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Mercoledì 20 Aprile 2016 – Rovigo – Biblioteca del Seminario 

PREVENIRE, CONSERVARE E CONSULTARE 

Incontro formativo sulla conservazione e sulla conoscenza dei libri moderni 

 

 

Data 

20 aprile 2016 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 dalle 14.00 alle 17.30 

 

Sede 
Biblioteca del Seminario di Rovigo 

Via Sichirollo, 74 

45100 Rovigo 

e-mail: biblioteca@lasettimana.ro.it 

telefono: 0425-360648 
 

Destinatari e finalità  del corso 

Le lezioni e le esercitazioni pratiche saranno cura del personale del Laboratorio di restauro 

dell’Abbazia di Praglia. 

Il corso è aperto ai bibliotecari e collaboratori alle attività di biblioteca. Si propone di offrire  le 

prime basilari regole per un corretta conservazione del libro moderno partendo dalla conoscenza 

dell’oggetto libro. 

 

Rilascio dell’attestato 

Al termine della giornata verrà rilasciato un attestato. 

 

N. partecipanti 

30 

 

Organizzazione 

Costi: il corso, compreso l’eventuale materiale didattico distribuito, è gratuito. 

Firme: sarà effettuata una raccolta delle firme per attestare la presenza dei corsiti alle due sessioni.  

Criteri di accettazione al corso 

 10 posti vengono riservati a personale operante presso le biblioteche e gli istituti culturali 

ecclesiastici. 

 In caso di rinuncia, il corsista è pregato di informare in  modo tempestivo l’ente 

organizzatore (al massimo entro 7 giorni dalla data di inizio del corso). 

 Verranno accolti al massimo due corsisti per biblioteca. 
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Iscrizione 
Compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito: bibliotecaseminariorovigo.wordpress.com 

nella sezione “formazione” e inviarlo all’indirizzo e-mail: biblioteca@lasettimana.ro.it 

Scadenza iscrizione 

30 marzo 2016 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

MATTINO 9.30 – 13.00 

Lezione teorica 

Conoscere il libro moderno: 

 Le varie tipologie di carta utilizzate da metà ottocento fino ad oggi (breve introduzione ai 

materiali) 

 Le legature più utilizzate da metà ottocento fino ad oggi 

 Oltre il libro: l’uso di sovraccoperte 

Conservare il libro:  

 parametri ambientali per una buona conservazione 

 collocamento corretto dei libri negli ambienti  

 la buona consultazione del libro (comportamenti corretti per la salvaguardia) 

 controllo degli ambienti e dei libri per la prevenzione di attacchi fungini, insetti o roditori 

 controllo degli ambienti per la prevenzione di eventi  “eccezionali” che possono dare luogo 

a danni ingenti alle raccolte 

Lezione pratica 

Interventi conservativi: 

 pulizia per via meccanica del libro: rimozione di polveri e depositi superficiali 

 uso di gomme adeguate e pennelli per la pulizia per via meccanica 

 suggerimenti per gli interventi in biblioteca (depositi e scaffalature) 

 riconoscimento di un eventuale attacco biologico in corso 

 il posizionamento di eventuali trappole entomologiche per il monitoraggio 

 

POMERIGGIO    14.00 – 17.30 

Lezione teorica 

INTERVENTI CONSERVATIVI E D’EMEGENZA: 

 Come intervenire in caso di eventi eccezionali (allagamenti, infiltrazioni d’acqua ecc.) 

 Gli interventi e le operazioni da non fare sui libri (uso di nastri adesivi, colle non idonee, 

applicazione di etichette con adesivi non consoni ecc.) 

 La conservazione del materiale librario degradato 
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Lezione pratica 

Interventi conservativi: 

 Come operare praticamente in caso di libri bagnati da acqua  

 Interventi di minima conservazione del libro per permetterne la consultazione 

 La preparazione della colla per i minimi interventi conservativi e per l’applicazione di 

etichette 

 Sutura di uno strappo con veli giapponesi e colla adeguata alla conservazione (tylose) 

 Costruzione di custodie semplici di contenimento per la messa in sicurezza di libri degradati 

in attesa dell’intervento di restauro 

 

 

 

 

 

  

 
Biblioteca del Seminario Vescovile di Rovigo 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di restauro dell’Abbazia di Praglia 
 
 

 

 

 

 

Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo 

 

 

 

Con l’adesione di 
 

 

Accademia dei Concordi 

 

 

In accordo con 

 

Biblioteca Capitolare di Adria 

 

Biblioteca del Centro Mariano di Rovigo 


