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INTRODUZIONE  

 

 

La conservazione dei beni culturali è costituita da un insieme di attività molto diverse 

tra loro, il cui grado di invasività può variare non solo in base allo stato del bene in 

questione ma anche a seconda dei principi e delle linee guida seguite dal Paese che 

custodisce tale bene. Ogni Nazione ha le proprie disposizioni giuridiche in materia di 

“beni culturali” e propri esperti che se ne occupano. Tutto ciò comporta impostazioni 

molto diverse a partire dalle definizioni che si attribuiscono agli oggetti sottoposti a 

tutela da parte dello specifico Paese e ad ogni fase della loro conservazione (studio, 

prevenzione, manutenzione, restauro).  

Uno dei temi più discussi e che tuttora è ben lontano dal raggiungimento di una 

soluzione definitiva o anche solo da un compromesso, in parte proprio a causa di 

queste discrepanze terminologiche e pratiche, è l’idea (anche se come vedremo in molti 

casi non rimane tale ma si traduce in progetti concreti e attuati) di effettuare la 

“deacidificazione di massa preventiva” dei supporti cartacei. Tale ambiziosa e al tempo 

stesso paradossale e controversa idea, divide a metà gli studiosi del campo della 

conservazione dei beni culturali ed è nata in seguito al clima di allarmismo determinato 

dalla scoperta del “rapido” deterioramento della carta moderna, ovvero quella ottenuta 

dalla lavorazione della pasta di legno. La preoccupazione derivata da questa 

consapevolezza, se da un lato può dirsi motivata dall’effettiva presenza di un pericolo 

reale (la carta prodotta ricavando la cellulosa dagli alberi è effettivamente di qualità 

scadente, specialmente se paragonata a quella derivata dagli stracci), dall’altro rischia di 

portare a comportamenti in certi casi addirittura contrastanti rispetto i principi della 

conservazione. Nel caso specifico dell’Italia, vi è, terminologicamente parlando, una 

netta distinzione tra il concetto di “prevenzione” e quello di “restauro”, ne consegue 

che l’idea di effettuare un intervento di deacidificazione di massa a scopo preventivo 

costituirebbe una contraddizione in termini. Tale contraddizione appare evidente in 

seguito a due osservazioni: innanzitutto considerando il fatto che ciascun volume 

oggetto di restauro costituisce un unicum, in secondo luogo tenendo ben presente la 
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distinzione tra il grado di invasività che può raggiungere un intervento di restauro, e 

quella di un’operazione preventiva, che non dovrebbe in alcun modo modificare la 

consistenza materiale dell’oggetto. Il rischio, nel caso in cui la deacidificazione di massa 

preventiva dovesse essere accettata come procedura, consisterebbe non solo nella 

possibilità di restaurare manufatti che non ne hanno poi così bisogno, ma anche nel 

trasformare un simile restauro in un sistematico intervento di routine, effettuato 

oltretutto non da restauratori ma dai bibliotecari o da altre figure professionali. 

Rispetto all’Italia, altri Paesi hanno vincoli di natura giuridica e teorica diversi. In 

Inghilterra, ad esempio, non esiste una specifica normativa per quanto riguarda i beni 

culturali, o meglio, non esiste proprio il concetto di “bene culturale” e si preferisce 

l’utilizzo dell’accezione più generica di “patrimonio culturale”. 

In futuro sarà mai possibile una definizione e quindi un atteggiamento conservativo 

univoci riguardo questi beni? Se non a livello mondiale per lo meno a livello europeo 

attraverso la creazione di un programma per la gestione dei beni culturali unificato? 

Nonostante ogni Paese abbia più a cuore i propri beni culturali (continuo ad utilizzare la 

terminologia italiana), questi ultimi costituiscono una “testimonianza avente valore di 

civiltà” non solo per il Paese che li ha prodotti e che se ne prende cura ma anche per 

tutti gli altri.  

Al giorno d’oggi si utilizza molto il termine “villaggio globale” in riferimento al modo in 

cui le tecnologie moderne ci permettono di comunicare e sentirci “collegati”, come se le 

distanze fisiche si annullassero. Perché non sentirci dunque anche responsabili o per lo 

meno consci dell’importanza del “patrimonio culturale mondiale”? Per quanto appaia 

forse ingenua ed utopistica, la questione rimane un argomento su cui riflettere molto 

seriamente, ricordando che gli interventi di restauro – e tra essi la deacidificazione, della 

quale tratteremo – costituiscono delle operazioni irreversibili. 
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CAPITOLO 1   

IL BENE CULTURALE E LA SUA CONSERVAZIONE: DEFINIZIONI E 

DISCIPLINA NORMATIVA 

 

1.1 DEFINIZIONE DI BENE CULTURALE 

Prima di parlare direttamente e specificatamente della deacidificazione di massa dei 

supporti cartacei è fondamentale riuscire a definire due concetti fondamentali: bene 

culturale e conservazione.  

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio1 del 2004 nella sua prima parte, dedicata alle 

disposizioni generali, all’articolo 2 (Patrimonio culturale) comma 2, dichiara: “Sono beni 

culturali le cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, 

archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate 

dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. 

Nella seconda parte il Codice, all’articolo 10 (Beni culturali) è ancora più specifico, 

definendo, nel comma 1, “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti 

allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed 

istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti 

ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico”. 

Al comma 2 sono inoltre indicati come beni culturali:  

“a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle 

regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 

pubblico;  

  b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 

territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;  

  c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 

territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione 

                                                 
1 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), modificato con  Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 156 e, da ultimo, con Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62. 
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delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2)”. 

Al comma 3 l’articolo 10 prosegue stabilendo che sono altresì beni culturali, quando sia 

intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale.2  

“a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da 

quelli indicati al comma 1;  

 b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse 

storico particolarmente importante;  

 c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;  

 d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, 

militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della 

cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle 

istituzioni pubbliche, collettive o religiose;  

 e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e 

particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, 

archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un 

eccezionale interesse artistico o storico”.   

Al comma 4 sono inoltre comprese tra i beni culturali:  

“a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;  

 b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e  

ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di 

rarità o di pregio;  

 c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le 

incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;  

 d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;  

                                                 
2 Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte seconda (Beni culturali), Titolo I (Tutela), Capo I (Oggetto della 

tutela), Art. 13 (Dichiarazione dell’interesse culturale), comma 1. 
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 e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti 

audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;  

 f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;  

 g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o 

storico;  

 h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;  

 i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;  

 l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 

dell'economia rurale tradizionale”. 

Infine al comma 5 si dichiara che, salvo quanto disposto dagli articoli 64 (obbligo di 

vendita di oggetti con certificazione) e 178 (contro la contraffazione), “non sono 

soggette alla disciplina del presente Titolo le cose che siano opera di autore vivente o la 

cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni”. 

 

1.2 L’OGGETTO LIBRO  

Da questa prima parte tecnica, in particolare nei comma 2 (lettere b e c) e 4 (lettere c, d 

ed e) dell’articolo 10 si evince dunque come i beni librari e bibliografici in genere 

(poiché come si è visto sono inclusi anche spartiti musicali, carte geografiche ecc.), 

oggetto di questo elaborato, rientrino tra l’annovero dei beni culturali. 

È importante ricordare che per molto tempo questi oggetti sono stati considerati 

semplicemente “strumenti della cultura”, e, di conseguenza trattati come se fossero tutti 

“libri utensili”. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai volumi nei quali il valore, 

quanto meno materiale ed estetico, era evidente, come nel caso di codici miniati o 

decorati con materiali preziosi. Oggi il termine “libro utensile” si addice invece solo a 

quei libri che non sono riconosciuti come beni culturali e che, di conseguenza, quando 

danneggiati,  possono essere aggiustati o addirittura eliminati e sostituiti con altri3.  

                                                 
3 FEDERICI CARLO, A, B, C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove, Roma, Carrocci, 2005, 

pag. 5. 
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Inizialmente, infatti, vi è predilezione per il “contenuto”, ovvero il testo (la componente 

immateriale dell’“oggetto libro”), piuttosto che per il “contenitore”, ossia il libro in tutta 

la sua fisicità (coperta, piatti, carte di guardia, fascicoli ecc. . .). 

Una prova tangibile di quanto appena affermato si ha ricordando tre momenti 

fondamentali per una riflessione sul restauro dei beni librari:  

1) la Conferenza Internazionale di San Gallo sulla conservazione dei manoscritti, 

organizzata nel 1898 dal padre gesuita Franz Ehrle, prefetto della Biblioteca 

Vaticana,  

2) la fondazione del Regio Istituto di Patologia del Libro nel 1938 su iniziativa del 

ministro Giuseppe Bottai e grazie al prezioso lavoro di Alfonso Gallo,  

3) l’istituzione del Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro nel 1963, una decina 

di anni prima che fosse creato il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali a seguito 

del decreto-legge n. 657 del 1974 (ora Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo “MIBACT”). 

Nel primo caso vi è, da un lato, la “presunzione” di fornire indicazioni di “metodi 

sicuri” per il restauro, dall’altro viene posto l’accento sulla riproduzione dei testi, 

atteggiamento favorito dalla nascita e dallo sviluppo della fotografia. 

Nel secondo caso, nonostante l’attenzione sia puntata sulla fisicità dei libri, il fine ultimo 

rimane pur sempre la conservazione del testo; i libri vengono trattati come “pazienti” da 

sottoporre alle cure di specialisti nelle varie branche della scienza (chimici, biologi, fisici, 

ecc. . .) tutto questo però senza che vi sia un preventivo studio di tipo umanistico del 

manufatto in questione (attività che, come vedremo successivamente, consente di 

comprendere il valore di ogni libro come oggetto unico nel suo genere a prescindere dal 

testo contenuto).  

Nel terzo caso, anche presso il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro, rimane 

evidente, ancora una volta, più che l’interesse per la conservazione dell’originale, la 

salvaguardia del testo scritto attraverso la fotoriproduzione.  

Tale priorità è evidenziata anche dall’ordine in cui sono elencate le funzioni del centro, 

prima la fotoriproduzione, poi la legatoria ed infine il restauro. Serviranno decenni di 
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esperienza per cominciare a ragionare sul ruolo della fotoriproduzione nella 

salvaguardia del patrimonio librario/documentario. 

L’uso della fotoriproduzione può rivelarsi molto utile nel momento in cui l’utente sia 

interessato unicamente al testo, in tal caso, ricorrere ad una copia cartacea o digitale, 

risparmierebbe al manufatto delle sollecitazioni inutili. 

Tuttavia, la fotoriproduzione non può essere considerata un’attività di conservazione, 

perché non rallenta la degradazione (non è il suo scopo) che è intervenuta sulle 

componenti materiali del libro o del documento. 

 

1.3 PROVVEDIMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER LA CONSERVAZIONE 

DEI BENI CULTURALI 

Sempre tra gli anni ’30 e ’70 sono state formulate anche “carte del restauro”, sia in 

ambito internazionale, come la Carta di Atene del 1931, che in ambito italiano, in 

particolare le Carte del Restauro del 1931, del 1972 (emanata dal Ministero della 

Pubblica Istruzione) e la Carta di Venezia del 1963, ma in tutti questi casi si parla 

solamente degli interventi di manutenzione e restauro dei monumenti, l’unica eccezione 

è costituita dalla Carta del ’72, in cui tuttavia ci si riferisce ancora ad “opere d’arte”, in 

particolare pittoriche o scultoree.  

In questo momento, per libri e documenti, che non rientrano né tra le “opere d’arte” né 

tra quelle architettoniche, non esiste il concetto di restauro così come lo conosciamo 

oggi; semmai, il termine viene usato per indicare (e giustificare) aggiustamenti e 

riparazioni dei manufatti, con interventi di norma estremamente invasivi.  

È interessante osservare, uscendo per un attimo dall’ambito italiano, che il primo 

manuale sul restauro del libro è nato a Parigi nel 1856 ad opera di Alfred Bonnardot e 

già il titolo “Essai sur l’art de restaurer les estampes et les livres ou Traitè sur les 

meilleurs procédés pour blanchir, détacher, réparer et conserver les estampes, livres et 

dessins” enfatizza in primo luogo le operazioni di sbiancamento e smacchiamento delle 

carte – mirate a una restituzione del pregio estetico – e, proseguendo, la “riparazione” 

intesa come ripristino di funzionalità. 
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Negli ultimi decenni, i temi di discussione si sono focalizzati, da un lato, sul 

riconoscimento anche per i beni librari e documentari dello stato di beni culturali, 

dall’altro sulla necessità di dirimere il “conflitto” tra testo e materia. 

Solo progressivamente e ancora non compiutamente, infatti, l’attenzione si è allargata a 

considerare l’importanza culturale, oltre che del testo, dei materiali e delle strutture che 

caratterizzano questi manufatti e che testimoniano prassi artigianali e contesti socio 

economici di un passato spesso remoto. 

Quando nell’articolo 1 della legge n. 1089 del 1939 (“legge Bottai”)4 si parla di “cose 

immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnografico”, specificando alla lettera c “i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i 

documenti  notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le  stampe  e  le  incisioni  aventi 

carattere di rarità e di pregio” escluse le opere  di autori viventi o la cui esecuzione non 

risalga oltre cinquanta anni; si ragiona infatti ancora in termini di qualità estetica e valore 

pecuniario (“rarità”, cioè pochi esemplari esistenti e “pregio”, cioè il valore economico 

attribuito dal mercato antiquario). Questo tipo di atteggiamento continua ancora a 

prevalere in Italia negli anni ’50, nonostante il testo internazionale della Convenzione 

dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 affermi 

che “sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l’origine o il proprietario i beni, 

mobili o immobili che siano di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, 

come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, 

gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o artistico, le opere 

d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico, le 

collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni di 

tali beni”.5 

Solo con provvedimenti legislativi successivi si verifica (quantomeno in ambito italiano) 

un palese, e soprattutto determinante, cambiamento di rotta. 

                                                 
4 Legge 1 giugno 1939, n. 1089, Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico. 
5 Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954), Capitolo I 

(Disposizioni generali concernenti la protezione), Articolo 1 (Definizione dei beni culturali), lettera a. 
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Questo avviene in particolar modo con gli atti della Commissione Franceschini (1967)6 i 

quali affermano: “appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi 

riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse 

archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni 

altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”7.  

Da questo momento, quindi, si parla di beni che costituiscono “testimonianze 

materiali” aventi “valore di civiltà”, valore che va ben oltre l’aspetto estetico ed 

economico dei materiali di cui è composto il bene. Un testo a stampa del ‘500 non è 

quindi meno meritevole di conservazione e tutela rispetto ad un manoscritto miniato 

del XIII secolo poiché, nonostante le evidenti differenze di tipo cronologico e materico, 

entrambi costituiscono significative testimonianze storiche.  

 
Figura 1 – Verona, Biblioteca Civica, ms. 1853, codice miniato su pergamena contenente la Preghiera 

alla Vergine e le leggende di San Giorgio e di Santa Margherita, seconda metà del XIII 

secolo. Immagine tratta dal sito: http://www.codices-illustres.it/catalogo/leggende_s_margherita_giorgio/. 

 

 

                                                 
6 Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del 

paesaggio, presieduta dall’onorevole Franceschini, la cui attività si è svolta tra il 1964 e il 1967. 
7 Atti della Commissione Franceschini (1967), Parte prima (Beni culturali), Titolo I (Dichiarazioni generali), 

Dichiarazione I (Patrimonio culturale della Nazione). 
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Figura 2 – Bologna, Biblioteca dell'Archiginnasio, Fondo Luigi Rabbi, Giovanni Boccaccio, “Περὶ 

γενεαλογίας deorum, libri quindecim, cum annotationibus Iacobi Micylli”, 1532. Immagine 

tratta dal sito: http://badigit.comune.bologna.it/mostre/tesori_soffitta/rabbi/5.htm.  

 

Sempre negli anni 60, esce il volume “Teoria del restauro” (1963) di Cesare Brandi, 

storico dell’arte, fondatore e per un ventennio direttore dell’Istituto Centrale del 

Restauro di Roma. Nel testo troviamo due definizioni piuttosto importanti. 

Brandi afferma:  

1) «Il restauro costituisce il momento metodologico di riconoscimento dell’opera 

d’arte», 

2) «Si restaura solo la materia dell’opera d’arte».8  

Lo storico dell’arte parla trovandosi in una fase in cui il restauro è ancora visto come la 

principale, quasi di regola l’unica, azione conservativa, e il termine “opera d’arte” non è 

ancora stato sostituito dal più recente “bene culturale”. 

Possiamo rendere i due assiomi più “attuali” modificandoli in: “La conservazione 

costituisce il momento metodologico di riconoscimento del bene culturale” e “Si 

                                                 
8 BRANDI CESARE, Teoria del restauro, Torino, Einaudi, 1977, pag. 6. 
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conserva solo la materia del bene culturale”.9 Nel nostro caso, ciò significa che anche 

per i libri e i documenti beni culturali vale l’imperativo della conservazione (della quale 

fa parte anche l’attività di restauro) e che la conservazione riguarda i materiali e le 

strutture dei manufatti, a prescindere dal testo del quale sono portatori. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, oltre a fornire la definizione di 

“beni culturali”,10 concetto cui, come abbiamo visto, si è arrivati solo con il 

riconoscimento della valenza storica di questi oggetti, specifica quali siano i beni 

culturali archivistici e librari. Questi particolari beni culturali, che, come gli altri 

appartengono allo stato, alle regioni, ad enti pubblici oppure a privati (in questo caso i 

beni culturali vengono ritenuti tali solo in seguito alla dichiarazione di interesse storico 

particolarmente importante) e sono conservati archivi, biblioteche, musei, pinacoteche, 

gallerie ecc… possono essere caratterizzati da manifatture e materiali estremamente 

diversi (antichi volumi e documenti in carta o pergamena, cd, dvd, foto in bianco e nero 

ecc…).  

Più specificatamente il Codice indica tra i beni culturali: 

“c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le 

incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 

 d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 

 e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti 

audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio.”11 

Nonostante la varietà di questa tipologia di beni culturali nell’ambito di questo studio, il 

nostro interesse è rivolto verso i manufatti cartacei conservati in biblioteche e archivi. 

 

1.4 DEFINIZIONE DI CONSERVAZIONE  

                                                 
9 FEDERICI, op. cit., pag. 5. 
10 “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 
testimonianze aventi valore di civiltà”. Tale definizione presenta alcune differenze rispetto a quella formulata 
precedentemente dalla Commissione Franceschini che riporta: “Appartengono al patrimonio culturale della 
Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse 
archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che 
costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.” 

11 Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte seconda (Beni culturali), Titolo I (Tutela), Capo I (Oggetto 
della tutela), Articolo 10 (Beni culturali), comma 4.  
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Se la definizione di bene culturale costituisce la nostra base di partenza, identificando il 

“cosa”, il significato del termine conservazione determina un insieme di comportamenti 

che possono incidere, anche profondamente (e talvolta irreversibilmente), sulla “vita” 

del bene stesso. 

Il Codice si sofferma lungamente sui temi della conservazione dei beni culturali. Il 

termine “conservazione” era apparso già nel Testo unico12 emanato nel 1998 nel quale 

troviamo due articoli dai titoli: “Obblighi di conservazione” (articolo 21) e “Definizione 

di restauro” (articolo 34).  

Nel primo articolo si fornisce una descrizione per lo più “al negativo” in quanto più che 

indicare i comportamenti da tenersi, allo scopo di garantire una conservazione ottimale 

dei beni culturali cartacei, vengono indicate tutte le attività pericolose o potenzialmente 

dannose per gli stessi e quindi da evitare; i beni culturali “non possono essere demoliti o 

modificati senza l'autorizzazione del Ministero”, “non possono essere adibiti ad usi non 

compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla 

loro conservazione o integrità”, “le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere 

smembrate senza l'autorizzazione prescritta”, “gli archivi non possono essere 

smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità, il 

trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a 

soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione 

del soprintendente”, “lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi 

privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente 

archivistico”13.  

Nel secondo articolo si riporta: “Per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa 

volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione 

dei suoi valori culturali”14.  

                                                 
12 Testo unico in materia di beni culturali e ambientali, Decreto legislativo, 29/10/1999 n. 490. 
13 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali del 1999, Titolo I (Beni 

culturali), Capo II (Conservazione), Sezione I (Controlli), Articolo 21 (Obblighi di conservazione). 
14 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali del 1999, Titolo I (Beni 

culturali), Capo II (Conservazione), Sezione II (Restauro ed altri interventi), Articolo 34 (Definizione di 
restauro). 
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L’articolo 29 comma 1 del Codice afferma “la conservazione del patrimonio culturale è 

assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, 

prevenzione, manutenzione e restauro”. 

 L’intervento di restauro viene dunque descritto come parte di un insieme di attività 

che, talvolta attuate in concerto, contribuiscono, con diversi gradi e misure, a proteggere 

entro i limite del possibile il bene culturale in oggetto.  

Nel comma 2, l’articolo 29, parla della «prevenzione», stabilendo che “per prevenzione 

si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al 

bene culturale nel suo contesto”. 

Tali attività possono comprendere: 

1) il controllo dei parametri ambientali, in particolar modo l’umidità relativa, che 

costituisce la principale fonte di rischio per la degradazione della maggior parte degli 

antichi manufatti,  

2) la formazione del personale addetto al materiale antico, in modo tale che possiedano 

le competenze necessarie per occuparsi della gestione di tali beni in tutte le sue 

forme (ispezioni, controlli dei parametri ambientali, movimentazione, individuazione 

delle opere a rischio, ecc...), 

3) l’educazione degli utenti cosicché, da un lato, siano in grado di evitare 

comportamenti che potrebbero danneggiare i beni, e, dall’altro,  possano fornire il 

loro contributo alla tutela, magari segnalando anomalie o possibili situazioni di 

rischio per gli stessi beni.  

Nel caso della prevenzione, vi è un intervento indiretto, i beni non vengono toccati 

fisicamente; di conseguenza, se svolta in modo corretto, essa non comporta alcuna 

modificazione delle caratteristiche materiali degli oggetti. 

Proseguendo, al comma 3, si parla di «manutenzione» dichiarando: “per manutenzione 

si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle 

condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale 
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e dell'identità del bene e delle sue parti”15. In questo caso, per il materiale archivistico e 

librario gli interventi consistono principalmente: 

1) nella creazione di apposite custodie, le quali proteggono i manufatti da vari fattori 

potenzialmente dannosi (polvere, eccesso di umidità, luce, abrasioni ecc…), 

2) nella rimozione delle polveri – che di norma contengono umidità, inquinanti, spore 

di microrganismi ecc… – depositatesi  sulla superficie dei beni,16  

3) nell’utilizzo di atmosfere modificate per disinfestare i materiali sui quali si sia 

riscontrata la presenza di insetti (tarli, ad esempio).17  

Diversamente dalla prevenzione, la manutenzione comporta un contatto diretto con i 

manufatti che, tuttavia, non vengono modificati o alterati a livello chimico-fisico; di 

conseguenza si può dire che, come per la prevenzione, se svolta secondo le corrette 

modalità la manutenzione ha solo effetti benefici sui beni.  

L’ultima tipologia di intervento compresa dal Codice tra le attività di conservazione è il 

restauro: “per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso 

di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla 

protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali”.18 

È importante, prima di procedere oltre, evidenziare alcune incongruenze presenti in 

questa definizione.  

Quando il Codice parla di “operazioni finalizzate all'integrità materiale” e di “recupero 

del bene medesimo”, si esprime come se fosse possibile impedire alla materia costitutiva 

dei beni culturali di degradarsi nel tempo (destino di ogni materiale a prescindere dalla 

                                                 
15 Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, Parte seconda (Beni culturali), Titolo I (Tutela), Capo III 

(Protezione e conservazione), Sezione II (Misure di conservazione), Articolo 29 (Conservazione), comma 3. 
16 Operazione che consiste nell’aspirazione di queste particelle (pulviscoli atmosferici di natura minerale o 

vegetale, spore di microrganismi ecc…) con l’utilizzo di strumentazioni di diverso genere, ad esempio teche 
con cappe aspiranti, all’interno delle quali si “opera” su un reperto per volta oppure filtri HEPA che 
“risucchiano” l’aria al loro interno trattenendo e catturando tutte le particelle di dimensioni uguali o superiori 
a 0,3 micron.    

17 Si tratta di una tecnica che, isolando i libri/documenti in un ambiente (sacco plastificato) quasi 
completamente anossico per alcune settimane (presenza di ossigeno allo 0,02%, il resto è tutto azoto), porta 
all’eliminazione per disidratazione degli insetti presenti, qualunque sia lo stadio di crescita da loro raggiunto. 
Tale ambiente può essere ottenuto o con un sistema di filtraggio dei gas oppure con l’introduzione all’interno 
del contenitore di “oxigen scavengers” (ad esempio limatura di ferro) che “mangiano” l’ossigeno presente. 

18 Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, Parte seconda (Beni culturali), Titolo I (Tutela), Capo III 
(Protezione e conservazione), Sezione II (Misure di conservazione), Articolo 29 (Conservazione), comma 4. 
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sua resistenza) o ripristinare i beni riportandoli allo stato precedente ai danni subiti nel 

tempo.  

L’impossibilità di riportare un bene culturale allo stato ottimale di cui godeva in passato, 

oltre ad essere palese per ovvie ragioni (non possiamo ricreare la materia perduta, né 

tanto meno tornare indietro nel tempo) è ulteriormente dimostrata dal fatto che il 

restauro comporta una modifica a livello chimico-fisico delle componenti materiali del 

manufatto.  

 

1.5 IL “LIP” 

Qualsiasi intervento di restauro, anche quando  minimamente invasivo, comporta una 

diminuzione del “livello di informazioni potenzialmente deducibili”19 (“LIP”) che 

caratterizzano l’oggetto, poiché, se da un lato vengono introdotti prodotti e materiali del 

restauro, dall’altro si perde inevitabilmente una parte degli elementi originali.20  

 

 

 

 

                                                 
19 Si tratta del livello di informazioni sui materiali e le tecniche originali del manufatto, che sono legate al periodo 

e al luogo di produzione. 
20 FEDERICI CARLO, La salvaguardia delle informazioni ed il restauro in: Per una didattica del restauro librario. 

Diario del corso di formazione per assistenti restauratori della Regione siciliana, a cura di Carlo Federici e 
Maria Claudia Romano, Palermo, 1990, pag. 40. 
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Figura 3 – Schema che rappresenta la diminuzione del LIP con il passare del tempo a causa del 

naturale deterioramento della materia costitutiva dei beni culturali. Immagine tratta dal 

testo “A, B, C, Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove” di Carlo Federici. 

 

 

 
Figura 4 – Schema che rappresenta l’andamento del LIP nel caso di un intervento di restauro 

effettuato in modo corretto. La sezione centrale, che viene a formarsi tra gli incroci delle 

due linee, rappresenta le informazioni “perse” a causa dell’intervento, mentre la linea 

continua rappresenta gli “effetti benefici” del restauro e va a sostituire quella tratteggiata 

(andamento naturale del LIP). Immagine tratta dal testo “A, B, C, Dialogo sulla 

conservazione di carte vecchie e nuove” di Carlo Federici. 

 

 

Da tutto ciò si deduce come siano inconcepibili, da un lato, l’idea di “restauro 

reversibile”, dall’altro, l’idea di “restauro preventivo”, il restauro deve essere inteso 

come un intervento da effettuare solo se inevitabile, cioè nei casi in cui non agire 

comporterebbe un evidente peggioramento delle condizioni del bene, con ulteriore 

perdita di importanti informazioni materiali. 

Detto questo, vorrei accennare ad alcune operazioni di restauro, che permetteranno di 

comprendere meglio il diverso grado di invasività che un intervento può comportare. 

Un esempio di restauro apparentemente poco complesso e che non necessariamente 

richiede l’impiego di sostanze chimiche, consiste nella rimozione meccanica in situ – 
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tramite gomme o punte metalliche – di sostanze incrostanti (cera, residui lasciati da 

insetti ecc…), presenti sulla superficie da trattare. 

Indubbiamente più invasive, poiché richiedono l’impiego di acqua, dunque di un 

solvente, sono le operazioni di pulitura superficiale per la rimozione di macchie/gore 

mediante l’uso di idrogel,21 anche quando la loro applicazione non comporta lo 

smontaggio del volume.  

La scucitura delle carte è invece indispensabile quando si debbano eseguire lavaggi 

acquosi per immersione dei fogli allo scopo di eliminare o schiarire macchie o gore, ma, 

soprattutto, di rimuovere per quanto possibile le sostanze di degradazione idrosolubili.  

Tra le operazioni per via umida maggiormente complesse rientra senz’altro la 

deacidificazione delle carte – argomento specifico di questo elaborato – intervento che 

può rendersi necessario qualora si riscontri un alto livello di acidità nella carta.  

A conclusione di questo primo capitolo vorrei fare alcune osservazioni. 

 

1.6 IL RESTAURATORE 

Oggi vi è indubbiamente una maggiore consapevolezza nel valutare l’opportunità e gli 

effetti di un intervento di restauro, che può portare ad esiti disastrosi se attuato senza le 

giuste cautele. 

Il Codice stabilisce che tutte le operazioni di manutenzione e restauro di beni culturali 

possano essere effettuate solo da restauratori22 e pone come condizione necessaria, nel 

caso specifico del restauro l’autorizzazione della sovrintendenza competente o del 

MIBACT. 

Per quanto riguarda la figura del restauratore il Codice dispone che tale qualifica sia 

conseguita con un ciclo di studi della durata di 5 anni presso gli Istituti accreditati, che 

comporta sia una base teorica di tipo umanistico e scientifico, che pratica, attraverso 

l’esercizio delle abilità tecniche in laboratorio.  

                                                 
21 Si tratta di una polvere che, miscelata ad acqua deionizzata (3gr/100ml), portata ad ebollizione e lasciata 

raffreddare, porta alla formazione di una sostanza gelatinosa ma compatta, un polisaccaride ottenuto dalla 
fermentazione di un carboidrato. Questo materiale gelatinoso, se applicato sulla superficie della carta rilascia 
progressivamente molecole di acqua e assorbe i prodotti  di degradazione che l’acqua mano mano solubilizza. 

22 Codice dei beni culturali e del paesaggio, Parte seconda (Beni culturali), Titolo I (Tutela), Capo III 
(Protezione e conservazione), Sezione II (Misure di conservazione), Articolo 29 (Conservazione), comma 6. 
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1.7 DISPOSIZIONI E APPLICAZIONE 

Diverse disposizioni del Codice sono ancora solo parole sulla carta in quanto non 

attuate; è importante però il fatto che, rispetto al passato, almeno a livello legislativo, ci 

sia questa nuova sensibilità verso i beni culturali in generale tra i quali si ritrovano 

finalmente inclusi anche i beni librari e archivistici. 

Questa nota positiva non esclude però la presenza di zone d’ombra e ambiguità. Con 

zone d’ombra mi riferisco, ad esempio, al fatto che, nonostante sia citato all’interno 

della definizione di conservazione, il concetto di studio non viene fornito dal Codice, 

pur costituendo l’attività essenziale non solo per comprendere il valore del bene, ma 

anche per decidere in che modo procedere in base allo stato fisico in cui esso si 

presenta. 

Con ambiguità mi riferisco soprattutto alla questione delle funzioni della biblioteca 

pubblica. 

Se nel caso degli archivi si riconosce, in modo inequivocabile, ogni documento come 

bene culturale, nel caso delle biblioteche (per quanto la legge riconosca come beni 

culturali sia i documenti degli archivi, sia le raccolte librarie delle biblioteche) ci si trova 

davanti una realtà più variegata e controversa in cui vediamo convivere libri utensili (che 

vengono all’occorrenza scartati per aggiornare le raccolte o sostituiti quando logorati), 

libri facenti parte di fondi antichi e libri che, pur essendo recenti, dovrebbero essere 

tutelati e considerati a tutti gli effetti beni culturali perché fanno parte del deposito 

legale23. 

Non si rivelano certo d’aiuto le dichiarazioni del Manifesto Unesco del 1995 sulla 

Biblioteca pubblica, che stabilisce i compiti della biblioteca concentrando l’attenzione 

esclusivamente sugli utenti (“uguaglianza di accesso per tutti”, diffusione 

                                                 
23 Il deposito legale consiste in un meccanismo attraverso il quale libri di recente pubblicazione, in seguito alla 

distribuzione per la conservazione di quattro copie rispettivamente presso la Biblioteca Nazionale Centrale di 
Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e (due copie) presso gli “Archivi delle produzioni editoriali 
regionali”, che dovranno essere individuati dagli organi competenti entro 9 mesi (nel frattempo, restano in 
vigore i decreti ministeriali che finora hanno identificato gli istituti depositari della terza copia d’obbligo, a 
norma della Legge n. 374 del 2 Febbraio 1939 e successive modificazioni (art. 4), ottengono lo status di “beni 
culturali”. 



