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CLELIA GIACOBINI - ANNA MARIA PIETRINI - SANDRA RICCI - ADA ROCCARDI 

PROBLEMI DI BIODETERIORAMENTO 

l NTRODUZ;IONE 

È la prima volta che in una monografia dedicata ai 
manufatti lapidei· viene riservato uno specifico capitolo 
all'analisi dei problemi biologici applicati all'e opere archi
tettoniche e monumentali. Ciò non è dovuto soltanto alla 
crescente importanza che questa specializzazione della 
biologia viene via via assumendo, ma anche alla necessità, 
sempre più vivamente avvertita, che conservatori ed ar
cheologi siano informati, in termini moderni e secondo 
schemi interpretativi il più possibile aggiornati, riguardo 
ai problemi del biodeterioramento che coinvolgono in 
modo assai serio il patrimonio artistico loro affidato. 

Come è noto, per " biodeterioramento " si intende 
oggi qualunque tipo di alterazione irreversibile, cense: 
guente all'attività m~tab,olic~ di ~ma o più popo!a~im;u 
viventi, qualunque s1a l ordme d1 grandezza degh mdl
vidui da cui esse sono composte. 

Se il problema viene impostato in questi termini1 sug
geriti dallo sviluppo delle ricerche moderne, è ovv1o che 
non avrà più senso parlare genericamente di " micror
ganismi " presenti sul monumento: sarà i1:1:vece neces
sario determinare, caso per caso, quale spec1fica popola
zione biodeteriogena, attecchita sulla superficie del mo
numento, sia responsabile dell'attacco e quali siano esat
tamente i processi attraverso i quali essa è in grado di 
alterare, a volte in modo grave, la superficie del sub
strato lapideo. 

L'ambito della nostra analisi sarà relativamente ri
stretto: infatti gli agenti responsabili del deterio~ament<? 
biologico dei monument.i lapidei no~ sono tutt1 q~ell~ 
che, in vario modo o m1sura, determmano le alteraz10m 
delle più diverse opere d'arte, ma solo quelli che allignano 
su substrati minerali e che sono stati suddivisi, secondo 
una generica distinzione, in colonizzatori autotrofi pri
mari e secondari. 

Dopo una analisi dei problemi relativi ai colonizzatori 
autotrofi (con un rapido accenno a quelli determinati, i~ 
tempi successivi, dai gruppi eterotrofi) si illustreranno 1 
risultati più recentemente ottenuti. dal ~aboratorio d~ 
Indagini Biologiche dell'ICR sul b10detenoramento de1 
monumenti. Seguirà una discussione sulle tecniche con 
cui è oggi possibile riconoscere il tipo di alterazione, 
in atto o pregressa, e risalire da esso agli agenti ch_e 1:1:e 
sono responsabili. Si concluderà infine con alcune 1~d1: 
cazioni sulle prospettive di trattamento delle alt~raz10n~ 
biologiche ai fini della conservazione e manutenz1one de1 
monumenti in materiale lapideo. 

I. - l BIODETERIOGENI 

LI. - Autotrofi 

Si premettono alcuni indispensabili elementi relati_vi ai 
processi biochimici che batteri autotrofi, alghe mlcro
scopiche, licheni, muschi e piante esercitano sulle rocce, 
contribuendo in modo fondamentale alloro degradamento 
e di riflesso a quello dei monumenti e manufatti lapidei. 

Dei vari gruppi biologici rJ non saranno esposte le ca
ratteristiche morfologiche (per le quali si rimanda alla 
letteratura specifica) 2> ma solo i meccanismi attraverso i 
quali essi agiscono a danno dei monumenti, e che consi
stono soprattutto nell'azione chimica dei loro metaboliti. 

Sui manufatti lapidei, infatti, non può mai determi
narsi una forma di biodeterioramento dovuto alla sottra
zione di uno o più principi nutritivi organici, in quanto 
su questi substrati possono attecchire solo i colonizzatori 
autotrofi, primari e secondari, sopracitati. D~ queste 
popolazioni, com'è noto, alcune operano la funz10ne clo
rofilliana, altre la chemiosintesi, e sono quindi in grado, 
in modo indipendente rispetto al substrato, di sintetiz
zare la più semplice molecola organica con funzione nu
tritiva (il glucosio). Da essa gli autotrofi costruiscono poi 
tutti gli altri tipi di molecole per la formazione di nuovo 
protoplasma cellulare. 

Ma poiché, com'è noto, ogni gruppo biologico può 
iniziare il suo sviluppo e poi proseguire nella crescita 
solo a patto che si verifichino, in modo concomitante, 
determinate condizioni ambientali, diamo una sintesi dei 
parametri ad ~sse relativi, spiegando bre_v~~ente quali 
sono le funziom che da loro sono rese poss1b1h. 

La luce. È essenziale per i fotosintetici. La sorgente 
radiante può essere costituita tanto dal sole quanto da 
luce artificiale, di vario tipo e intensità. 

L'aria. N eli' aria tutti i gruppi trovano Ossigeno per 
la respirazione Cellulare e l'anidride carbonica per l'or
ganicazione del Carbonio attraverso meccanismi fotosin
tetici o chemiosintetici, a seconda del gruppo di appar
tenenza. 

L'acqua. È indispensabile non solo per le due fonda
mentali funzioni sopra ricordate, ma anche per tutte le 
altre attività metaboliche. Può essere assorbita in modo 
assai vario: ora direttamente dalla superficie bagnata dei 
monumenti, ora dalle rugiade e dall'umidità atmosferica, 
ora dalle piogge. 

Sali minerali. Fondamentali per il compimento delle 
funzioni cellulari. Possono essere forniti direttamente dal 
substrato minerale della pietra. 

Temperatura e pH. Egualmente indispensabili sono an
che determinati valori di temperatura e pH, diversi da 
gruppo a gruppo e, nell'ambito di essi, da specie a specie. 

Sia l'uno sia l'altro fattore sono essenziali per la velo- -
cità delle reazioni enzimatiche,. che regolano il ritmo 
di sviluppo di tutti gli esseri viventi. 

Per quanto riguarda gli effetti dannosi determinati 
da biodeteriogeni autotrofi, si ricorda qui che ogni diverso 
gruppo· colonizzatore è responsa~ile d~ ~anni specifi.ci! 
ma che comunque possono class1ficars1 m quattro t1p1 
fondamentali. 

Il primo è il danno costituito dalla presenza stessa 
delle popolazioni colonizzatrici che ricoprono, a. volte 
con effetti estetici molto gravi, l'intera superfic1e del 
monumento. 
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I -OSTIA ANTICA (SCAVI) 
LICHENI ENDOLITICI 

DIFFUSI SULLA SUPERFICIE DI UNA MACINA 

2 - ROMA, VILLA MADAMA 
UN FITTO STRATO DI LICHENI 

CUOIOSI SULLA FONTANA DELL'ELEFANTE 

3 - ROMA, VILLA MADAMA 
PARTICOLARE DELLA STESSA SCULTURA 

Il secondo è il danno di tipo meccanico: assai carat
teristico è quello tipico dei licheni, determinato dall'in
filtrarsi delle ife o delle rizine negli interstizi o nella 
stessa compagine della pietra, sulla quale esercitano una 
pericolosa azione di cuneo. 

Terzo è il danno di natura chimica, derivante dalla 
azione corrosiva di una varietà di metaboliti, che si dif
fondono sulla superficie fin dall'inizio del processo di 
attecchimento. 

Va infine ricordato il danno prodotto dalla presenza 
delle strutture cellulari morte che vengono utilizzate come 
fonti di Carbonio da colonizzatori secondari eterotrofi, 
responsabili a loro volta di danni ulteriori, anche se 
meno preoccupanti. 

