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La biodegradazione 

•Una trasformazione chimico-fisica dovuta all’azione 
di organismi viventi 

•Ha spesso una valenza positiva in relazione 
all’ecologia, il trattamento dei rifiuti, le bonifiche.  
 

Ambivalente: I processi di alterazione delle 
rocce –chimici e fisici- sono alla base della 
pedogenesi. Quando le alterazioni sono a 
carico di materiale da costruzione invece i 
processi di trasformazione  sono visti come 
distruttivi . 

• Utilizzare organismi nativi 

• Non singoli ma in mix 

• Condizioni simili a quelle naturali 

• Alta umidità 



I materiali sono soggetti 
naturalmente ad un’azione di 
trasformazione e di degrado, 
inevitabile perche’ spontanea 

Il biodeterioramento 

“Ogni cambiamento indesiderabile 
delle proprietà di un materiale, 
causato dall’ attività di un 
organismo vivente” (Hueck, 1965) 



L'arte e i suoi assassini invisibili 
 

Il biodeterioramento è l’effetto dell’attività metabolica dei microrganismi colonizzatori 

AZIONE FISICA 
• abrasione 
• stress meccanico 

AZIONE CHIMICA 
• solubilizzazione 
• biomineralizzazione 
• biodegradazione 

 

AZIONE ESTETICA 
• Biofilm pigmentati 
• Patine  
• Croste 



Colonizzazione di un’opera d’arte 

Microorganismi pionieri: 
Fotoautotrofi e chemiolitotrofi 

Microorganismi eterotrofi oligotrofi 

Microorganismi eterotrofi copiotrofi 

Piante e organismi superiori 



Primaria- innocua 
Secondaria- danno 
Terziaria- dopo intervento di riparo 
 
Intrinseca- dovuta alle caratteristiche del materiale 
Estrinseca- quando intervengono modifiche al materiale 
Semi-estrinseca- a seguito di colonizzazione  

implica una relazione ecologica 
tra il materiale e gli organismi 
colonizzatori 

La Biorecettività 

La suscettibilità di un materiale alla colonizzazione da parte di uno o più 
gruppi di microorganismi, senza necessariamente andare incontro a 
biodeterioramento (Guillitte, 1995) 



La Biorecettività 

E’ correlata a: 

Composizione del materiale  Caratteristiche fisiche  Parametri microclimatici 

 

 

RISCHIO DI COLONIZZAZIONE 

TEST DI LABORATORIO: 
Contaminazione artificiale 

del materiale 

Inoculo di singole specie e di 
consorzi microbici al fine di 
riprodurre la colonizzazione 

naturale 

Caratterizzazione qualitativa e 
quantitativa della biomassa 

microbica sviluppatasi  

Valutazione del danno in termini di 
alterazione delle caratteristiche del 

materiale (meccaniche, chimiche 
ed estetiche) 

Questi test forniscono importanti informazioni per la scelta di materiali da costruzione  
o da usare per il restauro di manufatti artistici 

L’indice di Biorecettività di un materiale può dare informazioni utili sul Rischio e 
aiutare a scegliere materiali alternativi, oppure sull’efficacia di trattamenti 



Crescita di Gloeothece sp. in test di biorecettività sulla colonizazione di arenaria 
in diverse condizioni (Saiz-Jimenez et al. 1995) 

Biorecettività primaria su  
 pietra calcarea 

Geological Society, London, Special Publications  
Lyell Collection 

La Biorecettività 

Due pietre differenti nelle stesse condizioni 
possono subire un attacco diverso, oppure lo 
stesso tipo di materiale in condizioni diverse 
potrà essere colonizzato da microrganismi 
diversi 



La Biorecettività terziaria 

Chiesa del XVII secolo , nel 2005 molto deteriorata da funghi e 
cianobatteri 
 
Restaurata nel 2009 
 
dopo pochi mesi è iniziata una nuova colonizzazione sulle 
pareti dipinte. 
 





