Opera di restauro per la valorizzazione del
complesso Basilicale di Santa Maria
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Relazione Tecnica
Il restauro ha riguardato l'intero complesso basilicale nel suo insieme,
comprendente la basilica ed il campanile portando a compimento il restauro
già iniziato negli anni '90 che aveva interessato però solo l'interno del
quadriportico e la cappella dell'Addolorata adiacente.
Il restauro della basilica ha previsto interventi sia di tipo monumentale e
strutturale, sia dell'apparato pittorico decorativo oltre che delle tele e degli
arredi lignei, nonché il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici.
Analisi del degrado
Il fenomeno più evidente di degrado era costituito dal distacco dell’intonaco
- sul perimetro esterno ed interno della Basilica e del quadriportico - che
lasciava intravedere un lento ma costante deterioramento dei mattoni e
della malta. Il fenomeno era imputabile alla risalita capillare dell’umidità e a
vecchie infiltrazioni d’acqua dalla copertura, aggravato dalla presenza di
rappezzi e rifacimenti con malta cementizia non traspirante e dall’azione di
gelo-disgelo.
La facciata su via Borsani, intervallata verticalmente da pluviali rientranti
all’interno della muratura, era soggetta a continue infiltrazioni e condense
che provocavano il rigonfiamento e distacco degli intonaci all’esterno
mentre all’interno causavano la perdita della decorazione pittorica'
Sulla copertura della Basilica, si era verificato uno spostamento, per
scivolamento, dei coppi in falda, dovuto all’opera devastante dei piccioni;
inoltre erano evidenti infiltrazioni dal tetto del pronao.
L’impianto elettrico della Basilica risultava insufficiente e superato dal punto
di vista normativo; era necessaria una sua revisione completa con

rifacimento delle distribuzioni, la sostituzione dei cavi e di tutte le
apparecchiature di illuminazione installate, adottando quadri di controllo
moderni e sicuri.
L’impianto di riscaldamento preesistente era del tipo “ad aria calda”,
realizzato nel 1960 circa. Il generatore a scambio diretto, funzionante a
gasolio, era alloggiato in locale non adeguato né conforme alla normativa
vigente. Per le sue caratteristiche costruttive questo impianto risultava
insufficiente e disomogeneo, con notevole rumorosità di funzionamento e,
inoltre, produceva depositi carboniosi, dannosi per l’uomo che avevano
ormai ricoperto, annerendole, tutte le superfici interne, l’apparato
decorativo e pittorico, le tele e gli arredi della Basilica.
Il campanile manifestava fenomeni di decoesione dei laterizi e delle fasce
decorative in cotto, oltre ad essere intaccato, sulle pareti a Nord, da erbe
infestanti e da depositi biologici.
Particolarmente preoccupante era l’avvenuto disancoraggio di alcuni
elementi in cotto; l’analisi strutturale delle murature rilevava inoltre alcune
lesioni a diverse quote della torre, soprattutto nella parte alta.
I solai lignei, al suo interno, erano completamente fatiscenti e ammalorati
per la corrosione causata dal deposito di guano dei piccioni; costituivano
grave pericolo per il transito degli addetti alle manutenzioni.
Risultava necessario anche un intervento all’impianto campanario: per la
condizione degli isolatori in legno, dei contrappesi e dei perni.
Gli interventi eseguiti:
Basilica
Sistema di deumidificazione dell’umidità di risalita capillare, individuata a
seguito di indagine diagnostica, su tutte le pareti perimetrali della Basilica,
mediante iniezione di silani.
Rimozione di tutti gli intonaci cementizi e successiva intonacatura con
prodotto macroporoso a base di calce naturale, eseguita ad avvenuta
asciugatura delle murature.

Formazione di intercapedine lungo la muratura perimetrale, e soprastante
formazione di marciapiede in lastre di pietra provviste di dispositivi di
aerazione.
Revisione del manto di copertura con riposizionamento dei coppi fuori
posto, fissaggio di tutti gli elementi con ganci in rame.
Sostituzione dei pluviali in lamiera con lattoneria in rame, formazione
pozzetti di raccolta ispezionabili e di una nuova rete di allontanamento delle
acque piovane.
Campanile
intervento di consolidamento di fessure e di lesioni profonde.
Pulitura dei paramenti in mattone e dei giunti, stilatura dei giunti di malta di
allettamento con utilizzo di grassello di calce e sabbia;
Sigillatura dei conci costituenti il cono della sommità della torre.
Consolidamento, protezione e restauro delle fasce decorative in cotto.
Pulitura, consolidamento e protezione delle parti in pietra.
Revisione dell’impianto campanario con sostituzione delle parti con
problemi di resistenza e stabilità.
Impianto elettrico
Rifacimento completo dell’impianto elettrico della Basilica con ridefinizione
delle linee di distribuzione. I conduttori sono posati sia sottopavimento sia
nel sottotetto e nelle intercapedini esistenti evitando scassi e tracce negli
intonaci e nelle murature. Il controllo e la gestione sono realizzati con
sistema “BUS”. I punti luce sono posizionati sopra il cornicione della navata
centrale e sui capitelli tra le navate laterali e le cappelle. Si è adottato un
sistema di illuminazione indiretta per valorizzare l’apparato pittorico e gli
elementi architettonici della Basilica, utilizzando corpi illuminanti concordati
con la Sovrintendenza dei beni ambientali ed architettonici.
E’ stato sostituito l’impianto elettrico del campanile, con nuova linea
montante e quadro generale.
Riscaldamento
Si è realizzata una nuova centrale termica e un impianto a pannelli radianti
a pavimento nell’intera Basilica, compresi presbiterio e sacrestia.
L’intervento ha richiesto la rimozione della pavimentazione esistente e

l’interposizione di materiale isolante per la coibentazione del nuovo
pavimento riscaldato.
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