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Schedatura delle coperture delle cappelle 

Riprendendo un metodo sperimentato in  alcuni  Sacri  Monti  piemontesi  sono stati
ispezionati  da un artigiano specializzato i  tetti  di  alcune cappelle, anche aprendo
delle  brecce  nel  manto  per  verificare  lo  stato  di  conservazione  delle  loro  varie
componenti e la funzionalità del sistema di smaltimento delle acque piovane. E’ stata
poi  compilata  una  scheda  che  ha  registrato  i  dati  emersi  indicando  l’urgenza  di
eventuali interventi e relative priorità. Lo stesso artigiano, contestualmente, ne ha
curato la manutenzione ordinaria, perseguendo una prassi, finalizzata a garantirne la
tenuta nel tempo con una spesa molto contenuta, evitando danni, talora irreparabili,
ai dipinti e alle sculture interne alle cappelle e spese più elevate in futuro. 

Si riportano, a titolo di esempio, un paio di schede compilate, relative ai tetti delle
cappelle 18 e 40-41 del Sacro Monte di Varallo











Cantieri  esemplari  di  manutenzione  straordinaria  dei  tetti  delle
cappelle del Sacro Monte di Varallo la cui necessità è emersa dalla
schedatura dello stato di conservazione delle coperture:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA
18 DEL SACRO MONTE DI VARALLO

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA
16 DEL SACRO MONTE DI ORTA

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA
DI ABRAMO DEL SACRO MONTE DI  GHIFFA

Sulla  base dei  dati  emersi  dalla  schedatura  dello  stato  di  conservazione  delle
coperture delle  cappelle sono stati  affrontati  poi  alcuni  cantieri  esemplari    per
risanare   tetti  ammalorati.  I  lavori  di  manutenzione  straordinaria  -  risanamento
conservativo  di  tali  coperture  hanno  visto  impegnate  maestranze  specializzate
nelle tecniche tradizionali locali, hanno rispettato la storia dell’edificio e garantito
un approccio sostenibile per l’inserimento nel paesaggio e il recupero dei materiali.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA
DELLA CAPPELLA 18

DEL SACRO MONTE DI VARALLO

Sinteticamente si può riassumere che per il tetto della copertura della cappella 18
“La resurrezione di Lazzaro”, del Sacro Monte di Varallo, sono state realizzate le
seguenti lavorazioni:

-Verifica dello stato di conservazione dell’orditura principale in legno

-Sostituzione della carpenteria ammalorata e non più utilizzabile con nuove assi
segate da tavole della stessa essenza

- Recupero della piccola orditura in buono stato

- Posizionamento del manto di copertura in beole (piode, lastre di pietra)

- Ricostruzione della struttura di appoggio della cuspide in pietra posata prima in
modo precario

- Verifica strutturale della carpenteria attraverso l’ausilio di un ingegnere esperto
nel settore che ha provveduto alla verifica sismica e attestato che i lavori eseguiti
non hanno modificato lo schema statico dell’edificio e non hanno interessato parti
strutturali del fabbricato

- Posa di  una linea vita,  ossia di  un sistema che consentirà  la salita  sul  tetto
dell’edificio, per le future manutenzioni ordinarie , in completa sicurezza



Tutte le lavorazioni sopra indicate sono state eseguite da un artigiano beolista,
altamente specializzato. 

A fine lavori è stata constatata, all’interno della cappella, la presenza di frammenti
superficiali di intonaco non  decorato caduto dalla volta dell’edificio. In seguito alle
verifiche effettuate con la consulenza di un ingegnere, esperto in lesioni statiche, è
stato confermato che i distacchi si sono verificati a seguito delle vibrazioni subite
dalla  volta  nel  corso  dei  lavori  e  che  il  materiale distaccato  riguardava  solo
porzioni di intonaco già ammalorato a seguito delle vecchie infiltrazioni d’acqua
della  copertura.  Anche  le  lesioni  statiche  erano  le  stesse  monitorate  già  in
passato.

