
 

 

Interventi di restauro conservativo sulla superficie 
esterna della tribuna bramantesca della basilica di 
Santa Maria delle Grazie 
 
 
Relazione Tecnica 
 
A seguito dell’osservazione della porzione bassa dell’abside su via Caradosso, il cantiere di 
restauro della tribuna era stato concepito  come intervento di manutenzione delle superfici di 
laterizio, degli elementi scultorei in pietra d’Angera e dei graffiti, prevedendo una leggera pulitura 
con acqua deionizzata per eliminare i depositi di particellato atmosferico, eventuale rifacimento 
delle stuccature, applicazione sulla pietra d’Angera di consolidante a base di silicato d’etile e 
protezione di tutte le superfici con idrorepellente. 
Una volta elevati i ponteggi da un’osservazione d’insieme della superficie è risultato evidente il 
degrado più spinto degli elementi scultorei che decorano la porzione superiore quali i capitelli, le 
candelabre e le corone. Essi risultavano interessati a disgregazione, erosione, efflorescenze e 
cripto efflorescenze saline, scagliatura e distacco diffuso di un primo strato superficiale della pietra 
che in alcuni casi aveva portato alla totale cancellazione del motivo decorativo. Riscontrabili 
inoltre, ma meno dannose, alterazioni cromatiche, visibili soprattutto sulla superficie della varietà 
gialla che assumeva toni molto più saturi, quasi arancioni, gli imbianchimenti delle parti soggette al 
dilavamento meteorico ed, infine, i depositi superficiali di particellato atmosferico. Una volta 
constatato l’avanzato stato di degrado della superficie lapidea si è dato corso ad una campagna 
d’indagini che prevedessero l’analisi microstratigrafica, mineralogica-petrografica e chimico fisica 
dei materiali. 

 
La campagna diagnostica, condotta sulla tribuna di Santa Maria delle Grazie a Milano, è stata 
focalizzata sulla caratterizzazione e sulla valutazione dello stato di conservazione di tre classi di 
materiali: 
- la pietra; 
- le terrecotte; 
- le finiture 
A seguito dei risultati della campagna d’indagini e delle osservazioni fatte a distanza ravvicinata, si 
è optato per una serie di interventi conservativi mirati e approfonditi con l’obiettivo di scongiurare o 
quanto meno d’allontanare nel tempo il rischio di perdita degli elementi decorativi, mettendo a 
punto metodologie di preconsolidamento, consolidamento e protezione  assai puntuali e 
differenziate a seconda dei materiali stessi. 



 

 

Nel corso della pulitura non si è rilevata una presenza cospicua di croste nere o incrostazioni 
calcaree, probabilmente perché si era provveduto alla loro eliminazione nel corso dell’intervento 
degli anni ‘80 
Alla base della tribuna si è invece rilevata la presenza e la crescita di vegetazione infestante e di 
patina biologica e si è intervenuti con un processo di disinfestazione. 
Nel predisporre l’approfondimento degli interventi si è optato per il parziale ripristino sottolivello del 
modellato d’elementi in pietra e per la chiusura di lacune profonde ritenute via preferenziale sia per 
la penetrazione dell’acqua piovana sia per l’azione a mulinello dei venti (erosione) non con inserti 
di pietra ma utilizzando malta di calce e polvere di marmo 

 Così pure sono state sigillate le microfessure sulla terracotta decorativa e ripristinato il modellato 
d’elementi in cotto gravemente compromessi 
 
Calchi, sostituzioni e ricostruzioni 
A seguito della constatazione della totale cancellazione del modellato degli stessi  nel corso 
dell’intervento 2003 si è sperimentata la sostituzione in pietra di due elementi scultorei seriali - 
una ruota e una corona e la ricostruzione ad intonaco di calce di un capitello. 
Sia l’operazione di sostituzione che di ricostruzione hanno reso necessario la preventiva 
realizzazione di copie in gesso tratte da elementi scultorei con caratteristiche tipologiche e 
morfologiche analoghe, caratterizzati da condizioni conservative migliori e da una generale 
integrità d’insieme. 
Individuati la corona e il capitello da utilizzarsi come modelli di riferimento, si è provveduto 
all’approntamento delle matrici calcando con apposite resine bicomponenti gli elementi scultorei 
selezionati allo scopo.  
Dalle matrici così ottenute sono state tratte le riproduzioni in stucco di gesso. 
 
