
 

 

Restauro conservativo della basilica di Santa Maria 
presso San Satiro 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il complesso è costituito dalla torre altomedioevale dell’Ansperto, dal Sacello Bizantino di S. Satiro, 
dal battistero e dalla Basilica di Santa Maria che Bramante ha realizzato incuneando la costruzione 
tra il sacello e la torre già esistenti con un lavoro di connessione ed inserimento che ha reso il 
complesso planivolumetricamente unitario. 
Gli interventi di restauro condotti hanno interessato gli esterni della parte basilicale di S. Maria: il 
fronte su via Torino e quello su via Falcone, i manti e le strutture di copertura, gli intonaci esterni 
delle cupole. 
Per il Sacello bizantino di San Satiro sono state restaurate le coperture, la lanterna e i fronti 
esterni; per la torre dell’Ansperto si è attuato un restauro integrale con parziale consolidamento 
statico e riordino dei raccordi degli ingressi alla basilica. 
Il battistero è stato ripulito dalle sovrapposizioni di intonaco con successivo recupero degli intonaci 
originali; sono state consolidate e ripulite le decorazioni in cotto del matroneo e i componenti in 
ghisa; all’interno della Basilica si è provveduto al restauro degli affreschi dei quattro evangelisti 
all’imposta della cupola e del tamburo. 
L’intervento interno è stato completato da un accurato studio del nuovo impianto illuminotecnico 
della navata, della cupola e della prospettiva bramantesca. 
Il lungo percorso di restauro è stato seguito con il fattivo contributo e continuo dialogo con i 
funzionari della Soprintendenza arch. Gremmo e arch. De Francesco, arch. Auletta, arch. 
Ponticelli, arch. Corrieri e ha preso le mosse nel 1999 con la predisposizione del progetto di 
indagine conoscitiva e con la lettura dello stato conservativo dei componenti. 
Sono state condotte prove e indagini con puntuali analisi dello stato materico, fisico, patologico dei 
componenti lapidei, lignei, dei cotti e degli intonaci associate alle specifiche condizioni ambientali e 
inquinanti atmosferici (radiazioni solari, intensità e direzione dei venti, pressione e deposito di 
anidride carbonica, solforosa e solforica, ossidi di azoto, ozono e ossidanti, acido cloridrico, 
pluridrico e solfidrico polveri, acidità del materiale particella e presenza di tracce metalliche sui 
componenti di facciata) allo scopo di individuare l’esatta tecnica di pulizia e i protettivi idonei. 
L’anamnesi storica ha consentito, unitamente alla restituzione grafica dei materici e alla datazione 
e allo stato di degrado dei componenti, una valutazione complessiva dello stato di fatto. 
A consuntivo i lavori di restauro condotti, puntualmente riportati sugli elaborati grafici aggiornati, 
possono essere di seguito sintetizzati: 
 
 
 



 

 

Materiale lapideo 
Dopo la rimozione degli strati di intonaco improprio e dei depositi superficiali con spazzole morbide 
si è provveduto al preconsolidamento delle parti in cui era presente degrado per corrosione e 
disgregazione, al trattamento con impacchi di soluzione acquosa di ammonio carbonato e 
tensioattivi; si è operato il controllo delle sigillature di giunto con il rifacimento delle malte a base di 
grassello di calce stagionato.(fronte su Via Torino).  
Per quanto riguarda la Via Falcone e la Torre dell’Ansperto, sui componenti in pietra d’Angera il 
preconsolidamento è stato condotto con l’etilsilicato mentre la pulitura delle superfici in cotto (molto 
incrostate) è stata condotta con laser impulsato seguito da sciacqui alternati a periodi di 
asciugatura delle superfici. 
Stuccatura delle fessurazioni con malta a base di grassello di calce e polvere di pietra. 
Consolidamento finale con resina a base di polisilassani: applicazione a pennello di protettivo 
idrorepellente. 
 
