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ABSTRACT: preservation and conservation of worship Buildings in Lomellina (PV)
were mostly subjected to late and invasive works, which were characterized by their
ineffectiveness or by the inadequacy of the techniques used. This essay wants to show
the relation between prevention and conservation taken into examination in a recent
case: this hit the mark of buildings conservation and valorisation thanks to a hard
work of census and prior monitorino on the preservation status and thanks to the
attentive planning of series of little maintenances, precise stabilisation and protection.
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La tutela e la conservazione degli edifici di culto in Lomellina (PV) è stata relegata nel
passato il più delle volte a interventi tardivi e invasivi, che si sono contraddistinti per la
loro inefficacia o per l inadeguatezza delle tecniche impiegate. Indagando il rapporto
tra prevenzione e manutenzione nell ambito di un territorio, quello lomellino,
considerato a torto periferico e marginale nel panorama storico architettonico
lombardo, si esaminerà un processo progettuale che ha raggiunto lo scopo di

conservare e valorizzare i beni in oggetto grazie a un opera di censimento delle
criticità, al monitoraggio dello stato di conservazione e alla pianificazione di una serie
di interventi minimi di manutenzione e puntuale consolidamento e protezione.
Caso esemplare è il progetto promosso dal parroco dell Ente Parrocchia delle Beata
Vergine della Consolazione a Pieve del Cairo (PV) e dagli architetti che hanno
coordinato un ampio gruppo di lavoro intorno al monitoraggio degli edifici ecclesiastici
dell Ente, individuando criticità e pianificando una serie di interventi manutentivi sui
manti e le strutture di copertura, sulle superfici intonacate e decorate che sono tutt ora
in corso e necessitano di una verifica a breve e medio termine.
Altri cantieri di studio e di intervento sono in fase di esecuzione e riguardano la Chiesa
parrocchiale di Frascarolo (PV) di proprietà comunale e la chiesa di San Giorgio a
Cassolnovo (PV) ove, pur partendo da presupposti differenti, il processo attuato è
impostato secondo la medesima metodologia.
Dall intervento d urgenza alla manutenzione permanente
Il sentore comune, al di fuori degli ambienti accademici, restituisce spesso l immagine
dell intervento di restauro come operazione risolutrice di ogni problema, che riporta
l opera all «antico splendore» andato perduto nel tempo. Gli amministratori dei beni
dal canto loro si muovono nella direzione dell intervento di restauro solamente nei casi
di estrema urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, lamentando spesso di essere
costretti a sostenere costi elevati per sopperire ad anni di incuria o, quel che è più
grave, di maldestre operazioni di restauro avvenute nel passato che con il restauro,
quello conservativo, non hanno niente a che fare, ma sembrano imparentate più con
un ignoranza e approssimazione nell utilizzo delle tecniche e in alcuni casi addirittura
sono frutto di convenienze particolari, quasi dolose.
Il caso in esame, l intervento sulla chiesa parrocchiale di Pieve del Cairo, mostra un
po tutte queste problematiche: interventi sulla facciata ormai obsoleti, anche se poco
datati, che presentano un uso massiccio di intonaci cementizi e di idropittura, ambedue
fortemente degradati perché poco durevoli e incompatibili con il supporto; la posa di
un basamento in serizzo levigato che potremmo definire da villetta al posto di
documentate lastre in beola a spacco e addirittura la presenza di un manto sottocoppo
in cemento-amianto della copertura, posato anch esso negli anni 80 del Novecento
probabilmente per esaurirne le scorte poco prima che fosse messo definitivamente e
tardivamente al bando1.
Come al solito l intervento di restauro del bene nasce dall assenza di prevenzione e
manutenzione: la presenza di condizioni atmosferiche eccezionali e l instabilità delle
strutture di copertura portarono nell estate 2002 a una deformazione del manto che
tradiva una serie di dissesti statici delle capriate e la rottura della lastre in amianto con
oggettivo pericolo per la salute e per ulteriori danni che sarebbero occorsi senza un
intervento d urgenza2.
