
Giornata formativa sui Beni archivistici e librari: 
problematiche conservative
 
Comprensione dei rischi e gestione delle emergenze

17 maggio 2022

Giornata fruibile su piattaforma FAD 
della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali



PROGRAMMA

9.30 - 11.00

11.10 – 12.15

  

12.20 – 13.30 
 

La conservazione preventiva 
a cura del dott. Eugenio Veca (ICPAL) 

Comprensione dei rischi e gestione delle crisi: 
prepararsi e preparare i beni culturali alle emergenze  
a cura della dott.ssa Alessia Strozzi (SABAP Marche)

Storia, caratteristiche e problematiche della carta moderna 
a cura della dott.ssa Maria Luisa Riccardi (ICPAL)

 Pausa - 10 minuti

La conservazione preventiva

a cura del dott. Eugenio Veca (ICPAL) 

Storia, caratteristiche e problematiche della carta moderna
 
a cura della dott.ssa Maria Luisa Riccardi (ICPAL)

Comprensione dei rischi e gestione delle crisi: 
prepararsi e preparare i beni culturali alle emergenze
 
a cura della dott.ssa Alessia Strozzi (SABAP Marche)

INTERVENTI

L’argomento della conservazione preventiva tratterà una serie di controlli (monitoraggi ambientali) utili 
al mantenimento dei beni archivistici e librari per una duratura conservazione. Sarà affrontato 
l’argomento della prevenzione ai biodeteriogeni che possono arrecare gravi danni alla componente 
materica dei supporti dei nostri Beni. A seguire le varie tipologie d’intervento utili alla sanificazione del 
materiale colpito dall’azione dannosa dei biodeteriogeni.

Il mondo dei disastri è passato dalla gestione del disastro alla gestione del rischio di disastro, con 
l’obiettivo di ridurre i danni alle persone e alle cose. L’incontro si propone di condividere la riflessione 
generale e, tramite la condivisione di un caso studio, far comprendere quelli che sono le azioni 
necessarie per poter mettere in piedi un piano di limitazione dei danni alle opere.

Non è una novità che la maggior parte delle carte moderne soffrano di un decadimento progressivo per 
la ridotta capacità di resistenza all’invecchiamento della carta prodotta dal legno. La carta moderna, la 
peggiore di tutte le altre, racchiude in sé molte novità che ne fanno un prodotto assolutamente inedito 
e purtroppo molto instabile fin dalla sua nascita. In questa sede si andranno a delineare la manifattura e 
l’evoluzione tecnica della carta moderna, evidenziandone caratteristiche e problematicità.


