
Il lavoro di ricerca che si presenta si svolge nell’ambito del 
Pompeii Sustainable Preservation Project (PSPP), progetto in-
caricato della conservazione della necropoli di Porta Nocera, 
nel sito archeologico di Pompei, sotto l’alta sorveglianza dell’ente 
Parco Archeologico di Pompei.  

 
 

PREMESSA 
 
La conservazione di un bene in situ, comporta inevitabil-

mente l’obbligo di porsi in relazione con la presenza della 
natura, nella quale monumenti e siti archeologici sono spesso 
immersi. 

Il ruolo e l’importanza della natura come parte integrante 
della percezione e della fruizione delle città antiche dell’area ve-
suviana è stato il tema guida del convegno Paesaggi domestici. 
L’esperienza della natura nelle case e nelle ville romane – Pompei, 
Ercolano e l’area vesuviana tenutosi a Pompei nell’Aprile 2017. 
La presenza della vegetazione, infatti, era considerata particolar-
mente importante al tempo della costruzione delle città d’epoca 
romana, e ancor più nell’area pompeiana. Il valore particolare 
dato dagli antichi ai giardini palaziali, ai peristili e giardini delle 
domus, così come a vigneti, oliveti, frutteti ed altre coltivazioni 
diffuse intorno ai nuclei abitativi, si percepisce ancora oggi se si 
osserva come i resti di queste città e dei loro monumenti ‘vivano’, 
ancora immersi ed inseriti nel loro contesto naturale. 

Una commistione stretta fra architettura e natura può, tut-
tavia, avere un peso rilevante per la preservazione dei manufatti, 
ed è un fattore di serio rischio quando si parla di conservazione 
in situ, specialmente per le decorazioni e le superfici architet-
toniche. 

Oltre ai problemi più scontati, legati ai danni diretti ed in-
diretti provocati dalle acque piovane o dall’irraggiamento solare, 

si deve anche considerare che, in quasi tutti i siti archeologici, 
si creano condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di mi-
croorganismi di vario tipo. Nei siti campani ancor di più, perché 
il clima è mite e temperato e la presenza di questi organismi è, 
infatti, una delle sfide maggiori per la manutenzione ed il re-
stauro, non solo delle pitture murali e delle delicate decorazioni 
in stucco, ma anche dei mosaici, degli intonaci e di tutte le su-
perfici architettoniche che sopravvivono e resistono ancora nel 
contesto archeologico.  

In quest’articolo si ribadisce come, nei siti archeologici, 
non sia produttivo ‘combattere’ i fattori di degrado, ma si debba 
imparare a convivere con essi, considerando in modo nuovo la 
loro stessa presenza e leggendo la loro azione non sempre come 
un danno. Solo in questo modo potremo imparare dai manu-
fatti, e capire così cosa è realmente necessario all’insieme, unico, 
dell’opera sommata al contesto nel quale vive.  

L’articolo descrive la ricerca in corso per l’applicazione pra-
tica, in situ, di un metodo ecologico e sostenibile per la riduzione 
dei biodeteriogeni su superfici murali. Si esamina anche, con 
una serie di considerazioni, come la pratica del restauro delle 
superfici architettoniche debba aprirsi, ai nostri giorni, ad una 
visione diversa, più legata al rispetto della natura, in quanto 
parte oramai integrante dei monumenti e dei siti archeologici 
in particolare. 

 
 
L’AZIONE DEI MICROORGANISMI SUI MATERIALI 
 
Il termine ‘biodeterioramento’ è attestato per la prima volta 

nel 19341, anche se applicato al degrado dei materiali organici 
(capelli) e non al settore dei beni culturali. Va detto, tuttavia, 
che già alla fine dell’800 si era iniziato ad indagare l’azione dei 
microrganismi sulle opere architettoniche. Fra i primi a parlarne, 
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infatti, furono Archibald Geikie, alla fine del 1880 e Alexis 
Anastay Julien, nel 1884, nei loro studi sul deterioramento 
delle pietre da costruzione negli Stati Uniti. 

Tuttavia, la ricerca sui fenomeni di biodeterioramento ap-
plicata al restauro dei monumenti nasce ufficialmente nel 1968, 
quando, al primo International Biodeterioration Symposium, te-
nuto a Southampton (UK), fu presentato un unico articolo sul 
tema del deterioramento della pietra legato all’effettiva azione 
di microorganismi2. Ciò nonostante, la prima definizione uni-
versalmente accettata del termine biodeterioration resta quella 
fornita nel 1965 da E.H. Hueck-Van Der Plas, il quale descri-
veva tale fenomeno come: “qualunque cambiamento indeside-
rato delle proprietà di un materiale, causato dalle attività vitali 
di organismi viventi”3. 

Nel campo della conservazione in situ, lo sviluppo di bio-
deteriogeni sulle superfici dipende da una molteplicità di fattori, 
fra cui i principali sono la natura dei componenti delle opere 
stesse, l’esposizione alla luce, l’umidità e il micro-clima in genere. 
Si tratta di elementi che vanno analizzati accuratamente prima 
di prendere qualsiasi decisione per la preservazione dell’oggetto 
dell’intervento. 

