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La Salvaguardia di archivi e biblioteche in caso di calamità. 
Workshop con esercitazione pratica

Archivio di Stato di Torino, 30 maggio 2017

Un modello di piano di emergenza
per la prevenzione e il salvataggio

del patrimonio delle biblioteche in 
caso di disastri

A cura di 

Bruna Blasco
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A far data dal 15/08/2015, con la 

Legge 125/2015 art. 16 sexies, lo 

Stato ha avocato a sé le funzioni di 
tutela dei beni librari che erano state 
delegate alle Regioni in base agli artt. 7 
e 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3,  e 
agli artt. 47 e 48 del D.P.R. 24 luglio 

1977, n. 616. 
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La ex Soprintendenza Beni 
Librari della Regione Piemonte
ha comunque ultimato un lavoro di 
studio e ricerca finalizzato a fornire ai 
bibliotecari uno strumento di 
lavoro per la prevenzione e la 
salvaguardia del patrimonio in 
caso di disastri
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Terremoto in Emilia-Romagna nel 2012
Danni in una biblioteca
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Alluvioni in Piemonte 
1994-2016
- 5 novembre 1994 nel Sud del Piemonte;
- 13-16 ottobre 2000, nel Nord del Piemonte;
-29 maggio 2008, alluvione e colata detritica a 
Villar Pellice;
-13 ottobre 2014 e 15 novembre 2014, 
alluvione nel Sud della Provincia di Alessandria;
- 25 novembre 2016, alluvione ad 
Alessandria
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Sapere se la zona in cui vivi, lavori o 

soggiorni è a rischio alluvione ti aiuta a 

prevenire e affrontare meglio le situazioni 

di emergenza.

Chiedi al tuo Comune informazioni sul 

Piano di emergenza per sapere quali 

siano le aree alluvionabili, le vie di fuga

e le aree sicure della  tua città: se non 

c’è, pretendi che sia predisposto, così da 

sapere come comportarti
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http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/

servizio webGIS della carta geologica del 

Piemonte e il relativo geodatabase 

(Progetto GeoPiemonte Map). 

La carta è fondata su una banca dati in progressivo 

aggiornamento. La gestione, l’aggiornamento e il 

servizio sono a cura di ARPA Piemonte e CNRIGG

http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/
http://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/?config=other-configs/geologia250k.json
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http://webgis.arpa.piemonte.it/ge

oportale/
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Consapevolezza

I frequenti disastri ambientali in Italia e 
all’estero, in parte dovuti ai 
cambiamenti climatici, gli studi 
pubblicati e la partecipazione a seminari 
organizzati dalla ex Soprintendenza 
Beni Librari della Regione Lombardia, i 
confronti con l’ICRCPAL-Mibact, hanno 
rafforzato la consapevolezza dei gravi 
rischi che corrono personale e 
patrimonio delle biblioteche.
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Consapevolezza

Nell’ottica della salvaguardia dei beni 
librari che caratterizza le funzioni di 
tutela, dall’anno 2012, mi sono 
occupata di elaborare degli strumenti 
di lavoro utili allo scopo, aiutata dalle 
linee guida della Direzione Generale 
per gli Archivi – Mibact e dal materiale 
elaborato gruppo di lavoro sulle 
emergenze della Regione Lombardia, 
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Consapevolezza

dal d-Plan (The on-line Disaster-
Planning Tool for Cultural and Civic 
Institution), dal PREM (Prevenzione 
Risposta alla Emergenze dell’ICRCPAL –
Istituto Centrale per il Restauro del 
Patrimonio Archivistico e Librario).
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Collaborazione

- la Protezione Civile regionale
piemontese che ha prodotto la 
georeferenziazione sulle carte del 
rischio della maggioranza delle 
biblioteche non statali piemontesi.

- il Progetto Interreg Strada 2.0 ha 
fornito i mezzi finanziari per la creazione 
di un software in uso alla Protezione 
Civile che raccoglie anche i dati di 
parecchie biblioteche piemontesi
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Distribuzione 

territoriale

Biblioteche
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Alcune delle biblioteche in aree a rischio alluvionale
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Collaborazione

Nell’anno 2015 è nato il Gruppo di 
lavoro sulle emergenze nelle 
biblioteche Lombardia-Piemonte, 
e nel 2016 nasce il Gruppo di 
lavoro di bibliotecari 
piemontesi
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Il piano d’emergenza

Valutate a priori la quantità del 
patrimonio e che cosa siete 

disposti a perdere in una calamità.

