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Parte prima

Restauro e manutenzione: le differenze



Il restauro è un’operazione complessa, nella 
quale il riconoscimento dell’opera d’arte (o del 
manufatto storico) in quanto tale è seguito 
dall’obbligo morale della sua conservazione 
fisica sia come manufatto che come 
testimonianza di una determinata cultura in un 
determinato tempo

Il restauro: che cos’è



Il restauro è un intervento, o una serie di interventi integrati, 
compiuto da uno o più operatori specializzati che intendono 
frenare – per quanto è possibile – il naturale invecchiamento di 
un manufatto architettonico, artistico, di un libro o di un 
documento, al fine di conservarlo e trasmetterlo ai posteri

1939 viene fondato l’Istituto Centrale di Restauro

R.D. 1089 e 1497

2007 L’Istituto Centrale di Restauro diviene Istituto 
Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
(DPR 26/11/2007 n. 233)

Il restauro: che cos’è



“In ogni caso, anche con la migliore delle tecniche, il restauro 
rimane pur sempre un intervento post factum, cioè capace tutt’al 
più di riparare un danno, ma non certo d’impedire che si produca 
né tanto meno di prevenirlo. Perché questo sia possibile occorre 
che prenda corpo di azione tecnica quel rovesciamento del 
restauro tradizionale finora postulato solo in sede teorica come
‘restauro preventivo’. Una simile tecnica, alla quale diamo il nome 
di conservazione programmata, è di necessità rivolta prima che 
verso singoli beni, verso l’ambiente che li contiene e dal quale 
provengono tutte le possibili cause del loro deterioramento. Il suo 
obiettivo è pertanto il controllo di tali cause, per rallentare 
quanto più possibile la velocità dei processi di deterioramento, 
intervenendo, in pari tempo e se necessario, con trattamenti 
manutentivi appropriati ai vari tipi di materiali”

Giovanni Urbani, 1976

Dal restauro alla manutenzione programmata



1956: Cesare Brandi teorizza il concetto del “restauro preventivo”

Che cosa si intende?

L’insieme di azioni che consentono di evitare, o almeno di 

rimandare, interventi di urgenza conseguenti a danni ingenti e 

difficilmente riparabili, tutelando il manufatto, rimovendo i pericoli 

e assicurando condizioni favorevoli alla sua trasmissione al futuro

1976: Giovanni Urbani evolve il concetto e propone la 
“conservazione programmata”

Si rivolge, prima ancora che al singolo bene, alle condizioni 

dell’ambiente che lo contiene e dal quale provengono le possibili 

cause del suo deterioramento

Dal restauro alla manutenzione programmata



Dal restauro alla manutenzione programmata

Ernest Gombrich ha affermato che lo studio della Storia dell’Arte 
è più importante per gli Italiani che per chiunque altro, perché in 
Italia il patrimonio artistico e culturale è distribuito in modo più
capillare e intenso che altrove. Pertanto i migliori “guardiani”
dell’eredità culturale italiana devono essere i cittadini, e in 
particolare i più giovani.

Come divenire buoni “guardiani” della nostra eredità culturale?

Attraverso la corretta conservazione: una serie di gesti 
quotidiani e semplici cure che consentono di ritardare il 
restauro. 



Dalla conservazione ordinaria al restauro: le 

procedure

1. Il restauro è un intervento straordinario e complesso che va 
eseguito solo da personale specializzato e dotato dei requisiti di 
legge.

2. Qualsiasi intervento che esuli dalla manutenzione ordinaria va 
concordato e autorizzato preventivamente dalla 
Soprintendenza competente.

3. L’iter della pratica per l’autorizzazione e l’esecuzione 
dell’intervento va seguito dal legale rappresentante dell’ente 
detentore del bene da restaurare, in stretto contatto con 
l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi e la Soprintendenza.



Dalla conservazione ordinaria al restauro: le 

procedure

Se rilevo una situazione critica: 

• Avviso il legale rappresentante dell’ente detentore.

• Il legale rappresentante contatta l’Ufficio Beni Culturali della 
Diocesi e la Soprintendenza. Ciascuna soprintendenza ha un 
funzionario d’area che è delegato per la tutela di una 
determinata porzione di territorio regionale.

• Il funzionario di Soprintendenza eseguirà un sopralluogo e 
segnalerà nominativi di professionisti che potranno eseguire 
l’intervento. Una volta individuato il professionista, il 
funzionario concorderà le modalità di esecuzione 
dell’intervento.



