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ABSTRACT 

The renewal of the medieval monastic architecture of the building during the 

Renaissance period didn't arrive to complete the façade. Despite the construction of 

the vault by which derives the elevation of a new part of the front between 1720 

and 1735, the building still remains without a resolution till the project of the 

second half of the XX century. 

During this work, part of the mortars in the joints between the stones had been 

removed in order to display the different textures of the walls. 

After a few decades, the decay of such exposed stones is heavy. 

In this contribution it is explained how the recent conservation project tried to slow 

down the stone decay with the repair of the texture in order to preserve it. 
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L'edificio 
Collocata a Bergamo all'interno del borgo storico di Pignolo, la chiesa di S. Spirito 

prospetta sull'omonima piazzetta,  punto di snodo e di incontro della via Pignolo e 

della via Torquato Tasso; si tratta di un contesto urbano densamente costruito ma 

interessato da un traffico veicolare di limitata intensità. 

L'edificio è parte di un complesso monastico rimasto attivo fino al 1785 che 

comprendeva, oltre alla chiesa tuttora adibita al culto, i due chiostri meridionali, 

posti lungo via Tasso e attualmente destinati ad altro uso. 

Riformata in epoca rinascimentale, con l'insediamento dei Canonici Regolari 

Lateranensi, a partire da preesistenze più antiche, già abitate dai Padri Celestini, nel 

primo Settecento la chiesa è stata oggetto di un intervento che ridisegna il coro, il 

soffitto e, in particolare, la facciata, sopraelevata e resa curvilinea.  

Da questo progetto, rimasto incompiuto, è derivata l’eredità complessa di una 

costruzione che oggi offre come elementi di finitura i materiali scelti per elevare la 

muratura, i quali si trovano ad interagire direttamente con le condizioni ambientali.  

Il progetto di restauro ha costituito quindi un caso studio interessante dal punto di 

vista della conservazione delle tessiture murarie e delle finiture, ove presenti (1).  

Dal punto di vista conservativo il tema ha inoltre proposto questioni e interrogativi 

determinati dagli esiti di un precedente intervento di restauro, condotto tra il 1969 e 

il 1972 e fondato sull'interpretazione critica dell'aspetto esteriore dell'architettura e 

delle sue forme e posto a cavaliere tra l'episodio di architettura e l'opera d'arte. 

 

Storiografia e restauro della chiesa di S. Spirito 

Nel tempo, il problema della facciata incompiuta della chiesa di S. Spirito è stato 

variamente affrontato in rapporto al valore assegnato alla preesistenza. 

Nella seconda metà dell'Ottocento, accantonata l'attribuzione a Jacopo Sansovino 

assegnatagli infondatamente nel corso del Settecento, l'edificio è stato interpretato 

quale testimone del rinnovo, architettonico e figurativo, di epoca rinascimentale 

che interessa la città di Bergamo. Pasino Locatelli, interessante protagonista della 

tutela in città, individuava infatti in Pietro Isabello l'autore della riforma 

cinquecentesca della chiesa e, nell'ottica di una rivalutazione della veste classica 

dell'edificio, proponeva l'opportunità di dare completamento alla sua facciata [1]. Il 

linguaggio rinascimentale che si era impresso al suo interno, esprimendosi sia 

nell'architettura (ritmata, su entrambi i fianchi, dalla sequenza degli archi a pieno 

centro che introducono alle cappelle di committenza gentilizia) che nella pittura 

(impreziosita dalle opere di Ambrogio da Fossano e di Lorenzo Lotto), poteva 

indicare il lessico da adottare. La discussione rimase però solo teorica. 

Sulla storia della costruzione permanevano molte incertezze. Il ruolo di Isabello 

all'interno del cantiere di S. Spirito, agli inizi del Novecento, era messo in ombra 

dall'attività di un certo Pietro Cleri cui, sia Elia Fornoni [2] che Angelo Pinetti [3] 

tendevano ad attribuire con maggiore propensione il rinnovo dell'architettura tanto 

della chiesa che del convento.  

 



Proposta come un tema di nuova progettazione e una questione di stile e di 

analogia, nei già citati scritti di Pasino Locatelli e nelle osservazioni di G.M. Rossi 

[7], la questione del completamento veniva ripresa nel 1929 da Guglielmo Ulrich. 

