
 

 

Restauro e risanamento conservativo della Chiesa di 
San Fedele 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Descrizione del degrado e metodologie scelte per l’intervento 
Il progetto complessivo prevede il restauro ed il risanamento conservativo dell'edificio religioso, tra 
i più celebri dell'architettura religiosa della controriforma. La finalità progettuale è di salvaguardare 
l'edificio da un'inesorabile e rapido deterioramento e disfacimento dei caratteri architettonici ed 
artistici nel suo complesso con la conservazione nelle sue articolazioni e dettagli architettonici ed 
artistici, arginando un imminente ed irreparabile degrado che minaccia l’integrità dell'edificio.  
In modo particolare il primo lotto (= Restauro degli Esterni), che riguarda gli interventi alle superfici 
esterne, prevede:  
1) Salvaguardia delle superfici esterne con un atteggiamento conservativo verso i caratteri storico-
artistici dell'edificio; 
2) Rivalutazione dell'edificio con particolare attenzione alla valorizzazione degli elementi originari 
occultati successivamente al suo impianto storico; 
3) Riqualificazione generale dell'edificio per una sua piena utilizzazione per la collettività. 
L’intervento prevede un minuzioso e puntuale consolidamento delle superfici lapidee, 
caratterizzate da una avanzata e grave decoesione ed erosione al limite del collasso, una verifica 
di tutte le strutture delle coperture, l’inserimento e la modifica di un adeguato impianto antivolatili 
ed un adeguamento degli impianti tecnologici, ormai obsoleti e non funzionali, per consentire un 
adeguato uso dell'edificio ed una futura conservazione programmata, con un piano che partirà 
dall’ultimazione dell’intervento in corso 
La proposta progettuale del secondo lotto di lavori (= Restauro degli Interni) ha l'obiettivo di 
restituire la nitidezza dell'ambiente nel suo complesso, riequilibrandolo attraverso la rimozione 
degli elementi che maggiormente incidono negativamente sulla buona conservazione e su un 
corretto rapporto dei vari elementi architettonici, decorativi e pittorici. Si procederà con una ben 
congegnata pulitura delle superfici ed il recupero delle tonalità originarie e degli interventi 
successivi che evidenziano la sequenza articolata delle fasi costruttive. Quindi un intervento critico, 
in particolare per la tessitura degli elementi forti del monumento, i quali si articolano, con esiti 
diversi ma concorrenti, nell'espressività dei singoli volumi. Il restauro delle superfici si completerà 
con un consolidamento strutturale (ove necessario), ed inoltre con un adeguamento funzionale, 
normativo e tecnologico degli impianti di riscaldamento, elettrico, di illuminazione, audio e di 
sicurezza. Tali proposte, congiuntamente, porteranno ad una riqualificazione dell’intero complesso, 
permettendo una gestione differenziata e molteplice degli ambienti: oltre al consueto utilizzo 



 

 

religioso, si potranno ospitare, a restauri ultimati, rappresentazioni sacre, concerti, iniziative 
culturali.  
 
Andamento dei lavori 
I lavori alle superfici esterne hanno avuto inizio nel luglio 2003 e l’obbiettivo primario è stato quello 
di intervenire sugli elementi pericolanti e portare a compimento il completamento dei restauri della 
lanterna, del tiburio ed al fianco meridionale. 
Allo stesso modo sono stati eseguiti gli interventi alla facciata ed al fianco settentrionale, i più 
complessi per la presenza prevalente di manufatti ed elementi decorativi in Pietra d’Angera. 
Anche internamente sono in corso i lavori, innanzitutto è stato ultimato il restauro delle quattro 
cappelle interne all’aula, ed è in corso il restauro dell’aula interna. 
Tutti i lavori compiuti sono stati seguiti e concordati con la Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio di Milano nella persona dell’Arch. Libero Corrieri. 
Data la particolarità del cantiere, e l’importanza del recupero di un così importante monumento, 
sono stati avviati n. 5 Cantieri Sperimentali (restauro degli esterni), in particolare sulla Pietra 
d’Angera della facciata e del fianco settentrionale, dove sono stati adottati procedimenti 
sperimentali, per individuare la procedura per ottenere il miglior risultato e consolidamento. Si sono 
quindi resi necessari maggiori approfondimenti legati alla specificità dell’intervento, che hanno 
visto anche la collaborazione di svariati enti, quali il CNR Centro G. Bozza ed il Dipartimento di 
chimica dei materiali G. Natta del Politecnico di Milano, per l’esecuzione di detti “cantieri 
sperimentali” e la messa a punto di protocolli d’intervento studiati e verificati rispetto ai materiali 
presenti; tali sperimentazioni hanno richiesto tempi lunghi per verificare gli effetti sui materiali.  
 
Le fasi dei lavori fin qui svolti si possono sintetizzare con il seguente iter: 
ESTERNI: 
 
Interventi alle coperture 
Sono state verificate e consolidate le strutture lignee delle coperture, integrandole ove necessario. 
Sono state revisionate le coperture del campaniletto, del tiburio e del presbiterio con lo smontaggio 
del manto di copertura, la posa di sottomanto e la ricollocazione del manto completo di ganci 
fermacoppo. Sono stati rivisiti anche i colmi con la posa di un sottocolmo ventilato.  
 