 23 

“dell'informazione, dell'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura”) e non parlando 

minimamente di conservazione.  

Lo scopo di questo primo capitolo è di far comprendere l’importanza e unicità di ogni 

singolo bene culturale compresi quindi i beni librari e archivistici nell’ordinamento dello 

Stato italiano, in contrapposizione ad altri ordinamenti giuridici nei quali si parla in 

termini più generici di “patrimonio culturale”.    
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CAPITOLO 2  

LA CARTA: ORIGINI, CARATTERISTICHE FISICHE E IL FENOMENO 

DELL’ACIDITA’ 

 

2.1 BREVE STORIA DELLE ORIGINI DELLA CARTA 

Per capire in che modo si sviluppino nella carta fenomeni di acidità che in casi gravi 

rendono necessari interventi di deacidificazione, è essenziale prima di tutto parlare delle 

caratteristiche fisiche e chimiche della carta. 

Supporto di scrittura dalle origini lontane, non solo nel tempo ma anche nello spazio, le 

sue caratteristiche variano in base all’epoca di produzione e sono definite non solo dalle 

materie prime impiegate, ma anche dalla tipologia di trattamento che esse subiscono, 

entrambi determinati da quello che sarà l’uso finale del supporto. 

La carta è in uso in Cina almeno dal II secolo a.C.,24 dove fusti di legno tenero 

(solitamente germogli di bambù o gelso) vengono lavati e battuti fino all’eliminazione 

delle sostanze incrostanti, in primis la lignina,  processo che consente di liberare le fibrille 

di cellulosa, che rappresentano le componenti essenziali per formare le unità costitutive 

fondamentali della carta. 

Successivamente, questa tecnica viene introdotta in Corea e in seguito, dall’inizio del 

sec. VII, in Giappone.25 Nel secolo successivo la carta approda in Asia centrale, a 

Samarcanda,26 luogo dal quale, intorno tra il 794 e il 795 d.C., è assimilata anche dal 

mondo arabo.27 

Dobbiamo tenere conto che, mano a mano che la tecnica di produzione di questo 

nuovo materiale passa da un popolo ad un altro, la sua composizione viene più o meno 

modificata in base a vari fattori determinanti (materiali reperibili, attrezzature diverse, 

innovazioni tecniche ecc.). 

                                                 
24 MA YIRON, L’Oriente e la carta, in: Gli itinerari della carta. Dall’oriente all’occidente: produzione e 

conservazione a cura di Carla Casetti Brach, Roma, Gangemi Editore, 2010, pag. 16. 
25 TSCHUDIN PETER FRIEDRICH, La carta. Storia materiali, tecniche, Roma, Storia e letteratura, 2012, pag. 

83. 
26 Ivi, pag. 88.                          
27 RICCARDI MARIA LUISA, La carta araba, in: Gli itinerari della carta. Dall’oriente all’occidente: produzione 

e conservazione a cura di Carla Casetti Brach, Roma, Gangemi Editore, 2010, pag. 68. 
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Gli arabi, per esempio, che sappiamo avere cartiere a Bagdad già a fine VIII secolo, 

apportano alcune modifiche al procedimento acquisito. 

Anziché trattare la corteccia delle piante, scelgono di utilizzare vecchi stracci di colore 

chiaro (di solito di lino o canapa) che, avendo già subito una certa preparazione che 

aveva comportato la rimozione delle sostanze incrostanti, erano più semplici da 

sfruttare; i fogli vengono strutturati all’interno di una forma priva di parti metalliche e 

una volta asciutti collati con l’uso di sostanze di origine vegetale, di solito amido di riso 

o grano.28  

È proprio grazie agli arabi che l’Europa conosce questo rivoluzionario materiale, che 

finisce, anche se con passaggi graduali – dovuti in particolare all’iniziale diffidenza verso 

questa novità – per soppiantare la pergamena.  

La prima cartiera europea è quella sorta alla fine del XI secolo a Játiva. Per quanto 

riguarda l’Italia, solitamente si indica come primo centro di produzione, Fabriano, la cui 

esistenza è documentata dal 1268.29 

Gradualmente tra il 1300 e la fine del 1600, si assiste alla comparsa del nuovo materiale 

prima in tutta Europa e poi nelle Americhe. 

 

2.2 LA MANIFATTURA DELLA CARTA IN OCCIDENTE 

Con l’arrivo della carta in occidente vengono apportate ulteriori modifiche nella sua 

produzione. La materia prima è costituita sempre da stracci di colore chiaro strappati in 

piccoli frammenti, i quali vengono immersi in grandi vasche piene d’acqua, unita ad 

altre sostanze in genere alcaline (come cenere di legno, idrossido di calcio, ecc.), che 

servono a favorire la liberazione delle fibre dalle sostanze incrostanti.30  

Terminata questa prima fase di macerazione, comincia la raffinazione; la poltiglia 

ottenuta viene lavorata meccanicamente, sfibrata, pestata e sminuzzata ulteriormente da 

un’attrezzatura composta da “pile a magli multipli” dotati di martelli chiodati di diverso 

                                                 
28 TSCHUDIN, op. cit., pag. 90. 
29 DE BIASI PIERRE-MARC, La carta, avventura quotidiana, Electa Gallimard, Milano, 1999.                           
30 PEDEMONTE ENRICO, VICINI SILVIA, PRINCI ELISABETTA, Storia della produzione della carta in: La 

carta. Storia, produzione, degrado, restauro, a cura di Enrico Pedemonte, Venezia, Marsilio, 2008, pag. 21. 
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tipo e dimensione, fino ad ottenere un impasto di fibre gelatinoso. Passato nella tina 

esso è diluito in acqua e tenuto in costante agitazione.31  

Una volta resa sufficientemente omogenea, la sospensione fibrosa viene ripescata dalla 

tina mediante un telaio metallico detto “forma”. Questo si compone di una rete di 

sottili fili d’ottone o bronzo (filoni, quelli verticali, e vergelle, quelli orizzontali) 

distanziati tra loro di alcuni millimetri,32 ed è sormontato da una cornice lignea mobile, 

o “coperta”. La coperta viene utilizzata contemporaneamente per due forme, indicate 

come gemelle, che dalla medesima tina producono fogli apparentemente uguali.  

L’acqua in eccesso si elimina scuotendo la forma, cosa che permette al tempo stesso di 

distribuire bene le fibre sul telaio, portando alla formazione della caratteristica texture e 

della “filigrana”, identificativa della cartiera produttrice.33 Il foglio così formato viene 

poi depositato su un feltro di lana. 

Nel frattempo si separa la coperta dal telaio e la si utilizza per “formare” un altro foglio, 

il quale, a sua volta, è posto su un feltro e impilato sul precedente formando la “posta 

bianca”.34  

I fogli una volta sovrapposti, vengono pressati con un torchio a vite (per eliminare circa 

il 50% dell’acqua presente), per poi essere messi singolarmente ad asciugare sullo 

stenditoio. 

Una volta asciutta la carta necessita di essere impermeabilizzata, cioè essere preparata a 

ricevere l’inchiostro senza che questo si disperda sulla superficie a causa della sua 

eccessiva capacità di assorbenza. 

Per questo processo, chiamato collatura, si impiega gelatina animale ottenuta facendo 

bollire scarti di macelleria e parti di pergamena. Anche in questo caso i fogli vengono 

immersi nella soluzione collante. 

Spesso, per migliorare la capacità della gelatina di legarsi alle fibre, si aggiunge alla colla 

dell’allume di rocca, un sale composto da solfato doppio di potassio e alluminio. 

                                                 
31 IANNUCCELLI SIMONETTA, L’Europa di carta in: Gli itinerari della carta. Dall’oriente all’occidente: 

produzione e conservazione a cura di Carla Casetti Brach, Roma, Gangemi Editore, 2009, pag. 117. 
32 Ivi, pag. 125.  
33 TSCHUDIN, op. cit., pag. 37. 
34 MARINI BETTOLO RINALDO, MIGNECO LUISA MARIA, PLOSSI ZAPPALA’ MARIAGRAZIA, I 

materiali cellulosici e le loro materie prime,  in: Chimica per l’arte, Zanichelli, 2007, pag. 442. 
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L’ultimo passaggio della fabbricazione consiste nella lisciatura o calandratura, che 

avviene strofinando il foglio di carta con pietre dure (ad esempio il quarzo o l’agata), 

allo scopo di renderne la superficie il più omogenea. 

 

2.3 INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DELLA CARTA 

Col tempo i processi di produzione divengono sempre più sofisticati per rispondere alle 

nuove necessità del mercato che richiede una sempre maggiore quantità di carta ritenuta 

il supporto preferito per la produzione dei testi a stampa, realizzati attraverso la tecnica 

a “caratteri mobili” attribuita a Johann Gutenberg e apparsa tra il 1450 e il 1455.35 

Si deve comunque tenere presente che il passaggio dai manoscritti ai testi stampati, 

avvenne gradualmente.  

È importante ricordare la distinzione tra incunaboli, vale a dire tutti i testi stampati 

entro il 1500 (il più antico è la Bibbia stampata da Gutemberg nel 1455),36 e 

cinquecentine, termine che si riferisce a tutta la produzione tipografica del XVI secolo. 

Tale precisazione è rilevante poiché ci permetterà, successivamente, di osservare come 

la tipologia e la qualità della carta cambino e si adattino in base ai risultati ottenuti in 

seguito ai primi esperimenti di stampa. 

Le nuove esigenze, derivate dal passaggio alla produzione industriale dei testi, portano 

alla sperimentazione di nuove tecniche e all’invenzione di macchinari, sia per le 

operazioni di raffinatura che per la lavorazione finale della pasta di carta. 

La prima innovazione è l’introduzione della raffinatrice olandese. Questa 

apparecchiatura, nata a fine XVII secolo, è costituita essenzialmente da una vasca di 

forma ovale all’interno della quale le fibre, in sospensione acquosa, vengono sfilacciate 

da un cilindro rotante dotato di lame.37  

Nel secolo successivo, vi sono due tecniche in particolare che meritano di essere 

riportate:  

                                                 
35 DUPRE’ EUGENIO, Italia ed Europa, v. 1, Casa editrice G. D’ Anna, Firenze, 1969, pag. 349. 
36 Ivi, pag. 349. 
37 TSCHUDIN, op. cit., pag. 144.  
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- la tecnica di sbiancamento della carta con l’utilizzo del cloro (specificatamente con 

ipoclorito di sodio) inventata nel 1774 dal chimico svedese Karl Wilhelm Scheele;38 

- la tecnica di collatura con l’uso di allume e colofonia, più economica rispetto a quella 

tradizionale con gelatina animale.39 

Nel 1798 abbiamo invece gli esordi di una vera e propria produzione di carta su scala 

industriale. 

La prima macchina a questo scopo, fu progettata e realizzata nel 1799 da Nicolas Louis 

Robert.40 Al suo interno, attraverso un imbuto dalla forma piramidale (“tramoggia”), si 

inserisce la pasta di carta già raffinata che viene portata, attraverso la rotazione di una 

“ruota a tazze”, su una griglia sulla quale l’eccesso di materia, sempre attraverso una 

rotazione, sgocciola via. Il foglio è poi pressato tra due cilindri dotati di feltro ed va ad 

arrotolarsi su un altro cilindro. In questo modo la macchina è in grado formare fogli 

continui la cui lunghezza può raggiungere i 10 metri.41 

In verità, tale marchingegno, pur essendo valido a livello teorico, non si dimostra così 

efficiente a livello pratico.  

Successivamente, nei primi anni del 1800, il brevetto fu acquistato dai fratelli 

Fourdrinier che perfezionarono la macchina di Robert42 sviluppando la prima macchina 

per ottenere carta in bobine continue direttamente collegata al raffinatore.  

Questa è suddivisa in cinque zone:  

- la parte centrale (qui il rullo imprime la filigrana), 

- le presse, 

- zona di asciugatura, 

- pressa per la collatura, 

- seccheria. 

La parte centrale può essere di due tipi: 

- a “tavola piana”, la pasta finisce su una fitta rete metallica in bronzo fosforoso che 

viene scossa per eliminare l’acqua e compattare le fibre; 
                                                 
38 MARINI, op. cit. pag. 452. 
39 Ivi, pag. 445. 
40 Ivi, pag. 445. 
41 PEDEMONTE, op. cit. pag. 38. 
42 MARINI, op. cit. pag. 446. 
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- a “doppia tela”, la pasta viene fatta passare attraverso due tele convergenti che 

portano, unendosi (regolando lo spessore desiderato), alla formazione delle due 

facce del foglio ovvero il recto e il verso.43 

La pasta di carta, dopo aver attraversato la parte centrale, finisce nella zona di pressa. Il 

foglio, appoggiato ad un feltro, passa prima attraverso vari rulli e poi sotto la pressa. 

Questa operazione ha la funzione di eliminare quasi tutti i residui d’acqua presenti, 

compattare le fibre e conferire un aspetto il più possibile omogeneo alle due facce del 

foglio, che passa poi nella zona di asciugatura. Qui viene eliminata l’acqua rimasta 

facendo scorrere il foglio attraverso rulli riscaldati a vapore. Successivamente vi è la fase 

di collatura, durante la quale una pressa deposita un leggero strato di colla sulla 

superficie, dopodichè i fogli passano nella seccheria dove avviene una seconda 

asciugatura (in questo momento la percentuale di umidità presente nella carta si riduce 

fino al 5-10%).44 La carta a questo punto è definita “naturale”, sono ancora ben visibili 

cioè la disposizione delle fibre e i segni del feltro che la sosteneva. Tali irregolarità 

vengono attenuate con la calandratura, alla quale abbiamo già accennato anche parlando 

della produzione manuale del foglio e che in questo caso è effettuata con l’uso di rulli 

alternati di diverso tipo, materiale e consistenza (lana, gomma ecc..).45 

Nel frattempo il progresso non si ferma, pretendendo macchinari sempre più veloci ed 

efficienti. 

Nel 1860, la raffinatrice olandese, non più al passo con le tempistiche della produzione 

poiché discontinua – richiede infatti di essere fermata e ricaricata continuamente con 

nuovo materiale – viene sostituita dal “raffinatore conico” ideato da Joseph Jordan, che 

permette una lavorazione senza soste. 

 

2.4 NUOVE MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DELLA CARTA 

Nonostante le continue innovazioni, non tardano a presentarsi nuove difficoltà. 

Intorno al 1850, il costante aumento nella domanda di materia prima (cioè gli stracci), 

determinato anche dalla velocità di produzione delle nuove tecnologie, costringe a 
                                                 
43 Ivi, pag. 446. 
44 Ivi, pag. 446. 
45 PEDEMONTE, op. cit. pag. 38. 
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cercare delle alternative. Nel 1843 il tedesco Friedrich Gottlob Keller riuscì ad ottenne 

della pasta derivante dal legno.46 In seguito l’idea viene perfezionata grazie 

all’invenzione, nel 1846, di una macchina per la sfibratura ad opera del tedesco Heinrich 

Voelter.47 Certo, nonostante la qualità della carta così ottenuta sia notevolmente più 

scadente, tale escamotage si rivela utile se non altro come supporto per la stampa 

periodica.  

Solo successivamente, quando i trattamenti chimici per l’eliminazione delle sostanze 

incrostanti diventeranno prassi ordinaria, la carta prodotta a partire dalla pasta di legno 

sarà impiegata per una produzione molto più ampia.  

La carta ottenuta dal legno è frutto di una lavorazione suddivisa in sei fasi, dalla 

preparazione del legno all’essiccamento del foglio formato. 

Innanzitutto i trucioli di legno, ottenuti dai tronchi, sono ripuliti dalle sostanze 

incrostanti, costituite soprattutto da lignina ed emicellulosa.  

Questa fase costituisce l’operazione più importante, poiché, a seconda della qualità della 

pasta di cellulosa ottenuta, il prodotto finale avrà caratteristiche sia chimiche che fisiche 

diverse. In particolare, la pasta chimica avrà il migliore grado di purezza, ottenuto 

liberando le fibre di cellulosa da lignina ed emicellulose mediante l’impiego di prodotti 

chimici (solfiti o solfati) e l’aiuto di pressioni e temperature elevate.48  

La pasta semichimica, ottenuta riducendo la resistenza del legno alla sfibratura con un 

trattamento prima chimico e poi meccanico risulterà di mediocre qualità.49  

Infine, la pasta meccanica viene prodotta sminuzzando meccanicamente il legno,50 

senza alterare la sua composizione, che comprende cellulosa, emicellulosa e lignina ed è 

delle tre la meno pregiata in assoluto. 

Qualunque sia il metodo utilizzato per ottenerla, la pasta di legno va sbiancata, l’impasto 

viene cioè trattato con sostanze chimiche dall’azione schiarente. A prescindere dai 

trattamenti speciali, quali ad esempio la patinatura, ai quali si ricorre per conferire alla 

                                                 
46 TSCHUDIN, op. cit., pag. 164. 
47 Ivi, pag. 164. 
48 BANIK GERHARD, CREMONESI PAOLO, DE LA CHAPELLE ARIANE, MONTALBANO 

LETIZIA, Nuove metodologie nel restauro del materiale cartaceo, Il Prato Casa Editrice, 2003, pag. 14.  
49 Ivi, pag. 15.            
50 Ivi, pag. 14.            
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carta particolari caratteristiche, la formazione del foglio rispetta le fasi essenziali già 

esaminate in precedenza per la macchina continua. La sospensione costituita da acqua e 

fibre viene drenata e versata su una tela in movimento. Poi vi è la pressatura, la quale ha 

una doppia funzione: ridurre l’acqua presente e compattare ulteriormente le fibre 

facendo passare il foglio, sostenuto dalla tela, che continua a scorrere attraversando la 

zona della seccheria per l’asciugatura. Segue, infine, la calandratura, il foglio viene fatto 

passare sotto rulli d’acciaio caldi che lo lisciano ulteriormente. Per quanto riguarda la 

collatura, questa viene applicata in pasta, ovvero prima che la sospensione di acqua e 

fibre venga versata sulla tela e lavorata. La sostanza utilizzata è la colofonia, che dal 

1940 è sostituita da prodotti di sintesi. 

 

2.5 CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE DELLA CARTA 

Ora che abbiamo ricostruito il quadro storico relativo alla nascita e alla diffusione della 

carta e analizzato i principali metodi di produzione, andiamo ad osservare più da vicino 

la struttura fisica e chimica di questo materiale complesso, costituito essenzialmente da 

un intreccio di fibre di origine vegetale. 

La materia prima per la produzione della carta, a prescindere dall’epoca, è sempre la 

cellulosa; cambiano nel tempo le modalità per ricavarla e il tipo di lavorazione cui si 

decide di sottoporla, che ne determinano, conseguentemente, la qualità. 

La cellulosa, che costituisce la base di tutte le fibre vegetali, è un polimero naturale 

composto da monomeri di glucosio organizzati in catene che, unite tra di loro da legami 

idrogeno, costituiscono le fibrille,51 che, a loro volta, si legano tra loro costituendo un 

reticolato tridimensionale di fibre.   

Pur essendo l’elemento principe della carta, la cellulosa non ne costituisce però l’unica 

componente.  

Nella carta “tradizionale”, ovvero quella prodotta con l’uso di stracci, gli elementi 

utilizzati sono: 

- stracci di colore chiaro, solitamente di lino, canapa e, più tardi, di cotone, 

caratterizzati da fibre molto lunghe;  
                                                 
51 Ivi, pag. 5.         



 32 

- acqua per il lavaggio degli stracci e la preparazione della sospensione di fibre nella 

tina che, nonostante venga in larga parte gradualmente eliminata nel corso della 

lavorazione, può contenere altri elementi quali, ad esempio, particelle minerali o 

metalliche che rimangono nella carta;  

- sostanze alcaline,  tradizionalmente idrossido di calcio mescolato con l’acqua di 

macerazione degli stracci, che conferisce al materiale una riserva alcalina sotto forma 

di carbonato di calcio, aumentandone così la durata e stabilizzando i gruppi 

carbossilici della cellulosa;52 

- sostanze di carica o riempimento, aggiunte durante la formazione del foglio, 

rendendolo più resistente, più uniforme e opaco; si tratta di sostanze minerali, in 

particolare silicati (caolino o talco), solfati (gesso idrato) e carbonati (soprattutto 

carbonato di calcio).53 

- sostanze di collatura, applicate tradizionalmente solo dopo la formazione del foglio 

(“collatura in-folio”).54 Per la collatura si impiegano inizialmente sostanze vegetali, in 

particolare mucillagini, ricavate da licheni (e usati dal V secolo), e amidi (dall’VIII 

secolo); solo successivamente e a cominciare dalle cartiere fabrianesi, si opterà per 

colle di origine animale, proteiche, in particolare la gelatina, o per la caseina ottenuta 

dal latte (dal XIII).55  

È interessante osservare che, dal 1807, alla gelatina utilizzata per collare carte prodotte a 

macchina si aggiungeva “l’allume dei cartai”56 (solfato di alluminio), un mordente 

efficace ma con la propensione a sviluppare acidità. 

Per la collatura “in pasta” si ricorre a delle resine, in particolare la colofonia, residuo 

solido delle resine di conifera (utilizzato dal XIX secolo).57  

Nella carta moderna, ovvero quella prodotta usando come materia prima la polpa 

ricavata dal legno, gli elementi utilizzati sono: 

                                                 
52 HEY MARGARET, Trattamenti per via umida della carta in: Per una didattica del restauro librario. Diario del 

corso di formazione per assistenti restauratori della Regione siciliana, a cura di Carlo Federici e Maria Claudia 
Romano, Palermo, 1990, pag. 148. 

53 Ivi, pag. 148. 
54 MARINI, op. cit. pag. 442. 
55 Ivi, pag. 442. 
56 Da non confondere con “l’allume di rocca” (solfato doppio di potassio e alluminio). 
57 MARINI, op. cit. pag. 445. 
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- il legno, costitutivo del fusto delle piante, il quale è composto da cellulosa (circa il 

45%) e emicellulosa (circa il 30%), che ne costituiscono la parte fibrosa, ma anche da 

sostanze incrostanti, in particolare la lignina – presente circa al 20% – che tiene 

insieme le fibre con la sua azione “cementante”.58 In generale la pasta che se ne 

ricava è caratterizzata da fibre di cellulosa più corte e da sostanze incrostanti presenti 

in misura di gran lunga maggiore rispetto alla pasta ottenuta dalla lavorazione degli 

stracci; 

- prodotti sbiancanti, ad esempio ipoclorito di sodio, biossido di cloro, acqua 

ossigenata, che hanno lo scopo di schiarire la pasta di legno che si presenta 

naturalmente di colore scuro; 

- eventuali altre sostanze, la cui tipologia dipende dall’utilizzo finale della carta (ad 

esempio le sostanze di patinatura). 

La qualità della cellulosa dipende, sia nel caso che si tratti di carta ricavata dagli stracci 

che di carta ricavata dal legno, dalla lunghezza delle fibre. 

In base al tipo di raffinazione cambia non solo la struttura, ma anche la lunghezza delle 

fibre. Attraverso l’utilizzo delle raffinatrici olandesi, in uso dalla fine del XVII secolo, ad 

esempio, si otteneva una carta più bianca ed omogenea anche se meno resistente 

rispetto a quella ricavata con la raffinazione degli stracci nelle pile a magli, che avevano 

caratterizzato le cartiere fin dall’XIII secolo, perché le fibre venivano tagliate anziché 

schiacciate. Con il raffinatore conico di Jordan, ideato nel 1860,59 invece, si aveva la 

possibilità di ricavare una diversa qualità di carta a seconda che la raffinazione fosse:  

- magra, le fibre vengono per lo più tagliate che pestate, cosa che porta alla 

formazione di una carta molto uniforme ed assorbente, poco compatta,  più fragile 

dal punto di vista meccanico ma più veloce da produrre; 

- grassa, la parete cellulare viene aperta attraverso l’idratazione, senza quindi tagliare le 

fibre e la carta si presenta più compatta e più resistente a livello meccanico;60 

Un’altra operazione che può determinare criticità per il foglio cartaceo è la collatura. Se 

da un lato essa impermeabilizza rendendo il materiale cartaceo meno sensibile alle 
                                                 
58  PEDEMONTE, op. cit. pag. 93. 
59 FEDERICI CARLO, ROSSI LIBERO, Manuale di conservazione e restauro del libro, pag. 226. 
60 Ivi, pag. 226. 
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variazioni igrometriche ambientali e migliora le qualità meccaniche della carta, dall’altro 

può generare alcune problematiche. Un esempio è dato dalla collatura con allume e 

colofonia, la quale aumenta tantissimo i livelli di acidità del supporto, oppure ancora 

dalla collatura dei fogli prodotti a macchina, effettuata addizionando alla gelatina 

“l’allume dei cartai”. Qualora applicata in quantità eccessive, questa sostanza può 

imbrunire il supporto e idrolizzare la gelatina rendendola solubile, in questo modo la 

collatura non costituisce più una protezione contro l’umidità.61  

Anche per quanto riguarda le carte di pasta legno le problematiche non mancano. Direi 

che sono ancora maggiori, non a caso sono carte di qualità inferiore rispetto quelle 

artigianali. Infatti, rispetto ai metodi precedenti, permettono, in molti casi, alle sostanze 

nocive e alle impurità del legno di rimanere intrappolate nella materia finale.   

Nel caso della pasta meccanica, nella quale si ritrovano tali e quali tutte le sostanze che 

compongono il legno, le fibre risultano sminuzzate, notevolmente accorciate,  l’impasto 

si presenta molto eterogeneo, le sostanze incrostanti, in particolare la lignina, sono 

ancora presenti e non facilitano la formazione dei legami idrogeno interfibra. Di 

conseguenza il materiale manifesta una scarsa resistenza meccanica, oltre che una  

notevole tendenza all’ingiallimento, determinata dalla sensibilità della lignina alla 

degradazione di tipo fotochimico comportata dall’esposizione alla luce. 

Quella prodotta con pasta meccanica, rappresenta in effetti la peggiore tra le carte 

industriali ed è usata principalmente per i quotidiani, oggetti destinati ad essere cestinati 

nel giro di ventiquattro ore.  

Le cose vanno leggermente meglio nel caso della pasta semichimica, prodotta con un 

sistema che abbina un trattamento chimico del legno, finalizzato all’eliminazione solo 

parziale di emicellulose e lignina, a un successivo trattamento meccanico per sfibrarlo. 

Se ne ottiene una carta con un maggior livello di resistenza fisica e un minor livello di 

sostanze incrostanti presenti.  

La pasta chimica si presenta, tra i prodotti industriali, come la migliore, perchè 

composta dalla sola cellulosa, estratta dal legno di partenza con sistemi chimici che 
                                                 
61 HEY MARGARET, Trattamenti per via umida della carta in: Per una didattica del restauro librario. Diario del 

corso di formazione per assistenti restauratori della Regione siciliana, a cura di Carlo Federici e Maria Claudia 
Romano, Palermo, 1990, pag. 146. 



 35 

solubilizzano ed eliminano le sostanze incrostanti. La sua qualità la rende adatta per 

supporti scrittori e per l’editoria. 

Lo sbiancamento, operazione che come abbiamo visto è caratteristica delle carte sia di 

produzione tradizionale (basti pensare al trattamento degli stracci colorati con cloro per 

poterli impiegare nella manifattura cartaria) che di quelle prodotte con pasta legno, col 

tempo può portare anch’esso a problematiche piuttosto importanti. La reazione con le 

sostanze chimiche sbiancanti comporta fenomeni di ossidazione e, soprattutto nelle 

carte prodotte con pasta legno, il valore del pH risulterà tendente all’acidità.62 

 

2.6 LA DEGRADAZIONE ACIDA DELLA CARTA 

L’acidità di un foglio di carta può derivare da fattori interni o da fattori esterni e viene 

catalizzata da alti livelli di umidità relativa,63 che facilmente partecipa dell’idrolisi acida 

della cellulosa: i legami tra le diverse unità di glucosio vengono rotti a causa 

dell’inserimento di molecole d’acqua, portando alla depolimerizzazione delle catene di 

glucosio. 

Con fattori interni, si intendono elementi costitutivi della carta caratterizzati da un pH 

acido:64 

- residui di ioni metallici (in particolare il ferro), che rimangono tra le fibre in seguito 

all’immersione in acqua degli stracci per la sfibratura e macerazione (questo avviene, 

in particolar modo, nel caso della carta prodotta dalle macchine industriali, 

precedentemente, con la lavorazione manuale, la percentuale di particelle metalliche 

presenti era trascurabile) e possono portare ai più importanti fenomeni degradativi 

della carta ovvero l’ossidazione, l’idrolisi e la reticolazione;65  

                                                 
62 MARINI, op. cit., pag. 473.  
63 Ivi, pag. 471. 
64 Il pH corrisponde alla concentrazione di idrogeno in una soluzione acquosa. Tale concentrazione viene 

rappresentata in una scala di valori da 0 a 14 in cui 0 corrisponde alla massima acidità, 14 alla massima 
basicità e 7 alla neutralità.  

65 MARINI, op. cit., pag. 477.  
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- sostanze usate per la collatura; l’allume, ad esempio (come già accennato) è un sale 

che col tempo può idrolizzare, liberando così acido solforico (H₂SO₄), mentre la 

colofonia, altra sostanza usata per la collatura, contiene acidi resinici;66 

- sostanze sbiancanti, ad esempio l’ipoclorito di sodio o il biossido di cloro, utilizzate 

principalmente per la carta in pasta di legno; 

- lignina, sostanza incrostante presente solo nelle carte derivate dal legno che, a causa 

della sua reattività è soggetta a reazioni di sostituzione, ossidazione e idrolisi;67 

- inchiostri manoscritti, in particolare quelli “metallo-gallici” che contengono solfato 

ferroso (FeSO4) che può idrolizzare liberando acido solforico.68 

 

 
Figura 5 – La foto mostra in dettaglio un documento il cui inchiostro ha perforato la superficie della 

carta. Immagine tratta dal sito: http://blogs.cornell.edu/rememberinggettysburg/category/gettysburg-address/. 

 

 

Per cause esterne si intendono fattori esterni, che entrano in contatto e interagiscono 

con la carta.  

Tali fattori sono costituiti principalmente da: 

                                                 
66 BANIK, op. cit., pag. 15. 
67 MARINI, op. cit., pag. 415. 
68 BANIK, op. cit., pag. 15. 
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- inquinanti atmosferici gassosi, anidridi e ossidi, in particolare gli ossidi di azoto (NO, 

NO2) e gli ossidi di zolfo (SO2, SO3) che, se idratati a causa di umidità, si 

trasformano in acidi azotati o solforati (rispettivamente acido nitrico e acido 

solforico). 

Tra le cause che portano all’acidificazione del supporto cartaceo è da collocarsi anche 

l’ossidazione, fenomeno che rende la cellulosa maggiormente esposta a idrolisi acida e 

può, in condizioni particolarmente gravi, modificare i legami idrogeno tra le catene 

polimeriche, compromettendo la struttura della fibra.69  

L’ossidazione non modifica la lunghezza della catena polimerica ma comporta piuttosto 

la trasformazione di alcuni elementi della catena stessa, in particolare i gruppi alcolici 

primari delle catene di cellulosa (“carrelli laterali”), che diventano gruppi carbossilici 

acidi.70 I cambiamenti subiti da tali gruppi e la loro conseguente instabilità si manifesta 

con l’alterazione cromatica della superficie della carta, che apparirà ingiallita, o 

imbrunita. 

In presenza di ossidazione, la velocità di idrolisi è più elevata, i due tipi di degrado sono 

infatti correlati tra loro e l’uno favorisce l’altro.71  

Per concludere, dunque, è necessario riflettere sul fatto che la carta prodotta con stracci 

era sì un materiale più costoso rispetto alla carta prodotta da pasta legno ma godeva 

anche di una maggiore protezione nei confronti di un possibile sviluppo di fenomeni 

acidi, grazie all’impiego di materiali di elevata qualità e stabilità chimica  e alla presenza 

di una riserva alcalina (vedi 2.2) in grado per lo meno di contrastare l’insorgere di 

fenomeni di degradazione acida.  

Viceversa, i principali beni librari a rischiare un attacco di tipo acido, sono quelli in carta 

di produzione industriale. 

Essi sono già alla nascita acidi o comunque portati a sviluppare un degrado di tipo acido 

a causa delle ormai ben note sostanze incrostanti, spesso solo parzialmente eliminate, 

                                                 
69 CALVINI PAOLO, Cause chimiche di degradazione dei materiali librari in: Per una didattica del restauro librario. 

Diario del corso di formazione per assistenti restauratori della Regione siciliana, a cura di Carlo Federici e 
Maria Claudia Romano, Palermo, 1990, pag. 25. 

