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Abstract 
 

Sono tantissimi i fenomeni di degrado che coinvolgono i manufatti lapidei, dalla 

formazione di croste nere alle patine biologiche. La colonizzazione ad opera di 

microorganismi unita alle condizioni ambientali e all’inquinamento, costituiscono le 

maggiori cause del deterioramento dei materiali lapidei. Le alterazioni fisiche, chimiche 

e biologiche portano spesso alla de-coesione del materiale oltre che ad un’alterazione 

estetica dell’opera. Ad oggi esistono molteplici strategie per il consolidamento e la 

disinfezione di tali manufatti, con non poche problematiche legate in particolar modo 

alla compatibilità con i materiali originali e alla durabilità degli interventi di restauro. Il 

presente lavoro di tesi tratterà in particolare del fenomeno del biodeterioramento, 

cercando di far luce sulle potenzialità che il mondo microbico può offrire, in ambito 

Cultural Heritage, per lo sviluppo di strategie di bioconsolidamento e di biocontrollo del 

biodeterioramento. Verranno approfondite le tematiche riguardanti le nuove 

metodologie di intervento ecosostenibili che prevedono - in particolare - l'impiego di 

batteri carbonatogenici, in grado di precipitare calcite biogenica per un consolidamento 

green e la capacità degli stessi di fungere anche da inibitori della crescita biologica 

mediante la biosintesi di nanostrutture di metalli e/o la produzione di sostanze 

esopolimeriche (EPS), con attività antifungina.  
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Introduzione 
 

I materiali lapidei costituiscono la maggior parte del nostro patrimonio storico-artistico 

e rappresentano la categoria di opere più ampiamente studiata in ambito della 

conservazione e del restauro. Con essi si intendono i materiali lapidei naturali (rocce) ed 

i materiali lapidei artificiali (malte, stucchi, prodotti ceramici, ecc.)[1]. I fattori di 

degrado che colpiscono questo tipo di manufatti sono molteplici e possono manifestarsi 

singolarmente o più frequentemente in modo combinato. I più rilevanti sono: 

- Stress termico: le variazioni cicliche di temperatura determinano fenomeni di 

decoesione, ovvero di disgregazione dei componenti della roccia. 

- Gelo-disgelo: la trasformazione di acqua in ghiaccio determina la formazione di 

fessurazioni. 

- Cristallizzazione di sali solubili: può avvenire all’interno o all’esterno della 

porosità della roccia con formazione di efflorescenze1 o subefflorescenze2 e 

conseguenti fenomeni di disgregazione del materiale. 

- Alterazioni chimiche: dissoluzione, idratazione, ossidazione e solfatazione spesso 

associate all’azione di agenti inquinanti, che determinano modifiche dello strato 

superficiale della pietra. 

- Agenti biologici: diverse tipologie di danno sono causate dalla proliferazione di 

cianobatteri, alghe, licheni o piante infestanti.  

- Agenti atmosferici: pioggia, vento, grandine ecc. che hanno effetto erosivo [2]. 

All’azione di questi agenti di degrado esogeni si aggiunge la risposta dello specifico 

manufatto che dipende da una serie di fattori endogeni che riguardano il tipo di roccia, la 

sua origine e il tipo di lavorazione. Nel presente lavoro verrà trattato in modo specifico il 

fenomeno del biodeterioramento, che comprende fenomeni di degrado di tipo fisico-

meccanico e chimico attribuibili alla presenza di microorganismi, e la possibilità di 

utilizzare alcune specie batteriche nell’ambito del bioconsolidamento e del biocontrollo 

dei fenomeni di biodeterioramento stesso. 

 
1 Formazione superficiale di aspetto cristallino o polverulento o filamentoso, generalmente di colore biancastro 
[1]. In seguito all’assorbimento/evaporazione di acqua contenente sali disciolti, si formano accumuli superficiali 
di tali sali ricristallizzati, con formazione di patine biancastre. 
2 Fenomeno di cristallizzazione salina analogo all’efflorescenza, ma localizzato all’interno della matrice porosa 
della pietra.  
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Capitolo 1: Il biodeterioramento dei manufatti lapidei 
 

Per Biodeterioramento si intende “qualsiasi cambiamento indesiderato nelle proprietà di 

un materiale causato dall’attività vitale degli organismi”, tale definizione fu data per la 

prima volta da Hueck nel 1965. Il biodeterioramento avviene attraverso processi fisico-

meccanici e chimici, innescati dalla presenza di microorganismi o organismi sul 

substrato dell’opera. Tali organismi, chiamati biodeteriogeni possono utilizzare il 

substrato per scopo nutrizionale (eterotrofi) o esclusivamente come supporto 

(autotrofi). Nel caso specifico dei manufatti lapidei, essendo questi costituiti per lo più di 

materiali inorganici, la colonizzazione comincia ad opera di organismi autotrofi o 

fotoautotrofi (molti batteri, cianobatteri, alghe, licheni, muschi, piante vascolari), ed è 

seguita da quella ad opera di organismi eterotrofi (molti batteri, funghi)[3]. Questo 

perché il biodeterioramento di opere d’arte è quasi sempre causato da biocenosi3 e non 

da un singolo gruppo di organismi. E’ bene specificare quindi che ogni tipo di materiale 

possiede delle proprietà intrinseche che lo rendono, in quel particolare contesto 

ambientale, “disponibile” ad una colonizzazione biologica innescata da una serie di 

fattori endogeni. Si parla, appunto, di bioricettività, concetto introdotto per la prima 

volta da Guillitte (1995) in modo specifico per i manufatti lapidei e poi esteso a tutti i 

beni culturali [4] . Si tratta della predisposizione di un determinato manufatto lapideo ad 

essere colonizzato da una o più specie di organismi viventi sulla base delle proprie 

caratteristiche strutturali, chimiche e fisiche (rugosità superficiale, porosità ecc.). 

Queste, unite allo stato di conservazione in cui si trova l’opera, contribuiscono 

all’attecchimento di organismi che possono provocare fenomeni di biodeterioramento. 

La bioricettività primaria o intrinseca indica il potenziale iniziale del manufatto ad 

essere colonizzato, questa evolve poi in bioricettività secondaria in seguito all’azione 

sinergica degli organismi e di eventuali fattori esogeni e infine in bioricettività terziaria, 

(Figura 1) indotta a seguito di trattamenti che l’uomo può applicare sull’opera ad 

esempio mediante l’uso di consolidanti e biocidi [4]. Mediante test di laboratorio è 

possibile definire un “indice di bioricettività” che permette di ottenere una valutazione 

del rischio di colonizzazione o anche la quantificazione della massa microbica o ancora 

di testare l’efficacia di specifici trattamenti; si tratta però di studi indicativi che si 

 
3 Insieme di specie differenti che vivono in uno stesso ambiente e tra le quali esistono rapporti di interrelazione 
e dipendenza reciproca. 
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riferiscono a specifiche condizioni di laboratorio e a quella determinata specie di 

organismi testata [5].  

 

 

Figura 1 - Bioricettività primaria (a), secondaria (b) e terziaria (c) di un materiale lapideo (da Guillitte,1995). 

 

La colonizzazione biologica comincia con l’adesione al substrato. Licheni, muschi e 

piante superiori, che costituiscono gli organismi più evoluti, aderiscono alle superfici 

mediante strutture specializzate quali rizine, rizoidi e radici. Le rizine sono strutture di 

ancoraggio dei licheni (in particolare dei licheni fogliosi), costituite da fasci di ife che si 

sviluppano nella parte inferiore del tallo (o corpo vegetativo). I rizoidi sono strutture 

filamentose utilizzate da alcuni funghi e alcune piante (ad esempio i muschi), sempre 

per l’ancoraggio al substrato e che, diversamente dalle radici, non svolgono funzione di 

trasporto dei nutrienti. Per i microorganismi,  invece,  l’attecchimento al substrato 

lapideo avviene mediante la secrezione di sostanze polimeriche extracellulari EPS 

(extrcellular polymeric substances) che formano un complesso strato il quale prende il 

nome di biofilm [4].  In seguito all’attecchimento si ha la formazione di una colonia 

microbica, che include diversi tipi di batteri, segue lo sviluppo e la maturazione (Figura 

2). Man mano che esso si forma, si aggiungeranno nuove specie microbiche tra cui 

microorganismi eterotrofi che utilizzano il materiale organico, presente sottoforma di 

cellule morte e prodotti secondari, come fonte nutrizionale. La matrice di EPS, nella 
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quale si trovano immersi i batteri, è costituita da molecole molto diverse (polisaccaridi, 

proteine, lipidi, pigmenti, acqua, cellule morte e particelle gassose) tenute insieme da 

legami chimico-fisici [6]. Al suo interno, i batteri sono in grado di secernere gli enzimi 

necessari per la digestione di sostanze nutritive, che ne promuovono la crescita. Le 

cellule microbiche traggono molti vantaggi dall’esistenza in aggregazioni biofilmiche, in 

quanto gli EPS hanno una funzione di protezione da condizioni ambientali avverse (ad 

esempio cicli di essicamento e reidratazione).  

 

 

Figura 2 - Rappresentazione schematica delle varie tappe di formazione di un biofilm [4]. 

 

Questi intricati reticoli presentano degli spazi interstiziali attraverso i quali si crea una 

microcircolazione di fluidi e nutrienti, che costituisce l’innesco di processi di alterazione 

chimico-fisica del substrato. In particolare, quando le molecole di acqua non sono libere 

di muoversi all’interno della roccia, insorgono fenomeni di cristallizzazione di sali, 

polverizzazione e delaminazione [3]. Oltre alla ritenzione di fluidi e all’accumulo di 

metaboliti aggressivi, i biofilm raccolgono particolato atmosferico ed inquinanti che 

contribuiscono allo sviluppo di fenomeni degradativi. 

 

 

1.1 Biodeteriogeni e processi di alterazione 
 

La colonizzazione biologica di un substrato lapideo viene innescata da organismi 

pionieri fotoautotrofi quali cianobatteri, alghe e licheni, ma anche batteri chemiolitotrofi 

e chemioorganotrofi, capaci di sfruttare le pochissime risorse energetiche presenti sulla 

superfice della pietra e di ambientarsi a condizioni spesso molto difficili sia in termini di 
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parametri fisici (irraggiamento solare, esposizione a precipitazioni ecc.) che di 

disponibilità di nutrienti [4]. In seguito alla loro attività sul substrato unita all’accumulo 

di composti atmosferici, soprattutto di ammonio (NH4+) e fosfato (PO43-), si ha un 

aumento della materia organica e dei fattori di crescita per lo sviluppo di 

microorganismi eterotrofi; tutto questo unito ad un progressivo peggioramento delle 

condizioni conservative dell’opera porta alla formazione di una vera e propria nicchia 

ecologica caratterizzata da una specifica micro e macroflora [5]. L’attività metabolica dei 

microorganismi unita all’attività meccanica esercitata dalla loro crescita porta a diversi 

tipi di processi di alterazione fisica, chimica o puramente estetica, che dipendono dal 

tipo di microorganismo, dal tipo di roccia e dalle condizioni ambientali in cui si trova il 

manufatto. I microorganismi possono colonizzare esclusivamente la superficie del 

substrato (epilitici), penetrare nelle fessure o crepe (casmolitici) o all’interno della roccia 

(endolitici) (Figura 3). Generalmente tendono a penetrare all’interno delle porosità alla 

ricerca di spazio e sostanze nutritive oppure per ripararsi da esposizione alle radiazioni, 

sbalzi di temperatura, vento e tutte quelle condizioni ambientali che ne limitano la 

crescita in superficie [6].  

 

 

Figura 3 - Forma di crescita di alghe e cianobatteri in relazione al substrato[4]. 

 

1.1.1 Cianobatteri e alghe 
 

I microorganismi fotoautotrofi, alghe e cianobatteri, sono considerati i colonizzatori 

pionieri delle superfici lapidee, come Gloeocapsa, Phormidium, Chorococcus, Clorella, 

Stichococcus e Chlorococcum [6].  Questi presentano una biodiversità molto ampia in 

particolare per i manufatti lapidei esposti all’aperto[4], che si traduce nella formazione 
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di patine diversificate per colore (verdi, marroni, grigie, rosa ecc.) e morfologia [5]. Oltre 

ad un danno puramente estetico, la formazione di biofilm, ad opera di questi 

microorganismi, può innescare diversi meccanismi degradativi: innanzitutto dopo la 

loro morte vanno a costituire materia organica che promuove la crescita di organismi 

eterotrofi e piante superiori; ritenzione idrica; mobilizzazione di ioni calcio; distacco di 

scaglie (alghe casmolitiche) (Figura 4) e dissoluzione del substrato (alghe endolitiche).  

 

 

Figura 4 - Schema di distacco di scaglie di pietra operato da casmoendolitici [4]. 

 

1.1.2 Batteri   
 

I batteri sono tra i microorganismi maggiormente studiati per quanto concerne il 

degrado dei materiali lapidei. Essi si dividono in due grandi gruppi in base alla fonte di 

energia utilizzata, i chemiolitotrofi che utilizzano composti inorganici e i 

chemioorganotrofi che utilizzano composti organici.  Al primo gruppo appartengono i 

batteri che operano nel ciclo dello zolfo e dell’azoto, che producono rispettivamente 

acido solforico (H2SO4) e acido nitrico (HNO3) (Figure 5 e 6) come metaboliti finali e 

quindi sono responsabili di fenomeni di solfatazione e nitratazione, che comportano la 

trasformazione della calcite in prodotti solubili in acqua, gesso (CaSO4∙2H2O) e nitrato di 

calcio (Ca(NO3)2), rispettivamente:  

CaCO3 + H2SO4 + H2O → CaSO4∙2H2O + CO2↑ 

2HNO3 + CaCO3 →Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑ 

Ai batteri solfoossidanti (in particolare del genere Thiobacillus) si attribuisce l’origine 

biogenica di solfati riscontrati sui manufatti lapidei, mentre i batteri nitrificanti 

(Nitrosomonas) ossidano composti dell’ammoniaca con formazione di acido nitroso e 

nitrico, altamente corrosivi. La fonte può essere la degradazione di materia organica o 



 

9 
 

composti dell’azoto provenienti da inquinanti atmosferici (NOx) [4]; quest’ultimi 

sembrano avere un ruolo rilevante nel degrado della pietra.  

 

Figura 5- Ciclo dello zolfo[4]. 

 

Figura 6 - Ciclo dell'azoto[4]. 

