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                  Relazione finale sul restauro dei 51 oggetti unici - dagherrotipi Alinari  

 

   Il fondo degli Oggetti Unici dell’Archivio Alinari è costituito da 2891 pezzi, comprendenti 

ferrotipi, ambrotipi, dagherrotipi, Crystoleum, Eburneum, Ivoritype, pannotype, metallotype, ritratti 

Physionotrace e Autotype carbro transparency. Il fondo, in generale in buone condizioni, è stato 

messo in sicurezza presso Art Defender nel corso del 2020. Cinquantuno oggetti dagherrotipici, per 

un totale di 54 lastre databili fra il 1845 e il 1860, di provenienza sia europea, sia anglosassone, 

necessitavano invece di interventi di restauro, poi eseguiti presso l’Opificio delle Pietre Dure tra 

maggio e ottobre 2021.  In particolare, il lavoro si è svolto in collaborazione tra il Settore Materiali 

cartacei e membranacei e il Settore Oreficeria, presso i locali della Fortezza da Basso, dove i 

materiali sono stati anche oggetto di ricerca e occasione di studio per il PFP5 (materiali cartacei, 

membranacei, fotografici, cinematografici e digitali) della Scuola di Alta Formazione.  

   Il gruppo dei cinquantuno oggetti, identificati con i numeri GR (Gabinetto Restauri) 14156 da 1 a 

51, di formati vari, comprendeva due visori stereoscopici con le relative lastre, oggetti in astuccio, 

montaggi alla francese, alcune lastre nude e alcuni dagherrotipi in custodie conservative realizzate 

probabilmente negli anni 1980-1990. Questa tipologia di manufatti è caratterizzata dalla 

compresenza di materiali diversi, organici e inorganici, quali cuoio, tela, velluto, seta, legno, 

cartone, carta, carta gommata, metalli (rame e argento) e leghe metalliche (ottone dorato). Inoltre, 

sono presenti colori (pigmenti e coloranti), vernici e dorature. Ognuno di questi materiali è 

connotato da problematiche di degradazione differenti e richiederebbe parametri conservativi 

specifici. Ciò rende particolarmente complessa la loro conservazione e l’intervento di restauro.    

   I danni maggiormente riscontrati erano sia a carico dei montaggi, sia delle lastre. In particolare, il 

dissesto dei montaggi, con la frequente rottura delle cerniere nel caso degli astucci e le lacerazioni 

delle strisce di carta di sigillo nel caso delle cornici, ha comportato una minore protezione delle 

lastre. La conseguente penetrazione di ossigeno, umidità e polvere ha accelerato fenomeni di 

corrosione sia delle lastre, sia degli elementi contigui, quali mat, preserver nel caso degli astucci e il 

deterioramento di carte e cartoni nei casi dei montaggi in cornice, oltre a causare un’accentuata 

lisciviazione (weeping) a carico dei vetri protettivi. Il fenomeno del weeping era ben visibile sulla 

superficie interna del pacchetto di montaggio, a testimonianza dell’alterazione di quel particolare 

microclima. Si è rilevata anche la presenza di ife fungine sia sulle lastre, sia sui vetri e, in casi 

isolati, è stata constatata l’attività pregressa di insetti xilofagi sugli astucci.  
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   I dagherrotipi consistono in lastre di rame argentato, il cui strato immagine è composto da un 

amalgama argento – mercurio, e sono soggetti a fenomeni di ossidazione visibili 

macroscopicamente sotto forma di iridescenze che si intensificano verso una tonalità sempre più 

scura. Se da un lato l’iridescenza può essere letta come parte integrante e caratteristica dell’oggetto, 

dall’altro il suo esacerbarsi può comportare l’obliterazione dell’immagine. Altre cause di 

danneggiamento, fino alla scomparsa dell’immagine, sono abrasioni e graffi dovuti a cattive 

manipolazioni o a tentativi di pulitura maldestri. Tra gli oggetti trattati in Opificio era presente 

anche una vistosa abrasione volontaria, una damnatio memoriae ai danni di un personaggio ritratto. 

