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ANAGRAFICA DELL’OPERA 

 

Caratteristiche dell’opera  

 Individuazione del sito: Chiesa Santa Croce, Confraternita Santa Croce o del Suffragio 

- Comune di  Ivrea Prov. To  Piazza Santa Croce n.  

- Altre informazioni:  

 Data rilevamento: 

 Condizioni giuridiche:  

 Epoca: 

 Autore: 

 Dimensioni: 

19/09/2019 

Proprietà ecclesiastica 

1753 - 1764 

Luca Rossetti da Orta 

Mq. complessivi mq. 953,37 
 

 Oggetto del lavoro:  Restauro intonaci, stucchi, dipinti murali finti marmi, marmi, dorature 

 Durata dei lavori:  3 lotti  con lavorazione stimata di 5-6 mesi ciascuno  

 Data di inizio dei lavori:  da definire 

 Importo totale dei lavori in preventivo:  €  391.636,64 + I.V.A. 

 Entità presunta dei lavori:  persone – giorni consecutivi: differenti per ciascun lotto dei lavoro 

Committente dell’opera 

Ragione sociale  

Direzione lavori 

Per la Soprintendenza 

Direttore dei lavori 
Direttore per la sicurezza 

dott. Massimiliano Caldera / arch. Cristina Natoli 

_____________________________________________________________ 

 

 

ANAGRAFICA DELLA DITTA 

 

Anagrafica della ditta  

Ragione sociale Lupo e Galli s.n.c. Restauri d’arte di Silvia Lupo e Massimiliano Galli 

Sede legale e 

Laboratorio 

Partita I.V.A 

 Comune: Torino via: Saluzzo n. 32 - 10025 

 

08433670018 

Telefono/ fax  349 4445032 – 339 1882327 

PEC lupoegallisnc@open.legalmail.it 

e-mail slv.lupo@gmail.com – massigalli26@gmail.com 

Iscrizione C.C.I.A. N. 281840  dal 25/06/’02  

Registro delle imprese N. REA 972536 

Rappresentante legale Sig. Silvia Lupo / Massimiliano Galli 

Direttore tecnico Sig. Silvia Lupo / Massimiliano Galli 

Posizione INAIL N. 13361107/88 dal 13/05/’02 

Assicurazione RCT *Polizza Glob. Imprese Artigiane – Commercial Union Italia S.p.a.- 

   Polizza n. 5003392 

* Axa Art – codice 607 - n. 403424 – Ag. 1503 
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Tutte le superfici interne della Chiesa Santa Croce a Ivrea, versano in cattivo stato di conservazione e 

necessitano di un intervento di restauro al fine di bloccare il deterioramento dei dipinti murali 

settecenteschi e permetterne la loro fruizione. 
 

Al fine della ricerca fondi il progetto del restauro è stato perciò suddiviso in 
 

TRE LOTTI DI LAVORO: 
 

1^ LOTTO : restauro della cupola e delle due pareti presbiteriali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2^LOTTO: restauro delle volte e delle pareti dell’area absidale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3^ LOTTO: restauro delle volte e delle pareti, compresa la controfacciata della navata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA AL PROGETTO 
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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE D’INTERVENTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     AREA D’ INTERVENTO LOTTO n. 1  

                      AREA D’INTERVENTO LOTTO n. 2               SUDDIVISIONE DEI LOTTI PROGETTUALI 

                     AREA D’ INTERVENTO LOTTO n. 3  
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SINTESI DELLE PRINCIPALI NOTIZIE STORICO – ARTISTICHE 
 

La chiesa di Santa Croce fu realizzata a partire dai primi decenni del Seicento per conto della 

Confraternita del Suffragio, associazione istituita nel 1616 con fini di culto e mutua assistenza e poi 

confluita nel 1802, insieme all’Associazione del Santissimo Nome di Gesù nella Confraternita di Santa 

Croce. Le prime notizie sulla costituzione della Chiesa risalgono al 1622 e riguardano l’acquisto di un 

edificio privato da trasformare in oratorio. Verso la metà del Seicento si costruiscono la volta e la 

sagrestia, si sistemano gli esterni e nel 1656 maestranze luganesi realizzano il coro. Sul finire del XVII 

secolo si completano gli interni realizzando l’orchestra, gli altari laterali e nel 1695 le sedie e gli stalli 

del coro ad opera di minusieri provenienti da Paruzzaro, nel novarese. 

Nel corso del Settecento vennero realizzati la cupola e la decorazione parietale. In questi anni sono 

opera del marmorino di Viggiù, Franco Buzzi Donelli, poi sostituito da Carlo Giudice e Carlo Derossi 

l’altare maggiore e la balaustra in marmi policromi. 

Luca Rossetti di Orta affresca gli interni sul tema mariano con grande maestria, inserendo i  personaggi 

in fondali scenici capaci di dilatare la prospettiva interna: nel coro è rappresentata la Natività e nel 

presbiterio gruppi di Santi sostenitori del Culto della Vergine. Nelle lunette Soprastanti si sviluppa da 

un lato l’Annunciazione e di fronte la raffigurazione della Beata Vergine Maria. 

Per quanto riguarda la facciata in pietra bianca di Viggiù, fu eseguita dal marmorino Pietro Rossi e dallo 

scultore Giuseppe Argenti su progetto del 1850 dell’ingegnere Giuseppe Melchioni. Le opere scultoree 

nella lunetta sopra l’ingresso rappresentano le anime del purgatorio, sopra vi è il gruppo scultoreo 

ispirato a quello modellato da Antonio Canova della deposizione dalla Croce del Cristo. Nel timpano è 

raffigurato il Padre Eterno tra nuvole, angeli e cherubini. Attualmente la Chiesa viene anche utilizzata 

per mostre d’arte ed eventi culturali in collaborazione con associazioni ed enti della Città di Ivrea. 
 

Nel 1991 sono stati realizzati i lavori sulle coperture con il rifacimento del tetto, terminati alla fine 

dell’anno successivo.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nel verbale della Confraternita del gennaio 1993 è citato il sopralluogo del Vicario generale, al quale furono 

illustrate le opere realizzate e la relativa spesa. 
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APPROFONDIMENTI STORICO-ARTISTICI 
 

La chiesa della Confraternita di Santa Croce di Ivrea2 
 

La chiesa dell’odierna Confraternita di Santa Croce di Ivrea risale al primo quarto del secolo XVII e fu in 

origine l’Oratorio dell’antica Confraternita del Suffragio. 

Questa Compagnia prese avvio spontaneamente nel 1616 ad opera di 12 gentiluomini delle famiglie più 

in vista di Ivrea che inizialmente, seppure in modo informale, si riunivano per pregare in suffragio delle 

anime del Purgatorio in un altare della chiesa dei Padri di S. Francesco. Poiché a queste pie funzioni si 

aggregarono ben presto molte altre persone si decise di costituire una nuova Confraternita cittadina, 

aperta anche alle donne, denominata appunto “del Suffragio”, presentando al Vescovo, in data 8.7.1619, 

le Regole (o Statuto) per il suo funzionamento ed ottenendone l’integrale approvazione. 

Nel 1622 i Confratelli decisero di acquistare una casa in zona centrale di Ivrea per convertirla in 

propria Chiesa: l’atto di acquisto venne rogato in data 29.7.1623 e già nell’ottobre di quell’anno si 

avviarono i lavori per trasformare l’edificio in un Oratorio. Grazie anche al generoso contribuito di 

molte persone, i lavori si conclusero velocemente, tanto che il primo novembre di quell’anno il Vescovo 

provvedeva alla benedizione della nuova chiesa, sotto il titolo della “Natività di Maria Santissima”. 

Si trattava inizialmente di un edificio di modeste dimensioni, con arredo sacro ridotto all’essenziale, 

che non prospettava ancora direttamente sul corso principale della città, essendone l’affaccio chiuso da 

una casa privata. 

Alcuni anni dopo, nel corso della nota epidemia di peste del 1630, i Confratelli si distinsero 

particolarmente nella città per l’assistenza prestata agli infermi e per l’accompagnamento dei morti del 

contagio alla sepoltura: nel volgere del tempo, grazie alle continue adesioni ed alle generose elemosine 

dei Confratelli e dei cittadini, la benemerita Compagnia del Suffragio divenne una delle più importanti 

di Ivrea. 

Negli anni successivi, l’acquisto di altri edifici limitrofi all’Oratorio ne permisero dapprima il suo 

ampliamento (entro il 1686), poi la formazione del magnifico coro (a. 1672) e l’erezione dei due altari 

laterali (S. Filippo Neri, a. 1690; S. Lucia, a. 1692); progressivamente venne inoltre dotata dei necessari 

arredi sacri. E‘ tuttavia nel secolo XVIII che i Confratelli riuscirono a profondere il massimo impegno 

nell’opera di abbellimento della loro chiesa. 

Tra il 1731 e il 1732 venne alzato il campanile (poi interamente rifatto nel 1777); nel 1736 si provvide 

all’acquisto di vari candelabri (poi fatti dorare ed argentare), casse gloria e casse d’evangelo; nel 1747 

si contattarono i “marmorini Buzzi Donelli di Viggiù” per la formazione del nuovo altare marmoreo 

policromo, (che si realizzerà nel 1753), unitamente alla balaustra ed al lavatoio in marmo della 

sacrestia; tra il 1752 ed il 1753 si costruirà poi la nuova cupola con cupolino e lanternino. 

L’edificio era pronto a ricevere al suo interno quel ciclo pittorico che avrebbero contribuito a far 

collocare la chiesa della Confraternita tra le più belle di Ivrea, “una delle più vaghe che siano nella città, 

tutta ornata di pitture di ottima mano e con magnifico altare e colonne di marmo”. I lavori vennero 

affidati  al pittore Luca Rossetti da Orta (1705-1770), già noto in città soprattutto per aver lavorato 

negli anni precedenti nella chiesa di S. Gaudenzio (1738-39) e nel convento di S. Francesco (1741), ma 

autore anche di altri lavori nell’area canavesana (specie a Cuorgné)  e nel vicino biellese. 

Le prime notizie documentate della sua attività nella chiesa della Confraternita del Suffragio di Ivrea 

risalgono al 1753, anno in cui l’artista affresca, in poco meno di tre mesi la cupola della chiesa. 

I lavori, dopo che nel 1756 venne fatto preparare il fondo per le pitture “lateralmente all’altare 

maggiore e sopra l’orchesta in fondo alla Chiesa”, vennero poi sospesi fino al 1761, anno in cui Luca 

Rossetti tornò ad Ivrea e pose decisamente mano al completamento degli affreschi.  

                                                 
2
 Testo e notizie storiche di Guglielmo Berattino da “La Confraternita di S. Croce” Estratto dal 6° Bollettino della 

Società Accademica di Storia ed  Arte canavesana – Ivrea (To) 1980 
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Dal 10 marzo al 31 maggio 1761, fiancheggiato dai mastri da muro Bolla, della Diocesi di Como Valle 

d’Intelvi, Luca Rossetti dipinse interamente nel fondo delle Cappelle e portò a termine il finimento della 

Pittura in detta Chiesa. 

Dopo circa otto anni dall’inizio dei lavori l’oscuro ed anonimo Oratorio era diventato finalmente una 

vera Chiesa e l’abile mano di Luca Rossetti era riuscita dove, per forza maggiore, nulla potevano gli 

architetti. Le piatte pareti dell’edificio erano state squarciate dall’abilità scenografica e quadraturista 

dell’artista, il cui pennello era riuscito, come giustamente osservò l’arch. Augusto Cavallari Murat, ad 

aprire negli angusti spazi interni, varchi grandiosi entro i quali costruire immaginarie architetture. 

Mancava ancora una degna sistemazione della facciata, ma le vicende politiche ne procrastinarono 

l’attuazione al secolo successivo. 

