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Schedatura delle problematiche di degrado da umidità
È arduo diagnosticare le cause dei danni dovuti all’umidità sui beni culturali
quando sono dovuti ad acque sotterranee disperse. Partendo dai dati emersi
dallo stato di conservazione degli interni delle cappelle del Sacro Monte di Varallo
è stato effettuato uno studio mirato ad analizzare i problemi dovuti all’azione
dell’umidità sui materiali per individuare le cause, fonti e modalità di infiltrazione
e discernere fra i danni dovuti a fattori pregressi e quelli ancora in atto per
suggerire soluzioni risolutive volte a prevenire il futuro degrado, attraverso due
tipi fondamentali di rilevamenti, analisi diagnostiche e sperimentazioni quali:
1) Rilievi dell’area perimetrale esterna degli edifici- Rilievo planimetrico quotato
e rilievo delle sistemazioni esterne nonché di eventuali sistemi di isolamento
perimetrale
2) Rilievo di sistemi interrati di raccolta e smistamento delle acque
3) Diagnostica del contenuto di acqua e della presenza sui manufatti storici di
sali igroscopici che assorbono l’umidità ambientale, diffusi e poco noti che
spesso compromettono la durata dei restauri di affreschi e intonaci, problema
comune ai beni culturali siti in un contesto naturale.
Il Sacro Monte di Varallo qualche anno fa è stato oggetto di uno studio accurato
sui modi dell’azione dell’umidità da parte dei tecnici dello studio dell’Ing. Ippolito
Massari di Roma, uno staff di esperti nella diagnostica e progettazione di
interventi per il risanamento di edifici storici di primo riferimento anche per
l’Istituto Superiore Centrale per il Restauro, l’importante scuola di restauro del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il lavoro dei tecnici ha monitorato l’andamento dell’umidità verificandone la
presenza nei manufatti (murature, pavimenti, sculture) per capire innanzitutto se
i sintomi visivi evidenti corrispondessero a fenomeni ancora attivi o pregressi e
ormai risolti. Lo studio ha previsto la misurazione dell'umidità presente nelle
murature e sull'apparato decorativo, la verifica e classificazione dei sali affioranti
in superficie (generalmente nitrati e solfati).
A conclusione di esso sono state realizzate delle schede ove per le cappelle
prese in esame sono state individuate le modalità di azione dell'umidità e sono
state indicate le relative soluzioni progettuali che in alcuni casi hanno previsto
operazioni complesse, ma più spesso piccoli interventi di modifica delle
pendenze dei piani intorno alle cappelle per allontanare le acque dalle murature,
costruzione di cunette in pietra o in terra intorno al loro perimetro, realizzazione
di rappezzi di intonaco, creazione di intercapedini o drenaggi perimetrali.
Sulla base dei dati acquisiti, attraverso lo studio del degrado causato dall’umidità
e la schedatura dei dati rilevati e delle soluzioni progettuali, si possono poi

realizzare interventi esemplari e di prevenzione.
Si riportano, a titolo di esempio, le schede realizzate dallo Studio Massari per le
cappelle 10,18, 20-21-22 e 36 del Sacro Monte di Varallo.

A – STATO DI FATTO

rif.: TAV. “A”

Cappella 10
1110000000
L’andamento orografico del terreno esterno è tale da favorire l’allontanamento
0011010 delle

acque superficiali disperse attorno alla cappella ed in particolare sui lati nord e nord/ovest.
La pendenza dei piani esterni si attenua alquanto sul lato sud (zona A1), ove
effettivamente le acque piovane disperse trovano nell’irregolarità della sistemazione
superficiale
del terreno, una certa difficoltà a defluire celermente. La terra, dilavata dalla
TAV.
“A”
pioggia, ha portato in vista il banco roccioso con tutte le sue piccole asperità ed
avvallamenti nei quali l’acqua ristagna.
Analogamente per l’altra zona A2, dove il libero deflusso dell’acqua è ostacolato, sempre

a causa dell’avvallamento del terreno, dai manufatti (muretti, scale, ecc.) di accesso alla
cappella. La copertura della cappella è in ottimo stato così come i sistemi (gronde e
pluviali) di raccolta e smaltimento delle acque piovane. L’acqua convogliata a terra dal
pluviale P1 viene correttamente allontanata dalla cappella tramite una canaletta,
inizialmente coperta. L’acqua dell’altro pluviale P2, tramite un breve raccordo orizzontale,
è scaricata verso nord, in area a forte pendenza e quindi non crea problemi.
Il manufatto, comprendente il piccolo sagrato antistante all’ingresso, scalette, ecc., anche
se dal punto di vista conservativo si presenta in buono stato, permette all’acqua
d’infiltrarsi verso il basso passando tra i giunti, non sigillati, delle lastre pavimentali del
sagrato (A3).
La muratura sottostante il vano finestra a sud, è interessata da una modesta lesione
verticale, di nessuna rilevanza statica, ma che potrebbe essere stata in passato causa
d’infiltrazioni d’acqua.

