
 

 

Restauro della Sala Capitolare e lato del Chiostro della 
Basilica di Sant’Eustorgio 
 
Relazione Tecnica 
 
Le indagini stratigrafiche, eseguite sulle volte delle sala capitolare, hanno permesso di individuare 
la presenza di un intonaco omogeneo, sotto gli strati di scialbi successivamente stesi nel corso dei 
secoli, in relazione alle diverse funzioni alle quali la sala era stata adibita. I tavolati divisori innestati 
sotto le arcate, sono stati demoliti e liberando le colonne in granito su cui poggiano le volte a 
crociera della sala: è stata così recuperata l’originaria spazialità della Sala Capitolare del convento 
Domenicano.  
La rimozione di tavolati ha rivelato, nella muratura del lato est, in corrispondenza dei sott’archi la 
presenza di una cornice in cotto lavorato a modanature e dentelli che si è rivelata poi far parte di 
una coppia di finestre di cui si ignorava l’esistenza. (vedi rilievo in corso d’opera) 
In accordo e secondo il parere del Soprintendente sono state recuperate queste aperture, traccia 
evidente di una disposizione degli ambienti diversa dall’attuale. E’ stato comunque necessario 
prevedere il rinforzo strutturale dell’apertura venendo a mancare parte della muratura proprio in un 
punto in cui si concentravano i carichi delle volte. E’ stata quindi inserita una fascia in acciaio dello 
spessore di 2 cm. posizionata nell’imbotte della finestra. Le cornici in cotto sono state 
accuratamente pulite dai residui di calce ed è emerso, una finitura ad intonachino rosso cupo ed  
un motivo a foglie bianco e nero agli angoli superiori. Sempre seguendo le indicazioni del 
Soprintendente, sono state poi integrate le piccole lacune con una malta pigmentata di colore 
simile alla finitura esistente.  
Sulla stessa parete, ma verso il corridoio che divide la Sala capitolare dalla Sacrestia 
Monumentale, (ambiente che non era originariamente interessato dagli interventi) la rimozione di 
parti di intonaci per mettere in luce le aperture sopra descritte, ha rivelato la presenza di un lacerto 
di decorazione barocca affrescata con motivi a volute ed elementi vegetali su cui è stata eseguito 
un consolidamento ed una pulitura.  
Su tutte le volte e sott’archi della Sala Capitolare è stato trovato un intonaco di antica fattura, liscio 
di colore grigio chiaro ed inerti molto fini; le pareti invece, erano state oggetto di numerosi 
rifacimenti realizzati, anche in epoche recenti con malte cementizie. Secondo il parere della 
Soprintendenza, è stato quindi scelto di rimuovere, le aree di intonaco non originale, e tutte le 
integrazioni cementizie e di riproporre il tipo di finitura individuata sulle volte. Su un apposito rilievo 
è stata mappata la situazione emersa in corso d’opera.  
Gli intonaci originali delle volte, emersi dopo il discialbo completo delle superfici, erano in molti 
punti danneggiati dal passaggio di tubazioni e infiltrazioni di umidità, provenienti dagli impianti 
idrosanitari installati al piano superiore e di cui era previsto nel progetto lo smantellamento. Una 



 

 

volta eliminati i fori passanti delle tubazioni e integrate le lacune è stato possibile uniformare le 
finiture originali con una leggera stesura di intonachino a base di calce.  
Le pareti delle sala capitolare e del lato del chiostro, per cui era stato ipotizzato in in fase di 
progetto il restauro degli intonaci originali, hanno riservato le maggiori sorprese ed è stato 
necessario rivedere alcune scelte in accordo con il Soprintendente, in funzione di quanto è emerso 
durante i lavori.  
Nella sala Capitolare infatti è stato scelto di lasciare a vista il basamento del campanile della 
Basilica, costituito da una zoccolatura in conci di pietra (granito e ceppo) ed un paramento in cotto 
eseguito con particolarmente accuratezza e regolarità. 
Le superfici sono state sottoposte ad una pulitura per rimuovere i residui di scialbi e finiture e, nella 
fase successiva, alla stilatura dei giunti ammmalorati, con malte simili a quelle esistenti ed alla 
risarcitura del paramento nelle aree danneggiate. 
Allo stesso modo le superfici del lato del chiostro adiacente la Basilica, su cui era previsto 
inizialmente il restauro degli intonaci, e la semplice rimozione delle integrazioni in malte cementizie 
realizzate negli anni ’60 quando venne installata una caldaia per il riscaldamento della chiesa, 
sono state invece arricchite da molti elementi strutturali e decorativi emersi durante i lavori. 
E’ stata individuata l’esistenza di tratti di muratura in mattoni finemente stilati che coincidevano con 
i pilastri della Basilica e si è scelto di restaurarli e lasciarli a vista ricucendo le lacerazioni della 
tessitura muraria. Sono emersi in alcuni tratti, intonaci con dipinti a fresco risalenti all’epoca 
precedente alla costruzione del chiostro nella veste cinquecentesca che è giunta a noi: uno 
stemma araldico all’interno di un’ampia nicchia e due tratti di decorazione raffigurante dei cavalli 
all’interno dei primi due pilastri della chiesa a testimonianza di cicli decorativi che arricchivano la 
chiesa nella zona del transetto settentrionale e che sono in seguito scomparsi. Anche l’apertura 
delle sala Capitolare verso il cortile, che era stata ampliata e trasformata è stata recuperata alle 
sue proporzioni: sullo spessore del muro è sopravvissuto l’intonaco con decorazioni monocrome a 
fresco . 
Le decorazioni affrescate, sono state sottoposte al consolidamento dell’intonaco con iniezioni di 
malta idraulica a base di grassello di calce cocciopesto finissimo ed emulsione acrilica, al 
riancoraggio dello strato di finitura al supporto murario e ad un’attenta pulitura della superficie dai 
residui di calce e dai depositi di particellato e nerofumo risalenti all’epoca in cui queste superfici 
erano esposte.  
Alcuni tamponamenti che nascondevano nicchie, sfondati e tracce di aperture, presenti nella 
muratura sono stati eliminati e sono stati messi in luce e restaurati i numerosi lacerti di intonaci 
originali e di pietre lavorate che testimoniano delle complesse trasformazioni attraverso cui il 
monumento è giunto a noi. 
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