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Prevenzione e interventi dPrevenzione e interventi d’’urgenza sul urgenza sul 
materiale materiale cartaceo:cartaceo:

TIPOLOGIA TIPOLOGIA DIDI DANNI DANNI E E 
MODALITAMODALITA’’ DI DI INTERVENTOINTERVENTO



Per mitigare il rischio di Per mitigare il rischio di 
danneggiamentodanneggiamento

• E’ importante essere
a conoscenza della 
tipologia di 
materiale contenuto 
nell’archivio e del 
tipo di attrezzatura
per lo stoccaggio



Suddivisione priorità

• Rischio potenziale

• Probabilità di rischio

• Conseguenze

• Livello di accettabilità



Tipologie di rischio

• Fuoco
• Perdite d’acqua/allagamenti
• Blackout
• Infestazione Microbiologica/Parassiti
• Terremoto



Considerazioni

• Quale materiale ha la priorità
• Gestione fisica del materiale
• Precauzioni
• Metodi di imballaggio/spostamenti
• Metodi per l’asciugatura



Indagine Indagine preliminarepreliminare sulla capacitsulla capacitàà di reazione in di reazione in 
caso di incidente che comporti bagnatura di cartecaso di incidente che comporti bagnatura di carte
1)1) Chi coordina le operazioni Chi coordina le operazioni 

didi intervento immediato? intervento immediato? 

2) 2) ChiChi progetta i turni per il lavoro?progetta i turni per il lavoro?

33)     Chi)     Chi ddàà disposizioni per non disposizioni per non 
perdereperdere la  collocazione? la  collocazione? 

4) 4) ChiChi quantifica il danno e quantifica il danno e ddàà disposizioni per ldisposizioni per l’’accesso accesso 
corretto alle aree danneggiate ?corretto alle aree danneggiate ?

5) 5) ChiChi ddàà disposizioni per la gestione del materiale disposizioni per la gestione del materiale 
danneggiato?danneggiato?



inoltre

6)6) DoveDove reperire reperire urgentemente ilurgentemente il materiale materiale necessarionecessario
allall’’interventointervento dd’’emergenza?emergenza?

7)7) QualiQuali materiali ?    materiali ?    

8)8) QualeQuale luogo a disposizione per aprire e ventilare il luogo a disposizione per aprire e ventilare il materialemateriale
perper qualche giorno?qualche giorno?

9)9) DoveDove reperire il mezzo di trasporto verso il luogo reperire il mezzo di trasporto verso il luogo destinatodestinato
allall’’arieggiamento/liofilizzazione?arieggiamento/liofilizzazione?

10)10) QuantoQuanto tempo si ha a disposizione prima tempo si ha a disposizione prima cheche
sopravvenganosopravvengano danni ingenti?danni ingenti?



Quale materiale ha la priorità?

• Consideriamo le diverse modalità di
asciugatura in base alle caratteristiche

del materiale



1) AIR-DRYING

E’ adatta per piccole quantità di 
materiale danneggiato ma può dar luogo 
a distorsioni in prossimità della 
legatura/brossura



2) DEHUMIDIFICATION
Richiede grandi deumidificatori 
commerciali, con un attento controllo 
della temperatura e dell'umidità.
E 'adatta per i libri moderatamente
umidi o bagnati (in alcuni casi anche 
per quelli con carta patinata)



3) FREEZE DRYING

Richiede un freezer con 
sbrinatore, in grado di congelare 
molto rapidamente.
Il tempo di trattamento dura da 
alcune settimane a diversi mesi.
E' adatto per i libri umidi o 
moderatamente umidi, ma i fogli 
di carta patinata possono aderire 
gli uni agli altri.



4) VACUUM THERMAL DRYING

Libri (bagnati o ghiacciati), sono collocati in 
una camera sotto vuoto ed i materiali sono 
asciugati con temperature superiori a 0 ° C.

Spesso produce distorsioni nei libri, e quasi 
sempre provoca l’incollaggio delle carte 
patinate.

E’ adatto per i materiali che hanno subito 
danni ingenti da parte dell'acqua.….



5) VACUUM FREEZE-DRYING
Richiede attrezzature molto sofisticate. Le 
opere sono essiccate sotto vuoto a 
temperature sempre sotto 0 ° C
(sublimazione)
Non vi è alcun gonfiore aggiuntivo, ed il 
metodo è utile per alcune carte patinate.
Tuttavia, potrebbe essere molto pericoloso 
per pelli, pergamena e fotografie.