Dalla conservazione ordinaria al restauro: le 

procedure

In Piemonte sono presenti le seguenti Soprintendenze:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo 
Antichità Egizie

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle 
Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle 
Province di Novara, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola

- Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici, Etnoantropologici 
del Piemonte

- Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta



Dalla conservazione ordinaria al restauro: le 

procedure

Le Soprintendenze sono organi periferici del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e sono coordinate dalla Direzione 
Regionale ai Beni Culturali del Piemonte.

La Soprintendenza ai Beni Librari è invece un ufficio della 
Direzione Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte.





Parte seconda

Conservare correttamente: cosa può
fare il volontario



Il ruolo del volontario

Un volontario che si prende cura di un bene culturale ha tre 
compiti essenziali:

- essere un buon custode.

- divenire un buon osservatore.

- avere consapevolezza dei propri limiti d’azione.



Il ruolo del volontario

Essere un buon custode vuol dire: 

- avere attenzione per il bene (mobile o immobile) di cui ci si 
prende cura

- sapere quali sono le corrette procedure da attuare per 
assicurarne la conservazione e la durevolezza nel tempo

- essere un valido supporto per chi ha la tutela legale del bene,
ma è impossibilitato ad occuparsene con la costanza che 
sarebbe necessaria



Il ruolo del volontario

Saper osservare vuol dire essere in grado di cogliere tutti quei 
segnali che possono essere indizio di un degrado o di una 
potenziale fonte di pericolo per la conservazione del bene 
culturale. 

Rilevando per tempo questi indizi e segnalandoli alle persone 
giuste, potremo evitare che la situazione si aggravi rendendo 
necessario un restauro complesso e costoso



Agire avendo consapevolezza dei nostri limiti.

Non improvvisiamoci restauratori: anche se in modo 
non intenzionale, potremmo causare danni gravi e quasi 
sempre irreversibili al bene che vorremmo invece 
tutelare.

Impariamo a fare ciò che non è dannoso: in questo 
modo saremo davvero d’aiuto per la tutela di un bene 
culturale e la nostra attività di volontariato sarà più
gratificante. 

Il ruolo del volontario



Osservare: il controllo dell’ambiente di 

conservazione

Qualsiasi intervento di conservazione 
programmata atto a garantire il mantenimento in 

efficienza di un bene culturale non può prescindere 
dal controllo puntuale del “contenitore”, ossia 

dell’edificio, in cui il bene è conservato





Osservare: il controllo dell’ambiente di 

conservazione

Anche un edificio ‘sano’ ha bisogno di attenzioni quotidiane per 
evitare quelle disfunzioni che, se trascurate, potrebbero 
arrecare danni. In particolare dobbiamo essere attenti a:

- Tetto e grondaie

- Infissi e imposte

- Intonaci

- Pavimenti

- Impiantistica (elettrica, idraulica, di riscaldamento)

- Temperatura e umidità



Osservare: il controllo dell’ambiente di 

conservazione

Temperatura e umidità sono fattori fondamentali.

In un “mondo ideale”, i valori medi da mantenere costanti (salvo 
diversi casi specifici, come per es. le fotografie) sono:

T media 15-20° C

UR media 45-55%

Nel “mondo reale” questo è attuabile solo in contesti particolari, 
tuttavia gli oggetti si adattano abbastanza bene alle naturali 
variazioni del clima. Evitiamo gli sbalzi repentini e eccessivi di T e 
UR e teniamo soprattutto sotto controllo l’umidità



Fare: la pulizia dell’ambiente di 

conservazione

La pulizia, la cura e l’attenzione sono i tre strumenti principali 
per conservare un edificio e ciò che contiene. La pulizia regolare 
evita i depositi di polvere e sporco superficiale che, con l’andare 
del tempo, intaccano le superfici.

Polvere: è costituita da particelle che si disperdono nell’aria a 
causa di vari fattori

Polvere minerale (smog): è pesante e ha un periodo di 
decantazione rapido, si deposita in circa un’ora.

Polvere di altra natura: è più leggera e volatile, può rimanere in 
sospensione anche per otto ore, si rimette in circolo 
costantemente a causa di spostamenti d’aria anche minimi.





