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La potenzialità della chimica applicata al restauro è un argomento vasto
che si è evoluto con l’innovazione di nuove tecniche analitiche e nuovi
materiali che permettono un restauro conservativo.

In questa breve presentazione ci siamo occupati il linea generale delle
cause del degrado delle opere murali e quindi un accenno alle analisi
chimiche ed infine al restauro delle stesse opere attraverso nuovi
materiali o micro organismi.

La presentazione ha anche il fine di mettere in evidenza il contributo della
chimica per i beni culturali. Visto il grande patrimonio di beni culturali
italiani, anche i chimici possono dare il loro contributo al successo del
Paese sia nel settore analitico sia nel settore della ricerca di nuovi
materiali ottenendo importanti riconoscimenti
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Nell’antichità il restauro era inteso essenzialmente come rifacimento e sostituzione 
di elementi alterati e come completamento dell’opera, nel caso di parti mancanti.

Nel rinascimento molte strutture archeologiche venivano ricostruite anche 
assemblando parti provenienti da opere diverse.

LA STORIA DEL RESTAURO

Pochissime opere sono giunte fino a noi così
come sono state trovate: una straordinaria
eccezione è quella del Torso del
Belvedere (che influenzò il famoso
“contrapposto michelangiolesco”).
Questa scultura era sentita di una tale qualità
che nessuno scultore si sentiva mai all’altezza
di completarla e perfino Michelangelo espresse
il suo diniego

Durante il settecento si continuava a proteggere le superfici scolpite con sostanze 
idrorepellenti come cera d’api, oli e resine naturali



LA CARTA DEL RESTAURO

Quando l’idea di conservazione ed i criteri base del restauro si affermarono fu
redatta, nel 1972, la Carta del Restauro, a cui seguì quella del 1987. Essa
respingeva i completamenti in stile o analogici, le rimozioni o le demolizioni (per
salvaguardare il patrimonio artistico storico) mentre ammetteva aggiunte per
motivi statici o reintegrazioni di piccole parti.

Principi:

CONSERVAZIONE: l'insieme degli atti di prevenzione e salvaguardia rivolti ad
assicurare una durata illimitata dell'oggetto considerato;
PREVENZIONE: l'insieme degli atti di conservazione, sull'oggetto considerato e
sulle condizioni del suo contesto ambientale;
SALVAGUARDIA: qualsiasi provvedimento conservativo e preventivo che non
implichi interventi diretti sull'oggetto considerato;
RESTAURO:qualsiasi intervento che sia rivolto a restituire all'oggetto, nei limiti 
del possibile la relativa leggibilità e, ove occorra, l'uso; MANUTENZIONE: 
l'insieme degli atti ricorrenti rivolti a mantenere gli oggetti di interesse culturale 
in condizioni ottimali di integrità e funzionalità.



CAUSE DEL DEGRADO

La prima fonte di degrado di un’ opera d’arte è nell’opera medesima e, in 
particolare nella materia di cui è composta.

1. Cause di degrado naturale
L’opera d’arte subisce un degrado causato delle continue variazioni
dell’ambiente ed è costretto a riportarsi in equilibrio con esso.
Il danneggiamento naturale è suddiviso in:
- Cause chimico-fisiche
• Luce, le radiazioni infrarosse e ultraviolette sono responsabili rispettivamente dell’effetto di

riscaldamento dell’opera e di innescare reazioni fotochimiche a carico dei pigmenti.
• Escursioni termiche,possono provocare la fessurazione.
• Variazioni di umidità, in quanto l’acqua può penetrare nei materiali porosi in uno dei suoi tre

stati di aggregazione.
• Composizione dell’atmosfera.
- Cause biologiche
• Microrganismi
• Alghe, attaccano prevalentemente affreschi, monumenti e si sviluppano sia sulle superfici,

sia in profondità.
• Insetti e piante.



2. Cause di degrado dovute all’attività umana

• Processi di combustione in ambito industriale e domestico che
generano inquinanti aeriformi quali anidride carbonica, biossido di
zolfo, in cui lo zolfo viene ossidato a biossido di zolfo. La presenza di
SO2 nell’atmosfera è la causa principale dei processi di solfatazione
(formazione solfato di calcio biidrato, facilmente dilavabile dalle
piogge), che interessano principalmente le superfici dei materiali
lapidei e bronzei e che portano alla degradazione ed alla parziale
perdita del materiale superficiale dell’opera e particelle carboniose

• Traffico veicolare, produzione di ossidi di carbonio, ossidi di azoto,
prodotti dai processi di combustione ad alte temperature. Gli ossidi di
azoto si ossidano nell’atmosfera ad acido nitrico che esplica la sua
azione corrosiva depositandosi sulle superfici dei materiali, ossidi di
zolfo e particolato, polveri provenienti dall’usura di manti stradali, di
pneumatici ed idrocarburi incombusti.

