I Sacri Monti: patrimonio comune di valori,
laboratorio per la conservazione sostenibile ed una migliore
fruibilità turistica dei beni culturali
MAIN10ANCE

Schedatura, manutenzione ordinaria e
intervento esemplare di manutenzione
straordinaria dell’interno delle cappelle.

Partner responsabile: Ente di Gestione dei Sacri Monti
Partner coinvolti: UPO, Ente di Gestione dei Sacri Monti, Polito, Supsi
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Schedatura dello stato di conservazione dell’interno delle cappelle
(affreschi, statue, pavimento, grate, vetrate, serramenti) con
individuazione di urgenze e priorità.
La schedatura dello stato di conservazione degli interni delle cappelle del Sacro Monte di è stata
eseguita a cura di una restauratrice accreditata dalla Soprintendenza. La restauratrice ha posto in
relazione i fenomeni relativi a dipinti, statue, pavimenti, grate, etc con lo stato di conservazione
dell’edificio e il suo contesto ambientale, indicando le cause, l’urgenza e la priorità di intervento
e registrando i dati su un’apposita scheda.
Si riportano, a titolo di esempio, un paio di schede compilate.

VARALLO (VC) - SACRO MONTE
CAP. N. 3
“La Visitazione”

Statuaria
1. Maria
2. Elisabetta
3. Uomo con manto giallo
4. Pia donna
5. Uomo con veste bianca
6. Uomo con veste verde
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Aperture dell’edificio

Fenomeni

di
degra
do (descrizione)

Delimitazione/Estensione/Gravità
fenomeno

Crettatura e
abrasione dello strato
di finitura della grata.
Il
supporto ligneo
risulta in tal modo
privo di
protezione.

Presente su tutto l
o Fenomeno media
entità.

del

Urgenza dell’intervento e breve
descrizione (indicare con asterischi,
come precisato nella “legenda” finale)

Foto

Vetrate
Grate lignee

strato

di finitura.
***

N.1

Cancellate/inferriate
Serramenti
Porta

INTONACI ESTERNI/MATERIALI LAPIDEI (breve descrizione della tecnica di esecuzione): intonaci probabilmente a base di calce e sabbia (n.a.),
portali in pietra locale
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Parete A (partendo da sinistra), Parete B, Parete C, ecc.
Fenomeni di degrado

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Urgenza dell’intervento

Foto

Umidità di risalita perimetrale

Danni per infiltrazione tetto e/o
pluviali

Presenti, in controfacciata, lungo il canale di
convogliamento dell'acqua precedentemente
non funzionante, di media entità

***

N.2

Presenti, in controfacciata, lungo il canale di
convogliamento dell'acqua precedentemente
non funzionante, di media entità

***

N.2

Decoesione
Lesioni
Lacune
Efflorescenze saline

Attacco biologico

Presenti, in controfacciata, lungo il canale di
convogliamento dell'acqua precedentemente non
funzionante, di media entità

***

N.2

Altro

DIPINTI MURALI (breve descrizione della tecnica di esecuzione): dipinti ad affresco
Parete A (partendo da sinistra), Parete B, Parete C, ecc., Controfacciata
Fenomeni di degrado
INTONACI
Umidità di risalita perimetrale
Umidità di risalita dal pavimento
Danni per infiltrazione tetto e/o
pluviali
Abrasione
Decoesione
Deadesione
Lesioni
Crettatura
Lacune
Efflorescenze saline
Attacco biologico
Altro

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Urgenza dell’intervento

Foto

Parete A (partendo da sinistra), Parete B, Parete C, ecc., Controfacciata
Fenomeni di degrado
PELLICOLA PITTORICA
Umidità di risalita perimetrale
Umidità di risalita dal pavimento
Danni per infiltrazione tetto e/o
pluviali
Abrasione
Decoesione
Deadesione
Lesioni
Crettatura
Lacune
Efflorescenze saline
Attacco biologico
Altro