Fare: la pulizia dell’ambiente di 

conservazione
Per lo spolvero dei pavimenti: 

☺ aspirapolvere (meglio se a velocità regolabile) o scopa 
elettrica con filtro

� scope

Per lo spolvero di arredi o cornici:

☺ pennelli morbidi e puliti, meglio se accompagnati da aspiratori
a bassa velocità; panni morbidi (per le superfici lisce) 

� uso di strumenti che possano graffiare o tagliare; eccessiva 
pressione

In caso di opere d’arte, evitare queste operazioni o effettuarle 
solo previo consulto con un restauratore qualificato



Fare: la pulizia dell’ambiente di 

conservazione

Per il lavaggio dei pavimenti: 

☺ panni e stracci ben strizzati; uso di detergenti neutri e non 
aggressivi

� eccesso di acqua, ristagni, uso di detergenti aggressivi 
(ammoniaca)

Per la pulizia di finestre e vetrate:

☺ panni umidi ben strizzati, detergente spruzzato direttamente 
sul panno 

� uso di detersivi aggressivi, detergenti spruzzati direttamente 
sulle superfici



Fare: accorgimenti per l’ambiente di 

conservazione

☺

- evitare di appoggiare scale e ponteggi direttamente su pareti 
decorate o mobili. Meglio scale autoportanti o trabattelli;

- scostare mobili e sedie da pareti decorate

�

- piantare chiodi o ganci su mobili o pareti decorate

- lampade ad incandescenza o candele vicine a pareti decorate, 
mobili, boiseries

- bagnare superfici decorate o in legno

- teli di plastica, assi di legno o altri materiali addossati a pareti e 
mobili decorati



Fare: il corretto stoccaggio

La corretta conservazione di un manufatto è influenzata anche 
dal modo in cui è custodito quando non è esposto. 

Le opere devono essere conservate in locali idonei e riposte con
procedure, spesso semplici, che ne consentono una più lunga 
conservazione



I dipinti

3 tipologie:

- murari (a secco o ad affresco)

- su tavola 

- su tela (canapa, lino o cotone, realizzati a olio, tempera, 
acquerello…)

I dipinti su tavola sono i più delicati perché il legno che ne 
costituisce il supporto subisce micromovimenti legati 
all’andamento di temperatura e umidità. La loro durevolezza 
è anche legata al corretto assemblaggio delle tavole lignee



I dipinti

Le condizioni ambientali di conservazione ideale 

sono (in media): 

T 15-20° , UR 50-55% (mai sopra il 60%)

Il parametro è valido sia per i dipinti su tavola che 
per quelli su tela. 

Gli affreschi invece possono essere soggetti a 
condizioni ambientali molto differenti a seconda 
della loro collocazione (interno esterno)



I dipinti

Evitare:

- ambienti eccessivamente umidi

- luce solare diretta

- vicinanza con fonti di calore (candele, luci ad incandescenza)

- ambienti eccessivamente polverosi

- contatto diretto con muri troppo umidi



I dipinti

Se i dipinti non sono esposti o devono essere immagazzinati 

temporaneamente:

- avvolgerli con carta non acida o teli a trama fitta (es. vecchie 
lenzuola di cotone), avendo cura di fissare la protezione in modo 
da limitare l’infiltrazione di polveri

- non usare teli di plastica, non fanno traspirare e possono 
creare insorgenze di condensa, muffe e il proliferare di insetti e 
microrganismi dannosi

I dipinti su tavola non vanno rimossi dal loro ambiente abituale

di conservazione. Se si è costretti a movimentarli, contattare la 

Soprintendenza e un restauratore qualificato e fare eseguire la 

movimentazione solo da personale esperto



I dipinti

I danni da rilevare (dipinti su tela o tavola):

- Craquelure. 

- Screpolature o sollevamenti di colore. 

- Spaccature del legno. 

- Colore sollevato o polverulento.

- Polvere chiara in piccoli monticelli.

- Macchie di vario colore e forma.

- Tagli o strappi al supporto.



I dipinti

I danni da rilevare (dipinti murari):

- Umidità da infiltrazione

- Umidità da condensa

- Umidità per capillarità o risalita

- Danni da agenti atmosferici

- Sollevamenti e distacchi dell’intonaco e del colore

- Crepe

- Macchie

- Crescita di piante o erbe infestanti











I metalli

I metalli sono classificabili a seconda delle leghe di cui sono 
composti. 

