
 

 

Intervento di restauro delle volte e lunette della seconda 
e quarta cappella della navata settentrionale del 
Santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il progetto di intervento nelle volte e lunette della seconda e quarta cappella della navata 
settentrionale del Santuario, è stato definito con la finalità di conservare l’esistente, massimizzando 
la permanenza del documento nella complessità, molteplicità e varietà delle sue manifestazioni ed 
aspetti, assumendo criteri operativi che hanno determinato scelte direttamente derivate dagli 
specifici orientamenti teorici assunti. 
Concretamente il progetto si è articolato in fasi distinte ma complementari ed inter-relazionate.  
Una fase analitica (indagini in situ ed analisi di laboratorio) di supporto ed approfondimento della 
fase grafica (rilievi e mappature tematiche), è stata effettuata non solo mediante la ricerca e 
consultazione delle fonti indirette, ma anche con un approccio diretto mediante una procedura 
d’indagine la cui necessaria premessa è stata la definizione di un progetto delle indagini specifico 
in relazione all’unicità, specificità e particolarità dell’edificio e dei suoi elementi costitutivi. 
Le indagini opportunamente programmate con operazioni selezionate, calibrate e tecnicamente 
adatte, individuando obbiettivi e finalità, punti di prova e tecniche, procedure e strumentazione, 
hanno compreso oltre ad un inquadramento storico relativo all’architettura e all’apparato decorativo 
delle cappelle, la definizione della geometria (rilievo topografico, scansioni laser tridimensionali, 
rilievo fotografico finalizzato alla generazione di ortofoto), utilizzando anche tecnologie innovative 
quali le scansioni laser tridimensionali; la restituzione di mappature tematiche finalizzate a rilevare 
il tipo di materiali, i fenomeni di degrado e la diffusione di danneggiamento (rilievo materico, rilievo 
del degrado e del quadro fessurativo, rilievo mediante ispezione diretta in situ ed osservazioni 
macroscopiche, degli interventi di restauro eseguiti nel passato) con il supporto di un rilievo 
fotografico di dettaglio; l’esecuzione di indagini in situ quali tasselli stratigrafici, prove di pulitura, 
termografie finalizzate ad individuare la presenza di umidità nelle murature e di infiltrazione dal 
tetto; analisi di laboratorio dei campioni prelevati in situ, finalizzate alla caratterizzazione dello 
strato pittorico, del supporto materico degli affreschi e dello stucco delle decorazioni, definendo la 
tecnica pittorica e decorativa rispettivamente di affreschi e stucchi, alla caratterizzazione di 
eventuali stesure superficiali, risultato di interventi di restauro eseguiti nel passato, 
all’individuazione del tipo di sali, il degrado maggiormente presente negli affreschi e stucchi. 
La campagna di indagini diagnostiche ha messo in evidenza come le cause di degrado fossero 
ascrivibili maggiormente ad infiltrazioni dal tetto e ad umidità discendente. 
I risultati dei sopralluoghi alla copertura del Santuario e delle ispezioni all’estradosso delle volte 
della navata settentrionale, e i risultati delle indagini termografiche, hanno dimostrato che tali 



 

 

