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Recupero di antiche tecnologie messicane per lo 

sviluppo di prodotti sostenibili per il restauro dei beni 

culturali 
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Progetto di Cooperazione Bilaterale Italia-Mexico 2018-2020 

Realizzazione di biomateriali per il restauro sostenibile dei beni 

culturali attraverso la valorizzazione di specie vegetali 

multifunzionali:  

Opuntia ficus-indica e Capsicum spp. 
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La tradizione messicana preispanica 

La restauratrice  messicana Diana Magaloni 

nel 1990 ha pubblicato il suo lavoro sulle 

analisi dei dipinti di Cacaxtla 1.  

[1 Diana Magaloni Kerpel, Metodología para el análisis de 

Técnica Pictórica Mural Prehispánica: el templo Rojo de 

Cacaxtala, Tesis de Licenciatura en Restauración, 

ENCRyM-INAH, 1990, p.59-60. 
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• Alla fine del secolo XV arriva 

in Europa 

• Dalla penisola iberica, il 

cactus si sarebbe espanso 

nel sud della Francia, in Italia, 

in Grecia e nelle isole del 

Mediterraneo,  

 

Opuntia ficus-indica in Europa 

Representación del nopal en la 

obra de Matthioli ([1568]  
L’hortus eystettensis, Basilius Besler, 1613 



capsaicina 

Il peperoncino: Capsicum spp. 6.1 

Workshop finale Progetto Bilaterale Italia 

Messico 2021 

Capsaicina 
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NopalGel 

NopalCap 
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Attività svolta con recupero di scarti 

La potatura annuale porta 

allo smaltimento di  

130-150 quintali per ettaro 

di biomassa 



 mucillagine di Opuntia ficus indica 

periderma 

clorenchima 

mucillagine (nopalgel) 

2.3 



Estrazione della mucillagine 

 

Mucillagine di nopal 

Estrazione con acqua in rapporto 1:1 dopo 24 hh 

 



La mucillagine è un 

idrocolloide trasparente e gelatinoso, 

un prodotto del metabolismo de 

diversi piante come le nopale 

Cladode mucillagine 

Cladodi 

“egg box” 

pectin 

binding 

Cationi: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 

Proteine, DNA, Composti 

fenolici 

Altri  

componenti 

Ca2+ 

Zucheri: 
Monosaccaridi  

e monosaccaridi acidi 

Frutti 

Nopal 
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Analisi FTIR 

differente contenuto 

di arabinosio e 

ramnosio  

Workshop finale Progetto Bilaterale Italia 

Messico 2021 



I capsaicinoidi sono alcaloidi naturalmente 

presenti nei frutti di peperoncino 

(Capsicum). Ne sono noti più di venti e si 

differenziano per il numero di atomi di 

carbonio nella catena laterale (C) o per la 

presenza o assenza di insaturazioni. 

Piccantezza dei 

frutti di 

peperoncino 

Sensazione di calore  

e controllo  dei parassiti 

Acido grasso (coda) Aromatico (testa) 

Amide (gruppo funzionale) 

La capsaicina e la diidrocapsaicina sono i 

principali capsaicinoidi, contribuiscono per il 

90% alla pungenza totale dei peperoncini 

piccanti. 



Biosintesi, accumulo ed estrazione di capsaicinoidi nel peperoncino 

L'estratto di 

peperoncino può 

essere ottenuto dalla 

placenta, dal pericarpo 

e dai semi di 

peperoncino piccante 

per azione meccanica, 

raccolta diretta delle 

vescicole placentari, 

oppure per estrazione 

con solventi 



Analisi del Nopalcap 

Extract Cap l1_Italy 

Cap= Capsaicin DhCap= Dihydrocapsaicin 
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Capsaicin 

Dihydrocapsaicin 

Dimers 

Cap:DhCap 

Cap:Cap 

DhCap:DhCap 

[M+H]+ 

[M+H]+ 

In NOPALCAP sono state osservate capsaicina 

e diidrocapsaicina, i principali capsaicinoidi del 

peperoncino a cui è attribuita un'attività 

antimicrobica 



 