Sono caratterizzati da un’ampia adattabilità ambientale, tuttavia è
bene evitare sbalzi repentini di umidità. 

La migliore condizione ambientale per la loro conservazione è il 
clima secco (UR 40-50%).



I metalli

Per i manufatti mobili: 

- mantenere condizioni ambientali stabili 

- evitare l’esposizione all’esterno per lungo tempo

- spolverare periodicamente con pennelli morbidi 

- usare guanti in cotone per movimentarli



I metalli

Per la pulizia e la manutenzione: 

- non usare vernici protettive

- non usare polveri, paste abrasive o prodotti per lucidare le 
argenterie, contengono sostanze acide o comunque aggressive

- usare detergenti neutri (anche per piatti), asciugare molto bene 
ciascun componente dopo il lavaggio per evitare la formazione di
ruggine

- stoccare i manufatti avvolgendoli in carta non acida e, se presenti, 
riporli nei loro contenitori



I metalli

I danni da rilevare:

- Patine (attenzione! Spesso non indicano un processo di 

degrado)

- Deformazioni, crepe del metallo, sollevamenti a bolla, fori 

irregolari, caduta di elementi applicati

- Macchie, ossidazioni, ruggine, fori ravvicinati, esfoliazione









Il legno

E’ un materiale naturale di origine organica, largamente 
impiegato dall’uomo sin dall’antichità sia nelle costruzioni 
architettoniche che nei manufatti. 

Ha una natura complessa, che varia a seconda della specie a cui 
appartiene. 

Necessita di particolari attenzioni per la buona manutenzione e 
la corretta conservazione.



Il legno

Il legno è un materiale igroscopico, dunque risente molto delle 
condizioni termoigrometriche dell’ambiente in cui è conservato.

Nei suoi continui movimenti naturali coinvolge tutti i materiali
che ad esso aderiscono: pitture, dorature, preparazioni a gesso,
stuccature, colle, vernici.

Evitare gli sbalzi repentini di temperatura e umidità, la 
collocazione di manufatti in ambienti eccessivamente umidi

T media consigliata: 15-18° C (max 20°C)

UR consigliata: 50-55 % (max 60%)



Il legno

Per la manutenzione:

- Spolverare periodicamente con pennelli asciutti e a setola 
morbida (per oggetti policromi, da effettuare solo se non ci sono 
problemi alla superficie pittorica)

- Spolverare periodicamente con pennelli asciutti e a setola 
morbida o panni lana compatti (per superfici lisce non 
policrome)

- Coprire i pavimenti nei punti di maggior passaggio con 
passatoie non gommate o sintetiche

- Trattamento periodico con cera naturale o oli (solo per 
superfici non policrome, previo accordo con Soprintendenza e 
con il consiglio di un restauratore)



Il legno

Per la manutenzione:

- Scostare gli oggetti da muri umidi

- Collocamento a deposito in ambienti asciutti e dotati di scaffali 
metallici

- In caso di collocamento a deposito, avvolgere in carta leggera,
senza uso di chiodi, puntine o nastro adesivo a contatto con il 
manufatto



Il legno

Da evitare:

- Riparazioni improvvisate (richiodature, collature, ricoloriture o 
trattamenti non autorizzati)

- Uso di chiodi, colle viniliche, siliconiche o epossidiche

- Uso di strumenti abrasivi per pulire

- Uso di panni intrisi da acqua, acqua e alcool, ammoniaca, 
detersivi acidi, solventi

- Esposizione eccessiva a luce solare e fonti di calore, correnti
d’aria eccessive

- Contatto di manufatti “sani” con altri intaccati da muffe o tarli



Il legno

I danni da rilevare (danni meccanici o non biologici)

- Spaccatura, distacco e caduta di parti, frammenti di colore a 

terra

- Deformazioni, cedimenti strutturali, scardinamenti

- Strati superficiali sollevati, colore opaco e polverulento, 

scurimento della doratura

- Sporcizia causata da polvere e fumi



Il legno

I danni da rilevare (danni biologici)

- Insetti

- Polvere chiara ai piedi dell’opera, scricchiolii

- Muffe e funghi

- Macchie di vario aspetto e colore, anche sotto forma di 

colature





La pietra e i materiali lapidei

La pietra è l’elemento base usato dall’uomo per costruire i 
principali manufatti legati alla sua attività, dalle case ai 
monumenti, alle infrastrutture e gran parte degli apparati 
(statue, balaustre, rilievi, ecc…) destinati ad abbellirli.

