
 
 
 
 
 
 
 
 
Giornate scientifiche su “Clima, microclima e problemi conservativi” 
Relatore: Dario Camuffo (CNR, Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Padova) 
 
Giovedi 25 maggio 2017 ore 14:30-18:00, Aula 6 Edificio Fermi di Fisica. 
14:00-14:30 registrazione dei partecipanti 
 

1. Cambiamenti climatici e impatto sui beni culturali 
14:30- 14:45  Saluti (Adriana Maras) Introduzione (Anna Maria Siani) 
14:45-15:00  Introduzione ai cambiamenti climatici e agli scenari futuri del Global Warming 
15:00-16:15  L’aumento del livello del mare e il caso di Venezia:  ricostruzione del clima e del 

livello marino dal 1300 a oggi, scenari futuri e problemi conservativi che ne 
derivano. 

16:15-16:30  Intervallo 
16:30-17:30  Risultati del progetto Europeo “Climate for Culture”: Come i cambiamenti climatici 

possono influenzare gli ambienti interni.  Cambiamenti attesi negli ambienti 
destinati alla conservazione, e rischi potenziali.  Possibile impatto in campo 
energetico sugli edifici storici.  

17:30 -18:00  Domande e discussioni 
 
I cambiamenti climatici comportano molte incognite e nuove sfide. Un argomento di grande 
importanza riguarda l’impatto potenziale sui beni culturali, sia quelli conservati all’esterno che 
all’interno di musei o palazzi storici. Il progetto Europeo “Climate for Culture” ha studiato il 
problema valutando i vari tipi di rischi per le varie tipologie di materiali e di costruzioni, a seconda 
dei vari scenari di emissione di inquinanti ipotizzabili per questo secolo. Il progetto ha prodotto 
56,000 mappe a alta risoluzione che illustrano i vari cambiamenti e rischi attesi in Europa.  Alcuni 
esempi verranno presentati. Tra questi, particolare significato assume la conservazione della città 
di Venezia, esposta al rischio di sommersione per la crescita del mare, la subsidenza del suolo e le 
“acque alte” generate dal vento di scirocco. L’acqua del mare innesca pericolosi cicli di 
cristallizzazione/soluzione  all’interno delle murature e dei monumenti con lo sviluppo di danni 
irreparabili che verranno discussi. 
 
Venerdi 26 maggio 2017 ore 9:00-13:00 Aula Giacomini, dipartimento di Biologia Ambientale  
 

2. Interazioni tra atmosfera e materiali e conseguenze sulla conservazione dei beni 
culturali. Il ruolo particolare giocato dalle molecole d’acqua. La Normativa Europea 
 
9:00-9:30  Introduzione, concetti di base corretti e errati 



9:30 -10:45  Comportamenti poco noti delle molecole d’acqua nei vari stati di aggregazione. 
Interazioni tra atmosfera, molecole d’acqua e materiali igroscopici e non. 

10:45-11:00 Intervallo 
11:00-11:45  Variazioni dimensionali del legno e la norma UNI-EN 15757:2010 Conservazione dei 

beni culturali - Specifiche concernenti la temperatura e l’umidità relativa per limitare 
i danni meccanici causati dal clima ai materiali organici igroscopici 

11:45-12:30 Il problema del riscaldamento nelle chiese e la normativa europea UNI-EN 15759-
1:2011 Conservazione dei beni culturali - Clima interno – Parte 1: Linee guida per 
riscaldamento delle chiese, cappelle e altri luoghi di culto  

12:30 -13:00  Domande e discussioni 
I meccanismi di degrado indotti dall’atmosfera sono molteplici e si sviluppano con sinergismi in cui 
l’acqua riveste un ruolo fondamentale. Il comportamento dell’acqua è molto studiato, ma la sua 
conoscenza ha ancora molte lacune, e inoltre sopravvivono modelli semplicistici che rendono 
ardua la comprensione della realtà. Verrà quindi fatto il punto della situazione, illustrando in 
particolare il comportamento anomalo del vapore in atmosfera, quando e come le molecole 
d’acqua interagiscono con la materia formando strati molecolari solidi o liquidi e le condizioni in 
cui l’acqua sviluppa un ruolo attivo.  
Verranno inoltre illustrate due norme europee recepite dall’Italia: la UNI-EN 15757:2010 che 
stabilisce l’importanza della conservazione del clima storico per i materiali igroscopici adattatisi 
all’ambiente in cui si trovano e la UNI-EN 15759-1:2011 per il riscaldamento delle chiese o altri 
luoghi di culto. Questa norma prevede il rispetto del clima storico della UNI-EN 15757:2010, 
suggerisce un compromesso tra le esigenze del comfort termico dei fedeli e di quelle conservative 
delle opere, ma ove il compromesso si rende difficile, le esigenze conservative hanno priorità 
assoluta, come stabilito dalla legge di ogni Paese. 
 
La partecipazione alle giornate verrà riconosciuta come 1 credito formativo agli studenti del 
corso in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali e del corso in Scienze e 
Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali.  
 
Al fine di ricevere un attestato di frequenza, è necessario frequentare il 100% dell’attività 
formativa (la presenza è rilevata tramite firma in entrata e in uscita in entrambe le giornate ).  
 
Il corso è aperto a tutti gli studenti/dottorandi interessati e limitato a un numero massimo di 
100 partecipanti. E’ quindi necessaria l’ISCRIZIONE alle Giornate, seguita dalla PRENOTAZIONE 
all’evento (cliccando “prenota”) tramite piattaforma e-learning di Sapienza accedendo alla 
pagina del docente Siani Anna Maria.  


