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DATI RELATIVI ALL’ INTERVENTO

Committente :

Archivio di Stato di Bergamo

Costi dell’intervento :

€ 3.574,00

Tipologia dell’intervento :

restauro conservativo del registro SOMMARIONE NAPOLEONICO

Data dell’autorizzazione :

13-10-2011

Data di consegna :

27-09-2011 Data fatturazione : 24- 11- 2011

Data del collaudo :

24- 11- 2011

Restauratore :

Paolo Brevi

Documentazione allegata :

Documentazione fotografica in formato digitale su cd-rom
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IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA
TITOLO SOMMARIONE NAPOLEONICO DELLA MAPPA –BERGAMO
Estremi cronologici: 1811
Misure registro: mm580 x 380 x 5.5
Numero carte: 191
Numero fascicoli: 17
Tipologia: manoscritto/stampa

-STATO DI CONSERVAZIONE-
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Il registro ha una legatura in mezza pergamena (manoscritta) con il piatto anteriore rivestito in carta
“RADICA” a mano sui toni del marrone e vi è un’ etichetta con titolo del registro.
La coperta è molto lacerata in corrispondenza degli angoli e dei lati. Il dorso in pergamena è
fortemente danneggiato e consunto. La carta di copertura è lacunosa e abrasa lungo i labbri e gli
angoli .
L’indorsatura è pressoché assente, presenza di colla cervione. Il piatto posteriore è mancante.
La cucitura su quattro fettucce in pergamena (manoscritto) è assai compromessa, gli ultimi
fascicoli sono slegati dal corpo del registro e non assolve più adeguatamente alla funzione di tenere
unite le carte del registro.
Le carte sono in pessimo stato di conservazione evidenziano lungo il lato superiore muffe,
numerose lacune e consistente pulviscolo.
Soprattutto gli ultimi fascicoli sono molto danneggiati e di una carta vi è solo una minima porzione,
non cartulata.
Le carte di guardia sono costituite da una carta di colore grigio chiaro di grammatura abbastanza
spessa. Manca completamente la guardia e controguardia posteriore.

CONTROLLO NUMERAZIONE E COLLAZIONE
Controllo della sequenza delle carte e della completezza del registro, effettuata attraverso l’esame
della numerazione.

SCUCITURA
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Ossia il taglio del filo che unisce un fascicolo all’altro. Operazione che serve a separare i fascicoli,
dalla coperta e poi fra loro.
Si tratta di una cucitura passante al centro del fascicolo:
- individuazione del centro del fascicolo
- sollevamento del filo di cucitura
- recisione del filo al centro di ogni passaggio con un bisturi
- estrazione del fascicolo dalla compagine del registro

SGOMMATURA

Operazione di pulitura superficiale delle carte prima di procedere alle operazioni umide:
- utilizzo di gomma Mars Plastic Staedtler e Wishab per rimuovere lo sporco resistente
- esercitazione di piccoli movimenti circolari sulla zona da trattare
- leggera pressione per effettuare la sgommatura
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SPOLVERATURA MANUALE

Rimozione della polvere e della sgommatura dalla superficie delle carte e dalla piega dei fascicoli
eseguita manualmente con pennelli morbidi esercitando un movimento dal centro del bifolo verso
l’esterno

DISTACCO CONTROGUARDIA ANTERIORE

L’operazione è stata effettuata con impacco di metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% in acqua
deionizzata
- Steso un velo di metilidrossietilcellulosa MH300P sulla controguardia
- Lasciato agire l’impacco, coprendolo con un foglio di melinex
- Sollevamento della controguardia con l’ausilio di una lancetta
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MENDING – RISARCIMENTO MANUALE DELLA CARTA

E’ un’operazione di restauro di carta lacera e lacunosa mediante apposizione, con adesivo, di carta
giapponese
Metodo di esecuzione: toppa singola e velo con successiva scarnitura
- la grammatura della carta giapponese 502 e527 pari o leggermente inferiore all’originale e
di colore adeguato è stata scelta con l’ausilio del micrometro
- si prepara un pezzo di carta giapponese e si pone sotto la lacuna da risarcire
- applicato l’adesivo, tylose MH300P al 4% con acqua deionizzata, lambendo i margini
dell’originale
- si fa aderire un velo di carta giapponese, lasciando asciugare leggermente, su tessuto non
tessuto
- ultima fase è la scarnitura da un solo lato eliminando l’eccesso di carta giapponese e si fa
aderire le fibre alla carta originale
- infine si lascia asciugare sotto peso
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IMBRACHETTATURA

Operazione mediante la quale si uniscono con strisce di carta giapponese le parti di un bifolo per
consentire successivamente le operazioni di cucitura.
Trattasi di brachette di congiunzione e di rinforzo di due metà di un bifolo
- si incolla, con metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% con acqua deionizzata, una striscia di
carta giapponese 502, opportunamente sfrangiata, di mm 8-15 di adeguata grammatura,
scelta con l’ausilio del micrometro, lungo la linea di piegatura del bifolo danneggiato
- si lascia asciugare sottopeso posta su tessuto non tessuto