Va notato come, nel campo della microbiologia, siano emersi 
ad esempio vari studi sul ruolo dei licheni4. Si tratta di ricerche 
che considerano la presenza di questi organismi non necessa-
riamente negativa. In essi, infatti, si dimostra come la presenza 
di alcuni licheni, in stato di ‘quiescenza’5, possa svolgere un 
ruolo meno dannoso o addirittura ‘protettivo’ per le superfici, 
rispetto al potenziale deterioramento indotto dalla loro rimo-
zione, che lascerebbe le superfici più porose e quindi esposte ad 
un maggiore assorbimento di acqua e di umidità ambientale. 
Nei siti archeologici un ragionamento simile si potrebbe fare 
anche a proposito degli strati di vegetazione presenti su alcune 
coperture antiche (originali o di restauro), su cui sono presenti 
in maggioranza briofite (soprattutto muschi) e la cui rimozione 
andrebbe indagata caso per caso e non fatta indiscriminata-
mente.  

VERSO UN RESTAURO ECOSOSTENIBILE 
 
Ai giorni nostri, la visione degli interventi su beni culturali 

che sopravvivono in ambienti complessi può decisamente am-
pliarsi, considerando alcuni nuovi punti di vista che stanno na-
scendo in vari settori, e che lentamente si collegano fra loro.   

In un articolo del 2001, ad esempio, Pier Luigi Nimis ha 
introdotto per la prima volta nell’ambito della conservazione 
dei beni culturali, il concetto interessante di ‘ecosistema,’ riferito 
ad ogni singola opera d’arte6.  

Nimis considera soprattutto le opere esposte all’aperto e 
quindi più evidentemente parte del complesso biosistema che 
le circonda, ma sottolinea anche come gli agenti fisici, chimici 
e biologici attacchino qualsiasi oggetto e che le modificazioni 
prodotte da questo attacco sono spesso irreversibili, fino al 
punto in cui alcuni organismi possono distruggere completa-
mente un’opera o cambiarla tanto da nascondere o confondere 
l’idea originaria dell’artista7. Nimis, infatti, considera che ogni 
oggetto artistico possa (anzi debba) essere visto da un punto di 
vista biologico, essendo, di fatto, un singolo ecosistema che, 
“come per una pianura africana”, ha produttori primari, de-
compositori e predatori. Una statua, ad esempio, è un ‘am-
biente’, nel quale possono essere visti tutti i fenomeni ecologici 
(competizione, ospitalità, relazione parassita-predatore-preda e 
successioni). Ma la superficie della statua è anche il substrato 
per reazioni chimiche di vario genere, che giungono fino ad in-
cludere cicli biochimici complessi, come quelli del carbonio, 
del nitrogeno, dello zolfo, ed altro8.  

Nimis, insiste sul fatto che questo concetto debba essere con-
siderato seriamente, ritenendo che le opere d’arte vadano viste 
come “le tracce materiali delle nostre radici culturali”. Tracce 
materiali che però diventano poco a poco “piccoli, complessi e 
fragili ecosistemi, minacciati di distruzione dalle stesse leggi della 
natura che li hanno generati attraverso l’intelligenza umana”9.  

Si ritiene necessario far tesoro di questa intuizione di Nimis, 
così interessante e valida, e spingere i nostri studi a riflettere su 
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HAWKSWORTH 2001; PINNA 2014; SALVADORI, MUNICCHIA 2016; GADD, DYER 2017. 4

Per ‘quiescenza’ si intende lo “stato di sospensione o di rallentamento” delle funzioni vitali del microorganismo. A tal proposito, si veda 5

Glossario di biologia, p. 159.  
Cfr. NIMIS 2001. 6

Ib. p. 557: “[…] physical, chemical, and biological agents attack any item. Often, changes thus produced are irreversible. […] Many organisms 7

may destroy them [i.e.: cultural heritage objects] or change them enough to mask the artist’s idea”.  
Ib.: “[…] can be viewed in a biological light: they [i.e.: cultural heritage objects] are ecosystems, with primary producers, decomposers, and 8

predators, like any African plain seen in many television documentaries. […] A statue is in itself an environment in which all ecological phenomena 
can be observed: competition, host – parasite and prey – predator relationships, and successions. It is also the substratum for the complex reactions of 
biogeochemical cycles, such as nitrogen, carbon, and sulfur cycles […]”.  

Ib. p. 558: “[…] (scil. works of art) the material traces of our cultural roots” ma esse “will become tiny, complex, and fragile ecosystems, 9

threatened with destruction by the same laws of nature that generated them through human intelligence”. 
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come preservare i beni culturali nei siti archeologici, all’interno 
di un ambito più vasto eppure già esistente: l’ecologia del re-
stauro (restoration ecology)10.  