Nel 1793, di fronte alla minacciata invasione del Piemonte da parte delle truppe francesi, la chiesa 

venne dapprima occupata per uso militare (magazzino) e nel 1799, durante il governo giacobino, 

trasformata in Sala del Circolo Patriottico Repubblicano. Nel 1802, in piena occupazione napoleonica, 

alla Compagnia del Suffragio si unì la locale Compagnia del Gesù (rimasta senza chiesa perché 

profanata e trasformata in teatro cittadino) e venne creata una nuova Confraternita denominata “di 

Santa Croce”.  

Il 7.8.1802 la chiesa della vecchia Confraternita del Suffragio venne quindi, dopo anni di profanazione, 

ribenedetta sotto il nuovo titolo di Santa Croce e riaperta al culto dei fedeli. L’ultima importante opera 

di abbellimento dell’edificio venne portata a termine nel 1850 con la creazione della facciata 

neoclassica in pietra di Viggiù e la formazione di due bassorilievi e di un gruppo rappresentante la 

Deposizione dalla Croce da parte dello scultore Giuseppe Argenti di Novara. 

Alla decadenza dell’attività della Confraternita e, di conseguenza, dell’edificio, nel secolo scorso si è 

posto  argine grazie ad un gruppo di nuovi Confratelli che, dopo averne ricomposto il Consiglio 

(approvato dal Vescovo Mons. Bettazzi il 13.11.1980), hanno dedicato tempo ed energie per 

contrastarne il degrado, riprendere la celebrazione delle proprie funzioni religiose ed aprire gli spazi, 

interamente avvolti dalle splendide pitture di età barocca, non solo ai cittadini, sia per una sosta di 

carattere religioso che laico (utilizzo di mostre, concerti, convegni), accompagnando così un numero 

sempre maggiore di persone alla riscoperta di questo patrimonio comune, che occupa un posto di tutto 

rispetto nella storia cittadina. 

Il sogno degli attuali Confratelli è che questo edificio, unico tra la chiese delle Confraternite cittadine ad 

essere sopravvissuto a guerre ed occupazioni negli ultimi tre secoli (già il Consiglio comunale di Ivrea, 

il 13.1.1810, ne dichiarava necessaria la sua conservazione sia “per le celebri pitture che la ornano, che 

per la sua ubicazione centrale”), torni ad essere “una delle più belle Chiese della città”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Santa Croce di Ivrea - Particolare della cupola 
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Luca Valentino Rossetti di Orta 3 

In campo pittorico è uno dei grandi protagonisti della pittura settecentesca in area eporediese 

Nacque ad Orta nel 1708 da una famiglia di pittori, con il padre Pietro Antonio ed il nonno Valentino 

attivi nell'Ossola, in Valsesia e nella Riviera di San Giulio. 

E' del tutto probabile che la sua formazione sia avvenuta all'interno della bottega paterna, ma dovette 

essere fondamentale per il giovane Luca anche lo studio delle opere eseguite nel cantiere del Sacro 

Monte di Orta tra la fine del Seicento e l'inizio del secolo successivo. In particolare fu importante lo 

studio dei lavori di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, che rimase per lui un punto di 

riferimento in tutta la sua produzione artistica. Molteplici sono però le lezioni artistiche su cui ebbe 

modo di meditare: citiamo ad es. quella di Carlo Maratta (specie per le decorazioni floreali). 

La sua prima opera nota è del 1733 nell'oratorio di San Rocco di Orta, dove egli affrescò il soffitto. 

Intorno al 1735 dovrebbe collocarsi l'esecuzione della pala d'altare della cappella di Sant'Anna nella 

parrocchia di Auzate, raffigurante la Morte della santa, replica quasi integrale del dipinto romano 

omonimo di Andrea Sacchi (1599-1661). 

Fu attivo, oltre che nella Riviera di San Giulio, nel Biellese e in Canavese. Ad Ivrea, oltre a San 

Gaudenzio, affrescò interamente la chiesa di Santa Croce ed ebbe modo di lavorare in altri edifici. 

Per quanto riguarda gli altri interventi canavesani va citato il ciclo di sette tele realizzate per la chiesa 

di san Giovanni Battista a Cuorgnè. Non conosciamo altri suoi lavori dopo il 1762, ma i documenti lo 

danno sempre residente ad Orta, dove morì i13 marzo 1770 . 
 

Nei dipinti della chiesa Santa Croce di Ivrea o Confraternita del Suffragio, si evidenzia, ancor più 

che in San Gaudenzio, come Luca Rossetti sia capace di rispondere con efficacia alle finalità 

didascaliche che il committente si proponeva di realizzare attraverso la scelta dei temi 

iconografici impegnativi ed alquanto intellettualistici (quelli della celebrazione del culto 

mariano e dei dogmi cari all'ordine francescano4), senza rinunciare ad una sua creatività capace 

di produrre invenzioni sceniche, prospettive audaci e finte architetture in grado di dilatare 

illusionisticamente gli spazi reali, veramente modesti, della chiesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santa Croce di Ivrea - Particolari della cupola 

                                                 
3
  Ricerche storiche e testo di Lauro Mattalucci “Alla scoperta di Ivrea tardo barocca  e dei sui pittori – Quaderni 

dell’Associazione “La via francigena di Sigerico – IVREA n. 5 ,2017 
4
 Ricordiamo che sin dal suo costituirsi nel 1616 la Confraternita fu sostenuta dai frati francescani: per i primi sette 

anni svolse infatti le sue funzioni religiose nella chiesa di San Francesco (oggi non più esistente). 
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Del Rossetti così scrive A.UGUSTO CAVALLARI MURAT, in Tra Serra d'Ivrea, Orco e Po, Istituto bancario San 

Paolo di Torino, 1976, p. 395-97: 
 

[Ad Ivrea] la chiesetta di San Gaudenzio, affrescata da Vittore Luca Rossetti nel 1738-39 presenta 

precisamente quegli spunti edilizi rococò che la pittura amplifica sino a simulare uno dei più fragorosi 

divertimenti o inganni dell'occhio. Dice lo scopritore del documento archivistico rivelante il nome del 

pittore che « L'opera del pittore è anzi parte così integrante dell'architettura che parrebbe quasi che 

l'opera intera sia stata concepita da una mente sola. Si direbbe quanto meno che l'un artista abbia 

preparato per preventiva intesa una parte del tema artistico che l'altro avrebbe svolto » 
 

“L’abilità scenografica e quadraturistica [dimostrata da Luca Rossetti in Santa Croce] è cospicua. La 

piatta superfice delle pareti viene squassata dall’anelito ad aprire varchi grandiosi, entro i quali 

costruire immaginarie architetture. La pellicola, anche qui, si squarcia per eccesso di tensione 

provocata dal potenziale energetico dello spazio interno”.  
 

PRINCIALI OPERE 

Sulla rilevanza della figura di Luca Rossetti nel connotare ampiamente, in modo colto e raffinato, la 

pittura tardo barocca nel Canavese possiamo aggiungere che oltre alle notevoli imprese decorative 

delle chiese di San Gaudenzio e di Santa Croce, il pittore di Orta operò ad Ivrea all'interno del Palazzo 

Vescovile, nell'ex Convento francescano e, con ogni probabilità, nella cappella del Seminario Vescovile. 

Gli è inoltre attribuito un affresco posto sulla facciata di una casa privata a Pavone. Realizzò soprattutto 

affreschi; uno studio dei suoi dipinti a cavalletto ci porta necessariamente a Cuorgnè dove, nella chiesa 

di San Giovanni Battista, realizzò un ciclo di sette tele; un'altra sua tela si trova - sempre a Cuorgnè - 

nella parrocchiale dedicata a san Dalmazzo. 
 

 
 

Santa Croce di Ivrea - Particolari della cupola 
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DALL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI IVREA 

Indicazione archivistica dei documenti attestanti la realizzazione e la datazione dei 

dipinti murali all’interno della chiesa Santa Croce di Ivrea da parte del pittore 

Luca Rossetti di Orta tra il 1753 3 il 17615 
 

 ASDI CVI/4/TM/700/799I. 

Dal 30 Settembre al 3 Ottobre 1753 il pittore alloggia in Ivrea nella casa di Giacinto Zanetto, ivi 

consumando 7 pasti. 
 

 ASDI CVI/4/TM/700/799I. 

Due quietanze di Giacomo Antonio Trisaletti per la “cibaria” somministrata al pittore, entrambe di lire 

70 e per uno stesso periodo di “2 mesi, giorni 17 e mezzo” 
 

(I documenti testimoniano che dal 4 Ottobre al 19 Dicembre 1753 ha il vitto a carico di Giacomo 

Antonio Trisaletti. I lavori vengono quasi sicuramente sospesi fino al 1761, poiché fino a tale anno non 

si hanno più notizie del pittore in Ivrea). 
 

 ASDI CVI/4/TM/700/799I. 

Nel 1755 i Confratelli inviano ad Orta un Pedone espresso (il signor Martino Francione, chiavatino del 

luogo di Marziola, provincia Novarese, abitante in Ivrea) per invitare Luca Rossetti ad ultimare l’opera 

della Chiesa, ma non risulta che il pittore sia tornato in Ivrea. 
 

 ASDI CVI/4/TM/700/799I. (Atto del 22/11/1756) 

Nel 1756 viene fatto preparare il fondo per le pitture lateralmente all’altare maggiore e sopra 

l’orchestra in fondo alla Chiesa dal mastro da muro Gregorio Bolla della Diocesi di Como Valle d’Intelvi, 

(ma quelle pareti rimasero semplicemente imbiancate fino alla primavera del 1761, quando Luca 

Rossetti torna in Ivrea). 
 

 ASDI CVI/4/TM/700/799I. 

Dal 3 Marzo al 31 Maggio, fiancheggiato dal Capo Mastro Gregorio Bolla, da franco Bolla (fratello) da 

Lucio Bolla (figlio), garzoni e lavoranti vari incaricati – con l’aiuto anche del Sacrista della Confraternita 

di far la calcina, portarla, provveder acqua, fare e disfare i ponti, assistere il pittore, (Luca Rossetti 

lavorando ininterrottamente per quasi tre mesi, dipinse interamente nel fondo delle Cappelle portando 

a termine il finimento della pittura in detta chiesa.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Trinità – Particolare della cupola –  S. Croce, Ivrea 
 

 ABBREVIAZIONI 

ASDI: Archivio Storico Diocesano di Ivrea 

                                                 
5
  Guglielmo Berattino “La Confraternita di S. Croce” Estratto dal 6° Bollettino della Società Accademica di Storia ed  

Arte canavesana – Ivrea (To) 1980 
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Documenti dell’archivio storico diocesano di Ivrea 
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RELAZIONE TECNICA  
 
 
 

1^ LOTTO 
 

RESTAURO DELLA CUPOLA E DELLE PARETI DEL PRESBITERIO 
 
 
 

 
 

 
 

“La pittura è fitta di reminiscenze parmensi, da Correggio a Lanfranchi, nella disposizione 
delle gerarchie angeliche e dei santi per successivi anelli sovrapposti, disegnati 

dal solo disporsi dei corpi sulle nubi e culminanti, nel loro andamento spiraliforme, 
con la figura della Vergine Assunta”* 

 
 
 

 * L. FACCHIN, Luca Rossetti ad Ivrea: scelte iconografiche e committenza in MATTIOLI CARCANO, VILLATA (a cura di), 

 Luca Rossetti pittore ortese del Settecento tra Cusio e Ducato di Savoia, Atti del convegno di studi Orta San Giulio, 

 17 novembre 2012, Borgomanero 
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DESCRIZIONE 1^ LOTTO6 
 

CUPOLA 
 

Se si iniziano ad osservare gli affreschi della cupola, i primi ad essere stati eseguiti, si resta sorpresi da 

come sapientemente il pittore – nella scia del virtuosismo decorativo barocco che proprio nella 

decorazione delle cupole ha raggiunto uno dei suoi vertici – sia riuscito a realizzare una vertiginosa 

