≈858 
≈780 

Bending CO3
2- Carbonato 

≈1182 Stretching Si-O Silicati 
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≈1122 
≈1066 

Combinazione di Stretching Barite, BaCO3 

 

Lo spettro mostra la presenza di un legante alchidico additivato con componenti aromatiche, 

presumibilmente ftalati. Sono presenti inoltre carbonati, silicati e barite, usati come riempitivi. [51] [52] 

Le informazioni cosi ottenute hanno permesso di avere una conoscenza più completa sui materiali 

compositivi del manufatto, consentendo cosi di progettare, nel miglior modo possibile, le prove di rimozione 

delle patine che si era intenzionati ad eseguire. Bisogna comunque ricordare che l’opera necessiterebbe di un 

restauro generale consistente in una pulitura superficiale per eliminare i depositi atmosferici, di un 

consolidamento del film e di un eventuale ritocco. Durante il lavoro queste esigenze sono state trascurate e si 

è deciso di procedere alla semplice eliminazione puntuale dei microorganismi. 

Per fare ciò si sono testati impacchi di Benzalconio in acqua supportato da polpa di carta e Nasier 1.0 con 

proteasi. Sono stati quindi selezionati tre sezioni sul graffito nelle quali applicare i prodotti e testarne 

l’efficacia nell’immediato e a lungo termine. Infatti, dopo l’intervento di pulitura, la superficie è stata 

mantenuta monitorata al fine di cogliere eventuali modifiche.  Le sezioni, scelte in base alla diversa cromia, 

erano 3, una delle quali contenente due colori lievemente diversi. Le porzioni di graffito scelte per effettuare 

le prove sono riportate nell’immagine e nella tabella seguente. 

 

Immagine 65: localizzazione delle sezioni all’interno del graffito 

 

 

Sezione 
verde 

Sezione 
Azzurra 

Sezione  
grigia 
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Tab 116: sezioni in cui sono state effettuate le prove di pulitura  

Sezione Foto 

Sezione Verde 

 

La porzione di sinistra verrà trattata con Nasier 1.0 

 

La porzione di destra sarà trattata con il Benzalconio 

cloruro allo 0,5% in acqua supportato da polpa di carta 

 

Sezione Grigia 

 

La porzione di sinistra verrà trattata con Nasier 1.0 

 

La porzione di destra sarà trattata con il Benzalconio 

cloruro allo 0,5% in acqua supportato da polpa di carta 

 

Sezione Azzurra 

Con porzione di azzurro chiaro e azzurro scuro 

 

La porzione di sinistra verrà trattata con Nasier 1.0 

 

La porzione di destra sarà trattata con il Benzalconio 

cloruro allo 0,5% in acqua supportato da polpa di carta 

 

 

Sezione Verde 

Come primo step, prima di procedere all’applicazione dei prodotti, sono state effettuate osservazioni puntali 

della superficie usufruendo del Microscopio a contatto e misure colorimetriche, che verranno riportate in 

seguito. Si voleva infatti controllare la riuscita dell’intervento e la sua capacità di mantenersi nel tempo. 

Le immagini che seguono mostrano una superficie fortemente compromessa. 
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Immagine 66: foto al Microscopio a contatto della superficie verde fortemente compromessa (50x) 

Per la rimozione dei microorganismi si è ricorsi all’impiego di Nasier 1.0 con proteasi e di Benzalconio in 

acqua allo 0,5% con polpa di carta come supportante.  

L’applicazione di Nasier è stata piuttosto facile: il gel aderiva e si stendeva bene sulla superficie, non 

colando e rimanendo lavorabile con un pennello. È stato posto a diretto contatto con la superficie e coperto 

con una porzione di carta giapponese, data la giornata particolarmente ventilata. È infatti necessario precisare 

che le prove sul graffito sono state eseguite in condizioni climatiche peculiari: la temperatura era intorno ai 

10°C, il livello di umidità relativa era particolarmente elevato data la presenza della nebbia che si stava 

diradando grazie alla presenza di un vento freddo. Nasier, il quale contiene enzimi che dovrebbero essere 

sensibili a temperatura, umidità e pH, non ha avuto nessun problema ma si è rivelato estremamente efficacie 

nonostante le condizioni avverse. Questo dimostra quanto la presenza di una matrice inorganica riesca a 

stabilizzare gli enzimi e a renderli adatti ad applicazioni esterne reali.  

Il prodotto è rimasto in opera per circa 30 minuti, data l’estensione della patina e la presenza di licheni ( più 

resistenti ai normali biocidi) e la sua rimozione è avvenuta mediante l’uso di acqua nebulizzata e di uno 

spazzolino, utile per frizionare la superficie. La patina, ormai ridotta a una poltiglia inattiva, è stata eliminata 

con estrema facilità e senza particolari problemi.  

Il risultato finale, mostrato in figura, risulta essere molto buono: la patina è stata completamente debellata, 

non sono presenti residui riconducibili a Nasier, il film non è stato compromesso dall’asportazione di 

frammenti o dal discioglimento del colore nonostante la sua delicatezza. Questo permette di mettere in luce 

la selettività e la delicatezza del prodotto, il quale ha eliminato solamente i microorganismi lasciando 

inalterato il supporto. L’eliminazione della patina ha però evidenziato la presenza di vaste aree in cui è 

emersa e la superficie cementizia sottostante, segno che i microorganismi, concentrati in particolare in quella 

porzione, hanno disgregato e portato alla perdita totale del film.  
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Le osservazioni al Microscopio a contatto dopo l’applicazione mostrano una superficie notevolmente diversa 

rispetto a prima. Nonostante infatti il film sia visibilmente danneggiato, si può notare come il gel non abbia 

favorito il distacco dei frammenti di film pittorico, ma si sia limitato, come detto in precedenza, alla 

rimozione dei microorganismi che non sono più presenti in superficie. 

 

 

Immagine 67: applicazione di Nasier sulla superficie Immagine 68: porzione subito dopo l’applicazione 

 

 

 

 

 

Immagini 69: superficie vista al Microscopio a contatto dopo il trattamento con Nasier (50x) 

L’applicazione del Benzalconio con polpa di carta è stata lievemente più difficile data la minor omogeneità 

del prodotto finale e la pesantezza lievemente maggiore rispetto al gel e che ne favoriva il distacco dalla 

superficie. L’impacco è comunque stato applicato a diretto contatto con la superficie e coperto da uno strato 

di carta giapponese. Il tutto è stato lasciato agire per 1 ora e mezza.  

La rimozione del prodotto è stata facile e ha visto l’impiego di una spatola, di uno spazzolino e di acqua 

nebulizzata. L’eliminazione, però, della patina ha avuto bisogno di un’azione meccanica più intensa rispetto a 

quella applicata con Nasier, questo perché il biocida non disgrega le molecole che permettono al 
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microorganismo di rimanere ancorato alla superficie ma si limita a rompere le cellule del microorganismo 

causandogli una morte ritenuta violenta e che, in alcuni casi, potrebbe portare alla liberazione di pigmenti 

che potrebbero intaccare inesorabilmente la superficie. Nel nostro caso ciò non è avvenuto.  

Il risultato finale appare buono, anche se meno rispetto al precedente trattamento: la patina è stata rimossa 

quasi interamente dall’intera superficie, i residui di polpa di carta sono contenuti, la colorazione del film 

risulta solo lievemente variata. Le differenze però si hanno in termini di quantitativo di acqua che la 

superficie è stata in grado di assorbire (le immagini mostrano quanto il cemento sia stato bagnato dal 

trattamento), di quantitativo di acqua che è stata necessario per eliminare interamente il prodotto e di effetto 

sul film, sull’effetto finale della pellicola la quale, benchè ancora in buono strato, presenta dei microfori, 

visibili con il Microscopio a contatto, non ricollegabili all’eliminazione delle ife (non sono infatti 

perfettamente circolari) ma piuttosto dovuti a un discioglimento del film dovuto al contatto con il 

Benzalconio. I danni sono comunque molto limitati.  

 

 

Immagine 70: impacco di Benzalconio Immagine 71: superficie dopo il trattamento 
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Immagini 72: osservazioni al Microscopio a contatto dopo il trattamento con il Benzalconio (50x) 

A distanza di due mesi si è eseguito un ulteriore sopralluogo al fine di valutare l’efficacia dei trattamenti. In 

quell’occasione si sono eseguite osservazioni puntali con il Microscopio a contatto e misure colorimetriche 

che verranno riportate in seguito. 

In entrambe le situazioni la superficie appare priva di materia biologica dovuta alla presenza di 

microorganismi e il film appare adeso alla superficie, anche se non mancano le crettature. 

Immagine 73: foto della sezione verde dopo due mesi dal trattamento. A sinistra vi è la zona trattata con Nasier, a 

destra quella con il Benzalconio. 
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Immagini 74: foto al Microscopio a contatto della zona trattata con Nasier dopo due mesi (50x) 

 

 

 

 

 

Immagini 75: foto al Microscopio a contatto della zona trattata con il Benzalconio dopo due mesi (50x) 

 

Sezione Grigia 

Come primo step, prima di procedere all’applicazione dei prodotti, sono state effettuate osservazioni puntali 

della superficie usufruendo del Microscopio a contatto e misure colorimetriche, che verranno riportate in 

seguito. Si voleva infatti controllare la riuscita dell’intervento e la sua capacità di mantenersi nel tempo. 

Le immagini che seguono mostrano una superficie fortemente compromessa. 
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Immagine 76: foto al Microscopio a contatto della sezione grigia prima del trattamento (50x) 

Si nota subito come la superficie sia fortemente compromessa dalla presenza di licheni e di muschi che sono 

riusciti ad insidiarsi sotto al film pittorico e a proliferare in modo esponenziale. La patina si presenta di colori 

molto vari che vanno dal bianco, al nero al giallo intenso, colori che variano anche in base alla morfologia 

del microorganismo. Si nota infatti la compresenza di molteplici specie diversi che cooperano tra loro. Per la 

rimozione di questi organismi si è ricorsi all’impiego di Nasier 1.0 con proteasi e di Benzalconio in acqua 

allo 0,5% con polpa di carta come supportante.  

L’applicazione di Nasier, avvenuta con le stesse modalità espresse in precedenza, è stata molto facile, come 

anche la rimozione della patina ormai debellata.  

Il risultato ottenuto è stato buono, perché si è riusciti a debellare completamente i microorganismi, ma al 

contempo ha permesso di notare come la superficie, su cui si pensava si sarebbe trovato un film grigio, in 

verità era stato talmente compromesso dalla presenza massiccia di licheni e muschi da non presentare quasi 

più tracce di colore. È stato quindi più complesso riuscire a studiare il comportamento del prodotto su questa 

stesura pittorica. Si può dire, in ogni caso, che la patina è stata debellata senza portare il supporto ad 

assorbire un’eccessiva quantità d’acqua, affermazione confermata dalle foto al dito che seguono. 

 

 

Immagine 77: Nasier applicato sulla sezione grigia Immagine 78: sezione grigia dopo la pulitura 
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Immagini 79: foto al Microscopio a contatto dopo l’intervento di pulitura con Nasier nella sezione grigia (50x) 

L’applicazione del Benzalconio è avvenuta sempre con l’ausilio della polpa di carta come supportante. La 

stesura dell’impacco cosi ottenuto è stata più tediosa rispetto all’applicazione di Nasier gel  dal momento che 

il composto presentava grumi e un peso maggiore che rendeva lievemente più complessa l’adesione del 

composto alla parete. In fase di applicazione il prodotto tendeva a percolare. In ogni caso il Benzalconio allo 

0,5% in acqua è stato lasciato agire per 1 ora e mezza e si è quindi poi proceduto alla rimozione del tutto 

mediante spatole, carta e spazzolino. La patina risultava disattivata ma comunque più adeso al manufatto 

rispetto a quella debellata con Nasier. Il risultato finale appare buono, anche se sono presenti residui di polpa 

di carta nelle zone in cui la superficie del supporto non era perfettamente omogenea (immagini al 

Microscopio a contatto) e il film appare piatto, fratturato ma senza frammenti che fuoriescono dal piano 

superficiale e più opaco. Questo potrebbe essere dovuto ad un appiattimento del film da parte dell’impacco o 

da un discioglimento lieve del film pittorico da parte del Benzalconio.  La superficie comunque risulta quasi 

interamente priva di patina. 

 

 

Immagine 80: Benzalconio applicato sulla sezione Immagine 81: sezione grigia dopo la pulitura 
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Immagini 82: foto al Microscopio a contatto della sezione grigia trattata con il Benzalconio (50x) 

 

A distanza di due mesi si è eseguito un ulteriore sopralluogo al fine di valutare l’efficacia dei trattamenti. In 

quell’occasione si sono eseguite osservazioni puntali con il Microscopio a contatto e misure colorimetriche 

che verranno riportate in seguito. 

Per quanto riguarda la porzione trattata con Nasier la situazione appare analoga a quella di un paio di mesi 

prima: la superficie è priva di depositi biologici, i sollevamenti sono presenti ma non si ha avuto perdita di 

materiale.  

Per quanto concerne invece la sezione trattata con il Benzalconio si nota la presenza di microorganismi, 

ancora molto localizzati verso il bordo dell’area pulita, di colore nero che stanno iniziando una 

ricolonizzazione della superficie. Evidentemente il trattamento con il biocida ha debellato i microorganismi 

esistenti, conservando però gli eventuali prodotti organici che ne avevano favorito la crescita. Altra ipotesi è 

il fatto che, non riuscendo a staccare dallo strato cementizio le ife o i talli dei microorganismi come invece fa 

Nasier, questi siano stati promotori di una crescita spontanea e molto rapida.  
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Immagine 83: foto dopo due mesi della sezione grigia. A sinistra vi è il trattamento con Nasier, a destra quello 

con il Benzalconio 

  

  

Immagine 84: foto al Microscopio a contatto della sezione trattata con Nasier dopo due mesi (50x) 
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Immagine 85: foto al Microscopio a contatto della sezione trattata con il Benzalconio dopo due mesi (50x) 

Sezione Azzurra 

Come primo step, prima di procedere all’applicazione dei prodotti, sono state effettuate osservazioni puntali 

della superficie usufruendo del Microscopio a contatto e misure colorimetriche, che verranno riportate in 

seguito. Si voleva infatti controllare la riuscita dell’intervento e la sua capacità di mantenersi nel tempo. 

Le immagini che seguono mostrano una superficie fortemente compromessa. 

 

 

 

 

Immagini 86: foto al Microscopio a contatto della superficie azzurra prima dei trattamenti (50x) 

Si nota come la superficie presenti meno patina rispetto ai casi precedenti, questo perché la sezione 

selezionata era collocata a circa 1,50 m d’altezza. Ciononostante si nota come i microorganismi siano riusciti 

ugualmente a penetrare il film molto sottile e all’apparenza più delicato, rompendolo e indebolendolo 

ulteriormente. Si è scelto inoltre di provare l’applicazione di Nasier e del Benzalconio su tale porzione 

perché le colorazioni blu contemporanee presentano problematiche conservative non indifferenti dovute alla 

natura dei coloranti che vengono inseriti all’interno della colorazione. Sono notoriamente delle superfici più 

delicate e sensibili per cui si volevano vedere gli eventuali effetti prodotti dai biocidi.  

L’applicazione di Nasier 1.0 con proteasi è avvenuta con estrema facilità seguendo le stesse metodologie dei 

precedenti casi. Il prodotto è stato lasciato agire quindi 30 minuti, coperto da uno strato di carta giapponese e 
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si è poi proceduto alla rimozione della patina ammorbidita mediante l’uso di uno spazzolino e di acqua. Il 

risultato è stato immediato e molto buono. Si è riusciti infatti a preservare la sfumatura cromatiche che il 

writer aveva dato alla zona, sfumatura che vedeva una colorazione azzurro chiaro che degradava dolcemente 

verso un azzurro più scuro e intenso. Il film, oltre a conservare il suo peculiare cromatismo, ha preservato 

anche la tridimensionalità dovuta alla crettatura della superficie e non si è visto privare di frammenti durante 

la fase di pulitura, nonostante gli evidenti distacchi. Il fatto che Nasier abbia permesso di conservare questo 

dettaglio è un interessante sviluppo. Inoltre la superficie appariva priva di residui dovuti alla presenza di 

microorganismi. 