Questo termine definisce uno dei molti sotto-settori dell’eco-
logia propriamente detta ed inquadra lo studio scientifico a sostegno 
del restauro ecologico, ovvero la pratica di rinnovare e restaurare 
ecosistemi e habitat degradati, danneggiati o distrutti, intervenendo 
mediante un’azione ed un intervento umano attivo11. In questo 
ambito, l’‘ecologia del restauro’ è lo studio accademico del processo, 
mentre il ‘restauro ecologico’ si compone sia del progetto iniziale 
che del processo stesso di intervento, messi in atto poi, concreta-
mente, da diversi specialisti, specifici per ogni settore. 

Nei principi del restauro ecologico12, il restauro è inteso 
come la “riparazione, con risorse naturali, di un ecosistema che 
è stato disturbato o danneggiato”, con l’obiettivo di far si che 
l’ecosistema stesso sia “restaurato il più possibile nelle sue con-
dizioni precedenti al danno o disturbo”13. Se questo viene preso 
in considerazione secondo quanto Nimis descrive nel suo arti-
colo, ovvero l’opera d’arte come ecosistema a sé stante, la visione 
dei nostri interventi e dei criteri sui quali essi si basano, dovranno 
essere visti da un’ottica diversa. 

La ricerca che si descrive in seguito, s’inserisce in questa vi-
sione del restauro più rispettosa dell’ambiente e delle opere, e 
raccoglie i frutti di una lunga esperienza pregressa, proprio nel 
campo della conservazione dei siti archeologici14. 

 
 

GARANTIRE I SITI ARCHEOLOGICI 
 
Nel settore dei beni culturali, il ‘restauro ecosostenibile’, la 

‘preservazione sostenibile’ o la ‘conservazione responsabile’, sono 
definizioni già in uso da alcuni anni, soprattutto all’interno dei 
dibattiti e nei testi pubblicati. Nella pratica corrente della pro-
fessione, tuttavia, questi criteri sono in genere assenti o insuffi-
cienti. In particolare, nell’ambito del trattamento biocida per 
le superfici decorate dell’architettura, che comprendono in ge-

nere manufatti di grandi dimensioni e con problemi seri di 
bio-deterioramento, soprattutto se in siti archeologici, il pro-
blema del deterioramento viene visto solo come un elemento 
di disturbo o di danno, da debellare con qualsiasi mezzo.  

Ma è proprio la complessità della conservazione e della ma-
nutenzione di un sito archeologico che deve obbligare i professio-
nisti coinvolti a modificare la propria visione rispetto ai canoni 
che regolano abitualmente il restauro delle superfici decorate del-
l’architettura. Non si tratta solamente di lavorare su superfici espo-
ste alle intemperie e al pubblico, ma soprattutto su superfici che 
devono, necessariamente, convivere proprio con i fattori di degrado 
che lentamente le possono distruggere. Fattori che, realisticamente, 
non si riescono ad eliminare del tutto, ma solo a ridurre se si è 
fortunati. Si è dunque obbligati a convivere con essi e con il de-
grado che essi continuano a produrre inesorabilmente. Le superfici 
resistono e si adattano in vario modo alle condizioni ambientali, 
ma richiedono un aiuto, una presenza competente, assolutamente 
indispensabile, pena la perdita, nel tempo, delle decorazioni. 

Va notato che si fa riferimento alla presenza e non all’inter-
vento, ed é questo un punto molto importante. In un sito ar-
cheologico, infatti, non è sufficiente procedere ad un intervento 
conservativo, né tantomeno ad un intervento di restauro. Ciò 
che si deve garantire alle superfici è la presenza regolare di 
tecnici specializzati (conservatori-restauratori, architetti-restau-
ratori, ingegneri strutturisti del restauro, archeologi) e, a loro 
discrezione, di altri professionisti del restauro (ad es: biologi, 
chimici, geologi, ecc.). È questa la ‘cura continua’ che deve 
essere assicurata a qualsiasi sito, sia esso esteso e articolato, o sia 
esso più semplice e di dimensioni minori. 

 
 

LA NECROPOLI DI PORTA NOCERA, IL PROGETTO 
PSPP E IL BIODETERIORAMENTO NELLA TOMBA ES-07 

 
Nel 2014 il Pompeii Sustainable Preservation Project (PSPP) 

ha iniziato la prima campagna per la preservazione della necro-
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Cfr. SER 2002, p. 1: “Il restauro ecologico è un’attività che intenzionalmente avvia o accelera il recupero di un ecosistema rispetto alle sue con-10

dizioni di salute, integrità e sostenibilità. L’ecosistema che richiede un restauro, spesso, è stato degradato, danneggiato, trasformato o completamente 
distrutto a causa degli effetti diretti o indiretti di attività umane. Talvolta, gli impatti sugli ecosistemi sono causati o sono aggravati da agenti naturali, 
come gli incendi, le inondazioni, le tempeste, o le eruzioni”. 

