
 

 

Risanamento degli intonaci e restauro degli affreschi 
dell’Oratorio della Passione, Basilica di Sant’Ambrogio 
 

 

Relazione Tecnica 
 

Analisi del degrado 
Un’attenta ricognizione delle superfici affrescate e dei loro supporti, sia delle lunette e 
sottostanti pareti, sebbene in alcuni punti tale coesione degli strati di malta ai loro supporti, 
sebbene in alcuni punti tale coesione dovrà essere meglio garantita con iniezioni retro 
corticali di prodotti specifici. La plasticità degli intonaci a soffitto è, tralasciando le 
risarciture cementizie, connotata da frequenti e notevoli dislivelli. Molti di essi sono 
riconducibili ad assestamenti traumatici, molto probabilmente causati dai bombardamenti 
del 1943; altri invece evidenziano “posticce” ricostruzioni degli spigoli di partitura delle 
vele. 
Gli intonaci originali si presentano tipicamente lisciati e la soprastante pittura risulta coesa 
e ben leggibile. Purtroppo ad essi si alternano spesso sovrapposti ampi brani di tonachino 
a grana più grossa e di basso spessore, sui quali il colore appare invece polverulento e di 
scarsa leggibilità formale. Questo tonachino è peraltro analogo a quello plasmato sull’arco 
trionfale verso l’aula su cui sono ancora leggibili, anche se in pessime condizioni, due 
figure virili. 
Altrettanto simile appare anche il tonachino presente sulle pareti dell’aula, che risulta in 
alcuni casi in fase di temporaneo distacco. Si può ipotizzare che i novecenteschi e sbiaditi 
rappezzi di decorazione architettonica parietale facciano parte, quindi, di un unico 
intervento di restauro integrativo risalente agli inizi del Novecento. Per quanto riguarda le 
sovrabbondanti efflorescenze saline presenti sulla volta, esse connotano in modo 
particolare i rappezzi del tonachino sopra menzionato. Si ritiene perciò che, insieme alle 
infiltrazioni d’acqua del tetto, la componente cementizia o, comunque, fortemente idraulica 
delle malte utilizzate per il restauro degli intonaci, abbiano determinato la formazione di 
efflorescenze. E’ di tutta evidenza che la presenza di questo tipo di leganti in quei brani di 
intonaco, sarebbe implicita conferma di un intervento novecentesco, visto che i materiali 
non erano conosciuti o, perlomeno, usati diffusamente in Italia precedentemente. Sotto la 
densa patina di sporco presente sulle volte, lunette e sottostanti pareti è visibile una 
coloritura a base di latte di calce particolarmente tenace e fine. Queste caratteristiche 
sembrano derivare da un tinteggio steso a “fresco” (la prima mano) e “semifresco” (le 



 

 

successive mani), comunque, impiegando tinte fluide e forse anche additivate con olio, 
latte o simili. Al di sotto del tinteggio troviamo tonachino a grana rossa, di basso spessore 
perfettamente ancorato all’arriccio. Esso si presenta tenace e stabile al supporto che, nei 
primi saggi eseguiti, appare costituito esclusivamente da materiale fittile (argilloso), il quale 
per le sue caratteristiche di copioso assorbimento e lento rilascio delle bagnature 
preventive, è il supporto più idoneo per conferire il massimo grado di carbonatazione a 
intonaci con legante aereo.  
Sulle pareti, specialmente nelle zone basse o attigue alla controfacciata, si evidenzia una 
sovrapposizione di tonachino mano stabile che, in alcune zone, è in fase di spontaneo 
distacco. Questa sovrapposizione potrebbe derivare dal ripristino conseguente al 
rifacimento della controfacciata, nel tentativo di risanare in quell’occasione anche i tipici 
ammaloramenti provocati dall’umidità di risalita capillare. All’esterno, lungo tutte le pareti 
del portico antistante l’Oratorio della Passione e sulla facciata principale della stessa 
struttura, il degrado provocato dall’umidità di risalita capillare è particolarmente accentuato 
e si mostra in tutta la sua gravità, attraverso ampie macchie di umidità ed estesi 
rigonfiamenti del tonachino per effetto della formazione di efflorescenze e sub florescenze 
saline. 
 