  

Immagine 87: applicazione di Nasier sulla sezione 

azzurra 

Immagine 88: sezione azzurra dopo trattamento con 

Nasier 

 

  

  

Immagine 89: foto al Microscopio a contatto dopo il trattamento con Nasier, sezione azzurra (50x) 

Il trattamento con il Benzalconio è stato, anche in questo caso, più complesso, specie in fase di applicazione 

dell’impacco. Il prodotto, nonostante l’abbondante quantità di supportante, aveva la tendenza a percolare 

lungo la superficie. L’impacco è stato lasciato agire per 1 ora e mezza e si è proceduto quindi con 
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l’asportazione dell’eccesso mediante una spatola e della carta. Il tutto è stato lavato con uno spazzolino e con 

abbondante acqua.  

Il risultato finale risulta buono, dal momento che la patina è stata debellata con facilità, anche se sono 

presenti residui di polpa di carta in superficie. Il film appare, anche in questo caso, appiattito, meno lucido e 

con dei fori circolari dovuti evidentemente al Benzalconio che o ha sciolto porzioni di pellicola pittorica o ha 

ucciso il microorganismo il quale però è rimasto adeso al supporto nonostante tutto e, con l’azione 

meccanica eseguita per la rimozione dell’impacco, è stato strappato dalla superficie provocando i suddetti 

fori. Si assume ciò dal momento che i fori sono circolari, irregolari e più grandi di quelli che lasciano le ife 

dei funghi o i talli dei licheni, visti in precedenza su supporti trattati con Nasier. 

 

  

Immagine 90: Benzalconio applicato sulla sezione 

azzurra 

Immagine 91: sezione azzurra dopo la pulitura 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini 92: foto al Microscopio a contatto dopo il trattamento con il Benzalconio della sezione blu (50x) 
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A distanza di due mesi si è eseguito un ulteriore sopralluogo al fine di valutare l’efficacia dei trattamenti. In 

quell’occasione si sono eseguite osservazioni puntali con il Microscopio a contatto e misure colorimetriche 

che verranno riportate in seguito. In entrambi i casi la situazione appare invariata. 

Immagine 93: condizioni della sezione azzurra dopo due mesi dal trattamento 

   

 

 

Immagini 94: foto al Microscopio a contatto della sezione azzurra trattata con Nasier dopo due mesi (50x) 
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Immagini 95: foto al Microscopio a contatto della sezione azzurra trattata con il Benzalconio dopo due mesi  

Colorimetria 

Seguono ora i valori colorimetrici misurati dopo l’intervento di pulitura e a distanza di due mesi da questo. 

Come valori di riferimento per le misure si è deciso di utilizzare i valori misurati in una porzione del graffito 

ritenuta sana. Per ottenere le misure su ogni sezione è stata posta una mascherina che permettesse di effettuare le 

osservazioni sempre nel medesimo punto. 

Tab 117: valori di riferimento 

I valori misurati su ogni singola sezione sono 6 in totale: i punti a, b e c si riferiscono ad aree trattate con 

Nasier, d, e ed f ad aree trattate con il Benzalconio 

Tab 118: colorimetria subito dopo il trattamento con Nasier 

 

Verde L 66,3

a -25,56

b 22,98

Grigio L 52,07

a -2,57

b 3,8

Azzurro c L 70,52

a -10,28

b -18,75

Azzurro s L 62,3

a -3,11

b -20,02

Campione Punto a punto b punto c

Verde L 64,72 62,95 65,25

a -25,36 -18,71 -26,53

b 20,15 17,05 20,93

Grigio L 51,91 51,68

a -2,03 -2,04 *

b 3,43 2,87

Azzurro c. L 70,69 71,68

a -16,68 -10,93

b -16,63 -17,95

Azzurro s. L 60,39

a -4,08 **

b -23,42
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*La superficie era troppo malridotta per effettuare una terza misurazione 

*La porzione azzurra vedeva la presenza di due tonalità diverse di questo colore pertanto le misuazioni sono 

state effettuate ottenendo due valori dell’azzurro chiaro e una dell’azzurro scuro, sempre a causa delle 

dimensioni d’area ridotte.  

 

 

Tab 119: colorimetria dopo due mesi dal trattamento con Nasier 

 

Tab 120: colorimetria subito dopo il trattamento con il Benzalconio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campione punto a punto b punto c

verde L 62,81 65,13 64,83

a -12,31 -21,94 -17,98

b 12,54 18,12 15,84

grigio L 53,45 54,46

a -0,58 -1,41

b 2,81 2,7

Azzurro L 68,31 70,15

a -9,32 -9,92

b -19,34 -17,64

Azzurro s L 63,25

a -5,29

b -22,57

Campione Punto d punto e punto f

Verde L 50,15 57,71 60,77

a -21,82 -27,09 -30,86

b 20,22 22,59 24,11

Grigio L 42,1 47,64

a -2,4 -1,65 *

b 4,66 7,45

Azzurro c L 78,08 75,83

a -11,41 -10,71

b -12,51 -13,8

Azzurro s L 66,44

a -3,57 **

b -23,71
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Tab 121: colorimetria dopo due mesi dal trattamento con il Benzalconio 

 

Con i seguenti dati sono stati calcolati i rispettivi ΔE, ΔL, Δa, Δb che sono riportati nella tabella che segue 

Tab 122: Valori di  ΔE, ΔL, Δa, Δb subito dopo il trattamento 

Camp  a b c d e f 

Verde ΔL 1,58 3,35 1,05 16,15 8,59 5,53 

 Δa -0,20 -6,85 0,97 -3,74 1,53 5,30 

 Δb 2,83 5,93 2,05 2,76 0,39 -1,13 

 ΔE 3,24 9,65 2,49 16,89 8,73 7,74 

Grigio ΔL 0,16 0,39  9,97 4,43  

 Δa -0,54 -0,53  -0,17 -0,92  

 Δb 0,37 0,93  -0,86 -3,65  

 ΔE 0,67 1,13  10 5,81  

Azzurro c ΔL -0,17  -1,16 -1,16  -5,31 

 Δa 6,40  0,65 0,65  0,43 

 Δb -2,12  -0,80 -0,80  -4,95 

 ΔE 6,74  1,55 1,55  7,27 

Azzurro s ΔL  1,91   -4,14  

 Δa  0,97   0,46  

 Δb  3,40   3,69  

 ΔE  4,01   5,56  

Campione Punto d punto e punto f

verde L 62,96 63,58 62,5

a -25,34 -23,9 -18,53

b 20,27 19,58 13,32

grigio L 51,95 52,23

a -1,71 -1,42

b 2,24 2,7

Azzurro L 64,48 68,8

-10,17 -7,04

b -23,79 -12,37

Azzurro s L 61,64

a -5,91

b 18,02
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Tab 123: valori di ΔE dopo due mesi dal trattamento 

Camp  a b c d e f 

Verde ΔL 3,59 1,17 1,47 3,34 2,72 3,80 

 Δa -13,25 -3,62 -7,58 -0,22 -1,66 -7,03 

 Δb 10,44 4,86 7,14 2,71 3,40 9,66 

 ΔE 17,22 6,17 10,51 4,30 4,65 12,53 

Grigio ΔL -1,38 -2,39  0,12 -0,16  

 Δa -1,99 -1,16  -0,86 -1,15  

 Δb 0,99 ,10  1,56 1,10  

 ΔE 2,61 2,87  1,78 1,59  

Azzurro c ΔL 2,21  0,37 6,04  1,72 

 Δa -0,96  -0,36 -0,11  .3,24 

 Δb 0,59  -1,11 5,40  -6,38 

 ΔE 2,48  1,22 7,86  7,35 

Azzurro s ΔL  -0,95   0,66  

 Δa  2,18   2,80  

 Δb  2,55   -38,04  

 ΔE  3,48   38,14  

 

Risultati 

Appare evidente come i trattamenti effettuati con Nasier abbiano prodotto dei ΔE più bassi rispetto ai 

valori ottenuti con la pulitura con il Benzalconio. Tendenzialmente, infatti, i valori calcolati nei primi tre 

punti di misurazione hanno valori compresi tra 9,65e 0,65, mentre gli ultimi tre comprendono valori tra i 

16,89 e 1,55. Ciò significa che le modifiche cromatiche nel primo caso sono quasi nulle, fatta eccezione per 

la porzione in cui il risultato è stato di 9,65, mentre nel secondo la differenza cromatica si avvertiva, 

ovviamente in alcuni punti più di altri. Probabilmente il trattamento con il Benzalconio ha prodotto 

un’opacizzazione della superficie, visibile anche in alcune foto realizzate tramite il Microscopio a contatto.  

Per quanto concerne invece le misure realizzate dopo due mesi dal trattamento si può sostenere che vi siano 

notevoli differenze tra i due trattamenti. I punti a, b e c presentano ΔE lievemente più alti rispetto alla prima 

misura ma comunque compresi tra 17,22 e 1,22 con la prevalenza di risultati intorno al 2,50. I punti d, e ed f, 

invece, hanno valori che oscillano tra il 38,14 e l’1,78, con un andamento piuttosto irregolare dovuto 

prevalentemente alle aree di misura: la sezione azzurra chiara vede valori tra il 7,50, mentre quella grigia tra 



Capitolo 4: casi di studio 

192 

 

l’1,60; ciò si può spiegare immaginando che i coloranti contenuti all’interno del film pittorico abbiano avuto 

risposte notevolmente diverse al Benzalconio. Tale diversità di composizione non ha influenzato il risultato 

finale ottenuto invece con Nasier, il quale si è dimostrato ugualmente efficace anche a lungo termine.  

In sintesi i trattamenti con Nasier si sono rivelati essere i meno dannosi per la superficie pittorica e quindi più 

idonea al supporto sia in termini di applicabilità del prodotto, di azione meccanica da applicare in fase di 

rimozione, di efficacia e durata dell’intervento, de variazioni cromatiche e anche di impatto sull’ambiente.   

 

Osservando quindi i risultati ottenuti attraverso le misure colorimetriche e le osservazioni puntuali effettuate 

con il Microscopio a contatto in ogni singola sezione prima, dopo e dopo due mesi dal trattamento, si può 

affermare che la proceduta che ha portato maggiori giovamenti alla superficie è stata quella che ha visto 

l’applicazione di Nasier con proteasi. Tale affermazione, oltre ad essere supportata, dalle misure di ΔE lo è 

anche dalle osservazioni puntuali al Microscopio a contatto viste in precedenza. La superficie si presentava 

infatti priva di residui, di resti di microorganismi e al contempo non si è visto il distacco della pellicola 

pittorica molto fragile e frastagliata. Il prodotto si limitava a rimuovere con delicatezza i microorganismi e le 

loro radici senza intaccare in alcun modo la superficie. Inoltre, lavorando in un ambiente aperto, il fatto che 

come scarti si produca una  limitata quantità di acqua contente enzimi, del tutto innocui per l’ambiente, e 

silice, matrice inorganica di dimensioni non dannose per l’uomo, rendono il prodotto a notevole basso 

impatto ambientale e per l’operatore.  

Per cui: ridotto impatto ambientale, ridotta produzione di composti di scarto, ridotto tempo d’applicazione, 

facilità di stesura del prodotto, selettività in fase di pulitura, controllabilità del procedimento, assenza di 

residui superficiali, rimozione completa e in modo delicato della patina, invarianza cromatica, sono tutti 

fattori che rendono Nasier più idoneo all’applicazione di questo biocida su superfici policrome 

contemporanee in sostituzione del più classico Benzalconio cloruro in acqua.  
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4.2 Quadro con fiori

Oltre alle prove realizzate sul graffito nel complesso del Vega a Marghera (VE) sono stati realizzati dei test

applicativi anche su un quadro ad olio al fine di valutare il comportamento dei prodotti anche su un tipo di

supporto più tradizionale.

Il quadro in questione ritrae un vaso di fiori variopinti su di uno sfondo azzurro. Peculiare, però, è la tecnica

realizzativa dell’opera in questione: la pittura non è stata applicata in modo omogeneo ma sviluppandosi,

piuttosto,  nella  terza  dimensione.  Ciò  comporta  la  presenza  di  disomogeneità  e  piccoli  rilievi.  Inoltre,

osservando il quadro con attenzione, è possibile notare la presenza di una patina lucida in determinate sezioni

del quadro che conferiscono un tocco particolare all’opera.

Sul retro dell’opera è possibile notare la presenza di un telaio industriale moderno. Il legno della struttura, di

colore chiaro, presenta delle fessurazioni dovute all’ipotetica presenza di acqua che ha interessato il dipinto

in fase di stoccaggio, condizione che ha prodotto diverse gore d’umidità arancioni e ha permesso la crescita

di microorganismi quali funghi e muffe. 

 Immagine 96: foto del quadro con fiori
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Immagine 97: retro del quadro con fiori

Tale condizione era dovuta al fatto che il quadro fosse conservato in condizioni non idonee, dal momento che

era  lasciato  in  un  garage  in  totale  abbandono.  Questa  sua  locazione  ha  permesso  lo  sviluppo  di

microorganismi, muffe e funghi, sul retro del dipinto, oltre a favorire l’insorgere di altre problematiche quali

gore dovute all’acqua ( sul retro del dipinto), la creazione di aree ricche di crettature sulla pellicola pittorica,

specie  su  quella  più  spessa,  e  il  ricoprimento  dell’opera  di  polvere.  Il  quadro  non versa  comunque  in

condizioni troppo precarie, anche se, data la recente realizzazione dell’opera, avrebbe potuto presentarsi in

condizioni migliori. 

Prima di iniziare le operazioni  di pulitura sul retro del manufatto,  zona ritenuta più interessante data la

maggior  presenza  di  microorganismi,  si  è  deciso  di  eseguire  alcune  analisi  preliminare  al  fine  di

comprendere meglio la composizione e lo stato di conservazione del dipinto. Per questo motivo sono state

eseguite analisi FTIR sulla pellicola pittorica, al fine di identificare la composizione del legante e gli additivi

posti al suo interno. Non è stato condotto uno studio circa la tipologia dei coloranti impiegati nelle miscele

dal  momento  che  non  si  voleva  intervenire  sulla  parte  frontale  del  quadro  ma  sul  retro.  Era  quindi

indispensabile  conoscere  la  composizione  della  tela,  studiata  mediante  analisi  ATR,  quella  del  legante

pittorico,  studiata  tramite  FTIR,  ed  eseguire  osservazioni  puntuali  delle  fibre  compositive  al  fine  di

determinare la composizione del filato. Infine sono state realizzate osservazioni puntuali con il Dino. 

Le analisi ATR eseguite vengono quindi ora riportate partendo dal primo spettro, quello del fronte della tela,

per proseguire poi con il risultato ottenuto dal retro dell’opera.

194



Capitolo 4: Caso di studi

Fronte della tela
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Immagine 98: spettro ATR del fronte della tela

Tab 124: interpretazione dello spettro del fronte della tela

Frequenza cm-1 Assegnazione vibrazionale Spiegazione

≈3671 Stretching OH Caolino

≈3314 Stretching OH Acqua d’idratazione

≈2977 Stretching CH Poliestere

≈2919

≈2847

Stretching asim e sim CH2 Cellulosa

Legante acrilico

≈1726 Stretching C=O Poliestere, Legante acrilico

≈1648 Stretching OH Acqua d’idratazione

≈1541 Stretching asim CO Cellulosa

≈1446

≈1374

Bending CH3 Cellulosa

≈1296

≈1233

≈1158

Stretching CO Carbonato

Poliestere

Cellulosa

≈1008 Stretching asim Si-O-Si Caolino

≈873 Bending CO3
2- Carbonato, caolino

≈662 Ossidi Titanio
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Lo spettro  mostra  la  presenza  di  molteplici  composti  i  cui  picchi  sono  riconducibili  principalmente  al

poliestere, alla cellulosa, ad un legante acrilico, al carbonato di calcio e all’eventuale presenza di ossidi,

probabilmente un ossido di titanio. La cellulosa e il poliestere sono riconducibili alla composizione della

tela; il supporto è di tipo industriale e molto recente per cui tale formulazione è contestualizzata e pertinente.

