
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Perchè SOS Muffe e Insetti? 
 

 

 

Le contaminazioni fungine ed entomologiche in ambienti indoor ricchi di 
materiali di natura cellulosica, quali archivi e biblioteche, sono un fenomeno assai 
diffuso a livello nazionale, specie in assenza di adeguati sistemi di controllo 
microclimatico.  

 

Tali contaminazioni possono avere un decorso assai rapido ed invasivo in 
situazioni particolari, come per esempio in ambienti molto umidi o poco areati o in 
occasione di  improvvisi ed intensi apporti d’acqua in forma liquida o di vapore – causati 
da inondazioni, rottura tubazioni, percolazioni e, nei casi più frequenti, improvvise 
rotture d’impianti di condizionamento. A ciò consegue la comparsa massiva, all’interno 
dei depositi e dei locali di conservazione, di specie potenzialmente pericolose per la 
salute umana e sicuramente dannose per la conservazione del patrimonio librario e 
archivistico. Tra queste si annoverano diverse specie di Aspergillus e Penicillium e la 
cosiddetta muffa nera Stachybotrys. Per quanto riguarda gli insetti, in moltissimi casi si 
rende necessario intervenire per debellare numerose  specie,  alcune delle quali sono 
potenzialmente pericolose per gli operatori e gli utenti degli Archivi e Biblioteche e, al 
tempo stesso,  dannose per i documenti. 

 

Gli interventi risolutivi contro contaminazioni da funghi  o infestazione di insetti 
presuppongono l’adozione di misure d’intervento corrette ed adeguate. Nonostante la 
ricchezza e l’estrema vulnerabilità del patrimonio cartaceo e documentale italiano, la 
conoscenza delle procedure di emergenza e monitoraggio è quasi assente nel nostro 
Paese. 

 

 S.O.S. Archivi e Biblioteche, attraverso questa giornata di 
formazione teorico-pratica, intende presentare agli addetti ai lavori 
proposte di soluzioni studiate ed elaborate da esperti della materia,e  
cercare di stimolare e favorire l’istituzione di un tavolo tecnico-scientifico 
ai cui lavori possano partecipare i principali soggetti specializzati 
nell’affrontare questa particolare tipologia d’emergenza.  L’auspicato 
obiettivo del tavolo tecnico-scientifico è quello di individuare modalità, 
interventi, procedure e linee guida da divulgare a livello nazionale. 
 

              Il Presidente 

                        Dott. Giorgio Spadoni 
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SOS MUFFE E INSETTI  
Quando, come e perché intervenire 

 
Ore 9:30 

 

Saluti 

Dott. Attanasio Sovrintendente Archivio Centrale dello Stato - MIBAC 

Dott. Ferruzzi  Direzione Generale degli Archivi – MIBAC 
Dott.ssa Misiti Direttore ICPAL – MIBAC 

Dott. Sapia Ordine dei Biologi divisione Culturaapertura lavori e coordinamento 
del convegno 

 
Dott. Giorgio Spadoni Presidente SOS Archivi e Biblioteche  

 
I° parte tecnica 

Affrontare l’emergenza 
 

Ore 10:00 
Dott.ssa Flavia Pinzari (ICPAL): la microbiologia nelle biblioteche e negli 
archivi: il ruolo dell’ICPAL nella ricerca nel supporto scientifico agli Istituti con 
problemi di infestazioni fungine e o entomologiche 
 

Ore 10:30 
Dott.ssa Liliana Frusteri (INAIL): il rischio biologico in ambienti indoor 

 

Ore 11:00 
SOS Archivi e Biblioteche – proposta per una procedura di emergenza da 
adottarsi in caso di contaminazioni biologiche in archivi e biblioteche. 

 
Ore 11:30 

Dott. Matteo Montanari Biologo collaboratore UNIBO. Proposta di un 
protocollo d’analisi per la determinazione del rischio biologico in archivio 

 
Ore 12:00 

Prof.ssa Elisabetta Chiappini   CPBC - Centro per la protezione dei Beni 
Culturali dagli organismi dannosi Università Cattolica del Sacro Cuore. Linee 
guida per analisi e monitoraggi entomologici 

 

Ore 12:30 
Dott.ssa Mariasanta Montanari esperta in conservazione e biodeterioramento 
– socio onorario SOS Archivi e Biblioteche: i metodi di disinfezione e 
disinfestazione dei beni e degli ambienti di conservazione 
 



Ore 13:00 
Pranzo a buffet 

 

 
II°  parte tecnica 

La risposta all’ emergenza e le  misure di conservazione 
preventiva 
 
Ore 14:00 

Dott. Oliviero Bistoletti Socio SOS Archivi e Biblioteche. simulazione 
d’intervento di isolamento (quarantena) e di bonifica in una area dell’archivio 
contaminata da muffe o insetti  

 
Ore 14:30  
Dott. Lorenzo Vescovi Amministratore Soluzioni per l’umidità S.r.l. 
Miglioramento del microclima mediante il blocco dell'umidità di risalita nei muri 
con il sistema elettrofisico ad inversione di polarità Solumi-k2000. 
 

Ore 15:00 

Prof.  Mandrioli e Dott.ssa Paola De Nuntiis, ISAC CNR Bologna. La qualità 
dell’ambiente e le nuove soluzioni per il monitoraggio microclimatico in archivi, 
biblioteche e musei. 

 
Ore 15:30  
Dott. Ing. Davide Vandelli Responsabile sviluppo software Softimpl (Software 
Implementations).  Metodo topografico e sistemi informativi per la gestione degli 
archivi 
 

Ore 16:00 
Dott.ssa Monica Calzolari DGA MiBAC  

 

Ore 16:30 

Dott. Attanasio: conclusioni 

 
 

 

 

   


