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A  motivo delle sue molte-

plici e variegate esigen-

ze, che includono  i materiali 

e i procedimenti atti ad assi-

curare interventi di restauro 

sempre più appropriati e du-

revoli e i metodi di analisi e di 

misura dei parametri che ri-

guardano la conservazione 

dei Beni Culturali (BB CC) in 

generale (comprendendo 

quindi non solo restauro, ma 

anche conservazione preven-

tiva, monitoraggio, diagno-

stica, ecc.) e le vie, atte a valo-

rizzare il patrimonio stesso, 

per lo più afferenti all’area 

ICT,  la “Tutela del Patrimonio 

Culturale” si identifica come 

una tipica area inter-

disciplinare il cui avanzamen-

to tecnologico richiede com-

petenze proprie di molteplici 

discipline e quindi sicuramen-

te trasversale alla prevalenza 

delle aree tematiche indivi-

duate da INSTM. È stato desi-

gnato come responsabile del-

la Commissione Tutela del 

Patrimonio Culturale il Prof. 

Francesco Paolo La Mantia, 

mentre al Prof. Brunetto Gio-

vanni Brunetti è stato chiesto 

di seguire due importanti ini-

ziative europee nell’ambito 

delle infrastrutture di Ricer-

ca, IPERION-HS HS 

(Integrated Platform for the 

European Research Infra-

structure on Heritage Scien-

ce) e E-RIHS (European Re-

search Infrastructure on He-

ritage Science), come rappre-

sentante del Consorzio. Mag-

giori dettagli su queste due 

iniziative si trovano nel se-

guito del documento.  

 

In particolare, quest’area ne-

cessita fortemente delle due 

componenti culturali maggio-

ritarie che costituiscono il 

Consorzio, ovvero quella chi-

mica e quella ingegneristica. 

Ambedue le componenti ope-

ranti nel campo della scienza 

dei materiali hanno peculiari-

tà specifiche che sono indi-

spensabili al progresso della 

tutela dei beni culturali, per-

ché contribuiscono di fatto 

ad innovazioni nei materiali e 

nelle metodologie necessarie 

allo sviluppo di quest’attività. 

Diversamente dalla Commis-

sione del “Calcolo Scientifico 

e Tecnologico”, che si confi-

gura prevalentemente come 

una struttura multidisciplina-

re indispensabile al potenzia-

mento delle ricerche e dei 

progetti sviluppati nelle 4 



INSTM 

aree tematiche del Consorzio, 

la Commissione della “Tutela 

del Patrimonio Culturale” si 

pone piuttosto come un’ulte-

riore area tematica, con ca-

rattere, tuttavia, di trasver-

salità ad alcune delle 4 aree 

individuate o, più in generale, 

trasversale alle competenze 

“scientifico-tecnologiche” 

che caratterizzano le unità 

INSTM. 

 

Anche in questo caso, data 

l’eterogeneità dei campi di 

ricerca, conviene individuare 

delle sub-macro maggior-

mente omogenee e ricadenti 

nelle aree di competenze di 

INSTM.   

 

A motivo delle esigenze sopra 

elencate, una delle sub-

macro aree è relativa ai 

“Materiali e metodi per il re-

stauro”, l’altra alle 

“Metodologie e strumenta-

zioni per la diagnostica e la 

misura di parametri chimici e 

fisici specifici dei BB CC”. Ci 

sono alcune considerazioni di 

base da fare. Il sistema dei BB 

CC è caratterizzato da esigen-

ze di intervento tecnologico 

peculiari e differenziate, che 

attraversano tutti i diversi 

ambiti della “vita” di un bene; 

perciò il settore offre vaste 

potenzialità di applicazione 

per nuove tecnologie prove-

nienti dai più diversi ambiti 

disciplinari, dai materiali alle 

biotecnologie alle nanotec-

nologie alla sensoristica alle 

tecnologie dell’informatica e 

delle comunicazioni (ICT) 

 

Per contro, nonostante l’im-

portanza che i BB CC rivesto-

no nell’industria del turismo 

(55 ML di visitatori nel 2018 

ai musei e siti archeologici 

italiani), la dimensione eco-

nomica del mercato dei BB CC 

è alquanto limitata rispetto a 

quella di altri mercati, dove le 

medesime tecnologie hanno 

primariamente trovato appli-

cazione; ne consegue che le 

imprese che dispongono di 

know-how nel settore dei BB 

CC difficilmente sviluppano 

innovazioni di processo e 

prodotti ad hoc, ma preferi-

scono proporre soluzioni già 

adottate o, nei casi più favo-

revoli, adeguamenti alle spe-

cifiche esigenze. Il problema 

critico per lo sviluppo del 

mercato di nuove tecnologie 

concepite specificamente per 

il settore dei BB CC è quello 

della creazione di una massa 

critica della domanda, suffi-

cientemente ampia da attrar-

re investimenti industriali di 

carattere innovativo, in as-

senza dei quali il finanzia-

mento della ricerca e svilup-

po rischia di non essere ade-

guato. In tal senso, le mostre 

potrebbero essere delle oc-

casioni pilota di grande rile-

vanza visto che, per propria 

natura, esse ospitano inno-

vazione e ricevono grande 

attenzione. In alternativa, per 

la crescita di una massa criti-

ca, si potrebbero promuovere 

progetti dimostrativi di gran-

de dimensione con applica-

zioni di tecnologie innovati-

ve, con il sostegno di enti na-

zionali e locali, in stretta col-

laborazione con le istituzioni 

preposte al presidio dei beni. 