   In qualche caso, il microclima non idoneo che si è creato tra vetro e lastra ha provocato anche la 

comparsa di sali di corrosione, che la diagnostica ha caratterizzato come formiati di rame, cloruri di 

rame e di argento e carbossilati di rame. Tali prodotti di alterazione si riscontravano anche sui mat e 

i preserver in ottone dorato.  

 

   L’intervento di restauro ha previsto una prima fase di fotodocumentazione, la mappatura del 

danno e l’analisi mirata (MicroRaman, FTIR, XRF, stereomicroscopia), svolta presso i laboratori 

scientifici dell’Opificio.  

    

   A seguire, gli oggetti sono stati smontati per poter separare gli elementi costitutivi ed effettuare le 

successive operazioni con tecniche e prodotti specifici. In particolare, tutti gli elementi sono stati 

depolverati a secco con pennelli morbidi, soffiatore o microaspiratore, panni in microfibra e spugne 

poliuretaniche. Nello specifico, la pulitura delle lastre e degli elementi metallici ha compreso, dove 

necessario, la rimozione dei sali di corrosione a secco tramite punte metalliche e aghi da 

agopuntura, oppure tramite impacchi localizzati di soluzioni complessanti (EDTA, Sali di 

Rochelle). Il verso delle lastre è stato pulito a solvente (acetone e dietilcarbonato) per rimuovere i 

residui di adesivi e le sostanze grasse che potevano innescare fenomeni di degrado. 

 

   Per quanto riguarda i montaggi, le puliture a umido sono state effettuate, dove necessario, con 

soluzioni idroalcoliche, per poi procedere con le operazioni di consolidamento. In particolare, le 

lacune, i fori di tarlo e le rotture della base lignea degli astucci sono state consolidate con polpa di 

cellulosa, oppure integrate con legno o cartone. Le lacune del cuoio e dei tessuti sono state colmate 

con carta giapponese portata a tono con acquarelli e adesa con colla d’amido deglutinato, resina 

vinilica (Eva Art) o metilcellulosa in acqua o alcol etilico. Le cerniere rotte sono state ripristinate 

solo in alcuni casi, inserendo strisce di carta giapponese al di sotto del cuoio sollevato. Nel caso dei 

montaggi in cornice, oltre alle operazioni di pulitura, si è reso necessario in più casi consolidare il 

colore usato per la decorazione dei vetri con metilcellulosa in alcol etilico o gelatina.  

 

   A seconda dello stato di conservazione è stato possibile reinserire le lastre all’interno dei 

montaggi originali, sostituendo, tranne in rari casi, i vetri originali con nuovi in borosilicato e 

isolando i dagherrotipi dagli altri elementi tramite poliestere (Melinex) e tessuto non tessuto 

(Bondina). I pacchetti sono stati sigillati con nastro in alluminio per evitare la penetrazione futura di 

ossigeno e aria umida. In alcuni casi è stato necessario realizzare nuovi montaggi conservativi per 

lastre nude, sia sugli oggetti già privi di montaggio, sia per via di cornici particolarmente degradate 

o con vetri rotti.  In particolare, il nuovo montaggio proposto è stato realizzato con supporto in 

PETG sul verso, vetro borosilicato sul recto e un distanziatore in PETG che accoglie la lastra isolata 
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tramite un vassoio in Melinex. Anche in questo caso la sigillatura è avvenuta con nastro in 

alluminio, coperto per fini estetici con nastro telato nero. 

    

   Per quanto riguarda i montaggi in cornice, invece, dove non è stato possibile ripristinare il 

pacchetto originale - al fine di riproporre comunque la sovrapposizione di vetri decorati, lastre 

dagherrotipiche e i rispettivi fondi in cartone -  sono stati realizzati dei montaggi a libro, vincolando 

tra loro passepartout in cartoncino nero, ognuno contenente uno degli elementi che costituiscono 

l’oggetto. 

 

   Tutti gli oggetti sono stati inseriti, a seconda dei formati e della tipologia di montaggio, in camicie 

o buste in carta (ISO 18916) e ricollocati all’interno di scatole da conservazione.  

 

 

 

               Paolo Belluzzo                                                                   Barbara Cattaneo 

 funzionario restauratore Sett. Oreficerie                              funzionario restauratore Sett. Mat. cartacei e membranacei 
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