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Patrimonio dell’umanità
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… m e m o r i e   p e r d u t e
• 1943, Napoli, Archivio di Stato

(fuoco appiccato dai guastatori tedeschi a San Paolo Belsito)

• 1966, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
(alluvione)

• 1989, Romania, Biblioteca Nazionale
(patrimonio distrutto durante la rivolta contro la dittatura di 

Ceausescu)

• 1993, Bosnia, Biblioteca Nazionale
(oltre il 90% del patrimonio distrutto durante la guerra civile)

http://www.unesco.org/webworld/mdm/administ/pdf/LOSTMEMO.PDF
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ICPAL, Archivio fotografico

Dettaglio di libro bruciato
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15Fango sui libri
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conservazione preventiva
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Gallerie

Musei
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Archivi

Biblioteche
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Conservazione

Fruizione
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1999
Una data importante

XXXIV Conferenza Internazionale della 
Tavola Rotonda degli Archivi (CITRA) 

24

Conservazione preventiva dei 
documenti quale requisito 
essenziale per l’accesso 

all’informazione, autentico 
fondamento di democrazia 
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“Dentro” la questione …

Esempio di polimero naturale (cellulosa)

26

“Dentro” la questione …

Esempio di polimero artificiale 
(polivinilcloruro) 
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Condizioni favorevoli di 
conservazione 

Come è possibile rendere accessibili i 
documenti senza danneggiarli? 

Come preservarli consentendone, al tempo 
stesso,la fruizione?

28Archivio storico della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” (Napoli) 

Conservazione preventiva
quale parte integrante del lavoro quotidiano in 

tutti i nostri istituti di conservazione 
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Diretta Indiretta

•Documento

•Edificio
•Immagazzinamento

•Manipolazione
•Copie sostitutive

Conservazione preventiva

tutto ciò che contribuisce al benessere fisico delle raccolte 

30

CONSERVAZIONE
DIRETTA 
conservazione

CONSERVAZIONE
INDIRETTA sicurezza,
immagazzinamento,
manipolazione

RIPRODUZIONE
trasferimento su
immagini 

Ma ricordiano… la prevenzione è più facile e più
economica  rispetto alla cura!
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Programma appropriato

Esaminare situazione e priorità

Che cosa si 
dovrebbe fare?

Che cosa si
può fare?

32

Stabilire le priorità

in termini di tempo:
corto

termine medio
lungo

in termini economici:
minimo

costo medio
elevato
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Ottimizzare le condizioni 
ambientali 

Conservare in buono stato 
l’edificio e/o i locali che ospitano 
gli archivi 

34

In particolare, per l’edificio, 
verificare la presenza di

• finestre mal isolate
• porte che non chiudono
• tubazioni che perdono
• umidità dal sottosuolo
• danni negli intonaci 
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Apportare migliorie all’edificio:
• curare la manutenzione dei tetti e delle 

tubature d’acqua
• isolare porte e finestre
• istallare griglie alle finestre apribili 
• scegliere umidificatori (o deumidificatori a 

seconda delle necessità)
• assicurare una buona ventilazione

36

Verificare il livello di 
inquinamento atmosferico

Nell’aria:
diossido di zolfo, diossido d’azoto 
(anidride solforosa), ozono, ceneri, 
metalli, argille, sali, pollini, spore, 
frammenti vegetali o di fibre tessili, virus, 
batteri, funghi, alghe, muffe 
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Verificare le condizioni di 
climatizzazione

• riscaldamento/raffreddamento dell’aria
• filtraggio
• umidificazione/deumidificazione
• ventilazione meccanica 

38

Predisporre le 
apparecchiature 
necessarie e la 
loro manutenzione 
nel tempo 
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Ancora sulle caratteristiche 
ambientali…

Umidità relativa
• percentuale di acqua allo stato vapore, in un 
certo spazio ad una certa temperatura, rispetto 
al massimo (100%) che potrebbe essere 
contenuto nell’aria alla stessa temperatura 