70 BANIK, op. cit., pag. 16. 
71 BICCHIERI MARINA, Chimica della cellulosa e metodi di studio della sua degradazione, Edizioni della 

Laguna, 2007.  
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della quasi totale assenza di sostanze alcaline e dei residui dei prodotti utilizzati per lo 

sbiancamento, che possono dare il via ad ossidazione prima ed ad acidità poi. 

Se i manufatti medievali erano realizzati per durare, dal XIX secolo si presta sempre più 

attenzione alla velocità di produzione e di stampa piuttosto che alla durabilità dei 

materiali nel tempo. 
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CAPITOLO 3  

TECNICHE DI DEACIDIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

3.1 VERIFICA DEL DEGRADO IN ATTO  

Prima di intraprendere qualsiasi intervento di deacidificazione è necessario accertarsi 

che nel supporto cartaceo sia effettivamente in atto un degrado di tipo acido. 

Non è sufficiente infatti basarsi unicamente sulla presenza di alterazioni cromatiche, che 

rappresentano uno tra i sintomi caratteristici di questo problema. Tali alterazioni 

possono, in alcuni casi, avere poco a che fare con l’idrolisi acida della cellulosa, in quanto da 

interpretarsi come segni di altre “patologie”. L’ingiallimento o l’imbrunimento potrebbero 

infatti essere dovuti principalmente a meccanismi di ossidazione. L’unico modo per 

accertare il livello di acidità è misurare il pH, operazione necessaria anche qualora il 

degrado acido sia evidente in modo inequivocabile (ad esempio nel caso di pagine 

corrose da inchiostri metallo-gallici), allo scopo di valutare la gravità della situazione. 

Per effettuare tale operazione non è detto che sia inevitabile smontare il libro. Pur 

trattandosi di un’operazione per via umida, poiché una piccola area del foglio viene 

inumidita con acqua bidistillata72 prima di entrare in contatto con l’elettrodo del pH-

metro, questa può essere effettuata isolando il foglio da trattare, con un velo di tessuto 

non tessuto73 e un foglio di mylar,74 sia dalla carta precedente che da quella successiva. 

In questo modo sarà possibile fare rilevamenti sulle aree individuate come  

significative, evitando di coinvolgere le altre parti del libro e confrontare lo stato di 

pagine differenti, ripetendo la stessa operazione, ovviamente in momenti diversi. È 

possibile, ad esempio, paragonare i valori del pH di una carta che appare in migliori 

condizioni con quelli di una visibilmente danneggiata cercando anche di farsi un’idea di 

quali e quanti fogli del volume siano interessati dallo stesso problema. 

                                                 
72 L’acqua bidistillata presenta una quantità di cationi metallici presenti è pari o inferiore a 0.01 ppm (parti per 

milione) e quella di ioni (anioni o cationi) cloruri, fosfati, nitrati e solfati è pari o inferiore a 0.1 ppm. 
73 Il tessuto non tessuto è un materiale sintetico utilizzato per operazioni di restauro, a secco o per via umida, 

composto al 100% da poliestere. 
74 Il mylar è un film di supporto usato per operazioni di restauro a secco o per via umida, composto da 

polietilene. 
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Prima e oltre che ad attività dirette di restauro, nel caso specifico di beni librari la cui 

carta presenti fenomeni di acidità, grande attenzione dovrebbe essere rivolta alla 

regolazione dei parametri ambientali (temperatura, luce, umidità relativa ecc…), in 

particolar modo al controllo dell’umidità relativa,75 essendo quest’ultima la causa 

innescante dell’idrolisi acida. E’ infatti bene non dimenticare che, anche nel caso di 

materiale già compromesso, il ripristino o mantenimento di parametri più adatti 

nell’ambiente di conservazione, consente di rallentare notevolmente il fenomeno 

degradativo già in atto.  

 

3.2 OPERAZIONI PRELIMINARI 

Nel 2008, il Ministero per i beni e le attività culturali (ora MIBACT, avendo esteso le 

competenze anche al turismo), in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Firenze, con il Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato e 

con l’Istituto Centrale per la Patologia del Libro,76 ha redatto un Capitolato speciale 

tecnico tipo che delinea norme di indirizzo per la realizzazione delle operazioni di 

restauro che prevedono lo smontaggio dei volumi, individuando per ciascuna fase 

diverse opzioni di procedure e materiali da impiegare. 

Le prime operazioni descritte sono quelle “a secco”,  per passare poi a quelle per via 

umida. Naturalmente i passaggi descritti non sono sempre tutti indispensabili, e sta al 

restauratore valutare, osservando il bene da trattare, quali siano da effettuare. A 

prescindere dalle specifiche scelte operative, è comunque fondamentale realizzare la 

documentazione fotografica del bene librario prima, durante e dopo qualsiasi 

trattamento. Stando al Capitolato, essa deve quantomeno interessare i piatti anteriore e 

posteriore, i contropiatti, il dorso, i capitelli, il frontespizio, la prima e ultima carta, 

eventuali sigilli e controsigilli, timbri, inchiostri, note manoscritte e miniature. 

                                                 
75 Secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 10586 del 1997, “Condizioni climatiche per ambienti di 

conservazione di documenti grafici e caratteristiche degli alloggiamenti”, l’umidità relativa adeguata per la 
conservazione dei supporti scrittori si colloca tra il 50 e il 60%, valori che è opportuno ridurre anche al 45% 
nel caso di materiale cartaceo soggetto al rischio di degradazione acida.   

76 Questi ultimi due sono stati unificati da una riforma del Ministero nell’Istituto Centrale per il restauro e la 
conservazione del patrimonio archivistico e librario. 



 41 

Insieme alla scheda progetto,77 che descrive lo stato di conservazione del libro e il tipo 

di intervento con cui si vuole intende procedere, nonché al resoconto dei lavori 

effettuati e dei materiali usati per il restauro stilato dal restauratore e apposto sulla carta 

di guardia del piatto posteriore del libro, il dossier per immagini fornisce un rapporto 

completo sull’evolvere dello stato fisico del bene librario in un preciso arco di tempo 

(prima, durante e dopo il restauro). Tutto ciò renderà più semplice valutare il da farsi 

nel caso vi sia la necessità di interventi futuri, poiché la documentazione, fornendo 

indicazioni precise circa i trattamenti effettuati (tecniche utilizzate, aree interessate e 

aree non trattate), permetterà di evidenziare e studiare nel tempo la reazione dei 

materiali del manufatto alle operazioni subite. In linea teorica quanto appena affermato 

sarebbe da ritenersi prassi comune. Purtroppo il bilancio con la realtà è ben diverso. 

Sono infatti ancora pochi i casi in cui si riesce a rintracciare una documentazione, se 

non ricca, quantomeno sufficiente su ciò che è stato fatto in materia di restauro librario; 

e molto spesso all’interno dei volumi restaurati, non è presente alcun cartiglio, che 

fornirebbe una documentazione immediata se effettivamente seguisse il libro ovunque 

esso venga collocato.  

Una volta conclusa questa prima fase fotografica, si passa al controllo della sequenza 

delle carte per verificare la mancanza di bifoli o di fascicoli oppure evidenziare la 

presenza di “segni particolari” o magari “anomalie originarie”, ad esempio fascicoli 

composti in ordine errato al momento della legatura. Ciò per consentire di ricomporre il 

corpo delle carte nell’esatto ordine originario, in genere ripristinando anche gli eventuali 

“errori” di composizione dell’antico legatore (questi ultimi non sono di regola 

sottoposti a correzione ma in ogni caso segnalati con una nota specifica nella relativa 

documentazione).  

A questo punto segue la fase di smontaggio, operazione indispensabile in tutti i casi in 

cui sia necessario il lavaggio di tutte o della maggior parte delle carte che compongono il 

corpo del libro. Nei casi di nostro interesse, ovvero quelli che presentano fenomeni di 

                                                 
77 A titolo esemplificativo, la Scheda progetto di restauro beni librari adottata dall’Ufficio Sovrintendenza Beni 

librari della Regione del Veneto, deve essere compilata, prima del restauro, dal bibliotecario-conservatore, che 
descrive il manufatto e il suo stato di conservazione e dal progettista-restauratore per indicare il tipo di 
intervento che ritiene necessario. 
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tipo acido, il restauro avviene tradizionalmente per via umida, eccezion fatta per alcune 

tecniche innovative, che vedremo meglio in seguito, che comunque richiedono la 

scucitura dei fogli. 

Una volta isolati i vari bifoli, vengono allontanati polveri e depositi incoerenti, che 

attraverso il lavaggio (a prescindere dalla modalità scelta per effettuarlo), potrebbero 

penetrare e fissarsi tra le fibre della carta.  

Le successive operazioni per via umida che ci interessano comprendono: 

- il test di solubilità e variazioni cromatiche delle mediazioni grafiche, operazione di 

accertamento preliminare della solubilità o della sensibilità delle mediazioni 

grafiche (inchiostri, colori, timbri ecc.) presenti sul documento rispetto ai solventi,  

che si intendono utilizzare;78 

- la misurazione del pH, test con lo scopo di individuare il valore del pH (acido, 

neutro o basico) del supporto cartaceo, di un inchiostro o di una soluzione 

acquosa,79 che come abbiamo visto può avvenire, con una certa cautela, anche 

senza lo smontaggio; 

- il lavaggio acquoso, che può essere preceduto dall’imbibizione preliminare del 

foglio mediante nebulizzazione una soluzione idroalcolica che faciliti la 

penetrazione dell’acqua attraverso le fibre. Il lavaggio ha la funzione di 

solubilizzare e asportare i prodotti di degradazione idrosolubili che si sono formati 

nel foglio di carta.80  

Già con il lavaggio si può dunque verificare un innalzamento del livello del pH del 

supporto cartaceo. 

Altre frazioni di degrado, tuttavia, non essendo idrosolubili tendono a permanere tra le 

fibre della carta. A questo punto la deacidificazione rimane l’unica soluzione per 

rimuovere le sostanze acide residue. Questo trattamento, che il Capitolato considera 

opportuno nei casi in cui il valore del pH della carta risulti inferiore a 5,81 porta alla 

neutralizzazione delle sostanze acide presenti per mezzo di prodotti alcalini; in parte, 

                                                 
78 Capitolato Speciale Tecnico tipo del 2008, pag. 13.        
79 Ivi, pag. 14.        
80 Ivi, pag. 26.       
81 Ivi, pag. 27. 
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essi reagiscono con le sostanze acide durante il trattamento e in parte permangono nella 

carta costituendo una “riserva alcalina”, la quale esercita un effetto tampone allo scopo 

di prevenire, ed eventualmente contrastare, l’insorgere di nuovi futuri processi acidi. 

 

3.3 I METODI DI DEACIDIFICAZIONE TRADIZIONALI 

Almeno in ambito italiano i metodi sperimentati e maggiormente diffusi per effettuare 

la deacidificazione dei supporti cartacei sono: 

1) il trattamento con bicarbonato di calcio,82 

2) il trattamento con idrossido di calcio,83 

3) il trattamento con propionato di calcio.84 

Questi trattamenti sono accomunati dai seguenti fattori: 

- la modalità di applicazione, per via umida, in soluzione o sospensione (quindi 

bagno o nebulizzazione), 

- la sostanza alcalina utilizzata, il calcio, 

- il veicolo utilizzato, acquoso o alcolico nel caso del propionato, 

- sono adatti al trattamento individuale di volumi o documenti, 

- richiedono, se effettuati per immersione, lo smontaggio del volume. 

                                                 
82 La soluzione alcalina di bicarbonato di calcio viene ottenuta ponendo all’interno di un contenitore acqua 

deionizzata e carbonato di calcio (0,3 grammi di polvere per litro d’acqua). Il carbonato di calcio, 
normalmente insolubile, viene trasformato in bicarbonato di calcio facendo gorgogliare all’interno del 
contenitore anidride carbonica. Nella soluzione così ottenuta viene poi immerso il foglio da trattare. Quando 
successivamente questo viene posto ad asciugare, l’acqua evapora e nella carta rimane una “riserva alcalina” 
costituita dal carbonato di calcio. Questo procedimento presenta un rischio nella preparazione, qualora 
l’anidride carbonica utilizzata per la preparazione della soluzione risulti in quantità eccessiva o la soluzione 
stessa una volta preparata venga in contatto con l’aria, dando luogo alla formazione di acido carbonico. La 
soluzione prodotta risulterà a questo punto debolmente acida anziché alcalina e inadatta all’uso. 

83 La soluzione semisatura di idrossido di calcio viene ottenuta attraverso la solubilizzazione dell’idrossido di 
calcio in acqua fino a creare una soluzione satura (cosa evidenziata dalla formazione di un deposito di soluto 
sul fondo del contenitore), il cui pH risulta fortemente basico. Al momento dell’utilizzo, essa dovrà essere 
diluita con una pari quantità di acqua deionizzata. Come nel caso della soluzione con bicarbonato di calcio, il 
foglio viene trattato con la soluzione di idrossido di calcio solitamente per immersione. 

84 La soluzione di propionato di calcio si ottiene attraverso la solubilizzazione del propionato di calcio (dai 3,5 ai 
5 grammi di polvere per litro), e, rispetto ai composti precedenti, presenta un vantaggio. Essendo il propinato 
solubile sia in acqua che in alcol etilico, le sue proprietà lo rendono preferibile nei casi in cui il supporto 
cartaceo non possa subire trattamenti acquosi a causa dei limiti imposti dalla presenza di media grafici, 
inchiostri idrosolubili, coloranti, adesivi che, se posti a contatto con l’acqua, correrebbero il rischio di essere 
danneggiati o, nella peggiore delle ipotesi, venire completamente rimossi. L’applicazione di una soluzione 
composta da propionato di calcio in alcol etilico consente inoltre un’asciugatura molto più rapida. In questo 
caso la deacidificazione può avvenire per immersione o per nebulizzazione ripetuta. 
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Tali metodi, pur risultando tuttora efficaci per quanto riguarda la neutralizzazione 

dell’acidità nei supporti cartacei, sono molto invasivi, poiché richiedono l’utilizzo di 

acqua, che rimuove, non solo i prodotti solubili della degradazione, ma anche altre 

sostanze costitutive del manufatto trattato (ad esempio la collatura), andando ad 

abbassare il livello del LIP.  

 

3.4 LA RICERCA DI METODI ALTERNATIVI A QUELLI TRADIZIONALI E 

LA DEACIDIFICAZIONE DI MASSA  

La ricerca di nuovi metodi di deacidificazione è dovuta a diversi fattori che potremmo 

riassumere in questo modo: 

- la rapidità di deterioramento della carta prodotta con pasta legno,  

- la mole di materiale problematico, perché una parte considerevole del patrimonio 

archivistico e bibliografico mondiale è stata realizzata con carta che contiene pasta 

legno, 

- i limiti dei metodi tradizionali, i quali permettono di intervenire solo su un 

manufatto per volta e sono molto invasivi. Di norma essi richiedono infatti la 

scucitura delle carte e utilizzano, come mezzo di dispersione delle sostanze 

deacidificanti, l’acqua, con le modificazioni dimensionali e morfologiche che ne 

conseguono.  

In linea di massima i requisiti essenziali che un metodo di deacidificazione di massa 

dovrebbe soddisfare sono: 

1 la neutralizzazione degli acidi, 

2 la creazione di un residuo alcalino per tamponare eventuali future reazioni acide, 

3 la penetrazione in profondità dell’agente deacidificante tra le fibre di cellulosa 

4 la formazione di un legame stabile tra l’agente deacidificante e le fibre, 

5 l’innalzamento del pH della carta ad un valore non superiore a 8,585 (contrariamente 

un valore più elevato potrebbe danneggiare la carta causando la problematica 

opposta ovvero un degrado di tipo alcalino), 

                                                 
85 COPEDE’ MAURIZIO, La carta e il suo degrado, Firenze, Nardini Editore, 1991, pag. 91. 
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6 l’applicabilità del prodotto deacidificante indistintamente a qualunque tipo di 

materiale che compone il libro/documento.86  

Per quanto riguarda l’ultimo requisito, specifico degli interventi di tipo massivo e quasi 

impossibile da rispettare, l’unico modo per avvicinarsi alla sua soddisfazione consiste 

nel procedere con una selezione del materiale che può essere sottoposto al trattamento, 

evitando di trattare tutti quei manufatti che presentano materiali o sostanze per vari 

motivi non compatibili con i prodotti deacidificanti che si intende utilizzare.  

A livello internazionale, attualmente la selezione tiene conto di due fattori oltre alla 

compatibilità chimica: 

1 il valore attribuito ai beni librari da deacidificare, 

2 il loro stato di deterioramento.87 

 

3.4.1 IL TEMUTO FENOMENO DELLO “SLOW FIRE” 

Negli ultimi vent’anni sono stati scritti innumerevoli articoli e testi riguardanti il rapido 

deterioramento dei beni cartacei prodotti con carta composta a partire non dalla sola 

cellulosa ma da paste che contengono anche lignina ed emicellulose. Pur trattandosi di 

un problema concreto, di cui è importante prendere atto, la relativa letteratura 

scientifica, che indica questo fenomeno con il termine di “slow fire”, ha generato un 

clima di grande allarme tra i responsabili della conservazione dei beni culturali cartacei. 

Un esempio è dato da quanto riportato nel testo “L'intervento di deacidificazione “a 

libro integro” sul patrimonio bibliografico della Biblioteca comunale S. Agostino di 

Taormina: un metodo di conservazione preventiva”. In questo testo, relativo 

all’intervento di deacidificazione di massa effettuato presso la Biblioteca Civica di 

Taormina (preselezione dei volumi, modalità di intervento ecc…), si parla con tono 

entusiastico di “intervento d’avanguardia a libro integro” sostenendo, nel capitolo in cui 

si spiegano le ragioni che hanno spinto alla scelta di un metodo di deacidificazione 

massivo, che gli “esperti del settore riportano che più del 50% dei volumi editi nella 

                                                 
86 La Biblioteca Comunale S. Agostino. Interventi per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio. Atti 

della Giornata di Studio, L’intervento d’avanguardia: deacidificazione a “libro integro”, Taormina, Badia 
Vecchia, 17 febbraio 2003, Palermo, 2003, pag. 36. 

87 La Biblioteca Comunale S. Agostino, op. cit., pag. 52. 
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prima metà del XX secolo non saranno più consultabili nel XXI secolo e che già adesso 

più del 40% dei libri conservati nelle biblioteche non può essere dato in consultazione 

al fine di salvaguardarne l’integrità”.88 Se da un lato tale preoccupazione può dirsi 

motivata dall’effettiva esistenza di un rischio (la carta moderna prodotta dal legno è 

effettivamente acida, specialmente se paragonata a quella derivata dagli stracci), 

dall’altro può portare a “comportamenti conservativi” non proprio ortodossi, se non 

addirittura contrastanti rispetto i principi e criteri di giudizio che ci si era prefissati. 

Sempre nello stesso capitolo si prosegue dicendo che “emerge la necessità di 

intraprendere un programma di controllo e prevenzione, pianificando una serie di 

interventi finalizzati ad arrestare o rallentare i fenomeni di degrado della carta ed in 

grado di agire non più sul singolo esemplare ma su intere collezioni”.89 Questa 

affermazione, se presa singolarmente, corrisponde ad una corretta politica conservativa, 

poiché pone l’accento sull’importanza dell’attività di prevenzione, tuttavia, quando 

proseguendo nella lettura del testo si trovano indicati gli interventi di deacidificazione di 

massa intesi come azioni preventive, la cosa rende tutto molto più discutibile. Come già 

accennato nel capitolo 1, il Codice dei beni culturali italiano distingue il concetto di 

“prevenzione” e quello di “restauro”. Poiché agisce a livello chimico sulla composizione 

del materiale cartaceo, la deacidificazione di massa rappresenta a tutti gli effetti un 

intervento di restauro; ne consegue che l’idea di effettuarla a scopo preventivo 

costituisce una contraddizione in termini.  

A questo punto verrebbe da chiedersi: se la questione economica non costituisse uno 

“scoglio momentaneo” il nostro Paese si dedicherebbe alla sperimentazione e 

applicazione di tecniche di deacidificazione di massa a scopo puramente preventivo 

senza tenere conto dei paradossi di un simile approccio conservativo?  

 

 

 

                                                 
88 Ivi, pag. 85. 
89 Ivi, pag. 85. 
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3.5 I PRIMI METODI DI DEACIDIFICAZIONE DI MASSA SPERIMENTATI E 

APPLICATI 

Tra gli anni ’60 e ’90 cominciano a svilupparsi i primi metodi di deacidificazione di 

massa. Riporto di seguito le descrizioni di tali metodi al fine di evidenziarne le modalità 

di applicazione, i pro e contro: 

• il metodo “Interleaf”, ideato da W. H. Langwell nel 1966, utilizza carbonato di 

cicloesilammina,90 la modalità di applicazione non richiede la disidratazione 

preliminare della carta (passaggio obbligato per altri metodi) e consiste 

nell’inserimento all’interno dei libri di fogli impregnati della soluzione deacidificante. 

Non vi è quindi la necessità di particolari attrezzature, di contro però tale metodo 

non solo ha un’efficacia temporanea, ma risulta pericoloso per inchiostri e pigmenti 

e nocivo per l’uomo.91 Nella documentazione consultata92 non è riportato se tale 

metodo è ancora in uso o meno, considerando che la sua efficacia è solo temporanea 

è probabile che sia stato abbandonato. 

• il metodo con morfolina gassosa,93 una sostanza derivata dall’ammoniaca, ideato da 

Walker  in seguito agli studi effettuati da J. E. Kusterer e da R. C. Sprull nel 1973. 

Tale trattamento esercita una potente azione disinfettante, ma manifesta un effetto 

deacidificante debole e temporaneo. A causa della scarsa efficacia e della tossicità 

l’uso di questa tecnica è stato abbandonato;94 

• il metodo “BPA”, ideato da Fairfield negli anni ’80 del XX secolo, è un tecnica che 

utilizza come agente deacidificante monoetanoloammine,95 dietanoloammine e 

                                                 
90 Carbonato di cicloesilammina, formula molecolare NH2, è il gruppo amminico, un composto organico che 

contiene azoto (N) in associazione con uno o più atomi di idrogeno (H) e gruppi alchilici, che insieme al 
gruppo carbossilico (COOH) costituisce la struttura degli amminoacidi. Viene considerata l'ammina primaria 
in quanto composta da due atomi di idrogeno. 

91  CANTARELLA SIMONA, Restauro di tre unità librarie del fondo del cardinal Casanate, in: Culture del testo e del 
documento, 2005, n. 18, pag. 48.  

92 CANTARELLA, op. cit., pag. 48. 
93 Morfolina, formula molecolare C4H9NO, si tratta di un composto chimico organico eterociclico composto sia 

da ammine che da gruppi funzionali eteri, che può essere prodotto attraverso la disidratazione di 
dietanolammina con acido solforico.  

94 CANTARELLA, op. cit., pag. 48. 
95 Monoetanoloammina o etanolammina, formula molecolare NH2CH2CH2OH, si tratta di un composto 

chimico con la funzione di ammina e di alcol prodotto in seguito alla reazione tra l’ossido di etilene e 
l’ammoniaca ad alta temperatura. 
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trietanoloammine e, come mezzo disperdente, freon 113.96 In generale, come 

efficacia deacidificante questo sistema offre risultati notevoli, poiché conferisce alla 

carta un percepibile miglioramento delle sue qualità meccaniche, riesce ad elevarne il 

valore del pH ad un buon livello e rilascia al suo interno un’adeguata riserva 

alcalina.97 Un metodo simile al BPA, denominato “Kathpalia” fu sperimentato in 

India e provato anche in Unione Sovietica.98 Questo utilizzava sempre gas alcalini 

(vapori di ammoniaca all’interno di una camera sigillata) ma l’effetto non è 

permanente, mentre nel caso del BPA l’ammoniaca viene fissata chimicamente. 

Come nel caso del metodo Interleaf, la documentazione consultata99 non riporta se 

tali metodi sono o meno ancora in uso. 

• il metodo “FMC”, ideato dalla Lithium Corporation of America in North Carolina100 

tra il 1988 e il 1989, il cui prodotto deacidificante è composto da una soluzione di 

butossiglicolato di butilmagnesio101 in eptano.102  

I volumi vengono sottoposti ad asciugatura per ridurre la loro percentuale di umidità 

al 2 %, e successivamente impregnati: il butil glicolato di magnesio reagendo 

all’acqua presente nella carta porta alla formazione di butossietilenglicole e 

carbonato di magnesio che neutralizzano gli acidi e costituiscono la riserva alcalina. 

Una volta conclusa la fase di applicazione del prodotto i volumi vengono lasciati ad 

asciugare all’aria. Il processo in tutto dura circa 3 ore. 

Questo trattamento esercita sulla carta sia un’azione deacidificante che un’azione 

rinforzante (il butossietilenglicole e l’eccesso di butil glicolato di magnesio vengono 

assorbiti e si legano alla cellulosa), inoltre, rispetto ad altri trattamenti consente una 

                                                 
96 Freon, formula molecolare ClCF2CCl2F, questo termine identifica la famiglia di composti chimici derivati dal 

metano e dall’etano per sostituzione degli atomi di idrogeno (H) con atomi alogeni. In base alla presenza o 
meno di cloro i freon si suddividono in: clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, idrofluorocarburi, 
idrofluoroeteri.  

97 CANTARELLA, op. cit., pag. 48. 
98 International Council on Archives, bulletin 3, Madrid, 1986, pag. 1. 
99 CANTARELLA, op. cit., pag. 48. 
100 PEDEMONTE ENRICO, VICINI SILVIA, PRINCI ELISABETTA, Il restauro della carta: dalle tecniche 

tradizionali a quelle innovative in: La carta. Storia, produzione, degrado, restauro, Venezia, Marsilio, 2008, pag. 
162. 

101 Butossiglicolato di butilmagnesio. Si tratta di un composto fortemente basico, che dovrebbe idrolizzare nella 
carta per dare idrossido di magnesio. 

102 Eptano, o n-eptano, formula molecolare CH3(CH2)5CH3, Si presenta sotto forma di un liquido incolore 
molto infiammabile e tossico. 
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più vasta applicazione poiché non dà problemi né con gli inchiostri né con gli 

adesivi. Nonostante ciò, l’utilizzo di questo metodo può comportare effetti 

collaterali non trascurabili, quali ingiallimenti e sbiadimenti del materiale cartaceo. 

In ogni caso risulta che questo metodo sia stato utilizzato solo in pochi casi negli 

Stati Uniti prima del 2000, a causa dell’alto costo degli impianti,103 cosa confermata 

in documenti del 2013 nei quali si riporta che questo metodo non è più 

disponibile.104 

• il metodo “DEZ”, indicato da Antonio Zappalà, docente dell’Università di Udine, 

come uno dei più promettenti.105 Questo sistema, sperimentato dalla Nasa106 e 

sviluppato da J. C. Williams e da G. B. Kelly tra il 1973107 e il 1986108, è un processo 

che impiega vapori organometallici. L’intero ciclo, che richiede diversi passaggi, dura 

2 giorni e mezzo.109 I volumi interi, preselezionati “scartando” carte patinate e alcuni 

tipi di legature, vengono posti all’interno di una camera d’acciaio dalla forma 

cilindrica separati l’uno dall’altro da distanziatori spessi 1 cm e disidratati sotto vuoto 

ad una temperatura tra i 40° e i 60° utilizzando un flusso di azoto110 per un tempo 

che va dalle 18 alle 32111 ore (il contenuto di umidità della carta giunge a un valore di 

0,4%),112 poi subiscono un bagno con azoto, in seguito vengono trattati sotto vuoto 

a 65° e a bassa pressione con dietilzinco gassoso113 per circa 10 o 12 ore (questo 

passaggio si considera concluso quando il peso di ogni libro, continuamente 

registrato, si stabilizza). Segue infine un secondo lavaggio con azoto, il 

ricondizionamento in atmosfera umida, per circa 6 ore, con biossido di carbonio 

fino a riportare la carta al normale grado di umidità. Sostanzialmente la reazione 

                                                 
103 PEDEMONTE, op. cit., pag. 162. 
104 AHN KYUJIN, Sustainability of mass deacidification of library object, Vienna, september 2013, pag. 9. 
105 ZAPPALA’ ANTONIO, PLOSSI MARIAGRAZIA, Libri e documenti. Le scienze per la conservazione e il 

restauro Gorizia, Biblioteca statale Isontina, 2007, pag. 718. 
106 La Biblioteca Comunale S. Agostino, op. cit., pag. 37. 
107 ZAPPALA’, op. cit., pag. 718. 
108 PEDEMONTE, op. cit., pag. 156. 
109 La Biblioteca Comunale S. Agostino, op. cit., pag. 37. 
110 PEDEMONTE, op. cit., pag. 157. 
111 ZAPPALA’, op. cit., pag. 718. 
112 PEDEMONTE, op. cit., pag. 157. 
113 Dietilzinco o zincodietile, formula molecolare (C2H5)2Zn, si tratta di un organometallo composto da zinco 

(Zn) e da due gruppi etilici (CH3CH2). Si presenta sotto forma di un liquido incolore fortemente reattivo che 
si incendia facilmente a contatto con l’aria. 
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deacidificante e la formazione di un deposito alcalino avvengono in questo modo: il 

dietilzinco, attraversando la superficie della carta, reagisce sia con lo ione idrogeno 

rilasciato dagli acidi presenti, formando sali di zinco, che con l’acqua presente, 

formando ossido di zinco che, con l’anidride carbonica utilizzata per il 

ricondizionamento, diviene carbonato di zinco114 il quale permane nella carta 

fungendo da riserva alcalina.  

Quest’ultimo passaggio è molto importante poiché l’ossido di zinco se non trattato 

con l’anidride carbonica potrebbe catalizzare reazioni degradative di tipo 

fotochimico. Purtroppo il trattamento con dietilzinco, pur possedendo un ottimo 

potere deacidificante (neutralizza in modo completo e omogeneo l’acidità della 

carta),115 e pur rinforzando la struttura della carta rallentandone il degrado, qualità 

evidenziate dagli studi effettuati dalla Harvard University, dalla Schweizerische 

Landesbibliothek (Biblioteca Nazionale di Berna, Svizzera) e della Koninklijke 

Bibliotheek (Biblioteca Nazionale dell’Aia, Olanda), si è rivelato, come nel caso del 

metodo descritto in precedenza, dannoso per la salute dei restauratori e degli utenti. 

Inoltre, in seguito all’intervento con questo prodotto, la carta presentava non solo 

un odore sgradevole ma significative variazioni estetiche quali chiazze gialle, 

scolorimenti, residui biancastri e la solubilizzazione della collatura.116 A tutto questo 

si aggiungeva poi un altro problema non trascurabile; l’alta reattività del composto 

comportava il rischio di esplosione, e in effetti due gravi esplosioni si sono verificate 

nel 1985 e nell’anno successivo.117  

Questo metodo fu ideato per la Library of Congress, nella quale si era valutato che 

ogni anno 100.000 libri necessitassero di un intervento di deacidificazione.118 Nel 

1990 la Texas Alkyls (poi Akzo Chemicals, Inc.) organizzò a Houston un impianto 

pilota in grado di operare su 300 volumi (Pedemonte, ne indica addirittura 500)119 

                                                 
114 ZAPPALA’, op. cit., pag. 718. 
115 PEDEMONTE, op. cit., pag. 156.  
116 Ivi, pag. 157. 
117 ZAPPALA’ Antonio, op. cit., pag. 719. 
118 PEDEMONTE, op. cit., pag. 156. 
119 Ivi, pag. 156. 
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alla volta ad un costo tra i 6 e i 10 dollari per unità.120 Tramite questo impianto si 

potevano trattare fino ad 1.000.000 di volumi all’anno dei quali un terzo o poco più 

era costituito da libri di nuova acquisizione da trattare “preventivamente” prima 

della loro disposizione all’interno della biblioteca. Come specificato da Peter Sparks, 

direttore del programma di deacidificazione di massa della Library of Congress fino 

al 1989.  