Paramento in cotto faccia a vista  
Dopo la rimozione a pennello dei depositi superficiali incoerenti le superfici sono state pulite con 
acqua nebulizzata e lavaggio finale con acqua demineralizzata. Controllo delle sigillature di giunto 
e rifacimento necessario con malte a base di grassello di calce stagionato, sabbia a cocciopesto. 
Consolidamento con etilsilicato e applicazione finale di protettivo idrorepellente. (fronte su Via 
Falcone, Torre dell’Ansperto) 
 
Campiture ad intonaco 
Dopo la pulitura delle superfici con spray d’acqua addizionata con ammonio carbonato e 
tensioattivi, la verifica dei distacchi e risarcimento delle parti di intonaco originale con iniezioni a 
base di leganti idraulici e inerti selezionati, si è provveduto alla integrazione delle fessurazioni e 
delle lacune con malta a base di grassello di calce stagionato; ritocco pittorico delle lacune di 
colore e stesa di protettivo finale idrorepellente. (fronte su Via Torino e su Via Falcone) 
Per quanto riguarda i fronti dei transetti sud-ovest e sud-est (come per i riquadri del sacello) si 
trattava di intonaci relativamente recenti, più volte ripassati nell’ultimo trentennio con materiale a 
base cementizia. 
L’intervento è stato preparato in modo da garantire i più attenti riferimenti corticali con la parte 
monumentale. 
 
Componenti in legno 
(serramento e portoni su Via Torino, fronti dei transetti sud-ovest e sud-est) dopo l’opportuna 
ricerca stratigrafica delle coloriture originali si è provveduto alla rimozione meccanica con solventi 
degli strati di colore aggiunti nelle recenti riverniciature. Sul legno pulito è stato operato un 
trattamento con sostanza biocida e successivo consolidamento con opportune resine; 
preparazione e verniciatura finale nel colore campionato scelto in intesa con il funzionario della 
Soprintendenza. 
 



 

 

Componenti in ferro (grate protettive su Via Torino, su Via Falcone, Torre dell’Ansperto)  
Dopo la ricerca stratigrafica delle ossidazioni originali (talvolta coperte da coloriture) si è 
provveduto alla passivazione della superficie con acido tamnico e acido fosforico; stesa finale di 
protettivo ferromicaceo nel colore campionato e scelto in intesa con il funzionario della 
Soprintendenza. 
 
Fasce e contorni in cotto 
Sono state pulite e consolidate evitando le sostituzioni; le campiture con elementi posati a 
rivestimento sono state indagate al fine di porre rimedio alle lacune (fronte transetto sud-ovest e 
sud-est) 
 
Per quanto attiene invece ai fronti del Sacello di San Satiro gli interventi specifici di restauro 
conservativo hanno riguardato: 
 
Restauro campiture in intonaco 
Dopo l’esecuzione di più saggi stratigrafici che hanno consentito di verificare la presenza di malte 
e coloriture antiche, sono stati ritrovati: sotto ad una stesura di intonaco cementizio di spessore 
variabile da 5 a 8 mm, è stato ritrovato un intonaco a base di calce riferibile alla sistemazione delle 
facciate prima del restauro degli anni 1970; dell’intonaco di supporto dei due strati di intonachino 
colorato necessari all’esecuzione delle decorazioni a graffito, come si presentavano le superfici 
all’inizio del 1900; nella parte sottostante con campiture puntiformi è stata verificata la presenza 
soltanto del paramento di mattone. 
D’intesa con la Soprintendenza è stata decisa l’esecuzione di un intonachino a base di malta di 
grassello di calce stagionato, sabbietta del Ticino e polvere di marmo con velatura superficiale 
finale, con tinta a base di calce e terre naturali (rinunciando alla proposta del progettista del 
restauro di riquadratura che sembrava utile rimando al restauro ottocentesco. 
Il restauro è stato eseguito rimuovendo l’intonaco cementizio presente avendo cura di rispettare 
l’intonaco sottostante, lavato, successivamente, con acqua demineralizzata così da abbassare il 
valore dei sali solubili presenti sulle superfici. Le lacune sono state risarcite utilizzando malta a 
base di calce idraulica ad irrilevante tenore di sali solubili rilasciati ed inerti adeguati per 
granulometria e colore all’originale. I distacchi dalle murature sono stati solidarizzati mediante 
iniezioni di miscuglio di leganti idraulici ed inerti ventilati senza bagnatura preventiva per evitare 
migrazioni di sali solubili, presenti in profondità. 
 