Il legante del caolino e del carbonato, utilizzati come riempitivi e supportanti nella preparazione, è di natura

acrilica,  anch’esso  pertinente  al  periodo di  realizzazione  della  tela.  Al  suo  posto  si  riscontra  invece  la

presenza  di  carbonato,  usato  come  supportante  e  come  sbiancante  della  tela,  e  caolino.  Nell’industria

moderna  il  caolino,  una  roccia  clastica  costituita  da  un  minerale  silicatico,  denominato  caolinite,  viene

utilizzato come inerte per riempire gli interstizi creatisi tra la singole fibre corte e lunghe della cellulosa

durante la fase di miscelazione, contribuendo a dare brillantezza e uniformità al supporto. Tale composizione

è perfettamente ricollegabile a una tela moderna, di qualità media. [51] [52]

Come annunciato in precedenza viene ora riportato lo spettro del retro della tela, eseguito sempre mediante

analisi ATR. 

Retro della tela

Immagine 99: spettro ATR del retro della tela
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Tab 125: interpretazione dello spettro del retro della tela

Frequenza cm-1 Assegnazione vibrazionale Spiegazione

≈3334
≈3271

Stretchig OH Gesso

≈2902
≈2853

Stretching sim e asim CH2 Cellulosa
Legante acrilico

≈1729 Stretching C=O Legante acrilico

≈1660
≈1625

Stretching C=C Legante acrilico

≈1541 Stretching asim CO Cellulosa

≈1426
≈1363
≈1314

Stretching OH Cellulosa

≈1363 Stretching CO3
2- Carbonato

≈1245
≈1023

Stretching CO Cellulosa

≈1204
≈1060

Stretching SO4
2- Gesso

≈1106
≈979
≈899
≈703

Bending CO3
2- Carbonato

≈659 Ossidi Titanio

Il retro della tela vede la presenza di cellulosa, dovuta al supporto analizzato, di un legante acrilico unito a

carbonato di calcio, utilizzato come sbiancante, e di gesso, impiegato come supportante della preparazione.

Si nota, inoltre, la presenza di ossidi, presumibilmente di un ossido di Titanio, aggiunto come sbiancante e

come protettore contro gli UV. [51] [52]

Oltre alle analisi  ATR sulla tela,  sono state realizzate pastiglie di KBr contenenti  polveri  derivanti  dalla

pellicola pittorica del quadro. Si voleva indagare, tramite analisi FTIR, la composizione chimica del legante

utilizzato dall’artista.  Il  primo spettro che viene presentato è stato ricavato utilizzando un frammento di

colore marrone con al suo interno una porzione bianca. Tale diversità cromatica è dovuta allo spessore della

sezione dalla quale si è prelevato il campione. 
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Immagine 100: Spettro FTIR del campione marrone

Tab 126: interpretazione dello spettro del campione marrone 

Frequenza cm-1 Assegnazione vibrazionale Spiegazione

≈3328
≈1412

Stretching OH Acqua

≈2919
≈2850

Stretching sim e asim CH2 Olio 

≈1732 Stretching CO Olio 

≈1547 Stretching C=C Fluidificante

≈1458
≈1368

Bending CH2 Olio 

≈1314
≈1242
≈1164
≈1040

Stretching CO Olio 

≈1083 Stretching SiO Silice

Lo spettro evidenzia come il legante sia di natura oleica, presumibilmente un olio di lino. All’interno della

miscela sono state aggiunte porzioni di silice e di un fluidificante, del quale non si riesce a ricostruire la

composizione.[51] [52]
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Sulla  superficie  erano  inoltre  presenti  aree  lucide  quasi  come  se  tali  porzioni  fossero  state  verniciate

appositamente. Si è quindi cercato di prelevare una porzione di questo composto ignoto e di analizzarlo

mediante analisi FTIR. Lo spettro ottenuto è riportato di seguito. Il campione è stato ricavato dalla superficie

azzurra alla destra del vaso di fiori, zona nella quale era presente una vasta area lucida.
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Immagine 101: spettro della porzione lucida

Tab 127: spiegazione dello spettro della porzione lucida 

Frequenza cm-1 Assegnazione vibrazionale Spiegazione

≈3418 Stretching OH Acqua d’idratazione

≈2928
≈2853

Stretching sim e asim CH2 Olio

≈1740
≈1703

Stretching CO Olio 

≈1726 Stretching C=O Legante acrilico

≈1582
≈1392

Stretching CO Carbonato di calcio

≈1446
≈1371

Bending CH2 Olio di lino

≈1415 Stretching CO3
2- Carbonato di calcio

≈1314
≈1254
≈1170
≈1034

Stretching CO Olio 

≈1086 Stretching SiO Silicato
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≈680 Ossidi Ossido di titanio

L’analisi non ha permesso di identificare la tipologia di stesura che era stata applicata sulla superficie del

quadro, questo perchè il segnale dovuto all’olio ha coperto gli eventuali altri picchi. Lo spettro presentava

infatti le tipiche bande ricollegabili all’olio. Per quanto concerne invece la presenza del legante acrilico il suo

picco è da imputare al prelievo di un frammento di preparazione, contenente appunto tale legante, a causa

dello  spessore  molto  sottile  della  sezione  selezionata  per  il  prelievo.  La  colorazione  mostra  inoltre  la

presenza di carbonato di calcio, di silicati e di ossido di titanio, impiegati come riempitivi e sbiancanti.  [51]

[52]

Al  fine  di  valutare  correttamente  la  composizione  delle  fibre  che  compongono  la  tela  sono  state  fatte

osservazioni di queste mediante l’impiego di microscopio ottico. Le immagini mostrano come il filato sia

composto da cotone e da fibre sintetiche regolari, visibili nell’immagine di destra. Si differenziano dalle fibre

di  cotone in quanto queste  ultime appaiono a forma di  nastro,  con circonvoluzioni  a spirali  e  risultano

costituite, in sezione dall’esterno, dalla cuticola (una membrana sottilissima), da una parete primaria, da una

secondaria e dal lumen, la parte più interna che contiene sostanze non cellulosiche di natura proteica che

servono  per  condensare  gli  zuccheri  prodotti  dalla  fotosintesi.  Le  fibre  sintetiche  appaiono  invece  più

regolari, lineari senza nodi e senza lumen. [81][85]

Immagine 102: foto delle fibre Immagine 103: foto delle fibre

Avendo raccolto tali informazioni si è deciso di proseguire con le prove di applicazione dei diversi biocidi.

Per rendere il lavoro più metodico il retro del quadro è stato suddiviso in 4 aree sulle quali sono stati testati i

diversi prodotti. In questo caso le scelte applicative sono ricadute sull’impacco a base di polpa di carta con

benzalconio cloruro allo 0,5% in acqua, su Nasier 2.0 gel con lipasi, su Nasier 2.0 con proteasi e sul gel

rigido a base di alginato contenente Nasier 2.0 con proteasi. 
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La suddivisione del retro è presentata di seguito

Immagine 104: Sezioni del quadro sul quale sono stati applicati i prodotti. Sezione A: Benzalconio in acqua e

polpa di carta; B: Nasier 2.0 con lipasi; C: Nasier 2.0 con proteasi; D: Gel rigido a base di alginato con Nasier

2.0 con proteasi

Porzione A

La porzione A si presentava in condizioni discrete, anche se sulla superficie non mancavano i segni di un

attacco biologico. Si poteva notare la presenza di aloni scuri, tendenti al nero, circolari e tendenzialmente

localizzati, accompagnati da porzioni di tela tendente al giallo scuro, che male si accosta alla tonalità bianca

della tela sana. Sono inoltre presenti piccoli puntini neri, osservabili prevalentemente mediante Dino, dovuti

a depositi di polvere che sta favorendo la proliferazione dei microorganismi. Con il microscopio portatile è

possibile  vedere,  inoltre,  utilizzando  gli  UV,  come  l’intera  superficie  sia  coperta  da  uno  strato  bianco

superficiale di fili intrecciati, identificati come ife fungine. 

Immagine 105: sezione A
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Immagine 106: foto al dino della sezione A (50x, 150x)

Il trattamento è stato eseguito applicando, su un’interfaccia di carta giapponese, l’impacco a base di polpa di

carta con benzalconio cloruro allo 0,5% in acqua e mantenendo il tutto per circa un’ora, dato il supporto

delicato e l’attacco biologico non cosi marcato. La rimozione del prodotto è stata poi favorita dalla carta

giapponese la quale ha permesso di non lasciare residui sulla superficie. È stato poi tutto risciacquato con

l’impiego di uno spazzolino umido e con dei tamponcini di cotone imbevuti d’acqua. 

Immagine 107: foto della sezione A con l’impacco a base di benzalconio

Il risultato è apparso buono, sia per quanto concerne le osservazioni macro che quelle micro, eseguite sempre

con l’impiego del  dino e riportate  di  seguito.  L’aspetto complessivo della tela  appare infatti  buono,  dal

momento che è stato eliminato l’alone giallo che ricopriva l’intera superficie; è possibile notare la zona in cui

è stato applicato il prodotto e quella in cui il trattamento non  stato eseguito basandosi sull’osservazione della

gradazione cromatica. La zona trattata, infatti, è priva sia degli aloni neri e di quelli marroni. Si può inoltre

notare come la superficie non presenti più la patina superficiale dovuta alla ife, segno che l’attacco fungino è

stato  debellato,  anche  se  permangono  segni  degli  aloni  scuri  tendenti  al  nero  visti  in  precedenza.
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Evidentemente la zona, oltre a presentare un attacco biologico, vedeva la presenza di depositi inorganici che

il benzalconio, benchè sia un tensioattivo, non è riuscito ad asportare completamente. 

Il risultato appare buono nel complesso, considerando anche che la superficie non ha visto modifiche causate

dal trattamento. 

Immagine 108: sezione A dopo la pulitura

Immagini 109: foto al dino dopo il trattamento della sezione A (50x)

Porzione B

La porzione B si presentava in condizioni discrete, anche se sulla superficie non mancavano i segni di un

attacco biologico. Si poteva notare la presenza di aloni scuri, tendenti al nero, circolari e tendenzialmente

localizzati. Attorno a questi si sviluppavano aloni marroni, dovuti alla possibile presenza passata di acqua e

alla proliferazione di microorganismi. La colorazione della tela era tendenzialmente tendente al giallo opaco,

specialmente verso la parte centrale della pozione.  Sono inoltre presenti  piccoli  puntini  neri,  osservabili

prevalentemente  mediante  Dino,  dovuti  a  depositi  di  polvere  che  sta  favorendo  la  proliferazione  dei

microorganismi. Con il microscopio portatile è possibile vedere, inoltre, utilizzando gli UV, come l’intera

superficie sia coperto da uno strato bianco superficiale di fili intrecciati, identificati come ife fungine.
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Il trattamento in questo caso ha visto l’impiego di Nasier 2.0 con lipasi. La scelta di questo enzima è stata

dovuta  alla  volontà  di  sperimentare  l’efficacia  della  lipasi  come biocida,  benchè  questa  non sia  la  sua

funzione  primaria,  e  valutare  la  delicatezza  nei  confronti  del  supporto.  Bisogna  infatti  ricordare  che  la

pellicola pittorica, a base d’olio di lino, potrebbe essere sensibile alla lipasi. Non dovendo però applicare il

prodotto su di essa ma sul retro della tela, si è voluto testare il potere di penetrazione del prodotto e la sua

efficacia come biocida.  

Immagine110: sezione B prima del trattamento

Immagini 111 foto al dino della porzione B prima del trattamento (50x, 150x)

Il gel è stato applicato senza interfaccia mediante l’uso di un pennello concentrandosi principalmente nelle

zone in cui era evidente la proliferazione dei microorganismi. Tale scelta è stata fatta dal momento che non si

conoscevano  le  reazioni  del  supporto  a  contatto  con  la  lipasi  e  si  voleva  evitare  che  il  prodotto,

eventualmente, asportasse porzioni della colorazione sottostante. Il tutto è stato lasciato agire per 25 minuti,

data  la  delicatezza  del  supporto.  Si  è  subito  notato  come  il  gel  non  bagnasse  la  superficie  in  modo

204



Capitolo 4: Caso di studi

importante, qualità essenziale nel trattamento di supporti come quello utilizzato per lo studio. La rimozione è

avvenuta con facilità mediante con l’impiego di uno spazzolino lievemente umido e di tamponcini di cotone. 

Immagine 112: foto della sezione B con Nasier 2.0 con lipasi

Il risultato è stato buono: la superficie risulta priva degli aloni gialli e marroni che in precedenza ricoprivano

il  campione.  Non si  notano neppure più gli  spot  neri  i  quali  non erano stati  rimossi  in  precedenza dal

benzalconio,  segno  della  miglior  efficacia  del  trattamento  con  Nasier  2.0.  Evidentemente  la  matrice

inorganica, molto porosa per sua natura, contenuta all’interno del prodotto ha adsorbito la parte di deposito

inorganico, favorendo al contempo l’eliminazione dei microorganismi.  Anche in questo caso si nota la zona

trattata grazie al ripristino della colorazione bianca originale. Le immagini al Dino mostrano inoltre come la

superficie sia priva delle ife, di residui inorganici neri e di frammenti di gel. 

Immagine 113: Porzione B dopo il trattamento con Nasier 2.0 con lipasi
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Immagini 114: foto al dino dopo il trattamento con Nasier 2.0 (50x)

Porzione C

La porzione C si presentava in condizioni discrete, anche se sulla superficie non mancavano i segni di un

attacco biologico e la di una gora, di colore marrone arancio, dovuta all’umidità del luogo di conservazione.

Si  poteva  notare  la  presenza  di  aloni  scuri  circolari,  tendenzialmente  localizzati,  dovuti  alla  possibile

presenza, in passato di acqua, che ha portato alla proliferazione di microorganismi. La colorazione della tela

era tendenzialmente tendente al giallo opaco, specialmente verso la parte centrale della pozione. Sono inoltre

presenti piccoli puntini neri, osservabili prevalentemente mediante Dino, dovuti a depositi di polvere la quale

sta favorendo la proliferazione dei microorganismi. Si nota la presenza di filati neri, lunghi, non visibili sui

campioni precedenti. Gli UV mostrano, inoltre, come l’intera superficie sia coperto da uno strato bianco

superficiale di fili intrecciati, identificati come ife fungine.

Il trattamento, in questo caso, ha visto l’impiego di Nasier 2.0 con proteasi. La scelta di questo enzima è stata

dovuta alla volontà di sperimentare l’efficacia della proteasi come biocida su di un supporto diverso rispetto

al lapideo. Essendo, inoltre, poi la tela priva di composti proteici, ci si aspetta che il trattamento non presenti

problematiche in termini di efficacia o di danni collaterali dovuti all’enzima. 

Immagine 115: sezione C prima del trattamento
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Immagine 116: foto al dino prima del trattamento (50x)

Il  trattamento  a  base  di  Nasier  gel  2.0  con proteasi  è  stato  applicato  su  un’interfaccia  a  base  di  carta

giapponese mediante l’uso di un pennello. Il prodotto è stato utilizzato piuttosto denso al fine di evitare che

la superficie si bagnasse in modo eccessivo. Osservando la foto che segue si nota subito come il prodotto

abbia una texture più uniforme e compatta rispetto all’impacco con polpa di carta. Tale differenza permette di

avere una distribuzione migliore del prodotto al suo interno il quale ha modo di agire con maggior efficacia e

omogeneità sul supporto trattato. Inoltre, data la densità del gel, la stesura sulla tela è stata molto più facile e

rapida. Il gel è stato lasciato agire per 25 minuti e si è proceduti quindi alla sua rimozione, facilitata dalla

carta giapponese. Sono inoltre stati utilizzati degli spazzolini umidi per rimuovere i residui della patina e

tamponcini di cotone lievemente umidi. 