 

Un’ulteriore condizione di 

sviluppo di processi virtuosi 

per lo sviluppo del mercato e 

dell’innovazione è data dal 

potenziamento della forma-

zione di figure professionali 

adeguate, ad esempio attra-

verso dottorati di ricerca in 

Conservatiom Science, che 

possano svolgere funzioni 

efficaci negli organici delle 

istituzioni museali e di ge-

stione dei BB CC, e che siano 

in grado di colloquiare sul 

piano scientifico e tecnologi-

co con pari dignità con gli 

esperti delle università, dei 

centri di ricerca e delle impre-

se. 

 

I settori in cui si prevede uno 

sviluppo durante i prossimi 3 

anni da parte di afferenti del-

le varie componenti del Con-

sorzio sono: 

 

1. Ambito della conoscenza. 

In questo ambito le aree di 

interesse del Consorzio si 

 



ꙩ Maggiore sostenibilità di processi (manufacturing 4.0) e 

prodotti (minore impatto ambientale; nuove strategie per 

il riciclo e il riutilizzo) 

ꙩ Approcci innovativi alla progettazione e produzione di 

materiali e componenti per il settore delle costruzioni 

(prestazioni migliorate o nuove per materiali tradizionali o 

innovativi) 

ꙩ Strategie per un’accresciuta sicurezza della costruzione 

(in caso di incendio, terremoto, ecc.), per una maggiore 

durabilità e/o estetica degli edifici 

ꙩ Protezione, conservazione e restauro di edifici e storici e 

del patrimonio culturale costruito 

ꙩ Energia e ambiente (sistemi innovativi per l’efficienta-

mento energetico delle costruzioni) 

ꙩ Approcci innovativi alla progettazione e produzione di 

materiali e componenti strutturali (prestazioni migliorate 

o nuove per materiali tradizionali o innovativi; nuove 

strutture leggere/alleggerite per la sostituzione di mate-

riali tradizionali e per il risparmio energetico; nuovi mate-

riali e strutture per le alte temperature, materiali e tecni-

che per la manifattura additiva) 

possono individuare nella: 

datazione (mediante analisi 

dei materiali che compongo-

no l’opera); sviluppo ed uso di 

strumentazioni e metodolo-

gia per indagini non invasive 

da compiere preferenzial-

mente in situ o, quando pos-

sibile, in laboratorio, facendo 

riferimento a tecniche 

spettroscopiche puntuali e di 

imaging e alla sensoristica; 

sviluppo di strumentazioni e 

metodologie per indagini mi-

cro-invasive da compiere su 

campioni di dimensioni ri-

dotte al minimo indispensabi-

le. 

2. Ambito della conservazio-

ne. Questo ambito può essere 

suddiviso in: Indagini diagno-

stiche, in cui è possibile 

sfruttare le competenze pre-

senti all’interno del Consorzio 

per lo sviluppo ed uso di stru-

mentazioni non invasive 

(sensoristica ed imaging)  e lo 

sviluppo ed uso di strumen-

tazioni per indagini basati su 

microcampioni quando di-

sponibili; restauro, cui il Con-

sorzio può contribuire con 

ricerche di avanguardia su 

materiali e processi che pos-

sono trovare applicazioni mi-

rate nello sviluppo di prodotti 

innovativi utili per l’interven-

to e nello sviluppo di nuovi 

procedimenti (chimici, fisici, 

biologici) per la pulitura di su-

perfici o rimozione di incro-

stazioni; conservazione pre-

ventiva, che vede le compe-

tenze di INSTM idonee allo 

sviluppo di dispositivi inno-

vativi utili per impianti per la 

protezione dalle polveri, 

dall’umidità e da agenti at-

mosferici corrosivi e sistemi 

informativi per la mappatura 

del degrado e degli interventi 

pregressi; monitoraggio, in 

cui come sopra le capacità di 

INSTM di creare dispositivi ad 

hoc e l’applicazione di tecni-

che già consolidate al campo 

dei BB CC può fattivamente 

coprire lo sviluppo ed uso di 

strumentazione per il moni-

toraggio ambientale, lo svi-

luppo ed uso di strumenta-

zione per la misura delle pro-

gressione del degrado e lo  

sviluppo ed uso di strumen-

tazione per la misura delle 

durabilità dei trattamenti. 

3. Ambito della sicurezza. In 

questo ambito ci sono occa-

sioni di intervento nella dife-

sa dagli atti vandalici tramite: 

materiali e trattamenti ripa-

rativi contro i danni da graffi-

ti, materiali per interventi 

preventivi. 

4. Ambito della salvaguardia. 

In questo ambito si possono 

individuare contributi atti ad 

annullare o limitare: il degra-

do ambientale  (creazione di 

materiali stimuli-responsive 

per la sensoristica di allarme);  

Il danno da trasporto 

(sviluppo di nuovi materiali 

capaci di innalzare il grado di 

sicurezza per il trasporto del-

le opere d’arte). 

 

Dopo questa presentazione 

schematica è forse opportu-

no anche riflettere su quante 

siano le tecniche usate nel 

settore dei BB CC, che vengo-

no comunemente utilizzate 

nel settore della scienza e 

tecnologia dei materiali. Una 

simile riflessione può essere 

fatta anche per il campo della 

sensoristica. Le enormi affi-

nità metodologiche tra la ri-

cerca nella scienza dei mate-

riali e quella nei BB CC solleci-

ta una più forte sinergia tra i 

due settori e rende auspicabi-

le uno sforzo comune per la 

preparazione e il riconosci-

mento di una importantissi-

ma figura professionale, 

quella del Conservation 

Scientist, di cui si sente la ne-

cessità per rendere ancora 

più efficace un settore così 

importante culturalmente ed 

economicamente per l’Italia. 

