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Obiettivi 2017 

• Bio-suscettibilità delle bio-malte; 

 

• Produzione di un nuovo materiale, derivato dalle mucillagini 

di nopal (Nopalgel); 

 

• Combinazione del Nopalgel con Capsicum sp. per il 

 trattamento dei biodeteriogeni. 

 



PIANO DI LAVORO 

 

CONTROLLO BIODETERIOGENI 

 
 

 

BIORECETTIVITA’ 

 

 

 

 

Preparazione  MALTE /BIOMALTE 

Test di biorecettività 
con inoculi di  : 

 Funghi 
 Batteri 
 Funghi+Batteri 
 Biofilm 

Applicazione sui provini risultati 
biorecettivi : 

 
• Nopalgel+sost. antimicrobiche 

Produzione del Nopalgel 



PIANO DI LAVORO 

BIORECETTIVITA’ 

Grassello + sabbia M1 

Grassello + polvere 
di marmo 

M2 

    

 
Frammenti di M2 
 

M3 

Grassello + sabbia 
+ NOPAL  

BM1 

Grassello + 
polvere di marmo 
+ 

BM2 NOPAL 

CHIA 

WILD OPUNTIA 

CYLINDROPUNTIA 

 ALOE 

 
Frammenti BM2 
 

BM3 
M3 

M1 

M2 

MALTE (M) BIOMALTE (BM) 



 
Funghi: Penicillum comune Fcont, Cladosporium sp. DAF6, 
Fusarium sp. CERV14F1 (da soli o in mix) distribuite sui provini, 
mantenuti in camera umida (RH 96%) e termostatata a 28°C  
 
 
 
Batteri: Rhodococcus opacus CER14.3, Bacillus amyloliquefacens 
CER14.4 e Virgibacillus sp.NOT1 
 
 
 
 
Biofilm CSC3W : alghe, cianobatteri, diatomee, funghi 
prelevato dalle catacombe di S. Callisto, Roma 
 (collaborazione prof.ssa Laura Bruno e Veronica Valle, Università  
di Tor Vergata) 
  

M3 

TEST DI BIORECETTIVITA’ 

Contaminazione artificiale 
 mediante inoculi microbici 



L'aggiunta di Nopal non favorisce la 
biorecettività rispetto alla malta priva di 
additivi organici 

La malta di grassello e polvere di marmo 
mostra una biorecettività intrinseca 

Le biomalte ottenute con Nopal, Chia e Wild 
opuntia non risultano suscettibili all'attacco 
microbico, né fungino, né di biofilm 

Le biomalte ottenute con Cylindropuntia e Aloe 
sono suscettibili all'attacco da parte di biofilm 

Biorecettività  

  

Batteri Funghi 
Funghi+ 
Batteri 

Biofilm 
CSC3W 

MALTA 1 - - - - 

BIOMALTA 1 
 Nopal 10% 

- - - - 

MALTA 3    +/-    + 

BIOMALTA3   

 NOPAL 10%   -   - 

 CHIA 10%   -   - 

 WILD OPUNTIA 10%   -   - 

 CYLINDROPUNTIA 10%   -   + 

ALOE 10%   -   + 



15 gg 30 gg 
  

62 gg 
 

124 gg 
  

M3/BM3 : frammenti di blocchetti di grassello di calce + polvere di marmo inoculati con Biofilm CSC3W 
 

+ ALOE 

CNTR 

+ NOPAL 



 
 

• Il presupposto della ricerca implicava di verificare se l'aggiunta di additivi organici alle 
malte poteva aumentarne la biorecettività, cioè la suscettibilità agli attacchi microbici.                       

 

– Malta/Biomalta  di grassello con sabbia : la malta di per sè non mostra una predisposizione 
alla biorecettività e l'aggiunta di Nopal al 10% non ha favorito la biorecettività, nè per funghi, 
nè per batteri nè per biofilm.   I risultati sono stati confermati con esperimenti ripetuti  nel 
2017 praticando per 3 volte consecutive una contaminazione artificiale e alimentando gli 
inoculi con terreno nutritivo. 

 

– Malta/Biomalta di grassello con polvere di marmo : la malta  mostra invece una certa 
biorecettività intrinseca, seppur debole, per funghi e biofilm.  

 

– Nelle biomalte: Cylindropuntia e Aloe  aumentano  fortemente la biorecettività per i biofilm; 

       Chia, Nopal e Wild Opuntia conferiscono resistenza agli attacchi microbici.  

                                                                                                                               

• I risultati portano alla conclusione che effettivamente l'aggiunta di materiale organico può 
rappresentare un fattore di rischio (mucillagini di Aloe e Cylindropuntia) e che il Nopal, 
come Chia e Wild opuntia, possiedono caratteristiche che riducono la biorecettività, o 
addirittura potrebbero prevenirla. 

BIORECETTIVITA’ 
Note conclusive 
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Mucillagine fresca 
 (F) 

Liofilizzata e ricostituita 
(L) 

  

tal quale tal quale 

+additivo +additivo 

NOPALGEL 

CONTROLLO BIODETERIOGENI 



Nopalgel 

 

• Supportante per l’immobilizzazione di batteri da usare nella biopulitura 

 

 

 

 

 

 

• Veicolante associato ad altre sostanze  per il controllo del biodeterioramento in 

sostituzione di biocidi a largo spettro  

L’idea è di ottenere un nuovo prodotto pronto all’uso, versatile, che  consenta  
un impiego adattabile “su misura” .   
 



 

• Possibili fattori di criticità delle varie fasi sperimentali: condizioni e concentrazione 
della matrice iniziale, modalità di liofilizzazione/essiccazione, rapporti delle diverse 
fasi, separazione dell’estratto, definizione delle condizioni ottimali di reidratazione 

 

• REIDRATAZIONE    liofilizzato: acqua    1:1          1:10            1:100 

 

• Associazione con altre sostanze con capacità antimicrobiche 

    

 

 

Antimicrobial assay 

  
NOPALGEL 

•  tal quale 

• +Capsicum annuus                   
Estratto in EtOH 

•  +Eugenolo 

•   +Liquirizia (foglie)                                                     
Estratto in EtOH 

•   +Chiodi garofano                                       
( Estratto idroalcolico) 

 



Biomalta: 
 grassello+ 
polvere di marmo+  
Cylindropuntia 10% 

 
NOPALGEL 

1:100  
 

 
+ Capsicum sp.  

(10%) 

 

Biomalta: 
 grassello+ 
polvere di marmo+  
Aloe 10% 

Positivi al test di biorecettività 



 
Biomalta con Cylindropuntia : trattamento con Nopalgel +Capsicum 10%  

 

31/08 

Non trattato 



 
Biomalta con Aloe: trattamento con Nopalgel +Capsicum 10%  

 

Capsicum Nopalgel+ Capsicum 

31/08 



Note finali e Prospettive  

• Le prove sulla biorecettività hanno dimostrato attraverso il 
metodo scientifico (evidenza sperimentale e replicabilità) che 
il Nopal conferisce resistenza agli attacchi microbici. 

 

• Nopalgel………….in progress 
 

• I nuovi prodotti Nopalgel e Nopal-Cap saranno testati rispettivamente 
come supportante adatto ad inglobare microrganismi per applicazioni di 
biopulitura e per il controllo dei biodeteriogeni ampliando le applicazioni  
su carta, tessuto, stucchi, lapideo,  in sostituzione di biocidi di sintesi a 
largo spettro. 

 

• Costituire biomalte con Nopal-Cap (?) 