Nell immediato si procedette alla puntellatura dei travi e all avvio di una fase di studio
sul bene in oggetto al fine di definire le cause del dissesto in relazioni alla vicenda
storica della fabbrica, prevedendo la necessaria diagnostica e progettando l intervento
per la sola copertura3.

Le cause del dissesto della copertura sono state imputate alla stessa presenza della
lastra in cemento-amianto, fissata su listelli di sezione e caratteristica di posa
inadeguate, che per l approssimazione dell appoggio all orditura principale e la rigidità
generale del manto ha aggravato lo svergolamento delle capriate sotto l azione del
vento e del peso proprio.
Si procedette pertanto alla costosa rimozione della lastra contenente amianto con tutti i
presidi di sicurezza necessari al caso, al riposizionamento di tutte le capriate con il
relativo tiro tramite funi per riportarle sul proprio piano naturale, ricollocando il
monaco svergolato e alla revisione di staffe, chiodature e protesi con elementi lignei,
lasciando per lo più in sede gli antichi sistemi di fissaggio e procedendone a
un integrazione. Sono stati inoltre impiegati puntelli lignei, in particolare per la
controventatura delle capriate tra loro e come appoggi rompitratta delle travi di colmo e
sono state utilizzate travi collaboranti con quelle già in opera, posate in affiancamento4.
Dato il buono stato di conservazione del legname della grossa orditura si procedette a
limitate sostituzioni di parti e alla areazione delle teste delle catene con la revisione
degli appoggi in muratura mediante operazioni di cuci-scuci, per la presenza di
fessurazioni diagonali dovute alla rotazione delle catene medesime. Infine si
eseguirono la posa in opera di una nuova orditura in triestine stagionate, più stabili
alle variazioni di umidità, poste sul piano di falda in sostituzione della piccola orditura
inidonea, e la ricostituzione del manto in coppi5. Si è resa inoltre necessaria la revisione
di tutta la lattoneria con notevole aggravio dei costi preventivati.
Per quanto riguarda il lavoro di consolidamento della cornice di gronda della navata
principale sono stati impiegati mattoni pieni di recupero allettati con malta di calce
idraulica e cocciopesto. La necessità di tamponare le discontinuità della cornice per
motivi statici e per limitare l infiltrazione d acqua per pioggia di stravento fu
strettamente legata al rinforzo degli appoggi delle travi di banchina nel sottotetto e alla
protezione delle teste delle catene delle carpiate. Si è ritenuto indispensabile mantenere
la riconoscibilità delle mancanze della muratura esterna e delle stratificazioni ben
evidenti sul paramento così come la frammentarietà della cornice: si è proceduto quindi
a integrazioni con un paramento murario arretrato di una testa rispetto al filo esterno
semplificando l andamento della cornice. Nelle parti di cornice degradata ci si è
limitati a una sigillatura e alla stilatura profonda dei giunti.
Tale intervento a seguito di urgenza, inatteso e oneroso dal punto di vista economico6,
ha indotto fin da subito la committenza a far seguire la progettazione dell intervento
specifico da una più attenta valutazione delle condizioni ambientali di tutto il bene in
oggetto estendendo la progettazione preliminare a un monitoraggio visivo dello stato di
conservazione dei beni dell Ente parrocchiale.
L impostazione culturale orientata alla manutenzione e prevenzione ha indirizzato il
lavoro alla redazione di un piano di lavoro che indicasse la fattibilità tecnica, la
convenienza economica e la compatibilità di interventi puntuali e orientati sui diversi
beni, nell ottica di una conservazione programmata in linea con gli orientamenti
regionali, il quadro normativo e dei finanziamenti sempre più attento negli ultimi anni
ai temi della prevenzione e della tutela attiva7.

Verso un piano-programma degli interventi sui beni tutelati
Tra il 2003 e il 2009 l Ente parrocchia ha valutato e programmato una serie di
interventi di manutenzione e puntuale consolidamento e protezione tali da correggere
danni e problemi di dissesto o di degrado diffuso in particolare concentrati sulle
coperture della chiesa principale (2003-2004) e sulla sua facciata (2008-2010) e delle
coperture delle altre chiese di San Giovanni a Cairo (2005-2007) e di San Giovanni a
Pieve del Cairo (2005). Sui diversi edifici sono stati condotti diversi sopralluoghi visivi
al fine di stabilire le criticità e di pianificare una serie di interventi manutentivi in
particolare condotti sui manti e le strutture di copertura, sulle superfici intonacate e
decorate, alcuni appena conclusi e altri ancora in corso di precisazione, ma che
necessitano di una verifica a breve e medio termine.
