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Il progetto ha interessato l'integrale recupero delle librerie lignee delle Sale storiche lettura e 
schedari della Biblioteca Comunale, per consentire un idoneo stato di conservazione ai libri. 

La metodologia di intervento, concordata con la Soprintendenza BB.CC.AA.,  è stata  la seguente: 
 
per la salvaguardia delle librerie 

-  spolveratura meccanica e manuale con pennelli a setole morbide per le zone più delicate come i capitelli; 
- accurata pulitura, con metodologia ad impacchi e rimozione meccanica con bisturi e spatole per 

l’eliminazione di vernici non originali; 
- esecuzione di stuccature e riconfigurazioni con stucco per i capitelli mancanti; 
- le cornici e le modanature disconnesse o andate perdute sono state ricostruite con legno della stessa 

essenza di quello originale, con stesura di mordente finale; 
- consolidamento del legno nella parte interna delle scaffalature; 
- disinfestazione delle scaffalature e delle strutture lignee, nelle superfici esterne e interne, con azione 

protettiva e duratura; nelle colonne l’intervento è stato eseguito con iniezioni dello stesso insetticida; 
- coloritura delle librerie attraverso una riequilibratura del legno con mordenti disciolti in alcool; 
- restauro delle lettere precedentemente dismesse per il restauro delle librerie. 

 
per la salvaguardia dei beni librari: 

Nelle librerie di sala lettura è stato realizzato un sistema di aereazione attraverso un gradino in 
marmo del piano di calpestio 

Le bocchette di aereazione sono state chiuse da griglie in rame completate da cornici piatte in 
legno, fissate al basamento con viti a scomparsa. 

Sono stati inoltre fatti alcuni lavori migliorativi e aggiuntivi. 
A seguito dei saggi sui tavoli e arredi lignei di sala lettura e cataloghi, è stato effettuato il restauro di 

tali elementi al fine di uniformarne la tonalità a quelle delle librerie di sala cataloghi e lettura. 
Sono state previste misure di sicurezza per la  fruizione dei livelli superiori da parte del personale 

addetto al prelievo dei volumi.  
Fanno parte ancora del progetto: 

-  il trasporto e la disinfestazione dei volumi da Palazzo Marchese e il parziale posizionamento degli stessi 
nelle librerie restaurate; 

- la riparazione dell’infisso in legno esterno di sala lettura prospiciente su vicolo San Michele. 

 