Egli rielaborava l'eredità del pensiero ottocentesco sul completamento del fronte, 

disegnando un prospetto in cui il lessico storicista adottato alludeva vagamente al 

linguaggio classico preesistente riproponendolo, modernamente, attraverso le sue 

linee essenziali. Un progetto, poi accantonato, che quindi poneva la questione sul 

piano formale affrontandola ancora dal punto di vista della coerenza stilistica non 

diversamente da quanto proporrà Luigi Angelini nella serie di elaborati che, tra il 

1964 e il 1965, mostravano, nel solco della coerenza formale, la varietà delle 

soluzioni possibili. 

A partire dalla documentazione notarile rintracciata da Angelo Meli nel 1970 [4], 

ripresa da Bruno Donizzetti nel 1985 [5] i due nomi di Pietro Isabello e Pietro 

Cleri, tenuti a lungo cautamente distinti dalla storiografia, si rivelavano coincidenti 

nell'identità di una sola persona, permettendo una rilettura critica della storia 

dell'edificio. Da allora la sequenza degli episodi architettonici cinquecenteschi che 

hanno interessato la chiesa di S. Spirito si è precisata tra il 1508 - anno in cui 

Gerolamo Busi ottiene il permesso di costruire una cappella privata  prospettante 

sullo spazio medievale allora ancora a tre navate - e il 1561 - quando risulta 

completata la costruzione delle ultime quattro cappelle del fianco settentrionale e si 

dà quindi principio alla costruzione della facciata. La presenza nel cantiere di S. 

Spirito di Pietro Isabello, in quegli anni peraltro impegnato nei lavori di 

ristrutturazione del palazzo della Ragione nella Città Alta, è stata quindi accertata a 

partire dal 1512 – quando si comincia il suo progetto per la costruzione della 

cappella Cassotti-Mazzoleni, la prima di linguaggio rinascimentale all'interno della 

chiesa(2). Le analisi di Graziella Colmuto Zanella che, rintracciando e riunendo i 

fogli dispersi di un incartamento di progetto risalente al 1566, ha dipanato il ruolo 

in S. Spirito di un altro architetto del Rinascimento, Giovanni Battista Castello [6] 

hanno ulteriormente chiarito alcuni aspetti del cantiere cinquecentesco.  

 

Il progetto di restauro del fronte della chiesa condotto tra il 1969 e il 1972 maturò 

quindi all'interno di questa revisione storiografica concorrendo, attraverso il rilievo 

delle murature della facciata, a confermarne alcuni aspetti costruttivi e 

evidenziando anche la fase post-rinascimentale dell'edificio.  

Nell'intervento, diretto da Bruno Cassinelli e progettato con la consulenza di Luigi 

Caccia Dominioni, tutte le precedenti proposte, tese a sovrapporre uniformemente 

il disegno di un nuovo fronte, vengono accantonate (3). Le valutazioni che 

precedono e accompagnano questo nuovo progetto acquisiscono infatti la 

consapevolezza che i materiali in opera documentano la storia dell'edificio e 

scelgono di rivelare il lavoro delle diverse epoche anche se incompleto.  

I documenti che emergono dagli archivi setacciati da Meli [4] vengono 

puntualmente confermati da autentiche testimonianze materiali. Prima e durante il 

cantiere di restauro, si individuano i lavori commissionati nel 1560 ai lapicidi 



Berlendis e Marchetti nell'angolata settentrionale del fronte; si coglie la tonalità 

grigio-azzurra della pietra di Sarnico opportunamente selezionata e marchiata per 

identificare gli elementi da impiegare nel rivestimento del fronte; si scoprono 

davanzale e contorno di una grande monofora  presente sul lato sinistro; si ritrova 

un concio della trabeazione, capovolto e riutilizzato. Nel Giornale di cantiere 

Cassinelli registra, con la precisione dell'anatomo-patologo, ogni tessitura muraria 

che viene quindi censita e catalogata con l'obbiettivo di riconoscere ogni segno e 

ogni traccia. Si opera con criterio filologico e distinguendo le tessiture murarie si 

tende a differenziare un episodio costruttivo dall'altro, credendo spesso di 

distinguere un'epoca dall'altra. In questa lettura anche l'intervento settecentesco, 

realizzato tra il 1720 e il 1735, acquista un'importanza non meno rilevante delle 

altre fasi (4). 