Restauro degli elementi in cotto decorati e sagomati  
L’esecuzione dei saggi stratigrafici sulle parti intonacate ha portato alla scoperta, nella zona della 
lanterna, degli elementi in cotto decorati descritti nei documenti d’archivio. Dopo la rimozione delle 
malte cementizie presenti, la pulitura finale è stata eseguita a bisturi e spazzolini poiché sotto i 
resti di malta si evidenziavano frammenti di scialbo scuro, steso in origine. E’ stato necessario, 
successivamente, procedere al consolidamento della finitura con micro iniezioni di resina acrilica 
Paraloid B52 e al consolidamento localizzato con etilsilicato delle zone che lasciavano trasparire 



 

 

alterazioni della materia. La sigillatura dei giunti e delle fessurazioni è stata eseguita con malta di 
grassello di calce stagionato, sabbietta ticino e cocciopesto in polvere così da fondere le tonalità 
con risultato estetico valido. La stesura di protettivo finale idrorepellente a base di silossani ha 
completato le operazioni di recupero. Il restauro degli altri elementi decorativi in cotto, dopo la 
rimozione di depositi incoerenti e il trattamento con biocida per l’eliminazione di muschi e licheni, è 
stato attivato con il preconsolidamento delle parti in più avanzato stato di degrado, con resina 
etisilicata, che non impartendo idrorepellenza ai materiali, permette di operare successivamente 
per la pulitura anche con soluzioni acquose. La pulitura è stata eseguita mediante impacchi di 
polpa di carta in soluzione di ammonio carbonato e tensioattivi seguiti da rifinitura con sistema 
aeroabrasivo a pressione controllata per i depositi insolubili. 
Dopo il lavaggio finale con acqua demineralizata, sono state eseguite le stuccature di giunti e 
fessurazioni con l’utilizzo di malta a base di grassello di calce stagionato ed inerti adeguati per 
granulometria e colore. Dopo i consolidamenti è stato applicato il protettivo finale idrorepellente a 
base di silossani. 
 
Restauro dei serramenti in legno  
La decisione della Soprintendenza di non rimuovere i serramenti esistenti ha avuto come 
conseguenza la necessità di eseguire il consolidamento manutentivo in sito, introducendo 
profilature di irrigidimento. E’ stata verificata, con stratigrafie, la coloritura originale e, dopo la 
disinfestazione del legno e il consolidamento delle parti in stato di avanzato degrado mediante 
applicazione a pennello e con siringature di resina acrilsiliconica, eliminato il film pittorico 
incoerente, le superfici sono state preparate per la verniciatura a pennello utilizzando smalto per 
esterni. Particolare cura si è posto nell’opera di stuccatura e sigillatura del sistema vetro-
serramento-muratura così da evitare infiltrazioni di acque meteoriche. 
 
Restauro delle coperture  
Sono stati rimossi i manti in coppi alterati da sovrapposizioni improprie che avevano cancellato il 
disegno della parte originale emergente: sulla copertura realizzata con cappa armata nel restauro 
del 1970 è stata riportata l’orditura originale utilizzando embrici terminali per il rispetto del profilo, 
eliminando le scossaline improprie e ritornando ai profili dei timpani con il recupero degli elementi 
protettivi realizzati con componenti murati a sbalzo. L’eliminazione delle lattonerie ha evidenziato 
le cornici in cotto decorato. 
 
Restauro delle cornici, fasce di gronda e teste in cotto  
Dopo la rimozione dei depositi superficiali con spazzole morbide si è provveduto al 
preconsolidamento delle parti in cui era presente degrado per coesione e disgregazione, al 
trattamento con impacchi di soluzione acquosa di ammonio carbonato e tensioattivi; si è operato il 
controllo della sigillatura di giunto con il rifacimento delle malte a base di grassello di calce 
stagionato. 
 