Nel 1994 la ditta produttrice della sostanza deacidificante decise di chiudere 

l’impianto di Houston e interrompere gli studi, considerando tale attività un 

investimento poco promettente economicamente.121 Nonostante i progetti 

organizzati e l’iniziale entusiasmo, a causa dei problemi tecnici relativi alle sostanze 

utilizzate, in particolar modo la loro elevata reattività, l’utilizzo del metodo DEZ – 

che fu ad ogni modo adottato da restauratori americani per circa 25 anni 122 – venne 

sospeso e abbandonato.123  

• il metodo “Wei T’o” (dal nome della divinità cinese protettrice dei cartai124), 

sperimentato nel 1964 da Kelly Jr e perfezionato nel 1972 da R. D. Smith 

(Università di Chicago),125 considerato da Zappalà uno dei metodi più promettenti 

insieme al metodo DEZ. Si tratta di un sistema utilizza gas liquefatti. Prima di 

iniziare il trattamento vi è una preselezione allo scopo di escludere libri legati in pelle 

o le cui carte contengano inchiostri sensibili, dopodichè si procede con 

l’essiccamento sotto vuoto dei volumi scelti, per 36 ore ad una temperatura tra i 60° 

e 66°.126 A questo scopo i libri sono posti in cestelli in acciaio all’interno di un 

apposita cella, fino a ridurre il contenuto di umidità al 0,5%.127 Segue l’immersione in 

una soluzione di metossimagnesio carbonato,128 metanolo129 e cloro-fluoro carburi130 

                                                 
120 ZAPPALA’, op. cit., pag. 718. 
121 PEDEMONTE, op. cit., pag.  156. 
122 ZAPPALA’, op. cit., pag. 721. 
123 Ivi, pag. 718. 
124 La Biblioteca Comunale S. Agostino, op. cit., pag. 36. 
125 PEDEMONTE, op. cit., pag. 159. 
126 PEDEMONTE, op. cit., pag. 159. 
127 ZAPPALA’, op. cit., pag. 719. 
128 Metossimagnesio carbonato o metilcarbonato di metossi magnesio, formula molecolare 

CH3OMgOCOOCH3..  
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(in particolare una miscela di freon 113 e 112). Quest’ultimo passaggio avviene 

attraverso la pressurizzazione dei vapori della miscela dei solventi  (passaggio che 

dura circa 60 minuti)131 che, in questo modo, filtrano all’interno dei volumi riposti 

nella camera di reazione132. Infine i libri vengono asciugati sotto vuoto (per circa 60 

minuti) e sistemati in scatole chiuse per evitare la condensa dell’acqua e ristabilire 

nella carta gli opportuni valori di umidità carta.133 L’operazione ha una durata di 

circa 2 giorni e permette di trattare annualmente fino a 150.000 volumi con un costo 

per unità di 3,27 dollari (questo dato fa riferimento a quanto riportato dai Public 

Archives of Canada nel 1986).134  

Dal punto di vista chimico, il metossimagnesio carbonato reagisce con l’acqua 

presente nella carta e forma carbonato di magnesio e idrossido di magnesio che 

neutralizzano l’acidità e creano la riserva alcalina.135 

Questo metodo, ideato per necessità e su richiesta della National Library e dei Public 

Archives of Canada (Ottawa), che ne fecero uso dal 1982 al 2004,136 pur con alcune 

modifiche e tramite un impianto pilota (creato presso i Public Archives per ridurre i 

costi del trasporto dei libri)137 è stato utilizzato anche presso la Biblioteca americana 

di Princeton.  

Nel complesso i risultati ottenuti sono stati giudicati molto positivi sia per quanto 

riguarda il pH, sia che per quanto concerne la riserva alcalina depositata e la 

maggiore resistenza meccanica conferita alla carta.138 Si rileva comunque il rischio di 

                                                                                                                                                                  
129 Metanolo, o alcol metilico, formula molecolare CH3OH, si tratta del più semplice degli alcoli. Si presenta 

sotto forma di un liquido incolore, volatile, estremamente infiammabile e completamente solubile in molti 
solventi organici quali cloroformio e acqua. 

130 Cloro-fluoro carburi o CFC, si tratta di composti chimici contenenti cloro, fluoro e carbonio, caratterizzati 
da elevata stabilità chimica e termica, che aumenta in base al contenuto di fluoro, infiammabilità e bassa 
tossicità. 

131 PEDEMONTE, op. cit., pag. 159. 
132 ZAPPALA’, op. cit., pag. 719. 
133 PEDEMONTE, op. cit., pag. 160. 
134 ZAPPALA’, op.cit., pag. 719. 
135 PEDEMONTE, op. cit., pag. 159. 
136 BUISSON NATHALIE, La désacidification de masse: présentation des principaux procédés, état de la 

question, “La désacidification de masse”, Journéed’étude, mardi 29 mars 2011, BnF. Dans: Actualités de la 
conservation, n° 31, 2012, pag. 1. 

137 Ivi, pag. 1. 
138 CANTARELLA, op. cit., pag. 49. 
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solubilizzare colori che potrebbero essere presenti sulle carte,139 di  rimuovere gli 

adesivi della carta,140 oltre che di produrre i medesimi effetti indesiderati che 

abbiamo gia riscontrato nella maggior parte degli altri trattamenti, quali la 

formazione di depositi bianchi e l’ingiallimento della carta.  

Pedemonte dichiara che dal 2000 questo metodo non è più in uso.141 

• il metodo Baynes-Cope, ideato negli anni ’60 presso il British Museum di Londra, 

utilizza una soluzione di idrossido di bario ottoidrato in metanolo che può essere 

spennellata o nebulizzata su libri rilegati oppure applicata a fogli singoli per 

immersione.142 Sostanzialmente, l’eccesso di idrossido di bario reagendo con 

l’anidride carbonica dell’aria diviene carbonato di bario e, cristallizzandosi, va a 

depositarsi, come riserva alcalina tra le fibre della carta. Purtroppo questo sistema 

non ebbe molto successo, il prodotto deacidificante filtrava con difficoltà all’interno 

della carta, portando alla formazione di una patina sulla sua superficie. Pur avendo 

ovviato al problema diminuendo la concentrazione dell’idrossido ottoidrato 

(soluzione proposta e sperimentata da G. Ventura, M. Zappalà-Plossi e da L. 

Santucci), a causa della tossicità dei sali di bario, questo sistema venne 

abbandonato.143   

 

3.6 METODI DI DEACIDIFICAZIONE DI MASSA ANCORA IN USO O 

SVILUPPATI/UTILIZZATI RECENTEMENTE 

Riporto di seguito le descrizioni dei metodi di deacidificazione di massa utilizzati o 

sviluppati di recente, al fine di evidenziarne, come nel caso di quelli già riportati, le 

modalità di applicazione, i pro e contro; alcuni di essi sono effettuati per immersione 

dei volumi in sostanze liquide (diverse dall’acqua ma liquide), altri in fase gassosa.  

• il “processo Vienna”, ideato da W.Wächter negli anni ‘70, consiste in una tecnica 

acquosa che utilizza come agente deacidificante l’idrossido di calcio e come 

                                                 
139 ZAPPALA’, op. cit., pag. 719. 
140 PEDEMONTE, op. cit., pag. 160. 
141 Ivi, pag. 160. 
142 ZAPPALA’, op. cit., pag. 113. 
143 Ivi, pag. 113. 
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consolidante la metilcellulosa.144 Si comincia con la slegatura dei fascicoli, poi si 

procede con la loro immersione sotto vuoto per alcune ore (dalle due alle quattro 

ore circa) all’interno della soluzione di idrossido di calcio e metilcellulosa, segue una 

fase di pressatura, dopodichè i fascicoli vengono congelati ad una temperatura tra i 

30° e i 40° per un arco di tempo cha va da una a 5 ore, infine in 2 o 3 ore avviene 

l’asciugatura tramite liofilizzazione sotto vuoto, ottenuta alzando gradualmente la 

temperature fino a 70°.145 Essendo acquoso e richiedendo molti passaggi, questo 

metodo consente una produttività annuale di circa 3.000 volumi all’anno, molto 

bassa rispetto ad altri metodi di massa. Tale procedimento, sviluppato per essere 

applicato presso la Osterreichische Nationalbibliothek (Biblioteca Nazionale di 

Vienna) consente al tempo stesso un effetto deacidificante e consolidante. Zappalà 

afferma che nel 2007 questa tecnica è ancora in funzione e utilizzata per la 

deacidificazione dei giornali.146 

• il metodo “Sablé”, una variante del metodo Wei T’o,147 è stato adottato tra il 1987 e 

il 1989148 dalla Biblioteca Nazionale di Parigi. 

Il primo passaggio di questo sistema consiste nell’inserimento in autoclave dei 

volumi, non chiusi, in posizione verticale all’interno di cesti metallici per sottoporli 

ad una lenta essiccazione; prima a 45° per 48 ore, esposti ad un flusso di aria calda e, 

successivamente, sottovuoto; in questo modo perdono dal 5 al 6% del loro peso in 

acqua.149 Segue l’impregnazione, che avviene trattando i volumi per 10 minuti in fase 

liquida sotto pressione, immergendoli in una miscela fluida composta da carbonato 

di etossimagnesio 150 ed etanolo, a cui seguono 3 ore di “mantenimento” all’interno 

della camera di reazione. Successivamente la soluzione attiva viene fatta uscire 

dall’autoclave. A questo punto i libri, che presentano ancora residui della miscela 

                                                 
144 La metilcellulosa è una forma modificata del polisaccaride naturale della cellulosa allo scopo di renderlo 

idrofilo e adatto alla formazione di un gel collante o addensante.  
145 CANTARELLA, op. cit., pag. 49. 
146 ZAPPALA’, op. cit., pag. 728. 
147 BUISSON, op.cit., pag. 1. 
148 AHN, op. cit., pag. 9. 
149 LEFEVRE ALAIN, Une technique ancore peu répandue en France: historique et pratique actuelle à la 

Bibliothèque Nazionale de France, “La désacidification de masse”, Journée d’étude, mardi 29 mars 2011, 
BnF. Dans: Actualités de la conservation, n° 31, 2012, pag. 2. 

150 Carbonato di etossimagnesio. Si tratta di un gruppo fortemente basico.  
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applicata, vengono inseriti in un ambiente gassoso creato con l’impiego di freon 

134a sotto pressione.151 Progressivamente la pressione viene abbassata, cosa che 

porta alla condensazione del gas che viene raccolto in un contenitore e allontanato 

così dai volumi. Il liquido rimasto nei libri evapora. Una volta ripristinata all’interno 

della camera di reazione la normale pressione atmosferica, i volumi possono essere 

estratti. Segue la fase di ricondizionamento che avviene all’interno di una camera 

ventilata a temperatura ambiente per il ripristino di adeguati valori di umidità della 

carta e la formazione dell’idrossido di magnesio.152 

Normalmente, l’autoclave può contenere otto cesti per volta (tra gli 80 e i 100 

volumi circa dal formato di 20x28 cm massimi che in certi casi può essere portato a 

40x60).  

Per quanto riguarda i vantaggi relativi a questo trattamento, si è osservato che il pH 

della carta acida si innalza da 4 o 4,5 a 7 o 9, mentre la riserva alcalina può 

raggiungere l’1,5% espresso in peso di carbonato di calcio. Il trattamento non reca 

alterazioni visibili né alle legature moderne, né a quelle in cuoio, né alle illustrazioni 

stampate.153 Un’altra nota positiva è costituita dal fatto che il procedimento descritto 

non risulta eccessivamente laborioso, di conseguenza il trattamento può mantenere 

costi contenuti. 

Alain Lefebvre, nel 2012 afferma che i test e gli studi effettuati nell’ambito del 

progetto “Papertreat”,154 dal 1989 al 2012, su documenti trattati con questo tipo di 

metodo, hanno dimostrato che il livello di riserva alcalina è rimasto stabile nel tempo 

nonostante un leggero abbassamento del pH di 0,7 punti. In seguito a queste 

conferme, il metodo Sablé è stato ritenuto uno dei metodi che stabilizzano più 

durevolmente le carte a base di pasta meccanica.155 

Per quanto riguarda invece gli aspetti negativi di questo sistema, si è riscontrato in 

una minima percentuale di casi (tra l’1 e il 3%) il verificarsi di effetti collaterali, in 

                                                 
151 LEFEVRE, op. cit., pag. 2. 
152 Ivi, pag. 3. 
153 Ivi, pag. 3. 
154 LEFEVRE, op. cit., pag. 4. 
155 “Papertreat”, è un progetto europeo che mette a confronto procedimenti diversi di deacidificazione di massa 

utilizzati in Europa. 
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particolare la presenza del fenomeno noto come gli “anelli di Newton”, un effetto 

ottico (iridescenza) che si verifica con il sovrapporsi degli strati di carbonato di 

magnesio, non visibile su una pagina chiara ma molto evidente su una imbrunita 

dalla degradazione. Altri problemi possono verificarsi in presenza di copertine 

flessibili di libri tascabili editi negli anni ‘60, le quali sono coperte da pellicole di 

acetato che, in seguito al trattamento si scollano e scuriscono. Alcuni inchiostri, in 

particolare di penne a sfera e pennarelli rossi o viola, sensibili all’alcol, possono 

sciogliersi. L’unico modo per ovviare a tale problema è applicare, prima del 

trattamento deacidificante, dei fissativi sugli inchiostri.  

Oltre 300.000 volumi (per un peso totale di circa 150 tonnellate), sono stati trattati 

nell’impianto di Sablè dall’inizio della sua attività. Attualmente questa struttura tratta 

circa tra gli 8.000 e i 10.000 volumi all’anno (mediamente 4,8 tonnellate).156 

Sostanzialmente circa il 50% delle collezioni trattate è di proprietà della Bibliotheca 

Nazionale di Parigi, mentre il restante 50% della sua disponibilità operativa è rivolto 

ad altre biblioteche.157 

• il metodo “Bookkeeper”, messo a punto nel 1985 da Kundrot e da Richard Spatz. 

La Preservation Technology LP, società con sede in Pennsylvania fondata da Spatz, 

sviluppò questo metodo, sia per trattamenti di massa che per l’applicazione spray su 

singolo libro. Nel 1995 questo metodo iniziò ad essere utilizzato dalla Library of 

Congress. Furono inoltre creati numerosi impianti sparsi in po’ in tutto il mondo, in 

Canada (dal 2004), in Spagna, in Olanda, in Giappone, in Sud Africa, e in Polonia 

(dove ce ne sono ben 5).158  

Dal punto di vista chimico il Bookkeeper è un metodo basato sull’utilizzo di 

microparticelle di ossido di magnesio159 disperse (al 50 %) in perfluoroeptano160 con 

l’aggiunta di un tensioattivo, che evita l’agglomerarsi della particelle di ossido di 

                                                 
156 Nel 2011 i costi del trattamento corrispondono a 21 euro per Kg di volumi. 
157 LEFEVRE, op. cit., pag. 4. 
158 BUISSON NATHALIE, La désacidification de masse: présentation des principaux procédés, état de la 

question, “La désacidification de masse”, Journéed’étude, mardi 29 mars 2011, BnF. Dans: Actualités de la 
conservation, n° 31, 2012, pag. 2. 

159 Ossido di Magnesio o magnesia, formula molecolare MgO, si tratta di un sale inorganico fortemente 
igroscopico che in presenza di acqua si trasforma in idrossido di magnesio. 

160 Il perfluoroeptano è un solvente organico. 
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magnesio.161 Prima di cominciare l’intervento viene selezionato il materiale da 

trattare, scartando:  

- i documenti ritenuti poco resistenti alle manipolazioni  

- le carte calandrate o lucide,  

- i documenti non rilegati   

- le fotografie.162  

I libri vengono sistemati su supporti verticali e aperti a 90° per favorire 

l’assorbimento del prodotto dentro a 4 reattori cilindrici che operano in sequenza e 

sono in grado, nel tempo di 2 ore, di intervenire su 32 volumi.163 Prima di tutto si 

crea il vuoto, dopodichè si introduce il prodotto deacidificante che entra in contatto 

con i volumi impregnandone ciascun foglio grazie ad un movimento continuo della 

durata di 15 o 20 minuti.164  

 
Figura 6 – Immagine tratta dal sito: httpblogs.loc.govlaw201012deacidification che mostra il modo in 

cui vengono predisposti i volumi per il trattamento deacidificante con il metodo 

Bookkeeper.  

 

 

                                                 
161 BUISSON, op. cit., pag. 7. 
162 BUISSON, op. cit., pag. 14. 
163 PEDEMONTE, op. cit., pag. 158. 
164 PEDEMONTE, op. cit., pag. 158. 
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Le microparticelle di ossido di magnesio residue, che non hanno cioè partecipato alla 

neutralizzazione degli acidi presenti nella carta, vanno a costituire la riserva 

alcalina.165  

Segue l’allontanamento della sospensione e 90 minuti di asciugatura sotto vuoto. 

Infine i volumi vengono posti per 24 ore a temperatura ambiente per il recupero 

della degli opportuni valori di umidità della carta.166 A questo punto è consigliabile 

passare sulle coperte e sulle carte lucide un panno asciutto al fine di rimuovere 

eventuali depositi superficiali.167 I volumi vengono poi riconsegnati alla Biblioteca o 

all’Archivio posti nello stesso ordine in cui sono arrivati all’impianto per il 

trattamento all’interno di casse. È interessante osservare come ogni passaggio del 

trattamento sia soggetto a un continuo monitoraggio. La ditta ideatrice di questo 

metodo ha sviluppato un software in grado di controllare ogni fase del 

procedimento, dalla ricezione alla restituzione dei testi. Non si tratta comunque di 

un monitoraggio puramente “tecnologico”. Le registrazioni del software sono 

costantemente accompagnate da un controllo visivo da parte dei tecnici. In 

particolare vengono effettuati dei controlli intermedi sul 25% dei lotti in 

trattamento, al fine di verificare il corretto andamento del processo (controllo dello 

stato del pH, verifica del deposito della riserva alcalina ecc…).168 Gli studi sulla 

validità di questo metodo, effettuati nel 1994 dalla Library of Congress, ne 

evidenziano le potenzialità: il processo Bookkeeper porta ad un aumento del pH 

della carta da un valore di 4,3 a 7,5 e da 7,6 a 9,0. La velocità di degrado della carta 

appare visibilmente rallentata, inoltre, sempre osservando lo stato conservativo dei 

libri non si rilevano, pur ad una distanza di 2 anni dai trattamenti effettuati, danni a 

legature o ad inchiostri.169 Solitamente le apparecchiature utilizzate per questo 

sistema sono in grado di trattare fino a 12 Kg di documenti alla volta ma ne esistono 

anche di più o di meno capienti. L’impianto della Library of Congress ad esempio è 

il più piccolo, ed ha la capacità di trattare circa 20 lotti alla settimana per un totale di 
                                                 
165 Ivi, pag. 158. 
166 Ivi, pag. 158. 
167 BUISSON, op. cit., pag. 7. 
168 BUISSON, op. cit., pag. 8. 
169 PEDEMONTE, op. cit., pag, pag. 158. 
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1.500.000 libri all’anno. Quello costruito in Olanda opera in continuo, non viene mai 

spento ed è in grado di deacidificare 64 tonnellate di materiale cartaceo all’anno. 

Mentre il principale impianto di trattamento degli Stati Uniti dispone di ben 12 

serbatoi, i quali gli consentono di operare su 200 tonnellate di volumi l’anno.170  

In generale si tratta di un procedimento che può dirsi semplice, con tempistiche non 

eccessivamente lunghe (circa 3 ore)171 e costi di esecuzione relativamente bassi, 

tuttavia il risultato finale non può dirsi univocamente positivo. Infatti, la riserva 

alcalina depositata si rivela insufficiente nel caso libri corposi,172 l’azione 

deacidificante non avviene in modo uniforme, il prodotto ha scarsa capacità di 

penetrazione tra le fibre della carta173 e porta alla formazione di una patina biancastra 

sulla sua superficie.174 A queste problematiche si aggiunge la necessità di costosi 

investimenti iniziali per la creazione degli impianti.175 

Questo metodo, che vide il suo primo impianto pilota a Cranberry (Stati Uniti) nel 

1998, venne adottato anche dalla Library of Congress in seguito alla dismissione 

dell’utilizzo del dietilzinco.176 Oltre che negli Stati Uniti, il sistema Bookkeeper si 

diffuse anche nei Paesi Bassi (sempre nel ‘98 fu creato un impianto in Olanda). Dal 

2004 cominciò ad essere utilizzato anche dalla National Library e dai Public 

Archives of Canada. Pedemonte afferma che nel 2008 molte biblioteche nel mondo, 

in particolare negli Stati Uniti, usano ancora questo sistema, pur con alcune 

modifiche. Successivamente Buisson asserisce che nel 2012 questo metodo è ancora 

in uso, ad esempio è utilizzato, tramite l’impianto della società Archimascon di 

Heerhvgoward (Olanda), dagli Archivi di Stato di Bassa Sassonia per il trattamento 

di documenti rilegati.177 

Ahn, nel 2013, riporta che questo metodo è disponibile in tutto il mondo tramite 

numerosi impianti (Canada, Paesi Bassi, Giappone, Polonia, Spagna) e che la Library 

                                                 
170 BUISSON, op. cit., pag. 8. 
171 BUISSON, op. cit., pag. 7. 
172 PEDEMONTE, op. cit., pag, pag. 158. 
173 CANTARELLA, op. cit., pag. 48. 
174 PEDEMONTE, op. cit., pag. 158. 
175 Ivi, pag. 158. 
176 ZAPPALA’, op. cit., pag. 721. 
177 BUISSON, op. cit., pag. 14. 
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of Congress lo utilizza ancora per il trattamento dei suoi libri e documenti 

d’archivio.178 

• il metodo “Battelle Papersave”, il cui nome deriva dalla società ideatrice, la Battelle 

Ingenieurtechnik GmbH di Eschborn, che iniziò a occuparsi di studi sulla 

deacidificazione in collaborazione con la Deutsche Nationalbibliothek dal 1987,179 fu 

sviluppato apportando una serie di modifiche al sistema Wei T’o. Queste variazioni 

portano alla creazione di una soluzione di etossidi di magnesio e titanio,180 in grado 

sia di deacidificare che rinforzare la carta, in esametildisilossano, un solvente 

costituito da silicone incolore che, contrariamente a quello utilizzato nel sistema Wei 

T’o, riduce il rischio di scolorimento di inchiostri e colori, possiede una viscosità e 

una tensione superficiale relativamente basse (cosa che aumenta la velocità di 

assorbimento del prodotto deacidificante),181 non comporta problemi né per la salute 

né per l’ambiente, ma è altamente infiammabile. Anche in questo caso prima di 

intervenire è necessario effettuare una preselezione del materiale da trattare, avendo 

cura di scartare quello non compatibile con le sostanze adottate da questo sistema.  

I materiali scartati sono:  

- le coperte in cuoio,  

- le coperte in pergamena,  

- le carte patinate,  

- i quotidiani,  

- alcuni inchiostri.182 

A questo punto si effettua l’asciugatura sotto vuoto dei libri selezionati, posti 

all’interno di scatole speciali, ad una temperatura di 60° per due giorni (l’umidità 

della carta viene ridotta allo 0,5 %). Poi segue la fase di impregnazione del prodotto 

deacidificante che dura pochi minuti; gli etossidi di magnesio e titanio reagiscono 

con l’acqua presente nella carta idrolizzando, formando così idrossidi di magnesio e 

                                                 
178 AHN, op. cit., pag. 7. 
179 PEDEMONTE, op. cit., pag. 160. 
180 Etossido di magnesio ed etossido di titanio, formule molecolari Mg(OC2H5)2 e Ti(OC2H5)4, si tratta di due 

alcossidi ottenuti facendo reagire rispettivamente il magnesio e il titanio con etanolo. 
181 AHN, op. cit., pag. 5.  
182 BUISSON, op. cit., pag. 6. 
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titanio.183 Questi ultimi in seguito reagiscono con l’anidride carbonica divenendo 

rispettivamente carbonato di magnesio e biossido di titanio, i quali neutralizzano 

l’acidità nella carta e vi creano all’interno un deposito alcalino. 

Dopo l’applicazione della sostanza deacidificante, per eliminarne eventuali residui, vi 

è nuovamente un’asciugatura sotto vuoto. Infine segue la fase di ricondizionamento 

dei volumi in una stanza ventilata per circa 3 settimane, passaggio necessario per 

ripristinare l’umidità della carta e allontanare il forte odore di etanolo formatosi in 

seguito alla reazione.184       

Questo metodo, ideato per conto della Deutsche Bibliothek (Biblioteca Nazionale di 

Lipsia e Francoforte, Germania) con il supporto finanziario del Bunde Ministerium 

für Forschung und Tecnologie (Ministero federale tedesco per la Ricerca e la 

Tecnologia),185 fu utilizzato per la prima volta nel 1994 presso la Deutsche Bücherei 

(Biblioteca tedesca di Lipsia, Germania) con la creazione di un apposito impianto. 

Altri due impianti furono installati rispettivamente a Eschborn, dalla Battelle 

Ingenieurtechnik (nel 1996) e a Lipsia per la Zentrum für Bucherhaltung. 

Successivamente la società ideatrice del prodotto fu acquistata dalla Becker 

Tecnologie (gruppo appartenente alla società Zentrum für Bucherhaltung).186  

Come altri sistemi di cui abbiamo già parlato, anche questo trattamento, nonostante 

la deacidificazione sia sufficientemente omogenea, comporta la formazione di 

depositi biancastri sulla superficie della carta, quest’ultima è inoltre soggetta a 

ispessimento, con conseguente riduzione della sua resistenza alle sollecitazioni 

meccaniche. Un altro problema rigurda lo sbiadimento degli inchiostri presenti sulle 

carte trattate. Nonostante questi effetti collaterali le fonti documentarie consultate187 

dimostrano che questo metodo ha continuato ad essere utilizzato, almeno fino al 

2013. Un documento di quell’anno riporta i risultati ottenuti dalla Zentrum für 

Bucherhaltung utilizzando questo sistema. La società afferma che la carta trattata ha 

                                                 
183 PEDEMONTE, op. cit., pag. 161. 
184 Ivi, pag. 161. 
185 Ivi, pag. 160. 
186 BUISSON, op. cit., pag. 1. 
187 AHN, op. cit., pag. 6. 
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innalzato il valore del suo pH tra 7 e 9,5 e che la riserva alcalina depositata si colloca 

tra lo 0,5 e il 2,0%.188 

• il metodo “Papersave Swiss”, sviluppato in Germania, riprende il metodo Battelle 

Papersave perfezionandolo con l’aggiunta di  un sistema di ricondizionamento.189 In 

seguito agli accordi presi nel 1990 tra la Landesbibliothek (Biblioteca Nazionale di 

Berna, Svizzera) e i Federal Archives svizzeri, si formulò un progetto per la 

costruzione di un impianto di deacidificazione della carta a Wimmis. Questo, 

inaugurato nel 2000, è gestito dalla Nitrochemie Wimmis AG ma è di proprietà della 

Confederazione Svizzera, la quale investì nel progetto 8.600.000 euro. L’impianto di 

Wimmis ha la capacità di trattare 120 tonnellate di materiale all’anno; un terzo di 

questa mole è riservato alla Landesbibliothek, un altro terzo è riservato ai Federal 

Archives e l’ultimo terzo viene messo a disposizione di altri istituti che ne fanno 

richiesta (biblioteche e archivi, pubblici o privati, ecc.). Questo processo è 

sottoposto a ben 15 criteri di qualità, i quali devono essere soddisfatti, secondo i 

canoni dell’azienda, almeno al 95% e riguardano nello specifico vari aspetti tecnici 

(valore del pH, riserva alcalina, omogeneità del trattamento, grado di alterazione 

cromatica della carta o di riduzione della sua resistenza ecc…).190 

Sia i criteri di preselezione che gli effetti collaterali riscontrati sono analoghi a quelli 

del metodo Battelle Papersave.191 

Nel 2013 la Nitrochemie Wimmis AG, la Landesbibliothek e i Swiss Federal 

Archives, si dichiarano soddisfatti di tale metodo poiché il pH si stabilizza tra 7 e 10 

e la riserva alcalina, la cui presenza è stata verificata attraverso la X-ray 

fluorescence,192 si colloca tra lo 0,5 e l’1,6%. Sottolineano inoltre che il prodotto ha 

dimostrato una buona capacità di penetrazione all’interno della carta e, nel caso di 

carte invecchiate, ha determinato una certa riduzione del degrado della cellulosa.193  

                                                 
188 Ivi, pag. 6. 
189 Ivi, pag. 2. 
190 Ivi, pag. 9. 
191 Ivi, pag. 9. 
192 X-ray fluorescence (XRF), si tratta di una tecnica analitica basata sull’emissione di raggi X, i quali possono 

essere assorbiti o diffusi in ogni direzione dal materiale esposto ad essi. Questo tipo di analisi consente di 
rilevare la presenza e la concentrazione dei diversi elementi costitutivi di un dato campione.    

193 AHN, op. cit., pag. 6. 
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• il metodo “Libertec”, sviluppato negli anni ‘90 e reso disponibile dalla Libertec 

Bibliothekendienst GmbH di Norimberga (Germania),194 che consiste nella 

dispersione di una sottilissima polvere di ossido di magnesio e carbonato di calcio 

nell’aria, senza quindi l’ausilio di solventi o disperdenti. Se da un lato, attraverso 

questa tecnica, si evitano i problemi relativi all’uso dei solventi, ampliando in 

numero di libri trattabili, dall’altro si solleva qualche dubbio circa la capacità del 

prodotto di penetrazione e quindi neutralizzazione degli acidi all’interno della carta. 

La riserva alcalina apportata viene verificata misurando il peso e la rugosità della 

carta prima e dopo il trattamento. I depositi di ossido di magnesio sulla superficie 

della carta necessitano di umidità per poter formare l’idrossido di magnesio e quindi 

penetrare attraverso le fibre della carta.195 Inoltre, a livello di gestione, questo 

metodo si rivela poco pratico, e il prodotto pericoloso se inalato.196 Questo sistema 

fu adottato dalla Berlin State Library per il trattamento della sua raccolta di volumi. 

Nella documentazione consultata, risalente al 2013, si riporta che non si conosce il 

funzionamento corrente, né i risultati degli effetti a lungo termine sulla carta,197 non 

risulta chiaro quindi se questo metodo sia ancora in uso o meno nonostante le 

problematiche che comporta. 

 

 

 

                                                 
194 AHN, op. cit., pag. 8. 
195 Ivi, pag. 8. 
196 ZAPPALA’, op. cit., pag. 721. 
197 AHN, op. cit., pag. 8. 
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Figura 7 – Immagine tratta dal sito: www.zfb.comenmass-deacidificationzfb2-method che mostra la 

camera di reazione all’interno della quale vengono posti, custoditi in cesti metallici, i 

volumi da deacidificare con il metodo Battelle Papersave. 

 

 

• il metodo “CSC Booksaver”, sviluppato nel 2001, ideato da Areal Guerra Rogelio 

(Università Politecnica di Catalogna) e reso disponibile dalla CSC (Conservacion de 

Substratos Celulósicos) e dalla Preservation Academy GmbH che istallano due 

impianti pilota rispettivamente a Barcellona e a Lipsia.198 Questo trattamento viene 

effettuato anche presso la Biblioteca Nazionale russa di San Pietroburgo con la 

supervisione della Preservation Academy GmbH. Per questo sistema si impiega 

carbonato di magnesio n-propilato (un sale organico del magnesio) disperso in 

eptafluoropentano199 (o solkane 227).200 

Prima di procedere avviene la preselezione dei volumi da trattare, scartando: 

- i libri in avanzato stato di degrado; 

- i libri aventi un pH inferiore a 3,5;201 

- i libri che presentino infestazioni in corso. 

- i libri le cui pagine presentino una patinatura superficiale, poiché si presume che 

l’agente deacidificante abbia difficoltà a penetrare agendo quindi sul pH della 

carta solo a livello superficiale;  

                                                 
198 BUISSON, op. cit, pag. 2. 
199 L’eptafluoropentano è un gas non infiammabile, inodore. 
200 ZAPPALA’, op. cit., pag. 724. 
201 BUISSON, op. cit, pag. 10. 
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- i libri con copertine colorate di rosso, poiché si teme che il solvente possa 

scioglierne la colorazione;  

- i libri al cui interno cui siano fotografie con fondo scuro, in questo caso i timori 

riguardano il fenomeno degli “anelli di Newton”202 un effetto ottico (iridescenza) 

che si verifica con il sovrapporsi degli strati di carbonato di magnesio, non 

visibile su una pagina chiara ma molto evidente su uno sfondo scuro; 

- i libri che presentano pagine con note in inchiostro a biro, che potrebbe 

solubilizzarsi macchiando i libri. 

I volumi selezionati vengono sottoposti a disidratazione, alla quale segue la fase di 

impregnazione con il prodotto deacidificante. Il carbonato di magnesio n-propilato 

reagisce con l’umidità della carta fino a formare precipitati di magnesio. Infine, con 

l’estrazione dei volumi e la loro aerazione per la fase di ricondizionamento, a 

contatto con l'atmosfera avviene la formazione di carbonato di magnesio, che 

costituisce la riserva alcalina fra le fibre.  

