
                                         

 
 

 

 
 
 

Fondazione Ordine Mauriziano 
         Via  Magellano 1 
         10128 
         Torino  
        

a.c.a Dott.ssa Cristina Scalon, 
Responsabile Archivio storico 
Ordine Mauriziano 

 

Torino, 12/12/2022 

Prot. n° TO/ 43/2022  

 

 

 

 

Oggetto:  Archivio storico Ordine Mauriziano. Intervento di messa in sicurezza e restauro di n. 1   volume 
definito “Il Lunghetto” – preventivo di spesa 

 

 

Si invia con la presente copia del preventivo di spesa per gli interventi di cui in oggetto. In attesa di VS. 
cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

 

 

 

Soseishi s.n.c 

 

 
 
 
 



                                         

 
 

 

 
 
 
 
 
 

      ARCHIVIO STORICO ORDINE MAURIZIANO  
 

Archivio:   Archivio storico Ordine Mauriziano 
Denominazione: Ricettario 
Media grafici:   manoscritto 
Condizionamento: rilegato in volume in pergamena piena 
 

                            

 

 

 

 



                                         

 
 

 

                                                

                        

            STATO DI CONSERVAZIONE  
Il volume si presenta in mediocre stato di conservazione.  
La coperta, composta da piatti in cartone rivestiti in pergamena piena, evidenzia oltre a consistenti depositi 
superficiali, numerosi e diffuse abrasioni, lacune e delaminazioni del cartoncino soprattutto in prossimità 
degli angoli. Il cartone interno risulta notevolmente compromesso. Sulla coperta in pergamena sono visibili 
residui di nastro adesivo. La coperta in pergamena risulta distaccata dai piatti del volume 
La legatura è salda sebbene leggermente lassa.  
La compagine delle carte presenta notevoli e consistenti e diffusi depositi superficiali coerenti e incoerenti e 
di natura grassa imputabili alla consultazione.  
Sono presenti alcuni salcuni trappie  pieghe e lungo i margini delle carte. Il capitello inferiore risultano 
distaccato. 

 
PROPOSTA INTERVENTO 

 Documentazione fotografica non professionale ad alta risoluzione  del prima, durante e dopo 
intervento; 

 Depolveratura: per gli interventi di spolveratura si prevede l’impiego di pennellesse giapponesi Bake 
in setola morbida (pelo di pecora) di piccola e media dimensione. Per consentire un’azione puntuale 
ed efficace la spolveratura verrà eseguita con l’ausilio di microaspiratori Museum Muntz 1300 W 
dotati di regolazione di potenza e filtro HEPA ( High Efficiency Particulate Air filter) in grado di 
bloccare le particelle solide ( o particolato) 

 Pulitura a secco delle pagine : per gli interventi di Pulitura a secco delle pagine  si prevede l’impiego 
selettivo di gomme di differente natura e mescola (wishab bianche extramorbide, spugne in lattice 
Smoke sponge, gomme Magic Rub Sanford, gomme Pentel ZF11, Staedler PVC free, Art Gum) in 
relazione alle specificità delle componenti del manufatto, al loro stato conservativo ed alla natura 
dei depositi. La verifica dell’intervento avverrà mediante controllo visivo dei residui delle gomme 
impiegate che dovranno risultare privi di depositi; questi verranno successivamente asportati 
mediante pennellesse giapponesi Bake in setola morbida (pelo di pecora) di piccola e media 
dimensione e aspirazione con l’ausilio di microaspiratori Museum Muntz 1300 W. 



                                         

 
 

 

 

 

 Test di solubilità dei media grafici 
 Sutura delle lacerazioni presenti sulle pagine  con velo in puro kozo di grammatura da valutarsi in 

corso d’opera e adesivo Tylose MH 300P in percentuale da valutarsi in corso d’opera 
 Consolidamento, ove necessario, dei bordi delle pagine con velo  giapponese di grammatura e 

colore adeguati da valutarsi in corso d’opera e adesivo Tylose MH 300P ; 
 Ove necessario distensione delle pieghe presenti sul supporto cartaceo tramite pretrattamento con 

microparticelle nebulizzate di soluzione idroalcolica ( 30-70%) , con successiva messa sotto peso della 
parte interessata creando un sandwich composto da Remay, carta assorbente e cartone idonei alla 
conservazione 

 Distacco della pergamena dai piatti in cartone e dal dorso mediante umidificazione controllata entro 
Goretex e TNT 

 Pulitura ad umido della pergamena tramite tampone idrofilo imbevuto con soluzione di ammonio 
citrato e successivo risciacquo con acqua demineralizzata 

 Eventuale spianatura tra carte assorbenti e TNt sotto leggero peso 
 Prove di alleggerimento dei residui di adesivo presenti sulla pergamena mediante utilizzo di Nanogel 

e solventi idonei 
 Risarcimento delle lacune presenti sulla coperta e sul dorso con nuovi inserti di pergamena di 

tipologia simile all’originale 
 Consolidamento delle pagine distaccate mediante rinforzo con imbrachettatura con carta 

giapponese in puro kozo e adesivo di amido di grano purificato Zin Shofu 
 Riadesioine dei capitelli mediante cucitura  
 Consolidamento degli angoli in cartoncino della coperta mediante utilizzo di carta giapponese  e 

adesivo Tylose MH 300P in percentuale da valutarsi in corso d’opera 
 Adesione della pergamena ai piatti mediante adesivo Tylose MH 300P 
 Realizzazione e fornitura di una custodia realizzata con cartoncino conservativo  

 

COSTI 

I costi per la realizzazione degli interventi sopra elencati sono pari a 900,00 euro iva esclusa 

I costi per la copertura assicurativa sono pari a € 100,00 iva esclusa 