Batteri chemiosintetici. I batteri chemiosintetici sono 
rappresentati da molteplici gruppi: batteri del ciclo dello 
Zolfo, batteri del ciclo dell 'Azoto (distinti in ammoni
ficanti, nitrosanti, nitrificanti) , batteri del ciclo del Ferro. 
Sono tutti molto importanti negli ecosistemi ed interes
santi per la varietà di reazioni chimiche che possono svol
gere nella sintesi del Carbonio. In particolare i solfobatteri 
e i nitrobatteri agiscono nell'ambito dei cicli naturali dello 
Zolfo e dell 'Azoto, in cui coinvolgono direttamente o indi
rettamente anche i batteri eterotrofi e i funghi microscopici. 

I batteri del ciclo dello Zolfo possono sia ridurre solfiti 
e solfati a solfuri, sia ossidare i solfuri e lo Zolfo ad acido 
solforico ; i loro prodotti metabolici attaccano tutti i tipi 
di roccia. Sui monumenti sono presenti nelle alterazioni 
a croste o a placche nere, dalle quali sono stati isolati in 
coltura. Da qui l'ipotesi che questi batteri provochino la 
fissazione dello Zolfo atmosferico sulle pietre, causando 
in tal modo i processi di biodeterioramento accompagnati 
dalla comparsa di solfati. Questo complesso fenomeno, 
per molto tempo controverso e oscuro, solo di recente ha 
cominciato ad essere spiegato in modo più persuasivo, 
come appare evidente dai cenni bibliografici riportati in 
nota (si confronti anche la parte di questo studio ri
guardante le alterazioni atipiche in croste nere).3> 

Alghe. Le alghe che si sviluppano sui manufatti lapi
dei sono del tipo microscopico, unicellulari, singole o in 
filamenti riuniti in ammassi di varia dimensione. Attac
cano, in popolazioni pure o miste, un numero notevole di 
opere in pietra, marmo, mosaico, intonaco, terracotta, 
malta, stucco e affresco. 

Sotto il profilo ecologico le alghe si suddividono in alghe 
ricoprenti, alghe corrodenti ed alghe perforanti. 

Le prime si sviluppano soprattutto sulle superfici già 
corrose dagli agenti atmosferici o meccanici; la loro azione 
ricoprente è dovuta non solo alla presenza stessa delle 
popolazioni algali, ma anche alla capacità della colonia di 
adsorbire pulviscolo atmosferico e fuliggine, che, deposi
tati sul substrato, divengono possibili sedi per successive 
colonizzazioni. 

Le alghe corrosive, il cui impianto è favorito dalla rac
colta di acqua piovana nelle irregolarità delle superfici, 
esercitano un danno dovuto all'emissione sul manufatto 
di metaboliti acidi, danno che può aggiungersi, e di solito 
con conseguenze molto più gravi, a quello già causato 
dalla diffusione delle alghe ricoprenti. 

Le alghe perforanti, infine, esercitano un'azione più 
dannosa, la quale si compie attraverso meccanismi fisici, 
a cui si aggiungono processi di reazione chimica dei 
peptidi e dei polipeptidi, sostanze dotate della capacità di 
legarsi con elementi minerali quali soprattutto Calcio e 
Magnesio (capacità chelante) . 
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Le alghe apportano sut monumenti una modificazione 
irreversibile delle sagome e delle figure, che risultano 
consumate, si fratturano, si staccano, si polverizzano e 
cadono. 

Studi recenti hanno in buona parte ricostruito le varie 
fasi di questi processi e la problematica ad essi relativa.4l 

Licheni. I licheni sono tanto colonizzatori primari quan
to colonizzatori secondari; nel primo caso si presentano 
come strutture macroscopiche di immediato riconosci
mento, nelle due forme, dai colori vivaci, di talli fogliosi 
o crostosi. Questi ultimi si suddividono a loro volta in 
epilitici ed endontici, ed hanno forma di corpi duri e 
massicci oppure di croste piatte o rilevate; qualche volta 
mostrano aspetto di placche con tessuto di tipo cuoioso. 

Quando invece i licheni figurano come colonizzatori 
secondari, essi si sviluppano in concomitanza di strati 
algali in corso di crescita, o si impiantano sopra di essi in 
un momento successivo. In ogni caso l'aspetto che essi 
assumono è quello di una polvere microscopica, oppure 
di strutture licheniche indistinte, dovute ad una licheniz
zazione imperfetta (figg. 1- 3). 

La loro azione si esercita tanto su rocce calcaree quanto 
su rocce sedimentarie e silicee, ed è determinata dai 
numerosi acidi che essi producono in una incredibile 
varietà di composizioni chimiche (oltre 200). Attecchi
scono in ambienti ricchi di Ossigeno, sia in pieno sole sia 
all'ombra. Per quanto riguarda il fattore idrico, l'acqua 
è assorbita preferibilmente sotto forma di vapore o di 
pioggia. 

I licheni sono danneggiati anche dalle più modeste 
forme di polluzione ambientale. Per quanto riguarda, in
vece, la loro specifica azione sulle superfici dei monu
menti e delle architetture, i pareri fino ad oggi formulati 
dagli studiosi sono nettamente discordi, e in qualche caso 
opposti. Secondo alcuni i licheni svolgerebbero una azione 
sostanzialmente positiva, perché eserciterebbero una ef
ficace protezione delle superfici dall 'inquinamento ; se
condo altri, invece, l'azione dei licheni sarebbe comunque 
negativa. In particolare i danni da essi prodotti sarebbero 
dovuti sia all'aumento di massa ed alla conseguente inva
sione di nuove aree, sia a cambiamenti di volume nei 
periodi di bagnasciuga, cui corrispondono restringimenti 
od espansione dei talli; sia infine all'azione meccanica, di 
notevole forza, che essi compiono sui substrati nei geli 
invernali per la loro capacità di assorbire acqua. 

La bibliografia recente sull 'argomento è interessante.5l 

Muschi. Crescono su substrati umidi ricchi di humus, 
sui quali attecchiscono spesso anche in unione con altre 
forme biologiche (alghe o licheni) oppure succedendo ad 
esse. I danni da loro prodotti sono di tipo chimico e di 
tipo meccanico ; in genere risultano più modesti di quelli 
causati dalle alghe. 

Piante. Le piante che si diffondono più frequente
mente in aree archeologiche e nei complessi monumentali 
possono essere di piccole, medie e grandi dimensioni 
(piante erbacee, suffrutticose, arboree). Esse provocano 
almeno tre tipi di danni : innanzi tutto, quando crescono 
in vegetazione molto fitta, impediscono di vedere le strut
ture archeologiche emergenti o ne falsano irrimediabil
mente la prospettiva monumentale ; in secondo luogo, 
nascondendo all'occhio le asperità e le ineguaglianze del 
terreno, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei 
visitatori; infine possono danneggiare seriamente, spac
candone le strutture, i resti archeologici che emergono dal 
terreno. 

4- TIVOLI (ROMA), VIL.LA D' ESTE 
PARTICOLARE DI UNA GRADINATA 
ATTACCATA DA ERBE INFESTANTI 

Per quanto riguarda gli studi sull'argomento, si forni
scono alcune indicazioni scelte fra le pubblicazioni più 
recenti (fig. 4).6> 

1.2. - Eterotrofi 

Sono rappresentati da batteri, funghi e attinomiceti. 
Per quanto riguarda la loro azione sul monumento, questa 
non si può escludere completamente poichè essi vivono 
su minime tracce di polvere o residui organici e quindi 
possono essere presenti quali contaminanti abituali, op
pure proliferare nelle lesioni di altra origine, aggravandole. 
La loro azione più significativa rimane quella successiva 
agli sviluppi dei colonizzatori autotrofi. Assai frequente 
è infatti il caso in cui batteri eterotrofi, funghi e attino
miceti si diffondono sopra la coltre organogena costituita 
dai colonizzatori primari e secondari autotrofi. 

