
 

 

Interventi di restauro del paramento esterno del fianco 
meridionale della Basilica di Sant’Eustorgio 
 
Relazione Tecnica 
 
Gli interventi di restauro del paramento esterno del fianco meridionale della Basilica di 
Sant’Eustorgio, sono stati eseguiti in due lotti successivi: il primo grazie a contributi della 
fondazione Cariplo ha riguardato le quattro cappelle gentilizie risalenti ai sec. XIII°-XIV° il secondo 
grazie ad un contributo Ministeriale  ha interessato il transetto meridionale e l’abside mediavale. 
Il paramento in cotto del transetto che caratterizza con infinite varianti tessiturali gran parte 
dell’esterno della Basilica mostra nel fianco meridionale (con transetto ed abside ) gli aspetti di 
maggiore interesse poiché si trattava dell’area in cui accanto ai numerosi interventi ottocenteschi, 
sopravvivono ampie pozioni di muratura originale.  
Un esame attento , ha rivelato molte situazioni di degrado legato a: 
- depositi superficiali particolarmente spessi e diffusi  
- presenza di vegetazione infestante  
- decoesione delle malte di allettamento (in particolare in corrispondenza dei percorsi di 

ruscellamento delle acque meteoriche) 
- decoesione del cotto 

La prima operazione eseguita è stata la rimozione degli apparati radicali della vegetazione, che 
aveva attecchito  sulle sporgenze orizzontali della facciata, in corrispondenza delle aree più umide 
e successivamente l’appicazione di biocidi per evitarne la ricrescita. 
Il paramento in cotto, è stato sottoposto ad intervento di pulitura con acqua deionizzata atomizzata, 
le zone particolarmente decoese specialmente in presenza di elementi lavorati sono state  
preconsolidate prima della pulitura con impiego di resine a base di etilsilicato RC70, al fine di 
ricostruire il legante dilavato ed evitare ulteriori perdite di materiale. 
Le sigillature decoesionate dei giunti, sono state ricostituite, previa spazzolatura per la rimozione 
dei  depositi polverulenti, con malte di grassello di calce ed inerti affini a quelli esistenti in opera.  
Sono state campionate in base alle diverse malte presenti nelle zone del paramento risalenti ad 
epoche diverse. 
Gli elementi in cotto, ormai polverizzati o mancanti, la cui assenza risultava dannosa perché 
favorisce la penetrazione ed il ristagno di umidità, sono stati ricostruite secondo le indicazioni della 
Soprintendenza. 
La superficie è stata protetta con l’applicazione a spray di idrorepellente tipo Siliran 50. Questa 
operazione dovrebbe essere ripetuta nelle manutenzioni periodiche,  
Nelle nicchie di coronamento dell’abside medievale sono stati rinvenuti al di sotto degli spessi strati 
guano e di depositi, alcuni lacerti di intonaco di calce di antica stesura. 



 

 

Dopo un’attenta pulitura, con l’applicazione di impacchi di polpa di carta, imbibita di acqua 
distillata, gli intonaci sono stati consolidati mediante iniezioni di grassello di calce e cocciopesto 
fine e la fermatura dei bordi. 
Le nicchie sono state poi chiuse con rete anti piccione per evitare il sedimentarsi di nuovi depositi 
di guano. 
Gli elementi in pietra, sono stati  puliti mediante l’applicazione di impacchi di polpa di carta imbibita 
in una soluzione di ammonio carbonato in acqua distillata. 
È stato necessario inoltre preconsolidare parte delle superfici lapidee (delle colonnine in arenaria 
ed in marmo delle bifore, o degli inserti a rilievo) con applicazione di etilsilicato in White spirit 
poiché il materiale presentava una decoesione superficiale derivante dall’esposizione al 
dilavamento.  
Sulla colonnina della bifora superiore del transetto meridionale, è stata inoltre rimontata mediante 
l’inserimento di un piccolo perno la voluta del capitello rinvenuta al piede della colonnina. 
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