Assunzione della Vergine attraverso una «disposizione delle gerarchie angeliche e dei santi per 

successivi anelli sovrapposti, disegnati dal solo disporsi dei corpi sulle nubi e culminanti, nel loro 

andamento spiraliforme, con la figura della Vergine assunta7». Al sommo della lanterna, inondate dalla 

luce solare, stanno la figura della Trinità in attesa d’incoronare la Madonna. Nei pennacchi della volta, 

su immaginarie architetture, sono poste figure di profeti, ognuno espone un passo dell’Antico 

Testamento che la esegesi cattolica interpreta in riferimento alla venuta della Vergine. Riconosciamo 

oltre ai Profeti Ezechiele e Geremia, la figura di un altro profeta che regge un filatterio con un verso del 

cantico dei Cantici (VENI DE LIBANO SPOSA MEA, VENI DE LIBANO VENI CORONABENIS (ct 4,8) Vieni dal Libano 

sposa, vieni dal Libano e sarai incoronata). La quarta figura, piuttosto rovinata non è facilmente 

riconoscibile. L’omaggio reso alla Madonna negli affreschi della cupola si confà con quella che sin 

dall’inizio era la titolazione della chiesa alla Natività di Maria Santissima, tutto il complesso apparato 

decorativo realizzato da Rossetti converge nella sua esaltazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Lauro Mattalucci “Alla scoperta di Ivrea tardo barocca  e dei supi pittori – Quaderni dell’Associazione “La via 

francigena di Sigerico – IVREA n. 5 ,2017 
7 L. FACCHIN, Luca Rossetti ad Ivrea: scelte iconografiche e committenza in MATTIOLI CARCANO, VILLATA (a cura 
di), Luca Rossetti cit. p. 70 
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PARETI 
 

Assieme agli affreschi della cupola, il focus poetico (e teologico) di tutto l’apparato decorativo è dato 

dalle due grandi scene collocate nel presbiterio ai lati dell’altare maggiore. Per dilatare illusivamente 

l’angusto spazio dell’aula del pittore, con grande rigore prospettico, s’inventa sulla sinistra  e sulla 

destra dell’altare, finte arcate dipinte sostenute da pilastri che disegnano una struttura dal profilo 

mistilineo, sormontata da una balaustra che segue l’alternarsi di superfici concave e convesse, mentre 

più in alto, nella cupola (che simbolizza la volta celeste) vi è un’immagine della Madonna. Sul lato 

sinistro (guardando l’altare) osserviamo la figura della Vergine con un ampissimo manto azzurro, 

assisa su un nube sorretta dagli angeli; essa ci rammenta il dogma della Verginità perpetua di Maria8. 

Sul lato destro riconosciamo, nell’immagine della Vergine ritta sopra il globo ed intenta a schiacciare il 

drago, la raffigurazione simbolica dell’Immacolata Concezione. Si celebrano dunque due dogmi carissimi 

(assieme a quello dell’Assunzione della Vergine) alla religiosità francescana. Al di sotto, poste tra i 

pilastri delle finte architetture che danno ad essi un’aura di grande autorità, abbiamo gruppi religiosi, 

santi e dottori della chiesa, impegnati ad argomentare le due verità di fede. Apposite didascalie ci 

ricordano che al centro troviamo i più antichi sostenitori del dogma, mente sotto le altre arcate 

abbiamo altri autorevoli sostenitori e propagatori del dogma stesso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Difficile è oggi, per chi guarda, riconoscere tutti i personaggi che partecipano alla conversazione; scritte 

in carattere lapidario romano sopravvissute alla base dell'affresco consentono di individuarne almeno 

alcuni. Riconosciamo nella scena di sinistra, posto al centro tra coloro che per primi sostennero la 

Verginità di Maria, papa Leone Magno; i suoi due interlocutori più prossimi sono san Flaviano di 

Costantinopoli (con in mano la palma del martirio) e san Cirillo d'Alessandria sostenitore della Divina 

Maternità di Maria Santissima. Degli altri personaggi non si riconosce facilmente l'identità, ma solo 

l'abito dell'ordine di appartenenza o la dignità ecclesiastica9, Fa eccezione, sulla destra, la figura 

                                                 
8
 L’icona della Vergine  che sale in cielo ci riporterebbe al dogma dell’Ascensione corporea della Vergine; sono i 

cartigli delle volte a condurci al dogma della Verginità perpetua di Maria. 
9 Così ad es. il personaggio in piedi sulla sinistra della scena porta l'abito dei domenicani Gli.attributi iconografici 
della stella, della penna e del libro fanno pensare a San Tommaso d'Aquino che sappiamo sostenitore della verginità 
perpetua di Maria (e non dell'Immacolata Concezione) 
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inginocchiata di san Bernardo di Chiaravalle con il saio bianco dei frati certosini sottolineato da ampi 

panneggi. 

All'interno dell'esedra dipinta sul lato destro dell'altare troviamo quattro santi che una iscrizione 

identifica come assertori dell'Immacolata Concezione 10. Al centro della scena abbiamo san Girolamo 

che indossa una tunica rossa sul corpo nudo e tiene in mano un libro aperto11; accanto a lui con l'indice 

della mano destra rivolto al cielo, mentre con la sinistra regge un volume scritto in greco, è 

sant'Epifanio di Salamina. Completa il terzetto centrale di santi impegnati nella sacra conversazione 

Sant' Ambrogio riconoscibile per gli attributi iconografici della mitra vescovile, il libro, la penna ed il 

flagello deposto ai suoi piedi.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Facilmente identificabile (senza bisogno di didascalie) è tra i promulgatori del dogma dell'Immacolata 

concezione, la figura di San Bernardino da Siena, sia in virtù del "trigramma" (IHS) che egli porta cucino 

sul saio, sia per le tre mitre vescovili che gli stanno accanto". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Una scritta posta in basso nomina sant'Efrem di Siria, poeta e teologo che ha celebrato la purezza di Maria, 
Dovrebbe essere il secondo nel terzetto di santi in piedi, riconoscibile per la dalmatica dei diaconi. Il personaggio 
assise, con il saio dei francescani e con un poderoso libro ai suoi piedi, potrebbe essere Duns Scoto altro sostenitore 
della Immacolata Concezione, detto «Dottore Sottile e Mariano» 
11 È possibile leggere sulla pagina aperta la sentenza (sempre riferita alla Vergine) non fuit in tenebris sed semper in 
luce di cui tratta san Girolamo nel commentario sul Salmo 77 
12 Il simbolo del flagello è variamente riferito all'episodio della penitenza imposta a Teodosio, o alle vittorie del santo 
contro gli ari ani o all'aiuto da lui dato ai Milanesi in una battaglia del 1339. 
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Al Signor Giuseppe Argentero scultore di Adorno13, abitante in Ivrea e titolare in questa città di una delle 

più famose botteghe di scultura della zona, vennero commissionati importanti lavori da Mastro da 

bosco e intaglio: quattro capitelli di legno sotto la cupola, sopra i quattro pilastroni (lezene laterali). Il 

tutto venne poi adeguatamente indorato ed argentato da Gianantonio Lana Indoratore14. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Guglielmo Berattino “La Confraternita di S. Croce” Estratto dal 6° Bollettino della Società Accademica di Storia ed  
Arte canavesana – Ivrea (To) 1980- pag. 44 
14

 Abitante in Ivrea. L’”oro fino” e l’”argento fino” utilizzati per “4 capitelli e lezene”, per l’altare in marmo”, per la 
“portina del tabernacolo di legno dietro l’altare” e per “altri ornamenti” vennero in parte somministrati direttamente 
dalla Confraternita (ASD – CVI/ 4/TM/700/799/I) 
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GENERALE STATO DI CONSERVAZIONE 

Osservazioni sulla tecnica esecutiva e stato di conservazione 

Lo studio delle fonti storiche che riguardano la chiesa di Santa Croce in Ivrea, ha evidenziato due 

aspetti che caratterizzano l’esecuzione dei dipinti murali realizzati dal Rossetti all’interno della chiesa. 

La velocità dei tempi di esecuzione del pittore, poiché il maestro realizza una prima parte di dipinti nel 

1753 in poco più di due mesi  (dal 4 Ottobre al 19 Dicembre 1753) e successivamente, dal 3 Marzo al 31 

Maggio del 1761, aiutato nell’impresa dal Capo Mastro Gregorio Bolla, da franco Bolla (fratello) da 

Lucio Bolla (figlio), garzoni, lavoranti e dal Sacrista della Confraternita, incaricati di far la calcina, 

portarla, provveder acqua, fare e disfare i ponti, assistere il pittore. I dati testimoniano un’incredibile 

arte, sapienza e padronanza tecnica da parte del Rossetti. L’altro elemento che è emerso dallo studio 

delle fonti è quello che il pittore opera molto presumibilmente su fondi precedentemente preparati: nel 

1756 viene fatto preparare il fondo per le pitture lateralmente all’altare maggiore e sopra l’orchestra in 

fondo alla Chiesa dal mastro da muro Gregorio Bolla della Diocesi di Como Valle d’Intelvi, (ma quelle 

pareti rimasero semplicemente imbiancate fino alla primavera del 1761, quando Luca Rossetti torna in 

Ivrea) – cfr. pag. 10 - da cui si presume che la maggior parte dei dipinti siano stati realizzati “a secco”, a 

calce o/e plausibilmente a caseato di calce (acqua o latte di grassello di calce dolce a cui viene aggiunta 

caseina lattea). Rispetto all’affresco i dipinti a secco sono più fragili e più facilmente soggetti alle cadute 

di pellicola pittorica. Se non intervengono fonti di degrado e umidità il naturale processo di 

carbonatazione e mineralizzazione dei leganti, porta comunque nel tempo al fissaggio delle pellicole 

pittoriche realizzate a secco, rendendole stabili e durature. Solo con l’osservazione delle pitture 

ravvicinate e nel loro insieme si potrà delineare la presenza di incisioni o giornate che testimonieranno 

l’utilizzo della tecnica ad affresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione generale dello stato di conservazione, IN TUTTI E TRE I LOTTI DI 

LAVORO OGGETTO DI QUESTO STUDIO, si è rilevato uno stato di conservazione disomogeneo, con 

aree ben conservate, in cui si constata il solo accumulo di sporco superficiale, ad aree molto deteriorate 

in cui sono presenti numerosi segni lasciati dal degrado, quali la formazione di aree lacunose di 

intonaco e pellicola pittorica, anche di ampie superfici e la presenza di molte efflorescenze saline. 

Non si esclude perciò che su tutte le superfici dipinte possano riscontrarsi problemi di decoesione della 

pellicola pittorica e degli intonaci. Pur essedo state rifatte le coperture negli anni 90 del secolo scorso, 

impedendo così ulteriori infiltrazioni d’acqua per circa trent’anni ad oggi, l’odierna presenza di evidenti 

efflorescenze saline è dovuta proprio alla loro grande igroscopicità, per la quale anche la presenza di 

umidità ambientale è sufficiente ad impedire alle murature la possibilità di asciugarsi.  

Non si evidenziano particolari riprese pittoriche o ridipinture, se non limitate a aree ridotte, ad 

eccezion fatta della controfacciata, interessata da una tinteggiatura che potrebbe aver in parte celato 

dipinti sottostanti, seppur molto deteriorati e lacunosi. 

                    Cupola  

                 1^ LOTTO 
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PROPOSTA D’INTERVENTO 1^LOTTO 
 

ELENCO GENERALE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE SU 

INTONACI, DIPINTI MURALI, STUCCHI, FINTI MARMI, DORATURE. 
 

1. Documentazione fotografica del degrado e di tutte le fasi di restauro, del totale e dei particolari. 

2. Attento esame visivo delle superfici al fine di delineare nei dettagli la tecnica esecutiva e lo stato 

di conservazione di tutte le superfici. 

3. Apertura di tasselli di pulitura, allo scopo d’individuare la metodologia più idonea alla 

rimozione di tutto ciò che limita la leggibilità delle decorazioni e dei dipinti murali ed è nocivo 

alla loro conservazione. 

4.  Verifica dello stato di conservazione degli intonaci (analisi percussiva) al fine di localizzare le 

zone in cui sono presenti distacchi di parti d’intonaco e quantificare le operazioni di 

consolidamento in profondità. 

