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Abstract 

 

 

 

 

 Il Fondo librario Airoldi è stato donato alla Biblioteca cantonale di Lugano nel 

1987 e, da allora, non è ancora stato analizzato e catalogato. Attraverso una 

ricerca archivistica sulla famiglia Airoldi, abbiamo cercato di contestualizzare il 

lotto librario composto all’incirca da un migliaio di volumi. 

 Un’esposizione generale dei materiali che costituiscono i libri è seguita dai 

metodi di fabbricazione della carta. L’elencazione delle cause di degrado e dei 

processi di deterioramento dei materiali è stata redatta con linguaggio non 

tecnico, per permettere a persone con formazione diversa da quella del 

conservatore di capire facilmente tali processi. Una riflessione filosofica sui 

metodi di conservazione preventiva e sulle pratiche da mettere in atto per 

salvaguardare i documenti cartacei chiude il capitolo. La catalogazione di un 

campionario di libri, avvenuta dopo la pulitura e con l’aiuto di un programma 

informatico, ha rivelato che circa il 61% dei volumi è in buonissimo stato e che 

solo il 6% è in pessime condizioni. Per mettere in sicurezza i libri in condizioni 

precarie, sono stati confezionati degli involucri protettivi di facile manifattura, 

realizzabili anche da personale non specializzato.  

 I dati hanno pure rivelato che circa il 26% dei documenti esaminati sono stati 

fabbricati tra il XVI e il XVIII secolo, mentre la maggior parte è del XIX secolo. 

L’analisi dei dati ha confermato l’intuizione iniziale riguardo al valore del Fondo 

Airoldi, il cui contenuto merita di essere studiato e promosso, magari anche 

attraverso esposizioni tematiche. 
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Premessa 

 

 

 La mia formazione universitaria SUP di conservatrice di patrimonio e la 

passione per tutto ciò che è portatore di memoria storica, dal bene immobile a 

quello mobile, ha da sempre acceso la mia curiosità. 

 Nel corso della ricerca di un tema da trattare per il lavoro di diploma, mi è 

stato presentato il Fondo librario Alfredo e Maddalena Airoldi donato alla 

Biblioteca cantonale di Lugano nel 1987 ancora depositato nei magazzini in 

attesa di valorizzazione. 

Il libro è il supporto principe che l’uomo ha impiegato per secoli per fissare le 

proprie memorie e le conoscenze acquisite. 

 L’amore per l’oggetto “libro”, le competenze conseguite durante la prima 

formazione e l’occasione di accedere a un fondo librario di notevole importanza 

sono state le premesse che mi hanno spinto ad avviare lo studio su questi 

documenti cartacei. 
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Introduzione 

Il fondo Alfredo e Maddalena Airoldi, donato nel 1987 dall’omonima famiglia alla 

Biblioteca cantonale di Lugano, composto da circa 2500 stampe fotografiche e 

da un migliaio di libri, è rimasto nei Compactus senza essere finora analizzato. 

Il mio lavoro di diploma si concentra su una piccola quantità di libri per 

mancanza di tempo ed è stato suddiviso in tre parti distinte. 

La prima parte mira a contestualizzare il fondo Airoldi attraverso ricerche 

d’archivio svolte con lo scopo di trovare informazioni sui proprietari, sulla loro 

storia e, se fattibile, anche sulla storia dei documenti cartacei. 

La seconda parte è scientifica, ma con un’attenzione particolare nell’uso del 

linguaggio verso il lettore che non ha famigliarità con le materie scientifiche. Nel 

mio studio ho volutamente tralasciato tutte le formule chimiche per definire i 

materiali costituenti i documenti cartacei, i processi di degrado e i problemi 

conservativi che possono essere presenti. 

L’ultima parte, invece, è un resoconto sullo stato conservativo della porzione di 

documenti esaminati, che ha l’intento di mettere in pratica le tematiche 

illustrate nella parte precedente. 

Questo studio vuole essere anche una piccola raccolta di indicazioni destinate al 

personale di una biblioteca, non specializzato in conservazione, che accoglie un 

nuovo fondo librario. 
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1. Prima Parte 

 

1.1 La Famiglia Airoldi e l’omonimo fondo donato alla Biblioteca cantonale di 

Lugano 

 Prima di affrontare il tema della Famiglia Airoldi per contestualizzare il fondo 

librario, è necessario precisare che le informazioni raccolte provengono da una 

ricerca incrociata sui quotidiani ticinesi dell’epoca e nei documenti della 

cartoteca del cimitero di Lugano, partendo dall’albero genealogico fornitoci 

dall’avvocato Giovanni Poma. Quest’albero genealogico non è completo perché 

non vi figurano Alfredo e Maddalena Airoldi, i donatori del fondo depositato 

presso i magazzini della Biblioteca cantonale di Lugano. 

 Le informazioni sulla famiglia Airoldi sono state reperite tramite l’Archivio 

digitale dei Quotidiani e dei Periodici (AQP) leggendo, in particolare, le scansioni 

della «Gazzetta Ticinese», il giornale con i numeri digitalizzati che vanno più 

indietro nel tempo, e il periodico della città di Lugano. Il lavoro si è protratto su 

più giorni perché il sistema di ricerca dell’AQP attraverso la parola chiave non è 

sempre preciso, perciò sono stati necessari diversi controlli per ottenere 

informazioni più complete. Questa indagine ha comunque permesso di 

completare il ramo dell’albero genealogico più pertinente alla mia ricerca (vedi 

albero genealogico). 

 Le notizie emerse dai quotidiani sono di carattere pubblico, per questo 

motivo mi limiterò a citarne alcuni passaggi e fare una piccola riflessione 

personale sui componenti di questa importante famiglia patrizia. 

 La mia curiosità sulla provenienza del fondo librario nasce dal fatto che su 

moltissimi libri, dei 200 documenti analizzati, vi sono apposte le firme autografe 

con il nome di Giovanni Airoldi, o Avvocato Giovanni Airoldi, oppure Avv. 
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Giovanni Airoldi fu Antonio, altri portano il nome di Arch. Pier Carlo Airoldi, Piero 

Airoldi, Carlo Airoldi e solamente un libro è marcato dal nome di Alfredo Airoldi. 

Mi sono immediatamente chiesta quale fosse il grado di parentela fra Alfredo 

Airoldi e gli altri Airoldi, soprattutto nei confronti di Giovanni Airoldi. Un’ altra 

informazione interessante è stata la tipologia di libri contenuta nella raccolta. Vi 

sono evidentemente libri di diritto, utilizzati dall’avvocato Airoldi, testi di 

saggistica, letteratura classica, storia, politica, enciclopedie, dizionari di lingua 

ed etimologici, prime edizioni di narrativa autografati dagli autori, pièces teatrali 

e libri satirici. La collezione è composta da libri in latino, italiano, francese e 

tedesco. 

 Perché questa eterogeneità nella collezione? Chi era l’avvocato Giovanni 

Airoldi proprietario dei libri? 

 La risposta è giunta attraverso la nota introduttiva scritta da Carlo Agliati sul 

suo lavoro d’inventario del fondo epistolare, donato all’Archivio di Stato nel 

1988 dalla Famiglia Alfredo e Maddalena Airoldi. Il lavoro di analisi dei carteggi 

chiarisce buona parte dei miei interrogativi. Infatti, Agliati scrive: «[…] antica 

famiglia patrizia di commercianti, che nel secolo XIX ebbe almeno due suoi 

membri attivi nella politica e nelle lettere. Si tratta di Antonio Airoldi e del figlio 

Giovanni […]».1 La citazione di Agliati risponde alla domanda sull’eterogeneità 

del fondo e sulla famiglia Airoldi. 

 «Più diffusi sono i dati che si dispongono sul figlio Giovanni Airoldi, nato nel 

1823 e conosciuto soprattutto per la sua attività di scrittore. I carteggi pur non 

abbondanti e gli altri documenti pervenuti ci permettono di percorrere alcuni 

tratti della vita di questo singolare personaggio, a cominciare dalla carriera 

scolastica, che lo portò a Pavia e Pisa, poi a Zurigo e Berlino per esercitare la 

                                                           
1 Cfr. C. Agliati, L’archivio di Antonio e Giovanni Airoldi (Secolo XIX) – Catalogo dei documenti, 
Bellinzona 1993, p. 2. 
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lingua tedesca. Alla laurea in diritto fece seguito l’assidua attività forense in 

parte svolta a Milano, condotta sempre però in parallelo alle occupazioni del 

letterato e scrittore prolifico e a quelle del politico impegnato nel Gran Consiglio 

e a Berna nel Consiglio degli Stati.»2 

 Sulla rivista «Archivio storico ticinese», tratto dal volume Scrittori ticinesi, è 

riportato il testo di Angelo Nessi nel quale definisce Giovanni Airoldi (fig. 1) 

come uno scrittore prolifico3. Nessi scrive: «Uomo d’ingegno e di cuore, ardente 

nelle sue idee repubblicane, anticlericali e umanitarie, raggiungerebbe nella 

storia della letteratura del Ticino un grado più eminente, se non gli fosse 

mancato – nella macchinosa congerie delle opere – il senso della misura e 

dell’equilibrio.» 

 Giovanni Airoldi, nel 1887, fonda il giornale bimensile «Il Pancacciere», dove 

scrive e giudica la politica, la letteratura e i personaggi del tempo. Il periodico, 

la cui pubblicazione cessa nel 1891, funge anche da canale di promozione delle 

proprie produzioni letterarie. 

 La descrizione dei lavori di Giovanni Airoldi, fatta da Angelo Nessi, ne 

raffigura anche la personalità: «Fu un uomo di molto spirito – d’uno spirito 

tagliente e bizzarro che rivelava subito un animo d’artista – dotato d’un giudizio 

critico fine e arguto. Ed ebbe sempre, in tutti i suoi lavori, un alto concetto 

umano e morale, un nobile amore del bene, una viva coscienza ansiosa del 

miglioramento sociale; qualità queste assai rare oggi a trovarsi fra gli scrittori e 

che ben valgono tutto il nostro rispetto e la nostra memore riconoscenza.»4 Le 

parole utilizzate da Nessi per descrivere Giovanni Airoldi, corrispondono 

perfettamente alla tipologia dei libri che costituiscono la collezione che ho 

potuto visionare. 

                                                           
2 Ivi, p. 3. 
3 Cfr. A. Nessi, Da «Scrittori ticinesi», in «Archivio storico ticinese», a. VI, n. 16, dicembre 1963, p. 856. 
4 Ibidem. 
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 La ricerca mi ha pure permesso di trovare informazioni sugli altri componenti 

della famiglia dell’avv. Giovanni Airoldi. 

 Maddalena Airoldi, detta Miscia (fig. 2), sorella di Giovanni, si occupa del 

fratello diventato cieco e gli starà accanto fino alla sua morte, avvenuta il 3 

agosto 1894. L’articolo pubblicato su «Gazzetta Ticinese» per la morte della 

Signora Miscia, la descrive quale benefattrice dei poveri, dal «fare risoluto» e 

«dalla franchezza di linguaggio»5. Era una donna che adorava la città natale e 

s’interessava delle questioni luganesi. La pubblicazione del testamento 

conferma lo spirito filantropico della signora che ha offerto una somma 

piuttosto cospicua a diversi enti pubblici della città6. 

 Le notizie che ho potuto raccogliere su Alfredo Airoldi (fig. 3) sono scarse. 

Figlio di Antonio Airoldi, funzionario doganale, e pronipote di Maddalena e 

Giovanni Airoldi, Alfredo nasce il 18 Ottobre 1890 a Basilea, probabilmente 

durante un soggiorno lavorativo del padre. In seguito si trasferisce con la 

famiglia a Chiasso. Frequenta la scuola di bancario e compie il tirocinio a Berna. 

 Sposa Maddalena Mattiroli (fig. 4) di Como, nata il 17 Novembre 1897, figlia 

del proprietario di una filanda. L’unione, tragicamente distrutta dalla morte 

prematura di Alfredo avvenuta il 20 Dicembre 1936, non lascia discendenti. 

Maddalena convola a seconde nozze con Riccardo Paracchini (fig. 5), pure di 

Como, recuperando la cittadinanza italiana, ma continua a portare anche il 

cognome del primo marito. Maddalena Mattiroli dona i carteggi della famiglia 

Airoldi all’Archivio di Stato, e la collezione libraria/fotografica del defunto marito 

Alfredo alla Biblioteca cantonale di Lugano tra 1987 e il 1988, poco prima che la 

casa di famiglia, bisognosa di un grande intervento di ripristino, fosse venduta 

ad una banca7. 

                                                           
5 Cfr. Maddalena Airoldi, in «Gazzetta Ticinese», 19 dicembre 1914, p. 3. 
6 Ibidem. 
7 Cfr. m.m., Pioggia di milioni sui vecchi luganesi, in «Corriere del Ticino», 12 ottobre 1994, p. 18. 
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 Negli ultimi anni della sua vita, Maddalena Mattiroli manifesta il desiderio di 

lasciare un’eredità a favore degli anziani della città di Lugano.8 Nelle sue ultime 

volontà, confermando il suo spirito filantropico, destina effettivamente una forte 

somma alla città a beneficio delle persone anziane del comune9. 

  

                                                           
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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2. Seconda Parte 

 

2.1 Come comportarsi quando vi è una donazione 

 Le biblioteche hanno sempre avuto come scopo principale quello di 

conservare il sapere umano contenuto nei libri. Attualmente la mentalità sta 

gradatamente cambiando e si punta anche verso nuovi obbiettivi come 

l’information literacy nelle varie sfaccettature, il reference, ecc.  

 Ancora oggi, le biblioteche vengono contattate da privati che offrono raccolte 

documentali di congiunti deceduti perché non sanno come utilizzare questo 

patrimonio10, oppure ricevono in dono collezioni per lasciti testamentari come è 

avvenuto per il Fondo Airoldi11. 

 Le donazioni, pur essendo fonti d’arricchimento delle collezioni12, incidono 

parecchio sul bilancio della biblioteca per l’incremento dei lavori di registrazione, 

di catalogazione, di conservazione e di valorizzazione. Di conseguenza, 

comportano un aumento delle risorse umane che devono occuparsi delle 

operazioni esposte sopra13, sottraendo tempo e finanze alle altre collezioni14. Se 

non è possibile effettuare queste mansioni basilari, il lotto rischia di rimanere 

depositato e inaccessibile al pubblico15. Inoltre, il fondo librario nei magazzini 

toglie spazio ad altro materiale cartaceo più attuale e utile16. Prima di accettare 

un nuovo fondo è importante riflettere attentamente sulla sua utilità e sul suo 

valore, poiché lo spazio nelle biblioteche scarseggia sempre e occupa 

ulteriormente i bibliotecari. 

                                                           
10 Cfr. G. Montecchi, F. Venuda, Manuale di biblioteconomia, Milano 2008, p. 102. 
11 Cfr. N. Silvestro (a cura di), Manuale di Biblioteconomia e Bibliografia, Napoli 2007, p. 122. 
12 Cfr. D. Riddi, Il mondo dei documenti, Roma-Bari 2010, p. 118. 
13 Cfr. Silvestro, Manuale…, cit., p. 122. 
14 Cfr. M. Guerrini, Guida alla Biblioteconomia, Milano 2009, p. 156. 
15 Ibidem. 
16 Cfr. Silvestro, Manuale…, cit., p. 122. 
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 Quando in biblioteca si presenta la situazione descritta sopra e il lotto è 

compatibile con le specializzazioni dell’istituto ed è utile all’utenza, è necessario 

eseguire un sopralluogo in loco per esaminare i documenti offerti e avere 

un’idea chiara dello stato conservativo e della loro quantità per valutare il 

personale necessario a smaltire le varie operazioni di deposito e ingressatura. 

 L’analisi preliminare è pure necessaria per calcolare approssimativamente il 

volume totale da spostare, cosicché si possa prevedere dove collocare il lotto di 

libri per il periodo di quarantena. Il calcolo permette pure di rendersi conto se ci 

sono volumi particolari da inscatolare, perché sospetti d’infestazione attiva17, o 

libri che necessitano di involucri protettivi preventivi perché degradati in modo 

tale da essere a rischio di perdita in caso di manipolazione. 

 Durante il sopralluogo è importante fotografare tutto quello che si riesce ad 

osservare per testimoniare e comprovare le tesi redatte nella piccola relazione, 

che è necessario scrivere al termine dell’analisi preliminare. Il testo serve a 

informare gli eventuali sostituti al trasporto e, in futuro, a fornire indicazioni al 

restauratore che dovrà intervenire sui documenti cartacei. 

 

2.2 Scheda di trasporto, impacchettamento dei libri e trasporto 

 Prima dello spostamento dei documenti è assolutamente necessario creare 

una tabella in formato cartaceo o in formato elettronico, dove si devono 

inserire: il numero di scatola, le misure del documento e il titolo del libro (vedi 

annessi, foglio Excel 1). La scheda ha la funzione di bolla di consegna, serve a 

tenere sotto controllo e al sicuro i libri contro eventuali furti di copie preziose. 

Durante questa fase è opportuno fotografare il frontespizio, con un’unità di 

misura di riferimento al lato, per definire la grandezza del documento e 

                                                           
17 I bibliotecari dovrebbero essere messi al corrente delle problematiche di conservazione dei materiali 
cartacei, seguendo corsi d’aggiornamento. 
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facilitarne il riconoscimento quando il libro sarà inventariato nella scheda di 

precatalogazione. Normalmente si utilizza un righello oppure, in sua assenza, si 

usa una penna da scrivere per stimare le dimensioni reali del libro. 

 L’atto d’imballare i libri nelle scatole sembrerebbe un’operazione banale, ma 

si devono considerare il suo formato e il peso. Ad esempio se il dorso del libro è 

rigido e si impilano sopra altri volumi, il dorso può deformarsi o rompersi per 

stress meccanico a causa del peso dei libri appoggiati18. Le grandezze dei libri 

devono essere raggruppate in modo di mettere i simili con i simili. È pure 

necessario valutare lo spazio che potrebbe rimanere libero all’interno del 

contenitore. Libri piccoli, collocati sopra libri più grandi o scatole riempite solo 

parzialmente, a causa del peso importante che renderebbe difficoltoso lo 

spostamento, lasciano un inevitabile spazio vuoto all’interno dei contenitori. In 

questi casi bisogna fissare i documenti in modo che non scivolino e che non si 

spostino durante il trasporto. I materiali più semplici da inserire per occupare lo 

spazio vuoto possono essere dei fogli di giornale appallottolati, dei chips di 

polistirolo o del vecchio pluriball19 di recupero. Solo le copie di eccezionale 

valore sono avvolte da pluriball e poste singolarmente nelle scatole. 

 La stima volumetrica delle scatole è utile per il trasporto. Essa permette di 

scegliere il mezzo di trasporto più appropriato, controllare se il quantitativo sta 

all’interno del locale di deposito, calcolare la quantità di viaggi e se è necessario 

suddividere in più fasi il trasporto in sede per agevolare le operazioni 

d’ingressatura e liberare man mano il locale adibito a questo compito. 

 Altro fattore rilevante nel trasporto di documenti di grande valore, come per 

le opere d’arte, è la riservatezza nella scelta del giorno di trasporto e 

l’anonimato assoluto del veicolo, onde evitare possibili furti. 

                                                           
18Cfr. A. Giovannini, De Tutela Librorum, Baden 2010, pp. 193-196. 
19 Pluriball = Mille bolle. Materiale per imballo ammortizzante formato da un foglio di polietilene 
ricoperto da cuscinetti tondi ripieni d’aria. 
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 Se i documenti sono depositati presso un istituto e devono essere spostati, o 

perché sono stati offerti, oppure perché necessitano una pulitura, è necessario 

prendere contatto con i responsabili della direzione e del magazzino per tenere 

traccia dei documenti e evitare furti. 

 Quando si ritirano i documenti chiusi nelle scatole, è necessario avere la 

vidimazione della bolla di trasporto dalla persona incaricata di supervisionare il 

lotto per confermare il quantitativo trasportato. La stessa procedura va 

applicata anche in ambito privato con i responsabili del lotto (famigliari, 

avvocati, curatori, ecc.). 

 Appena il lotto viene depositato nel luogo di destinazione, possibilmente in 

un locale adibito a tale scopo, si devono informare il direttore dell’istituto, il 

responsabile del magazzino e la persona che si occupa dei documenti cartacei. 

 Questa formalità conferma i movimenti dei documenti e garantisce la 

trasparenza del lavoro eseguito dall’operatore, permettendogli di agire in piena 

tranquillità. 

 

2.3 L’utilità del locale di quarantena/pulitura 

 Un locale di quarantena dovrebbe sempre esistere all’interno di un istituto, 

lontano dai magazzini, dalle sale espositive e facilmente accessibile dall’esterno 

per facilitare le operazioni di carico/scarico. Il locale dev’essere a chiusura 

ermetica per scongiurare la diffusione di possibili infestazioni al resto della 

biblioteca. 

 Sarebbe pratico che all’interno del locale vi fosse anche la possibilità di pulire 

i libri con dei semplici mezzi quali pennelli a setola semi-rigida, aspirapolvere 

con aspirazione regolabile e gomme in latex per togliere lo sporco.  
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 Lo scopo della quarantena è di monitorare i documenti cartacei e reperire gli 

eventuali agenti infestanti per definirne le tipologie in modo d’applicare gli 

interventi idonei al caso. 

 Il locale di quarantena, oltre a scongiurare l’introduzione di agenti infestanti 

nell’istituto, serve anche da deposito alle scatole o alle casse chiuse, per 

acclimatare i documenti senza creare grossi stress. Infatti, la scatola chiusa, 

funge da involucro protettivo e da cuscinetto termoigrometrico offrendo la 

possibilità ai documenti di raggiungere gradatamente i nuovi parametri del 

locale di deposito. 