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Urgenza dell’intervento

Foto

STATUARIA (breve descrizione della tecnica di esecuzione): terracotta policroma
.
Le statue vanno indicate con un numero e riferite ad una schematica planimetria con la loro distribuzione interna
Fenomeni di degrado
SUPPORTO
Abrasione
Decoesione
Lesioni

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Urgenza dell’intervento

Foto

Lacune
Efflorescenze saline
Attacco biologico
Altro
Fenomeni di degrado
PELLICOLA PITTORICA
Abrasione
Decoesione
Deadesione
Crettatura
Lacune

Distacco delle falangi della mano destra della
statua
n.6. Gravità dal solo punto di vista estetico.
Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

**
Urgenza dell’intervento

N.3
Foto

Presente, sulle staue n. 1 e n.2, estesa su tutta la
superficie pittorica, di grave entità

****

N.4,5

Presenti, sulle staue n.1 e n.2, estese su
tutta la superficie pittorica, di grave entità

****

N.4,5

Efflorescenze saline
Attacco biologico
Altro

PAVIMENTO (breve descrizione della tecnica di esecuzione): battuto di malta dipinto ad affresco

Fenomeni di degrado
Umidità di risalita dal pavimento
Abrasione

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno
Presente, su tutta la superficie, in particolar
modo in prossimità dell'ingresso e delle staue
n.1 e n.2

Urgenza dell’intervento

Foto

**

N.6

Decoesione
Deadesione
Lesioni
Lacune
Efflorescenze saline
Attacco biologico
Altro

Note con eventuali notizie sui problemi conservativi e interventi di restauro/manutenzione passati, ove noti al
restauratore
- XIX: i dipinti della cappella furono ridipinti nella parte inferiore con una finta tappezzeria
- 1846: furono sostituite le colonne del porticato esterno nell'ambito di un intervento coordinato da Giacomo Geniani
- 1872: furono rinnovati i gradini della scala che collega la cappella della Visitazione a quella del Primo sogno di Giuseppe
- 2001/8: restauro della vetrata della cappella e sostituzione delle reti metalliche poste a proteggerla
- 2014: manutenzione straordinaria degli intonaci esterni

Legenda:
*
Manutenzione ordinaria
**
Interventi da prevedersi entro 10 anni
*** Lavori urgenti entro 5 anni
**** Lavori imminenti entro 1 anno

N.1

N.2

N.3

N.6
N.4
N.5
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VARALLO (VC) - SACRO MONTE
CAP. N. 36
“La salita al Calvario”
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Statuaria
1. Bambino
2. Donna
3. Bambina
4. Donna con veste rosa
5. Donna con veste verde
6. Pia donna
7. Pia donna
8. Pia donna
9. Maria
10. Armigero
11. S.Giovanni
12. Carceriere
13. Cristo
14. Veronica
15. Armigero
16. Armigero con lancia
17. Nano
18. Cavallo
19. Armigero a cavallo
20. Armigero
21. Buon Ladrone
22. Ladrone
23. Carceriere
24. Carceriere gozzuto
25. Armigero
26. Armigero con scudo
27. Armigero

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Scudiero
Cammello
Bambino
Donna
Bambino
Cavallo
Donna
Bambino
Cavallo
Armigero
a cavallo
Cavallo
Armigero
a cavallo
Armigero
a cavallo
Cavallo
Armigero
a cavallo
Cavallo
Cavallo
Armigero
a cavallo
Cavallo
Armigero
a cavallo
Scudiero

Aperture dell’edificio

Fenomeni di
degrado
(descrizione)

Delimitazione/Estensione/Gravità
del fenomeno

Corrosione e arruginimento
dei
serramenti
metallici
del lanternino

Presente sui telai di tutte le finestre
del lanternino, di grave entità

Urgenza dell’intervento e breve descrizione
(indicare con asterischi, come precisato
nella “legenda” finale)