E’ raro che una tecnica di 

analisi o di indagine sia stata 

sviluppata espressamente 

per le esigenze dei BB CC.  In 

genere, è accaduto che gli 

esperti scientifici dei BB CC,  

venuti a conoscenza di meto-

di d’indagine sviluppati per lo 

studio dei materiali, o per il 

controllo analitico di produ-

zione, oppure per altre appli-

cazioni in specifici settori, ne 

abbiano introdotto l’uso nei 
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magari con specifici migliora-

menti o adattamenti tecnolo-

gici. Così è accaduto che 

attraverso un processo natu-

rale di selezione, sono state 

applicate nel tempo le meto-

diche più rispondenti alle esi-

genze dello studio scientifico 

degli oggetti antichi che, do-

po una valutazione di pregi e 

limiti, oggi sono divenute tec-

niche ricorrenti d’impiego per 

le opere d’arte. Sarebbe op-

portuno che questo processo 

venisse incentivato e diven-

tasse anche una sorta di 

equilibrio dove le richieste e 

le necessità da parte degli 

operatori nei BB CC servisse-

ro da stimolo per i ricercatori 

delle altre discipline scientifi-

che.   

 

Fra le attività più recenti in 

cui il Consorzio è attualmente 

coinvolto in questo settore 

sono la partecipazione al pro-

getto DELIAS del Distretto BB 

CC della Regione Sicilia ed il 

progetto PRIN “Monitoraggio, 

Consolidamento, Conserva-

zione e Protezione dei Beni 

Culturali”. 

 

Il Consorzio dovrà continuare 

a partecipare a progetti na-

zionali e regionali in cui il suo 

valore aggiunto è la possibili-

tà di mettere a disposizione 

competenze presenti in tutte 

le Università italiane consor-

ziate. Tra i filoni nei quali la 

scienza e la tecnologia si oc-

cupano di BB CC prevalgono 

oggi quelli indirizzati alla va-

lorizzazione, strumento prin-

cipe della fruizione, quest’ul-

tima legata direttamente al 

turismo (vedi schema in figu-

ra). Assai minore attenzione 

va invece alla conservazione 

o al monitoraggio, lo stru-

mento strategico della con-

servazione. La valorizzazione 

(creare valore aggiunto a 

quello intrinseco dell’opera) 

può essere conseguita attra-

verso la diagnostica scientifi-

ca che porta alla luce valori 

non espliciti dei beni culturali, 

valori legati soprattutto alla 

loro realtà materica, di com-

posizione, di struttura, di tec-

niche di realizzazione, ecc. 

Della diagnostica si privile-

giano le tecniche di indagine 

opto-elettroniche, piuttosto 

che quelle chimiche o fisiche. 

Le prime, infatti, producono 

risultati più facilmente ac-

cessibili al grande pubblico, 

come i disegni preparatori, i 

pentimenti, i rifacimenti, ac-

quisibili con tecniche quali la 

Riflettografia I.R, gli scanner 

multispettrali ecc. Anche l’in-

formatica, o più in generale 

l’ICT, è in forte crescita di ap-

plicazione, poiché attraverso 

di essa si accede direttamen-

te alla fruizione, con le imma-

gini digitalizzate ad alta defi-

nizione, i touch-screen, i mu-

sei virtuali, ecc.  Fortunata-

mente, accanto alla diagno-

stica per la conoscenza, nei 

recenti decenni, ha avuto for-

te sviluppo anche la diagno-

stica per lo studio del degra-

do. Questa ha dato contributi 

importantissimi per la con-

servazione del patrimonio; 

sono stati identificati e chia-

riti i più ricorrenti processi di 

degrado, riconosciuti gli 

agenti che li determinano e le 

trasformazioni che si induco-

no nelle materie costitutive 

dei beni e che, come ultimo 

stadio, portano alla loro per-

dita. Spesso, tuttavia, questa 

diagnostica è stata mal utiliz-

zata dai committenti: storici 

d’arte, architetti, restaurato-

ri. Le relazioni sullo studio del 

degrado, che dovrebbero 

precedere il restauro – ossia 

la scelta delle terapie – sono 

spesso scritte in maniera ec-

cessivamente gergale (nel 

senso dei termini scientifici), 

sono prevalentemente de-

scrittive di ciò che si è trovato 

con le analisi, piuttosto che 

interpretative dei processi di 

degrado in atto. Ciò ha porta-

to spesso a ritenere che “la 

diagnostica va fatta – per ra-

gioni di scientificità dell’in-

tervento 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, 

 



Relazione programmatica  2021-2023 

 

ꙩ Maggiore sostenibilità di processi (manufacturing 4.0) e 

prodotti (minore impatto ambientale; nuove strategie per 

il riciclo e il riutilizzo) 

ꙩ Approcci innovativi alla progettazione e produzione di 

materiali e componenti per il settore delle costruzioni 

(prestazioni migliorate o nuove per materiali tradizionali o 

innovativi) 

ꙩ Strategie per un’accresciuta sicurezza della costruzione 

(in caso di incendio, terremoto, ecc.), per una maggiore 

durabilità e/o estetica degli edifici 

ꙩ Protezione, conservazione e restauro di edifici e storici e 

del patrimonio culturale costruito 

ꙩ Energia e ambiente (sistemi innovativi per l’efficienta-

mento energetico delle costruzioni) 

ꙩ Approcci innovativi alla progettazione e produzione di 

materiali e componenti strutturali (prestazioni migliorate 

o nuove per materiali tradizionali o innovativi; nuove 

strutture leggere/alleggerite per la sostituzione di mate-

riali tradizionali e per il risparmio energetico; nuovi mate-

riali e strutture per le alte temperature, materiali e tecni-

che per la manifattura additiva) 

di programmazione del re-

stauro.  