• misura dell’effetto che il vapore ha su 
materiali e uomini

40

Atmosfera troppo 
asciutta

•fragilità dei materiali

ICPAL, Archivio fotografico
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Atmosfera troppo 
umida

•accelerazione del 
biodeterioramento
•proliferazione di funghi
•deformazione dei 
supporti scrittori
•corrosione degli inchiostri 
ferro-gallici

42

Raccomandazioni

40% < tasso di umidità relativa < 45% 

35% < variazione annuale accettabile < 55%
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Ancora sulle caratteristiche 
ambientali…

Temperatura

•più la temperatura è elevata, più è rapido il 
deterioramento dei documenti 

•bisogna evitare variazioni brusche ed eccessive 

44

Raccomandazioni

18°C < temperatura < 20°C 

allontanare i documenti dai muri a 
contatto con l’esterno
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Ancora sulle caratteristiche 
ambientali…

Illuminazione

•Fonte di calore

•I raggi UV causano l’invecchiamento e 
l’ingiallimento irreversibile dei documenti

46

Raccomandazioni
•collocare i documenti in cartelle di cartone
•ridurre l’illuminazione al minimo
•spegnere le luci quando non c’è nessuno nei 
depositi
•sale di deposito:  150 lux
•locali di lavoro: 300 lux in media sul 

piano di lavoro
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https://www.imagepermanenceinstitute.org/stored_alive/StoredAlive.html
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Biodeterioramento

“tutte le modificazioni fisiche o chimiche di un 
materiale provocate dall’attività di un 
organismo vivente”
Françoise Flieder, Christine Capderou Sauvegarde des
collections du Patrimoine, 1999)
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Funghi e muffe
• Microorganismi che dipendono da altri 

organismi per il loro sostentamento 
• Le spore dei funghi che possono diventare muffe 

si trovano ovunque e sono presenti nell’aria e 
negli oggetti

• Ci sono circa 100.000 specie conosciute di 
funghi

54

• Reale pericolo: degenerazione repentina che può
verificarsi in presenza di condizioni favorevoli 
alla loro germinazione (umidità, temperature 
elevate e sostanze nutritive quali carta e colla)

• negli archivi e nelle biblioteche: 
–deuteromiceti: “Penicillum, Aspergillus, 

Trichoderma, Stachybotrys, Stemphylium, 
Alternaria, Mycrothecium”

–ascomiceti: “Chaetomium” (forma più
diffusa)

–mucorales: “Rhizopus e Mucor”
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Muffe, cosa fare?
• Verificare se si tratta di una 

muffa attiva o inattiva 
• Ricorrere a personale esperto
• Isolare immediatamente l’area 

interessata (se estesa) oppure 
collocare le unità in una 
scatola asciutta sino ad 
adeguato trattamento (se il 
danno è contenuto) 

• Almeno procedere 
immediatamente 
all’asciugatura 
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• Utilizzare preferibilmente trattamenti non chimici 
• Riparare in tempi rapidi eventuali infiltrazioni 

d’acqua da condutture, soffitto o da finestre 
• Mantenere l’umidità relativa al di sotto del 65% 
• Utilizzare all’occorrenza ventilatori e 

deumidificatori per correggere situazioni di possibile 
rischio

• Riprendere/avviare il monitoraggio delle condizioni 
ambientali

• Non ultimo: far riferimento agli istituti centrali per 
buone pratiche e case studies

58

Animali nocivi
Insetti

• Oltre 70 tipi diversi 
sono stati identificati 
come potenziali nemici 
della carta
• I più diffusi: tarli, 

blatte, termiti, 
pesciolini d’argento, 
pulci dei libri

Lepisma saccarina
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Animali nocivi
Roditori

• attirati dalla colla e 
dal cuoio distruggono 
la carta per costruire 
una tana per i propri 
piccoli 

• preferiscono i locali di 
deposito

60

• proibire in modo assoluto l’introduzione di cibo 
• controllare che non ci sia nessun varco 

all’esterno (tubi, condotti d’aerazione), o che 
sia almeno ricoperto da una griglia

• ricorrere a delle trappole
• assicurare una pulizia regolare dei locali 

Roditori, cosa fare?
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Disinfestazione
Prodotti chimici