Per Per effettuare il Vacuum Freezeeffettuare il Vacuum Freeze--Drying Drying 

... si ricorre al ... si ricorre al congelamentocongelamento a unaa una
temperatura di temperatura di --2525°°CC. . 

IlIl passaggio successivo consiste nel riporre il passaggio successivo consiste nel riporre il materiale materiale 
danneggiatodanneggiato in una in una camera sottovuoto a pressione camera sottovuoto a pressione 
massima di 6 massima di 6 mbarmbar (al di sotto di questo valore non(al di sotto di questo valore non
vi vi èè possibilitpossibilitàà di ottenere acqua allo stato liquido)di ottenere acqua allo stato liquido)

IlIl ghiaccioghiaccio viene trasformato direttamente viene trasformato direttamente in vaporein vapore
acqueo ed eliminatoacqueo ed eliminato. . 

http://3.bp.blogspot.com/_6E1Acz4F_Sg/TSgww9iDRSI/AAAAAAAAAn4/912pGAYbZo0/s1600/termometro.jpg


Gestione fisica del materiale:
Libri e riviste

• Congelare o asciugare
entro 48 ore

• Non separare i fascicoli o 
separarli dalle coperte.

• Interfogliare con carta
assorbente e nel caso riporre
gli oggetti in contenitori
adatti al trasporto

• Air, vacuum, or freeze dry



Gestione fisica del materiale:
Pelle e Pergamena

• Congelare o asciugare entro 24 ore
• Non separare i fascicoli o separarli dalle coperte.
• Air, no vacuum,  

freeze drying  
Tutti i trattamenti di congelamento dei  
materiali proteici devono essere effettuati
con cautela.
Non solo si potrebbero non raggiungere i 
risultati desiderati, ma potrebbero esserci  
reazioni con altri componenti della pelle. 



Gestione fisica del materiale:
Carta Patinata

• Per le carte patinate che non contengono
acetati di polivinile (se presente in forma 
parzialmente idrolizzata interagisce con 
l’acqua sciogliendosi) 

• Impacchettare in sacchi di plastica e  
congelare entro 24-48 ore

• Vacum Freeze drying



Da alcune prove eseguite su campioni
diversi di carta patinata

sono emersi questi elementi:

• durante la liofilizzazione i leganti di tipo acrilico vengono
rintracciati nell’ acqua estratta dalle carte, così come i carbonati
ed i solfati.

• consegueste perdita di peso
• la superficie risulta rugosa (porosa): aumento della bagnabilità
• in molti casi si verifica un aumento del pH
• sono presenti delle bolle probabilmente causate dall’antischiuma
• diminuiscono le proprietà meccaniche
• nel caso di carte contenenti copolimeri stirene-acrilici si verifica

anche un lieve ingiallimento (dovuto alla formazione di gruppi
cromofori che si generano in molecole con doppi legami es: 
stirene)



Gestione fisica del materiale:

Acquarelli
• Acquarelli o altri veicoli scrittori solubili

sono da congelare o asciugare
immediatamente

• Non interfogliare con carta assorbente
• Interfogliare con Remay
• Air o freeze dry



Gestione fisica del materiale:
disegni

Anche in questo caso è
necessario fare 
attenzione alle proprietà
dei materiali che
compongono l’opera



Gestione fisica del materiale:

Mappe o documenti 
di grande formato

• Congelare o asciugare
entro 48 ore

• Non separare in singoli fogli
• Impacchettarli nel loro stesso cassetto o in 

contenitori a disposizione per il caso (contenitori
piatti in compensato e fogli di Mylar -polyethylene 
terephthalate - sarebbero indicati)

• Air, Vacum o freeze dry

http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_terephthalate


Gestione fisica del materiale: Dagherrotipi
(primo procedimento fotografico, 1839)

• Asciugare immediatamente
solo con ventilazione e 
moderatamente

• Quando possibile, cercare di
non sovrapporre

• Air drying



Gestione fisica del 
materiale:

Stampe al Collodio
(dal 1850 circa)

• La probabilità di recupero
è molto bassa

• Maneggiare con cura.
• Negativi su vetro devono essere riposti in contenitori

imbottiti di materiale anti urto
• Air dry a “faccia in sù”. Non congelare



Gestione fisica del materiale:
Fotografie: stampe, negativi e lucidi

• congelare o asciugare entro 72 ore. 
Ordine di salvataggio: 1) fotografie 
a colori, 2) stampe, 3) negativi e 
lucidi. Non toccare a mani nude le
emulsioni. Fino a decisione presa 
conservarli in immersi in acqua 
fredda. Per lo spostamento metterli 
in contenitori plastici.