Non si può tralasciare tuttavia un cenno sull 'attacco 
frequentemente determinato da batteri eterotrofi e funghi 
sugli impasti di varia composizione chimica come stucchi, 
gessi, . ecc. , che contengono almeno un legante di natura 
orgamca. 

Molto ampia, anche a causa delle perduranti contro
versie su alcuni problemi particolari è la bibliografia 
sull 'argomento. 7l 

2. - IL BIODETERIORAMENTO DEI MONUMENTI 

2.1. - Cause di diffusione 

I fenomeni di biodeterioramento hanno una diffusione 
universale e non c'è clima che non ne consenta in qualche 
modo lo sviluppo: dall'Europa (Italia, Gran Bretagna, 
Francia) all'Asia (Cina, India) alle Americhe (Venezuela), 
quasi tutti i paesi hanno dovuto affrontarne lo studio. 

55 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



5- OSTIA ANTICA (SCAVI), SARCOFAGO MARMOREO 
RICOPERTO DA UNO STRATO VERDE DI ALGHE 

(ALTERAZIONE TIPICA) 

Eguale universalità il biodeterioramento mostra per 
quanto riguarda i tipi di materiale attaccati : di fatto non 
esiste pietra (dal tufo al basalto, dal travertino ai marmi 
più diversi) che possa considerarsi immune da questi 
processi, anche se, come s'è detto, i modi ed i tempi del
l'attacco variano, a volte notevolmente, non solo col 
variare delle condizioni ambientali, ma anche a seconda 
della natura chimico-fisica dei substrati interessati, oltre 
che in relazione ad eventuali processi di deterioramento 
abiotico che abbiano già colpito il monumento. 

La stessa attività, ormai più che ventennale dei labo
ratori dell'ICR, e il gran numero di interventi, anche di 
consulenza, che essi hanno dovuto compiere nei paesi 
più diversi e nelle più svariate condizioni ambientali, 
sono la più evidente dimostrazione dell'ampiezza dei 
fenomeni esistenti. In Italia, ricordiamo i casi di Fossa
nova, di Torcello, i resti archeologici di Ostia Antica, 
quelli della Villa Adriana a Tivoli, ed ancora Palazzo 
Farnese a Caprarola, le incisioni rupestri della Valcamo
nica, ecc. ; all'estero, i monumenti indiani di Agrafort, 
di Taj -Mahal e la tomba di Akbar ; la Scala dell'Apadana 
in Persia, e così via. 

Quando un monumento non risulta, all'esame visivo ed 
alle indagini microbiologiche, attaccato, ciò dipende pro-

6- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
FUSTO DI COLONNA 

RICOPERTO DA UNO STRATO ROSSASTRO DI ALGHE 

babilmente dal fatto che non esistono le condizioni am
bientali perchè le cellule di diffusione, sparse sulle sue 
superfici, si sviluppino, crescano, ed occupino via via 
nuovi spazi sul materiale lapideo che fa loro da supporto. 

È ovvio che il problema del biodeterioramento si pone 
solo allorquando se ne verifichi la condizione preli
minare, cioè nel momento in cui sulle superfici lapidee 
dei monumenti o dei pezzi archeologici vengano a depo
sitarsi (generalmente ad opera del vento) cellule vive di 
microrganismi biodeteriogeni. Da quel momento lo svi
luppo di tali cellule, la loro capacità di moltiplicazione e, 
quindi, la minore o maggiore virulenza del loro attacco, 
dipendono da una serie di elementi ambientali estrema
mente variabili, che per comodità si possono raggruppare 
in due grandi categorie : elementi climatici a loro volta 
distinti in elementi del macroclima ed elementi del mi
croclima, e effetti di superficie. 

L'intensità degli attacchi e così pure l'entità delle alte
razioni variano profondamente con la natura fisico-chi
mica dei tipi di pietra, con la loro esposizione alla luce, 
ai venti, alle piogge, con la presenza su di essi di asperità, 
scabrosità, rientranze, ecc. Variano pure, e di molto, se 
la pietra è secca o molto umida oppure soltanto bagnata 
da spruzzi di acqua ovvero irrorata da precipitazione 
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piovana. L'amplissima varietà tipologica delle alterazioni 
studiate suggerisce l'opportunità di una prima generica 
distinzione fra alterazioni tipiche e alterazioni atipiche. 
Col primo termine si è soliti indicare le alterazioni bio
logiche, microscopiche o macroscopiche, di natura evi
dente, dall'aspetto morfologico più manifesto e consueto, 
e di cui, disponendo della possibilità di opportuni raffron
ti, anche l'osservatore non specializzato può individuare 
l'origine. Queste alterazioni sono sostenute da alghe, da 
licheni o da muschi in popolazioni singole o reciproca
mente interrellate, col secondo termine si designano in
vece alterazioni biologiche variamente combinate con di
versi processi di natura chimico-fisica, oppure alterazioni 
determinate dall'accumulo di strutture cellulari ormai 
morte, che conferiscono al monumento colpito un aspetto 
crostoso, dallo spessore più vario. 

In alcune alterazioni atipiche (cfr. par . 2.3) può inter
venire talvolta anche una attività batterica chemiosintetica 
o un attacco di colonizzatori eterotrofi secondari. Gli 
agenti responsabili di alterazioni così complesse difficil
mente possono essere riconosciuti con rapidità, e per solito 
esigono analisi di laboratorio molto lunghe e dall'esito 
spesso incerto. 

In ogni caso, e qualunque sia la natura (tipica o atipica) 
dell'alterazione esaminata, è chiaro che l'esperto biologo 
osserverà, quando studia il nonumento attaccato, solo 
uno dei tanti momenti che costituiscono il processo di 
biodeterioramento, ma potrà essere in grado di rico
struire, per via deduttiva, le fasi precedenti così come 
quelle che seguiranno. 

2.2. - Tipologia delle alteraz ioni 

Alteraz ioni tipiche. Le alterazioni tipiche sono deter
minate da sviluppi in atto (incipienti, progressivi, nella 
piena maturità oppure già in via di esaurimento) delle 
seguenti popolazioni biodeteriogene : alghe azzurre, al
ghe verdi, licheni, muschi. 

Le alghe manifestano la loro presenza sul monumento 
con in confondibili caratteristiche: colorazioni a strisce 
verdi, rosse, marroni ; strati gelatinosi rilevati ed omo
genei ; patine verdi a strati molto sottili ; pellicole pulve
rulente verdastre; straterelli iridescenti viscidi; rivesti
menti grigio scuro ; chiazze nere (figg. 5 e 6). Lo sviluppo 
dei licheni si manifesta invece con piccole chiazze, rile
vate o piane, a struttura puntiforme, con consistenza pol
verosa o compatta (licheni pulverulenti o primordiali) ; 
piccole o grandi strutture fogliose , lobate ai margini, di 
vario colore (licheni fogliosi); talli a guisa di croste, 
variabili per forma, colore, dimensione, consistenza, ca
pacità di penetrazione (licheni crostosi) . 

I muschi si manifestano infine con lo sviluppo di pic
coli ciuffi o strati erbosi (attacco iniziale), o di cuscinetti 
erbosi di colore verde-marrone (attacco in stato avanzato). 