Metodologie di intervento 
Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento di risanamento sono state effettuate 
numerose stratigrafie, fino a raggiungere il supporto sottostante, compiute  sia sulle pareti 
del portico e della facciata principale, sia sulle lunette laterali e delle pareti dell’aula. Tali 
operazioni sono state condotte al fine di stabilire la consistenza e la qualità delle finiture 
sottostanti da recuperare, nonché verificare la totale assenza di qualsiasi brano pittorico 
originale. Espletate queste necessarie operazioni e verificata la reale mancanza di 
qualsiasi tipo di affresco originale o effettuato in epoca più recente, sono stati compiuti dei 
prelievi puntuali di campioni di intonaco e finitura del portico, della facciata principale, delle 
pareti dell’aula e delle volte.  
Per la caratterizzazione dei campioni si sono utilizzate tecniche di analisi chimica, chimico-
fisica e mineralogica quali la diffrazione a raggi X (XRD), la termogravimentria accoppiata 
alla calorimetria differenziale a scansione (TG-DSC) e la misura pH e conducibilità, 
nonché la ricerca qualitativa di sali solubili. Importante contributo all’analisi stratigrafica è 
stato apportato dalla microscopia ottica (SEM-EDS). 
Il restauro del complesso monumentale dell’Oratorio della Passione ha interessato il 
portico (quasi completamente e l’edificio affrescato, eccetto l’aerea absidale. In 
quest’ultima zona (parte alta del presbiterio) gli affreschi antichi furono “riportati in vista” 
dall’intervento condotto dal restauratore Pelliccioli negli anni ’60. 



 

 

Tuttavia è stato effettuato, anche in questa zona, un piccolo intervento nell’angolo destro 
dove, tra la scena de I discepoli di Emmaus e Il Profeta, si notava una piccola area di 
efflorescenze saline dovute ad una vecchia infiltrazione di acqua meteorica, eliminata 
ormai da anni. Sempre nel presbiterio sono state riviste le cromie delle aree di intonaco 
poste sotto la cornice che, in interventi non documentati, sono state interessate da 
tinteggiature più giallastre rispetto a quelle eseguite dal già citato Pelliccioli e peraltro 
perfettamente integre nelle lunette degli Angeli della Passione. 
Gli interventi di ripristino hanno interessato, in particolare: 
 
1.Le pareti della navata 
Dalle pareti della navata e per tutto il perimetro del presbiterio è stato accuratamente 
rimosso il tonachino che, privo di ogni connotazione pittorica, risultava degradato, decoeso 
e completamente avulso all’arriccio sottostante. Successivamente, sono stati effettuati 
ripetuti lavaggi con acqua deionizzata di tutte le porzioni di intonaco interessate dal 
novecentesco impianto pittorico-decorativo, avvalendosi precauzionalmente di un 
diaframma di carta di riso. In seguito, è stato rimosso completamente l’intonaco 
sovrastante il pavimento in quanto presentava manifestazioni di degrado dovute alla 
risalita dell’umidità dell’acqua. Il supporto in muratura piena, sebbene si presentasse sano, 
compatto e completamente privo di parti friabili, è stato lavorato ripetutamente con acqua 
deionizzata e spugne marine. Di seguito, sul supporto è stato applicata una malta 
premiscelata “sali resistente”, totalmente esente da cemento. SI è poi proceduto 
all’applicazione a cazzuola di malta chiara deumidificante a reazione pozzolanica, solfato 
resistente completamente priva di cemento. La finitura degli intonaci è stata effettuata con 
semplici operazioni di ripiana tura con frattazzo, eseguiti a breve distanza dall’applicazione 
dell’intonaco. L’integrazione pittorico-cromatica dei “brani” pittorici è stata effettuata in 
sottotono con pigmenti stabili soluzionati in caseina idrata a bassa concentrazione, 
preventivamente additivata al 5% con un prodotto antivegetativo specifico. 
 
