
 

 

Restauro e risanamento conservativo delle coperture e 
dei paramenti murari esterni della Chiesa di Santa Maria 
della Passione 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Intonaci - Degrado e stato di conservazione:erosione, decoesione delle malte, rigonfiamenti 

sollevamenti, distacchi degli strati, segni di percolamenti, presenza di sali, rifacimenti con malte 

cementizie, presenza di depositi coerenti e incoerenti, -lacune della pellicola pittorica, -presenza di 

biodeteriogeni,- decoesione della pellicola pittorica. (Le condizioni di degrado sono state 

puntualmente rilevate e riportate nelle tavole di mappatura dello stato di conservazione.) 

 

Intonaci e dipinti murali -Le tecniche e gli interventi adottati: Controllo delle superfici per 

individuare le patologie esistenti -Segnatura delle parti staccate dal supporto; -Preconsolidamento 

della pellicola pittorica mediante una leggera tamponatura con spugne naturali imbevute 

d’idrossido di calcio.-Rimozione delle malte di rifacimento degradate;-Aspirazione del materiale 

incoerente;-Pulitura eseguita con piccoli spazzolini di setola morbida e con acqua deionizzata 

nebulizzata;-Consolidamento localizzato in profondità eseguito mediante iniezioni di malte 

idrauliche premiscelate precedute da pulitura con una soluzione d’acqua e alcool;- -Stuccatura 

delle lacune è stata eseguita con sabbie di fiume lavate, polveri di marmo e grassello di calce. La 

proporzione della carica inerte e del legante varia da 2:1 a 3:1. La granulometria delle polveri di 

marmo utilizzate è media – fine.; velatura finale per adeguamento cromatico eseguita con pigmenti 

legati con acqua di calce decantata;- -Integrazione cromatica realizzata ad acquerello, ad 

abbassamento di tono, con velatura sulle lacune e sulle abrasioni della pellicola pittorica per 

restituire una lettura omogenea ed equilibrata dei dipinti. Passaggi a più mani d’idrossido di calce. 

Gli intonaci nuovi sono stati realizzati con grassello di calce e inerti costituiti da coccio-pesto, 



 

 

sabbia di fiume e polvere di marmo. Granulometria e cromatismi hanno tenuto conto dei risultati 

delle analisi predisposte per individuare la caratterizzazione dei materiali.-Applicazione protettivo 

finale spruzzato in più passaggi (materiale inorganico e di natura carbonatica, idrossido di calce). 

 

Materiale fittile (terrecotte) - Degrado e stato di conservazione (cornici, mensole, paramenti): 

malte d’allettamento mancanti, distaccate, fessurate, stilature eseguite con malte cementizie 

rifacimenti con mattoni differenti. 

 

Materiale fittile (terrecotte) - Le tecniche e gli interventi adottati:-Rimozione delle malte 

cementizie dove si presentavano fessurate e staccate, effettuata meccanicamente con scalpellini e 

martello.-Spolveratura del materiale incoerente e rimozione delle efflorescenze saline con 

spazzolini e acqua deionizzata.-Pulitura con acqua deionizzata e spazzolini a setole morbide-

Stuccatura del laterizio con polvere di marmo, sabbia Ticino, cocciopesto premiscelato e calce 

aerea.-Stuccatura delle stilature delle fughe dei mattoni con malta di calce aerea, sabbia di fiume e 

polvere di marmo.-Integrazione cromatica delle stuccature con pigmenti legati con acqua di calce.-

trattamento finale consolidante localizzato dove il laterizio presenta sfarinamenti con applicazioni 

d’estere dell’acido silicico 

 

Materiali litoidi - Degrado e stato di conservazione (Ceppo lombardo, Pietra d’Angera, Granito): 

formazione di croste nere, perdita di coesione, disfacimento, solfatazioni,fessurazioni, rifacimenti 

cementizi, distacchi. 

