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Premessa 

 

L‟attività scientifica per i BB.CC. ha avuto una parabola ascendente nei decenni 60-80, fino alla 

metà degli anni „90, dopodichè ci si è attestati su un plateau, producendo lavori di minore rilevanza, 

rivolti solo episodicamente all‟innovazione, operando in maniera tendenzialmente frammentaria, 

soprattutto allo studio di casi singoli attraverso lo strumento della diagnostica.  

Nell‟ultimo decennio si sta registrando una fase discendente, nel senso di un minore interesse o un 

interesse meno attivo, dovuto a fattori diversi ma certamente coincidente con la progressiva 

riduzione delle risorse disponibili nel settore, sia sul fronte Europeo che su quello nazionale e 

locale, compreso l‟apporto privato, attraverso gli sponsor, divenuti sempre più rari. 

 

Eppure si sa e si ripete in ogni pubblica occasione, che i BB.CC costituiscono una delle ricchezze 

più importanti del paese, forse la più importante, accanto a quella paesaggistica, entrambe fonti 

dirette attraverso il turismo, di consistenti effettivi benefici economici.  

Di questi introiti, tuttavia, i BB.CC. beneficiano assai poco.  

Si sa che nel paese i BB.CC. sono eccellenti per qualità e numerosi per quantità, tanto da apparire 

inesauribili. Li si sfrutta, di conseguenza, ma assai poco li si conserva. 

 

Tra i filoni nei quali la scienza e la tecnologia si occupano di BB.CC. prevalgono oggi quelli 

indirizzati alla valorizzazione, strumento principe della fruizione, quest‟ultima legata direttamente al 

turismo (vedi schema in figura). Assai minore attenzione va invece alla conservazione o al 

monitoraggio, lo strumento strategico della conservazione.  

 

La valorizzazione (creare valore aggiunto a quello intrinseco dell‟opera) può essere conseguita 

attraverso la diagnostica scientifica che porta alla luce valori non espliciti dei beni culturali, valori 

legati soprattutto alla loro realtà materica, di composizione, di struttura, di tecniche di realizzazione, 

ecc..  

Della diagnostica si privilegiano le tecniche di indagine opto-elettroniche, piuttosto che quelle 

chimiche o fisiche. Le prime, infatti, producono risultati più facilmente accessibili al grande 

pubblico, come i disegni preparatori, i pentimenti, i rifacimenti, acquisibili con tecniche quali la 

Riflettografia I.R, gli scanner multispettrali ecc.  

Anche l‟informatica, o più in generale l‟ICT, è in forte crescita di applicazione, poiché attraverso di 

essa si accede direttamente alla fruizione, con le immagini digitalizzate ad alta definizione, i touch-

screen, i musei virtuali, ecc.  

 

Fortunatamente, accanto alla diagnostica per la conoscenza, nei recenti decenni, ha avuto forte 

sviluppo anche la diagnostica per lo studio del degrado. Questa ha dato contributi importantissimi 

per la conservazione del patrimonio; sono stati identificati e chiariti i più ricorrenti processi di 

degrado, riconosciuti gli agenti che li determinano e le trasformazioni che si inducono nelle materie 

costitutive dei beni e che, come ultimo stadio, portano alla loro perdita.  

 

Spesso, tuttavia, questa diagnostica è stata mal utilizzata dai committenti: storici d‟arte, architetti, 

restauratori. Le relazioni sullo studio del degrado, che dovrebbero precedere il restauro – ossia la 

scelta delle terapie – sono spesso scritte in maniera eccessivamente gergale (nel senso dei termini 



scientifici), sono prevalentemente descrittive di ciò che si è trovato con le analisi, piuttosto che 

interpretative dei processi di degrado in atto. 

 

Ciò ha portato spesso a ritenere che “la diagnostica va fatta – per ragioni di scientificità 

dell’intervento di restauro - ma che nella pratica serve a poco”, per cui le relazioni vengono spesso 

disattese nei cantieri, lette in maniera superficiale, non utilizzate per quel ruolo basilare che devono 

svolgere, di programmazione del restauro. 