I singoli materiali lapidei hanno origine diversa e sono usati per 
scopi diversi a seconda della loro compattezza e solidità nel 
corso del tempo.

Tra quelli più usati vi sono: granito, basalto, arenaria, marmo, 
pietra calcarea, argilla.

Una categoria a parte è costituita dai minerali definiti pietre 
preziose



La pietra e i materiali lapidei

I materiali lapidei, per la loro conformazione, resistono a 
condizioni climatiche tra loro estremamente differenti.

Gli oggetti maggiormente esposti a variazioni o situazioni non 
ottimali sono quelli collocati all’esterno, sottoposti agli agenti 
atmosferici e all’inquinamento.

Gli oggetti conservati in ambienti chiusi sono invece quelli che
necessitano di minore manutenzione



La pietra e i materiali lapidei

I materiali lapidei, per la loro conformazione, resistono a 
condizioni climatiche tra loro estremamente differenti.

Gli oggetti maggiormente esposti a variazioni o situazioni non 
ottimali sono quelli collocati all’esterno, sottoposti agli agenti 
atmosferici e all’inquinamento.

Gli oggetti conservati in ambienti chiusi sono invece quelli che, in 
genere, necessitano di minore manutenzione



La pietra e i materiali lapidei

Per la manutenzione:

- spolveratura periodica con pennelli a setole morbide e con 
aspiratori a velocità regolabile;

- uso di gomme wishab per la pulitura dei punti meno accessibili;

- lavaggio con acqua e detergenti neutri

- pulitura con acqua demineralizzata e tessuti che non rilasciano
fibre

Attenzione gli oggetti in marmo è bene che non stiano a 
contatto con materiale organico soggetto a muffa (es. tovaglie in 
cotone a contatto con mense d’altare in locali soggetti a forti 
escursioni termiche) perché tendono a macchiarsi con facilità



La pietra e i materiali lapidei

Per la manutenzione di oggetti lapidei conservati all’esterno:

- evitare le movimentazioni;

- non strappare con forza elementi vegetali radicati nelle fessure 
ma piuttosto procedere con un taglio a raso;

- evitare contatti prolungati con elementi in ferro che possono 
causare ruggine



La pietra e i materiali lapidei

I danni da rilevare:

- Fessurazioni, graffi, caduta di materiali

- Variazioni della superficie: scolature, macchie, incrostazioni

- Deiezioni di animali

- Piante, licheni, alghe

- Sbiancamenti e efflorescenze saline





I tessuti

Sono il risultato di una complessa lavorazione. Derivano 
dall’elaborazione tramite tessitura dei filati, i quali sono a loro 
volta il risultato della filatura delle fibre tessili.

Queste ultime possono essere di origine:

- animale (seta e lana)

- vegetale (cotone, lino, canapa)

- sintetica

Palazzi storici, chiese, cappelle hanno spesso un vasto corredo di 
tessuti, nella gran parte dei casi mal conservati



I tessuti

I tessili, di qualsiasi tipo, necessitano di un ambiente non 
eccessivamente caldo e preferibilmente secco:

T media 16-20° C

UR 50%

In genere, come per il legno, è bene evitare forti sbalzi di 
temperatura e umidità.

E’ inoltre da evitare l’eccessiva esposizione alla luce (sia solare 
diretta che luce artificiale)

Attenzione! I tessili, come il legno, sono fortemente soggetti ad 
attacchi di insetti e animali roditori



I tessuti

Per la manutenzione

- Nelle giornate secche, aerare i locali dove sono conservati i 
tessuti aprendo armadi e cassetti

- Controllare periodicamente i contenitori dove sono riposti i 
tessuti

- Prima di riporli, spolverare i tessuti mediante aspiratore a bassa 
velocità, applicando sul bocchettone una fodera in tulle che 
consenta di evitare di aspirare fibre

- Quando vengono immagazzinati, avvolgere i tessuti in carta 
velina non acida



I tessuti

Da evitare

- Conservare i tessuti in ambienti umidi, appoggiandoli 
direttamente sui ripiani o contro le pareti