• Lavorazione dei manufatti in processi industriali e combustioni dei
rifiuti che immettono nell’atmosfera vapori di solventi organici, anidride
solforica, acido cloridrico, ossidi di azoto, idrocarburi incombusti e
particolato.

CAUSE DEL DEGRADO



BIORESTAURO
I microrganismi oltre ad essere una delle cause del degrado delle opere d’arte posso essere 

anche una soluzione per il restauro: “il biorestauro”

La tecnica del biorestauro, sfrutta l'attività di cellule microbiche come
agenti di pulitura. Alcuni esempi:

• Batteri solfato-riduttori, per rimuovere le croste
nere solfatiche da materiale lapideo.

Essi sono batteri anaerobi capaci di ridurre il solfato in acido solfidrico,
che poi si disperde nell'atmosfera senza nessuna conseguenza per
l'ambiente.

• Microfungo Beauveria bassiana, per trasformare i composti di
corrosione del rame, responsabili del degrado chimico di alcuni oggetti in
metallo, in una patina stabile (ossalato di rame) che, per di più, protegge
il metallo stesso dal deterioramento.

• Bacilli, in grado di produrre dei cristalli di calcite (carbonato di calcio),
fenomeno è noto come biomineralizzazione, utilizzati per consolidare le
opere in pietra.



Si tratta di determinare la composizione chimica di
depositi salini e le alterazioni di pigmenti e leganti
(cioè modificazioni dannose delle superfici), per
risalire alla natura chimica del decadimento e, dove
possibile, suggerire i rimedi proponendo i mezzi più
opportuni per rimuovere le impurità.

L’analisi chimica può fornire informazioni utili sullo stato di degrado di un
reperto, rendendo così possibili interventi mirati di restauro.

CONSERVAZIONE E RESTAURO
PITTURE MURALI



Nel settore dello studio delle superfici pittoriche, molto
importante è la determinazione dei composti chimici che
formano un pigmento, in quanto alla luce di un intervento
di restauro, è opportuno sapere quali composti usare per
operare in maniera più conforme alle caratteristiche
dell’opera in esame.

CONSERVAZIONE E RESTAURO
PITTURE MURALI

Un altro settore della chimica che fornisce un grosso contributo alla
conservazione dei beni culturali è quello che si occupa dello sviluppo di sostanze
protettive, che sono generalmente polimeri da applicare sulla superficie dei
materiali di interesse artistico in modo da renderla chimicamente inerte e
inattaccabile da parte di aggressivi chimici presenti nell’atmosfera.



INDAGINI DI PITTURE MURALI

Per studiare le pitture murali si devono valutare

La stratigrafia I legantiLa caratterizzazione 
della superficie

Complemento diretto 
dell’osservazione in sito

Si trovano i vari strati di 
arriccio, intonaco e colore

Presenza di leganti a 
causa di rifiniture a 

secco eseguite dallo 
stesso autore o dei 
restauri in periodi 
successivi, in cui 
siano stati usati 

materiali organici

Fornisce un’indicazione 
sul periodo di esecuzione 

dell’opera, dato che 
alcuni pigmenti erano 

usati in certe epoche e 
non in altre, nonchè sulle 
condizioni economiche di 
committenti e destinatari



TECNICHE DI ANALISI

Nell’interazione fra materia e radiazione si generano effetti diversi a seconda
dell’energia utilizzata: si va da reazioni che interessano gli elettroni più interni
dell’atomo (raggi γ, raggi X) a reazioni che interessano gli elettroni esterni (UV,
visibile) fino a effetti che interessano la vibrazione delle molecole (infrarosso,
microonde, onde radio).

In base all’intervallo spettrale si possono distinguere le seguenti tecniche:

• Spettroscopia a raggi X

• Spettroscopia UV-visibile

• Spettroscopia infrarossa



In funzione del meccanismo di interazione sfruttato, invece, si parla di:

• Metodi in assorbimento, nei quali si misura la quantità e il tipo di radiazione
assorbita dal campione irraggiato con una sorgente a lunghezza d’onda λ definita o
in un intervallo di λ

• Metodi in emissione, nei quali invece si misura la quantità e il tipo di radiazione
emessa dal campione quando ad esso viene somministrata energia sotto forma di
calore

• Metodi in fluorescenza, nei quali il campione viene irraggiato con radiazione a λ1
definita e si misura la quantità di radiazione emessa a λ2, con λ2 > λ1.