Immagine 117: Nasier gel 2.0 con proteasi applicato sulla sezione C

Il risultato finale appare molto buono dal momento che gli aloni marroni che erano presenti in precedenza

sono  stati  quasi  totalmente  eliminati,  segno  che  la  crescita  dei  microorganismi  è  stata  eliminata

completamente. È interessante notare come la gora si noti decisamente meno, come anche la colorazione

tendente  al  giallo  caratteristica  della  tela.  Le  immagini  al  dino  mostrano una superficie  decisamente  in
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miglior stato, priva di ife superficiali e di residui organici dovuti a microorganismi. Non si notano neppure

più i filamenti neri visti in precedenza. La tela appare decisamente in buono stato. 

Immagine 118: porzione C dopo il trattamento con Nasier 2.0 con proteasi

Immagini 119: foto al dino dopo il trattamento della porzione C (50x)

Porzione D

La porzione D si presentava in condizioni discrete, anche se sulla superficie non mancavano i segni di un

attacco biologico e di una gora, di colore marrone arancio, dovuta all’umidità del luogo di conservazione. La

tela non presentava i tipici aloni neri visti nella porzione A e B ma piuttosto una colorazione omogenea,

aranciata,  nella  porzione  alla  sinistra  della  gora.  Sono  inoltre  presenti  piccoli  puntini  neri,  osservabili

prevalentemente  mediante  Dino,  dovuti  a  depositi  di  polvere  che  sta  favorendo  la  proliferazione  dei

microorganismi.  Le  osservazioni  al  dino  hanno  permesso  di  evidenziare  una  condizione  particolare:  in

prossimità della gora, un punto quindi che è stato notevolmente soggetto a sbalzi di umidità, si può notare un

rigonfiamento del gesso e delle fibre di cotone sulle quali han proliferato poi dei microorganismi. Gli UV

mostrano inoltre come l’intera superficie sia coperto da uno strato bianco superficiale  di  fili  intrecciati,

identificati come ife fungine.
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Immagine 120: porzione D prima del trattamento

Immagini 121: foto al dino prima del trattamento (50x)

In questo caso si è deciso di procedere applicando sulla superficie il gel rigido a base di alginato con al suo

interno Nasier 2.0 con proteasi. Il gel è stato posto nella porzione sinistra della tela, ritenuta essere la più

soggetta ad attacco biologico. Il trattamento è stato mantenuto per 25 minuti, come nei casi precedenti, al

fine di riuscire a valutare oggettivamente delle diverse procedure che hanno visto l’impiego di Nasier. 

La rimozione del prodotto è stata molto banale, dal momento che è stato sufficiente sollevare il gel dalla

superficie sul quale era stato posto.  Successivamente si è proceduto con la rimozione della patina disgregata

mediante l’uso di uno spazzolino umido e di tamponicini di cotone imbevuti d’acqua. 
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Immagine 122: applicazione del gel rigido sulla porzione D

Il risultato finale appare molto buono. Si nota esattamente dove è stato applicato il gel dal momento che

l’area appare meno giallognola e più uniforme. Gli aloni marroni distribuiti sulla superficie non sono più

evidenti,  segno  che  gli  enzimi  sono  riusciti  a  rimuovere  i  microorganismi.  La  superficie  non  appare

danneggiata  dal  trattamento.  Le  immagini  UV mostrano una  superficie  priva  di  patina biologica,  di  ife

superficiali e di depositi inorganici. Non sono presenti, inoltre, residui dovuti all’applicazione del gel rigido.

Immagine 123: porzione D dopo il trattamento

Immagini 124: foto al dino della sezione D dopo il trattamento (50x)
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Risultati
Tutte le prove effettuate hanno dato esito positivo dal momento che i prodotti sono stati in grado di debellare

l’attacco biologico in corso sull’opera. 

Non sono stati riscontrati danni alla superficie dovuti alla presenza di acqua o di enzimi contenuti all’interno

di Nasier. Per questo motivo si ritiene che il prodotto più indicato, tra quelli testati, possa ritrovarsi in Nasier

2.0 gel e gel rigido. Tale scelta è dettata dal fatto che i prodotti, in fase di applicazione, risultavano quelli di

più facile stesura iniziale e di rimozione. Tale dettaglio non è da trascurarsi se si desidera che il prodotto sia

venduto ed utilizzato nei cantieri  o al di fuori dei laboratori,  luoghi nel quale si  scelgono i materiali  da

utilizzare  in  base  all’efficacia,  alle  tempistiche  applicative  e  alla  praticità.  Infatti  anche  i  tempi  di

applicazione di Nasier sono stati i migliori rispetto a quelli del benzalconio: 25 minuti a dispetto dei 60 dei

benzalconio. In termini pratici in un’ora con Nasier si riesce a pulire il doppio che con il biocida tradizionale.

Cosa inoltre non da dimenticarsi è il fatto che il benzalconio è tossico e nocivo per l’ambiente, mentre Nasier

ha trovato il modo di svilupparsi senza l’utilizzo di composti tossici o pericolosi per l’operatore e l’ambiente.

Per questo motivo si ritiene che il miglior prodotto, in questo caso, sia Nasier 2.0 con proteasi 
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5 Risultati e Conclusione 

5.1 I risultati morfologici delle prove di pulitura 

Le prove effettuate sui campioni hanno portato a risultati molto vari e differenti. Tale diversità è stata 

collegata principalmente alla tipologia di supporti utilizzati, i quali si sono rivelati molto più sensibili di 

quello che ci si sarebbe aspettato, e alla scelta di impiegare solo biocidi in soluzione acquosa, data la 

necessità di trovar composti più ecosostenibili e a ridotto impatto sull’operatore. Il problema principale, 

riscontrato su quasi tutti i campioni, è infatti riconducibile alla presenza di acqua all’interno delle 

formulazioni. Si è infatti notato, già dalle prime applicazioni di Nasier, che i supporti lapidei erano 

particolarmente sensibili all’acqua contenuta o all’interno del gel o dentro l’impacco di polpa di carta con  

Benzalconio. Tale sensibilità, inaspettata, è riconducibile alla scelta dei colori impiegati per le stesure 

cromatiche appartenenti alla linea water based della ditta Montana. Queste particolari colorazioni, infatti, 

sono state ideate con lo scopo di poter essere utilizzate anche in ambienti chiusi senza rischiare di 

compromettere la salute dell’operatore. Ciò è possibile dal momento che sono formulazioni contenenti resine 

alchidiche e polivinilacetati in acqua. Peculiarità di questi composti è però la loro capacità di venir utilizzati 

come un acquarello almeno fino alla completa asciugatura del film pittorico, il quale, alla fine di questo lasso 

di tempo, dovrebbe riuscire a filmare e acquisire le proprietà tipiche di una colorazione polimerica 

(resistenza all’acqua, agli UV, flessibilità). Secondo la ditta, infatti, il prodotto avrebbe dovuto mantenersi 

solubile in acqua per i primi 30-60 minuti, iniziando poi invece a filmare e a perdere questa sua caratteristica 

in circa 2-3 ore. Considerando, quindi, la peculiarità del caso si è deciso di aspettare una settimana dopo la 

stesura del film prima di iniziare ad inoculare i microorganismi e a procedere con la pulitura, in modo da 

permettere la perfetta asciugatura della superficie e non rischiare di solubilizzare tutta la colorazione 

nuovamente. Nonostante, però, le accortezze ci si è resi quasi subito conto che in seguito all’asciugatura del 

film questo continuava a sciogliersi e rigonfiarsi se messo a contatto con acqua o con supporti che la 

contenevano. Tali condizioni si sono riscontrate specialmente in seguito all’applicazione di Nasier gel 1.0, 

diluito, sul campione 2, il quale ha portato alla convinzione che fosse necessario effettuare delle prove di 

solubilità sul film tal quale. Sono stati quindi selezionati i vetrini su cui era stata applicata in precedenza la 

colorazione e su questi si è proceduto con l’applicazione di acqua, di acetone e di ligroina. In tutti e tre i casi 

la pellicola pittorica si è rigonfiata, ammorbidita e aveva la tendenza a perdere colore. Tale condizione si 

spiega ricordando che il polivinilacetato è un polimero solubile in alcol, mentre dovrebbe, almeno in teoria, 

essere insolubile in acqua e ligroina. Si pensa quindi i problemi della pellicola siano dovuti alla componente 

acquosa della miscela e alla presenza di plastificanti, anche se la condizione rimane strana. [N] [O] 

Tale sua caratteristica ha quindi compromesso il risultato di alcune delle prove realizzate dal momento che 

non ci si aspettava una cosi alta sensibilità alle soluzioni acquose dato l’impiego per il quale queste 

colorazioni vengono realizzate, cioè l’applicazione su pareti poste all’esterno e in condizioni ambientali non 

esattamente idonee. Ciononostante tale difficoltà ha permesso di procedere con l’ideazione di un prodotto 
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nuovo che permettesse un rilascio controllato di acqua in modo da evitare di intaccare la superficie. La scelta 

è ricaduta sull’impiego di un gel a base di alginato di sodio con al suo interno Klucel e sepiolite, supporto 

che ha permesso di utilizzare Nasier anche su supporti cosi delicati. La scelta dell’alginato è stata dettata 

dalla necessità di trovare un materiale in grado di creare un gel rigido, flessibile, trasparente, a pH neutro, 

che fosse in grado di rilasciare in modo graduale l’acqua e che non avesse bisogno di raggiungere 

temperature superiori ai 40° C per formare un network tridimensionale, cosa che invece accade con l’agar. I 

classici agar e gellano, prodotti usati abitualmente nel settore del restauro, non risultavano idonei perché per 

riuscire a formare un film rigido avevano bisogno di essere scaldati, operazione che avrebbe potuto 

denaturare gli enzimi posti nel supporto. Utilizzando l’alginato tale problematiche è stata risolta con 

efficacia. 

Il film si presentava infatti compatto, trasparente, con una buona capacità di controllo dell’acqua, in grado di 

adsorbire i composti di scarto presenti sulla superficie della matrice trattata, specie grazie alla presenza di 

sepiolite e della matrice argillosa presente in Nasier. 

Le prove effettuate sui campioni hanno quindi visto l’impiego dapprima di Nasier 1.0 a densità variabile, poi 

del Benzalconio cloruro allo 0,5% in acqua supportato da polpa di carta in quantità variabile, di gel 

contenenti Nasier 2.0 ed infine di gel rigidi a base di alginato di sodio e Klucel con Nasier 1.0 e 2.0.  

La pulitura del campione 1 ha dato buoni risultati con una limitata perdita del colore, l’eliminazione totale 

dei microorganismi e l’assenza di residui superficiali. Questo campione era stato trattato con Nasier 1.0 con 

proteasi avente una densità piuttosto elevata, caratteristica che ha permesso che l’apporto di acqua sul 

supporto fosse particolarmente limitato.  

Il campione 2 ha visto l’impiego dello stesso prodotto, solo che più diluito rispetto al caso precedente, questo 

perché si voleva vedere se l’efficacia degli enzimi sarebbe variata o meno. La pulitura ha dato buoni risultati, 

data l’eliminazione totale dei microorganismi, segno dell’efficacia inalterata degli enzimi sulla patina, e la 

mancanza di residui superficiali, prova della facilità di rimozione del gel. Si è notata però una perdita 

massiccia di colore, il quale si è sciolto durante la fase di rimozione del prodotto a causa della presenza di 

una maggiore quantità di acqua all’interno del prodotto. 

Lo stesso procedimento si è attuato per il campione 3, il quale è stato trattato con Nasier 1.0 con proteasi 

molto diluito. Le immagini al Microscopio a contatto dopo il trattamento mostrano come la superficie sia 

stata privata del film pittorico, lasciando esposta la base cementizia, di cui si riescono a distinguere gli inerti. 

Inoltre sulla superficie sono presenti dei residui di carta utilizzata in fase di rimozione del gel. Tali frammenti 

sono dovuti  all’impossibilità di procedere oltre con le operazioni di pulitura dal momento che si voleva 

evitare l’ulteriore rimozione del film il quale si scioglieva al minimo passaggio con lo spazzolino e con la 

carta. Risalta inoltre la colorazione grigia della base cementizia che è molto evidente se confrontata con la 

colorazione rimasta sulla superficie. Questo accade perché l’acqua contenuta all’interno della formulazione 

del prodotto ha sciolto i leganti delle stesure comportando la perdita della pellicola pittorica. Non si nota 
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comunque la presenza di residui organici riconducibili alla presenza di microorganismi, segno che comunque 

la pulitura enzimatica ha funzionato. Si può notare inoltre come, dopo due mesi dal trattamento, la pellicola 

pittorica sia meno brillante e presenti aloni più scuri dovuto al cemento sottostante che risalta maggiormente 

a causa dello spessore molto sottile del film rimasto. Non si notano però segno evidenti di colonizzazione da 

parte dei microorganismi, nonostante le condizioni di conservazione non siano mutate.  Le immagini 

mostrano una superficie compromessa e decisamente meno omogenea rispetto alla situazione iniziale. 

Interessante poi notare come sulla superficie del campione 3C siano presenti dei piccoli fori circolari, fori 

causati dalle ife fungine che si erano radicate all’interno dello strato pittorico. La loro rimozione delicata, 

possibile grazie alla presenza degli enzimi all’interno del gel, i quali  sono riusciti a scindere le molecole 

organiche che aiutavano l’ancoraggio delle ife del fungo, non ha portato alla rottura del film. Non si notano 

infatti fratture, crettature o sollevamenti. 

Per quanto concerne invece il campione 4 si è deciso di procedere con l’applicazione di un impacco a base di 

Benzalconio cloruro allo 0,5% in acqua con polpa di carta come supportante.  L’impacco si è mostrato adatto 

alla superficie dal momento che ha limitato in parte la perdita di colore, avvenuta ugualmente nonostante 

tutto. Inoltre, rispetto al gel di Nasier 1.0, la rimozione del prodotto è stata molto più tediosa dal momento 

che la polpa di carta, non amalgamata in modo omogeneo all’interno dell’impacco, aveva la tendenza a 

lasciare microframmenti sulla superficie resa ruvida dall’emergere del cemento dallo strato sottile di film 

pittorico. Erano inoltre presenti residui di microorganismi che permettono di spiegare come, dopo due mesi 

dal trattamento, si sia notata, sulla superficie, un’omogenea patina bianca non dovuta ai sali presenti nel 

cemento. Si ipotizza che i microorganismi stiano riniziando a colonizzare il campione a causa della presenza 

di composti organici derivanti dalla polpa di carta e dalla non totale rimozione delle ife fungine ancorate nel 

substrato cementizio. La colorazione, non del tutto eliminata dalla superficie, risulta comunque 

compromessa. E’ una prova dell’efficacia inferiore del Benzalconio rispetto a Nasier 1.0.  

Anche il campione 5 ha visto il trattamento a base di Benzalconio cloruro in acqua allo 0,5% supportato con 

una quantità di polpa di cellulosa superiore rispetto a quella del campione quattro. Il procedimento ha 

comportato poche difficoltà in fase di applicazione, dal momento che il composto si presentava molto 

lavorabile e maneggevole, nonostante la polpa di cellulosa non riesca a formare un composto omogeneo e 

uniforme, come può essere invece il gel di Nasier, ma al contrario rende il tutto più grumoso e frastagliato. In 

ogni caso le difficoltà maggiori si sono avute in fase di rimozione: la maggior parte della polpa di carta è 

stata elimina banalmente con l’impiego di una spatola, asportando con essa anche la patina biologica morta. 

