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Descrizione del danno

Il distacco ha interessato una porzione di circa 35 cm di modanatura ad 
ovuli e frecce in gesso, caduta pericolosamente a terra da un’altezza di 10 
ml. dalla zona del medaglione del pennacchio di destra, con visione proiet-
tata verso l’altare.



OPERAZIONI PRELIMINARI

I lavori preliminari sono iniziati martedì 3 settembre con 
l’introduzione nella cappella della piattaforma aerea di 
14 ml. E di peso di 1300 kg. circa. 
La zona dello stacco è stata individuata nell’arco di dx 
all’altezza del tondo raffigurante San Paolo (foto a lato).
È stata eseguita una ricognizione sulle modanature de-
gli archi e fino al primo ordine del tamburo. In partico-
lare sono stati indagati gli elementi potenzialmente più 
pericolosi che in quella zona sono rappresentati dalle 
ovolature che presentano la volumetria maggiore.
Alla visione ravvicinata in quota si è evidenziata la se-
guente situazione:
 • Gli elementi decorativi in gesso sono stati 
realizzati a parte e applicati successivamente con una 
malta ibrida, avente una componente di legante a calce 
maggiore rispetto all’impasto delle cornici, probabil-
mente per agevolarne i tempi di applicazione. Questo 
ha  generato una diversità di forza meccanica tra i due 
impasti rendendoli di fatto elementi a se stanti. No-
nostante quindi le rigature di aggrappaggio posteriori 
eseguite in fase di realizzazione sui vari elementi da 
applicare, l’adesione in generale degli stessi non risulta 
indenne da difetti.
 • Le superfici dei paramenti nella zona 
degli archi superiori sono interessate da numerose fes-
surazioni e dissesti che costituiscono punti sensibili per 
la stabilità degli elementi applicati, per effetto dei mi-
cromovimenti che, in strutture architettoniche di questa 
ampiezza, risultano del tutto fisiologici. 
 • Le vecchie infiltrazioni dal tetto hanno 
sensibilizzato l’intonaco trasmettendo anche alle moda-
nature in gesso l’umidità contribuendo così a differen-
ziare il comportamento delle varie componenti presenti.

E’ stata eseguita una ricognizione tramite battitura sulle cornici della parte superiore 
degli archi, fino al primo ordine del tamburo, segnalando visivamente i punti che hanno 
denunciato debolezze di vario grado. 





INTERVENTO

Da subito, vista la situazione con presenza massiccia di gesso, si è reso necessario un adesivo che soddisfacesse le esigenze di incollaggio im-
mediato, senza però appesantire con impasti acquosi e di lenta maturazione i punti di contatto dei vari elementi originali che compongono l’insie-
me delle modanature decorative a gesso.
Per cui si è messo a punto un adesivo composto da:
•	 microemulsione	di	resine	acriliche (Acrylcons Mea Antares, residuo secco :15%)  diluita al 5% con acqua e alcool 
• addensata successivamente con idrossimetilcellulosa in alcool etilico con gelificazione di circa al 10%
• Per gli incollaggi si è aggiunta anche silice micronizzata.
Il collante si è rivelato efficace per la buona penetrazione negli interstizi che l’applicazione originale ha lasciato nei punti di contatto tra la malta 
adesiva e l’elemento in gesso.
Nelle fessurazioni più grandi si è fatto uso anche di ovatta derivata da fibre sintetiche per collegare le soluzioni di continuità provocate dai disse-
sti.
L’efficacia dell’adesivo è stata testata sulle parti reincollate dopo 24 ore con test manuale di trazione.
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CONSIDERAZIONI FINALI

I lavori che si sono intrapresi dal 3 settembre a seguito del cedimento e il distacco di una porzione rilevante di stucco nell’arco dell’affresco raffi-
gurante la Pentecoste, si sono conclusi con esito complessivamente positivo il 10 settembre.
Tutti gli aggetti potenzialmente pericolosi sono stati oggetto di controllo e di rinforzo cautelativo anche in assenza di pericoli di distacco imminen-
ti.
I suddetti lavori hanno confermato la pericolosità latente di potenziali distacchi di materiale dall’apparato decorativo in stucco, derivante dalla mo-
dalità esecutiva originale, nella quale non si è realizzata appieno un’amalgama perfetta tra le componenti in campo e dai micromovimenti struttu-
rali che sono naturali in volumetrie di queste proporzioni.
 
In conclusione; quello che ragionevolmente andava fatto nel ripristino di condizioni di sufficiente sicurezza dopo l’evento negativo patito è stato 
eseguito con efficacia e in modo esteso.
Pertanto al momento la cappella è da considerasi al riparo da pericoli di distacco simili a quello recente.
E’ comunque doveroso precisare che siamo pur sempre in presenza di rivestimenti decorativi su strutture antiche, per le quali le tensioni a cui 
fisiologicamente sono soggette, fanno parte del loro processo naturale di invecchiamento.
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