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PROGRAMMA A.A. 2019-2020 
 

 

Modulo: Conservazione preventiva 

 

Docente: Eugenio Veca 

  

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/11 

 

 

CF: 6 

 

N. complessivo di ore: 48   

Anno: III Semestre: I 

 
          

                                                     

Metodi didattici: 

 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni sul riconoscimento delle principali tecniche fotografiche e compilazione 

di una scheda conservativa per le fotografie 

 Esercitazioni su come pianificare un monitoraggio entomologico con trappole 

specifiche 

 Attrezzature: stereomicroscopio; dino-lite 

 

 

Collaboratori: 

Giuseppe Arruzzolo e Donatella Matè 

 

 

Obiettivi formativi:  

 conoscenza dei principi fondanti la conservazione preventiva dei beni archivistici e 

librari, comprensiva di quelli fotografici; 
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 conoscenza delle linee guida per gli eventi espositivi; 

 capacità di effettuare monitoraggi negli ambienti conservativi; 

 pianificazione del pronto intervento per i beni colpiti da eventi calamitosi con una 

conoscenza degli interventi di recupero e/o sanificazione; 

 capacità di compilare una scheda conservativa (fotografia) e di effettuare il 

riconoscimento delle principali tecniche fotografiche. 

 

 

Contenuti e programma del corso: 

Controllo dei parametri ambientali dei locali conservativi (monitoraggi). Eventi espositivi di beni 

archivistici e librari: linee guida e condition report. Trattamenti dei beni (interventi di 

sanificazione).  

 

Il piano di emergenza per i beni culturali. Guida all’applicazione della Circolare 132 dell’8 ottobre 

2004. Scheda di un Piano di Emergenza. La determinazione delle priorità di salvataggio. 

Emergenze e beni culturali: cause e prevenzione dei danni. Principi base di intervento su 

materiale alluvionato. La classificazione dei reperti durante le operazioni di recupero. 

 

La disciplina della conservazione preventiva. La fotografia come bene culturale. Scheda 

conservativa ed ambientale. Piano di conservazione preventiva. L’ambiente conservativo: 

definizione e requisiti generali d’idoneità. Alloggiamenti idonei alla conservazione delle 

fotografie. Condizionamento delle varie tipologie di fotografie. 

 

 

Modalità di valutazione: 

- Orale  

- Altro 

 

Testi adottati: 

Saranno forniti agli studenti presentazioni, testi e materiali reperibili sul web. 
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