


OBBIETTIVI DEL PROGETTO E METODO DI LAVORO

Con il presente progetto il Comune di Martinengo intende eseguire dei lavori di restauro

conservativo  degli  affreschi  presso  il  Chiostro  delle  Clarisse  (ex  monastero  di  Santa

Chiara) in via Allegreni a Martinengo (BG).

Gli affreschi presentano dei segni di degrado dovuti all'infiltrazione di acqua attraverso la

volta, provenienti dalla soprastante copertura.

Il progetto prevede gli interventi necessari per conservare il manufatto edilizio nel rispetto

degli elementi tipologici, formali e strutturali originari. 

Sono  previste  alcune  fasi  operative  e  progettuali  per  approfondire  la  conoscenza

dell'organismo edilizio:  una ricerca storica,  un rilievo dello stato di  fatto,  un'analisi  dei

materiali  presenti  e  le  loro  condizioni  di  degrado, l'individuazione  degli  interventi  per

eliminare le patologie di degrado e la conservazione del materico. 

La  ricerca  storica  è  stata  effettuata  reperendo  il  materiale  documentale  esistente

nell'archivio comunale e dal libro del comune di Martinengo. 

Il rilevo dello stato di fatto è stato riportato con disegno a computer. 

Sugli elaborati prodotti  sono stati riportati i materiali presenti nel manufatto edilizio che

saranno oggetto d'intervento:  materiali  in copertura (coppi, legno, lattonerie),  materiali

interni (malte, intonaci, pitture).

Sono stati rilevati le varie tipologie di degrado distinti per i diversi materiali e in conformità

delle tabelle UNI-Normal 1/88 di riferimento.

Il  progetto  è composto da una parte grafica dove viene localizzato l'intervento,  la sua

estensione e tipologia; Il materico e le forme di degrado presenti; gli interventi di progetto.

E' stata realizzata una documentazione fotografica di tutti gli elementi architettonici che

compongono l'organismo edilizio.

CENNI STORICI

L'ex monastero di Santa Chiara sorge in via Allegreni – via Bartolomeo Colleoni presso il

comune di Martinengo (BG).

Voluto  da  Bartolomeo  Colleoni,  fu  ultimato  nel  1479  e,  nello  stesso  anno,  iniziò  ad

ospitare un nucleo di monache clarisse.

Le strutture del complesso erano sorte nel segno di una grande austerità contrassegnata,

nel chiostro grande, dagli ordini sovrapposti di logge ad archi su sdutti pilastri in muratura. 
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Ai margini si estendeva un orto protetto su tre lati da un altissimo muro in ciottoli di fiume,

mentre sul quarto, da una elegante loggia con archi a tutto sesto retti  da colonnine in

pietra arenaria.

Alla chiesa si accedeva, per gli estranei, dal lato orientale attraverso un cortile chiuso a

guisa di cavedio.

L'interno della chiesa era diviso in due aule nettamente distinte: una pubblica, dove si

trovavano l'altare maggiore e un secondo altare con la sua pala raffigurante la Madonna

col Bambino e Santi, e l'altra, riservata al “coro” delle monache. 

La parete divisoria era ed è tutt'ora totalmente affrescata sulle due parti.

Nell'aula interna troviamo infatti l'affresco con la grande Crocifissione centrale del registro

superiore tra i riquadri dell'arcangelo Gabriele e della  Vergine Annunciata, e , sotto, la

Deposizione dalla croce tra S. Francesco alla Verna e S. Girolamo penitente.

Come riportato nel libro di Martinengo sono state fino ad ora vane le ricerche per dare un

volto  e  un  nome  all'autore  di  questa  opera,  attribuita  ad  un  ipotetico  “Maestro  di

Martinengo”.

Soppresso dalla Cisalpina il  monastero divenne proprietà del Comune che vi installò il

Collegio e, assai più tardi, le scuole elementari e infine le scuole medie.

Da  allora  l'alto  muro  di  cinta  venne  man  mano  smantellato  fino  alla  sua  completa

demolizione alla fine degli anni '20 del novecento.