MUCILLAGINE 

Nopalgel 



NopalCap 



Settori di applicazione 

• Conservazione beni culturali 

 

Dipinti murali, adobe, terra cruda, malte 

Litotipi messicani (Tlaltecuhtli monolite) 

Consolidamento degli stucchi 

Medium per pigmenti 

Agglutinante nelle paste organiche per sculture 

Consolidamento di frammenti di ceramica (gomma di         

nopal) 

Documenti in pergamena e carta 

 

• Industria alimentare, come addensante 

• Industria farmaceutica 

• Settore nutraceutica  

• Settore cosmetico (creme, saponi, lozioni, etc)  

 

 



Altri settori di applicazione 

In letteratura scientifica: 

 

 Industria delle costruzioni come anticorrosivo 

 In agricoltura per migliorare la qualità del terreno  

 Purificazione delle acque contaminate da metalli pesanti 

 bioplastiche 
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• Viscosità 

• Plasticità 

• Proprietà gelificanti 

• Emulsionante 

• Ritenzione dell’acqua 

Capacità di formare un network in presenza di ioni Ca++ 

Formazione di una struttura  «egg box » che permette: 
di consentire una maggiore ritenzione idrica che  allunga il 

tempo di presa e previene le rotture superficiali. 

favorire la plasticità della mistura permettendo la creazione 

di strati più sottili 

agire come consolidante quando sia dotato di alta viscosità 

 

 

Biological interactions 

between polysaccharides abd 

divalent cations:the egg-box 

modelGrant G. et al. Febs 

Letters 1973 

Bio-malte con NopalGel 



Malte a calce 

Recupero  e rivalutazione dell’impiego della calce, non solo nel campo del restauro, 

dove è necessario un uso coerente con i materiali simili agli originali, ma anche e 

soprattutto nell’edilizia tradizionale dove i materiali moderni, sia cementizi che i 

polimerici, hanno mostrato i loro limiti; uso nella bio-architettura. 
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Malta idraulica  

MALTA CON AGGIUNTA DI NOPAL CAP (1kg) 

LEGANTE NHL 3.5 333 g. 

AGGREGATI 

Sabbia di fiume 166 g. 

Polvere di marmo giallo 

Siena 
166 g. 

Polvere di marmo giallo 

Mori 
333 g. 

NOPAL CAP 40 ml 

ACQUA 180 ml 
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Malte aeree e idrauliche a confronto prima e dopo 

invecchiamento 

RX digitale 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

controllo trattato

prima dopo

DE* 
Controllo 1,32938 
Trattato    0,64438 

WA (assorbimento 

acqua) 



Valutazione della capacità inibitoria  

del Nopalcap sui biodeteriogeni 



Biorecettività 

25 
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5. Agro-industrial uses of cactus crops and cochineal products 

Sustainable additives in restoration mortars from 

Opuntia mucilage  

C. Alisi1*, L. Bacchetta1, E. Bojorquez2, M. Falconieri1, S. Gagliardi1, M. Insaurralde2, M.F. 

Falcon Martinez3, A. Meza Orozco2, F. Persia1, S. Procacci1 and A. Tatì1 
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 Applicazione  a spruzzo di 

soluzione di acqua e alcol per 

“rompere la tensione 

superficiale”. 

 Applicazione a spruzzo di: 

acqua di calce con aggiunta di 

UREA 5g/litro e NOPAL  10% 

del volume. 

Chiesa di san 

Costanzo, 

Ronciglione (VT)  

Casi studio: applicazioni di NopalGel e NopalCap 



Microstuccatura con malta a base di 

calce addizionata con NOPALCAP 

Esecuzione della microstuccatura allo scopo di occludere tutte le 

piccole fratture e lesioni della pietra per evitare un nuovo attacco 

biologico 

Chiesa di San Pietro a Coppito 



       risultati 

× alterazioni cromatiche 

× alterazioni meccaniche delle stuccature 

(fratture o fessure) 