B – MISURE e INDAGINI

rif.: TAV. “B”

Le strutture perimetrali sono risultate attualmente asciutte all’esame strumentale,
nonostante che gli intonaci presentino sintomi d’aggressione capillare dal basso
localizzate, sia all’esterno, in corrispondenza della porta d’ingresso, sia all’interno in
corrispondenza del pluviale P1.
Nel primo caso, in effetti, il lastricato antistante l’accesso alla cappella è alquanto
sconnesso ed esiste pertanto la possibilità che l’acqua piovana s’infiltri attraverso i giunti
e raggiunga le fondazioni della cappella.
Nel secondo caso si tratta senz’altro di danni trascorsi, alimentati dalla perdita del pluviale
esterno P1 (ora funzionante).
Le cadute di colore a parete (dc) (vedi tav. A), non sono attribuibili a umidità attuale.
Altre informazioni
Per quanto riguarda gli altri accertamenti eseguiti, come da quadro riassuntivo nella tav.
B, non esistono cause di umidità attiva a giustificazione dei risultati. Ci riferiamo in
particolare alla positività dei test nitrati e solfati condotti su elementi della statuaria in
corrispondenza dei quali permane, ovviamente, l’azione disgregante del materiale dovuta
all’umidità di igroscopicità.

C – PROPOSTE D’INTERVENTO

rif.: TAV. “C”

Copertura, gronde e pluviali sono efficienti.
C.1 - Per scopo precauzionale, si consiglia soltanto la verifica della tenuta del primo

tratto (vicino alla cappella) della canaletta preposta ad evacuare l’acqua del pluviale
P1.
C.2 - Area esterna A1: ripristinare i piani con terra o argilla o meglio, data la

superficialità del banco roccioso, rettificare i piani con pietra frantumata e malta di
calce e pavimentare con acciottolato allettato, sempre, con malta di calce.
C.3- Area esterna A2: riportare del terreno ad evitare un ristagno d’acqua. Per

ulteriore garanzia si può realizzare anche un foro passante (f) di drenaggio (a livello
piano roccioso) traversante il muretto di sostegno del terreno.
C.4- Lastricato antistante l’ingresso: revisionare i giunti delle lastre pavimentali

limitatamente alle zone indicate nella tavola “C”.
C.5- Anche se attualmente non è causa di problemi o d’infiltrazioni si consiglia,

tuttavia, di sigillare la lesione semiverticale (L) presente in corrispondenza della parte
inferiore della finestra sud.

A – STATO DI FATTO

rif.: TAV. “A”

Cappella 18

Posta su terrazzamento ricavato su sperone roccioso, è completamente fuori terra, con
modesti affioramenti di roccia al perimetro.
Il calpestio interno è in piano, realizzato con battuto di malta su probabile sottofondo di beole.
E’ circa a livello del piano di campagna su tre lati, rialzata invece di circa 2 m verso valle sul
lato orientale.
E’ preceduta da vestibolo.
Le acque di ruscellamento da monte sono state, in buona parte, raccolte con due pseudo
caditoie, (beole di copertura della canalette a servizio dei pluviali montate fra loro distaccate)
poste ai lati della cappella, ma a sud ovest tendenzialmente dirette contro la struttura
occidentale della cappella.
Sono stati tamponati in passato i due antichi passaggi laterali, a destra e a sinistra (nord e
sud). All’interno della cappella erosioni e intonaco degradato nell’angolo nord/ovest.
Le coperture sono dotate di gronda su tutti i lati, con due discendenti collegati ad una rete
d’allontanamento delle acque. Non si notano tracce d’infiltrazioni recenti dalla copertura.

B – MISURE e INDAGINI

rif.: TAV. “B”

La fascia inferiore delle murature perimetrali appare asciutta alla misura strumentale, ma
sormontata da una fascia umida di ampiezza variabile la cui altezza varia da 0.4 a 1.7 m sul
calpestio. Il test nitrati N2 (superficie interna parete meridionale), dall’esito “molto positivo”,
conferma la natura igroscopica dell’attuale aggressione umida.
Calpestio in parte asciutto e in parte soggetto a igroscopicità (zona meridionale della
cappella). Alla verifica strumentale, all’appoggio al pavimento, alcuni elementi della
statuaria, sono bagnati. Anche in questo caso trattasi d’umidità di igroscopicità come
confermato dal test nitrati N1 (“molto positivo “) eseguito sul piede, in zona di forte erosione,
della statua n. 11 (prima scultura a partire da sinistra).
Altre informazioni
Ventilazione: sufficiente.