Dopo il 1990, nel coro, impreziosito dal recupero degli stupendi affreschi, trovò sede il

riordinato archivio comunale, mentre le immediate adiacenze, previo intelligente restauro

architettonico diretto da Vittorio Foglia, venivano adibite a scopi culturali vari: biblioteca,

esposizioni d'arte, conferenze e ritrovo di gruppi di ricerca, sede combattenti e reduci.

RELAZIONE TECNICA APPARATO DECORATIVO INTERNO
(relazione redatta in collaborazione con la restauratrice   Sig.ra Carla Bonomi  )

OGGETTO DELL’INTERVENTO:

1. RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA PARETE CENTRALE E DEI DIPINTI  

MURALI PRESENTI SULLA PARETE DI SINISTRA

FASI OPERATIVE:

Analisi  dell’opera:  individuazione  della  tecnica  esecutiva  e  delle  patologie  dei  degradi

presenti, dovuti in particolare alle infiltrazioni di acqua dalla copertura e alla presenza di

materiali incongrui come malte cementizie e ridipinture.
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Durante le operazioni di restauro sulle pareti verranno eseguite delle indagini stratigrafiche

per verificare e documentare la presenza di dipinti murali e decorazioni sottostanti alle 

varie ridipinture presenti.

1)          RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA PARETE CENTRALE E DEI

DIPINTI A MURALI A SINISTRA:
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PREMESSA

La fase iniziale dell’intervento prevede la raccolta di una documentazione fotografica con 

luce visibile e radente, accompagnata da una documentazione grafica con mappatura 

dettagliata dei degradi: sollevamenti, e distacchi degli intonaci.

La documentazione prodotta, unita all’analisi ravvicinata dell’opera ed a una indagine con 

fluorescenza UV, sarà utile anche per lo studio storico-artistico degli affreschi.

PRECONSOLIDAMENTI

Gli intonaci degli affreschi presentano delle zone particolarmente distaccate. 

Per evitare qualsiasi perdita di porzioni di intonaco sarà necessario procedere ad una 

prima fase di preconsolidamento degli intonaci. 

Questa fase consiste nella applicazione di malte salva margine ed eventuali piccoli 

fissaggi con carta giapponese.

La pellicola pittorica presenta uno stato di conservazione discreto ad eccezione delle zone

interessate da lievi fenomeni di solfatazione. 

INTERVENTI DI PULITURA
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PULITURA A SECCO

La pulitura a secco ha come obiettivo la rimozione dei depositi superficiali incoerenti 

svolgendo un’azione efficace anche sui depositi bituminosi, nerofumo e fumi grassi 

relativamente aderenti alla superficie dell’opera.

La fase di pulitura a secco verrà eseguita tramite leggero sfregamento di pennelli morbidi 

con l’ausilio dell’aspiratore.

Dove le superfici sono meglio conservate si passerà al puntuale sfregamento della 

Gomma Wishab.

PULITURA AD IMPACCO E DESALINIZZAZIONE

I dipinti murali in oggetto presentano parti interessate da percolamenti e salinità dovuti alle

infiltrazioni di acqua piovana della copertura danneggiata. 

Sono presenti ridipinture eseguite con materiali incongrui molto evidenti sulle fasce 

decorative dei riquadri.

Si valuterà in sede operativa se operare con l’utilizzo di impacchi di carbonato o 

bicarbonato d’ammonio in soluzione controllata adeguatamente supportato (polpa di 

cellulosa, atapulgite e/o sepiolite) e/o con soluzioni con sostanze chelanti o tensioattive, 

seguiti da un accurato lavaggio con acqua demineralizzata per eliminare i residui della 

pulitura stessa. 

Le soluzioni e i tempi di contatto verranno scelte dopo la realizzazione di saggi di prova 

che permettano la definizione di un intervento rispettoso per le superfici e dopo opportuna

valutazione dei saggi con il funzionario di soprintendenza di riferimento.

