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• Temperatura (T): variazioni diurne/notturne, stagionali.

• Acqua atmosferica: precipitazioni meteoriche, umidità relativa ambientale 
(RH%).L’acqua è il parametro più critico in quanto agisce, sia direttamente 
che indirettamente, nella maggior parte dei processi di degrado sia fisici 
che chimici che biologici

• Venti: le particelle trasportate dai i venti esercitano un’azione di erosione 
meccanica sulle superfici, possono inoltre depositarsi creando patine di 
deposito superficiale.

• Crescite biologiche: sia i siti archeologici ubicati in ambiente rurale, sia i 
monumenti e gli edifici presenti in aree cittadine possono essere 
colonizzati da piante, animali e microrganismi quali batteri, funghi, alghe, 
licheni.

• Inquinanti atmosferici: l’anidride carbonica (CO2), i composti dello zolfo 
(SOx), gli ossidi di azoto (NOx), il particolato atmosferico (PM2.5, PM10), 
l’ozono (O3) contribuiscono al degrado del patrimonio, soprattutto in 
ambiente urbano, attraverso diversi meccanismi di alterazione.

da: http://relazione.ambiente.piemonte.gov.it/2016/it/clima/impatti/patrimonio-architettonico
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http://getridofsilverfish.org http://library.manoa.hawaii.edu/departments/preservation/pests.php

[Lepisma saccharina]
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• Un involucro altamente isolante 
• Frangisole efficace che utilizza elementi naturali come alberi e tettoie 

nonché ombreggiatura e feritoie gestite da celle fotovoltaiche. 
• Un basso tasso di infiltrazione d'aria naturale 
• Un sistema di ventilazione meccanico a bassa pressione 
• Una pompa di calore ad alimentazione elettrica per il riscaldamento 

attraverso l'aria e radiatori perimetrali termostaticamente controllate durante 
l'estate, per raffreddare l'edificio, rendendo ulteriormente refrigerazione e 
aria condizionata non necessari. 

• l'energia in eccesso può essere esportato in edifici adiacenti 
• L'energia rinnovabile è 100% 
• Impiego di lampade fluorescenti compatte, sensori di presenza e dispositivi 

di ombreggiatura

misure di contenimento energetico 

da: Ebunuwele, G. E. (2015). Global Warming  : Implication for Library and Information Professionals. International 
Journal of Humanities and Social Science, 5(6), 69–77.
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è necessario aggiornare le misure di 
prevenzione incendi per tenere conto 

delle nuove esigenze?

norme prescrittive
ingegneria della 

sicurezza antincendio
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