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Sommario 

L’incendio che l’11 aprile 1996 devastò la Cappella guariniana della S. Sindone a 
Torino ha dato luogo ad una ampia campagna di monitoraggi e indagini, che hanno 
consentito di approfondire la conoscenza delle tecniche costruttive guariniane e pre-
guariniane e del comportamento strutturale del monumento. Il rilievo di dettagli 
costruttivi precedentemente non noti e il ritrovamento di disegni inediti di Guarini 
rendono ora possibile risolvere su basi certe il dibattito storico sulla  concezione 
guariniana dell’opera. Vengono inoltre sommariamente presentati i principi del 
progetto di restauro strutturale, ora in fase di realizzazione. 
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P. Napoli - Monitoraggio, sperimentazione e progetto di restauro strutturale della Cappella guariniana della S. Sindone a Torino

     

La cappella della S. Sindone fu costruita da Guarino Guarini dal 1689 alla sua morte nel 
1683. La Cappella fu completata nel 1694 secondo il progetto di Guarini. 

 

La parte più complessa della Cappella guariniana è la cupola traforata nota per 
questo come “cestello”. Dall’interno essa appare formata da 6 serie di archi marmorei 
sovrapposti separate tra loro da cornici anch’esse in marmo.  
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Ogni serie è formata da 6 archi disposti in pianta secondo un esagono, ruotato rispetto 
quello sottostante in modo che l’imposta degli archi superiori cada sulla chiave di quelli 
sottostanti. I vertici dell’esagono superiore corrispondono alla mezzeria dei lati di 
quello sottostante, e perciò lo sfalsamento tra una serie e l’altra corrisponde ad una 
rotazione di 30°.

 

   

Per questo motivo, salendo da un livello a quello successivo, il raggio della 
circonferenza circoscritta e la luce degli archi si riducono con coefficiente cos 30° , e 
cioè 0,866.
All’esterno di ogni arco lapideo è presente un arco in muratura, ad esso collegato da 
numerosi elementi metallici, sigillati alla pietra con piombo fuso; nelle cornici che 
separano le serie di archi sono presenti catene che seguono l’intero esagono. 
E’ importante notare che nei punti di imposta e di chiave degli archi è presente un 
modiglione marmoreo di altezza pari alla freccia dell’arco, cosicché in quei punti di 
fatto si realizza una continuità verticale di materia.  
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L’11 aprile 1996 un terribile incendio scoppiò all’interno della Cappella, alimentato dal 
ponteggio usato per il restauro, costituito da piani in legno. 

 

Pochi giorni dopo l’incendio apparvero ampie fessure sui costoloni della cupola e sugli 
archi delle finestre esterne. 

Le fessure erano essenzialmente dovute al rilassamento delle tensioni provocato dalla 
temperatura nelle catene degli archi della cupola, e al danneggiamento della cerchiatura 
metallica posta alla cornice del tamburo. 
Nelle tipologie tradizionali, alla base della cupola si trova sempre un anello continuo di 
muratura, che contiene le spinte radiali della cupola.  Spesso in tale anello è presente 
una cerchiatura metallica.  Anche in mancanza di questa, tuttavia, la resistenza a 
trazione della muratura in direzione orizzontale (che si sviluppa grazie allo sfalsamento 
dei corsi ed all’attrito generato dalle compressioni verticali), esercita una azione di 
contenimento.  
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Nella Cappella della Sindone, l’anello di base della cupola è spezzato dai 6 grandi 
finestroni del tamburo, e quindi non può esercitare alcuna azione di contenimento. Essa 
è completamente affidata alla cerchiatura metallica.  

 

Durante l’incendio dell’11 aprile 1997, i fumi caldi fuoriuscirono dai finestroni.  La 
cerchiatura del tamburo si spezzò in 2 punti e, in conseguenza, si verificò una serie di 
lesioni gravi agli archi, ai costoloni, agli architravi ed alle volte lapidee del tamburo.  
I dissesti sono stati provocati dallo spostamento verso l’esterno dei piloni del tamburo, 
formanti telaio con gli architravi e le volte lapidee. La rapida posa di cerchiature 
provvisorie di funi pre-tese ha consentito di arrestare il progressivo dissesto. 
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Infine la stabilità della cupola è stata assicurata da una struttura provvisionale in acciaio.  

   

Poté allora iniziare una grande campagna di indagini strutturali e chimico-fisiche, 
sull’intera Cappella.  

La qualità delle murature del basamento, costruito prima dell’arrivo di Guarini sul 
cantiere, risultò molto scarsa. 