5. Eventuale pre-consolidamento di zone d’intonaco o di stucco a rischio di caduta mediante 

l’esecuzione di stuccature salva-bordo o garzatura.  

6. Rimozione degli intonaci ammalorati, delle stuccature improprie e successivo smaltimento delle 

macerie. 

7. Rimozione di chiodi e vecchi impianti elettrici e dei depositi superficiali incoerenti dai cornicioni 

(eliminazione dell’accumulo di polvere sedimentata) a secco, con aspirapolvere e con acqua (a 

bisturi, spazzola morbida e spugna). 

8. Trattamento antitarlo e applicazione di impregnante ceroso sulle superfici in legno dei capitelli. 

9.  Eventuale disinfestazione delle murature in zone che necessitino questo intervento, mediante 

l’applicazione di biocida idoneo applicato a spruzzo. 

10.  Lavaggio e pulitura degli intonaci, e dei finti marmi e degli stucchi: eliminazione delle 

incrostazioni e delle efflorescenze dovute alla fuoriuscita di sali mediante nebulizzazione d’acqua 

demineralizzata ed eventuale applicazione di impacchi di pulitura ad azione assorbente. 

11. Rimozione delle efflorescenze saline mediante applicazione d’impacchi con acqua distillata 

supportata (carta velina, polpa di carta, seppiolite fine). Se si renderà necessario, si potranno 

eliminare le carbonatazioni saline o i residui delle efflorescenze dovute ai sali solfati, mediante 

l’impiego di resine a scambio ionico, cui seguiranno velinature  imbibite con acqua distillata.  

12. Attenta pulitura delle superfici dipinte mediante leggerissime nebulizzazione d’acqua 

demineralizzata controllata ed e realizzazione di velinature imbibite con acqua demineralizzata e 

lasciate in posa fino a secchezza. 

13. Pulitura delle superfici a foglia d’oro con tensioattivo non ionico TWIN 20 al 3% in acqua 

demineralizzata. 

14. Consolidamento di profondità degli intonaci: ristabilimento dell’adesione tra supporto murario ed 

intonaco mediante iniezioni a bassa pressione di maltine consolidanti composte da calce idraulica, 

addizionata, se necessario, ad inerti finissimi. 

15. Consolidamento superficiale della pellicola pittorica, al fine di ristabilire la coesione delle 

superfici pittoriche, mediante l’applicazione a spruzzo di resina acrilica Acrilmat in soluzione 

idro-alcoolica. 

16. Consolidamento superficiale degli intonaci e degli stucchi: ristabilimento della coesione mediante 

l’applicazione a pennello o a spruzzo di silicato di etile in percentuali idonee. 

17. Consolidamento puntuale dei sollevamenti rilevati sulle superfici dorate attraverso iniezione di 

resina acrilica Primal A60B. 

18. Stuccatura delle lacune d’intonaco, con malte di calce e sabbia selezionata a seconda della 

granulometria, del colore e della tipologia dell’intonaco originale. 

19. Stuccatura delle lacune degli stucchi con ricostituzione dei modellati dei capitelli e delle cornici 
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con malte di calce e sabbia selezionati. 

20. Finitura a marmorino da eseguire sugli stucchi o su porzioni d’intonaco a finto marmo.. 

21. Ritocco degli stucchi dipinti a trompé l’oeil, attraverso operazioni di ritocco puntuale  

eventualmente a seguito della stesura di basi cromatiche a calce (a seconda dell’entità della 

superficie da ritoccare e/o integrare e limitatamente alle aree stuccate) al fine di ridurre 

l’interferenza visiva delle nuove stuccature con l’intonaco originale e preparare una superficie 

più omogenea prima del ritocco, realizzato con legante silicato di potassio, colorato con 

pigmenti inorganici e applicato a pennello a velatura per ottenere una cromia con effetto vibrato 

e non piatto, seppure uniforme delle superfici degli sfondati. 

22. Ritocco integrativo puntuale, a mimetico, delle lacune della pellicola pittorica originale dei 

dipinti murali e dei finti marmi, utilizzando pigmenti legati con gomma arabica o silicato di 

potassio ed utilizzati con effetto acquerello. 

23. Ricostruzione delle sole lacune dei motivi ornamentali originali delle decorazioni ripetitive 

utilizzando finiture a legante gomma arabica o silicato di potassio. 

24. Applicazione a missione di nuova foglia imitazione oro, nelle aree lacunose.  

25. Applicazione di vernici chetoniche come protettivo della foglia metallica con funzione anche U.V. 

26. Protezione a cera microcristallina e lucidatura manuale dei finti marmi. 

27. Relazione tecnica finale del restauro eseguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare della cupola 
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LUPO  E  GALLI  s.n.c.  

RESTAURI D’ARTE   
P .  I . V . A .  0 8 4 3 3 6 7 0 0 1 8  

Tel.  349  4445032 -   339 1882327 

 Via  A. Provana 1, 10123 – Torino 

 
 
 
 
 
       Spett.le Confraternita di Santa Croce 

             Piazza Santa Croce - Ivrea (TO) 

                  Gent.mo Priore Massimiliano Fornero 

 

 

 

OGGETTO: preventivo per il restauro dei dipinti murali all’interno della chiesa di Santa Croce in 

Ivrea: pareti e cupola del presbiterio, volta e pareti dell’area absidale, volta e pareti della 

navata.  - Luca Rossetti di Orta  datazione 1753 – 1761 

 

 

1^ LOTTO 
 

Cupola e pareti presbiteriali mq. 274,65 

 

Costo per restauro della cupola e delle pareti presbiteriali, per le operazioni elencate nella proposta 

d’intervento e nel computo metrico allegato al progetto 

€ 109.100,00+  10 % I.V.A. 
 

TOTALE € 120.010,00 

 

 

Comprensivo dei costi di mano d’opera, materiali e ponteggi 

Validità 12 mesi 

 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

     
 Cordiali saluti 

 
Torino, 29 Novembre 2019 
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RELAZIONE TECNICA  
 
 
 

2^ LOTTO 
 

RESTAURO VOLTE E  PARETI 
 

DELL’AREA PRESBITERIALE ED ABSIDALE 
 
 
 

 
 

 
 

“La scelta delle arcate ad andamento concavo e convesso che creano illusionistiche esedre sormontate 
da balaustre, dipinte lungo le pareti del presbiterio, mostra la riflessione su almeno due fonti delle quali 

al tempo già circolavano anche illustrazioni a stampa: l’impianto della Real chiesa di San Lorenzo di 
Guarino Gaurini, pubblicato nel trattato l’Architettura civile del teatino, dito a cura di Vittone nel 1737 

con finalità didattiche, e le prospettive teatrali di Ferdinando Galli Bibiena”* 
 
 

 

 * L. FACCHIN, Luca Rossetti ad Ivrea: scelte iconografiche e committenza in MATTIOLI CARCANO, VILLATA (a cura di), 

 Luca Rossetti pittore ortese del Settecento tra Cusio e Ducato di Savoia, Atti del convegno di studi Orta San Giulio, 

 17 novembre 2012, Borgomanero 
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DESCRIZIONE 2^LOTTO 
 
 

La volta del secondo lotto di lavori, oggetto di questo studio, è costituita strutturalmente da due 

crociere, raccordate tra loro da un arco centrale e da un altro arco con la cupola, entrambi decorati a 

finto marmo rosso. Le pareti sono scandite da sei lesene complessive, sormontate da capitelli lignei 

dorati che danno appoggio al cornicione marcapiano costituito da un ordine di cornici lineari modanate 

tra i quali si intramezza una fascia a finto marmo verde. In generale la decorazione delle volte è 

impostata con decorazioni a stucco di cornici, modanature e ornati a trompé l’oile, su fondo rosa-

violetto impreziosite da elementi fitomorfi di frutta in corrispondenza dell’arco absidale in cui sono 

raffigurate le allegorie delle Virtù Teologali. Al centro di ciascuna volta, all’interno di una cornice 

trilobata, sono raffigurati angeli in volo, uno nella specchiatura sopra all’altare e due nella volta dello 

spazio del coro. Nell’area sopra l’altare è posto un baldacchino sospeso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nella parete absidale trionfa l’illusionismo scenico di una finta architettura con finestre che amplifica lo 

spazio e in cui è raffigurata alla base della finta macchina d'altare dipinta, sopra gli stalli del coro, una 

scena della Natività della Vergine, (in cui il pittore riutilizza un modello iconografico già impiegato per 

un quadro presente a Cuorgnè nella chiesa di San Giovanni Battista15). Più in alto, nello stesso affresco. 

abbiamo un'immaginaria pala di altare di forma ovale con una Crocifissione di gusto rinascimentale che 

sembra posta sopra l'altare maggiore. La pala con la Crocifissione appare sorretta da una coppia di 

angeli in chiaroscuro, mentre alla sommità della finta ancona spiccano, in monocromo verde scuro, le 

allegorie delle Virtù Teologali. Per quanto riguarda le restanti pareti, l’illusionismo architettonico 

spaziale, amplificato dalle finte finestre con paesaggio, si sviluppa fino all’altezza dei capitelli, ed è 

arricchito dall’inserimento di piccole allegorie sul tema della morte16. Le porzioni a lunetta della parte 

superiore delle pareti consentono al Rossetti d’inserire figure e cartigli che illustrano il complicato 

tema mariano a cui è dedicato tutto il ciclo pittorico della chiesa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Lauro Mattalucci “Alla scoperta di Ivrea tardo barocca  e dei sui pittori – Quaderni dell’Associazione “La via francigena di 
Sigerico – IVREA n. 5 ,2017 
16

 Come si legge nel cartiglio della parte di fondo, l’altare della chiesa è un “altare privilegiato” dove, in perpetuo, le 
messe celebrate il lunedì ed il venerdì nell’ottava di preghiera per i defunti valgono a garantire l’indulgenza plenaria 
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Pareti presbiteriali ed absidali 
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GENERALE STATO DI CONSERVAZIONE 

Osservazioni sulla tecnica esecutiva e stato di conservazione 

Lo studio delle fonti storiche che riguardano la chiesa di Santa Croce in Ivrea, ha evidenziato due 

aspetti che caratterizzano l’esecuzione dei dipinti murali realizzati dal Rossetti all’interno della chiesa. 

La velocità dei tempi di esecuzione del pittore, poiché il maestro realizza una prima parte di dipinti nel 

1753 in poco più di due mesi  (dal 4 Ottobre al 19 Dicembre 1753) e successivamente, dal 3 Marzo al 31 

Maggio del 1761, aiutato nell’impresa dal Capo Mastro Gregorio Bolla, da franco Bolla (fratello) da 

Lucio Bolla (figlio), garzoni, lavoranti e dal Sacrista della Confraternita, incaricati di far la calcina, 

portarla, provveder acqua, fare e disfare i ponti, assistere il pittore. I dati testimoniano un’incredibile 

arte, sapienza e padronanza tecnica da parte del Rossetti. L’altro elemento che è emerso dallo studio 

delle fonti è quello che il pittore opera molto presumibilmente su fondi precedentemente preparati: nel 

1756 viene fatto preparare il fondo per le pitture lateralmente all’altare maggiore e sopra l’orchestra in 

fondo alla Chiesa dal mastro da muro Gregorio Bolla della Diocesi di Como Valle d’Intelvi, (ma quelle 

pareti rimasero semplicemente imbiancate fino alla primavera del 1761, quando Luca Rossetti torna in 

Ivrea) – cfr. pag. 10 - da cui si presume che la maggior parte dei dipinti siano stati realizzati “a secco”, a 

calce o/e dei motivi ornamentali originali a caseato di calce (acqua o latte di grassello di calce dolce a 

cui viene aggiunta caseina lattea). Rispetto all’affresco i dipinti a secco sono più fragili e più facilmente 

soggetti alle cadute di pellicola pittorica.. Se non intervengono fonti di degrado e umidità il naturale 

processo di carbonatazione e mineralizzazione dei leganti, porta comunque nel tempo al fissaggio delle 

pellicole pittoriche realizzate a secco, rendendole stabili e durature. Solo con l’osservazione delle 

pitture ravvicinate e nel loro insieme si potrà delineare la presenza di incisioni o giornate che 

testimonieranno l’utilizzo della tecnica ad affresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione generale dello stato di conservazione, IN TUTTI E TRE I LOTTI DI 

LAVORO OGGETTO DI QUESTO STUDIO, si è rilevato uno stato di conservazione disomogeneo, con 

aree ben conservate, in cui si constata il solo accumulo di sporco superficiale, ad aree molto deteriorate 

in cui sono presenti numerosi segni lasciati dal degrado, quali la formazione di aree lacunose di 

intonaco e pellicola pittorica, anche di ampie superfici e la presenza di molte efflorescenze saline. 