 

2.4 Osservazione preliminare del fondo 

 L’analisi preliminare dei documenti serve a comprendere quali tipologie di 

libri sono presenti nel lotto e a determinare quali copie sono da considerare 

prioritarie. A volte il lotto ha problemi d’acidità puntuali soltanto con alcuni libri, 

mentre in altre occasioni è l’intero fondo ad avere problemi di microrganismi 

attivi. Capita che molti volumi siano in condizioni precarie, per cui la 

manipolazione diventa molto difficile. 

 Non è sempre facile definire i fattori di degrado perché spesso sono costituiti 

da problemi che, sommandosi, aumentano in maniera esponenziale il 

deterioramento dei documenti. 

 È necessario evidenziare i casi “spia” inserendoli in una fiche speciale (vedi 

tabella no. 1). Essi sono utili per controllare periodicamente il fondo cartaceo 

perché indicano, con il proprio status vitae in relazione al luogo di 

conservazione, se sono necessari ulteriori accorgimenti per conservare il lotto di 

materiale cartaceo a lungo termine come, ad esempio, delle scatole ermetiche 

con sistemi di mantenimento, degli involucri di cartone non acido o prodotti per 
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mantenere l'umidità relativa20 costante come i granuli di Silica gel21 o i fogli di 

Art sorb22 (fig. 6). 

 

2.5 La scelta delle risorse del Fondo Airoldi 

 Si è visto sopra che l’analisi preliminare dei documenti cartacei è essenziale 

per il trasporto e il deposito nel locale di quarantena, è utile alla prevenzione 

d’infestazioni attive, oltre che per acclimatare i documenti affinché non 

subiscano stress. 

 Nel caso del Fondo Airoldi la cernita è stata volutamente casuale per non 

avere solo una tipologia di documento da pulire, catalogare e analizzare. Nella 

porzione di studio composta da 200 unità fisiche, sono presenti volumi di grandi 

e piccole dimensioni, con copertine in carta fine, cartone e pergamena. Vi sono 

libri con carte di ottima qualità e carte di pessima qualità, libri stampati e libri 

manoscritti. È una miscela di libri estremamente eterogenea che presenta casi 

con caratteristiche diverse e differenti stati conservativi. Si nota 

immediatamente che in condizioni simili i libri hanno degradi completamente 

differenti e necessitano trattamenti specifici. Naturalmente molte cause di 

degrado sono dovute a fattori intrinseci che saranno esposti nella seconda 

parte. 

 

2.6 La creazione della scheda d’inventario per la porzione d’analisi 

 La scheda d’inventario, o meglio di precatalogazione, è rilevante perché 

serve a confermare l’esistenza del documento cartaceo e la sua appartenenza 

all’interno della biblioteca23. 

                                                           
20 Quantità di vapore acqueo presente, diviso per la quantità di vapore acqueo rappresentante la 

saturazione a una certa temperatura. La quantità si esprime sempre in percentuale (il 100% è il punto 
di saturazione, oltre il quale il vapore acqueo si trasforma diventa in forma liquida) 
21 Silica gel = deumidificante in granuli tarato a una certa percentuale di umidità 
22 Art sorb = deumidificante in foglio tarato a una certa percentuale di umidità 
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 La scheda può essere in formato cartaceo, facile da preparare e utilizzare, 

oppure in formato computerizzato e può essere creata con: Excel, FileMaker, 

Access o altri tipi di banche dati informatizzate, create su misura da informatici 

specializzati. 

 Nel caso del Fondo Airoldi, la scheda catalografica è stata creata con il 

programma FileMaker 7.0 Pro (vedi scheda in formato cartaceo), ed è composta 

da due pagine per immettere i dati e una pagina con l’ingrandimento della 

fotografia per una lettura più agevole del frontespizio. La prima pagina è una 

scheda catalografica, mentre la seconda è una scheda sullo stato conservativo. 

 La scheda di catalogazione contiene i campi più importanti per registrare 

l’oggetto, reperirlo e ingressarlo nel sistema informatizzato del Sistema 

bibliotecario ticinese. 

 Nella scheda ho inserito i seguenti campi: 

 Numero d’inventario: dev’essere unico e progressivo e permette di 

controllare la quantità numerica dei documenti. 

 Fotografia: necessaria per facilitare il riconoscimento del volume. 

 Titolo: facilita la ricerca ed è utile per la catalogazione successiva. 

 Autore/i: utile per la catalogazione successiva. 

 Incisore, stampatore: per volumi antichi dove è menzionato. 

 Editore, luogo di produzione: definiscono la produzione del libro e serve 

per la catalogazione successiva. 

 Data e campo con la suddivisione per periodo di produzione: 

facilitano le ricerche. 

 Lingua in cui è scritto il documento: è utile per la catalogazione 

successiva. 

                                                                                                                                                                          
23 Cfr. Silvestro, Manuale…, cit., p. 132. 
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 Misure e pagine: utili alla catalogazione e per definire i formati dei 

documenti in previsione di un immagazzinamento razionale del fondo. 

 Allegati: questa voce è prevista per la registrazione di eventuali altri 

documenti inseriti all’interno del volume, come, ad esempio, articoli di 

giornale. 

 Numero d’inventario del proprietario: ho riscontrato che la maggior 

parte dei volumi sono provvisti di un numero definito dal precedente 

proprietario. 

 Osservazioni: è un campo molto utile. Infatti, permette d’inserire tutte 

quelle particolarità che si notano sul libro e specificano ulteriormente il 

volume, pur non rientrando nelle altre voci dei campi. 

 Data, catalogatore: questi campi sono importanti perché indicano il 

momento in cui sono stati immessi i dati nel data base ed è possibile 

chiedere eventuali informazioni al catalogatore in caso di dubbi. Inoltre si 

crea il senso di responsabilità nella persona incaricata di scrivere i dati 

raccolti. 

 La peculiarità di una banca dati computerizzata, come FileMaker, è la 

possibilità di ricercare i dati con caratteristiche simili, di creare delle statistiche 

che possono essere mostrate ai quadri superiori e utilizzate per rafforzare 

richieste specifiche come, ad esempio, crediti per realizzare eventi e 

promuovere attività inerenti al fondo librario oppure di riutilizzare gli stessi dati 

inserendoli in un programma di conservazione e restauro. 

 La seconda pagina della scheda d’inventario comprende queste voci: 

 Numero d’inventario: è uguale alla prima pagina. 

 Tipologie di degrado: questo campo contiene delle caselle che 

corrispondono ognuna a una tipologia di degrado. 
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 Osservazioni: permette d’indicare in maniera accurata alcuni tipi di degradi 

osservati. 

 Tecniche d’indagine: in questo campo, per il momento, figura solo la 

parola “visiva” perché è la tecnica utilizzata in questo caso. Non si esclude 

però un futuro utilizzo di un microscopio o di un’altra tecnica specifica 

effettuata da uno specialista. 

 Stato conservativo complessivo: il campo è suddiviso in cinque voci da 

crociare per definire lo stato conservativo del documento cartaceo. 

 Provvedimento: è importante perché definisce cosa fare in maniera 

sintetica. 

 Intervento: questo campo è suddiviso in tre voci che indicano la tempistica, 

ossia, entro quale lasso di tempo si deve intervenire sul documento per 

evitare che i processi continuino la loro azione distruttiva fino alla sua perdita 

definitiva. 

 Firma del proprietario: sui volumi sono indicati i nomi dei proprietari. 

Questo campo ha puramente un valore di curiosità. 

 Data, catalogatore: sono due campi che si ripetono come nella prima 

pagina. 

 L’uso del sistema computerizzato permette di estrapolare informazioni 

interessanti sullo stato complessivo dei documenti catalogati e sulle tipologie di 

degrado incrociando le ricerche. È pure possibile creare delle liste di libri che 

necessitano di un intervento secondo le tempistiche imposte dal conservatore. 

 

2.7 Dove sistemare i documenti dopo la pulitura 

 La sistemazione dei documenti dopo la pulitura è di grande importanza: deve 

essere pianificata con buon anticipo per evitare, nel limite del possibile, di 

smembrare il fondo. La peculiarità di una donazione è quella di essere una 
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collezione di libri chiusa. Normalmente non è previsto un aumento di 

documenti, se non esplicitamente richiesto dai proprietari precedenti. 

 Questo fattore facilita la ricerca del luogo adatto perché permette di calcolare 

con più facilità lo spazio che sarà occupato dai documenti, evitando di lasciare 

spazi vuoti che diminuirebbero la capacità del magazzino24. È necessario 

suddividere i formati dei volumi per ottimizzare lo spazio tra i ripiani e la voce 

“Misure”, inserita nella scheda di precatalogazione, può essere utile anche per 

individuare le varie copie25. La fase successiva di catalogazione e classificazione 

del documento è imperativa per ritrovarlo quando sarà richiesto. 

 

2.8 Materiali che costituiscono i libri, fabbricazione e fattori di degrado 

 Quando si deve analizzare un fondo cartaceo è necessario avere 

un’introduzione alle tipologie di materiali che costituiscono i libri, come sono 

stati fabbricati, e quali fattori possono scatenane il degrado. Attraverso la 

conoscenza dei materiali, della fabbricazione, e dei fattori di deterioramento, è 

possibile definire lo stato conservativo dei documenti cartacei, in questo caso il 

lotto Airoldi, e ipotizzare quali cause possono aver contribuito al decadimento 

della materia. Definito lo stato conservativo complessivo e capite le dinamiche 

di degrado è quindi possibile illustrare degli accorgimenti per mantenere i 

volumi nello stato attuale in attesa di futuri interventi, puntuali, sui singoli 

documenti a rischio di perdita. 

 

2.9 I materiali 

 2.9.1 La pergamena 

                                                           
24 Cfr. Montecchi, Venuda, Manuale…, cit., p. 214. 
25 Ibidem. 
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  La pergamena fu uno dei primi supporti di scrittura dopo il papiro. È 

manufatta con pellame di ovini, caprini e bovini  ̶  spesso di animali in tenera 

età o di esemplari nati morti. La pelle viene macerata, raschiata, messa in 

tensione e stesa a seccare all’aria. I processi di produzione possono variare a 

dipendenza del periodo storico e dall’area geografica, cambiandone le 

caratteristiche conservative, anche se i libri appartengono allo stesso fondo26.  

  Se fosse necessario sapere da quale animale proviene la pergamena, vi si 

potrebbe risalire analizzando al microscopio i pori piliferi. Questa analisi 

potrebbe persino rivelare la porzione di pelle impiegata. 

  Questo materiale scrittorio è ottimo, però la capacità di deteriorarsi 

dipende sia da fattori interni, relativi allo stato di salute dell’animale, l’età, il 

sesso e l’alimentazione e dalle modalità di produzione della pergamena, sia 

da cause esterne. Infatti, costituita di materiale organico a base proteica,27 

essa subisce facilmente gli attacchi di agenti deteriogeni  ̶  in condizioni 

idonee al loro sviluppo, cioè temperatura e umidità alte,  ̶  e di insetti, se le 

collezioni sono poste in locali dove sono già presenti agenti infestanti 

nascosti all’interno di altri documenti oppure se questi hanno facile accesso ai 

locali magari attraverso finestre aperte28. Da queste vie d’accesso possono 

pure penetrare i roditori che causano gravi danni ai documenti. 

  La pergamena è soggetta a stress meccanici, causati da cambiamenti 

repentini di temperatura e umidità relativa29, che possono procurare delle 

dilatazioni e delle contrazioni troppo veloci: il materiale non riesce ad 

adattarsi perciò si deforma o si rompe. Spesso si vedono copertine in 

                                                           
26 Cfr. G .Caneva, M.P. Nugari, O. Salvadori (a cura di), La Biologia vegetale per i beni culturali. 
Biodeterioramento e Conservazione, vol. I, Firenze 2007, p. 119. 
27 Cfr. Caneva, Nugari, Salvadori (a cura di), La Biologia…, cit., pp. 118-120. 
28 Cfr. Guerrini, Guida…, cit., p. 158. 
29 Quantità di vapore acqueo presente, diviso per la quantità di vapore acqueo rappresentante la 

saturazione a una certa temperatura. La quantità si esprime sempre in percentuale (il 100% è il punto 
di saturazione, oltre il quale il vapore acqueo si trasforma diventa in forma liquida) 
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pergamena imbarcate o con materiali deformati all’altezza delle nervature 

(fig. 7). 

2.9.2 La carta di cellulosa 

  I migliori materiali per le carte di cellulosa sono il lino, la canapa, e in 

seguito il cotone. 

  L’uso di queste tipologie di vegetali è dovuta al fatto che il contenuto di 

cellulosa è molto alto, più del 60%, mentre la lignina è presente in piccole 

quantità, sotto il 4%. Gli altri componenti sono l’emicellulosa e la pectina30. 

  La struttura delle catene di cellulosa si orienta parallelamente a causa dei 

legami chimici che definiscono l’orientamento e la resistenza della carta alla 

piegatura. Le fibre sono composte da due parti (fig. 8): la zona cristallina, 

dove la struttura ordinata e compatta fornisce una resistenza e una rigidità 

maggiore, e la zona amorfa, dove la struttura disordinata conferisce una 

elasticità maggiore, ma anche una debolezza, per il fatto che è un punto 

d’accesso a fattori di degrado esterni31. 

2.9.3 La carta di fibre vegetali 

  La ricerca di materie prime alternative agli stracci fu causata da una 

richiesta sempre maggiore di carta. Le testimonianze di esperimenti 

mostrano che ogni materiale proveniente dal mondo vegetale veniva testato. 

Utilizzarono legno di diversi tipi di alberi, sarmenti di viti, ortiche, paglia, 

muschio, foglie varie, persino cavoli e ginestre e altro ancora32. 

  La carta prodotta da fibre vegetali sostitutive aveva il problema di essere 

pigmentata e non potendola sbiancare, perché non si possedevano ancora le 

tecnologie adatte, venne accantonata per la fabbricazione di carte bianche. 

                                                           
30 Cfr. E. Pedemonte (a cura di), La carta, storia, produzione, degradi, restauro, Venezia 2008, p. 94. 
31 Cfr. Caneva, Nugari, Salvadori (a cura di), La Biologia…, cit., pp. 97-98. 
32 Cfr. M. Copedé, La carta e il suo degrado, Firenze 2003, p. 36. 
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  La pasta vegetale, nella prima parte del 1800, veniva prodotta facendo 

macerare le materie prime nella calce, nella soda e nella potassa, prodotti 

fortemente alcalini che avevano la proprietà di rammollire le fibre. In seguito 

queste materie erano sciacquate con acqua e pestate con grossi martelli, per 

rompere le nervature divenute più cedevoli33. 

  Intorno al 1820, con l’introduzione dello sbiancamento tramite l’uso del 

cloro e con le migliorie tecnologiche, si riprese la produzione della carta con 

le fibre vegetali e più precisamente con la paglia34. 

  Per eliminare il pH basico del cloro si procedeva a un lavaggio con acido 

solforico diluito, che riportava la pasta a un pH più o meno neutro, ma 

danneggiava la qualità delle fibre35. 

  Dal 1850, ed ancora per un ventennio, si utilizzarono gli stracci assieme 

alla paglia per realizzare delle carte di buona qualità. Le carte migliori 

prodotte in quel periodo erano quelle fabbricate con l’erba di sparto36 (fig. 9) 

e alcuni dei migliori periodici britannici utilizzarono proprio questo tipo di 

carta garantendo una buona conservazione del materiale cartaceo37. 

2.9.4 La carta in pasta di legno 

  I libri e i periodici diventano di largo consumo, di conseguenza la 

produzione della carta, per soddisfare la richiesta, incide sull’economia di vari 

stati. Il bisogno è stato il fattore scatenante che ha portato alla fabbricazione 

                                                           
33 Ivi, p. 37. 
34 Ibidem. 
35 Cfr. Copedé, La carta…, cit., pp. 37-38. 
36 Sparto: erba perenne (Lygeum spartum) della famiglia Graminacee che cresce in alcune zone aride e 

più o meno salmastre della regione mediterranea (Italia merid., Spagna, Africa boreale ecc.). Ha foglie 

giunchiformi, lunghe fino a 60 cm, e fiori singoli in rade pannocchie. Le fibre della pianta, tenaci e 

resistenti, sono usate per farne cordami o stuoie e nella fabbricazione della cellulosa da carta. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sparto/ (visitato il 17.11.2014) 
37 Cfr. Copedé, La carta…, cit., p. 37. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sparto/
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di libri a base di carta ricavata dalla pasta di legno, proveniente da conifere e 

da latifoglie. 

  Il legno, in generale, è composto da: cellulosa, emicellulosa, lignina, 

sostanze pectiche e resine in piccole quantità.38 La percentuale dei 

componenti varia a seconda della tipologia di pianta, e le componenti 

reattive, che incidono sulla stabilità del materiale cartaceo, sono 

l’emicellulosa e la lignina. 

  La lignina, la parte legnosa degli alberi e degli arbusti, ha una struttura 

amorfa, anche se composta da anelli stabili, ed è parecchio idrofoba. 

Contiene gruppi alcolici che la rendono facilmente ossidabile; oltre a conferire 

acidità alla carta produce una colorazione bruno-giallastra facendo 

rapidamente ingiallire le pagine (fig. 10)39. La lignina, all’interno del legno, ha 

il compito di collante tra le fibre cellulosiche e le fibre emicellulosiche40. 

L’emicellulosa è una sostanza contenuta nelle pareti delle fibre ed è 

fortemente igroscopica. Si rigonfia facilmente e l’idrofilia rimane anche dopo 

le fasi lavorative della materia prima. Questa proprietà causa complicazioni 

perché riesce ad assorbire l’umidità dall’ambiente circostante, trattenendola. 

In condizioni di umidità e temperature idonee possono svilupparsi 

microrganismi infestanti quali muffe e funghi. 

  Per classificare le paste di legno come riferimento si utilizzano i sistemi di 

estrazione (fig. 11). I principali prodotti sono: la carta di pasta meccanica, la 

carta di pasta chimica, di pasta semichimica o chemimeccanica. 

2.9.4.1 La pasta meccanica 

                                                           
38 Cfr. Pedemonte (a cura di), La carta…, cit., p. 85. 
39 Ivi, p. 93. 
40 Ivi, p. 94. 
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  La pasta meccanica si produce sfibrando meccanicamente i tronchi, 

dopo averne eliminato la corteccia e i nodi scuri che colorerebbero 

l’impasto. L’estrazione tramite l’uso del metodo meccanico non produce 

una raffinazione della pasta che contiene tutte le impurità del legno come 

tannini, resine, ecc.41. La carta ha un basso costo perché il metodo è 

veloce e ha un’alta resa e non viene scartato quasi nulla, ma il risultato è 

una scarsa qualità con una bassa resistenza meccanica. La pasta 

meccanica è impiegata soprattutto per la fabbricazione di cartoni e 

cartoncini. Per poterla sfruttare nella produzione di carta da stampa 

dev’essere miscelata con la pasta chimica42. 

   2.9.4.2 La pasta chimica 

  Si ottiene questa pasta trattando il legno, o altri materiali provenienti 

dal mondo vegetale, con sostanze chimiche. Lo scopo del trattamento è di 

liberare la cellulosa dalle impurità43. Le sostanze chimiche utilizzate per 

tale processo possono essere sia acide che basiche e vengono fatte 

penetrare nella materia prima attraverso un processo in autoclave44. Le 

variazioni nel processo chimico, producono carte con caratteristiche 

diverse e per usi differenti45. 

2.9.4.3 Le paste semi-chimiche e chemi-meccaniche 

  L’unione dei due processi descritti sopra, soffermandosi più su un 

trattamento piuttosto che sull’altro, ha come risultato la produzione di 

carte con caratteristiche ben definite. Il processo semi-chimico produce 

                                                           
41 Cfr. Copedé, La carta…, cit., p. 39. 
42 Cfr. Copedé, La carta…, cit., pp. 39-40. 
43 Ivi, p. 40. 
44 «Recipiente a chiusura ermetica usato per ottenere temperature superiori a 100°C, per il trattamento 
di oggetti da sterilizzare o di sostanze da trasformare» in M. Dogliotti, L. Rosiello (a cura di), Il nuovo 
Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Bologna 1983, p. 156. 
45 Cfr. Copedé, La carta…, cit., p. 40. 
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paste per la fabbricazione di carte da stampa e scrittura, mentre il 

processo chemi-meccanico, dove l’utilizzo dei prodotti chimici serve solo 

per indebolire la struttura e ottimizzare il trattamento meccanico, fornisce 

paste per la creazione di carta da giornale e rotocalchi, ossia di qualità 

scadente46. 

  

                                                           
46 Cfr. Copedé, La carta…, cit., pp. 40-41. 
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2.9.4.4 La pasta di carta riciclata 

  La pasta di carta riciclata è prodotta con carta di recupero. La carta da 

riciclare proviene dalla raccolta su suolo pubblico e da materiale di scarto 

di industrie che utilizzano questo prodotto come materia prima (tipografie, 

editori, ecc.)47. 

  La prima operazione per produrre nuova pasta di carta è una sorta di 

lavaggio/cottura che avviene immergendo la carta in un grande recipiente 

contenente acqua calda e sapone a base di acidi grassi. Il composto è 

quindi spappolato tramite la centrifugazione. Il movimento e l’aggiunta del 

sapone iniziano a depurare le fibre dall’inchiostro. Inoltre i materiali 

estranei, come le graffe metalliche o le custodie in plastica, si distaccano e 

si depositano sul fondo. Sono necessarie più operazioni di centrifugazione 

e setacciamento per togliere tutte le impurità dalla pasta. Il processo 

continua con altri processi di lavaggio per eliminare quasi completamente 

l’inchiostro (ca. 99%). La pasta ottenuta può subire un’ulteriore fase 

d’imbianchimento per uniformare il colore48. 