Per tali ragioni, grazie all’utilizzo delle economie dei fondi Interreg, è in corso di
ultimazione e verrà rendicontato prossimamente, un altro prodotto ossia il lavoro
di  “Consolidamento delle lesioni  statiche di  intonaco presente sulla volta  della
cappella 18 del Sacro Monte di Varallo”

Tutto quanto sopra sinteticamente descritto è illustrato nei dettagli nella relazione
di seguito riportata, redatta dalla progettista e direttore dei lavori, Arch. Francesca
Sernia, completa di documentazione fotografica dei lavori realizzati.

















































Accanto al lavoro dell’artigiano che ha provveduto al risanamento conservativo del
tetto  dell’edificio,  un’associazione  di  restauratori,  ha  eseguito  il  restauro  dei
cornicioni perimetrali, ove appoggia la copertura in pietra (beole) della cappella e il
restauro della cuspide decorativa, in pietra con decorazioni metalliche, presente
sulla sommità del tetto.

Sono stati eseguiti la pulizia e il rifacimento delle parti mancanti o pericolanti del
cornicione, terminando con una stesura finale di una velatura in tinta neutra. La
cuspide  (composta  da  basamento,  fusto  e  sfera  sommitale)  che  in  passato,
probabilmente, aveva ricevuto scariche elettriche da fulmini con la conseguente
formazione di crepe e fessurazioni è stata risanata. La pulitura della sfera, in pietra
con inserite  parti  metalliche  che  simulano dei  raggi  fiammati,  ha  permesso   il
recupero dell’effetto voluto in origine, ossia i  riflessi  dei  raggi,  realizzati  con un
probabile lega di ottone.

Tutto quanto sopra sinteticamente descritto è illustrato nei dettagli nella scheda di
restauro  di  seguito  riportata,  redatta  dai  restauratori  Pala  Lucia  Orsola  e  De
Dominici Restauri, completa di documentazione fotografica.































































    MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA 16

DEL SACRO MONTE DI ORTA

Uno dei tre interventi di manutenzione straordinaria  è stato il cantiere dimostrativo di
Manutenzione straordinaria del tetto della cappella 16 “San Francesco torna ad
Assisi prima di morire” del Sacro Monte di  Orta.  

Per esso sono stati realizzati alcuni lavori propedeutici. 

Il progetto preliminare dei lavori formulava due possibili differenti soluzioni:

-la prima ipotesi,  definita “intervento localizzato” prevedeva la realizzazione delle
sole opere indispensabili a restituire una struttura in perfetto stato di conservazione,
attraverso la sola sostituzione degli elementi ammalorati della struttura lignea del tet-
to e la ripassatura del manto di copertura in lastre di pietra, con le integrazione ne-
cessarie

- la seconda ipotesi, definita “intervento esteso con revisione dello schema struttura-
le” considerava, nel caso in cui in fase di realizzazione dell’intervento fosse risultato
tecnicamente necessario intervenire in tal senso, la rimozione completa del manto e
della struttura lignea con integrale revisione dello schema strutturale del tetto.

La Soprintendenza ha evidenziato di prediligere l’ipotesi progettuale n.1, “intervento
localizzato”, opzione auspicata anche dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti, mirata a
salvaguardare il più possibile la carpenteria antica della copertura della cappella.

Per individuare la corretta soluzione da adottare è risultato fondamentale e prioritario
conoscere in modo approfondito le condizioni di conservazione della struttura lignea
esistente e sottostante il manto del tetto in lastre di pietra, con l’intento di conserva-
re, in ogni caso, la maggiore porzione possibile del legname presente.

Lo spazio di sottotetto, compreso tra l’estradosso della volta in muratura e la struttu-
ra lignea principale non era ordinariamente accessibile, se non per mezzo di rimo-
zione di una porzione del manto. Per cui è stato necessario effettuare puntuali pre-
ventive ispezioni del sottotetto e provvedere alla pulizia del vano, in modo da poter-
vi accedere e determinare lo stato di conservazione e la capacità di carico della
struttura lignea esistente.

