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Obiettivi formativi 
 
Fornire le conoscenze fondamentali relative alle interazioni tra ambiente e oggetti da conservare e alla 
loro analisi e descrizione quantitativa. 
Informare sulle strumentazioni e procedure di monitoraggio ambientale e sulle metodologie di analisi e 
sintesi dei dati. 
 
 
Contenuti del corso 
 
I temi che verranno affrontati attraverso lezioni frontali e attività applicative laboratoriali saranno i 
seguenti: 
 introduzione al concetto di microclima; 
 condizioni termo-igrometriche dell’aria umida, parametri termo-igrometrici ambientali,  loro misura 

e controllo; 
 qualità dell’aria interna , sua caratterizzazione e controllo 
 influenza delle condizioni termo-igrometriche e di qualità dell'aria sui processi di degrado; velocità 

relativa di deterioramento: contributo della temperatura e dell'umidità relativa 
 grandezze illuminotecniche e loro misura. Spettro elettromagnetico; 
 influenza della luce e delle radiazioni elettromagnetiche sui processi di degrado dei materiali. Foto 

e termodeterioramento: alterazioni cromatiche e strutturali 
 contenuto d'acqua dei materiali diagramma EMC d'equilibrio igrometrico; effetti dell'umidità sulle 

proprietà fisico geometriche e meccaniche dei materiali ( carta e legno);  variazioni dimensionali 
termo-igrometriche dei manufatti; 

 condizioni ambientali per la conservazione: riferimenti normativi  
 strumenti per il monitoraggio e diagnostica delle condizioni ambientali 
 la progettazione di un monitoraggio ambientale 
 esempi di monitoraggi ambientali per la conservazione 
 controllo microclimatico nelle vetrine museali, 
 materiali e microclima, alcuni esempi tipici: il legno, la carta, la pietra. 

 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
Applicazioni pratiche individuali 
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Informazioni 
Ricevimento previo appuntamento presso il Laboratorio di Fisica Tecnica Ambientale di Università 
IUAV in via Torino 153/A a Mestre o in studio presso Ex Convento Terese.  
Tel.: 041 2571302;  
e-mail: fperon@iuav-it 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.conservationphysics.org.