  Purtroppo il procedimento implica un indebolimento e un 

raccorciamento delle fibre e le proprietà della carta subiscono un forte 

decadimento. Per produrre carta di qualità è necessario aggiungere nuova 

fibra. Infatti la carta può essere riciclata fino a un massimo di sette volte, 

poi la fibra diventa troppo corta e si deteriora perdendo tutte le sue 

caratteristiche di resistenza, elasticità, ecc.49 

  

                                                           
47 http://www.sca.com/Global/Publicationpapers/pdf/Brochures/Papermaking_IT.pdf (visitato il 
28.11.2014) 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 

http://www.sca.com/Global/Publicationpapers/pdf/Brochures/Papermaking_IT.pdf
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2.10 La fabbricazione della carta 

2.10.1 Il metodo pre-industriale 

  La carta in fibre tessili si realizzava con l’uso di stracci che venivano scelti, 

suddivisi in base alla qualità, allo spessore, all’usura. Dopo aver eliminato lo 

sporco solido, battendo con legni gli stracci, essi subivano un lavaggio e un 

liscivaggio che aveva la funzione di ammorbidire le fibre ed eliminare lo 

sporco appiccicato tra le fibre50. In seguito i cenci erano tagliati a strisce e 

messi a fermentare in grandi vasche per diverse settimane. Quindi, spostati 

in vasche di piccole dimensioni e sfibrati meccanicamente con dei magli 

chiodati azionati con l’ausilio della forza idraulica51. La sfibratura proseguiva 

fino quando gli stracci diventavano una poltiglia finissima che rimaneva in 

sospensione nell’acqua (fig. 12). 

  I fogli venivano fabbricati immergendo un telaio nella sospensione diluita 

(fig. 12). Il telaio di legno, sul quale erano applicati fittamente dei fili di 

ottone, sostenuti da altri fili di dimensione maggiore posti 

perpendicolarmente ai primi per sostenerli e legarli insieme (fig. 13). Era 

dotato di una cornice asportabile di spessore variabile, per produrre carte a 

grammatura diversa (fig. 14)52. I fabbricanti divenuti sempre più esperti nella 

produzione, decisero di applicare sulla rete la filigrana, ossia dei fili di 

dimensioni maggiori, raffiguranti simboli o monogrammi per rendere 

riconoscibile il produttore (figg. 13; 15-16). L’osservazione della posizione 

della filigrana sul foglio permette di sapere quante volte è stato piegato il 

foglio originale. 

                                                           
50 Ivi, p. 12. 
51 Ivi, pp. 12-13. 
52 Cfr. Copedé, La carta…, cit., p. 17. 
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  L’Italia fu l’unico stato in Europa a non riuscire ad adeguarsi all’avvento 

dei nuovi macchinari meccanici per la produzione della carta, e, nella 

seconda metà del XIX secolo, la metà della carta prodotta nel paese era 

ancora realizzata con la tecnica tradizionale53. 

2.10.1.1 La pressatura 

  Una volta ottenuto il foglio di carta, questo era appoggiato su un foglio 

di feltro per fargli eliminare l’eccesso di acqua (figg. 17-18). Quando la 

pila composta da fogli di carta e di feltro aveva una certa altezza, veniva 

pressata con un torchio per eliminare il residuo d’acqua (fig. 19). Alla fine 

ogni foglio veniva appeso ad asciugare all’aria (figg. 20-23)54. 

2.10.1.2 La collatura 

  I fogli, ancora leggermente umidi, erano passati in una vasca piena di 

colla animale55 diluita in acqua con, a volte, l’aggiunta di allume. La 

gelatina rimaneva sulla superficie della carta e dopo una nuova 

asciugatura e una pressatura, la carta era pronta per essere smistata 

secondo la sua qualità (colore, difetti di produzione, impurità). Lo scopo di 

tale operazione era quello di rendere la superficie dei fogli meno 

assorbente e adatta alla scrittura56. 

   2.10.1.3 La lisciatura 

  L’operazione della lisciatura serviva a rendere la superficie dei fogli più 

uniforme. All’inizio era un procedimento realizzato a mano con selci, denti 

di animali, oppure stecche d’osso, o, ancora, usando una mazza.57 

                                                           
53 Ivi, p. 29. 
54 Cfr. Copedé, La carta…, cit., pp. 22-24. 
55 La colla animale viene ottenuta da pelli, tendini e ossa. 
56 Cfr. Copedé, La carta…, cit., pp. 24-25. 
57 Ivi, pp. 26-27. 
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  Nel XVII secolo si introdusse l’uso di un cilindro metallico azionato sopra 

una superficie di metallo. Il procedimento lisciava in minor tempo più fogli 

di carta. Con il progredire della richiesta di carta furono introdotti due 

cilindri attraverso i quali passava il foglio di carta.58 

2.10.2 Il metodo industriale 

  L’avvento delle rivoluzioni industriali alla fine del XVIII secolo portarono 

cambiamenti radicali e i ritmi di produzione aumentarono esigendo sistemi 

sempre più performanti. Anche nell’ambito della produzione della carta 

questa necessità si fece presto sentire, grazie alla ripresa dell’editoria e alla 

diffusione dei periodici. Perciò il prodotto doveva essere fabbricato in grandi 

quantità con tempi ridotti e a costi minori in modo da rendere possibile a 

tutti di usufruire della stampa.59 

2.10.2.1 La macchina continua in piano 

  La grande rivoluzione della macchina continua in piano è stata di 

produrre un foglio di carta continuo. 

  La polpa di carta in sospensione acquosa era tenuta in una vasca nella 

quale passava un nastro trasportatore continuo fatto di una tela metallica 

finissima. La poltiglia veniva adagiata sul nastro da palette fissate a un 

cilindro che ruotava sul suo asse. Il movimento meccanico, azionato a 

manovella, oltre a far girare il cilindro, spostava il nastro ricoperto di 

pasta di carta creando un foglio continuo che era tagliato e terminato 

con le tecniche della produzione artigianale. Nel secondo ventennio 

dell’‘800 furono aggiunti dei miglioramenti composti dall’aggiunta di 

cilindri in rame scaldati con il passaggio del vapore, con lo scopo di 

                                                           
58 Ibidem. 
59 Ivi, pp. 28-29. 
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essiccare più rapidamente la carta prodotta dal nastro metallico. Le 

migliorie nel decennio successivo raggiunsero livelli tali da permettere la 

produzione di carta liscia60. 

  La macchina a piano ha continuato il suo processo di perfezionamento 

e ancora oggi è utilizzata per la produzione di carta con una resa di circa 

600 metri al minuto per una larghezza di 4 metri61. 

2.10.2.2 La macchina continua a cilindro 

  La creazione della macchina continua a cilindro è quasi coeva a quella 

piana, è utilizzata ancora oggi e ha subito poche migliorie62. 

  La differenza fra la macchina continua a cilindro e quella piana, è nel 

nastro trasportatore che è stato sostituito da un telaio cilindrico ricoperto 

da un reticolo di fili di rame. Il cilindro, chiamato tamburo creatore, è 

inserito per più della metà del suo diametro nella vasca contente la 

poltiglia di carta e ruotando sul suo asse fissa sul reticolo la pasta di 

carta. La rotazione del cilindro produce una depressione interna che 

aspira l’acqua contenuta nell’impasto, asportandola. Le fibre trattenute 

sulla superficie vengono depositate su un feltro levatore che scorre sopra 

la vasca.63 

  2.10.2.3 La collatura 

  I ritmi frenetici dei metodi industriali e l’aggiunta dei cilindri essiccatori 

ai macchinari, fecero in modo che l’operazione di collatura fosse eseguita 

contemporaneamente alla produzione del foglio. 

                                                           
60 Ivi, pp. 30-31. 
61 Ivi, p. 32. 
62 Ivi, p. 33. 
63 Ibidem. 
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  La gelatina di colla animale non poteva essere più usata perché avrebbe 

rovinato la tela metallica e i feltri. Così s’iniziò a cercare nuovi prodotti 

come la colla vegetale, l’amido o la fecola di patate. Nel primo decennio 

del XIX secolo, in Inghilterra, in Francia e in Germania si cercarono nuovi 

prodotti per realizzare la collatura, e il risultato di queste ricerche fu un 

sapone composto da colofonia64 e allume65. 

2.10.2.4 Gli additivi 

  Gli additivi sono di varia natura e svolgono compiti diversi. 

  I riempitivi hanno il compito di rendere la superficie più bianca e opaca, 

e più flessibile la carta. Quelli maggiormente utilizzati sono: il caolino, il 

talco, il carbonato di calcio, l’ossido di titanio e la farina fossile66. 

  Il compito dei collanti è di diminuire l’assorbimento sulla superficie del 

foglio rendendola idonea alla stampa o alla scrittura. I prodotti miscelati 

alla pasta sono la gelatina di resti animali, la colofonia, l’amido, le colle 

sintetiche. L’uso di colofonia nella fabbricazione con il metodo industriale 

altera il pH fino a far diventare la carta acida e instabile. L’allume, 

aggiunto nei collanti, ne migliora le caratteristiche, svolgendo pure l’azione 

di fissante. I prodotti più utilizzati sono: il solfato di allumino e quello di 

potassio. 

  Gli sbiancanti a base di cloro o gli imbiancanti ottici modificano il fascio 

di luce che riflette la fascia luminosa di colore blu. 

  Per terminare vi sono anche altri tipi di additivi come: gli antistatici, gli 

ignifughi, gli antimuffa e gli ammorbidenti. 

  

                                                           
64 Prodotto estratto dalle piante resinose. 
65 Cfr. Copedé, La carta…, cit., pp. 34-35. 
66 Ivi, p. 43. 
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2.10.2.5 La lisciatura o calandratura67 

  La lisciatura viene eseguita passando il foglio di carta continuo sotto 

una serie di rulli in metallo alternati a rulli di cotone e feltro compressato 

che formano una tensione sulla superficie della carta lisciandola68. 

  

                                                           
67 Calandrare = levigare 
68 Cfr. A. Giovannini, De Tutela, cit., p. 95. 
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2.11 Fattori di degrado 

2.11.1 La luce 

  La luce naturale prodotta dal sole come quella artificiale derivante da 

sistemi d’illuminazione, è composta da onde elettromagnetiche di diversa 

frequenza. La luce percepita dall’occhio umano è situata tra i 400 nm 

(gamma dei viola) e i 700 nm (gamma dei rossi). Scendendo sotto i 400 nm 

si entra nella fascia dei raggi UV (380 -100 nm), raggi X e Γ69, mentre 

salendo sopra i 700 nm si entra nella fascia dei raggi infrarossi (760-400'000 

nm)70,microonde, onde radar e onde radio. 

2.11.1.1 I raggi ultravioletti (UV ) 

  Gli UV sono normalmente presenti nella luce solare, ma è possibile 

riscontrarli anche nella maggior parte dell’illuminazione artificiale. La 

peculiarità di queste onde è di essere in grado di spezzare i legami chimici 

fra atomi riuscendo a innescare processi di fotodeterioramento. 

  La fotossidazione della molecola è il processo di degrado più comune 

nella carta e i risultati sono simili a quelli dell’ossidazione. In pratica 

cambiano la polarità della molecola di cellulosa modificandone le proprietà 

di assorbimento e rilascio dell’acqua contenuta all’interno della carta71. 

  La fotossidazione, come l’ossidazione, genera una colorazione sulla 

carta (ingiallimento o imbrunimento) (figg. 24-25) e se l’azione continua, 

essa ne aumenta l’acidità fino a decolorarla e infragilendo il materiale. 

Generalmente il fotodegrado inizia nelle zone amorfe, più facili d’attaccare 

per la disposizione disordinata degli atomi, amplificandosi fino a 

                                                           
69 Lettera Gamma. 
70 Cfr. Copedé, La carta…, cit., p. 64. 
71 Cfr. Pedemonte (a cura di), La carta…, cit., p. 126. 
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raggiungere le zone cristalline con il risultato finale di colorare o sbiadire la 

carta, irrigidendo le fibre e rendendole fragili alla manipolazione72. 

2.11.1.2 I raggi infrarossi (IR) 

  L’altra componente della luce naturale che interessa i documenti 

cartacei ed è presente nelle lampade a incandescenza è l’infrarosso. I 

raggi infrarossi trasmettono calore ed energia. Il calore avvia cicli di 

dilatazione e di contrazione nei materiali sensibili, mentre l’energia funge 

da catalizzatore accelerando i processi di degrado. Tali meccanismi, nel 

tempo, producono delle rotture a livello strutturale che non sono più 

riparabili. Difatti, il materiale più sensibile ai cicli di dilatazione e 

contrazione è la pergamena che spesso presenta una rugosità superficiale, 

oppure si spacca nei punti di maggiore tensione (fig. 7). 

  La trasmissione di calore, originata dai raggi infrarossi, produce una 

diminuzione dell’umidità contenuta nell’aria dell’ambiente. Per capire 

meglio gli effetti causati dalla diminuzione di umidità, è necessario sapere 

che tutti i materiali organici hanno la capacità di mettersi in relazione con 

l’ambiente circostante per restare in equilibrio con esso e subire meno gli 

stress fisico-meccanici. Se un libro è depositato in un ambiente con il 75% 

di umidità relativa73 (UR) costante, dopo uno stress iniziale, il materiale 

costituente il documento, se misurato con un igrometro, tenderà ad avere 

la stessa percentuale di umidità relativa per rimanere stabile. La stessa 

cosa può avvenire inversamente in un ambiente al 30% di UR. Il materiale 

cartaceo, terminato un periodo di stress, si stabilizzerà alla stessa umidità 

relativa presente nell’aria circostante. Anche se i fattori di UR descritti 

                                                           
72 Ibidem. 
73 Quantità di vapore acqueo presente, diviso per la quantità di vapore acqueo rappresentante la 

saturazione a una certa temperatura. La quantità si esprime sempre in percentuale (il 100% è il punto 
di saturazione, oltre il quale il vapore acqueo si trasforma diventa in forma liquida) 
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sopra non sono ideali ma sono costanti, i documenti cartacei depositati 

avranno una certa stabilità conservativa. Le problematiche sorgeranno 

quando saranno spostati in ambienti con condizioni di umidità relativa74 

differente. 

  I materiali organici si deteriorano maggiormente quando l’ambiente 

circostante ha cambiamenti continui e troppo repentini, perché faticano a 

mettersi di nuovo in equilibrio. Negli ambienti dove il contenuto di raggi 

infrarossi è importante e incide sulla temperatura facendola variare molto 

velocemente più volte al giorno, avviene anche un cambiamento 

dell’umidità relativa in maniera irregolare e repentina che produce 

gravissimi problemi ai libri. Inoltre se i raggi luminosi incidono 

direttamente sui libri gli stress fisico-meccanici aumentano 

esponenzialmente e generano persino una decolorazione dei materiali 

costituenti (fig. 51). 

2.11.2 L’aria 

  L’aria, o meglio l’ossigeno contenuto nell’aria, a contatto con il materiale 

cartaceo avvia un processo di degrado ossidativo. L’azione chimica si attiva 

lentamente causata dalla reazione dei componenti chimici delle fibre con 

l’atomo di ossigeno. Gli inquinanti atmosferici presenti nell’aria, come lo zolfo 

e l’azoto, fungono da acceleranti e fanno penetrare in profondità l’azione 

ossidativa. Questi inquinanti, in presenza di molecole d’acqua in forma 

gassosa, si combinano e si trasformano in acido nitrico e acido solforico, due 

acidi forti che aggravano ulteriormente i problemi di acidità dei materiali.75  

                                                           
74 Quantità di vapore acqueo presente, diviso per la quantità di vapore acqueo rappresentante la 
saturazione a una certa temperatura. La quantità si esprime sempre in percentuale (il 100% è il punto 

di saturazione, oltre il quale il vapore acqueo si trasforma diventa in forma liquida) 
75 Cfr. Pedemonte (a cura di), La carta…, cit., p. 122. 
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  Il risultato finale dell’ossidazione è simile a quello della fotossidazione, 

ovvero colorazione della carta, rigidità e infragilimento del materiale76. 

Purtroppo il degrado causato dall’ossidazione e dalla fotossidazione è 

irreversibile77. 

  La presenza di catalizzatori, cioè i metalli pesanti come rame e ferro, 

contenuti negli inchiostri accelerano ulteriormente i processi di ossidazione. 

L’uso d’inchiostri a base rameica e ferrosa per scrivere e miniare si è 

protratto per un lasso di tempo molto lungo, dalla fine del XV secolo fino al 

XX secolo. Nei documenti scritti in questo periodo è possibile osservare il 

degrado prodotto dal contatto dell’ossigeno con i metalli che ha causato 

spesso una lacuna di materiale e una perdita completa dello scritto78. 

2.11.3 La temperatura 

  Nel capitolo sui raggi infrarossi, la componente energetica diffonde calore 

variando la temperatura dell’ambiente ed innescando dei processi di degrado 

causati dalla diminuzione dell’umidità relativa contenuta nell’aria. Le altre 

possibili fonti di calore possono essere gli impianti di riscaldamento, le 

tubature idrauliche poco isolate, le finestre aperte d’estate e persino l’essere 

umano, che produce calore e vapore acqueo. 

  Sovente i locali del sottotetto oppure quelli interrati sono destinati a 

magazzini e a locali di deposito. D’estate i solai possono essere molto caldi, 

in particolare quando l’edificio è piuttosto vecchio e l’isolazione non è 

presente oppure è troppo vecchia per questa funzione. Nei locali interrati, 

invece, è frequente che vi siano le caldaie per il riscaldamento dell’edificio 

con le tubature che si diramano sul soffitto e distribuiscono l’acqua calda agli 

                                                           
76 Ibidem. 
77 Ivi, p. 125. 
78 Ivi, p. 123. 
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ambienti sovrastanti. Se l’impianto di riscaldamento è obsoleto è possibile 

che, oltre a riscaldare l’aria circostante, abbia delle perdite d’acqua che 

sovente vengono scoperte quando il danno è già avanzato. 

  Le finestre aperte, durante il periodo estivo, possono introdurre all’interno 

del locale aria calda che può causare importanti e veloci sbalzi di 

temperatura e di umidità relativa oltre che fornire una via di infiltrazione per 

il particolato e per gli insetti dannosi. 

  In luoghi dove l’afflusso di persone è rilevante, come ad esempio nei 

musei e nelle biblioteche, la temperatura può variare per l’apporto di calore 

del corpo umano e l’umidità relativa è alterata dalla respirazione e dalla 

sudorazione. 

  Gli stress prodotti dal calore, come abbiamo visto prima, sono soprattutto 

meccanici e chimico-fisici e conducono a una diminuzione dell’umidità relativa 

e a una perdita di molecole d’acqua costituenti il materiale cartaceo. 

  Il risultato della temperatura alta è la deformazione dei materiali per cicli 

di dilatazione e contrazione, l’infragilimento dei materiali per la perdita di 

umidità e possibili accelerazioni dei processi di degrado. 

La temperatura bassa normalmente mantiene i livelli di umidità relativa 

stabili. Però, in caso di locali con problemi di risalita capillare dell’acqua dal 

sottosuolo o con importanti infiltrazioni da altre fonti, l’umidità aumenta, 

malgrado la bassa temperatura, innescando processi di degrado causato da 

microrganismi. 

2.11.4 L’acqua 

  L’acqua può essere presente sia in forma gassosa, che in forma liquida 

all’interno della materia o nell’ambiente circostante. La presenza d’acqua può 

essere causata da percolazioni dall’alto per delle perdite d’acqua dal tetto, 
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dalle tubature o dalle canalizzazioni, oppure dalla risalita capillare dal 

sottosuolo in locali mal isolati perché vicini a fonti d’umidità. La forma 

gassosa può essere presente per la vicinanza di luoghi umidi, come fiumi o 

laghi, oppure in presenza di parecchia acqua. 

  Il problema della molecola d’acqua è la sua polarità che riesce a rompere i 

legami del glucosio e può legarsi anche ad altri materiali presenti nel 

documento cartaceo, come l’inchiostro, avviando nuovi processi di degrado 

come l’idrolisi. 

2.11.4.1 L’idrolisi 

  L’idrolisi è un processo chimico provocato dall’interazione tra l’acqua e 

un sale che genera un acido. L’effetto è la dissociazione della molecola del 

glucosio che frantuma il polimero riducendone la lunghezza e diminuendo, 

di conseguenza, la resistenza della carta79. Questo processo può essere 

accelerato in presenza di acidi o basi forti nei punti di minore 

cristallizzazione (zone amorfe)80. 

  Gli effetti dell’idrolisi sono visibili solo quando il degrado è all’ultimo 

stadio. Ciò che si può notare è l’imbrunimento della carta (figg. 24-25), 

come nell’ossidazione, e l’infragilimento della stessa che si polverizza a 

una bassissima pressione delle dita81. 

2.11.5 Il particolato e la polvere 

  Il particolato è composto da sostanze sospese nell’aria. Gli elementi che 

formano il particolato sono: polveri, terra, cenere (degli incendi), 

microrganismi, pollini, spore, polveri dell’erosione delle rocce, polveri 

vulcaniche, polvere cosmica. A questi si addizionano i prodotti antropici 

                                                           
79 Cfr. Copedé, La carta…, cit., p. 55. 
80 Ivi, pp. 55-56. 
81 Cfr. Pedemonte (a cura di), La carta…, cit., pp. 119-122. 
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(prodotti dell’uomo) quali le emissioni della combustione di motori a scoppio, 

le emissioni dei sistemi di riscaldamento, le emissioni di prodotti per la 

costruzione e di prodotti meccanici, le polveri degli inceneritori (quantità 

minime), i fumi vari, ecc.82 

  La polvere di casa è composta in parte dal particolato proveniente 

dall’esterno al quale si addizionano: cellule epiteliali, acari, feci degli acari, 

muffe della polvere, fibre tessili, resti d’insetti morti, peli, ecc.83 

  La polvere è altamente volatile e basta una qualsiasi corrente per 

sollevarla e sospenderla nell’atmosfera. In locali con aree calde e aree 

fredde, come ad esempio muri freddi e riscaldamenti accessi, il gradiente 

differente delle due zone mette in movimento l’aria inglobando il particolato 

e depositandolo successivamente sulle superfici. Quando la polvere è in 

sospensione ci vuole parecchio tempo prima che si depositi di nuovo. Una 

volta depositata sulle superfici, se le condizioni climatiche sono favorevoli, 

può fungere da nucleo di cattura per l’umidità di condensazione, e come si è 

visto nel capitolo precedente, può avviare nuovi processi d’idrolisi. La 

polvere, che si è depositata in quantità sulla superficie, crea un substrato 

molto nutriente e favorisce l’attacco dei microrganismi nocivi. 