- Interventi di riparazione fai da te con ago e filo

- Appendere tessuti pesanti (es. piviali) su grucce comuni per 
abiti

- Pulizia con aspiratori a velocità non regolabile

- Pulizia applicando direttamente i bocchettoni sui tessuti

- Contatti con oggetti abrasivi o affilati



I tessuti

Danni da rilevare

- Rigonfiamenti causati da eccessi di umidità

- Essiccazione e frammentazione causata da eccesso di calore

- Sbiadimenti, ingiallimenti, velature grigiastre, macchie

- Strappi, tagli, buchi, perdita di parti, aree sfibrate e assottigliate

- Scuciture e slegature dei punti, deformazioni

- Sporco

- Muffe e insetti



Libri e documenti

I materiali di cui si compongono libri e documenti sono per lo più
carta e pergamena, utilizzate sia come supporto scrittorio che 
per le legature. Ad esse si affiancano la pelle, conciata o 
allumata, e il cuoio per le legature.

Le carte più resistenti sono quelle antiche, fabbricate a mano 
mediante lavorazione di stracci di lino e cotone. Hanno una base
di carbonato di calcio, che contrasta l’azione degli acidi degli 
inchiostri

La carta moderna, realizzata a macchina e con collanti sintetici, 
talora patinata, è la meno resistente perché fabbricata in 
partenza con materiali acidi.



Libri e documenti

La pergamena è pelle (di capra, pecora o bovino), che ha subito 
un processo di macerazione in calce spenta ed è
successivamente stata posta ad essiccare su telai. Ha una 
durevolezza molto lunga.

Il cuoio è pelle che ha subito un processo di concia, cioè un 
procedimento a base di tannini o sostanze chimiche che ne 
hanno bloccato il processo di putrefazione, rendendolo un 
materiale duttile e stabile.

La pelle allumata ha subito un processo di semiconcia mediante 
bagni in allume di potassio e leganti organici. Ha un colore chiaro 



Libri e documenti

Carta, pergamena e cuoio subiscono le sollecitazioni 
dell’ambiente, soprattutto in relazione a temperatura, umidità, 
luce, che possono modificarne la struttura chimica a volte in 
modo irreversibile.

Carta e pergamena, in particolare, sono molto igroscopici.

T media consigliata: 14-20°C (con fluttuazione accettabile +- 2°)

UR media consigliata: 50-60% (con fluttuazione accettabile +-

5%)

Lux: depositi e sale di lettura 50-150 lux





Libri e documenti

Per la manutenzione

La polvere e lo sporco sono i primi nemici di carta e pergamena 
in quanto sono un terreno di coltura ideale per insetti, 
microrganismi, topi.

Lo spolvero è dunque la prima operazione di manutenzione che 
consente di conservare più a lungo libri e documenti.

- usare pennelli morbidi e asciutti per le varie parti dei libri (più
grandi per l’esterno, più piccoli per le pagine interne)

- panni antistatici per coperte e dorsi precedentemente 
spolverati a pennello



Libri e documenti

Per la manutenzione

-Pulire scaffali e locali con stracci ben strizzati, evitando 
detergenti acidi. Ricollocare i libri a scaffale solo dopo che questi 
si siano ben asciugati.

- Aerare i locali periodicamente

- Per i libri antichi, tenerli aperti almeno una volta l’anno in locali 
puliti, aerati e senza polvere

- In caso di evidenti muffe, aspirare con aspiratore a bassa 
velocità dotato di filtro antiparticolato

- Verificare l’eventuale presenza di insetti o di escrementi di 
topo



Libri e documenti

Da evitare

- Documenti e volumi collocati a terra, accatastati, 
eccessivamente stipati negli scaffali

- scaffali di legno (anche se nuovi, sono trattati con colle e 
vernici che col tempo reagiscono con le sostanze organiche)

- documenti e volumi in precario stato di conservazione privi di 
protezione

- volumi di grandi dimensioni in posizione verticale

- prelevare i volumi tirandoli per il capitello

- aprire i volumi squadernandoli completamente 



Libri e documenti

I danni da rilevare

- legature rotte, parti staccate, cuciture indebolite, strappi e tagli 
delle carte

- Muffe

- carta e pelle secca, che si sbriciola al tatto

- colori sbiaditi, carte ingiallite o imbrunite

- carte e pelli con parti mancanti

- rosicature da insetto o roditore

- perforazioni del supporto causate da acidità dell’inchiostro

















Le fotografie

La fotografia nasce negli anni Venti dell’Ottocento. Fin dalla loro 
nascita le fotografie sono state realizzate con tecniche e 
materiali molto differenti. Possiamo infatti trovare positivi e 
negativi su: 