 

Il secondo gruppo di batteri, i chemioorganotrofi produce acidi organici chelanti4 e in 

grado di rimuovere cationi metallici (Fe2+ e Mn2+) per ossidazione, portando alla 

formazione di alterazioni cromatiche e dissoluzione del substrato [7].  

 

1.1.3 Funghi 
 

Tra i biodeteriogeni eterotrofi (la cui crescita dipende dalla presenza di sostanza 

organica) vi sono i funghi, la cui attività degradativa è da collegare alla loro 

pigmentazione e/o alla loro capacità acidolitica e complessante. I funghi neri o 

Dematiacei, i funghi meristematici (MCF-microcolonial fungi) e i lieviti neri (black yeast), 

ad esempio, presentano una pigmentazione scura dovuta alla presenza di melanine che li 

 
4 Le specie chelanti sono in grado di legare atomi metallici formando anelli chiusi. 



 

10 
 

rende resistenti agli agenti atmosferici e alla lisi cellulare [4]. Tra le specie 

maggiormente ritrovate sui monumenti vi sono: Cladosporium, Penicillium, Trichoderma, 

Fusarium, e Phoma [5]. Alcuni sono in grado di produrre acidi organici e solubilizzare i 

carbonati (alcuni Deuteromiceti ad esempio) e molti altri di ossidare il ferro e il 

manganese [4]. Il trasferimento metallico è coinvolto nella formazione di incrostazioni 

extracellulari sulle ife con formazione di patine (rock varnish)[5].  

 

1.1.4 Licheni 
 

Altre specie pioniere della colonizzazione della pietra sono i licheni. Questi organismi 

sono il frutto di associazioni simbiotiche tra un fungo (detto micobionte) e un’alga o 

cianobatterio (detto fotobionte). In questa simbiosi mutualistica si pensa che il fungo 

utilizzi il fotobionte come fonte di energia grazie ai prodotti della fotosintesi, mentre 

l’alga riceva acqua, minerali e protezione da condizioni ambientali sfavorevoli [7]. Essi 

possono svilupparsi, attraverso il tallo, rimanendo sulla superficie lapidea (licheni 

epilitici) o penetrandovi (licheni endolitici). I licheni biodeteriogeni sono per lo più 

licheni crostosi e provocano, in primo luogo, un danno meccanico dovuto alle 

contrazioni ed espansioni che il tallo effettua per assorbimento di acqua, e alla 

penetrazione delle ife del micobionte[4]. I generi di licheni crostosi, epi ed endolitici, più 

frequentemente riscontrati sui monumenti in pietra sono: Protoblastenia, Verrucaria, 

Caloplaca, Aspicilia, Lecanora e Xanthoria[5]. La penetrazione dei licheni endolitici è 

specifica della specie e può arrivare fino a 15-16 mm di profondità, provocando il 

distacco di frammenti di substrato che vengono intrappolati nei talli. A questi processi di 

degrado fisico si aggiungono processi di alterazione di tipo chimico dovuti alla 

produzione di acido carbonico (H2CO3) e quella di acido ossalico (C2H2O4). Mediante la 

respirazione, i licheni, producono CO2 che all’interno del tallo viene trasformata in acido 

carbonico provocando la dissoluzione del substrato, mediante una reazione di 

carbonatazione: 

CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2↑  

L’acido ossalico, come altri metaboliti organici prodotti, ha proprietà chelante ed è in 

grado di rimuovere dalla roccia, i suoi elementi principali (K2+, Na2+, Mg2+, Ca2+, e 
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silicati)[4], mediante reazioni di complessolisi5 (Figura 7) . Molte controversie sono oggi 

ancora legate al ruolo di questo acido, che porta alla formazione di patine di ossalato di 

calcio. Queste sono state ampiamente studiate dibattendo sulla loro origine (biologica o 

chimica) e su una possibile funzione protettiva [5]. 

 

Figura 7 - Esempio di chelazione del calcio, ad opera dell'acido leuronico prodotto dai licheni. Da “La biologia nel 
restauro”, Nardini Editore Firenze, 1994. 

 

 

1.1.5 Specie vegetali 

  

La colonizzazione di substrati lapidei da parte di epatiche6 e muschi, e piante superiori, 

avviene solo dopo l’attacco dei microorganismi pionieri (batteri, alghe e licheni) e 

necessita di condizioni particolarmente favorevoli. I muschi e le epatiche, in particolare 

crescono solo in presenza di umidità ed esplicano la loro attività degradativa attraverso 

l’accumulo di particolato atmosferico, accelerando la trasformazione della roccia in 

suolo[4]. Le piante superiori hanno un’elevata importanza nella conservazione dei 

monumenti in particolare delle aree archeologiche. Esse provocano sia un danno fisico 

dovuto alla pressione esercitata dalle radici (fino a 15 atm), che chimico dovuto 

all’acidità degli apici radicali e alla produzione di essudati chelanti[5]. In particolare, gli 

apici radicali sono in grado di attuare processi di scambio cationico, attraverso 

meccanismi di nutrizione. Quello che avviene è uno scambio tra gli ioni idrogeno che si 

trovano sulla loro superficie e cationi in soluzione, con formazione di una rete di 

particelle colloidali (Figura 8).  

 

 
5 In queste reazioni la specie chelante scinde (lisi) le molecole del substrato per formare complessi.  
6 Insieme ai muschi fanno tradizionalmente parte della classe delle Briofite.  
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Figura 8 - Estrazione di ioni minerali da parte degli apici radicali mediante contatto-scambio[4]. 

 

 

 

1.2 Fenomenologia del degrado biologico 
 

Abbiamo visto quali sono i principali biodeteriogeni che attaccano i manufatti lapidei e 

quali sono i processi di alterazione in grado di innescare sul substrato. Questi portano 

alla manifestazione di diverse tipologie di degrado (Tabella 1), la cui morfologia varia in 

base alla specie colonizzante e alle sue condizioni fisiologiche, al tipo di substrato 

lapideo e infine al clima e microclima. I danni causati dalla macroflora (piante, muschi e 

licheni) sono solitamente visibili ad occhio nudo, rispetto a quelli dovuti alla presenza di 

una microflora. Tuttavia, anche la colonizzazione microbica può risultare ben visibile, 

grazie alla capacità di alcuni microorganismi di produrre pigmenti (clorofille, ficobilline, 

carotenoidi, xantofille, melanine ecc.)[4].  
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Tabella 1 - Fenomeni di alterazione biologica dei materiali lapidei. 

Agente biodeteriogeno Fenomeno osservato 

Batteri autotrofi Croste nere, patine nere, esfoliazione, 

polverizzazione 

Batteri eterotrofi Croste nere, patine mucillaginose, 

esfoliazione, cambiamenti di colore, 

macchie 

Attinomiceti  Patine e polvere bianco-grigiastre, 

efflorescenze bianco-grigiastre 

Funghi  Macchie, esfoliazione, pitting 

Cianobatteri e alghe Patine e pellicole di vario colore e 

consistenza 

Licheni  Incrostazioni, chiazze, pitting 

Muchi ed epatiche Talli verdi-grigi e macchie verdastre negli 

stadi iniziali  

Piante superiori Erba, arbusti e specie legnose inducono 

fratturazioni, collassamenti, distacco di 

materiale 

 

 

Le forme di alterazione biologica sono molteplici vediamo di seguito le principali. 

i) Patina biologica. Si tratta di una tipica forma di degrado biologico composta di 

uno “strato sottile, omogeneo, costituito prevalentemente da microrganismi, 

variabile per consistenza, colore e adesione al substrato” [1]. Le patine biologiche 

possono variare per colore, spessore e microstruttura. Esse possono essere 

costituite sostanzialmente da biofilm oppure evolvere nella formazione di croste 

vere e proprie, dipendentemente dal tipo di materiale e dalle condizioni 

ambientali [7]. Spesso accade che ripetuti cicli di gelo-disgelo e la 

ricristallizzazione di sali, portino ad una graduale disgregazione del substrato per 

cui la patina risultante avrà un’elevata componente mineralogica (per lo più 

calcite, CaCO3) e una consistenza di crosta, che costituirà terreno favorevole per 
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ulteriori contaminazioni biologiche.  La colorazione delle patine varia (dal nero al 

beige, al grigio, al verde, marrone, arancione ecc.) in base alla sua natura, ed in 

particolare, come nel caso delle patine algali, dal tipo di biocenosi. Sono infatti 

diversi i microorganismi coinvolti nella formazione di questo tipo di patine, 

anche se i microorganismi fotosintetici costituiscono la parte predominante.  

 

 

Figura 9 - Esempio di patina biologica, da UNI11182. 

 

ii) Crosta. Consiste in una “modificazione dello strato superficiale del materiale 

lapideo. Di spessore variabile, generalmente dura, distinguibile dalle parti 

sottostanti per le caratteristiche morfologiche e spesso per il colore. Può distaccarsi 

anche spontaneamente dal substrato che, in genere, si presenta disgregato e/o 

polverulento”[1]. Le più studiate sono le croste nere, che si formano in seguito a 

fenomeni di solfatazione e accumulo di particolato atmosferico, nei punti della 

pietra non soggetti a dilavamento.  
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Figura 10 - Esempio di crosta, da UNI11182. 

 

iii) Macchia. Questa forma di degrado consiste in un’alterazione cromatica 

superficiale dell’opera in alcuni casi attribuibile alla presenza di microorganismi. 

Essa è “correlata sia alla presenza di determinati componenti naturali del 

materiale (concentrazione di pirite nei marmi) sia alla presenza di materiale 

estraneo (acqua, prodotti di ossidazione di materiali metallici, sostanze organiche, 

vernici, microrganismi)”[1]. Può essere estesa o localizzata e spesso risultare 

irreversibile. In particolare macchie rosa-aranciate-rosse su marmi, sono state 

attribuite alla presenza di batteri eterotrofi pigmentati (Microccocus roseus, 

Micrococcus sp., Flavobacterium sp.) e al lievito Rhodotorula minuta [4].  

 

 

Figura 11 - Esempio di macchia, da UNI11182. 

 

iv)  Pitting. Si tratta di una forma di alterazione causata dall’azione di 

microorganismi endolitici capaci di penetrare nelle micro-cavità della pietra e 

portare alla “formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. I fori hanno forma 
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tendenzialmente emisferica con diametro massimo di pochi millimetri”[1]. Le 

dimensioni dei fori variano e in base ad esse è stata fatta una classificazione; si 

parla di micropitting da 0.5 a 20 µm, mesopitting da 20 µm a 1 mm e macropitting 

da 1mm a 2 cm. Non è sempre facile stabilirne una causa microbica primaria, ma 

sicuramente l’insediamento di alghe, batteri e funghi agisce sinergicamente ad 

altri fattori (come l’acqua), portando ad un graduale allargamento dei fori [4].  

 

 

Figura 12 - Esempio di pitting, da UNI11182.          

 

 

 

1.2.1 Croste nere e inquinamento atmosferico 
 

Un particolare fenomeno di alterazione che riguarda i manufatti lapidei è quello delle 

croste nere, da non confondere con le patine nere attribuibili a cianobatteri e alghe, che 

in condizionali ambientali sfavorevoli, adottano delle strategie di sopravvivenza ad 

essicazione e illuminazione eccessiva, assumendo una pigmentazione scura [4]. Le 

croste nere sono generalmente costituite da particelle carboniose e gesso, miste ai 

costituenti del substrato sottostante che si presenta decoeso. L’annerimento superficiale 

che ne deriva risulta visibile nelle aree protette dall’azione diretta delle piogge. Per 

molto tempo si è discusso su una possibile genesi biologica delle croste nere, imputabile 

alla capacità di batteri solfo-ossidanti (spesso rinvenuti in ambito urbano) di 

trasformare l’anidride solforosa in gesso (CaSO4∙2H2O), attraverso la produzione di 

acido solforico (H2SO4) che attacca il substrato carbonatico. Ad oggi la formazione delle 

croste nere si attribuisce all’azione sinergica del particolato atmosferico depositato e 

dell’attività microbica. L’inquinamento atmosferico ha un effetto corrosivo sui 
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monumenti, dovuto principalmente all’acidificazione delle piogge, che 

conseguentemente agisce sulla microflora presente. L’accumulo di inquinanti, NOx SO2 e 

CO2, accelera il processo degradativo dei materiali lapidei, portando ad un graduale 

annerimento delle superfici come danno estetico, e alla disgregazione del materiale 

sottostante per effetto della solfatazione della calcite:  

 CaCO3 + H2SO4 + H2O → CaSO4∙2H2O + CO2↑ 

 L’interazione tra il materiale carbonatico e l’acido solforico, che si forma in atmosfera 

inquinata, produce gesso, che essendo molto poroso assorbe depositi atmosferici 

portando alla formazione di croste nere. Il tutto accelerato dalla presenza di particelle 

metalliche e/o di ossidi metallici [8]. L’acidificazione dei substrati, inoltre, inibisce la 

crescita di alcuni biodeteriogeni (neutrofili e alcalofili per lo più) particolarmente 

sensibili, ma può d’altro canto favorire la crescita di specie particolarmente tolleranti. 

Gli idrocarburi saturi e insaturi, derivati dalla combustione del petrolio, che si 

accumulano sulle superfici vengono, infatti, utilizzati come fonte di carbonio da funghi e 

batteri eterotrofi [4]. Tale risposta biologica costituisce una risorsa in quanto può essere 

utilizzata per il biomonitoraggio ambientale. La microflora, però, è spesso condizionata 

più che dalla presenza di inquinanti nell’aria, dall’instaurarsi di un particolare 

microclima. Nell’ultimo decennio, sono stati invece sempre più numerosi gli studi 

sull’effetto dell’inquinamento atmosferico sul degrado dei manufatti artistici, in 

particolare dei monumenti in pietra. Molti dei quali hanno dimostrato come la 

composizione delle  croste nere presenti sulla superficie, possa costituire un fingerprint 

dell’utilizzo di carburanti nel tempo [9]. La composizione chimica e mineralogica di tali 

croste, riflette i cambiamenti ambientali e l’evoluzione dell’inquinamento atmosferico 

avvenuta nel corso degli anni [8]. Tali studi mostrano come l’inquinamento incida sulla 

formazione delle croste in funzione della variazione della sua fonte antropogenica [9].  

Questo rende plausibile lo studio delle croste nere come markers delle condizioni 

ambientali (che includono anche la presenza di inquinanti) a cui l’opera è stata soggetta 

negli anni.    
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 1.3 Strategie d’intervento  
 

Qualsiasi trattamento di restauro di manufatti lapidei, prevede una prima fase di 

diagnosi dello stato conservativo dell’opera (composizione e degrado), una fase di 

pulitura di eventuali depositi superficiali (sporco, patine di alterazione ecc.) e infine una 

fase di consolidamento atta a ripristinare le sue caratteristiche strutturali. A volte segue 

l’applicazione finale di una protezione superficiale.  

