Studio sui rischi indotti dal clima all’interno di biblioteche
storiche ai fini della loro conservazione preventiva
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Introduzione
Lo studio del microclima permette di valutare i rischi conservativi
nelle biblioteche storiche (e.g., idrolisi della cellulosa).
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Obiettivo
Caratterizzazione e valutazione comparativa: i) condizioni microclimatiche;
ii) rischio chimico clima-indotto per le collezioni cartacee.
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* Caratteristiche metrologiche in accordo con le attuali normative europee sugli strumenti raccomandati per la conservazione dei beni culturali [1,2].

Metodi e discussione dei risultati

ii) RISCHIO CHIMICO CLIMA-INDOTTO PER LE COLLEZIONI CARTACEE

i) CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

1) Tasso di idrolisi della cellulosa [4] ln(k ) = a0 + a1  w + a2  ln(10
2) Aspettativa di vita della carta
3) Time Weighted Expected Lifetime [5]
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dove: T = temperatura; w = contenuto igrometrico; pH = acidità carta; DP = grado
di polimerizzazione; a0, a1, a2, a3= coefficienti.

Figura 1. Box-and-whisker plot (sx) di temperatura (T), umidità relativa (RH)
e rapporto di mescolamento (MR) in interno (in) e in esterno (out).

Normalized Diurnal Range [3]

( T14 -T22 )MP
NDR=
( Tmax -Tmedia )RP nRP

dove: T14, T22 = temperatura ore 14 e 22;
Tmedia, Tmax = media e max giornaliera;
MP, RP = periodo di monitoraggio e di
riferimento (1991–2020); n = giorni.

Figura 3. Valori di temperatura e umidità relativa (indicatori neri) versus curve di uguale
aspettativa di vita delle collezioni cartacee acide (curve nere); valori di TWEL annuali
(curve colorate) e stagionali (simboli colorati) secondo quanto descritto in legenda.

Conclusioni
Primo studio comparato sul microclima in biblioteche storiche italiane:
i) l’indice NDR ha mostrato una pronunciata inerzia termica degli edifici,
ridotti scambi d’aria con l’esterno e l’effetto dei riscaldamenti (attivi
soltanto nella Biblioteca Meteorologica del CREA);
ii) l’indice TWEL ha stimato una aspettativa di vita per le collezioni in
carta acida inferiore ai 300 anni, evidenziando il rischio associato alle
alte temperature estive (T>25°C) e l’effetto positivo del microclima
naturale (senza riscaldamenti) nelle biblioteche storiche in inverno.
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Figura 2. Normalized Diurnal Range (NDR): andamenti temporali (sx) e
istogrammi (dx). I valori di NDR (indicatori neri), media mobile centrata a 90
giorni (linea colorata spessa) e doppia deviazione standard della distribuzione
(linea colorata sottile).
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