Alterazioni atipiche. Le alterazioni atipiche sono cau
sate da attacchi di alghe, licheni, muschi, batteri chemio
sintetici ed eterotrofi, funghi microscopici. Le alghe 
verdi-azzurre e le alghe verdi si manifestano con strati 
neri di qualche millimetro di spessore, di consistenza 
morbida o calcificata, a superficie ondulata ; strati compatti 
di polvere nera; patine nere ; croste di colore grigio o nero ; 
sollevamento e arricciamento degli strati superficiali sotto 
forma di minute lamelle (fig. 7) . I licheni si presentano 
sotto forma di strati sovrapposti e compatti, che prendono 
la forma di spesse incrostazioni dure e secche. I muschi si 
modificano presentandosi sotto forma di cuscinetti mar-

7- OSTIA ANTICA (SCAVI), STRATO NERO DI ALGHE 
SULLA SUPERFICIE DI UN CIPPO MARMOREO 

(ALTERAZIONE ATIPICA) 

roni o neri, spessi, da morbidi a calcificati, abbastanza 
riconoscibili come tali solo nei primi stadi della trasfor
mazione. Per quanto riguarda i colonizzatori microbici 
chemiosintetici ed eterotrofi, appartenenti come si è detto, 
a vari gruppi, nessuno di essi rivela la propria presenza 
alla normale analisi visiva a causa delle ridottissime dimen 
sioni. Essi sono attivi sui monumenti all'interno di una 
determinata varietà di alterazioni generiche (croste, pol
veri, lamelle, ecc.). Le loro popolazioni, come si è già 
accennato, possono essere rivelate solo da lunghe e com
plesse analisi di laboratorio di carattere qualitativo e quan
titativo. 

2.3. - Esempi di casi particolari 

La polvere rosa. Con il termine di " polvere rosa ", 
introdotto nell'uso scientifico da questo laboratorio, si 
designa la più strana e insieme la più caratteristica fra le 
alterazioni atipiche dei monumenti . Essa appare all ' os
servazione visiva come una polvere solitamente rosata, 
che tuttavia modifica in modo più o meno intenso il 
proprio tono cromatico secondo il variare delle stagioni, 
o, più in generale, del clima. La stessa alterazione fu sicu
ramente osservata nel 1843 da Giuseppe Meneghini, 
che le diede il nome generico di " colorazione rosata ", 
e la studiò a lungo. Egli notò, fra le altre caratteristiche 
di queste alterazioni, che esse '' siccitate pallent et eva
nescunt, humiditate reviviscunt "; non riuscì tuttavia 
neppure ad intuirne l'esatta natura biologica. 

Nel 1917 O. Mattiroli incontrò di nuovo questo feno
meno, diffuso sulle antiche murature, e lo sottopose ad 
attenta analisi microscopica, riuscendo ad osservare le 
cellule da cui esso è determinato (e confutando così le 
varie ipotesi sulla probabile natura chimica di detto 
fenomeno assai diffuse in precedenza) . Neanche il Matti
roti, tuttavia, poté risalire alla natura biologica di questa 
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8 - ROMA, VIA DELLA CONSOLAZIONE 
RESTI ARCHEOLOGICI IN TUFO 

PARTICOLARE ILLUSTRANTE LE CROSTE FRAGILI 

colorazione, le cui singole cellule gli apparivano al micro
scopio incolori, mentre ammassi consisten~i si mostra
vano con il caratteristico colore rosa. Egh, nonostante 
la grande acutezza delle sue osser_va~ioni, . n or: rius~ì 
inoltre ad individuare la natura ch1m1ca de1 ptgmentl, 
anche perché sviato dalla supposizione che i microrga
nismi osservati fossero dei batteri. 

Dal I959 in poi il p_roblem~ del_la I?~lvere _rosa comin~ 
ciò ad essere oggetto dt lunght e dtfficth studt da parte dt 
questo laborato~io. Solta~to n~l 197? si. potè giung,er~ ~lla 
formulazione dt una pnma 1potes1 nguardo all ongme 
algale di questa ~lterazion~ . . . . 

Questo primo tmportantlsstmo nsultato fu reso possi
bile da una precisa serie di osservazioni: 

1 . - talune alghe, nel caso in cui siano cresciute in 
ambìente non del tutto favorevole e quindi abbiano avuto 
uno sviluppo difficoltoso ed incerto, si presentan? al mi
croscopio in stato di sofferenza, e con aspetto mc~lore, 
spesso assai simile a quello tipico delle cellule battenche; 

2. - l'osservazione allo Scanning (strumento che non 
consente una netta distinzione morfologica fra batteri e 
alghe) sembrava avvalorare la tesi batterica del Mattiroli; 

3· - tuttavia le semine. della polvere i_n t~rreni pe~ 
batteri non davano alcun nsultato ; le semme m terrem 
per alghe davano risultati o altrettanto negativi, oppure 
così irregolari e contraddittori da non consentire alcuna 
precisa diagnosi sulla origine algale della polvere.. . 

Si decise quindi, anche a causa dell'incertezza d1 quest1 
risultati, di ricorrere alla determinazione della clorofilla 
all'interno della polvere : nel caso in cui si fosse trattato 
effettivamente di alghe, la clorofilla avreb~e dovuto essere 
presente in quantità decisamente notevoh. . 

I risultati positivi di questi esami confermarono m modo 
inequivocabile la natura algale della polvere. Quest~ 
certezza permise dopo altri anni di intense ricerche, d1 
spiegare anche le ragioni per c~i . l<;> svil1_.1ppo in ~o~ tu~ a 
per alg~e aveva d~to sempre es1t1 1?c~~t1 o negat1v1 : i~ 
realtà Si trattava d1 alghe m stato d1 hs1 o comunque d1 
adattamento al substrato, e quindi scarsamente capaci di 
svilupparsi in coltura secondo i modi ed i tempi consueti 
(20 giorni circa). 

Le croste nere. Oltre alla " polvere rosa ", una delle 
manifestazioni più caratteristiche delle alterazioni atipi-

che è costituita dalle cosiddette " croste nere ". Esse 
appaiono come alterazioni più o meno spesse, che ~opo 
il prelievo di solito si dividono in frammenti di mtsura 
variabile : ciascuno di essi mostra una superficie esterna 
ed una interna, diverse per aspetto e struttura. La prima 
presenta c<;>lor~ e con~iste_nza mo~t~ varia_bil~, a ~econd~ 
del tipo d1 m1crorgamsm1 da ~u1 e c_ostltutt~; l alt~~ e 
invece formata da uno strato d1 maten ale lap1deo, p1u o 
meno profondamente alterato dall 'azione microbica, di 
consistenza assai varia (dura o morbida, più o meno 
compatta oppure fra~ile e sottile _o a?che piuttosto Sf?essa1 
calcificata o no) e d1 colore vanabtle dal nero a d1vers1 
toni di grigio. Le " croste nere'.' pos~ono ~ssere _ prodotte1 
come già si è accennato, da sviluppi partlcolan tanto dt 
alghe quanto, in altri casi, di licheni o di muschi. No_n 
si può tuttavia non dare a~n:eno ~n _cenno delle teor~e 
più recenti, secondo le quah, m cas1 d1 croste nere parti
colarmente ricche di solfati, potrebbe essere ipotizzata 
un'azione da parte di solfo-batteri, in particolare solfo
batteri ossidanti del genere Thiobacillus . Essi, come ~ 
noto, sono presenti in quantità significative sui monume~tl 
in pietra esposti all'aperto, mentre compaiono solo m 
numero modesto sulle superfici degli ambienti ipogei. 
La mancanza di solfobatteri riducenti (che forni<;;cono 
Zolfo allo stato ridotto) , costantemente accertata negli 
ambienti in cui siano presenti i solfobatteri ossidanti! 
ha posto recentemente il problema di individuare quah 
fonti di Zolfo i Thiobacilli possano utilizzare. Dalle pro
ve, molto approfondite e~ accurate, che in que~ti ulti
mi anni sono state comptute, appare certo che i solfo
batteri non utilizzino per il loro metabolismo solfuri di 
origine microbi_ca né I'S02 atmosf~ric?, _ma solo _i com
posti contenenti Zol~o (anche que~h dt t1po orgamco~ del 
particellato atmosfenco. Il loro ~';1luppo,_ che sulle, .ptet~e 
è molto lento, è dunque da pors1 m relazwne con l mqut
namento dell 'atmosfera, ma i processi da cui esso è de 
terminato sono ancora, allo stato attuale delle ricerche, 
tutt'altro che chiari. 

