
Casina Farnese sul Palatino, Roma - Foro Romano  

La biopulitura selettiva dei dipinti murali della  

Casina Farnese: storia di un brevetto. 



Biopulitura di depositi organici e inorganici da dipinti murali 
 

Loggia inferiore prima del restauro 

 Casina Farnese, loggia inferiore. Punti di prelievo dei depositi coerenti. 



Composizione dei depositi: 
 

gesso 

ossalato di calcio 

carbonato di calcio  

apatite  

caseina invecchiata. 

Stenotrophomonas  maltophilia UI3E 
Cellulosimicrobium cellulansTPBF11E 

Pseudomonas koreensis UT30E 

Solubilizzazione gesso 

Solubilizzazione Fosfati 

Degradazione Proteine 

Screening di ceppi batterici ambientali 

Solubilizzazione carbonati 

TBF11E Cellulosimicrobium cellulans per la capacità di solubilizzare il gesso e 
il carbonato di calcio  
UI3E Stenotrophomonas maltophilia perché capace di idrolizzare le proteine, 
UT30E Pseudomonas koreensis capace di degradare le sostanze proteiche e 
solubilizzare i fosfati. 



Aree trattate : tasselli di pulitura (T),  

  trattamenti  su larga scala (Bio) 

  monitoraggio dei batteri residui dopo il trattamento 

Biopulitura di depositi organici e inorganici da dipinti murali 

S-1, S-3 : aree campionate per analisi chimiche  



Scelta del supportante  
  

  

Polpa di carta 

Cotone idrofilo 

  

Laponite 

Na0.7 [(Si8 Mg5.5 Li 0.3) O20(OH)4]. 



TPB11 

LAP 

Cellulosimicrobium cellulans TPB11E 
(gesso e carbonati) 
 

Tasselli di prova con applicazione di ceppi diversi 

5 cm 

5 cm 

Pseudomonas koreensis UT30E 

(fostati e proteine) 



Procedura di applicazione del gel di laponite con batteri  



10 cm 

Deposito misto di gesso e  caseina: applicati in successione TPB11E e poi UI3E 

TPB11E 

UI3E 



Deposito di caseina: applicazione di un impacco di laponite 

contenente Stenotrophomonas maltophilia UI3E 

15 cm 



Prelievi microbiologici a fine trattamento 



1. procedura di biopulitura 

2. tre ceppi batterici originali  

3. supporto di gel di laponite 

Brevetto n.RM2013A000519 e domanda di brevetto internazionale PCT/IT2014/000246 

Processo biotecnologico per la rimozione di depositi coerenti di origine organica ed 
inorganica da materiali ed opere di interesse storico-artistico 

Tutte le rivendicazioni della domanda sono 

dotate del carattere di  NOVITA’, ATTIVITA’ 

INVENTIVA e APPLICABILITA’ INDUSTRIALE 

necessari per la brevettazione.  

prodotti non tossici,  
batteri ambientali wild type non patogeni e 
asporigeni,  
non lascia residui sull’opera, 
risulta sicura per gli operatori, l’ambiente e 
l’opera d’arte.  



Grazie per l’attenzione 

Chiara Alisi  
 chiara.alisi@enea.it 