Non si esclude perciò che su tutte le superfici dipinte possano riscontrarsi problemi di decoesione della 

pellicola pittorica e degli intonaci. Pur essedo state rifatte le coperture negli anni 90 del secolo scorso, 

impedendo così ulteriori infiltrazioni d’acqua per circa trent’anni ad oggi, l’odierna presenza di evidenti 

efflorescenze saline è dovuta proprio alla loro grande igroscopicità, per la quale anche la presenza di 

umidità ambientale è sufficiente ad impedire alle murature la possibilità di asciugarsi.  

Non si evidenziano particolari riprese pittoriche o ridipinture, se non limitate a aree ridotte, ad 

eccezion fatta della controfacciata, interessata da una tinteggiatura che potrebbe aver in parte celato 

dipinti sottostanti, seppur molto deteriorati e lacunosi. 

                 Presbiterio 

                 2^ LOTTO 
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PROPOSTA D’INTERVENTO 2^LOTTO 
 

ELENCO GENERALE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE SU 

INTONACI, DIPINTI MURALI, STUCCHI, FINTI MARMI, DORATURE. 
 

 

1. Documentazione fotografica del degrado e di tutte le fasi di restauro, del totale e dei particolari. 

2. Attento esame visivo delle superfici al fine di delineare nei dettagli la tecnica esecutiva e lo stato 

di conservazione di tutte le superfici. 

3. Apertura di tasselli di pulitura, allo scopo d’individuare la metodologia più idonea alla 

rimozione di tutto ciò che limita la leggibilità delle decorazioni e dei dipinti murali ed è nocivo 

alla loro conservazione. 

4.  Verifica dello stato di conservazione degli intonaci (analisi percussiva) al fine di localizzare le 

zone in cui sono presenti distacchi di parti d’intonaco e quantificare le operazioni di 

consolidamento in profondità. 

5. Eventuale pre-consolidamento di zone d’intonaco o di stucco a rischio di caduta mediante 

l’esecuzione di stuccature salva-bordo o garzatura.  

6. Rimozione degli intonaci ammalorati, delle stuccature improprie e successivo smaltimento delle 

macerie. 

7. Rimozione di chiodi e vecchi impianti elettrici e dei depositi superficiali incoerenti dai cornicioni 

(eliminazione dell’accumulo di polvere sedimentata) a secco, con aspirapolvere e con acqua (a 

bisturi, spazzola morbida e spugna). 

8. Trattamento antitarlo e applicazione di impregnante ceroso sulle superfici in legno dei capitelli. 

9.  Eventuale disinfestazione delle murature in zone che necessitino questo intervento, mediante 

l’applicazione di biocida idoneo applicato a spruzzo. 

10.  Lavaggio e pulitura degli intonaci, e dei finti marmi e degli stucchi: eliminazione delle 

incrostazioni e delle efflorescenze dovute alla fuoriuscita di sali mediante nebulizzazione d’acqua 

demineralizzata ed eventuale applicazione di impacchi di pulitura ad azione assorbente. 

11. Rimozione delle efflorescenze saline mediante applicazione d’impacchi con acqua distillata 

supportata (carta velina, polpa di carta, seppiolite fine). Se si renderà necessario, si potranno 

eliminare le carbonatazioni saline o i residui delle efflorescenze dovute ai sali solfati, mediante 

l’impiego di resine a scambio ionico, cui seguiranno velinature  imbibite con acqua distillata.  

12. Attenta pulitura delle superfici dipinte mediante leggerissime nebulizzazione d’acqua 

demineralizzata controllata ed e realizzazione di velinature imbibite con acqua demineralizzata e 

lasciate in posa fino a secchezza. 

13. Pulitura delle superfici a foglia d’oro con tensioattivo non ionico TWIN 20 al 3% in acqua 

demineralizzata. 

14. Consolidamento di profondità degli intonaci: ristabilimento dell’adesione tra supporto murario ed 

intonaco mediante iniezioni a bassa pressione di maltine consolidanti composte da calce idraulica, 

addizionata, se necessario, ad inerti finissimi. 

15. Consolidamento superficiale della pellicola pittorica, al fine di ristabilire la coesione delle 

superfici pittoriche, mediante l’applicazione a spruzzo di resina acrilica Acrilmat in soluzione 

idro-alcoolica. 

16. Consolidamento superficiale degli intonaci e degli stucchi: ristabilimento della coesione mediante 

l’applicazione a pennello o a spruzzo di silicato di etile in percentuali idonee. 

17. Consolidamento puntuale dei sollevamenti rilevati sulle superfici dorate attraverso iniezione di 

resina acrilica Primal A60B. 

18. Stuccatura delle lacune d’intonaco, con malte di calce e sabbia selezionata a seconda della 

granulometria, del colore e della tipologia dell’intonaco originale. 

19. Stuccatura delle lacune degli stucchi con ricostituzione dei modellati dei capitelli e delle cornici 
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con malte di calce e sabbia selezionati. 

20. Finitura a marmorino da eseguire sugli stucchi o su porzioni d’intonaco a finto marmo.. 

21. Ritocco degli stucchi dipinti a trompé l’oeil, attraverso operazioni di ritocco puntuale  

eventualmente a seguito della stesura di basi cromatiche a calce (a seconda dell’entità della 

superficie da ritoccare e/o integrare e limitatamente alle aree stuccate) al fine di ridurre 

l’interferenza visiva delle nuove stuccature con l’intonaco originale e preparare una superficie 

più omogenea prima del ritocco, realizzato con legante silicato di potassio, colorato con 

pigmenti inorganici e applicato a pennello a velatura per ottenere una cromia con effetto vibrato 

e non piatto, seppure uniforme delle superfici degli sfondati. 

22. Ritocco integrativo puntuale, a mimetico, delle lacune della pellicola pittorica originale dei 

dipinti murali e dei finti marmi, utilizzando pigmenti legati con gomma arabica o silicato di 

potassio ed utilizzati con effetto acquerello. 

23. Ricostruzione delle sole lacune dei motivi ornamentali originali delle decorazioni ripetitive 

utilizzando finiture a legante gomma arabica o silicato di potassio. 

24. Applicazione a missione di nuova foglia imitazione oro, nelle aree lacunose.  

25. Applicazione di vernici chetoniche come protettivo della foglia metallica con funzione anche U.V. 

26. Protezione a cera microcristallina e lucidatura manuale dei finti marmi. 

27. Relazione tecnica finale del restauro eseguito. 

 

 

 

 
 

 
 

Parete absidale – La nascita di Maria 
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LUPO  E  GALLI  s.n.c.  

RESTAURI D’ARTE   
P .  I . V . A .  0 8 4 3 3 6 7 0 0 1 8  

Tel.  349  4445032 -   339 1882327 

 Via  A. Provana 1, 10123 – Torino 

 
 
 
 
 
       Spett.le Confraternita di Santa Croce 

             Piazza Santa Croce - Ivrea (TO) 

                  Gent.mo Priore Massimiliano Fornero 

 

 

 

OGGETTO: preventivo per il restauro dei dipinti murali all’interno della chiesa di Santa Croce in 

Ivrea: pareti e cupola del presbiterio, volta e pareti dell’area absidale, volta e pareti della 

navata.  - Luca Rossetti di Orta  datazione 1753 – 1761 

 

 

2^ LOTTO 
 

Volta e pareti dell’area absidale mq. 292,35 

 

Costo per restauro delle volte e delle pareti dell’area absidale, per le operazioni elencate nella proposta 

d’intervento e nel computo metrico allegato al progetto 

€ 118.900,00 + 10 %I.V.A. 
 

TOTALE € 130.790,00 

 

 

Comprensivo dei costi di mano d’opera, materiali e ponteggi 

Validità 12 mesi 

 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

     
 Cordiali saluti 

 
Torino, 29 Novembre 2019 
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RELAZIONE TECNICA  
 
 
 

3^ LOTTO 
 

RESTAURO VOLTE E  PARETI DELLA NAVATA 
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DESCRIZIONE 3^LOTTO17 
 
 

Gli affreschi realizzati da Luca Rossetti per la confraternita del Suffragio ancora attendono uno studio 

sistematico da parte della critica, in particolare riguardo all'ispirazione del programma iconografico. 

L'intero programma segue - come detto - un disegno guidato dalla devozione mariana così come essa 

allora si manifestava particolarmente in ambienti francescani, e ci si chiede se tale disegno sia opera di 

un confratello particolarmente colto o, come più probabile, trovi suggerimenti nell'ambito del vicino 

convento di San Francesco. Se consideriamo gli affreschi della navata (piuttosto malandati e sinora 

ignorati dalla critica) troviamo, nella prima campata sulla sinistra, un tema molto caro ai Francescani, 

quello relativo alla Storia della Vera Croce18,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

è deciso di ricoprirla appendendovi sopra un quadro di ben modesto interesse. Notevoli sono le 

decorazioni geometriche e le finte architetture di colore violetto che ornano la volta. 

All'altezza della seconda campata troviamo un bellissimo angelo che sale verso il cielo; attorno alla sua 

figura si dispiega un filatterio che - anche in questo caso - ci mostra un passo del Vecchio Testamento 

inteso come lode a a Maria.19  

Nelle lunette poste al di sopra del cornicione troviamo eroine bibliche che celebrano e rendono 

omaggio alla superiorità della Vergine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
17

 Lauro Mattalucci “Alla scoperta di Ivrea tardo barocca  e dei sui pittori – Quaderni dell’Associazione “La via francigena di 
Sigerico – IVREA n. 5 ,2017 
18

 La raffigurazione di episodi della Storia della Vera Croce'' sono alquanto frequenti nelle chiese francescane. I due 

cicli più famosi sono quello realizzato da Piero della Francesca nella basilica di San Francesco ad Arezzo e quello 
realizzato da Taddeo Gaddi nella chiesa francescana di Santa Croce a Firenze. 
19

 Il verso è : tu supergressa es universas (Proverbi 31,29), [Tu le hai superate tutte] 

L'episodio raffigurato trova riscontro nella Legenda Aurea di 

lacopo da Varagine: vi si osservano un operaio intento a 

sollevare la croce, la regina Elena (in eleganti e vaporosi 

abiti settecenteschi, mentre qualcuno del suo corteo le regge 

sul capo un parasole) ed il IVescovo di Gerusalemme, 

Macario. La giovane donna (dai biondi capelli e dagli abiti un 

po' discinti) che si rivolge con gratitudine verso Elena, è una 

moribonda che improvvisamente ha ripreso tutte le sue 

forze (e la sua avvenenza) essendole stata avvicinata la Vera 

Croce1. 

Come già in San Gaudenzio, riconosciamo il lavoro del 

Rossetti anche dalle magnifiche finte cornici (pur se 

alquanto rovinate) che, simulando la presenza di un altare, 

inquadrano la scena. 

Un'identica cornice è quella che troviamo sulla parete 

opposta. Purtroppo la scena raffigurata (non sappiamo a 

cosa si riferisse) doveva essere ormai deteriorata quando si 
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Navata - particolari 
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GENERALE STATO DI CONSERVAZIONE 

Osservazioni sulla tecnica esecutiva e stato di conservazione 

Lo studio delle fonti storiche che riguardano la chiesa di Santa Croce in Ivrea, ha evidenziato due 

aspetti che caratterizzano l’esecuzione dei dipinti murali realizzati dal Rossetti all’interno della chiesa. 