 

Talvolta, assurdamente, le 

analisi si rendono disponibili 

a restauro già programmato 

e iniziato. Questa cattiva, o 

meglio, mal esposta diagno-

stica ha portato addirittura 

ad affermare che si fa troppa 

diagnostica, mentre di fatto 

se ne fa troppo poca, perché 

una diagnostica ben fatta e 

ben descritta è cruciale per 

programmare un restauro su 

serie cognizioni di base. 

 

Nel diagramma sopra ripor-

tato compare un’attività 

prettamente scientifica per i 

BB CC: lo sviluppo di nuovi 

materiali e metodi per il re-

stauro. È l’attività tra quelle 

indicate che ha avuto gene-

ralmente minore attenzione. 

Ciò ha fatto sì che i materiali e 

i trattamenti in genere, svi-

luppati o, più spesso selezio-

nati tra quelli in uso in altri 

settori applicativi, siano risul-

tati spesso inidonei, incom-

patibili, non durevoli, invasivi, 

prevalenti, rispetto alle ca-

ratteristiche chimiche, chimi-

co-fisiche e fisiche dei mate-

riali costitutivi delle opere, 

questi ultimi resi fragili e vul-

nerabili da secoli di invec-

chiamento. Oggi, infatti, uno 

dei problemi principali del re-

stauro è la demolizione 

(difficile, rischiosa e spesso 

impossibile) di materiali erro-

nei impiegati in passato. In 

molte situazioni, a ben guar-

dare, si scopre che  ha fatto 

più danni un cattivo restauro 

(materiali inadatti, tratta-

menti non appropriati al con-

testo) 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 trovia-

mo solitamente di fronte. Le 

scelte errate sono so-

prattutto la conseguenza di 

una sottovalutazione del 

comportamento di un tratta-

mento di restauro nel tempo. 

A questo pensar lontano, in-

fatti, non siamo abituati e se 

le verifiche di laboratorio, an-

che attraverso i test accele-

rati, 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 

SCIENZA ED TECNOLOGIA PER I BB CC 

studio materico/costruttivo dell’opera 
  

DIAGNOSTICA  VALORIZZAZIONE  FRUIZIONE  TURISMO 

 studio del degrado 

conditio sine qua non 

 

evoluzione temporale delle cause e  

degli effetti - durabilità dei trattamenti 

  

MONITORAGGIO  CONSERVAZIONE   

    

  SVILUPPO DI NUOVI MATERIALI E TRATTAMENTI  
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spesso il periodo minimo do-

po il quale, se ci sono incom-

patibilità, queste vengono 

alla luce, ma per le nostre 

“dimensioni temporali” 15 

anni sono già un periodo lun-

ghissimo. Occorre quindi ri-

vedere a fondo tutto l’ap-

proccio e i protocolli dei test 

accelerati. Molti di questi non 

dicono il vero, per l’inerzia 

della fenomenologia, che non 

risponde agli stress accelera-

ti, per la complessità delle 

cause che agiscono, difficil-

mente simulabili, ecc. tutta-

via questa rimane l’unica via 

possibile e dunque non resta 

che affinarla e renderla più 

affidabile. 

 
STRATEGIE  

GENERALI 

 

D al punto di vista della 

politica della ricerca in 

questo settore, è opportuno 

che vengano fatti sforzi per 

razionalizzare ed organizzare 

le risorse a livello di cordate 

regionali o nazionali compo-

ste dalle eccellenze scientifi-

che operanti nel settore dei 

BB CC. Un progetto nazionale 

che raccordi le migliori com-

petenze e le partecipazione di 

attori quali alcuni consorzi 

universitari ed il CNR, come 

già fatto col progetto DELIAS, 

potrebbe permettere di pre-

sentarsi a livello ministeriale 

con una forza superiore a 

quella che il settore attual-

mente possiede. Per questo 

INSTM continuerà a farsi pro-

motore ed attore di un’inizia-

tiva in questa direzione. Da 

un punto di vista degli argo-

menti da sviluppare, a fronte 

di quanto messo in luce nella 

premessa, è possibile sugge-

rire 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 maggio-

re attenzione all’ambito della 

conservazione piuttosto che 

a quello della conoscenza 

(scientifica) del Patrimonio 

Culturale. 

+    Nell’ambito della conser-

vazione dare progressiva 

maggiore attenzione allo svi-

luppo di nuovi materiali e 

trattamenti per il restauro . 

 
Nota: si è già detto che questo è 

il filone meno coltivato dalla co-

munità scientifica per i BB CC 

sebbene oggi, a un livello più ge-

nerale, 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 conserva-

zione privilegiare gli studi ri-

volti  al patrimonio esposto 

all’aperto o in ambiente a cli-

ma non controllato o mal 

controllabile rispetto a quello 

conservato in musei; 

 
Nota: il patrimonio esposto all’a-

perto è di gran lunga quello più 

soggetto a degrado. 

 

Reindirizzare, almeno in par-

te, la diagnostica verso il mo-

nitoraggio. 

 
Nota: in realtà diagnostica e mo-

nitoraggio non hanno molte ap-

parecchiature in comune. Il mo-

nitoraggio opera in situ, la dia-

gnostica, in prevalenza, nei la-

boratori. Il monitoraggio è ripe-

titivo, 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 durabi-

lità di prestazione dei tratta-

menti, campo tutt’oggi estrema-

mente lacunoso. 