Cfr. PALMER et al. 2006; URBANSKA et al. 1997. 11

Su questo tema si veda CAIRNS 2014. 12

Come affermato in U.S. Research Council 1992, p. 18: “Restoration is defined as natural resource repair of an ecosystem which has been 13

disturbed or damaged. The ecosystem is restored as closely as possible to its condition prior to the damage or disturbance”. 
Monica Martelli Castaldi è stata consulente per l’allora Soprintendente di Pompei, Pietro Giovanni Guzzo per la definizione degli interventi e 14

dei requisiti delle ditte a cui affidare i lavori di restauro delle superfici decorate, poi consulente per circa dieci anni per l’Herculaneum Conservation 
Project – HCP, finanziato dal Packard Humanities Institute per il recupero del sito archeologico di Ercolano e, infine, è oggi consulente per alcuni 
progetti internazionali  a Pompei e per l’ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property per la 
salvaguardia del sito archeologico di Bagan in Myanmar, sito importante e di vastissime dimensioni, con dipinti murali, stucchi ed altre decorazioni, 
in situazioni ambientali molto estreme. 
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poli di Porta Nocera a Pompei. Il progetto prosegue idealmente 
il lavoro svolto dal 2002 da un altro importante programma 
per la conservazione nell’archeologia, l’Herculaneum Conserva-
tion Project, pioniere di questi nuovi concetti, con una lunga 
campagna per la salvaguardia del sito archeologico di Ercolano 
(figg. 1-2). 

Per occuparsi della necropoli di Porta Nocera, il PSPP  ha 
svolto uno studio accurato sullo stato di conservazione del sito, 
osservato prima come unicum e poi in rapporto al resto dell’area 

archeologica circostante. Solo in seguito sono stati esaminati in 
dettaglio i problemi di degrado delle superfici decorate (rilievi 
in stucco e dipinti murali che ricoprono le superfici esterne ed 
interne di alcune tombe). Successivamente, nel 2015 e 2016, si 
è intervenuti con una campagna di emergenza sulle superfici 
esterne in stucco e, per finire, nel 2017, si è intervenuti per la 
prima volta sui dipinti murali, all’interno di una tomba. 

Quest’ultimo intervento si è svolto nell’ambito di una tesi 
di laurea in Conservazione dei Beni Culturali15, con uno studio 
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Tesi di Marta Ebbreo presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in Napoli, con il titolo: Il restauro della tomba ES-07 della necropoli 15

di Porta Nocera a Pompei. Il consolidamento in situ delle superfici porose. Discussione Novembre 2017. Relatore Monica Martelli Castaldi e co-relatore 
Dr. Fabio Galeandro, funzionario responsabile della necropoli per l’ente Parco Archeologico di Pompei. Il supporto scientifico alla tesi è stato dato dai 
docenti dell’Università: Dott.ssa Paola Cennamo, botanica e biologa e Prof. Giorgio Trojsi, docente di Diagnostica applicata ai Beni Culturali.   

Fig. 1. Necropoli di Porta Nocera, mappa della vegetazione redatta per il Pompeii Sustainable Preservation Project da M. Martelli Castaldi, con 
la consulenza di P. Kastenmeier.
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ed operazioni conservative di prima emergenza sulla tomba a 
recinto ES-07, nella parte ovest della necropoli, non lontano 
dalla Porta Anfiteatro (fig. 3). 

La tomba ES-07 è una struttura a recinto, con piccola 
camera funeraria annessa; la camera sepolcrale è all’interno 
del recinto, seminterrata di circa 1,65 m rispetto al livello 
del terreno all’esterno e posizionata sul retro rispetto al 
muro/facciata del monumento funerario sull’antica Via di 
Nocera. La tomba è al confine con una zona dove si ergono 
alti pini, che mantengono la struttura quasi sempre in ombra. 
All’interno della camera funeraria le pareti sono rivestite d’in-
tonaco bianco, decorato con semplici partizioni decorative 
in rosso, ocra e verde, con colori stesi a fresco, a base di terre 
naturali16.  

È noto che gli ambienti ipogei sono caratterizzati in genere 
da alti tassi di umidità, irraggiamento solare scarso o inesistente 
e, quasi sempre, da un’ingente presenza di acqua dovuta a diversi 
fenomeni che vanno dalla risalita capillare, all’infiltrazione, la 
percolazione, fino alla condensa superficiale. Ma gli ambienti 
semipogei soffrono, oltre a tutto questo, anche di una forte va-
riazione di temperatura ed umidità, determinata dai fattori am-
bientali esterni, dai quali un ambiente semiipogeo non è isolato, 

essendo fuori terra per una parte del suo volume (circa due 
terzi nel caso della tomba ES-07).  In questa tomba, inoltre, 
esistono due aperture verso l’interno della camera: quella del 
piccolo ingresso (dotato di tre scalini, che scendono al piano 
seminterrato) ed un piccolo lucernario in alto. Fra queste due 
aperture si crea un notevole ricambio d’aria con l’esterno e per-
tanto da non considerare del tutto positivo per la conservazione 
delle superfici. 

Nella tomba ES-07, i biodeteriogeni hanno trovato condi-
zioni di sviluppo e proliferazione molto propizie, in particolare 
all’interno della camera funeraria, caratterizzata da umidità ele-
vata ma anche da un valido ricambio d’aria e da un discreto ap-
porto di luce naturale (figg. 4-5)17.  