  L’altra caratteristica che rende la polvere nefasta per i materiali organici è 

il suo contenuto di radicali liberi, ossia atomi o gruppi di atomi ricchi 

d’energia e particolarmente reattivi. La carica energetica della polvere può 

essere facilmente trasmessa ai processi di degrado attivi accelerando le 

dinamiche di decadimento del materiale cartaceo84. 

 

  

                                                           
82 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Particolato (visitato il 22.09.2014) 
83 Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Polvere (visitato il 22.09.2014) 
84 Cfr. Copedé, La carta…, cit., p. 66. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Particolato
http://it.wikipedia.org/wiki/Polvere
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2.11.6 I biodeteriogeni 

  I materiali organici, come la carta di fibre vegetali, di pasta di legno, la 

pergamena, risultano molto appetibili per due classi di biodeteriogeni 

importanti: i batteri e i funghi. Queste due classi, nel ciclo della vita, hanno il 

compito di degradare e trasformare tutte le materie organiche. 

2.11.6.1 I batteri 

  I batteri possono essere sia aerobi e per vivere necessitano l’ossigeno, 

che anaerobi. Sono pure suddivisi in altre due categorie: autotrofi, cioè in 

grado di produrre da soli il proprio sostentamento attraverso processi di 

sintesi (es.: alberi  fotosintesi), oppure eterotrofi usando dei processi 

enzimatici per assimilare il nutrimento dal substrato colonizzato85. 

  I batteri eterotrofi interessano i materiali cartacei perché, in presenza 

delle condizioni adatte, umidità e temperatura ideali, possono avviare dei 

processi enzimatici ed assimilare le sostanze disciolte necessarie alla 

propria sopravvivenza. Essi hanno un alto grado di specificità e, di 

conseguenza, attaccano solo le materie che possono disgregare. Ad 

esempio: i batteri cellulositici sono specializzati nella degradazione delle 

materie cellulosiche. Però spesso riescono anche ad attaccare e 

deteriorare la lignina, le resine (carta in pasta di legno), le gomme (dipinti 

ad acquerello), i coloranti (miniature), l’acido tannico (inchiostri), le cere e 

i grassi (dipinti a pastello su carta), cioè tutte le sostanze riscontrabili nei 

libri86 o su documenti cartacei. Sovente i prodotti di scarto dei batteri sui 

libri sono delle colorazioni. 

 

  

                                                           
85 Cfr. Caneva, Nugari, Salvadori (a cura di), La Biologia…, cit., pp. 60-65. 
86 Ivi, p. 64. 
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2.11.6.2 I funghi 

  I funghi svolgono un importante compito nel deterioramento dei 

materiali costituenti i beni culturali. Effettuano un’azione diretta sui 

componenti a base di polisaccaridi (glucosio  carta) e proteine (carbonio 

+ azoto  pelli  pergamena)87. La maggior parte delle specie fungine è 

acidofila e questa caratteristica rende assai interessanti i materiali cartacei 

a causa del pH acido88. I funghi hanno la peculiarità di adattarsi facilmente 

all’ambiente circostante mettendo a rischio tutti i manufatti a base 

organica anche se sono legati a parametri ambientali specifici (UR alta) 

per lo sviluppo ottimale e la continuità della specie. Se i fattori ambientali 

dovessero essere totalmente avversi per i funghi, essi non morirebbero ma 

riuscirebbero ad entrare in uno stato di quiescenza per preservare la 

specie. Appena le condizioni tornano favorevoli, i funghi si riattivano 

diventando nuovamente pericolosi89. Questa caratteristica di morte 

apparente, dovrebbe mettere in guardia i conservatori e i responsabili dei 

libri, che dovrebbero mantenere i parametri in modo da sfavorire la 

riattivazione dei funghi e controllare periodicamente quelle copie dove 

sono visibili le colorazioni da essi causate. 

  Un’attenzione particolare alla riproduzione dei miceti è d’obbligo perché 

questi organismi possono moltiplicarsi in due modi diversi: con la 

riproduzione sessuata oppure con quella asessuata. Il metodo di 

propagazione avviene in tempi differenti nel ciclo di vita del fungo e serve 

a garantire la dispersione di grandi quantità di spore per garantire la 

continuazione della specie.90 

                                                           
87 Ivi, p. 68. 
88 Ivi, p. 70. 
89 Ivi, p. 66. 
90 Ivi, p. 68. 
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2.11.7 Gli insetti 

  Gli insetti sono la classe più numerosa sulla terra. Sono strutturati da una 

testa, un torace e un addome. La maggior parte è provvista da un 

esoscheletro che sostiene e protegge gli organi interni. Le grandezze 

possono variare da microscopiche fino a raggiungere dimensioni 

ragguardevoli (superiore a 25 cm)91. Negli insetti è sempre presente un 

apparato circolatorio, respiratorio, digestivo e nervoso. Gli ultimi tre apparati 

(respiratorio, digestivo e nervoso) rappresentano le possibili vie da seguire 

per eliminarli in caso d’infestazioni. 

  La struttura nervosa di questa classe risponde automaticamente a 

determinati stimoli. Perciò possono essere attratti dalla luce (lepidotteri 

notturni) o lucifughi (tisanuri lepismodei). Oppure possono essere attratti da 

alimenti particolari come gli amidi, la cellulosa, le proteine, ecc.  

  Gli insetti sono abitudinari e questo fattore permette di scovarli ed 

eliminarli. Ad esempio essi depositano le uova in determinati luoghi o su 

determinati materiali, si muovono in un terreno circoscritto e mangiano un 

cibo specifico, ecc. Queste caratteristiche aiutano a scoprire le eventuali 

infestazioni e ad eliminarle. 

  Il ciclo di sviluppo degli insetti può variare, anche se la partenza è l’uovo. 

L’insetto essendo provvisto di un esoscheletro, ha la necessità di raggiungere 

diverse fasi per arrivare allo stadio di adulto. Le due tipologie di crescita 

sono: la muta e la metamorfosi (incompleta o completa). Nella muta l’insetto 

cresce di taglia ad intervalli più o meno regolari però il suo aspetto non 

                                                           
91 Cfr. S. Zangheri, Gli insetti, in Enciclopedia Italiana delle Scienze, Scienze Naturali, Gli animali 
invertebrati, vol. I, Novara 1968, pp. 274-275. 
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cambia, le sue abitudini non variano nel tempo; l’insetto rallenta il suo 

metabolismo solamente prima delle mute.92  

  Nella metamorfosi incompleta l’insetto cambia l’aspetto anche in modo 

radicale, però le sue abitudini rimangono identiche ad ogni stadio. Nella 

metamorfosi completa, invece, oltre a cambiare totalmente l’aspetto, l’insetto 

cambia anche il tipo di cibo e le sue abitudini rendendo così molto difficoltosa 

la disinfestazione. 

  Si può riconoscere l’insetto attraverso la rosura del materiale o gli 

escrementi. La loro osservazione facilita la stima dello stadio di crescita con 

lo scopo di utilizzare il trattamento disinfestante idoneo. Difatti, alcune 

tipologie di insetti, allo stadio di uovo possono resistere a certi trattamenti 

chimici, mentre in altri stadi di crescita sono distrutti dai medesimi 

trattamenti. 

  Attenzione, una mancata eliminazione delle uova causata da un 

trattamento non idoneo può, in un secondo momento, permettere la loro 

schiusa e avviare un nuovo ciclo d’infestazione (fig. 27). 

2.11.7.1 I Tisanuri (ordine: Thysanura) 

  I tisanuri o pesciolini d’argento (fig. 28), sono insetti di piccole o medie 

dimensioni. Hanno una forma allungata e appiattita, possiedono lunghe 

antenne, hanno una coda formata da tre appendici ed il colore  è grigio 

argenteo. Sono diffusi in tutto il mondo e si contano circa 400 specie93. 

  Le forme domestiche dei tisanuri si nutrono di materiali amilacei e 

attaccano la carta, le colle animali a base di proteine e quelle a base di 

cellulosa. Si sviluppano per muta e le abitudini sia alimentari che territoriali 

rimangono uguali durante tutta la loro vita. Amano i luoghi caldi e umidi, 

                                                           
92 Ivi, pp. 310-311. 
93 Ivi, pp. 357-358. 
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sono lucifughi e la loro presenza è un indicatore di condizioni ambientali 

non idonee alle collezioni. 
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2.11.7.2 I Blattoidei (ordine: Blattodea) 

  Sono insetti molto primitivi e a tutt’oggi poco diversificati nelle 

caratteristiche. Hanno una forma appiattita, l’esoscheletro è liscio e privo 

di rilievi e hanno la capacità di appallottolarsi (fig. 29). I blattoidei sono 

diffusi in tutto il mondo e contano circa 3000 specie. 

  Essi si nutrono di carta, tessili, pelli, colle animali ed amano il caldo, 

l’umidità, l’oscurità. Come i tisanuri, i blattoidei sono indicatori delle cattive 

condizioni ambientali in cui si trovano le collezioni. 

2.11.7.3 I Coleotteri (ordine: Coleoptera) 

  L’ordine dei coleotteri è quello più grande in assoluto della classe degli 

insetti e si contano più di 300'000 specie.94 Le specie che interessano le 

collezioni sono quelle dei tarli: i dermestidi e gli anobidi. Le specie si 

possono identificare e differenziare dalla forma del torace e dell’addome. 

Tutti i tarli subiscono una metamorfosi completa, ma lo stato larvale di 

alcune specie può durare nel tempo fino a raggiungere diversi anni. 

  I dermestidi Attagenus, sono più piccoli del tarlo, hanno una fisionomia 

simile, cioè l’esoscheletro ricoperto da peli e una vistosa banda giallastra 

alla base delle elitre95. Si nutrono di legno, di pelli, di pelliccia e di 

qualsiasi altro materiale organico. Amano le temperature alte e una forte 

umidità96. 

  Gli anobidi che causano i danni maggiori alle collezioni cartacee sono: 

l’Anobium punctatum (tarlo domestico) (figg. 29-30) e lo Stregobium 

paniceum (tarlo del pane) (fig. 31). Le due specie si assomigliano 

parecchio; hanno piccole dimensioni (2-4 mm), l’esoscheletro e i peli sono 

                                                           
94 Cfr. L. Masutti, Coleotteri, in Enciclopedia Italiana delle Scienze, Scienze Naturali, Gli animali 
invertebrati, Vol. II, Novara 1968, p. 529. 
95 Elitra: nei coleotteri ognuna delle ali indurite che coprono le ali membranose. 
96 Cfr. A. Giovannini, De Tutela, cit., pp. 191-192. 
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di colori differenti. Il tarlo domestico è di colore grigio-brunastro con i peli 

fini, mentre il tarlo del pane è di colore bruno-rossastro con i peli giallastri. 

I danni maggiori sono causati nello stadio larvale, nel quale si nutrono e 

scavano gallerie all’interno dei materiali organici (fig. 26). 

  Le condizioni ideali per il loro sviluppo sono la temperatura e l’umidità 

alte; nel corso degli studi effettuati su questi insetti, si è riscontrato che i 

tarli riescono a svilupparsi anche in condizioni di umidità ridotte97. 

2.11.7.4 Gli Psocotteri (ordine = psocoptera) 

  Gli psocotteri, o pulci dei libri, hanno dimensioni molto ridotte, circa 1-3 

mm. Sono difficili da osservare ad occhio nudo perché spesso si 

mimetizzano con la polvere incollata sul loro esoscheletro (fig. 32). Le 

pulci dei libri si nutrono di carta, colle animali e vegetali, e per uno 

sviluppo ottimale necessitano di umidità e temperature alte98. 

2.11.8 I roditori (ordine= Rodentia) 

  I roditori sono mammiferi. In questo ordine fanno parte le specie dei ratti, 

topi (fig. 33) e scoiattoli. Hanno abitudini crepuscolari e notturne. Le specie 

delle zone fredde e temperate, nel periodo invernale, vanno in letargo. Molti 

roditori sono solitari fuori dalla stagione degli amori, ma vi sono anche quelli 

che vivono in coppie o in colonie. Le abitudini alimentari sono vegetariane, 

tuttavia quelli che vivono in città, come i ratti, hanno un alimentazione molto 

variegata e onnivora. 

  I roditori sono una minaccia rilevante per le collezioni cartacee perché la 

loro presenza è devastante a causa della taglia e per il forte potere di 

danneggiamento. Infatti, se devono raggiungere un punto prefissato non si 

                                                           
97 Ivi, p. 190. 
98 Ivi, p. 189. 
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fanno scrupoli a scavare e a distruggere, rosicchiando, tutto quello che 

trovano davanti alla loro strada. Questi mammiferi amano costruire il proprio 

nido per riprodursi e passare il periodo invernale al coperto, utilizzando tutto 

quello che trovano a disposizione. 

  Se i roditori riuscissero ad accedere a locali tranquilli, come possono 

esserlo i magazzini, si può facilmente immaginare il grado di distruzione che 

potrebbero realizzare in poco tempo99. In più la loro urina ha un forte 

contenuto di azoto che, mescolato alle molecole d’acqua, può trasformarsi in 

acido nitrico ed evacuata sui documenti può facilmente innescare processi di 

degrado. 

2.11.9 L’uomo 

  L’essere umano può essere il fattore di degrado più grave per le collezioni. 

I danni possono essere causati da manipolazioni sbagliate, riparazioni “fai-

da-te” o per l’uso di materiali incompatibili, ecc.100. Oltre a degradi causati 

per l’ignoranza in materia di conservazione, vi sono anche quelli voluti, come 

gli atti di vandalismo, che possono avere livelli di degrado differenti fino a 

provocare la totale perdita del documento. Gli attacchi terroristici oppure i 

saccheggi durante le guerre sono gli atti peggiori compiuti dagli uomini. 

2.11.10 Gli eventi naturali 

 Gli eventi naturali sono quelle cause di deterioramento, le più gravi in 

assoluto, che non si possono veramente prevedere come le inondazioni, i 

terremoti, le frane, gli incendi per cause naturali101. 

2.12 Osservazioni sul fondo Airoldi durante la pulitura e la precatalogazione 

                                                           
99 Ivi, pp. 192-193. 
100 Ivi, pp. 200-209. 
101 Ivi, p. 209. 
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 L’analisi fatta durante la pulitura ha evidenziato lo stato d’incuria in cui 

questo fondo si è trovato per anni nel luogo di deposito, prima di essere 

trasferito alla Biblioteca cantonale di Lugano. 

 Si è osservata una grande quantità di polveri depositate sulla parte superiore 

del taglio delle pagine, il che indica la posizione verticale dei libri (fig. 34). La 

pulitura con una spugna di latex ha rivelato sulla copertina, il risguardo, il 

frontespizio e le pagine interne, delle macchie d’acqua proveniente dall’alto e un 

ristagno della stessa sui ripiani (figg. 35-36). 

 Su molti libri con copertine in pergamena e nervature in pelle si evidenziano 

le gallerie, tipiche degli insetti della famiglia dei coleotteri (figg. 37-38). Si sono 

pure osservati segni rosicchiature di roditori. 

 Le pagine presentano segni di acidità con macchie e colorazioni soprattutto 

verso i bordi, per le carte di qualità migliore (fig. 39), mentre nei documenti del 

XIX secolo si osserva il fenomeno su tutta la superficie (fig. 25). I documenti 

nello stato peggiore di conservazione sono quelli stampati in Germania (fig. 24). 

La problematica è nota ai restauratori, perché in quel paese il contenuto di 

metalli nell’acqua è elevato e favorisce lo sviluppo di tali processi di degrado. 

 Dopo aver riscontrato polvere in grandi quantità, macchie d’acqua 

proveniente dall’alto, macchie nella parte bassa dei libri dovute all’acqua che ha 

ristagnato sui ripiani, e segni evidenti di vecchie infestazioni, si può supporre 

che il lotto librario appartenuto alla famiglia Airoldi era depositato, con grande 

probabilità, nel solaio della casa Airoldi. Durante le ricerche sui quotidiani, 

abbiamo potuto leggere la notizia della vendita della casa in via Albertolli a una 

banca perché lo stato dell’edificio era divenuto precario e necessitava di 

importanti interventi di ripristino. Il «Giornale del Popolo», datato 12 ottobre 

1994, scrive: «Nell’`89, cinque anni fa, Maddalena Airoldi-Paracchini si decise a 
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vendere l’edificio, che appariva sempre più bisognoso di riattazioni e di 

ristrutturazioni […]». 

 L’analisi della tipologia dei documenti catalogati rispecchia gli interessi del 

proprietario. Moltissimi libri sono firmati con il nome di Giovanni Airoldi. 

 Giovanni Airoldi, come descritto prima, era un avvocato con una carriera 

scolastica notevole. Accanto alla pratica della sua professione di avvocato, ha 

coltivato la passione di scrittore producendo pièces teatrali, scritti satirici e 

articoli. Molti di questi elaborati sono poi stati pubblicati nel periodico «Il 

Pancacciere». 

 Queste passioni per la giurisprudenza e la letteratura sono evidenti nella 

scelta dei testi all’interno della sua biblioteca. Vi sono libri sui grandi filosofi 

greci e i personaggi latini, dizionari di ogni genere, libri di diritto in latino, libri 

sui dogmi cristiani sempre mirati al diritto. Vi sono le prime edizioni di romanzi 

con la dedica autografa dell’autore del libro. 

 Ciò che impressiona, quando si osservano questi libri, sono le etichette con i 

numeri d’inventario; i numeri sono perfino sul frontespizio assieme al nome e 

cognome autografo di Giovanni. Spesso sono cancellati a dimostrazione della 

crescita della collezione (figg. 40-42). 

 Questi numeri rivelano la famigliarità del proprietario a muoversi all’interno 

delle biblioteche per le ricerche sui testi necessari alla sua professione di 

avvocato. Inoltre attestano che la catalogazione della biblioteca personale 

doveva quasi sicuramente collegarsi a una lista bibliografica numerata in modo 

da semplificare le ricerche. 

 Sarebbe interessante sistemare i libri sui ripiani degli armadi compattabili 

seguendo la numerazione del proprietario e analizzarne la sequenza per 

azzardare delle ipotesi sulla tipologia di catalogazione, se per tema piuttosto 

che per data d’acquisto. 



 
 

© Karin Gianoli-Barioni, Master in Library and Information Science, 2014  |  54

 

 Altro fattore interessante riscontrato durante la pulitura sul risguardo e a 

volte sul frontespizio, è la ripetizione del nome/cognome e di una data precisa 

ossia 1848. Sarebbe interessante indagare un poco nei carteggi per incrociare la 

data con la vita del personaggio, in modo da capire se i libri acquisiti sono della 

stessa tipologia oppure di vari argomenti. C’è da notare che in quella data 

l’Avvocato Giovanni Airoldi aveva 25 anni, perciò potrebbero essere volumi 

acquistati per il proseguimento degli studi in giurisprudenza a Pavia o Pisa. 

 

2.13 Stato conservativo complessivo 

 L’analisi dello stato conservativo complessivo del fondo Airoldi può essere 

solamente una cauta previsione perché, per mancanza di tempo, si è potuto 

esaminare solamente 200 unità fisiche, circa un quinto del lotto totale. Ciò che 

può rafforzare l’attendibilità del risultato è la metodologia di scelta dei 

documenti. I volumi sono stati scelti in modo puramente casuale, senza metodi 

precisi per essere meno vincolati. 

 Se la nostra scelta si fosse basata sullo stato conservativo del libro, 

evidentemente il risultato sarebbe stato inficiato poiché tutti i volumi sarebbero 

stati definiti in pessimo stato, e questo non corrisponde alla realtà. Se si fosse 

scelto in base alla tematica, i titoli in più volumi e in buono stato avrebbero 

compromesso il risultato sullo stato conservativo perché avrebbero aumentato il 

numero di volumi in buono stato. 

 Il risultato dell’analisi, invece, mostra parecchi libri, in discrete condizioni con 

le cuciture mal messe oppure con la copertina staccata, ma matericamente in 

buone condizioni perché la carta è di buona fattura. Mentre altri libri in perfette 

condizioni fisiche, con la copertina perfettamente attaccata al corpo del libro, 

sono in pessime condizioni perché la carta utilizzata è stata confezionata con 
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prodotti scadenti e il materiale instabile ha conferito un’acidità notevole alla 

carta rendendo fragili le pagine. 

 I risultati estrapolati dalla banca dati informatizzata sono interessanti. Infatti, 

lo stato conservativo su 202 titoli puliti ed analizzati: 

 

Stato conservativo Quantità  

Pessimo stato 12 

Sufficiente 32 

Discreto 52 

Buono 123 

Molto buono 2 

 

 Se si sommano le cifre, il risultato è superiore ai libri analizzati per il semplice 

motivo che alcuni volumi sono stati indicati con due stati conservativi. Ad 

esempio, sufficiente-discreto significa che il libro ha uno stato migliore di 

sufficiente ma non abbastanza buono per essere discreto. 