C – PROPOSTE D’INTERVENTO

rif.: TAV. “C”

E’ probabile che gran parte dei danni sia dovuta ad eventi regressi (antecedenti alla
sistemazione delle coperture, delle sistemazioni esterne, ecc.). Tuttavia, la conformazione
del terreno esterno ad ovest è ancora tale da convogliare parte delle acque disperse contro
il lato occidentale della cappella.
C.1- Realizzare una cunetta per raccogliere le acque superficiali a ovest della Cappella con

scarico da allacciare alla fognatura esistente già a servizio del pluviale P2 e della caditoia
Cd3 (vedi Intervento Tipo B.2.2).
C.1.1.- Se la superficialità del banco non consentisse la realizzazione della cunetta sarà

necessario (vedi intervento Tipo A.1.3):
-rimuovere il terreno sovrapposto al banco
-eseguire locali rettifiche superficiali del banco per eliminare eventuali piccole emergenze
-eliminare gli avvallamenti e chiudere le fessurazioni con malta di calce idraulica.
-possibilmente introdurre una impermeabilizzazione.
C.2- Rifare su guaina bituminosa la pavimentazione dell’area rudimentalmente acciottolata

a nord e a ridosso della cappella (vedi intervento Tipo A.2).
C.3- Aumentare leggermente la superficie di captazione delle caditoie esistenti Cd2 e Cd3.
C.4- Per le problematiche conservative degli appoggi a terra della statuaria si rimanda a

quanto contenuto nella relazione introduttiva al Rapporto n.1 del 26.09.2003.

A- STATO DI FATTO

rif: TAV. “A”

Cappella 20

La cappella è inserita attualmente in un fabbricato che la sovrasta con due piani. Confina
a destra e a sinistra con ambienti di detto, il lato posteriore, a nord/est, confina al contrario
con un distacco scoperto. E’ preceduta da ampio porticato.
A calpestio della cappella c’è tavolato di legno su camera d’aria orizzontale (profondità
0.35 m), ventilata con 6 grigliette aperte verso l’interno della cappella.
I dipinti sulla parete di fondo sono velati, macchiati e erosi per una altezza che nell’angolo
est arriva a quasi 2 m.
Dal fondo i danni si propagano alle pareti laterali, attenuandosi rapidamente con la
distanza.
Il tavolato di legno è macchiato in adiacenza alle pareti degradate. L’umidità che ha
provocatogli inconvenienti sembra essere arrivata dall’angolo destro.
Sul lato di fondo e parzialmente a destra e a sinistra (cioè le zone maggiormente
degradate) l’intonaco dipinto sembra esser stato rifatto per una altezza poco inferiore ai
2 m.
B - MISURE e INDAGINI

rif: TAV. “B”

Le zone macchiate della parete di fondo e di quelle laterali risultano mediamente umide,
con umidità da attribuire a sali igroscopici, a giudicare dall’esito dei test nitrati solubili
superficiali, ma non si esclude una componente di capillarità sul lato di fondo. I danni più
gravi tuttavia sembrano risalire a una rete di scarichi acque nere ora in gran parte
modificata.
Le macchie del legno di pavimentazione sono risultate completamente asciutte e hanno
dato esito negativo al test nitrati solubili.
Altre informazioni
Copertura: non si notano alla volta segni di infiltrazioni provenienti dai piani superiori. Le
sculture non sembrano lamentare inconvenienti da umidità o sali
Ventilazione: la ventilazione della cappella è sufficiente.
C – PROPOSTE DI INTERVENTO

rif: TAV. “C”

E’ inderogabile una revisione generale del distacco a nord che preveda la ricostruzione
del sistema fognante (acque nere e bianche) e la sistemazione dei piani esterni.
E’ necessario pertanto:
C.1 - Rivedere l’intero sistema fognario (acque bianche e nere).
C.2 - Ridurre mediamente di almeno 0.5 m il livello del terreno nell’area alle spalle della
cappella (conservando la pendenza ad evacuare le acque superficiali verso sud/est). In
alternativa realizzare un’intercapedine ventilata in aderenza al muro della cappella,

profondità 0.7 m, fondazioni permettendo, con scarico collegato a fognatura (intervento
Tipo A.4.1).
C.3 - Pavimentare l’area prevedendo un sistema di caditoie (da allacciare in fognatura)
per raccogliere le acque superficiali disperse.
C.4 - Controllare saltuariamente che non si sia accidentalmente accumulata acqua sotto
al tavolato di pavimentazione.
C.5 - Per l’estrazione dei sali solubili si rimanda a quanto contenuto nelle relazione
introduttiva al Rapporto n. 1 del 26.09.2003.
A- STATO DI FATTO

rif: TAV. “A”