 

 
 

Talvolta, assurdamente, le analisi si rendono disponibili a restauro già programmato e iniziato. 

Questa cattiva, o meglio, mal esposta diagnostica ha portato addirittura ad affermare che si fa 

troppa diagnostica, mentre, di fatto se ne fa troppo poca, poiché una diagnostica ben fatta e ben 

relazionata, è invece cruciale a programmare il restauro . 

 

Veniamo ora all‟ultima attività scientifica per i BB.CC. citata nello schema: lo sviluppo di nuovi 

materiali e metodi per il restauro. E‟ l‟attività che ha avuto minore attenzione, e massimamente 

oggi. Ciò ha fatto sì che i materiali e i trattamenti in genere, sviluppati o, più spesso selezionati tra 

quelli in uso in altri settori applicativi, siano risultati spesso inidonei, incompatibili, non durevoli, 

invasivi, prevalenti, rispetto alle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e fisiche dei materiali 

costitutivi delle opere, questi ultimi resi fragili e vulnerabili da secoli di invecchiamento. 

 

Oggi, infatti, uno dei problemi principali del restauro è la demolizione (difficile, rischiosa e spesso 

impossibile) di interventi erronei del passato. In molte situazioni, a ben guardare, si scopre che  ha 

fatto più danni un cattivo restauro (materiali inadatti, trattamenti non appropriati al contesto) di 

quanto ne abbiano fatto gli agenti atmosferici o l‟inquinamento. Il problema nasce spesso da una 

analisi troppo superficiale della complessa situazione chimica e chimico-fisica, cui ci troviamo 

solitamente di fronte. Le scelte errate sono soprattutto la conseguenza di una sottovalutazione del 

comportamento di un trattamento di restauro nel tempo. A questo pensar lontano, infatti, non siamo 

abituati e se le verifiche di laboratorio, anche attraverso i test accelerati, ci dicono che “le cose 

vanno bene”, ci riteniamo soddisfatti e autorizzati a procedere all‟applicazione. I problemi poi 

nascono col tempo: 10-15 anni sono spesso il periodo minimo dopo il quale, se ci sono 

incompatibilità, queste vengono alla luce, ma per le nostre “dimensioni temporali” 15 anni sono già 

un periodo lunghissimo. Occorre quindi rivedere a fondo tutto l‟approccio e i protocolli dei test 
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accelerati. Molti di questi non dicono il vero, per l‟inerzia della fenomenologia, che non risponde 

agli stress accelerati, per la complessità delle cause che agiscono, difficilmente simulabili, ecc. 

tuttavia questa rimane l‟unica via possibile e dunque non resta che affinarla e renderla più 

affidabile.  

 

  

Strategie generali 

A fronte di quanto messo in luce nella premessa è possibile suggerire delle linee strategiche per le 

attività scientifiche che operano per i Beni Culturali, che vengano maggiormente incontro alle 

urgenze e alle effettive aspettative attese in questo ambito. 

 

Di seguito ne elenchiamo alcune: 

 

- Dare progressiva maggiore attenzione all‟ambito della CONSERVAZIONE piuttosto che  a 

quello della CONOSCENZA (scientifica) del Patrimonio Culturale ; 

 

- Nell‟ambito della conservazione dare progressiva maggiore attenzione allo SVILUPPO DI 

NUOVI MATERIALI E TRATTAMENTI PER IL RESTAURO. 