RAMMENDO ALLA PIEGA
Operazione di risarcimento manuale di piccole lacune presenti lungo la piega del dorso dei
bifoli . Si effettua tale operazione quando non è necessario procedere all’imbrachettatura.
L’esecuzione di tale operazione è uguale all’imbrachettatura, i materiali utilizzati sono i
seguenti: adesivo metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% , acqua deionizzata,carta giapponese
502 e 527, tessuto non tessuto
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VELATURA
Trattasi di un’operazione di rinforzo e consolidamento di un supporto. Consiste
nell’applicazione con adesivo metilidrossietilcellulosa MH300P al 2% e acqua deionizzata,di un
velo giapponese 562 sulla superficie delle carte. E’ stata effettuata una velatura parziale, diretta,
singola e doppia.
Parziale: limitata a zone fragili del supporto
Singola: applicata solo sul recto o sul verso del supporto
Doppia: applicata sia su recto che su verso del supporto
Diretta : il velo di carta giapponese è stato applicato direttamente sul foglio
- si fa aderire il velo giapponese mediante adesivo con pennello morbido, prestando
attenzione a non provocare strappi
- si lascia asciugare sotto peso, posto su tessuto non tessuto
Nella scelta dello spessore del velo è stato utilizzato il micrometro

RIFILATURA RATTOPO
E’ un’operazione di perfezionamento del restauro manuale per togliere e pareggiare il velo
eccedente i margini originali della carta restaurata. E’ stata eseguita esclusivamente a mano con
bisturi,squadre e forbici, rispettando scrupolosamente i margini originali.

RICOMPOSIZIONE DEI FASCICOLI
Sulla base della collazione, si ricostruisce la corretta sequenza delle carte e dei fascicoli.
- Si piegano i bifoli allineando le carte sui tagli
- Si ricompone la corretta sequenza delle carte e dei bifoli
- Infine si pressa la compagine del volume a fascicolo, utilizzando stecca d’osso e pressa a
colpo

CARTE DI GUARDIA
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Trattasi di fascicoli nuovi in carta ingres, posizionati fra i contro piatti e la compagine del volume a
protezione delle carte. Le carte di guardia originali anteriori sono state recuperate e una volta
restaurate sono state posizionate tra le nuove carte di guardia e il corpo del volume.

Carte di guardia anteriori:
- preparati i due bifoli di carta ingres gr.140, sono state inserite le carte di guardia originali,
e la brachetta da accavallare
- si taglia la prima carta in senso longitudinale in modo da ottenere un’aletta larga ¼ del
quadrante , da incollare poi al contro piatto
- far passare il refe di cucitura al centro del fascicolo
- dopo le operazioni di cucitura le carte di guardia vengono rifilate a misura
Carte di guardia posteriori:
- preparati due bifoli posteriori di misura tale da consentire la formazione di una brachetta da
cucire accavallata all’ultimo fascicolo
- dopo le operazioni di cucitura le carte di guardia vengono rifilate a misura

SUPPORTI DI CUCITURA
Realizzazione di quattro supporti di cucitura, con fettuccia in cotone e pergamena. Taglio della
pergamena a misura della fettuccia, mm 30 di larghezza. Incollare i supporti di fettuccia e
pergamena tra loro, utilizzando metilidrossietilcellulosa MH300P al 6% e vinavil 59 (90:10)
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CUCITURA

Operazione effettuata sul registro , utilizzando ago e filo di lino, volta ad unire insieme i bifoli di un
fascicolo e i fascicoli fra loro. E’ stata eseguita senza telaio con supporti.
Si è riparto il dorso per seguire le tracce di cucitura originali. Trattasi di cucitura su nastri non in
rilievo a dorso liscio.
- Suddivisione della lunghezza del corpo libro per il numero di nastri di cucitura previsti più
uno
- Avendo fascicoli di uguale dimensioni ,sono allineati in testa
- I fascicoli sono cuciti ai supporti a punto pieno
- Si entra e si esce ai lati dei supporti, da sinistra a destra e da destra a sinistra, senza
avvolgerli
- Intrecciare il refe col passaggio di filo del fascicolo sottostante prima di rientrare nel
fascicolo che si sta cucendo
- Ancorare in testa e in piede le catenelle al fascicolo sottostante
Per far scorrere meglio il refe ed evitare la formazione di piccoli nodi si è utilizzata la cera d’api.
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LAVORAZIONE DEL DORSO