Foto

****

N.1

Vetrate
Grate lignee
Cancellate/inferriate
Serramenti

Porta

INTONACI ESTERNI/MATERIALI LAPIDEI (breve descrizione della tecnica di esecuzione): intonaci probabilmente a base di calce e sabbia (n.a.),
portali in pietra locale
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Parete A (partendo da sinistra), Parete B, Parete C, ecc.
Fenomeni di degrado
Umidità di risalita perimetrale
Danni per infiltrazione tetto e/o
pluviali
Decoesione
Lesioni
Lacune
Efflorescenze saline
Attacco biologico

Altro

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno
Presente sugli intonaci esterni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.
Presente sugli intonaci esterni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.
Presente sugli intonaci esterni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.
Presente sugli intonaci esterni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.
Presente ed esteso in maniera generalizzata sugli
intonaci esterni della cappella e del lanternino, in
particolare concentrato sulla parete esposta a NO (parete C) e alla quota del piano di calpestio
per insufficiente copertura dello spiovente del
tetto.
Fenomeno di media entità.
Presente un'ampia e regolare crettattura
dell'intonaco esterno di tutta la parete C
(probabilmente una crettatura da ritiro in fase di
asciugatura dell'intonaco). I bordi della crettatura
si presentano lacunosi, pertanto rappresentano
punti di possibile futuro ingresso dell'acqua
meteorica.

Urgenza dell’intervento

Foto

****

N.1

****

N.1

****

N.1

****

N.1
N.2

**

**

DIPINTI MURALI (breve descrizione della tecnica di esecuzione): dipinti ad affresco
Parete A (partendo da sinistra), Parete B, Parete C, ecc., Controfacciata
Fenomeni di degrado
INTONACI
Umidità di risalita perimetrale
Umidità di risalita dal pavimento
Danni per infiltrazione tetto e/o
pluviali
Abrasione
Decoesione
Deadesione
Lesioni
Crettatura
Lacune
Efflorescenze saline

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Urgenza dell’intervento

Foto

Presente sugli intonaci interni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.

****

N.3,4

Presente sugli intonaci interni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.

****

N.3,4

Presente sugli intonaci interni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.

****

N.3,4

****

N.3,4

****

N.4

Presente sugli intonaci interni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.
Presente sugli intonaci interni del lanternino,
estesi in maniera generalizzata, di grave entità.

Attacco biologico
Altro
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Parete A (partendo da sinistra), Parete B, Parete C, ecc., Controfacciata
Fenomeni di degrado
PELLICOLA PITTORICA
Umidità di risalita perimetrale
Umidità di risalita dal pavimento
Danni per infiltrazione tetto e/o
pluviali
Abrasione
Decoesione
Deadesione
Lesioni
Crettatura
Lacune
Efflorescenze saline
Attacco biologico
Altro

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Urgenza dell’intervento

Foto

STATUARIA (breve descrizione della tecnica di esecuzione): terracotta policroma, capigliature in fibre vegetali, accessori in tessuto
.
Le statue vanno indicate con un numero e riferite ad una schematica planimetria con la loro distribuzione interna
Fenomeni di degrado
SUPPORTO
Abrasione
Decoesione
Lacune

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Efflorescenze saline

Presenti, sulle statue n. 13 e n.14, provenienti
dagli intonaci del lanternino e depositate sulle
statue
sottostanti. Fenomeno di media entità.

Attacco biologico
Altro
Fenomeni di degrado
PELLICOLA PITTORICA

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno

Urgenza dell’intervento

Foto

*

Urgenza dell’intervento

Foto

Abrasione
Decoesione
Deadesione
Crettatura
Lacune
Efflorescenze saline

Presenti, sulle statue n. 13 e n.14, provenienti
dagli
intonaci del lanternino e depositate sulle
statue sottostanti. Fenomeno di media entità.

*

Attacco biologico
Altro

PAVIMENTO (breve descrizione della tecnica di esecuzione): battuto di malta dipinto ad affresco
Fenomeni di degrado
Umidità di risalita dal pavimento
Abrasione
Decoesione
Deadesione
Lesioni
Lacune
Efflorescenze saline
Attacco biologico
Altro

Delimitazione/Estensione/Gravità del fenomeno
Presente, in prossimità dell'ingresso dalla
grata, di lieve gravità.
Presente, in prossimità dell'ingresso dalla grata, di
lieve gravità.

