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Relazione di restauro
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DESCRIZIONE
Piviale - Epoca: sec XVI - manifattura meridionale - dimensioni cm. : 294 x 148
Tessuto: damasco in seta color cremisi; stolone e scudo: broccattello in seta gialla e cremisi di cui ordito: seta
color cremisi; trame: fibra vegetale color ecrue, fibra serica color giallo, fibra metallica argentata; bordi a telaio
prodotti in seta e filato metallico dorato; fodera in ermesino color cremisi.
STATO DI CONSERVAZIONE
Il piviale in mediocre stato di conservazione, presenta lievi decadimenti nella natura e nelle proprietà delle fibre,
indotti soprattutto da alcune tecniche esecutive utilizzate per la manifattura dell’opera.
Sul tessuto in damasco i principali degradi riscontrati si localizzano lungo le linee di cucitura che uniscono i 5 teli
di maggiori dimensioni, e in particolare lungo la linea delle cimose. Dallo smontaggio dell’opera si è infatti notato
che le cimose presentavano un atipico indurimento tale da renderle taglienti nei riguardi del tessuto serico a loro
accostato. Il tessuto in broccatello, che compone lo stolone e lo scudo, è invece stato danneggiato da cause
indotte dalla tecnica sartoriale. Gli evidenti tratti di usura corrispondono infatti alla presenza di profonde pieghe
sorte sull’ interfodera di tela in fibra vegetale presente al di sotto dello stolone, mentre le lacune evidenti all’altezza
del petto, sono state indotte dalle tensioni impresse al tessuto dal sistema di chiusura utilizzato nei decenni. La
fodera presenta decadimenti chimici dovuti in gran parte allo sporco depositato che ha agito da inquinante,
infragilendo in modo irreversibile la fibra. Il manufatto all’arrivo in laboratorio presentava uno spesso strato di
sporco depositato e evidenti tracce di muffa. In particolare sul tessuto in damasco si notavano importanti macchie
brune che si allargavano in gore particolarmente evidenti sul lato destro dello stolone e lungo la bordura inferiore,
mentre uno spesso strato di grasso era presente sulla zona superiore in prossimità del girocollo. Parte della
bordura era mancante e la residua parzialmente disancorata.
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RESTAURO
Dopo le fasi di pulitura per micraspirazione, pulitura a solvente atta a debellare le tracce di infestazione
microbiologica, e lavatura su tavola assorbente, la fase caratterizzante del restauro è stato il consolidamento dei
tessuti. Il parziale smontaggio dell’opera ha permesso di condurre le fasi necessarie al ritrovamento di un
equilibrio fisico e meccanico necessario per la sua buona conservazione ed eventuale esposizione. Nel corso
dell’intervento si è considerato opportuno intervenire anche per l’eliminazione od almeno la riduzione delle cause
che nel corso degli anni hanno indotto ad un evidente degrado. Si è quindi agito sia sulla parte interna del
manufatto, eliminando le pieghe responsabili delle usure evidenziabili sullo stolone, sia riguardo la flessibilità del
tessuto restituendo morbidezza alle cimose del damasco. In seguito ci si è occupati del consolidamento sia del
tessuto in damasco che di quello in ermesino. Entrambi sono stati dapprima consolidati per termocollaggio e
successivamente a cucito su supporti localizzati nel caso del damasco e su supporto unico, nel caso
dell’ermesino. Il restauro delle sezioni in broccatello è iniziato con il riequilibrio dell’interfodera che ha visto
necessaria la modificazione della stessa, tramite una sua riduzione. In seguito, si è provveduto alla sutura delle
usure e delle lacune presenti sul broccatello eseguendo fitte filze a a punto posato sulle zone maggiormente
degradate. La grande lacuna presente sul petto, è stata integrata tramite la costruzione di un supporto tessile
simile al tessuto circostante, successivamente posizionato all’interno e poi applicato al broccatello tramite
numerose filze eseguite a punto posato con filati adeguati, e in ultimo ricoperta con un sottile velo di tulle
antistrappo tinto a colore, posto a protezione. La bordura in filato metallico è stata interamente consolidata e i
tratti mancanti sono stati integrati con un bordo in tela di cotone tinto a colore. La fermatura del piviale è stata
assicurata tramite applicazione di un velcro tinto a colore e applicato a cucito tramite piccoli punti avanti. L’intero
perimetro inferiore del piviale è stato rifinito da un sottile bordo in cotone applicato tramite cucitura con un sottile
filato in cotone, a piccoli punti di cucitura.
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Microaspirazione