Cappella 21

La cappella è inserita in un fabbricato che la sovrasta con due piani. Confinante su tutto
il perimetro con locali coperti, ma non tutti accessibili.
Modeste erosioni nell’arco di fondo
Il calpestio della cappella, realizzato regolarizzando con riporti di malta la superficie
rocciosa, è rialzato sul piano del porticato e a salire verso il lato di fondo.
Modeste erosioni nell’arco di fondo
B - MISURE e INDAGINI

rif: TAV. “B”

Modestamente umida la struttura muraria opposta all’ingresso, per un’ altezza di circa
0.5 m e anche una piccola zona del calpestio antistante.
Altre informazioni
Sculture: Modestamente umida la parte anteriore dell’appoggio della scultura di Cristo,
dove il test nitrati solubili risulta negativo.
Copertura: non si notano alla volta segni di infiltrazioni provenienti dai piani superiori.
Ventilazione: la ventilazione della cappella è sufficiente.
C – PROPOSTE DI INTERVENTO rif: TAV. “C”
Non si ritiene necessario alcun tipo di intervento specifico.
Consigliabile tuttavia un controllo della rete fognante (acque nere e bianche) insistente
sul distacco a nord della cappella.
Nel contesto di un eventuale restauro pittorico prevedere l’estrazione dei sali solubili dalle
superfici decorate

A- STATO DI FATTO

rif: TAV. “A”

Cappella 22

La cappella è inserita in un fabbricato che la sovrasta con due piani. Confinante su tutto
il perimetro con locali coperti, ma non tutti accessibili.
In particolare per quanto riguarda il lato di fondo e il lato destro, i locali cui si è avuto
l’accesso si trovano oltre 2 m più in alto del piano del porticato anteriore e quasi 1 m al di
sopra del punto più alto del calpestio della cappella.
Erosioni nella parte centrale del lato di fondo.
Il calpestio della cappella, realizzato regolarizzando con riporti di malta la superficie
rocciosa, è rialzato sul piano del porticato e a salire verso il lato di fondo.
B - MISURE e INDAGINI

rif: TAV. “B”

Modesta fascia di umidità muraria nella parte centrale del lato di fondo per una altezza
inferiore a 0.5 m, con presenza di nitrati solubili.
Calpestio asciutto.
Altre informazioni
Copertura: non si notano alla volta segni di infiltrazioni provenienti dai piani superiori
anche se recentemente interessata da infiltrazioni dall’alto per perdite dall’impianto
termico a servizio dei piani superiori.
Le sculture non sembrano lamentare inconvenienti da umidità o sali.
Ventilazione : la ventilazione della cappella è sufficiente.
C – PROPOSTE DI INTERVENTO

rif: TAV. “C”

Non si ritiene necessario alcun tipo di intervento specifico.
Consigliabile tuttavia un controllo della rete fognante (acque nere e bianche) insistente
sul distacco a nord della cappella.
Nel contesto di un eventuale restauro pittorico prevedere l’estrazione dei sali solubili dalle
superfici decorate

A – STATO DI FATTO

rif.: TAV. “A”

Cappella 36

La cappella è impostata, secondo il suo asse longitudinale (nord/est – sud/ovest) su un
declivio con pendenza notevolmente accentuata tanto che la parte a valle è sovrastante
a due alti (H interna: circa 3.50 m) ambienti inferiori, coperti con volte a botte con assi
paralleli a quello (longitudinale) della cappella e con parete di fondo (a nord/est) sulla
quale è impostata la struttura interna del pronao con l’ingresso alla cappella.
Dall’andamento dei piani e terrazzamenti esterni deriva, pertanto, che gran parte delle
strutture fondazionali (intendendosi quelle inferiori al pavimento della cappella) risultano
completamente fuori terra con eccezione, tuttavia, per quelle:
del pronao
della parte verso nord/est di entrambe le facciate laterali.
E’ pertanto giustificato che macchie da umidità, erosione e caduta d’intonaco siano
prevalentemente concentrate nelle parti basse del pronao e sul tratto iniziale interno della
parete sinistra, ove, tra l’altro, all’esterno, c’è anche un’aiuola con una pianta di boss o.
All’interno della parete destra, e in parte anche su quella di fondo, c’è una controfodera
in laterizi sulla quale sono stati riproposti i dipinti staccati (Steffenoni 1885 ?) e rimontati
su un supporto che ad un primo esame mostra due strati di tela e una rete metallica a
maglie finissime, probabilmente di ottone (tipo setaccio da farina). La rete metallica
appare in buono stato di conservazione
Le pavimentazioni esterne dell’area a nord/est sono in parte realizzate con acciottolato
(lato sinistro d’accesso al pronao) e in parte con riporto di ghiaia. Sembra che in caso di
precipitazioni abbondanti si verifichino estesi ristagni d’acqua anche perché le caditoie
(vedi in particolare la Cd2) sono troppo sopraelevate per ricevere l’acqua.
Anche giustificato, pertanto, che a seguito di precipitazioni meteoriche abbondanti, la
parete di fondo (a nord/est) degli ambienti sottostanti venga interessata da cospicue
infiltrazioni.
La copertura della cappella è apparentemente in buono stato e così anche il sistema di
raccolta e convogliamento a terra delle acque piovane. Le discese dai canali di gronda
sono attualmente affiancate al pronao, mentre in passato sembra che fossero (staffe di
sostegno ai pluviali ancora visibili) presso il fondo della cappella.
La risega di fondazione, circa al livello del piano di calpestio della cappella, è fuori terra
sui tre lati scoperti.