× crescita biologica 



32 

Castello di S. Severa- 

 Battistero 

Antonella Amoruso 



LA SPERIMENTAZIONE DEL NOPALCAP COME ADDITIVO 

PER LE MALTE IDRAULICHE UTILIZZATE NELL’AMBITO 

DELLA CONSERVAZIONE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

Diploma accademico di II livello in Restauro (DASLQ01) 

Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura (PFP1) 

 

Candidato:                                                                                                                   Relatori: 

Lorenza Cardone                                                                                                         Prof. Luciana Festa 

Matricola 37868                                                                                                           Prof. Federica De Rosa 

                                                                                                                                     Correlatore: 

                                                                                                                                      Dott. Chiara Alisi 

 

 

 

Anno Accademico 2018/2019 

Sessione: Luglio 2020  

                                                   

                                                                                                      



La sperimentazione 

Il cattivo stato di conservazione delle malte presenti sulla scultura 

raffigurante Ludwig van Beethoven, hanno suggerito la sperimentazione 

del NopalCap come additivo all’interno delle malte utilizzate nelle 

operazioni di restauro. 
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Ottobre 2020, a due anni dalla fine del restauro 
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Scuola di Alta Formazione e Studio ICR –  

Sede Matera, a.a. 2019-2020  

 
Natalie Iacopino 
Sofia Schiattone 

 
Tesi di Laurea «Il restauro del portale lapideo della 

Chiesa di San Giovanni Battista:  

Le biotecnologie per la conservazione» 

 
      Relatori principali 

Luciana Festa, Eleonora Gioventù 
 

Gruppo di lavoro 
Marco Bartolini, Ernesto Borrelli 

Francesca Romana Liserre, Davide Melica 

Chiara Alisi, Nuno Josè Miranda Lopes Proença De Almeida 

Angelo Raffaele Rubino, Dino Fossanova 

 

Percorso Formativo Professionalizzante 1 «Materiali lapidei e 

derivati, superfici decorate dell’architettura» 



Iacopino, Schiattone, «Il restauro del Portale lapideo della Chiesa di San 

Giovanni Battista» 

LA SPERIMENTAZIONE: I PROVINI 

MALTA A BASE DI LEGANTE 

AEREO (A) 

MALTA A BASE DI LEGANTE 

IDRAULICO (B) 

N.16 - Non additivata (NAA)  

 

N.16 -Non additivata (NAB)  

 

N.16 - Additivata con il NopalCap 

(NCA) 

 

N.16 - Additivata con il NopalCap 

(NCB) 

N. 16 - Additivata con il Primal B-60A 

(PA) 

 

N.16 - Additivata con il Primal B-60A 

(PB) 

N. 48 N. 48 

TOT. 96 

PROVINI 



Iacopino, Schiattone, «Il restauro del Portale lapideo della Chiesa di San 

Giovanni Battista» 

LA SPERIMENTAZIONE: INDAGINI 

DIAGNOSTICHE 

INVECCHIAMENTO 

ARTIFICIALE 

Invecchiamento termoigrometrico 

Invecchiamento luminoso 

CONTAMINAZONE 

BIOLOGICA ARTIFICIALE 

TEST DI 

CARATTERIZZAZIONE  

E VALUTAZIONE DEI 

PROVINI IN SEGUITO 

ALL’INVECCHIAMENTO 

Angolo di contatto 

Assorbimento d’acqua per risalita 

capillare 

Assorbimento d’acqua tramite 

spugnetta di contatto 

Indagine colorimetriche 

Drilling test 

Valutazione dei livelli di 

biorecettività 
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TEST DI 

CARATTERIZZAZIONE  

E VALUTAZIONE DEI 

PROVINI 

Ago di Vicat 

Osservazione allo 

stereomicroscopio 

Angolo di contatto 

Assorbimento d’acqua per 

risalita capillare 

Assorbimento d’acqua tramite 

spugnetta di contatto 

Indagine colorimetriche 

Drilling test 

Valutazione dei livelli di 

biorecettività 
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Malte additivate 