 

 



 

 

ꙩ Maggiore sostenibilità di processi (manufacturing 4.0) e 

prodotti (minore impatto ambientale; nuove strategie per 

il riciclo e il riutilizzo) 

ꙩ Approcci innovativi alla progettazione e produzione di 

materiali e componenti per il settore delle costruzioni 

(prestazioni migliorate o nuove per materiali tradizionali o 

innovativi) 

ꙩ Strategie per un’accresciuta sicurezza della costruzione 

(in caso di incendio, terremoto, ecc.), per una maggiore 
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TEMATICHE  

SPECIFICHE 

 
1. Restauro di manufatti di 

arte contemporanea 

Gli artisti contemporanei non 

si preoccupano di curare gli 

aspetti materici delle proprie 

produzioni sotto il profilo del-

le compatibilità e durabilità di 

materiali e strutture. I loro 

manufatti, di conseguenza, 

risultano in larga maggioran-

za altamente deperibili. Vista 

l’enorme varietà di materiali 

(impropri in gran parte) da es-

si impiegati è impossibile en-

trare in questa sede nei 

dettagli delle singole catego-

rie di oggetti, che sono vera-

mente tantissime. Tuttavia, la 

conservazione dell’arte con-

temporanea è una vera sfida; 

una sfida, soprattutto, di or-

dine materico che richiede 

conoscenze scientifiche soli-

de per analizzare  a fondo i 

singoli problemi e proporre 

soluzioni migliorative. Sta 

molto alla comunità scientifi-

ca dedicare attenzione a que-

st’ambito. 

2. 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 affron-

tato con l’applicazione di coa-

ting (resine o cere protettive 

di vari tipi e caratteristiche, 

comprese loro combinazioni). 

Questo approccio lascia a de-

siderare perché di solito mol-

to modificante l’aspetto otti-

co del manufatto (i protettivi 

tendono a saturare il colore 

cambiando l’indice di rifrazio-

ne, ecc.). Inoltre, il loro ca-

rattere idrofobo tende a fa-

vorire la ritenzione di parti-

cellato atmosferico, che oggi 

in ambito urbano è esso stes-

so 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 am-

bienti tendenzialmente basi-

ci, ecc.). Resta l’obbligo, anche 

in questo caso, di tutelare ri-

gorosamente l’esigenza di 

non modificare l’aspetto 

estetico della superficie 

(colore delle patine, riflettan-

za, ecc.), altrimenti, tanto 

varrebbe continuare con i 

coating. Il campo dei materia-

li nano strutturati potrebbe 

offrire delle soluzioni valide. 

3. Sistemi di difesa nei con-

fronti dell’azione dei sali so-

lubili nei materiali lapidei po-

rosi 

Il problema dei danni deter-

minati dalla cristallizzazione, 

soprattutto interna (sub-

fluorescenze) dei sali solubili 

nei manufatti di natura lapi-

dea a struttura porosa, è ve-

ramente gigantesco e allo 

stesso tempo cruciale. La de-

vastazione del patrimonio 

architettonico e archeologi-

co, soprattutto se posto all’a-

perto, è tanto ingente da ri-

chiedere la più grande atten-

zione da parte della comunità 

scientifica per cercare di tro-

vare soluzioni migliorative. 

Le categorie di sali che resta-

no prive tutt’oggi di un ap-

proccio risolutivo sono: clo-

ruri (la maggioranza dei clo-

ruri è solubile ma fortunata-

mente i cloruri più ricorrenti 

– di calcio - sono anche deli-

quescenti e dunque non ten-

denti a cristallizzare (il danno 

avviene al momento della cri-

stallizzazione all’interno dei 

pori). Tuttavia, è assai temibi-

le e ricorrente il cloruro di so-

dio; 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 po-

tassio, alcuni sali di magnesio 

sono solubili e assai dannosi 

(solfato in particolare). Per il 

gesso, fortunatamente, si è 

trovata una soluzione effica-

ce, il trattamento con idrossi-
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do di bario ideato a suo tem-

po da Enzo Ferroni. L’approc-

cio della insolubilizzazione, 

purtroppo, sembra avere po-

che possibilità per gli altri sa-

li. Si può agire su due fronti: 

uno (metodo di intervento) 

sarebbe quello della risolu-

zione definitiva del problema, 

risultato assai improbabile da 

raggiungere per la oggettiva 

difficoltà del problema stes-

so, ma certamente auspicabi-

le; l’altro è quello di indivi-

duare soluzioni temporanea-

mente efficaci. Questa secon-

da via apre la strada a una 

prassi di manutenzione. In 

sostanza, se è impossibile eli-

minare o inibire totalmente 

l’azione dei sali, cerchiamo 

almeno di desorbirli dai siste-

mi porosi in maniera quanto 

più efficace. Sappiamo che 

questa operazione interessa 

solo un modesto spessore, 

più esterno, delle strutture, 

tuttavia se almeno per que-

sto ordine di spessori risul-

tasse veramente efficace, la 

manutenzione periodica sa-

rebbe in grado di tenere a ba-

da il fenomeno. Una delle 

difficoltà che si interpone è 

che tra l’impacco desorbente 

e la superficie lapidea da de-

sorbire, quando l’impacco si 

asciuga si determinano solu-

zioni di continuità che bloc-

cano la migrazione dei sali 

verso l’impacco. Inoltre, il 

materiale desorbente do-

vrebbe avere caratteristiche 

di elevatissime capacità  Nel-

lo stesso ambito di proble-

matica è anche interessante 

l’approccio indiretto al pro-

blema sviluppando malte mi-

nerali ad elevatissime capaci-

tà assorbenti da utilizzare co-

me malte di sacrificio per 

tutte quelle situazioni in cui 

esistano aree meno pregiate 

dell’opera verso le quali favo-

rire 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. Infine, nuove sfide 

sono aperte nell’architettura 

contemporanea dalle altera-

zioni di materiali quali ce-

mento, calcestruzzo e ac-

ciaio. 