Sono stati individuati i rinforzi che Guarini fece eseguire al momento del suo arrivo, 
cioè i riempimenti dei vuoti nel muro Est e nel muro del Duomo, ma questi riempimenti 
furono necessariamente eseguiti con materiale alla rinfusa, poco legato da malta. I 
carotaggi eseguiti mostrano chiaramente la disuniformità delle murature. 

                  Filled staircase 

 
                Filled staircase            marble   
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Tomografie soniche cross-hole sulle parti massicce. 

La tomografia sonica dei conci di marmo evidenziò una velocità molto bassa delle 
onde ultrasoniche, provocata dalla presenza di fessure interne. 

Con grande cautela si cercò di estrarre un concio di marmo, ma esso si dimostrò 
internamente frammentato. 
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Risultati delle indagini: 
− la muratura non è stata apprezzabilmente danneggiata dall’incendio ma era già 

originariamente di qualità molto scarsa nelle parti costruite antecedentemente al 
Guarini, migliore ma non ottima nelle parti guariniane; 

− il marmo risulta fratturato in tutto il suo spessore e non solo danneggiato dal 
calore in superficie; 

− le catene e cerchiature in acciaio della parte alta richiedono di essere rinforzate. 
Un altro importante risultato raggiunto riguarda la comprensione dello schema 
strutturale concepito da Guarini. 
Infatti, guardando la cupola dall’interno, il sistema appare costituito da una serie di 
archi sovrapposti, mentre guardando dall’esterno la cupola sembra piuttosto costituita 
da 12 costoloni. 
A questa doppia immagine della Cappella, corrispondono due interpretazioni del 
comportamento strutturale della Cupola, tra loro contrapposte. 
La prima di esse vede la struttura portante nell’insieme degli archi sovrapposti e delle 
catene presenti nelle cornici, attribuendo ai costoloni esterni un ruolo prevalentemente 
decorativo, quali sostegno per le urne: “sistema ad archi”.   
La seconda, avanzata da tempo (M. Fagiolo, 1968), ma ripresa recentemente (G. Croci, 
2005), individua invece il sistema portante esclusivamente nei 12 costoloni esterni e nei 
corrispondenti punti di continuità verticale interna, declassando a pura scenografia il 
ruolo degli archi lapidei sovrapposti e dei corrispondenti archetti in muratura: “sistema 
a costoloni”. 

Esterno – sistema a costoloni    Interno – sistema ad archi 

Poiché i due schemi strutturali sono effettivamente presenti, è evidente che entrambe 
le tesi possono avere un fondamento di verità.  Per individuare la risposta più 
attendibile, occorre allora esaminare il problema sotto molteplici punti di vista: 

• L’analisi strutturale del monumento, mediante modellazione agli elementi finiti; 
• La misura sperimentale della distribuzione attuale degli sforzi; 
• La ricerca nelle fonti di archivio; 
• L’esame puntuale della tecnica costruttiva delle diverse parti della cupola, 

deducendo dalla tecnica utilizzata l’importanza strutturale ad esse attribuita; 
• L’esame della distribuzione delle fessure generatesi in conseguenza 

dell’incendio del 1997. 
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I risultati dell’analisi confermano quello che l’intuizione strutturale suggerisce: il 
sistema dei costoloni, essendo impegnato sostanzialmente a sforzo assiale, è più rigido 
del sistema degli archi sovrapposti e relative catene di eliminazione delle spinte: di 
conseguenza gli sforzi si incanalano essenzialmente nei 12 costoloni, lasciando un ruolo 
modesto agli archi. 

Risulta anche che i costoloni non contribuiscono affatto alla portanza in egual 
misura, ma quelli posti in corrispondenza del pieno dei piloni del tamburo (“lunghi”) 
assumono su di sé quasi l’intero carico, lasciando una quota modesta a quelli “corti”, 
cioè impostati in chiave agli archi dei finestroni.  

Nell’ambito del piano di indagini strutturali sono state eseguite misure degli sforzi di 
compressione presenti sia nei costoloni che negli archi. I risultati mostrano una 
compressione media di circa 0,6 MPa nei costoloni lunghi, di circa zero in quelli corti.

Le misure effettuate sugli archi in marmo hanno evidenziato compressione nulla, ma 
si tratta di un risultato non attendibile perché gli sforzi si trasmettono attraverso cunei 
metallici localizzati. Gli archi in muratura esterni sono in evidente stato di 
decompressione. 

Sia l’analisi elastico lineare agli elementi finiti, sia le misure sperimentali con i 
martinetti piatti indicherebbero che il ruolo strutturale maggiore è svolto dai costoloni 
lunghi, e che il contributo degli archi è minimo. Prima di concludere in tal senso, 
conviene allora esaminare il problema sotto gli altri aspetti. 

