
 

 

Recupero della facciata esterna e del quadri-portic o con 
restauro dei paramenti interni lapidei e delle pare ti e 
volte affrescate. 
Consolidamento statico dell’altare e del ciborio. 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il restauro statico conservativo del 2001-2005 
Il restauro venne seguito nella sua realizzazione dall’ingegner Carlo Ferrari da Passano, ex 
Direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo in Milano, su richiesta del Superiore dei Padri 
Oblati Vicari nel 2001, preoccupato per le lesioni aggravatesi sulle strutture dell’edificio. 
Vennero effettuati dei sopralluoghi per esaminare e verificare lo stato attuale di questa opera 
meravigliosa, verificando purtroppo fenomeni di cedimenti fondali, lesioni e distacchi delle lastre di 
marmo istoriate ed ornate da pietre rare, in particolar modo dall’altare maggiore e nella 
pavimentazione contigua . 
Inoltre veniva verificata la necessità di un intervento urgente anche sulle facciate esterne, ormai 
deteriorate dagli agenti atmosferici e dalle vibrazioni provenienti dalla strada. 
 
Parte interna 
La situazione più complessa, resa evidente anche da un’indagine non distruttiva con impiego di 
apparecchi georadar, erano le lesioni con distacchi, in particolare sull’altare, causati da un 
fenomeno di cedimento differenziato delle fondazioni più accentuato al centro dello stesso per i 
diversi carichi, dovuti alla conformazione dello stesso. 
Gli assestamenti delle fondazioni dovuti inoltre alla discontinuità delle stesse e all’eterogeneità dei 
materiali, comportarono il parziale smontaggio degli elementi marmorei dell’altare stesso e la sua 
messa in sicurezza con l’obiettivo di un recupero integrale per la successiva rimessa in opera . 
L’esecuzione di iniezioni armate con l’impiego di malta espansiva e ferri in acciaio inox realizzate 
con opportune trapanature della muratura portante esistente e costituita da mattoni e malta di 
calce avente numerose discontinuità esecutive e un grave degrado materico, come era stato 
possibile rilevare mediante alcuni sondaggi, diede la consistenza necessaria a questa struttura. 
Per il consolidamento delle fondazioni, con la ricerca e l’obiettivo di realizzare la loro uniformità 
portante, tentando contemporaneamente di ridurre al minimo il lesionamento o addirittura la 



 

 

parziale rimozione dell’attuale pavimentazione in marmo intarsiato e in diversi casi molto lesionato, 
l’ingegnere Da Passano propose delle iniezioni con cemento espansivo a profondità diverse e con 
distribuzione planimetrica controllata, verificandone la consistenza per campioni esplorativi. Tale 
operazione, che aveva come obiettivo primario la stabilità e quindi il restauro conservativo 
dell’altare, comportò anche il restauro della sua pavimentazione circostante.  
Occorre inoltre segnalare che a partire dagli anni ‘80 l’inquinamento atmosferico, sia per la 
presenza degli impianti di riscaldamento alimentati allora ancora in gran parte a nafta con elevate 
percentuali di zolfo, sia per la presenza di piogge acide, provocava gravi fenomeni di 
deterioramento sul marmo di Ornavasso in cui è realizzato il complesso di S. M. dei Miracoli. Si 
tratta di un marmo con elevata percentuale di permeabilità e quindi meno resistente 
all’aggressione inquinante dell’atmosfera rispetto ad altri marmi, come il Candoglia, il Carrara o le 
pietre di Verona o del Piemonte. La durata quindi di oltre trent’anni dal precedente restauro 
rientrava nella normale fisiologia o meglio patologia di questi interventi. 

 
Parte esterna 
Il complesso della struttura ed in particolare le facciate sono in marmo di Ornavasso come pure le 
decorazioni ed il rivestimento delle pareti, comprese quelle del portico. Tale materiale presentava 
alcuni fenomeni di degrado dovuto all’inquinamento meteorico ed atmosferico con decoesione 
strutturale, lesioni, squamazione e processi di carbonatazione. Non erano escluse, anche come 
concause, le vibrazioni trasmesse dal traffico veicolare intenso e pesante non sufficientemente 
attenuate dalla recente aggiunta di un gradino al marciapiede allargato esistente sulla parte 
esterna del portico, fenomeni di degrado evidenziati dalla documentazione fotografica allegata. 
Lesioni e distacchi a seconda dei casi necessitavano di opportune opere di rinforzo con elementi di 
ritenuta in acciaio inox o anche parziale sostituzione, mentre nella generalità era sufficiente 
applicare prodotti consolidanti e successivamente normali materiali idrorepellenti, ma traspiranti ed 
acromatici, ora normalmente in commercio e già sperimentati per una discreta durata nel tempo. 
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