Come già sottolineato l errata manutenzione o sostituzione di elementi di copertura e di
rivestimento avvenuta in passato con materiali e tecniche non idonee costituiva il limite
più evidente innescando varie problematiche: i degradi in atto erano come sempre
legati all acqua di intrusione dalle coperture o alla risalita capillare di umidità al
terreno cosicché gli interventi previsti furono orientati alla limitazione delle cause con
una serie di accorgimenti: dalla rimozione di foglie e depositi di guano al ripristino di
efficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, a una serie di interventi
di consolidamento e piccola integrazione sul tetto, di risarcitura e ripristino di
continuità sulle cornici delle facciate. I criteri prevalenti erano riferiti al contenimento
dei costi, al minimo intervento e alla massima permanenza materiale anche di quei
materiali considerati non dannosi per la conservazione duratura del bene.
Nella prima fase si prevedeva l applicazioni di semplici opere manutentive che non
richiedevano l installazione di un ponteggio, eseguibili con il solo nolo per alcune ore
dell autogru a cestello mobile e che, in poco tempo, avrebbero però ridotto ampiamente
il rischio di ulteriore avanzata dello stato di degrado e limitato notevolmente
l intervento futuro di restauro.
Nella seconda fase, messa in opera attualmente nella facciata della chiesa parrocchiale,
le decisioni progettuali sarebbero state vagliate e supportate da una accurata campagna
diagnostica preventiva. Al rilievo geometrico-topografico, fotogrammetrico e
termografico sono state affiancate analisi di laboratorio su campioni lapidei e di
intonaco onde limitare o evitare inutili e costosi interventi di rimozione e sostituzione.
L intervento sulla facciata nel piano di una manutenzione programmata
Dal monitoraggio ambientale sulla chiesa parrocchiale della B. V. della Consolazione
iniziato nel 2003 in corrispondenza dell intervento sulle coperture deriva il progetto di
intervento sulla facciata principale, la cui programmazione si è da subito dato come
obbiettivo il reperimento dei fondi e la precisazione delle previsioni del progetto
preliminare (2005) nei successivi livelli attraverso una accurata campagna diagnostica.
L intervento pertanto ha occupato un arco temporale compreso dal 2007, con la
campagna di rilievo geometrico, la verifica della fattibilità economica e il progetto
definitivo, al 2008 con la fase diagnostica e il progetto esecutivo fino all inizio del
2010 con l intervento conservativo condotto in più riprese e formalmente distinto in
due lotti di lavoro (Lotto 1: settembre 2008-aprile 2009; lotto 2: settembre 2009-

gennaio 2010). Lo scopo primario di tale impostazione fu quello di fornire un progetto
esecutivo di conservazione comprensivo del piano di manutenzione : se da un lato si
cercava di essere quanto più possibilmente puntuali nella progettazione per il controllo
dei lavori in fase d esecuzione, dall altro si era consapevoli della necessità di
aggiustamenti progressivi in cantiere inventando al momento soluzioni repentine ai
problemi imprevisti.
La diagnostica rappresentava il passaggio assolutamente indispensabile per definire
qualsiasi operazione di conservazione supportando con analisi strumentali la
formulazione del progetto.
Processo analitico e indicazioni operative: il progetto preliminare/definitivo.