Quanto ai modi diver~i in c~i le _croste ?e~e possono 
formarsi a seconda del dtverso t1po d1 matenah che fanno 
loro da ' substrato, le informazioni di cui disponiamo 
sono ormai abbastanza ricche, ed i dati che se ne possono 
ricavare vanno considerati sicuri. Sul laterizio la forma
zione di dette croste è un fenomeno frequente, e pro
babilmente legato alle condizioni _ambie?tali. _Quand~ 
l'attacco è determinato da alghe, s1 mamfesta m stratl 
pellicolari diffusi come una patin_a più_ o meno. un_iform~, 
che possono divenire poi mass1c_c~ mcros.ta~wm calc1 ~ 
ficate . Ad essi possono sovrappo~s1 _ 1 mu_sch1, m fil~ment1 
minutissimi e di vario colore; 1 hchem possono mvece 
svilupparsi insieme ai muschi, ma più _di frequente . da 
soli in forma di minuscoli talli crostosi. Sul travertmo 
l'at;acco, dovuto soprattutto ad alghe e muschi, s~ ma~i
festa nelle discontinuità del materiale, anche se n emp1te 
di cemento, negli spigoli, nelle crepe o negli interstizi, 
fra l ' una e l'altra lastra. 

Sul tufo che di tutti i materiali, è sicuramente il più 
suscettibil~ ed 'esposto senza esclusione a!;li attacchi di 
tutti i possibili biodeteriogeni, il detenoran:ento d!l 
microfiora è presente molto frequentet?ent~. Sut ma~m1, 
soprattutto nelle aree archeologiche ed m m1~ura, maggwr~ 
quando queste sono circondate da alben, l a_ttacco. e 
sostenuto da alghe e da licheni che si dis~en~ono m patme 
uniformi ed assai compatte, oppure dt tlpo polveroso : 
le patine polverose sono assai fragili, e facilmente s1 
sbriciolano insieme con i cristalli di marmo del sub
strato (fig. 8) . 
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3· - METODI DI STUDIO 

I metodi di studio consistono sostanzialmente in quattro 
diversi tipi di indagine che si po~sono c<?sì ~iassume~e.: 
sopralluogo, prelievo dei campiom, esami microscopici, 
esami colturali. 

3.1. - Il sopralluogo 

È indispensabile che esso venga compiuto .da esperti 
biologi, i quali sappiano orientarsi fin ~al pnmo. esam~ 
visivo, e all'interno di ogni tipo di alteraztone, sugh agenti 
biologici che, in modo diretto od indiretto, ne ~ono pro
babilmente responsabili. Essi dovrann<? tutt~":ia t.en~r.e 
costantemente informati sulle ricerche i tecmci chimiCi, 
fisici ed i restauratori, in vista della messa a punto dei 
successivi interventi. Tassativo è invece l'obbligo di pro
cedere in équipe nei casi di alterazione biologica soltanto 
sospetta, segnalata da fenomeni atipici, o in quelli nei 
quali l'alterazione di natura biologica interagisce stretta
mente con quella di natura chimico-fisica. ·Tassa.tiva è! 
ancora, la ricerca interdisciplinare allorquando Si tratti 
di compiere indagini conoscitive di carattere generale, 
come quelle relative alla manutenzione, al restauro ed 
alla conservazione di grandi complessi monumentali. 

3.2. - Il prelievo di campioni 

Fino ad ora (e probabilmente anche per l'immediato 
futuro) le tecniche praticabili sono distruttive. L'in.dagine 
biologica sui monumenti,. it;lfatti, n~m può prescmd~re! 
a differenza di quella chimica e fisica, dalle operaztom 
indirette compiute in laboratorio ~u campioni d~ p~po
lazione microbica o su frammenti delle alteraztom da 
essa ))rodotte, spesso saldamente unite al substrato lapi
deo. È ovvio che, sui monumenti, la natura delle altera
zioni è tale da non consentire altra tecnica se non quella 
distruttiva dei bisturi, giacchè il campionamento ~e: 
diante tampone riesce inefficace di fronte ad alteraz10m 
spesse, crostose o penetrate in profondità. 

3-3- - Gli esami microscopici 

A seconda dei diversi tipi di campioni prelevati e del
l'agente bi<?logico eh~ oc.corre ident~ficare, gli es~m~ 
microscopici da ~ompiere i~ laborat?no hann.o funz10m 
ed importanza diverse. Essi sono 1mportant1 ma. no~ 
risolutivi e debbono sempre essere accompagnati da1 
successivi esami in coltura. In particolare, possono dare 
la certezza di un attacco di natura biologica, sostenuto 
da una o anche più popolazioni distinte, e la conferma 
del loro sviluppo, fornendo orientamenti di base sulle 
indispensabili analisi successive. 

3-4- - Gli esami colturali 

Sono richiesti in 9uasi tutte .le inda.gini di. tipo C<;'no.
scitivo sullo stato d1 conservaz10ne de1 matenah lap1de1, 
in particolare quando si debba ~eterminare la C<?~ponente 
microbica primaria e secondana, globale o d~stlnta pe~ 
forme microbiche, da cui un attacco è determmato. Tah 
esami consistono, come è noto, nel favorire su opportuni 
mezzi artificiali di coltura, liquidi o solidi (ma comunque 
diversi secondo i tipi biologici da mettere in evidenza) 
lo sviluppo in colonie delle cellule m~crobic~e viv~ pre: 
senti nei campioni. Anche da questi brev1 cenm sara 
facile intuire l'estrema delicatezza e complessità di questo 
tipo di analisi, dovuta soprattutto al grande numero di 

operazioni tecniche richieste, alla enorme quantità di 
vetreria e di terreni di cui è necessario disporre ed infine 
al fatto che tutte le analisi vanno ripetute su un numero 
cospicuo di campioni. 

4· - I TRATTAMENTI 

4· 1. - Premessa 

Per quanto riguarda il problema fondamentale dei 
trattamenti, l'esperienza accumulata dall'I CR risale circa 
al 1976, quando furon.o iniziate due grandi campa~ne d~ 
sperimentazione comp1ute nel complesso archeolqg1co d1 
Ostia Antica : da allora l'Istituto ha continuato e continua 
a lavorare su questo problema ed a fornire la propria 
consulenza al riguardo sia in Italia sia all'estero, otte
nendo nel complesso risultati positivi. 

Prima di fornire indicazioni più specifiche su ciascuno 
dei due tipi di problemi (da una parte il controllo dello 
sviluppo di alghe e licheni, dall'altra i procedimenti di 
diserbo per muschi e piante) , sarà opportuno premettere 
alcune osservazioni sugli aspetti più evidenti della que
stione. 