Il trattamento viene effettuato presso l’istituzione che ne fa richiesta o nei locali della 

CSC.203 Dura in tutto tra le 2 e le 24 ore,204 è costantemente monitorato a campione 

e consente di trattare dai 20 ai 50 libri alla volta. La disidratazione non è molto 

spinta, e la deacidificazione avviene lentamente e modo molto omogeneo.205 I 

risultati dei test effettuati su campioni di prova mostrano che il pH si stabilizza tra 

l’8,2 e il 9,1 e la riserva alcalina tra 0,3 e lo 0,8 %.206 Il principale effetto collaterale 

talvolta riscontrato, non certo marginale, consiste nella solubilizzazione di alcuni 

inchiostri da stampa.207 

• il metodo “Bückeburg”, secondo quanto riportato da Buisson, questa tecnica, che 

finì con l’essere il sistema più utilizzato in Germania per il trattamento di documenti 

non rilegati (ne usufruiscono ad esempio l’Archivio di Stato di Sassonia, gli Archivi 

                                                 
202 “Anelli di Newton”, si tratta di un fenomeno comune in tutti i trattamenti in cui viene a crearsi una 

stratificazione di sali minerali sulla superficie della carta. 
203 Ivi, pag. 10. 
204 ZAPPALA’, op. cit., pag. 724. 
205 Ivi, pag. 724. 
206 AHN,  op. cit., pag. 6. 
207 BUISSON, op. cit., pag. 10. 
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Federali e gli Archivi di Stato della Bassa Sassonia),208 è stata sperimentata intorno al 

2012 dalla società tedesca Neschen. Questo sistema, sviluppato nei primi anni ‘90 

per lo State Archive of Bückeburg,209 è già abbinato a un procedimento che consente 

di fissare gli inchiostri prima di effettuare la deacidificazione vera e propria. Poco 

tempo dopo la Filmolux, società filiale Neschen, rese disponibile questo metodo 

anche in Francia.210 

 I documenti da deacidificare vengono posti su un tapis roulant sul quale subiscono 

un bagno composto da una miscela di prodotti: i fissativi, l’idrossido carbonato di 

magnesio, specifico per la deacidificazione, e idrossimetiletilcellulosa per rinforzare 

la struttura della carta. Terminato il bagno il materiale passa lentamente verso la 

camera di asciugatura. Il procedimento ha una durata totale di 8 minuti. Talvolta, alla 

fine del processo, alcuni documenti possono aver bisogno di ulteriori interventi 

mirati a limitare rigonfiamenti e/o arricciature intervenuti sulle carte. 211 

La macchina utilizzata per il metodo Bückeburg tratta circa 450 fogli di formato A4 

all’ora.212 

Per quanto riguarda i limiti di questo metodo, trattandosi, come già detto, di un 

procedimento acquoso per immersione, non consente di intervenire su documenti 

rilegati ma solo su fogli singoli. 

• il metodo “Book CP Process”, sviluppato in Germania nel 2010 dalla GSK GmbH, 

società nata nel 2009 in seguito all'acquisizione del centro di archivi Neschen, avente 

sede a Brauweiler che possiede un secondo impianto a Berlino.213  

Come per altri metodi, prima di procedere con il trattamento vi è una preselezione 

dei volumi da trattare. Più specificatamente non potranno essere trattati:  

- i libri contenenti fotografie a colori, 

- i libri con rilegature in cuoio, 

                                                 
208 Ivi, pag. 14. 
209 AHN, op. cit., pag. 8. 
210 BUISSON, op. cit., pag. 2. 
211 AHN, op. cit., pag. 9. 
212 BUISSON, op. cit., pag. 12. 
213 BUISSON, op. cit., pag. 2. 
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- i libri eccessivamente che presentano pagine staccate o lacerate e incollate tra 

loro, macchiate ecc. 

I volumi scelti vengono posti all’interno di un cilindro verticale e fissati ad un 

supporto, aperti a formare un angolo di 10°. Qui vi è una prima fase di essiccazione, 

in seguito alla quale viene introdotto il prodotto deacidificante. Questo è composto 

da una soluzione di ossido di magnesio, che esercita sulla carta un’azione 

rinforzante, che filtrano all’interno dei volumi veicolati da un gas. Concluso il 

trattamento il prodotto viene estratto dal cilindro e recuperato in modo da poter 

essere riutilizzato. Ora i volumi subiscono una seconda fase di essiccazione per poi 

essere posti in un luogo aerato. Infine vi è la fase di ricondizionamento attraverso la 

quale viene ristabilita la normale umidità della carta. 

Questo sistema consente di trattare fino a 70 Kg di volumi. Anche in questo caso 

vengono effettuati dei test per quanto riguarda i valori del pH e della riserva alcalina 

con l’ausilio di carta appositamente predisposta.214 

• il metodo “ZFB:2”, ideato dal Zentrum für Bucherhaltung nel 2011, utilizza 

particelle di carbonato di calcio e ossido di magnesio disperse in solventi polari, ad 

esempio l’eptano. 

Questo procedimento crea una riserva alcalina nella carta, il pH raggiunge un valore 

compreso tra 7 e 9,5, ed è ideale per il trattamento sia di documenti d’archivio che di 

documenti di biblioteca rilegati e non rilegati, ed è efficacie indipendentemente dalla 

natura della superficie della carta. Un altro aspetto positivo è dato dal fatto che tale 

metodo non comporta problemi dovuti alla sollecitazione meccanica dei documenti 

poiché, a differenza di ciò che avviene con altri metodi, questi non vengono aperti a 

ventaglio e immobilizzati prima e durante il trattamento. La durata del procedimento 

è relativamente breve e corrisponde a circa meno di 4 settimane tra l’inizio e la fine 

del trattamento, a differenza di altri metodi, non necessita di una preliminare 

essiccazione né di ricondizionamento finale. I risultati di fine trattamento non 

mostrano il tipico rigonfiamento con aumento di volume della carta (tra il 5 e il 

                                                 
214 BUISSON, op. cit., pag. 11. 



 68 

10%), riscontrato con altri metodi di deacidificazione.215 Le particelle alcaline 

utilizzate in questo metodo sono ritenute sufficientemente piccole per penetrare 

all’interno della carta e il rischio di pH troppo elevato può essere ridotto utilizzando 

il carbonato di calcio.216 

 

 
Figura 8 – Immagine tratta dal sito: www.doklog.cz che mostra la vasca utilizzata presso il Zentrum 

für Bucherhaltung all’interno della quale vengono posti i volumi prima di subire il 

trattamento deacidificante. 

  

 

3.7 PRO E CONTRO DEI METODI DI DEACIDIFICAZIONE DI MASSA 

Vediamo ora in linea generale i pregi e i difetti di massima dei trattamenti esaminati.  

I pregi sono sostanzialmente tre: 

- consentono di intervenire senza smontare le legature dei libri, purché i materiali delle 

legature siano compatibili con il prodotto usato, 

- sono funzionali al trattamento di più esemplari. 

Le note negative sono riassumibili in quattro punti: 

                                                 
215 Informazioni tratte dal sito del Zentrum für Bucherhaltung www.zfb.com/ (ultima consultazione 11/06/15). 
216 AHN, op. cit., pag. 9. 
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- la penetrazione del prodotto deacidificante all’interno della carta risulta inferiore 

rispetto ai metodi acquosi, in conseguenza si verifica la tendenza dei sali a 

depositarsi a livello superficiale piuttosto che filtrare all’interno, 

- assenza dell’azione dilavante riscontrata nei tradizionali metodi acquosi, che 

allontanano i prodotti solubilizzati, 

- incapacità di solubilizzare alcuni agenti deacidificanti, e conseguente produzione di 

una insufficiente riserva alcalina, 

- elevato costo dell’intervento, ciò si riferisce non solo e non tanto al costo delle 

sostanze gassose ma, soprattutto, al fatto che per effettuare un simile trattamento si 

rendono necessari impianti e apparecchiature specifiche. 

Dopo tutte queste riflessioni e osservazioni, una domanda rimane comunque ancora in 

sospeso: è meglio intervenire, pur accettando effetti collaterali, o “temporeggiare” 

nell’attesa di nuovi metodi più efficaci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

CAPITOLO 4  

LA SITUAZIONE ATTUALE PER QUANTO RIGUARDA L’UTILIZZO DI METODI DI 

DEACIDIFICAZIONE DI MASSA 

 

4.1 INDAGINE INTERNAZIONALE SULL’UTILIZZO DI METODI DI 

DEACIDIFICAZIONE DI MASSA 

All’interno di questo capitolo conclusivo riporto i dati ricavati in seguito all’indagine 

eseguita a livello internazionale allo scopo di verificare quali tecniche di deacidificazione 

di massa vengano attualmente utilizzate e comparare le diverse esperienze. Per questo 

progetto sono stati contattati 131 Istituti (Biblioteche Nazionali, Archivi Nazionali, 

Biblioteche universitarie, Istituti culturali, Fondazioni private e Società private), 

distribuiti tra Europa, America, Asia e Oceania.217 Ad ognuno di essi è stata inviata la 

scheda di sondaggio218 articolata in quattro sezioni. Nella prima parte, denominata 

“passato”, si richiede all’Istituto di indicare e descrivere il primo intervento di 

deacidificazione di massa effettuato sulla loro raccolta documentaria, nella seconda 

parte, “presente”, le domande sono pressocché le stesse, ma riferite all’intervento di 

deacidificazione di massa effettuato più di recente, nella terza parte, dedicata alle 

“osservazioni generali”, si richiede, nel caso in cui l’Istituto abbia utilizzato metodi 

diversi, di compararli indicando quello ritenuto più efficace e quello risultato meno 

soddisfacente, infine, nell’ultima parte, “futuro”, vengono poste alcune domande mirate 

ad appurare se, presso l’Istituto in questione, siano previsti altri interventi e, in caso di 

risposta affermativa, indicare con quale metodo. In sostanza la scheda di sondaggio è 

composta dalle domande che ho ritenuto essenziali ai fini di ricostruire un quadro 

generale sull’utilizzo di tecniche di deacidificazione di massa nelle diverse aree del 

mondo. 

 

 

                                                 
217 I nomi degli Istituti si trovano riportati in appendice (Scheda 1). 
218 Riportata in appendice (Scheda 2). 
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4.2 STUDI RECENTI SULL’UTILIZZO DEI METODI DI DEACIDIFICAZIONE 

DI MASSA 

Come punto di partenza per la ricerca e l’individuazione degli istituti da contattare, mi 

sono basata sullo schema di Nathalie Buisson,219 tratto dal testo “La désacidification de 

masse: présentation des principaux procédés, état de la question”, che descrive la 

situazione mondiale nel 2012220 per quanto riguarda l’uso di tecniche di deacidificazione 

di massa (chi le utilizzava, dove, con che modalità ecc…).  

Stando a tale schema i metodi di deacidificazione di massa in uso nel mondo nel 2012 

erano: 

- il metodo Battelle Papersave, reso disponibile in Germania dal Zentrum für 

Bucherhaltung di Lipsia e utilizzato presso biblioteche e archivi tedeschi, 

- il metodo Papersave Swiss, reso disponibile dalla società svizzera Nitrochemie 

Wimmis AG e utilizzato presso la Biblioteca Nazionale svizzera e gli Archivi 

Federali svizzeri. 

- il metodo Sablé, utilizzato in Francia dalla Biblioteca Nazionale di Parigi, tramite 

l’impianto del Centro Joël Le Theule di Château de Sablé,  

- il metodo CSC Booksaver, utilizzato e reso disponibile in Spagna dalla Conservacion 

de Sustratos Cellulosicos di Barcellona e in Germania dalla Preservation Academy di 

Lipsia, utilizzato presso la Biblioteca Nazionale di Spagna (Madrid), la Biblioteca 

Nazionale di Catalogna (Barcellona), l’Archivio Nazionale di Catalogna (Sant Cugat), 

l’Archivio Regionale di Bizkaia (Bilbao), l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, la 

Biblioteca della Scuola Tecnica Superiore di Ingegneria Industriale di Barcellona, la 

Fondazione Francesco Pujols I Morgades (Martorell), il Centro Regionale per la 

Progettazione e il Restauro di Palermo, la Biblioteca Comunale di Taormina, la 

Biblioteca Comunale di Milazzo, la Biblioteca Centrale e Regionale di Berlino, il 

Royal Belgian Institute of Natural Sciences e l’ International Tracing Service (Bad 

Arolsen). 

                                                 
219 Riportato in appendice (Scheda 3). 
220 L’articolo è stato presentato nel 2011 ma pubblicato nel 2012. 
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- il metodo Bookkeeper, reso disponibile dalla ditta Preservation Technology LP 

tramite l’impianto di Cranberry e utilizzato presso la Library of Congress, la 

Biblioteca Nazionale del Québec, l’Archivio Nazionale dei Paesi Bassi, la Biblioteca 

Reale-Nazionale dei Paesi Bassi, Archivi Nazionali del Canada, la Biblioteca 

Nazionale de Canada, il Museo della città d’Hamilton (Ontario, Canada), la 

Biblioteca Nazionale del Portogallo (Lisbona), gli Archivi segreti del Vaticano, gli 

Archivi Nazionali del Giappone e la Biblioteca Nazionale della Francia (Parigi), 

- il metodo Book CP Process, reso disponibile dalla società tedesca GSK mbh di 

tramite l’impianto di Brauweiler e utilizzato presso l’archivio della società Bayer, 

(Leverkusen), gli Archivi diocesani di Monaco, gli Archivi Federali tedeschi, gli 

Archivi Centrali di Stoccarda, l’Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, gli 

Archivi di Stato della Bassa Sassonia e gli archivi di Stato di Amburgo. 

- il metodo Bückeburg, trattamento effettuato sempre dalla società GSK mbh e 

utilizzato presso gli archivi francesi e l’Istituto Geografico Nazionale. 

Sempre il testo di Buisson, sottolinea come le politiche di conservazione del patrimonio 

bibliografico e archivistico siano molto diverse da Paese a Paese e da istituto a istituto. 

Nonostante questo, Buisson non omette di evidenziare il particolare caso della Svizzera 

la quale, a differenza degli altri Paesi che hanno scelto di trattare solo beni cartacei acidi 

prodotti nel proprio Paese, ha deciso di offrire un terzo della disponibilità dell’impianto 

a Istituti stranieri che ne fanno richiesta. 

Un documento più recente, “Sustainability of mass deacidification of library object” di 

Kyujin Ahn, del settembre 2013, ci conferma che i metodi indicati da Buisson erano in 

uso ancora a fine 2013.  

Sempre lo stesso documento accenna ad altri metodi di deacidificazione di ideazione 

relativamente recente, ovvero il Papercare, il Graft-Polymerisation, lo ZFB:2, la cui 

descrizione è stata riportata nel precedente capitolo insieme a quella di tutti gli altri.  

Altre interessanti informazioni, che ricaviamo dalla lettura dei testi di Buisson e Ahn, 

riguardano le politiche di conservazione dei beni cartacei delle biblioteche e degli archivi 

di Germania, Paesi Bassi e della Biblioteca Nazionale del Canada. 
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Stando a quanto riportato da Buisson e Ahn i due metodi più diffusi in Germania, 

almeno fino al 2013, sono il Battelle Papersave e il Bückeburg. L’uno o l’altro metodo 

vengono scelti tenendo conto degli effetti collaterali di tipo chimico o fisico che 

possono produrre. Il Battelle Papersave è ritenuto più adatto all’applicazione su 

documenti rilegati, lo utilizzano, ad esempio, tramite l’impianto di Eschborn, gli Archivi 

di Stato della Bassa Sassonia (insieme al metodo Bookkeeper), gli Archivi Federali e 

l’Archivio di Stato di Sassonia. Anche il Bückeburg viene utilizzato dalle istituzioni 

sopra citate ma è considerato preferibile per il trattamento di carte singole.221 I due 

metodi sono quindi usati contemporaneamente ma scelti in base alle esigenze di 

trattamento. 

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, sappiamo, grazie ai dati raccolti da Buisson e Ahn, che 

inizialmente, fino al 1994, viene utilizzato il metodo DEZ, poi, abbandonato questo, si 

opta per il metodo Bookkeeper. Questo metodo, reso disponibile dalla società 

Archimascon (acquistata dalla Preservation Technology nel 2010)222 attraverso 

l’istallazione di un impianto a Heerhvgoward (Olanda),223 di cui si servono anche gli 

Archivi di Stato di Bassa Sassonia per il trattamento dei documenti rilegati,224 è stato 

scelto per l’attuazione del programma nazionale di conservazione denominato 

“Metamorfoze”. Questo programma che si occupa di diverse attività nell’ambito della 

conservazione dei beni cartacei (ad esempio la microfilmatura, il ricondizionamento 

ecc…) prevede il trattamento (in ordine cronologico per gruppi di 10 anni) di 

documenti acidi della Koninklijke Bibliotheek, in particolare libri, periodici e giornali, 

prodotti tra il 1880 e il 1950, che presentano un alto contenuto di lignina e che sono 

stati precedentemente microfilmati. Sono esclusi da questo intervento tutti i documenti 

ritenuti troppo fragili.225 Oltre alla Biblioteca Nazionale anche gli Archivi Nazionali dei 

Paesi Bassi usufruiscono di questo metodo; nel loro caso però il criterio di scelta dei 

documenti da trattare si basa sulla frequenza della loro richiesta. 
                                                 
221 BUISSON NATHALIE, La désacidification de masse: présentation des principaux procédés, état de la 

question, “La désacidification de masse”, Journéed’étude, mardi 29 mars 2011, BnF. Dans: Actualités de la 
conservation, n° 31, 2012, pag. 14. 

222 AHN KYUJIN, Sustainability of mass deacidification of library object, Vienna, september 2013, pag. 7. 
223 BUISSON, op. cit., pag. 13. 
224 Ivi, pag. 14. 
225 Ivi, pag. 13. 
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Nel 2006, attraverso questo programma sono stati trattati circa 5.000 libri della 

Koninklijke Bibliotheek,226 una quantità di materiale modesta rispetto ai numeri 

raggiunti da altri Paesi. Tale risultato, dipeso da ragioni di carattere economico, pur 

apparendo minimo, ha un certo peso all’interno del programma nazionale.227 

La Biblioteca Nazionale del Canada, secondo quanto riportato da Buisson, nel 2004 

comincia ad utilizzare il metodo Bookkeeper, dopo aver abbandonato il metodo Wei 

T’o in seguito ad attenta valutazione, oggetto della relazione annuale del 2001. Il Wei 

T’o, utilizzato dal 1981, per la deacidificazione di un 1.100.000 documenti acidi della 

Biblioteca Nazionale del Canada (escludendo i volumi rari e preziosi) iniziava ad essere 

considerato un metodo obsoleto. La scelta del metodo Bookkeeper fu determinata da 

un lato dai risultati degli studi e delle ricerche condotte dalla Library of Congress, 

dall’altro da una comparazione degli effetti collaterali prodotti dai vari metodi 

disponibili da cui emerse che il Bookkeeper provocava meno effetti collaterali rispetto 

agli altri procedimenti. La Biblioteca Nazionale del Canada ha scelto di trattare 

solamente i suoi volumi a stampa e di questi, in particolare, solo la raccolta di 

conservazione, che consiste in ciò che è stato scritto e stampato in Canada. I criteri di 

preselezione seguiti sono quelli riportati nel capitolo precedente nella descrizione del 

metodo Bookkeeper.228  

Un’altra informazione interessante ricavata dalla documentazione consultata riguarda la 

Francia. Secondo quanto riportato da Lefevre la Francia è il primo Paese europeo a 

lanciarsi alla ricerca di metodi di deacidificazione per grandi numeri.229 Zappalà afferma 

che la Biblioteca Nazionale di Parigi ha utilizzato per la prima volta sistemi di 

deacidificazione di massa nel 1977,230 pur utilizzandoli in modo sistematico solo dal 

1988.231 

                                                 
226 Ivi, pag. 13. 
227 Ivi, pag. 13. 
228 Ivi, pag. 14. 
229 LEFEVRE ALAIN, Une technique ancore peu répandue en France: historique et pratique actuelle à la 

Bibliothèque Nazionale de France, “La désacidification de masse”, Journée d’étude, mardi 29 mars 2011, 
BnF. Dans: Actualités de la conservation, n° 31, 2012, pag. 1. 

230 CANTARELLA SIMONA, Restauro di tre unità librarie del fondo del cardinal Casanate, in: Culture del testo e del 
documento, 2005, n. 18, pag. 49.    

231 ZAPPALA’ ANTONIO, PLOSSI MARIAGRAZIA, Libri e documenti. Le scienze per la conservazione e il 
restauro Gorizia, Biblioteca statale Isontina, 2007, pag.  719. 
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4.2.1 L’ITALIA E LA DEACIDIFICAZIONE DI MASSA 

Per quanto riguarda il nostro Paese la ricerca di metodi di deacidificazione di massa 

comincia intorno agli anni ’80,232 quando i chimici italiani cominciano a cercare tecniche 

di deacidificazione non acquose che avrebbero permesso da un lato di operare sui 

volumi senza renderne necessario lo smontaggio (operazione, che come abbiamo 

ripetuto più volte, si dimostra inevitabile prima di procedere con un restauro per 

immersione, poiché, in caso contrario, i vari materiali costitutivi del libro si 

dilaterebbero in modo diverso a contatto con l’acqua deformando il manufatto in 

maniera irrimediabile),233 dall’altro di intervenire su più esemplari contemporaneamente. 

Dapprima si utilizzarono soluzioni alcoliche con sali di calcio (formiato di calcio in alcol 

metilico, acetato di calcio in alcol etilico o in alcol metilico, ecc…) ma i risultati si 

rivelarono insoddisfacenti poiché le sostanze utilizzate esercitavano un’azione 

neutralizzante troppo debole e talvolta portavano alla formazione di una patina 

biancastra.  

Un esempio è dato dal metodo basato sull’uso di una soluzione contenente acetato di 

calcio, etanolo e acqua sviluppato nel 1975 da M. Hey. Questo sistema prevede la 

solubilizzazione dell’acetato di calcio in una piccola percentuale d’acqua (8%) e la 

successiva aggiunta di etanolo.234 L’acqua, essendo presente in ridotta quantità non 

costituisce un problema nel caso vi siano inchiostri solubili, tuttavia, questa soluzione 

non esercitava un potere deacidificante sufficiente e creava un deposito superficiale 

sulle carte trattate. I chimici dell’allora Istituto Centrale per la Patologia del Libro 

cercarono di perfezionare questo sistema, in particolare sostituendo l’etanolo con 

metanolo, ottenendo un significativo aumento del pH, e limitando allo stesso tempo il 

rischio di solubilizzazione degli inchiostri presenti.235 

Negli anni ’90 la sperimentazione di metodi non acquosi continua e ci si concentra in 

particolar modo sull’utilizzo dei sali di magnesio, caratterizzati, rispetto a quelli di calcio, 

                                                 
232 CANTARELLA, op. cit., pag. 45. 
233 ZAPPALA’, op. cit., pag. 720. 
234 ZAPPALA’, op. cit., pag. 117. 
235 Ivi, pag. 117. 
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da una maggiore solubilità e dalla capacità di conferire alla cellulosa maggiore 

protezione da vari tipologie di degrado, tra cui l’ossidazione. Nonostante queste qualità, 

i sali di magnesio, soprattutto se utilizzati per il restauro di carta prodotta con pasta di 

legno (caratterizzata dalla presenza di lignina), portavano all’ingiallimento del supporto 

trattato.  

Le ricerche miravano, in modo particolare, alla scoperta di un metodo che permettesse 

di disperdere l’agente deacidificante con l’ausilio di un gas per ridurre al minimo i rischi 

di dissoluzione di pigmenti presenti sulla carta. La prima sostanza a cui si pensò fu 

l’ammoniaca (o altri gas alcalini, ammine organiche ecc…), le cui molecole erano 

considerate sufficientemente piccole da poter penetrare efficacemente all’interno della 

struttura fibrosa della carta. Tuttavia nonostante i tentativi quest’idea non ebbe 

successo.236 La neutralizzazione degli acidi presenti nella carta si rivelò solo 

momentanea, mano a mano che il gas si liberava dal corpo dei volumi trattati l’acidità 

tornava a presentarsi (per non parlare degli effetti nocivi a livello sanitario conseguenti 

all’inalazione del gas).  

In generale, pur considerando i tentativi di trovare valide alternative non acquose ai 

metodi “tradizionali” (sia con solventi alcolici che con disperdenti gassosi), si può dire 

che in Italia non vi sia stato un grande slancio in direzione della ricerca e della 

sperimentazione di metodi di deacidificazione in grado di consentire un’applicazione di 

massa. Le uniche eccezioni a quanto appena affermato sono costituite dai due interventi 

effettuati rispettivamente sui volumi custoditi presso la Biblioteca Comunale 

Sant’Agostino di Taormina e quelli della Biblioteca Comunale “ZiPe” di Milazzo.  

I due interventi, iniziati nel 2002 e conclusi nel 2003237 su iniziativa e collaborazione tra 

il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro di Palermo e la Soprintendenza 

per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, costituiscono i primi, e probabilmente per 

il momento anche gli unici, esempi di deacidificazione di massa effettuati in Italia.  

Per questi progetti fu scelto di utilizzare il metodo CSC Booksaver. La ditta spagnola 

provvide all’istallazione, all’interno della Biblioteca Comunale di Taormina, 

                                                 
236 ZAPPALA’, op. cit., pag. 721. 
237 ZAPPALA’, op. cit., pag. 722. 
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dell’impianto necessario grazie al quale fu possibile trattare circa cento libri (del peso di 

400 gr ciascuno) per volta.238 In tutto sono stati deacidificati 20.000 volumi di cui 

6.000239 depositati presso la Biblioteca Comunale di Milazzo. Il controllo di qualità, 

effettuato in seguito al trattamento sui primi 1.046 volumi, ha dimostrato che nel 98,8 

% dei casi il valore del pH risultava superiore a 7, in particolare il pH medio arrivava a 

9,1 in volumi in cui, prima dell’intervento, si attestava a 4,6.240 

A dire il vero in ambito italiano vi è anche un’altra esperienza costituita dalla 

sperimentazione di un metodo di deacidificazione che si basa sull’utilizzo di ammino-

diazo-composti,241 in particolare il 2-(1-piperidin)diazoetano.242 Proprietà dell’Università 

di Udine e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il brevetto relativo a questo 

sistema, venne depositato il 4 luglio del 2001. In realtà si tratta di due brevetti a nome 

degli stessi autori (A. Zappalà, A. Gorassini, G. Verardo e A. Giumanini). L’altro 

brevetto riguarda proprio la sintesi del diazoderivato per effettuare il trattamento, la cui 

caratteristica fondamentale è rappresentata dal possedere all’interno della sue molecole, 

almeno un gruppo funzionale molto reattivo (un’ammina) in grado di legarsi 

stabilmente alla cellulosa.243 

Questo sistema si suddivide in quattro fasi: 

1 il pre-trattamento dei documenti (volumi, fogli sciolti ecc…) rimuovendo con 

l’ausilio di getti di aria compressa eventuali residui di polvere e particelle estranee 

dalla loro superficie;244  

2 la deacidificazione, effettuata ponendo i documenti all’interno di un contenitore di 

variabili dimensioni (in base alla mole di materiale da trattare) in vetro o acciaio 

inossidabile, avviene tramite la completa immersione dei suddetti in una soluzione di 

etere etilico (conservato, fino al momento dell’utilizzo al buio e a una temperatura 

                                                 
238 ZAPPALA’, op. cit., pag. 723. 
239 Zappalà non indica che tipo di volumi sono stati sottoposti a deacidificazione. È interessante osservare che 

molto spesso parlando di interventi di deacidificazione di massa, l’accento è posto, come in questo caso, più 
sulla mole di materiale trattato che la sua tipologia fisica. 

240 ZAPPALA’, op. cit., pag. 724. 
241 Ammino-diazo-composti, si tratta due atomi di azoto legati tra loro ricavati e isolati facendo reagire acido 

nitroso e un sale di ammina aromatica freddo. I diazo-composti formano sali sia con gli acidi che con le basi. 
242 ZAPPALA’, op. cit., pag. 728. 
243 ZAPPALA’, op. cit., pag. 726. 
244 Ivi, pag.  727. 



 78 

inferiore a -18°). Il rapporto proporzionale tra la soluzione e il materiale da trattare è 

di 1 litro per 50 grammi, e la concentrazione della formula del composto 

deacidificante varia a seconda dello stato degradativo delle carte (la concentrazione 

sarà maggiore per quelle molto ossidate e acide). Contrariamente a quanto avviene 

con gli altri metodi teorizzati sia in Italia che all’Estero, in questo caso non vi è 

semplicemente il deposito di un minerale alcalino con la formazione di un sale 

inorganico tra le fibre. I diazo gruppi reagiscono con i carbossili presenti all’interno 

della cellulosa245 costituendo un legame, evitando così di modificare l’aspetto estetico 

dei documenti. Una volta immersi i volumi, il contenitore tappato (ma non 

ermeticamente per evitare che si sviluppi troppa pressione) e mantenuto a 4° per un 

tempo che varia in base allo stato dei documenti e che oscilla tra le ventiquattro e le 

novantasei ore. Concluso il necessario arco di tempo i volumi vengono estratti; 

3 il lavaggio dei documenti in solvente e successiva rimozione dei residui dello stesso; 

4 il condizionamento (solo se necessario). 

Oltre alla costituzione di un legame duraturo con le carte trattate questo procedimento 

presenta anche altri vantaggi sia pratici che economici:  

- non è necessaria la disidratazione preliminare della carta, 

- la soluzione deacidificante si distribuisce in modo omogeneo, grazie anche alla sua 

alta capacità di impregnazione, ed esercita, in aggiunta a quella principale, una 

funzione protettiva, a lungo termine, della carta nei confronti di inquinanti acidi 

atmosferici quali  diossido di azoto e diossido di zolfo, 

- in seguito all’intervento il pH della carta si mantiene ad un valore superiore a 8,5-9,0 

e, anche nel caso di carte che presentano un pH molto basso ad esempio 2 o 3 

l’innalzamento del pH si dimostra soddisfacente.246 

Rispetto all’Italia, altri Paesi investono indubbiamente maggiori risorse di tipo 

economico muovendosi comunque in un contesto di conservazione dei beni culturali 

molto diverso da quello italiano. In Inghilterra, ad esempio, non esiste una precisa 

normativa per quanto riguarda i beni culturali, anzi, per essere più precisi, non esiste 
                                                 
245 La quantità di carbossili presenti all’interno della carta è variabile, ed è direttamente proporzionale al suo 

stato ossidativo. 
246 ZAPPALA’, op. cit., pag. 726. 
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proprio il concetto di “bene culturale”, preferendo l’accezione più generica di 

“patrimonio culturale”. 

In generale si può dire, come si evince in seguito alla descrizione dei principali 

trattamenti deacidificanti per grandi numeri di documenti che, oltre alle considerazioni 

sull’invasività dei metodi alle quali si è già accennato, il limite pratico che li accomuna è 

l’alto costo. Di fatto, questo è il principale motivo per cui nessun di essi si è diffuso su 

scala mondiale. Basti pensare che, almeno fino al 2007, per la deacidificazione con 

metodi di massa di un solo volume di medie dimensioni il costo varia tra i 9 e i 13 

euro,247 un prezzo decisamente troppo elevato considerando la mole di volumi che 

necessitano di tali interventi.  

I sostenitori degli interventi di massa di natura preventiva (cioè su materiale che non ha 

ancora presentato segni di degrado) giustificano tale tendenza sostenendo che i materiali 

cartacei prodotti dal XIX secolo siano per loro natura non adatti ad essere conservati. 

