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Progetto Grande Rilevanza del MAECI con 
il Messico 

Obiettivi generali del progetto 
 

Studio delle caratteristiche funzionali della 
mucillagine di Opuntia ficus indica come additivo 
nelle malte aeree per la conservazione dei beni 

culturali 
 
Obiettivi specifici:  

Ottimizzazione del processo di estrazione  della 
mucillagine 
Studio delle caratteristiche delle mucillagine 
Valutazione della percentuale della mucillagine nelle 
malte 
Caratterizzazione delle proprietà delle bio-malte (fisiche, 
meccaniche) 
Studio della biorecettività delle bio-malte 
Applicazione delle bio-malte: caso studio  
Indagine su specie vegetali mucillaginose e loro 
applicazione nella produzione di bio-malte. 
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Estratto di mucillagini dai cladodi dell’Opuntia ficus 
indica - Nopal 



Estrazione con acqua in rapporto 1:1 dopo 15-20  h 

Mucillagine di Nopal 



Estrazione con EtOH in miscela 1:1 della clorofilla 



Composizione della mucillagine 
 

Pectina, struttura polisaccaridica ad alto peso molecolare 
(2,3 x104 – 4,3 x106 Dalton)1, struttura ramificata, per 
idrolisi si ottiene principalmente acido D-galatturonico. 
Monosaccaridi neutri quali arabinosio (35-40%), galattosio 
(20-25%), ramnosio (7-8%) e xilosio (20-25%)2 
 

 

PROPRIETA’ 
 

Ritenzione dell’acqua (nelle malte ciò implica 
un’asciugatura lenta ed omogenea) 
Viscosità 
Elasticità 
Proprietà gelificanti  
Emulsionante/agglutinante 

 

1 Trachtenberg  S. and Mayer M.A. Biophysical properties of opuntia ficus indica mucilage, Phothochemistry 21, 2835-2843 
2 Rodriguez Gonzales S. et al. Extraction and Characterization of mucilage from wild species of Opuntia Journal of Food     
Process Engineering 27 (20149 285-292 
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Caratteristiche 
 

 
 

Capacità di formare un network in presenza di ioni Ca++ 
Formazione di una struttura  «egg box »1 

 
 
 
 

 

Gomma di nopal                                  proprietà adesive 

1 Grant G. T. et al. Biological interaction between polysaccharides and divalent cations:t he egg box model FEBS Letters 
(1973) 32, 1, 195-198; A. Cardenas et al. On the gelling behaviour of «nopal» (Opuntia Ficus indica) Carbohydrate Polymers 
73 (2008) 212-222 
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Applicazioni 
 

 
 
 
Additivo nelle malte aeree 
Adobe/architettura in terra cruda 
Dipinti murali/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/o carta (gomma di nopal) 

 
 
 

ATTIVITA’ PROGETTO ITALIA-MESSICO 
 

Additivo nelle malte aeree; formulazione ottimale 
 
 
Sperimentazione su campioni e applicazione in campo 
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Confronto Italia Messico 
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Tutti gli spettri misurati 
mostrano 3 picchi più o 
meno strutturati a circa  
•1027 cm-1  (attribuito al 
ramnosio) 

•1400 cm-1 e 1604 cm-1 
(attribuiti al gruppo COO-) 
e una larga banda centrata 
a  
•3230 cm-1 (attribuita ai 
gruppi OH-). 
 



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

Grassello di calce 
 
Polvere di marmo a granulometria fine 
 
Rapporto 1: 2 
 
Concentrazione di estratto di nopal :1.25, 2.5, 5, 7.5 
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Invecchiamenti artificiali 
 

                      Fig. 3a                                                           Fig 3b                               
Fig. 3. Specimen of mortar added with 10% mucilage and inoculated with spores of Cladosporium sp.: a) after 2 months; b) after 3 months (optical microscopy, 50x) 

 

Fig. 4. Ultrasonic velocity measured in samples without Nopal mucilage (A) and with different amount (B, C, D, E) 

Table 1.Chemical characteristics of the extracts 

Italy-1: Genzano. Italy-2: Viterbo 
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Stagionatura di 40 giorni 
 
Camera climatica Angelantoni per T e RH 
 

1°ciclo T = 23 °C, RH =  50%, durata 168 ore. PRECONDIZIONAMENTO 
ASTM D 1151-90 
 
2°ciclo: 10 cicli da T ambiente  a 50 °C in 2 ore T= 50 °C per 8 ore; 
discesa da T= 50°C a T ambiente in due ore.  
RH da ambiente a 80% in due ore, RH = 80% per 8 ore, discesa da RH = 
80% a RH ambiente in due ore 
Durata 80 ore a T = 50 ° C e RH 80% di umidità 
 
3°ciclo: 10 cicli da T ambiente  a 60 °C in 1 ora T= 60 °C per 12 ore 
discesa da T= 60°C a T amb. in 1 ora, RH da ambiente a 90% in 1 ora 
RH = 90% per 12 ore, discesa da RH = 90% a RH ambiente in 1 ora 
Durata 140 ore a T= 60 °C e  RH= 90% di umidità. 
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Colorimetria 

 Spazio CIEL*a*b* 
 
L* +bianco 
     -nero 
a*  +rosso 
      -verde 
b*  +giallo 
      -blu 

 
 

ΔE = Δ𝐿 ∗ 2+ (Δ𝑎 ∗)2 + (Δ𝑏 ∗)2  

 
ΔE ≤ 5 accettabile 
E 
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Ultrasuoni 
 

Fig. 2. FTIR spectra of dried extracts of mucilage from Mexican and Italian Opuntia cladodes 
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Krautkramer USM 23 con sonda  
a 50KHz; 
Misure nelle tre direzioni X, Y  e 
Z. Per ciascuna direzione sono 
stati presi 4 valori e poi calcolata 
la media.  

                          ENEA Workshop Bilaterale Italia Messico 2016 

 



Spore fungine di 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  

Biorecettività su provini di bio-malta  
(mucillagine di Opuntia al 10%)  (periodo maggio-novembre 2016) 

Giugno Luglio Novembre Agosto 

Microscopio, 50x 

I funghi crescono solo sui provini con contaminazione mista. Dopo 3 mesi (luglio), la crescita di DAF6 si è fermata e  
regredisce nei mesi successivi 

Il Fusarium sp. CERV14F1 cresce solo sul provino di malta senza mucillagine 

  

Microscopio, 50x 

+ +/- - - 

A sette mesi, la bio-malta con 
mucillagine al 10% non permette 
la crescita microbica di funghi  
e batteri 
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Attività future e nuove prospettive 
 

Altre metodologie per la valutazione della durabilità e delle 
performance (carico a rottura e angolo di contatto) 
 
Messa a punto della miglior formulazione per malte da restauro 
 
Interventi in campo  
 
Estensione ad applicazioni con altre specie vegetali 
 
 
Applicazione su diverse tipologie di beni culturali 
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Applicazioni nei cementi 
come inibitore della 
corrosione 
 