L’analisi ravvicinata dello stato di conservazione delle su-
perfici della tomba ha rivelato condizioni molto gravi di di-
sgregazione e distacco degli intonaci, dovuti all’azione dei sali, 
ma anche una crescita massiccia di molte tipologie di biodete-
riogeni. La presenza di queste tipologie, diverse per colore e 
morfologia e riconducibili a comunità microbiche differenti, è 
legata fondamentalmente alle diverse condizioni d’esposizione 
presenti nell’ambiente (luce, circolazione o ristagno dell’aria, 
altezza rispetto al pavimento, ecc.).  
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Sono stati identificati due tipi di ocra, una rossa ed una gialla, e terra verde. 16

Durante le campagne di rilevamento effettuate dal PSPP nel 2014-2015, all’interno della camera funeraria è stata rilevata una U.R. media 17

dell’86,3% (Stephan Bichlmair,  PSPP First climate measurement campaign at the Necropolis of Porta Nocera, Fraunhofer IBP Report, May 2016). Le ri-
levazioni sono state eseguite mediante termo-igrometri. Le misurazioni di umidità superficiale, effettuate durante il lavoro di ricerca di Marta Ebbreo, 
hanno consentito di rilevare come alcune pareti possano considerarsi ‘impregnate di acqua’.  

Fig. 2. Foto della necropoli di Porta Nocera, vista dal lato ovest. Fig. 3. Tomba ES-07, interno del recinto con la camera funeraria. Si 
notino il vano di accesso e il livello del terreno sul lato destro.
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CRITERI DI INTERVENTO 
 
Da un punto di vista conservativo, tutti i materiali inorga-

nici altamente porosi (e quindi anche l’intonaco o lo stucco) 
sono caratterizzati da un’elevata ‘bioricettività’, termine definito 
nel 1995 da Guillitte, come  l’attitudine del materiale ad essere 
colonizzato dai microorganismi18. 

Alcuni substrati, infatti, sono particolarmente adatti alla 
colonizzazione biologica e fra questi i materiali porosi inorganici, 
che trattengono e rilasciano l’umidità, offrendo ai microrganismi 
un habitat molto favorevole, con riserve di acqua costanti ed 
un valido materiale da utilizzare a fini nutrizionali19. 

Tenendo in mente quanto esposto nei paragrafi precedenti, 
rispetto alla visione proposta da Nimis ed a quanto è possibile 
e quanto è inutile nei siti archeologici, il lavoro nella tomba 
ES-07 è stata un’occasione per approfondire i metodi oggi in 
uso per il controllo del biodeterioramento di superfici dipinte. 
La valutazione delle diverse sperimentazioni e metodologie, già 
superate o più recenti, ci ha permesso di riflettere sulla validità 
reale di questi sistemi, soprattutto se applicati in condizioni 
molto sfavorevoli alla conservazione. È stato di conseguenza 
possibile dirigere la nostra attenzione alla ricerca del metodo 
più rispettoso delle caratteristiche intrinseche delle superfici e 
dei fattori micro-climatici, sia interni che esterni alla tomba. 

Da un punto di vista teorico è sempre consigliabile agire in 
forma indiretta su un fenomeno di degrado, ovvero lavorare 
alle cause che lo hanno prodotto, piuttosto che limitarsi a risol-
verne gli effetti. Si agisce così sull’origine del problema e si 
riduce la possibilità che esso possa progredire o riformarsi. Tut-
tavia per strutture in ambito archeologico, questo è in genere 
molto difficile.   

Nel caso di ambienti ipogei o semipogei, l’intervento è poi 
ancora più complicato, poiché ogni ipotesi di climatizzazione 
o condizionamento ambientale trova difficoltà insormontabili 
su ogni fronte: il contesto geologico, l’impossibilità di creare 
un isolamento dal terreno circostante per ragioni archeologiche, 
la mancanza di disponibilità di impianti elettrici, le difficoltà 
per il controllo e la manutenzione di ogni eventuale apparec-
chiatura ed infine i costi, in genere molto alti per qualsiasi im-
pianto in condizioni simili.  

Ciò nonostante, è sempre bene tentare interventi di pre-
venzione sull’ambiente circostante, perché modificare le situa-
zioni naturali in modo utile è un lavoro quasi sempre fattibile, 
anche con piccole operazioni. Si possono creare barriere vegetali 
per ridurre l’erosione eolica, impiantando arbusti o alberi che 
agiscano da frangivento o che riducano l’apporto di agenti in-
quinanti atmosferici (‘trattenuti’ dalle foglie delle specie im-
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Cfr. GUILLITTE 1995. 18

Su questo punto cfr. CANEVA et al. 2005, p. 144. 19

Fig. 4. Tomba ES-07, interno. La parete sud-est, foto generale.

Fig. 5. Tomba ES-07 - parete sud, particolare della zona sopra l’arco, 
con uno dei diversi sviluppi di microorganismi biodeteriogeni.
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piantate); si possono coltivare specie vegetali non radicanti in 
profondità, che tratterranno l’acqua in superficie e ridurranno 
in qualche modo la movimentazione superficiale delle acque 
meteoriche sul terreno, o si possono realizzare vere e proprie 
opere d’ingegneria naturalistica, per modificare le pendenze del 
terreno e convogliare le acque. 