In aggiunta sono stati eseguite operazioni di pulitura con una spugna umida, uno spazzolino e della carta. Ma 

piccoli frammenti di polpa di cellulosa e della carta utilizzata per la rimozione dell’impacco sono rimasti 

adesi alla superficie, dal momento che il trattamento ha portato all’esposizione della superficie scabra del 

cemento. Tali residui organici, visibili con la luce UV, hanno compromesso la durabilità dell’intervento, dal 

momento che dopo due mesi, sulla superficie, è possibile notare aloni bianchi dovuti alla ricolonizzazione ad 
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opera dei microorganismi.  L’impacco ha poi permesso la solubilizzazione delle stesure cromofore, portando 

a una perdita d’intensità cromatica e di film pittorico. Le immagini al Microscopio a contatto dopo il 

trattamento mettono in evidenza la presenza dei residui di polpa di carta, di residui di patina biologica di 

colore marrone e di zone prive di film pittorico. Data la delicatezza del film non si è potuti procedere oltre 

con le operazioni di pulitura, le quali avrebbero potuto facilmente portare alla perdita totale del film. La 

superficie appare quindi in condizioni non ottimali e potenzialmente pericolose dal momento che la presenza 

di materiale organico in zone in cui è presente una patina.  

Anche il campione 6 è stato trattato con l’impacco a base di Benzalconio cloruro allo 0,5% in acqua e polpa 

di cellulosa. Data l’aggiunta di supportante all’impacco, quest’ultimo si presentava particolarmente denso, 

con tendenza a fratturarsi in fase di applicazione. Inoltre, a differenza dei precedenti trattamenti, il prodotto 

si è seccato prima di poter essere rimosso, nonostante fosse stato coperto da uno strato di pellicola al fine di 

limitare l’evaporazione molto veloce del Benzalconio, decisamente non salutare oltre che poco efficace. 

Anche in questo caso le problematiche maggiori si sono avute in fase di rimozione dal momento che la polpa 

di carta rimaneva adesa, in frammenti, alla superficie. Oltre ai resti dovuti alla presenza di polpa di carta le 

osservazioni al Microscopio a contatto, effettuate dopo il trattamento, mostrano un elevato quantitativo di 

materiale organico dovuto alla permanenza delle patine sulla superficie. Le foto mostrano infatti la presenza 

di spot di piccole dimensioni di colore nero, le cui risposte all’UV sono associabili ali biofilm, prove evidenti 

dell’efficacia contenuta del trattamento. La scarsa efficacia del trattamento è da imputare all’eccessiva 

velocità di evaporazione del prodotto. Positiva è stata invece la ridotta solubilizzazione del colore, la quale è 

avvenuta, ma in quantità molto inferiore se paragonata agli altri campioni. L’evaporazione troppo veloce del 

prodotto ha causato anche una scarsa durabilità dell’intervento effettuato dal momento che, dopo due mesi 

dall’operazione di pulitura, il campione presentava aloni marroni, dovuti alla presenza di patina biologica in 

crescita, più marcati rispetto al risultato ottenuto inizialmente.  

Il campione 7 è stato trattato con un nuovo prodotto della ditta NasierTech, cioè con un gel contenente 

zeolite additivata con enzimi. I risultati sono stati buoni, specie sulla porzione b del campione sette, anche se 

è innegabile supporre che il colore non sia stato solubilizzato durante il trattamento. La superficie, dopo il 

trattamento, appariva prima di resti di patine biologiche, presenti invece nei campioni precedentemente 

trattati con il Benzalconio. Si notano, anche in questo caso, i fori lasciati dalle ife rimosse dagli enzimi 

presenti nel gel, fori perfettamente circolari che non hanno portato alla creazione di microfratture dovute alla 

rimozione di questa porzione dei microorganismi. Erano però presenti residui dovuti principalmente alla 

carta utilizzata per pulire. Dovendo infatti limitare l’uso di acqua, la presenza di tali residui, localizzati nelle 

zone più scabre, era difficilmente evitabile.  Dopo due mesi le condizioni non sono mutate. 

Per il campione 8 si è quindi deciso di procedere con l’applicazione del gel rigido a base di alginato di sodio 

additivato con Nasier 1.0 con proteasi. I risultati sono stati molto soddisfacenti, specie se messi a confronto 

con quelli precedentemente ottenuti. La superficie non presentava tracce evidenti di resti biologici dovuti alla 
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presenza di microorganismi o a resti del gel di alginato. La solubilizzazione del colore è stata mantenuta 

controllata durante tutta l’operazione di pulitura e non ha portato a perdita evidente di cromia, anche se, a 

causa dell’umidità presente nel gel, la superficie si è inumidita portando all’ammorbidimento del colore. 

Essendo però il livello di umidità presente sulla superficie molto poco basso, lasciando il campione ad 

asciugare naturalmente, i danni sono stati limitati e non si è andati incontro alle modifiche cromatiche e 

superficiali precedentemente viste. La possibilità di vedere attraverso lo spessore del gel rigido ha permesso 

di monitorare l’intera operazione e di valutare quando fosse il momento opportuno per la rimozione del 

prodotto.  Le osservazioni al Microscopio a contatto effettuate subito dopo l’intervento hanno mostrato una 

superficie sana, benchè sia stato necessario insistere lievemente di più con le operazioni di pulitura 

meccanica della superficie in seguito alla rimozione della patina distrutta dagli enzimi. Data infatti l’assenza 

di acqua corrente o di una superficie umida i resti dei microorganismi, scinti dagli enzimi, dovevano essere 

necessariamente asportati mediante l’uso di spazzolini, di tamponi di cotone e di carta onde evitare la 

crescita di ulteriori patine sul film. Le osservazioni effettuate dopo due mesi dal trattamento non hanno 

evidenziato modifiche della superficie o crescita di microorganismi, segno che il trattamento è stato molto 

efficace.   

Anche per il campione 9 si è deciso di utilizzare un gel rigido a base di alginato, solo che al suo interno è 

stato posto Nasier 2.0 con proteasi. Dato infatti il maggior potere assorbente del prodotto, proprietà dovuta 

alla presenza di zeolite all’interno della formulazione, un minerale dalle notevoli capacità adsorbenti, ci si 

aspettava di poter ridurre l’intensità delle operazioni di rimozione meccanica della patina in seguito alla sua 

eliminazione da parte degli enzimi. Il trattamento ha dato dei buoni risultati, come si sperava. Il rilascio 

controllato dell’acqua e la conservazione della capacità di muoversi all’interno della matrice degli enzimi, 

hanno permesso di raggiungere un buon grado di pulitura conservando la policromia del campione. Era 

infatti essenziale che gli enzimi fossero in grado di muoversi all’interno del substrato rigido.  Anche dopo 

due mesi il campione manteneva il suo livello di pulitura e non mostrava segni evidenti di proliferazioni di 

microorganismi. Le immagini al Microscopio a contatto che volevano mostrare le condizioni della superficie 

del campione prima e dopo il trattamento. Si nota subito come la superficie sia priva di residui organici 

dovuti alla presenza di microorganismi o da resti di alginato. La superficie presenta dei piccoli solchi 

circolari dovuti alla presenza elle ife fungine che componevano la patina che è stata rimossa, ma non si 

notano particolari danni dovuti allo scioglimento del colore da parte dell’acqua.  

Il risultato finale sembra migliore rispetto a quello del campione 8, segno evidente della maggior efficacia di 

Nasier 2.0. In definitiva, tramite le osservazioni fotografiche effettuate, si può sostenere che il miglior 

procedimento sia quello realizzato impiegando Nasier 2.0 sotto forma di gel e supportato dal gel rigido.  

Per quanto concerne le tele si è deciso di procedere testando Nasier 1.0 con lipasi e protesi, il gel rigido a 

base di alginato di sodio con Nasier 1.0, l’impacco di Benzalconio in acqua allo 0,5% con polpa di carta e 
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supportato dal gel rigido a base di alginato ed infine l’applicazione del gel di alginato con Nasier 2.0 con 

proteasi. 

Per quanto riguarda il campione 1TO, trattato con Nasier 1.0 con proteasi, il risultato finale è apparso buono. 

La patina è stata rimossa completamente dalla superficie senza apportare danni troppo importanti al 

campione. Si è notato però un indebolimento della preparazione sottostate, indebolimento riconducibile a 

diverse motivazioni prima tra tutte la possibilità che i microorganismi abbiano sottratto materiale al 

campione al fine di alimentarsi e aumentare la loro diffusione. Altra ipotesi risiede nella possibilità che 

l’acqua abbia indebolito il gesso contenuto nella stesura o in alternativa che la proteasi abbia eliminato una 

minima parte di colla dalla superficie del tester. Tale ipotesi è la meno probabile dal momento che il 

campione non sfarina, ma risulta semplicemente più morbido. Se infatti l’enzima avesse avuto modo di 

scindere le catene proteiche contenute all’interno della preparazione, questa avrebbe perso il collante che 

univa il gesso, il quale sarebbe andato incorso a uno sfarinamento. Dopo due mesi il campione mostra un 

alone più scuro centrale ma non sono evidenti segni di crescita di microorganismi. Nel complesso ci si può 

ritenere comunque soddisfatti del risultato.  

Il campione 2TO è stato invece trattato con Nasier 1.0 con lipasi. Il risultato finale appare buono, la patina è 

stata completamente eliminata, non vi sono residui di microorganismi e la superficie risulta poco 

compromessa dall’uso di acqua. Si nota però un lieve sbiancamento della superficie, dovuto probabilmente 

alla presenza di silici all’interno del gel o alla presenza di gesso in superficie.  Dopo due mesi dal trattamento 

la superficie e le condizioni del campione appaiono invariate. 

Il campione 3TO è quello che ha ricevuto i maggiori danni a seguito del trattamento, benchè sia stato trattato 

con il gel rigido a base di alginato contenente Nasier 1.0, il quale non avrebbe dovuto apportare danni alla 

superficie. Alla fine del trattamento il supporto si presentava estremamente fragile, delicato, dalla 

colorazione disomogenea e con la tendenza a fratturarsi. Evidentemente gli organismi che lo avevano 

colonizzato si sono nutriti delle componenti organiche del supporto, privando la tela dei suoi materiali 

compositivi che avevano la funzione di legare gli inerti gessosi. Tale indebolimento, unito all’azione 

meccanica lievemente più intensa necessaria per la rimozione della patina, ha determinato la rottura della 

tela. Si nota inoltre come la superficie non presenti una colorazione uniforme: la preparazione rossa ha subito 

uno sbiancamento quasi completo, se si esclude la sezione in alto a sinistra che ha mantenuto la sua 

colorazione originale. Non si nota, però, la presenza di microorganismi, segno evidente che gli enzimi sono 

riusciti a scindere la patina, patina che aveva però compromesso irreparabilmente il campione.  Il campione, 

dopo due mesi dal trattamento, appare  ancora in pessimo stato 

Il campione 4TO è stato invece trattato con un impacco di polpa di carta contenente Benzalconio cloruro allo 

0,5% in acqua. Il trattamento ha comportato danni al supporto dal momento che la presenza massiccia di 

acqua ha portato ad un indebolimento importante della preparazione. Si è subito notato infatti come la 
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preparazione rossa fosse stata troppo ammorbidita, a tal punto che era possibile veicolare il gesso, che 

formava una poltiglia, tramite lo spazzolino. La carta veniva visibilmente colorata dal rosso contenuto nella 

tela. Tale risultato si spiega pensando che il quantitativo di acqua con cui è entrato in contatto il campione 

durante la fase di posa dell’impacco sia troppo elevato; la polpa di carta non trattiene sufficientemente i 

liquidi e permette un contatto eccessivo tra la soluzione Benzalconio - acqua e il campione.  

La superficie cosi ammorbidita, una volta asciutta, riacquistava le sue proprietà originali, anche se è evidente 

che c’è stata una migrazione di materiale. Inoltre si andava incontro ad un infragilimento strutturale e ad una 

perdita di flessibilità del campione. Anche in questo caso le osservazione all’UV, effettuate mediante l’uso 

del Microscopio a contatto, non hanno mostrato la presenza di patina residua. L’assenza di microorganismi è 

da imputare sia all’efficacia del biocida sia, però, all’asportazione parziale del materiale in fase di pulitura: 

eliminando infatti il primo millimetro di preparazione, settore in cui sono radicate le ife e le estensioni dei 

microorganismi, automaticamente questi vengono debellati, più però per un’azione meccanica che per una 

chimica. È un procedimento decisamente non idoneo all’applicazione su tele troppo sensibili all’acqua, senza 

vernici o prodotti protettivi e con una preparazione non additivata con polimeri che la rendano lievemente 

meno idrosolubile. Le osservazioni dopo i due mesi mostrano le condizioni del campione invariate. 

Il trattamento del campione 5TO è stato eseguito mediante l’uso di un gel rigido a base di alginato con 

Benzalconio cloruro al suo interno, diluito in acqua allo 0,5%. La consistenza del gel è risultata essere troppo 

morbida per la superficie trattata per cui, durante la rimozione della patina ormai morta, si poteva notava 

come la preparazione fosse facilmente asportabile dato il suo eccessivo ammorbidimento. Per questo motivo 

si è deciso di evitare l’uso di spazzolini e di procedere solo mediante l’impiego di carta e di batuffoli di 

cotone. Il processo ha portato all’esposizione del filato della tesa in alcuni punti e alla creazione di 

disomogeneità cromatiche. Data poi l’impossibilità di proseguire con le operazioni di pulitura in maniera 

efficace si ipotizza che sulla superficie siano presenti resti organici dovuti alla presenza di microorganismi. 

Dopo due mesi dal trattamento il campione appare però invariato. 

Infine il campione 6TO è stato trattato con un impacco a base di alginato di sodio con al suo interno Nasier 

2.0 con proteasi. Anche in questo caso ci si aspettava che la zeolite riuscisse ad adsorbire al suo interno i 

frammenti di patina debellata dagli organismi, in modo da poter limitare l’impiego di spazzolini e tamponcini 

di cotone. Il risultato finale è risultato buono, anche se si notano al Microscopio a contatto delle 

disomogeneità cromatiche. Non vi è stato però ammorbidimento ammorbidimento della superficie o perdita 

di preparazione, segno tangibile che il gel ha trattenuto sufficientemente l’acqua al suo interno.  Dopo due 

mesi il campione appare invariato.  

Il campione 1TL è stato trattato con il gel Nasier 1.0 con proteasi. Il risultato finale è da ritenersi valido, 

anche se la patina lucida non è stata conservata. Non si sono infatti notate migrazioni di materiale, viste 

invece nei casi precedenti, perdite significative della colorazione e non sono rimasti residui organici in 
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superficie. Il trattamento ha però prodotto aloni opachi su alcuni settori della tela, effetto dovuto alla 

presenza della silice all’interno del gel. Il risultato finale è da ritenersi adeguato. Dopo due mesi dal 

trattamento non si sono notate differenze nella tela. 

Il campione 2TL, trattato con Nasier gel 1.0 con lipasi, ha dato ul risultato finale peggiore rispetto a quello 

del campione 2TO, dal momento che la superficie ha subito uno sbiancamento generale. Evidentemente la 

patina lucida, che in base alle analisi ATR effettuate sul campione avrebbe dovuto essere a base di oli, è stata 

eliminata, insieme alla patina organica, dall’enzima lipasi, specifico appunto per la lisi dei composti 

contenenti acidi grassi. La patina è stata comunque completamente eliminata, non vi sono residui di 

microorganismi e la superficie risulta poco compromessa dall’uso di acqua. Si nota, al tatto, una diminuzione 

della rigidità della tela la quale appare più flessibile e delicata. Le osservazioni dopo i due mesi hanno 

mostrato il campione invariato, senza proliferazione di microorganismi. 

Per quanto riguarda il campione 3TL, trattato con il gel a base di alginato additivato con Nasier 1.0 con 

proteasi, si nota subito come il risultato non sia stato sufficientemente adeguato: la tela appare 

cromaticamente disomogenea, con chiazze opache bianche e zone in cui prevale una colorazione più scura. 

