
 

 

Interventi di restauro conservativo della Piccola 
Sagrestia della Basilica di Santa Maria delle Grazie 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Stato di conservazione:  
I dipinti sulle pareti dell’ambiente si presentavano in uno stato di cattiva conservazione.  
Si riscontravano alcuni distacchi d’intonaco dalla muratura e numerosi  sollevamenti d’intonachino 
in corrispondenza delle immagini dei santi nei tondi . 
Rintracciabili inoltre, numerosi episodi d’esfoliazione della pellicola pittorica a causa della delicata 
tecnica d’esecuzione. La pellicola pittorica si presentava abrasa e fortemente offuscata con 
fenomeni di consunzione soprattutto sulla parete ove sono raffigurati  S. Paolo e S. Pietro martire.   
Le analisi effettuate hanno confermato la presenza d’efflorescenze saline (solfati).   
Le superfici lapidee in pietra d’Angera, marmo di Candoglia e granito risultavano offuscate da 
depositi di particellato adesi fortemente alla superficie, concrezioni saline e croste nere sulle lastre 
della fonte.  
Gli stessi fenomeni risultavano evidenti  anche sulle superfici in cotto.  
 Intervento di restauro eseguito: 
1) rimozione meccanica delle malte cementizie, delle imbiancature, dei residui di  scialbi e di tutte 

le stuccature eseguite durante interventi precedenti che non risultino idonee per composizione 
e morfologia alla superficie degli intonaci decorati, dei materiali lapidei e delle modanature in 
cotto. Prima di eseguire queste operazioni sono stati realizzati numerosi saggi stratigrafici per 
individuare il livello originale e meglio definire gli interventi successivi che per lo più possono 
essere ricondotti al periodo di Beltrami/ Moretti e a quello di Pica/Portaluppi 

2) Pulitura delle superfici lapidee tramite impacchi  d’Arbocel e carbonato di ammonio più  des 
novo con tempi d’applicazione diversi a seconda delle pietre, frizionando con spazzolini di 
setola e rifinitura con ablatore  

3) Pulitura delle modanature in cotto tramite impacchi di Arbocel, acqua demineralizzata e des 
novo per portare in evidenza le residue tracce di finitura originale di colore rosa 

Interventi di consolidamento e fissaggio:  
4) velinatura di parti d’intonaco in pericolo di caduta  
5) Ristabilimento dell’adesione tra intonaco e intonachino a calce mediante iniezione di malta 

idraulica premiscelata a basso peso specifico 
6) Fissaggio delle finiture sul cotto mediante applicazione di resina acrilica in emulsione a bassa 

concentrazione applicata a pennello su carta giapponese per permettere la penetrazione in 
profondità della stessa previa preparazione delle superfici (acqua deionizzata e alcool puro) e 
successiva pressione a spatola  



 

 

L’operazione di pulitura della pellicola pittorica dei dipinti murali è risultata essere molto complessa 
a causa della tecnica d’esecuzione degli stessi. 
Le analisi chimico fisiche effettuate hanno evidenziato che si tratta di dipinti eseguiti utilizzando 
pigmenti con leganti di natura organica ed in corrispondenza delle decorazioni sulle cornici di cotto 
e le candelabre sono stati utilizzati leganti organici e cere. L’avanzata polimerizzazione degli olii ha 
provocato l’ingrigimento e l’opacizzazione delle superfici; pertanto la pulitura è stata condotta 
tramite applicazione di carta giapponese e acqua demineralizzata più volte in corrispondenza delle 
figure dei santi nei tondi e con solvente organico sulle finiture delle cornici tonde su alcune zone 
delle modanature di colore ocra. Successivamente la pellicola pittorica è stata trattata con fissativo 
organico. 
Stuccature ed integrazioni pittoriche 
Prima di procedere alle operazioni di stuccatura  sono state effettuate numerose campionature per 
procedere nel modo più conveniente a seconda delle zone. 
In corrispondenza dei dipinti murali si è provveduto ad effettuare le stuccatura delle piccole lacune  
con malta a base di calce aerea, sabbia e polveri inerti adeguatamente selezionate, idonea per 
colorazione e granulometria. 
Le grandi superfici da ricostruire sono state trattate con una finitura raso mattone utilizzando 
sempre una malta a base di grassello di calce, sabbia ed  polvere di marmo rosa corallo dopo un 
rinzaffo in cocciopesto. L’integrazione pittorica in corrispondenza dei dipinti murali è stata 
effettuata ad acquarello con tecnica a rigatino sottotono o a velatura per ridare leggibilità alle 
immagini senza comprometterne l’originalità. Le stuccature e le grandi lacune  delle modanature in 
cotto sono state velate con colori ai silicati  
All’inizio e nel corso dell’intervento è stata realizzata una ricca documentazione fotografica per 
documentare i momenti più salienti e sono stati eseguiti diversi rilievi con mappatura dello stato di 
degrado e delle tecniche d’esecuzione. 
A seguito del ritrovamento del frammento raffigurante “Madonna con Bambino” e dell’approvazione 
dell’integrazione del progetto di restauro del 15 febbraio 2006 sono state eseguite sulla parete est  
numerose stratigrafie e microstratigrafie per approfondire la conoscenza degli intonaci e delle 
finiture ancora presenti ed individuare altri frammenti di pittura parietale antica. 
Le analisi hanno evidenziato che non si tratta di una sinopia in quanto sono rimaste tracce di 
colorazioni differenti – stesure realizzate con pigmenti inorganici normalmente impiegati nella 
pittura murale fin dall’antichità: ocra gialla, arancio, terra verde, nero carbone,e carbonato di calcio 
(bianco San Giovanni). Non si è travata traccia se non in quantità bassissime di sostanze 
organiche o di ossalati che possano far ipotizzare l’uso di leganti organici. Tuttavia non si deve 
escludere la possibilità che gli strati pigmentati attualmente rilevabili corrispondano a stesure 
ricoperte in precedenza da altre applicate a secco con leganti.  
Il frammento è ciò che rimane di una composizione con probabilmente più figure. Il suo stato 
d’avanzato degrado che rende l’immagine assai evanescente può essere stato determinato da un 
tentativo di strappo o un secondo strappo attuato durante la campagna di “strappi” del dopoguerra. 
Su questo frammento si è intervenuti naturalmente con molta cautela. 



 

 

Dopo aver effettuato piccoli e limitati consolidamenti in profondità sono state rimosse piccole 
porzioni di scialbo che nascondevano la pellicola pittorica della zona bassa. Si è notato che il 
frammento presentava alcune stuccature nella zona alta realizzate a calce che sono state 
mantenute. 
Gli interventi sulla pellicola pittorica si sono limitati alla pulitura con compresse imbevute di  acqua 
distillata. 
Tutti gli interventi sono stati documentati con un ampia documentazione fotografica. 
Così come da progetto è stato realizzato un impianto illuminotecnico che ha tenuto nella giusta 
considerazione il nuovo ritrovamento. L’impianto è stato realizzato lampade FORM Spot della HI 
LITE. 
 
 
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 Sì CTS Vicenza 
Consolidamento PMLA Sì CTS Vicenza 
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