Ma nel caso della Tomba ES-07, opere di questo tipo non 
si potevano realizzare in breve tempo.  

I tempi necessari per i permessi, la durata dell’intervento 
stesso, i costi elevati e l’avanzato stato di sviluppo dei biodete-
riogeni sulle superfici decorate, erano complessità che le misure 
d’azione indiretta avrebbero difficilmente superato. Per questa 
serie di ragioni, si è deciso di considerare le metodologie dirette 
contro il biodeterioramento20.  

 
 

VERSO LA SPERIMENTAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA 
AD UV-C CON FUNZIONE BIOCIDA 

 
Come si è detto, l’obiettivo centrale della tesi di laurea era 

inizialmente il consolidamento di materiali porosi in condizioni 
ambientali complesse e con forte presenza di sali. Nella Tomba 
ES-07, a questo problema si aggiungeva la forte colonizzazione 
biologica delle pareti, con uno spessore tale da impedire fisica-
mente l’applicazione dei consolidanti, perché la superficie ori-
ginale era praticamente invisibile ed anche parzialmente idro-
repellente, mentre la decorazione era quasi completamente 
illeggibile. 

Nell’intento di trovare un’alternativa ai biocidi chimici co-
munemente utilizzati nel restauro, spesso tossici e che comunque 
richiedono applicazioni ripetute perché l’effetto perduri nel 
tempo, abbiamo pensato di orientarci su alcune metodologie, 
ecosostenibili, che stanno dando risultati molto positivi. Si tratta 
di biocidi naturali, a base di olii essenziali, elaborati dai laboratori 
di restauro dei Musei Vaticani, e provati dal 2014 per il restauro 
di alcune sculture e fontane nei Giardini Vaticani, a Roma21. 
Questi biocidi sono estratti da specie vegetali diverse e hanno 
effetti adattabili al tipo di biodeteriogeno da eliminare o ridurre.  

Nonostante le applicazioni fatte finora abbiano dato risultati 
interessanti e, a quanto pare, anche durevoli, non è stato possi-
bile utilizzare gli olii essenziali anche per la Tomba ES-07. Il 

metodo, infatti, non è ancora stato sperimentato su pitture mu-
rali e quindi la sua applicazione avrebbe richiesto prove e studi 
previ che non si potevano realizzare nel tempo a disposizione. 
Malvolentieri, dunque, si è deciso di utilizzare comunque un 
biocida chimico ad ampio spettro, ma di applicarlo solo sulla 
parete sud, in modo da avere un risultato da confrontare in se-
guito con altri metodi, per trarre una valutazione critica di ciò 
che può essere più produttivo in casi simili22. 

Mentre si iniziava a lavorare al consolidamento delle super-
fici, dopo la prima applicazione di biocida, abbiamo approfon-
dito le ricerche su un sistema già conosciuto, l’irraggiamento 
UV-C ad azione biocida e germicida, che, ritenevamo molto 
valido per sanare i problemi della necropoli di Porta Nocera, 
ma anche di altre zone del sito archeologico vesuviano.  

Il sistema era stato già testato molti anni fa, con discreto 
successo, ma mai impiegato nei siti archeologici dell’area di 
Pompei. 

Per provare l’irraggiamento UV-C nella Tomba ES-07, ave-
vamo bisogno di informazioni concrete sui materiali da utiliz-
zare, i tempi di applicazione ecc. A tal fine, il Prof. Christoph 
Oldenbourg, restauratore nonché uno dei primi ad utilizzare il 
sistema, è stato personalmente interpellato. Oldenbourg ha così 
riferito come la cronistoria della sua ricerca risalga alla fine 
degli anni Settanta, quando furono realizzate alcune prime 
prove sperimentali. Nel 1989, insieme con la biologa Karin Pe-
tersen, Oldenbourg sperimentò il trattamento UV-C sulle pit-
ture murali dell’abazia di Abbeyknockmoy in Irlanda, utiliz-
zando lampade ad emissione UV-C di 254 nm, inserite in box 
di legno appositamente costruiti23. Nello studio in cui si illu-
strano i risultati di tale sperimentazione,  gli autori dimostrano 
l’efficacia del metodo, in particolare per quanto riguarda le 
alghe verdi, ma anche nel trattamento contro funghi, licheni e 
piante superiori. Da comunicazioni verbali con lo stesso Ol-
denbourg è stato inoltre possibile appurare come il trattamento 
sia ancora attivo e valido. 

