
Restauro chiesa s.Eugenio 

Anni 2010 – 2011 

Il restauro è stato di tipo conservativo (cioè non ha inciso sull’aspetto dell’edificio e non ha apportato 

novità architettoniche o artistiche) ed è stato diretto dal concorezzese arch.Nino Confalonieri e dal 

prof.Marcato, titolare di una ditta specializzata. 

Parte esterna 

Nel corso del 2010 si è messo mano all’esterno, con il rifacimento del tetto e delle facciate 

Parte interna 

Nel 2010-2011 (da ottobre 2010 sono stati presenti 2 restauratori in maniera continuativa e costante) sono 

iniziati i lavori di restauro dell’interno, che hanno riguardato: 

- Nuovo impianto di riscaldamento (installazione di un moderno impianto con fan coil in grado di 

riscaldare l’edificio in ½ ora) 

- Rifacimento impianto di illuminazione con realizzazione nuove tracce nei muri (ove possibile) 

- Predisposizione di una “barriera chimica” alla base delle murature che impedisse la risalita 

dell’umidità sulle pareti  (in assenza di fondamenta), fenomeno particolarmente grave sulla parete 

nord (quella si sinistra), le cui pitture si erano deteriorate (feb2010) 

- Rifacimento di alcuni cassettoni del soffitto che erano ammalorati 

- Rifacimento zoccolatura delle pareti 

- Ridecorazione del plafone 

- Pulizia parti e colonne in pietra 

- Pulizia pavimentazione + verniciatura di risanamento 

- Pulizia e “ritocco” affreschi 

- Le vetrate (rosone compreso) sono state rimosse sia perché sporche sia perché rovinate. Al loro 

posto adesso vi sono semplici vetri provvisori. Una volta sistemate, le vetrate verranno 

riposizionate interponendole fra 2 vetri di protezione. 

- Altare e presbiterio: sono state sostituite le piastrelle davanti e nei pressi dell’altare perché 

estremamente ammalo rate. E’ stato eliminato il “cappuccio” della torre tabernacolo davanti 

all’altare. Un nuovo piccolo tabernacolo verrà ricavato nella parete di sinistra guardando l’altare. E’ 

stata aggiunta una copertura in marmo sull’altare (la mensa) 

Il prof.Marcato così ha descritto le fasi della lavorazione interna: 

1. Preconsolidamento 

2. Pulitura delle superfici a seconda della tipologia di materiale 

3. Consolidamento (tramite collante a spruzzo / pennelli per ridare forza alle colorazioni) 

4. Riparazioni (soprattutto nella zona nord più umida) 

5. Ritocco pittorico (riportando colori identici a quelli originari)  

 