B – MISURE e INDAGINI

rif.: TAV. “B”

All’interno della cappella le misure strumentali hanno evidenziato una zona particolarmente

umida subito all’inizio del lato sinistro. La sua altezza arriva fino a circa 1 m sul calpestio ma con
andamento rapidamente declinante inoltrandosi nella cappella (andamento a triangolo). In
corrispondenza, all’esterno c’è l’innesto del muretto di recinzione (fondato sul muro di sostegno
al terrapieno) e poco oltre, come elemento di rischio, c’è un pluviale proveniente dalla copertura.
L’umidità tuttavia sembra più in relazione con il cespo di bosso o con perdite (passate) dal
pozzetto subito accanto, e meno con il pluviale.
La forte presenza di nitrati superficiali a 0.6 m di altezza (identificati con test estemporanei) e di
solfati (tav. B) fa prevalere l’ipotesi di umidità attualmente di natura igroscopica. Incerta l’origine
di tanti nitrati con localizzazione circoscritta.
Nella parete destra, il supporto ai dipinti staccati, aderente alla controparete di mattoni (per di
più con rete metallica a maglie fini) non ha consentito le misure igrometriche sulla controparete.
A maggior ragione non è stato possibile arrivare a verificare strumentalmente lo stato
igrometrico della struttura in pietrame. Stato igrometrico che avrebbe consentito di comprendere
meglio perché una controparete di mattoni, separata dalla muratura primaria, in passato si sia
bagnata tanto da richiedere il distacco dei dipinti.
Alla superficie dei dipinti staccati il test estemporaneo nitrati risulta incerto (tav. B), più
consistenti i solfati, indice di probabile uso di gesso nel nuovo supporto ai dipinti.
Altre informazioni
Gli appoggi a terra delle statue non mostrano segni di aggressione da umidità o da sali.
Si osservano qua e là nelle statue distacchi e cadute di tinta, più frequenti in corrispondenza di
giunzioni fra gli elementi costituenti.
Più facilmente queste alterazioni sembrano attribuibili alla composizione della tinta (colle, ecc.)
o a ritocchi e restauri (fissativi pellicolanti), piuttosto che a umidità e/o sali. Forse in passato
possono aver contribuito gocce d’acqua piovute internamente per infiltrazioni attraverso la
copertura.
Il test nitrati effettuato, su caduta di tinta, all’articolazione della gamba posteriore del cavallo
subito a sinistra, ha dato esito negativo (tav. B).

C – PROPOSTE D’INTERVENTO

rif.: TAV. “C”

Complessivamente gli apparati decorativi della cappella (affreschi e statuaria), eccetto una
piccola zona iniziale della parete sinistra, non presentano problemi conservativi connessi
all’umidità.
Tuttavia, poiché si ritiene anche opportuno limitare i danni alle strutture del pronao ed eliminare
le infiltrazioni di acqua che interessano i locali sottostanti, si prevede:
C1– Distacco verticale dalle pareti della cappella del muretto di recinzione con interposizione di
una striscia di guaina bituminosa (o materiale impermeabile equivalente) per evitare la
trasmissione dell’umidità.

