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La perdita dei legami tra i vari costituenti dei materiali porta ad un
aumento del loro grado di libertà e quindi alla diminuzione dei segni
e dei tratti del loro essere oggetti “manufatti” .

Le altre culture orientale, etc. il materiale è visto come un tramite
momentaneo che non testimonia storicamente un dato periodo per

cui la sua sostituzione e rinnovamento appare del tutto ammissibile

Partendo dall’assunto “occidentale” che il momento creativo
dell’opera è unico e irripetibile si assite a sforzi che a volte culminano
con un accanimento terapeutico che ha il suo effetto solo per poco
tempo e in alcuni casi accelera il degrado del manufatto.

La scienza, a differenza della storia, non è
interessata al suo passato, perché sa che ogni
lavoro scientifico è destinato ad essere superato:

niente è eterno.

La diagnostica !!!

E’ utile serve?
Quante indagini scientifiche vengono
svolte?

Il ruolo che la scienza e la tecnologia
assumono nella gestione del patrimonio
culturale si ramifica in diverse funzioni di
supporto:
studi storico-artistici, valutazione dello
stato di conservazione, restauro, gestione
ambientale (Boutaine, in Physical
techniques in the study of art, 2006-07).

Come supporto a studi storico-artistici,
infatti, i metodi di datazione e
autenticazione, le indagini strutturali delle
tecniche realizzative, le analisi della
composizione dei materiali costitutivi
forniscono dati fondamentali per la
collocazione temporale e territoriale della
manifattura di un bene artistico e
archeologico
e
contribuiscono
alla
ricostruzione delle sue vicende storiche.
Indagini di diagnostica macro- e
microstrutturale, molecolare ed elementale
consentono una valutazione dello stato di
conservazione del manufatto e un’analisi
dei processi di deterioramento dei
materiali. Relativamente al restauro, le
tecniche per il rilievo di interventi
precedenti, per la realizzazione e il
monitoraggio di puliture, per il trattamento
fisico-chimico dei materiali, ne supportano
e indirizzano gli interventi.

In generale, la tecnologia per i beni culturali si
sviluppa lungo due diverse linee, quella delle
tecniche diagnostiche e quella delle tecniche
d’intervento per la gestione e il trattamento dei
manufatti.
Per quanto riguarda la diagnostica, propedeutica
a qualunque forma d’intervento, i metodi
d’indagine possono essere raggruppati sulla base
delle loro finalità conoscitive in: metodi di
datazione, metodi d’indagine strutturale e
morfologica, metodi analitici.

Alere™ DDS®
"Urine" Test Kits

Il dispositivo per test delle urine Alere™ DDS® individua fino ad otto
droghe in pochi minuti, mostrando digitalmente i risultati e se
richiesto, stampando diversi tabulati

DDS® Urina
Anfetamina
MDMA
Buprenorfina Metanfetamine
Cannabis (THC) Metadone
Oppiacei
Cocaina/Crack
(Eroina)

Multicare - Misuratore Di Colesterolo,
Glicemia, Trigliceridi

MULTICARE - MISURATORE DI COLESTEROLO, GLICEMIA, TRIGLICERIDI
CONTIENE 1 PENNA PUNGIDITO - 25 STRISCE DI GLUCOSIO - 10 AGHI
PUNGIDITO

Multicare® è un analizzatore multiparametrico che consente la misurazione
della concentrazione del sangue di importanti analiti quali glucosio,
colesterolo e trigliceridi.
Componga il kit che risponde alle sue esigenze, scegliendo il tipo o i tipi di
strisce reattive relative al parametro o ai parametri da analizzare.
La tecnologia Multicare® consente di misurare con lo stesso strumento
analiti diversi, semplicemente cambiando il tipo strisce reattive: in
ciascuna confezione di strisce viene infatti fornito il chip con il programma
e il codice specifico per l’analita da misurare.