Per poter effettuare la microaspirazione e la smacchiatura in maniera adeguata è
stato necessario effettuare lo smontaggio parziale della fodera. La fase di smontaggio
dell’opera è stata eseguita previa meticolosa annotazione scritta e fotografica degli
esatti punti di riferimento utili per un corretto riposizionamento a fine lavori e per
annotazione sartoriale.
Tramite la microaspirazione, effettuata sia all’esterno che nella parte interna del
tessuto, sono state rimosse tutte le impurità depositate e inglobate alle fibre. L’azione
è stata eseguita con apparecchio a regolazione variabile che permetta il recupero delle
scorie e proteggendo il tessuto con reti e/ garze scelte in materiale adeguato,
indispensabili per non aggravare i degradi in atto. I bordi, gli stemmi e tutte le parti
particolarmente fragili, sono state depolverate a pennello a setola morbidissima.
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SMONTAGGIO
Lo smontaggio del manufatto è stato eseguito solo parzialmente in quanto si considera importante la conservazione di qualsiasi particolare
sartoriale, comprese le cuciture e i fili utilizzati soprattutto quando si opera su manufatti particolarmente antichi. In questo caso la fodera si è
disgiunta dal tessuto lungo tutta la circonferenza del manufatto lasciandolo unito lungo la cucitura di unione con lo stolone.
Il distacco della fodera in questo caso è stato indispensabile per permettere le operazioni successive di pulitura e di consolidamento della
fodera.

Particolare della parte interna del tessuto lungo
la cucitura di unione fra i due teli e
l’accostamento delle cimose. Si nota uno
spesso strato di elementi estranei lungo il
perimetro e più all’interno dei residui sabbiosi di

Particolare della zona di sporco presente internamente alla fodera con evidenti tracce di
muffa. La pulitura delle parti interne resa possibile dal dissemblaggio del piviale è stata
indispensabile per una totale disinfezione del manufatto. La sezione inferiore e centrale
del piviale presentava in particolare tracce intense di sporco e muffa, quest’ultima
causata dalla copertura di una toppa, probabilmente posta su tessuto già sporco e
quindi maggiormente esposto alla proliferazione di muffe e batteri.
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Linea di disgiunzione fra il tessuto in damasco e la
fodera in ermesino. Si è mantenuta l’unione fra i due
tessuti al di sopra dello stolone

Sono visibili a luce radente le profonde pieghe
presenti sull’interfodera in tela a fibra vegetale,
supporto allo stolone, responsabili delle usure del
tessuto broccatello.
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PULITURA

Parte interna del piviale, fodera in ermesino (prima della pulitura)
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Parte interna del piviale, fodera in ermesino (dopo la pulitura)
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La prima fase di pulitura è stata eseguita a
tampone con solventi organici del tipo idrocarburi
alogeno-sostituiti, con lo scopo di disinfestare
ulteriormente il manufatto, e sciogliere la patina di
grasso superficiale che avrebbe reso il tessuto
idrorepellente agli agenti acquosi necessari nelle fasi
successive. La pulitura e smacchiatura del tessuto e
della fodera è proseguita su tavola assorbente (foto)
ricoperta con carta assorbente deacidificata. La
tavola assorbente permette una profonda pulitura
anche di sezioni parziali del tessuto, impedendo il
propagarsi della imbibizione dei liquidi e quindi
permettendo un accurato risciacquo. I detergenti e
gli additivi utilizzati (acqua demineralizzata con
aggiunta di perossido di idrogeno in proporzione 1/6
e in seguito acqua demineralizzata con aggiunta di
radica saponaria in proporzione di 0,2/0,4 gr/l) sono
stati precedentemente testati su zone poco visibili
del tessuto, per constatare la solubilità dello sporco
e la compatibilità con i coloranti del tessuto.
L’asciugatura è stata eseguita su tavola imbottita
ricoperta di carata assorbente deacidificata,
sottoponendo i tessili a lieve pressione data da pesi
adeguati, utile allo spianamento e al ritrovamenteo
della planarietà.
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Un’ uniformità fra le diverse zone
trattate nel corso della pulitura, è stata
raggiunta
tramite
umidificazione
generale del tessuto, ottenuta per
vaporizzazione
di
acqua
demineralizzata e assorbimento delle
eventuali tracce di sporco residuo su
strati di carta assorbente deacidificata.
Questa fase si è resa necessaria a
causa delle numerose macchie e
gore che si sono dovute trattare
singolarmente
e
propedeutica
all’intervento di consolidamento per
termocolaggio programmato, che per
una sua buona riuscita richiedeva una
particolarmente accurata pulitura del
tessuto.
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Tessuto in damasco- lato interno. Fase di asciugatura, distensione e trattamento cimose. Al di sotto delle cimose sono
state applicate delle strisce di carta assorbente deacidificata prima del trattamento di ammorbidimento eseguita con acqua
demineralizzata e acetone nella proporzione di 1/1. L’azione è stata eseguita per consentire un ammorbidimento delle
cimose tramite l’estrazione delle sostanze utilizzate a suo tempo per il loro irrigidimento, trattamento che ha indotto il taglio
della seta a loro accostata.
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Consolidamento e preparazione dei materiali