In sede di redazione del progetto preliminare fu cura dei tecnici incaricati di compiere
un sopralluogo accurato con gru a cestello mobile ai diversi piani della facciata. Alla
ispezione visiva si sono evidenziati distacchi ed erosione dell intonaco, presenza di
sub-florescenze al di sotto della rasatura e talora dell arriccio, patina biologica in tutta
la porzione di muratura a contatto con il piano della piazza, depositi generalizzati e
macchie diffuse in presenza di efflorescenze saline; si è rilevato inoltre il dilavamento
delle cornici con conseguente perdita di coesione, fenomeni di disgregazione con
conseguenti lacune delle decorazioni plastiche, distacco ed, ancora, la presenza di
patina biologica in presenza di ristagno di umidità. Si è palesato il cattivo stato di
conservazione di tutti gli intonachi, spesso risarciti in epoche recenti con malta di
cemento con uso incongruo di angolari in ferro per gli spigoli delle lesene, ormai
distaccati e ossidati; d altro lato si è rilevato un discreto stato di conservazione in
corrispondenza del registro superiore della facciata.
Da una prima analisi visiva generale della fabbrica si è passati ad una seconda analisi
geometrica, eseguita mediante l integrazione di varie tecniche (topografia, longimetria,
fotogrammetria).
La stesura del progetto nelle prime due distinte fasi (preliminare prima e definitivo poi)
parallelamente alle operazioni di analisi e diagnostica ha permesso, approntando
variazioni ed accorgimenti in corso d opera, di impostare la terza fase progettuale
(quella esecutiva) permettendo il corretto andamento dei lavori conservando tutti gli
elementi recuperabili e mantenibili in sede nella loro piena funzionalità.
Analisi dei materiali e diagnostica
La fase di diagnostica, mediante indagini non distruttive per la conservazione edilizia, è
un passaggio assolutamente indispensabile per le operazioni di restauro e l apporto
oggettivo di analisi strumentali è fondamentale per la sua formulazione.
Le indagini termografiche, sono state eseguite mediante termocamera all infrarosso8.
Sostanzialmente i risultati hanno confermato quello che, seppur in maniera meno
approfondita, già all ispezione visiva si era palesato: si sono rilevati ulteriori distacchi
del mosaico e dell intonaco dal supporto o i ristagni di umidità nella parte alta della
facciata; inoltre il livello di umidità di risalita da terra che sembrava essere superiore ai
2 metri si è rivelato essere più limitato.

Le indagini di laboratorio9 hanno rivelato nel complesso che per quanto concerne le
malte e gli intonaci, tutti presentavano lo stesso tipo di aggregato, costituito da sabbia
naturale a composizione essenzialmente quarzoso-silicata, compatibile con i depositi
fluviali del Fiume Sesia. I campioni differivano tuttavia per quanto riguarda la
granulometria e la classazione della sabbia e per il tipo di legante utilizzato. Per quanto
concerne le pitture superficiali, gli strati pittorici erano tutti a base di calcite e bianco di
titanio, miscelati in quantità variabili di ocre e granuli carbonatici e silicatici (in tutti gli
strati è stata rilevata la presenza di una resina sintetica probabilmente di tipo vinilico).
In generale, infine, il degrado biologico superficiale presente in varie paorzioni della
facciata principale, era caratterizzato da una colonizzazione biologica costituita da
licheni crostosi (specie Lecanora e Caloplaca). Nei portali le lastre marmoree in granito
rosa di Baveno presentavano una velatura giallastra attribuibile a tuorlo d uovo oppure
ad una miscela di colla proteica con presenza di una sostanza grassa (tipo olio o cera).
Il progetto esecutivo e il cantiere di conservazione-manutenzione
La conclusione delle operazioni diagnostiche con le relative indicazioni ha permesso di
fornire quel quadro clinico della facciata che guiderà le scelte esecutive del progetto.
La presenza di prodotti di ossidazione di sostanze organiche (ossalati) sul granito,
dovuti con ogni probabilità a precedenti trattamenti conservativi, ha consentito di
calibrare la pulitura in modo da non rimuovere tali patine preferendo un trattamento
blando e accettando la permanenza di irregolarità visive.
La costituzione magra della malta di calce in opera ha imposto una attenzione
particolare nella compatibilità della miscela degli impasti da impiegare in sarciture e
stuccature o sostituzione di parti cementizie ammalorate.
Redigendo una carta tematica capace di graficizzare nella maniera più efficace tutti gli
elementi tecnici presenti sul prospetto fotoraddrizzato, si è potuto raggruppare i
materiali in unità omogenee per natura e caratteristiche meccaniche e chimiche.