Nelle malte additivate con il nopalcap è 
stato possibile osservare che non 
modificano la capacità di assorbimento di 
acqua, non determinano variazioni 
significative di colore e sembra determinare 
una maggiore omogeneità interna del 
materiale senza renderla più resistente dal 
punto di vista meccanico. Nelle malte 
additivate con il Primal b-60 a invece si 
riscontra una diminuzione delle 
permeabilità, di capacità di assorbimento di 
acqua e un aumento della resistenza alla 
perforazione 

Nel caso delle malte a base di legante 
idraulico dai risultati ottenuti dai test di 
valutazione, si evince con l’aggiunta di 
entrambi gli additivi non determini variazioni 
consistenti nelle malte.  
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Consolidamento di preparazioni pittoriche a carbonato di calcio. Sperimentazione 

Variazione 

cromatica 

trascurabile 

Ri-coesione tra 

le particelle 

Ri- adesione al 

supporto 

 

Compattezza 

Nessuna modifica 

rilevante nella 

bagnabilità delle 

superfici 

 

LA MUCILLAGINE COME NUOVO ADDITIVO NEGLI STUCCHI 

PER IL RESTAURO DEL DIPINTO RESURREZIONE DI GIULIO 

BARGELLINI 

Stefania D’Ottavio 



Provini A: inerte + 

legante 

Provini B: inerte + 

legante + nopal 2% 

  

Provini C: inerte + 

legante + nopal 5% 

Provini D: inerte + 

legante + nopal 10% 

FORMULAZIONE FINALE 

• 100 ml di colla di storione (1:20 in H2O demineralizzata) 

• 100g di carbonato di calcio (CaCO3)  

• 1,5% (v/v) di nopal, aggiunto alla miscela a temperatura 

ambiente 

• Elasticità; 

• Compattezza; 

• Assenza di biorecettività; 

• Asciugatura più lenta e 

omogenea; 

• Ottima lavorabilità. 

PROPRIETA’ 

• Prevenzione da spaccature, 

fessurazioni e crettature; 

• Tempi maggiori di 

lavorabilità; 

• Basso indice di ritiro 

percentuale. 

  

VOLUME 1 

  

  

VOLUME 2 

INDICE DI 

RITIRO 

VOLUMETRICO 

RITIRO 

VOLUMETRICO 

PERCENTUALE 

0% 
  

  

40cm3 

31,7 8.3 20.75% 

1% 
34,5 5.5 13.75% 

1,5% 

34,8 5.2 13% 

2% 
33,6 6.4 16% 
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Nopalgel  come consolidante per la carta      

  DL* Da* Db* DE* 

NF -1,54+0,02 -0,083+0,03 0,15+0,01 1,199+0,02 

NG -1,06+0,02 -0,088+0,02 0,057+0,01 0,574+0,02 

Funori -1,31+0,02 -0,061+0,03 0,32+0,02 0,914+0,02 

          

Table 1 Variations of the chromatic coordinates of the 

paper samples treated with fresh mucilage (NF), Nopalgel 

(NG) and Funori after 6 months 

 

Figure 4. Samples of Japanese paper kozo observed at SEM: not-treated 

(a), NF-treated (b), NG-treated (c) and Funori-treated (d). 



Nopalgel come consolidante di 

mediazioni grafiche 

Cotton swabs showing the effectiveness of consolidation in fixing 

 graphite (1), sanguine (2) and charcoal (3) after each Nopalgel application. 

Charcoal Sanguine Graphite 
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• Convenzione ISCR-ENEA per lo studio e la verifica della efficacia ed 

innocuità di formulati ecosostenibili per le attività di conservazione e 

restauro dei beni culturali: materiali lapidei naturali ed artificiali, 

superfici decorate dell’architettura, dipinti murali, stucchi ed intonaci. 

• Fernanda Falcon: Sperimentazione di NopalGel e NopalCap su 

terra cruda 

Ulteriori collaborazioni  
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Dalla ricerca al mercato 

Prodotto pronto all’uso 

• Estratto con pressa vs macerazione 

• Liofilizzato 



Chiara Alisi  

chiara.alisi@enea.it 


