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DA
ATI RELAT
TIVI ALL'IN
NTERVENTO

nte:
Committen

Archivio di Statto di Bergamo

Costi dell'in
ntervento:

€ 19
90,00 iva essclusa

Tipologia d
d'intervento:

Res
stauro e con
ndizioname
ento di 1 corrografia dellla località sopra
Dez
zzolo e Val Campione

autorizzazione:
Data dell’a
Data di con
nsegna:

06/2014
05/0

a fattura:
Data

30/006/2014

Data del co
ollaudo:

30/0
06/2014

Data
a restituzion
ne:

30/006/2014

Restaurato
ore:

Francesca Olm
mo

Documenta
azione alleg
gata:

Doc
cumentazio ne fotografiica in forma
ato digitale

ssato una C
Corografia della
d
località
à detta soprra Dezzolo e Val
L’intervento di restaurro ha interes
Campione, disegnata a matita e dipinta con acquerello su carta moderna.
dell’intervento è stato la
a valorizzazzione di tale
e documento
o archivisticco mediante
e un mirato
Obiettivo d
restauro co
onservativo
o finalizzato al recupero
o dell’ opera
a in oggetto e al condizzionamento, in passepar-tout co
onservativo,, funzionale
e anche ad u
una eventua
ale esposizione al pubbblico.
L’ opera ap
ppartiene all’archivio di Stato di Be
ergamo, do
ove è conse
ervata.
Le operazzioni di resttauro sono state cond
dotte dalla sottoscritta
a Francescca Olmo e sono state
e
finalizzate al recupero
o dell’ opera
a nel pieno rispetto de
ei supporti, delle tecnicche e della cultura che
e
la costituisscono.
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IDENTIFICA
AZIONE DE
ELL’ OPER
RA

Titolo:

Corogrrafia della lo
ocalità detta
a sopra Dez
zzolo e Val Campione…
C
…a S. Andre
ea di
Scalve

Autore:

Non pe
ervenuto

Luogo:

Bergam
mo

Data:

XIX seccolo

Tecnica:

Disegno ad inchiostro ed acq
querello con
n annotazion
ni manoscrittte ad inchiostro nero

ni:
Dimension

Mm. 49
91 x 654

Supporto:

Carta moderna
m

Note:

Opera ripiegata in 4° con rimb
bocco lungo
o il margine
e inferiore

STATO dii CONSER
RVAZIONE
E

L’opera è cconservata in camicia di
d cartoncin
no non cons
servativo, rip
piegata in qquarti con rimbocco in
basso.
L’opera rip
porta numerrose laceraz
zioni alle pie
eghe, le più
ù ampie delle quali son o all’origine
e del
distacco dii tre delle se
ei porzioni di
d supporto ripiegate.
Si rileva il passaggio degli
d
inchiostri e dei pig
di dell’acque
erello sul veerso del sup
pporto,
gmenti verd
o dell’acidità
à di alcuni in
nchiostri ch
he, degradando, aumennta, corrode
endo il
fenomeno sintomatico
supporto ccartaceo.
In sintesi ssi rileva:
• Lacerazio
oni alle pieg
ghe
• Piccoli strappi lungo i margini perimetrali
• Passaggiio debole su
ul verso dei pigmenti vverdi e degli inchiostri
• Macchie di varia nattura
ecche e defformazione del supporrto
• Pieghe se
• Polvere
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PROTOCO
P
OLLO d’INT
TERVENTO

E’ stato e
eseguito un
n intervento
o volto a p
permettere la fruibilità dell’ operaa e a gara
antirne una
a
duratura cconservazio
one, attrave
erso la pullitura, il co
onsolidamen
nto, il risarrcimento dei supportii
originali ed
d il condizionamento in struttura id
donea alla conservazio
c
ne .
Di seguito si elencano
o gli interventi eseguiti,, suddivisi per
p punti, in successionne ordinata::

meccanica a secco con
n pennello e gomma morbida
m
• Pulitura m
• Test di so
olubilità dei pigmenti e degli inchio
ostri e del timbro
• Pulitura p
per vaporizzzazione di soluzione
s
id
droalcolica (da
( valutare
e sulla basee dei risultatti dei test dii
solubilità)
azione di idrrossido di calcio
c
in soluzione acqquosa a PH
H 8.5 o con
n
• Deacidificcazione per vaporizza
propionato
o di calcio in
n soluzione alcolica
• Ricollaturra a pennello con metillidrossietilce
ellulosa (Ty
ylose MH300 in soluzioone acquosa
a al 2%)

n velo giapp
ponese di id
donea gram
mmatura e m
metilidrossie
etilcellulosa
a
• Velatura totale del supporto con
(Tylose MH
H300P 5%)
• Risarcim
mento di sttrappi e la
acune con velo e ca
arta giappo
onese di iddonea gram
mmatura e
metilidrosssietilcellulossa (Tylose MH300
M
in so
oluzione acquosa al 4%
%)
• Integrazio
one cromatica sottoton
no dei risarccimenti con acquerelli Winsor
W
& Neewton
• Spianame
ento sotto peso
p
• Creazion
ne di passe--par-tout in cartone co
onservativo a tre eleme
enti, funzionnale all’arch
hiviazione e
o
all’esposizione delle opere
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