Le immagini al Microscopio a contatto mostrano una superficie compromessa, disomogenea, anche se non si 

notano tracce di microorganismi o di composti organici. Sono poi evidenti le crepe superficiali che 

interessano la superficie in unione a spot bianchi dovuti al gesso utilizzato nella preparazione, evidenti 

comunque già nelle osservazioni preliminari. Si è deciso inoltre di ridurre le operazioni di pulitura meccanica 

sulla tela dal momento che si presentava molto delicata e fragile. I danni sono riconducibili alle operazioni di 

erosione dei materiali compositivi della tela ad opera dei microorganismi, i quali hanno privato, nel corso 

della colonizzazione e della crescita, la tela dei composti organici utili alla stabilità del manufatto. Le 

osservazioni dopo due mesi mostrano come le condizioni del campione siano invariate. 

Il campione 4TL, trattato con un impacco di Benzalconio allo 0,5% in acqua supportato da polpa di carta, è 

andato incontro a un importante indebolimento strutturale. Anche in questo caso, infatti, l’impacco ha 

permesso la liberazione di troppa acqua sulla superficie, la quale si è indebolita notevolmente e ha permesso 

una migrazione eccessiva della preparazione in fase di pulitura. In questo modo la superficie ha perso la sua 

conformazioni liscia e la colorazione ne ha risentito. Si notano infatti evidenti aloni opachi bianchi e zone, 

invece, più scure. Il trattamento non ha lasciato traccia di organismi  superficiali, ma al contempo ha creato 

notevoli danni alla superficie. Dopo due mesi dal trattamento il campione appare invariato.  

Invece Il risultato finale del campione 5TL appare discreto: la superficie è più omogenea, morfologicamente 

parlando, rispetto a quella dei precedenti campioni, mentre la colorazione presenta aloni più scuri nelle aree 

prospicienti i bordi del campione. Non si notano, invece, aloni bianchi opachi. Infine la superficie non 

mostra segni evidenti di attacco biologico, segno che il biocida ha funzionato efficacemente, nonostante il 
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supporto poco adatto del gel a base di alginato di sodio. L’efficacia del Benzalconio è evidente, in questo 

caso, anche per l’assenza di crescita di microorganismi sul campione negli ultimi due mesi.  

Il campione 6TL è quello che, rispetto agli altri tester della turnata, ha dato i migliori esiti. Il suo trattamento, 

a base di alginato di sodio con Nasier 2.0 con proteasi, ha permesso di ottenere un risultato finale 

decisamente buono dal momento che la patina è stata eliminata completamente, non sono presenti segni di 

ammorbidimento della superficie e migrazione della preparazione, la cromia è stata conservata.  

In definitiva i migliori risultati sulle tele si hanno avuti con l’applicazione di Nasier 1.0 con proteasi, il quale, 

nonostante alcuni casi di sbiancamento dovuti alla presenza di nanosilice dentro la formulazione, non ha 

causato danni alla struttura, rotture o infragilimenti. Infatti le tele, ricoperte solo da un sottile strato di 

preparazione molto idrosolubile e delicato senza nessun tipo di additivo o di verniciatura protettiva, si 

presentavano estremamente sensibili all’acqua e ai danni ad essa collegati. Tendenzialmente le tele che si 

trovano in commercio tendono a presentarsi più resistenti e meno sensibili all’acqua, qualità concessa dalla 

presenza di additivi all’interno della preparazione, per cui i test eseguiti su tali campioni si possono ritenere 

delle buone indicazioni su come intervenire su qualsiasi tipologia di supporto. Decidendo di intervenire su 

supporti cosi delicati si voleva provare un caso limite che avrebbe posto in evidenza tutte le eventuali 

problematiche a cui l’operatore potrebbe andare incontro durante le fasi d’intervento. 

Inoltre, date le evidenti problematiche con le soluzioni acquose, si è notato come l’applicazione di un gel 

rigido, qualora la patina sia ancora relativamente poco diffusa e abbia danneggiato in modo limitato la 

superficie, possano portare grandi benefici all’opera, dal momento che permettono di effettuare una pulitura 

selettiva e controllata della superficie limitando l’apporto di acqua che può portare al rigonfiamento della 

preparazione, allo scioglimento della colorazione e all’opacizzazione della superficie. In questo caso 

l’applicazione quindi di un gel a base di alginato contenente Nasier 2.0 con proteasi si è dimostrata molto 

efficace. 

 

5.2 I risultati ottenuti dalle misure colorimetriche 

Le misure colorimetriche hanno evidenziato come tutti i campioni, in modalità differenti, hanno subito 

variazioni cromatiche in seguito al trattamento eseguito.  

Il campione 1 mostra valori di ΔE molto accettabili ( ΔE medio pari a 3,12) , specie subito dopo il 

trattamento; dopo due mesi invece i valori si alzano uniformemente, forse a causa di un’opacizzazione della 

superficie ( ΔE medio pari a 8,9). Nonostante la sensibile differenza, i risultati ottenuti rimangono comunque 

migliori rispetto a quelli dei campioni 2 e 3. Tali superfici, trattate con Nasier 1.0 con proteasi diluito con 

acqua, mostrano ΔE perlopiù elevati e disomogenei, dal momento che si riesce a passare da valori di 2,70 ( 

molto buono) a più di 60. Ciò porta la superficie ad apparire molto disomogenea, chiazzata e a percepire in 

modo molto più marcato la variazione cromatica. Tutto ciò è accaduto perché la diluizione ha causato il 
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dilavamento delle colorazioni con annesse modifiche superficiali e colorimetriche del manufatto. Si possono 

utilizzare i valori di ΔE cosi calcolati per i campioni 1, 2, 3, trattati con Nasier a quantitativi diversi d’acqua, 

per confermare il fatto che la superficie si è alterata per la presenza di liquidi all’interno del gel e non a causa 

degli enzimi contenuti nel biocida.  

I ΔE calcolati invece per i campioni trattati con il Benzalconio mostrano tutti valori più elevati rispetto a 

quelli ottenuti dalle misure sul primo campione, prova che il trattamento è stato meno efficace e selettivo. Il 

campione 4 ha un ΔE medio pari a 9,46, il 5 pari a 16,9 e il 6 a 12,64, tutti valori decisamente elevati.  

Inoltre, a differenza dei campioni precedenti, a distanza di due mesi i valori  hanno subito un lieve aumento, 

nel caso dei campione 4 e 6, e un abbassamento per quanto concerne il campione 5. Infatti il campione 4 ha 

un  ΔE medio di 10,10, il 5 di 13,65 e il 6 di 18,28. 

I campioni 7, 8 e 9 hanno invece dato dei valori di ΔE inaspettati: secondo le osservazioni condotte tramite il 

Microscopio a contatto, la superficie appariva quella meno compromessa per cui misure di  ΔE, a tratti cosi 

elevate, non erano attese. Peculiare, però, che a dispetto dei campioni precedenti le misure condotte su ogni 

singolo tassello di colorazione diverso presentino un andamento di ΔE lineare per quel colore: le misure 

effettuate sul campione 8A, ad esempio, hanno un andamento di ΔE medio pari a 6,52, come anche l’8B  il 

quale ha un ΔE medio di 18,69, mentre l’8C ha un andamento costante di ΔE medio di 18,9. ciò significa che 

le modifiche si hanno avuto più su determinati colori che su altri e che tali modifiche sono avvenute in modo 

omogeneo sull’intera superficie colorata trattata. Questo ci porta a pensare che i campioni, che presentano 

comunque ΔE a tratti importanti, abbiano avuto modifiche si, ma in modo regolare, senza quindi creare aloni 

o sbiancamenti localizzati che avrebbero reso la superficie chiazzata. In questo modo il film, seppur mutato, 

appare comunque cromaticamente più uniforme e intatto rispetto a quello proposto dai precedenti campioni.  

Si potrebbe quindi assumere che i migliori risultati, anche in vista del mantenimento del risultato, si abbiano 

avuti con trattamenti realizzati usando Nasier denso e i gel di alginato, con tutte le assunzioni e le limitazioni 

viste in precedenza. Il Benzalconio ha portato invece alla formazione di una superficie cromaticamente poco 

uniforme e a modifiche importanti. 

Per quanto riguarda le tele, invece, i trattamenti migliori si hanno avuti con l’impiego di Nasier 1.0 con 

proteasi; la lipasi ha dato notevoli problemi al campione 2TL, problematiche non riscontrate invece nel 

campione 2TO  i cui  ΔE erano più che buoni (3,85; 2,75; 1,29). I gel rigidi hanno portato a risultati discreti 

ma non ottimali, spiegabile considerando il fatto che era necessario utilizzare un’azione meccanica più 

marcata che ha evidentemente danneggiato la superficie.   

I trattamenti a base di Benzalconio sono stati buoni sotto il profilo cromatico dal momento che le variazioni 

di  ΔE sono state limitate, ma non sotto quello morfologico dal momento che si ha avuto una migrazione 

della preparazione superficiale. 

Visti quindi i risultati si considera come miglior prodotto Nasier con proteasi sia sulle tele lucide che sulle 

opache.  
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5.3 I risultati ottenuti dalle analisi FTIR 

Al fine di ritrovare modifiche chimiche avvenute sui campioni, in seguito alle operazioni di pulitura, sono 

state eseguite analisi FTIR sulle superfici ritenute più significative. Per questo motivo, come elencato in 

precedenza, si è deciso di analizzare tre campioni cementizi trattati uno con Nasier gel, uno con l’impacco a 

base di Benzalconio cloruro e uno con il gel rigido a base di alginato. In aggiunta sono state eseguite analisi 

ATR sui prodotti impiegati, quali Nasier 2.0 con proteasi e con lipasi, al fine di riuscire a ricollegare gli 

eventuali picchi dovuti ad essi sui campioni trattati. Per quanto concerne lo spettro del Benzalconio si è 

ritenuto che la sua realizzazione non avrebbe portato ad un ragionevole risultato data l’elevata volatilità del 

prodotto, il quale, nonostante la maggiore persistenza nell’ambiente rispetto ad altri biocidi, risulta 

comunque piuttosto voltatile. Si ritiene, inoltre, che sui campioni trattati con tale con tale composto i residui 

più consistenti, nel caso vi siano, sarebbero quelli della polpa di carta, sempre considerando le supposizioni 

appena presentate.  

Le osservazioni effettuate sui campioni dopo i trattamenti non hanno messo in evidenza particolari differenze 

o peculiarità. Le risposte ottenute si sono mostrate del tutto in linea con le analisi eseguite in via preliminare. 

Tale uniformità nei risultati è stata riscontrata in modo evidente specialmente sui campioni lapidei contenenti 

le stesure polimeriche colorate. I tre spettri, il 6MDN, il 7MDB e l’8MDG, presentavano i picchi tipici di un 

supporto carbonatico sul quale sono state applicate miscele di resine alchidiche e di polivinilacetato, miscele 

additivate con coloranti organici e composti inorganici quali barite od ossidi di titanio. Non erano presenti 

segnali dovuti alla presenza di silice, ricollegabile al trattamento con Nasier, di glucidi, dovuti alla presenza 

di una patina biologica, o di idrossipropilcellulosa, dovuta al klucel inserito nel gel rigido. Ciò è da imputare 

alla buona riuscita, almeno sul campo chimico, delle operazioni di pulitura, operazioni che non hanno portato 

a modifiche della composizione della superficie e al rilascio di residui su di essa.  

 

Non si può sostenere la stessa cosa per quanto concerne invece i trattamenti eseguiti sulle tele, dal momento 

che erano presenti delle differenze. Queste si sono riscontrate sugli spettri dei campioni di tela 9TDN, 

10TDB e 11TDB nei quali erano presenti gli stessi picchi visibili si campioni di riferimento. Questi, però, 

presentavano un’intensità molto inferiore a quella dei tester precedenti. Ciò si può notare osservando i picchi 

dovuti allo sttretching asimmetrico e simmetrico dei CH2 degli oli, con frequenza pari a 2934 cm-1 e 2893 cm-

1.. Questi sono presenti, segno che è comunque stata riscontrata la presenza di oli, ma l’intensità del segnale è 

decisamente molto più bassa. Ciò significa che il campione presenta una quantità inferiore di olio che è stato, 

evidentemente, sottratto durante le prove di pulitura. Interessante però notare come tale differenza sia stata 

riscontrata su tutti e tre i campioni analizzati e non solo su quelli sui quali era stato applicato Nasier, i quali, 

almeno nella teoria, avrebbero dovuto essere più soggetti a modifiche da parte di queste proteine. Infatti, 

specialmente la lipasi, avrebbe potuto eliminare insieme alla patina biologica, anche la componente grassa 

contenuta nell’olio applicato sulla tela. Il fatto che però questa perdita di materiale sia stata riscontrata anche 
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sui campioni trattati con il Benzalconio sta a significare che tale peculiarità non dipende dal tipo di 

trattamento e di prodotto utilizzato, ma è propria della tela. Evidentemente l’ammorbidimento dovuto 

all’acqua della preparazione ha portato alla rimozione dello strato oleico. Ovviamente il cambiamento di 

intensità del segnale è una prova innegabile del fatto che la superficie abbia subito modifiche, anche 

importanti, ma il fatto che tali modifiche non siano diverse tra i campioni trattati con gli enzimi e quelli su 

cui è stato applicato il Benzalconio, sta a significare che queste proteine non hanno intaccato in modo 

ineluttabile la superficie. Evidentemente sono state le operazioni meccaniche a privare la superficie del 

primo strato oleico che era stato applicato sulle tele.  

In definitiva ci si può ritenere soddisfatti del livello di pulitura ottenuto, specialmente perché non si è andati 

incontro a modifiche chimiche dei materiali compositivi delle opere. Ovviamente non ci si può scordare delle 

tele, sulle quali un minimo di privazione del materiale vi è stata.  

 

5.4 Discussione finale 

Scopo della tesi era valutare l’efficacia dei trattamenti di rimozione dei biodeteriogeni eseguiti con Nasier 

gel, un composto innovativo contenente enzimi supportati da una matrice inorganica, messo a confronto con 

un biocida più tradizionale, il Benzalconio cloruro. I risultati delle prove effettuate sono stati valutati 

seguendo diversi criteri quali la facilità d’applicazione del prodotto e di rimozione dalla superficie trattata, 

il quantitativo d’acqua rilasciato sulla superficie, gli eventuali danni morfologici, colorimetrici e chimici a 

cui il manufatto avrebbe potuto andare incontro e, infine, la sua eco compatibilità.  

I risultati hanno evidenziato come la stesura e la rimozione del gel a base di Tylose presente nella 

formulazione commerciale di Nasier, fosse molto più pratica e semplice rispetto all’applicazione 

dell’impacco a base di polpa di carta il quale, a causa del suo peso e della sua conformazione, aveva una 

tendenza maggiore a staccarsi dal supporto e dalla parete sulla quale era stato applicato. Inoltre, l’impacco a 

base di polpa di cellulosa, tendeva ad avere un rilascio d’acqua non controllato, non uniforme, condizioni che 

hanno compromesso i risultati finali di alcune prove. Il gel, essendo molto più omogeneo, tende invece a 

rilasciare in modo controllato e uniforme i liquidi posti al suo interno, permettendo di ottenere una 

distribuzione uniforme del principio attivo presente in esso. La sua struttura amorfa gli permette poi di 

penetrare negli anfratti dei supporti sui quali è applicato, adattandosi a tutte le intercapedini presenti. Infatti 

la sua struttura, la sua forma, si adatta perfettamente a qualsiasi superficie sul quale viene steso, cosa che non 

si può invece sostenere per l’impacco a base di polpa di carta. Inoltre Nasier si presta molto bene ad 

eventuali modifiche del supportante. Nel corso della tesi si è infatti sfruttata questa sua caratteristica per 

variare la tipologia di addensante, puntando ad ottenere quindi, mediante l’uso dell’alginato di sodio, un gel 

rigido. In questo modo si è riusciti a mantenere la funzionalità degli enzimi limitando però l’apporto di acqua 

al supporto. Questa condizione si era resa necessaria data l’elevata sensibilità dei campioni ai composti 
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acquosi. I risultati ottenuti utilizzando il gel rigido si sono rivelati buoni dal momento che la patina organica 

è stata rimossa completamente, non sono rimasti residui di supportante sulla superficie (condizione 

confermata mediante analisi FTIR e con luce UV) e la colorazione dei supporti lapidei e delle tele ha avuto 

variazioni minori rispetto ai precedenti test effettuati utilizzando il gel a base di Tylose. Per quanto concerne 

le tele si hanno però avuto due risultati molto diversi tra loro: nei campioni 3TO e 3TL il trattamento con il 

gel rigido ha portato più danni che benefici, mentre sui tester 6TO e 6TL i risultati sono stati molto buoni. 