- lastre di vetro

- metallo

- fogli di carta

- cartoncini

- pellicole



Le fotografie

Una fotografia è formata da tre parti differenti:

Supporto. È lo strato di base su cui è impressa l’immagine. Può
essere fatto di vetro (ambrotipi, negativi su lastra di vetro, 
diapositive per lanterne magiche), metallo (rame per i 
dagherrotipi, ferro per i ferrotipi), carta (sia per i negativi su 
carta, sia per i positivi), pellicola flessibile (per i negativi, 
materiale plastico di vario tipo: nitrato di cellulosa, acetato,
poliestere; per i positivi: carte plastificate)

Strato intermedio. Dal 1880 per ottenere una maggior nitidezza 
dell’immagine si inserì tra il supporto e l’emulsione uno strato di 
solfato di bario, una sostanza gessosa molto liscia e di colore 
bianco brillante. Le carte moderne sono invece dette 
“politenate” e hanno più strati di politene



Le fotografie

Strato dell’immagine. È lo strato in cui è presente l’immagine, 
formata da sostanze fotosensibili disciolte in un legante che le
fissa al supporto. Alcuni procedimenti hanno utilizzato metalli 
(argento, platino, ferro), altri invece si sono serviti di pigmenti 
minerali quali carbone e terre.

I leganti più usati sono:

- albume (1855-1900 c.a.), da cui le albumine

- collodio (1851-1880 c.a.)

- gelatina (dal 1871 a oggi)



Le fotografie

Per la manutenzione

Anche per le fotografie sono essenziali i parametri di 
temperatura, umidità, luce. Essendo realizzate con tecniche e 
materiali diversi, vi sono diverse esigenze di conservazione. In
media i parametri consigliati sono:

T max 18°C UR 20-50% LUX 50-150

Ma: 

Stampe e negativi in B/N necessitano di una temperatura 
inferiore a 18°C e umidità tra 30 e 40%

Stampe e negativi a colori necessitano di una temperatura 
attorno a 2°C e umidità tra 30 e 40%



Le fotografie

Per la manutenzione

- Nel maneggiare le fotografie, usare guanti in cotone

- Collocare positivi e negativi in buste singole adatte alla 
conservazione. Evitare di collocare più pezzi assieme per non 
creare abrasioni

- Se non è possibile, separare i pezzi con fogli di carta a ph 
neutro

- Imbustare singolarmente i pezzi fragili o rotti

Attenzione! La carta a riserva alcalina consigliata per i documenti 
e i volumi non è adatta per le fotografie, che necessitano invece 
di carta a ph neutro (6.5-7.5)



Le fotografie

Per la manutenzione

- Non usare buste chrystal. Il materiale di cui sono composte 
rilascia col tempo sostanze acide. Usare buste in PET o 
polipropilene o polietilene.

- nel caso di fotografie montate su passepartout, conservarle di 
piatto proteggendole con carpette in carta a ph neutro (acidfree)

- Per gli album, eliminare le veline solitamente usate per 
interfoliare le varie pagine (sono in materiale acido) e sostituirle 
con carta acidfree

- Rimuovere gli elementi in ferro (clips, punti di pinzatrice, ecc.)



Le fotografie

Danni da rilevare

- Attacchi da insetti (tarli e pesciolini d’argento)

- attacchi microbici (muffe, funghi)

- specchio d’argento (deterioramento chimico che è causato, 
nelle fotografie a sali d’argento, da un eccesso di umidità)

- alterazioni della gelatina (l’eccesso di umidità crea 
rigonfiamenti che rendono la gelatina molle e appiccicosa, 
mentre l’ambiente troppo secco causa spaccature, crepe e 
sollevamenti)

- sbiadimento o ingiallimento dell’albumina

- deformazione e fragilità (per ambiente troppo secco)



Le fotografie

Danni da rilevare

- Viraggio dei colori

- Combustione del nitrato di cellulosa. Le pellicole in nitrato di 
cellulosa sono fortemente infiammabili e, in presenza di 
temperatura troppo elevata, sono soggette ad autocombustione

- Macchie, imbrunimenti, foxing causati da contatto con 
materiali acidi

- Danni da uso di materiale di condizionamento errato (scotch, 
nastro adesivo, materiale acido)