C2– Rimozione della pianta di bosso ed eliminazione dell’aiuola o in alternativa realizzazione di
un vascone interrato impermeabilizzato (anche del tipo cementizio prefabbricato) ove
reimpiantare il “bosso”. Al fondo del vascone, per garantire la sopravvivenza della pianta, dovrà
essere previsto uno strato drenante con scarico verso valle, aperto attraverso il muro di
recinzione.
C3– Rifacimento dell’acciottolato dell’area esterna all’ingresso sinistro del pronao su soletta
cementizia (intervento tipo A – var. A.3). Con l’occasione migliorare le pendenze in modo da
convogliare l'acqua, proveniente dalla scala ad est (alla cappella n. 37), nel pozzetto/caditoia
Cd1. Ancora meglio montare subito al piede della scala una canaletta grigliata (Cn in tav. C) con
scarico da allacciare al pozzetto esistente Cd1.
C4– Eliminazione del ghiaietto e rifacimento della pavimentazione con acciottolato, lastricato,
ecc. (intervento tipo A – var. A.3). Le due caditoie Cd1 e Cd2 sono troppo distanti fra loro.
Prevedere, pertanto, una nuova caditoia intermedia (Cd3, tav. C) e in ogni caso in posizione
stabilita in accordo con le nuove pendenze.
Ai fini della difesa dall’umidità, tale intervento potrebbe essere limitato alla sola area perimetrale
(fascia larga 5 m circa) alla cappella, ma è auspicabile (anche ai fini manutentivi futuri delle
caditoie oggi facilmente occluse dal ghiaietto) che venga esteso a tutta la superficie (con
ghiaietto) del terrazzamento a nord/est.
C5 – VARIE
Come anticipato, all’interno della parete destra c’è una controparete in laterizi sulla quale sono
stati ricollocati gli affreschi distaccati. Sarebbe auspicabile l’esecuzione di un sondaggio, da
parte di un restauratore, per una più approfondita valutazione dello stato di fatto.

Cantiere esemplare di attuazione di sperimentali soluzioni migliorative,
realizzato sulla base dei dati emersi dalla schedatura delle
problematiche dovute all’azione dell’umidità sui manufatti storici:
LAVORI DI RISANAMENTO DALL’UMDITA’ DELLE CAPPELLE 10,18,
20-21-22 E 36 DEL SACRO MONTE DI VARALLO.
Sulla base dei dati emersi dalla schedatura delle problematiche dovute all’azione dell’umidità
sulle cappelle 10,18,20-21-22 e 36 del Sacro Monte di Varallo e quindi delle indicazioni fornite
dallo studio redatto dallo Studio Massari, l’Ente ha realizzato un intervento mirato a risolverle e
a prevenirle. La progettazione è stata affidata ad un pool di architetti e i lavori sono stati eseguiti
da ditta specializzata, Angelo Montanari con sede a Quarna Sotto.
Sinteticamente si può riassumere che per le zone attorno alle cappelle oggetto dell’intervento,
ai fini di allontanare le acque dal loro perimetro, sono state realizzate, a seconda dei casi, una
o più delle seguenti lavorazioni:
- realizzazione di pavimentazioni in ciottoli a spacco posati a secco
- formazione di cunette, canalette, pozzetti e chiusini in pietra
- rimozione degli intonaci ammalorati e formazione di nuovi intonaci con malta di calce idraulica
- ripristino delle corrette pendenze delle lastre in pietra delle pavimentazioni per facilitare
l’allontanamento delle acque superficiali e indirizzarle ai pozzetti di raccolta
- verifica allontanamento acque nere
- formazione di intercapedine aerata contro la parete delle cappelle
L’intervento eseguito è dettagliatamente illustrato nelle relazioni di seguito riportate, redatte dai
progettisti e direttori dei lavori, Architetti Ciuffo Gianfranco, Baldioli Andrea e Pasini Pietro, una
per i lavori previsti inizialmente e una per le opere di completamento. Segue la documentazione
fotografica dei lavori realizzati.

Documentazione fotografica realizzata dal RTP tra gli architetti Ciuffo Gianfranco, Baldioli Andrea e Pasini
Pietro

CAPPELLA N.10
PRIMA DELL’INTERVENTO

FOTO 1 – VISIONE D’INSIEME DELL’AREA DI INTERVENTO FOTO 2 – RIPRESA RISTRETTA DELL’AREA DA PAVIMENTARE

FOTO 3 – FASE DI RILIEVO DELL’AREA DI INTERVENTO

FOTO 4 – RIPRESA DI DETTAGLIO PARTE INIZIALE DELL’AREA DI INTERVENTO

CONFRONTO TRA IL PRIMA E IL DOPO DELL’INTERVENTO

FOTO 5 – AREA CON ROCCE AFFIORANTI E PERCORSO DISCONNESSO

FOTO 6 – ESECUZIONE DELLA NUOVA
PAVIMENTAZIONE (NON ACNORA INTASATA CON SABBIA)

FOTO 7 – AREA DI MAGGIOR CRITICITA’ CON FORMAZIONE DI RISTAGNI DI ACQUA METEORICA. FOTO 8 – ESECUZIONE DI NUOVA

PAVIMENTAZIONE CON BOCCETTE A SPACCO E FORMAZIONE DI PENDENZE PER ALLONTANARE L’ACQUA PREVIA DEMOLIZIONE
DI PARTE DELLE ROCCE AFFIORANTI.