Urgenza dell’intervento

Foto

N.5
**

N.5

Osservazioni

Note con eventuali notizie sui problemi conservativi e interventi di restauro/ manutenzione passati, ove noti al restauratore
- 1847: Guseppe Geniani ridipinse la grata lignea della cappella
- 1885: il restauratore Giuseppe Steffanoni di Bergamo procedette al distacco dei dipinti della parete destra e di parte della parete di fondo, trasportati a tela e
ricollocati
- 1891: Pietro della Vedova restaurò le statue con la collaborazione di Giulio Arienta che ne curò la decorazione pittorica
- 1981: restauro della grata lignea
- 1994: restauro delle sculture
- 2001/8: restauro delle vetrate e sostituzione delle reti metalliche protettive.

Legenda:
* Manutenzione ordinaria
** Interventi da prevedersi entro 10 anni
*** Lavori urgenti entro 5 anni
**** Lavori imminenti entro 1 anno

N.1

N.2

N.3

N.4

N.5

Schede e immagini realizzate dalla restauratrice Mariangela Santella di Latina (maggio 2019)
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Manutenzione ordinaria
Contestualmente alla schedatura la restauratrice ha eseguito un intervento di manutenzione
ordinaria delle cappelle, che viene ripetuto annualmente, per monitorare lo stato di conservazione
delle opere e contestualmente intervenire ponendo rimedio a piccole necessità conservative
emerse e limitando così l’insorgere nel tempo di problemi più complessi.

Relazione tecnica di intervento Varallo Sesia (Vc) – Località Sacro
Monte.
Lavori di manutenzione ordinaria dei dipinti murali, sculture, pavimenti
e manufatti artistici appartenenti alle cappelle del Sacro Monte
Le operazioni di seguito esposte sono state eseguite in tutte le cappelle del complesso. Gli
interventi ordinari di pulizia e monitoraggio effettuati sono stati:
-

Valutazione dello stato di conservazione e verifica delle emergenze segnalate precedentemente
nel database riguardante la conservazione dei manufatti.

-

Rimozione con pennello morbido del materiale incoerente depositato sulle statue, arredi,
accessori, superfici dipinte, grate e cancellate. Rimozione di ragnatele, deiezioni animali e
sporcizia di ogni genere dalle cappelle. Per l’eliminazione delle deiezioni di volatili si è fatto uso di
bisturi e acetone applicato a pennello.

-

Spolveratura dei pavimenti ed asportazione di polvere, foglie etc. tramite pennello morbido e
aspirapolvere.

-

Rimozione di terra, cuscinetti erbosi e chewingum nell’area limitata ai portici delle cappelle.

-

Pulitura dei vetri delle Cappelle n° 5, 6, 7, 8, 9, 32, 38, 40 in occasione della mostra su Gaudenzio.

-

Verifica dello stato di conservazione dei manufatti oggetto di restauro (Cappella n° 2, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 14, 27, 31, 33, 35, 36, 40, 41).

Limitati interventi conservativi eseguiti:
Oltre alla pulizia e al monitoraggio, eseguiti in tutte le cappelle, in alcune di esse sono stati effettuati
piccoli interventi conservativi, di seguito elencati.
-

Cappella 4: ristabilimento dell’adesione della pellicola pittorica in parete D tramite resina
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-

microacrilica al 10% in acqua e alcool isopropilico (1:1).
Ritocco delle abrasioni della pellicola pittorica del pavimento, ad acquerello.

-

Cappella 7: ristabilimento dell’adesione della pellicola pittorica dell’altorilievo ligneo posto in parete
B e consolidamento delle fibre di legno sollevate del corno della statua n. 6(bue) tramite resina
microacrilica al 10% in acqua e alcool isopropilico (1:1).