• Considerare gli effetti che i pesticidi hanno 
sull’ambiente, sulla salute delle persone e sulle 
collezioni 

• Consolidare la consapevolezza dell’importanza della 
prevenzione

• Continuare la sperimentazione di soluzioni 
alternative con sostanze non tossiche

• Ossido di etilene: insetticida, battericida e 
fungicida (ma cancerogeno e causa di fragilità per i 
supporti cartacei)

62

Disinfestazione
Prodotti naturali

• Irradiazione con raggi gamma
• Microonde
• Radio frequenze
• Feromoni
• Atmosfere modificate
• Congelamento
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Inoltre… controllo e cura delle 
collezioni

• Condizionamento dei documenti (evitare spilli, 
elastici e graffette metalliche!)

• Cartelle di cartone chiuse su 5 lati e con PH=7
• Scaffalature regolabili (da numerare; l’ideale è

dato dai compactus)
• Porte tagliafuoco
• Cura e buone pratiche nella movimentazione e 

manipolazione dei pezzi

64

In particolare sulle buone pratiche 
di accesso/manipolazione (1)

• Non estrarre libri e cartelle facendo leva 
sulla cuffia di testa 

• Riposizionare i libri rimasti sul palchetto 
e i reggilibri

• Utilizzare ascensori di dimensioni 
appropriate 

• Mettere a disposizione degli utenti tavoli 
di sufficiente ampiezza
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In particolare sulle buone pratiche 
di accesso/manipolazione (2)

• Assicurarsi di avere le mani pulite prima di 
toccare i documenti 

• Maneggiare i documenti il meno possibile 
• Non alterare l’ordine dei materiali 
• Non toccare il testo sulla superficie dei 

documenti 
• Non appoggiare mai i documenti sul pavimento 
• Non gualcire, piegare o incurvare i documenti
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In particolare sulle buone pratiche 
di accesso/manipolazione (3)

• Riferire al personale i danni riscontrati 
• Ricollocare, riassemblare o legare i documenti 

con cura 
• Usare sempre matite 
• Non segnare i documenti né cancellare nulla su 

di essi 
• Usare i temperamatite lontano dai documenti 
• Non collocare fogli né appoggiarsi sui 

documenti mentre si prendono appunti 

68

In particolare sulle buone pratiche 
di accesso/manipolazione (4)
• Non utilizzare fotocopiatrici 

o scanner portatili
• Controllare le riproduzioni 

fotografiche
• Mai mangiare, bere o 

fumare vicino ai documenti
• Non utilizzare strumenti 

affilati vicino ai documenti
• Non usare colla, nastro 

adesivo o fluido correttore 
vicino ai documenti
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Che ogni norma sia scritta, distribuita e 
spiegata con chiarezza affinché sia 
osservata e fatta osservare da tutti coloro 
che maneggiano materiale documentario, 
siano essi utenti, funzionari, personale di 
custodia, tecnici dei laboratori di 
fotoriproduzione o addetti alle fotocopie

70

Non ultimo… pulizia dei locali
• Sicuro impatto per una lunga vita delle 

collezioni 
• Pianificazione
• Incarichi stabiliti
• Regolarità
• Controllo dei materiali e delle attrezzature 

utilizzate dalla ditta di pulizia 
• Spolveratura (almeno annuale)di una parte delle 

collezioni, da affidarsi a una ditta specializzata 
nella pulizia di materiale delicato e di pregio 
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Alcune (brevi) riflessioni sui 
“nuovi supporti” di 

conservazione della memoria
• Considerevole presenza, in archivi e 

biblioteche, di risorse non soltanto cartacee 
o membranacee

• Ad esempio: fotografie, cassette audio e 
video, dischetti, microfilm, informazioni 
su supporti digitali

72

• Necessità di: conservazione, tutela, 
riproduzione e descrizione ad hoc di tali 
supporti

• Conservazione preventiva del “digitale”
legata alla speranza di vita del sistema 
di accesso all’informazione digitale 
(trasformazione del concetto di “longevità”)
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Maria Barbara Bertini 
Direttore dell’Archivio di Stato di Milano

2. I piani di emergenza2. I piani di emergenza

per Le bibliotecheper Le biblioteche

e gli archivie gli archivi

Mestre - Venezia

12 maggio 2011
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INDICEINDICE
•• PERCHPERCHÉÉ I PIANI DI EMERGENZA?I PIANI DI EMERGENZA?