cause, già presenti in passato e non risanate nonostante gli interventi degli ultimi cinquantanni, 
sono state rimosse con l’intervento alla copertura eseguito alla fine degli anni ottanta del 
novecento. Sebbene non vi sia più umidità nelle murature delle volte affrescate e nello stucco delle 
decorazioni, e quindi il degrado sia risultato essere stabilizzato, è stato necessario intervenire sugli 
effetti provocati da questo e anche da altre concause tra cui il danneggiamento strutturale e la 
presenza di una stesura di un collante (pellicola superficiale lucida) sulla superficie pittorica e sulle 
decorazioni in stucco, stesura che ha contribuito ad accelerare i fenomeni già presenti. 
Lo stato di conservazione delle volte e lunette era infatti compromesso da un degrado diffuso ed in 
stato avanzato, maggiormente presente nella quarta cappella, legato soprattutto alla diffusione di 
sali (principalmente solfati); tale degrado aveva dato luogo alla formazione di efflorescenze e 
criptoefflorescenze, causando decoesione e/o distacco dello strato pittorico e disgregazione e/o 
polverizzazione e/o distacco dello stucco con disgregazione e/o distacco della lamina metallica 
(doratura). La mancanza di coesione della materia e di adesione al supporto aveva determinato 
cadute e perdite localizzate o diffuse di strato pittorico ed anche dell’intonaco con formazione di 
lacune, disgregazioni e rigonfiamenti dell’intonaco e mancanze nelle decorazioni a stucco. Sulle 
superfici dipinte e decorate erano presenti localmente delle macchie ed un diffuso deposito 
superficiale, deposito che aveva interessato anche gli elementi metallici di ancoraggio degli stucchi 
al supporto murario; tali elementi erano inoltre interessati da macchie e disgregazioni del 
materiale. La fessurazione dovuta a cause meccaniche, legata quindi al comportamento strutturale 
ed alla distribuzione delle tensioni, nelle volte si era localizzata in corrispondenza delle unghie 
(soprattutto in chiave e con una leggera prevalenza nelle unghie est ed ovest) e degli arconi e 
murature longitudinali (est ed ovest), mentre nelle lunette si era localizzata in corrispondenza 
dell’apertura circolare. La microfessurazione che aveva interessato piuttosto uniformemente sia 
l’intonaco che lo strato pittorico, era dovuta a fattori di natura fisica. 
Nel rispetto del palinsesto materico esistente, l’intervento di conservazione è stato eseguito 
secondo le linee di un iter ormai consolidato, articolato in fasi, specifiche e puntuali, in relazione 
alla diffusione, profondità e gravità del degrado e danneggiamento, con differenti livelli e gradi di 
intensità ed eventualmente in più cicli, agendo selettivamente, localmente e gradualmente. 
 
Affreschi 
Dopo una leggera spolveratura delle cristallizzazioni di sali eseguita con pennelli morbidi, si è 
effettuato nelle zone particolarmente degradate con decoesioni e/o in fase di distacco, un 
preconsolidamento mediante l’applicazione di caseinato di ammonio su carta giapponese, a 
pennello e poi a tampone a mezzo di spugne. Si è quindi proceduto alla pulitura e rimozione di 
eventuali residui di pellicola superficiale lucida e all’estrazione dei sali mediante l’applicazione di 
acqua distillata a tampone, o a contatto o su carta giapponese, a mezzo di batuffoli e/o spugne. In 
occasione della pulitura con acqua distillata, è stata effettuata la rimozione parziale di alcune 
ridipinture ed integrazioni pittoriche (talvolta anche quelle materiche di supporto), impiegando 
bisturi e piccoli scalpelli. Una successiva pulitura è stata eseguita con modalità differenziate in 
relazione alle caratteristiche degli affreschi: mediante impacchi di acqua distillata, carbonato 
d’ammonio, EDTA, silice micronizzata, applicati a pennello su carta giapponese e lasciati agire per 



 

 

un tempo opportunamente calibrato, o mediante acqua distillata, bicarbonato di sodio applicati a 
pennello su carta giapponese. 
Le fessurazioni profonde sono state consolidate tramite iniezioni di malta di calce idraulica (calce 
idraulica Lafarge), additivata con resina acrilica (Acril 33), mentre il consolidamento dello strato 
pittorico decoeso e/o in fase distacco è stato effettuato, in relazione all’esito dell’operazione di 
preconsolidamento, utilizzando del caseinato di ammonio, applicato a pennello o a spruzzo. Lo 
stesso prodotto applicato con piccoli pennelli o attraverso iniezioni con piccole siringhe, ha 
garantito la riadesione di frammenti distaccati. Fessurazioni, microfessurazioni e lacune sono state 
stuccate con malta di calce idraulica (calce idraulica Lafarge) e polvere di marmo, additivata con 
resina acrilica (Acril 33), agendo con spatolini metallici, cazzuolini e stili. 
Per quanto concerne le lacune di maggiori estensioni, presenti nella volta della quarta cappella, si 
è proceduto consolidando l’intonaco decoeso mediante idrato di bario applicato a pennello, o 
integrando in sottolivello le parti di intonaco di supporto e intonachino, con malte premiscelate, 
composte da leganti idraulici (Mapei, Mape-Antique Mc o Fc) opportunamente pigmentate, 
applicate con spatole metalliche di diversa dimensione. 
Al termine di queste operazioni, è stata effettuata un’integrazione cromatica delle lacune mediante 
velature di colore con abbassamento di tono cromatico e a tratteggio nelle zone con cadute di 
colore o abrasioni dello strato pittorico, in corrispondenza del trattamento delle lacune di intonaco, 
nelle zone dove presenti ridipinture ed integrazioni pittoriche (e materiche), a calce o con colori ad 
acquerello. 
 