Per molto tempo non si è tenuto conto della presenza di microorganismi colonizzatori 

sui manufatti artistici, con la conseguente messa appunto e applicazione di trattamenti 

di restauro che hanno favorito lo sviluppo di fenomeni di biodeterioramento 

preesistenti. Oggi i trattamenti conservativi che riguardano le superfici lapidee 

includono il controllo del biodeterioramento, che prevede l’eliminazione, quanto più 

duratura possibile, della crescita biologica. I metodi di controllo del biodeterioramento 

dei manufatti lapidei sono classificati in metodi meccanici, metodi fisici e metodi chimici.  

 

a. Metodi meccanici 

 

I metodi meccanici consistono nella rimozione fisica della microflora presente sul 

manufatto, mediante strumenti manuali quali bisturi, spatole, spazzole, pennelli, 

scalpelli ecc. Si tratta, però, di una rimozione superficiale dei biodeteriogeni, che nella 

maggior parte dei casi si trovano anche all’interno dell’opera e quindi l’inibizione della 

crescita microbica risulta incompleta. Inoltre è un tipo di intervento invasivo perché gli 

strumenti meccanici possono facilmente danneggiare l’opera che risulta già alterata 

nelle sue caratteristiche chimico-fisiche [4]. 

 

b. Metodi fisici 

 

I metodi fisici implicano per lo più, un’alterazione diretta del materiale cellulare dei 

biodeteriogeni bersaglio. I principali sono l’uso di radiazioni elettromagnetiche 

(ultraviolette e raggi gamma) e di alte temperature. Le radiazioni UV sono state 

utilizzate contro la crescita di funghi, alghe e batteri, mentre le radiazioni gamma per 
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sterilizzare la microflora[3]. Le radiazioni gamma sono più penetranti e tra le 

maggiormente studiate per la disinfezione dei beni culturali, ma non sembrano avere un 

effetto prolungato nel tempo[3]. Le metodologie di tipo fisico non sono spesso di facile 

utilizzo per motivi di applicabilità, costo, rischio per l’operatore e possibile interferenza 

con i materiali costitutivi delle opere d’arte [4].  Negli ultimi anni si stanno studiando 

nuove tecniche laser, in particolare il laser YAG7 (Yttrium Aluminium Garnet) sembra 

essere molto promettente, anche se la rimozione dei microorganismi risulta ancora 

incompleta[3]. 

 

c. Metodi chimici 

 

Questi rappresentano i metodi maggiormente utilizzati per il controllo del 

biodeterioramento dei manufatti lapidei.  Consistono nell’uso di sostanze chimiche come 

biocidi, per l’eliminazione di macro- e microorganismi responsabili del degrado. I biocidi 

vengono classificati in base alla natura chimica (organici o inorganici), ai gruppi 

funzionali caratteristici (borati, clorati, eterociclici, fosforganici ecc.), alle modalità di 

azione (ossidanti, chelanti, tensioattivi ecc.) e al tipo di formulazione (liquidi, solidi o 

gassosi)[4]. I meccanismi attraverso i quali i diversi biocidi agiscono per distruggere le 

cellule non sono ancora esaustivamente conosciuti. I composti d’ammonio quaternario 

sembrano agire a livello della membrana citoplasmatica, distruggendo il doppio strato 

lipidico, mentre composti d’argento sembrano agire sul DNA attraverso l’interruzione 

dell’attività enzimatica[3]. In generale si possono dividere in quelli che agiscono per 

contatto (agenti ossidanti come l’ipoclorito), quelli che interagiscono con le membrane 

(sali d’ammonio quaternario) e quelli che agiscono inibendo alcune attività metaboliche. 

Come qualsiasi altro prodotto impiegato in campo conservativo, anche i biocidi 

dovrebbero soddisfare alcuni importanti requisiti: 

1. Efficacia contro i biodeteriogeni 

2. Assenza di interferenza con i materiali costitutivi dell’opera 

3. Bassa tossicità verso l’operatore 

4. Basso rischio d’inquinamento ambientale 

 
7 Si tratta di un laser a stato solido che utilizza come mezzo un cristallo di granato di ittrio e alluminio drogato al 
neodimio (Nd) o all’ erbio (Er).  
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Negli ultimi decenni è molto forte l’interesse per formulazioni meno tossiche, risultato 

non facile da raggiungere soprattutto nel caso di biocidi chimici. Per questo sono in 

corso di studio formulazioni di biocidi naturali a basso impatto ambientale. Il restauro di 

materiali lapidei, inoltre, da molti anni cerca di integrare diverse operazioni con 

l’applicazione di biocidi, quindi ad esempio utilizzando miscele di questi con sostanze 

pulenti, o consolidanti o ancora protettivi; questo spesso implica l’interazione tra i 

diversi prodotti che può inibire l’effetto di una o dell’altra operazione di restauro.  

In questo lavoro focalizzeremo l’attenzione su nuove strategie che vedono l’impiego di 

particolari batteri, sia nell’ambito del biorisanamento che nella prevenzione del 

biodeterioramento dei manufatti lapidei.  
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Capitolo 2: Il mondo microbico applicato al restauro 

 
Abbiamo visto fin qui come possa risultare negativa la presenza dei microorganismi 

sulle opere d’arte, in particolare sui manufatti lapidei. Oggi, però, sappiamo che esistono 

numerose specie microbiche “benefiche”, che possono essere messe al servizio della 

conservazione dei beni culturali. La microbiologia applicata al restauro è oggi 

rappresentata da due filoni principali: la biopulitura e il bioconsolidamento [10]. Le 

ricerche condotte negli ultimi decenni hanno dimostrato l’efficacia di metodi biologici 

alternativi basati sull’impiego di cellule microbiche vive in qualità di agenti pulenti e 

consolidanti di manufatti artistici, introducendo così il concetto di “bio-restauro” [10]. 

La prima ipotesi sull’utilizzo di batteri nel campo della conservazione dei beni culturali 

risale al 1970, quando due restauratori inglesi, Anne Moncrieff e Kenneth Hempel, del 

Victoria and Albert Museum di Londra, intuiscono le capacità “pulenti” di alcuni ceppi 

batterici. Essi propongono per la prima volta, ai convegni internazionali, l’idea di un 

impacco biologico (biological pack). Bisognerà aspettare gli anni Ottanta per il primo 

vero e proprio studio di biorestauro, quando viene dimostrato che il batterio 

Desulfovibrio vulgaris è capace di “ripulire” il marmo [11], grazie a Ronald Atlas (oggi 

docente di Biologia all’Università di Louisville, Usa). Il primo biorestauro italiano viene 

eseguito nel 2004 nel Camposanto di Pisa, sull’affresco Conversione di S. Efisio e 

battaglia di Spinello Aretino. In questo caso, i microbiologi delle Università di Milano e 

del Molise, testano il batterio Pseudomonas stutzeri per la rimozione di colla animale, per 

la quale i metodi tradizionali erano risultati inefficienti [12]. Per quanto riguarda il 

bioconsolidamento, l’idea di utilizzare batteri per le opere in pietra risale a più di 30 

anni fa, quando viene scoperta, in laboratorio, la capacità di produrre cristalli di calcite 

da parte di Bacillus cereus [13] e Myxococcus xanthus [14]. Nel 1993 tale capacità verrà 

testata sul campo, sulla Torre della Chiesa di Saint Medard a Thouars, in Francia, e si 

scoprirà anche che alcune specie come Myxococcus xanthus sono in grado di penetrare 

attraverso i pori. Ad oggi sono circa un centinaio le opere italiane restaurate con 

l’utilizzo di batteri tra cui ricordiamo la Pietà Rondanini di Michelangelo e i dipinti della 

Galleria Farnese a Roma [15]. Le tecniche di biorestauro si basano sull’attività 

metabolica dei microorganismi, sia che si tratti di eliminare depositi di sostanze 

indesiderate (sporco, patine, croste nere ecc.) nell’ambito della biopulitura, sia che si 

tratti di consolidare i substrati mediante biomineralizzazione. Nel primo caso si sfrutta 
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la capacità di ridurre solfati, nitrati e sostanza organica in gas non tossici e nel secondo 

la capacità di innescare la bioprecipitazione di calcite. In entrambi i casi queste nuove 

strategie hanno il vantaggio di essere rispettose del materiale originale, ma anche 

dell’operatore e dell’ambiente in quanto si tratta di utilizzare cellule vive naturalmente 

presenti, prive di sostanze tossiche o inquinanti. Questo lavoro tratta, in particolare, del 

fenomeno della biocalcificazione.  

 

 
Figura 13  - Desulfovibrio vulgaris [15]. 

 

 

 

2.1 Batteri “muratori”  
 

I manufatti lapidei e in particolare le pietre carbonatiche, sono soggette a diverse 

fenomenologie di degrado che portano in molti casi alla dissoluzione della matrice 

minerale con aumento della porosità e conseguenti alterazioni meccaniche. Per frenare 

tale processo degradativo, gli interventi di restauro richiedono il consolidamento della 

pietra, atto a ripristinare la coesione fra i granuli costitutivi. Oggi il consolidamento 

risulta essere ancora una delle fasi di restauro più critiche, per la quale sono stati 

impiegati in passato prodotti di sintesi che si sono rivelati, col tempo, inadeguati per 

efficacia e per interferenza con il materiale costitutivo dell’opera.  Non solo, spesso 

costituiti da sostanze organiche inquinanti, tali prodotti hanno portato anche ad una 

accelerazione dei fenomeni di degrado. Per questi motivi, negli anni sono stati testati 

nuovi trattamenti che prediligessero l’uso di consolidanti inorganici, coerenti con il 
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materiale originale. Un esempio è la nanocalce, una dispersione acquosa o alcolica di 

nanoparticelle di Ca(OH)2 , mediante la quale però si ottiene una precipitazione di calce 

superficiale [10]. Ancora oggi, il prodotto maggiormente utilizzato risulta esse il silicato 

d’etile, nonostante la sua scarsa efficacia consolidante [10]. Il bisogno di identificare 

nuove strategie d’intervento che non interferiscano chimicamente e fisicamente con il 

materiale originale dell’opera, ha spinto, da alcuni decenni, l’interesse verso il fenomeno 

della precipitazione di carbonato di calcio ad opera di batteri “muratori”.  Tale fenomeno 

è ampiamente diffuso in natura e riguarda diversi ambienti, tra cui suoli, acque dolci e 

sedimenti carbonatici. Si tratta quindi di un processo biogeochimico che coinvolge 

diversi gruppi tassonomici. La precipitazione di carbonato di calcio mediata dai batteri 

può avvenire secondo due approcci differenti:  

- Mineralizzazione bioindotta (biologically induced mineralization - BIM) nella 

quale i batteri attraverso attività metaboliche creano le condizioni 

biogeochimiche favorevoli alla precipitazione [16]. 

- Mineralizzazione biocontrollata (biologicallly controlled mineralization - BCM) 

nella quale gli organismi controllano in modo diretto il processo e costituiscono 

essi stessi i centri di nucleazione e crescita dei nuovi minerali [16]. 

Questi due approcci differiscono principalmente per il grado di controllo che nel caso 

della BCM risulta essere maggiore con conseguente produzione di particelle più 

uniformi nelle dimensioni, rispetto a quanto si ottiene dalla BIM. Il processo di 

biomineralizzazione batterica è un fenomeno molto complesso e numerosi risultano 

essere i meccanismi attraverso i quali i batteri sono in grado di portarlo a termine. La 

precipitazione può avvenire, infatti, attraverso diverse attività metaboliche quali 

fotosintesi, ammonificazione, denitrificazione, solfato-riduzione, idrolisi dell’urea, 

conversione di acidi organici (Figura 14), che portano tutte ad un aumento del pH del 

mezzo [17]. La formazione di cristalli di carbonato di calcio avviene grazie ai metaboliti 

prodotti dal microorganismo, che reagiscono con il microambiente circostante ricco in 

ioni Ca2+ e che insieme al pH del medium e alla disponibilità di siti di nucleazione 

costituiscono i fattori chiave di tutto il processo [16]. La precipitazione di carbonato di 

calcio può avvenire attraverso vie autotrofe o vie eterotrofe. Nel primo caso i 

meccanismi coinvolti sono la metanogenesi e la fotosintesi ossigenica e anossigenica. I 

principali batteri coinvolti in questo tipo di meccanismi sono archeobatteri metanogeni, 
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batteri fotosintetici anossigenici e cianobatteri, che utilizzando CO2 di diversa origine 

come fonte di carbonio, la sottraggono all’ambiente circostante (ambiente ricco di ioni 

calcio), favorendo appunto la precipitazione di CaCO3: 

𝐶𝑎2+ + 2 𝐻𝐶𝑂3  ↔  𝐶𝑎𝐶𝑂3  + 𝐶𝐻2𝑂 + 𝑂2              

I meccanismi eterotrofi, coinvolti nella formazione di cristalli di carbonato di calcio, 

riguardano invece principalmente i cicli dello zolfo e dell’azoto. La bioprecipitazione che 

segue il ciclo dell’azoto, può avvenire attraverso i meccanismi di ammonificazione degli 

amminoacidi, riduzione dissimilativa del nitrato e degradazione dell’urea. Tutti questi 

meccanismi portano alla formazione di ioni carbonato (CaCO3) e bicarbonato 

(Ca(HCO3)2), e ammoniaca come prodotto finale, provocando un aumento di pH nel 

mezzo di crescita che si traduce in uno spostamento nell’equilibrio carbonato-

bicarbonato verso gli ioni carbonato[10]. Questi in presenza di ioni Ca2+ precipitano: 

𝐻𝐶𝑂3  ↔  𝐶𝑂3
2−  + 𝐻+                                                                                                                         

𝐶𝑎2+ +  𝐶𝑂3 
2− ↔  𝐶𝑎𝐶𝑂3                                                                                                                       

Per quanto riguarda il ciclo dello zolfo, i batteri solfato-riduttori riducono il solfato a 

solfuro che viene rilasciato nell’ambiente insieme alla CO2 metabolica[16]. Conseguenza 

di tale processo è l’aumento di pH che induce la precipitazione di carbonato di calcio: 

𝑆𝑂4
2−  +  2(𝐶𝐻2𝑂) + 𝑂𝐻−  +  𝐶𝑎2+  → 𝐶𝑎𝐶𝑂3  + 𝐶𝑂2  +  2𝐻2𝑂 + 𝐻𝑆−                             
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Figura 14 - precipitazione microbica di carbonato indotta mediante diversi metabolismi [17]. 