4. Biocidi ad azione preventi-

va durevoli 

I biocidi ad azione preventiva 

di cui si dispone prevalente-

mente oggi sono costituiti da 

molecole relativamente labili, 

soprattutto in esterno. Ciò 

significa che la loro azione ha 

durata limitata. Si dovrebbe 

periodicamente ritrattare, ma 

ciò significa costi, sistemati-

cità di manutenzione ecc. 

Spesso accade che non si fa 

quanto si dovrebbe e tutto in 

breve ricomincia (muffe, 

batteri, alghe, licheni, ecc.). 

Biocidi efficaci permanenti 

esistono nel campo inorgani-

co ma si tratta in prevalenza 

di sostanze altamente tossi-

che anche per gli organismi 

superiori. Oggi però, grazie ai 

materiali nano strutturati 

(alta superficie specifica, alta 

efficacia anche a basse con-

centrazioni) è possibile 

affrontare il problema con un 

differente approccio: argento 

e suoi composti, rame e suoi 

composti, composti di zinco, 

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. 

5. Consolidamento dei manu-

fatti tessili 

Alcuni materiali costitutivi 

dei manufatti tessili, in parti-

colare la seta antica, diven-

gono fragilissimi a seguito 

dell’invecchiamento. Perdono 

totalmente elasticità e assu-

mono il comportamento delle 

fibre di vetro. Nella prassi ita-

liana non si è usi ricorrere a 

un consolidamento per im-

pregnazione delle fibre tessili 

del manufatto, si preferisce 

stabilizzare il tessile in ma-

niera totalmente reversibile 

con interventi di cucitura. Ma 

vi sono situazioni nelle quali il 

tessile è talmente fragile da 

risultare totalmente non ma-

neggiabile: non si può ridi-

stendere quando è piegato o 

aggrovigliato (spesso è così 

quando è stato rinvenuto in 

una tomba). Estremi mali 
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estremi rimedi. In queste si-

tuazioni si accetterebbe di 

consolidarlo per impregna-

zione con un consolidante 

polimerico. Questo non deve 

minimamente modificare l’a-

spetto ottico del tessile ma 

assicurarne elasticità e mi-

gliorarne le proprietà mecca-

niche. Preferenzialmente do-

vrebbe conservarne le pro-

prietà idrofile. 

6. Sviluppo di molecole ad 

“architettura duplice” per 

funzioni varie permanenti 

Spesso, soprattutto su manu-

fatti lapidei, affreschi e into-

naci compresi, uno dei pro-

blemi che si pone è che l’a-

gente attivo che deve com-

piere una certa funzione, ap-

plicato 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 svilup-

pare molecole semplici con 

architettura “a due bracci”, 

uno dei due si ancori stabil-

mente 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. 

 

 

IPERION-HS E  

L’E-RIHS  

 

I l progetto per infrastruttu-

re di ricerca IPERION-HS 

(Integrated Platform for the 

European Research Infra-

structure on Heritage Science

-H2020 INFRAIA 2018-2020), 

recentemente avviato, è la 

continuazione ed amplia-

mento del progetto IPERION-

CH (Integrated Platform for 

the European Research Infra-

structure on Cultural Herita-

ge- H2020, INFRAIA 2015-

2017), concluso il 31 ottobre 

2019. 

 

IPERION-HS, (kick-off prima-

vera 2020), così come il pre-

decessore IPERION-CH, sarà 

seguito con interesse dagli 

afferenti INSTM che lavorano 

nei BB CC, sia perché i suoi 

contenuti riguardano in am-

pia misura il potenziamento 

della ricerca europea sulla 

salvaguardia dei beni cultu-

rali attraverso lo studio dei 

materiali, sia perché il pro-

getto è un’iniziativa europea 

sulle infrastrutture di ricerca 

a coordinamento italiano.  

In linea con le finalità dei pro-

getti sulle Infrastrutture di 

ricerca, ambizione primaria di 

IPERION-HS sarà di stabilire 

(cioè costruire e consolidare) 

un’unica infrastruttura pan-

europea nell’ambito della 

scienza del patrimonio 

(heritage science), intenden-

do per questo ambito l’insie-

me interdisciplinare delle ap-

plicazioni tecnico-scienti-

fiche per l’interpretazione, la 

conservazione, la documen-

tazione e la gestione dei beni 

culturali artistici, archeologi-

ci, paleontologici e naturali-

stici.  

 

IPERION-HS fondaerà le sue 

attività su un consorzio di 

partecipanti, appartenenti a 

19 Stati Membri dell’UE, rag-

gruppati intorno ai loro nodi 

nazionali. La partecipazione è 

quindi notevolmente allarga-

ta rispetto al precedente IPE-

RION-CH che contava 12 Stati 

partecipanti. In aggiunta alle 

più ampie dimensioni dell’ini-

ziativa, la partnership il pro-

getto è stata costruita per 

dare migliori risposte alle esi-

genze di settori specifici, co-

me l’archeologia e la paleon-

tologia.  