Stucchi 
Dopo una leggera pulitura meccanica con pennelli morbidi per la rimozione dei depositi incoerenti, 
si è effettuato localmente il preconsolidamento con riadesione della lamina metallica al supporto 
mediante resina sintetica (Acril 33 con calce idraulica Lafarge) applicata attraverso iniezioni con 
siringhe. Sono state rimosse mediante bisturi alcune integrazioni materiche e pittoriche (in 
particolare: la rimozione delle integrazioni materiche e pittoriche dove presente la lamina metallica 
sotto tali integrazioni, e l’ “alleggerimento” materico e pittorico delle stesse dove la lamina metallica 
non era presente). 
È seguita la pulitura che ha compreso due fasi: in zone prive di lamina metallica, una fase 
preliminare che ha consentito anche l’estrazione dei sali, mediante l’utilizzo di acqua distillata 
applicata a tampone a mezzo di spugne, pennelli e spazzole morbide; una fase profonda mediante 
impacchi applicati a pennello, di EDTA, carbonato d’ammonio e silice micronizzata; in zone con 
lamina metallica, la pulitura ha compreso l’applicazione di acqua ed alcool a tampone e/o con 
pennelli morbidi e successivamente impacchi applicati a pennello, di EDTA, come solvente 
solubilizzato in acqua distillata, e con silice micronizzata come supportante. Si è quindi proceduto 
al consolidamento degli stucchi privi di lamina metallica mediante idrato di bario applicato a 
pennello. La stuccatura di fessurazioni e microfessurazioni e la realizzazione dei salvabordi sono 
state effettuate utilizzando della malta di calce idraulica (calce idraulica Lafarge) e polvere di 
marmo, additivata con resina acrilica (Acril 33), e/o mediante malte premiscelate, composte da 
leganti idraulici (Mapei, Mape-Antique Mc o Fc), agendo con spatolini metallici, cazzuolini e stili. È 



 

 

stato necessario assicurare al supporto gli elementi instabili e/o distaccati mediante la riadesione 
con malta di calce idraulica (calce idraulica Lafarge) additivata con resina acrilica (Acril 33), 
applicata a pennello e/o spatole, e il collegamento mediante perni, microbarre e cavi di vetroresina 
o in acciaio fissati con polimeri adesivi (resine epossidiche), come ulteriore sostegno e rinforzo, in 
aderenza a quelli esistenti, utilizzando le sedi esistenti o nuove sedi per il ricollocamento. 
Un intervento particolare ha interessato la volta della quarta cappella in corrispondenza delle 
diffuse mancanze di decorazioni in stucco, perdita dovuta al consistente degrado materico 
presente da tempo; si sono ricomposte le porzioni mancanti di cornici semplici e si è eseguita 
l’integrazione parziale/accompagnamento del modellato e delle cornici ornate mediante malte 
premiscelate, composte da leganti idraulici (Mapei, Mape-Antique Mc o Fc), agendo con spatolini 
metallici, cazzuolini e stili, al fine di ristabilire, ad una visione non ravvicinata, la leggibilità della 
struttura architettonica e dell’apparato decorativo. 
L’operazione conclusiva è consistita nell’integrazione cromatica mediante velature di colore con 
abbassamento di tono cromatico e a tratteggio, realizzate a calce o con colori ad acquerello a 
seconda della presenza o meno della lamina metallica.  
L’intervento ha compreso anche la pulitura meccanica, il trattamento antiruggine e la protezione 
degli elementi metallici esistenti ed il consolidamento e stuccatura delle fessurazioni presenti 
all’estradosso delle volte mediante iniezioni e stilature con spatolini metallici, cazzuolini, e stili, 
utilizzando una malta premiscelata composta da leganti idraulici (Mapei, Mape-antique FC). 
 