 

Un ruolo fondamentale nella precipitazione batterica di carbonati, sembra essere 

rivestito dalle strutture superficiali delle cellule, le quali fungono da siti di adsorbimento 

di ioni e conseguentemente da centri di nucleazione per la crescita dei cristalli [16]. 

Grazie all’elevato rapporto superficie/volume, le cellule batteriche interagiscono 

fortemente con il microambiente circostante, per cui le superfici risultano essere delle 

vere e proprie interfacce attraverso le quali avvengono scambi ionici, e precipitazione di 

ioni metallici e minerali [10]. Queste strutture sono altamente diversificate non solo tra 

specie ma anche tra differenti ceppi batterici: parete cellulare, capsule, strati S e guaine. 

In tutti i casi risultano ricchi di gruppi funzionali carichi negativamente, quali carbossili, 

fosfati, solfati ecc. capaci di adsorbire ioni metallici presenti nell’ambiente [17]. Man 

mano che gli ioni metallici vengono complessati, questi fungono da siti di nucleazione 

per le successive precipitazioni (Figura 15), con una struttura iniziale a “bozzolo” che 

evolverà in forme cristalline inglobanti il batterio stesso [10].  
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Figura 15 - a)Struttura batterica. b)Parete cellulare carica negativamente e presenza di ioni carichi positivamente. 
c)Produzione di biominerali mediante legame di ioni alla parete cellulare [18]. 

 

Per strutture superficiali si intendono anche i composti polimerici prodotti a livello 

extracellulare, gli EPS (extracellular polymeric substances). Numerose sono le specie 

batteriche, sia eterotrofe che autotrofe, in  grado di produrli anche se i cianobatteri sono 

stati riconosciuti come i più importanti produttori [17]. In particolare si è visto che i 

cianobatteri capsulati presentano un maggior numero di siti di legami rispetto alle 

specie non capsulate, grazie al rilascio di maggiori quantità di polisaccaridi 

particolarmente ricchi di gruppi carbossilici [19]. Gli EPS sono costituiti da un insieme di 

tante e diverse macromolecole, come polisaccaridi, proteine, lipidi e acidi nucleici, di cui 

i primi rappresentano di solito la frazione più abbondante. La produzione di queste 

sostanze  varia in base alla specie microbica, la fase di crescita, le fonti nutrizionali e le 

condizioni ambientali [20]. Ad esempio, in Pseudomonas putida gli EPS sono 

rappresentati principalmente da una frazione proteica, accoppiata a polisaccaridi e DNA, 

mentre in Rhodovulmun sp. l’RNA è la frazione maggiore, a cui si aggiungono in misura 

minore proteine e zuccheri [20]. In tutti i casi, è da tempo nota, la capacità di questi 

esoprodotti di legare cationi metallici (come Ca2+) ai gruppi funzionali carichi 

negativamente, presenti sulle membrane, mediante interazioni elettrostatiche. L’elevata 

concentrazione di ioni Ca2+ presente nello strato di EPS, attira, così, gli ioni carbonato 

favorendo la precipitazione di carbonato di calcio (Figura 16).  
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Figura 16 - Nucleazione dei cristalli carbonatici sulla superficie microbica [17]. 

 

 

2.1.2 Uso di malte biologiche: lo stato dell’arte  
 

La precipitazione batterica di carbonato di calcio (PBCC) ampiamente investigata in 

numerosi ambiti scientifici, negli anni Novanta viene proposta come metodo ecologico 

per il restauro delle pietre. Tale processo sembrava essere molto promettente se 

impiegato per indurre la precipitazione di nuovo carbonato di calcio all’interno della 

porosità della pietra,  e spinse numerosi gruppi di ricerca, per lo più europei, a 

sviluppare diversi aspetti di tale tecnologia [10]. I primi esperimenti risalgono alla fine 

degli anni Ottanta per opera di un gruppo di ricercatori francesi. Questi sviluppano una 

tecnologia chiamata CALCITE, che testarono la prima volta nel 1993 applicandola sulla 

torre della chiesa di Saint Médard a Thouars, in Francia [21], come accennato 

precedentemente. Tale tecnologia consisteva nello spruzzare sulla superficie da trattare, 

una sospensione batterica del ceppo Bacillus cereus e successivamente alimentarla con 

una sospensione nutritiva contenente una fonte di Ca2+ (Figura 17). Veniva stimolato, in 

questo modo, il metabolismo batterico eterotrofo responsabile, in questo caso, della 
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precipitazione di carbonato di calcio [10]. In particolare, veniva alimentata la via 

metabolica del ciclo dell’azoto, la sola attivabile in condizioni operative, ovvero in 

condizioni di aerobiosi e microaerofilia [22]. La superficie trattata risultava coperta da 

uno strato di “biocalcina” di alcuni micrometri. Gli autori della sperimentazione, 

eseguono test di permeabilità, misure colorimetriche e di rugosità e osservazioni al SEM, 

che confermano l’efficacia del trattamento [21]. Lo strato di biocalcina sembra ridurre il 

tasso di assorbimento di acqua di circa cinque volte, mantenendo la permeabilità ai gas 

[22]. Allo stesso tempo gli autori sollevano le prime questioni di criticità, in particolare 

su una possibile ostruzione dei pori dovuta alla produzione di EPS, e una possibile 

crescita incontrollata dei microorganismi nella pietra in seguito all’applicazione, su di 

essa, di soluzioni nutritive.  

 

Figura 17 - Diverse applicazioni del processo di biomineralizzazione [21].  

 

Successivamente Rodriguez-Navarro e loro colleghi, testano le capacità del batterio 

aerobico, Gram-negativo, Myxococcus xanthus (Figura 18), che mediante deaminazione 

degli amminoacidi induce la precipitazione di CaCO3, producendo un coerente strato di 

cemento carbonatico all’interno dei pori  [14]. Gli autori eseguono dei test di sonicazione 
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che mostrano un’elevata resistenza alle sollecitazioni dovuta alla composizione 

organico-inorganica dei nuovi granuli di calcite, che non presentavano ostruzione. La 

calcite biosintetizzata sembra essere, infatti, più resistente anche alla dissoluzione in 

quanto meno solubile di quella precipitata inorganicamente [14]. Gli autori osservano, 

inoltre, che in seguito a morte cellulare non si verifica alcuna crescita microbica 

incontrollata e che si è raggiunta una profondità d’azione dell’ordine delle centinaia di 

micrometri senza ostruzione. Lo stesso gruppo di ricerca propone di sfruttare specie 

batteriche già presenti sull’opera, a fronte del fatto che la maggior parte delle specie 

isolate da materiale lapideo, sembra essere in grado di precipitare carbonati.  

 

 

Figura 18 - Rappresentazione schematica dell'esperimento di biomineralizzazione mediante M. xanthus [14]. 

 

Nel 2006 un gruppo di ricerca del Belgio testa l’efficacia della biomineralizzazione di 

diversi ceppi di Bacillus sphaericus e Bacillus lentus (Figura 19), al fine di individuare 

potenziale correlazione con svariati parametri (aumento di pH, potenziale zeta, 

deposizione su cubetti di calcite, produzione di EPS e formazione di biofilm). Gli autori 

hanno stimolato specie autoctone, che hanno poi sottoposto a screening per testarne la 

capacità di esprimere il gene dell’ureasi.  I ceppi “migliori” risultarono essere di B. 

sphearicus, con potenziale zeta  molto negativo, e un’elevata efficienza ureolitica [23]. Il 

potenziale zeta (potenziale-ζ) è la misura dello strato elettrico superficiale delle cellule e 

quindi un parametro di adesione e colonizzazione superficiale batterica; un potenziale 

molto negativo permette ai batteri di essere più facilmente trattenuti dal calcare che 

presenta potenziale-ζ  positivo [22]. L’idrolisi dell’urea sembra essere vantaggiosa 
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rispetto ad altre vie per la produzione di carbonato, in quanto facilmente controllabile e 

capace di produrre carbonato in breve tempo[22]:  

𝐶𝑂(𝑁𝐻2)
2

 + 2𝐻2O   → 2𝑁𝐻4
+  + 𝐶𝑂3

2−                                                                                              

Gli autori propongono anche per la prima volta, di stimolare la formazione di biofilm per 

la deposizione dello strato di carbonato di calcio, immergendo campioni di calcare in un 

mezzo liquido inoculato con il ceppo selezionato [23].   

 

 

Figura 19 - Colonie di sei differenti ceppi di B. sphaericus e B. lentus su piastre di agar e la loro abilità di autoinglobarsi in 
carbonato di calcio. 

 

Nell’ambito del progetto europeo BIOBRUSH, si colloca la ricerca di Zamarreno et al., 

(2009) sui cristalli precipitati da batteri d’acqua dolce del genere Pseudomonas e 

Acinetobacter. Gli autori attraverso analisi di colorazioni istologiche e fluorescenza 

hanno investigato la vitalità cellulare nei cristalli, oltre alla dimensione dei pori in 

seguito alla precipitazione di carbonato. Le colorazioni istologiche applicate ai cristalli di 

calcite, hanno rivelato come i cristalli si siano formati intorno allo strato di polisaccaridi 
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che racchiudeva i batteri (Figura 20) e che ha probabilmente contribuito 

all’aggregazione tra i cristalli di carbonato di calcio, mentre le analisi in fluorescenza 

hanno mostrato una vitalità batterica breve [24]. Dati rassicuranti circa il timore di una 

conseguente proliferazione batterica incontrollata, tematica ancora dibattuta. Infine la 

bioprecipitazione non ha causato ostruzione dei pori (Figura 21). 

 

Figura 20 – Micrografie al microscopio ottico di sezioni sottili di cristalli di carbonato bioprecipitati, trattati con 
colorante. NPS, polisaccaridi neutri; APS, polisaccaridi acidi; MPS, miscela di polisaccaridi neutri e acidi [24].  
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Figura 21 – A sinistra, controllo visivo della variazione della dimensione dei pori prima e dopo il trattamento di 
biocalcificazione batterica; A destra, immagini scattate su diversi piani focali sullo stesso poro che mostrano cristalli di 

calcite depositati sopra gli ooliti (a) e all’interno dello spazio del poro (b) [24]. 

 

Nell’ambito di tale progetto si fa avanti l’idea di utilizzare metodi di  applicazione diversi 

dall’utilizzo di spray di soluzioni batteriche e nutritive, metodo che probabilmente 

induce una colonizzazione limitata in seguito a prosciugamento [22]. Tornando alla 

possibilità di utilizzare batteri autoctoni, nel 2007 un gruppo di ricercatori spagnoli, 

Jimenez-Lopez et al., propone l’applicazione di un mezzo attivatore, come metodo 

ecosostenibile per il consolidamento in situ [25]. Gli autori scelgono come medium il 

bacto-casitone, una fonte di carbonio e azoto che favorisce l’alcalinizzazione per 

deaminazione degli amminoacidi. L’uso di un mezzo attivatore, secondo gli autori, 

risulta più semplice per l’applicazione in situ rispetto all’uso di terreni inoculati, sia in 

termini di costi che di impiego di attrezzature [22]. Oltre alla comunità microbica 

autoctona, viene proposta l’aggiunta di M. xanthus, sia per aumentare la resistenza del 

prodotto precipitato, sia per diminuire i tempi richiesti per l’attivazione del processo 

[22]. Parallelamente a questo filone di ricerca che utilizza i batteri vitali, sfruttandone 

attività metaboliche e strutture superficiali, si sviluppa un diverso approccio alla 

metodica bastato sull’uso di derivati batterici. Nel primo caso si segue l’approccio della 

mineralizzazione bioindotta, e nel secondo della mineralizzazione biocontrollata, di cui 

sopra.  Per sopperire ad alcune problematiche potenziali legate all’utilizzo di batteri 

vitali quali la necessità di applicare nutrienti, la formazione di EPS e crescita 

indesiderata di microorganismi, si fa strada l’idea di sviluppare un metodo che permetta 
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di indurre la precipitazione di carbonato in assenza di cellule vive. Ad esempio 

attraverso l’impiego di macromolecole organiche naturali (OMM-organic matrix 

macromolecules) o di polipeptidi sintetici con ruolo analogo a quello della matrice 

organica delle conchiglie, e quindi capaci di indurre la precipitazione di CaCO3[26]. 

Oppure, l’impiego di frazioni cellulari direttamente coinvolte nel processo, come nel caso 

di un sistema acellulare sviluppato nell’ambito del progetto europeo BIOREINFORCE 

[27]. Questo nuovo approccio comporta ancora rese produttive basse e costi elevati. 

L’utilizzo di batteri vitali, risulta al momento più vantaggioso per quanto concerne costi 

ed ecosostenibilità [16]. Nell’ambito della mineralizzazione bioindotta si colloca un 

recente lavoro dell’Università di Verona, sviluppato all’interno del progetto TEMART, 

che ha testato alcuni ceppi di Bacillus sp. e Micrococcus sp. direttamente isolati da croste 

nere. Gli autori hanno testato la capacità di questi batteri di precipitare carbonato di 

calcio, utilizzando Carbogel come carrier, per promuovere il contatto tra i batteri e le 

superfici da trattare. Il Carbogel è un acido poliacrilico neutralizzato adatto alla 

preparazione di gel a viscosità definita, già utilizzato in protocolli di biopulitura [28]. Gli 

autori hanno sperimentato una migliore resistenza a compressione da parte dei 

campioni di pietra trattati con la matrice di Carbogel, suggerendo che questa possa 

aumentare l’adesione dei batteri ai substrati, nel caso di specie con bassa attività di 

produzione di biofilm. I test sperimentali sono stati eseguiti anche su campioni di pietra 

degradata della chiesa di Santa Maria dei Miracoli ,Vicenza (Figura 22). Inoltre, i ceppi 

batterici sono stati inoculati con idrocarburi policiclici aromatici (PAH) per testarne la 

resistenza a inquinanti atmosferici, in vista di sperimentarne l’abilità di prevenzione a 

fenomeni di deterioramento di superfici lapidee [28].  
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Figura 22 - Immagini SEM dei campioni di pietra prelevati dalla chiesa di Santa Maria dei Miracoli mostrano la 
superficie non trattata (controllo) e i campioni trattati con Bacillus sp. Cbc, cellule batteriche calcificate [28]. 