Lo choc vi indurrà a 

PREPARARVI ALL’EVENTO

DISASTROSO
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Il piano d’emergenza

La custodia del patrimonio presuppone, tra 
l’altro:

personale qualificato ed in numero congruo,

la conoscenza del patrimonio e della sua 
storia, 

dell’edificio che lo accoglie e degli impianti,

la disponibilità finanziaria per affrontare le 
necessità
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Il piano d’emergenza

Le fasi:

- preparazione all’emergenza

- piano di reazione 

- piano di recupero
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Preparazione all’emergenza

Per la redazione di un piano d’emergenza sono 
utili:

- i dati identificativi della Biblioteca e la sua 
storia

- le caratteristiche dell’edificio

- i contatti dei vari responsabili della collezione 
e dell’edificio

- l’analisi dei rischi interni ed esterni
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PIANO DI EMERGENZA PER LA PREVENZIONE DEI DANNI E IL SALVATAGGIO DEL 

PATRIMONIO CONSERVATO NELLE BIBLIOTECHE

Regione Piemonte

A cura di Bruna Blasco

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE

DATI IDENTIFICATIVI DELLA BIBLIOTECA

Denominazione

Indirizzo

Denominazione della struttura o del palazzo contenitore

Luogo Prov/Area metropolitana

BREVE STORIA DELLA BIBLIOTECA (al massimo una cartella – 1.800 battute, compresi gli spazi e la punteggiatura, suddivise in

30 righe di 60 battute ognuna)

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO

Storico/moderno

Mappe dei locali che accolgono la biblioteca (allegate al piano)

Collocazione della biblioteca all’interno dell’edificio: ala, manica, piano/i

Impianti (tracciati allegati al piano)

Inferriate sì/no

Sistemi di sicurezza: pareti resistenti al fuoco, porte REI
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CONTATTI

Telefono della Biblioteca

Telefono e cellulare del/dei referenti per l’emergenza

Telefono e cellulare del/dei referenti per l’emergenza e il salvataggio del patrimonio

Ente proprietario

Telefono della segreteria dell’ente proprietario

Responsabile della struttura Tel.

Responsabile della sicurezza dell’edificio                                   Tel.

Collegamenti ad una o più app di messaggistica mobile

Fax della Biblioteca

Fax esterno di riferimento (Ente Proprietario, Comune, Diocesi,…)

Indirizzo e-mail

PEC

Coordinatore per l’emergenza
Componenti squadra d’emergenza per il salvataggio del patrimonio:

dipendenti e volontari: dati anagrafici, indirizzo, città, telefono fisso, cellulare, e-mail, app di messaggistica mobile

Responsabile della sorveglianza durante la movimentazione dei fondi librari: dati anagrafici, indirizzo, città, telefono fisso, cellulare, e-

mail, app di messaggistica mobile

Responsabile delle relazioni esterne: dati anagrafici, indirizzo, città, telefono fisso, cellulare, e-mail, app di messaggistica mobile
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Preparazione all’emergenza

Per facilitare le operazioni preventive, sono 
state stilate le liste di controllo: 

- di analisi dei rischi 

- di prevenzione dei furti

- delle condizioni ambientali esterne ed 
interne

- di controllo periodico dell’edificio della 
biblioteca

- di controllo dei valori ambientali

- di controllo degli arredi

- delle tipologie documentarie



LISTA DI PREVENZIONE DEI FURTI

Impianti (antifurto, videosorveglianza, 

sorveglianza del personale)

Inventari/registri d’ingresso e timbri, n. inv a 
penna

Riscontro periodico tra inventari e patrimonio

Catalogazione di tutto il materiale



LISTA DI PREVENZIONE DEI FURTI

Recupero informatico dei cataloghi cartacei

Regolamento d’accesso e consultazione delle 
collezioni (specifiche per il materiale raro e di 
pregio)

Controllo scrupoloso del materiale librario alla 
restituzione 
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Preparazione all’emergenza

- di controllo del patrimonio

- del sondaggio del materiale da salvare 
(schema)

- delle priorità di salvataggio all’interno delle 
collezioni (schema): la quantità del materiale 
da salvare può essere variabile in rapporto al 
tempo a disposizione

- delle priorità di salvataggio in generale 
(schema)
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PRIORITA’ DI SALVATAGGIO ALL’INTERNO DELLE 
COLLEZIONI

SEGNATURA

LOCALIZZAZIONE

TIPOLOGIA DEI BENI

CONSISTENZA N°UNITA'

CONSISTENZA METRI LINEARI

DIMENSIONI MINIME E MASSIME

SUPPORTI



PRIORITA’ DI SALVATAGGIO ALL’INTERNO DELLE 
COLLEZIONI

STATO DI CONSERVAZIONE

STIMA DEL VALORE

CONDIZIONATURA

STRUMENTI DI CORREDO (ELENCO-INVENTARIO 
- CATALOGO)



PRIORITA’ DI SALVATAGGIO ALL’INTERNO DELLE 
COLLEZIONI

PRIORITA'    (antichità, unicità, rarità, valore 
storico/culturale)