Della cupola della Cappella della Sindone esistono due disegni dell’epoca, uno 
dovuto al Guarini e l’altro attribuito a G.T. Borgonio (1669-1670).
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In nessuno dei due i costoloni presentano la continuità verticale indispensabile per 
funzionare come archi. Nel disegno guariniano, al loro posto sono presenti dei gradoni 
che danno appoggio alle urne.

Dopo l’incendio del 1987 l’intonaco dei costoloni, già in gran parte caduto, è stato 
completamente rimosso ed è stato rilevata e fotografata la tessitura muraria dei 
costoloni stessi. Si possono rilevare aspetti di grande importanza: 

I costoloni erano in origine realizzati a gradoni come appaiono nel disegno 
guariniano. Si tratta di un dato certo, perché sul contorno della gradonata è ancora 
visibile l’intonaco originale. Il successivo raccordo curvilineo, oltre che 
grossolanamente adattato al profilo preesistente, non è ammorsato con questo. 

La tessitura muraria, oltre che di pessima qualità, è ordita a corsi orizzontali. E’ 
perciò chiaro che essa non è stata costruita per funzionare ad arco, e quindi non aveva il 
ruolo che il “sistema a costoloni” le attribuisce.

Si giustificano anche le ampie lesioni apertesi dopo l’incendio, quando i carichi si 
sono effettivamente scaricati sui costoloni, chiedendo ad essi di funzionare come archi; 

L’imposta dei costoloni, sia lunghi che corti, avviene su archi radiali di mattoni di 
esili dimensioni e realizzati con tessitura muraria di mediocre qualità. 

Nei costoloni sono ammorsate, tra i corsi di mattoni, lunghi elementi in pietra 
(“mensole”) che emergono all’interno della Cappella a formare i modiglioni, e quindi 
sono immediatamente al di sotto dell’imposta degli archi lapidei. Tutte le mensole dei 
costoloni lunghi sono spezzate; nessuna mensola dei costoloni corti è spezzata. 

Alla pessima qualità della esecuzione dei costoloni fa riscontro la cura con cui sono 
stati realizzati gli archi del cestello, sia per la parte lapidea che per quella in muratura.  
L’orditura dei mattoni e i giunti dei conci sono correttamente orientati per un 
funzionamento ad arco; l’arco in muratura e quello in pietra sono connessi tra loro da 
una quantità di collegamenti in ferro (sino a 7 per ogni concio) sigillati con piombo 
nella pietra ed incorporati nella muratura; i conci lapidei sono forzati tra loro con cunei 
di ferro.  I due archi sono stati costruiti contemporaneamente o, eventualmente, quello 
in pietra è stato realizzato prima di quello esterno in muratura (se ne ha certezza dalla 
configurazione dei collegamenti metallici).  

L’esame della tecnica costruttiva conduce quindi a ritenere che l’intenzione 
guariniana fosse di realizzare il “sistema ad archi” anche se oggi, di fatto, il monumento 
funziona con il sistema “a costoloni”. 

Ma se l’intenzione guariniana era di realizzare il sistema “ad archi”, perché è stata (in 
un secondo tempo) realizzata la profilatura dei costoloni? 
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Un contributo alla soluzione dell’enigma può venirci dalla geometria, scienza in cui 
Guarini era maestro. 

Se immaginiamo la cupola della Cappella formata dagli archi sovrapposti e dalle 
cornici esagonali, ma priva dei costoloni, e consideriamo come cerniere le connessioni 
al piede ed in chiave agli archi, otteniamo una tipologia sostanzialmente identica ad una 
cupola a rete su base esagonale. Queste cupole hanno una singolare proprietà: sono 
labili se il in numero dei lati del poligono di base (N) è pari. (Anche con N dispari e 
diverso da 3 la struttura è comunque mal vincolata).  

Il ruolo dei costoloni potrebbe perciò essere quello di assicurare la stabilità di 
insieme (contrafforti), non quello di assorbire carichi verticali. Ciò spiegherebbe la 
tessitura muraria a conci orizzontali, inadatta per il funzionamento ad arco ma perfetta 
per dare stabilità agli archi, che sono invece deputati ad opporsi ai carichi verticali.  

Una conferma di questa ipotesi si può ricavare dalla costituzione della cupola. 
Esaminando dall’interno la successione imposta arco superiore-chiave arco inferiore-
modiglione, ecc. si rileva che, proprio dove il carico degli archi dovrebbe, secondo il 
“sistema costoloni”, trasferirsi ai costoloni attraverso le mensole in pietra, e cioè al 
contatto tra chiave arco e modiglione, gli elementi lapidei non sono a contatto tra loro. 
Tra essi è sempre presente uno strato di 8-10 cm di muratura, di mediocre qualità. 

