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Convention of Long Range Transboundary Air Pollution 

51 parties to the Convention 



Protocols 





German portal figure made of sandstone from 1702. 
Left picture taken 1908, right picture taken 1969 

 



The ICP Materials testing sites 



TEST SITES 



International Cooperative Programme on Effects on Materials 

including Historic and Cultural Monuments. 

 
- Iniziate in 1985 

 

- participate 20 European Countries, USA, Canada and Israel; 

 

- Nowdays 30 exposure and monitoring stations; 

 

- Type of materials exposed: stones, metals, medievale and modern 

glasse, woods, paints ect.. 

 

- Monitoring of environmental parameters: 
gas: SO2, NO2, NOx, O3: 

aerosols: HNO3, Particulate matter;(passive samplers) 

precipitations: mm., pH, Electric cond., Ion balance; 

meteoclimatic: T, Solar radiation, Relative Humidity. 

 

- Dose/Response functions and Trend Effect 

 



• Italy participate the Program under the coordination of 
ENEA Casaccia 

 

• from 1985 

 

• with four stations  

• Casaccia (ENEA) – main station, 

• Roma (ISS), 

• Milano (ARPA Lombardia),  

• Venezia (ARPA Veneta) 

 

• From 2003 in ENEA was organised the “European Centre of 
stock of MATerials at risk” (ECMAT) 

 

• From 2005 Italy has a Co-Chairmanship of ICP Materials 
together with Sweden. 



Funzioni dose-risposta 

Parametri: 

R = recessione superficiale, μm; ML = perdita in massa, g m−2; t = tempo di esposizione, anni; [SO2], [O3], 

[HNO3] e PM10 = concentrazione degli inquinanti, μg m−3 (media annuale); T = temperatura, °C (media 

annuale); Rain = quantità di precipitazioni, mm anno-1; [H+] = concentrazione di H+ nelle piogge, mg l−1 

(media annuale); RH = umidità relativa, % (media annuale); RH60 = (RH−60) se RH>60, altrimenti 0. 



Selected UNESCO European CH sites after their 

concentrations in a single place 

 



 Portland limestone (N=100, R2=0.88) 

R = 2.7[SO2]0.48exp{f(T)}t0.96 + 0.019Rain[H+]t0.96 

f(T) = -0.018T 

 





National level: Italy - Limestone corrosion for 2007with concentration of  

about 6,600 CH Archaeological sites.  EMEP unified model, 50x50 grid. Unit is mm/year  



Regional level, Northern Italy - Limestone corrosion map for 2007 with concentration of 

about 45,000 CH sites  (EMEP unified model, 50x50 grid. Unit is mm/year) 



Importance of grid resolution 



Most rational strategic actions 
Measurements of pollutants are needed to know  

local concentration values. 

Cartographie du NO2 en 2004 modèle type splines plaque 

mince  

  
 



Velocità di corrosione accettabile  

Anno Fattore moltiplicativo (n) Ka 

2020 2,5 8,0  µm anno-1 

2050  2,0 6,4  µm anno-1 

La velocita di corrosione accettabile (Ka) è definita come multiplo 

(n) della velocità di corrosione di background (Kb) 

 

Ka= n . Kb 

Limestone. 

Velocità di corrosione di background (Kb) = 3,2 µm anno-1  

Target per la velocità di corrosione accettabile (Kb) 



Calcolo del costo del danno da corrosione dovuto 

all’inquinamento atmosferico 

Modello sviluppato nell’ambito del progetto europeo REACH 

(Rationalised Economic Appraisal of Cultural Heritage). 

 

Kf = M · P (tt
-1-tb

-1) 

dove: 

Kf: costo addizionale per l’intervento sul materiale attribuibile alla 

corrosione causata dall’inquinamento atmosferico; 

P: costo di intervento per unità di superficie del materiale; 

M: superficie totale del materiale a rischio; 

tt: tempo di vita (life time) delle superfici nelle attuali condizioni di 

inquinamento atmosferico; 

tb: tempo di vita (life time) delle superfici in condizioni di 

background. 