 I risultati dell’analisi parziale del lotto librario sono incoraggianti perché la 

maggior parte risulta in buono stato e solo pochissimi documenti sono in 

pessime condizioni. 

 Un’altra informazione importante, che si può estrapolare con un sistema di 

banca dati informatizzata, è la quantità di libri che devono essere trattati e con 

quale tempistica d’intervento: 

 

Tempistica Quantità 

Breve termine 13 

Medio termine 33 

Lungo termine 156 
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 Utilizzando il programma FileMaker è possibile ricavare una lista dei titoli dei 

libri secondo la tempistica. Nel caso presentato qui sotto sono stati cercati i 

volumi che devono essere trattati entro un lasso di tempo molto ridotto per non 

rischiare di arrivare alla perdita del documento, ottenendo la lista dei titoli con il 

corrispettivo numero d’inventario che facilita la ricerca sullo scaffale. 

 

 

 

 

 

 Un’ulteriore informazione estrapolata dalla banca dati, che può essere 

interessante, è il periodo di edizione. Su 202 titoli catalogati è stato facile 

conoscere il quantitativo di volumi prodotti nelle differenti epoche. 

 La risposta è stata: 

 

Periodo di produzione Quantità 

Incunaboli 1 

Cinquecentine 8 

Seicentine 4 

Settecentine 37 

Ottocentine 137 

Novecento 3 

 

 Il numero non è esaustivo perché, se le cifre sono sommate, il totale non è 

202. Questo è dovuto al fatto che alcuni documenti non hanno una data di 

produzione anche se è possibile dedurla. Durante questo tipo di catalogazione, 
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se si seguono le regole di catalogazione, non bisogna mai inserire dati che non 

sono indicati nel volume. Mentre, se si ritiene che una data indicativa è 

rilevante per l’opera, la si può inserire nella voce “osservazioni”. 

 Gli esempi visti sopra forniscono solo una piccola parte delle informazioni che 

si possono estrarre da una banca dati informatizzata. 

 Logicamente quando si costruisce il modulo per inserire i dati è fondamentale 

studiare prima quali campi sono essenziali e quali si possono tralasciare in base 

alle risposte che si vogliono ottenere. 

 Nella mia scheda, alla fine non era necessario inserire il campo dello 

stampatore perché non ho trovato questa informazione sui frontespizi. Se si 

utilizza FileMaker è possibile rivedere i vari campi aggiungendone di nuovi, se 

sono necessari, e togliendone altri inutili. Mentre se si utilizzano programmi 

preconfezionati da ditte specializzate, adattare la banca dati alle proprie 

esigenze diventa più difficile. Infatti in questo caso si rimane sempre legati agli 

informatici della ditta produttrice per problemi di divieti a causa dei diritti 

d’autore depositati all’ufficio brevetti. 
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3. Terza parte: metodologia 

 

3.1 Approccio filosofico al documento cartaceo 

 Il teorico del restauro Cesare Brandi102 definisce le produzioni dell’attività 

umana in due categorie: produzioni industriali e opere d’arte103. Secondo me i 

libri della preindustrializzazione potrebbero entrare in entrambe le categorie 

perché sono parzialmente produzioni industriali, per la stampa a carattere 

mobile che ha permesso una produzione seriale, ed opere d’arte per le 

immagini, le decorazioni dipinte a mano, la carta realizzata a mano e le 

rilegature eseguite artigianalmente. Infatti, Brandi dice che l’opera d’arte 

possiede due caratteristiche: l’istanza storica e l’istanza estetica. L’istanza 

storica è il prodotto nato in un certo periodo e luogo che racconta la sua storia 

attraverso il tempo e diventa “custode” di contenuti e metodi esecutivi104. 

Mentre l’istanza estetica deriva da quanto artisticamente è stata realizzata 

l’opera, o meglio quale tipo di rilegatura è stata utilizzata, quali abbellimenti 

sono stati inseriti nei libri come, ad esempio, la xilografia dell’antiporta o le 

illustrazioni oppure ancora le capolettere decorate. Insomma le rifiniture per 

abbellire ed impreziosire i volumi105. 

 Fatta questa precisazione sul libro che è portatore di istanza storica ed 

estetica e che fa parte sia della categoria di produzione industriale che di opera 

d’arte, è importante fermarsi e compiere una profonda riflessione su cosa e 

come si vuole procedere quando si è confrontati con un lotto di libri del quale si 

hanno pochissime informazioni sul genere, sulla particolarità e la rarità. La 

                                                           
102 Cesare Brandi (1906-1988) è stato un teorico del restauro di opere d’arte. Ha diretto l’Istituto 

Centrale del Restauro ed ha insegnato presso l’Università di Palermo e l’Università di Roma. Dal 1967 al 

1976, ha insegnato Storia dell’arte contemporanea. 
103 Cfr. C. Brandi, Teoria del restauro, Torino 2000, p. 4. 
104 Ivi, p. 6. 
105 Ibidem. 
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riflessione deve avvenire sempre prima di qualsiasi atto esecutivo. Più è grande 

il fondo librario, più approfondite sono le riflessioni per realizzare delle scelte 

oculate. 

 Tutti i grandi teorici concordano sul fatto che ogni opera d’arte ha una 

nascita, una vita e una fine. L’atto di prolungare al massimo lo status vitae delle 

opere ha avuto una svolta negli ultimi decenni. Se prima questo avveniva 

attraverso degli interventi di restauro, anche pesanti, per portare l’opera 

all’”antico splendore”, oggi si è arrivati alla conferma che gli interventi realizzati 

nel passato sono testimonianze importanti del “fare” umano e testimoniano 

certe pratiche esecutive. Togliere i vecchi restauri potrebbe danneggiare 

ulteriormente l’opera, mentre mettere in atto una conservazione preventiva, 

modificando l’ambiente circostante all’opera e rendendolo il più possibile stabile 

con variazioni minime, può prolungare la vita delle opere d’arte. 

 La perdita di opere d’arte come i libri, con il loro contenuto di sapere umano 

fissato su un supporto materiale, è un crimine perché si perde la loro funzione 

di portatori di memoria. L’uomo si sente orfano se non sa da dove arriva e le 

opere d’arte come i comuni oggetti adempiono il ruolo di memoria storica di un 

popolo ancorandolo al passato. Un buon esempio della necessità di avere 

queste “radici” sono gli emigranti che da sempre, ovunque sono approdati, 

hanno creato circoli dove riunirsi e poter approfittare della compagnia dei 

conterranei con la stessa mentalità, la stessa lingua e dove poter rinnovare le 

tradizioni della propria terra ritrovando le sensazioni di casa. 

 I libri svolgono questa funzione perché dietro al testo c’è un uomo che ha 

concepito e fissato su un supporto una sequenza di parole, il proprio pensiero, 

le proprie emozioni, la propria storia. 

 La funzione del documento cartaceo di portatore di memoria fa in modo che 

sia un oggetto degno di essere conservato. Allora, se è un oggetto degno di 



 
 

© Karin Gianoli-Barioni, Master in Library and Information Science, 2014  |  60

 

essere conservato, perché in parte produzione industriale e in parte opera 

d’arte, è necessario definire quale strategia mettere in atto per preservarlo dal 

tempo. 

 L’oggetto libro è definito un bene mobile con un valore pecuniario. Nella 

stessa categoria si possono trovare i dipinti su cavalletto, i tappeti e così via. 

Infatti, oggetti di una certa bellezza o di un certo pregio spesso vengono 

acquistati come fonti d’investimento. Per fare un esempio di valore inestimabile, 

basta pensare alla Bibbia a quarantadue linee (B42) di Gutenberg. 

 Ma che comportamento adottare nei confronti di questi beni? All’inizio le 

pratiche di conservazione e soprattutto di restauro erano dettate dai galleristi o 

dagli antiquari che volevano degli oggetti in condizioni perfette per conseguire il 

massimo guadagno. I beni dovevano tornare all’”antico splendore” e 

nascondere i segni del tempo trascorso. Di conseguenza le tecniche applicate 

erano deleterie e spesso producevano gravi danni all’opera d’arte. 

 Con i primi teorici del restauro la mentalità iniziò a cambiare e alla fine del 

XIX sec., a Vienna, Alois Riegl enunciò la teoria dei quattro valori dell’opera: 

estetico, storico, d’anzianità e d’usura. Riegl gettava così le basi della politica di 

conservazione-restauro proponendo delle soluzioni diversificate ai vari beni 

culturali, differenziandole in arti maggiori o minori, tenendo sempre conto della 

visione globale dell’opera d’arte106. 

 Durante la Seconda Guerra Mondiale, in Italia, fu proprio Cesare Brandi a 

mettere a punto il concetto di unità potenziale dell’opera d’arte privilegiando 

due valori: estetico e storico. Ed è stato lui a puntualizzare che questa bipolarità 

dell’opera con esigenze controverse doveva essere rispettata. Se l’esigenza 

estetica implica di nascondere il passare del tempo, l’esigenza storica implica di 

lasciarlo visibile assieme ad eventuali rifacimenti avvenuti durante la vita 

                                                           
106 Cfr. A. Riegl,  Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Wien 1903. 
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dell’oggetto. A partire da questo enunciato brandiano hanno avuto luogo 

numerosi convegni e sono state scritte carte del restauro per regolamentare le 

operazioni pratiche da effettuare su ogni tipologia di bene culturale. 

 Il progredire degli studi in questo campo specifico mette in evidenza che 

l’atto pratico di restauro realizzato sull’opera d’arte spesso era molto più 

dannoso di un intervento tralasciato. A queste indagini è seguito lo studio 

approfondito dei materiali, delle cause di degrado e la formulazione di 

accorgimenti che si possono applicare senza intervenire direttamente sul bene. 

È nata la conservazione preventiva. 

 

3.2 Conservazione preventiva 

 La presa di coscienza riguardo all’importanza della conservazione preventiva 

come azione sull’opera d’arte avviene tra il 1965 e il 1975. Nel decennio 

successivo essa entra a far parte degli elementi da prendere in considerazione 

per la tutela dei beni culturali. Ma è solo tra il 1986 e il 1995 che si determinano 

concretamente le strategie e gli approcci da mettere in pratica. 

 Per capire la differenza tra conservazione e restauro è necessario prima 

definire cosa è un’opera d’arte. L’opera d’arte è composta di materia e questa è 

portatrice di un messaggio che l’artista ha volontariamente o involontariamente 

incluso nel momento creativo. Infatti, l’opera non è opera d’arte fintanto che 

non gli viene connotato un valore di memoria dalla collettività107. Quando 

questo cambiamento di percezione accade e l’opera acquisisce un valore per la 

comunità, allora si può definire quale strategia utilizzare per prolungare lo 

status vitae dell’oggetto. 

3.3 Gli obbiettivi della conservazione e quelli del restauro 

                                                           
107 Cfr. Brandi, Teoria…, cit., p. 4. 
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 Gli obbiettivi della conservazione e quelli del restauro differiscono parecchio. 

La conservazione include tutte le azioni messe in opera per prolungare in 

maniera “indefinita” la vita del bene, mentre il restauro cerca di valorizzare le 

caratteristiche estetiche/storiche dell’oggetto. 

 L’azione conservativa si riferisce alla materia di cui è composto il bene 

culturale e può intervenire direttamente o indirettamente su un’opera oppure su 

più oggetti contemporaneamente. Viene applicata sulla totalità del bene 

integrando sia la parte degradata che quella in perfetto stato conservativo 

senza fare differenza.  

 Invece il restauro si riferisce alle informazioni che la materia trasmette. 

L’azione del restauro è sempre e solamente un’azione diretta intervenendo su 

un unico bene alla volta ed è circoscritto solo alla zona degradata senza 

prendere in considerazione la parte sana, salvo eccezioni che riguardano 

soltanto la zona limitrofa alla parte degradata, quando questo è necessario. 

 La conservazione dei beni culturali si divide in due aree di pensiero: l’area 

anglosassone e l’area latina. 

 Il pensiero latino definisce tre domini d’intervento: la conservazione 

preventiva o passiva, la conservazione attiva e le operazioni estetiche di pulitura 

e reintegrazione. Nel pensiero anglosassone vi sono sempre la conservazione 

preventiva e la conservazione attiva, ma il terzo dominio prende in 

considerazione il concetto di restauro. È proprio l’operazione pratica sull’opera 

che differenzia le due correnti di pensiero. Se nell’area latina l’intervento 

sull’oggetto è un’operazione estetica di pulitura e reintegrazione di parti ben 

decifrabili dall’originale che permettono una corretta lettura del lavoro; nella 

corrente anglosassone risalta la pratica del rifacimento, della ricostruzione che 

alla fine si avvicina alla creazione di un falso. 
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3.4 La conservazione preventiva dei documenti cartacei negli archivi e nelle 

biblioteche 

 I documenti cartacei sono esposti costantemente a processi che ne 

deteriorano la materia e logicamente la capacità di trasmettere le informazioni 

contenute in essi108. 

 I responsabili delle collezioni si confrontano non solo con tutte le pratiche 

biblioteconomiche che permettono d’organizzare i documenti all’interno dei 

magazzini per renderli facilmente accessibili, ma anche con le problematiche di 

conservazione della materia che necessitano di pratiche capaci d’influire sulle 

condizioni ambientali e sulla struttura garantendo la durabilità nel tempo dei 

documenti109. Le motivazioni citate prima rendono fondamentale la creazione di 

una politica di conservazione preventiva in presenza di documentazione degna 

di salvaguardia. 

 È essenziale definire i concetti di base per capire l’importanza della 

conservazione preventiva in materia di documenti cartacei. 

 Il responsabile delle collezioni, magazziniere o conservatore, deve affrontare 

una lotta continua per garantire il loro stato conservativo e agevolare la 

catalogazione al personale e permettere la fruibilità del documento al pubblico. 

Il documento deve mantenere sia un’integrità fisica, sia consentire la 

trasmissione dell’informazione contenuta in esso, cioè il contenuto intellettuale. 

Le due caratteristiche, integrità fisica e trasmissione delle informazioni, 

rappresentano la funzionalità del documento cartaceo110. Se un documento 

conserva la sua concretezza fisica ma ha perso la capacità di trasmettere le 

informazioni contenute, non si potrà considerare come un documento in buono 

                                                           
108 Cfr. M.A. Calderón Delgado M. A., «Bibliotecas», vol. XXVI, n. 2, Enero-Junio, 2008 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. 
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stato. Si potrà formulare l’identica conclusione se le informazioni contenute non 

sono più accessibili perché il supporto è troppo fragile per essere manipolato111. 

 L’enunciato “la conservazione è l’insieme di operazioni atte a prolungare lo 

status vitae dei documenti” definisce chiaramente cosa è la conservazione 

documentale. Quindi è necessario considerare due componenti importanti che 

costituiscono la conservazione: la prevenzione e il restauro. Il primo passo, 

ossia la prevenzione, dovrebbe essere presente in ogni politica istituzionale 

sensibilizzata alla protezione e alla conservazione dei documenti. Il restauro, 

invece, è l’ultimo atto d’intervento manuale o meccanico, sempre invasivo, al 

quale ricorrere per correggere i danni e i problemi presenti sui documenti112. 

Per rendere efficiente la politica di conservazione è essenziale occuparsi di due 

compiti: la preservazione e il restauro. 

 La preservazione organizza e programma tutte quelle azioni preventive che 

contribuiscono ad un buon stato conservativo dei documenti. Essa cerca di 

prevedere tutte le possibili cause intrinseche ed estrinseche che possono 

produrre alterazioni o deterioramenti al materiale cartaceo. 

 Il criterio da considerare per salvaguardare i documenti è di creare un 

ambiente idoneo alla conservazione a lungo termine e ne deriva la necessità di 

un’ottima conoscenza della composizione fisico-chimica dei materiali, delle 

reazioni degli stessi ai meccanismi di degrado e le potenziali cause di 

deterioramento113. 

 Inoltre è raccomandabile stabilire una politica efficace e razionale di 

protezione dall’eccessiva manipolazione dei documenti cartacei selezionando 

quelli più preziosi facendone una copia digitale, sempre rispettando il loro stato 

conservativo114. Se non fosse possibile eseguire tale operazione pratica, perché 

                                                           
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Cfr. Calderón Delgado, «Bibliotecas», cit. 
114 Ibidem. 
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la manipolazione produrrebbe dei danni irreparabili, è meglio conservarli in 

attesa che la scienza progredisca in questo campo. Ad esempio, a Napoli, gli 

archeologi hanno potuto studiare i rotoli di papiro di una biblioteca di Pompei, 

utilizzando la tecnica dei raggi XRD per evidenziare l’inchiostro senza srotolare il 

manufatto che si sarebbe sbriciolato. 

 Come ripetuto sopra, il restauro dev’essere l’ultimo intervento da prendere in 

considerazione se nemmeno gli interventi sull’ambiente circostante, per 

realizzare un microclima stabile, hanno un effetto positivo nella conservazione 

del documento. Ciò che è importante è la coscienza dell’operatore perché il 

restauro deve restare un atto critico che deve ridare integrità all’oggetto senza 

alterare la sua composizione strutturale né manipolare l’informazione contenuta 

in esso115. 

 Il direttore del Dipartimento di Conservazione dell’Archivio nazionale del 

Costa Rica definisce l’atto di restauro: «La restauración es el resultado de la 

ineficacia o ausencia de políticas y programas de conservación preventiva». 

 

3.5 L’approccio al Fondo librario Airoldi 

 Il mio approccio, quando ho potuto visionare il fondo librario Airoldi, è stato: 

“Cosa ho davanti a me? Che informazioni preliminari mi fornisce? Cosa voglio 

fare? Cosa voglio ottenere dal mio intervento?”. Tutte domande rilevanti che 

hanno richiesto un’attenta riflessione durata parecchio tempo, perché quando 

sono arrivata nei magazzini della Biblioteca cantonale di Lugano ho notato 

immediatamente che i libri erano stati lasciati sugli scaffali, sporchi, disposti in 

maniera disordinata (figg. 43-45) e all’abbandono totale non essendo nemmeno 

stati inseriti in Aleph. Aprendo alcuni volumi ho potuto osservare le date di 

                                                           
115 Ibidem. 
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stampa e mi sono resa conto che diversi volumi hanno 400-500 anni, perciò 

sono di valore. 

 Mi sono chiesta cosa volevo fare per ridare vita a questo lotto che presentava 

libri interessanti e ciò che ho ritenuto d’importanza primaria è stata 

l’eliminazione dello sporco, l’assegnazione di un numero di inventario e la 

creazione di una scheda di catalogazione nella quale inserire gli esemplari 

terminando con dei piccoli interventi di conservazione. Definendo i punti 

essenziali del mio intervento, sono arrivata a concepire una scheda d’inventario 

composta da più pagine. Un modulo per la parte catalografica, uno per l’analisi 

dello stato conservativo e un ultimo per la fotografia di grandi dimensioni del 

frontespizio. 

 L’inventario dei libri, visto che non è più rintracciabile la bolla della donazione 

Airoldi, permetterà di: conoscere l’esatta quantità di libri, i titoli, gli autori, le 

date di pubblicazione e anche definire la quantità di documenti secondo l’epoca, 

le misure, le pagine, le eventuali particolarità, lo stato conservativo complessivo 

e le problematiche specifiche, le tempistiche e le tipologie d’intervento per 

conservare il più a lungo possibile ogni volume. 

 Lo scopo di questo lavoro, oltre che rendere fruibili i libri del Fondo Airoldi al 

pubblico, è di proporre ai bibliotecari delle linee guida di comportamento 

quando si entra in contatto con fondi antichi, proponendo delle tecniche 

esecutive a basso costo sui documenti a rischio di perdita, realizzabili da 

personale non specializzato. 

 

3.6 Analisi del luogo d’immagazzinamento del Fondo librario Airoldi 

 Il fondo cartaceo Airoldi è depositato negli armadi compattabili al secondo 

piano dei magazzini della Biblioteca cantonale di Lugano. I magazzini sono 

situati nel corpo sopraelevato composto da cinque piani (figg. 46-47). 
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 La parete a ovest con le finestre (figg. 46; 49), dove sono ubicati gli armadi 

compattabili contenenti il Fondo Airoldi, permette alla luce solare del 

pomeriggio, quella con maggiore carica di raggi infrarossi, d’infiltrarsi all’interno 

del locale aumentando ulteriormente la temperatura e abbassando di 

conseguenza l’umidità relativa. Il termoigrometro all’interno del secondo piano 

segnala una temperatura di 20.4 °C e un’umidità relativa del 37%116 (fig. 50). I 

parametri indicano che il locale è alquanto secco per i libri con copertine in 

pergamena ed è un rischio se i gradienti, durante le ventiquattro ore, hanno 

una forte variazione. La temperatura oltre a creare stress meccanici alla materia 

dovuti ai cicli di dilatazione e contrazione, può dare vita a reazioni. 

 Invece, la parete situata a est è colpita dai raggi della mattina e in parte da 

quelli di mezzogiorno. Lo spessore della parete scherma i raggi con carica di 

ultravioletti, ma non protegge i libri dal calore che assorbe durante il giorno 

rilasciandolo all’interno (figg. 46-48). La copertura in lega metallica dell’ultimo 

piano (fig. 48), essendo un ottimo conduttore di calore, incrementa il calore 

all’interno dell’edificio. Se le porte taglia fuoco tra i vari piani rimangono aperte, 

possono attivare delle correnti d’aria e mettere in circolo il particolato. 

 Le finestre e i finestrini a ribalta (figg. 46; 49) dimostrano che l’architetto 

Tami aveva previsto l’innalzamento della temperatura all’interno dei magazzini e 

aveva risolto la problematica con la creazione delle aperture, che avevano pure 

lo scopo di illuminare i locali con la luce naturale. 