 

 

2.1.3 Limiti e strategie  
 

Gli studi portati avanti fino ad ora, risultano essere promettenti. Si può affermare che la 

biodeposizione di carbonati sia un trattamento ecosostenibile, altamente compatibile 

con le superfici da trattare e che mostra un effetto di consolidamento e protezione 

efficiente. Malgrado si assista ad un aumento di interesse, l’argomento risulta ancora 

poco studiato. L’efficacia della precipitazione batterica di carbonato di calcio sui 

materiali lapidei danneggiati, dipende principalmente dal tempo richiesto per la 

produzione di CaCO3 e conseguentemente, per la sua precipitazione e adesione 

all’interno dei pori [22]. Un tempo di trattamento lungo comporta un maggiore apporto 

di nutrienti, affinché i microorganismi rimangano attivi, durante il quale la pietra rimane 

bagnata. Questo, a sua volta, potrebbe comportare un incremento degli EPS prodotti e 

conseguente formazione di biofilm, possibile ostruzione di pori e crescita indesiderata di 

microorganismi possibilmente dannosi. Il tempo necessario per la biodeposizione è 

fortemente influenzato dal tipo di metabolismo che i batteri utilizzano per la produzione 

di carbonato di calcio. Motivo per il quale, molti studi si sono focalizzati sulla 
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sperimentazione di diverse vie metaboliche, tra le quali la degradazione dell’urea risulta 

essere il processo più rapido [23]. Questo lo renderebbe particolarmente adatto per 

l’applicazione in situ, in quanto andrebbe a diminuire l’apporto necessario di nutrienti. 

D’altro canto, la degradazione dell’urea comporta la formazione di ammonio come 

prodotto finale, noto per essere dannoso per l’ambiente e per l’uomo [17]. L’apporto che 

ne deriva dal trattamento di bioprecipitazione, risulta comunque molto più basso 

rispetto alle sorgenti convenzionali di inquinamento quali, agricoltura e acque reflue 

domestiche [22]. La presenza di sali d’ammonio potrebbe anche costituire un potenziale 

rischio per la pietra, a causa dell’azione dei batteri nitrificanti capaci di trasformarlo in 

acido nitrico, anche se non ci sono evidenze al momento di questo tipo di danno. Un 

altro aspetto che va considerato, è il dosaggio di nutrienti e della fonte di calcio, il cui 

apporto sembra influenzare la resa finale del consolidamento [22]. Oltre l’incremento 

indesiderato di EPS, di cui sopra, un’eccessiva dose di calcio potrebbe comportare 

l’accumulo di sali sulla superficie della pietra, anche di questo però non ci sono evidenze 

sperimentate. Per quanto riguarda la possibile crescita indesiderata di microorganismi, 

tale rischio potrebbe essere legato sia alla capacità di alcune specie, per esempio di 

Bacillus, di produrre endospore, che all’apporto di nutrienti, che a loro volta potrebbero 

alimentare la crescita indesiderata di altri tipi di microorganismi quali ad esempio 

funghi [29]. Se da un lato, l’utilizzo di batteri carbonatogenici ha ottenuto dei risultati 

promettenti a livello di sperimentazione in laboratorio, l’applicazione sul campo 

costituisce ancora oggi una sfida che necessita di ulteriori studi e approfondimenti 

riguardo i rischi potenziali sopra citati. Alcune possibili strategie per superare alcuni dei 

limiti applicativi descritti, sono già state proposte. Per esempio, l’utilizzo di carrier 

permetterebbe di evitare di esporre la pietra ad elevata umidità (come accade 

utilizzando la tecnologia spray), proteggendo alla stesso tempo i batteri 

dall’essicamento, che si è visto diminuire l’efficienza del trattamento [22]. Non solo, il 

carrier potrebbe anche essere sfruttato per rimuovere eventuali prodotti indesiderati 

quali sali d’ammonio, trattenendoli al suo interno. In questo senso ne sono stati già 

proposti alcuni (carta giapponese, materiali argillosi, derivati della cellulosa), e di 

recente anche per intrappolare i microorganismi (come ad esempio il Carbogel), 

sull’esperienza di quanto fatto in merito alla biopulitura [28]. Un’altra possibile strategia 

per  evitare la presenza indesiderata di prodotti finali (NH4+), è quella di selezionare 

attività metaboliche alternative che non comportano la formazione di composti tossici 
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[17]. Strategie per evitare il rischio di una possibile crescita microbica incontrollata, 

possono essere, invece,  l’uso di soluzioni antifungine nel medium, oppure lo sviluppo di 

metodi basati sull’uso di frazioni cellulari o loro derivati [27]. 

 

 

 

Figura 23 - Rappresentazione schematica delle sfide affrontate per l'applicazione della precipitazione microbica di 
carbonato. Modificato da [17]. 

 

 

 

2.2 Biocontrollo del biodeterioramento 
 

Un aspetto importante è quello della prevenzione, che comprende tutte quelle attività di 

conservazione “indiretta” mirate a ridurre e/o prevenire il rischio di degrado biologico 

nel tempo. Per conservazione dei Beni Culturali si intendono, quindi, sia attività di 

recupero che di prevenzione. Il concetto di conservazione preventiva è già presente nella 

Carta del Restauro del 1987, dove si parla anche di manutenzione, sull’oggetto e 

sull’ambiente. L’opera d’arte è, infatti, un sistema dinamico in evoluzione, che 

interagisce con l’ambiente in cui è collocato [4]. Non è però sempre possibile agire sul 
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contesto ambientale, in particolare nel caso di manufatti lapidei esposti all’aperto. In 

questo caso si può intervenire svolgendo manutenzione e monitoraggio periodici dello 

stato conservativo dell’opera. Per inibire e/o prevenire la colonizzazione biologica, nel 

corso degli anni sono stati formulati dei trattamenti a base di biocidi da applicare nella 

fase finale dell’intervento di restauro (prima o dopo la fase di consolidamento). Molto 

spesso, però tali trattamenti si sono rivelati inefficaci nel lungo periodo, interferenti con 

i materiali costitutivi e tossici per l’operatore e per l’ambiente. Per questi motivi, negli 

ultimi decenni si è cercato di sviluppare nuove formulazioni, organiche e inorganiche, in 

modo da sopperire a queste problematiche. Nelle sezioni precedenti è stato descritto il 

potenziale uso di batteri per il recupero di superfici lapidee degradate, sia nel caso delle 

attività di biopulitura che nel caso di attività di bioconsolidamento. Oltre alla capacità di 

bioprecipitare il carbonato di calcio, diverse specie microbiche possiedono altre 

potenzialità metaboliche di interesse nell'ambito della conservazione delle opere d’arte. 

Tra queste si collocano recenti studi riguardo la capacità di alcuni ceppi batterici di 

produrre metaboliti secondari con proprietà antifungine, e studi riguardo nanoparticelle 

inorganiche con proprietà catalitiche e fotocatalitiche, con effetto antimicrobico a lungo 

termine e bio-sintetizzabili. Sempre i batteri sono in grado di sintetizzare nanoparticelle 

inorganiche attraverso specifiche attività metaboliche. Si apre, quindi, la strada a 

formulazioni biocide ottenute mediante sintesi green, completamente ecosostenibili. In 

merito a questi studi, e in generale per la comprensione delle funzionalità microbiche 

non ancora completamente chiarite e investigate, nasce l’esigenza di avvalersi delle così 

dette tecnologie “omiche”.  

 

 

2.2.1 Metaboliti secondari batterici come biocidi 
 

Il controllo biologico di specie microbiche antagoniste viene da tempo impiegato in 

alcuni ambiti come quello dell’agricoltura, mediante l’uso di biopesticidi dall’elevata 

specificità, bassa tossicità e basso impatto ambientale. È infatti ormai nota la capacità di 

molti microorganismi di produrre metaboliti secondari con proprietà antimicrobiche, 

utilizzabili in tantissimi settori dall’agricoltura alla medicina, dall’industria alla 

conservazione dei beni culturali. In quest’ultimo ambito recentemente è emersa la 
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possibilità di utilizzare specie microbiche per la prevenzione alla colonizzazione 

biologica. In particolare gli studi condotti si riferiscono a specie del genere Bacillus, in 

grado di produrre una grande varietà di metaboliti secondari, che mostrano attività 

antifungine [30]. Si tratta di biosurfattanti (surfattanti prodotti biologicamente), 

complessi composti molecolari caratterizzati da una porzione idrofobica costituita da 

catene di acidi grassi saturi o insaturi e una porzione idrofilica che può essere costituita 

da cationi, anioni, polisaccaridi e amminoacidi [31]. In base alla composizione chimica 

vengono classificati in glicopeptidi, lipopeptidi, fosfolipidi, composti polimerici e lipidi 

neutri. Gli studi condotti sul genere Bacillus hanno mostrato la produzione di lipopeptidi 

(LPs), molecole costituite da una porzione idrofobica di acidi grassi, e una porzione 

idrofilica formata da una corta catena lineare o ciclica di oligopeptidi. I lipopeptidi 

generalmente identificati da ceppi di Bacillus appartengono a tre gruppi: quello delle 

surfattine, quello delle fengicine e quello delle iturine (Figura 24). Le surfattine e le 

fengicine sono anelli macrolattonici composti da una porzione peptidica, 

rispettivamente di sette e dieci α-amminoacidi, legata ad un acido grasso β-idrossile. 

Mentre le iturine sono macrolattami formati da una porzione peptidica di sette α-

amminoacidi legata ad un acido grasso β-amminico[32].  

 

 

Figura 24 – Figura rappresentativa della struttura chimica di lipopeptidi biosurfattanti. a) surfattina. b) iturina. c) 
fengicina [33].  
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In natura, la sintesi di questi biosurfattanti sembra avere molteplici ruoli tra cui 

antagonismo verso altri microorganismi, motilità, formazione di biofilm, resistenza 

sistemica, chelazione di ioni metallici (Figura 25). In particolare nel caso del genere 

Bacillus, la produzione di LPs sembra essere legata a meccanismi di difesa attuati in 

risposta a stress ambientali, come la sporulazione. Tali molecole sembrano fungere da 

“segnali” per la coordinazione della crescita e differenziazione cellulare [32]. La 

produzione di lipopeptidi, infatti, riducendo la tensione superficiale, influenza la 

viscosità e quindi anche la motilità cellulare a cui è spesso legata la differenziazione. La 

riduzione della tensione superficiale permette, anche, di solubilizzare substrati 

utilizzabili per la crescita [31]. Non solo, i LPs sembrano avere anche un ruolo 

nell’adesione e sviluppo di biofilm. Data la loro struttura duale, possono facilitare 

l’attacco a superfici idrofobe o idrofile, preferenzialmente, in base alla porzione esposta, 

idrofila o idrofoba appunto. L’interazione tra LPs e una superficie o interfaccia, 

dipenderà anche dalle condizioni ioniche e di pH del mezzo e dalla carica superficiale di 

tali substrati [32]. Altro ruolo è quello di chelazione di ioni metallici come ad esempio gli 

ioni Ca2+, e degrado di composti aromatici. Probabilmente, la chelazione viene utilizzata 

come protezione da composti tossici o per sequestrare micronutrienti [32].  
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Figura 25 - Panoramica dei differenti ruoli naturali di LPs batterici [32]. 

 

 

Proprietà antifungine  
 

Recentemente, specie del genere Bacillus sono state studiate, per valutarne l’impiego 

come agenti di biocontrollo nell’ambito della conservazione dei beni culturali e in 

particolare dei manufatti lapidei. Tale interesse nasce, come precedentemente descritto, 

dalla capacità di queste specie batteriche di produrre un’ampia gamma di lipopeptidi 

con proprietà antimicrobiche, specialmente nei confronti dei funghi, che sono tra i 

biodeteriogeni più pericolosi della pietra. Quest’ultimi, infatti, sono in grado mediate le 

loro ife di penetrare nelle sue porosità e causare diversi tipi di danno in relazione alla 

produzione di acidi organici e a movimenti meccanici dovuti alla crescita e a cicli di gelo 
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e disgelo. Molti ceppi di Bacillus, tra cui Bacillus subtilis e Bacilus amyloliquefaciens, sono 

stati testati contro alcuni ceppi fungini, isolati da dipinti murali, di Cladosporium sp., 

Penicillium sp., Fusarium oxysporum e Aspergillus niger [34]. I risultati ottenuti hanno 

mostrato una notevole inibizione della crescita fungina (Figura 26), senza alcun danno 

strutturale e/o estetico sui campioni in seguito al trattamento.  

 

 

Figura 26 - Attività antifungina contro Cladosporium sp. mediante test di diffusione su disco di carta. A-controllo. B- in 
presenza di Bacillus sp. [34]. 

 

I composti bioattivi utilizzati sono stati recuperati nella fase stazionaria della crescita 

microbica, caratterizzata da carenza di nutrienti. La produzione di biosurfattanti 

potrebbe quindi essere una strategia di sopravvivenza. Lo stesso gruppo di ricerca, Silva 

et al., nei successivi lavori accoppia lo screening antifungino con analisi molecolari per la 

selezione dei ceppi più performanti. Nell’ambito dell’ultimo lavoro del 2018, viene 

studiata la produzione dei surfattanti in relazione al processo di sporulazione [35]. I 

risultati di tale lavoro, mostrano una correlazione tra i geni coinvolti nel processo di 

sporulazione e quelli coinvolti nella regolazione della biosintesi dei lipopeptidi biocidi. Si 

tratta di un tentativo di investigare e comprendere i meccanismi che innescano la 

produzione di queste sostanze, ai fini di poterle utilizzare per la messa a punto di biocidi 

green. I risultati ottenuti su campioni di marmo sono molto promettenti e mostrano 

un’elevata capacità inibitoria, di quasi il 100%, nei confronti della crescita di diverse 

specie fungine [35]. Le specie di Bacillus si sono rivelate ottimi candidati per lo sviluppo 

di nuove formulazioni biocide con elevata specificità e assenza di rischio tossicologico. 

Quest’ultimo viene valutato in un lavoro del 2016, confrontando la tossicità dei composti 

bioattivi di Bacillus, con tre biocidi chimici commerciali, Preventol® (2-Phenylphenol, 

Lanxess, Leverkusen, Germania), NEW DES® (4-(2-phenylethoxy)-quinazoline, Helios 
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Group, Vicenza, Italia) e Panacide® (Dichlorophen, BCM, Hillsborough, USA) [36]. La 

valutazione tossicologica viene fatta in vivo, utilizzando due modelli biologici (Artemia 

salina e Swiss) per la determinazione delle concentrazioni letali (LC50 e LD50). I risultati 

mostrano che i composti bioattivi di Bacillus non inducono tossicità acuta o alterazioni 

sensoriali, motorie e cognitive, anche in dosi molto più elevate rispetto ai biocidi 

commerciali. In particolare Preventol® risulta letale con una dose circa dieci volte 

inferiore.  

