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INTERVENTI DI RESTAURO PRECEDENTI A PARTIRE DAL 1986

Stato di degrado delle decorazioni e stucchi prima dei restauri 



Stato di degrado delle decorazioni e stucchi



INTERVENTI DI RESTAURO ANNI 80

Sono stati eseguiti dei primi lavori di restauro all’interno dell’edificio 
negli anni 80 che hanno interessato il presbiterio e la ricostruzione 
degli stucchi mancanti.



DOCUMENTI  
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VOLTA ELLITTICA

 Da indagini statigrafiche eseguite 
negli anni 80 si è potuto constatare 
che la volta ellittica presentava uno 
strato di ridipintura 



STATO DI DEGRADO DELLA VOLTA

La volta presentava delle zone con solfatazioni date da vecchie 
infiltrazioni che avevano causato perdite di colore e abrasioni della 
superficie pittorica.

Sono stati eseguiti degli impacchi per la rimozione dei sali.



PULITURA DELLA VOLTA

Sono stati eseguiti dei tasselli di 
prova di pulitura mediante 
impacco con polpa di cellulosa 
ed acqua per scegliere il  
metodo più consono per la 
rimozione della ridipintura.



Volta ellittica a 

meta pulitura



LA VOLTA ELLITTICA PRIMA E DOPO IL RESTAURO



QUATTRO PENNACCHI STATO DI DEGRADO

I pennacchi raffigurano i quattro evangelisti 

Lo stato di conservazione era pessimo i Sali avevano  parecchie mancanze con  In fase 
di restauro sono state rintegrate in alcune zone con intonaco neutro.



INTERVENTI DI RESTAURO SUI PENNACCHI

Pulitura con impacchi di polpa di cellulosa e arbocell



PENNACCHI PRIMA E DOPO IL RESTAURO





PULITURA DEGLI STUCCHI

sono stati eseguiti degli impacchi per l eliminazione dei sali e una pulitura a 
secco.

In questa fase è emersa la cromia originale sottostante originale.



STUCCHI DOPO IL RESTAURO



CAPPELLA DI SANT’ ORSOLA

Il restauro in questa Cappella  è stato eseguito localmente nelle 
zone più degradate dall’azione dai sali.

L ‘intervento era finalizzato alla restituzione di una buona visione 
d’insieme, riportando le cromie allo stato originario.