Prodotti/prodotti chimici utilizzati 

Fase di intervento Sostanza  chimica o 
prodotto 

Nome 
commerciale Produttore/Rivenditore 

 

Scheda 
tecnica/ 

sicurezza 
allegata 

 

Note 

AFFRESCHI 

Preconsolidamento Caseinato di ammonio --- 
Produzione propria 
(Laboratorio San 

Gregorio)* 
Si 

 

Pulitura e 
rimozione di 
residui/Estrazione 
sali 

Acqua distillata --- 
Produzione propria 
(Laboratorio San 

Gregorio)* 
Si 

 



 

 

Pulitura 

Acqua distillata, 
carbonato di ammonio, 

EDTA, silice 
micronizzata 

--- CTS Srl Si 

 

Pulitura 
Acqua distillata, 

bicarbonato di sodio --- CTS Srl (Carlo Erba 
Reagenti) Si 

 

Consolidamento 
fessure 

Malta di calce idraulica 
addittivata con resina 

acrilica 

Calce 
idraulica 

Lafarge, Acril 
33 

Lafarge Ciments, CTS 
Srl Si 

 

Consolidamento 
strato 
pittorico/Riadesione 
frammenti 
distaccati  

Caseinato di ammonio --- 
Produzione propria 
(Laboratorio San 

Gregorio)* 
Si 

 

Stuccatura fessure, 
microfessure e 
lacune  

Malta di calce idraulica 
addittivata con resina 

acrilica 

Calce 
idraulica 

Lafarge, Acril 
33 

Lafarge Ciments, CTS 
Srl 

Si 

 

Consolidamento 
intonaco 

Idrato di bario --- CTS Srl Si  

Integrazioni 
intonaco 

Malte premiscelate, 
composte da leganti 

idrualici 

Mapei, Mape-
Antique Mc o 

Fc 
Mapei  Si 

 

Integrazione 
cromatica lacune 

Calce o colori ad 
acquerello 

--- CTS Srl, Winsor & 
Newton Si 

 

STUCCHI 

Preconsolidamento 
e riadesione lamina 
metallica 

Resina acrilica con 
calce idraulica 

Acril 33, 
Calce 

idraulica 
Lafarge 

CTS Srl, Lafarge 
Ciments Si 

 

Pulitura 
preliminare/Estrazi
one sali - zone 

Acqua distillata --- Produzione propria 
(Laboratorio San 

Si  



 

 

prive di lamina 
metallica 

Gregorio)* 

Pulitura profonda - 
zone prive di 
lamina metallica 

EDTA, carbonato di 
ammonio, silice 

micronizzata 
--- CTS Srl Si 

 

Pulitura preliminare 
- zone con lamina 

metallica 
Acqua distillata e alcool --- 

Produzione propria 
(Laboratorio San 

Gregorio)*, 

CTS Srl 

Si 

 

Pulitura profonda - 
zone con lamina 
metallica 

EDTA, acqua distillata, 
silice micronizzata 

--- CTS Srl Si 
 

Consolidamento – 
zone prive di 
lamina metallica 

Idrato di bario --- CTS Srl Si 
 

Stuccatura fessure, 
microfessur e 
realizzazione 
salvabordi 

Malta di calce idraulica 
addittivata con resina 

acrilica 

Calce 
idraulica 

Lafarge, Acril 
33 

Lafarge Ciments, CTS 
Srl Si 

 

Stuccatura fessure, 
microfessur e 
realizzazione 
salvabordi 

Malte premiscelate, 
composte da leganti 

idrualici 

Mapei, Mape-
Antique Mc o 

Fc 
Mapei  Si 

 

Fissaggio elementi 
instabili e/o 
distaccati 

Malta di calce idraulica 
addittivata con resina 

acrilica 

Calce 
idraulica 

Lafarge, Acril 
33 

Lafarge Ciments, CTS 
Srl Si 

 

Fissaggio elementi 
instabili e/o 
distaccati 

Perni, microbarre e cavi 
di vetroresina o in 
acciaio fissati con 
resina epossidica 

--- CTS Srl Si 

 

Ricostruzioni 
cornici e modellato 

Malte premiscelate, 
composte da leganti 

idrualici 

Mapei, Mape-
Antique Mc o 

Fc 
Mapei  Si 

 



 

 

Integrazione 
cromatica lacune 

Calce o colori ad 
acquerello 

--- CTS Srl, Winsor & 
Newton Si 

 

 
* Nella colonne “Produttori/Rivenditori”, con l’indicazione “Produzione propria” si intende che il prodotto 
finale, impiegato nell’intervento, è stato realizzato dal Laboratorio San Gregorio, tuttavia le materie prime con 
cui è stato prodotto, sono state acquistate dai rifornitori.  
 
 
Testo a cura di 
Roberta Tongini Folli 