A questi progettisti la facciata appare come il palinsesto dell'intera storia della 

costruzione e il loro restauro, giudicato dalla stampa coeva "archeologico", rifiuta 

definitivamente l'ipotesi accarezzata per decenni di un completamento stilistico e 

trova la propria risoluzione formale nell'immagine frammentata dei diversi cantieri 

interrotti; scivola però nella tentazione di rivelare le diversità di fase. Si lascia 

infatti sedurre da un ripetuto non finito che tende ad esibire circoscrivendone 

nettamente i perimetri che dividono una tessitura dall'altra. L'intervento (in cui la 

questione del consolidamento delle pietre e delle malte disgregate si affronta 

attraverso puntuali ricuciture o risarcimenti, limitate sostituzioni e ampliando lo 

sporto di gronda per proteggere il fronte, destinato a rimanere privo di intonaco, 

dagli effetti legati al dilavamento) si traduce infine nella messa in luce di tutte le 

tracce nascoste dagli intonaci, dai rinzaffi e dalle “rincocciature” che vengono 

quindi rimossi per evidenziare le diverse tessiture murarie o le aperture 

appartenenti ad epoche antiche. Le distinte tessiture murarie riemergono così dal 

profilo attraverso una soluzione che tecnicamente si realizza assottigliando i giunti 

di allettamento, ridotti ad un sottosquadro che si spinge fino al limite consentito 

dallo spessore degli elementi lapidei i quali, infine, si troveranno a sporgere in 

modo anomalo come drammatiche morse di attesa. 

L'identificazione del processo storico attraverso il gioco delle differenze e dei 

contrasti fornisce anche la chiave per risolvere il tema progettuale pendente da 

secoli. L'intervento con cui infine i progettisti completano la facciata si qualifica 

come episodio artistico garantendo, senza ombra di dubbio, riconoscibilità 

all'aggiunta, e sconfinando in un campo in cui i valori ideali concepiti in senso 

assoluto appaiono ancora persistenti. L'architetto cede la parola all'artista che 

interpreta il tema della Discesa dello Spirito Santo attraverso un'imponente fusione 

in bronzo che  aggrappa alla facciata; l'opera, realizzata da Francesco Somaini, si 

carica di un valore fortemente simbolico cui non sembra estraneo anche un 

carattere risolutivo ovvero il desiderio di siglare il significato culturale dell'edificio 

di culto [8].  

 

 



Il progetto di conservazione 

Nell'ambito del progetto di conservazione condotto sull'edificio tra il 2009 e il 

2010 (1), il fronte in esame è stato considerato come una testimonianza storica - 

costruttiva sulla quale non solo appaiono affiancati aspetti stilisticamente differenti 

ma dove coesistono elementi di finitura e di struttura. Inoltre poiché il fatto 

puramente architettonico interseca l’opera d’arte, il restauro ha chiamato 

contestualmente in cantiere figure diverse della tutela per le quali, sul piano 

strettamente disciplinare, permangono statuti non del tutto e non sempre 

convergenti; gli uni meno degli altri inclini a tollerare l'appannamento dei valori 

formali delle opere. 

Dal punto di vista tecnico, le manifestazioni di degrado riguardavano 

principalmente due aspetti: da un lato la disgregazione dei lapidei naturali, con 

fenomeni di scagliatura e di distacco gravi spinti fino alla caduta a terra dei 

materiali; dall’altro il deposito superficiale, esteso a tutte le superfici, ma 

soprattutto la patina degli apparati metallici con conseguente appannamento di 

taluni aspetti figurativi considerati essenziali per la comprensione dell’opera d'arte. 

Le metodiche di intervento adottate hanno privilegiato un approccio conservativo 

applicandolo ad un tema rivelatosi ricco di spunti. Si è affrontata la questione delle 

finiture di facciata confrontandosi con gli interventi pregressi; individuato 

sperimentalmente tanto i materiali di integrazione, di consolidamento e di 

protezione delle malte di allettamento e dei materiali lapidei che i sistemi di 

pulitura in rapporto alle patinature presenti e necessarie per la conservazione 

dell’opera scultorea all’aperto. 

Dal punto di vista dell'analisi dei materiali le murature del fronte della chiesa di S. 

Spirito sono realizzate in pietra arenaria e calcarenite; quest'ultima in alcuni tratti è 

mista a ciottoli, cui si aggiungono puntuali e localizzati inserti o elementi in 

laterizio, impiegato anche per realizzare i pilastri di sostegno della copertura e gli 

archi strutturali di scarico posti al di sopra delle aperture. 