• Patrimonio culturale e rischi
• Alcuni momenti drammatici
• I disastri
• Le “4 fasi”
• La legislazione in Italia

•• I PIANI DI EMERGENZAI PIANI DI EMERGENZA
• La ricerca e le operazioni preliminari
• La comunicazione scritta
• L’aggiornamento, le copie e la continuità dei servizi
• I dati in formato digitale

•• I PIANI DI REAZIONE ALLI PIANI DI REAZIONE ALL’’EMERGENZAEMERGENZA
• Incendio
• Allagamento / Alluvione

•• I PIANI DI RECUPEROI PIANI DI RECUPERO
• Ripristino degli ambienti 
• Le collezioni
• La relazione
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PREMESSA

PERCHPERCHÉÉ I PIANI DI EMERGENZA?I PIANI DI EMERGENZA?

Il patrimonio 
culturale è
perennemente a 
rischio

76

-Rischi-
Archivi e biblioteche non costituiscono di certo un’eccezione

III secolo d.C.   Alessandria dIII secolo d.C.   Alessandria d’’EgittoEgitto
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1814   Rogo della Library of Congress1814   Rogo della Library of Congress

78

1871 Incendio di Chicago1871 Incendio di Chicago
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1906  Terremoto di San Francisco1906  Terremoto di San Francisco

80
Fonte: http://www.unesco.org/webworld/mdm/administ/pdf/LOSTMEMO.PDF (consultato il 12/04/2011)
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1966  Esondazione dell1966  Esondazione dell’’Arno a FirenzeArno a Firenze

82

2002  Alluvione a Praga2002  Alluvione a Praga
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2004   Incendio alla Herzogin Anna 2004   Incendio alla Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek di ColoniaAmalia Bibliothek di Colonia

2009   Crollo dell2009   Crollo dell’’edificio ospitante edificio ospitante 
ll’’Archivio storico di ColoniaArchivio storico di Colonia

842009   Terremoto a L2009   Terremoto a L’’AquilaAquila
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ALCUNI ISTITUTI NEL MONDOALCUNI ISTITUTI NEL MONDO

• Library of Congress – Washington, DC
• California State University 
• Chester Beatty Library - New York
• NEDCC - Andover, MA
•SOLINET - Atlanta, GA

• Canadian Council of Archives

• Institute of Paper Conservation (UK)
• Netherlands Institute of Cultural Heritage
• ICPAL - Istituto centrale per il restauro e 
la conservazione del patrimonio archivistico 
e librario - Italia

86

PIANI DI EMERGENZAPIANI DI EMERGENZA

in cosa consistonoin cosa consistono

PREVENZIONEPREVENZIONE RISPOSTA RISPOSTA 
EFFICACE ALLEFFICACE ALL’’EMERGENZAEMERGENZA
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DISASTRIDISASTRI

NaturaliNaturali

Terremoti
Inondazioni
Uragani
Tornado

Causati dallCausati dall’’uomouomo

Allagamenti da infiltrazioni 
o rotture tubature
Incendi da corto circuito
Danni da muffe e batteri

88

LE 4 FASILE 4 FASI

PREVENZIONE PREVENZIONE ((PreventionPrevention))

PREPARAZIONE PREPARAZIONE ((PreparednessPreparedness))

REAZIONE   REAZIONE   ((ResponseResponse))

RIPRISTINO DELLA NORMALITARIPRISTINO DELLA NORMALITA’’ ((RecoveryRecovery))
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ITALIA 
LEGISLAZIONE