PRIORITA' materiale moderno

NOTE

COPIE O SALVATAGGI

UNITA' DA SALVARE (prime 10, 100, 1000)



ELENCO DEL MATERIALE TRASFERITO
Luogo - Biblioteca   ---- Luogo di destinazione-
Istituzione-indirizzo-nominativo e firma di chi prende in 
carico
N. contenitore

N. pacco o scatola o cesta

Piano

Stanza

Da segnatura di collocazione o inventario o 

scaffale/palchetto

A segnatura di collocazione o inventario o 

scaffale/palchetto

Tipologia materiale

Supporto

Stato di conservazione del materiale: 

asciutto/bagnato/molto bagnato - altro

Data di consegna
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Preparazione all’emergenza

E’ necessario anche 

- predisporre 

dei locali, 

e/o degli spazi aperti attrezzati, 

dove spostare il materiale danneggiato
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Preparazione all’emergenza

Saranno provvidenziali durante l’evento 
disastroso anche:

- l’elenco del materiale danneggiato e spostato

- la scheda di rilevazione dei danni
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Preparazione all’emergenza

- formalizzare accordi preventivi con 

ditte esterne per

trattamento

trasporto

deposito

congelamento

del materiale danneggiato
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Preparazione all’emergenza
Spesso alla biblioteca sono annessi 

fondi archivistici

per il trattamento dei quali è necessario 
seguire una preparazione similare 
facendo riferimento alle disposizioni 
ministeriali
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Reazione all’emergenza

Quando si è verificato l’evento disastroso 
bisogna porvi rimedio.

Si ricorrerà ai

Kit d’emergenza

Se il danno è contenuto, in sicurezza, si può 
agire senza supporti esterni.

Se il danno è grave o di grande entità si 
dovrà ricorrere immediatamente a:
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Reazione all’emergenza
Carabinieri

Emergenza sanitaria

Polizia

Protezione civile

Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica

Vigili del Fuoco

e ai contatti necessari per il salvataggio del 
patrimonio predisposti in precedenza.

E’ consigliato fotografare lo scenario perché 
potrà essere utile in seguito
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Reazione all’emergenza
Quindi si metteranno in pratica le 

procedure 

di salvataggio del materiale

più opportune individuate all’interno di quelle 
descritte per gli archivi che si differenziano da 
quelle per i beni librari fondamentalmente nei 

criteri di priorità di salvataggio
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Prevenire è meglio che curare

SI’                      NO

- manutenzione, 
monitoraggio e scarto 
periodico 

- scaffalature ancorate 
alle pareti e fra loro, 
faldoni chiusi

- Mappa dei depositi e 
inventario topografico 
per gli archivi e 
catalogo topografico per 
le biblioteche

- archivi in soffitta, in 

cantina o in 
prossimità di 
tubature
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Cosa faccio durante e dopo un 
allagamento
DOPO 48 ORE SI SVILUPPANO LE 

MUFFE

- se l’acqua proviene 

dall’alto proteggo le 
scaffalature con teli 
impermeabili

- se l’acqua proviene 
dal basso sposto i 
documenti verso i 
ripiani più alti sopra il 
livello dell’acqua

separo i documenti

asciutti da quelli umidi 
e quelli bagnati  

1) quantità limitata: 
asciugatura all’aria
in locale asciutto

2) grande quantità: 
chiusura in 
sacchetti e 
congelamento
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Cosa faccio dopo un incendio

- recupero e 

conservo tutti i 
frammenti

- uso un supporto 
rigido per spostare 
i documenti resi 
fragili dal calore

- affido i documenti 

al restauratore
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Cosa faccio dopo un crollo

- in archivio raccolgo e 

riordino i documenti 
caduti a terra  per non 
perdere il vincolo 
archivistico

- in una biblioteca con 
le raccolte catalogate e i 
numeri d’inventario 
apposti a penna, posso 
agire anche in un 
secondo tempo

- trasporto i 

documenti in un 
luogo sicuro
avvalendomi di 
personale specializzato

- affido a personale 
specializzato
l’intervento di 
spolveratura
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Criteri di priorità

Si è cercato di elaborare dei criteri di priorità di 
salvataggio del patrimonio che non richiedessero 
l’impiego di molte unità di personale 
qualificato per lungo tempo.

Si è scelto di diffondere dei concetti chiave per 
dare spunti di riflessione utili alla scelta delle priorità 
di salvataggio lasciando la possibilità di 
approfondimenti nel caso in cui il bibliotecario lo 
ritenga necessario.
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche 

I criteri di priorità di salvataggio del materiale 
di una biblioteca in caso di disastri possono 
essere disparati, ma il concetto che li 
accomuna è lasciare memoria del 
patrimonio storico culturale antico, più 
prossimo e moderno di cui si ha la gestione e la 
custodia (D.lgs. 42/2004 e s.m.i.), e dello 
scopo per cui si è costituito il patrimonio
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

Si è scelto di diffondere dei concetti chiave

per dare spunti di riflessione utili alla scelta 
delle priorità di salvataggio con possibilità 
di approfondimento nel caso in cui il 
bibliotecario lo ritenga necessario.