L’indorsatura serve ad uniformare e consolidare il dorso dei fascicoli, è stata effettuata
un’esecuzione dell’indorsatura a finestra.
- si stende uniformemente uno strato di adesivo, metilidrossietilcellulosa MH300P al 6%
negli scomparti
- si lascia asciugare parzialmente
- si incolla in corrispondenza degli scomparti porzioni di carta giapponese
- si fa aderire, sopra la carta giapponese ,un unico pezzo di tela di cotone di dimensioni
maggiori rispetto al dorso di 6 cm per parte
- attaccare le alette sui fogli di guardia
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PREPARAZIONE DEI QUADRANTI E ASSEMBLAGGIO A SPLIT

Con tale operazione si unisce il corpo del libro ai quadranti, l’assemblaggio è stato effettuato
tramite i supporti di cucitura.
- per i quadranti è stato utilizzato cartone durevole Museum a PH Neutro per la
conservazione, sono stati squadrati secondo la direzione di macchina (vena) prevedendo
una unghiatura proporzionata alle dimensioni del registro
- si accoppiano i due cartoni
- con colla mista di metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% con acqua deionizzata, adesivo
vinilico -vinavil 59 (90:10) si fanno aderire i due cartoni tranne la parte in prossimità della
linea di cerniera per circa 4-6 cm
- i cartoni sono stati smussati leggermente lungo i due lati dei labbri esterni, lungo il morso ed
in corrispondenza degli angoli e dello snodo ad altezza della cuffia
- si incollano le fettucce sulle alette e si inseriscono tra i due cartoni
- il volume così assemblato viene posizionato sotto peso
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REALIZZAZIONE DELLA COPERTA

In relazione alle dimensioni del registro e della coperta originale si è deciso di realizzare una
coperta rigida con cartone Museum a PH Neutro per la conservazione .
Coperta in quarto di pergamena, in cui la pergamena riveste il dorso del volume e una porzione dei
piatti , la superficie rimanente è stata ricoperta con carta radica scura fatta a mano. Le punte sono
cieche ,rivestite in pergamena per il quarto di pergamena.

Dorso staccato
- la pergamena viene tagliata nella misura di un quarto del piatto calcolando anche le misure
dei rimbocchi di testa e di piede
- si preparano i trapezi di pergamena per la realizzazione delle punte cieche, per il
rivestimento degli angoli di protezione si considerano anche i rimbocchi
- si incolla un dorsetto in carta barriera di spessore adeguato
- si sagoma la striscia di pergamena sul dorso del registro già posizionato sul torchio
Via S.Tomaso 8/C 24121 Bergamo Tel. – Fax 0354284611
CF: BRVPLA62R07A794T –PI 02307640165
info@legatoriadarte-it

Laboratorio di restauro Beni Librari di Paolo Brevi

-

si fa aderire la pergamena in corrispondenza dei nervi di cucitura e dei piatti
si incolla sui piatti la pergamena con colla mista di metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% ,
acqua deionizzata e adesivo vinilico – vinavil 59 – (90:10)
successivamente si ripiega la pergamena in testa e al piede
si applicano le punte, in corrispondenza degli angoli dei piatti, distribuendo sul contro piatto
la pergamena senza creare eccessivi spessori
si misura e si ritaglia il rivestimento in carta dei piatti eliminando la carta in corrispondenza
degli angoli e lo si incolla
per livellare gli spessori formati dai rimbocchi si compensa con una carta durevole per la
conservazione su ogni contropiatto
le controguardie sono incollate a tamburo

RIMOZIONE, RECUPERO E FISSAGGIO DELL’ ETICHETTA ORIGINALE

-

Rimozione con impacco di metilidrossietilcellulosa MH300P al 6% in acqua deionizzata,
coprendola con un foglio di melinix e attendere che si ammorbidisca
successivamente si solleva con una lancetta l’etichetta, adagiandola delicatamente su tessuto
non tessuto
si lascia asciugare quasi completamente e poi si pressa a colpo
fissaggio dell’etichetta con metilidrossietilcellulosa MH300P al 6% al piatto anteriore
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OPERAZIONE FINALE

E’ stata redatta, su un foglio di carta durevole per la conservazione e stampata con stampante laser ,
una scheda di sintesi dei lavori svolti e dei materiali utilizzati, incollata a bandiera con
metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% , sulla controguardia posteriore del registro restaurato.
E’ stata riconsegnata la legatura originale, frammenti delle carte di guardia ,supporti di cucitura in
pergamena ,piatto anteriore e dorso in pergamena e filo di cucitura.
Realizzazione di un contenitore atto a conservare, preservare dalla polvere e dall’azione di
sfregamento il registro. Sono stati utilizzati materiali idonei per la conservazione: cartone durevole
per la conservazione a PH neutro, adesivi misti, metilidrossietilcellulosa MH300P al 4% e vinavil
59 (90:10) , tela e canapa.
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PRIMA

DELL’INTERVENTO E

DOPO

Novembre 2011
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