TECNICHE DI ANALISI



TIPOLOGIE DI ANALISI
Di seguito le tecniche più utilizzate nell’analisi di campioni di interesse

artistico-archeologico

• Spettroscopia atomica (ideale per studiare ceramica, vetro, metalli, materiali

lapidei)
– Assorbimento atomico
– Emissione atomica
– Fluorescenza atomica (raramente utilizzata)

• Spettroscopia molecolare (ideale per studiare pigmenti, mat. organico, sost.

cristalline)
– Infrarosso
– Raman
– UV-Visibile

• Spettroscopia X (ideale per studiare pigmenti, ceramica, vetro, metalli, mat.

lapidei)
– Fluorescenza X (XRF)
– PIXE
– SEM-EDX

• Diffrazione (XRD) (ideale per studiare pigmenti, sostanze cristalline)



XRF

La tecnica XRF (X-Ray Fluorescence) è una delle tecniche non distruttive più diffuse e 
più versatili per la determinazione degli elementi presenti in un campione e la loro 

eventuale quantificazione.

Il campione è irradiato con un fascio 
di raggi X che causa l’espulsione di 
elettroni atomici interni per effetto 
fotoelettrico

Le vacanze che si generano sono 
colmate mediante transizioni di 
elettroni esterni con successiva 
emissione di raggi X, specifici di 
ogni elemento.

L’energia delle radiazioni emesse permette di riconoscere qualitativamente gli elementi 
presenti nel campione nel punto irraggiato, mentre l’intensità delle radiazioni è 

correlabile alla concentrazione degli elementi. 



La radiazione caratteristica emessa dal campione può essere rivelata in funzione della 
sua lunghezza d’onda (tecnica Wave Dispersive-XRF, WD-XRF) o della sua energia 

(Energy Dispersive, ED-XRF)

Per separare le lunghezze d’onda della radiazione emessa, è 
necessario ricorrere a un prisma accoppiato ad un rivelatore 

posizionabile con precisione ad angoli variabili

Nell’analisi EDXRF, invece, la radiazione
di fluorescenza emessa dal campione
viene rivelata, in funzione dell’energia, da
un rivelatore a stato solido che permette
di individuare in un’unica misura tutti gli
elementi rivelabili presenti nel campione

XRF



L’analisi XRF può essere effettuata in diverse configurazioni, a seconda del tipo di 
strumento impiegato e della geometria d’analisi. Possiamo distinguere tra:

• Strumenti da banco nei quali si analizza un
campione nella sua totalità; la quantità di
campione richiesta è inferiore a 1 gr (analisi
distruttiva);

• Strumenti da banco con microscopio, (µ-XRF)
nei quali è possibile analizzare un’area molto
piccola, fino a poche decine di µm, sulla
superficie del campione;

• Strumenti portatili che analizzano la superficie
del campione, fino ad una profondità variabile a
seconda della composizione del campione
stesso.

XRF



MATERIALI PER CONSERVAZIONE 
E RESTAURO

In commercio esiste un’ampia gamma di prodotti utili per la conservazione e il 
restauro delle opere pittoriche:

• ACRILMAT: Resina acrilica in soluzione idroalcolica trasparente e opaca. Usata
principalmente per il fissaggio e la protezione di decorazioni a tempera o ad acrilico su
muro, legno, pietra ed in alcuni casi anche su carta. Non altera le cromie originali.

• ACTIVE: Prodotto studiato appositamente per la pulitura dei dipinti. La sua particolare
permette di raggiungere una azione pulente altamente controllata che permette di
eseguire puliture leggere, asportazioni di vernici ossidate e la rimozione parziale della
vecchia vernice del dipinto.

• MICRAL: Resina acrilica in emulsione acquosa di nuova concezione, composta da

nanomolecole acriliche che consentono una migliore penetrazione all'interno dei

supporti trattati. Esplica un'importante azione aggregante. Ideale per il trattamento di

tutte le superfici minerali sfarinanti, decoese e assorbenti in genere (es. intonaci,

cemento, gesso, pietre assorbenti, ecc.).
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