2.Il presbiterio 
L’intervento effettuato su tale zona è stato compiuto in tempi diversi: dapprima si è 
proceduto alla stesura di una “velinatura” provvisoria degli intonaci dipinti e già restaurati 
negli anni ’60, con carta di riso (11 g/m²). Successivamente è stata eseguita la 
dissalazione di una piccola porzione di intonaco dipinto, interessata da una vecchia 
infiltrazione di acqua meteorica, precedentemente risanata. La completa asportazione dei 
Sali è stata ottenuta mediante ripetuti impacchi di acqua deionizzata. La realizzazione 
dell’integrazione cromatica del brano pittorico è stata eseguita in sottotono con pigmenti 
stabili soluzionati in caseina idrata a bassa concentrazione, preventivamente additivata al 



 

 

5% con un prodotto antivegetativo specifico.  Infine, si è proceduto alla coloritura delle 
campiture d’intonaco che risultavano prove di qualsiasi connotazione pittorico-decorativa e 
inopinatamente tinteggiate con un improprio colore giallo paglierino, replicando la cromia 
dei lacerti campioni risalenti all’intervento del Pelliccioli. 
 
3.Volte dell’aula e superficie dell’arco antistante l’abside, con relativi piedritti 
Si è proceduto subito al prefissaggio delle porzioni di pellicola pittorica decoesa e 
polverulenta, mediante applicazione sul diaframma di carta di riso, di resina vinilversatica 
in diluizione al 3%. Si è così realizzato sia un consolidamento del supporto che 
un’uniformità del suo assorbimento. Di seguito è stata effettuata la rimozione completa di 
tutte le risarciture presenti sulle volte, mediante l’impiego di idonei attrezzi meccanici. 
Prima di procedere con il consolidamento murario delle volte, si è provveduto ad effettuare 
un accurato lavaggio di tutte le superfici decorative con acqua deionizzata, spugne naturali 
e bruschini morbidi. Finalmente sono stati inseriti nelle fessure e nelle “sacche”, formatesi 
tra l’intonaco e il supporto murario, per una profondità di 10-15 cmq, una serie di tubicini di 
plastica morbida del diametro di circa 5 mm, opportunamente fissati. Successivamente è 
stata effettuata la sigillatura dei giunti tra i mattoni, delle discontinuità e di tutte le porzioni 
mancanti di intonaco, che porterebbero, anche, alla fuoriuscita della boiacca iniettata. 
Attraverso i tubicini di plastica fissati si è proceduto l’iniezione con un legante idraulico file 
rizzato superfluido, esente da cemento, attraverso siringhe con ago di adeguato diametro 
e capienza. Ad iniezione ultimata, tutti  i tubetti sono stati rimossi e i fori residui stuccati. E’ 
stata poi effettuata la dissalazione degli intonaci affrescati mediante ripetuti impacchi con 
acqua deionizzata e sono state rimosse sporcizie grasse e “posticce” verniciature 
mediante l’applicazione di idoneo detergente (mista AB57) supportata dal triplo strato di 
carta assorbente su consueto diaframma di carta di riso. Allo steso modo è stato eliminato 
accuratamente ogni residuo di particelle con delicate e ripetute tamponature con acqua 
deionizzata e spugne naturali. Si è poi provveduto all’integrazione pittorico-cromatica 
come per gli interventi precedentemente descritti. 
 
4.Intonaci del portico e della facciata principale 
 Gli intonaci sono stati rimossi fino alla muratura sottostante, per un’altezza di 150-170 cm. 
Il giorno seguente si è proceduto ad effettuare un accurato lavaggio del supporto al fine di 
eliminare parti incoerenti o in fase di distacco e ogni altro inquinante organico o inorganico 
estraneo (Sali solubili). E’ stata poi effettuata la ricostruzione degli intonaci (vedi punto 1). 
Previa accettazione dei colori da parte della Direzione Lavori, sono stati applicati sulle 
pareti e sulle volte del portico un primer isolante a base di resina in dispersione acquosa, 
per uniformare gli assorbimenti del supporto e, successivamente, una pittura a base di 



 

 

resina siliconica in dispersione acquosa, ad alta traspirabilità e idrorepellenza di colore 
bianco con un effetto velatura sule volte, beige scuro sulle pareti del portico  e beige 
chiaro su tutta la facciata dell’edificio. 
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