Successivamente si è passati all analisi delle forme di alterazione e delle
manifestazioni di degrado dei materiali, redigendo anche in questo caso una specifica
tavola tematica; elaborato che più di altri si è legato alla formulazione delle
prescrizioni di intervento e, per questo, concepito non solo quale semplice rilievo e
registrazione , ma redatto come strumento di conoscenza e di operatività in cantiere10.
In esso ogni voce era accompagnata alla presentazione sintetica del protocollo
operativo di intervento rimandavano gli articoli del capitolato, del computo metrico e
dell elenco prezzi in un sistema informativo di elaborati con lo scopo di controllare al
massimo le fasi del processo conservativo.
Prima di procedere agli interventi sono state eseguite prove stratigrafiche per valutare
la natura e la tipologia dei materiali degli intonaci e dei colori degli scialbi protettivi e
le relative prove d intervento.
Valutata la natura degli intonaci presenti sono state rimosse le porzioni cementizie
ormai irrecuperabili e gli angolari metallici posizionati sugli spigoli delle lesene; con le
attività di discialbo delle superfici è stato rimosso anche lo strato di tinteggiatura
inidonea per caratteristiche fisico-chimiche e assenza di traspirazione. Le aree di
intonaco a rischio di distacco, sono state consolidate con iniezioni di malta idraulica11.

Le superfici, preventivamente trattate con apposito biocida, sono state quindi pulite con
spray d acqua e spazzole di saggina rimuovendo i depositi superficiali. Nelle aree dove
è stata riscontrata la presenza di efflorescenze saline si è provveduto alla rimozione
mediante impacchi localizzati di polpa di carta e acqua distillata.
Completate le operazioni di pre-consolidamento e pulitura sono state eseguite le
stuccature delle fessurazioni e le integrazioni delle lacune con malta a base di grassello
di calce, sabbia fine di fiume opportunamente selezionata e miscelati tra loro fino ad
ottenere un impasto di colore e granulometria del tutto simile al materiale in opera. Le
integrazioni hanno rispettato le preesistenze eliminando non indiscriminatamente tutte
le parti cementizie, ma solo quelle irrecuperabili a una corretta conservazione
dell elemento.
Sopra all intonaco così risarcito è stata uniformata l immagine della facciata: le
colorazioni sottostanti messe in luce dai saggi stratigrafici sono stata censite e valutate
per una scelta coerente della colorazione finale ottenuta con la stesura di una tinta a
calce con funzione di omogeneizzare senza nascondere le irregolarità e le
stratificazioni12.
L intervento sui materiali lapidei ha previsto la rimozione del degrado biologico e la
pulitura con spazzole morbide. Per il portale centrale, realizzato in granito rosa di
Baveno con inserti lapidei differenti, si e proceduto, come già sottolineato, nel rispetto
delle patine di ossalati presenti: dopo un pre-consolidamento delle zone a rischio di
scagliatura ed esfoliazione mediante l uso di etilsilicato si è operata la pulitura con
applicazione di impacchi localizzati di polpa di carta imbibita di una soluzione di
carbonato d ammonio diluita al 3% in acqua distillata. Dopo la pulitura si è proceduto
alla stuccatura sottosquadro delle commessure con malta a base di calce, sabbia e
polvere di marmo. La finitura è stata eseguita con un protettivo idrorepellente.
Analogo il trattamento riservato alle statue di coronamento realizzate con un amalgama
di tipo cementizio. Sottoposte ad una attenta verifica statica, sono stati inseriti perni di
acciaio annegati in resina epossidica per stabilizzare la tenuta delle fratture, con
iniezioni anche in profondità. La pulitura ha messo in luce trattamenti superficiali a
scialbo bianco, finitura che è stata riproposta anche per la funzione protettiva che
garantisce. Si è inoltre rilevata una qualità notevole nelle parti plastiche del cartiglio
del timpano e dei capitelli.
