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Tra le attività del progetto quella del restauro dei paramenti lapidei esterni rappresenta la più 
delicata e specialistica.
Delicata per l’unicità della materia oggetto d’intervento, specialistica in quanto richiede 
l’intervento di mano d’opera qualificata in grado di curare le patologie in essere.
L’intervento conservativo ha l’obbiettivo di risolvere i principali fenomeni di degrado riscontrabili 
sulle superfici. Le parti interessate riguardano in particolare i fronti esterni del corpo in elevato e 
in misura meno evidente il recinto murario che delimita l’area dell’impianto basilicale.
Tecniche e modalità d’intervento saranno oggetto di approfondimento e confronto con i funzionari 
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Lombardia.
Sarà in ogni caso rispettato il normale percorso seguito in queste situazioni di degrado fondato 
sulle seguenti attività:

FASE 1 - Rilevamento dello stato di conservazione dell’interno manufatto con fornitura della 
mappatura di cantiere, da eseguirsi su rilievo preesistente, suddivisa per voci compresa 
restituzione grafica definitiva escluso gli oneri relativi alle opere provvisionali necessarie 
computate a parte.
Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell’intervento, per l’applicazione di materiali 
e metodologie diverse, inclusi gli oneri per la comparazione con i dati emersi dalle indagini 
diagnostiche e dalle indagini storico-archivistiche.
Assistenza e coordinamento del restauratore all’esecuzione del rilievo del manufatto e alla 
restituzione grafica definitiva, della documentazione fotografica, di indagini diagnostiche e 
conoscitive.

FASE 2 - Rimozione dei depositi superficiali incoerenti o/e parzialmente aderenti.
Ristabilimento parziale della coesione propedeutica alle operazioni di pulitura.
Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di 
esfoliazioni, fessurazioni, scagliature, fratturazioni o lesioni.
Ristabilimento della coesione  su opere  nei casi di decoesione, disgregazione, polverissazione, 
scagliatura e esfoliazione.
Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione 
superiore e da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi  e trattamento finale preventivo 
mediante applicazione di biocida, contro la crescita di vegetazione superiore e  la formazione di 
attacchi di microorganismi autotrofi.
Decolorazione dei residui di colonie di microrganismi autotrofi e/o eterotrofi non rimuovibili 
perché profondamente ancorati nella porosità della pietra degradata.

FASE 3 - Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati, 
macchie solubili, di sostanze sovrammesse di varia natura quali olii, vernici, cere, etc.
Rimozione meccanica di stuccature in malta o in materiali relativamente coerenti, stuccature in 
gesso o cemento o in compositi resinosi e non solubili  eseguite durante interventi precedenti 
con materiali che per composizione possono interagire con la pietra o che hanno perduto la loro 
funzione conservativa o estetica.

RESTAURO
DEI PARAMENTI
LAPIDEI ESTERNI

DIMENSIONI INTERVENTO
(superficie complessiva 1650 mq)

Recinto (mq 490)
lati lunghi esterno  mq 95x2  190 mq
lati lunghi interno  mq 90x2  180 mq
lato corto esterno mq 30x2  60 mq
lato corto interno mq 30x2  60 mq

Corpo in elevato (mq 1160)
muri laterali mq 75x4   300 mq
muri interni archi mq 35x4  140 mq
muri frontali mq 85x4  340 mq
abside centrale mq 110x2 220 mq
absidi laterali mq 40x4  160 mq
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Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, etc. che per 
condizione ed ossidazione risultino causa certa di degrado per la pietra o trattamento per 
l’arresto dell’ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, 
cerchiature che per condizione o per locazione non necessitino oppure non permettano la 
rimozione o sostituzione.

FASE 4
Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni.
Integrazione di parti mancanti di pietra al fine di restituire unità di lettura all’opera o anche 
di ricostituire parti architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione 
delle superfici circostanti (da valutare in accordo con la Soprintendenza)
Revisione cromatica mediante tinteggiatura a calce per la equilibratura di vecchie integrazioni 
di parti mancanti, per assimilarle alla colorazione della pietra originali (da valutare in accordo 
con la Soprintendenza).
Progettazione e realizzazione di supporti o strutture di sostegno per opere frammentarie e non 
integrabili (da valutare in accordo con la Soprintendenza).

BUCHE PONTAIE E FERITOIE
Chiusura sottolivello delle buche pontaie mediante impiego di mattoni pieni e malta a base di 
grassello di calce.
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Pulitura del supporto murario mediante spazzole morbide con acqua deionizzata addizionata con 
carbonato d’ammonio.
Risarcitura e stilatura delle parti mancanti delle malte di allettamento del paramento murario 
(spessore fino a cm 10) con malta di calce idraulica priva di sali e sabbie selezionate per i 
primi strati di rinzaffo ed arriccio. Stesura senza fasce, seguendo l’andamento geometrico e le 
irregolarità delle pareti esistenti.
Finitura ad intonachino con malte a base di grassello di calce, sabbia ed aggregati minerali di 
granulometria e colorazione simile a quelli contenuti nelle malte esistenti.
Pulitura finale a tampone con soluzione acquosa.

RESTAURO
PARAMENTI INTERNI
SUPERFICI
INTONACATE
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