 

In IPERION-HS, le istituzioni 

dei vari Paesi offrono accesso 

a strumenti, metodologie e 

dati per l’avanzamento delle 

conoscenze e per l’innovazio-

ne nella conservazione e re-

stauro del patrimonio euro-

peo. Il consorzio, compren-

dente prestigiose istituzioni 

di ricerca che operano nel 
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campo dello studio e conser-

vazione delle opere d’arte, si 

è formato negli anni attraver-

so una crescita progressiva 

della comunità scientifica 

coinvolta e si è sviluppato in-

torno ad un primo nucleo, co-

stituitosi nel 2001 con il pro-

getto LabS-TECH, coordinato 

da INSTM nell’ambito del 5° 

Programma Quadro della UE.  

Dopo quella prima esperien-

za, il consorzio si è ampliato e 

consolidato attraverso altri 

progetti sullo stesso tema, 

che si sono susseguiti con 

successo nei vari programmi 

quadro, come Eu-ARTECH del 

6° PQ, CHARISMA del 7° PQ e 

IPERION-CH di H2020.  

 

Rispetto ai progetti prece-

denti, le attività previste in 

IPERION-HS proseguono e 

ampliano i programmi di ac-

cesso transnazionale offerto 

ai ricercatori europei e dei 

paesi associati (l'accesso è il 

punto chiave di tutti i progetti 

sulle infrastrutture), offrendo 

ai ricercatori l'utilizzo di tre 

piattaforme costituite da:  

+    archivi di istituzioni di ri-

cerca e culturali operanti nel 

campo dello studio e conser-

vazione delle opere d’arte, 

contenenti dati tecnico-

scientifici in larga misura non 

pubblicati (accesso AR-

CHLAB);  

+    sistemi integrati di stru-

mentazioni mobili per misure 

non invasive in situ su beni 

immobili o opere che non 

possono essere trasportate 

in laboratorio (accesso MO-

LAB);  

+    grandi e medie installa-

zioni (acceleratori, una sor-

gente di neutroni, un sincro-

trone, ...) per ricerche avanza-

te sulle origini e meccanismi 

di processi di alterazione, 

studi di provenienza, microa-

nalisi ad alta risoluzione e al-

tro (accesso FIXLAB).  

 

IPERION-HS sviluppa anche 

attività finalizzate a: (a) ren-

dere più snelle ed efficaci le 

procedure di accesso, 

mettendo a punto approcci 

integrati e ordinati, armoniz-

zando le modalità di selezio-

ne delle proposte dei ricerca-

tori e la loro trasparenza; (b) 

promuovere l’interoperabilità 

tra access provider; (c) identi-

ficare pratiche ottimali e pro-

tocolli di misura; (d) sostenere 

l’uso e il riuso dei dati speri-

mentali, per evitare duplica-

zioni; (e) ottimizzare l’accesso 

ai dati di archivio (dati e im-

magini) attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici in rete; 

(f) promuovere l’innovazione 

attraverso il trasferimento 

tecnologico.  

In IPERION-HS vengono an-

che svolte ricerche specifiche 

che riguardano lo sviluppo di 

nuove metodologie, oppure 

lo sviluppo di strumenti per 

l’immagazzinamento e la 

condivisione in rete di dati 

scientifici sui beni culturali in 

vista di futuri programmi di 

accesso on-line (DIGILAB). In-

fine, IPERION-HS, in continui-

tà con i progetti che l’hanno 

preceduto svilupperà anche 

attività di training per giovani 

ricercatori e programmi di 

comunicazione a livello glo-

bale. 

 

Come noto, nell’ambito delle 

attività di Horizon 2020 è 

previsto che l’Europa si doti 

di una serie di nuove infra-

strutture di ricerca che operi-

no permanentemente in varie 

aree scientifiche riconosciute 

dall’ESFRI (European Strategy 

Forum on Research Infra-

structures) come prioritarie e 

strategiche. Tali infrastruttu-

re saranno rese accessibili in 

maniera permanente a tutti i 

ricercatori europei (molte lo 

sono già), offrendo loro la op-

portunità di sviluppare al me-

glio il loro potenziale per l’a-

vanzamento scientifico 

dell’Unione e promuoverne 

l’innovazione. 

 

Per assicurare una sostenibi-

lità a lungo termine, conside-

rato anche il notevole suc-

cesso dei programmi prece-

denti, come CHARISMA (vedi 
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ESFRI Strategy Report, 2016), 

la comunità di IPERION ha 

chiesto ed ottenuto, dal mar-

zo 2016, l’inserimento di una 

nuova infrastruttura, deno-

minata E-RIHS (European Re-

search Infrastructure in Heri-

tage Science), nella roadmap 

europea di ESFRI (European 

Strategy Forum on Research 

Infrastructures) e, poco dopo, 

nel settembre 2016, E-RIHS è 

entrata nella cosiddetta Pre-

paratory Phase (progetto E-

RIHS-PP). Questa fase, oggi 

ad uno stato piuttosto avan-

zato, conclusa con un evento 

finale in rete lo scorso 23 

settembre, ha affrontato i 

complessi aspetti legali-

amministrativi connessi con 

la costituzione di una infra-

struttura che accoglie, in un 

unico sistema di regole, di-

verse istituzioni europee nel-

la forma di un ERIC (European 

Research Infrastructure Con-

sortium). Ci si aspetta ora che 

E-RIHS possa chiudere la fase 

preparatoria nell’estate del 

2020 e, infine, lanciare l'in-

frastruttura ERIHS-ERIC nel 

corso del 2021.  