CIRCOLARE 
n. 132/2004

“I responsabili devono predisporre un piano di 
emergenza che tenga conto, in modo unitario, di tutti 
gli aspetti connessi alla sicurezza del patrimonio 
culturale (sicurezza ambientale, strutturale, antropica, 
in caso di incendio, nell’uso) e delle loro reciproche 
interferenze”

92

ITALIA 
LEGISLAZIONE

CIRCOLARE 
n. 30/2007

La formazione del personale “potrà essere effettuata con 
incontri programmati o a distanza tramite postazione 
informatica [...]”. 
Il numero delle esercitazioni da effettuare “è funzione 
dell’articolazione e dell’estensione dell’insediamento, 
delle criticità emerse nella fase di valutazione dei rischi, 
del numero di dipendenti, della tipologia e della quantità
di beni presenti, del numero di visitatori”
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PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
Gli elementi fondamentali

• Migliora l’efficienza organizzativa del servizio 
• Richiede lavoro di gruppo
• Comporta l’assegnazione delle responsabilità
• Deve essere scritto e formalmente approvato
• Ha bisogno di ricerca e operazioni preliminari
• Deve poi essere aggiornato regolarmente
• Prevede la conservazione delle copie di 

sicurezza all’esterno dell’edificio
• Stabilisce la continuità dei servizi

94

PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
La ricerca e le operazioni preliminari - 1

• Ricerca sistematica -da parte del gruppo di lavoro-
della letteratura in materia di pianificazione delle 
emergenze e sul recupero 

• Predisposizione di contatti e relazioni con le unità di 
emergenza locali (Vigili del fuoco, Protezione Civile)

• Individuazione di obiettivi e compiti per i membri del 
gruppo (con lista dei contatti telefonici di tutti i 
membri e eventuali fornitori esterni)
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PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
La ricerca e le operazioni preliminari - 2

• Rilievo dei rischi ambientali che potrebbero mettere in 
pericolo l’edificio  

• Rilievo dei rischi interni all’edificio (col supporto di 
ingegneri strutturali e la verifica dell’effettiva presenza 
di tutte le condizioni di sicurezza: impianti funzionanti, 
porte antincendio chiuse, equipaggiamento 
d’emergenza  sempre accessibile e in buone condizioni, 
corridoi liberi) 

96

PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
La ricerca e le operazioni preliminari - 3

• Indagine sulle collezioni (con l’ausilio di tutti i mezzi 
di corredo, da salvare sempre: cataloghi, inventari, 
indici, elenchi, schedari) e determinazione delle 
priorità nella fase di salvataggio
– Biblioteche:

• Pezzi unici
• Pezzi i cui sostituti avrebbero costi molto alti
• Pezzi i cui sostituti avrebbero costi relativamente bassi

– Archivi:
• Norme e comportamenti da stabilire da parte di ciascun istituto

• Calcolo dei costi
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PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
Scrivere, comunicare…

Le istruzioni 
devono essere:

concise 

chiare

comprensibili
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PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
Scrivere, comunicare…- La struttura del piano

•• INTRODUZIONEINTRODUZIONE

•• AZIONI DI PRIMA AZIONI DI PRIMA 
RISPOSTARISPOSTA

•• PROCEDUREPROCEDURE

•• PIANI DI RECUPEROPIANI DI RECUPERO

•• APPENDICIAPPENDICI

Fonte: http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94emergenze.pdf (consultato il 06/04/2011)
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PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
Scrivere, comunicare…- La struttura del piano (e le buone pratiche)

Fonte: http://www.comune.alessandria.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2030 (consultato il 06/04/2011)
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PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
Aggiornamento, copie, continuità dei servizi

• Il piano va aggiornato 
regolarmente, in genere 
ogni sei mesi, che un 
disastro si sia verificato o 
meno 

• Bisogna conservare al di 
fuori dell’edificio una copia 
della documentazione chiave
(piano di emergenza, elenco 
delle le priorità della 
documentazione da salvare, 
inventario topografico di 
tutte le collezioni, piantine 
dei piani, lista aggiornata 
dell’equipaggiamento, lista di 
traslocatori professionisti e 
ditte che si occupano di 
congelamento, contatti di 
altri istituti professionali, 
dati digitali indispensabili (e 
relativi metadati), dati degli 
account

