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Libro bianco

Rilievo topografico ed edilizio del patrimonio
architettonico ed artistico dei Sacri Monti Piemontesi
e Lombardi - I fase
Il progetto aveva l’obiettivo di implementare gli strumenti per la
salvaguardia del patrimonio architettonico e storico-artistico dei
nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, attraverso la predisposizione di uno strumento conoscitivo che fornisse un quadro
completo dello stato di conservazione dei vari complessi, strutturato secondo criteri omogenei per tutti i Sacri Monti componenti il Sito
seriale, al fine di attivare una strategia di conservazione programmata, basata su presupposti comuni.
Tale operazione, svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha previsto la predisposizione di schede-tipo di rilevazione,
comprendenti: una scheda generale di inquadramento del Sito,
contenente una fotografia aggiornata della situazione gestionale,
del regime vincolistico, dei fenomeni di degrado e delle problematiche generali riscontrate, oltre che la documentazione grafica e fotografica; una scheda di dettaglio per ciascuna cappella componente
il percorso del Sacro Monte preso in considerazione, con specifico
approfondimento sulla consistenza dei materiali costitutivi e sullo
stato di conservazione, nella quale si sono registrati anche gli interventi di restauro eseguiti; una scheda specifica relativa ai percorsi di
collegamento fra le cappelle, nella quale si sono rilevate le principali problematiche conservative e di fruizione; una scheda relativa
a eventuali edifici accessori e, infine, una scheda di sintesi relativa
a ciascun Sito, che riporta una lettura delle problematiche rilevate e
consente di individuare le priorità di intervento e il grado di urgenza.
Si è, infine, provveduto a raccogliere la documentazione disponibile
nei singoli Sacri Monti e ad effettuare sopralluoghi, al fine di procedere con la compilazione delle schede.