La velocità dei tempi di esecuzione del pittore, poiché il maestro realizza una prima parte di dipinti nel 

1753 in poco più di due mesi  (dal 4 Ottobre al 19 Dicembre 1753) e successivamente, dal 3 Marzo al 31 

Maggio del 1761, aiutato nell’impresa dal Capo Mastro Gregorio Bolla, da franco Bolla (fratello) da 

Lucio Bolla (figlio), garzoni, lavoranti e dal Sacrista della Confraternita, incaricati di far la calcina, 

portarla, provveder acqua, fare e disfare i ponti, assistere il pittore. I dati testimoniano un’incredibile 

arte, sapienza e padronanza tecnica da parte del Rossetti. L’altro elemento che è emerso dallo studio 

delle fonti è quello che il pittore opera molto presumibilmente su fondi precedentemente preparati: nel 

1756 viene fatto preparare il fondo per le pitture lateralmente all’altare maggiore e sopra l’orchestra in 

fondo alla Chiesa dal mastro da muro Gregorio Bolla della Diocesi di Como Valle d’Intelvi, (ma quelle 

pareti rimasero semplicemente imbiancate fino alla primavera del 1761, quando Luca Rossetti torna in 

Ivrea) – cfr. pag. 10 - da cui si presume che la maggior parte dei dipinti siano stati realizzati “a secco”, a 

calce o/e dei motivi ornamentali originali a caseato di calce (acqua o latte di grassello di calce dolce a 

cui viene aggiunta caseina lattea). Rispetto all’affresco i dipinti a secco sono più fragili e più facilmente 

soggetti alle cadute di pellicola pittorica.. Se non intervengono fonti di degrado e umidità il naturale 

processo di carbonatazione e mineralizzazione dei leganti, porta comunque nel tempo al fissaggio delle 

pellicole pittoriche realizzate a secco, rendendole stabili e durature. Solo con l’osservazione delle 

pitture ravvicinate e nel loro insieme si potrà delineare la presenza di incisioni o giornate che 

testimonieranno l’utilizzo della tecnica ad affresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per quanto riguarda la valutazione generale dello stato di conservazione, IN TUTTI E TRE I LOTTI DI 

LAVORO OGGETTO DI QUESTO STUDIO, si è rilevato uno stato di conservazione disomogeneo, con 

aree ben conservate, in cui si constata il solo accumulo di sporco superficiale, ad aree molto deteriorate 

in cui sono presenti numerosi segni lasciati dal degrado, quali la formazione di aree lacunose di 

intonaco e pellicola pittorica, anche di ampie superfici e la presenza di molte efflorescenze saline. 

Non si esclude perciò che su tutte le superfici dipinte possano riscontrarsi problemi di decoesione della 

pellicola pittorica e degli intonaci. Pur essedo state rifatte le coperture negli anni 90 del secolo scorso, 

impedendo così ulteriori infiltrazioni d’acqua per circa trent’anni ad oggi, l’odierna presenza di evidenti 

efflorescenze saline è dovuta proprio alla loro grande igroscopicità, per la quale anche la presenza di 

umidità ambientale è sufficiente ad impedire alle murature la possibilità di asciugarsi.  

Non si evidenziano particolari riprese pittoriche o ridipinture, se non limitate a aree ridotte, ad 

eccezion fatta della controfacciata, interessata da una tinteggiatura che potrebbe aver in parte celato 

dipinti sottostanti, seppur molto deteriorati e lacunosi. 

         Controfacciata  

             3^ LOTTO 
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PROPOSTA D’INTERVENTO 3^LOTTO 
 

ELENCO GENERALE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE SU 

INTONACI, DIPINTI MURALI, STUCCHI, FINTI MARMI, DORATURE. 
 

1. Documentazione fotografica del degrado e di tutte le fasi di restauro, del totale e dei particolari. 

2. Attento esame visivo delle superfici al fine di delineare nei dettagli la tecnica esecutiva e lo stato 

di conservazione di tutte le superfici. 

3. Dove necessario apertura di tasselli d’indagine stratigrafica al fine di delineare la presenza di 

sopramissioni d’intonaci e tinte sui livelli originali e la loro sequenzialità. (Ridipinture della 

controfacciata) 

4. Apertura di tasselli di pulitura, allo scopo d’individuare la metodologia più idonea alla 

rimozione di tutto ciò che limita la leggibilità delle decorazioni e dei dipinti murali ed è nocivo 

alla loro conservazione. 

5.  Verifica dello stato di conservazione degli intonaci (analisi percussiva) al fine di localizzare le 

zone in cui sono presenti distacchi di parti d’intonaco e quantificare le operazioni di 

consolidamento in profondità. 

6. Eventuale pre-consolidamento di zone d’intonaco o di stucco a rischio di caduta mediante 

l’esecuzione di stuccature salva-bordo o garzatura.  

7. Rimozione degli intonaci ammalorati, delle stuccature improprie e successivo smaltimento delle 

macerie. 

8. Rimozione di chiodi e vecchi impianti elettrici e dei depositi superficiali incoerenti dai cornicioni 

(eliminazione dell’accumulo di polvere sedimentata) a secco, con aspirapolvere e con acqua (a 

bisturi, spazzola morbida e spugna). 

9. Trattamento antitarlo e applicazione di impregnante ceroso sulle superfici in legno dei capitelli. 

10.  Eventuale disinfestazione delle murature in zone che necessitino questo intervento, mediante 

l’applicazione di biocida idoneo applicato a spruzzo. 

11.  Lavaggio e pulitura degli intonaci, e dei finti marmi e degli stucchi: eliminazione delle 

incrostazioni e delle efflorescenze dovute alla fuoriuscita di sali mediante nebulizzazione d’acqua 

demineralizzata ed eventuale applicazione di impacchi di pulitura ad azione assorbente. 

12. Rimozione delle efflorescenze saline mediante applicazione d’impacchi con acqua distillata 

supportata (carta velina, polpa di carta, seppiolite fine). Se si renderà necessario, si potranno 

eliminare le carbonatazioni saline o i residui delle efflorescenze dovute ai sali solfati, mediante 

l’impiego di resine a scambio ionico, cui seguiranno velinature  imbibite con acqua distillata.  

13. Rimozione di scialbi o ridipinture attraverso azione manuale meccanica a bisturi, previo 

eventuale ammorbidimento delle tinte da asportare mediante impacchi, imbibiti di acqua 

demineralizzata. Se la natura del tipo di sporco accumulato dovesse richiedere l’impiego di 

reagenti chimici supportati, la pulitura sarà seguita da lavaggi e velinature con acqua distillata 

atti ad asportare residui ed evitare sbiancamenti della superficie. 

14. Attenta pulitura delle superfici dipinte mediante leggerissime nebulizzazione d’acqua 

demineralizzata controllata ed e realizzazione di velinature imbibite con acqua demineralizzata 

e lasciate in posa fino a secchezza. 

15. Pulitura delle superfici a foglia d’oro con tensioattivo non ionico TWIN 20 al 3% in acqua 

demineralizzata. 

16. Consolidamento di profondità degli intonaci: ristabilimento dell’adesione tra supporto murario ed 

intonaco mediante iniezioni a bassa pressione di maltine consolidanti composte da calce idraulica, 

addizionata, se necessario, ad inerti finissimi. 

17. Consolidamento superficiale della pellicola pittorica, al fine di ristabilire la coesione delle 

superfici pittoriche, mediante l’applicazione a spruzzo di resina acrilica Acrilmat in soluzione 
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idro-alcoolica. 

18. Consolidamento superficiale degli intonaci e degli stucchi: ristabilimento della coesione mediante 

l’applicazione a pennello o a spruzzo di silicato di etile in percentuali idonee. 

19. Consolidamento puntuale dei sollevamenti rilevati sulle superfici dorate attraverso iniezione di 

resina acrilica Primal A60B. 

20. Stuccatura delle lacune d’intonaco, con malte di calce e sabbia selezionata a seconda della 

granulometria, del colore e della tipologia dell’intonaco originale. 

21. Stuccatura delle lacune degli stucchi con ricostituzione dei modellati dei capitelli e delle cornici 

con malte di calce e sabbia selezionati. 

22. Finitura a marmorino da eseguire sugli stucchi o su porzioni d’intonaco a finto marmo.. 

23. Ritocco degli stucchi dipinti a trompé l’oeil, attraverso operazioni di ritocco puntuale  

eventualmente a seguito della stesura di basi cromatiche a calce (a seconda dell’entità della 

superficie da ritoccare e/o integrare e limitatamente alle aree stuccate) al fine di ridurre 

l’interferenza visiva delle nuove stuccature con l’intonaco originale e preparare una superficie 

più omogenea prima del ritocco, realizzato con legante silicato di potassio, colorato con 

pigmenti inorganici e applicato a pennello a velatura per ottenere una cromia con effetto vibrato 

e non piatto, seppure uniforme delle superfici degli sfondati. 

24. Ritocco integrativo puntuale, a mimetico, delle lacune della pellicola pittorica originale dei 

dipinti murali e dei finti marmi, utilizzando pigmenti legati con gomma arabica o silicato di 

potassio ed utilizzati con effetto acquerello. 

25. Ricostruzione delle sole lacune dei motivi ornamentali originali delle decorazioni ripetitive 

utilizzando finiture a legante gomma arabica o silicato di potassio. 

26. Applicazione a missione di nuova foglia imitazione oro, nelle aree lacunose.  

27. Applicazione di vernici chetoniche come protettivo della foglia metallica con funzione anche U.V. 

28. Protezione a cera microcristallina e lucidatura manuale dei finti marmi. 

29. Relazione tecnica finale del restauro eseguito. 

 

 
 

Volta della navata 
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LUPO  E  GALLI  s.n.c.  

RESTAURI D’ARTE   
P .  I . V . A .  0 8 4 3 3 6 7 0 0 1 8  

Tel.  349  4445032 -   339 1882327 

 Via  A. Provana 1, 10123 – Torino 

 
 
 
 
 
       Spett.le Confraternita di Santa Croce 

             Piazza Santa Croce - Ivrea (TO) 

                  Gent.mo Priore Massimiliano Fornero 

 

 

 

OGGETTO: preventivo per il restauro dei dipinti murali all’interno della chiesa di Santa Croce in 

Ivrea: pareti e cupola del presbiterio, volta e pareti dell’area absidale, volta e pareti della 

navata.  - Luca Rossetti di Orta  datazione 1753 – 1761 

 

 

3^ LOTTO 
 

Volta e pareti della navata mq. 386,37 

 

Costo per restauro delle volte e delle pareti della navata, per le operazioni elencate nella proposta 

d’intervento e nel computo metrico allegato al progetto 

€ 163.640,00+  10 % I.V.A. 
 

TOTALE € 180.004,00 

 

 

Comprensivo dei costi di mano d’opera, materiali e ponteggi 

Validità 12 mesi 

 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

     
 Cordiali saluti 

 
Torino, 29 Novembre 2019 

  



 

Lupo e Galli snc – Restauri d’arte  di Silvia Lupo e Massimiliano Galli -Restauratori di Beni Culturali - 

Qualifica prevista dall’Ex art. 182 c. 1bis del D.Lgs. 42/2004 e smi per i settori 1-2-3-4 
36 

LUPO  E  GALLI  s.n.c.  