La preparazione del materiale utile al consolidamento è consistita
nella tintura dei filati e dei tessuti e nella preparazione dei supporti
tessili.
In alto a sinistra: crepeline di seta tinta con materiali coloranti della
ditta Huntsman – Ciba della tipologia Irgalane Lanacrone. La crepeline
è stata successivamente resinata con Mowilith DMC2 (vinilacetato) in
proporzione del 20% in acqua deminerallizzata,per rendere possibile il
consolidamento per termocollaggio.
In alto a destra: preparazione delle ricette di tintura dei tessuti e filati
e scelta della tonalità ritenuta più adeguata. In basso tecnica di
preparazione tintoriale tramite cottura dei materiali tessili.
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Consolidamento del tessuto

Immagine generale e particolari dei tagli prodotti dalle cimose sul tessuto a loro limitrofo.
A sinistra: immagine generale della cucitura di unione dei teli in damasco.
Al centro: foto in particolare del lato recto.
A destra: foto in particolare del lato interno del tessuto; molti tagli, evidentemente presenti da diversi
decenni, erano stati precedentemente suturati con filato di cotone color giallo con piccoli punti di cucitura, ora
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rimossi .

Particolari delle pregresse suture dei tagli
e loro rimozione

Consolidamento dei tagli presenti lungo le cimose del tessuto di
damasco.
A sinistra: rappresentazione generale della stesura del supporto in
crepeline di seta precedentemente preparato ed applicato per
termocollaggio con termocauterio a temperatura compresa fra i 50° e
60°.
A destra: particolare dello stesso. L’utilizzo della tecnica ad adesione
propedeutico a quella a cucito, si è resa indispensabile a causa dello
stato di conservazione del tessuto. In queste sezioni si è infatti notato
un decadimento della catena molecolare delle fibre che si è evidenziato
tramite perdita di flessibilità del tessuto.
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Il
consolidamento
del
tessuto
damasco
è
proseguito
con
l’applicazione di strisce di supporto
preparate
in tessuto scelto per
materia, peso e spessore adeguato e
tinto nel colore considerato più
opportuno. I supporti sono stati
applicati sulla parte interna del
damasco dapprima con una cucitura a
griglia
a
punto
avanti
e
successivamente con piccole filze di
punti posati eseguiti con ago curvo,
data la fragilità del tessuto. Per
condurre questa azione si è utilizzato
del filato in seta della tipologia
‘organzino’ a due capi, tinto anch’esso
con la solita procedura.
A seconda dello stato di conservazione
delle zone trattate, le strisce sono state
applicate per tutta la lunghezza del
tessuto o solo parzialmente. Oltre a
consolidare il manufatto le stesse
avranno funzione di separazione fra le
cimose e il tessuto contribuendo a
salvaguardare
ulteriormente
il
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manufatto.

Consolidamento stolone

In sequenza le immagini della tecnica utilizzata per eliminare le pieghe presenti sull’interfodera di
sostegno dello stolone, causa dei degradi meccanici presenti su di esso.
In alto a sinistra si evidenziano le deformazioni presenti sul tessuto prima dell’intervento di restauro, In alto
a destra rappresentazione del taglio praticato sulla piega, indispensabile per portare all’esterno il tessuto
in esubero che comprimeva verso il lato recto.
Nelle immagini a seguire: sutura delle due parti a punto festone eseguito con filato in lino e copertura della
cucitura con fettuccia in cotone color bianco, per l’ottimizzazione dell’intervento.
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Tutte le zone di usura manifeste presenti sullo stolone in broccatello, sono state consolidate tramite inserimento di un supporto tessile di
sostegno (inserito dal rovescio tramite le fenditure eseguite sull’interfodera), applicato tramite punti di cucitura a punto posato eseguiti
con filato sottile in cotone. Dato lo spessore del broccatello non si è considerata valida l’ipotesi di utilizzare il filato in seta, solitamente
scelto, che si sarebbe dimostrato troppo fragile per il consolidamento di queste porzioni tessili. Dall’immagine si evidenzia anche il
consolidamento eseguito sulle bordure in filato metallico e l’introduzione del bordo in cotone, tinto a colore, come riempimento delle parti
di bordura mancanti, utile a restituire una unità decorativa.
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Ricostruzione lacuna