Le parti che presentano fenomeni di solfatazione potranno essere trattate con impacchi di 

resina a scambio ionico di tipo anionico con interposizione di carta giapponese.

L’intera fase operativa verrà documentata e verrà eseguita la mappatura delle 

campionature eseguite, accompagnata da idonea documentazione fotografica.

Al termine delle operazioni di pulitura e desalinizzazione verranno effettuati i seguenti 

controlli di accettabilità:

- il colore di insieme della superficie, al fine di documentarne le variazioni   cromatiche 

indotte dall’intervento; si anteporrà l’uso delle carte Munsell, DIN, Methuen o di colorimetri 

portatili dalla comprovata affidabilità

-i valori di assorbimento per capillarità della superficie trattata (Normal 11/85)

-variazioni e disomogeneità superficiali, eventuale diminuzione dello strato di indurimento 

superficiale
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CONSOLIDAMENTI IN PROFONDITA’

L’operazione consisterà nel consolidamento in profondità di intonaci distaccati dal 

supporto murario e il ricollegamento materico dei distacchi dell’intonaco all’arriccio per 

mezzo di iniezioni di malta idraulica.

L’operazione sarà effettuata tramite le seguenti fasi operative:

 Accurata battitura manuale delle superfici e perimetrazione delle zone di distacco.

 Consolidamento in profondità degli intonaci distaccati con esecuzione di fori in 

corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione di eventuali polveri, lavaggio e 

umidificazione delle parti da consolidare, iniezione di formulati costituiti da malte 

idrauliche. (malta idraulica premiscelata tipo 6001 Bresciani MI)

 Collegamento materico dei distacchi dell’intonaco con iniezione del prodotto e 

successiva tamponatura con ovatta di cotone inumidita in acqua deionizzata.

 Nelle parti di intonaco più sollevate è stato necessario utilizzare dei pressori in 

grado di facilitare l’adesione delle parti distaccate e riposizionarle nella forma originale.

STUCCATURE E NEUTRI

La prima fase dell’intervento consisterà nella rimozione delle malte cementizie e 

incongrue, al fine di risanare in particolare la parte bassa della parete affrescata.  

Previa esecuzione di saggi per determinare la composizione delle malte idonee per 

colorazione e granulometria, nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze si eseguirà 

un’operazione di stuccatura ragionata con malta di calce e inerti idonei da stendersi in più 

starti (rinzaffo, arriccio, intonaco). 

Per la stesura si utilizzeranno spatole, cazzuole e frattazzi facendo particolare attenzione 

alle rifiniture sui bordi, che dovranno essere curate e eseguite con spatoline da 

stuccatore.

L'operazione consisterà delle seguenti fasi operative:

 Stuccature delle lesioni della superficie muraria previa eventuale rimozione di 

esistenti stuccature degradate o eseguite con materiali incongrui;

 Consolidamento corticale localizzato sui lembi di sigillatura, successiva stuccatura 

di lesioni o parti mancanti dell’intonaco di supporto con impasto appositamente formulato 

e costituito da grassello di calce, sabbie o altri aggregati minerali, avente granulometria, 

tessitura superficiale e colorazione simili a quelle degli intonaci esistenti.

 L’applicazione della malta di stuccatura sarà eseguita con spatolini metallici e la 

stilatura sarà puntuale e molto accurata. Nelle lacune più profonde la malta verrà 

applicata in più strati successivi.
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 In ultimo si provvederà alla lavatura e/o tamponatura delle superfici con spugne di 

mare e acqua deionizzata, prima di procedere alla finitura delle ricostruzioni tramite 

l’ausilio di spatolini metalli e passaggi ripetuti di lisciatura delle superfici.

INTEGRAZIONE PITTORICA

Integrazione pittorica delle parti dell’affresco deteriorate da salinità e percolamenti, 

utilizzando acquarelli e terre naturali secondo una metodologia reversibile e secondo le 

indicazioni della sovraintendenza.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Si riporta di seguito il quadro tecnico economico dell'opera:
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