 

Materiali litoidi - Le tecniche e gli interventi adottati: - Rimozione delle malte cementizie 

meccanicamente con martello e scalpellino;-Pulitura a secco con spazzole morbide;-Pulitura con 

soluzione basica (carbonato d’ammonio e EDTA) tenuta in sospensione con polpa di cellulosa e 

sepiolite, lasciata agire per tempi variabili tra le 2/3 ore; successiva rimozione con acqua 

deionizzata e spazzolini morbidi;-Consolidamento localizzato, dove il materiale si presentava 



 

 

decoeso, con piccole imbibizioni a pennello d’estere dell’acido silicico.-Le stuccature eseguite con 

malta di grassello di calce, polvere di marmo e sabbia di fiume lavata.-Integrazione cromatica delle 

stuccature con pigmenti legati con grassello di calce decantato in acqua - trattamento finale 

consolidante e protettivo con applicazioni d’estere dell’acido silicico applicato a spruzzo. 

N.B. Tutti gli interventi sono stati realizzati con tecnologie tradizionali, sono reversibili, sono stati 

preceduti da indagini di tecnici specializzati, da analisi e da prove per indirizzare le scelte 

progettuali. Tutte le fasi d’esecuzione sono state accuratamente documentate sia con foto sia con 

grafici (mappatura dello stato di conservazione e del restauro dei prospetti, etc.). 

 
 Prodotti/prodotti chimici utilizzati 

Fase di 
intervento 

Sostanza  
chimica o 
prodotto 

Nome 
commerciale 

Produttore
/Rivenditore 

 

Scheda 
tecnica/ 

sicurezza 
allegata 

 

Note 

Pulitura Acqua 
demineralizzata  CTS Tecnica 

 
intonaci 
pietra 
terrecott
e 

Pulitura Alcool etilico 
denaturato 

 CTS Tecnica e 
Sicurezza 

 
intonaci 

Pulitura  

croste nere 
Acido bisodico 
etilendiamminote
tracetico  

Edta sale 
bisodico CTS Tecnica e 

sicurezza 

Pietra  

Preconsoli 

damento  
idrossido di calce 

Calcio 
idrossido CTS Sicurezza  

 
intonaci 

Consolidam malte di calce LINEA PLM-A CTS   



 

 

ento 
localizzato 
in 
profondità 

alleggerita intonaci 

Consolida 

mento 
idrossido di calce Calcio 

idrossido CTS Sicurezza 
 
intonaci 

Consolidam
ento 
superficiale 

 

Estere etilico 
dell’acido silicico 

Silicato di etile CTS Tecnica e 
sicurezza 

Pietra e 
terracott
a 

Stuccature 

lacune 

grassello di calce 
+  

Magazzini 
Edili 

Tecnica e 
sicurezza 

 
Intonaci 

Stuccature 

lacune 

Sabbietta di 
fiume lavata 

 Magazzini 
Edili 

Tecnica e 
sicurezza 

 
Intonaci 

Stuccature 

lacune 

Polvere di 
marmo  

Rota Cav. 
Pierino – 
Zandobbio 
(BG) 

 

 
Intonaci 

Integrazion
e  grassello di calce  Magazzini 

Edili 
Tecnica e 
sicurezza 

 
intonaci 
terrecott
e 

Integrazion
e  

sabbia di fiume 
lavata  Magazzini 

Edili 
Tecnica e 
sicurezza 

 
intonaci 
terrecott
e 

Integrazion
e  

coccio pesto 

 
 Rota 

Pierino  
 
 
intonaci 
terrecott



 

 

Zandobbio  
(BG) 

e 
 

Integrazion
e  polvere di marmo  

Rota 
Pierino 

Zandobbio  
(BG) 

 

 
 
intonaci 

adeguamen
to 

cromatico 

acqua di calce 
decantata 

Calcio 
idrossido 

CTS Sicurezza 
intonaci 
terrecott

e 
pietra 

adeguamen
to 
cromatico 

pigmenti puri  MAIMERI  

intonaci 
terrecott

e 
pietra 

Protettivo 
finale 
intonaci 

Idrossido di calce Calcio 
idrossido 

CTS Sicurezza 

 
Intonaci 

 
Testo a cura di 
Annamaria Navone 
 