 L’illuminazione diretta che penetra nelle finestre provoca degli scolorimenti ai 

documenti. Infatti, sugli scaffali del secondo piano, i libri antichi con la 

copertina in pergamena sistemati vicino alla finestra mostrano una 

decolorazione sulla parte esposta alla luce, mentre quella nascosta dal 

reggilibro metallico risulta del colore originale (fig. 51). 

                                                           
116 Misurazione fotografata il 31 ottobre 2014. 
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 L’apertura delle finestre, per arieggiare il locale e abbassare la temperatura 

interna, provoca l’entrata di polveri e particolato che si posano sui documenti, 

anche se sono situati all’interno degli armadi compattabili. La presenza del 

particolato può innescare processi di deterioramento a causa della propria 

carica energetica e se entra in contatto con l’umidità contenuta nell’aria, data la 

presenza del lago a 50 m dalla biblioteca, il pulviscolo può fungere da nucleo di 

cattura della condensa e produrre ulteriori processi di degrado. Vi è addirittura 

la possibilità che gli insetti nocivi possano introdursi dalle aperture attirati dai 

materiali appetibili che costituiscono i documenti cartacei. Ma non solo, gli sbalzi 

repentini dell’umidità relativa e di temperatura possono attivare processi di 

degrado chimico-fisico e di stress meccanico. In caso di sbalzi, i materiali 

organici tendono a cercare di mettersi in equilibrio rilasciando o assumendo 

l’umidità all’interno delle fibre per raggiungere la stabilità dell’ambiente 

circostante. Meccanismi di tale intensità che avvengono in tempi troppo brevi 

hanno effetti gravissimi per i documenti cartacei. 

 Lungo le finestre, in basso, si snodano le tubature dei riscaldamenti ad acqua 

(figg. 49; 54). Gli impianti di riscaldamento, nei luoghi di deposito, sono un 

rischio molto alto perché in caso di rotture delle condutture potrebbero esserci 

allagamenti causando danni ingenti a documenti di valore con il pericolo della 

perdita totale dello stesso documento. 

 L’illuminazione artificiale del magazzino al secondo piano è prodotta da tubi 

fluorescenti che probabilmente emettono raggi UV, i quali possono innescare 

processi chimici. 

 La piccola inchiesta al magazziniere ha rivelato la buona abitudine di 

spazzare il corridoio e di eliminare le ragnatele riducendo parte del particolato. 

Però la presenza di mosche e ragni rivelano l’entrata dall’esterno di insetti. Il 

custode di magazzino, mi ha pure informato del lavaggio del pavimento. La 
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prassi del lavaggio del pavimento potrebbe essere un rischio. Infatti, l’uso di 

prodotti di pulizia potrebbero rilasciare nell’aria degli inquinanti. Ma anche la 

quantità di acqua lasciata sul pavimento, potrebbe aumentare l’umidità 

innescando vari processi di deterioramento. 

 

3.7 Accorgimenti per migliorare le condizioni di conservazione preventiva del 

fondo cartaceo Airoldi 

 L’accorgimento principale da mettere in atto è l’applicazione di tendaggi 

bianchi lungo la parete con le finestre per schermare i raggi solari diretti. 

L’accorgimento dovrebbe ridurre la temperatura e soprattutto lo scolorimento 

dei volumi esposti alla luce diretta. L’applicazione delle tende induce alla 

chiusura definitiva delle finestre a ribalta. È consigliato un arieggiamento 

giornaliero per un ricambio d’aria, in assenza di sistemi di ventilazione. Le 

finestre (fig. 53) rimanendo chiuse per la maggior parte del tempo, non 

introdurranno dall’esterno polveri, biodeteriogeni o insetti. Le tende, quando 

verrà effettuato il cambio d’aria giornaliero, fungeranno da filtri. Le porte taglia 

fuoco, invece, devono rimanere chiuse perché il fuoco, in caso d’incendio, non 

si propaghi negli altri locali. 

 Attuata la schermatura delle finestre sarebbe ideale accendere tutti i 

termoigrometri ed eseguire un controllo all’interno di tutti locali di deposito, per 

una durata minima di 18 mesi, per valutare le fluttuazioni della temperatura e 

dell’umidità relativa rispetto alle fluttuazioni dell’ambiente esterno e alle 

procedure di pulizia. Terminata l’analisi dei magazzini è necessario creare una 

lista di documenti cartacei “spia” che servono da indicatori dello stato 

conservativo rispetto all’ambiente circostante. Sono da segnalare su una tabella 

e controllare periodicamente in modo da definire eventuali cambiamenti. Quei 

documenti cartacei degni di essere conservati, che sono molto soggetti alle 
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variazioni esterne e presentano uno stato precario, devono essere messi in 

sicurezza. Un metodo pratico e a costo contenuto sono le scatole con coperchi 

ermetici, nelle quali inserire dei sistemi passivi per controllare l’umidità relativa. 

I granuli di Silica gel117 o i fogli di Art sorb118 proteggono i volumi e impediscono 

lo smembramento delle collezioni perché alcuni libri sono a rischio. 

 Tutti i documenti, appena entrati come quelli acquisiti in precedenza, devono 

subire una pulizia in modo da ridurre al massimo l’introduzione di sporcizia nel 

locale.  

 Per terminare, l’illuminazione dovrebbe essere controllata con un 

luxometro119 e in caso di presenza di raggi UV, le lampade dovrebbero essere 

schermate in modo da ridurre al massimo l’esposizione dei libri molto 

fotosensibili. Purtroppo le ore lux per anno sono cumulative e non si eliminano 

più. Gli scienziati hanno calcolato un’esposizione per materiali molto sensibili di 

max 50'000 lx ore/anno. 

 

3.8 Analisi visiva dei libri 

 Sul piccolo lotto di libri analizzato, come già evocato, è visibile una grande 

quantità di polvere depositatasi nel corso degli anni. Vi sono macchie d’acqua 

sulla parte superiore dei libri probabilmente causate da infiltrazioni dall’alto ed 

altre sulla parte del taglio inferiore, che potrebbe significare uno ristagno sul 

ripiano dov’erano depositati (figg. 35-36). Si osservano anche macchie di altra 

natura, inchiostro e forse di petrolio (fig. 55). Molti libri hanno le pagine 

completamente colorate e al tatto risultano molto fragili. Quasi certamente le 

colorazioni derivano dalla forte acidità del materiale (figg. 24-25). Sulle pagine 

                                                           
117 Silica gel = deumidificante in granuli 
118 Art sorb = deumidificante in foglio 
119 Apparecchio per misurare l’intensità dei lux nel fascio di luce. 
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si osservano anche macchie puntiformi rossastre su tutta la superficie: potrebbe 

trattarsi del fenomeno chiamato foxing120 (figg. 56-57). 

 Le mancanze di materiale in corrispondenza di parti in pellame e gli 

escrementi rivelano un attacco d’insetti. La tipologia dei fori fanno supporre che 

possano essere della famiglia dei coleotteri (figg. 58). 

 Si notano indebolimenti nelle cuciture fino ad arrivare alla rottura delle stesse 

(fig. 59). I fattori che le hanno allentate e persino rotte possono essere causati 

da una fabbricazione poco accurata, oppure provocati da stress meccanici quali 

l’usura, le manipolazioni errate oppure perché i libri sono stati depositati in 

modo poco adeguato (fig. 59). 

 

3.9 Metodologia di pulitura ed eliminazione delle pieghe 

 La metodologia per la pulitura dei libri è manuale. Ripulire i documenti 

cartacei non è solo un esercizio pratico ma, come descritto sopra, è necessario 

a causa dello sporco riscontrato durante l’analisi preliminare. Le tecniche 

utilizzate sono il gommaggio e la spolveratura ad aria compressa e verranno 

spiegate nelle prossime pagine. 

3.9.1 Il gommaggio 

 Il primo intervento è meccanico. Si utilizza una gomma di latex (fig. 60) e si 

inizia a pulire la superficie esterna della copertina (fig. 61). In seguito si apre 

il libro e si strofina, con movimento dal centro verso l’esterno (fig. 62), il 

risguardo, l’antiporta, la pagina del frontespizio e le prime pagine interne. La 

stessa operazione deve essere eseguita anche sulla parte conclusiva del libro. 

Si passa a strofinare il taglio del libro. La parte superiore e inferiore viene 

pulita dalla cucitura verso il taglio anteriore (fig. 63). Mentre la pulitura del 

                                                           
120 Foxing: processo ossidativo causato da varie cause. Produce delle macchie di colorazione rossastra. 
L’appellativo deriva dalla parola inglese fox = volpe per la colorazione simile al manto dell’animale. 
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taglio anteriore parte dal centro dello stesso verso il taglio superiore e quello 

inferiore (fig. 64). 

 Per le copertine di una certa rigidità è possibile utilizzare anche la spugna 

Wishab (fig. 65). Questa spugna è indicata per carta più resistente. 

3.9.2 La spolveratura con aria compressa 

 Terminata la gommatura si passa a togliere la polvere ed altro particolato 

estraneo depositato all’interno dei fogli con una pistola ad aria compressa 

(fig. 66). 

 È necessario avere una cappa aspirante (fig. 67) perché questo particolato 

può contenere microrganismi patogeni che possono provocare infezioni 

respiratorie. Se l’uso di una cappa fosse impossibile, è importante portare 

una mascherina e utilizzare un aspirapolvere con aspirazione regolabile per 

non disperdere la polvere all’interno del locale. 

 Si inizia spolverando la copertina esterna (fig. 68), in seguito si apre e si 

soffia sopra le varie pagine che sono state precedentemente pulite con la 

gomma in latex (fig. 69).  

 Alla fine si tiene il libro con il taglio anteriore verso l’alto. La presa deve 

essere leggera per permettere al volume di aprirsi a fisarmonica e con l’altra 

mano si spruzza l’aria cercando di aprire il più possibile il volume (fig. 70). Si 

continua con l’operazione finché non si nota più polvere fuoriuscire dalle 

pagine. 

 Bisogna fare attenzione alle pagine molto delicate perché la pressione 

dell’aria potrebbe strapparle. 
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3.9.3 Eliminazione di pieghe e angoli alle pagine 

 Le edizioni con la copertina in brossura formata da un foglio fine, sono più 

soggette a formare degli angoli e delle pieghe nelle pagine che quelli con le 

copertine in cartoncino (fig. 71). Per eliminarli bisogna aprire la piega, 

massaggiare con le dita la piega in modo da scaldarla e distendere le fibre 

(fig. 72). In seguito si applicano dei cartoncini rigidi alle estremità delle 

pagine con delle pinze e si tengono in posizione per almeno una settimana in 

modo che le pieghe possano distendersi e riprendere la forma originale 

eliminando quelle prodotte dalla manipolazione (figg. 73-74). 
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3.10 Casi studio: motivazioni nella scelta dei casi studio 

 Gli istituti pubblici, come i musei e le biblioteche, si vedono confrontati 

sempre più spesso con tagli nel budget finanziario annuale. Oltre a gestire le 

nuove acquisizioni si trovano spesso davanti al dilemma su come procedere e 

cosa fare quando ci sono dei libri antichi in condizioni precarie. 

 La scelta di casi studio serve a dimostrare praticamente cosa può mettere in 

atto un semplice bibliotecario o un magazziniere con buone capacità manuali, 

quando nel suo lotto librario ci sono libri con caratteristiche analoghe a quelle 

descritte e non è possibile richiedere l’intervento immediato del restauratore. 

 Lo scopo di tali semplici procedimenti è quello di tenere il libro in uno stato 

conservativo stabile e di permettere una certa fruibilità, nel limite del possibile, 

fintanto che l’istituto potrà far intervenire lo specialista di restauro del libro. 

3.10.1 Caso 1. Libro con dorso rotto mancante e cuciture allentate visibili 

Descrizione dell’oggetto 

  Il libro è ricoperto da una copertina rigida in cartone, il dorso è mancante 

(fig. 75). Le pagine sono imbrunite dall’acidità e i fascicoli a rischio di perdita 

per le cuciture visibilmente indebolite (fig. 76). 

Materiale 

 Fogli di carta non acida 

 Forbice 

 Stecca d’osso 

 Nastro adesivo 
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Realizzazione della fascetta in carta non acida 

 Il metodo più semplice per conservare il libro è quello di fasciare il volume 

con una striscia di carta non acida i cui lembi sormontino uno sopra l’altro 

per permettere il loro fissaggio con del nastro adesivo (figg. 77-78). L’aspetto 

negativo dell’uso della fascetta è la sua debolezza. La carta si rompe 

facilmente, lega assieme i fogli solo parzialmente e se è allentata i fascicoli 

possono fuoriuscire e andare persi. 

Fruizione 

 In un caso simile sarebbe meglio ridurre al minimo la fruizione e magari 

scansionare le pagine, se possibile, in modo d’avere una copia digitale da 

offrire all’utente per la consultazione. 

Supporto espositivo (vedi disegno no. 1) 

 Nel caso di un libro con la parte del dorso mancante e i fascicoli a rischio di 

perdita, sarebbe auspicabile non utilizzarlo. Se invece fosse molto importante 

doverlo inserire in un contesto di mostra e non fosse possibile creare una 

copia, bisognerebbe pensare a un supporto in poliestere ricoperto di tessuto 

morbido, come il feltro o il velluto, e delle fascette in poliestere trasparente 

per tenere fissi i fogli. 

3.10.2 Caso 2. Fascicolo con fogli distaccati 

Descrizione dell’oggetto 

 Il libretto è composto da fascicoli distaccati a causa della rottura del dorso e 

delle cuciture. Sovente sono le edizioni economiche moderne ad avere 

questa problematica perché i fascicoli non sono legati con cuciture, bensì 

viene steso uno spesso strato di colla sul taglio posteriore dei fogli 
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incollandoci sopra la copertina in brossura per rilegare il tutto. La colla 

invecchiando indurisce e non mantiene la sua elasticità causando il distacco 

di porzioni di libro. 

Materiale 

 Cartoncino 

 Riga con parte inferiore antiscivolo/squadra 

 Matita 

 Stecca d’osso 

 Taglierino molto affilato/taglierina (se disponibile in istituto) 

Esecuzione di una mappetta senza fettuccia 

 L’operazione più semplice di salvaguardia del volume, dopo la fascetta 

legata con nastro adesivo è la mappetta di cartoncino. 

 Si misura il volume in tre differenti punti e si sceglie la misura maggiore 

(fig. 79). Si riportano la grandezza della base e dell’altezza sul cartoncino. Si 

inserisce lo spessore del fascicolo tra le parti che copriranno e proteggeranno 

il libro (fig. 80). Alla parte che sormonterà l’involucro si deve aggiungere lo 

spessore del cartoncino in modo che alla chiusura dell’involucro, le parti 

rimarranno chiuse contro il volume senza forzare (figg. 81-82). 

 Disegnate le misure sul cartoncino, si prosegue segnando il cartoncino con 

la stecca d’osso (figg. 83-84). Con l’ausilio della riga si piega il cartoncino per 

dargli la forma desiderata, si termina la piegatura insistendo su di essa con la 

stecca (figg. 85-86). A lavoro terminato si controlla se l’involucro è giusto o 

se è troppo grande permettendone l’uscita (fig. 87). L’aspetto negativo della 

mappetta senza fettuccia è la facilità con cui il volume può scivolare fuori da 

sotto. 
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Fruizione 

 Il fascicolo quasi sfasciato è a rischio di perdita se viene consultato, quindi 

sarebbe opportuno digitalizzarlo. Come visto sopra, faciliterebbe la 

consultazione da parte degli utenti e l’originale non subirebbe stress 

meccanici da manipolazioni. 

Supporto espositivo (vedi disegno no. 2) 

 Il supporto espositivo, se non fosse possibile esporre la copia digitalizzata, 

andrebbe posizionato su un cuscino o un leggio fascettando le due parti in 

modo da non disperdere i fogli. Potrebbero essere applicate delle fasce di 

velluto pesante. 

3.10.3 Caso 3. Libro con copertina in brossura staccata 

Descrizione dell’oggetto 

 Il libro è di piccole dimensioni (8.5x13 cm) con la copertina completamente 

staccata dal corpo del libro. La carta risulta acida con colorazioni brunastre e 

al tatto è infragilita. 

Materiale 

 Cartoncino ondulato (in mancanza carta non acida) 

 Riga con parte inferiore antiscivolo/squadra 

 Matita 

 Nastro adesivo 

 Forbici 

 Taglierino affilato 
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Realizzazione di un involucro composto da due fasce di cartoncino 

 L’involucro più semplice da preparare è quella composto da due fasce di 

cartoncino ondulato incrociate poste una sopra l’altra che cingono il libro con 

lo scopo di proteggerlo evitando la perdita di parti importanti. 

 La prima operazione è sempre quella di prendere le dimensioni del libro per 

creare l’imballaggio su misura. Questa è l’operazione di maggiore importanza 

per quei documenti che hanno subito delle deformazioni. Per ogni 

dimensione del libro, ossia lunghezza altezza e larghezza, è necessario 

misurare tre volte: alle due estremità e al centro (figg. 88-90). La dimensione 

da considerare utile è la maggiore delle tre. Sulla striscia di cartoncino 

ondulato viene riportata la larghezza e in seguito vengono inseriti i segni 

corrispondenti ad ogni faccia del libro. In pratica si crea lo sviluppo del 

volume (figg. 91-93). Si effettua la stessa operazione per l’altra fascia (figg. 

94-95). Bisogna ricordare di far sormontare le due parti per fissarle con il 

nastro adesivo (fig. 37). L’aspetto negativo di questo tipo d’imballaggio è 

l’apertura perché bisogna applicare, ad ogni chiusura, del nuovo nastro 

adesivo che, col passare del tempo, potrebbe distruggere l’involucro. 

Fruizione 

 La fruizione del documento diventa più problematica e sarebbe utile 

trasformare il documento in formato digitale oppure prevedere la sostituzione 

dell’involucro con una scatola più elaborata che permetta una facile apertura 

e chiusura. 

Supporto espositivo (vedi disegno no. 3) 

 Il supporto espositivo di un volume di un certo spessore può essere un 

cuscino in palline di poliestere che prende facilmente la forma del volume, 
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oppure dei trapezi a mo’ di leggio con uno spazio al centro dove posizionare 

il dorso. Invece se si vuole mostrare il frontespizio, è possibile utilizzare un 

parallelepipedo in polistirolo ricoperto di velluto dello spessore del libro, sul 

quale appoggiare la copertina e le prime pagine. Per tenere aperta la pagina 

è possibile fasciarla con una fascetta in polietilene trasparente. 

3.10.4 Caso 4. Libro con dorso e copertina in brossura rotti 

Descrizione dell’oggetto 

 Il libro è in brossura di dimensioni ridotte. Il dorso è completamente rotto e 

le cuciture molto allentate. La carta risulta molto acida con una colorazione 

brunastra e si osservano delle macchie bruno rossastre distribuite sulla 

superficie delle pagine. Al tatto la carta risulta abbastanza fragile e le pagine 

hanno gli angoli ripiegati o arrotolati. 

Realizzazione di una mappetta protettiva chiusa con fettuccia di lino 

 Come visto nei casi precedenti, la prima operazione è sempre quella di 

misurare il documento (figg. 88-90). Trovate le dimensioni si procede a 

sviluppare l’involucro sul cartoncino in modo che il risultato sia di avvolgerlo 

completamente, come nel caso della mappetta semplice (fig. 97). Si 

prosegue disegnando i segni dove vengono create le pieghe e con l’ausilio 

della stecca d’osso si segna il cartoncino (figg. 83-84). Poi con la riga 

posizionata sul segno, lo si piega e si rinforza la piegatura passandoci sopra 

la stecca (figg. 85-86). 

 La differenza fra questa mappetta e quella spiegata in precedenza, è 

l’inserimento di una fettuccia in lino non sbiancato per bloccare il libro 

all’interno (fig. 97). È importante riflettere dove posizionare i fori per far 

passare la fettuccia onde evitare di buttare l’imballaggio. I fori sono 
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posizionati nella parte centrale del cartoncino a mezzaria della lunghezza e a 

circa 1.5 cm dalla piega (figg. 97-98). La grandezza dei buchi dev’essere 

identica alla larghezza della fettuccia. Una volta ritagliati i buchi s’infila la 

fettuccia che viene fatta passare dall’interno verso l’esterno e deve 

debordare di almeno 15 cm per legare agevolmente i due lembi (fig. 99). Si 

inserisce il libro, si richiudono i due lati, si lega la fettuccia, sul lato 

corrispondente al taglio anteriore del libro (fig. 100). L’aspetto negativo di 

questa tipologia di scatola è l’apertura sotto che potrebbe far scivolare fuori il 

libro quando lo si prende dallo scaffale (fig. 100). 

Fruizione 

 La scatola di questa tipologia permette una buona protezione del libro ed è 

facile da aprire per la consultazione dello stesso. Comunque se il documento 

è di valore è necessario valutare se si può trasformare il documento in copia 

digitale. 

Supporto espositivo (vedi disegno no. 4) 

 Il libro di questa tipologia è possibile metterlo su un supporto anche rigido, 

grazie all’involucro che lo protegge e lo sostiene. Per tenere la posizione delle 

pagine si possono applicare dei segnalibri anche di tessuto che contengono 

una collana di piombini per appesantirlo e non far richiudere su se stesso il 

libro. 

3.10.5 Caso 5. Libretto delle preghiere probabilmente di proprietà della Sig.ra 

Airoldi 

Descrizione dell’oggetto 
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 Bisogna premettere che libri di questa fattura sono rari nelle collezioni e 

normalmente si trovano volumi con copertine in brossura come quelli 

descritti sopra. 

 Il libretto è di dimensioni ridotte (9x13.5 cm) con una copertina 

probabilmente di osso di tartaruga, tarsie in argento e madreperla. Le due 

parti sono rilegate fra loro con un dorso in tessuto di velluto blu ormai rotto 

per l’usura. 