Altre sperimentazioni con questo sistema sono state fatte 
nel 2008 da J. Stewart sui mosaici della villa romana di Newport 
(UK). Stewart ha utilizzato lampade UV-C, da 11 watt, elabo-
rando una complessa equazione matematica, per determinare 
il dosaggio necessario al trattamento di cianobatteri e funghi, 
dosaggio da misurarsi in kiloJoules per metro quadro24.   
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Per un quadro di riferimento su tali metodologie si rimanda al volume: Normal 30/89.  20

Cfr. DEVREUX GUY et al. 2015. Ulteriori notizie su tali sperimentazioni sono state comunicate (ma non ancora pubblicate) in occasione della 21

Giornata di studio Il Restauro delle opere dei Giardini Vaticani. L’uso degli oli essenziali – Ricerche ed Esperienze a confronto - 3 Ottobre 2017, Musei 
Vaticani, Sala Conferenze. 

Casi simili sono già presenti nella stessa Necropoli di Porta Nocera, dove alcune tombe hanno decorazioni dipinte all’esterno mentre altre 22

hanno dipinti all’interno, sulle pareti delle camere sepolcrali. 
Cfr. TINZL et al. 1996. 23

Cfr. STEWART, MORE 2008. 24
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Tra le pubblicazioni più recenti su trattamenti con UV-C, spe-
rimentati fra il 2008 e il 2014, sono di notevole interesse gli studi 
di F. Borderie25 e il lavoro condotto da P. Liverani nella necropoli 
di Santa Rosa, in Vaticano, sulla antica Via Triumphalis a Roma26. 

Nella sperimentazione di Boderie vengono utilizzati dei 
box contenenti due lampade da 11 watt ciascuna (PURITEC 
HNS, Osram), con lunghezza d’onda di 254 nm; il trattamento 
riguarda le cianofite (tipo C. minutissima, Bracteacoccus sp. (5–
9 μm) e Scenedesmus sp.) e l’accensione delle lampade avviene 
per 30 minuti, alternati a 15 minuti di spegnimento, in cicli di 
8 ore di esposizione per notte, al fine di evitare la creazione di 
calore eccessivo sulle superfici27. 

Nonostante le molte indicazioni derivanti dagli esperimenti 
fin qui citati, le informazioni da essi desumibili non ci sembra-
vano sufficienti ad avviare un effettivo irraggiamento in sito, e 

su pitture murali. Da ciò è derivata la decisione di iniziare una 
sperimentazione previa, in laboratorio, in vista di una successiva 
sperimentazione pilota in situ.  

 
 

PROVE DI LABORATORIO, 
METODOLOGIA E PROSPETTIVE 

 
Le prove sono state realizzate considerando l’impianto pilota 

ad irraggiamento ultravioletto (UV-C) come un sistema efficace 
per rimuovere i biodeteriogeni dalle superfici di ambienti favo-
revoli allo sviluppo di microorganismi, ma anche pensando al 
sistema come ad uno strumento utile ed economico per la ma-
nutenzione programmata, successiva ad un primo intervento 
conservativo.  

L’obiettivo è quello di dimostrare che con un piccolo inve-
stimento economico iniziale per i materiali, e con solo un ri-
dottissimo controllo successivo da parte del personale di guardia, 
il metodo potrebbe essere un’alternativa semplice ed efficace ai 
biocidi chimici, quasi sempre dannosi per l’ambiente e per gli 
operatori28. 

Il lavoro di definizione dei parametri per un primo impianto 
pilota è, al momento della pubblicazione di questo articolo, 
ancora in corso nei laboratori dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, in Napoli. Il metodo di lavoro segue quanto 
descritto nei diversi articoli citati, e prevede quindi l’utilizzo di 
lampade ai vapori di Mercurio ed a basso voltaggio29, che emet-
tono radiazioni UV-C della lunghezza d’onda di 254 nanometri. 
Poiché le radiazioni a corta lunghezza d’onda distruggono le 
cellule e ne prevengono la riproduzione, l’uso di questo tipo di 
lampade ha dimostrato un’azione biocida efficace nei confronti 
di diversi tipi di biodeteriogeni (alghe, cianobatteri e muschi, 
ed in molti casi anche funghi, batteri e licheni). 

Di seguito si fornisce una descrizione dell’iter di massima 
ritenuto più valido per la nostra sperimentazione, partendo da 
quanto già provato dai diversi autori degli articoli citati sull’ar-
gomento: 
Fase 1 - prelievo di campioni biologici in situ mediante tamponi 

ed eppendorf30. 
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BORDERIE et al. 2014a e BORDERIE et al. 2014b. 25

LIVERANI 2010. 26

Su tale esperimento si veda BORDERIE et al. 2014b. 27

La Green Conservation è un’evoluzione della Green chemistry, termine alquanto datato, poiché risale al 1962, ovvero alla pubblicazione, negli 28

USA, del testo Silent Spring, ad opera della biologa marina Rachel Carson, che denunciava la devastazione causata da alcuni prodotti chimici sugli eco-
sistemi. Nel settore del restauro é un termine che sta prendendo sempre più piede, con convegni e articoli incentrati sulla sostenibilità, poca tossicità e 
rispetto dell’ambiente. 

Per la sperimentazione sono state utilizzate 2 lampade SYLVANIA, del tipo Fluorescent compact G9W Lynx SE 4-pin, (k: UV-C lamp) da 9 29

watt ciascuna e 254 nm di lunghezza d’onda. 
Provette eppendorf, o semplicemente eppendorf, sono provette da di dimensioni variabili tra 250 μL a 2.0 ml, spesso usate come provette 30

monouso per il prelievo di piccole quantità di liquido, in luogo delle provette di vetro. 