• L’istituto deve adoperarsi 
per garantire in modo 
ottimale la continuità dei 
servizi

102

PIANO DI PREVENZIONE E PREPARAZIONE
I dati in formato digitale

• Parola chiave: Back-up
– software
– files

• Stabilire dove sono localizzate le copie di back-up

• Stabilire chi ha accesso ai file di back-up
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I PIANI DI REAZIONE ALLI PIANI DI REAZIONE ALL’’EMERGENZAEMERGENZA

Priorità assoluta 
sempre la messa in sicurezza delle persone 

104

I PIANI DI REAZIONE ALLI PIANI DI REAZIONE ALL’’EMERGENZAEMERGENZA

• Verifica della gravità della situazione
• Documentazione fotografica
• Organizzazione dei turni di lavoro
• Individuazione del materiale occorrente
• Contatti con ditte specializzate
• Verifica della stabilità delle condizioni ambientali 

all’interno dell’edificio
• Recupero ordinato e documentato del materiale 

(imbustato, etichettato e descritto in apposita scheda)
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INCENDIO INCENDIO -- 11

• Attivare l’allarme
(a meno che l’incendio non sia 
circoscritto e possa essere 
facilmente controllato)

• Contattare i Vigili del fuoco

“It was a pleasure to burn.

It was a special pleasure to see things 
eaten, blackened and 

changed”

106

Incendio Incendio -- 22
• Contrastare il fuoco solo se:

– si è capaci di farlo;
– l’incendio è di dimensioni circoscritte;
– se l’incendio è circoscritto nell’area 

nella quale si è sviluppato;
– se si ha una via d’uscita libera;
– se si può agire con le spalle alla via 

d’uscita;
– se si dispone del giusto tipo di estintore 

necessario;
– se ci si sente sicuri nell’utilizzare 

l’estintore

• NON combattere il fuoco se:

– non si è certi di poterlo fare;
– se si è allargato oltre l’area nella quale 

si è sviluppato;
– se può in qualche modo impedire 

l’accesso alla via d’uscita.
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Incendio Incendio -- 33
• Dare comunicazione dell’accaduto alla direzione 

(o ad altro ufficio secondo accordi 
precedentemente presi)

• Individuare eventuali materiali librari e/o 
documentari danneggiati dall’acqua

• Verificare se siano rimaste tracce di fumo o sporco 
sul materiale 

• Individuare eventuali materiali caduti a terra

108

ALLAGAMENTO / ALLUVIONEALLAGAMENTO / ALLUVIONE
Bisogna agire 

entro 48 ORE
pena la perdita del bene!

1995 Esondazione del Tanaro a Santo Stefano Belbo
Fonte: ICPAL
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ALLAGAMENTO / ALLUVIONEALLAGAMENTO / ALLUVIONE
• NON toccare e non stare in 

mezzo all’acqua che ristagna 

• NON toccare una persona che 
sia stata attraversata da corrente 
elettrica

• Chiudere la sorgente d’acqua o 
chiedere a chi di dovere di farlo

• Se si avverte odore di gas, aprire 
una finestra e abbandonare 
l’edificio
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ALLAGAMENTO / ALLUVIONEALLAGAMENTO / ALLUVIONE

• NON toccare libri o altro 
materiale librario

• Contattare un esperto del settore

• Spegnere il sistema di 
riscaldamento

• Accendere il sistema di 
condizionamento dell’aria

• Aprire porte e finestre per 
permettere la massima 
circolazione d’aria
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ALLAGAMENTO / ALLUVIONEALLAGAMENTO / ALLUVIONE

• Utilizzare, possibilmente, 
deumidificatori e ventilatori

• Rimuovere l’acqua stagnante

• Radunare il personale per assegnare i 
compiti ed esaminare le priorità nelle 
operazioni di salvataggio   

• Creare un’area di recupero 

• Notificare l’entità dei danni alle 
autorità
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ALLAGAMENTO / ALLUVIONEALLAGAMENTO / ALLUVIONE

• Incaricare un addetto stampa per 
comunicare la situazione ai media e 
richiedere aiuti o volontari 

• Verificare le risorse finanziarie a 
disposizione 

• Prendere contatto con le apposite 
società di servizi per richiedere : 
generatori, congelatori, sistemi per la 
liofilizzazione, camion frigorifero etc .