Dall'esame delle tessiture murarie si evidenziavano quindi: 
 

- una muratura di paramento a conci squadrati in pietra arenaria (arenaria di 

Sarnico nella varietà grigio-azzurra) presente nell'angolata settentrionale e a fianco 

del portale. Si tratta di una pietra caratterizzata da inclusioni fangose con 

componenti ferrose messa in opera con una tecnica di posa a filari regolari 

orizzontali su giunto di malta di calce di pochi millimetri di spessore. In entrambi i 

settori si sono rivelate tracce di finitura superficiale: una lavorazione a bocciarda 

fine nel cantonale e a punta/subbia con nastrino a fianco del portale - figura 1 e 

nella tavola a colori immagine 2. Questa muratura appoggia su di uno zoccolo 

anch'esso in pietra arenaria - figura 2; 
 

- una muratura a conci sbozzati in calcarenite presente nella parte superiore della 

facciata. Si tratta di una pietra molto tenera, di colorazione giallo/ocra, priva di 

lavorazione superficiale e posata a filari sub-orizzontali su abbondante letto di 

malta, occultato da una stilatura con malta di cemento realizzata sottosquadro di 



circa 15-17 cm. Si riconoscono le tracce dei corsi di attesa opportunamente 

realizzati per la messa in opera di un successivo rivestimento - figura 3 e nella 

tavola a colori immagine 4; 
 

- una muratura a conci sbozzati e parzialmente squadrati in calcarenite, 

prevalentemente a cemento calcareo, presente nella parte basamentale destra. Si 

tratta di una varietà più compatta e coesa caratterizzata da una lavorazione 

superficiale a punta messa in opera in pezzature di varia misura su letto di malta 

occultato da una successiva stilatura in modesto sottosquadro realizzata con malta 

di calce particolarmente tenace - figura 3 e nella tavola a colori immagine 1; 
 

- una muratura a ciottoli posati a lisca di pesce con saltuari inserti di laterizi o 

blocchi di calcarenite, presente nella parte centrale del fronte e nell'angolata 

meridionale ma anche nel fianco settentrionale. Alla stabilità della posa a lisca 

concorrono corsi di orizzontamento, in laterizio pieno o blocchi di calcarenite, 

riconoscibili tuttavia nella sola parte muraria meridionale - figura 4. 

 
Nota: Nelle figure le murature descritte sono evidenziate dalla tinta scura  

  
Figura 1 Figura 3 

  
Figura 2 Figura 4 

 

Ad esclusione della muratura mista di ciottoli, laterizi e calcarenite e del paramento 

in pietra arenaria, i singoli elementi lapidei, diversi per pezzatura, lavorazione e 

cromia, appaiono quindi disposti in corsi sub-regolari a fascia adagiati su letti di 

malta la cui consistenza e granulometria risultava illeggibile perché coperta da 

successive ristilature.  



Le parti in arenaria, in calcarenite a cemento calcareo, in ciottoli, in laterizio ed 

intonacate presentavano degradi e alterazioni dovute al naturale invecchiamento 

della materia esposta all’azione degli agenti atmosferici e favoriti dalla natura dei 

materiali; esse risultano infatti naturalmente predisposte a talune forme di degrado: 

dall’esfoliazione alla scagliatura, dal rigonfiamento al distacco, alla presenza di 

patina biologica nelle parti basamentali e in corrispondenza dei sottosquadri al di 

sotto della parti in aggetto. Per esse il progetto ha quindi previsto una sequenza di 

lavorazioni collaudate, quali la rimozione dei depositi superficiali incoerenti 

mediante una pulitura a secco e a umido, dei depositi coerenti attraverso impacchi 

e, ove necessario, attraverso l'impiego di microaeroabrasivatura; il trattamento 

biocida localizzato nelle parti interessate da attacchi biologici; il consolidamento 

puntuale dei rigonfiamenti e delle scagliature e il consolidamento in profondità dei 

vuoti e delle tasche attraverso l'inserimento di perni e l'iniezione di maltine 

idrauliche; il consolidamento corticale con applicazione di esteri dell'acido silicico 

per le parti interessate da decoesione, esfoliazione e scagliatura; la stuccatura delle 

fessurazioni e delle fratturazioni e la stilatura, ove necessario delle fughe. 