Numerose sono, innanzi tutto, le operazioni da affron
tare: identificazione delle specie ; scelta ed applicazione 
dei prodotti; accertamento dell'avvenuta devitalizzazio
ne; eliminazione della massa organica morta ; misure 
di protezione del monumento e valutazione dell'efficacia 
nel tempo dei prodotti impiegati. 

Diversi sono anche i tipi di intervento: da quello ~i 
normale manutenzione a quello che deve precedere 11 
restauro vero e proprio (od accompagnarsi a~ esso); 
dall'intervento a lunga scadenza a quello destmato ad 
ottenere più rapidi risultati. Gli studi moderni ~ la bi
bliografia specialistica sull'argomento sono oggi abba
stanza numerosi, ma presentano ancora un carattere 
piuttosto teorico e risultano carenti per quanto riguarda 
le norme pratiche di intervento, di cui invece tutti gli 
operatori avvertono una grande urgenza. Una volta ~c
certata la tipologia dell'attacco e la sua reale gravità 
occorre scegliere, tra quelli oggi disponibili e sperimen
tati, il prodotto che appaia più adatto in rapporto alla 
natura delle specie biodeteriogene diffuse sul monumento 
ed a tutti gli altri elementi d'ordine chimico, fisico, eco
logico, architettonico che formano il quadro complessivo 
dell 'intervento da compiere. 

I prodotti oggi disponibili agiscono all'interno de! 
processo fotosintetico sostanzialmente in uno dei tre mod1 
seguenti: 

1) inibendo la produzione dell'Ossigeno; 
2) limitando il trasporto di elettroni; 
3) determinando la formazione di acqua ossigenata 

che ossida la cellula decomponendola. 

È bene ricordare che il prodotto prescelto dovrà posse
dere la massima percentuale possibile ~i princip~ ~ttivi 
e rispondere rigorosamente alle seguenti carattensuche: 

- assenza di qualsiasi azione chimico-fisica riguardo 
alle strutture del monumento da trattare. In particolare, 
il prodotto da impiegarsi dovrà essere incolore, traspa
rente, non oleoso, e non dovrà lasciare dopo l'impiego 
residui inerti o stabili o che comunque non possano essere 
immediatamente dilavati dalle piogge; 

- il prodotto dovrà esercitare il controllo più ampio 
possibile sulle specie da eliminare; 
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9- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
LICHENI DIFFUSI SULLA SUPERFICIE DI UNA TOMBA 

"A CAPPUCCINA" 

- esso dovrà inoltre essere atossico per l'uomo e per 
gli animali ed appartenere alla 3a classe di tossicità ; 

- dovrà, infine, essere approvato e registrato dal Mini
stero della Sanità. Quale che sia, in ogni caso, il prodotto 
scelto, sarà opportuno sperimentarne gli effetti, appli
candolo su alcune circoscritte zone del monumento da 
trattare. 

4.2. - Trattamenti anti-alghe ed anti-licheni 

Per quanto riguarda i problemi tecnico-pratici relativi 
ad alghe e licheni, la prima questione da risolvere riguarda 
l'accertamento della profondità raggiunta dall'alterazione: 
gli attacchi più superficiali non presentano alcuna diffi
coltà di trattamento, ma assai diverso è il caso di altera
zioni penetrate a notevole profondità (oltre 2-3 mm) 
a~l'interno delle fratture o attraverso ·le zone già danneg
giate della superficie. In questi casi può accadere facil
mente che, anche dopo il trattamento, le parti dove l'at
tacco è stato più profondo rimangano picchiettate di 
_colore verde, determinato dal pigmento dei cloroplasti 

II- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
UN ' ANFORA OLEARIA DURANTE IL TRATTAMENTO ANTILICHENICO 

"A IMPACCO" 

6o 

IO- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
LA MEDESIMA TOMBA DOPO IL TRATTAMENTO ANTILICHENICO 

"A SPRUZZO" 

delle cellule algali residue. Esse, annidate nelle più riposte 
fessure del substrato, non hanno risentito dei trattamenti 
chimici applicati, oppurf si sono lise a seguito dello sfre
gamento meccanico degli spazzolini, riversando all'esterno 
la clorofilla. 

Il secondo problema da risolvere riguarda la scelta del 
metodo di applicazione che andrà individuato fra i tre 
oggi praticabili: a pennello, a spruzzo, ad impacco. In 
questa occasione sarà anche opportuno stabilire quale sia, 
in rapporto ai dati ambientali ed agli obiettivi prefissati 
per l'intervento, il grado ottimale di concentrazione del 
prodotto (in genere non oltre il 3 o/o ). Di solito l'azione 
del trattamento si manifesta con un'evidente diminu
zione della intensità dell'attacco e col parallelo ricompa
rire delle strutture architettoniche prima completamente 
nascoste. Più in particolare, sui monumenti attaccati da 
alghe si può notare, dopo alcuni mesi dal trattamento, 
anche la sparizione completa dei segni dell'attacco. 

Sulle superfici attaccate da licheni l'azione del pro
dotto si manifesta invece con un evidente appiattimento 
dei talli che perdono di compattezza e di vivacità e fini 
scono poi con lo scomparire gradualmente. È evidente 
tuttavia che l'efficacia dell'applicazione varia a seconda 
della gravità dell'attacco da controllare, del tipo di sub
strato (marmi, tufi, mattoni cotti, ecc.) e di tutti gli altri 
elementi che rientrano nella somma del fenomeno bio
deteriogeno. Di solito, gli attacchi più resistenti e dif
ficili da eliminare sono risultati, per le alghe, le alterazioni 
a patine rosse o nere, più o meno calcificate; per i licheni, 
i talli crostosi endolitici. Diverso sarà anche il tempo 
necessario per la completa rimozione delle biomasse : in 
genere lungo per trattamenti a pennello o a spruzzo, 
assai più rapido per i casi di trattamento a impacco 
soprattutto se seguiti dalla rimozione meccanica con 
bisturi (figg. 9- 13). 

Non ci sono obblighi particolari per quanto riguarda 
la stagione in cui compiere l'intervento (purché si .evitino 
i mesi invernali) : è tuttavia buona norma far seguire di 
qualche settimana alla prima applicazione un secondo 
trattamento. A volte può essere opportuno rimandare 
l'intera operazione al momento della ripresa vegetativa 
primaverile o autunnale o compierla dopo un'abbondante 
precipitazione, per sfruttare al massimo il momento di 
maggiore recettività delle cellule e dei tessuti. 
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In base alle esperienze accumulate sembra inoltre op
portuno compiere sui monumenti dei trattamenti di pro
filassi, almeno subito dopo lo scavo archeologico o in 
corrispondenza di zone molto umide, in modo da impe
dire che un attacco di alghe o licheni si determini in un 
breve giro di tempo. 

Per quanto riguarda, infine, la durata dell'efficacia del 
trattamento, l'esperienza dimostra che essa è tanto mag
giore (oltre 3 anni) quanto più lungo è stato il tempo 
necessario per eliminare del tutto le biomasse. A queste 
medesime conclusioni è giunto, con ricerche autonome, 
anche l'Istituto Hondurefio de Antropologia e Historia.8l 

4-3- - Il diserbo 

Data la già ricordata gravità dei danni che la vegeta
zione ruderale e spontanea provoca su monumenti e resti 
archeologici, è chiaro quanto sia rigoroso l'obbligo di 
provvedere alla sua eliminazione. Quanto alle tecniche 
da usare per compiere questa operazione, si è oggi con
sapevoli che il diserbo manuale può riuscire assai perico
loso: è difficile infatti raggiungere con questo metodo le 
radici più profonde, ed estirparle, senza produrre danni 

I2- ELLORA (INDIA), CAVE N ° I6 
UN MONUMENTO INDIANO DURANTE IL TRATTAMENTO 

DI ASPORTAZIONE DEI LICHENI 
(Archaeological Survey of India) 

alle parti monumentali che si vorrebbe salvare (intonaci, 
malte, soglie marmoree, mosaici), danni ancora più gravi 
nei casi in cui si faccia ricorso a strumenti meccanici. 
Inoltre il diserbo manuale consente soluzioni di brevissima 
durata, e va quindi ripetuto anche più volte all'anno. 