Le ante lignee degli ingressi laterali in abete americano tipo douglas, di recente
realizzazione, non presentavano particolari problemi conservativi. Il portale centrale è
invece settecentesco: le essenze originali sono in larice con inserti successivi in abete
americano. Il degrado del portone centrale era più avanzato per una prolungata
esposizione alle intemperie senza un adeguato protettivo. Il restauro ha previsto la
rimozione degli strati di vernice protettiva sovrammessa ai portali ormai degradata e
nel portale centrale quasi completamente esfoliata. Dopo la pulitura delle superfici e le
necessarie integrazioni sono state eseguite le stuccature, a base di pasta di legno; le
fibre sono state arricchite con olio paglierino trasparente, impartito a pennello. Nel
portale centrale, l operazione è stata ripetuta più volte, senza arrivare a saturazione, per
arricchire anche le fibre più interne del legno. La finitura è stata eseguita con un
impregnante trasparente opaco non pellicolante.

Dalle lastre di beola del coronamento e delle cornici della facciata è stata rimossa la
guaina bituminosa ormai consunta e distaccata; la pietra è stata ripulita e consolidata
con silicato d etile dato a più mani a pennello. Le commessure sono state sigillate con
malta idraulica a alto grado di elasticità; con lo stesso materiale si sono approntate, in
corrispondenza delle cornici, copertine di sacrificio al fine di favorire lo scolo delle
acque meteoriche e preservare gli elementi in opera, sigillando e stuccando o
ricostituendo la continuità delle superfici. La finitura è stata eseguita con un
idrorepellente.
L intervento sui mosaici è stato condotto al fine di ristabilire l adesione al supporto con
iniezioni di malte a pressione controllata e integrare le tessere lacunose; nel caso di
possibile distacco le tessere sono state rimosse e poi ricollocate su un impasto simile in
costituzione affine a quello in opera. In seguito alla pulitura sono state verificate le
fughe tra le tessere e ripristinate quelle incoerenti e ammalorate. Le tessere mancanti
sono state integrate con una malta a base di grassello calce, inerti fini di colore simile
alla malta originale, il colore mancate è stato integrato con una tinta leggermente
sottotono.
Infine si è posato un sistema antivolatile a bassa tensione su tutte le cornici, sui
marcapiani alle diverse quote e sui capitelli.
Piano di manutenzione e attività di prevenzione
Le operazioni conservative condotte in più lotti in un arco temporale idoneo alla
verifica e monitoraggio in corso d opera dell attività dei restauratori sono
complessivamente costate meno di ciò che era stato preventivato13 poiché gli
aggiustamenti a opera in corso e lo stralcio di alcune lavorazioni hanno favorito il
risparmio e il rinvio di alcune opere non strettamente necessarie. L intervento sulla
facciata ha messo in luce alcuni aspetti di razionalizzazione e gestione del cantiere che
tendono ad evitare con interventi puntuali e limitati operazioni non necessarie o
addirittura dannose. Non si è provveduto per risparmio e inopportunità di intervento
alla sostituzione delle lastre del basamento in serizzo; contestualmente per lo stesso
motivo e in relazione a una risalita capillare limitata all altezza del basamento (come
emerso dall indagine termografica) non si è intervenuto sul drenaggio a piè d opera in
aderenza al sagrato, rimandando a successive valutazioni previste nel piano di
manutenzione.
La partecipazione al bando regionale appena prima dell inizio dei lavori non ha dato gli
esiti sperati, rimanendo escluso l intervento dai finanziamenti14. Questo ha reso più
difficile il proseguimento delle opere di completamento degli interventi manutentivi
all esterno e all interno della chiesa.
Infatti l attività conservativa sul bene, dopo gli interventi su copertura e facciata, dovrà
proseguire: la determinazione dei controlli da effettuare nel corso del tempo e della
scansione temporale è uno dei punti più critici del programma manutentivo ed è stato
calibrato sull oggetto specifico secondo criteri di gradualità, flessibilità e opportunità.15
Il tentativo di comprensione esaustiva della complessità del bene architettonico si
concretizza nei tre elaborati di cui il manuale d uso è la sintesi dinamica. Nel
sottoprogramma degli interventi, dei controlli e delle prestazioni è stabilita infine la

scansione temporale e la forma esplicativa della cura dell edificio: in particolare la
pulizia delle gronde, l ispezione dei dissesti e il monitoraggio del quadro fessurativo, la
verifica di efficienza sistema antivolatile, l evoluzione del livello di umidità interna, il
monitoraggio visivo delle manifestazioni macroscopiche di degrado come
efflorescenze saline, distacco della pellicola pittorica, ecc .