Questi nuovi biocidi prodotti da Bacillus sp. sembrano essere molto promettenti, come 

alternativa green ai biocidi chimici tradizionali, nell’ambito della decontaminazione e 

della prevenzione alla colonizzazione biologica dei beni culturali.  

 

 

2.2.2 Nanoparticelle con attività antimicrobica 
 

Negli ultimi decenni l’utilizzo di nanoparticelle (NPs) ha ricevuto un grande interesse nel 

campo della conservazione. Le piccole dimensioni (1-100 nm), nanometriche, 

conferiscono a questi materiali proprietà chimiche e fisiche molto diverse rispetto a 

quelle dei corrispettivi materiali bulk. Questo le rende particolarmente vantaggiose per 

molteplici applicazioni, tra cui il controllo del biodeterioramento. Molte di queste 

nanoparticelle mostrano promettenti attività antimicrobiche (contro batteri e funghi) e 

contro la formazione di biofilm [37]. Ad oggi, i metodi di sintesi maggiormente impiegati 

per la produzione di NPs, sono metodi fisici e chimici attraverso i quali è possibile 

ottenerne una grande quantità e in tempi relativamente brevi, con un buon controllo 

delle dimensioni e della forma [38].Questi metodi sono caratterizzati, però, dall’utilizzo 

di sostanze chimiche tossiche non solo per l’ambiente ma anche per la salute umana, e 

questo ne limita l’applicabilità in molti campi (ad esempio quello medico). 

Recentemente la produzione di nanoparticelle è cresciuta moltissimo, si stima che nel 

2010 siano state prodotte 309,000 tonnellate metriche di nanoparticelle e che circa il  

63-91% di queste siano finite nelle discariche [39]. Il destino di queste nanoparticelle 

una volta rilasciate nell’ambiente non è ancora molto chiaro. Alcuni studi 

ecotossicologici hanno portato a considerare, questo tipo di rifiuti, un potenziale rischio 

dovuto all’impatto che questi avrebbero sugli ecosistemi presenti nel suolo e nelle 
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acque. Mediante l’attività antimicrobica possono agire sulle comunità batteriche 

presenti, ad esempio, in ambiente marino, portando ad un disequilibrio dell’ecosistema 

in oggetto. Inoltre, molte nanoparticelle metalliche sembrano avere effetti su piante e 

animali agendo a livello cellulare, biochimico e tessutale [39]. A fronte di tutte queste 

considerazioni, nasce l’interesse verso un approccio “biogenico”, per la sintesi di 

nanoparticelle metalliche e di ossidi. Molti microorganismi tra cui i batteri, sono in grado 

di sintetizzarle attraverso un processo enzimatico, che si è rivelato essere vantaggioso 

per molti aspetti. In primo luogo, questo approccio elimina l’uso di sostanze tossiche e 

costose, e la produzione di rifiuti dannosi per l’uomo e per l’ambiente, permettendo di 

sviluppare metodi “green” per la sintesi. Quando sintetizzate mediante microorganismi, 

le nanoparticelle,  risultano possedere una maggiore reattività catalitica, maggiore area 

superficiale specifica e maggiore contatto tra enzima e precursore metallico [38].  

 

Biosintesi batterica di NPs 
 

La sintesi biogenica di nanoparticelle, avviene quando il microorganismo cattura gli ioni 

metallici presenti nell’ambiente e li trasforma mediante enzimi prodotti dalle attività 

cellulari. La sintesi può essere intra o extracellulare. Nella sintesi intracellulare gli ioni 

catturati vengono trasportati all’interno della cellula dove si trovano gli enzimi che 

prenderanno parte al processo. Nella sintesi extracellulare, invece, gli ioni metallici 

vengono “agganciati” sulla superficie cellulare e ridotti in seguito all’attività enzimatica.  

Le interazioni metalli-minerali-microorganismi sono molto importanti nell’ambito della 

geomicrobiologia e sono alla base dei processi di biomineralizzazione microbica. Questi 

processi sono mediati dai microorganismi attraverso la produzione di metaboliti, la 

modifica delle condizioni microambientali presenti intorno alla biomassa o il rilascio 

indiretto di sostanze metalliche precipitanti da altre attività. Le pareti cellulari, gli strati 

esterni e gli esopolimeri possono avere un ruolo importante nella bioprecipitazione 

metallica e minerale, in quanto capaci di adsorbire, legare e/o bloccare molte specie 

metalliche. Inoltre, nel metabolismo microbico sono molto diffuse le trasformazioni 

Redox a volte mediante dall’attività delle componenti strutturali. I metalli, siano essi 

essenziali (calcio, cobalto, cromo, rame, ferro, potassio, magnesio, manganese, sodio, 

nichel, selenio e zinco) o non (argento, alluminio, cadmio, oro, piombo, tellurio e 
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mercurio), prendono parte ai processi vitali delle cellule microbiche e se presenti in 

concentrazioni elevate risultano tossici per i microorganismi. Per questo motivo, molte 

specie microbiche e in particolare i batteri, si sono adattati alla presenza dei metalli 

tossici sviluppando dei sistemi di resistenza mediati da plasmidi, cromosomi e 

trasposoni. Tali sistemi di resistenza metallica hanno lo scopo di proteggere le 

componenti cellulari sensibili, limitando l’accesso alle specie metalliche oppure 

alterando le componenti cellulari in modo da diminuirne la sensibilità. Il livello di 

resistenza di un microorganismo dipenderà fortemente dal tipo di meccanismo di 

assorbimento metallico, dal ruolo che quel determinato metallo svolge nel metabolismo 

cellulare e dalla presenza di geni che controllano i sistemi di resistenza. I 

microorganismi hanno, quindi, sviluppato risposte genetiche per tollerare 

concentrazioni metalliche che sarebbero letali per le proprie funzioni cellulari, con 

conseguente sviluppo di sistemi di geni di resistenza che esplicano tale funzione 

mediante complessazione, sequestro, precipitazione riduttiva ed efflusso in modo da 

mantenere bassi i livelli di concentrazione intracellulare di questi metalli. Grazie a questi 

meccanismi di resistenza le specie microbiche riescono a sopravvivere in soluzioni di 

ioni metallici mediando la produzione di nanoparticelle metalliche [40]. Nella 

formazione delle nanoparticelle sono coinvolti enzimi, proteine non catalitiche, 

metaboliti enzimatici e polisaccaridi prodotti dai microorganismi, che possono agire 

come agenti di riduzione e come stabilizzanti. In particolare, proteine e polisaccaridi 

secreti dalla parete cellulare sembrano avere un ruolo nella stabilità delle nanoparticelle 

prodotte, in quanto vanno a costituire un rivestimento sulla loro superficie (coating). Il 

meccanismo di biosintesi di nanoparticelle avviene in tre fasi principali, l’attivazione, la 

crescita e la terminazione. La prima fase viene detta biosorbimento e può includere 

anche una fase di “importazione” nel caso in cui il meccanismo di resistenza sia a livello 

intracellulare. In seguito alla riduzione, gli ioni metallici iniziano ad aggregarsi formando 

dei cluster via via più grandi, fino al raggiungimento di una forma e dimensione stabili. 

Le nanoparticelle così formate saranno caratterizzate superficialmente da un coating 

organico [40](Figura 27).  
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Figura 27 - Rappresentazione schematica della sintesi microbica di nanoparticelle metalliche mediante meccanismo di 
riduzione [40].  

 

 

Proprietà antimicrobiche delle NPs biosintetizzate 
 

Gli studi fino ad ora condotti per testare gli effetti antimicrobici delle nanoparticelle 

biosintetizzate, hanno riguardato principalmente specie batteriche. I test impiegati sono 

simili a quelli utilizzati per testare la sensibilità agli antibiotici e quindi l’inibizione 

batterica viene misurata come la concentrazione minima inibitoria (MIC- minimum 

inhibitory concentration) [40]. L’efficienza antimicrobica sembra in generale dipendere 

dalla concentrazione delle NPs, dalla fisiologia e metabolismo della specie batterica, 

dalla permeabilità della membrana cellulare e dal tipo di cellula. Riguardo i meccanismi 

attraverso i quali le nanoparticelle esplicherebbero l’attività antimicrobica, sono ancora 

molto pochi gli studi fatti, anche se sono state proposte alcune ipotesi. Tra queste il 

rilascio di ioni metallici, la produzione di sostanze reattive dell’ossigeno (ROS) e attacco 

a specifici processi cellulari. Nel primo caso potrebbe avvenire un processo di reversione 

delle nanoparticelle alla forma ionica, con localizzazione di un’elevata concentrazione di 

ioni metallici, responsabile dell’inibizione delle funzioni vitali della cellula batterica 

bersaglio. Si pensa, ad esempio, che gli ioni d’argento derivati dalla disgregazione delle 

NPs, possano agire non solo a livello della parete cellulare, attraverso l’interazione con 

gruppi i tiolici di enzimi batterici o a livello intracellulare interagendo con gli enzimi 

respiratori causandone l’inattivazione, ma anche a livello del DNA mediante reazioni 

acido-base di Lewis. Secondo tale ipotesi le nanoparticelle di argento potrebbero 

interagire con le basi anioniche ricche di fosfato, e indurre alterazioni strutturali nel 

DNA [40]. Per quanto riguarda la produzione di ROS, è stato ipotizzato che gli ioni 

argento siano responsabili della distruzione di cluster [Fe-S] presenti negli enzimi 
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respiratori con rilascio di Fe implicato in reazioni Fenton che portano alla produzione di 

ROS. Queste molecole altamente reattive possono derivare anche dall’attivazione Uv e 

visibile di nanoparticelle di diossido di titanio e di ossido di zinco [40]. Il perossido di 

idrogeno, H2O2, risulta essere particolarmente dannoso in quanto è in grado di penetrare 

la membrana cellulare. Altre ipotesi riguardano l’interferenza di processi cellulari come: 

la capacità di aderire alla membrana cellulare causando alterazioni della permeabilità e 

successiva morte cellulare; la possibilità di agire a livello della trasduzione del segnale 

bloccando la crescita cellulare; e infine agendo sulla motilità cellulare, che si è visto 

ridursi dopo trattamento con nanoparticelle di oro [40]. La conoscenza riguardo questi 

meccanismi necessita ancora di approfondimenti. Di seguito verranno trattate le 

principali nanoparticelle biosintetizzate con attività antimicrobica, e che per questo 

trovano posto in applicazioni in ambito della conservazione dei beni culturali.  

Nanoparticelle di argento (AgNPs) – le nanoparticelle d’argento sono tra i 

nanomateriali maggiormente utilizzati in molteplici applicazioni (mediche, come agenti 

antimicrobici, sensori, cosmesi, catalisi, trattamento delle acque ecc.), grazie alle loro 

uniche proprietà chimiche, fisiche e biologiche (conduttività termica, stabilità chimica a 

condizioni ambientali, attività catalitica ecc.). Esse esibiscono attività antimicrobica di 

ampio spettro, battericida e fungicida [37]. I meccanismi d’azione proposti per le AgNPs 

contro i microbi sono principalmente tre (Figura 28). 1) Il primo meccanismo è legato 

all’adesione delle nanoparticelle sulla parete cellulare, che provocherebbe una serie di 

cambiamenti impedendone la protezione con conseguente morte cellulare e quindi 

inibizione della crescita e proliferazione batterica. In questo caso l’efficacia dell’attività 

antimicrobica sarebbe correlata alle dimensioni delle particelle. 2) Il secondo 

meccanismo implicherebbe la penetrazione delle nanoparticelle all’interno della cellula 

e interazione con il DNA, sul quale si indurrebbero dei cambiamenti tali da portare a 

morte cellulare. 3) In quest’ultimo caso l’azione antibatterica sarebbe legata 

all’interazione degli ioni d’argento (Ag+) con lo zolfo delle proteine presenti sulla parete 

cellulare, inducendone il malfunzionamento e conseguentemente la morte cellulare. Ad 

oggi quest’ultimo meccanismo, sarebbe il più accreditato.  
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Figura 28 - Rappresentazione schematica dei diversi meccanismi di azione antimicrobica delle AgNPs. 

 

Le nanoparticelle d’argento possono essere sintetizzate da diverse specie batteriche 

principalmente a livello extracellulare, ma sono noti anche casi in cui la sintesi avviene 

all’interno della cellula (nel periplasma). Inizialmente per la sintesi di nanoparticelle si 

utilizzavano colture liquide dei microorganismi mentre oggi, per velocizzare i tempi di 

reazione, si utilizzano soluzioni acquose di nitrato d’argento e colture surnatanti dei 

ceppi batterici. Per quanto riguarda la biosintesi extracellulare di AgNPs, sono stati 

testati diversi ceppi batterici tra cui: Pseudomonas aeruginosa, Xanthomonas oryzae, 

Stenotrophomonas maltophila e Bacillus licheniformis [41][42][43]. Dagli studi fatti il 

surnatante delle colture mostra proprietà di nitrato reduttasi, che permette la riduzione 

degli ioni d’argento, la quale sembra essere dovuta alla componente proteica risultante 

dall’enzima nitrato reduttasi [41]. Nel caso specifico della biosintesi di AgNPs da parte di 

Bacillus licheniformis [42] viene proposto il meccanismo di riduzione degli ioni Ag+ in 

argento metallico Ag0, che coinvolgerebbe enzimi della nitrato-reduttasi NADH-

dipendenti mediante un processo di shuttle elettronico di riduzione enzimatica del 

metallo (Figura 29). 
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Figura 29 -Rappresentazione schematica del meccanismo di riduzione degli ioni di Ag per Bacillus licheniformis.  

 

Molti studi si sono inoltre focalizzati sul capping organico presente sulle nanoparticelle 

prodotte che le rende stabili nel tempo a temperatura ambiente. Ganesh et al., in un 

lavoro del 2011 [41], rivelano che questo capping organico potrebbe essere dovuto alla 

presenza, nel surnatante di coltura, di ramnolipidi (Figura 30). Si tratta di biosurfattanti 

glicolipidici, esoprodotti da varie specie batteriche, tra cui in questo caso specifico 

Pseudomonas aeruginosa. I ramnolipidi osservati erano caratterizzati dalla presenza di 

un gruppo glicosile in testa alla molecola, una porzione di rhamnosio e una coda di acido 

grasso (acido alcanoico). 