 

Nota: si è già detto che questo è il filone meno coltivato dalla comunità scientifica per i BB.CC. 

sebbene oggi, a un livello più generale, la chimica dei materiali innovativi, speciali, nel senso 

di specifici, per specifici problemi, sia tra le branche della chimica in maggiore sviluppo: 

 

- Nell‟ambito della conservazione privilegiare gli studi rivolti  al PATRIMONIO ESPOSTO 

ALL‟APERTO o IN AMBIENTE A CLIMA NON CONTROLLATO o MAL 

CONTROLLABILE rispetto a quello conservato in musei; 

Nota: il patrimonio esposto all’aperto è di gran lunga quello più soggetto a degrado; 

 

- Reindirizzare, almeno in parte, la diagnostica verso il MONITORAGGIO 

Nota: in realtà diagnostica e monitoraggio non hanno molte apparecchiature in comune. Il 

monitoraggio opera in situ, la diagnostica, in prevalenza, nei laboratori. Il monitoraggio è 

ripetitivo, la diagnostica si effettua una tantum, soprattutto prima del restauro. Di 

conseguenza, mentre la diagnostica può anche operare su campioni prelevati, il 

monitoraggio deve privilegiare maggiormente le tecniche non invasive. Il Monitoraggio non 

è solo teso a studiare l’evoluzione delle cause e quella degli effetti sulle opere, ma anche la 

durabilità di prestazione dei trattamenti, campo tutt’oggi estremamente lacunoso. 

 

 

Tematiche specifiche 

 

- Stabilizzazione dei dipinti su tavola nei confronti delle variazioni di UR. 
I dipinti su tavola, soprattutto se esposti in ambienti a clima mal controllabile (Chiese, 

Palazzi, ecc.) tendono, come è noto, a variazioni dimensionali essenzialmente indotte dalle 

variazioni di umidità (imbarcamenti della tavola, separazione degli assi, fessurazioni, ecc.). 

Ciò dipende, soprattutto, dal disequilibrio tra la faccia anteriore che porta il dipinto, 

abbastanza inerte agli scambi di UR, e quella posteriore, idrofila in quanto col legno a 

vista.  Occorre pensare a trattamenti del retro del supporto ligneo capaci di determinare in 

esso una inerzia di risposta rispetto alle variazioni di UR, di solito ad andamento oscillante. 

Un trattamento (un coating particolare) non deve bloccare l’interazione con l’ambiente ma 

solo rallentarne la risposta, così che i due lati della tavola lignea tornino a un equilibrio di 

impatto ambientale. Ovviamente tale coating deve avere tutte le caratteristiche di rispetto 



dei valori estetici del legno: in pratica deve risultare pressoché invisibile e non modificare 

l’aspetto tipico del legno. Una quindicina di anni fa si iniziò a verificare l’ipotesi dell’uso 

dei perfluoroeteri, che risultavano promettenti, ma la ricerca non fu portata avanti  

 

- Consolidamento dei manufatti tessili 
Alcuni materiali costitutivi dei manufatti tessili, in particolare la seta antica, divengono 

fragilissimi a seguito dell’invecchiamento. Perdono totalmente elasticità e assumono il 

comportamento delle fibre di vetro. Nella prassi italiana non si è usi ricorrere a un 

consolidamento per impregnazione delle fibre tessili del manufatto, si preferisce stabilizzare il 

tessile in maniera totalmente reversibile con interventi di cucitura. Ma vi sono situazioni nelle 

quali il tessile è talmente fragile da risultare totalmente non maneggiabile: non si può 

ridistendere quando è piegato o aggrovigliato (spesso è così quando è stato rinvenuto in una 

tomba). Estremi mali estremi rimedi. In queste situazioni si accetterebbe di consolidarlo per 

impregnazione con un consolidante polimerico. Questo non deve minimamente modificare 

l’aspetto ottico del tessile ma assicurarne elasticità e migliorarne le proprietà meccaniche. 

Preferenzialmente dovrebbe conservarne le proprietà idrofile. 