FASE DEI LAVORI NUOVA PAVIMENTAZIONE

FOTO 9 – INIZIO DELL’AREA DI INTERVENTO PER LA NUOVA PAVIMENTAZIONE. FOTO 10 – ESECUZIONE DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE
PRIMA DELL’INTASAMENTO CON SABBIA.

FASE DEI LAVORI NUOVA PAVIMENTAZIONE

FOTO 11 AREA INIZIALE CON ROCCE AFFIORANTI – FOTO 12 INTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLE ROCCE
SPORGENTI – FOTO 13 PARTE INZIALE COMPLETATA PRIMA DELLA FASE DI INSTASAMENTO CON SABBIA – FOTO 14
COMPLETAMENTO PARTE CONCLUSIVA CON IMPOSTAZIONE CANALETTE DI SCOLO.

INTERVENTO SULLA PARETE DEL SAGRATO

FOTO 15 – DEGRADO PRESENTE SULLA PARETE DEL SAGRATO CON DISTACCHI DELL’INTONACO E DISCONNESSIONE DI
ALCUNE PIETRE DELLA MURATURA.

INTERVENTO SULLA PARETE DEL SAGRATO

FOTO 16 – DETTAGLIO DEGRADO MURO SAGRATO.

INTERVENTO SULLA PARETE DEL SAGRATO

FOTO 17 – RIMOZIONE DELL’INTONACO DEGRADATO E FORMAZIONE DI NUOVO BIO-INTONACO IN CALCE IDRAULICA
IDONEO PER RISANAMENTO PARETI UMIDE.

INTERVENTO SULLA PARETE DEL SAGRATO

FOTO 18 - RISTILATURA DEI GIUNTI LASTRE PAVIMENTAZIONE CON SISTEMAZIONE PUNTI DISCONNESSI.

CAPPELLE N.20-21-22
INTERVENTI SUL CAVEDIO RETROSTANTE

FOTO 19 – AREA RETROSTANTE LE CAPPELLE 20-21-22.

FOTO 20 – VISTA DALL’INTERNO VERSO L’ENTRATA.

FOTO 21-22 – DETTAGLI DEL RACCORDO TRA LA PAVIMENTAZIONE E LA PARETE CON FESSURAZIONI CHE CONSENTIVANO LA
PENETRAZIONE DELL’ACQUA PIOVANA. SI NOTA COME NON SIA PIU’ PRESENTE LA “GUSCIA” (RACCORDO IN MALTA TRA
PAVIMENTO E PARETE) CHE ERA ANCORA PRESENTE SULLA SINISTRA E CHE IMPEDIVA ALL’ACQUA DI PENETRARE IN
PROFONDITA’.

INTERVENTI SUL CAVEDIO RETROSTANTE

FOTO 23-24 – TRATTO DI PARETE A CONTATTO DIRETTO CON IL TERRENO E CONSEGUENTE PERMANENZA DELL’UMIDITA’.

INTERVENTI SUL CAVEDIO RETROSTANTE

RINZAFFO A BASE
DI CALCE IDRAULICA
NATURALE NHL 3,5 PER
IL RISANAMENTO DI
MURATURE UMIDE PER
INTERNI ED ESTERNI
COPERTURA CON
LASTRE REMOVIBILI
DELL’INTERCAPEDINE
AERATA CONTRO LA
PARETE DELLE CAPPELLE
E

FOTO 25 - NUOVA PAVIMENTAZIONE SU SOTTOFONDO DRENANTE CON FORMAZIONE
DI INTERCAPEDINE AERATA LUNGO LA PARETE DELLE CAPPELLE.

INTERVENTI SUL CAVEDIO RETROSTANTE

FOTO 26 - NUOVA PAVIMENTAZIONE SU SOTTOFONDO DRENANTE CON FORMAZIONE DI INTERCAPEDINE AERATA
LUNGO LA PARETE DELLE CAPPELLE.

INTERVENTI SUL CAVEDIO RETROSTANTE FASI DI LAVORO

FOTO 27 – REALIZZAZIONE DI SCAVO PER ESECUZIONE DI INTERCAPEDINE AERATA. FOTO 28 – ESECUZIONE DI SOTTOFONDO
DRENANTE PER NUOVA PAVIMENTAZIONE, MURETTO IMPERMEABILIZZATO PER INTERCAPEDINE AERATA. FOTO 29 - BANDELLA
IN RAME POSATA CONTRO LA PARETE DELLE CAPPELLE CHE INDIRIZZA L’ACQUA METEORICA AL CENTRO DELLA CANALETTA DI
BASE.