 

Figura 30 - Esempio di Ramnolipide. 
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Il ruolo fisiologico di questi metaboliti secondari non è ancora oggi chiarito, sembrano 

però promuovere l’assorbimento e la biodegradazione di substrati poco solubili, agire 

come modulatori immunitari e come fattori di virulenza, avere attività antimicrobica ed 

essere coinvolti nella motilità e nello sviluppo di biofilm batterico. Kumar et al., in un 

lavoro del 2010 [44] utilizzano per la biosintesi di nanoparticelle d’argento, ramnolipidi 

isolati e purificati dal ceppo di P. aeruginosa, che hanno portato alla formazione di 

nanoparticelle di argento caratterizzate da un ampio spettro di attività antimicrobica 

(contro vari ceppi di batteri Gram-positivi e Gram-negativi e diverse specie di Candida).  

Nanoparticelle di oro (AuNPs) – le nanoparticelle d’oro vengono utilizzate fin 

dall’antichità nella decorazione del vetro, e le loro proprietà uniche differenti dal 

materiale bulk vengono scoperte da Michael Faraday più di 150 anni fa. Grazie alle 

proprietà di risonanza plasmonica e alla capacità di essere funzionalizzate con diversi 

composti (ad esempio sonde molecolari), sono ampiamente studiate per applicazioni in 

biomedicina. Altra importante proprietà di tali nanoparticelle è l’attività antimicrobica 

che le rende interessanti per applicazioni nel campo della conservazione dei beni 

culturali. La biosintesi di AuNPs è sia ad opera di batteri (Bacillus subtilis, Bacillus 

licheniformis, Pseudomonas sp., Stenotrophomonas maltophila, Rhodopseudomonas 

capsulata, Shewanella alghe)[45][46][47][48] che di funghi (Asperfillus niger, Verticillum 

sp., Fusarium oxysporum, Phanerochetae chrysosporium)[49]. Le nanoparticelle d’oro 

biosintetizzate risultano avere una maggiore stabilità e maggiore controllo sulla 

morfologia. La riduzione di Au3+ ad Au0 ad opera dei batteri, avviene probabilmente 

grazie ad enzimi NADH dipendenti, attraverso un meccanismo di trasferimento di 

elettroni. Gli ioni d’oro ottengono così elettroni e vengono ridotti ad Au0 [46] [47] 

(Figura 31).  

 

 

Figura 31 – Rappresentazione schematica del meccanismo batterico di riduzione degli ioni d’oro.  
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I gruppi reattivi presenti sulla parete cellulare della specie batterica biosintetizzante, 

sembrano avere un ruolo nel legame con il precursore metallico (AuCl4-). In particolare i 

gruppi carbossilici forniscono il principale sito di attacco per la deposizione metallica 

che avviene in due step. Il primo step consiste nell’interazione stechiometrica tra il 

metallo e i gruppi reattivi e in seguito avviene la deposizione inorganica di quantità 

crescenti di metallo [45]. In un lavoro del 2007 [47], Shiying et al., il pH risulta essere un 

parametro molto importante per il controllo delle dimensioni e della morfologia delle 

nanoparticelle. Esso, infatti, regolerebbe la concentrazione dei protoni in soluzione. I 

gruppi amminici, sulfidrilici e carbossilici secreti dalla biomassa batterica si legano agli 

ioni metallici precursore agendo sulla loro riduzione. Valori bassi di pH aumentano la 

carica positiva e diminuiscono la capacità riducente della biomassa, quindi la velocità di 

reazione diminuisce mentre aumenta la capacità bioassorbente, portando alla 

formazione di nanoparticelle appiattite. A pH alti il potere riducente aumenta e porta 

alla formazione di particelle sferiche [47]. Le proprietà antimicrobiche delle AuNPs sono 

legate alla coniugazione con antibiotici, di cui ne aumentano l’efficacia rispetto a quella 

dell’antibiotico libero. Questa aumentata attività dovrebbe essere dovuta alle piccole 

dimensioni che permettono alle nanoparticelle funzionalizzate di legarsi in modo 

efficace alla membrana esterna dei microorganismi bersaglio. Probabilmente gli ioni 

rilasciati dalle nanoparticelle d’oro reagiscono con i gruppi tiolici (-SH) delle proteine 

presenti sulla parete cellulare, inattivandole. L’inattivazione di queste proteine di 

trasporto diminuisce la permeabilità della membrana cellulare alle sostanze nutritive 

portando alla morte cellulare [46].  
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Figura 32 – Rappresentazione schematica della biositesi di AuNPs e dei fattori implicati.  

 

Nanoparticelle di ossidi (TiO2) – La titania (TiO2) è un materiale tecnologicamente 

molto importante per diverse applicazioni. Viene usato come pigmento nelle vernici, per 

applicazioni fotocatalitiche come la rimozione di tossine dall’aria e dall’acqua, e per la 

produzione di energia fotoelettrochimica. Inoltre per le sue proprietà biocompatibili e 

non-tossiche trova impiego anche in campo biomedico. Le piccole dimensioni delle 

nanoparticelle di titania ne aumentano le proprietà grazie all’elevata area superficiale. 

Struttura cristallina, forma e dimensioni influiscono ad esempio sull’attività 

antimicrobica del materiale. La sua importanza nel campo dei beni culturali si colloca 

nell’idea di sviluppare rivestimenti innovativi fotocatalitici per le facciate di edifici 

soggetti a biodeterioramento, che possano proteggerle dalla formazione di patine 

biologiche. Studi sperimentali hanno evidenziato la capacità delle nanoparticelle di TiO2 

di inibire l’attecchimento di patine algali su superfici in laterizio esposte a raggi Uv e in 

condizioni di luce visibile. Grazie alle sue proprietà autopulenti, inoltre sembrerebbe 

ridurre la bioricettività della superficie lapidea riducendo la ricolonizzazione dopo i 

trattamenti di restauro [39]. Alcuni microorganismi sono in grado di sintetizzare 

nanoparticelle di diossido di titanio come Lactobacillus sp., Bacillus subtilis e 

Saccaromyces cerevisiae (lievito). Le cellule microbiche vengono fatte crescere in colture 
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di sospensione in presenza di fonti nutritive e a queste viene poi aggiunta una soluzione 

del precursore, TiO·(OH)2. In seguito si forma una coalescenza biancastra di cluster 

depositati. La biosintesi di TiO2NPs potrebbe essere dovuta a ossidoreduttasi di 

membrana pH e rH2 (potenziale ossidoriduttivo) dipendenti. La fonte di energia che 

controlla rH2, lo stato ionico del mezzo e il pH sono i fattori chiave che regolano la 

biosintesi di queste nanoparticelle[50] (Figura 33).  

 

 

Figura 33 - Meccanismo proposto per la biosintesi di NPs di titanio [50]. 

 

 

Nanoparticelle di selenio e tellurio (SeNPs, TeNPs) – Il selenio è un elemento 

essenziale per molti esseri viventi, presente in tracce. Le sue forme ossidate, selenito 

(SeO32-) e selenato (SeO42-), sono tossiche mentre il selenio elementare essendo 

insolubile non ha effetto dannoso. I microorganismi prendono parte a diverse reazioni 

redox del ciclo biogeochimico del selenio e sono in grado di trasformare le forme più 

tossiche di selenio (selenito) a forme meno tossiche e/o a selenio elementare portando 

alla formazione di nanoparticelle. Gli studi fatti hanno mostrato che la riduzione di 

ossoanioni tossici di selenio può avvenire sia tramite specie aerobiche che anaerobiche, 

coinvolgendo diversi meccanismi di resistenza. In condizioni aerobiche avviene un 

meccanismo di detossificazione che non sembra coinvolgere specifiche attività 

enzimatiche. In condizioni anaerobiche, invece, si ha riduzione dissimilativa o 

assimilativa ad opera di diversi enzimi quali nitrito reduttasi, solfito reduttasi e 

glutatione reduttasi.  Diversi studi hanno testato varie specie batteriche tra cui 
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Stenotrophomonas maltophila, Bacillus selenatarsenatis, Sulfurospirillum barnesii, 

Rhodospirillum rubrum, Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Thauera selenatis [51] [52] 

[53]. Le specie anaerobiche possono utilizzare gli ossoanioni di Se come accettori di 

elettroni per la respirazione e la crescita, producendo selenio elementare 

extracellularmente o in accumulazioni interne. In tutti i casi il selenio elementare non si 

trova mai sottoforma di grandi aggregati ma di nanoparticelle sferiche. Probabilmente le 

nanoparticelle biosintetizzate sono stabilizzate dalla presenza di un capping organico, 

costituito da proteine, carboidrati e lipidi quali principali componenti. Molti studi sono 

stati condotti sulle proteine associate alle nanoparticelle di selenio biosintetizzate, che 

hanno mostrato avere un ruolo nel controllo delle dimensioni e della forma [53]. Una 

delle applicazioni più innovative delle nanoparticelle di selenio è quella di agenti 

antibiofilm. In particolare si è visto che nanoparticelle di Se biosintetizzate riescono ad 

inibire la formazione di biofilm batterici ed eliminare biofilm preesistenti. 

Probabilmente l’attività antimicrobica delle SeNPs biogeniche è legata alla produzione di 

ROS (sostanze reattive dell’ossigeno)[54] .  

 

 

Figura 34 - Fasi di formazione di un biofilm e possibile ritorno allo stato planctonico [55]. 
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Il tellurio è anch’esso un elemento biologico essenziale presente in tracce. Possiede 

diverse proprietà che negli ultimi anni lo hanno reso interessante per lo sviluppo di 

nuovi materiali. È un semiconduttore di tipo P e viene utilizzato in leghe per aumentare 

le proprietà termiche, ottiche ed elettriche di acciai, vetri e pannelli solari. È impiegato 

nella produzione di quantum dots fluorescenti per la rilevazione biologica. 

Nell’ambiente è presente in diverse forme, tellurito (TeO32-), tellurato (TeO42-), telluride 

(Te2-) e tellurio elementare (Te0). Riguardo la sua tossicità verso i batteri, il tellurito 

sembra essere molto tossico se confrontato con altri metalli e metalloidi tossici. Molto 

poco si sa ancora riguardo i meccanismi di resistenza al tellurito, che portano alla 

formazione di nanoparticelle di tellurio. La biosintesi di TeNPs è stata testata su diversi 

ceppi batterici come Rhodobacter capsulatus, Bacillus selenitireducens, Sulphurospirillum 

barnesii, Shewanella oneidensis, Ochrobactrum sp. [56] [57] [54].  Gli studi fatti 

suggeriscono due possibili meccanismi di resistenza: 1) reazione con i tioli (-SH) che 

porta alla formazione di nanoparticelle intracellulari; 2) riduzione dissimilativa che 

porta alla formazione di nanoparticelle nel periplasma o nello spazio extracellulare. Nel 

primo caso gli ossoanioni di tellurio sembrano reagire con i tioli cellulari, poi il tellurito 

viene ridotto a Te0 dal glutatione e accumulato nelle cellule, come è stato visto in E. coli. 

Oppure il meccanismo di riduzione potrebbe essere legato alla produzione di ROS, come 

si è visto per Pseudomonas pseudoalcaligenes ed E. coli. Nel caso della riduzione 

dissimilativa, gli ossianioni di tellurio vengono utilizzati come accettori elettronici nella 

catena respiratoria in batteri anaerobi e l’attività riduttiva sembra essere attribuibile 

alle nitrato-reduttasi periplasmatiche o di membrana, o alle ossidasi legate alla 

membrana. Anche le nanoparticelle di tellurio, come quelle di selenio, presentano 

attività antimicrobica in particolare contro batteri Gram negativi. Come le nanoparticelle 

biogeniche di Se, anche quelle di tellurio mostrano attività antibiofilm. Si è visto che 

ossoanioni di Se e Te, sono in grado di produrre ROS che reagendo con i tioli cellulari 

sono in grado di innescare stress ossidativo per formazione di radicali superossido. La 

produzione dei ROS si osserva sia nel trattamento contro cellule planctoniche che contro 

biofilm, ma non aumenta al diminuire delle dimensioni delle nanoparticelle. Per questo 

si presume che oltre alla produzione di ROS, ci siano altri meccanismi di tossicità che 

spiegano la maggiore attività antimicrobica di particelle più piccole [54].  
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Limiti e vantaggi  
 

Negli ultimi decenni l’interesse verso l’uso di nanomateriali nel campo della 

conservazione e del restauro è cresciuto enormemente. Questi materiali sembrano 

adatti per la prevenzione e il restauro in quanto in grado di formare sistemi autopulenti 

e con effetti biocidi, che possono ridurre i processi di degrado che derivano dai depositi 

di sporco ed inquinanti e dalla colonizzazione biologica [37]. La produzione di 

nanoparticelle di metalli e di ossidi mediante l’uso di microorganismi è stata proposta 

nell’ultimo decennio come alternativa green ai tradizionali metodi fisici e chimici. 