   

- Restauro di manufatti di arte contemporanea 
Gli artisti contemporanei non si preoccupano di curare gli aspetti materici delle proprie 

produzioni sotto il profilo delle compatibilità e durabilità di materiali e strutture. I loro 

manufatti, di conseguenza, risultano in larga maggioranza altamente deperibili. Vista l’enorme 

varietà di materiali (impropri in gran parte) da essi impiegati  è impossibile entrare in questa 

sede nei dettagli delle singole categorie di oggetti, che sono veramente tantissime. Tuttavia, la 

conservazione dell’arte contemporanea è una vera sfida; una sfida, soprattutto, di ordine 

materico che richiede conoscenze scientifiche solide per analizzare  a fondo i singoli problemi e 

proporre soluzioni migliorative. Sta molto alla comunità scientifica dedicare attenzione a 

quest’ambito. 

 

- Trattamenti per ridurre o evitare il rischio di corrosione di manufatti metallici esposti 

all’aperto 
I manufatti metallici esposti all’aperto (bronzo, ferro, ecc.) sono notoriamente soggetti a 

corrosione. Questo problema è stato in prevalenza affrontato con  l’applicazione di coating 

(resine o cere protettive di vari tipi e caratteristiche, comprese loro combinazioni). Questo 

approccio lascia a desiderare perché di solito molto modificante l’aspetto ottico del manufatto 

(i protettivi tendono a saturare il colore cambiando l’indice di rifrazione,ecc.). Inoltre, il loro 

carattere idrofobo tende a favorire la ritenzione di particellato atmosferico, che oggi in ambito 

urbano è esso stesso oleoso, grasso, idrofobo e quindi affine ai protettivi idrofobi. Occorre re-

indirizzare l’attenzione verso altri tipi di approccio (passivazione, inibizione alla corrosione, 

creazione di ambienti tendenzialmente basici, ecc.). Resta l’obbligo, anche in questo caso, di 

tutelare rigorosamente l’esigenza di non modificare l’aspetto estetico della superficie (colore 

delle patine, riflettanza, ecc.), altrimenti, tanto varrebbe continuare con i coatings. Il campo dei 

materiali nano strutturati potrebbe offrire delle soluzioni valide. 

 

- Sistemi di difesa nei confronto dell’azione dei sali solubili nei materiali lapidei porosi 
Il problema dei danni determinati dalla cristallizzazione, soprattutto interna (sub-florescenze) 

dei sali solubili nei manufatti di natura lapidea a struttura porosa, è veramente gigantesco e 

allo stesso tempo cruciale. La devastazione del patrimonio architettonico e archeologico, 

soprattutto se posto all’aperto, è tanto ingente da richiedere la più grande attenzione da parte 

della comunità scientifica per cercare di trovare soluzioni migliorative. Le categorie di sali che 

restano prive tutt’oggi di un approccio risolutiv sono: cloruri (la maggioranza dei cloruri è 

solubile ma fortunatamente i cloruri più ricorrenti – di calcio - sono anche deliquescenti e 



dunque non tendenti a cristallizzare (il danno avviene al momento della cristallizzazione 

all’interno dei pori). Tuttavia è assai temibile e ricorrente il cloruro di sodio; tutti i nitrati sono 

solubili ma, anche in questo caso, i più ricorrenti (di calcio) sono deliquescenti, non però quelli 

di sodio e di potassio; tutti i sali dei metalli alcalini sono solubili, alcuni sono già stati citati, 

aggiungiamo carbonati e bicarbonati di sodio e potassio, alcuni sali di magnesio sono solubili e 

assai dannosi (solfato in particolare). Per il gesso, fortunatamente, si è trovata una soluzione 

efficace, il trattamento con idrossido di bario ideato a suo tempo da Enzo Ferroni. L’approccio 

della insolubilizzazione, purtroppo, sembra avere poche possibilità per gli altri sali. 