RESTAURI D’ARTE   
P .  I . V . A .  0 8 4 3 3 6 7 0 0 1 8  

Tel.  349  4445032 -   339 1882327 

 Via  A. Provana 1, 10123 – Torino 

       Spett.le Confraternita di Santa Croce 
             Piazza Santa Croce - Ivrea (TO) 
                  Gent.mo Priore Massimiliano Fornero 
 

OGGETTO: preventivo per il restauro degli affreschi interni collocati nella chiesa di Santa Croce 

di Ivrea: cupola e pareti del presbiterio,  volte e pareti dell’area absidale volta e pareti della 

navata. - Autore : Luca Rossetti di Orta  - datazione 1753 – 1761 

Cupola e pareti presbiteriali mq. 274,65 

Volte e pareti dell’area absidale  mq. 292,35 

Pareti e volta navata  mq. 386,37 

Totale superfici stimate mq. 953,37 
 

PREVENTIVO COMPLESSIVO 
 

Costi stimati secondo i prezzi del Prezziario Regionale 2018 
 

1^LOTTO-  Restauro cupola e pareti area presbiteriale   

Restauro dipinti murali € 109.100,00 

IVA 10% € 10.910,09 

Totale € 120.010,00 
  

2^ LOTTO – Restauro volte pareti area absidale   

Restauro dipinti murali € 118.900,00 

IVA 10% € 11.890,00 

Totale € 130.790,00 
  

 

3^ LOTTO – Restauro volte e pareti navata   

Restauro dipinti murali € 163.640,00 

IVA 10% € 16.364,00 

Totale € 180.004,00 
  

 

COSTO TOTALE  

Restauro dipinti murali € 391.640,00  

IVA 10% € 39.164,00 

Totale € 430.804,00  
 

Il preventivo è comprensivo dei costi di mano d’opera,  materiali, ponteggi 

Validità 12 mesi. 
 

Per la realizzazione del restauro dei dipinti murali collocati all’interno della Chiesa Santa Croce di Ivrea 

per le operazioni elencate nella proposta d’intervento e nel computo metrico allegato al progetto 

si preventiva un costo di € 391.640,00 + 10% IVA per un totale di € 430.804,00 
 

Torino, 29 Novembre 2019           Cordiali saluti 
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COMPUTI METRICI 

 
1^ LOTTO 

 
CODICE 

Prezziario 
Regionale 

2018 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 
 restauro dipinti murali, affreschi, stucchi 

e intonaci 
LAVORO QUANTITA'  

 COSTO 
comprensivo 
del materiale  

TOTALE 

 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
 

27.P05.A05 
OPERAZIONI PRELIMINARI 

 
      

27.P05.A05 DOCUMENTAZIONE -  
Documentazione fotografica 

A progetto      €       277,52  

  Nolo di ponteggio tubolare  Mesi 5      €     8.000,00  
  PULITURA E DISCIALBO 

 
      

27.A05.C10 PULITURA - Rimozione di depositi 
superficiali con acqua addizionata a 
agenti tensioattivi non ionici neutri per 
mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, 
inclusa idonea tamponatura di 
risciacquo con acqua demineralizzata e 
applicazione di materiale assorbente. 
Compresi oneri per  la raccolta e lo 
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e 
lo smaltimento secondo le norme 
vigenti 

 
  

  

  

27.A05.C10.0
05 

... m² 274,65  €        76,39   €   20.980,51  

  PULITURA - Rimozione o 
alleggerimento di incrostazioni, 
concrezioni saline, patine ossalatiche, 
depositi compatti e aderenti alla 
superficie di varia origine mediante tre 
applicazioni ripeture di carta velina 
imbibita di acqua demineralizzata 

 
  

  

  

  Velinatura - ciclo di tre applicazioni m² 274,65  €       18,00   €     4.943,70  

27.A05.C15 PULITURA - Rimozione di depositi 
superficiali mediante sistemi di tipo 
fisico-chimico (solventi puri e reagenti 
da laboratorio, resine scambiatrici di 
ioni, soluzioni saline, ecc., 
all'occorrenza addensati con idonei 
prodotti gelificanti in ragione della 
polarità, argille assorbenti o colloidali, 
polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura 
della pulitura delle superfici decorate 
mediante applicazione localizzata di 
soluzioni solventi, previa esecuzione di 
test di solubilità, con idonea 
metodologia  e la rimozione meccanica 
dei depositi solubilizzati. Compresi 
oneri per  la raccolta e lo sgombero dei 
rifiuti dal piano di lavoro e lo 
smaltimento secondo le norme vigenti 

 
  

  

  

27.A05.C15.0
05 

per depositi superficiali scarsamente 
compatti e poco aderenti alla superficie, 
quali polvere sedimentata, ridipinture e 
sostanze di varia origine e natura 
sovrammesse al dipinto 

m² 60  €      148,28   €     8.896,80  
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DISINFESTAZIONE, CONSOIDAMENTO E STUCCATURA 

27.A05.E15 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE 
- Trattamento preventivo contro la 
crescita di microrganismi biodeteriogeni 
mediante applicazione a pennello o a 
spruzzo di prodotto biocida 

 
  

  

  

27.A05.E15.0
05 

... m² 40  €       16,70   €       668,00  

27.A05.G07 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento dell'adesione fra i vari 
strati dell'intonaco ed il supporto 
murario su aree che risultano 
distaccate con rigonfiamenti localizzati, 
sacche di porosità e impoverimento 
dell'intonaco di sottofondo, mediante 
iniezioni con malta idraulica naturale 
premiscelata esente da sali nocivi, 
inclusi gli oneri per la sigillatura con 
malta aerea dei bordi degli stessi  e 
delle fessurazioni al fine di impedire la 
fuoriuscita di consolidante per 
iniezione;  compresa eventuale 
puntellatura provvisoria di parti 
pericolanti o velinatura preventiva delle 
parti distaccate 

 
  

  

  

27.A05.G05.0
05 

per distacchi di dimensioni limitate, 
diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 
mq 

m² 20  €      104,40   €     2.088,00  

27.A05.G15 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento della coesione degli 
intonaci di supporto del dipinto inclusi 
gli oneri per la preparazione del 
prodotto e l'asportazione degli eccessi 
del prodotto applicato 

 
  

  

  

27.A05.G15.0
05 

mediante applicazione a pennello, a 
spruzzo del prodotto consolidante 

m² 100  €       76,99   €    7.699,00  

27.A05.G20 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento della coesione e 
dell'adesione della pellicola pittorica nei 
casi di esfoliazione, sollevamento delle 
scaglie e polverizzazione, inclusi gli 
oneri per la preparazione del prodotto e 
l'asportazione degli eccessi del prodotto 
applicato 

 
  

  

  

27.A05.G20.0
05 

... m² 32  €      143,37   €     4.587,84  

27.A05.G35 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento dell'adesione della 
pellicola pittorica, in presenza di 
sollevamenti (a "bolle" a "tenda", a 
"scaglie"), mediante infiltrazione di 
materiale adesivo sintetico e con 
successiva interposizione di pellicola 
antiaderente per lo schiacciamento con 
spatola calda, inclusi gli oneri relativi 
alla rimozione degli eccessi di prodotto 
applicato 

 
  

  

  

27.A05.G35.0
05 

per sollevamenti diffusi sulla superficie 
fino al 20% in 1 mq m² 25  €       71,47   €     1.786,75  
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27.A05.H05 STUCCATURA INTONACO - 
Risarcitura dei vari strati dell'intonaco 
mediante applicazione di malte da 
eseguirsi a livello e/o sottolivello in 
accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura 
(classificata NHL a norma ENV459-1) 
con inerti selezionati, inclusi i saggi per 
la composizione della malta idonea per 
colore e granulometria, l'applicazione in 
più strati e la sua lavorazione e finitura 

 
      

27.A05.H05.0
10 

per lacune, fessurazioni, fratturazioni 
estese fino al  50% della superficie e di  
profondità entro 1 cm 

m² 30  €      104,89   €     3.146,70  

27.A05.H10 STUCCATURA INTONACO - 
Microstuccatura di fessure, 
microfratture della superficie pittorica, 
da eseguirsi a livello con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura 
(classificata NHL a norma ENV459-1) 
con inerti selezionati, inclusi i saggi per 
la composizione della malta idonea per 
colore e granulometria. 

 

    

  

27.A05.H10.0
05 

per fenomeni diffusi sulla superficie fino 
al 20% in 1 mq m² 80  €       37,37   €     2.989,60  

 

PRESENTAZIONE ESTETICA 

27.A05.I05 PRESENTAZIONE ESTETICA - 
Riduzione dell'interferenza visiva 
dell'intonaco di supporto in presenza di 
abrasioni, cadute della pellicola pittorica 
e dell'intonaco, al fine di restituire 
unitarietà di lettura cromatica all'opera. 
Reintegrazione pittorica delle 
policromie a pennello con colori ad 
acquarello (resistenza alla luce in base 
alla classificazione ASTM: I) 

 

    

  

27.A05.I05.00
5 

mediante successive velature di colore m² 47  €      270,76   €   12.725,72  

27.A05.I05.01
0 

mediante ricostruzione cromatica 
"riconoscibile" per tono e forma 

m² 97  €      309,38   €   30.009,86  

  Relazione finale sul lavoro svolto A progetto    €     300,00   €        300,00  

 
Totale netto 

   
 €    109.100,00  

 
IVA 10% 

   
€ 10.910,00 

 
TOTALE LORDO 

   
€ 120.010,00 

 
 

Torino, 29 Novembre 2019           Cordiali saluti 
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2^ LOTTO 

CODICE 
Prezziario 
Regionale 

2018 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 
 restauro dipinti murali, affreschi, stucchi 

e intonaci 
LAVORO QUANTITA'  

 COSTO 
comprensivo 
del materiale  

TOTALE 

  

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
  

27.P05.A05 
OPERAZIONI PRELIMINARI 

 
      

27.P05.A05 DOCUMENTAZIONE -  
Documentazione fotografica 

A progetto      €     311,11  

  Nolo di ponteggio tubolare  Mesi 5      €   6.800,00  
  PULITURA E DISCIALBO 

 
      

27.A05.C10 PULITURA - Rimozione di depositi 
superficiali con acqua addizionata a 
agenti tensioattivi non ionici neutri per 
mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, 
inclusa idonea tamponatura di 
risciacquo con acqua demineralizzata e 
applicazione di materiale assorbente. 
Compresi oneri per  la raccolta e lo 
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e 
lo smaltimento secondo le norme 
vigenti 

 
  

  

  

27.A05.C10.0
05 

... m² 292,35  €        76,39  € 22.332,62  

  PULITURA - Rimozione o 
alleggerimento di incrostazioni, 
concrezioni saline, patine ossalatiche, 
depositi compatti e aderenti alla 
superficie di varia origine mediante tre 
applicazioni ripeture di carta velina 
imbibita di acqua demineralizzata 

 
  

  

  

  Velinatura - ciclo di tre applicazioni m² 292,35  €       18,00  €   5.262,30  

27.A05.C15 PULITURA - Rimozione di depositi 
superficiali mediante sistemi di tipo 
fisico-chimico (solventi puri e reagenti 
da laboratorio, resine scambiatrici di 
ioni, soluzioni saline, ecc., 
all'occorrenza addensati con idonei 
prodotti gelificanti in ragione della 
polarità, argille assorbenti o colloidali, 
polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura 
della pulitura delle superfici decorate 
mediante applicazione localizzata di 
soluzioni solventi, previa esecuzione di 
test di solubilità, con idonea 
metodologia  e la rimozione meccanica 
dei depositi solubilizzati. Compresi 
oneri per  la raccolta e lo sgombero dei 
rifiuti dal piano di lavoro e lo 
smaltimento secondo le norme vigenti 

 
  

  

 

27.A05.C15.0
05 

per depositi superficiali scarsamente 
compatti e poco aderenti alla superficie, 
quali polvere sedimentata, ridipinture e 
sostanze di varia origine e natura 
sovrammesse al dipinto 

m² 70  €      148,28  € 10.379,60   

 

DISINFESTAZIONE, CONSOIDAMENTO E STUCCATURA 
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27.A05.E15 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE 
- Trattamento preventivo contro la 
crescita di microrganismi biodeteriogeni 
mediante applicazione a pennello o a 
spruzzo di prodotto biocida 

 
  

  

  