• Air Dry, Freeze Dry. No Vacuum.



Gestione fisica del materiale:
Pellicole/Film/Microfilm

• Risciacquare
• Asciugare entro 72 ore
• Riempire i contenitori di latta con 

acqua fredda e riporli in sacchi di 
plastica per il trasporto

• Per l’asciugatura servirsi di una 
bobina per  riavvolgere

• Air Dry only



Gestione fisica del materiale:
Cianografie e Diazotipie

• Asciugare entro 72 ore.
• Conservare in acqua fredda e procedere

con una asciugatura ventilata non troppo
secca.

• Air Dry



Gestione fisica del materiale:
copie a carbone, carte con appunti a 

pennarello, carte con timbri alle
aniline…

Pregare….
ed asciugare cautamente all’ aria 

il più velocemente possibile!



ESPERIENZA ALLA  
BEVILACQUA LA MASA

PALAZZETTO TITO - VENEZIA

6th September 2009



Fourth day: Fungal attack



Fanta Pop ed il camminamento del 
fungo…

• I tests eseguiti con il teletermografo posso
aiutarci a riconoscere il movimento del fungo
sotto la patina (work in progress)



La Termografia

• E’ un’analisi che si basa sull’utilizzo di 
apparecchiature che funzionano sia a 
distanza che a contatto e permettono, 
attraverso la scansione della superficie 
per mezzo di un lieve riscaldamento (di 
circa mezzo grado), di valutare la 
distribuzione e la quantità del calore 
emesso.



Per sapere con cosa abbiamo a 
che fare è utile conoscere la 
composizione del materiale.

Prendiamo ad esempio lo studio della carta 
patinata che presenta delle problematiche nel 
caso di scongelamento sottovuoto (e non solo…)



Coated Paper 
1764 - patented by G. Cummings –GB-

(a coating mixture containing lead white, plaster of  Paris,
lime size, and nut or linseed oil)

1775 - China Clay and Zinc White
1827 - lead white, isinglass, gum and animal size, wax and rosin-

treated paper by calendering
1880 - Satin White in binders of gum arabic, casein, soy protein, 

hydroxyethylated starch, or carboxymethyl cellulose 
1890 - Baryta (barium sulfate), co-precipitated 7:3 with zinc sulfide

forms lithopone, which became a substitute for lead
carbonate 

1906 - Titanium dioxide and calcium carbonate, anatase or rutile
1950 - diatomaceous earth, stilbenes, salicylates, benzophenones,

benzotriazoles (fluorescent), hydrated magnesium silicate 



CoatedCoated paperpaper

coated litho-grade (patinata su un solo 
lato)

coated book-grade (patinata su 
ambedue i lati)

Pigmenti bianchi con adesivo + 
disperdenti, fluidificanti,   tensioattivi



Le cariche
per dare bianchezza, opacità e stampabilità



Additivi
Adesivi: amido, caseina, carbossimetilcellulosa, amido cationico, 
amido/stearati

Adesivi sintetici (dopoguerra: resine urea -formaldeide, 
melamina-formaldeide, polietileni, emulsioni acriliche, alcool 
polivinilico, polistirene, stirene/metacrilati, stirene/butadiene)

Sbiancanti (fluorescent whitening: stilbene, sali dell'acido 
salicilico, benzo fenoni, benzo triazoli)

Antischiumogeni (oli sulfonati, alcool amilico, etere, kerosene, 
tributil fosfati, siliconi)

Stabilizzanti (sodio dodecil solfato, alkil poyethylene oxides, 
eteri alkil-arilici)

Emulsioni cerose (cere e paraffine)



Conduzione UR/T°di un Deposito

• Alcune osservazioni….

Analisi dei dati temporali  (time series)

(work in progress)



www.itog-ve.org STOP !

Grazie
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