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descrizione dell’intervento: 
 
Lo studio delle sollecitazioni e delle deformazioni 
presenti nella struttura del Santuario della Santa Casa 
di Loreto a Tresivio ha evidenziato la presenza di 
numerose zone soggette ad un preoccupante stato di 
tensione. Questa situazione è stata determinata 
principalmente dall’azione della cupola, della grande 
volta a botte e dai cedimenti di fondazione che si sono 
verificati negli anni. Dagli studi geologici fatti si è 
potuto capire che ormai il terreno su cui è stato 
costruito il Santuario si è assestato, scongiurando così 
ulteriori cedimenti. Per questa ragione l’intervento di 
consolidamento ha riguardato esclusivamente le 
strutture in elevazione.  
 
Il primo intervento consolidativo ha interessato le 
catene già presenti nella struttura, introdotte durante i 
precedenti interventi di restauro. Le analisi mostrano 
come alcune di queste siano soggette a uno sforzo di 
compressione e quindi possono essere rimosse. 
La maggior parte delle altre numerose catene sono 
soggette invece ad uno sforzo di trazione piuttosto 
basso. Si prevede di rimettere in tensione alcune di 
queste, in particolare quelle posizionate nelle zone 
soggette a consistenti sforzi di trazione, cercando di 
sfruttare nel miglior modo possibile le risorse già 
presenti nel Santuario.  
Questo primo intervento ha permesso di ridurre la 
trazione presente sui muri perimetrali e sulle strutture 
voltate. 
 
Un secondo intervento ha riguardato riguarda la parte 
alta delle murature laterali della navata principale: in 
queste zone, soprattutto in prossimità del transetto, è 
presente uno stato di sollecitazione a trazione 
determinato dall’azione combinata della cupola e dei due campanili.  
L’intervento ha previsto la posa in opera di due barre segmentate, con estremità filettate, in 
acciaio inox che sono state fissate agli estremi della sommità dei due muri laterali della navata, 
nella parte interna, e messe opportunamente in tensione. In tal modo è stato possibile contrastare 
l’azione spingente precedentemente descritta. 
 
Un terzo intervento ha riguardato la cupola alla base della quale è stata posizionata, 
all’intradosso, una catena anulare in acciaio inox di sezione rettangolare. Questa catena è stata 
fissata alla muratura, e poi messa opportunamente in tensione. Lo scopo di questo intervento è 
stato ridurre lo stato di sollecitazione a trazione presente alla base della cupola. Anche sulla parte 
alta del tamburo è stato previsto il posizionamento di una catena anulare, di sezione circolare, in 
acciaio inox. In questo caso è stata posizionata all’esterno della muratura, opportunamente fissata 
e messa in tensione.  

Figura 1. Vista interna del Santuario con le 
catene intradossali. 

Figura 2. Cerchiatura posta alla base della 
cupola. 

Figura 3. Dettaglio di ancoraggio delle barre.