-

Cappella 9: ristabilimento dell’adesione della pellicola pittorica della statua n.2 (braccio destro) e
della grata lignea (lato esterno decorato) tramite resina microacrilica al 10% in acqua e alcool
isopropilico (1:1).

-

Cappella 20: ristabilimento dell’adesione della pellicola pittorica della statua n.14 (piede destro e
sinistro) tramite resina microacrilica al 10% in acqua e alcool isopropilico (1:1) e stuccatura dei
bordi con stucco acrilico ForteLight della MaxMeyer®.
Trattamento delle tovaglie tessili con Benzalconio cloruro al 3% in acqua e alcool etilico (1:1).

-

Cappella 20, 37, 39: Trattamento antitarlo di tutte le parti in legno con prodotto a base di
Permetrina applicato a spruzzo.

-

Cappella 27: ristabilimento dell’adesione della pellicola pittorica in una zona puntuale della parete
B tramite resina microacrilica al 10% in acqua e alcool isopropilico (1:1).

-

Ritocco delle abrasioni dell’intonaco del pavimento in prossimità dell’ingresso con pigmenti in
polvere legati con resina acrilica Plextol B500 in acqua.

-

Cappella 31: ristabilimento dell’adesione della pellicola pittorica in zone puntuali delle pareti B e D
tramite resina microacrilica al 10% in acqua e alcool isopropilico (1:1).

-

Cappella 40: rincollaggio dell'accessorio della statua n.9 tramite Plextol B500 applicato puro.

-

Cappelle 2, 3, 15, 16, 17, 33, 34, 35: ristabilimento della coesione di aree degli intonaci abrasi
delle pavimentazioni con resina microacrilica al 6% in acqua applicata a spruzzo.

-

Eliminazione delle efflorescenze saline nelle forme filamentose e non coerenti nelle Cappelle dove
lo stato di conservazione dei manufatti lo permette. Eliminazione meccanica tramite spolveratura
ed aspirazione dei cristalli.

-

Cappelle 9 e 12: ritocco delle grate lignee dal lato esterno (lacune e abrasione del colore) con colore
a vernice Maimeri.

-

Cappelle del percorso pedonale: trattamento antitarlo degli altari lignei.

-

Verifica e segnalazione dell’evoluzione dei fenomeni di degrado in atto e/o di eventuali nuovi
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-

eventi:

-

Cappella 18: presenza di umidità di risalita in prossimità dei bordi delle lacune del pavimento.

-

Cappella 19: presenza di umidità di risalita sul pavimento.

-

Cappella 27: peggioramento dello stato di conservazione del supporto del braccio destro della
statua 4 a causa dell’ossidazione dell’armatura interna in ferro per cui è stato già programmato un
intervento di manutenzione straordinaria.

-

Cappella 32: fessure degli strati preparatori e pittorici con micro lacune nella statua n.1.

-

Cappella 40: persistere della presenza di efflorescenze saline sulla statua n.2 e n.3 e sulla
pavimentazione.

-

Cappelle del percorso pedonale: eliminare foglie e arbusti presenti lungo il perimetro delle
Cappelle del percorso pedonale, in particolare l’arbusto di grandi dimensioni cresciuto a ridosso
della Cappella di Cesare Maggi.

-

Per la documentazione degli interventi eseguiti e per tutte le segnalazioni si veda la
documentazione fotografica allegata.