Particolare attenzione è stata posta sul controllo delle dimensioni e della forma, che 

abbiamo visto influire significativamente sulle proprietà delle nanoparticelle prodotte, 

in particolare sull’attività antimicrobica. La sintesi biologica è nella maggior parte dei 

casi un processo lungo, che può richiedere ore o addirittura giorni, rispetto ai metodi di 

sintesi convenzionali. Alla velocità di formazione delle nanoparticelle è legata anche la 

loro dimensione e la monodispersività e i microorganismi possiedono il potenziale per 

controllarli. È possibile manipolare la dimensione e la forma delle nanoparticelle 

biogeniche variando diversi parametri quali: tipo di microorganismo, fase di crescita 

delle cellule microbiche, medium di crescita, condizioni di sintesi, pH, temperatura, 

concentrazione del substrato, tempo di esposizione alla soluzione contenente il 

precursore. Un aspetto molto vantaggioso è il fatto che le nanoparticelle biosintetizzate 

sono spesso rivestite da uno strato superficiale organico, lipidico e/o proteico, che le 

rende solubili in ambiente fisiologico e stabili. Queste caratteristiche costituiscono i 

“punti deboli” dei metodi di sintesi tradizionali [38]. Per tutte queste ragioni la 

produzione di nanoaparticelle mediante metodi biologici necessita di ulteriori studi per 

essere migliorata. In particolare la riduzione dei tempi di reazione è molto importante 

dal punto di vista della produzione. Per migliorare l’approccio biosintetico è 

fondamentale lo studio dei meccanismi microbici che sono alla base della formazione di 

nanoparticelle. Negli ultimi anni la ricerca si è concentrata sullo studio di questi 

meccanismi a livello genomico e proteomico, per poter comprendere cosa succede a 

livello cellulare e molecolare e identificare i composti responsabili della sintesi di 

nanoparticelle.   
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2.2.3 Metodi molecolari a supporto  
 

Ai fini di sviluppare le strategie più appropriate per il ripristino e il mantenimento dei 

manufatti artistici è di fondamentale importanza la comprensione del microbiota 

contaminante e delle potenzialità che i microorganismi “benefici” hanno da offrire 

nell’ambito del biorisanamento. Negli ultimi anni, i metodi sistemici detti metodi omici, 

hanno aperto la strada ad un nuovo approccio di ricerca (Figura 35). La biologia 

sistemica alla base di queste nuove tecnologie, ha lo scopo di investigare il complesso 

universo dei microorganismi viventi, il loro metabolismo e la relazione con l’ambiente 

con il quale essi interagiscono. Tale comprensione è in grado di fornire risposte utili sui 

meccanismi di biodeterioramento e biorisanamento, attraverso l’individuazione del 

microbiota presente e delle sue funzioni metaboliche. Grazie allo sviluppo di tecnologie 

molecolari, di microscopia elettronica e metodi analitici chimici è possibile eseguire 

analisi approfondite dei meccanismi di degrado. Questo tipo di analisi è basato su due 

aspetti fondamentali: 1) ogni manufatto artistico è un soggetto unico, con una propria 

storia ambientale, microbiologica e chimica; 2) l’approccio analitico deve essere 

integrato, ovvero è necessario raccogliere quante più informazioni interdisciplinari 

riguardo ad esso (composizione, condizioni ambientali, stato conservativo, immagini 

microscopiche, microbiota ecc.) [58]. La prima fase di raccolta di dati, di identificazione 

dello stato di biodeterioramento dell’opera, comprende valutazioni macroscopiche e 

microscopiche del degrado e metodi basati su colture che permettono un’iniziale analisi 

della fisiologia e del potenziale deteriogeno del microbiota presente. Il primo e più 

comune approccio del microbiologo è quello della microscopia in situ, che permette di 

individuare la presenza dei microorganismi sull’opera, mediante strumenti quali SEM 

(microscopio elettronico a scansione) e AFM (atomic force microscopy) [6]. I metodi 

coltura-dipendenti permettono di isolare i microorganismi presenti sull’opera, e 

incubarli per diverso tempo su campioni di pietra sotto specifiche condizioni 

sperimentali, per studi di modellazione. Questi metodi hanno però delle limitazioni, ad 

esempio, è praticamente impossibile ricreare le condizioni ambientali reali in 

laboratorio o trarre informazione circa la biodiversità di microorganismi associati e 

come questa influisce sul carattere dannoso del singolo microbo. Va ricordato, inoltre, 

che solo meno dell’1% delle specie microbiche preseti in natura, possono essere 

coltivate su terreni di coltura alle condizioni di laboratorio. Per questi motivi negli ultimi 



 

57 
 

anni si ricorre all’ausilio delle tecnologie omiche che permettono di investigare a livello 

molecolare diversi aspetti del mondo microbico. Le tecnologie omiche comprendono la 

metagenomica, la trascrittomica, la metabolomica e la proteomica, attraverso le quali si 

possono identificare metaboliti, enzimi, proteine e vie metaboliche che prendono parte a 

tutte le attività dei microorganismi, da quelle responsabili del biodeterioramento a 

quelle potenzialmente applicabili ai fini del risanamento.  

 

 

Figura 35 - Approcci omici per la comprensione dei processi di biodeterioramento e delle potenzialità microbiche ai fini 
del biorisanamento [31]. 

 

Metagenomica – Questo termine viene impiegato per la prima volta nel 1998 per 

indicare lo studio dei microorganismi a livello molecolare, e si riferisce all’estrazione di 

tutto il materiale genetico da campioni ambientali di comunità microbiche. L’analisi del 

genoma permetterà di comprenderne la biodiversità delle popolazioni colonizzatrici 

[58]. I primi studi di metagenomica effettuati su campioni di beni culturali risalgono al 

2000. Recentemente questo nuovo approccio è ampiamente accettato e utilizzato per la 

determinazione della microflora che popola il nostro patrimonio culturale. Le 

informazioni filogenetiche e funzionali che è possibile ricavare, permettono di 

migliorare la messa a punto di colture specifiche o di individuarle per microorganismi 

fino ad ora mai coltivati [6]. Le analisi metagenomiche consistono in un primo step di 

estrazione del DNA, per il quale sono oggi disponibili tantissimi Kit, seguito 

dall’amplificazione PCR di specifici geni target (16S rRNA per i batteri) che permette di 

ottenere un elevato numero di copie di DNA ed elettroforesi su gel con gradiente 
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denaturante (DGGE) (Figura 36). La DGGE è una delle tecniche più  utilizzate per lo 

studio dei profili microbici dei manufatti artistici e permette anche di confrontare 

superfici deteriorate e non [6]. I prodotti della PCR vengono poi analizzati attraverso 

diversi metodi: fingerprint genetico, librerie di cloni, NGS (next generation sequencing). 

In particolare le metodologie di sequenziamento di nuova generazione (NGS), sono state 

di recente adottate nel campo dei beni culturali in quanto potrebbero consentire il 

monitoraggio in tempo reale, dei cambiamenti della microflora che abita le superfici 

artistiche [59]. Questo le renderebbe adatte per valutare l’efficacia di interventi di 

restauro, oltre allo studio tassonomico delle comunità. L’approccio combinato della 

metanogenesi con metodi coltura-dipendenti permette anche di individuare, nella 

comunità microbica presente sul materiale lapideo, quegli organismi capaci di 

precipitare cristalli di calcite. I metodi coltura-dipendenti sono ampiamente utilizzati 

per il riconoscimento di isolati microbici con questa capacità, ma sono in grado di 

rilevare principalmente batteri sporigeni [60]. In questo senso l’uso integrato di metodi 

molecolari potrebbe portare ad uno studio più approfondito riguardo la distribuzione 

microbica durante e dopo il trattamento di rinforzo. Lo sviluppo di queste nuove 

tecnologie molecolari, come ad esempio quelle basate su NGS, non necessitano la 

coltivazione dei ceppi microbici e non richiedono campionamenti invasivi. Ad ogni 

modo, non esistono ancora, per i metodi metagenomici dei protocolli standardizzati per 

l’estrazione del DNA, l’utilizzo dei primers e il sequenziamento per lo studio dei 

microorganismi presenti sui monumenti.  
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Figura 36 – Schematizzazione di un’analisi metagenomica [61].  

 

Metabolomica – Si tratta di un approccio -omico integrato che comprende analisi 

quantitative e qualitative di piccole molecole che prendono parte ai processi metabolici 

delle comunità microbiche. I metaboliti primari e secondari prodotti dai 

microorganismi, abbiamo visto, prendere parte a diversi meccanismi coinvolti nel 

biodeterioramento e anche a potenziali meccanismi utilizzabili per trattamenti di 

biorisanamento. L’identificazione di queste sostanze può, ad esempio, facilitare il 

riconoscimento dei microorganismi colonizzatori delle superfici artistiche, in quanto 

sono spesso specifici per un particolare gruppo microbico [6]. La valutazione dell’attività 

metabolica può essere utilizzata anche per stimare la capacità degradativa di una 

particolare specie microbica, in quanto specifici enzimi prodotti prendono parte a 

specifiche reazioni biochimiche coinvolte, ad esempio nell’idrolisi, ossidazione e 

riduzione dei substrati. Tali enzimi possono variare a seconda della specie microbica e 

addirittura a seconda del ceppo. Per metaboliti si intendono anche gli acidi organici che 

vengono utilizzati dai microorganismi ad esempio per la solubilizzazione di componenti 

inorganici della pietra, portando a fenomeni quali la formazione di sali e/o a 
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complessazione (biomineralizzazione) [6]; le sostanze che prendono parte alla 

formazione dei biofilm, gli EPS, che comprendono polisaccaridi, lipidi, proteine, acidi 

nucleici e sostanze umiche; tutti i metaboliti secondari che abbiamo visto prendere parte 

ai processi di resistenza metallica come stabilizzanti delle nanoparticelle formate e i 

biosurfattanti che abbiamo visto possedere potenziali capacità biocide. La metabolomica 

e la proteomica permettono quindi di ottenere informazioni riguardo i meccanismi 

biologici, cui prendono parte tutte queste sostanze. Le analisi metabolomiche sono 

accoppiate a diverse tecniche biochimiche quali cromatografia liquida (LC) o gas 

cromatografia (GC), risonanza magnetica nucleare (NMR), spettroscopia infrarossa, 

spettroscopia UV o spettroscopia di fluorescenza. La quantificazione dei metaboliti si 

basa sul rapporto massa-carica (m/z) e sul tempo di ritenzione (RT). Le analisi 

metabolomiche possono essere, inoltre, mirate verso un uno specifico target o no. Nel 

primo caso la preparazione del campione è ottimizzata sullo specifico metabolita e per 

questo permette l’identificazione della sua specifica funzione all’interno del processo 

metabolico investigato. Nel caso di analisi non mirate, si raccolgono dati su migliaia di 

metaboliti di diversa natura chimica e questo approccio può essere utilizzato per lo 

screening di biomarcatori o per costruire ipotesi sui processi biologici [58].  

 

 

Figura 37 -Grafico delle interrelazioni tra microorganismi e ambiente che possono essere studiate mediante tecnologie 
omiche [58]. 
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Le tecnologie omiche risultano, quindi, essere molto promettenti per l’identificazione 

delle comunità microbiche colonizzanti e del loro potenziale biodeteriogeno e per la 

messa appunto di nuove strategie di biorisanamento (Figura 36). L’approccio integrato 

di queste nuove tecnologie con i metodi coltura-dipendenti e le tecniche di microscopia, 

è necessario ai fini di una conoscenza completa dei sistemi biologici investigati. Questi 

nuovi metodi molecolari, tra cui DGGE, NGS, 16S rRNA, hanno aperto nuove strade per la 

comprensione dell’attività dei microorganismi nell’ambito della conservazione dei beni 

culturali, permettendo anche di migliorare l’isolamento e la coltivazione delle 

popolazioni microbiche. Risulta, quindi, auspicabile che questo porti allo sviluppo di 

nuove strategie di monitoraggio dell’attività microbica e degli effetti dei trattamenti 

conservativi e, infine, di prevenzione della crescita di biodeteriogeni sul patrimonio 

culturale.  
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Capitolo 3. Conclusioni e sfide future 
 

Il presente lavoro di tesi ha trattato il tema del biodeterioramento di manufatti lapidei e 

il potenziale sfruttamento del metabolismo microbico ai fini di un recupero di tali 

manufatti che rappresentano una grande parte del nostro patrimonio artistico e 

culturale. Le tecnologie biologiche appaiono come promettenti metodologie 

ecosostenibili, sicure per l’uomo e per l’ambiente che hanno aperto la strada allo 

sviluppo di nuove strategie di intervento nell’ambito della conservazione dei manufatti 

artistici. Alla base di queste nuove tecnologie abbiamo visto esserci gli stessi 

microorganismi, che come biodeteriogeni attuano processi metabolici dannosi sui 

substrati, ma che d’altro canto possono essere sfruttati per alcuni particolari 

meccanismi che si sono rivelati utili ai fini del bioconsolidamento e del biocontrollo. 

Nell’ambito del bioconsolidamento la precipitazione di carbonati mediata dai batteri è 

da tempo studiata per l’applicazione sui manufatti artistici, come metodo ecosostenibile 

per il risanamento dei substrati lapidei disgregati. Il concetto di malte biologiche 

necessita di ulteriori approfondimenti per le applicazioni pratiche sul campo e per la 

valutazione di potenziali fattori di rischio a lungo termine che potrebbero verificarsi in 

seguito alla presenza dei batteri nelle porosità della pietra. Un altro aspetto importante 

trattato è quello del biocontrollo, perché ogni intervento di restauro non sia fine a sé 

stesso ma abbia l’obiettivo di prevenire o quantomeno ritardare il più possibile, una 

nuova colonizzazione biologica. A tal proposito abbiamo visto che i microorganismi 

possiedono potenziali vie per la messa a punto di nuove strategie di controllo, come la 

produzione di nanoparticelle e metaboliti dalle proprietà antimicrobiche. Recenti 

ricerche hanno mostrato la capacità di alcune specie batteriche, in particolare Bacillus, di 

produrre biosurfattanti con proprietà antifungine, che vengono proposte come 

alternative green ai biocidi tradizionali. Questo nuovo approccio richiede 

approfondimenti futuri riguardo la sua efficacia e la sua sicurezza nel breve e lungo 

termine, in modo da definire dei protocolli di applicazione magari in situ e mediante 

strumentazioni non invasive. Sempre recentemente, è aumentato l’interesse verso 

metodi di sintesi biologici per la produzione di nanoparticelle metalliche e di ossidi, per 

ridurre l’impatto ambientale derivante dai metodi di sintesi tradizionali e per 

migliorarne la stabilità e l’applicabilità. Molte specie batteriche, e non solo, sono in grado 

attraverso processi metabolici di ridurre i precursori metallici in nanoparticelle che 
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possono essere utilizzate come agenti antimicrobici nella conservazione, magari 

addizionati ai consolidanti o ai protettivi. La sintesi microbica di nanoparticelle sembra 

essere vantaggiosa per molti aspetti che abbiamo visto, come la semplicità del processo, 

il basso costo e la stabilità delle particelle conferitagli dal caratteristico capping 

organico, di cui risultano avvolte. Ad ogni modo è necessario ottimizzare la resa di 

sintesi (tempo di reazione e quantità dei prodotti) per mettere a punto dei protocolli 

standardizzati. In questo senso grande importanza rivestono studi approfonditi dei 

meccanismi alla base di questo nuovo approccio sintetico, capaci di spingersi a livello 

molecolare e individuare i composti responsabili della riduzione di nanoparticelle. 

L’esplorazione di tutte queste potenzialità non può che essere, in ultima analisi, 

affiancata dalla ricerca su nuove metodologie molecolari atte alla comprensione 

completa e globale delle comunità microbiche che abitano il nostro patrimonio culturale. 

Queste nuove tecnologie omiche, abbiamo visto essere al servizio dell’arte non solo per 

identificare e conoscere la microflora colonizzante e la sua capacità degradativa, ma 

anche per identificare e studiare quei microorganismi “buoni” con potenzialità di 

biorinforzo e biocontrollo.  
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