Lacuna di dimensioni cm: 125 x 5 circa
presente sulla parte anteriore del
piviale all’altezza della fermatura (prima
del restauro)
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Lacuna di dimensioni cm: 125 x 5 circa
presente sulla parte anteriore del piviale
all’altezza della fermatura (intervento
quasi ultimato)
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La ricostruzione di questa lacuna ha richiesto di ottemperare sia ad una funzione puramente estetica che pratica, resa particolarmente
complessa dall’entità della stessa, dalla tipologia di tessuto e dalla localizzazione del danno che si evidenzia in una zona posta
particolarmente sotto stress in quanto zona di applicazione della fermatura del piviale.
Le immagini in sequenza mostrano le differenti fasi operative: la prima in alto a sin. mostra il tessuto di supporto costruito appositamente
tramite ancoraggio di filato in puro lino su supporto di tela di cotone fatto glissare al di sotto della lacuna; la foto seguente il posizionamento del
supporto; quella in basso a sinistra l’applicazione del supporto creato ed il consolidamento della sezione, tramite esecuzione di filze a punto
posato eseguite con filato sottile in cotone; l’ultima immagine evidenzia le fasi finali dell’intervento, con la stesura prima e applicazione poi, di
un sottile velo di tulle antistrappo in poliestere,tinto a colore, necessario per una maggior tenuta del restauro eseguito e per un miglioramento
cromatico della parte trattata.
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Scudo

Le problematiche che si sono riscontrate sullo scudo erano in tutto simili a quelle già evidenziate sullo stolone. Le
deformazioni del tessuto che si manifestavano sotto forma di pieghe ed ondulazioni, erano anche in questo caso,
indotte dalla presenza dell’interfodera in tela in fibra vegetale, notevolmente sovradimensionata rispetto al tessuto
broccatello dello scudo. Le cause di questa incongruenza sono, probabilmente, dovute a difetti sartoriali
ulteriormente aggravati dalle deformazioni che il tessuto ha subito con il trascorrere dei decenni.
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Nelle immagini lo scudo prima del restauro e dopo il restauro.

Le immagini superiori evidenziano le pieghe e deformazioni del tessuto che appaiono in netta corrispondenza con
quelle presenti sull’interfodera (foto in basso a sinistra). La foto in basso a destra mostra l’interfodera dopo i
22
trattamenti di pulitura distensione e riduzione del tessuto, eseguiti nelle medesime modalità già menzionate.

Consolidamento della fodera

La storicità della fodera richiedeva un intervento di recupero sostanziale anche di questa parte del manufatto. Alcune toppe sono state
rimosse perché durante le fasi di smontaggio dell’opera si è evidenziata la presenza del tessuto originale sottostante ad esse. Nella
foto in alto a sinistra (a luce radente), si evidenziano le strisce di crepeline di seta termocollata. Questo primo consolidamento si è reso
necessario a causa della fragilità del tessuto. Successivamente si è proseguito con un consolidamento a cucito, nel corso del quale la
fodera è stata interamente supportata con un leggero tessuto del medesimo colore applicato sul rovescio tramite una prima cucitura a
griglia e numerose cuciture a punto posato, applicate nelle zone dove si sono riscontrati lacerazioni e strappi. La foto in alto a destra
mostra la parte inferiore della fodera prima del restauro Quella sottostante la stessa sezione dopo il restauro ed evidenzia le cuciture a
punto posato e il bordo di finitura applicato lungo il perimetro.
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Immagine della parte interna del manufatto a fine restauro, prima della ricomposizione
dell’opera. Sulla destra si evidenzia il tessuto posto come supporto della fodera in ermesino.
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Rifiniture

Il piviale era mancante del fermaglio di chiusura. Immaginando un sistema di chiusura che fosse il più possibile neutro dal
punto di vista estetico e che al contempo evitasse al tessuto il minor stress possibile, si è optato per la chiusura a velcro.
La parte più morbida fra le due che è prodotta in poliestere, è stata tinta nel colore preferibile ed applicata al lato destro
dello stolone. La parte più rigida prodotta in materiale refrattario alle usuali tinture è stata ricoperta da una sottile rete che
ne attutisce il colore pur non limitandone la proprietà adesiva e cucita sul lato sinistro del piviale.
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Piviale del vescovo Giovanni Camerota, lato verso
(al termine dell’intervento di restauro)
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