La riproduzione della corona è stata utilizzata come modello di riferimento per la realizzazione di 
n.2 copie in pietra di Vicenza. Non si è potuti ricorrere alla pietra d’Angera perché le cave da cui 
proveniva il materiale originario sono state chiuse dalle autorità competenti diversi anni orsono. 
A seguito d’opportune campionature la pietra di Vicenza è risultata la più consona e la più affine 
alla pietra d’origine.   
La sostituzione della corona n.47 e della n. (fig.5)  con la copia di nuova fattura  è stata condotta  
con le seguenti modalità: 
1.rimozione meccanica della lastra scolpita ormai deteriorata  
2.regolarizzazione dell’apparecchiatura muraria destinata a divenire supporto di ancoraggio della 
nuova lastra.  
3.preparazione del substrato di posa mediante la stesura di uno strato di arriccio   
4.posa in opera della nuova lastra scolpita   
5.regolarizzazione delle sigillature perimetrali.  
6.niellatura della scritta incisa al centro della corona e abbassamento di tono della superficie della 
lastra scolpita.  
 



 

 

La riproduzione in gesso del capitello è stata utilizzata come modello di riferimento per procedere 
direttamente alla ricostruzione plastica dei capitelli n. 50 e n. ad intonaco di calce ed inerti. 
Data l’entità delle mancanze e la profondità delle lacune generate dalla disgregazione della pietra 
d’Angera, operazione preliminare e indispensabile è stata l’approntamento di un’armatura di perni 
in vetroresina, opportunamente dimensionati e posizionati sul substrato lapideo originale  
consolidato, in modo da costruire una struttura in grado di supportare adeguatamente le 
integrazioni delle parti mancanti a maggior aggetto plastico. 
Ultimata questa operazione si è proceduto al consolidamento della superficie ed all’esecuzione di 
stuccature e di integrazioni plastiche, utilizzando una malta realizzata con inerti opportunamente 
selezionati .   
Le stuccature e la ricostruzione plastica delle parti mancanti sono state eseguite basandosi sulla 
riproduzione in gesso e sulle tracce rilevabili sul supporto originale. 
Ultimate le stuccature e la ricostruzione delle parti mancanti, le integrazioni sono state intonate 
cromaticamente alla tonalità della pietra d’origine con colori ai silicati. 
Al termine dell’intervento di restauro è stato realizzato un ipertesto con tutte le informazioni utili a 
conoscere il monumento e poterlo monitorare per poter condurre una saggia manutenzione 
programmata. 
 
 
Materiali costitutivi  
 

La pietra 
La tribuna vede l’impiego di differenti varietà di pietre: pietra d’Angera per la maggior parte degli 
elementi decorativi ed architettonici, marmo di Candoglia per gli stemmi, Pietra di Saltrio per le 
ruote (parzialmente sostituita con la selenite in precedenti interventi conservativi per la facile 
deperibilità della pietra) rappresentata da una roccia sedimentaria di tipo detritico, di color grigio-
verde, classificabile come calcarenite. 

La pietra appartiene alla formazione dei Calcari selciferi lombardi ed affiora nella regione Prealpina 
compresa tra i laghi di Como, Lugano e Maggiore. La Pietra d’Angera, una dolomia di età triassica 
appartenente alla formazione della Dolomia Principale, cavata lungo la sponda orientale del Lago 
Maggiore, ha avuto la massima diffusione durante il Medioevo ed il Rinascimento per poi entrare in 
disuso quasi completamente nel XVIII secolo. 

Tale litotipo è presente in opera nelle sue caratteristiche tre varietà cromatiche: bianco, rosa e 
giallo. La diversa colorazione (riscontrabile già in cava) è da riferirsi alla presenza di ossidi ed 
idrossidi di ferro in concentrazioni variabili. 