Il diserbo chimico può ovviare a questi inconvenienti, 
consentendo anche un notevole risparmio di tempo e di 
mano d'opera . Perchè esso sia compiuto nel modo migliore, 
occorre scegliere il prodotto da impiegare in rapporto al 
tipo di vegetazione che infesta le aree archeologiche: 
vegetazione muricola o del suolo. Si sceglieranno prodotti 
ad azione foliare nel primq Cè..SO, ad azione foliare e radi
cale nel secondo. La quantità di prodotto da usare dovrà 
essere la minore possibile; il prodotto inoltre dovrà essere 
costituito da polveri bagna bili ma non solubili. L' appli
cazione, da compiere a spruzzo o con sistemi di irrora
zione più convenienti, mediante sospensione acquosa, 
sarà eseguita da personale specializzato nei problemi 
specifici delle aree archeologiche, con l'ausilio di attrez
zature particolari (pompe, gru, bracci snodabili) che 
consentano di raggiungere anche i punti meno accessibili. 

Il trattamento va fatto in primavera ed in autunno, 
evitando le giornate più ventose; mai in piena estate o 
m mverno. 

I 3 - ELLORA (INDIA), CAVE N ° I 6 
LA MEDESIMA SCULTURA 

DOPO L'INTERVENTO 
(Archaeological Survey of India) 

6r 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



I tempi tecnici per accertare l'efficacia dell'intervento 
si aggirano sui 6o giorni. In questo periodo, le radici ed 
i fusti si disseccano, riducendosi notevolmente di volume, 
tanto da poter essere asportati senza danno e con facilità 
da un intervento manuale o dalla semplice azione delle 
piogge. Dopo un congruo intervallo di tempo, si possono 
eseguire ritocchi parziali per eliminare i ricacci delle piante 
più tenaci, o in quelle zone ove l'azione degli erbicidi si 
è dimostrata più debole. Nei due o tre anni successivi 
sarà sufficiente una normale opera di manutenzione. 

Il trattamento chimico è particolarmente indicato prima 
e durante lo scavo archeologico oppure nelle aree scavate 
e poi abbandonate per lungo tempo; i suoi costi sono, 
rispetto a quelli del diserbo manuale, indubbiamente più 
alti ma i risultati sono più sicuri. 

In ogni caso sarà utile una preventiva ed accurata 
valutazione dei costi e dei ricavi, ricorrendo eventual
mente a soluzioni di tipo misto. 

5· - RISULTATI E CONCLUSIONI 

Come si è già ricordato nel capitolo iniziale, i monu
menti lapidei non possono totalmente sottrarsi alla sorte 
delle rocce, la cui struttura non potrà mai durare inde
finitamente nel tempo. Se in larga misura sono fatali i 
processi di degradamento chimico-fisico, a maggior ra
gione lo saranno, inevitabilmente, quelli di tipo biologico, 
perché non si possono modificare in modo permanente 
tutti gli elementi ambientali che consentono lo sviluppo 
delle popolazioni biodeteriogene. 

Purtroppo non è realistico attendere in tempi brevi, 
nonostante i progressi delle conoscenze e delle tecniche 
di intervento, soluzioni davvero definitive in questo così 
vasto problema. Tuttavia le ricerche, inizia tesi non più 
di venti anni or sono, h.anno raggiunto, allo stato attuale, 
buoni risultati. 

I complessi meccanismi attraverso i quali ogni popo
lazione microbica si diffonde, a danno del manufatto che 
le fa da substrato, sono stati, almeno in parte, ricostruiti 
e descritti. I biodeteriogeni più ricorrenti sono stati da 
tempo identificati e sistemati in un primo elenco che viene 
continuamente aggiornato. La morfologia delle varie alte
razioni (tipiche o atipiche) è stata in gran parte ricono
sciuta e ricondotta all'attività dell'agente (o degli agenti) 
da cui è sostenuta. I metodi di studio sono stati notevol
mente perfezionati, anche se si avverte l'esigenza di 
mettere a punto tecniche più rapide o moderne, in par
ticolare per quanto riguarda (ammesso che sia davvero 
possibile) il prelievo non distruttivo. 

Si è sperimentata una nuova tecnica fondata sull'uso 
dello spettro fotometro che consente, attraverso l' estra
zione di clorofilla dalle alterazioni crostose, di accertarne 
in modo rapido la natura biologica. · 

Si è infine approntato un prototipo di " banca dati " 
computerizzata, che consente in tempi brevissimi la ri
cerca, il confronto e la classificazione di tutti gli elementi 
discussi in letteratura: essa utilizza il sistema TAXIR che, 
essendo un sistema " aperto ", permette il continuo 
aggiornamento dell 'archiviazione_. 

La ricerca può giovarsi oggi di una consolidata colla
borazione tra laboratori diversi, a livello nazionale o inter
nazionale. Ormai abituale è infine la collaborazione tra 
specialisti di discipline diverse (chimici, fisici, biologi, ecc.) 
tutti ugualmente coinvolti nello studio dei processi di 
biodeterioramento. 
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I) I gruppi autotrofi più frequenti sui manufatti lapidei: 

BATTERI 
Thiobacillus thioparus (Beijerinck) 
Thiobacillus thiooxidans (Waksan e Joffe) 
Thiobacillus novellus (Starkey) 
Thiobacillus denitrificans (Beijerinck) 
Desulfovibrio desulfuricans (Beijerink Kluyver et van Niel) 
Pseudomonas effusa (Kellerman et al) . 

ALGHE CYANOPHYCEAE 
Anacystis rupestris (Lyngb .) (Drouet et Daily) 
Calotrix parietina (Thuret) 
Chroococcus minor (Kuetz.) (Naegeli) 
Gloeocapsa punctata (Naegeli) 
Lyngbya lagerheimia (Moebius) (Gomont) 
Nostoc calcicola Breb. 
Oscillatoria sp. 
Phormidium sp. 
Schizotrix vaginata (Naeg.) (Gomont) 
Scytonema hofmanni Ag. 

ALGHE CHLOROPHYCEAE 
Chlorococcum sp. 
Haematococcus pluvialis Agardh 
Sticochococcus bacillaris Niig. 

MuscHI 
Tortula sp. 
Trichostonum sp. 

LICHENI 
Caloplaca citrina (Hoffm.) (Th. Fr.) 
Caloplaca murorum (Hoffm.) (Th. Fr.) 
Candelariella aurelia (Hoffm.) (Zahlbr.) 
Dirina stenhammari (Fr. ex Nyl.) (Follm. et Pollt .) 
Lecanora atra (Huds) (Ach.) 
Lepraria incana (L.) (Ach.) 
Lepraria crassissima (Hue) (Lettau.) 
Verrucaria muralis (Ach.) 
Xanthoria aureola (Ach.) (Erichs.) 