Elementi in rame 
Si è provveduto allo smontaggio del manto di copertura in rame della lanterna e successivamente 
al controllo della struttura lignea sottostante con applicazione di consolidanti e protettivi. Si è 
proceduto alla formazione di nuovo manto di copertura in rame opportunamente trattato per 
accelerare il processo naturale di ossidazione. Anche la croce sommitale è stata verificata, 
rinforzata e protetta;  
Sono state revisionate le lattonerie esistenti, quali canali, pluviali e scossaline, procedendo ad 
integrazioni e sostituzioni con nuovi elementi ove necessario. 
 



 

 

Serramenti 
Si è proceduto allo smontaggio dei serramenti esistenti della lanterna, ormai obsoleti e degradati e 
successivamente alla loro sostituzione con serramenti in acciaio verniciato, di analogo schema ed 
idoneo sistema di aerazione naturale dell’intercapedine; 
Fianco Meridionale: tutti i serramenti esistenti sono stati controllati e verniciati; 
Tiburio e Abside: tutti i serramenti esistenti sono stati revisionati, controllati e verniciati. 
 
Cantieri sperimentali 
Sono stati eseguiti alcuni cantieri sperimentali, in collaborazione con il CNR Centro G. Bozza ed il 
Dipartimento di chimica dei materiali G. Natta del Politecnico di Milano. In particolare sono stati 
messi a punto i protocolli d’intervento per la fase di pulitura e di consolidamento delle superfici in 
pietra d’Angera ed in pietra di Brenno, per gli interventi da eseguire sulle superfici in cemento 
decorativo. 
 
Restauro superfici in cotto 
Si è proceduto al restauro delle superfici in cotto del fianco meridionale e dell’abside con una 
preliminare pulitura, successivo risanamento con rimozione degli elementi decoesi e stratificazioni 
inidonee, integrazioni alle stuccature, consolidamento delle superfici e stesura di protettivo finale. 
 
Restauro superfici lapidee 
Le superfici lapidee dell’abside e parte della facciata sono state oggetto di “cantieri sperimentali” 
per la messa a punto del protocollo d’intervento idoneo per la tipologia della pietra, in particolare la 
pietra d’Angera: operazione seguita con il controllo e le indicazioni da parte del CNR, sulla scorta 
di una convenzione che ne ha regolato la loro collaborazione anche in termini di ricerca; 
Abside e Facciata principale. Si è proceduto con la pulitura delle superfici, con preliminare 
consolidamento ove necessario, rimozione di inidonee stuccature nuove, stuccature e stilature dei 
giunti ove necessario con prodotti naturali a base di calce. Successiva applicazione del predetto 
consolidante, scelto dopo le sperimentazioni compiute con il CNR e applicazione del protettivo.  
 
Restauro delle superfici intonacate 
Lanterna e Tiburio: si è proceduto, dopo la preliminare ispezione con individuazione delle aree in 
fase di distacco e la rimozione delle stuccature e stesure inidonee, al consolidamento in profondità 
degli intonaci distaccati dal supporto, integrazioni dell’intonaco e successivamente, previa 
campionatura ed approvazione da parte della competente Soprintendenza, all’applicazione di tinta 
ai silicati dopo la preliminare preparazione del fondo.  
 
Impianti 
L’impianto parafulmine esistente è stato verificato ed integrato; 
Dopo aver eseguito lo smontaggio completo dell’impianto antipiccioni esistente si è proceduto ad 
una sostituzione graduale, procedendo di pari passo con il restauro delle superfici. E’ stato 
installato un impianto elettrostatico nelle zone del fianco meridionale, tiburio, campaniletto ed 



 

 

abside. Per quanto riguarda la facciata è già installata una porzione in corrispondenza del timpano 
che ha consentito di rimuovere la rete di protezione del bassorilievo esistente. 
 
INTERNI: 
 
Restauro delle cappelle interne all’aula 
Sono stati realizzati i restauri delle superfici delle cappelle della Guastalla, della Madonna della 
Scala, di S. Ignazio e della Crocifissione. Si sono restaurate tutte le superfici dorate, gli stucchi, gli 
intonaci, è stata effettuata la pulitura delle superfici marmoree, si sono recuperate, in accordo con 
le Soprintendenze competenti, le decorazioni ritrovate in fase di cantiere sopra ai timpani delle 
cappelle della Guastalla e della Crocifissione. Tale operazione ha richiesto un’ulteriore dilatazione 
dei tempi di lavorazione e di ricerca di finanziamenti per il restauro e recupero. Sono stati messi a 
norma gli impianti elettrici e di illuminazione delle quattro cappelle. 
 
Restauro dell’aula interna  
Si stanno restaurando tutte le superfici dorate, gli stucchi, gli intonaci, le superfici marmoree ed in 
pietra d’angera. Verranno messi a norma gli impianti elettrici e di illuminazione delle due campate 
dell’aula. Verranno restaurati serramenti lignei interni esistenti e messa a norma la linea sicurezza 
del cornicione. 
 
I Lavori per la conclusione dei restauri degli Interni procederanno a stralci d’intervento, secondo la 
copertura finanziaria degli stessi. 
 
Testo a cura di 
Roberto Spreafico 