Pilot Study on inventory and condition of stock of materials 

at risk at UNESCO Cultural Heritage sites 

 

   
• Grecia, Atene – Partenone;  

• Francia, Parigi – The Facades in the Centre of City;  

• Repubblica Ceca, Praga - The Klementinum (Biblioteca Nazionale);  

• Germania, Berlino - Neues Museum; 

• Regno Unito, Bath - Royal Crescent.  

 
 

   
• Part I: Methodology (Report No 68, November 2011); 

• Part II: Determination of stock of materials at risk for individual 
monuments (Report No 70, September 2012); 

• Part III: Economic evaluation (Report No 73, November 2013). 

 



Assunzioni:  

Costo di intervento per materiale lapideo (pietra calcarea/marmo): 440  €  m-2 

Corrosione totale tollerabile per monumenti “aged”: 100 µm 

Corrosione totale tollerabile per monumenti “corroded”: 50 µm 

Relazione tra 

velocità di corrosione 

accettabile e costo 

dovuto alla 

corrosione del 

materiale lapideo 

(pietra calcarea/ 

marmo). 
 



Grecia, Atene – Partenone 

Superfice totale: 3798 m2 

 

Profondità di corrosione dopo un 

anno di esposizione: 5,7 µm 

Tempo di vita stimato tra due interventi: 

Tempo di vitaaged = 17,6 anni Tempo di vitacorroded = 8,8 anni 

Stima dei costi dell’intervento dovuto alla corrosione: 

Kaged = 41 k€ anno-1  Kcorroded = 82 k€ anno-1 



Francia, Parigi – Le facciate nel centro della città 

Superfice totale: 72.354 m2  (100% 

limestone).  

 

Profondità di corrosione dopo un 

anno di esposizione: 5,8 µm 

Tempo di vita stimato tra due interventi: 

Tempo di vitaaged = 17,3 anni  Tempo di vitacorroded = 8,7 anni 

Stima dei costi dell’intervento dovuto alla corrosione: 

Kaged = 823 k€ anno-1  Kcorroded = 1646 k€ anno-1 



Repubblica Ceca, Prague – The Klementinum (Biblioteca 

Nazionale) 

 

Superfice totale: 8644 m2  - 50% 

(finestre)  = 4 322 m2  

 

Profondità di corrosione dopo un 

anno di esposizione: 6,2 µm 

Tempo di vita stimato tra due interventi: 

Tempo di vitaaged = 16,2 anni        Tempo di vitacorroded = 8,1 anni 

Stima dei costi dell’intervento dovuto alla corrosione: 

Kaged = 57 k€ anno-1  Kcorroded = 114 k€ anno-1 



Germania, Berlino - Neues Museum 

 

Superfice totale: 5400  m2  - 50% 

(finestre) = 2700 m2  

 

Profondità di corrosione dopo un 

anno di esposizione: 8,2 µm 

Tempo di vita stimato tra due interventi: 

Tempo di vitaaged = 12,2 anni  Tempo di vitacorroded = 6,1 anni 

Stima dei costi dell’intervento dovuto alla corrosione: 

Kaged = 59 k€ anno-1  Kcorroded = 118 k€ anno-1 



Regno Unito, Bath - Royal Crescent 

 

 

Superfice totale: 8293 m2  - 50% 

(finestre) = 4147 m2  

 

Profondità di corrosione dopo un 

anno di esposizione: 4,8 µm 

Tempo di vita stimato tra due interventi: 

Tempo di vitaaged = 20,6 anni         Tempo di vitacorroded = 10,3 anni 

Stima dei costi dell’intervento dovuto alla corrosione: 

Kaged = 30 k€ anno-1  Kcorroded = 60 k€ anno-1 



 

 
Effetto della riduzione della concentrazione degli inquinanti  

sui costi di intervento dovuti alla corrosione 

Esempio: Germania, Berlino - Neues Museum 

 

 



Strategie di riduzione dell'inquinamento più efficaci 

per ridurre i costi dovuti alla corrosione 

SO2 PM10 HNO3 pH 

Grecia, Atene – Partenone ٧ 

Francia, Parigi – Facciate centro 

città ٧ ٧ 

Repubblica Ceca, Praga  - 

Klementinum  (Biblioteca 

Nazionale) 

٧ 

Germania, Berlino - Neues 

Museum ٧ 

Regno Unito, Bath - Royal 

Crescent ٧ 



Grazie dell’attenzione 