Le difficoltà di una pratica manutentiva costante si è palesata anche nel caso specifico:
a cadenza non costante dall intervento sulla copertura si sono svolti sopralluoghi dal
tecnico incaricato per la verifica e eventuali puntualizzazioni e aggiornamenti del
programma di manutenzione; si è però disatteso il proposito di una pulizia costante
delle gronde e dei pluviali che è avvenuta a distanza di 5 anni (2004-2009), quando si
è proceduto alla posa del sistema elettrificato a bassa tensione sul perimetro della
copertura e al completamento dei sistemi dissuasori per i volatili.
Non è stata ancora stanziata dall Ente nessuna cifra fissa per il monitoraggio e la
manutenzione dei beni anche se l auspicio è che l analisi costi-benefici fin qui praticata
orienti a una seppur minima destinazione di fondi nel prossimo futuro, facendo anche
leva su finanziamenti da parte di enti esterni e fondazioni, possibilità che ancora solo in
minima parte viene destinata alla tutela attiva16.

Note
*Nota generale La redazione del saggio, pur essendo frutto del lavoro e della elaborazione di tutti gli
autori, va ascritto a Michele Raffaeli (per le sezioni: Dall intervento d urgenza alla manutenzione
permanente, Verso un piano-programma di interventi sui beni tutelati, L intervento sulla facciata nel
piano di una manutenzione programmata, Piano di manutenzione e attività di prevenzione) e a
Fabiano Trevisan (per le sezioni: Processo analitico e indicazioni operative: il progetto
preliminare/definitivo, Analisi dei materiali e diagnostica, Il progetto esecutivo e il cantiere di
conservazione-manutenzione ) che risultano essere anche i progettisti degli interventi, mentre a
Elisa Airoldi e Katia Colombo, insieme a Elena Pellegrini, si deve il supporto alla progettazione e al
rilievo geometrico e tematico; a Luca Zappettini la direzione del cantiere di intervento sulla facciata, a
Nicola Ghiaroni con Stefania Bonalumi le analisi termografiche e a Mirella Baldan le analisi di
laboratorio. Una insostituibile opera di consulenza e confronto è stata offerta da Giovanni Castiglioni
e Lorenzo Jurina.
1
Sulla messa al bando dell amianto si rimanda alla Legge 27 marzo 1997, n° 257 Norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto . Nonostante un divieto di impiego già in atti nel periodo di
moratoria di una legge risalente agli anni Ottanta del Novecento fu utilizzato in Lomellina su edifici
di ogni genere per esaurire le scorte prodotte nella vicina fabbrica Eternit a Casale Monferrato.
2
L intervento fa seguito a un episodio di tromba d aria avvenuto intorno alla metà del mese di
agosto; in M. RAFFAELI, Relazione tecnica, 2002.
3
L indagine fu condotta speditamente con la realizzazione di sondaggi, prove penetrometriche
qualitative ed esami visivi approfonditi, direttamente eseguiti ad opera della Direzione dei lavori, per
la valutazione dello stato di degrado degli elementi lignei principali. Le informazioni storiche e
d archivio si devono al Sig. Tosini. Per il progetto si veda M. RAFFAELI, F. TREVISAN, Relazione
tecnica, 2003.
4
Si deve alla preziosa esperienza del prof. Lorenzo Jurina che suggerì, in accordo con il progettista,
l operazione di messa in efficienza della struttura esistente senza interventi di sostituzione o
rimaneggiamento particolarmente invasivi.

5

Tutta l orditura principale della copertura è stata trattata con spazzolatura e rimozione di depositi,
stesura di impregnante-antitarlo in doppia mano; in M. RAFFAELI, F. TREVISAN, Relazione tecnica,
2004, cit.