Le operazioni di ispezione, pulizia del sottotetto e riparazioni urgenti del manto di
copertura hanno consentito di incaricare un professionista  che ha potuto accedere
al sottotetto e  verificare, tramite rilievi, indagini visive, misurazioni e analisi, con
strumentazione idonea e non invasiva, lo stato di conservazione e della capacità di
carico della struttura lignea esistente. Ciò al fine di acquisire tutti i dati necessari per



la scelta di intervento da adottare per il completo risanamento conservativo del tetto
della cappella e tradurla nella stesura del progetto esecutivo dei lavori.

I lavori di manutenzione straordinaria-risanamento conservativo del tetto della cap-
pella sono stati eseguiti da un artigiano  altamente specializzato nella posa delle
beole (lastre di pietra). 

In fase esecutiva la ditta a la Direzione Lavori hanno valutato di eseguire alcune la-
vorazioni non previste in appalto a fronte di altre lavorazioni in progetto e non realiz -
zate dettagliate nella relazione di seguito riportata, redatta dal DL arch.Francesca
Sernia, completa di documentazione fotografica dei lavori.

Sul tetto della cappella è stata posata una linea vita, ossia di un sistema che con-
sentirà la salita sul tetto dell’edificio, per le future manutenzioni ordinarie , in com-
pleta sicurezza.













































              

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA DI ABRAMO

DEL SACRO MONTE DI GHIFFA-

L’ultimo  intervento  di  manutenzione  straordinaria   è  stato  il  cantiere  dimostrativo  di
Manutenzione straordinaria del tetto della cappella di Abramo del  Sacro Monte di  Ghiffa.

I  lavori  sono stati  realizzati  da un artigiano beolista altamente specializzato nella posa delle
beole (lastre di pietra).

Sinteticamente si può riassumere che per il tetto della cappella di Abramo del Sacro Monte di
Ghiffa sono state realizzate le seguenti lavorazioni:
- posa di piastre metalliche di collegamento tra i puntoni della copertura
- posa del manto di copertura in piode
- è stato riproposto l’intonaco in relazione al tamburo della lanterna
- è stato previsto un nuovo orientamento delle discese frontali  (lato sud) dei pluviali

-posa  di  una  linea  vita,  ossia  di  un  sistema  che  consentirà  la  salita  sul  tetto
dell’edificio, per le future manutenzioni ordinarie , in completa sicurezza

Non vi sono state variazioni sostanziali rispetto al progetto iniziale. Sono state apportate piccole
variazioni, entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori:

- sostituzione di elementi lapidei ammalorati in riferimento alla pavimentazione del protiro
- realizzazione di una scossalina in rame a perfezionamento del rilascio  di reflue del tamburo
della lanterna.

Per  tutti  i  lavori che hanno interessato  il  rifacimento del tetto della cappella  si rimanda al
certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, Arch.Andrea Scotton, qui di
seguito riportato.





















Recentemente si sono verificati eventi calamitosi (caduta di un albero) che hanno interessato
il fronte sud della Cappella di Abramo del Sacro Monte dei Ghiffa, nella fattispecie il tetto del
portichetto della cappella. Occorre intervenire provvedendo al rinzaffo di parti del cornicione
modanato e alla riparazione del canale di gronda. Ciò  in modo da  approfittare del ponteggio
ancora installato, abbattendo così i costi dell’intervento.

Per tali ragioni, grazie all’utilizzo delle economie dei fondi Interreg, è in corso di ultimazione e
verrà rendicontato prossimamente, un altro prodotto ossia il lavoro di “RISANAMENTO del
tetto del portico della cappella di Abramo del Sacro Monte di Ghiffa, danneggiato in seguito
alla caduta di un albero”

In  tale  occasione  verrà  allegata  una  relazione  dettagliata  su  tutti i  lavori  eseguiti  sulla
cappella.