51

Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

Il confronto con bibliotecari piemontesi che 

lavorano in svariate tipologie di biblioteche ha 
portato alla  conclusione di usare gli 

stessi criteri di priorità di salvataggio per 
i volumi antichi e di più recente 

pubblicazione
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

1)Individuazione precisa dello scopo 
dell’Istituzione a cui la biblioteca fa 
da supporto 

2)Prime edizioni o volumi 
particolarmente significativi
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

3)Fondi/volumi non di proprietà (in 
deposito, valutando insieme al proprietario le 
priorità di salvataggio all’interno del fondo 
stesso); a riguardo dei volumi acquisti per 
deposito legale (di proprietà regionale) 
sono assimilabili ai volumi particolarmente 
significativi;
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

4)Fondo librario (monografico e/o periodico, 
grafico), anche su supporti non cartacei di 
argomento locale;

5) Fondi materiali e immateriali che 
testimoniano la cultura del luogo e del territorio 
limitrofo (fotografie, cartoline, filmati, CD, DVD, 
audiocassette, ecc.); salvataggio esterno del 
digitale; 
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

6)Fondi donati/acquisiti dalla Biblioteca con 

caratteristiche rilevanti per il territorio
(personaggio che lo ha collezionato e/o 
soggetto/i trattato/i dai libri); 

7)Particolari raccolte bibliografiche 
tematiche;
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

8)Cataloghi a schede e/o inventari
cartacei se non duplicati e conservati in altro 
luogo;

9)Oggetti particolarmente significativi che 
fanno parte del patrimonio in carico (beni 
culturali di altra natura, arredi o oggetti 
d’antiquariato o di design, oggetti appartenuti 
a personaggi illustri o che fanno parte della 
storia del territorio, ecc.)
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

All’interno dei fondi valutare:

1. Rarità e unicità (carattere attribuito ad un 
bene esistente in poche copie le quali si 
reperiscono difficilmente o ad una raccolta di 
cui esiste un solo esemplare).
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

All’interno dei fondi valutare:

2. Antichità (periodo storico dal VII al XXI 
secolo. Carattere attribuito in virtù dell’età più 
o meno remota del bene, stabilita in base alla 
sua datazione)
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Criteri di priorità di salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

E’ indispensabile compilare una 

lista indicante i fondi di maggiore 
interesse e prestigio

conservati presso l'istituto e in copia 
all’esterno, ai quali attribuire la precedenza 
di intervento in caso di emergenza 
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Salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

In caso di calamità i soccorritori hanno la 
necessità di identificare

i livelli di priorità

che possono essere contraddistinti con un 
numero progressivo (1,2,3) ed un colore 
(rosso, giallo, verde) (a ciascun livello un 
colore e un numero distintivo)
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Salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

Attribuzione dei livelli di priorità di 
salvataggio ai fondi

inserendo le informazioni nella colonna 
“priorità” dell'elenco excel proposto
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Salvataggio
del patrimonio delle biblioteche

Indispensabili copie delle piante di ogni 
piano dell’edificio completate dall’indicazione
della collocazione del patrimonio da 
salvare prioritariamente (da conservarsi 
in copia in altro luogo)
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Piano di recupero

Ci si riferisce al recupero di:

edificio

patrimonio

consultazione del patrimonio 
integro

e a stilare una 

relazione sull’accaduto
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Link utili:
http://www.archivi.beniculturali.it/images

/pdf_articoli/servizio%20II%20gruppi%20di%

20lavoro/emergenze/Linee%20guida%20emer

genze.pdf

App a titolo gratuito, scaricabile sia da 

Google Play che da AppStore. 

http://www.dplan.org/

http://www.sa-

lom.archivi.beniculturali.it/fileadmin/template/

allegati/emergenza/Piano_def.pdf

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ArchivioDiRoma.decalogodelleemergenze
https://itunes.apple.com/it/app/emergenze-in-archivio/id902965000?mt=8
http://www.dplan.org/
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Il modello di piano d’emergenza per la 
prevenzione e il salvataggio del 

patrimonio delle biblioteche in caso di 
disastri descritto sarà prossimamente 

pubblicato nel seguente link: 
http://www.regione.piemonte.it/cultura/c

ms/tutela-del-patrimonio-librario-di-
interesse-culturale/attivita-di-
tutela/convegni--seminari.html
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Si ringrazia per 
l’attenzione

e
BUON LAVORO!