Biorecettività intrinseca: La Domus Aurea  

8 nov 2016 
13 ott 2015 

8 nov 2016 
13 ott 2015 8 nov 2016 

Maria Bartoli, Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma 



CERV14-F1  
Fusarium solani 

CERV15-F2 
Fungo melanico 

5x 50x 

Blank 

Biorecettività: 
 colonizzazione fungina  

Pietra di Lecce 



CERV14-3 Rhodococcus 
opacus 

CERV14-4  
Bacillus amyloliquefaciens 

Blank 

5x 50x 

Biorecettività: 
 colonizzazione batterica 

Pietra di Lecce 



CERV14-F1 
Fusarium solani  

+ CERV14-3 Rhodococcus 
opacus  

+ CERV14-4  
Bacillus amyloliquefaciens 

CERV15-F2 
+ CERV14-3 Rhodococcus 

opacus  
+ CERV14-4  

Bacillus amyloliquefaciens 

Blank 

5x 50x 

Biorecettività: colonizzazione mista 
 

Pietra di Lecce 



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  

Prove di 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 = bassa biorecettività 



Si può tenere sotto controllo i biodeteriogeni? 

Diagnosi precoce  

Protocolli di monitoraggio per la prevenzione del danno 

Distinguere all’interno della complessa comunità microbica i 
microorganismi responsabili del degrado  

Trattamenti efficaci e selettivi che siano duraturi nel tempo, poco invasivi e 
ambientalmente più compatibili rispetto ai biocidi commerciali 



Cellule di Trichoderna harzianum e 
Burkholderia gladioli, glicoalcaloidi 
da Solanaceae testate per la loro 
efficacia verso fototrofi cresciuti su 
pietra calcarea 



Il trattamento 
ritarda la crescita dei  
colonizzatori primari 

Biocidi naturali: prodotti del metabolismo microbico 

Novembre 2016 

Bio-Z da Pedobacter sp. 
 

Luglio 2015 

Blk 



Biocidi naturali: prodotti del metabolismo microbico 

Mitreo di Caracalla 
Bio-Z da Pedobacter sp. 
 



Biocidi naturali- olii essenziali 

Biodegrado e metodi alternativi per la conservazione di 
superfici lapidee 
G. Devreux1, R. Reale2, F. Fratini3, S. Bani3, M. Di Vito3 & U. Santamaria4 

Laboratorio di Restauro Marmi e Calchi e Laboratorio di ricerche Scientifiche 

Musei Vaticani, Città del Vaticano 

•  testare l’efficacia di sostanze naturali ad azione biocida in grado di ostacolare/rallentare lo 
sviluppo dei biodeteriogeni.  

• Sono stati studiati 5 oli essenziali (OE) di Origanum vulgare, Thymus vulgaris, Cinnamomum 
zeylanicum, Eugenia caryophyllata, Coridothymus capitatus (PRANAROM Scientific aromatherapy), 
2 idrolati (Id) di T. vulgaris e C. capitatus (Exentiae srl), e come riferimento il Benzalconio Cloruro 
(Artemis Products).  

 

Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali        

 Roma,  25 – 26 Novembre 2016 

Volontari per il Policlinico Tor Vergata Onlus  

 



Frammento architettonico con festoni vegetali n. inv 37801 e Elementi a forma di disco, utilizzati come seduta, inv. 37802 – 37805  

Idrolato di Timo 0.125%  

OE Cannella 0.25%  

OE Chiodi 0.5% 

laponite 6% - xantano 2%  

 acqua a volume  
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Idrolato di Timo 0.125%  

OE Origano 0.5%  

laponite 6% - xantano 2%  

acqua a volume 

Idrolato di Timo 0.125% 

laponite 6% - xantano 2%  

acqua a volume 
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Idrolato di Timo 0.125%  

OE Cannella 0.25% 

laponite 6% - xantano 2%  

acqua a volume 
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Idrolato di Timo 0.125%  

OE Timo0.5% 

 laponite 6% - xantano 2%  

acqua a volume 

5 

Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali                                 Roma,  25 – 26 Novembre 2016 

Volontari per il Policlinico Tor Vergata Onlus  
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Grazie per l’attenzione 

Contatti: annarosa.sprocati@enea.it, chiara.alisi@enea.it, paola.marconi@enea.it, 
 flavia.tasso@enea.it, giada.migliore@enea.it 