 Si può agire su due fronti: uno (metodo di intervento) sarebbe quello della risoluzione 

definitiva del problema, risultato assai improbabile da raggiungere per la oggettiva difficoltà 

del problema stesso, ma certamente auspicabile; l’altro è quello di individuare soluzioni 

temporaneamente efficaci. Questa seconda via apre la strada a una prassi di manutenzione. In 

sostanza, se è impossibile eliminare o inibire totalmente l’azione dei sali, cerchiamo almeno di 

desorbirli dai sistemi porosi in maniera quanto più efficace. Sappiamo che questa operazione 

interessa solo un modesto spessore, più esterno, delle strutture, tuttavia se almeno per questo 

ordine di spessori risultasse veramente efficace, la manutenzione periodica sarebbe in grado di 

tenere a bada il fenomeno. Una delle difficoltà che si interpone è che tra l’impacco desorbente 

e la superficie lapidea da desorbire, quando l’impacco si asciuga si determinano soluzioni di 

continuità che bloccano la migrazione dei sali verso l’impacco. Inoltre il materiale desorbente 

dovrebbe avere caratteristiche di elevatissime capacità 

Nello stesso ambito di problematica è anche interessante l’approccio indiretto al problema 

sviluppando malte minerali ad elevatissime capacità assorbenti da utilizzare come malte di 

sacrificio per tutte quelle aree in cui esistano aree meno pregiate dell’opera verso le quali 

favorire la migrazione dei sali (lacune, zone al di sotto di un affresco, parti stuccate, ecc. 

Meglio che i sali fuoriescano da superfici di restauro che originali. 

 

- Biocidi ad azione preventiva durevoli 
I biocidi ad azione preventiva di cui si dispone prevalentemente oggi sono costituiti da molecole 

relativamente labili, soprattutto in esterno. Ciò significa che la loro azione ha durata limitata. 

Si dovrebbe periodicamente ri-trattare,ma ciò significa costi, sistematicità di manutenzione ecc. 

Spesso accade che non si fa e tutto in breve ricomincia (muffe, batteri, alghe, licheni, ecc.). 

Biocidi efficaci permanenti esistono nel campo inorganico ma si tratta in prevalenza di sostanze 

altamente tossiche anche per gli organismi superiori. Oggi però, grazie ai materiali nano 

strutturati (alta superficie specifica, alta efficacia anche a basse concentrazioni) è possibile 

affrontare il problema con un differente approccio: argento e suoi composti, rame e suoi 

composti, ecc. Occorre esplorare meglio queste vie e/o trasferire le proprietà di questi 

materiali, già sfruttate per altri campi, a quello della conservazione del patrimonio culturale. 

 

- Sviluppo di molecole ad “architettura duplice” per funzioni varie permanenti 
Spesso, soprattutto su manufatti lapidei, affreschi e intonaci compresi,  uno dei problemi che si 

pone è che l’agente attivo che deve compiere una certa  funzione, applicato per lo più in forma 

di soluzione, penetra all’interno della porosità e fallisce quindi l’azione in superficie dove di 

solito deve svolgere la sua funzione (protezione da vari agenti chimici e biologici, ecc.). 

Occorre dunque sviluppare molecole semplici con architettura “a due bracci”, uno dei due si 

ancori stabilmente al lapideo, l’altro possa essere modificato a piacere per essere una funzione 

(in senso chimico) atta a svolgere un certo compito: inibizione all’attacco acido, inibizione alla 

ritenzione di polveri, azione biocida, proprietà ottiche particolari, ecc. 

 

Osservazioni conclusive 

Obbiettivo del Consorzio, come si è detto più volte, è quello di identificare al proprio interno, e 

potenziare, la rete di unità operative attive nel campo dei BB.CC.. Ciò è utile, innanzitutto, per: 



- integrare le competenze; 

- limitare sovrapposizioni e, nel caso, favorire la fusione delle competenze; 

- conoscersi e conoscere i problemi e le esigenze dei BB.CC., come stimolo per lo sviluppo di 

ricerche a target più definito. 

 

Il fine ultimo sarebbe quello di accedere in maniera più agguerrita alle risorse ma, soprattutto, di 

divenire progressivamente più propositivi verso possibili fonti di risorse (andare a proporsi), 

piuttosto che passivi, nel senso di essere unicamente ricettivi.  