 

Nelle sue linee generali, la co-

stituenda infrastruttura E-

RIHS-ERIC offrirà accesso, co-

me in IPERION-HS e progetti 

precedenti, ad archivi 

(ARCHLAB), strumentazione 

mobile (MOLAB) e a grandi in-

stallazioni (FIXLAB). Peculiari-

tà di E-RIHS, tuttavia, sarà un 

accesso agli archivi suddiviso 

in due parti: un accesso fisico 

alla documentazione scienti-

fica e alle collezioni 

(ARCHLAB, così come in CHA-

RISMA e IPERION-CH) e un ac-

cesso digitale ai dati, via rete, 

che è ancora in fase di co-

struzione (DIGILAB).   

 

Come previsto nella roadmap 

ESFRI, E-RIHS, sarà coordina-

ta a livello europeo dall’Italia, 

e sarà composta da una rete 

di laboratori articolata in nodi 

nazionali. L’organizzazione e 

il coordinamento generale 

delle sue attività saranno a 

carico di un hub centrale eu-

ropeo (E-RIHS.eu) che darà 

direttive e indicazioni ai nodi 

nazionali dei Paesi che aderi-

scono all’iniziativa (E-RIHS.it, 

E-RIHS.be, ecc…). Oltre all’Ita-

lia, circa 20 Paesi hanno già 

manifestato il loro impegno 

ed interesse nella costruzio-

ne dell’infrastruttura, tra cui: 

Belgio, Cipro, Francia, Grecia, 

Germania, Irlanda, Israele, 

Malta, Norvegia, Olanda, Po-

lonia, Portogallo, Gran Breta-

gna, Regno Unito, Repubblica 

Ceca, Romania, Slovenia, Spa-

gna, Svezia e Ungheria.  

 

Per quanto riguarda il nodo 

italiano, l’infrastruttura 

ERIHS.it, ancora in fase di co-

struzione, avrà un carattere 

distribuito e la sua missione 

sarà di servire le comunità di 

ricerca nazionali sul patrimo-

nio, operando con una rete di 

facilities disseminate sul ter-

ritorio e collegate in piatta-

forme di accesso che saranno 

modellate sulle esperienze 

già acquisite con ARCHLAB, 

MOLAB, FIXLAB e, probabil-

mente, con una nuova linea di 

accesso ad archivi digitali, DI-

GILAB.  

 

La sede centrale di ERIHS.it 

avrà un'alta visibilità̀ interna-

zionale e coinciderà con la se-

de centrale europea. L’ente 

attuatore di E-RIHS per l’Italia 

è il CNR, per incarico del 

MIUR, che riconosce dal 2013 

una quota annuale sul FOE 

(ca. 400 kEuro/anno) per la 

gestione e l’operabilità di E-

RIHS.Italia, e nell’immediato 

futuro, per la partecipazione 

a E-RIHS, prevede un com-

mitment – da finalizzare – di 

800 kEuro/anno.  Altri mini-

steri che sostengono E-RIHS 

sono il MISE, con un commit-

ment di 500 kEuro/anno – 

ancora da finalizzare – con il 

MiBACT, che ha manifestato 

fin dall’inizio grande interes-

se all’iniziativa. si è impegna-

to a sostenere la partecipa-

zione dei suoi istituti all’ini-

ziativa. Il CNR ha già stabilito 

per lo sviluppo di E-RIHS.it un 

accordo con altre istituzioni a 

carattere nazionale in cui so-

no attive ricerche multidisci-
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plinari nel campo dei BBCC, 

quali ENEA e INFN. Il previsto 

coinvolgimento delle univer-

sità non ha ancora avuto luo-

go e le modalità di questo 

coinvolgimento, a fronte di 

notizie contraddittorie, non 

sono ancora note. E-RIHS.it 

avrà la responsabilità di assi-

curare la propria sostenibili-

tà, in modo da poter garanti-

re la sua operatività e una 

partecipazione efficace ai 

programmi europei. E-RIHS.it 

avrà anche la responsabilità 

di fornire a E-RIHS.eu, accessi 

a facilities italiane di livello 

internazionale che entreran-

no a far parte dell’infra-

struttura europea. A questo 

scopo si farà ricorso, come 

per tutti i Paesi partecipanti, 

a risorse da stabilire e al mec-

canismo dell’in-kind contri-

bution. 

 

Sebbene molti punti siano 

ancora da definire, è evidente 

come le iniziative di realizza-

zione di E-RIHS nazionale ed 

europea rappresentino un 

passaggio importante per la 

ricerca italiana e per INSTM, 

che si propone come impor-

tante centro di aggregazione 

nell’ambito di E-RIHS.it, capa-

ce di rappresentare in manie-

ra adeguata e ed ufficiale i 

laboratori accademici nazio-

nali interessati all’heritage 

science. Da questo punto di 

vista INSTM_BC (la Commis-

sione Tutela dei Beni Culturali 

di INSTM), che opera costan-

temente un aggiornamento 

delle attività svolte nell’ambi-

to della scienza del patrimo-

nio al proprio interno, segue 

con attenzione gli sviluppi del 

processo di costruzione del 

nodo italiano. 

 

OSSERVAZIONI 

CONCLUSIVE 

 

O biettivo del Consorzio è 

quello di identificare al 

proprio interno, e potenziare, 

la rete di unità operative atti-
ve nel campo dei BB CC. Ciò è 

utile, innanzitutto, per: 

 

+    integrare le conoscenze; 

+    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 svi-

luppo di ricerche basate sulla 
collaborazione; 

+   promuovere l’innovazio-

ne. 

 

Il fine ultimo sarebbe quello 
di accedere in maniera più 

agguerrita alle risorse ma, 

soprattutto, di divenire pro-

gressivamente più propositi-
vi verso possibili fonti di ri-

sorse regionali, nazionali ed 

europee. 

 

 


