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Cripta del Santuario del Sacro 
Monte a Varese  
committenza: Amministrazione del Santuario del 
Sacro Monte 
progettisti: Prof. Ing. Lorenzo Jurina, Arch. P. 
Bassani, Arch. C. Gianbagli 
ultimazione dei lavori: in corso 
 
descrizione dell’intervento: 
 
L’attuale santuario è stato costruito nel 1600 sui resti 
di una preesistente chiesa, di cui è sopravvissuto il 
solo chiostro ipogeo che risale all’anno 1000.  
Si tratta di un prezioso locale di 6x6 metri, con un 
lato arrotondato, finemente affrescato e coperto da 
nove volte a crociera di piccole dimensioni, poggianti 
su quattro esili pilastri centrali in pietra.  
Il primo altare in legno realizzato sopra al chiostro è 
stato sostituito nel 1700 da un imponente altare in 
marmo, di peso approssimativo pari a 70 tonnellate.  
Il rinforzo dei piastrini centrali con un incamiciamento 
in muratura, non è stato sufficiente a limitare i danni 
alla cripta sottostante e negli anni ‘30 (in seguito alla visita del Cardinal Schuster) si sono poste in 
opera due travi in acciaio, sostenute da sei tozzi pilastri in muratura che, pur salvaguardando la 
staticità delle volte, deturpano la cripta e ne impediscono una visione d’assieme.  
L’obiettivo progettuale dell’intervento era quello di rimuovere le travi e i pilastri esistenti, senza 
pregiudicare la sicurezza delle volte e del 
soprastante altare. Nessuna nuova struttura poteva 
essere alloggiata nella cripta e nemmeno apparire a 
vista nel soprastante santuario. Naturalmente non si 
poteva prevedere alcuno spostamento della struttura 
sovrastante.  
Restava quindi a disposizione lo spazio tra la base 
dell’altare e l’intradosso della cripta: 60 cm circa.  
 
Si è proposta allora una prima soluzione che 
consisteva nel realizzare una “rete strutturale” in cavi 
inox post-tesati al di sotto dell’altare. In altre parole si 
trattava di costruire anzitutto attorno all’altare un 
anello di contrasto in cemento armato, di forma 
circolare, al di sotto del pavimento, con un diametro  
di 7 metri, tale da fuoriuscire dai confini della cripta.  
Eseguite delle iniezioni di consolidamento 
nell’intercapedine tra cripta e altare, con un utensile a 
rotazione a testa orientabile, controllato con rilevatori 
magnetici, si potevano realizzare delle perforazioni di 
piccolo diametro (70 mm) ad andamento parabolico, 
con una monta di 40-50 cm.  
Nelle gallerie così ottenute si potevano introdurre 
cavi in acciaio inox, protetti da una guaina che, tesati, 
trovavano contrasto sull’anello in c.a.  
 
A questa soluzione, benché tecnicamente realizzabile, è stata preferita una soluzione alternativa, 
più semplice dal punto di vista realizzativo, la quale mantenesse tuttavia le stesse caratteristiche, 

Figura 1. Affreschi interni della cripta. 

Figura 2. ipotesi di consolidamento collocata 
all'estradosso delle volte della cripta. 



 2

vale a dire (1) l’utilizzo della sola fascia di 
terreno tra altare e cripta, (2) l’esecuzione 
per piccoli cantieri ripetuti in modo da poter 
monitorare i risultati via via raggiunti e, da 
ultimo, (3) la possibilità di un intervento di 
tipo attivo, ossia capace di effettuare un 
trasferimento di carico tra la vecchia e la 
nuova struttura di supporto, prima delle 
demolizioni dei pilastri in muratura.  
Dopo un consolidamento del terreno 
mediante iniezioni di malta idraulica, è stata 
prevista la realizzazione di perforazioni 
orizzontali in ciascuna delle quali è stato poi 
introdotto un tubo in acciaio inox di 
lunghezza 6 metri, sagomato a “binocolo”, 

diviso in spezzoni giuntati.  
Dopo l’infilaggio di ogni tubo, questo doveva 
essere solidarizzato al terreno circostante 
mediante iniezioni di riempimento dell’intercapedine. Si realizzavano poi due travi in c.a., esterne 
al perimetro della sottostante cripta, a cui dovevano essere ancorate le estremità dei tubi.  
Da ultimo le travi in c.a. sarebbero state sollevate mediante martinetti piatti posti all’intradosso. Al 
primo segnale di sollevamento dell’altare, misurato mediante strumentazione laser, il processo 
doveva essere interrotto, con conseguente possibilità di rimuovere i sottostanti pilastri, sgravati al 
carico. La realizzazione di questa soluzione intervento è stata ritenute eccessivamente invasiva e 
onerosa. Si è proceduto quindi allo studio di una nuova soluzione progettuale. 
 
L’ultima soluzione proposta per il 
consolidamento prevede la rimozione 
dei pilastri in muratura e delle travi in 
acciaio posizionate nel 1931, 
sostituendo la funzione statica di 
questi: la puntellazione (per il 
sostegno dei carichi dovuti all’altare 
costruito al di sopra della cripta) 
avverrà con l’introduzione di un 
sistema leggero e meno invasivo, 
collocato in prossimità delle colonne 
lapidee della cripta. 
Le ultime prove di iniezione condotte 
presso la cripta, infatti, hanno fatto 

optare per una soluzione che non si 
limiti a coinvolgere il solo volume del 
riempimento tra volte ed altare, ma preveda un intervento “a vista” realizzato dall’interno 
della cripta, senza interessare con il cantiere gli spazi del soprastante Santuario.  
La ultima fase della progettazione ha pertanto previsto l’uso di puntellazioni metalliche di 
varia geometria, (a formare una sorta di “gazebo”) che si affiancano strutturalmente alle 
colonne lapidee esistenti, funzionando in parallelo con esse e contribuendo a sgravarne 
parzialmente i carichi, consentendo così l’eliminazione dei pilastri murari. La geometria di 
questa struttura metallica è stata studiata per evitare la completa copertura delle colonne 
in pietra esistenti, lasciando intravedere l’originaria struttura.  
L’elemento di rinforzo sarà posizionato all’intradosso di sei archi, quattro centrali e due 
esterni che, come si evince dalla analisi statica, risultano maggiormente sollecitati. La 

Figura 3. I pilastri in muratura e i profilati metallici inseriti 
negli anni '30 per il sostegno dell’altare. 

Figura 4. Modello della cripta. 
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nuova struttura metallica poggerà su una platea di fondazione realizzata sotto l’attuale 
piano di pavimento collegata a strati profondi di terreno con micropali.  
La forma della sezione dei profili consente di sfruttare le due cavità laterali, correnti per 
tutto lo sviluppo del “gazebo”, come canaline impiantistiche in cui trovano collocazione 
punti luce. L’integrazione tra l’approccio strutturale e quello impiantistico permette di 
realizzare un nuovo impianto di illuminazione che valorizzerà le caratteristiche della cripta, 
evitando successivi ed ulteriori lavori. 
Il consolidamento delle volte avverrà con cuciture armate: barre filettate in acciaio inox 
Φ16 saranno inghisate nella muratura con malta da inghisaggio consentiranno di ottenere 
un miglioramento della duttilità e della resistenza del materiale. 
 

   
Figura 5. Modello della cripta con inserimento del "gazebo strutturale" di consolidamento. 

  