I BIOSENSORI?
Biosensori sono dispositivi che utilizzano un elemento di riconoscimento biologic
o mantenuto a contatto diretto con un trasduttore (definizione IUPAC).
I biosensori possono essere direttamente rappresentati come dispositivi che
convertono un evento fisico o biologico in un segnale misurabile, essi sono
composti da un elemento di rilevamento biologico (un enzima, un tessuto, delle
cellule viventi, ecc.) che fornisce selettività, e un trasduttore che converte le
reazioni chimiche in segnali processabili.
In modo specifico, un biosensore è composto da tre parti: il primo elemento è il
biomediatore (es. materiali di derivazione biologica
o biomimetici,
tessuti, microrganismi, organelli, recettori cellulari, enzimi, anticorpi, acidi
nucleici, ed elementi biologici creati con l'ingegneria genetica),
il secondo elemento è il trasduttore (fisico-chimicho, ottico, piezoelettrico,
elettrochimico, ecc) che trasforma il segnale risultante dalla interazione
dell'analita con l'elemento biologico in un segnale che può essere misurato e
quantificato;
il terzo elemento è associato alla componente elettronica e al processamento dei
segnali, per ottenere risultati facilmente interpretabili . Alcuni biosensori
richiedono un processo di immobilizzazione del biomediatore sulla superficie del
sensore (metallo, polimero o vetro e altri materiali) utilizzando tecniche fisiche o
chimiche

Biomediatori e Kit per
analisi ambientali,
agroalimentari e
medicali

- Kit Amperometrico Fenoli-Tirosinasi
- Kit Amperometrico Lattosio
- Kit Amperometrico Catecolammine Plasmatiche

I kit di analisi sono
prodotti per l'uso
biosensoristico per
rilevare molte sostanze
in diversi tipi di matrici
(acqua, cibo, plasma,
urine, etc.)

- Kit Amperometrico Capacità Antiossidante
- Kit Amperometrico Erbicidi-Chlamydomonas
- Kit Amperometrico Erbicidi-Tilacoidi
- Kit Amperometrico Fenoli-Laccasi
- Kit Amperometrico Glucosio
- Kit Amperometrico Insetticidi-Butirilcolinaesterasi
- Kit Amperometrico Polifenoli Olio
- Kit Fluorescenza Erbicidi-Chlamydomonas
- Kit Fluorescenza Fenoli-Laccasi

- Kit Fluorescenza Fenoli-Tirosinasi
- Kit Fluorescenza Insetticidi-Acetilcolinaesterasi
- Kit Fluorescenza Lattosio
- Kit Fluorescenza Polifenoli Olio

Strumenti
Strumenti
Biosensoristici sono di
spositivi analitici usati
con specifici Kit di
analisi volti a
monitorare la presenza
delle sostanze di
interesse
Sensori & Trasduttori
Screen Printed
Electrods(SPEs) di
vari materiali e
dimensioni

Bio-conservazione
LA RIMOZIONE BIOLOGICA,
BIOPULITURA, DI
PATINE
LA MINERALIZZAZIONE INDOTTA COME
BIO-RIMEDIO DI SUPERFICI
DETERIORATE
BATTERI E FUNGHI PER LA
PRODUZIONE DI SOSTANZE BIOCIDE,
CONSOLIDANTI
USO DI LACCHE E COLORANTI PER LA REINTEGRAZIONE
PURIFICAZIONE E
CARATTERIZZAZIONDE DELLE
SOSTANZE NATURALI
BIOCIDI, ADESIVI, CONSOLIDANTI
ED INTEGRAZIONE CON LE
NANOTECNOLOGIE PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA’

PARALOIB B72 – ethyl-methacrylate copolymer

La Carta Italiana del restauro emessa nel 1972 dal Ministero per i Beni
Culturali,recependo alcuni suggerimenti tecnici di P. Romanelli, A.
Barbacci e C. Brandi pubblicati nel1969, oltre ad elencare i manufatti
oggetto di salvaguardia e a ribadire il concetto che il manufatto artistico
ha valore sia come oggetto in sé sia come oggetto nel suo contesto,
vengono definite le linee guida nella selezione dei prodotti e delle
metodologie da impiegare negli interventi conservativi. Viene messo in
rilievo che l’intervento di restauro non deve essere definitivo, ma debba
permettere, qualora necessario, ulteriori interventi: in altri termini viene
introdotto ufficialmente il concetto di reversibilità dell’intervento
conservativo .

A Consolidation Treatment for Powdery Matte Pa int
by Elizabeth C. Welsh.In: AIC Preprints of Papers Presented at
the Eighth Annual Meeting, San Francisco, California, 22-25
May 1980, pages 141 150.