6
Il costo dell intervento è stato sollevato per il 50% dell importo totale da un contributo della CEI, in
altra parte da un co-finanziamento della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia-ONLUS
unitamente a un mutuo acceso dalla Parrocchia e alle offerte dei singoli fedeli.
7
AA.VV, La conservazione programmata del patrimonio storico architettonico - Linee guida per il
piano di manutenzione e consuntivo scientifico, Regione Lombardia, Guerini e Associati, Milano,
2003.
8
L indagine termografica è stata svolta sotto la responsabilità del prof. Nicola Ghiaroni con le riprese
condotte il 3 luglio 2008, dalle ore 18:00 alle 21:00, dopo diverse giornate di sole; l elaborazione dei
dati si deve all arch. Stefania Bonalumi. La termocamera FLIR B400 ha le seguenti caratteristiche:
IFOV con lente da 25°:1.36 mRad; accuratezza: ±2°C o ±2% di lettura; campo spettrale: Da 7.5 a 13
µm; tipo di detector: Focal Plane Array (FPA) microbolometrico; sensibilità termica: 50 mK @
+30°C (+86°F); risoluzione IR: 320 x 240 pixels; intervallo di temperatura: da -20°C a +120°C
(opzionale fino a +350°C).
9
Su sette campioni di materiali prelevati nel giugno 2006, sono state effettuate le analisi dalla dott.ssa
Mirella Baldan del Laboratorio di Analisi e Ricerca Applicata R&C Lab s.r.l. di Altavilla Vicentina
(VR) nel settembre 2008. Indagini petrografiche e mineralogiche (studio al microscopio polarizzatore
in luce trasmessa di sezione sottile trasversale, studio al microscopio polarizzatore in luce riflessa di
sezione lucida trasversale), chimiche e fisiche (microanalisi chimica elementare alla microsonda
elettronica in dispersione di energia, analisi spettrofotometrica all infrarosso) e biologiche (studio al
microscopio ottico da biologia).
10
Mediante la definizione della nomenclatura costituita dal lessico definito dalla norma UNI-NorMaL
11182:200610, si è posta particolare attenzione ad indicare nella tavola grafica la denominazione
chiara ed univoca del fenomeno, l individuazione del materiale su cui è localizzato il degrado,
l individuazione, per quanto possibile, delle cause del fenomeno e dei relativi meccanismi di
deterioramento, l introduzione della campitura o il simbolo corrispondente al degrado; in M.
RAFFAELI, F. TREVISAN, Progetto esecutivo, 2008.
11
L. ZAPPETTINI, Restauro conservativo della facciata. Relazione finale, 2010.
12
S. DELLA TORRE, «Colore e spessore»; in Il colore nell edilizia storica, p. 45 sgg.
13
La spesa è stata contenuta entro i 100.000 preventivati; la parrocchia si è giovata del co-finanziamento di circa 30.000 da parte della Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia-ONLUS.
14
Bando di Regione Lombardia - Fondo di rotazione in scadenza al 15 settembre 2008.
15
AA.VV, La conservazione programmata, cit. pp. 104 sgg.
16
La tutela attiva è auspicata da una legislazione lungimirante, ma ancora scarsamente applicata; in
art. 29, D. L. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio . Attualmente si sta
muovendo in questa direzione Fondazione Cariplo promuovendo bandi di finanziamento su questi
temi.
*Ringraziamenti Vogliamo ricordare Don Piero Rossi Borghesano, allora responsabile diocesano
Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Vigevano che a suo tempo ci aveva indicato come progettisti
per l intervento d urgenza e a cui siamo grati per la fiducia sempre dimostratici; ringraziamo inoltre
l Arch. Vittorio Sacchi, attuale responsabile diocesano e l Arch. Paolo Savio, funzionario di zona
della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia Occidentale per il proficuo
confronto e la presenza assidua in cantiere; infine un grazie a Don Antonio Impalà, parroco protempore della Parrocchia B. V. della Consolazione in Pieve del Cairo (PV) perché ha saputo dar
compimento a un programma di interventi di cura dei beni a lui affidati senza precedenti nel suo
territorio.