Questo è dipeso dall’estensione della patina sul campione, molto maggiore sui tester 3TO e 3TL. Il biofilm, 

infatti, è stato in grado di asportare gran parte dei composti organici che fungevano da leganti delle 

preparazione, portando ad un indebolimento massiccio del substrato. Nei campioni 6TO e 6TL, nei quali la 

patina era molto meno radicata, tali problematiche non sono state riscontrate. I danni si possono imputare 

quindi più alle operazioni necessarie per la rimozione meccanica della patine che alle interazioni chimiche 

tra il supportante e la superficie. Questo perché la delicatezza di alcune tele, indebolite notevolmente dalla 

presenza di microorganismi che hanno sottratto materiale dalla superficie, non le ha rese adatte all’azione 

lievemente abrasiva indispensabile per rimuovere il substrato dai microorganismi morti. Si ritiene che su 

superfici pittoriche, in cui sia presente una patina molto importante, tale tipologia di trattamento sia da 

valutare con attenzione, a meno che il prodotto, come nel caso del “quadro con fiori”, non venga applicato 

sul retro dell’opera. In questo modo si dovrebbe evitare l’asportazione di materiale necessario alla fruibilità 

dell’opera permettendo però l’eliminazione degli organismi. Invece sui supporti lapidei tali problematiche 

non sono state riscontrate. La patina è stata rimossa facilmente dopo la sua eliminazione con il gel rigido a 

base di alginato ed enzimi. I risultati colorimetrici, come visto in precedenza, hanno evidenziato una 

variazione minima e uniforme del colore, mentre le indagini FTIR non hanno mostrato variazioni chimiche 

al supporto. Detto ciò si può confermare che rispetto al Benzalconio, i supportanti di Nasier, sia gel che gel 

rigido, si sono rivelati i migliori in fase di applicazione e rimozione su diversi supporti artistici, segno 

dell’evidente versatilità e compatibilità del prodotto.  

Per quanto concerne invece i principi attivi contenuti all’interno dei supportanti, Nasier può essere ritenuto 

il più versatile ed efficace dei due prodotti. In primis perché gli enzimi contenuti al suo interno sono 

altamente specifici per la tipologia di substrato. Ciò significa che un eccesso di prodotto non arreca danni 

alla superficie. Questo accade perchè queste proteine riescono ad interagire solamente su un determinato tipo 

di legame, tralasciando quindi la materia circostante. Il Benzalconio, invece, compiendo un’azione ad 

ampio spettro, è libero di intaccare l’intera struttura senza distinzione tra patina organica e substrato da 

preservare qualora non vengano considerate le metodologie applicative idonee e le tempistiche consigliate. 

Nasier quindi risulta molto più selettivo e controllabile di un biocida tradizionale. Inoltre gli enzimi 

permettono un’eliminazione più delicata dei microorganismi, dal momento che vanno ad intaccare i legami 

presenti sulla membrana cellulare, creando quindi dei piccoli fori su di essa che portano alla morte 

dell’organismo. Il Benzalconio invece porta ad una variazione delle condizioni di vita dell’ambiente di 
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crescita del microorganismo il quale, a causa delle variazioni di concentrazioni dei composti soluti, di 

potenziale idrico e di pH, non riesce più ad effettuare scambi con l’esterno e ciò lo porta incontro a emolisi, 

ad un esplosione della cellula. Tale morte può portare alla liberazione di acidi lichenici o di pigmenti, 

contenuti all’interno del microorganismo, che possono compromettere l’integrità e l’aspetto dell’opera. Il 

trattamento con il Benzalconio risulta quindi molto più aggressivo, meno efficace, meno selettivo e 

controllabile rispetto a quello con Nasier. 

Altro punto a favore di Nasier sono le tempistiche: se con gli enzimi è sufficiente un’applicazione che può 

spaziare dai 5 ai 30 minuti, con il Benzalconio i tempi si allungano fino anche ad avere applicazioni di 24 

ore.  Nonostante però la maggior durata dell’intervento questo porta solo alla rimozione superficiale delle 

patine, tralasciando quindi tutto ciò che è ancorato nel primo strato sottostante la superficie, quali ife e talli, i 

quali rimangono ancorati saldamente nel substrato. Questo comporta, a lungo termine, un favoreggiamento 

della crescita dei microorganismi. Nasier permette quindi di avere un risultato migliore, anche a distanza di 

anni, e in minor tempo.  

Altro punto a favore di questo nuovo prodotto enzimatico è, infine, la sua eco compatibilità: non essendo 

prodotto utilizzando solventi o composti tossici, ma preferendo soluzioni acquose nelle quali vengono 

inserite matrici inorganiche a supporto di enzimi, proteine che si trovano naturalmente negli esseri viventi, 

risulta perfettamente compatibile con l’ambiente sia. Non vengono infatti prodotti, durante la produzione, 

materiali di scarto nocivi o tossici che devono essere trattati in modo particolare da ditte altamente 

specializzate. Inoltre le matrici inorganiche hanno dimensioni tali da non compromettere la salute degli esseri 

viventi, dal momento che non sono in grado di penetrare lo strato epiteliale, e risultano completamente 

smaltibili dal momento che si tratta di silicati, uno dei composti maggiormente presenti sul suolo terrestre. 

Ovviamente deve essere comunque prestata attenzione nel maneggiare questi composti dal momento che, 

presentandosi come una polvere sottile, è possibile inalare il minerale rischiando cosi di andare incontro ad 

irritazioni dell’apparato respiratorio. È buona norma, quindi, maneggiare la polvere inorganica con una 

mascherina ed evitando di posizionarsi sopra il contenitore con il viso in fase di produzione. Il Benzalconio, 

invece, prodotto con solventi e prodotti potenzialmente tossici, risulta nocivo anche a basse concentrazioni. 

Può infatti portare ad emicranie, irritazioni cutanee, nausea, vertigini e, a lungo andare, è risultato essere 

cancerogeno. Inoltre, se disperso nell’ambiente, condizione possibile dato l’uso cantieristico di cui se ne fa, 

può inquinare falde acquifere e portare alla morte di animali e flora limitrofa. Sarebbe quindi auspicabile 

limitare il suo impiego e preferire piuttosto un materiale meno pericoloso e dannoso per l’ambiente. 

I casi di studio analizzati per confermare l’efficacia di Nasier anche su manufatti conservati in condizioni 

ambientali non controllate, hanno mostrato come il prodotto riesca a funzionare perfettamente senza rischi di 

produrre composti secondari, di permanenza di patine organiche e di inquinamento per l’ambiente 

circostante. Il dubbio risiedeva nel fatto che l’eventuale presenza di depositi atmosferici o di particellato 
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avrebbero potuto limitare l’efficacia del prodotto. Ciò non è accaduto nonostante l’applicazione di Nasier su 

un graffito posizionato a ridosso di una strada trafficata, di un passaggio a livello e di un porto, condizioni 

che portano alla presenza di metalli e di inquinanti sulla superficie da trattare. Tutte queste condizioni non 

hanno limitato l’efficacia del prodotto, segno della stabilità degli enzimi nella matrice inorganica. Il prodotto 

risulta quindi molto adatto ad applicazioni in loco, data anche la semplicità del procedimento applicativo, la 

lavorabilità del prodotto e il suo ridotto impatto ambientale.  

Inoltre, il fatto di riuscire a controllare il rilascio di acqua e di poter selezionare il materiale da rimuovere in 

fase di pulitura, rendono Nasier più adatto del Benzalconio per la pulitura di tele con leganti e prodotti 

organici. Ciò si è dimostrato veritiero durante l’applicazione del prodotto sul quadro con fiori portato come 

caso di studio.  

Date quindi queste premesse e i risultati ottenuti a livello morfologico, colorimetrico e chimico si ritiene che 

Nasier possa sostituire il Benzalconio cloruro laddove sia necessario ridurre gli impatti con il supporto, dove 

sia necessaria una maggiore selettività in fase di pulitura e dove non sia possibile arieggiare l’ambiente 

durante l’applicazione dei prodotti. Inoltre i risultati, durando per un periodo più lungo, limiterebbero la 

necessità di effettuare interventi di pulitura aggressiva ripetuta a distanza di pochi anni a causa della 

ricolonizzazione del manufatto. Ovviamente ciò non esclude la necessità di eseguire opere di monitoraggio e 

di manutenzione con costanza, condizioni necessarie per la conservazione in buono stato di un manufatto in 

seguito ad un’operazione di restauro.  
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Malta a vista predosata, colorata e 

idrofugata per muratura “faccia a vista”

in mattoni “a pasta molle” (M10)

Composta da: aggregato siliceo (0/1 mm),
legante idraulico cementizio.

MALTA A VISTA

Esterni-Interni Idrofugata

I PLUS:
•  IDROFUGATA

• NESSUNA EFFLORESCENZA!
(Certifi cato  sul sito Gras Calce)

• Si usa con mattoni ASCIUTTI 

•  È PLASTICA E ADESIVA (si possono fugare e registrare
i mattoni anche dopo alcuni minuti)

CAMPI DI APPLICAZIONE
•  Malta per muri “faccia vista” idonea sia per la posa

di mattoni pieni “faccia vista” paramano “pasta molle”,
sia per mattoni “faccia vista” o trafi lati.

• Malta per muri in zona sismica.

• Ripristino sigillatura fughe su muri o pilastri in mattoni.

• BIO-edilizia (la MALTA A VISTA OCRA contiene cemento bianco e 
pigmenti naturali).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

• Muratura: è bene che i muri in “mattoni a pasta molle” siano protetti 
dalla pioggia (con gronda, gocciolatoio, scossalina ecc.).

• Mattoni: devono avere un basso contenuto di sali solubili.
NON bagnarli prima dell’uso.

• Temperature elevate: proteggere i mattoni dal sole diretto prima della 
posa.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
•  Versare tutto il contenuto del sacco (e non parte) in una impastatrice 

a coclea (TURBOMALT) o in betoniera.
Non miscelare per più di 3 min. Si può anche impastare
a mano (purché l’impasto risulti omogeneo). 

•  Utilizzare l’acqua d’impasto indicata in tabella.

• Utilizzare entro 30’ dalla fi ne dell’impasto.

AVVERTENZE
• Temperatura d’impiego: da + 5° C a + 35° C. 

• Stilatura dei giunti: va eseguita su malta fresca
(entro 30 min circa dalla posa del blocco).

• Differenze di tonalità. Per evitarle si consiglia di:

 -  Usare malta di un unico lotto di produzione;

 -  Non aggiungere malta nelle fughe a muro ultimato;

 -  Preparare sempre una quantità suffi ciente di malta.

• Protezione del muro appena ultimato: per alcuni giorni proteggerlo da: 
sole diretto, vento, pioggia, gelo.

• Pulizia del muro: non usare detergenti chimici di alcun tipo.
Gli acidi (cloridrico o muriatico), anche diluiti in acqua
(al max 1 parte di acido con 10 di acqua), possono alterare il colore e la 
grana superfi ciale. In caso di necessità fare delle prove di effi cacia e 
gradimento su piccole porzioni di muratura.

• Aggiunte al composto originale: da evitare.
• Uso consigliato: professionale.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE
•  Si conserva fi no a 6 mesi in sacchi integri, chiusi,  in un luogo fresco, 

asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce 
solare diretta. 

• Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).

• Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) 
proteggere i sacchi dalla pioggia.

Denominazione: G

UNI EN 998-2

Grigio Ocra

++

MODALITÀ DI UTILIZZO (spessore della malta):

• Posa di MATTONI: min 0,5 cm - max 1,5 cm.

MALTE | SCHEDE TECNICHE 

Stop Polvere

GRAS CALCE SRL | APRILE 20171



DATI TECNICI

ACQUA D’IMPASTO 
circa 3 litri per sacco
(2,8-3,2 litri per sacco)

TEMPO DI LAVORABILITÀ 300 min

MASSA VOLUMICA (indurita) 1.700 kg/m3

RESISTENZA A
COMPRESSIONE (a 28 gg)

11 N/mm2    - M10
(valore medio di produzione)

REAZIONE AL FUOCO Classe A1

MALTA FRESCA

Consistenza mediante tavola
a scosse (UNI EN 1015-3)

164 mm

Contenuto d’aria (UNI EN 1015-7) 15%

Contenuto di cloro solubile
in acqua (UNI EN 1015-17)

≤ 0,1%

MALTA INDURITA

Coeff. di assorbimento d’acqua
per capillarità (UNI EN 1015-18)

0,13 kg/m2 min 0,5

CONDUCIBILITÀ  TERMICA
(EN 1745 - Valore Tabellare)

λ = 0,75 W/mK

CONSUMO
Varia col tipo di muro. Vedi “calcolo 
consumi” sul sito www.grascalce.it

CONFEZIONE SACCHI in polietilene da 25 kg

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni 
normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati 
sensibilmente diversi. Pertanto l’utilizzatore deve sempre verifi care, anche con prove preliminari, l’idoneità del prodotto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l’uso 
effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifi che tecniche senza preavviso. Verifi care sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente 
in vigore.

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Una trama policroma in mattoni posati con MALTA A VISTA GRIGIA (Cantù-CO)

Particolare di una facciata realizzata con mattoni faccia a vista allettati 
con MALTA A VISTA OCRA (La Morra-CN)

SOSTANZE PERICOLOSE

Amianto (D.M. 14/05/96 Art. 4 All. 4): assente

Cromo VI idrosolubile (D.M. 10/05/04) : < 2 ppm

 I dati tecnici sono valori medi ottenuti dalle analisi eseguite su più campioni di prodotto.
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2108 SODIO ALGINATO 2108 SODIUM ALGINATE

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATASHEET

PRODOTTO SODIO ALGINATO PRODUCT SODIUM ALGINATE

NOME CHIMICO Sodio polimannuronato CHEMICAL NAME Sodium polymannuronate

NUMERO CAS 9005-38-3 CAS NUMBER 9005-38-3 

FORMULA MOLECOLARE (C6H7O6Na)n MOLECULAR FORMULA (C6H7O6Na)n

ANALISI 

MATERIA PRIMA SPECIFICHE
RAW MATERIAL
ANALISYS SPECIFICATIONS

ASPETTO Polvere scorrevole APPEARANCE Free-flowing powder

COLORE Da bianco a color crema COLOUR From white to cream-colored

VISCOSITA' 500-600 mPa·s (sol. 1%) VISCOSITY 500-600 mPa·s (1% sol.)

pH 6,0-8,0 pH 6,0-8,0

GRANULOMETRIA < 120 mesh: 95% (valore indicativo) PARTICLE SIZE < 120 mesh: 95% (typical value)

PERDITA
ALL'ESSICCAMENTO

<= 15% LOSS ON DRYING <= 15%

CENERI 18,0-27,0% ASH 18,0-27,0%

PIOMBO <= 5 ppm LEAD <= 5 ppm

ARSENICO <= 3 ppm ARSENIC <= 3 ppm

MERCURIO <= 1 ppm MERCURY <= 1 ppm

CADMIO <= 1 ppm CADMIUM <= 1 ppm

SOSTANZE INSOLUBILI
IN ACQUA

<= 2% MATTER INSOLUBLE IN
WATER

<= 2%

IMPUREZZE Formaldeide <= 50 ppm IMPURITIES Formaldehyde <= 50 ppm

CARICA BATTERICA
TOTALE

<= 5000 ufc/g TOTAL BACTERIA <= 5000 cfu/g

LIEVITI E MUFFE <= 500 ufc/g YEASTS AND MOULDS <= 500 cfug 

PATOGENI Salmonella: assente/25 g PATHOGENS Salmonella: negative/25 g

BATTERI COLIFORMI Assenti/g COLIFORMS Negative/g

PATOGENI E. coli: assente/25 g PATHOGENS E. coli: negative/25 g

GENERAL NOTICESINFORMAZIONI GENERALI

SINONIMI E 401; sale sodico dell'acido alginico OTHER NAMES E 401; alginic acid sodium salt