PIANTE RUDERALI 
Bromus villosus L. 
Capparis spinosa L. 
Chenopodium murale L. 
Cotiledon umbilicus veneris Auct. 
Cynodon dactylon (L.) (Pers.) 
Milium multiflorum (Cav.) 
Parietaria officinalis L. 
Poa annua L. 
Sedum ·hispanicum L. 
Urtica caudata (Vahl.) 

2) Vedi in particolare C. GIACOBINI, M. S. SPAMPINATO, Genera
lità sul Metabolismo, in Fattori di Deterioramento - Medodi di rile
vamento, DIMOS, Parte II, Modulo I, Roma 1979, appendice 6, 
pp. 171- 203. 

3) La prima ipotesi riguardante l'attività dei solfobatteri nel 
deterioramento delle opere d'arte risale al 1947 e fu formulata éla 
Pochon : essa fu più tardi precisata e documentata nei lavori del 
medesimo Pochon e in quelli dei suoi allievi. La loro tesi fondamentale 
riguarda la possibilità che i solfobatteri siano responsabili delle alte
razioni dei monumenti o almeno contribuiscano ad aggravarle ed 
estenderle. Barcellona durante le sue ricerche svolte dal 1969 al 1974 
studia in successivi lavori il problema relativo alla quantità numerica 
dei solfobatteri ed alla sua estrema variabilità (probabilmente casuale); 
analizza l'influenza della temperatura e dell'umidità su alcuni ceppi, 
la loro capacità di sopravvivenza ed infine accerta che il numero 
di batteri solfossidanti è uniforme in tutte le stagioni su tufo e 
marmo, mentre sul travertino esso risulta molto alto d'inverno ma 
prossimo allo zero d'estate. 

Jaton (1972) afferma di aver trovato solfobatteri sulla superficie 
alterata di alcuni monumenti, ma non in profondità. 

Krumbein ricorda come vari autori, nel periodo di tempo tra il 
1973 ed il I976, sostengano l'effetto negativo degli acidi organici di 
origine microbica diffusi sui monumenti ed il coinvolgimento indi-
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retto della popolazione microbica nei processi abiotici (F.E.W. 
ECKHARDT, 1978). 

4) Tomaselli (1979) afferma che alle alghe azzurre (cianobatteri) 
va attribuita la maggior parte degli attacchi biologici e che ad esse 
si associano abitualmente anche le alghe verdi. 

Grossin e Dupuy (1979) confermano che per solito lo sporco delle 
murature è costituito soprattutto da alghe e formulano precise ipo
tesi sulla successione nell'attacco delle diverse specie. 

Tiano (1979) misura per 5 prodotti algicidi, l'efficacia dell'azione 
inibitrice ed il tempo occorrente perché essa si manifesti. 

Cardilli Aloisi e Di Bella (1979) sperimenta·no l'uso del Vancide 
51 come anti-alga. 

Morton (1979) propone nuovi metodi che prendono in conside
razione la maggiore o minore persistenza del pigmento verde, per 
valutare l'efficacia -dei prodotti algicidi. 

Wee e collaboratori (1980) studiano le alterazioni " a patina " 
di colore arancio, verde e nero, diffuse su molti edifici di Singapore, 
ne individuano la natura algale sostenuta da forme filamentose e 
fanno presente che, a causa del clima tropicale di quelle zone, si 
incontrano notevoli difficoltà neU'intervento con algicidi. 

Grant e Bravery (1981) usano provini a base di Vermiculite inse
mensati con una coltura di alghe per sperimentare l'effetto algicida 
di varie concentrazioni di un sale di Ammonio. 

Morton e collaboratori (1984) sperimentano il Nuodex 87 su alghe 
filamentose. 

5) Lloyd (1975) riafferma l'azione di erosione e disintegrazione 
da parte dei licheni sulla superficie dei monumenti: essa sarebbe 
dovuta alla penetrazione delle ife, più o meno profonda a seconda 
della natura chimica dei vari tipi di substrato. Egli contemporanea
mente sostiene che i licheni, tuttavia, svolgerebbero anche una azione 
protettiva sui monumenti, contribuendo a ripararli dalle piogge 
acide. 

Salvadori e Zitelli (1981), prendendo in esame i prodotti meta
bolici presenti sulle colonne marmoree della Basilica di Torcello 
(VE), mettono in evidenza in fatto che tra questi l'acido ossalico 
risulta capace di sciogliere il marmo ; esso inoltre favorirebbe la 
ritenzione idrica da parte dei licheni. 

Seaward (1983) esamina i licheni da lui rinvenuti su substrati 
minerali nella città di Malaga in Spagna, con due indagini distinte 
ma correlate tra loro. Egli identifica 200 esemplari ed analizza poi 
ciascuna specie in relazione all'ambiente ecologico e prendendo in 
considerazione clima e topografia di quella zona. 

6) Keller e collaboratori (1952) illustrano con interessanti argo
mentazioni le molteplici vie attraverso le quali le radici delle piante 
arbustive ed arboree concorrono seriamente al disgregamento delle 
rocce. Annoverano, tra le più importanti, lo scambio tra ioni Idro
geno delle radici con quelli metallici (come Ca2+, K +, Mg2+) della 
roccia. A questo processo si aggiunge quello prodotto dagli acidi 
colloidali dell'argilla e dagli acidi organici dell'humus, entrambi 
potenti agenti di erosione: essi, a loro volta, liberano ioni Idrogeno 
che favoriscono la disgregazione del terreno con processo analogo 
a quello operato dalle radici. 

Allsopp e Drayton (1975) sottolineano e descrivono i fenomeni 
del deterioramento provocato da piante superiori : danni meccanici, 
rischi di incendio, cambiamenti microcltmatici, variazione della 
composizione del suolo. 

Bettini e Villa (1975) eseguono un'indagine floristica in numerose 
zone archeologiche e necropoli italiane con successiva identificazione 
delle specie arboree ed erbacee più frequenti. 

7) Hyvert (1969) riferisce le proprie ricerche riguardante i funghi 
diffusi su alcuni monumenti della Cambogia. 

L'olandese Hueck V an der Plas (1968) esamina lo stesso problema 
per gli aspetti riguardanti in modo specifico i materiali usati in 
edilizia e riassume le ricerche condotte fino ad allora su tali orga
nismi, mettendoli in relazione con l'attività dei solfobatteri. 

Il rumeno Ionita (1971) riferisce di aver notato, su alcuni monu
menti del suo paese, la presenza di funghi della stessa specie già 
isolata dalla Hyvert sui monumenti cambogiani; resta confermata, 
secondo questo autore, l'ipotesi di una presenza e di una significa
tiva azione dei funghi sui monumenti. 

Nel 1976 Bassi propone l'ipotesi che la causa degli attacchi se
condari vada cercata nella presenza sui monumenti degli escrementi 
di piccioni, e ciò soprattutto per quanto riguarda i funghi. 

Riguardo all'azione dei batteri eterotrofi, Bruni (1979) ha speri
mentato, applicando una particolare metodica già usata con successo 
in altri settori, l'effetto solubilizzante esercitato sui carbonati da parte 
di alcuni batteri, isolati da campioni di pietra. 

8) Vedi in particolare V. ZELAYA-Ruar, E. H. MASON, Observa
ci6nes encopan, Honduras el 7- 8 de ]unio de I979 y recomandaci6nes 
para nuevos tratamientos para controlar crecimientos biologicos, in Atti 
del Convegno Internazionale "La pietra. Interventi, conservazione, 
restauro ", Lecce, 6-8 Novembre I98I, Galatina 1983, pp. 159- 170. 

Gli autori appartengono al Laboratorio di Indagini Biologiche 
dell'ICR. 

• 
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