Published by the American Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works, Washington, D.C., 1980.
Introduction
Powdery matte paint on art objects frequently needs
consolidation to strengthen the paint as a film and to help
hold the paint to its substrate. Conservation literature on the
subject of consolidating matte paint was reviewed and the
recommendations evaluated.
A treatment using Acryloid B-72 (Rohm & Haas tradename)
in diethylbenzene was developed.

Resine acriliche
Correva l’anno 1972 si diffondeva un tipo di trattamento misto
“Bologna cocktail” composto da B72 e alcossisilano.
Tale prodotto ha dato inizialmente buoni risultati soprattutto in
pietre con problemi di scagliatura, tuttavia tali risultati si sono
dimostrati relativamente poco durevoli e disastrosi quando applicati
ad altri tipi di pietre ad alta porosità con formazione di croste e
successivi distacchi
Recenti lavori hanno infine confermato la scarsa stabilità e perdita
di efficacia delle resine acriliche dopo invecchiamenti artificiali e
naturali.

Prodotti micro-acrilici o acriliche che diffondono facilmente ed evitano l’effetto crosta

Calce e nano calce
Prodotti a base di calce, che carbonatando all’interno del
materiale ne dovrebbe ricostruire la struttura
Scarsa penetrazione in profondità la formazione di
carbonato di calcio con scarsissimo potere
consolidante
incompleta
carbonatazione
dell’idrossido

Nano- particelle di idrossido di calcio in soluzione alcolica per
permettere al prodotto una maggiore penetrazione e ritardare
la carbonatazione alla fase in cui le nano-particelle sono
penetrate all’interno del materiale.

E ora?????
Formazione di carbonato di calcio partendo da un prodotto
completamente diverso e cioè l’alcolato di calcio

Silicato di etile e alcossisilani
La prima idea di impiego del silicato di etile come consolidante per
materiale lapideo risale alla metà dell’800 con Von Hoffman’s , poi
dopo gli studi di Laurie intorno al 1920, si arriva al brevetto del
Wacker-OH (Sandstein festinger) del 1960.

E ora ????????
Bioconsolidamento con buoni risultati su
lapideo con il prodotto francese di
Amonit/Calcite Bioconcept

Ossalato Ammonico (AmOX) e il Diammonio Fosfato Acido (DAHP).

Le Biotecnologie ????
Nascono dall’esigenza di trovare soluzioni alternative,
tramite l’ausilio di agenti biologici, alle tradizionali
tecniche di restauro che si avvalgono di metodologie
chimiche o fisiche
Non nascono per sostituire tecniche tradizionali, ma
per risolvere problematiche che non hanno soluzione o
per la sostituzione di prodotti tossici

Green Conservation
Le criticità principali: risiedono nei limiti dell’applicazione del biorestauro alla varietà
dei Beni Culturali.
Per la pulitura delle superfici dipinte possono non essere impiegabili trattamenti
di impacchi che prevedano il contatto con la superficie per molte ore 20 ore o
più, che sarebbero le tempistiche necessarie ai microrganismi per metabolizzare
i substrati

Lo sviluppo
ecosostenibile delle
materie
plastiche

Bibliografia- Sintesi e caratterizzazione strutturale,viscolestica e meccanica di bioresine
epossidiche multifunzionali reticolate con poliammine- Rosalia Savarese
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Altar of the Navicella
Lanfranco:
Studio
painting by
Giovanni Lanfranco,
1628

delle sostanze organiche
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Lanfranco: Salificazioni in superficie

Dott. Fabio Morresi

Tecnica di esecuzione: successione degli strati pittorici

Strato di oltremare e biacca con
inclusi di ocra gialla
Strato di biacca, ocra rossa e gialla,
terre
Strato di biacca e ocra gialla

Polvere di marmo e calce carbonatata

Dott. Fabio Morresi

Tecnica di esecuzione: successione degli strati pittorici

Strato di giallo di piombo e stagno
e cinabro

Strato di biacca, ocra rossa e gialla
Strato di biacca, ocra gialla e terre
Strato di biacca e ocra

Polvere di marmo e calce carbonatata
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Lanfranco: Studio delle sostanze organiche

b s 2000
t f a . D \ 1500
d a ta .m
s
1000

778.81
721.27
678.40
614.00

K O
2500H
Wavenumber cm-1

879.74

L G3000
-0 4

1038.26

T 3500
IC :