Relazione redatta dalla restauratrice Mariangela Santella di Latina (maggio 2019)
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Cantiere esemplare di manutenzione straordinaria la cui necessità è
emersa dalla schedatura dello stato di conservazione dell’interno delle
cappelle: RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL LANTERNINO DELLA
CAPPELLA XXXVI “La salita al Calvario” del Sacro Monte di Varallo.
La restauratrice Mariangela Santella, incaricata della manutenzione ordinaria e della schedatura
degli apparati decorativi interni delle cappelle del Sacro Monte di Varallo, ha riscontrato sul
pavimento della cappella 36 “La salita al Calvario” la presenza di sfarinamenti e frammenti di
intonaci provenienti dal lanternino (struttura a pianta ottagogale, con quattro lati finestrati, alternati
ad altrettanti in muratura intonacata, con oculo centrale e tettuccio in lastre di piombo), posto sul
tetto dell’edificio e aperto verso l’interno (la sua base si apre nella volta intonacata). Ha altresì
evidenziato la presenza su due statue di efflorescenze saline, sempre provenienti dagli intonaci
del lanternino, staccatesi e depositate sulle sculture sottostanti.
Per tali ragioni la restauratrice ha segnalato la necessità e l’urgenza di intervenire sul lanternino,
da cui cadono frammenti di materiale sulle statue e la cui precarietà provoca infiltrazioni di umidità
nocive agli affreschi e alle sculture sottostanti modificando il microclima della cappella. Il lanternino
presentava infatti all’interno un cattivo stato di conservazione dovuto alla presenza diffusa di
fessurazioni, molto profonde, fra muratura e stipiti in pietra, alla decoesione e polverizzazione di
porzioni di intonaco, alla corrosione e arrugginimento dei serramenti metallici, all’esfoliazione delle
superfici lapidee a vista e alle infiltrazioni di umidità dalla calotta.
Risultava quindi necessario intervenire tempestivamente sugli intonaci interni del lanternino e sulle
giunzioni fra parti lapidee e intonaco e anche su quelli esterni che, essendo molto esposti agli
agenti atmosferici, si presentavano ammalorati e dilavati favorendo infiltrazioni di umidità
all’interno. Tutto ciò al fine di ricucire le fessurazioni e le lesioni di tutti gli intonaci e restituire
coerenza alla muratura in modo da impedire le infiltrazioni di pioggia e umidità, a difesa delle
pregevoli opere d’arte presenti all’interno della cappella (sculture ed affreschi).
L’Ente di Gestione dei Sacri Monti ha quindi affidato il lavoro di risanamento/restauro del lanternino
ad una restauratrice, accreditata dalla Soprintendenza, Silvana Bramante. L’intervento eseguito è
illustrato nella relazione di seguito riportata.
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Cantiere esemplare di manutenzione straordinaria la cui necessità è
emersa dalla schedatura dello stato di conservazione dell’interno delle
cappelle: RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL LANTERNINO DELLA
CAPPELLA XXXVI “La salita al Calvario” del Sacro Monte di Varallo.
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Descrizione dell’oggetto e del suo stato di conservazione
Il lanternino oggetto dell’intervento di risanamento presenta pianta ottagonale, con quattro lati
finestrati, alternati ad altrettanti in muratura intonacati e con una copertura realizzata in lastre di
piombo. Attorno corrono le grondaie che scaricano sul tetto in beole. Tra la base del lanternino ed
il manto di copertura vi sono lastre di piombo.
La struttura muraria interna, con oculo centrale, poggia su un basamento in pietra alto circa 30
cm. legato da elementi metallici.
A coronamento della struttura, è posto un cornicione in pietra, modanato, che consta di otto conci.
Le superfici interne ed esterne in muratura sono intonacate.
All’interno le superfici si presentano in pessimo stato di conservazione; gli intonaci sono
attraversati da una fitta rete di fessure, molto profonde fra muratura e stipiti in pietra. Inoltre, si
presentano sfarinanti e decoesi a causa di infiltrazioni di umidità dalla calotta e dalle pareti esterne
molto esposte agli agenti atmosferici, in modo particolare quelle rivolte a nord.