Tutto ciò dovuto, come abbiamo già spiegato, alle sostanze costitutive della carta 

moderna (lignina, colofonia, allume…) che presto o tardi finiscono col catalizzare 

reazioni degradative. A questo si aggiunge l’assenza di sostanze alcaline (quale il 

carbonato di calcio), presenti invece nella carta più antica, che eserciterebbero una 

funzione protettiva da questi fenomeni.248 Studi e sondaggi effettuati da grandi Istituti 

bibliotecari europei (biblioteche tedesche, biblioteche francesi, in particolare la 

Biblioteca Nazionale di Parigi), e americani, già negli anni ‘80 denunciano, per quanto 

riguarda lo stato del loro patrimonio bibliografico (in particolare quello moderno), una 

situazione drammatica. La Bayerische Staatsbibliothek (il cui patrimonio bibliografico 

ammonta a 7.400.000 volumi), ad esempio, afferma che dei suoi 5.400.000 volumi 

prodotti nel XIX secolo 3.000.000 soffono a causa dell’acidità; la metà di questi è 

ritenuta talmente indebolita da non poter essere più maneggiata ne tanto meno 

sottoposta ad un trattamento deacidificante. Proprio a causa di tutto ciò la Bayerische 

Staatsbibliothek ha avviato un programma di deacidificazione basato su rigidi criteri di 

                                                 
247 Ivi, pag. 722. 
248 Ivi, pag. 716. 
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selezione del materiale da trattare.249 Nonostante in Italia non siano mai stati effettuati 

sondaggi di questo tipo, è realistico immaginare che la situazione non sia molto 

diversa250  

Stando alle ricerche della Library of Congress gli interventi di massa sarebbero in grado 

di aumentare la vita dei documenti in carta acida da tre a cinque volte.251  

In ambito italiano, è di Zappalà il confronto tra i tempi di intervento: egli sostiene che 

un gruppo di volumi, che con un intervento di massa possono essere trattati nel giro di 

poche ore o giorni, se deacidificati singolarmente e con i metodi tradizionali (per la 

maggior parte acquosi) richiederebbero una decina di anni. Un’altra interessante 

osservazione, sempre di Zappalà, riguarda l’uso del termine “deacidificazione di massa” 

che, a suo parere, induce erroneamente a pensare che questo tipo di trattamento non sia 

soggetto ai dovuti controlli. Preferisce, piuttosto il termine “deacidificazione a libro 

integro” (definizione utilizzata anche nell’ambito dell’intervento effettuato a Taormina 

nel 2003), che pone l’accento su un aspetto importante di questi metodi per grandi 

numeri, vale a dire la possibilità di intervenire per lo più senza smontare i libri.252  

Alain Lefebvre ritiene che il bassissimo tasso di effetti indesiderati, riscontrati in seguito 

all’utilizzo di tecniche di deacidificazione, siano inconvenienti accettabili poiché la loro 

incidenza è minima rispetto alle quantità trattate, alla rapidità del trattamento e al costo 

relativamente basso.253 

Personalmente, nonostante tutte queste argomentazioni, nutro qualche perplessità circa 

i controlli su tali interventi. I miei dubbi derivano anche da quanto affermato da altri 

studiosi del campo, quale ad esempio Gloria Cirocchi. In un articolo del 2006, Cirocchi 

sostanzialmente dice che la decisione di effettuare una deacidificazione di massa, pur 

essendo presa previa attenta valutazione e in collaborazione con i tecnici, non spetta al 

restauratore, cui compete solo il singolo libro, ma eventualmente al bibliotecario o 

                                                 
249 BUISSON, op. cit., pag, pag. 14. 
250 ZAPPALA’, op. cit., pag. 717. 
251 Ivi, pag. 716. 
252 Ivi, pag. 723. 
253 LEFEVRE, op. cit., pag. 4. 



 81 

archivista.254 Tale prospettiva, certamente corretta dal punto di vista metodologico, mi 

fa temere, in particolar modo in ambito italiano, in cui non sembrano esserci grande 

comunicazione, collaborazione e confronto tra i responsabili delle collezioni 

(bibliotecari e archivisti) e i restauratori, che questa linea possa portare ad una situazione 

caotica, in cui le decisioni in merito a questo tipo di intervento conservativo vengono 

prese guardando più alle questioni economiche che al benessere dei libri, che 

ricordiamo essere beni culturali.  

Un altro dato che non si può non sottolineare, per quanto venga spesso minimizzato, è 

che nessuna della tecniche di deacidificazione di massa finora sperimentate si è rivelato 

privo di effetti collaterali. Tutto ciò può essere dovuto non tanto o non principalmente 

al tipo di agenti deacidificanti impiegati (che a loro volta possono causare inconvenienti, 

ricordiamo l’ingiallimento causato dall’utilizzo del magnesio) ma dal tipo di mezzo 

veicolante scelto. Oltre al fatto che gli agenti deacidificanti, pur essendo adeguati (il 

carbonato di calcio ad esempio), in alcuni casi possono non rivelarsi efficaci unicamente 

a causa dell’incapacità del mezzo veicolante di farli filtrare tra le fibre della carta. 

 

4.3 DATI RICAVATI ATTRAVERSO L’INDAGINE INTERNAZIONALE  

Dei 131 istituti interpellati, quelli che hanno risposto al sondaggio sono 68. 

Tra coloro che hanno risposto 41 hanno dichiarato di non aver mai effettuato 

trattamenti di deacidificazione di massa sulle loro collezioni, mentre 27 Istituti hanno 

risposto di aver effettuato almeno uno o più interventi di deacidificazione su numeri 

importanti di materiale (da alcune decine a migliaia di volumi/documenti).255 

In base alle risposte ricevute apprendiamo che:  

- la Biblioteca Nazionale di Vienna (fino a una decina di anni fa) ha utilizzato il 

processo Vienna; 

- la Biblioteca e gli Archivi Nazionali di Montréal (tra il 2005 e il 2011), la Biblioteca 

Hesburgh dell’Università di Notre Dame (dal 2007), le Biblioteche dell’Università 

                                                 
254 CIROCCHI GLORIA, Deacidificazione: un’opzione di conservazione? Introduzione al problema della carta 

acida, Bollettino AIB, vol.46, n.4, dicembre 2006, pag. 371. 
255 In appendice i risultati del sondaggio sono riportati sotto forma di grafici statistici (Grafici 1-8). 
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della Columbia (dal 2001), la Biblioteca Provinciale di Biscaglia256 e la Biblioteca 

dell’Università di Utrecht hanno utilizzato il metodo Bookkeeper;  

- il Royal Belgian Institute of Natural Sciences (tra il 2002 e il 2003), la Biblioteca 

Nazionale tedesca (dal 1998 al 2006), la Biblioteca di Stato di Berlino (dal 1998 al 

2006), la Biblioteca Centrale e Regionale di Berlino (nel 2003 e nel 2006), 

dall’International Tracing Service (dal 2000), la Biblioteca Comunale di Taormina 

(tra il 2002 e il 2003) e l’Archivio Nazionale di Catalogna (nel 2007) hanno utilizzato 

il metodo CSC Booksaver, 

- gli Archivi della Bassa Sassonia (dal 1994 al 2011) hanno utilizzato il metodo 

Bückeburg; 

- gli Archivi Federali svizzeri (dal 2000 al 2014) hanno utilizzato il metodo Papersave 

Swiss; 

- la Biblioteca dell’Università di Georgetown ha effettuato interventi di 

deacidificazione di massa per tutto il 1990, purtroppo non è stato indicato il tipo di 

metodo utilizzato. 

Apprendiamo inoltre che alcuni Istituti contattati hanno utilizzato più di un metodo: 

- le Biblioteche e gli Archivi del Canada hanno utilizzato il metodo Wei T’o (dall’1982 

al 2000)257 e il metodo  Bookkeeper;258 

- la Biblioteca Nazionale di Parigi ha utilizzato: il Sablè (dal 1987 ad oggi), il Papersave 

Swiss, (nel 2004), il Bookkeeper (tra il 2005 e il 2013) e il metodo ZFB:2  (dal 2014), 

- gli Archivi di Stato di Amburgo hanno utilizzato il Bückeburg (tra il 2005 e il 2006) e 

lo ZFB:2 (dal 2014), il Battelle Papersave e il CSC Booksaver.  

- l’Archivio Nazionale dell’Aia ha utilizzato il DEZ (tra il 1992 e il 1994) e il metodo 

Bookkeeper (dal 1996), 

- gli Archivi di Stato di Varsavia hanno utilizzato il  Bookkeeper Spray (tra il 2002 e il 

2012) e il Bückeburg, 

                                                 
256 Secondo quanto riportato da Buisson questa biblioteca ha utilizzato anche il metodo CSC Booksaver. 
257 PEDEMONTE ENRICO, VICINI SILVIA, PRINCI ELISABETTA, Il restauro della carta: dalle tecniche 

tradizionali a quelle innovative in: La carta. Storia, produzione, degrado, restauro, Venezia, Marsilio, 2008, pag. 
159. 

258 BUISSON, op. cit., pag. 3. 
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- la Biblioteca Nazionale di Catalogna ha utilizzato, il CSC Booksaver (nel 2007) e il 

Bookkeeper (nel 2010), 

 

4.3.1 DATI RELATIVI AGLI ISTITUTI CONTATTATI CHE NON HANNO 

PARTECIPATO ALL’INDAGINE RICAVATI DALLA DOCUMENTAZIONE 

CONSULTATA         

- la Biblioteca del Congresso259 ha utilizzato il metodo Bookkeeper 

- il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro di Palermo (tra il 2002 e il 

2003), la Biblioteca Comunale di Milazzo, (tra il 2002 e il 2003),260 la Biblioteca 

Nazionale di Madrid,261 l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa,262 la Biblioteca della 

Scuola Tecnica Superiore di Ingegneria Industriale di Barcellona,263 la Biblioteca 

Nazionale Russa di San Pietroburgo,264 la Fondazione Francesco Pujols I 

Morgades265 hanno utilizzato il metodo CSC Booksaver 

- la Biblioteca dell’Università di Princeton ha utilizzato il metodo Wei T’o266 

 

4.4 FATTORI DETERMINANTI NELLA SCELTA DI UN METODO DI 

DEACIDIFICAZIONE DI MASSA 

Secondo i dati raccolti, i trattamenti utilizzati dalla maggioranza degli Istituti sono il 

CSC Booksaver, il Bückeburg e il Bookkeeper, mentre gli altri metodi sembrano essere 

utilizzati meno, o alternativamente ad altri, o limitatamente presso Istituti di specifiche 

aree geografiche (ad esempio il metodo Sablè viene è utilizzato solo presso la Biblioteca 

Nazionale di Parigi)267. 

La scelta dell’uno o dell’altro metodo può dipendere da queste tre principali ragioni: 

                                                 
259 BUISSON, op. cit., pag. 3. 
260 ZAPPALA’, op. cit., pag. 722. 
261 BUISSON, op. cit., pag. 3. 
262 Ivi, pag. 3. 
263 Ivi, pag. 3. 
264 AHN, op. cit., pag. 6. 
265 BUISSON, op. cit., pag. 
266 La Biblioteca Comunale S. Agostino, op. cit., pag. 36. 
267 In appendice i risultati del sondaggio sono riportati sotto forma di grafici statistici (Grafici 1-8). 
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1 il costo dell’istallazione dell’apparecchiatura necessaria presso l’Istituto che ne fa 

richiesta o, in alternativa, il costo del trattamento del materiale dell’Istituto presso un 

impianto apposito,  

2 nel caso di trattamento non eseguito direttamente presso i locali dell’Istituto di 

conservazione, la vicinanza degli impianti di deacidificazione, 

3 l’efficacia del trattamento deacidificante, valutazione che per lo più si riduce tuttavia 

all’efficacia dichiarata dalle ditte produttrici o proprietarie degli impianti. 

Per quanto riguarda il punto 2 è comprensibile che i vari Istituti trovino più agevole 

servirsi di impianti vicini alla loro sede piuttosto che di altri, non solo per ragioni di 

carattere economico, relative ad esempio al costo del trasporto dei documenti, ma 

auspicabilmente anche per  una questione di cautela circa i rischi che tale trasferimento 

di materiale potrebbe comportare ovvero danni accidentali durante il viaggio (cadute, 

sfregamenti, lacerazioni ecc...).  

Il punto 1, specialmente se correlato con il 3, ripropone una problematica nota: 

conviene servirsi di un trattamento dal costo contenuto ma dall’efficacia mediocre  o  di 

un trattamento meno economico ma sicuramente più valido? Il prezzo elevato di un 

trattamento è inequivocabilmente sinonimo di qualità? Una decisione oculata circa 

l’opportunità di un trattamento di deacidificazione di massa e alla scelta dell’uno o 

dell’altro metodo, dovrebbe tenere presente le seguenti considerazioni: 

- le ditte che offrono servizi di deacidificazione di massa hanno come principale 

scopo la vendita di tali servizi, di conseguenza la questione è posta su un piano 

prettamente economico, se l’archivio/biblioteca non si riserva di verificare su altre 

basi i risultati dell’intervento deacidificante. 

- la possibilità di trattare più oggetti contemporaneamente, in genere nell’ordine  di 

qualche decina/centinaia/migliaia di volumi o documenti per volta rischia di portare 

a degli automatismi, cioè a considerare questi trattamenti come avessero carattere 

preventivo, carattere incompatibile con le modificazioni chimiche che i prodotti 

deacidificanti utilizzati comportano sui diversi materiali che compongono i beni 

archivistici e bibliografici.  
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Da quanto ho potuto dedurre dal mio studio, un aspetto dubbio delle procedure 

adottate riguarda la questione dei controlli che, come per ogni intervento di restauro, 

anche nel corso di una deacidificazione di massa dovrebbero essere effettuati prima, 

durante e dopo il trattamento.  

I controlli relativi alla fase che precede il trattamento deacidificante, dovrebbero 

riguardare in ordine di importanza: 

1 verifica del valore del pH di tutti i documenti ritenuti problematici, per non rischiare 

di trattare anche quelli in cui l’imbrunimento sia dovuto ad altri fattori, quale ad 

esempio l’ossidazione; 

2 valutazione da parte del responsabile della raccolta documentaria e di un restauratore 

dei metodi disponibili, ponderandone sia le potenzialità che gli effetti collaterali e 

chiedendo conto dei risultati dei test riguardanti gli effetti a lungo termine di tali 

trattamenti; 

3 valutazione dello stato fisico dei documenti cartacei, in particolare da un lato per 

osservare la presenza di lacerazioni, strappi ecc…, i quali inevitabilmente peggiorano 

in seguito alla movimentazione comportata dall’iter del trattamento deacidificante, 

dall’altro per giudicare se, al contrario, volumi che non si mostrano particolamente 

fragili pur presentando un pH acido richiedano effettivamente questo tipo di 

trattamento. 

Qualora, in seguito a queste valutazioni, si decida di intervenire, altri controlli dovranno 

essere effettuati in corso d’opera al fine di verificare il corretto andamento del processo 

che si è scelto di utilizzare. In questo caso mi parrebbe indispensabile che anche 

l’archivista o il bibliotecario e il restauratore avessero la possibilità di verificare i vari 

passaggi di tale processo poiché esso li interessa personalmente, in quanto responsabili 

della conservazione della raccolta documentaria.  

Infine, a trattamento ultimato, sarebbe buona regola: 

1 richiedere alla ditta che ha effettuato il trattamento un resoconto dettagliato di ciò 

che è stato fatto, 
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2 verificare e segnalare la presenza di effetti collaterali, sia nel caso in cui questi 

fossero previsti in quanto segnalati precedentemente dalla ditta come effetti 

possibili, sia imprevisti, 

3 verificare inoltre la presenza di sostanze aeree residue nei documenti, le quali 

potrebbero essere nocive o comunque rendere difficile la consultazione di questi 

ultimi (è il caso, ad esempio, di odori sgradevoli). 

Il punto 3 presenta un problema da non sottovalutare per due motivi: in primo luogo, 

per i rischi che comporta per la  salute dei potenziali utenti, in secondo per le 

ripercussioni sulla fruizione dei documenti trattati. Nonostante in alcuni casi la 

consultazione possa essere resa possibile indirizzando gli utenti verso le eventuali 

riproduzioni digitali, ad esempio, questo ovviamente è possibile solo nel caso di utenti 

interessati unicamente al testo. In ogni caso, credo che abituare gli utenti ad utilizzare 

quasi esclusivamente succedanei degli originali, incentivi il progressivo allontanamento e 

disinteresse nei confronti dell’oggetto libro. I beni culturali devono restare fruibili; 

l’accessibilità alla loro fruizione costituisce punto essenziale se si vuole che le future 

generazioni si occupino del loro studio e della loro conservazione. 

Spesso inoltre si è scelto di agire indiscriminatamente su grandi quantità di materiale, 

per lo più senza distinguere tra i libri che potremmo definire “utensili culturali,” 

destinati ad avere una funzione d’uso che si esaurisce nella loro consultazione e i libri 

che hanno valenza di “testimonianza materiale avente valore di civiltà” e dunque 

vengono conservati affinché i materiali e le tecniche con i quali sono stati prodotti siano 

fonti dirette di studio e conoscenza di periodi storici del passato. La funzione culturale 

di questi volumi non si limita al testo che contengono – testo che può benissimo essere 

salvaguardato tramite il trasferimento su altri supporti – e si estende alle loro 

componenti materiche (tipologia di carta, coperte, fascicoli, legature…) a prescindere 

dal valore economico ma in stretta dipendenza con l’autenticità di tali componenti. I 

prodotti impiegati per i sistemi di deacidificazione presi in esame rilasciano e depositano 

all’interno delle fibre della carta sostanze che non risultano sempre identificate, la cui 

quantità è sconosciuta, che in futuro continueranno a causare delle reazioni chimiche 

non sempre prevedibili, con una o più componenti costitutive dei volumi/documenti/manufatti.  
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Ad aggravare questo quadro vi è poi il fatto che i procedimenti di deacidificazione di 

massa sono praticamente irreversibili. In definitiva, allo stato attuale, non siamo mai in 

grado di rilevare del tutto cosa e in quale quantità venga immesso nella carta trattata, e 

comunque, di qualunque cosa si tratti, la sua rimozione sarà pressocchè impossibile. In 

ogni caso, anche quando le sostanze immesse non comportino reazioni dubbie e 

rimangano piuttosto depositate inerti all’interno della carta, esse costituiranno sempre 

degli elementi “estranei”, delle “informazioni parassite” che nulla hanno a che vedere 

con la natura dell’oggetto così come è stato creato. Se la riserva alcalina (sotto forma di 

calcio, magnesio o altre sostanze basiche) costituisce un elemento estraneo inserito nella 

composizione del foglio a seguito del trattamento deacidificante ma con un intento 

preciso, altre sostanze “estranee” (gas, polimeri quale ad esempio il metilmetacrilato, 

elemento base nella produzione della plastica, ecc…) penetrano e permangono 

anch’esse nella carta a fine trattamento senza alcuna utilità. 

La situazione è ancora più discutibile qualora si facciano rientrare i trattamenti 

deacidificanti tra le attività di prevenzione,268 coltivando l’idea di scongiurare i rischi di 

una degradazione acida futura delle carte. In questo modo si confondono attività di 

prevenzione – che non dovrebbero comportare modificazioni permanenti della 

consistenza materiale del bene librario ma agire migliorando la qualità dell’ambiente che 

lo ospita – con l’intervento di restauro, che non può avere carattere preventivo ma ha 

l’obiettivo di contrastare danni già emergenti e lo fa a costo di modificare la consistenza 

materiale dell’oggetto (cioè la sua autenticità) nei casi in cui non agire significherebbe 

condannarlo a un peggioramento ulteriore delle sue condizioni.  

 

 

 

 

 

                                                 
268 Come nel caso della deacidificazione di massa effettuata nel 2002 presso la Biblioteca comunale S. Agostino 

di Taormina; lo scopo di tale trattamento appare evidente leggendo il titolo del testo che descrive l’intervento 
effettuato, “L'intervento di deacidificazione “a libro integro” sul patrimonio bibliografico della Biblioteca 
comunale S. Agostino di Taormina: un metodo di conservazione preventiva”. 
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CONCLUSIONI 

 

A mio parere la ricerca di metodi di deacidificazione in grado non solo di soddisfare i 

requisiti essenziali, ovvero la neutralizazione degli acidi nella carta e la formazione di 

una riserva alcalina depositata stabilmente tra le fibre, ma anche di rendere possibile 

l’intervento senza smontare i volumi e con prodotti chimicamente compatibili con la 

maggior parte dei materiali costitutivi dei documenti per consentire un applicabilità su 

ampia scala, non dovrebbe essere l’unica alternativa per la conservazione dei materiali a 

rischio. Credo che questa ricerca e applicazione di metodi che affrontano il problema 

degradazione solo da un punto di vista prettamente chimico, abbia necessità di 

correlarsi ad altre riflessioni e altri accorgimenti. Ad esempio, trovo indispensabile: 

- che si rifletta ulteriormente su quale sia la funzione del libro “utensile culturale” e 

quella del libro “bene culturale”, che non coincidono; 

- investire maggiormente sul controllo dei parametri ambientali, attività spesso 

sottovalutata ma che può fare la differenza, non solo stabilizzando le condizioni dei 

manufatti ma fornendo, nei casi più gravi, la possibilità di “temporeggiare”, 

nell’attesa di un metodo non solo più efficace ma anche privo di effetti collaterali; 

- investire maggiormente sullo studio della chimica del restauro da parte dei 

responsabili delle collezioni, i quali a volte si affidano più frequentemente al parere 

di esperti esterni al loro Istituto. Una conoscenza più approfondita delle tecniche e 

dei materiali di restauro, oltre che dei vari tipi di carta su cui si va ad intervenire, 

porterebbe i responsabili ad avere una maggiore consapevolezza della pratica che 

stanno avviando e della sua effettiva opportunità.  

Termini come il già citato “slow fire”, temuto come un fenomeno fulminante269  

finiscono col creare allarmismi per situazioni che, pur essendo potenzialmente 

problematiche, potrebbero essere tenute sotto controllo con una maggiore preparazione 

tecnica e, di conseguenza, maggiori controlli e scelte più ponderate.  

                                                 
269 C’è un che di ironico in questo, considerando il nome. 
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Questa mia convinzione si è rafforzata anche nello scambio di informazioni con diversi 

istituti che, pur affermando di non aver mai utilizzato metodi di deacidificazione di 

massa, mi hanno fornito interessanti informazioni in proposito. 

Cordelia Rogerson, direttrice del dipartimento di conservazione della British Library, ha 

specificato le motivazioni per le quali si è scelto di non intervenire con trattamenti di 

questo tipo. Di seguito riporto fedelmente il testo della sua mail.  

 

“The British Library undertook a study of mass deacidification in the 1990s but based on tests it was 

decided not to continue with this particular method. The method was developed by the University of 

Surrey. 

Here are a few more details. 

A vacuum chamber was created to remove moisture from books and then liquid ethyl acrylate and 

methyl methacrylate was impregnated into the books.  The books were then irradiated to harden, 

polymerise, the liquid plastic.  The idea was to strengthen acidic wood pulp paper and to deacidify it.  

On a small scale the treatment appeared to work and the fold strength did improve and age testing 

suggested it was ok. 

The method was, however, rejected for the following reasons. 

The ethyl acrylate and methyl methacrylate attacked the covers and destroyed the adhesives used in the 

bindings. The monomer was too harsh and needed very specific health and safety measures.  Some 

papers became translucent and recycled papers simply did not respond to treatment. Also the strong 

smell could not be reduced.  The process did not translate to a large scale and given that there were other 

methods available at the time the British Library did not continue. 

The library also changed its thinking and invested heavily in improving storage conditions rather than 

undertaking interventive treatments on a large scale.  Since the 1990s 2 large state of the art storage 

buildings have been constructed that are designed to give optimum storage conditions to brittle paper. 

The following link gives a reference where you may be able to find more details. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-1989-0410.ch003” 

 

Nella mail ci si riferisce al metodo Graft-Polymerisation studiato presso la British 

Library ma mai andato oltre la sperimentazione. 
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La mail di Marianne Érdi, capo del dipartimento di restauro della Biblioteca Nazionale 

Ungherese, riporta quanto segue: 

 

“In the National Széchényi Library our conservators treat paper documents individually, using Ca-

hydroxide solution. There is no existing project of mass deacidification in our institution. There are only 

two Neschen mass deacidification machines working in Hungary, but these can only  

handle sheet documents, not books.” 

 

Grazie a questa mail sappiamo che esistono due impianti per la deacidificazione in 

Ungheria, i quali però sono utilizzabili solo per il trattamento di fogli singoli. 

Xavier Bertrana Horta, Cap del servei de planificació i avaluació Direcció de Serveis de 

Suport a la Coordinació General della Disputacio di Barcellona, ha completato alcuni 

punti della scheda di sondaggio evidenziando l’importanza della prudenza nell’usare le 

tecniche di restauro in generale e, in modo particolare nei trattamenti di massa.   

“We have not the mass deacidification project in Diputació de Barcelona archives. We did a restoration 

records only.” 

 

“We didn’t have any project of conservative policy.” 

 

“We have not done a mass deacidification records but we bet on environmental control, humidity and 

temperature control, use the ph neutrals boxes, alkaline paper folders, restoration records and 

digitization records.” 

 

“Conservative policy (not mass deacidification but general preservation policy) we have a environmental 

control in spring and fall, humidity and temperature control every day in two times, restoration of 

frequently consulted records and digitization records (there are a lot of records in process and waiting)” 

 

“We use different techniques to preserve records: we have a environmental control in spring and fall, 

humidity and temperature control every day in two times, restoration of frequently consulted records and 

digitization records (there are a lot of records in process and waiting)” 
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“We wish to do an study about the mass deacidification records. We must know what is the best way, 

the best product and the chemical composition, etc. because an error of the mass deacidification will be a 

disaster, and we should be very cautious about this possibility.” 

 

Un’altra questione che ritengo cruciale consiste nel fatto che bibliotecari e archivisti, 

dovrebbero poter visionare i trattamenti effettuati negli impianti sui beni di loro 

competenza. Il fatto che in alcune schede si rimandi ai siti delle ditte private che 

gestiscono il servizio o si indichi di contattarle direttamente per avere informazioni 

anche di massima sui metodi di deacidificazione adottati, mi ha dato molto da pensare.  

Infine, è il caso di accennare all’impiego di carta durevole, ovvero carta non acida o 

meglio alcalina270 in sostituzione alla carta derivata dal legno, se non per tutti i 

documenti, opzione che sarebbe ideale poiché generalmente non vi è da subito 

percezione di quali beni cartacei in futuro saranno dichiarati “beni culturali” –  almeno 

per quelli che sono destinati fin dall’inizio alla conservazione,  come dovrebbe essere 

nel caso del deposito legale.  

Per quanto riguarda l’utilizzo di carta durevole, un’iniziativa di questo tipo è già stata 

avviata con successo negli Stati Uniti. Il 12 ottobre 1990 l’allora presidente George 

Bush firmò  la legge 101-423, la quale ha come oggetto la “Risoluzione congiunta per 

decretare la politica nazionale sulle carte durevoli per la conservazione”. 

Riporto di seguito il testo di questa legge poiché lo trovo particolarmente significativo 

in quanto sostanzialmente esprime nella sua interezza tutti i punti evidenziati fornendo 

un’analisi chiara, precisa e succinta di tutte le problematiche relative alle 

documentazioni cartacee e ad una efficace soluzione. Scelta che personalmente 

appoggio e condivido.  

“Premesso che è ampiamente riconosciuto e scientificamente dimostrato che le carte acide comunemente 

usate da più di un secolo in forma di documenti, libri e altre pubblicazioni sono auto-deteriorabili e 

continueranno a distruggersi; 

                                                 
270 MARINI BETTOLO RINALDO, MIGNECO LUISA MARIA, PLOSSI ZAPPALA’ MARIAGRAZIA, I 

materiali cellulosici e le loro materie prime,  in: Chimica per l’arte, Zanichelli, 2007, pag. 481. 
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Premesso che si è di fronte alla prospettiva di continuare a perdere testimonianze nazionali, storiche, 

scientifiche e culturali, incluse quelle pubbliche, più rapidamente di qualsiasi di qualsiasi tentativo di 

salvaguardia nonostante lo scrupoloso impegno di molte biblioteche, archivi e agenzie, quali la Library 

of Congress, gli Archivi nazionali e l’Ente per la documentazione; 

Premesso che a livello nazionale centinaia di milioni di dollari dovranno essere spesi dalle 

amministrazioni federali, statali e locali, nonché dalle istituzioni private, per salvare i più importanti 

libri e altri materiali, nelle biblioteche e archivi di istituzioni governative, accademiche e private; 

Premesso che l’industria è in grado di produrre una sufficiente fornitura di carte durevoli per la 

conservazione – che sopravvivono svariate centinaia di anni – a prezzi competitivi rispetto alle carte 

acide, se gli editori adottano la prassi di utilizzare tali carte (come già fanno alcuni di essi e molte 

tipografie universitarie, pubblicando su carte durevoli per la conservazione); 

Premesso che la maggior parte delle agenzie governative non richiede l’uso di carte durevoli per la 

conservazione per specifici documenti e pubblicazioni federali; 

Premesso che bibliotecari, editori ed altre associazioni professionali hanno sollecitato l’uso di carte 

durevoli per la conservazione; 

Premesso che perfino quando i libri sono stampati su carta durevole per la conservazione, questo 

particolare spesso non è reso noto ai bibliotecari dalle annotazioni nel libro o tra le specifiche 

bibliografiche; 

Premesso che è una necessità impellente contenere il problema della carta acida per il futuro:  

È pertanto urgente che il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli USA riuniti in Congresso 

risolvano: 

I sezione – Diventi prassi degli Stati Uniti che documenti, libri e pubblicazioni federali di interesse non 

temporaneo siano prodotti su carta durevole per la conservazione. 

II sezione – Il Congresso degli Stati Uniti raccomandi urgentemente che:  

1) le agenzie federali richiedano l’uso di carte durevoli per la conservazione per pubblicazioni di 

interesse non temporaneo, prodotte dall’Ufficio stampa dello Stato con fondi o con contratti 

federali, tenendo conto delle specifiche di tale carta stabilite dal Comitato congiunto sulla stampa; 

2) le agenzie federali richiedano l’uso di carte d’archivio non acide per documenti federali d’interesse 

permanente e conferiscano con gli Archivi nazionali e l’Ente per la documentazione sui requisiti 

di qualità della carta; 
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3) gli editori americani, le amministrazioni statali e locali usino carte durevoli per la conservazione 

per pubblicazioni di interesse non limitato, in conformità con l’American National Standard; 

4) tutti gli editori, privati o pubblici, evidenzino chiaramente l’impiego della carta durevole per la 

conservazione su libri, annunci pubblicitari, cataloghi e specifiche bibliografiche; 

5) il Segretario di Stato, il Bibliotecario del Congresso, l’Archivista degli Stati Uniti e altri 

funzionari federali divulghino la politica nazionale concernente le carte durevoli per la 

conservazione a Stati esteri e agli enti internazionali competenti, poiché il problema della carta 

acida è di carattere mondiale e la maggior parte del materiale che le biblioteche importano è ora 

stampato su carta acida. 

III sezione – Il Bibliotecario del Congresso, l’Archivista degli Stati Uniti e il responsabile della stampa 

pubblica dovranno congiuntamente controllare l’impegno del Governo federale nel rendere effettiva la 

politica nazionale come espresso nella I sez., riguardante le carte durevoli per la conservazione e faranno 

un rapporto al Congresso sui risultati, il 31 dicembre 1991, il 31 dicembre 1993 e il 31 dicembre 

1995. Nell’adempiere alle funzioni di raccolta e di resoconto in questo settore, il Bibliotecario del 

Congresso, l’Archivista degli Stati Uniti e il responsabile della stampa pubblica possono consultarsi con 

il Fondo nazionale per le discipline classiche, la Biblioteca nazionale agricola, la Biblioteca nazionale di 

medicina, altre agenzie federali e statali, organizzazioni internazionali, editori privati, produttori di 

carta e altre organizzazioni che hanno interessi nella conservazione di libri e documenti storici. 