7 .6 4 4

1161.41

4000

1633.04
1570.34
1544.19
1416.01
1324.29

4500

3 .8 e + 0 7

2922.55
2855.36

-0.20

5000

3358.85

A b u n d a n c e

3 .6 e + 0 7

5000
3 .4 e +
0 7

4500

4000

3500

3 .2 e + 0 7

3000
9 .8
2 1

2500
Wavenumber cm-1

2000

1500

1000

0.4

2 .6 e + 0 7
2 .4 e + 0 7

Absorbance Units
0.2
0.3

2 .2 e + 0 7
2 e + 0 7

1 0 .3 1 1

1 .8 e + 0 7

1721.5883
1 1 .5 5 9

1 .6 e + 0 7
1 .4 e + 0 7

0.1

1 .2 e + 0 7
1 e + 0 7

1 2 .4 6 4

8 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0

0.0

Strato superficiale: presenza di
materiale proteico sostanza
lipidica (presenza di acidi grassi
saturi e bicarbossilici)
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Lanfranco: Studio delle sostanze organiche
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Controllo trattamenti di pulitura
Giovanni Lanfranco , La Navicella
TEST DI PULITURA
Soluzione

concentrazionE

Modalità di applicazione

Triammonio citrato
(Bresciani)

50g/L

Soluzione su carta giapponese

Lipasi (Bresciani)

2g/L

Soluzione su carta giapponese
e gellano

Lipasi (Bresciani)
Proteasi (Bresciani)

2g/L
2g/L

Laponite
Soluzione su carta giapponese
e gellano

Proteasi (Bresciani)
Resine anioniche
Solfo batteri (Desulfovibro)

2g/L

Laponite
Su carta giapponese
Brodo su carta giapponese e
agar agar**

Pseudomonas Stutzeri A29

Brodo su carta giapponese e
agar agar

Prof.U.Santamaria

Pulitura con soluzioni acquose
Soluzioni

pH

Conducibilità
(mS/cm)

T (°C)

Triammonio
citrato 50 g/L

7.1

19186.4

23.3

NH3 10 g/L

10.6

477.1

23.5

Proteasi 2 g/L

7.6

1853.1

23.4

Proteasi tamponata
con NH3

9.0

1885.0

23.9

Lipasi 2 g/L

7.1

2222.3

37.1

Lipasi con NH3

9.5

2025.7

40.5

Soluzione tripsina
1 g/L

5.8

77.7

24.5

Pseudomonas
stutzeri A29

7.0

947.1

25
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Controllo trattamenti di pulitura
Giovanni Lanfranco , La Navicella

Soluzioni
Triammonio citrato (Bresciani)
Lipasi (Bresciani) su laponite

Proteasi (Bresciani) su laponite

Lipasi (Bresciani) su gellano
Proteasi (Bresciani) su gellano
Resine a scambio anionico
Desulfovibro
Desulfovibro su zona già pulita con triammonio
Pseudomonas Stutzeri A29 su zona non pulita
Pseudomonas Stutzeri A29 su zona già pulita con
triammonio citrato

Applicazioni enzimi e batteri
Tempi di applicazione
Estrazioni con carta giapponese
1 min e 30 s
3 min
5 min
3 min
5 min
7 min
1 min e 30 s
3 min
1 min e 30s
2 min
6 min
3 h e 30 min
3 h e 30 min
1 h e 30 min
1 h e 30 min

Risultati
++++
++++
+++
++
++

Pseudomonas Stutzeri A29 su zona non pulita
Pseudomonas Stutzeri A29 su zona già pulita con
triammonio citrato

3h
3h

+++
+++

Controllo con agar e acqua su zona non pulita

3h
3h

+
+

Controllo con agar e acqua su zona già pulita con
triammonio

Controllo trattamenti di pulitura
Giovanni Lanfranco , La Navicella

Controllo trattamenti di pulitura
Giovanni Lanfranco , La Navicella

LG-39 –Nessun trattamento

Funzionano ????????
Indagini scientifiche che possano
comprovare gli effetti e verificare .
La presenza di una soglia di danno
accettabile o meglio nulla

Buoni auspici ????

Sostegno alla ricerca e rendere fruibili i risultati delle sperimentazioni con
Finanziamenti , bandi e progetti per la realizzazione di prodotti per il restauro

AD HOC !!!!!!!!!!
??????????

E ADESSO PIGMENTI E COLORANTI

Grazie per l’attenzione

PER IL MOMENTO FORSE E’ ABBASTANZA !!!!!