27.A05.E15.0
05 

... m² 40  €       16,70   €       668,00  

27.A05.G07 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento dell'adesione fra i vari 
strati dell'intonaco ed il supporto 
murario su aree che risultano 
distaccate con rigonfiamenti localizzati, 
sacche di porosità e impoverimento 
dell'intonaco di sottofondo, mediante 
iniezioni con malta idraulica naturale 
premiscelata esente da sali nocivi, 
inclusi gli oneri per la sigillatura con 
malta aerea dei bordi degli stessi  e 
delle fessurazioni al fine di impedire la 
fuoriuscita di consolidante per 
iniezione;  compresa eventuale 
puntellatura provvisoria di parti 
pericolanti o velinatura preventiva delle 
parti distaccate 

 
  

  

  

27.A05.G05.0
05 

per distacchi di dimensioni limitate, 
diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 
mq 

m² 35  €      104,40  €   3.654,00 0  

27.A05.G15 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento della coesione degli 
intonaci di supporto del dipinto inclusi 
gli oneri per la preparazione del 
prodotto e l'asportazione degli eccessi 
del prodotto applicato 

 
  

  

  

27.A05.G15.0
05 

mediante applicazione a pennello, a 
spruzzo del prodotto consolidante m² 98  €       76,99   €   7.545,02  

27.A05.G20 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento della coesione e 
dell'adesione della pellicola pittorica nei 
casi di esfoliazione, sollevamento delle 
scaglie e polverizzazione, inclusi gli 
oneri per la preparazione del prodotto e 
l'asportazione degli eccessi del prodotto 
applicato 

 
  

  

  

27.A05.G20.0
05 

... m² 32  €      143,37  €   4.587,84  

27.A05.G35 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento dell'adesione della 
pellicola pittorica, in presenza di 
sollevamenti (a "bolle" a "tenda", a 
"scaglie"), mediante infiltrazione di 
materiale adesivo sintetico e con 
successiva interposizione di pellicola 
antiaderente per lo schiacciamento con 
spatola calda, inclusi gli oneri relativi 
alla rimozione degli eccessi di prodotto 
applicato 

 
  

  

  

27.A05.G35.0
05 

per sollevamenti diffusi sulla superficie 
fino al 20% in 1 mq m² 31  €       71,47  €   3.251,59  
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27.A05.H05 STUCCATURA INTONACO - 
Risarcitura dei vari strati dell'intonaco 
mediante applicazione di malte da 
eseguirsi a livello e/o sottolivello in 
accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura 
(classificata NHL a norma ENV459-1) 
con inerti selezionati, inclusi i saggi per 
la composizione della malta idonea per 
colore e granulometria, l'applicazione in 
più strati e la sua lavorazione e finitura 

 
      

27.A05.H05.0
10 

per lacune, fessurazioni, fratturazioni 
estese fino al  50% della superficie e di  
profondità entro 1 cm 

m² 31  €      104,89  €   3.251,59   

27.A05.H10 STUCCATURA INTONACO - 
Microstuccatura di fessure, 
microfratture della superficie pittorica, 
da eseguirsi a livello con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura 
(classificata NHL a norma ENV459-1) 
con inerti selezionati, inclusi i saggi per 
la composizione della malta idonea per 
colore e granulometria. 

 

    

  

27.A05.H10.0
05 

per fenomeni diffusi sulla superficie fino 
al 20% in 1 mq m² 85  €       37,37  €   3.176,45  

 

PRESENTAZIONE ESTETICA: 
27.A05.I05 PRESENTAZIONE ESTETICA - 

Riduzione dell'interferenza visiva 
dell'intonaco di supporto in presenza di 
abrasioni, cadute della pellicola pittorica 
e dell'intonaco, al fine di restituire 
unitarietà di lettura cromatica all'opera. 
Reintegrazione pittorica delle 
policromie a pennello con colori ad 
acquarello (resistenza alla luce in base 
alla classificazione ASTM: I) 

 

    

  

27.A05.I05.00
5 

mediante successive velature di colore m² 54  €      270,76  € 14.621,04  

27.A05.I05.01
0 

mediante ricostruzione cromatica 
"riconoscibile" per tono e forma 

m² 106  €      309,38   € 32.794,28  

  Relazione finale sul lavoro svolto A progetto    €     300,00   €        300,00  

 
Totale netto 

   
 €    118-900,00  

 
IVA 10% 

   
€ 11-890,00 

 
TOTALE LORDO 

   
€ 130.790,00 

 
 

Torino, 29 Novembre 2019           Cordiali saluti 
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3^ LOTTO 

 
CODICE 

Prezziario 
Regionale 

2018 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI 
 restauro dipinti murali, affreschi, stucchi 

e intonaci 
LAVORO QUANTITA'  

 COSTO 
comprensivo 
del materiale  

TOTALE 

  
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI 
BENI CULTURALI  

    
  

27.P05.A05 
OPERAZIONI PRELIMINARI 

 
      

27.P05.A05 DOCUMENTAZIONE -  
Documentazione fotografica 

A progetto     
€         326,87  

 

  Nolo di ponteggio tubolare  Mesi 5     € 9.000,00 
  PULITURA E DISCIALBO 

 
      

27.A05.C10 PULITURA - Rimozione di depositi 
superficiali con acqua addizionata a 
agenti tensioattivi non ionici neutri per 
mezzo di pennelli, spugne cellulosiche, 
inclusa idonea tamponatura di 
risciacquo con acqua demineralizzata e 
applicazione di materiale assorbente. 
Compresi oneri per  la raccolta e lo 
sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro e 
lo smaltimento secondo le norme 
vigenti 

 
  

  

  

27.A05.C10.0
05 

... m² 386,37  €        76,39  €    29.514,80  

  PULITURA - Rimozione o 
alleggerimento di incrostazioni, 
concrezioni saline, patine ossalatiche, 
depositi compatti e aderenti alla 
superficie di varia origine mediante tre 
applicazioni ripeture di carta velina 
imbibita di acqua demineralizzata 

 
  

  

  

  Velinatura - ciclo di tre applicazioni m² 386,37  €       18,00  €      6.954,66  

27.A05.C15 PULITURA - Rimozione di depositi 
superficiali mediante sistemi di tipo 
fisico-chimico (solventi puri e reagenti 
da laboratorio, resine scambiatrici di 
ioni, soluzioni saline, ecc., 
all'occorrenza addensati con idonei 
prodotti gelificanti in ragione della 
polarità, argille assorbenti o colloidali, 
polpa di cellulosa), inclusa la rifinitura 
della pulitura delle superfici decorate 
mediante applicazione localizzata di 
soluzioni solventi, previa esecuzione di 
test di solubilità, con idonea 
metodologia  e la rimozione meccanica 
dei depositi solubilizzati. Compresi 
oneri per  la raccolta e lo sgombero dei 
rifiuti dal piano di lavoro e lo 
smaltimento secondo le norme vigenti 

 
  

  

 

27.A05.C15.0
05 

per depositi superficiali scarsamente 
compatti e poco aderenti alla superficie, 
quali polvere sedimentata, ridipinture e 
sostanze di varia origine e natura 
sovrammesse al dipinto 

m² 75  €      148,28  €    11.121,00  

 

DISINFESTAZIONE, CONSOIDAMENTO E STUCCATURA 
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27.A05.E15 DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE 
- Trattamento preventivo contro la 
crescita di microrganismi biodeteriogeni 
mediante applicazione a pennello o a 
spruzzo di prodotto biocida 

 
  

  

  

27.A05.E15.0
05 

... m² 50  €       16,70  €         835,00  

27.A05.G07 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento dell'adesione fra i vari 
strati dell'intonaco ed il supporto 
murario su aree che risultano 
distaccate con rigonfiamenti localizzati, 
sacche di porosità e impoverimento 
dell'intonaco di sottofondo, mediante 
iniezioni con malta idraulica naturale 
premiscelata esente da sali nocivi, 
inclusi gli oneri per la sigillatura con 
malta aerea dei bordi degli stessi  e 
delle fessurazioni al fine di impedire la 
fuoriuscita di consolidante per 
iniezione;  compresa eventuale 
puntellatura provvisoria di parti 
pericolanti o velinatura preventiva delle 
parti distaccate 

 
  

  

  

27.A05.G05.0
05 

per distacchi di dimensioni limitate, 
diffusi sulla superficie entro il 20% in 1 
mq 

m² 52  €      104,40  €      5.428,80   

27.A05.G15 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento della coesione degli 
intonaci di supporto del dipinto inclusi 
gli oneri per la preparazione del 
prodotto e l'asportazione degli eccessi 
del prodotto applicato 

 
  

  

  

27.A05.G15.0
05 

mediante applicazione a pennello, a 
spruzzo del prodotto consolidante 

 

m² 103  €       76,99   €     7.929,97  

27.A05.G20 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento della coesione e 
dell'adesione della pellicola pittorica nei 
casi di esfoliazione, sollevamento delle 
scaglie e polverizzazione, inclusi gli 
oneri per la preparazione del prodotto e 
l'asportazione degli eccessi del prodotto 
applicato 

 
  

  

  

27.A05.G20.0
05 

... m² 57  €      143,37  €      8.172,09  

27.A05.G35 CONSOLIDAMENTO INTONACO - 
Ristabilimento dell'adesione della 
pellicola pittorica, in presenza di 
sollevamenti (a "bolle" a "tenda", a 
"scaglie"), mediante infiltrazione di 
materiale adesivo sintetico e con 
successiva interposizione di pellicola 
antiaderente per lo schiacciamento con 
spatola calda, inclusi gli oneri relativi 
alla rimozione degli eccessi di prodotto 
applicato 

 
  

  

  

27.A05.G35.0
05 

per sollevamenti diffusi sulla superficie 
fino al 20% in 1 mq m² 45  €       71,47  €      3.216,15  
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27.A05.H05 STUCCATURA INTONACO - 
Risarcitura dei vari strati dell'intonaco 
mediante applicazione di malte da 
eseguirsi a livello e/o sottolivello in 
accordo con la D.L. con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura 
(classificata NHL a norma ENV459-1) 
con inerti selezionati, inclusi i saggi per 
la composizione della malta idonea per 
colore e granulometria, l'applicazione in 
più strati e la sua lavorazione e finitura 

 
      

27.A05.H05.0
10 

per lacune, fessurazioni, fratturazioni 
estese fino al  50% della superficie e di  
profondità entro 1 cm 

m² 60  €      104,89  €      6.293,40  

27.A05.H10 STUCCATURA INTONACO - 
Microstuccatura di fessure, 
microfratture della superficie pittorica, 
da eseguirsi a livello con malta di calce 
aerea e/o idraulica naturale pura 
(classificata NHL a norma ENV459-1) 
con inerti selezionati, inclusi i saggi per 
la composizione della malta idonea per 
colore e granulometria. 

 

    

  

27.A05.H10.0
05 

per fenomeni diffusi sulla superficie fino 
al 20% in 1 mq m² 102  €       37,37  €      3.811,74  

 

PRESENTAZIONE ESTETICA: 
27.A05.I05 PRESENTAZIONE ESTETICA - 

Riduzione dell'interferenza visiva 
dell'intonaco di supporto in presenza di 
abrasioni, cadute della pellicola pittorica 
e dell'intonaco, al fine di restituire 
unitarietà di lettura cromatica all'opera. 
Reintegrazione pittorica delle 
policromie a pennello con colori ad 
acquarello (resistenza alla luce in base 
alla classificazione ASTM: I) 

 

    

  

27.A05.I05.00
5 

mediante successive velature di colore m² 67  €      270,76  €    18.140,92  

27.A05.I05.01
0 

mediante ricostruzione cromatica 
"riconoscibile" per tono e forma 

m² 170  €      309,38   €   52.594,60  

  Relazione finale sul lavoro svolto A progetto    €     300,00   €        300,00  

 
Totale netto 

   
 €    163.640,00  

 
IVA 10% 

   
€ 16.364,00 

 
TOTALE LORDO 

   
€ 180.004,00 

 
 

Torino, 29 Novembre 2019           Cordiali saluti 

 

 

 

 
 