Approvato 12 ottobre 1990.”271  

Una esempio di come la condivisione di tale norma comporti un notevole 

miglioramento delle possibilità conservative lo troviamo nella Biblioteca Nazionale del 

Quebec. Dotata di un patrimonio bibliografico che consiste in 320.000 documenti, la 

Biblioteca Nazionale del Quebec è impegnata dal 2000, secondo quanto riportato da 

Buisson, in un programma di deacidificazione;272 nel 2008 sono stati deacidificati 10.420 

documenti e nel 2009 9.125. Considerando la mole totale del materiale posseduto da 

questa biblioteca rimane ancora molto lavoro da fare, un dato molto incoraggiante 

                                                 
271 Carta durevole per la conservazione, a cura di Assunta di Febo, in: CAB newsletter: conservazione negli archivi e 

nelle biblioteche, v. 1., n. 1, 1992, pag. 8. 
272 BUISSON, op. cit., pag. 14. 
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consiste nel fatto che una parte di essa, in particolare il 60% dei documenti prodotti dal 

1990 e l’80% dei documenti prodotti dal 2000, è stata realizzata con carta durevole.273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
273 Ivi, pag. 14. 
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Scheda 1 – Elenco degli Istituti contattati  

Biblioteca Nazionale di Vienna AUSTRIA 
Biblioteca dell’Università di Graz 
Biblioteca Reale di Bruxelles 
Biblioteca dell’Università di Bruxelles 
Biblioteca dell’Università cattolica di Lovanio 
Biblioteca dell’Università di Liegi 

BELGIO 

Royal Belgian Institute of Natural Sciences 
Biblioteca Nazionale di Sofia BULGARIA 
Bilblioteca dell’Università Americana di Blagoevgrad 
Biblioteca Nazionale di Nicosia 
Cyprus College Library 

CIPRO 

Biblioteca dell’Università di Cipro 
CROAZIA Biblioteca Nazionale e Universitaria di Zagabria 

Biblioteca Reale di Copenhagen DANIMARCA 
Danmarks Tekniske Informationscenter     

FINLANDIA Biblioteca Nazionale e Universitaria di Helsinki 
Biblioteca Nazionale di Parigi 
Biblioteche dell’UJF e di Grenoble INP 
Biblioteca dell’Università di Limoges 

FRANCIA 

Biblioteca dell’Università Jean Monnet di Saint-
Etienne 
Biblioteca Nazionale tedesca (Lipsia e 
Francoforte sul Meno) 

Biblioteca di Stato di Berlino 
Biblioteca Centrale e Regionale di Berlino 
International Tracing Service (Bad Arolsen) 
Archivio di Renania 
Biblioteca di Stato Bavarese 
Biblioteca dell’Università di Heidelberg 
Archivi della Bayer company (Leverkusen) 
Archivi Diocesani di Monaco 
Archivi Federali tedeschi 
Archivi centrali di Stoccarda 
Istituto di Storia Contemporanea di Monaco 
Archivio di Stato di Hannover (Bassa Sassonia) 
Archivio di Stato di Aurich (Bassa Sassonia) 
Archivio di Stato di Bückeburg (Bassa Sassonia) 

E 
U 
R 
O 
P 
A 

GERMANIA 

Archivio di Stato di Osnabrück (Bassa 
Sassonia) 
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Archivio di Stato di Oldenburg (Bassa Sassonia) 
Archivio di Stato di Stade (Bassa Sassonia) 
Archivio di Stato di Wolfettenbüttel (Bassa 
Sassonia) 

Archivi di Stato di Amburgo 
GRECIA Biblioteca Nazionale di Atene 

British Library (London) 
Biblioteca dell’Università di Leeds 
Biblioteca dell’Università di Tecnologia di 
Loughborough 

Biblioteca dell’Università di Cambridge 
Biblioteca dell’Università dell’East Anglia 
Biblioteca dell’Università di Londra (School of 
Advanced Study) 

Biblioteca dell’Università di Newcastle 
Biblioteca dell’Università di Oxford (Biblioteca 
Bodleian) 

Biblioteca dell’Università di Portsmouth 
Biblioteca dell’Università di South Bank 
(Londra) 

INGHILTERRA 

Biblioteca dell’Università di Westminster 
Biblioteca Nazionale di Dublino 
Dublin City University of Glasnevin 

IRLANDA 

Trinity College of Dublin 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti-Volpi 
di Bari Biblioteca Nazionale di Cosenza 
Biblioteca Nazionale Braidenze di Milano 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di 
Napoli Biblioteca Nazionale di Potenza 
Biblioteca Nazionale di Torino 
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia 
Centro Regionale per la Progettazione e il 
Restauro di Palermo 

Biblioteca Comunale di Taormina 

ITALIA 

Biblioteca Comunale di Milazzo 
Biblioteca Reale-Nazionale dell’Aia 
Archivio Nazionale dell'Aia 

PAESI BASSI 

Biblioteca dell’Università di Utrecht (Olanda) 
Biblioteca Nazionale di Varsavia POLONIA 
Archivi di Stato di Varsavia 
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Archivi Nazionali di Cracovia 
Biblioteca dell'Università di Tecnologia di 
Cracovia 

Biblioteca Pubblica Regionale di Cracovia 
Biblioteca dell’Università Jagiellonian 
Biblioteca Nazionale di Praga REPUBBLICA CECA 
----------------------------------------------------------- 
Biblioteca di Stato di Mosca 
Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di 
Mosca 

RUSSIA 

Biblioteca Nazionale Russa di San Pietroburgo 
Biblioteca Nazionale di Edimburgo 
Biblioteca dell’Università di Edimburgo 
Biblioteca dell’Università di Glasgow 

SCOZIA 

Biblioteca dell’Università di Stirling 
Biblioteca Nazionale di Madrid 
Biblioteca Nazionale di Catalogna (Barcellona) 
Archivio Nazionale di Catalogna (Sant Cugat) 
Biblioteca Provinciale di Biscaglia (Bilbao) 
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa 
Biblioteca della Scuola Tecnica Superiore di 
Ingegneria Industriale di Barcellona 

Fondazione Francesco Pujols I Morgades 
(Martorell) 

SPAGNA 

Disputacio di Barcellona 
SVEZIA Biblioteca Nazionale di Stoccolma 

Biblioteca Nazionale di Berna SVIZZERA 
Archivi Federali svizzeri 

UNGHERIA Biblioteca Nazionale di Budapest 
UCRAINA Biblioteca Nazionale di Kiev 

Biblioteche e Archivi del Canada (Ottawa) CANADA 
Biblioteca dell’Università di Ottawa 
Biblioteche e Archivi Nazionali di Montréal QUEBEC 
Biblioteca dell’Università di Montréal 
Biblioteca dell’Università di Stanford CALIFORNIA 
Biblioteca dell’Università di Berkeley 

CONNECTICUT Biblioteca dell’Università di Yale 
ILLINOIS Biblioteca dell’Università di Chicago 
INDIANA Biblioteca Hesburgh dell’Università di Notre 

Dame 

Biblioteca dell’Università Johns Hopkins 

N 
O 
R 
D 
 
A 
M 
E 
R 
I 
C 
A MARYLAND 

National Archives and Records Administration 
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Biblioteca Pubblica di Boston 
Biblioteca dell’Università di Harvard 

MASSACHUSETTS 

Biblioteca dell’Istituto di Tecnologia 
NEW JERSEY Biblioteca dell’Università di Princeton 

Biblioteca di Stato    
Biblioteca dell’Università di New York 
Biblioteche dell’Università della Columbia 

NEW YORK 

Biblioteca Pubblica 
Biblioteca del Congresso WASHINGTON 
Biblioteca dell’Università di Georgetown 
Biblioteca Nazionale Mariano Moreno di 
Buenos Aires 

ARGENTINA 

Accademia Nazionale di Storia di Buenos Aires 
BRASILE Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro 

Biblioteca Nazionale di Bogotà 

S 
U 
D 
 
A 
M 
E 
R 
I 
C 
A 

COLUMBIA 
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

Biblioteca Nazionale di Calcutta (Bengala 
occidentale) 

Biblioteca Pubblica di Delhi       
 Biblioteca dell’Università Jawaharlal Nehru 
 Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Tecnologia 
di Calicut 

Raja Rammohun Roy Library Foundation di 
Calcutta 

A 
S 
I 
A 
 

INDIA 

Biblioteca JRD Tata Memorial     
 Biblioteca Nazionale di Parkes 
Biblioteca Universitaria di Sidney 
Biblioteca Universitaria di Melbourne 
 

O 
C 
E 
A 
N 
I 
A 
 

AUSTRALIA 

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
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Scheda 2 – SCHEDA DI SONDAGGIO INVIATA AD OGNI ISTITUTO 

CONTATTATO 

Francesca Masin                                                   Ca 'Foscari University of Venice 

 

 

MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 

DOCUMENTS   

 

 

 

 

 

                      

Past 
                 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 

………………………………. 

  Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
 

 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for treatment 
cycle deacidifying 

 

SURVEY ON THE TECHNIQUE 
USED BY THE ……………….. FOR 
THE DEACIDIFICATION OF ITS 
PAPER DOCUMENTS 
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Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

 

Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
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Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the 
…………………………………………… 
 Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
 

 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

 

Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the selection 
of documents to be treated (documents in 
good condition treated preventively, 
documents that have already been more or 
less severe signs of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
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Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

 

                                                           

 

 

 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 

Have you also try different 
techniques respect those cited above? 
If so, what techniques? 

 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

 

 

 

 

     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 

………………………….. 
Are you expected another treatment 

of mass deacidification in the future? 

 

 

If so, what technique will be used?  

 

Any information will be duly mentioned in my thesis. 
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Scheda 3 – Schema di Nathalie Buisson che descrive la situazione mondiale nel 2012274 

per quanto riguarda l’uso di tecniche di deacidificazione di massa, tratto dal testo “La 

désacidification de masse: présentation des principaux procédés, état de la question”. 

 Battelle Papersave Papersave Swiss 

ISTITUTO O 
SOCIETA’ 

EROGATRICE 

Zentrum für 
Bucherhaltung, Lipsia 

(Germania) 

Nitrochemie Wimmis AG, 
Wimmis (Svizzera) 

LUOGO Lipsia, Francoforte 
(Germania) 

Wimmis (Svizzera) 

SITO INTERNET http://zfb.com/ http://nitrochemie.com/ 

AGENTE 
DEACIDIFICANT

E 

Etossidi di magnesio e 
titanio 

Etossidi di magnesio e 
titanio 

MEZZO DI 
DISPERSIONE 

Liquido Liquido 

SOLVENTE Esametildisilossano Esametildisilossano 

CO-SOLVENTE 
O AGENTE 

TENSIOATTIVO 

------------------------ ------------------------ 

PROCEDURA 4 fasi: 
pre-essiccazione, 
impregnazione, 

essiccazione, 
ricondizionamento 

4 fasi: 
pre-essiccazione, 
impregnazione, 

essiccazione, 
ricondizionamento 

RISERVA 
ALCALINA 

L’eccesso di carbonato di 
magnesio nella carta forma 

la riserva alcalina 

L’eccesso di carbonato di 
magnesio nella carta forma 

la riserva alcalina 

EFFETTI 
COLLATERALI 

4 tipi: 
depositi biancastri, 

decolorazione, 
solubilizzazione degli 

inchiostri, 
iridescenza delle 

illustrazioni 

4 tipi: 
depositi biancastri, 

decolorazione, 
solubilizzazione degli 

inchiostri, 
iridescenza delle illustrazioni 

                                                 
274 L’articolo è stato presentato nel 2011 ma pubblicato nel 2012. 
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DURATA DEL 
RICONDIZIONA

MENTO 

1 mese 1 mese 

DURATA 
TOTALE 

DEL 
TRATTAMENTO 

3 giorni 3 giorni 

CAPACITA’ DI 
TRATTAMENTO 

PER CICLO 

1000 volumi per autoclave 120 tonnellate all’anno 

UTILIZZATORI Deutsche Bibliothek, 
German Libraries and 

Archives 

Landesbibliothek, 
Swiss Federal Archives 

 
 
 

 Sablé CSC Booksaver 
ISTITUTO O 
S O C I E T A ’ 

EROGATRICE 

Bibliothèque Nationale de 
Paris (Francia), 

Centre Joël Le Theule, 
Château de Sablé (Francia) 

Conservacion de Sustratos 
Cellulosicos, Barcellona 

(Spagna) 
 

Preservation Academy, 
Lipsia (Germania) 

 
LUOGO Francia Bilbao (Spagna), 

Lipsia (Germania), 
St-Petersbourg (Russia) 

SITO INTERNET http://Bnr.fr http://cscbooksaver.com/ 

AGENTE 
DEACIDIFICANT

E 

Etossido di magnesio 
carbonato 

Carbonato di n-propilato di 
magnesio 

MEZZO DI 
DISPERSIONE 

Liquido Liquido 

SOLVENTE Etanolo n-propanolo, 
eptafluoropropano (solkane  

227) 

CO-SOLVENTE 
O AGENTE 

TENSIOATTIVO 

Freon 134 a ------------------------ 
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PROCEDURA 4 fasi: 
pre-essiccazione, 
impregnazione, 

essiccazione, 
ricondizionamento 

3 fasi: 
pre-essiccazione, 
impregnazione, 

ricondizionamento 

RISERVA 
ALCALINA 

Carbonato di magnesio Carbonato di magnesio 

EFFETTI 
COLLATERALI 

4 tipi: 
depositi biancastri, 

scolorimento, 
solubilizzazione degli 

inchiostri, 
iridescenza delle 

illustrazioni 

4 tipi: 
solubilizzazione degli 
inchiostri da stampa, 

migrazione degli inchiostri, 
macchie, 

depositi biancastri su alcune 
legature in cuoio 

 
DURATA DEL 

RICONDIZIONA
MENTO 

2 settimane qualche giorno 

DURATA 
TOTALE 

DEL 
TRATTAMENTO 

3 giorni da 2 a 4 ore 

CAPACITA’ DI 
TRATTAMENTO 

PER CICLO 

da 100 a 200 volumi da 20 a 50 volumi per 
autoclave 

UTILIZZATORI Bibliothèque Nationale de 
France 

Biblioteca Nacional de 
España (Madrid), 

Biblioteca Nacional de 
Catalunya, 

Arxiu Nacional de 
Catalunya, 

 
Centro Regionale per la 

Progettazione e il Restauro 
di Palermo (Italia), 

 
Royal Belgian Institute of 

Natural Sciences (Bruxelles), 
 

Zentral-und 
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Landesbibliothek (Berlino, 
Germania) 

 

 
 
 

 Bookkeeper Book CP Process 
ISTITUTO O 

SOCIETA’ 
EROGATRICE 

Preservation Technology 
LP, Cranberry (Stati Uniti) 

GSK mbh 

LUOGO Cranberry (Stati Uniti), 
Heerhugowaard (Paesi 

Bassi), 
Gatineau (Quebec, 

Canada), 
Saitama (Giappone), 
Biscaglia (Spagna), 

Polonia 

Archives Center Berlin, 
Colonia/Brauweller 

(Germania) 
 

Polonia, 
 

Russia, 
 

Repubblica Ceca, 
 

Vietnam 
SITO INTERNET http://Ptbv.nl/ http://gsk-conservation.de/ 

AGENTE 
DEACIDIFICANT

E 

Particelle di ossido di 
magnesio in sospensione 

Ossido di magnesio, 
etilcellulosa 

MEZZO DI 
DISPERSIONE 

Liquido Liquido 

SOLVENTE Perfluoroeptano ----------------------------------- 

CO-SOLVENTE 
O AGENTE 

TENSIOATTIVO 

Ester d’alkyl fluoro 
 

----------------------------------- 

PROCEDURA 3 fasi: 
pre-trattamento, 
impregnazione, 

essiccazione 
 

4 fasi: 
pre-trattamento, 
pre-essiccazione, 
deacidificazione, 
re-inconnaggio, 

essiccazione, 
ricondizionamento 
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RISERVA 
ALCALINA 

L’eccesso di particelle di 
ossido di magnesio che 

non hanno reagito 
formano la riserva alcalina 

Ossido di magnesio 

EFFETTI 
COLLATERALI 

Depositi biancastri In corso di studio 

DURATA DEL 
RICONDIZIONA

MENTO 

Non necessario Necessario 

DURATA 
TOTALE 

DEL 
TRATTAMENTO 

3 ore ----------------------------------- 

CAPACITA’ DI 
TRATTAMENTO 

PER CICLO 

da 8 a 12 volumi per 
autoclave 

70 Kg di volumi per 
trattamento 

UTILIZZATORI Library of Congress, 
Libraries and Archives of 

the Netherlands, 
National Library of 

Quebec, 
National Library and 

Public Archives of Canada 

The Bayer company 
Archives (Leverkeusen), 

Diocesan Archives 
(Monaco), 

The German Federal 
Archives, 

Central Archives of Stutgart, 
Institute of Contemporary 

History (Monaco), 
State Archives of Lower 

Saxonny, 
State Archives of Hamburg 

 
 
 

 Bückeburg 
SOCIETA’ 

EROGATRICE 
GSK mbh 

LUOGO Archives Center Berlin, 
Colonia/Brauweller 

(Germania) 
 

Polonia, 
 

Russia, 
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Repubblica Ceca, 

 
Vietnam 

SITO INTERNET http://gsk-
conservation.de/ 

AGENTE 
DEACIDIFICANT

E 

Prodotti di fissaggio degli 
inchiostri (Rewin e 

Mesitol), 
idrossido carbonato di 

magnesio, 
idrossimetiletilcellulosa 

MEZZO DI 
DISPERSIONE 

Liquido 

SOLVENTE Acqua 

CO-SOLVENTE 
O AGENTE 

TENSIOATTIVO 

--------------------------------- 

PROCEDURA 1 fase: 
fissaggio degli inchiostri, 

deacidificazione, re-
inconnaggio, essiccazione 

 

RISERVA 
ALCALINA 

Carbonato di magnesio 

EFFETTI 
COLLATERALI 

5 tipi: 
solubilizzazione degli 

inchiostri da stampa e di 
alcuni altri, 

iridescenza delle 
illustrazioni, 

scolorimento di alcuni 
colori blu e rossi, 
rigonfiamento e 

arricciamento della carta 
 

DURATA DEL 
RICONDIZIONA

MENTO 

Necessario solo in alcuni 
casi 

DURATA 
TOTALE 

DEL 
TRATTAMENTO 

8 minuti per il ciclo 
completo di un foglio 

CAPACITA’ DI 450 fogli A4 all’ora 
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TRATTAMENTO 
PER CICLO 

UTILIZZATORI German libraries and 
archives, 

 
Due piccoli impianti 
presso gli Archivi e le 

Biblioteche polacche di 
Cracovia e Varsavia 

 

 

 

 

• Le informazioni relative all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso la 

Biblioteca Nazionale di Vienna mi sono giunte da Christa Hofmann, Head of 

Conservation, la quale mi ha informato che: 

“We have stopped our deacidification programme more than ten years ago.” 

 

“As our treatment was discontinued over ten years ago, I do not want to 

participate in your survey. I ask for your understanding.” 
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• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

il Royal Belgian Institute of Natural Sciences compilata da Laurent Meese, Head 

documentation service, Projectmanager Library Digitization, conservation and 

preservation projects. 

Francesca Masin                                                   Ca 'Foscari University of Venice 

 

 

MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 

 

 

 

 

 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
ROYAL BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES  

Estimated time and actual duration of the 
project (for example, from 2001 to 2005) 

2002-2003 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Conservacion de Sustratos 
Celulosicos S.L. 
Booksaver 

The name of the product deacidifying 
 

Carbonated magnesium di-n-
propylate 
Carrier: HFC 227 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

carb.magn. < 2 %, N-propanol < 3% 
HFC 227: > 95 % 

SURVEY ON THE TECHNIQUE 
USED BY THE ROYAL BELGIAN 
INSTITUTE OF NATURAL 
SCIENCES FOR THE 
DEACIDIFICATION OF ITS 
PAPER DOCUMENTS 
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Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

chemical treatment: 3 hours 
drying of materials; 2-3 hours 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

2002: 730 books 
2003: 500 books approx. 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

1230 books and plates 
65 books were manual treated 

Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

Mostly books (1840 - 1950) 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Books to be kept in storage 
 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

Selection Criteria: 
- books printed in the threatened 

period 
- physical state of the document 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

Celulosic material slightly dried 
before treatment. 
Vacuum Step before impregnation. 
Pressure 
approx 4 Bar. 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

pH values and Alkalische reserve 
moyenne: 8,62 
Sample test Mg - distribution in 
paper 
Testresults good 
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Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the ROYAL 
BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES 

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

Not applicable: no other mass deacidification 
project realised since the first by lack of 
preservation budget 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
 

 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

 

Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for example texts 
to be kept in storage, texts intended to loan 
service or both the two types) 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

 

                                                           

 

 

 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques 
respect those cited above? If so, what 
techniques? 

 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
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Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
ROYAL BELGIAN INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 
 
 
 

Not in near future 
-July/Aug 2015: 
-update of our inventory of damaged 
books and materials 
- pH tests of threated books 

If so, what technique will be used?  

 

Any information will be duly mentioned in my thesis. 

 

 

 

• Sempre per quanto riguarda il Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Laurent 

Meese mi ha fornito queste informazioni: 

“I've written some articles about our mass deacidification project some 

years ago.  

That can be a useful source of information as well. 

You can find the references at my LinkedIn profile: 

<https://www.linkedin.com/in/meese> 

The PDF of my article in IPN is available in open access: 

http://www.ifla.org/files/assets/pac/ipn/ipnn35.pdf” 
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• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

la Biblioteca Nazionale di Parigi compilata da Philippe Vallas, Adjoint au directeur 

du Département de la Conservation. 

Francesca Masin                                                  Ca 'Foscari University of Venice 

 

 

MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 

 

 

 

 

 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
NATIONAL LIBRARY OF FRANCE 

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

From 1987 to now (plant still in use) 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

The plan is owned by the Library 
itself (in the Conservation Center of 
Sablé/Sarthe); it uses a variant Wei 
T’o process; the product is bought 
from the Sophyc company. 

The name of the product deacidifying 
 

Carbonated magnesium ethylate (or 
ethoxyde) 

SURVEY ON THE TECHNIQUE 
USED BY THE NATIONAL 
LIBRARY OF FRANCE FOR THE 
DEACIDIFICATION OF 
ITS PAPER DOCUMENTS 
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Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

Carbonated magnesium ethylate 
dissolved in an alcoholic mixture 
(Ethanol>55%;methanol; 
isopropanol).Tétrafluoroéthane acts 
as a carrier (94%) 
 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

3 hours (no including pre-treatment 
and post-treatment) 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

Usually 120 books (80 to 150 
according to the thickness) 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

Several hundreds of thousands books 
About 350 000/ 400 000 books 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

At the beginning books and other 
types of documents produced during 
the era of acid paper (about 1870-
1960)but now, mainly books 
published between 1950 to1980 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

The documents are still in more or 
less good condition and therefore can 
be given to publics; but sometime 
they are digitized in the same time 
and therefore they are only 
exceptionally handled when they 
return in storage rooms. 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

Documents that have already signs of 
acid degradation but which are not 
brittle and can still be handled by 
public. 
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Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

Pre-drying:48H at 45°C/immersion 
5-10 min. in the liquid deacidifying 
mixture under pressure/draining and 
recovering the career/re-conditioning 
in damp air 48H at 20°C  

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

Ph. Extract :6.5 to 9.0 
Alkaline reserve: 0.3 % - 2% 

 
 
 
 

Present 
 
The plant in Sablé is still in use and we treat approx 6000 to 7000 books a year 
there. But some documents, because there’re too big (newspaper for instance) or 
too delicate (covered with red textile, with glazed or coated board) cannot be 
treated easily (the risk of damage is too high). 
Therefore, in parallel we use external process, as described below. 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the NATIONAL 
LIBRARY OF FRANCE 

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

From 2004 to now (contract still 
running) 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

2004 : Nitrochemie Wimmis AG 
2005-2013: Preservation 
Technologies B.V. 
2014-> : ZFB Zentrum für 
Bucherhaltung GmbH 

The name of the product deacidifying 
 

ZFB:2 process (from 2014) 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

“milk” of magnesium oxide(Mg O ) 
 and calcium carbonate (CaCo3) with 
heptane 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

A few minutes for a treatment cycle 
(but after that one to two days in a 
conditioning chamber to obtain again 
a good humidity rate for paper) 
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Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

From 250 to 350 kg of documents by 
cycle 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

About 7 000 documents per year 
(average) 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

Books and mainly newspapers in 
modern acid paper and showing signs 
of degradation, but still in quite good 
conditions 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

The documents are still in more or less good 
condition and therefore can be given to 
publics; but sometime they are digitized in the 
same time and therefore they are only 
exceptionally handled when they return in 
storage rooms. 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

Documents that have already signs of 
acid degradation but which are not 
brittle and can still be handled by 
public 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

We test chemically and visually each 
batch of documents after they are 
returned and are very satisfied by the 
results 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques respect 
those cited above? If so, what techniques? 

We used four techniques (see above) 
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What technique you used has proved 
more effective?  
 

We are satisfied by all techniques we 
tried; the main difference lies in  the 
ergonomics of the systems (with 
Preservation Technology BV and 
ZFB it is more easy to prepare the 
batches, because no sorting or 
protection of some documents is 
necessary) 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

Wei T’o is very effective for 
deacidification but some documents 
can’t be treated so a sort is necessary. 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                        

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
NATIONAL LIBRARY OF FRANCE 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 
 
 

No, up to now we are satisfied, but a 
treatment effective in strengthening 
the paper in the same time could be 
interesting of course 

If so, what technique will be used?  

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
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• Sempre per quanto riguarda la Biblioteca Nazionale di Parigi, sono stata contattata 

ed ho ottenuto informazioni da Fabienne Le Bars, Département de la Réserve des 

livres rares, la quale riporta: 

“La Bibliothèque nationale de France a consacré un numéro spécial à la 

désacidification dans le numéro 31 de sa revue Actualités de la Conservation, paru en 

mars 2012. Ce numéro, comme tous les autres, est accessible en ligne sur le site de la 

BnF. Voici le lien direct vers ce numéro:  

<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/lettre_conservation_31/x.lettre_conservatio

n_31.html>” 

 

• Informazioni relative all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso la 

Biblioteca Nazionale tedesca (Lipsia e Francoforte sul Meno), Biblioteca di Stato di 

Berlino e la Biblioteca Centrale e Regionale di Berlino che mi sono giunte da 

Elisabeth Balihar, Kompetenzzentrum Bestandserhaltung für Archive und 

Bibliotheken in Berlin und Brandenburg, la quale riporta: 

“the Central and Regional Library Berlin has a project carried out in 2003 and 2006, 

funded by grants from the German Lottery Foundation, which was a very large (and 

very successful) mass deacidification project. The work was carried out in Leipzig in 

the company Preservation Academy.  

My former boss has published an essay, Paper deacidifiacation and quality control at the 

Central and Regional Library Berlin. In: Save Paper. Mass Deacidification. Today’s Experoences - 

Tomorrow’s Perspectives. Papers given at the International Conference Save Paper 15-17 Februrary 

2006, Swiss National Library. Hrsg. v. Agnes Blüher u. Gabriela Grossenbacher. Bern 2006, S. 

21-36. 

Since then, we have no funding for mass deacidification longer available. 

The German National Library and the Berlin State Library have conducted 

deacidification from 1998 - 2006 and also worked with the same company. 

http://www.dnb.de/DE/Header/Kontakt/kontakt_node.html;jsessionid=2F95987

A60C8B87B288AF29E51558C27.prod-worker4  
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http://staatsbibliothek-berlin.de/die-

staatsbibliothek/abteilungen/bestandserhaltung-und-digitalisierung/  

In North Rhine-Westphalia, there are a current project for the mass, the LISE 

project. The state initiative asset maintenance (LISE) is a project of the State of 

North Rhine-Westphalia for deacidification of archival documents and is aimed at 

non-governmental archives. It currently runs until 30 September 2015th. 

http://www.afz.lvr.de/de/bestandserhaltung_2/landesinitiative_substanzerhalt/land

esinitiative_substanzerhalt_1.html#section-  

You should contact the director Volker Hingst; volker.hingst@lvr.de. 

The "competence Center of conservation for archives and libraries in Berlin and 

Brandenburg" is actually located in the ZLB and forms a cross-institutional structure 

for joint efforts to preserve the cultural heritage of our region (see detail: 

http://www.zlb.de/kbe ).” 

 

• Per quanto riguarda la Biblioteca Nazionale tedesca (Lipsia e Francoforte sul Meno) 

sono stata contattata anche da Stephanie Schröder, Conservation Department, la 

quale riporta: 

“Because we collect books from 1913 up to the current date 

a part of our collection is acidic and therefore needs to be deacidified. In the past we 

worked together with different mass deacidification service providers. 

In the last years we had a contract with PAL (Preservation Academy Leipzig).  

In 2010 there was a project called “KUR” where different deacidification treatments 

were examined. It was possible to show that deacidification slows down the ageing 

process by acids 

http://www.dnb.de/EN/Wir/Projekte/Abgeschlossen/nachhaltigkeitMassenentsae

uerungBibliotheken.html;jsessionid=149AA0F90F2EC1EF4BCBC62B9DD8A078.pr

od-worker2” 

 



 123 

• Informazioni relative all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

l’International Tracing Service (Bad Arolsen) che mi sono giunte da Nicole 

Dominicus, Archival Management, il quale riporta: 

“The ITS shall be pleased to try and assist you with your endeavors in the field of 

“mass deacidification”. First of all, however, I have to inform you that the ITS itself 

does not possess its own workshop for the preservation of its collections (e.g. by 

means of deacidification, restoration etc.). The funds the ITS receives every year 

from the government of the Federal Republic of Germany always include a certain 

amount of money destined for the implementation of preservation measures. This 

kind of work has already been done since the year 2000.  

Instead of the completed form, please find below some information as continuous 

text. 

On the basis of a damage analysis, prepared by an external service provider (in 2000 it 

was the “Zentrum für Bucherhaltung/ZfB”), various types of measures can be 

commissioned every year. As the ITS is financed from the federal budget of the 

Federal Republic of Germany, an open tendering process has to take place at regular 

intervals. For a couple of years, the ITS has meanwhile been cooperating with the 

Preservation Academy Leipzig (PAL). The technique for mass deacidification applied 

there is called PAL BookSaver. You may find additional information about this 

technique on the Website http://preservation.academy/massenentsaeuerung/.  

The treatment of mass deacidification is for the most part applied to various 

collections of index cards. In addition to the mass deacidification, we had also 

worked on the delamination of archival materials up to the year 2014. Altogether 6.2 

million documents of the ITS have undergone conservatory measures since 2000. 

The annual amount of treated documents and the type of measures applied always 

depend on the financial means at disposal as well as on the necessity, or rather 

urgency of the measures. As a general rule, one can say that the entire collection of 

original archival materials has to be deacidified. Repairs and delaminations are 

decided on as necessity arises. Repairs on books have also been implemented in the 
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past, but only in individual, very urgent cases. 

  

Regarding the future development of the preservation of the collections of our 

institution, it is to be said that the mass deacidification takes top priority in the field 

of preservation measures. As the mass deacidification and the various other 

conservatory measures applied to the archival materials of the ITS will still take up 

many years (concerned is a number of more than 30 million documents), it is not 

possible to exactly determine today the duration of the entire process.” 

 

 

 

• Informazioni relative all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso tutti 

gli Archivi della Bassa Sassonia (Hannover, Aurich, Bückeburg, Osnabrück, 

Oldenburg, Stade, Wolfettenbüttel) mi sono giunte da Matthias Nistal, che riporta: 

 “in Oldenburg (Niedersaechsisches Landesarchiv – Standort Oldenburg) mass-

deacidification isn’t carried out. This is centrally done in Standort Bückeburg for all 

archives in Niedersachsen. That’s why information can be by Mr.  Dr. Detlev Busse 

in Bückeburg (detlev.busse@nla.niedersachsen.de).” 
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• Per quanto riguarda l’Archivio di Stato di Bückeburg sono stata contattata anche da 

Daniela Hartung, M.A., Diplom-Restauratorin, la quale ha compilato la relativa 

scheda di sondaggio. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
NIEDERSÄCHSISCHES LANDESARCHIV (NLA) 

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

1994-1995 Bückeburg Process intern 
 
1996-2009 Bückeburg Process extern 
by Neschen Ag 
 
2009-2011 Bückeburg Process by 
GSKmbH 
 
Intern with Bückeburg Process on 
the maschine C900 since 2004 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Fa. Neschen (since 2009 GSK mbH). 

S U R V E Y  O N  T H E  
TECHNIQUE USED BY 
THE NIEDERSÄCHSISCHES 
LANDESARCHIV FOR THE 
DEACIDIFICATION OF ITS 
PAPER DOCUMENTS 
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The name of the product deacidifying 
 

Bückeburg conservation process 
(BCP) 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

Magnesiumhydroxid + Rewin EL + 
Mesitol NBS + 
Methylhydroxyethylcellulose 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

7 min./papersheet 
 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

600 sheets/h 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

The NLA deacidificated in the past 
1.712 lfd. M. 

Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

Mainly loose documents and rarely 
books because we are not a Library. 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

(Schadenkataster) 
•Acidity of the Paper 
•Restoration needs 
•Content value 
•Operating frequency 
•Priority to Protection digitization 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

See above (Schadenskataster) 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

Regulary monitoring in context of 
Schadenskataster. 

 
 
 
 

Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the NLA in 2011 
extern but we deacidificate manual and with the maschine C900 intern.  

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

Actually the Niedersächsische 
Landesarchiv (NLA) don’t 
deacidificate by a company. 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
 

 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 
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Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques respect 
those cited above? If so, what techniques? 

 

What technique you used has proved 
more effective?  
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What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

 

 
 
 
     
Future 

                                                                                                                                                  
Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
NLA. 
……We hope so.………… Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 

Yes 

If so, what technique will be used? We will test every offered technology 
and than we will make a decision. 