Fig. 6. Colture in laboratorio dei microorganismi isolate.
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Fase 2 - isolamento dei microorganismi in coltura, in labora-
torio.  

Fase 3 - caratterizzazione dei pigmenti dell’affresco, eseguita 
mediante fluorescenza a raggi X (XRF)31. 

Fase 4 - preparazione in laboratorio di campioni d’intonaco si-
mili all’originale, su cui si è dipinto a fresco con pigmenti 
della stessa tipologia di quelli usati in origine per la decora-
zione della tomba. 

Fase 5 - sui campioni d’intonaco preparati in laboratorio sono 
state applicate delle colture dei microorganismi isolati, la-
sciate poi ‘impiantare’ per diverse settimane. 

Fase 6 – protezione di metà di ogni campione (con foglio di al-
luminio), per rilevare eventuali alterazioni dei pigmenti ori-
ginali dell’affresco dopo l’irraggiamento32.  

Fase 7 – primo irraggiamento dei campioni, realizzato in varie 
‘applicazioni-tipo’.  

Fase 8 - fase di controllo dell’irraggiamento, per definire i para-
metri più adatti alle superfici (distanza delle lampade dalle 
parti dipinte, durata dell’irraggiamento, numero di cicli, 
tempi per un’eventuale manutenzione programmata con 
ripetizione dei cicli di irraggiamento, ecc.).  

Fase 9 - valutazione delle diverse ‘applicazioni-tipo’33 e confronto 
con le parti di colore protette (figg. 6-7-8). 
 
 

PROSSIME FASI DI LAVORO, 
SPERIMENTAZIONE PILOTA E PROSPETTIVE 

 
Il lavoro di sperimentazione in laboratorio proseguirà fino 

ad avere parametri certi e ripetibili, garanzia per le parti dipinte 
ed efficacia del trattamento biocida. 

Successivamente, con i parametri considerati definitivi, 
si faranno ancora gli ultimi test di laboratorio e poi si aprirà 
la fase dei test applicativi in situ, per verificare l’azione delle 
lampade su comunità microbiche complesse e valutare le 
eventuali difficoltà logistiche del posizionamento e dell’ef-
fettiva attuazione di un impianto autosufficiente nel sito ar-
cheologico.  
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L’analisi, non distruttiva, è stata effettuata nei laboratori scientifici 31

dell’Università Suor Orsola Benincasa, su campioni di affresco selezionati 
tra i frammenti erratici, trovati sul pavimento della tomba al momento 
dei primi sopralluoghi. I pigmenti dell’affresco identificati sono fonda-
mentalmente terre: ocra rossa (Ematite, Ossidi di Ferro), ocra gialla 
(Idrossidi di Ferro: Goethite e Limonite), terra verde (Silicato di Ferro, 
Alluminio, Potassio e Magnesio, Celadonite). 

Le eventuali alterazioni del colore vengono valutate mediante 32

analisi colorimetriche. 
I campioni vengono valutati mediante misurazioni della quantità 33

di clorofilla e misurazioni puntuali della temperatura superficiale durante 
l’esposizione all’irraggiamento UV-C.

Fig. 7. Nelle foto in alto, i campioni di intonaco realizzati per la spe-
rimentazione, con colori simili a quelli originali, applicati a fresco. 
Nelle foto in basso i campioni dopo l’applicazione dei microorganismi 
isolati in coltura e lo sviluppo del biofilm artificiale.

Fig. 8. Sul lato destro dei campioni il risultato dei primi test di irrag-
giamento in laboratorio.
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A questo fine si stanno valutando le specifiche per l’impianto 
e le caratteristiche di piccoli pannelli solari, che ne permette-
rebbero l’uso anche in zone dove non è facile raggiungere il 
punto di fornitura elettrica. 

La sperimentazione pilota di un impianto di questo tipo, 
da accendere soltanto nelle ore notturne, può rappresentare un 
valido contributo in un contesto archeologico ampio e molto 
visitato, come quello della città  antica di Pompei. I vantaggi 
del metodo sono:  
- non utilizzo di prodotti chimici (biocidi), dannosi per gli 

operatori e per l’ambiente circostante; 
- assenza di contatto diretto con le opere oggetto dell’inter-

vento, fattore che consente l’utilizzo di questo metodo 
anche su superfici fortemente deteriorate; 

- possibilità di creazione di piani di manutenzione program-
mata, che prevedano il semplice accendimento dell’impianto 
ad orari prestabiliti; 

- possibilità di creazione di stazioni portatili, da spostare pe-
riodicamente in varie zone (economicità del metodo). 
 
L’impianto pilota sarà collocato nella tomba ES-07 ma potrà 

rispondere anche alle necessità dei dipinti murali della Tomba 
EN-02 della necropoli (anch’essa con piccola camera funeraria 
seminterrata) e di altre opere presenti nell’area Vesuviana. 
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