 

E' risultata più complessa la questione posta dalle parti in calcarenite tenera 

presente nella parte superiore del fronte. Le manifestazioni di degrado qui 

risultavano aggravate non solo dalla particolare natura del materiale, scelto per 

sovrapporvi una successiva finitura e quindi inadatto all'esposizione all'aperto, ma 

anche dagli esiti dell'intervento di restauro precedentemente condotto (immagini 4-

6-7-8 della tavola a colori). La rimozione della rincocciatura che legava i conci e la 

nuova stilatura, realizzata notevolmente sottosquadro e in malta a componente 

cementizia, avevano infatti generato forme di alterazione e degrado spinte fino al 

distacco di parti consistenti del materiale e in forte e continua progressione. Il 

pronunciato sottosquadro, creando le condizioni per l'annidamento dei volatili, 

aveva inoltre richiesto la  posa di un gel adesivo antivolatile reso nel tempo 

inefficace dall'accumulo di deposito superficiale, anche coerente, che, favorendo il 

ristagno di umidità, innescava ulteriori forme di degrado. 

Per questa muratura, che interessa una parte estesa del fronte, il progetto ha quindi 

dovuto integrare le operazioni di pulitura con un lavoro di rimozione manuale, con 

utensili di piccole dimensioni, del gel adesivo. 

Anche il consolidamento puntuale, le stuccature e il trattamento finale 

idrorepellente prescritti e sufficienti per le altre murature sono stati integrati non 

solo dal consolidamento dei conci e dei laterizi instabili attraverso l'inserimento di 

barre strutturali in acciaio inox inghisate con resina epossidica ma anche da una 

diffusa rincocciatura della tessitura muraria, previa rimozione delle stilature in 

malta cementizia, con malta di calce contenente cocciopesto e inerti selezionati, al 

fine di ridurre le sporgenze dei conci e rallentare il progredire del degrado.  

Esclusa l'ipotesi di una generale reintonacatura del fronte (soluzione proposta in 

questo come in simili casi in cui occorre difendere i materiali più teneri 

dall'interazione con l'ambiente)  e accantonata l'ipotesi di offrire a ciascun elemento 



deteriorato una mensola cui appoggiarsi (ipotesi teoricamente molto suggestiva ma 

praticamente di non semplice esecuzione), la rincocciatura ha posto un rimedio alla 

sporgenza anomala dei conci che favoriva l'indebolimento della calcarenite e, 

premessa la rimozione delle malte cementizie, ha integrato i giunti con una malta di 

calce opportunamente dosata in contenuto di cocciopesto per garantire 

caratteristiche di buona igroscopicità e compatibilità con i materiali con cui è 

costruito il muro di facciata.  

 

Anche per il bronzo di Somaini la presenza di deposito superficiale, spesso 

coerente, in parte legato alla sostanza gel antipiccione stesa nella parte superiore in 

aggetto, ha richiesto una paziente operazione di pulitura manuale condotta a secco 

con spatole e bisturi (immagini 3 e 5 della tavola a colori). 

Ove la rimozione a secco dei depositi superficiali non si è rivelata sufficiente, si è 

quindi proceduto per via umida (acqua deionizzata), ricorrendo anche a cicli di 

lavaggi prolungati (25') con tensioattivi non ionici per la rimozione dei sali solubili. 

L'utilizzo degli impacchi (in polpa di cellulosa e soluzione solvente di EDTA sale 

bisodico e tetrasodico) e di microaeroabrasivatura di precisione è stato limitato alle 

rimozione delle croste nere e della macchie più tenacemente resistenti alle 

operazioni di pulitura precedentemente indicate.  

Una diffusa corrosione della superficie metallica determinava inoltre una sensibile 

alterazione cromatica della patina cui si aggiungevano macchie di dilavamento 

degli ossidi del bronzo. Le une e le altre contribuivano ad attenuare le cromie 

assegnate all'opera dall'artista. Le operazioni di pulitura sono quindi state valutate 

anche in considerazione degli esiti formali, discussi con i rappresentanti degli enti 

di tutela ma anche con gli eredi dell'artista interpellati per comprendere le modalità 

di esecuzione dell'opera e per discuterne la manutenzione.  

Particolare attenzione è stata quindi riservata ai trattamenti protettivi del materiale 

metallico che, esposto all'aperto, subisce processi di alterazione, se non di degrado, 

causati dall'interazione con le condizioni ambientali e, in particolare, con l'acqua 

meteorica. 