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
 

 

• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

gli Archivi di Stato di Amburgo compilata da Irene Lieder, M.A. Konservierung und 

Restaurierung. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
STATE ARCHIVES OF HAMBURG 

SURVEY ON THE TECHNIQUE 
USED BY THE STATE ARCHIVES 
OF H A M B U R G  FOR THE 
DEACIDIFICATION OF ITS PAPER 
DOCUMENTS 
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Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

2005/2006 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Former Neschen AG, Bückeburg 
(now GSK mbH Gesellschaft zur 
Sicherung von schriftlichem 
Kulturgut, Brauweiler)  

The name of the product deacidifying 
 

“Bückeburger method” 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

Magnesiumhydrogencarbonat 
(aqueous, concentrated solution) 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Time to take effect: 7 minutes 
Vacuum drying with a warm air 
blower at a maximum of 50 °C 
Drying time: 7 minutes 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

Output: 1000 sheets/hour (4 A4 
sheets run in parallel) 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

No books, but documents: 7,8 metre 
(= 166 archival units, = 43484 
sheets) 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

Documents/files from 1940-1947, 
(1954); handwritten, typewritten and 
printed documents, unbound 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Texts to be kept in storage and 
intended to loan service 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

Selection of documents based on 
result of a particular analysis of the 
archival groups from 2008 
 
 
 
See Klinger, N.; Messerschmidt, O.: 
Zustandserfassung der 
Archivbestände des Staatsarchivs der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
mittels der NIR-Technologie durch 
die ZFB-Zentrum für Bucherhaltung 
GmbH, Leipzig, Leipzig 2008, 
http://www.hamburg.de/contentblo
b/2004372/data/bestandserhalt-
saeure-nir-report2009.pdf  

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

- pH-value is raised to a value 
between 7 and 9.5 

- 5% - 10% volume increase 
- Visible partial carbonate residua 

on paper surface 

 
 
 
 

Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the STATE 
ARCHIVES OF HAMBURG 

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

2014 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

ZFB Zentrum für Bucherhaltung 
GmbH, Leipzig 
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The name of the product deacidifying 
 

ZFB:2 process 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

Liquid mass deacidification process 
that uses calcium carbonate and 
magnesium oxide. 
A “milk” (dispersion) comprised of 
very small particles of magnesium 
oxide (MgO) and calcium carbonate 
(CaCO3) serves as the neutralizing 
agent.  

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Not mentioned; no pre-
dehumidification needed, but before 
saturation with deacidification 
solution air is to be removed, after 
saturation vacuum drying, after 
drying 2-3 days reconditioning 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

250 – 350 kg 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

No books, but documents: 45 metre 
(= about 4550 archival units) 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

Documents/files from 1816-1996; 
handwritten, typewritten and printed 
documents, bound and unbound  

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Text to be kept in storage and 
intended to loan service 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

Selection of documents based on 
result of a particular analysis of the 
archival groups from 2008 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

- pH-value is raised to a value 
between 7 and 9.5 
 

                                                           
 
 
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different 
techniques respect those cited above? 
If so, what techniques? 

Yes, 
- papersave ® - ZFB Zentrum für 

Bucherhaltung GmbH, Leipzig  
- CSC Book Saver ® - PAL 

PRESERVATION ACADEMY 
GmbH, Leipzig 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
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Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
STATE ARCHIVES OF HAMBURG 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 

maybe 

If so, what technique will be used? Papersave swiss ® - Nitrochemie 
Wimmis AG 

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
 

 

 

• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

l’Archivio Nazionale dell’Aia compilata da Gabriëlle Beentjes, Projectsecretaris 

Depotuitbreiding en Landelijke Opslag Archieven. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 

 

 

MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
NATIONAL ARCHIVES OF THE HAGUE 

S U R V E Y  O N  T H E  
TECHNIQUE USED BY 
THE NATIONAL ARCHIVES 
OF THE HAGUE FOR THE 
DEACIDIFICATION OF ITS 
PAPER DOCUMENTS 
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Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 
to 2005) 

The N.A. started deacidification in 
1992 with the Diethylzink process of 
Akzo, which ended in 1994. In 1996 
we started with Bookkeeper by 
Preservation Technolodgies, still in 
progress. 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Akzo, Preservation Technologies 

The name of the product deacidifying 
 

Diethylzink; Bookkeeper 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

DEZ, MgO 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Standard mass-treatment 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

DEZ: 12 meters per shipment; 
Bookkeeper: 35 meter per shipment 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

Archives (CABR), loose papers from 
the period 1945-1952 (1983) 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

These documents are meant to keep forever 
because of their historical and emotional value. 
Consultation is possible, although restricted due 
to privacy regulations. Digitisation is planned. 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

All documents are to be treated, 
however, the archive is chosen because 
of the combination of acid paper en 
historical/emotional value. 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

There is no selection, because it is 
known that there are no materials 
included in the archive that would be 
damaged by the procedure. 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

Bookkeeper: pH satisfyingly risen. 
Because of a very visible (and 
therefore unacceptable) layer of MgO 
after treatment, concentration of MgO 
particles has been lowered from 4 to 
2,5  

 
 
 
 

Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the NATIONAL 
ARCHIVES OF THE HAGUE 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 
to 2005) 

The CABR archive is 4000 meter in 
total, it is planned to deacidify the 
whole archive. For answers on the 
following questions please refer to the 
answers in the part ‘past’ 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
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Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
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General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques 
respect those cited above? If so, what 
techniques? 

For mass treatment we have used DEZ 
and Bookkeeper. Incidentally we have 
used Bookkeeper as a spray on individual 
objects. In the past CaO has been used in 
a aqueous solution but only for individual 
objects. 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

Both DEZ and Bookkeeper are very 
effective. Only Akzo terminated the DEZ 
facility by the end of 1994. From the 
available mass deacidifacation systems that 
we have tested, Bookkeeper turned out to 
be the best. 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
NATIONAL ARCHIVES OF THE HAGUE 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 

Yes, until the CABR (in total 4000 
meters) has been treated completely. 

If so, what technique will be used? Bookkeeper. 

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
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• Informazioni relative all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso la 

Biblioteca dell’Università di Utrecht mi sono giunte da Coen van der Stappen, 

Procescoordinator conservation and digitization, che riporta: 

 “In answer on your question on deacidification in our library; 

Here at the University Library Utrecht we did some mass-deacidification as part of 

(external-funded) mass-digitization projects,  within the context of the Metamorfoze-

program. 

A total of approximately 8500  books were deacidified, with the Bookkeeper-

principle, by Preservation Technologies.” 

 

 
 

 

 

• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

gli Archivi di Stato di Varsavia compilata da Anna Bordali-Balicka, Mass 

Conservation Department. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 

 

 

MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
STATE ARCHIVES OF WARSAW 

S U R V E Y  ON THE 
TECHNIQUE USED BY 
THE STATE ARCHIVES 
OF WARSAW FOR THE 
DEACIDIFICATION OF 
ITS PAPER DOCUMENTS 
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Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 
to 2005) 

- 2002-2012 Acidic Paper Governmental 
Project 

 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Median Polska S.A.  

The name of the product deacidifying 
 

1.Bookkeeper Spray 
2. BCP Conservation Bath GSK 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

http://ptlp.com/en/bookkeeper/tools-
guidelines/faqs 
 
http://www.gsk-
conservation.de/en_chemikalien.htm 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 
Immediate, 2 weeks to pH diagnosis 

 
10-minute bath, one week to pH 
diagnosis 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

MCD in State Archive of Warsaw 
deacidifies only documents in form 
of sheets, in 7-hours cycle in C-900 
Machine about 1.000 sheets of paper 
(depending of dimension of paper)  

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

- 

Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

XIX th and XX th century acidic 
paper, documents in form of sheets 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Both, documents prepared to be 
digitalized 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

MCD of State Archiwe of Warsaw 
provides both deacidification and 
mass conservation of all treated 
documents, with no selection 
(selection is made in the archives 
providing documents for the process 
of deacidification) 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

? 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

pH balanced 

 
 
 
 

Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the STATE 
ARCHIVES OF WARSAW 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 
to 2005) 

- presently Mass Conservation Department 
still works for several archives in Poland in 
the field of deacidification and mass 
conservation 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Median Polska S.A. (only the 
product, presently on our own 
service) 

The name of the product deacidifying 
 

1.Bookkeeper Spray 
2. BCP Conservation Bath GSK 
 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

http://ptlp.com/en/bookkeeper/to
ols-guidelines/faqs 
 
http://www.gsk-
conservation.de/en_chemikalien.htm 
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Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Immediate, 2 weeks to pH 
diagnosis 
 
10-minute bath, one week to pH 
diagnosis 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

MCD in State Archive of Warsaw 
deacidifies only documents in form 
of sheets, in 7-hours cycle in C-900 
Machine about 1.000 sheets of paper 
(depending of dimension of paper), 
about 100.000 sheets per year 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

- 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

XIX th and XX th century acidic 
paper, documents in form of sheets 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Both, documents prepared to be 
digitalized 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

MCD of State Archiwe of Warsaw 
provides both deacidification and 
mass conservation of all treated 
documents, with no selection 
(selection is made in the archives 
providing documents for the process 
of deacidification) 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

? 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

pH balanced 
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General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques respect 
those cited above? If so, what techniques? 

no 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

Both Bookkeeper and BCP 
Conservation Bath are effective 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

none 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
STATE ARCHIVES OF WARSAW 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 
 
 

Currently observing all research and 
development works in Poland and 
Europe 

If so, what technique will be used? No details 

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
 

 

• Sempre per quanto riguarda gli Archivi di Stato di Varsavia, sono stata contattata e 

ho ottenuto informazioni da Anna Czajka, Head of the Central Laboratory for 

Conservation of Archival Records, la quale riporta: 
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“I would like to inform you that Polish state archives have four mass 

deacidification workshops. 

Two belong to the archives in Warsaw: 

 the Central Archives of Modern Records 

 the State Archive in Warsaw  

Following two workshops are located in the: 

 State Archive in Katowice (in the south of the country) 

 State Archive in Gdańsk (in the north of the country) 

These four labs carry out mass conservation treatmend on documents from 

collections of Polish State Archives (33 archives) 

  

In all above mentioned Mass Conservation Laboratories, documents are 

deacidified in the water based process known as  Buckeburg method. The labs 

are equipped with C900 machines. 

In all labs, there is also possibility to treat documents written with water soluble 

inks with Book Keeper product – but this is done only in special cases “by 

hand” on the specially equipped work stations. 

Many documents in our collections are seriously physically damaged   - 

therefore mass conservation in the four mentioned labs does not consist only  

of deacidification treatment. Documents are first cleaned, metal elements are 

being removed. After deacidification still lightly wet documents are flattened 

between cardboards. After flattening repairs are being made with Filmoplast R.  

After treatment all documents are packed in the protective enclosures.” 
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• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

la Biblioteca Nazionale di Catalogna compilata da Nùria Grau Subirà, Servei de 

Emmagatzemament, Preservació i Conservació. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
NATIONAL LIBRARY OF CATALONIA  
Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

2007 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

CSC Conservación de Sustratos 
Celulósicos S.L 

The name of the product deacidifying 
 

di-n-propilat de magnesi 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

carbonatado 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Impregnación  15 minutos 

SURVEY ON THE TECHNIQUE 
USED BY THE NATIONAL 
LIBRARY OF CATALONIA FOR 
THE DEACIDIFICATION OF ITS 
PAPER DOCUMENTS 
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Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

777 volumenes de revistas catalanas  de 
gran formato  como  La Campana de 
Gracia, El Diluvio, Badalota, Amic,  La 
Mosca… (1.250 kg)   25 ciclos  

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

 Publicaciones periodicas impresas entre 
finales del S.XIX i e principios del S.XX  

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Documentos que se sirven a los usuarios 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

Documentos en buenas condiciones 
Ph  mayoritariamente entre 4 - 6  
pequeña proporcion entre 2.5-5  
 
 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

Pdf anexo 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

El objetivo  de neutralizar la hidrolisis 
acida se consiguió. Como efectos 
secundarios  se observo un exceso de 
depósitos de carbonato de magnesio en 
forma de polvo blanco en las 
encuadernaciones, guardas i  en algunos 
folios, i un aumento de la sensibilidad de 
los soportes a la humedad/agua, 
aparición de mancha gris después de 
después de medir el pH. 
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Past 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the NATIONAL 
LIBRARY OF CATALONIA  

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

2010 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Preservation Technologies 
Ibérica.S.L 
Tratamiento  de desacidificación 
Bookkeeper® 

The name of the product deacidifying 
 

Bookkeeper 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

Òxido de Magnesio (MgO) 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

15 minutos 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

61 volumenes del diaria de 3 títulos 
La Corona de Aragón, La Corona i 
Crónica de Cataluña. 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with modern 
paper or both the two types) 

Papel de prensa del siglo XIX entre 
1854-1886. 
Pasta mecánica con alto contenido en 
lignina 
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Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Documentos  para consulta de los 
usuarios 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less severe 
signs of acid degradation …..) 

Ph  entre 4,88 – 5,52 .  
Documentos con pérdidas, 
encuadernaciones en mal estado 
 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

Pdf anexo 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

El objetivo  de neutralizar la 
hidrolisis acida se consiguió.  
No presento efectos secundarios. 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques respect 
those cited above? If so, what techniques? 

No hemos probado ninguna otra 
técnica. 
 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

Preservation Technologies 
Ibérica.S.L 
Tratamiento  de desacidificación 
Bookkeeper® 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

CSC Conservación de Sustratos 
Celulósicos S.L 
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Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
NATIONAL LIBRARY OF CATALONIA  
Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 
 

 NO  

If so, what technique will be used?  

 

Any information will be duly mentioned in my thesis. 

 

 

• Assieme alla scheda di sondaggio mi è stata inviata anche una descrizione del 

processo CSC Booksaver, ricavata dal sito della ditta CSC e una descrizione del 

metodo Bookkeeper tratta da un testo del 1997 il cui titolo mi è ignoto. 
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• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

l’Archivio Nazionale di Catalogna compilata da Gemma Goicoechea Foz,  

Restauració. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
NATIONAL ARCHIVE OF CATALONIA 
Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

2007 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Conservación de Sustratos celulósicos, 
S.L. 

The name of the product deacidifying 
 

Book Saver 

Chemical composition of the 
product deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment cycle) 

 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

SURVEY ON THE TECHNIQUE 
USED BY THE NATIONAL 
ARCHIVE OF CATALONIA FOR 
THE DEACIDIFICATION OF 
ITS PAPER DOCUMENTS 
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Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

250 books 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with 
modern paper or both the two 
types) 

Books produced with modern paper 

Type to “function” of the 
documents submitted to the 
treatment (for example texts to be 
kept in storage, texts intended to 
loan service or both the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less 
severe signs of acid degradation 
…..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

The result was an  increased  ph 
deacidification  books, but we observe 
that the second sample pH perform 
some papers darkened where we put 
the drop of water to make the 
measurement. 
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Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the NATIONAL 
ARCHIVE OF CATALONIA 

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
 

 

Chemical composition of the 
product deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at the end 
of the intervention of deacidification 
 

 

Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for example 
texts to be kept in storage, texts intended to 
loan service or both the two types) 
 

 



 153 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less 
severe signs of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques 
respect those cited above? If so, what 
techniques? 

 

What technique you used has 
proved more effective?  
 

 

What technique you used proved 
less satisfactory? 
 

 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
NATIONAL ARCHIVE OF CATALONIA 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the 
future? 
 
 

At this moment, We decided that was 
better expect better results. Since 2007 
we have not done more mass 
desadification treatment at our center.  
 



 154 

If so, what technique will be used?  

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
 

 

 

 

 

• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

la Biblioteca Provinciale di Biscaglia compilata da Julen Erostegi. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
LIBRARY OF BIZKAIA 
Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

The project lasted from year 2007 till 
the year 2014. 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

The Company was “Preservation 
Technologies” and the product used 
was Magnesium. 

The name of the product 
deacidifying 
 

Bookkeeper 

S U R V E Y  O N  T H E  
TECHNIQUE USED BY THE 
LIBRARY OF BIZKAIA FOR 
THE DEACIDIFICATION OF 
ITS PAPER DOCUMENTS 
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Chemical composition of the 
product deacidifying 
 

The chemical composition of the 
deacidification product is a suspension 
of magnesium in perfluoroheptane. 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment cycle) 

The treatment lasts 3 hours and 30 
minutes 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

There are 24 books in every cycle. 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

11.098 books and 59.640 archives 
documents have been treated. 

Physical type of documents 
submitted to treatment (antique 
books, books produced with 
modern paper or both the two 
types) 

The books and documents treated 
belong to the middle of the 19th 
century and the beginning of the 20th 
century. 

Type to “function” of the 
documents submitted to the 
treatment (for example texts to be 
kept in storage, texts intended to 
loan service or both the two types) 
 

Texts intended to loan service. 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less 
severe signs of acid degradation 
…..) 

Documents that have already more or 
less severe signs of acid degradation. 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

The process has 5 phase periods: 1) 
The book is registered in bookkeeper 
application. 2) The kind of treatment 
is decided. 3) The book is introduced 
in the camber. 4) a quality control is 
made.  
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Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

pH: 7,5-9 
Buffer: 1,5-2 
Checking of distribution an penetration with 
the scanning electron microscope. 

 
 
 
 

Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the LIBRARY OF 
BIZKAIA 
Nowadays there is no deacidification programme. 

Estimated time and actual duration 
of the project (for example, from 
2001 to 2005) 

 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
 

 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for treatment 
cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
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Physical type of documents submitted to 
treatment (antique books, books produced 
with modern paper or both the two types) 

 

Type to “function” of the 
documents submitted to the 
treatment (for example texts to be 
kept in storage, texts intended to 
loan service or both the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition 
treated preventively, documents that 
have already been more or less 
severe signs of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for 
mass deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques 
respect those cited above? If so, what 
techniques? 

 

What technique you used has proved more 
effective?  
 

 

What technique you used proved 
less satisfactory? 
 

 

 
 
 
     



 158 

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
LIBRARY OF BIZKAIA 
Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the 
future? 
 
 
 
 
 

No. The Bookkeeper system is the 
best and most secure in the world for 
the following reason:  
1) It uses no organic solvents.  
2) It does not dehydrate the books or 
documents.  
3) It is secure for humans, materials 
and the envioronment. 

If so, what technique will be used?  

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
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• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

gli Archivi federali svizzeri compilata da Ivan Aebischer, Eidgenössisches 

Departement des Innern EDI, Schweizerisches Bundesarchiv BAR, Abteilung 

Informationszugang, Dienst Benutzung. 

Francesca Masin                                                     Ca 'Foscari University of 
Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the SWISS 
FEDERAL ARCHIVES 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

2000-2014 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Nitrochemie Papersave AG, 
Wimmis, CH 

The name of the product deacidifying 
 

Papersave Swiss Mass 
Deacidification 

SURVEY ON THE TECHNIQUE 
USED BY THE SWISS FEDERAL 
A R C H I V E S  F O R  T H E  
DEACIDIFICATION OF ITS 
PAPER DOCUMENTS 
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Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

The treatment solution consists of 
hexamethylene disiloxane (HMDO) 
and a concentrate of magnesium and 
titanium. See also 
http://www.nitrochemie.com/en/p
apersave_swiss/deacidification_plan
t/proz 
ess_schritte/behandlungsloesung/in
dex.php  
alcoholates Website 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Predrying 48 hours, Saturation 1-2 
hours, Final drying 24 hours, 
Reconditioning 3-4 weeks. 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

64'000 documents per treatment 
cycle. 
http://www.nitrochemie.com/en/p
apersave_swiss/dienstleistungen_1/
entsaeuerung/index.php 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

42’975’000 documents total between 
2000 and 2014 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

Archival material (heterogonous 
paper types and sizes) : industrially 
manufactured paper with resin-alum 
produced between 1850 and 1962  

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Texts to be kept in storage and 
loaned for consultation. The goal of 
the deacidification is to neutralize 
the acid in paper for long-term 
conservation purposes. 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

We have established a priority list 
based on the intrinsic importance of 
the documents, their composition 
and conservation condition. 

Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

Description of the process steps 
http://www.nitrochemie.com/en/p
apersave_swiss/deacidification_plan
t/proz 
ess_schritte/index.php  
ess_schritte/behandlungsloesung/in
dex.php 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

http://www.nitrochemie.com/en/p
apersave_swiss/informationen/resul
tate_erkenntnisse/index.php 
 

 
 
 
 

Present  
see above 

 
The latest intervention of mass deacidification made at the SWISS FEDERAL 
ARCHIVES 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
 

 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
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Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for treatment cycle 
deacidifying 

 

Number of books treated in total at the end of 
the intervention of deacidification 
 

 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques 
respect those cited above? If so, what 
techniques? 

no 
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What technique you used has proved 
more effective?  
 

- 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

- 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
SWISS FEDERAL ARCHIVES 

Are you expected another treatment of 
mass deacidification in the future? 
 
 

No. Current long-term conservation 
method is digitization of the 
documents. 

If so, what technique will be used?  

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
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• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

la Biblioteca e gli Archivi Nazionali di Montréal compilata da Lisa Miniaci, Chef, 

Service de la préservation des collections patrimoniales, Direction des acquisitions et 

de la préservation des collections patrimoniales. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
LIBRARY AND NATIONAL ARCHIVES OF QUEBEC 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

2005 to 2011  

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

not available 

The name of the product deacidifying 
 

Bookkeeper 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

magnesium oxide 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

don’t know 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

S U R V E Y  O N  T H E  
TECHNIQUE USED BY THE 
LIBRARY A N D  NATIONAL 
ARCHIVES OF QUEBEC FOR 
THE DEACIDIFICATION OF 
ITS PAPER DOCUMENTS 
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Number of books treated in total at the end of 
the intervention of deacidification 
 

55 582 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

Books from 1821 to the present.  

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

To be kept in storage (we 
concentrated only on the monographs 
collection).  

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

With signs of acid degradation 

Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

Results will have to be evaluated over 
more time.  

 
 
 
 

Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the LIBRARY AND 
NATIONAL ARCHIVES OF QUEBEC 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

 

The name of the product deacidifying 
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Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at the end of 
the intervention of deacidification 
 

 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

 

Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
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Have you also try different 
techniques respect those cited above? 
If so, what techniques? 

No 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
LIBRARY AND NATIONAL ARCHIVES OF QUEBEC 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
 

No, budgets do not allow 

If so, what technique will be used?  

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
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• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

la Biblioteca Hesburgh dell’Università di Notre Dame compilata da Julie Arnott, 

Manager, Preservation Services. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
HESBURGH LIBRARY 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

We do not do this on a project basis.  
We do it on an ongoing basis, 
depending on the acid levels in 
specific library collections.  We have 
done Irish literature, British literature, 
music scores, and more. 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Preservation Technologies    
http://www.ptlp.com/en/   

The name of the product deacidifying 
 

Bookkeeper  
http://www.ptlp.com/en/bookkeepe
r/overview/about-us   

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

Bookkeeper deposits a non-toxic 
alkaline buffer into the paper that 
neutralizes harmful acids. 

SURVEY ON THE 
TECHNIQUE USED BY THE 
HESBURGH LIBRARY FOR 
THE DEACIDIFICATION OF 
ITS PAPER DOCUMENTS 
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Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Do not know this 

Number of books treated for treatment cycle 
deacidifying 

Depends on how many acidic, non-
brittle materials we  choose to send at 
any given time 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

Since 2007, 5,701 items have been 
mass deacidified 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

Both the two types of books, 
pamphlets, ephemera (single sheets) 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Both the two types 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

Acidic material can be sent if it is not 
brittle 
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Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

The process does not require 
pretreatment drying or post-treatment 
off-gassing and reconditioning of the 
paper. In small batches, the materials 
to be treated are immersed in the 
treating bath, and gentle motions of 
paper and liquid are used to help 
ensure uniform coverage. During this 
time, the treating bath is continuously 
circulated to filter loose dust and dirt 
from the books and to monitor and 
maintain the proper concentration of 
treating materials. Then the treating 
materials are drained, and the 
remaining liquid evaporates and is 
recovered in the process. Batches 
usually take about 2 hours total, and 
the moisture content of paper is not 
affected by the treatment.  
Materials are treated individually or in 
small batches to ensure quality 
control. The final pH of the paper 
following treatment depends heavily 
on the paper composition prior to 
treatment. The range of possible pH 
results is between 7 and 10, and 
typical results are in the range of 8.0 - 
9.5. Sufficient alkaline material is 
added to the paper to provide a 
protective alkaline reserve. The typical 
reserve is equivalent to adding 1.5% 
by weight calcium carbonate, or 300 
milliequivalents per kilogram. 
(http://ptlp.com/en/bookkeeper/too
ls-guidelines/faq#3). 
 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

Good results 
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Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the HESBURGH 
LIBRARY 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

See above 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

See above 

The name of the product deacidifying 
 

See above 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

See above 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

See above 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

See above 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

See above 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

See above  
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

See above 

Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

I don’t know what this means 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

Good results 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques 
respect those cited above? If so, what 
techniques? 

no 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
HESBURGH LIBRARY 

Are you expected another treatment 
of mass deacidification in the future? 
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If so, what technique will be used?  

 
Any information will be duly mentioned in my thesis. 
 

 

 

 

 

• Scheda di sondaggio relativa all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso 

le Biblioteche dell’Università della Columbia compilata da Janet Gertz, Director of 

the Preservation and Digital Conversion Division. 

Francesca Masin                                                      Ca 'Foscari University of Venice 
 
 
MASTER THESIS ON THE MASS DEACIDIFICATION OF PAPER 
DOCUMENTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past 
 

Description of the 1st intervention of mass deacidification made at the 
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

We began mass deacidification of 
books in 2001 and have continued to 
the present day. 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Preservation technologies 

The name of the product deacidifying 
 

Bookkeeper 

SURVEY ON THE 
TECHNIQUE USED 
BY THE COLUMBIA 
UNIVERSITY 
LIBRARY FOR THE 
DEACIDIFICATION 
OF ITS PAPER 
DOCUMENTS 
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Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

magnesium oxide 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

I don’t know. 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

I don’t know. 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

In 2001 we sent 1496 volumes for 
treatment. 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

Twentieth and twenty-first century 
books. 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Books that circulate from the library. 

Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

Books were selected because they are 
on acidic paper but still in reasonably 
good condition. 

Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

PTLP describes its process on its 
website:  
http://www.ptlp.com/en/bookkeepe

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

We tested volumes before and after 
treatment and verified that the pH 
had been raised to neutral or alkaline. 
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Present 
 

The latest intervention of mass deacidification made at the COLUMBIA 
UNIVERSITY LIBRARY 

Estimated time and actual duration of 
the project (for example, from 2001 to 
2005) 

We sent volumes for deacidification 
annually. 

Company providing the service and 
the product deacidifying 
 

Same as above 

The name of the product deacidifying 
 

Same as above 

Chemical composition of the product 
deacidifying 
 

Same as above 

Timing of treatment deacidifying 
(for example, five hours to treatment 
cycle) 

Same as above 

Number of books treated for 
treatment cycle deacidifying 

 

Number of books treated in total at 
the end of the intervention of 
deacidification 
 

In 2015 we sent 892 volumes for 
treatment. 

Physical type of documents submitted 
to treatment (antique books, books 
produced with modern paper or both 
the two types) 

Same as above 

Type to “function” of the documents 
submitted to the treatment (for 
example texts to be kept in storage, 
texts intended to loan service or both 
the two types) 
 

Same as above 
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Conservative policy followed in the 
selection of documents to be treated 
(documents in good condition treated 
preventively, documents that have 
already been more or less severe signs 
of acid degradation …..) 

Same as above 

Description of the procedure for mass 
deacidification effected 
 

Same as above 

Observations and evaluation of the 
results obtained with this method of 
mass deacidification 
 

Same as above 

                                                           
 
 
 

General observations on treatment of mass deacidification made 
 
Have you also try different techniques 
respect those cited above? If so, what 
techniques? 

No, we have only used Bookkeeper 

What technique you used has proved 
more effective?  
 

 

What technique you used proved less 
satisfactory? 
 

 

 
 
 
     

Future 
                                                                                                                                                     

Intentions about possible future interventions of mass deacidification at the 
COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY 

Are you expected another treatment of 
mass deacidification in the future? 
 

Yes, we intend to continue annually 
sending books for treatment 

If so, what technique will be used? Bookkeeper 
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Any information will be duly mentioned in my thesis. 
 

 

• Informazioni relative all’utilizzo di metodi di deacidificazione di massa presso la 

Biblioteca dell’Università di Georgetown che mi sono giunte da Karen O’Connell, 

Preservation Coordinator, la quale riporta: 

“Your question was forwarded to me in my capacity as preservation librarian at 

Georgetown University Library. I believe that this library participated in mass 

deacidification of books throughout the 1990s. We have also selectively sent 

archival collections for this process, with certain criteria in mind -- most generally, 

the time period of the paper, such as office records created in the 20th century. 

 

Today, we use non-aqueous deacidification in consultation with conservators and as 

part of other intensive conservation intervention treatments at the individual object 

level. This type of application is administered by trained conservators and by hand, 

rather than as a mass process. Primarily, we consider this option for mid-to-late 

19th-century machine-made paper and machine-made paper created throughout the 

20th century. 

 

There is debate about non-aqueous deacidification among preservationists, and you 

may be interested in reading about the different approaches at the Library of 

Congress and the National Archives and Records Administration. You may also 

have viewed (or read about?) a seminal documentary; Slow Fires: On the Preservation of 

the Human Record. This 1980s film helped spur scientific research toward a solution 

for the brittle books problem; and non-aqueous deacidification was one possible 

method at the time.” 
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Grafico 1 – Grafico che rappresenta tutti gli Istituti contattati (131) distinguendo tra 

quelli che hanno risposto positivamente, quelli che hanno risposto negativamente e 

quelli che non hanno risposto 

 

 

 

48%

31%

21%

Istituti che hanno dichiarato di aver effettuato uno o più interventi di deacidif icazione di massa (27)

Istituti che hanno dichiarato di non aver mai effettuato interventi di deacidificazione di massa (41)

Istituti che non hanno risposto al sondaggio (63)
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Grafico 2 – Grafico relativo alle risposte positive (23/27) ricevute dagli Istituti europei 
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Grafico 3 – Grafico relativo alle risposte positive (4/27) ricevute dagli Istituti del Nord 

America 
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Grafico 4 – Grafico che evidenzia l’utilizzo o meno di metodi di deacidificazione di 

massa sulla base non solo delle risposte degli Istituti ma anche della documentazione 

consultata      
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31%

9%

21%

Istituti che hanno dichiarato di aver effettuato uno o più interventi di deacidif icazione di massa (27)

Istituti che, secondo la documentazione consultata, hanno effettuato uno o più interventi di deacidif icazione di
massa (12)

Istituti che hanno dichiarato di non aver mai effettuato interventi di deacidif icazione di massa (41)

Istituti che, secondo la documentazione consultata, non hanno mai effettuato interventi di deacidif icazione di
massa (1)

Istituti che non hanno risposto al sondaggio e per i quali non ho potuto dedurre le misure conservative adottate
(50)
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Grafico 5 – Supponendo che il grafico precedente rispecchi la realtà, il grafico che se ne 

ricava è il seguente  
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Istituti che hanno effettuato uno o più interventi di deacidif icazione di massa (39)

Istituti che non hanno mai effettuato interventi di deacidif icazione di massa (42)

Istituti che non hanno risposto al sondaggio e per i quali non ho potuto dedurre le misure conservative adottate (50)
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Grafico 6 – Grafico relativo ai metodi che, in base ai grafici 4 e 5, sono utilizzati dagli 

Istituti europei e nordamericani (39) 
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Grafico 7 – Grafico relativo alla partecipazione da parte degli Istituti europei (97/131) 

all’indagine internazionale 

 

 

 

 

35%

41%
24%

Istituti europei che hanno dichiarato di aver effettuato uno o più interventi di deacidificazione di massa (23)

Istituti europei che hanno dichiarato di non aver mai effettuato interventi di deacidificazione di massa (34)

Istituti europei che non hanno risposto al sondaggio (40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 185 

Grafico 8 – Grafico relativo alla partecipazione da parte degli Istituti nordamericani 

(20/131) all’indagine internazionale 
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Istituti nordamericani che hanno dichiarato di non aver mai effettuato interventi di deacidificazione di massa (5)

Istituti nordamericani che non hanno risposto al sondaggio (11)

 

 

 

- I grafici relativi agli Istituti dell’Oceania (3/131) non sono riportati poiché tutti gli 

Istituti contattati hanno dichiarando di non aver mai effettuato interventi di 

deacidificazione di massa. 

 

- I grafici relativi agli Istituti asiatici (6/131) e sudamericani (4/131) non sono riportati 

poiché nessuno di essi ha risposto all’indagine. 
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