Dai risultati analitici acquisiti nel corso della campagna d’indagini, il degrado della pietra è risultato 
essere conseguenza di una sinergia di cause diverse, alcune di tipo “naturale” legate al normale 
invecchiamento che una roccia carbonatica, per di più porosa come l’Angera (porosità aperta 



 

 

totale dal 16 al 20%), subisce una volta esposta agli agenti atmosferici (dilavamento da acqua 
piovana resa debolmente acida per dissoluzione di biossido di carbonio, gelo, escursioni termiche 
giornaliere, ecc.,), altre di tipo “antropico” legate, cioè, all’inquinamento atmosferico che ha 
contribuito ad intensificare i processi di degrado. 

Tra gli agenti atmosferici inquinanti, soprattutto l’anidride solforosa ha esercitato una reazione 
aggressiva trasformando, in soluzione acquosa, i componenti della pietra (carbonato di calcio e 
magnesio) prevalentemente in solfato di calcio e subordinatamente in solfato di magnesio nelle 
due forme di idratazione (epsomite ed esadrite).  

Il gesso è stato rilevato sulle superfici della pietra, in concentrazioni rilevanti nei primi millimetri di 
spessore ed in quantitativi via via decrescenti in profondità fino a rilevarne solo tracce sotto il primo 
centimetro di spessore. Il gesso, inoltre, è stato riscontrato quale componente principale delle 
efflorescenze e delle criptoefflorescenze saline, e dei depositi di particellato atmosferico ricco di 
carbone globulare poroso (C.G.P.) derivante dalla combustione incompleta di oli minerali. 

La cristallizzazione dei sali idrati, caratterizzati da un notevole volume, è stata la causa prevalente 
del degrado che ha coinvolto la matrice carbonatica della roccia su più livelli, generando delle 
pressioni molto elevate che hanno portato alla disgregazione della pietra.   

Oltre alla presenza di gesso, le analisi hanno evidenziato la presenza di ossalato di calcio 
riconducibile a prodotti ultimi del degrado di materiale proteico, impiegato probabilmente in un 
precedente intervento conservativo. Alla presenza della pellicola d’ossalato, inglobante ossidi di 
ferro, è dovuta l’alterazione cromatica legata ad un incupimento di colore che interessava 
soprattutto la varietà gialla della pietra. 

  

Le terrecotte 
Lo studio delle terrecotte è stato focalizzato sulla caratterizzazione di due tipologie di formelle che 
ricorrono sulle cornici delle imprese, sia con decorazioni floreali che lineari.  

Accanto ad elementi ben conservati si ritrovavano elementi molto degradati, completamente resi 
illeggibili da evidenti esfoliazioni superficiali e da consistenti perdite di materiale soprattutto per 
erosione eolica.1 

                                                
1 Le analisi non hanno evidenziato particolari differenze composizionali tra le due tipologie: entrambe sono state 
ottenute attraverso cottura di argille silicatiche smagrate (per ca. 40% in volume dell’impasto) con sabbie ricche di 
quarzo, modesti contenuti di feldspati (albite ed anortoclasio) e miche (muscovite ed illite).  Sono sempre presenti 
numerosi bohnerz, aggregati rotondeggianti di color bruno che si formano per trasformazione degli idrossidi di ferro 
durante la cottura e che indicano una cattiva stagionatura dell’argilla. 

Solo nei manufatti decorati è stata rilevata la presenza di chamottes, il cui uso è correlabile solitamente  a processi 
produttivi più raffinati. 



 

 

Anche per le terrecotte una delle cause del degrado è riferibile alla presenza di sali solubili 
(soprattutto gesso), presente sia nei depositi superficiali che come criptoefflorescenze nelle 
microdiscontinuità del materiale. Il gesso, in questo caso, è da ricondursi al particellato atmosferico 
ed al dilavamento dei materiali circostanti. 