La disidratazione (effettuata a pennello mediante l’applicazione di solventi e 

successiva esposizione e radiazioni infrarossi e getti d’aria calda)  per 

l’eliminazione dei residui di acqua, il trattamento inibitore (eseguito a caldo 

mediante applicazione di benzotriazolo), l'applicazione di resine acriliche e 

benzotriazolo (tipo Intralac) (stesa in 3 mani di cui la prima a pennello e le 

successive a spruzzo, in soluzione al 10% in diluente nitro) e l'applicazione di 

soluzione di cere microcristalline in ragia minerale in soluzione all’8% applicato a 

pennello in 5 mani successive) sono gli interventi messi in atto per proteggere il 

metallo da questa interazione e dalle eventuali aggressioni. 

 

 

 

 



Note 

(1) Il progetto e l'esecuzione delle opere si sono svolte tra giugno 2009 e giugno 

2010.  Committente la Parrocchia di S. Alessandro della Croce, Bergamo. 

Progettista e direttore di lavori: Arch. Marcello Sita. Collaboratori: arch. Michela 

M. Grisoni (rilievo e analisi storica propedeutica al progetto), arch. Francesca 

Gerbelli, dott. Alessandro Piazzalunga. Impresa esecutrice: A.R.CO Srl di Virotta 

Marco di Pierantonio, Bergamo. 

(2) I Canonici Regolari lateranensi, insediatasi nel 1476 nei luoghi già dei 

Celestini, affrontarono subito spese per migliorie degli edifici in cui si 

comprendono anche taluni lavori alla facciata quali la porta grande, le due finestre 

e l'occhion, datati al 1490; cfr. Expense et melioramenta canonicorum Regularium 

in monasterio et per monasterium S. Spiritus pubblicate da Nicola 

WIDLOECHER, La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi, Gubbio 

1929 e trascritte da Angelo Giuseppe RONCALLI (a cura di), Gli Atti della Visita 

apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo, Milano 1937, vol I, parte II, pp. 360-

363.  L’ancona lignea per l’altare maggiore è commissionata nel 1508 a Donato 

Prestinari e Giovanni Della Valle. Ad Ambrogio da Fossano detto il Bergognone è 

affidata la parte pittorica. Il coro ligneo era stato realizzato già nel 1501. 

(3) Il carteggio tra il cardinale Guido Testa, e il vescovo di Bergamo Clemente 

Gaddi documenta che l'incarico per il completamento del fronte di S. Spirito, già 

richiesto dallo stesso papa Giovanni XXIII per ragioni affettive, è successivamente 

sostenuto dalla volontà di erigere un monumento alla sua memoria grazie al 

rilevante contributo economico veicolato dal cardinale di Boston, Richard Cushing. 

La documentazione che chiarisce questi aspetti presso Curia di Bergamo, Archivio 

Arte Sacra. 

(4) L'intervento settecentesco esternamente si manifesta come un sopralzo dettato 

dalla necessità di reimpostare il piano della due falde di copertura al di sopra del 

"gran volto" che annulla il precedente schema a tre navate. Questa soluzione 

risolve la questione proposta dal progetto di G.B. Castello, ovvero la realizzazione 

di una struttura voltata di grande luce necessaria per ottenere una grande aula 

interna. In facciata l'intervento introduce anche sagome curvilinee tanto nella 

cimasa che nella sezione; due elementi che consentono a Renza Labaa di accostare 

l'opera, benché incompiuta, al modello della chiesa di S. Caterina e quindi ai modi 

di Giovanni Battista Caniana. cfr, AA.Vv., I Caniana architetti e intarsiatori, 

catalogo della mostra, Unione Cattolica artisti italiani, Bergamo 1973, p. 15. 
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1)La tessitura muraria in 

calcarenite 

2)Il paramento in arenaria di epoca rinascimentale e i 

segni dei lapicidi incisi sui conci 

   
3)Il bronzo prima 

dell'intervento di pulitura e 

protezione 

4)La muratura in calcarenite 

prima dell'intervento 

5)Il bronzo dopo 

l'intervento di pulitura e 

protezione 

   
6)Scagliature in fase di 

distacco della calcarenite 

7)Sottosquadro del giunto 

prima dell'intervento 

8)Fessurazione e distacco 

dei laterizi 

 