Le 4 pareti in muratura sono alternate ad altrettante finestrate; i vetri sono composti da un’unica
lastra, di fattura molto comune e moderna, e sono fissati ai telai in ferro, molto grossolanamente,
con del silicone trasparente.
Tra gli stipiti in pietra e la muratura sotto e sopra sono presenti inoltre zanche in metallo. Le
superfici intonacate presentano fessurazioni diffuse, lacune ed alterazioni cromatiche.
All’esterno gli intonaci risultano ammalorati, dilavati, con estese aree interessate da
colonizzazione biologica (in particolare nelle parti esposte a nord, nord-est).
La calotta in piombo, dopo un attento esame, risulta in buono stato mentre il canale di gronda in
rame si presenta in cattivo stato con bucature evidenti e rotture nelle giunte tra un elemento e
l’altro.
La lastra di piombo posta tra la base del lanternino ed il manto di copertura in beole non è in buono
stato: presenta parti dissaldate, parti sollevate e distaccate dalla muratura e quindi non più in grado
di fungere da protezione e di impedire infiltrazioni di acqua all’interno.
-Intervento di restauro dell’interno
L’allestimento del ponteggio interno, a partire da terra fino ad arrivare all’interno del lanternino, ha
richiesto parecchia attenzione a causa dei vari dislivelli del pavimento e per la numerosa presenza
di statue. L’attenzione e la cura da parte delle maestranze, ha consentito di arrivare in quota senza
causare danni alle statue sottostanti, predisponendo un piano di lavoro con barriere e reti
protezioni per la sicurezza dei lavoratori.
A distanza ravvicinata è stato possibile stabilire l’effettivo stato di conservazione delle superfici
interne del lanternino: dilavamenti, abrasioni, profonde fessurazioni e cavillature, specialmente fra
intonaco e stipiti in pietra, infiltrazioni diffuse di acqua (lati rivolti verso nord)
Le grappe di metallo a vista risultavano ossidate e con residui di colore; i telai in metallo, molto
semplici e lineari erano semplicemente trattati con antiruggine rosso
Non si è riscontrata la presenza di colonie di microrganismi
Le superfici intonacate sono state spolverate con pennellesse morbide per togliere i depositi di
polvere incoerenti.
La pulitura di tutte le superfici è stata effettuata con detergenti a base acquosa i cui residui sono
stati rimossi da spugnature con acqua demineralizzata.
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Sono state sigillate, a livello, tutte le fessure, fratture, cadute di intonaco con malta premiscelata
STRACEPRO a grana fine, a base di calce ed inerti selezionati
La volta, le pareti e la pietra, posta perimetralmente all’innesto del lanternino con la volta
affrescata, sono state poi tinteggiate a latte di calce pigmentato con terre naturali, riprendendo le
coloriture già presenti: bianco avorio per la volta e rosa per le pareti.
Allo stesso modo è stato trattato il bordo esterno al culmine della volta in cemento grigio; infatti
come si può vedere nelle immagini il margine presentava un rifacimento in cemento grigio scuro
contornato da pennellate irregolari di colore più chiaro; in accordo con la D.L. si è deciso di velare
in modo omogeneo queste superfici accordandole ai colori adiacenti, previo consolidamento di
alcuni frammenti di colore distaccati e pericolanti, mediante iniezioni adesive a base di calce
idraulica e resina acrilica (primal ac33) in emulsione acquosa al 10%.
I telai in ferro delle finestre sono stati trattati con smalto ferromicaceo, previa pulitura e rimozione
delle sostanze incoerenti con mezzi meccanici, spazzolini, ecc.
Gli altri elementi in metallo sono stati puliti e trattati con FIDOIL (Fidea), un olio protettivo
antiruggine, senza acidi, ma perfettamente neutro; ha un alto potere bagnante ed ingloba il
granello di ruggine bloccandone il processo ossidativo, sia in superficie che in profondità.
Tutte queste operazioni sono state seguite internamente, per evitare il degrado del lanternino e
dell’intonaco che ne ricopre la struttura,e così evitare l’infiltrazione di umidità con conseguenti
danni alle pitture e sculture della cappella.
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Intervento di restauro dell’esterno