TIPO DI PRODOTTO ED
IMPIEGO

Idoneo all'uso alimentare TYPE OF PRODUCT AND
USE

Food grade

COMPOSIZIONE Acido mannuronico e acido guluronico in rapporto 1,8-2,2 COMPOSITION Manuronic and guluronic acids, ratio: 1,8-2,2

ALLERGENI Il prodotto non contiene allergeni alimentari (Dir.
2007/68/CE)

ALLERGENS The product does not contain food allergens (Dir.
2007/68/EC)

Non contiene glutine It does not contain gluten

FTALATI E GLICOLI Assenti PHTHALATES AND
GLYCOLS

Absent

CONSERVAZIONE Prodotto igroscopico STORAGE Hygroscopic product

Conservare in contenitori ermeticamente chiusi Store in tightly closed containers

Conservare in luogo fresco e asciutto Store in cool and dry place

Le soluzioni non devono essere conservate in recipienti
metallici

The solutions should not be stored in metal containers

STABILITA' Le soluzioni di sodio alginato sono stabili a pH compreso
tra 4 e 10

STABILITY The solutions of sodium alginate are stable at pH ranging
between 4 and 10

PROPRIETÀ Gelificante PROPERTIES Gelling

Stabilizzante, addensante, emulsionante Stabilizer, thickener, emulsifier

Legante e disgregante Binder and disruptive

INCOMPATIBILITA' Incompatibile con i derivati acridinici, sali di calcio, alcool
in concentrazioni superiori al 5% e metalli pesanti.
Concentrazioni elevate di elettroliti causano un forte
aumento della viscosità

INCOMPATIBILITY Incompatible with acridinics derivatives, calcium salts,
alcohol in concentrations above 5% and heavy metals.
High concentrations of electrolytes cause a strong
increase in the viscosity

BIBLIOGRAFIA Medicamenta VII ed. BIBLIOGRAPHY Medicamenta VII ed.
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2108 SODIO ALGINATO 2108 SODIUM ALGINATE

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATASHEET

NOTESANNOTAZIONI

Conforme al Reg. UE 231/2012 (ADDITIVI ALIMENTARI)NOTE Complies with EU Reg. 231/2012 (food additives)NOTES

Esente da OGM GMOs free

Non irradiato Not irradiated
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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

1.1 Nome del prodotto: 
 
Nasiergel 
E.C. 231-545-4 
N.CAS: 7631-86-9 
 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Usi identificati:    Pulitura enzimatica 
 
Per questa sostanza non è disponibile un numero di registrazione in quanto la sostanza o i 
suoi usi sono esentati da registrazione, il tonnellaggio annuale non richiede registrazione 
oppure la registrazione è prevista ad una scadenza successiva. 
 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 
Dott. Irene Scarpa 
Telefono: +39333/3955958 
e-mail: irenescarpa87@gmail.com 
 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
Telefono per le emergenze :+39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda 
Milano) 
 
SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008. 
Sostanza o miscela non pericolose, secondo le direttive CE 67/548/CEE o 1999/45/CE. 
 
2.2 Elementi dell'etichetta 
Attenzione-questa miscela contiene una sostanza non ancora esaminata 
completamente. 
 
  
 
H320  Può provocare lieve irritazione oculare 
H335  Può irritare le vie respiratorie 
H316   Provoca irritazione cutanea 
H317  Provoca irritazione alle mucose 
H334  Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato 
 
Consigli di prudenza:  
 
P261  Evitare di respirare la polvere/i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol 
P305 + P351 + P338  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, 
continuare a sciacquare.   
 
 
Descrizioni supplementari del rischio Nessuno/a 
 



 
 
 
Secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE, e successive modifiche  
Simbolo/i di pericolo 

 
 
Frasi “R” 
 
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 
R42  Può provocare sensibilizzazione per inalazione 
 
Frasi “S” 
 
S26  In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 

con acqua e consultare un medico.  
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 

è possibile mostrargli l’etichetta).  
S36 Usare indumenti protettivi adatti.  
 
2.3 Altri pericoli 
nessuno(a) 
 
 
3.COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Miscele Sinonimi: 
-silica 
-enzimi 
-gel 
Secondo la normativa applicabile non è necessario dichiarare alcun componente. 
 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso  
Informazione generale: 
Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante. 
-In caso di contatto con la pelle: 
Lavare con sapone e molta acqua. Consultare un medico. 
-In caso di contatto con gli occhi 
Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. 
-Se ingerito 
Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la bocca con acqua. 
Consultare un medico. 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono 
state oggetto di studi approfonditi. 
 
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico 
oppure di trattamenti speciali: 
nessun dato disponibile 
 



5. MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei:Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti 
chimici asciutti o anidride carbonica. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Ossidi di carbonio, Ossidi di azoto 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
con apporto d'aria indipendente. 
5.4 Ulteriori informazioni 
nessun dato disponibile 
 
6.MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di 
emergenza 
Usare i dispositivi di protezione individuali. Evitare la formazione di polvere. Evitare di 
respirare vapori/nebbia/gas. Prevedere una ventilazione adeguata. Non inalare polvere. 
6.2 Precauzioni ambientali 
Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Ritirare e provvedere allo smaltimento senza creare polvere. Spazzare e spalare. 
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 
6.4 Riferimenti ad altre sezioni 
Per lo smaltimento riferirsi alla sezione 13. 
 
7.MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Adottare un'adeguata ventilazione nei luoghi dove si sviluppano le polveri. Normali misure 
di prevenzione antincendio. 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Immagazzinare in luogo fresco. 
Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato o in un 
frigorifero a temperatura di 4°C. 
 
7.3 Usi finali specifici 
nessun dato disponibile 
 
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1 Parametri di controllo 
Componenti con limiti di esposizione: 
Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. 
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. 
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. 
Protezione individuale: Protezioni per occhi/volto 
Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166 Utilizzare 
dispositivi per la protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di adeguate 
norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (EU) 
Protezione della pelle: 
Manipolare con guanti. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Usare una 
tecnica adeguata per la rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del 
guanto) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati 



dopo l'uso in accordo con la normativa vigente e le buone pratiche di laboratorio. Lavare e 
asciugare le mani. 
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 
89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano. 
Protezione fisica 
Scegliere una protezione fisica secondo le sue caratteristiche, alla concentrazione, alla 
quantità di sostanze pericolose e al tipo di posto di lavoro. Il tipo di attrezzatura di 
protezione deve essere selezionato in funzione della concentrazione e la quantità di 
sostanza pericolosa al posto di lavoro. 
Protezione respiratoria: 
Non è richiesta la protezione delle vie respiratorie. Se se desidera la protezione dai livelli 
di polveri, utilizzare maschere antipolvere con filtri di tipo P1 (EN 143). Utilizzare 
respiratori e componenti testati e approvati dai competenti organismi di normazione, quali 
il NIOSH (USA) il CEN (UE) 
 
9.PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
a)Aspetto 
Stato fisico: solido colore: bianco 
b)Odore 
nessun dato disponibile 
c)Soglia olfattiva 
nessun dato disponibile 
d)pH 7,2 
e)Punto di fusione/punto di congelamento 
>1600°C 
f)Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. 
2230°C 
g)Punto di infiammabilità. 
nessun dato disponibile 
h)Tasso di evaporazione 
nessun dato disponibile 
i)Infiammabilità (solidi, gas) 
nessun dato disponibile 
j) Infiammabilità superiore/inferiore o limiti di esplosività 
nessun dato disponibile 
k) Tensione di vapore 
nessun dato disponibile 
l) Densità di vapore 
nessun dato disponibile 
m) Densità relativa 
2,600 g/cm3 

n) Idrosolubilità 
insolubile 
o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 
nessun dato disponibile 
p) Temperatura di autoaccensione 
nessun dato disponibile 
q) Temperatura di decomposizione 
nessun dato disponibile 
r)Viscosità 
nessun dato disponibile 
s)Proprietà esplosive 



nessun dato disponibile 
t)Proprietà ossidanti 
nessun dato disponibile 
 
9.2 Altre informazioni sulla sicurezza 
nessun dato disponibile 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ  
10.1 Reattività 
nessun dato disponibile 
10.2 Stabilità chimica 
nessun dato disponibile 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
nessun dato disponibile 
10.4 Condizioni da evitare 
nessun dato disponibile 
10.5 Materiali incompatibili 
Agenti ossidanti forti 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
nessun dato disponibile 
 
11.INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta 
DL50 Orale-ratto-3160 mg/kg (silica) 
DL50 Orale-ratto-7500 mg/kg (silica) 
DL50 Orale-ratto- >5000 mg/kg (Enzyme) 
-Corrosione/irritazione cutanea 
nessun dato disponibile 
-Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
nessun dato disponibile 
-Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
nessun dato disponibile 
-Mutagenicità delle cellule germinali 
nessun dato disponibile 
Genotossicità in vivo-ratto-intratracheale  
Sintesi del DNA deregolata 
-Cancerogenicità IARC: 
Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è 
identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. 
-Tossicità riproduttiva 
nessun dato disponibile 
-Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione singola 
nessun dato disponibile 
-Tossicità specifica per organi bersaglio esposizione ripetuta 
nessun dato disponibile 
-Pericolo in caso di aspirazione 
nessun dato disponibile 
-Potenziali conseguenze sulla salute: 
Inalazione 
Può essere nocivo se inalato. Può provocare irritazione delle vie respiratorie. 
-Ingestione 
Può essere pericoloso se ingerito. 



-Pelle 
Può essere dannoso se assorbito attraverso la pelle. Può provocare irritazione della pelle. 
-Occhi 
Può provocare irritazione agli occhi. 
-Segni e sintomi di esposizione: 
Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e tossicologiche non sono 
state oggetto di studi approfonditi. 
-ulteriori informazioni  
RTECS: nessun dato disponibile 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 Tossicità 
nessun dato disponibile 
12.2 Persistenza e degradabilità 
nessun dato disponibile 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
nessun dato disponibile 
12.4 Mobilità nel suolo 
nessun dato disponibile 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
nessun dato disponibile 
12.6 Altri effetti avversi 
nessun dato disponibile 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Per lo smaltimento del presente prodotto, rivolgersi a una società specializzata nello 
smaltimento dei rifiuti. 
Solubilizzare o miscelare il prodotto con un solvente combustibile, quindi bruciare in un 
inceneritore per prodotti chimici dotato di sistema di postcombustione e di abbattitore. 
Contenitori contaminati: 
Smaltire come prodotto inutilizzato. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
14.1 Numero ONU 
ADR/RID: -  IMDG: -  IATA:- 
14.2 Norme di spedizione dell’ONU 
ADR/RID Merci non pericolose 
IMDG  Not dangerous goods 
IATA  Not dangerous goods 
 
14.3 Classi di pericolo connessi al trasporto 
ADR/RID: -  IMG:-  IATA:- 
 
14.4 Gruppo d’imballaggio 
ADR/RID:-  IMG:-  IATA:- 
 
14.5 Pericoli per l’ambiente 
ADR/RID: no  IMG Marine Pollutant:no IATA:no 
  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Nessun dato disponibile 
 



15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006 
 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o 
la miscela 
Nessun dato disponibile 
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Nessun dato disponibile 
 
16 ALTRE INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni 
 
Le informazioni di cui sopra sono ritenute corrette, tuttavia non possono essere esaurienti e 
dovranno pertanto essere considerate puramente indicative. I produttori non potranno essere 
ritenuti responsabili per qualsiasi danno derivante dall'impiego o dal contatto con il prodotto di cui 
sopra. 
 
 



 

 

SCHEDA TECNICA 
 
 
 

      BENZALCONIO CLORURO 50% 
 

SCHEDA INDICAZIONI 
 

MODALITA' DI APPLICAZIONE:  
SOLUZIONE ACQUOSA AL 
50% DI ALCHIL 
BENZALCONIO CLORURO 

 
Il Benzalconio Cloruro ha 
spiccate caratteristiche 
germicide con ampio spettro 
d'azione anche su funghi, lieviti, 
batteri gram- gram+ e alghe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 

 
ASPETTO:  
liquido limpido leggermente 
oleoso 
ODORE: 
esente da odore di cloruro di 
benzile 
PESO SPECIFICO: 
980 g/l (20 °C)  
COLORE APHA:  max 200 
AMINA LIBERA:  max 1.0% 
CATIONICO:  49,5- 50,5% 
PH (SOL. ACQUOSA 10%): 
7 - 7,5 
STABILITA  AL PH: 2 - 12 
RIFRATTOMETRO: 51.0 - 52.0 
SOLUBILITA':  
solubile in acqua, alcol etilico, 
metilico, isopropilico, glicoli, 
chetoni. 
TOSSICITA':  
LD 50 (orale su ratti) 450 mg/Kg 

Il Benzalconio cloruro al 50% deve essere usato esclusivamente in 
soluzioni acquose in concentrazioni variabili dal 0,3 al 0,6% (3-6 ml/1 
lt acqua). L’utilizzo di solventi con frazioni alcoliche facilita la 
penetrazione nelle cellule, ma può causare la fuoriuscita di pigmenti 
fotosintetici. 
Per  avere  anche  un  effetto  detergente  può  essere  
addittivato  con tensioattivi (es: Contrad 2000, Decon, PLD, ecc.). 
Dopo l'applicazione lasciare asciugare naturalmente le superfici 
trattate. 
Il  prodotto  può  essere  usato  per  il  trattamento  di  svariate  
superfici 
quali: marmo, pietra, dipinti murali, materiali ceramici, metalli, gomme 
naturali, gomme sintetiche, tessuti, carta, ecc. 
L’azione è molto veloce: 12-24 ore. 
La permanenza dell’azione biocida è limitata nel tempo. 
E’  consigliabile,  alla  fine  delle  operazioni  di  pulitura,  un  
trattamento con Ochtil-s, biocidi ad azione residuale. 
Per essere usato per la disinfezione di locali 400 ppm. 
Come batteriostatico per carta, tessuti, ecc. 200-1000 ppm. 
Per preparazioni disinfettanti ad uso esterno 500-1000 ppm. 
Per la disinfezione di impianti e apparecchiature 200 ppm. 
Per  il  controllo  delle  alghe  nelle  piscine  e  nei  sistemi  di  
riciclo  di 
acque industriali 2-5 ppm. 
 
ATTIVITA’ BATTERIOSTATICA DEL BENZALCONIO CLORURO:  
A= 1000 mgr/ml: 
B= 200-1000 
C= 40-200 
D= 8-40 
E= 4-8 
 
MICRORGANISMO: 
Streptococcus pyrogens E 
Streptococcus faecalis E 
Streptococcus aureus E 
 
Escherichia coli B 
Salmonella dublin B 
 
Klebsiella aerogenas C 
Klebsiella pneumoniae C 
Enterobacter cloacae B 
Serratia Marcescens B 
 
Proteus vulgaris C 
Proteus mirablis B 
Pseudomonas aerouginosa A 

Candida albicans D 

Staphilococcus aureus E 
Listeria monocytogenens E 

 
Clostridium welchii E 

Streptococcus mutans E 
Streptococcus sanguis E 

 

 
 
Ultimo aggiornamento 15 gennaio 2007 

 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato. 

L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto.  

SCHEDA TECNICA                                                

INDICAZIONI 

ANTICHITA’ BELSITO S.R.L. 

VIA CARLO SERENI, 18 

00146 ROMA (RM) 

TEL 06.55.92.262 
FAX 178.220.7800 

info@antichitabelsito.it 

www.antichitabelsito.it  
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