 I tagli della carta sono impreziositi da una doratura in foglia d’oro, mentre 

la pagina del frontespizio presenta scritte a due colori e un decoro argenteo. 

Quest’ultimo sembra sia una stampa a porporina argentea. 

Materiale 

 Cartoncino 

 Matita 

 Riga con parte inferiore antiscivolo/squadra 

 Taglierino affilato  

 Forbici 

 Fettuccia in lino 

Esecuzione della scatola protettiva 

 S’inizia disegnando lo sviluppo dell’involucro nel quale indicare le dimensioni 

del volume (fig. 101). Si riporta lo sviluppo sul cartoncino, lo si segna con la 

stecca e s’inizia ad eliminare le parti superflue ritagliandole con il taglierino 

(figg. 101-102). Le due “linguette”, quella superiore e quella inferiore della 

scatola, sono ripiegate sul libro per prime. Queste devono essere ritagliate in 

modo da formare un trapezio e non devono sovrapporsi ( figg. 101; 104-

105). Si eseguono i fori per introdurre la fettuccia (fig. 103) e la si applica 
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passandola dall’interno verso l’esterno. S’inserisce il libro, si ripiegano i 

quattro lati sul volume e si assicurano con la fettuccia (figg. 104-106). 

  



 
 

© Karin Gianoli-Barioni, Master in Library and Information Science, 2014  |  83

 

Fruizione 

 La fruizione di un libro prezioso sovente è limitata a poche persone. Nel 

caso che l’argomento fosse d’interesse, si potrebbe ponderare l’idea della 

digitalizzazione integrale, se fosse fuori protezione dei diritti d’autore. 

Supporto espositivo (vedi disegni no. 5-6) 

 Il supporto, per un libro come questo con una copertina rigida e pesante 

parzialmente staccata dal corpo del libro, dev’essere abbastanza rigido da 

sostenere il suo peso ed è necessario prevedere un sostegno del dorso, siccome 

è rotto, cosicché le forze non scaricano lo stress fisico-meccanico sul risguardo. 

Se, invece, il focus è sulla manifattura della pregiata copertina, è possibile 

prevedere una bacheca in vetro antiriflesso o una scatola in plexiglass su 

misura per agevolare la manipolazione dell’oggetto. 
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3.11 L’esposizione di documenti cartacei 

 Creare esposizioni librarie tematiche è una delle possibilità per promuovere il 

proprio patrimonio librario. È fondamentale ricordare che il documento cartaceo 

subisce facilmente gli influssi dell’ambiente che lo circonda. Infatti, i documenti 

cartacei di grandissimo valore, sono esposti con molta cautela in bacheche 

ermetiche sotto pressione e con sistemi d’illuminotecnica all’avanguardia per 

evitare un accumulo di lux. 

 Nei capitoli precedenti ho descritto le caratteristiche delle risorse cartacee e i 

fattori di degrado che si possono innescare, se nell’ambiente circostante ci sono 

le condizioni favorevoli. 

 Ho pure sottolineato l’importanza di una gestione corretta dei documenti 

cartacei, dall’acquisizione al deposito nei magazzini. Quindi, tutta questa cura 

rigorosa della risorsa cartacea, deve essere mantenuta anche per quanto 

riguarda la promozione tramite un’esposizione libraria. 

 Di conseguenza è necessario concepire una scheda per ogni documento 

cartaceo che tenga presente i parametri conservativi e le cause di 

deterioramento, per mettere in atto possibili accorgimenti per ridurre al minimo 

i rischi. 

 Normalmente l’esposizione libraria avviene in biblioteca in un locale adibito a 

tale scopo. I libri, se delicati, sono esposti in bacheche oppure, se in buono 

stato, sopra a dei leggii per permetterne l’utilizzo al pubblico. 

 La scheda di conservazione, che nel caso del lotto Airoldi è stata integrata in 

quella di precatalogazione, fornisce gli elementi necessari per comprendere se il 

documento è in condizioni di essere esposto al pubblico. Se ciò non fosse 

possibile, si valutano delle soluzioni alternative per oltrepassare la problematica 

come, ad esempio, una copia digitale stampata su carta, oppure memorizzando 
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il file su supporti informatizzati, come i touch screen, che possono trasformare 

la fruizione, rendendola interattiva. 

 Se i documenti potessero essere esposti al pubblico, è indispensabile 

conoscere bene le caratteristiche del locale espositivo e le tipologie di vetrine, 

perché la protezione della risorsa cartacea dipende proprio da una corretta 

applicazione della conservazione preventiva. 

3.11.1 Il locale dove avviene l’esposizione 

  In caso di libri esposti liberamente su leggii è importante conoscere le 

fluttuazioni climatiche del locale, sapere quale intensità luminosa producono i 

sistemi di illuminotecnica e se le lampade sono esenti da raggi nocivi. 

  Gli edifici antichi hanno murature spesse che garantiscono una certa 

stabilità climatica, sia positivamente che negativamente, alle stanze. Al 

contrario gli edifici moderni, che molto spesso hanno murature di dimensioni 

ridotte e moltissime aperture, hanno problemi a stabilizzare i parametri di 

umidità relativa e di temperatura, dovendo sovente ricorrere a sistemi di 

climatizzazione. Anche la posizione del locale all’interno dell’edificio incide 

sulle condizioni climatiche. Le stanze perimetrali posizionate a sud sono 

piuttosto soggette a temperature alte e con umidità relativa ridotta; invece, 

quelle situate a nord hanno temperature molto più basse e possono 

comparire problemi di condensazione sulle pareti. I locali ideali per diventare 

luoghi espositivi, sono quelli al centro dell’edificio, però risultano poco 

luminosi, come nelle sale posizionate a settentrione, di conseguenza è molto 

importante avere dei buoni sistemi d’illuminotecnica. 

  Pertanto, in assenza di dati climatici sui locali adibiti a sale espositive, è 

obbligatorio effettuare un monitoraggio sull’arco di 18 mesi, per avere 

indicazioni riguardo alle fluttuazioni dovute a fattori esterni quali la presenza 
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di pubblico nel locale espositivo, l’accensione dei riscaldamenti, l’apertura 

delle finestre e le pratiche di pulizia nel locale. È pure importante valutare 

l’intensità luminosa dei sistemi d’illuminazione e la dispersione calorica 

rilasciata nel locale. Generalmente le lampade utilizzate non dovrebbero 

avere un contenuto di raggi nocivi, ma in caso di dubbio è possibile chiedere 

ragguagli al tecnico dell’impianto. 

  L’analisi dei risultati eseguita da personale specializzato, come i 

conservatori di patrimonio o i restauratori, incrociando i dati del monitoraggio 

con quelli della scheda di conservazione del documento cartaceo, permette di 

formulare soluzioni su come esporre e conservare le risorse documentali. 

Infatti, se i gradienti di temperatura e di umidità relativa dovessero avere 

delle fluttuazioni troppo forti o troppo repentine, sarebbe importante evitare 

di esporre i libri a contatto con l’ambiente e pensare a possibili soluzioni. Il 

primo sistema potrebbe essere cambiare locale di esposizione. Se non fosse 

possibile, è fondamentale l’uso di teche chiuse ermeticamente oppure 

esporre una copia digitalizzata del documento, se la scansione è fattibile e 

non incide sulla conservazione del documento cartaceo. 

3.11.2 Le vetrine 

  Le vetrine possono essere di varie grandezze e realizzate con materiali 

quali il legno e il vetro, o il metallo e il vetro, oppure in plexiglass. Esistono 

vetrine semplici, bacheche con sistemi passivi per il controllo dell’ambiente 

interno oppure con sistemi attivi. Di frequente, se le condizioni del locale 

sono idonee, sono sufficienti delle bacheche, senza nessun accorgimento 

conservativo, che garantiscono la protezione del documento da manipolazioni 

errate, o da urti, oppure da atti vandalici o peggio da furti. Per i casi 

particolari, con documenti preziosi o relativamente instabili, è preferibile l’uso 
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di vetrine con sistemi di climatizzazione passivi che funzionano senza servirsi 

di fonti energetiche e in caso di panne non mettono in pericolo l’oggetto 

esposto. 

  L’uso di teche di vetro è un ottimo sistema per schermare i raggi nocivi UV 

provenienti dall’esterno che riflettendosi sulle superfici, possono penetrare 

nella stanza. È comprovato che il vetro o il plexiglass spesso 5 mm garantisce 

una schermatura totale dei raggi UV. È pure necessario prestare attenzione 

ai sistemi d’illuminazione integrati nelle vetrine perché, anche se 

garantiscono l’assenza di raggi nocivi, spesso riscaldano l’ambiente confinato 

e ne abbassano l’umidità relativa. 

3.12 La scheda di controllo 

 La scheda per ogni documento deve essere compilata da uno specialista del 

campo e deve essere un mezzo che permette ai responsabili dell’evento di 

mettere in atto tutte le misure necessarie alla conservazione del documento. 

Deve contenere le informazioni sullo stato conservativo del documento cartaceo 

e i parametri dove esso è solitamente depositato in modo da evitare sbalzi e 

stressarlo il meno possibile. Sarebbe, inoltre, auspicabile che le condizioni di 

conservazione fossero quelle ideali indicate in tutti i manuali (tabella no. 5), ma 

è anche vero che non tutte le biblioteche e gli archivi possiedono dei locali di 

deposito climatizzati o idonei alla conservazione. Sulla scheda di controllo deve 

essere indicata l’intensità luminosa idonea e la quantità massima in minuti/ore 

che la risorsa documentale può assorbire. 

 I difetti già presenti sull’opera libraria devono sempre figurare sul modulo 

controllo per avere un confronto durante e dopo l’esposizione. La segnalazione 

di eventuali difetti è molto importante in caso di prestiti ad altri istituti, come è 

rilevante segnalare quelli su risorse ricevute in prestito. 
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 Se è in progetto il prestito di documenti ad altri istituti è fondamentale 

richiedere i vari parametri dei locali espositivi e delle vetrine, compresi quelli 

illuminotecnici, per eventualmente pretendere misure conservative e proteggere 

il proprio patrimonio. 

 Nella scheda è pratico inserire la posizione del documento all’interno della 

sala, perché accelera il controllo periodico durante il periodo di esposizione. Non 

va dimenticato di datare e vidimare il documento di verifica per convalidare le 

informazioni inserite, fornire indicazioni sulla data dell’ultimo controllo e, in caso 

di bisogno, reperire il responsabile dell’ispezione. 

3.13 Promozione dei fondi all’interno della biblioteca 

 Perché promuovere un fondo in biblioteca? La biblioteca è un ente pubblico, 

senza scopo di lucro, con il compito di acquisire, conservare e divulgare il 

sapere umano, trascritto su supporti di varia natura, e permettere al maggior 

numero di persone di accedervi risolvendo così il proprio bisogno informativo. 

 I compiti di acquisire e conservare porta le biblioteche ad accettare fondi 

privati compatibili con la propria Mission, ma come integrarli nella Vision, 

perché spesso queste collezioni di privati sono raccolte particolari realizzate con 

criteri di gusto personale e ne consegue una selezione senza un approccio 

biblioteconomico. La loro promozione si lega sovente alla storia dell’autore della 

collezione o alla relazione dei documenti con il territorio circostante. 

 Mettere in evidenza un fondo molto specifico è una sfida perché la sua 

promozione potrebbe avere una scarsa affluenza composta da un pubblico 

settoriale. In questo caso è opportuno conoscere bene la popolazione della 

zona e la tipologia del lotto per ridargli nuovo valore e stuzzicare l’interesse di 

un pubblico potenziale, accrescendone l’affluenza all’interno dell’istituto, con lo 
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scopo di trasformarlo in utenza reale che potrà usufruire di altri servizi della 

biblioteca. 

3.14 Conoscere il proprio patrimonio per promuoverlo 

 La conoscenza approfondita del fondo librario Airoldi avviene solo con la sua 

analisi attraverso la catalogazione e la valutazione dello stato conservativo. 

 Le informazioni ricavate dalle procedure sopracitate svelano un lotto 

eterogeneo che comprende in parte tutte le 10 classi della CDU121, ma con una 

maggiore quantità di opere della classe 3, “Le scienze sociali” e più 

precisamente il diritto, e della classe 8 “Il linguaggio” con volumi sulla filologia, 

la linguistica, la letteratura, rispecchiando il proprietario dei libri: l’avvocato e 

scrittore Giovanni Airoldi. 

 Promuovere un fondo tanto particolare presume di inserirlo in un contesto 

più ampio riferendolo al personaggio o alla famiglia che ha posseduto la 

raccolta in modo da presentare una variegata selezione di libri. 

 Se si desidera creare un evento culturale che permetta di attrarre una vasta 

parte della comunità è necessario focalizzare i documenti sui quali creare un filo 

conduttore per altre attività in aggiunta alla classica mostra. 

 Per esempio, la settecentina del fondo Airoldi La felicità del matrimonio. 

Morale, piacevole, e politica dell'Abate N.N, che descrive le pratiche che il 

coniuge deve attuare nei confronti della moglie per avere un matrimonio felice 

potrebbe essere lo spunto per conferenze sull’emancipazione della donna in 

diversi contesti religiosi, o l’evoluzione della famiglia o la visione del sacramento 

nelle nuove generazioni, ecc. 

 Le opere di diritto in latino e italiano potrebbero essere catalogate a parte e 

messe online a disposizione di ricercatori di questo settore specifico e persino 

                                                           
121 Classificazione Decimale Universale. 
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realizzare una collaborazione con la Biblioteca pubblica di diritto situata a 

Bellinzona. 

 Altro esempio che potrebbe essere d’interesse e offrire spunti per conoscere 

il fondo sarebbe riproporre le piecès teatrali satiriche scritte da Giovanni Airoldi 

coinvolgendo i teatri del Cantone e realizzando anche conferenze riguardanti la 

satira nella storia. Le opere teatrali di Airoldi potrebbero anche costituire il 

punto di partenza per un concorso rivolto a giovani sceneggiatori e registi e 

mettere in scena nuove produzioni teatrali. Questi sono solo alcuni spunti 

emersi dall’analisi dei primi 200 titoli. 
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Conclusioni 

 Il mio lavoro di analisi, catalogazione, procedure di pulitura e conservazione 

preventiva è solo il punto di partenza per ridare vita al fondo librario della famiglia 

Airoldi, depositato il 14 dicembre 1987. 

 Le pratiche di catalogazione, di analisi dello stato conservativo dei libri, di 

pulitura e conservazione dei documenti cartacei descritte nel mio lavoro sono state 

pensate per persone con conoscenze biblioteconomiche e non per specialisti del 

ramo della conservazione. Questo documento potrebbe essere un valido aiuto per 

tutti i bibliotecari confrontati con libri di varie epoche, in diverse condizioni 

conservative. 

 Per quanto riguarda il Fondo Alfredo e Maddalena Airoldi, sarà necessario 

continuare la catalogazione e l’analisi dello stato conservativo di tutti i volumi, per 

avere un quadro completo dello stato in cui si trova il fondo. 

 Bisognerà proseguire la pulitura e la messa in sicurezza dei documenti a rischio 

di perdita, nell’attesa di applicare le procedure più adatte per rendere i volumi 

fruibili al pubblico. 

 Creare un catalogo specifico delle opere di diritto, che costituiscono una parte 

ingente del fondo della famiglia Airoldi, e renderlo disponibile ai ricercatori, sarebbe 

un’ottima occasione per tenere in vita questi volumi antichi e di trasmettere un 

patrimonio culturale, forse dimenticato, alle future generazioni. 
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http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fetnias%2Fdescargar.php%3FidFile%3D3839&ei=HZmFVMezO4fiO9rXgZgF&usg=AFQjCNFkNaQoQ3_MhQ870JXlvD9eQol-Og&bvm=bv.80642063,d.d2s
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fetnias%2Fdescargar.php%3FidFile%3D3839&ei=HZmFVMezO4fiO9rXgZgF&usg=AFQjCNFkNaQoQ3_MhQ870JXlvD9eQol-Og&bvm=bv.80642063,d.d2s
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fetnias%2Fdescargar.php%3FidFile%3D3839&ei=HZmFVMezO4fiO9rXgZgF&usg=AFQjCNFkNaQoQ3_MhQ870JXlvD9eQol-Og&bvm=bv.80642063,d.d2s
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cali.gov.co%2Fetnias%2Fdescargar.php%3FidFile%3D3839&ei=HZmFVMezO4fiO9rXgZgF&usg=AFQjCNFkNaQoQ3_MhQ870JXlvD9eQol-Og&bvm=bv.80642063,d.d2s
http://www.sca.com/Global/Publicationpapers/pdf/Brochures/Papermaking_IT.pdf
http://www.sca.com/Global/Publicationpapers/pdf/Brochures/Papermaking_IT.pdf
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Giovanni 

{1756 – † 1827} 

{∞ Giovanna Brumi} 

{? – † ante 1824} 

Rocco 

[Giovanni Rocco] 

{1870} – [† dopo il 1836] 

Luigi 

({1787} – † 1870) 

∞ Caterina Tosi 

(1801 - † 1875) 

Antonio (negoziante) 

{1792 – † 1862} 

∞ Lucia Reina 

[1795 - † 1858] 

{Maria} 

{1795 - † 1825} 

Gottardo 

(direttore della Posta) 

[1796] – († 24.09.1875) 

Avv. Giovanni 

(15.01.1823 - † 03.08.1894) 

{Maria Giovanna} 

{1824 - † ?} 

{∞ Luigi Morosini} 

{1816 - † ?} 

{Ignazio} 

{1825 - † 1829} 

{Francesco} 

{1826 - † 1871} 

{∞ 1° nozze 1867 Giovanna Alberti 

detta Giannetta } 

 

 

[∞ 2° nozze 1914 Emilio Andreazzi] 

[03.05.1867 - † 30.12.1905] 

Antonio [doganiere] 

(03.05.1867- † San Pietro Seveso 30.12.1905) 

∞ ? 

∞ 2° nozze Riccardo Paracchini  

(di Como) 

(1896 - † 1977) 

Alfredo Airoldi 

( Basilea18.10.1890 - † 20.12.1936) 

∞ Maddalena Mattiroli 

(17.11. 1897 - † 30. 07.1994) 

Maddalena (detta Miscia) 

(1827 - † 18.12.1914) 

Giovanna 

[detta Giovannina] 

{1820 - † 

28.07.1895} 

{Francesca} 

{1821 - † ?} 

{Carlo} 

{1823 - † 1825} 

Antonio Cipriano 

(1824 – 1897 sulla tomba 1895) 

Domenica  

(1827 – 02.08.1909) 

∞ Reali [Giuseppe?] 

Luigi Reali 

∞ Rosalia Rietschi 

Carlo 

[1827 – forse 1825] 

Giuseppe 

{1829} – [1859?] 

Luigi 

(1831 - † 16.03.1914) 

Rocco  

1729 – ante 1820 

∞ Domenica Farina 

? – † ante 1824 

(1804) 

  

Giovanni Antonio Airoldi  

(da Lanzanico di Mandello) 

∞ Francesca 

Albero genealogico Airoldi parte con Alfredo Airoldi 

Legenda: 

{ } = dato non mio e 

non verificato 

[ ] = dato che ho trovato io 

( ) = dato confermato 

da varie fonti 
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(ripetizione) Pietro Luigi 

(1832 - † 25.08.1922) 

∞ 1° nozze 1881 Anna Riva  

(1848 - † 27.01.1882) 

∞ 2° nozze Eugenia Albrizzi 

(1856 - † 21.03.1947) 

(ripetizione) Giovanni 

(1836 - † 20.06.1899) 

Antonio 

(28.07.1898 - † 04.11.1976 

∞ 1° nozze Anna Maria Huguenin 

(12.11.1904 - † 20.09.1945) 

∞ 2° nozze Kitty Strohschneider 

(? - † 25.02.1977) 

Guglielmo 

(1894 - † 17.5.1894  

di 7 mesi) 

Leone (medico) 

(1892 - †25.02.1965) 

∞ 1923 Giuseppina Carmine 

(13.12.1900 - † 21.02.1991) 

Pier Carlo (architetto) 

1890 – † 08.08.1927 
Piero  

(1888- † 1889 di 14 mesi) 

Carlo 

(1887 - †1887 di 6 mesi) 
Luigi (bancario) 

(prima medico otorino?) 

∞ 1923 Anastasia Buzzetti 

(di Valenza) 

(1893 - † 23.08.1971) 

Caterina detta Nina 

(1885 – 10.11.1959) 

Mario Luigi Carlo (medico) 

(dicembre 1926 -) 

∞ 1953 Carla Elisa Graziella Sutter 

(17.10.1926 – 12.10.2011) 

Giampiero 

(24.07.1924 – 16.11.2011) 

∞ Velia 

Giovanni 

(20.07.1952 – 12.12.2011) 

Clotilde 

∞ Gianfranco 

Antognini 

Francesco Giorgia Roberta 

Eugenia 

∞ Enrico Ciuti 
Annamaria 

∞ [1947?] Gustavo Sarfatti 
Pier Luigi 

(1925 - † 1930) 

Marco Michaela 
Raffaella Ilaria 

Antonella  

∞ ? 

Luca (avvocato) Antonella  

∞ ? 

Marco 

Maria Grazia 

Patrizia 

∞ Becker 

Carlo Francesco Stefano 

(dicembre 1929 - ) 

∞ Jeanine Treyvaud 

10.10.1934 - † 31.01.2012 

Stefano 

  

Pietro 

{1767 - † 1844} 

{∞ Anna Maria Laghi} 

{? – ante 1824} 

Continuazione dell’Albero genealogico Airoldi parte con Alfredo Airoldi 
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Tabella 1: controllo dei casi “spia”. 
 
 
 
 
 
  

Data 

contr

ollo 

No. 