• Ripristinare il sistema di sicurezza 
appena possibile
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ALLAGAMENTO / ALLUVIONE ALLAGAMENTO / ALLUVIONE 
La conta dei danniLa conta dei danni

• Materiale
– Tipo
– Collocazione fisica
– Quantità

• Livello di danno
– Materiale sommerso 
– Materiale bagnato e coperto da 

detriti 
– Libri / documenti bagnati e collocati 

l’uno accanto all’altro sugli scaffali 
– Libri / documenti bagnati e collocati 

l’uno ad una certa distanza 
dall’altro sugli scaffali 

Milano, ASMi, 2 aprile 2002

114

IN PRESENZA DI DANNI DA ACQUAIN PRESENZA DI DANNI DA ACQUA

Acqua inquinata

• adeguato equipaggiamento
• consultare un restauratore 

esperto  
• separate gli oggetti sporchi 

dal resto della raccolta 

Acqua salata

• trattamento di un 
restauratore 

• Risciacquatura
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• Fare sempre molta attenzione nel 
trasporto del materiale (quando è bagnato 
diventa fragile!)

• Per le fotografie:
• rimuovere il materiale da buste o cornici
• se necessario, lavare con acqua senza 

strofinare
• Fare asciugare all’aria senza sovrapporre il 

materiale

IN PRESENZA DI DANNI DA ACQUAIN PRESENZA DI DANNI DA ACQUA
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TRATTAMENTO DEI MATERIALI TRATTAMENTO DEI MATERIALI 
CARTACEI CON DANNI DA ACQUACARTACEI CON DANNI DA ACQUA

Volumi umidi
Asciugatura ad aria, 
posizione verticale

Volumi bagnati
Interfoliazione con carta 
assorbente, posizione 
verticale
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Archivio di stato di Milano 

Simulazione di emergenza

2 aprile 2011
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• Se possibile, asciugare o congelare gli oggetti 
risciacquati o messi in acqua pulita entro 48 ore 
per prevenire il formarsi di muffe 

• I volumi accatastati a terra sono certamente quelli 
più danneggiati

• Usare sempre contenitori (numerati) per spostare i 
materiali per evitare danni maggiori 

TRATTAMENTO DEI MATERIALI TRATTAMENTO DEI MATERIALI 
CARTACEI CON DANNI DA ACQUACARTACEI CON DANNI DA ACQUA
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• Va effettuato nelle 24, massimo 48 ore 
successive al danno

• È il metodo migliore per stabilizzare grandi 
quantità di materiali danneggiati dall’acqua 

• Gli oggetti bagnati in vista del congelamento, 
vanno inseriti in contenitori robusti, 
preferibilmente aerati e fatti di materiale 
impermeabile 

TRATTAMENTO DEI MATERIALI TRATTAMENTO DEI MATERIALI 
CARTACEI CON DANNI DA ACQUACARTACEI CON DANNI DA ACQUA

Congelamento Congelamento -- 11

120ICPAL – Restauro di documenti caravaggeschi
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• Non congelare mai: dipinti, mobili, nastri 
magnetici, musicassette e videocassette

• Tenere bagnati finché non possono essere trattati: 
microfilm, film, floppy disk, nastri magnetici, 
musicassette e videocassette

TRATTAMENTO DEI MATERIALI TRATTAMENTO DEI MATERIALI 
CARTACEI CON DANNI DA ACQUACARTACEI CON DANNI DA ACQUA

Congelamento Congelamento -- 22
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• Supporti magnetici 

– Indossare sempre i guanti in fase di 
manipolazione/prelievo, ed evitare di graffiare 
le superfici

– Non utilizzare forbici e/o altri strumenti 
magnetizzati

– In fase di copia, pulire frequentemente la 
testina per proteggere l’attrezzatura