CAPPELLA N.36

FOTO 30 – PIAZZALE CON PAVIMENTAZIONE IN GHIAIETTO. FOTO 31 – INIZIO RAMPA VERSO CAPPELLA 41. FOTO
32 – INGRESSO UFFICI. FOTO 33 ACCESSO DALLA PIAZZA DELLA BASILICA.

FOTO 34 – INGRESSO DALLA PIAZZA DELLA BASILICA.

FOTO 35 – PERCORSO ESTERNO VERSO LA
CAPPELLA 37.

FOTO 36 – PERCORSO ESTERNO VERSO LA CAPPELLA 37. FOTO 37 – AREA A NORD-EST DELLA CAPPELLA
(POZZETTO CON CADITOIA IN PIETRA COMPLETAMENTE INTASATO). FOTO 38 – USCITA NORD-EST DEL
PERCORSO INTERNO DELLA CAPPELLA 36. FOTO 39 – PRESENZA DI UN BOSSO IN AIUOLA A CONTATTO CON LA
PARETE DELLA CAPPELLA.

FASI DI LAVORO

FOTO 40 – ESECUZIONE DEGLI SCAVI CON VERIFICA POZZETTI ESISTENTI (SI FA NOTARE COME IL POZZETTO CON CHIUSINO IN
PIETRA FOSSE COMPLETAMENTE INTASATO NON CONSENTENDO L’ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE). FOTO 41
– PRESENZA DI SOTTOSERVIZI.

FASI DI LAVORO

FOTO 42 – RIMOZIONE DELL’AIUOLA CON BOSSO E REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE: TESSUTO NON TESSUTO POSTO
SUL SOTTOFONDO DRENANTE AL FINE DI CONTENERE LA SABBIA DI ALLETTAMENTO CIOTTOLI (AREA NORD-EST). FOTO 43 –
RIPRISTINO FUNZIONALITA’ POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE CON CHIUSINO IN
PIETRA (TNT E SABBIA DI ALLETTAMENTO).

FASI DI LAVORO

FOTO 44 – AREA NORD-EST CON FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI DI DIVERSA PEZZATURA: ARROTONDATA
PER SEGNARE IL PERCORSO CHE ATTRAVERSA LA CAPPELLA N. 36 E A SPACCO PER L’AREA DEL PIAZZALE NON SEGNATA DAL
PERCORSO. FOTO 45 – STRATI DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE: SOTTOFONDO DRENANTE, TESSUTO NON TESSUTO, SABBIA DI
ALLETTAMENTO CIOTTOLI.

FASI DI LAVORO

FOTO 46 – DETTAGLIO STRATI DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE: SOTTOFONDO DRENANTE, TESSUTO NON TESSUTO, SABBIA
DI ALLETTAMENTO CIOTTOLI. FOTO 47 – DETTAGLIO POSA CIOTTOLI A SPACCO PRIMA DELL’INTASAMENTO CON SABBIA.

LAVORI COMPLETATI

FOTO 48 – AREA NORD-OVEST DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CAPPELLA N. 36 CON LA NUOVA PAVIMENTAZIONE
COMPLETATA E L’IDENTIFICAZIONE DEL PERCORSO TRA LE CAPPELLE SOTTOLINEATO DALL’UTILIZZO DI CIOTTOLI
ARROTONDATI (UNA SORTA DI TAPPETO).

CAPPELLA N.18

FOTO 49 – PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE L’INGRESSO NORD DELLA CAPPELLA CON PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI A SPACCO E CADITOIA
CIRCOLARE. FOTO 50 - PERIMETRO NORD CON PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI RICOPERTA DA TERRA E VEGETAZIONE.

FOTO 51 – LATO OVEST AI PIEDI DELLA MOTTA CON
PRESENZA DI ROCCE AFFIORANTI.

FOTO 52 – FACCIATA OVEST CAPPELLA.

FOTO 53 – MOTTA COLLOCATA A OVEST DELLA CAPPELLA CHE INDIRIZZA L’ACQUA METEORICA CONTRO LA PARETE DELLA
CAPPELLA. FOTO 54 – AREA A SUD DELLA CAPPELLA CON ARRIVO DEL PERCORSO ACCIOTTOLATO.

FOTO 55-56 – DETTAGLIO SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE PRESENTI SUL LATO SUD

INDAGINI DURANTE IL RILIEVO

FOTO 57 – AREA A NORD DELLA CAPPELLA PRIMA DELL’ISPEZIONE CON PRESENZA DI TERRA E MANTO
ERBOSO. FOTO 58 – RIMOZIONE DEL MANTO ERBOSO E DELLA TERRA PER RIPORTARE IN LUCE LA
PAVIMENTAZIONE IN CIOTTOLI A SPACCO