Pur avendo la maggior parte dell’intervento riguardato la superficie interna, poiché anche lo stato
del paramento murario esterno del lanternino e della relativa copertura hanno diretta incidenza
sulle infiltrazioni di acqua nella cappella, che danneggiano statue e pitture, si è provveduto alla
revisione della struttura esterna.
Dopo l’allestimento del ponteggio esterno a partire da terra fino ad arrivare al manto di copertura
in beole, è stato predisposto un assito con barriere e reti di protezione per la sicurezza dei
lavoratori. A distanza ravvicinata è stato possibile stabilire l’effettivo stato di conservazione delle
superfici esterne del lanternino: superfici completamente dilavate, prospetti del lato nord ricoperti
da muffe, licheni ed altri microorganismi diffusi, ecc.
Le superfici intonacate sono state spolverate con pennellesse morbide per togliere i depositi di
polvere incoerenti; successivamente si è provveduto alla stesura di prodotto biocida (BIO C
prodotto da CIR CHIMICA) per la disinfestazione degli intonaci con rimozione manuale della
vegetazione superiore e dei microorganismi diffusi sulle superfici.
La pulitura di tutte le superfici è stata effettuata con detergenti a base acquosa i cui residui sono
stati rimossi da spugnature con acqua demineralizzata. In questa fase dell’intervento si è
provveduto alla pulitura del cornicione in pietra con AB 57, diluita al 10% in acqua demineralizzata.
Successivamente si è provveduto al trattamento preventivo contro la crescita di colonie di
microrganismi mediante applicazione a pennello di biocida, il medesimo utilizzato per la loro
rimozione.
Dopo l’asciugatura delle superfici si è provveduto al ristabilimento della coesione degli intonaci e
del cornicione in pietra, mediante impregnazione con applicazione di prodotto consolidante fino a
rifiuto (silicato di etile); quest’ultimo, composto da vari elementi uniti fra loro da intonaco, sono
state stuccate le fessure fra i vari elementi componenti il cornicione in pietra con malta di calce ed
inerti di pari granulometria.
Gli intonaci sono stati integrati e ricostruiti con BIOCALCE Keracoll, a grana fine e la risarcitura
delle fessure, fratture, microfratture mediante applicazione di malta idonea per colorazione e
granulometria all’esistente.
Per la presentazione estetica, con riduzione dell’interferenza visiva dell’intonaco nelle zone
abrase, stuccate ecc. al fine di restituire unitarietà di lettura cromatica, si è intervenuti con la
stesura a pennellate incrociate di velature a latte di calce pigmentato con terre naturali, preparato
sul posto.
La protezione delle superfici intonacate e dipinte è stata eseguita mediante applicazione di
polisilossano e applicazione di prodotto consolidante (silicato di etile in soluzione alcolica) delle
parti lapidee
All’esterno trattamento per l’arresto dell’ossidazione e la protezione di elementi metallici che
saranno mantenuti. Gli elementi in metallo sono stati trattati con FIDOIL di LINVEA un olio di
origine minerale che funge sia da antiruggine che da protettivo

Opere di lattoneria
Sono stati sostituite e rimosse le grondaie esistenti in quanto non più idonee a convogliare il
deflusso delle acque piovana a causa di rotture, dissaldature, bucature in più punti.
I nuovi canali, in rame, sono stati saldati fra loro con brasatura forte per mezzo di lega argentana
e fiamma ossiacetilenica.
La scossalina in lastre di piombo, in pessimo stato di conservazione (deformata lungo tutto il
perimetro esterno, dissaldata fra le lastre che la componevano e al contatto con la muratura), è
stata mantenuta per non compromettere la muratura esistente in quanto la lastra risultava murata
e proseguiva anche all’interno; le nuove lastre di piombo sono state poggiate al di sopra di quelle
precedenti ed unite fra loro da doppia aggraffatura eseguita manualmente sul posto; la sigillatura
tra lastre di piombo e muratura è stata eseguita con silicone, di colore grigio, specifico per
sigillature di questi due materiali.

Relazione e immagini realizzate dalla restauratrice Silvana Bramante della ditta Arteficio, con sede a Fara Novarese (gennaio 2020)