Inve

ntari

o 

Scaff

ale 

/ 

ripia

no 

Titol

o 

libro 

Di

m. 

(c

m) 

HU/

T(°C

) 

Stato 

conser

vativo 

 

Difetti 

visibili 

Tipo

logia 

di 

degr

ado 

Stabil

e 

Migli

orato 

Peggi

orato 

Misur

e 

d’inte

rvent

o 

imme

diate 

Contr

ollato 

da: 

15.11

.2014 

037 Comp

actus 

1, 

ripian

o 4  

La 

felicit

à nel 

matri

monio

. 

Moral

e, 

piacev

ole, e 

politic

a 

dell’A

bate 

N.N. 

15.

5x2

2 

40% 

- 

18°C 

Sufficie

nte 

Cucitura 

inferior

e 

complet

amente 

rotta 

Macc

hie 

d’acq

ua 

con 

segni 

di 

muff

a 

Stabil

e  

Nessun

a per il 

mome

nto 

Karin 

Gianoli

-

Barion

i 
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Tabella 2: fattori di degrado lenti e rapidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 FATTORI DI 

DEGRADO LENTI 

FATTORI DI DEGRADO 

RAPIDI 

 Manipolazione quotidiana Atti vandalici 

Guerre 

Furti 

Terrorismo 

Scorretta manipolazione  

Mancanza di conoscenze 

adeguate 

 Parametri climatici: 

temperatura, umidità 

Luce: raggi UV; raggi IR 

Polvere e inquinanti 

atmosferici 

Insetti 

Microrganismi 

Azione meccanica: forza di 

gravità 

 

Terremoti  

Inondazioni  

Eruzioni 

Eventi naturali di carattere 

eccezionale 

Estratto da Prassi della Conservazione preventiva di Giulio Zaccarelli, corso di laurea Bachelor of Arts 

SUPSI in Conservazione, A.A. 2008-2009 

N
A

T
U

R
A

 
U

O
M

O
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Tabella 3: esempio di scheda di controllo dei libri durante l’esposizion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Data 
contr
ollo 

Scaffale/
ripiano 

No. 
Inven
tario 

Titolo 
libro 

Dim.
(cm) 

H
U 
/ 
T° 

Lux/ora 
Tipologi
a 
illumino
tecnica 

Difetti Tipol
ogia 
di 
degr
ado 
visib
ile 

Stato  
conser
vativo 

Contr
ollato 
da: 

15.11.
2014 

Vetrina 4 037 La 
felicità 
del 
matri
monio
. 
Moral
e, 
piacev
ole, e 
politic
a 
dell'Ab
ate 
N.N 

15.5x
22 

40
% 
- 
18
°C 

45Lx/h 
Neon 

Cucitura 
inferiore 
complet
amente 
rotta 

Macc
hie 
d'acq
ua 
con 
segni 
di 
muff
e. 

sufficie
nte 

Karin 
Gianoli
-
Barioni 
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Tabella 4: sorgenti di rischio 
 
  
Forze fisiche dirette  

urti, vibrazioni, abrasioni, 
forza di gravità 

 
Forze fisiche dirette di 
tipo cumulativo  

scorretta manipolazione 

 
Forze fisiche dirette di 
tipo catastrofico  

sisma, guerra, terrorismo, 
ecc. 

Atti dell’uomo intenzionali 
 furto,vandalismo 

 

Atti dell’uomo involontari 
 perdita involontaria 

 

Fuoco  distruzione, 

combustione, deposito di 
residui di combustione (forte 

riscontro sui materiali organici) 

Acqua  corrosione dei 

metalli (graffe da 

eliminare), dissoluzione di 
alcuni materiali, 

alterazione degli oggetti 
compositi, restringimento 

dei tessili a trama fitta 

Insetti  distruzione, 

perforazione, usura, 

indebolimento, lacerazione e 
disgregazione della carta e il 

legno 
Animali nocivi (roditori, 

uccelli, e altri animali) 
alterazione dei materiali 

organici e perdita di parti 

dell’oggetto, sporcizia prodotta 

da urina ed escrementi, 
distruzione o alterazione di 

materiali inorganici di ostacolo 
ai roditori 
Microrganismi macchie sui 

materiali organici e inorganici, 

indebolimento 

Inquinamento  di tipo 

gassoso (inquinamento 

atmosferico), liquido 
(plastificanti, grassi), solido 

(polvere) 

Luce ( raggi UV ) 

disintegrazione, 

decolorazione, ingiallimento 
della superficie dei materiali 

organici e di certi materiali 

inorganici colorati. 
Decolorazione o scuri mento 

dello strato esterno opaco 
delle pitture e del legno 

Temperatura troppo 
elevata  alterazione dei 

colori e disintegrazione 
graduale dei materiali organici, 

molto accentuato sui 

documenti chimicamente 
instabili (carte acide, 

fotografie, pellicole) 
Temperatura troppo bassa 
  materiali che diventano 

fragili e creano micro 
fessurazioni 

Fluttuazioni di 
temperatura   

fessurazioni, distacco di strati 
di materiali solidi e fragili  

Umidità relativa eccessiva 
  proliferazione di 

microrganismi 
Umidità superiore o 

inferiore a una determinata 
soglia  idratazione o 

disidratazione di certi materiali 
e corrosione dei metalli 

Umidità superiore allo 
100%  alterazione dei colori 

e disintegrazione progressiva 

dei materiali organici, quelli 
instabili maggiormente 

deteriorabili 
Fluttuazioni d’umidità  

contrazione/dilatazione dei 
materiali organici con relativi 

stress, distacco e sollevamento 
degli strati nei materiali 

organici, variazioni tra i vincoli 
negli oggetti compositi (incastri) 

Estratto da Prassi della Conservazione preventiva di Giulio Zaccarelli, corso di laurea Bachelor of Arts 

SUPSI in Conservazione, A.A. 2008-2009 
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Tabella 5: parametri standard di umidità relativa e 
temperatura 
 
 

Manufatti Umidità 
relativa 

(%) 

Temperatura 
(°Centigradi) 

Carta, cartapesta 50-60 19-34 

Collezioni 
mineralogiche, marmi, 
pietre 

45-60 <30 

Cuoio, pelli, 
pergamena 

50-60 -- 

Legno 40-65 19-24 

Legno dipinto, 
sculture policrome 

45-65 19-24 

Libri, manoscritti 50-60 19-24 

Materiali organici 50-65 19-24 

Materie plastiche 30-50 -- 

Metalli e leghe 
levigate 

<45 -- 

Mobili con intarsi e 
lacche 

50-60 19-24 

Mosaici e pitture 
murali 

45-60 Min. 6 (inverno), max 25 
(estate), gradiente giornaliero 

±1,5 °C  

Mosaici e pitture 
murali 

35-50 19-24 

Pitture su tela 20-60 -- 

Porcellane, 
ceramiche, gres, 
terracotta 

50-60 -- 

Seta 40-60 -- 

Tessuti, tappeti, 
arazzi, tappezzerie in 
stoffa 

25-60 -- 

Vetri, vetrate stabili -- -- 
 
  
Estratto da Prassi della Conservazione preventiva di Giulio Zaccarelli, corso di laurea Bachelor of Arts 

SUPSI in Conservazione, A.A. 2008-2009 
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Tabella 6: tipologie di degrado risultati visibili sui libri 

 
  

 Fotossid
azione 

Ossidazi
one 

Idrol
isi 

Stress 
mecca
nici 

Stress 
meccan
ici 

> 
Temper
atura 
< UR 

>Tempr
atura 
< UR 

Luce UV X       

Luce IR    X  X  

Aria 
(ossige
no) 

X X  
(+ 

catalizza

tori *) 

 

     

Acqua 
(H2O) 

  X     

Temper
atura  
alta 

   X  X X 

Uomo     X   

Particol
ato 

       

        

Risultat
o 
visibile 
sul libro 

- 
Colorazion
e della 
carta  
- Aumento 
di acidità 
fino alla 
decolorazi
one 
- 
Irrigidime
nto  
- Fragilità 
del 
materiale 
(p. 23) 

- 
Colorazio
ne della 
carta  
- 
Aumento 
di acidità 
a 
decolorar
la 
- 
Irrigidim
ento  
- Fragilità 
del 
materiale 
(p. 25) 
- (*) 
Perdita 
completa 
dello 
scritto 
(lacune 
di 
materiale 
in 
corrispon
denza 
dell’inchi
ostro 

-
Imbr
uni- 
ment
o 
visibil
e  
solo 
all’ulti
mo 
stadi
o di 
degra
do 
- 
Fragil
ità 
del 
mater
iale 
(pp. 
27-
28) 

- Cicli di 
dilatazio
ne e 
contrazi
one dei 
material
i (p. 24) 
- 
Deform
azioni  
(p. 27) 

- 
Indeboli
menti e 
rotture 
causate 
da 
manipol
azioni 
errate o 
riparazio
ni con 
materiali 
non 
compati
bili (p. 
35) 

- 
Cambiam
enti 
continui 
e 
repentini  
(p. 24) 
La carica 
energetic
a funge 
da 
catalizzat
ore e 
accelera 
il 
degrado 

- 
Aumento 
della 
fragilità 
del 
materiale 
(p. 27) 
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Tabella 7: operazioni per l’acquisizione 

1  Operazioni da 

eseguire 

Motivazione 

2 Sopralluogo Valutare la pertinenza 
della donazione (p. 6)  

Spesso il valore documentario 

è scarso e non pertinente con 

la specializzazione della 

biblioteca 

Esaminare i documenti 
(p. 7)  

Osservare il quantitativo nella 

sua totalità. 

Determinare il 
quantitativo (p. 7) 

Permette di valutare la 

volumetria e decidere le 

modalità di trasporto e di 

deposito all’interno del locale 

di quarantena. 

Controllare i parametri 
di UR/T del luogo 

Conoscere i parametri del 

locale, serve a proteggere i 

libri da stress inutili. 

Controllare lo stato 

conservativo (p. 7) 

È utile per separare i libri ad 

alto rischio di perdita e a 

rendersi conto se ci sono 

infestazioni attive. 

Fotografie e redazione 

di una piccola 

relazione (p. 7) 

Aiuta a ricordare lo stato dei 

documenti, la loro 

disposizione, ed eventuali 

problemi riscontrati. 

Completate dalla redazione di 

un rapporto serve a 

testimoniare lo stato al 

momento del sopralluogo, e 

fornisce indicazioni a chi non 

era presente durante 

l’ispezione preliminare e la 

restauratore che dovrà 

intervenire. 

3 Trasporto Creare una scheda di 
trasporto in forma 
cartacea o in formato 
elettronico (p.7)  

La scheda di trasporto è una 
semplice tabella dove 
vengono segnati i titoli dei 
libri, il formato e il numero di 
scatola dove sono imballati. 
Ha, anche, la funzione di 
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bolla di consegna e di 
controllo contro possibili 
furti. 

Fotografare i 

frontespizi (p.7) 

Per ogni documento si scatta 

una fotografia con un’unità di 

misura (righello) 

Imballare i libri (p. 8) Considerare il formato e il 
peso e impilare simili con 
simili.  
I libri con dorsi rigidi, non si 
sovraccaricano di peso, per 
non produrre stress 
meccanici.  
Valutare il peso della scatole 
ed eventualmente riempire 
solo parzialmente, inserire 
giornali appallottolati , chips 
in polistirolo o vecchio 
pluriball, per fissare i 
documenti e non farli 
muovere. 

Stima volumetrica 

delle scatole (p. 8) 

Serve per la scelta del veicolo 

adeguato al trasporto. 

Stabilisce anche se il locale di 

quarantena può contenere 

tutto, o è necessario dividere 

in due tempi il trasporto. 

Riservatezza e uso di 
veicoli  
anonimi (p. 8) 

È basilare la riservatezza, 

soprattutto per copie di 

grande valore, così da evitare 

possibili furti. 

Contatti con i 
responsabili del fondo  
(p. 8) 

Facilita il lavoro tra le parti a 

beneficio dei documenti che 

sono protetti da eventuali 

perdite o furti. 

Bolla di trasporto (p. 

8) 

Protegge i documenti da furti.  

4  Caratteristiche del 

locale (pp. 8-9) 

Sarebbe opportuno che abbia 
un facile accesso per facilitare 
le operazioni di trasbordo e 
deposito delle casse.  
Deve a chiusura ermetica 
(gomme protettive negli 
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infissi) per evitare 
trasmissioni di infestazioni 
agli altri locali.  

Utilizzo del locale (p. 
9)  

Depositare le casse, 
contenenti i documenti 
cartacei, senza aprirle facilita 
l’adattamento al nuovo clima 
e li stressa meno.  
Agevola il controllo di possibili 
infestazioni, senza il rischio di 
propagare la problematica 
all’interno della biblioteca.  
Potere eseguire le operazioni 

di pulitura direttamente nel 

locale, evita l’ingresso di 

inquinanti negli altri locali. 

5 Precatalogazione Duplice funzione della 
scheda  
(p. 11) 

La prima parte è di carattere 
biblioteconomico. Facilita il 
riconoscimento del 
documento e contiene già dei 
campi utili alla catalogazione 
definitiva.  
La seconda parte è di 

carattere conservativo. 

Implica una certa conoscenza 

della materia (materiali, 

epoche di produzione, 

tipologie di degrado), ma 

aiuta a definire le 

problematiche e a realizzare 

una lista secondo le 

tempistiche d’intervento. 

6 Pulitura e 

interventi 

conservativi 

Motivazioni Evita l’introduzione di 

inquinanti nei locali di 

deposito e nelle zone a libero 

accesso, se i libri sono 

consultati dal pubblico. 

Ulteriore controllo dei 
documenti  

Le fasi di pulitura offrono la 

possibilità di osservare in 

maniera approfondita il 

documento cartaceo e 

definire con più rigore il suo 

stato conservativo. 
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Sistemi di pulitura (pp. 

61-63) 

Il gommaggio con spugna in 
latex elimina lo sporco 
superficiale.  
La spolveratura con aria 
compressa prevede l’uso di 
una cappa aspirante. In 
assenza di sistemi 
d’aspirazione, è importante 
l’uso di mascherine per 
proteggere la salute. Un buon 
sistema, di semplice 
applicazione è la pulitura con 
un pennello a setola semi-
rigida e l’aspirazione della 
polvere con un aspirapolvere 
a pressione regolabile.  
L’eliminazione delle pieghe e 
degli angoli dalle pagine 
avviene massaggiando il 
foglio, dopo aver aperto la 
piega, per scaldare le fibre e 
distenderle. Infine si 
applicano dei pezzetti di 
cartoncino non acido, fissati 
con delle clips, per tenere in 
forma le pagine. 

Interventi conservativi 
(pp. 64-70)  

I metodi conservativi attuati 
sui documenti cartacei, hanno 
lo scopo di proteggere 
temporaneamente i 
documenti cartacei, in attesa 
d’interventi mirati realizzati da 
specialisti.  
La fascetta in carta non 
acida: è una semplice striscia 
di carta che avvolge il 
documento. Tiene insieme le 
parti distaccate o a rischio di 
distacco.  
La mappetta semplice in 
cartoncino non acido: è una 
semplice fascia protettiva che 
ricopre completamente il libro 
e può essere fissata con un 
po’ di nastro adesivo.  
L’involucro composto da due 
fasce di cartoncino non acido: 
è la versione più complessa 
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della mappetta semplice. Si 
fascia il libro con due fasce 
singole, una applicata sul lato 
lungo e l’altra sul lato corto, 
fissate con del nastro adesivo.  
Mappetta protettiva in 
cartoncino non acido, fissata 
con una fettuccia: è formata 
da una mappetta semplice 
alla quale è stata applicata 
una fettuccia passante. 
L’involucro copre il 
documento ed è fissato 
dall’annodamento della 
fettuccia.  
La scatola protettiva in 
cartoncino non acido, fissata 
con una fettuccia: è un 
involucro costituito da un 
pezzo unico di cartoncino non 
acido. La scatola avvolge 
completamente il documento 
proteggendolo totalmente. È 
il sistema di intervento 
conservativo più complesso 
da realizzare, ma garantisce 
un’ottima protezione alla 
manipolazione e una 
salvaguardia per le variazioni 
dei parametri climatici (UR/T). 

7 Deposito nei 

magazzini 

Parametri climatici 

(umidità 

relativa/Temperatura) 

È importante avere un 
monitoraggio dei locali per 
cercare di mantenere il 
microclima stabile. 
Eventualmente, se non sono 
fattibili dei sistemi di 
climatizzazione 
(umidificatori/deumidificatori), 
bisogna proteggere i 
documenti più sensibili con 
scatole ermetiche e sistemi 
passivi per mantenere 
costante l’umidità relativa 
(deumidificatori: Silica Gel o 
Art Sorb).  
I depositi non dovrebbero 

essere situati dove vi sono 
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tubazioni di impianti sanitari 

(perdite d’acqua) e quadri 

elettrici (corti circuiti e 

fiamme), né nei sottotetti per 

possibili problemi 

d’infiltrazioni. Anche 

l’isolazione insufficiente del 

tetto può causare problemi di 

temperatura alta. 

Illuminazione  L’illuminazione naturale 

diretta va schermata con filtri 

alle finestre o con tendaggi. 

Mentre l’uso di sistemi 

d’illuminazione esigono 

lampade esenti da raggi UV, o 

con schermi filtranti i raggi 

nocivi. Le lampade a 

incandescenza sono da 

evitare per l’emissione di 

calore che causerebbe un 

aumento della temperatura. 

Scaffali Gli scaffali dovrebbero essere 
in metallo e distanti dai muri 
circa una quindicina di 
centimetri. Il ripiano vicino al 
pavimento dovrebbe essere 
rialzato tra i 6 e i 15 cm (cfr. 
Viñas, 1988 e Mujica, 2002). 
Gli accorgimenti servono a far 
circolare l’aria tra gli scaffali 
in modo da non provocare 
ristagni di umidità.  

Pulizia La pulizia periodica eseguita 

con l’aspirapolvere mantiene 

sotto controllo l’immissione di 

inquinanti sotto forma di 

polveri nei locali. L’uso di 

stracci a carica elettrostatica 

favoriscono la cattura della 

polvere e non immettono 

umidità. Se è necessario 

lavare le superfici, è di rigore 

strizzare il più possibile 

strofinacci per ridurre al 
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minimo l’immissione di 

umidità (cfr. Viñas, 1988). 

Controllo periodico e 

creazione di una 

scheda 

Il controllo periodico è una 

pratica rilevante per essere 

costantemente aggiornati 

sulla stabilità dei locali e 

prevenire possibili infestazioni 

(cfr. Viñas, 1988). Durante 

l’ispezione bisogna controllare 

anche i documenti cartacei 

più a rischio, perché fungono 

da campanelli d’allarme se i 

parametri climatici sono 

instabili (cfr. Viñas, 1988). La 

verifica dei depositi e delle 

risorse depositate, va 

segnalata in una scheda di 

controllo. 

Infestazioni attive  Le infestazioni devono essere 
rilevate nel minor tempo 
possibile per evitare la 
diffusione a tutte le collezioni. 
In caso positivo, è di vitale 
importanza isolare 
immediatamente i casi colpiti 
mettendoli in involucri sigillati 
ermeticamente. In seguito 
capire a grandi linee la 
tipologia d’infestante e 
chiamare il personale 
specializzato per procedere 
alla disinfestazione. Le 
applicazioni sono molteplici, 
vanno valutate in base 
all’agente nocivo presente e 
alla tipologia di materiale che 
compone il documento (carta, 
pergamena, ecc.). Al termine 
del risanamento, è necessaria 
un’adeguata pulizia per 
eliminare residui di prodotti 
chimici (inquinanti volatili) e 
togliere lo sporco causato dai 
cadaveri, che potrebbe 
avviare nuove infezioni.  
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8 Utilizzo dei 
documenti  

Manipolazione La manipolazione di 
documenti delicati dovrebbe 
essere evitata. In caso di 
necessità, sarebbe auspicabile 
realizzare una copia del 
documento, utilizzando il 
metodo più efficace e meno 
invasivo.  
I documenti antichi devono 

essere manipolati con guanti 

in cotone per evitare di 

lasciare tracce di grasso 

(batteri lipofili) e di saliva (cfr. 

Mujica, 2002). Sarebbe ideale 

che vengono manipolati dal 

personale della biblioteca con 

una formazione adeguata. 

Trasporto dal deposito 
ai locali a libero 
accesso  

I libri dovrebbero essere 

trasportati su carrelli per 

evitare stress meccanici da 

manipolazioni errate (cfr. 

Viñas, 1988). 

9 Locali espositivi Ubicazione (p. 73)  I locali espositivi dovrebbero 
essere situati al centro 
dell’edificio, perché 
subirebbero meno gli influssi 
dell’esterno. Un monitoraggio 
del locale è indispensabile per 
stabilire i parametri climatici e 
mettere in atto gli eventuali 
accorgimenti per renderli 
stabili.  

Illuminotecnica (pp. 
73-74)  

Un’adeguata illuminazione dei 
documenti esposti, utilizzando 
sistemi esenti da raggi nocivi 
(UV/IR), riduce il 
fotodeterioramento. 

Vetrine (pp. 74-75) L’utilizzo di bacheche 
protegge i libri da 
manipolazioni errate, da urti, 
da atti vandalici o da furti. 
Inoltre, garantisce un 
microclima controllato che 
salvaguarda i documenti 
delicati. La vetrina ha anche 
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funzione di schermo dei raggi 
UV parassiti che possono 
penetrare riflettendosi su 
altre superfici. 

Scheda di controllo dei 
documenti esposti al 
pubblico (p. 75)  

Funge da “carta d’identità” 
del documento, indicando i 
parametri idonei e gli 
eventuali difetti.  
Facilita il reperimento del 
libro, all’interno del locale 
espositivo e permette il 
controllo periodico. 

 
 


