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L 'operaraccoglienotizie storiche, tecni
che e scientifiche - spesso inedite - che a livelli 
diversi riguardano la conservazione e il restauro 
di disegni e stampe antiche. Il volume si divide 
in tre parti: 

La materialità dell'opera d'arte su 
carta: le tracce lasciate dai collezionisti sulle 
opere d'arte su carta ed il loro significato 
storico; la descrizione dettagliata dei _ _ 
supporti e delle tecniche grafiche X i::.:'-~ 
inprospettivaalrestauro;unme- _L t . 

todo sistematico di analisi, che 
pennette la loro identificazione e 
la loro esatta descrizione. 

La conservazione: la 
storia dei metodi di conser
vazione,della genesi delle 
collezioni e della loro dispersione o 
riorganizzazione, con riferimento alla 
misura in cui certi problemi del restauro siano 
direttamente collegati al principio della loro 
conservazione; un compendio tecnico dei criteri 
attuali di conservazione e dei fattori che possono 
essere all'origine del deterioramento delle opere 
d'arte su carta. 

Il restauro: la storia del restauro; le cor
relazioni fra conservazione e restauro; chimica, 
fisica e tecnologia del restauro confrontate con 
i problemi specifici posti dalle tecniche grafiche. 

Come un filo d'Arianna che attraversa 
l'opera, gli autori propongono una riflessione 
globale sull'interdipendenza fra restauro e con
servazione e fra i metodi prospettati. 

This handbook brings together.for the 
first time, a wealth of historical, technical and 
scientific information relating to the conserva
tion and restoration of old master drawings and 
prints. It is divided into three parts: 

The materiai aspects of works of art on 
paper: the traces left by collectors on prints and 

drawings and their historical signifi-
,-"'·a· --,-,- --_ canee; a detailed d~scriptio_n of 

_ . -~ supports and graphic techmques 
~: ~ with regard to restoration; a sys-

-ff t 7" tematic mode of analysis f or 
identification and precise de
scription. 
Conservation: the history of 
methods of conservation and of the 
building and breaking up or 

reorganisation of collections, 
showing the extent to which some 

problems of restoration are directly linked to 
these methods of conservation; an outline of 
most recent technical criteria for conservation 
and possible causes of deterioration of works of 
art on paper. 

Restoration: the history of restoration; 
the links between conservation and restoration; 
the chemical, physical and technical aspects of 
restoration with regard to the specific problems 
of graphic techniques. 

Throughout the study the authors continu
ally reflect on the interdependence between 
restoration and conservation and discuss different 
approaches to various restoration treatments. 
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