 

 

Restauro conservativo delle orditure portanti delle coperture, dei componenti secondari e 
dei manti in coppi  
Il rilevamento delle condizioni statiche e conservative dell’orditura portante delle coperture di S. 
Maria ha evidenziato che i componenti sono stati oggetto di ripetute sostituzioni in epoca 
relativamente recente. 
Gli interventi di ricostruzione e consolidamento necessari hanno interessato la solidarizzazione 
nodi puntone-catena mediante cuciture con barre di VTR  18-20 mm e resina epossidica nelle 
posizioni evidenziate sugli elaborati grafici; nel risanamento della testa di una catena con cucitura 
di solidarizzazione in barre di VTR  18-20 e nella ricostruzione di un tallone gravemente 
ammalorato con solidarizzazione ottenuta con barre di VTR. 
Tutti i componenti lignei sono stati sottoposti a spazzolatura e a trattamento antiparassitario a 
spruzzo e a pennello. Il manto in coppi è stato rimosso per settori accantonando il materiale per la 
successiva ricomposizione del tetto. Sono stati rimossi i listelli di sostegno del manto conservando 
in opera gli arcarecci e realizzando il nuovo piano di posa con assito in tavole di abete maschiate e 
posa di sottomanto impermeabile. Il manto in coppi (esistenti ed integrati con elementi posti a 
canale) è stato fissato con appositi ganci in rame è posato sul piano originale, senza alterazioni di 
profilo. I coppi terminali delle coperture coprimuro sono stati consolidati in corrispondenza del 
timpano di facciata. Le coperture della cupola centrale e di quelle della sacrestia sono state 
integralmente riordinate eliminando gli avvallamenti e ricomponendo gli spicchi di falda; è stato 
operato il riallineamento dei canali di gronda e il rifacimento dei tiranti spezzati. 
 
Gli interventi di restauro sulle coperture originali in rame sono state eseguite con rimozione a 
bisturi delle croste superficiali, restauro dei componenti forati o strappati con inserimento di toppa 
rivettata in rame e sigillature con prodotto specifico e successiva pulizia mediante lavaggio con 
acqua deionizzata. 
Le condizioni della copertura a quattro falde della torre dell’Ansperto ha richiesto un intervento di 
risanamento statico dei componenti lignei molto ammalorati ed un intervento di rifacimento 
complessivo del manto in coppi. 
E’ stato mantenuto l’abbaino esistente per la futura manutenzione della copertura. 
Per il sacello si è operato un riordino delle coperture con ricomposizione degli originali stilemi che 
hanno consentito il ritrovamento delle cornici in cotto originali della lanterna e dei timpani e la 
restituzione proporzionale dei componenti. 
La recinzione ottocentesca è stata risanata e restaurata ricomponendo il cancelletto ricavato verso 
via Speronari. La pavimentazione di perimetro e lo zoccolo sono stati restaurati. 
Gli interventi conservativi sono stati condotti secondo progetto con modeste integrazioni di 
procedura derivate da casi specifici valutati in sito con il responsabile della Soprintendenza. Le 
operazioni sono state puntualmente rilevate e documentate fotograficamente e mappate sugli 
elaborati grafici in scala 1:50. 
Dopo i diversi processi di pulitura e consolidamento specifico per tipo di materiale (lapideo, cotto, 
intonaco, metallo e legno) e per specifica funzione (campiture, lastre, sigillature, contorni, 
componenti, ecc…), sulla superficie finale si è provveduto al completamento con stesa di protettivi 



 

 

trasparenti né sulla riflessione luminosa né sul colore e il tono del componente originario. Il 
prodotto approvato per la protezione di pietra, cotto e intonaco è un idrorepellente a base di 
silossoni, per i componenti metallici, dopo la passivazione, si è usata una velatura a pennello con 
materiale ferromicaceo; per le lattonerie in rame è stato usato un prodotto a base di paraloid e 
benzotriazolo. 
I risultati ottenuti sui componenti rappresentano una equilibrata mediazione tra conservazione del 
bene, protezione e valorizzazione in grado di nulla togliere all’aspetto stratificato nel tempo che 
rimanda ad una immagine complessiva componente essenziale del paesaggio urbano. 
L’occasione dei lavori di restauro conservativo non può però ridursi a mera “manutenzione 
straordinaria”: noi riteniamo fondamentale occasione di approfondimento e studio, contributo 
culturale alla conoscenza del monumento. 
In particolare, trattandosi qui per S. Maria di uno degli interventi più discussi di Bramante, si è 
voluto approfondire lo studio cercando di dare risposte a molti interrogativi che nei secoli si sono 
accumulati e che solo la valutazione ravvicinata e consapevole può consentire. 
 
Testo a cura di Linda Capriolo  
Pietro Ripa e Giorgio Ripa 
 