Due ulteriori ragioni indicano che i costoloni non erano inizialmente previsti e sono 
stati aggiunti in un secondo tempo. La prima è che l’intradosso degli archi lapidei è 
lavorato a bassorilievo anche nella zona nascosta dal modiglione. 
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La seconda deriva dal recente ritrovamento (Dardanello) dell’unico disegno 
originale di Guarini che mostra la costruzione geometrica degli archi della cupola: 
in esso non vi è traccia dei costoloni. 

Resta così dimostrata che la concezione strutturale di Guarini era basata sul sistema 
degli archi e non sul sistema dei costoloni. 

I costoloni sono stati aggiunti a costruzione ultimata o durante il corso della 
costruzione allo scopo di dare stabilità orizzontale, non di portare i carichi verticali. 

Questo spiega la tessitura a corsi orizzontali della muratura. 

Il progetto di restauro strutturale1 è stato definito ispirandosi alle Carte del restauro, 
attenendosi ai criteri più prudenziali della conservazione, considerando interventi 
conservativi al massimo dei materiali e della concezione strutturale di origine, per 
quanto possibile veramente reversibili o ripetibili.

La disponibilità dell’amplissima ed accurata serie di dati relativi alla organizzazione 
strutturale della costruzione ed alle caratteristiche dei materiali presenti, scaturita dalla 
campagna di indagine, ha consentito di impostare la fase di diagnosi nel modo più 
rigoroso.

In primo luogo è stato costruito un modello numerico agli Elementi Finiti dell’intera 
costruzione, incluso il terreno di fondazione per un volume significativo; tale modello 
tiene conto della compresenza delle porzioni di pietra e di muratura, della 

                                                            
1 Prof. ing. Giorgio Macchi, Prof. ing. Paolo Napoli, arch. Walter Ceretto (coll.) ‐ ing. Gian Carlo Gonnet 
(sicurezza) 
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organizzazione di dettaglio dei loro mutui collegamenti, come risultanti dai rilievi e 
dalle perforazioni stratigrafiche; include il sistema degli incatenamenti metallici; 
attribuisce ad ogni materiale le caratteristiche meccaniche rilevate attraverso le prove. 

I risultati di maggior importanza ottenuti consistono: 
 nell’evidenza del ruolo fondamentale svolto dalle parti in marmo, non soltanto nelle 
zone più alte;
nella conseguente necessità di disporre della piena resistenza degli elementi 
marmorei almeno nelle principali parti della costruzione;  
nella possibilità di mantenere l’attuale paramento danneggiato nelle zone meno 
critiche, a condizione di operare un consolidamento della muratura retrostante;  
nella sensibilità del tamburo e della cupola ad azioni sismiche anche non molto 
intense. 
Gli interventi previsti (ed ora in corso di realizzazione) sono: 
1. Ripristino del sistema di incatenamenti, mediante la posa di nuovi tiranti in 

acciaio inox, completamente reversibili, con ancoraggi di testata che consentano 
successive regolazioni dello sforzo di tesatura; 

2. Ripristino della resistenza degli elementi strutturali in marmo maggiormente 
sollecitati sostituendo i conci danneggiati con altri nuovi costruiti con il 
medesimo marmo di Frabosa utilizzato da Guarini;  

3. Consolidamento, in situ o in laboratorio, i conci in cui la sollecitazione risulta 
più contenuta che nei precedenti; 

4. Consolidamento delle murature pre-guariniane del basamento (inclusi i muri del 
coro e della Cripta del Duomo) mediante iniezioni di miscele costituite 

P. Napoli - Monitoraggio, sperimentazione e progetto di restauro strutturale della Cappella guariniana della S. Sindone a Torino

     

esclusivamente da calci naturali; tale forma di consolidamento è estesa  ad 
alcune limitate zone delle murature guariniane, in cui le resistenze sono risultate 
inadeguate alle sollecitazioni; 

5. Miglioramento del comportamento sismico del tamburo inserendo, nel cunicolo 
che sovrasta i finestroni e quindi in posizione non visibile, collegamenti in 
acciaio inox tra le murature interna ed esterna dei piloni; 

6. Consolidamento a cuci e scuci dei costoloni esterni della cupola, mantenendo la 
loro attuale forma; la funzione dei costoloni consolidati rimarrà quella originale 
di elementi stabilizzanti senza che ad essi venga richiesto un ruolo portante 
primario.  
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