 

Le finiture 
L’effettuazione d’indagini mirate ha inoltre permesso il riconoscimento chimico di due finiture assai 
particolari rinvenute nel corso del restauro e mai analizzate prima. 
E’ stato studiato l’intarsio (fig.3) originale di colore nero che abbellisce le imprese, la base delle 
candelabre, e che riempie le scanalature ove è inciso il nome dei Santi clipeati. 
Sulla base della semplice indagine visiva si riteneva potesse trattarsi di inserti in pietra come in 
molti altri casi, a Bergamo (cappella Colleoni)  o in piombo (facciata della Certosa di Pavia),  Le 
analisi hanno invece messo in evidenza che tale finitura è stata realizzata con cera d’api miscelata 
a resina (cera punica?), carbonato di calcio, cariche carbonatiche e Nero Fumo finemente 
macinato.2 
Si tratta di un invenzione toscana , derivazione dall’ opus interrasile, che presenta analogie sia con 
il graffito che con il niello, in quanto nei solchi tracciati sulle lastre marmoree veniva immessa una 
miscela a base di pece, che rendeva evidente il disegno3. Si toglievano successivamente le 
sbavature con tufo, levigando infine con acqua e sabbia. Confronti possibili possono essere fatti 
con il pavimento del Battistero e di S. Miniato a Firenze ed il pavimento del Duomo di Siena. 
L’affermarsi di questi procedimenti, che hanno origini orientali, permise alla tecnica della tarsia di 
gareggiare con la pittura in raffinatezza. 
L’intarsio delle imprese della tribuna di S. Maria delle Grazie è sicuramente uno dei pochi esempi 
di questa tecnica giunti sino a noi, inedito fino ad ora. 
 

Intonachino rosa 
In zone non visibili dal basso, difficilmente accessibili e ben riparate dagli agenti atmosferici, quali 
la fascia in laterizio modanata del sottogronda o in corrispondenza delle sigillature dei mattoni è 
stata rinvenuta una seconda finitura originale. 
Si tratta di un intonachino rosa (fig.4) steso come finitura sui laterizi. Eseguito secondo un’antica 
ricetta in più strati prevedeva l’utilizzo di calce aerea carbonatata caricata  con fine polvere di 

                                                
2 L’impasto è stato in parte integrato,  in un precedente intervento di restauro, con  stesure pittoriche di colore nocciola 
a base di carbonato di calcio, gesso, particelle ocracee e carboniose, stemperate in un medium proteico, oggi alterato in 
ossalato di calcio 

 
3 la tecnica è descritta dal Vasari, Le Vite, Proemio,30 

 



 

 

cocciopesto (a cui è dovuto la delicata colorazione rosa) e subordinati quantitativi di sabbia 
quarzoso silicatica e carbonatica. 
Sopra l’intonachino sono stati rilevati  strati di finitura pittorica di colore rosso arancione a base di 
carbonato di calcio e gesso, pigmentati, ancora una volta, con polvere di cocciopesto  finemente 
macinato e con un legante di natura proteica. A questo legante è dovuta la presenza di pellicole ad 
ossalato di calcio. 
Tale finitura aveva certamente un effetto decorativo e lo scopo di proteggere le cornici ed altri 
elementi architettonici in laterizio fra cui gli sfondi delle imprese sforzesche. La stessa finitura è 
stata utilizzata nella Sagrestia bramantesca ove è ancora perfettamente conservata. 
 

 

 

Figura 4. intonachino: 1) supporto in laterizio;  

2) intonachino alla calce caricato con frammenti di 
cocciopesto (grigio) e poca sabbia silicatica e 
carbonatica (bianco);  

3) finitura rosa aranciata a base di carbonato di 
calcio e gesso pigmentata con polvere di 
cocciopesto e legante proteico;  

4) lacerti di pellicola ad ossalato con deposito 
superficiale di particellato. 

 
 
 
Prodotti/prodotti chimici utilizzati 
 
 

Fase d’intervento Prodotto Scheda 
tecnica 

Produttore 

Pulitura Arbocel. Carb. d’ammonio desnovo Sì CTS Vicenza 
 

Consolidamento Primal AC33          Etil silicato 
PMLA 

Sì CTS Vicenza 

Intonaci Biocalce  calce idraulica Lafarge Sì Kerakoll 
 
Testo a cura di  
Paola Villa 
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