
 

RESTAURO CONSERVATIVO E TRATTAMENTO DEI MATERIALI LAPIDEI 

Ch. Parr.le S. Ambrogio, Cinisello Balsamo – D.L.: Studio Conca Merli Architetti Associati 

Edificio di pregevoli dimensioni, la Chiesa Parr.le sita nella Piazza centrale rispecchia, nella sua 

composizione architettonica, i principi dello stile Barocco. La facciata, dai profili curvilinei, crea un 

organismo plastico che fa da collegamento tra lo spazio interno e il contesto urbano e si sviluppa in senso 

verticale secondo due ordini scanditi da un’importante trabeazione modanata orizzontale. Ripartita da 

paraste e imponenti semicolonne, la Facciata è caratterizzata da un importante portale arricchito da un 

coronamento con elaborato cartiglio tondo raffigurante l’effigie di Sant’Ambrogio. Nel secondo ordine, 

la parte sommitale è arricchita centralmente da un Timpano; angeli e statue di Santi in pietra 

completano l’apparato decorativo del Prospetto. Le Facciate laterali hanno una finitura essenziale e 

risultano fondamentalmente rifinite ad intonaco. Sulla parte posteriore sinistra si erge il Campanile a base 

quadrata e riquadri realizzati con le medesime finiture cromatiche del corpo della Chiesa. La cella 

campanaria è sormontato da un Cupolino di forma ottagonale, rivestito in rame. 

 

 
 



 

SCHEDA dell’ INTERVENTO 

1. Situazione di fatto dell’edificio sacro: fenomeni di degrado puntuale; presenza di sali solubili e insolubili; lacune nei 

materiali di supporto con distacchi e impoverimento della materia dovuti a usura e ripetuti urti meccanici; deposito di 

polveri e formazione di croste nere più o meno localizzate sulle superfici lapidee, presenza di attacchi fungini di natura 

biologica; notevole disgregazione della materia costituente il fondo; 

2. Principali cause di degrado: naturali come infiltrazioni di acqua, piogge di stravento e inquinamento; storiografiche, 

come interventi di manutenzione e di rimaneggiamenti passati. 

3. Superfici su cui intervenire: l’intero materiale di rivestimento e tutto il materiale lapideo.  

                       
                                           Consolidamenti e puliture mirate                                                          Il Campanile restaurato 

Le fasi: 

• pulitura meccanica (a secco, per la rimozione di depositi incoerenti; a umido, calibrata sul degrado del materiale);  

• rimozione di efflorescenze saline superficiali ed estrazione dei sali solubili (tramite impacchi ad applicazione variabile); 

• spazzolatura degli elementi metallici (e trattamento con convertitore di ruggine); 

• trattamento delle zone macchiate (con apposita miscela anti-umido ad alta porosità); 

• verifica dello stato di conservazione degli intonaci (e ristabilimento della coesione della struttura a matrice silicatica); 

• ristabilimento della adesione tra i vari strati e il supporto (tramite iniezioni di malte a basso peso specifico); 

• risarcimento di lacune e crepe (con impasti di malta idraulica in granulometria simili agli intonaci originali); 

• ricreazione dei toni (nel rispetto dell’apparato decorativo originale e dopo opportune stratigrafie ed esami); 

• reintegrazione pittorica degli intonaci (con restituzione della leggibilità e luminosità cromatica).  

 

Il trattamento delle statue, degli altorilievi e degli ornati in pietra:   

Realizzate in blocchi di pietra arenaria, le quattro statue dei Santi Pietro e Paolo, S. Ambrogio e San Carlo Borromeo 

presentavano evidenti segni di disgregazione e di erosione superficiale del ceppo, episodi di scagliatura, esfoliazione e 

fratturazione della pietra, oltre che un evidente annerimento e formazione di concrezioni sulla superficie dovuti a 

depositi di materiali incoerenti. Le pregevoli statue hanno richiesto un intervento di pre-consolidamento e di messa in 

sicurezza delle porzioni pericolanti; di pulitura delle croste nere, patine biologiche, polvere e particellato ed infine, di 

risarcimento e stuccatura delle parti lesionate con impasti di composizione granulometrica e cromatica coerente con 

l’originale. L’intervento si è concluso con l’applicazione di un prodotto consolidante specifico fino a saturazione, con un 

trattamento protettivo ed una puntuale integrazione pittorica capace di restituire l’uniformità cromatica alle superfici.  

 

                               