TRATTAMENTO DEI SUPPORTI TRATTAMENTO DEI SUPPORTI 
ELETTRONICI CON DANNI DA ACQUAELETTRONICI CON DANNI DA ACQUA
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•Nastri/cassette

–Smontare la custodia (che dovrebbe esser sempre 
presente!) e rimuovere il nastro

–Risciacquare i nastri sporchi ancora avvolti in 
acqua tiepida e pulita

–Appoggiare in verticale su materiale assorbente e 
lasciare asciugare all’aria

–Rimontare
–Copiare i dati (ove non sia stato già fatto)

TRATTAMENTO DEI SUPPORTI TRATTAMENTO DEI SUPPORTI 
ELETTRONICI CON DANNI DA ACQUAELETTRONICI CON DANNI DA ACQUA
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• Dischetti

– Rimuovere i dischetti dalle custodie e 
immergerli in acqua distillata

– Asciugare con un panno che non lasci filamenti
– Inserire i dischetti in nuove custodie
– Copiare i dati (ove non sia stato già fatto) 

TRATTAMENTO DEI SUPPORTI TRATTAMENTO DEI SUPPORTI 
ELETTRONICI CON DANNI DA ACQUAELETTRONICI CON DANNI DA ACQUA
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I PIANI DI RECUPEROI PIANI DI RECUPERO
Il ripristino degli ambientiIl ripristino degli ambienti

• L’edificio deve tornare ad essere agibile 
(concludendo tutte le eventuali riparazioni 
necessarie)

• Tutte le aree devono essere pulite

• Devono ricostruirsi le condizioni ambientali 
ottimali per la conservazione delle collezioni

• Gli impianti di segnalazione ed estinzione incendi 
devono funzionare perfettamente
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I PIANI DI RECUPEROI PIANI DI RECUPERO
Le collezioniLe collezioni

• Predisporre un’area per la conservazione temporanea dei 
materiali danneggiati e il loro successivo esame

• Si noti che l’area potrebbe essere di dimensioni maggiori 
rispetto a quella originariamente occupata dalle risorse!

• Ricorrere sempre al parere degli esperti del settore

• Non trascurare mai un’accurata descrizione e 
individuazione dei pezzi
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I PIANI DI RECUPEROI PIANI DI RECUPERO
La relazioneLa relazione

• Puntuale e dettagliato resoconto dei fatti avvenuti 
e dei danni subiti

• Accompagnata da accurata e -possibilmente-
esaustiva documentazione fotografica

• Deve illustrare: il tipo di emergenza occorso, la sua 
localizzazione e la causa

• Deve riportare tutti gli interventi di recupero (con 
relativa valutazione)
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I PIANI DI RECUPEROI PIANI DI RECUPERO
La revisioneLa revisione

• Momento di fondamentale e indispensabile 
riflessione

• Condivisione innanzitutto con lo staff operativo 
dell’esperienza della situazione di emergenza e 
delle attività di recupero

• Valutazione dell’efficacia del piano applicato

• Modifiche del piano d’intervento, ove necessario
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Archivio di stato di Milano 

Simulazione di emergenza

2 aprile 2011

Occorre non abbassare 

mai

la guardia
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Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e 
in sull'uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango 
e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito 
condecentemente, entro nelle antique corti delli antiqui 
huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente,

dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli della 
ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità
mi rispondono; e non sento per quattro hore di tempo alcuna 
noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi 
sbigottisce la morte: tutto mi transferisco in loro

mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui

Niccolò Machiavelli, Lettera a Francesco Vettori, 1513
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Circa questa nostra 
conversazione…

“…se non v’è dispiaciuta 
affatto, vogliatene bene a chi 
l’ha scritta, e anche un pochino 
a chi l’ha raccomodata. Ma se 
invece fossimo riusciti ad 
annoiarvi, credete che non s’è
fatto apposta” ☺

tal Alessandro Manzoni milanese

Realizzazione PowerPoint a cura della dott.ssa Vincenza Petrilli


