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La conservazione del bene culturale e monumentale 
della Basilica di San Gaudenzio, compete alla Fabbrica 
Lapidea che fu costituita nel 1552,  per realizzare la 
ricostruzione del Tempio Gaudenziano. E’ 
attualmente in essere ed è costituita da cinque curatori, 
nominati dal Comune di Novara. 

Da qualsiasi zona si entri dalla citta, sia 
venendo dalle ferrovie, sia percorrendo le 
maggiori strade, San Gaudenzio è identificabile 
per l’imponente mole della sua cupola e per le 
sue forme grandiose. E’ localizzata nel 
quadrante nord ovest del centro storico, 
p o r z i o n e c a r a t t e r i z z a t a d a l l e o p e r e 
antonelliane, quali Casa Bossi, residenza 
privata giunta alla proprietà comunale nel 1990.  
 
Il monumento di proprietà del Comune di 
Novara è censito alla partita n.1372 del foglio n. 
163 ai mappali A1 ed A2. L’immobile è 
soggetto a tutela da parte delle autorità 
preposte in base al D.Lgs. n° 42/2004. 

Estratto di P.R.G.  
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ubicazione              
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Gruppo  di  progettazione:          

            MUSEO  DELLA BASILICA DI SAN GAUDENZIO     

•    PROGETTAZIONE ESECUTIVA :     COMUNE DI NOVARA  Servizio Edilizia Pubblica 
•   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  arch. Roberto Guasco 
•     Collaboratori                                         :   Dott.ssa Simona Castellani e  geom. Enza Ugazio 

     

Progettisti  esterni incaricati :  

• Arch. Fernando Del Mastro                                                   corso Unione Sovietica 173   - 10134  TORINO    
architettonico – impianti – allestimento museale  

 

• Società SINESIS S.p.A.                                                         con sede Via G. B. Bertini,11 20154 Milano            
strutture e coordinamento sicurezza  

•  PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA:       FABBRICA LAPIDEA DI SAN GAUDENZIO 

• Progettisti  incaricato :  

• Arch. Fernando Del Mastro                                           corso Unione Sovietica 173   - 10134  TORINO  
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     La prima finalità di questo museo è quella di mettere in relazione l’architettura della basilica con l’architettura 
disegnata nei progetti, attraverso la descrizione del cantiere, degli strumenti e delle originali tecniche costruttive 
antonelliane. 
A questo scopo il percorso sfrutta  tutti gli ambienti e gran parte dei possibili scorci visuali diretti; ove non è possibile 
portare il pubblico per situazioni di scarsa sicurezza ed inagibilità, si ovvia con un sistema di telecamere e monitor 
interattivi che sarà illustrato in seguito.     

  A titolo di esempio si può citare il caso delle sagome per cornici. Per tali oggetti si cercherà di illustrare tutto l’iter 
realizzativo: dallo schizzo di Antonelli al profilo grafico della sagoma, dalla sagoma reale allo spezzone di una vera 
cornice ottenibile dalla sagoma stessa. 

premesse              
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Museo della Basilica di San Gaudenzio          

Siete pronti per entrare al museo???....    

andiamo....    
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        La collocazione del museo all’interno dei sottotetti della basilica, a livelli compresi fra 23 e 27 metri di altezza, ha comportato lo 
studio delle sue particolari problematiche di accesso, studio che ha condotto alla soluzione dell’inserimento di un ascensore all’interno 
del campanile e alla realizzazione di una nuova passerella di collegamento, in luogo della vecchia e fatiscente passerella esistente. 

ingresso al museo della Basilica su via G. Ferrari   

Ingresso museo 

Campanile  “Alfieri” Basilica di San Gaudenzio 

Salita all’interno del campanile, futura ubicazione 
dell’ascensore panoramico 

L’inserimento dell’ impianto di ascensore 
all’interno del campanile di Benedetto Alfieri 
è evidentemente un tema impegnativo.  
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ingresso              

            MUSEO  DELLA BASILICA DI SAN GAUDENZIO     



Vista interna campanile  a quota  23 mt uscita passerella 

Passerella dal campanile al tetto basilica  
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     Confermati quindi nella scelta della 
collocazione, si è perfezionata la soluzione della 
gabbia rendendola il più possibile immateriale.  
La soluzione proposta è un tamponamento della 
gabbia con vetri  a riflessione totale.  
Con questo materiale si conta di esaltare, anziché 
coprire, il gioco della doppia rampa elicoidale 
alfieriana. Infatti il vano scale del campanile 
presenta delle suggestioni che possono rimandare 
alle straordinarie prospettive di Escher ed il gioco 
delle riflessioni multiple delle rampe sui vetri 
della torre dell’ascensore può creare degli scorci 
molto suggestivi. 

 
        Sono state valutate  soluzioni alternative, che 
tuttavia comportavano pesanti conseguenze in 
termini di rispetto del complesso monumentale. 
       Si è ipotizzata la costruzione di un corpo 
esterno addossato al fianco sud del presbiterio, con 
una soluzione mimetica in muratura, che pareva di 
relativo scarso impatto. In realtà, all’interno di 
quella parte del corpo di fabbrica le demolizioni 
murarie, gli adattamenti distributivi e lo 
smantellamento di impianti  di recente 
realizzazione, hanno reso tale ipotesi non 
praticabile.           

 
         La soluzione adottata, in accordo -fin dalla 
fase preliminare (1998 -2005) con la Soprintendenza 
per i Beni Architettonici, ha invece il vantaggio di 
non comportare demolizioni e di essere totalmente 
reversibile; inoltre non occupa interamente lo 
spazio vuoto fra le rampe della scala interna. 
      

ascensore              
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        L’attuale passerella di collegamento ormai fatiscente, verrà sostituita con una struttura in acciaio e vetro, in modo da offrire ai 
visitatori una grande emozione ed una vista spettacolare.  
         Era stata inizialmente valutata una soluzione aperta, che tuttavia, per gli effetti di vertigine che avrebbero potuto provare i visitatori, 
con i conseguenti problemi di sicurezza, non è stata sviluppata.  

Passerella dal campanile al tetto basilica        anno 2007 Uscita  a quota 23 mt dal campanile           anno 2007  

Vista passerella esterna da terra          anno 2007 
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Passerella  esterna              
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Vista passerella  esterna  da  via  Bescapè   a quota  23 metri                    anno 2007 
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       Sulla chiusura  della passerella di collegamento, vi è stata qualche perplessità, vista l’importanza del  monumento, ma 
considerato che la stessa è a quota 23 mt di altezza e che risulta visibile solo  dalla via Bescapè, come per altro si evidenzia 
anche da foto storiche che seguono 
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Foto   storiche            
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Progetto:   passerella esterna 

Visione dal pianerottolo di uscita del campanile  

Visione da  terra 
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??
????
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Progetto:   percorsi di visita              
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Sala del compasso 

Transetto Sud          
“sala 
dell’architettura” 

Transetto Nord-           
“archivio capitolare”  

Ascensore nel campanile 

Passerella di collegamento 

A QUOTA   mt. 30,00 il museo  è stato così distribuito 
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Progetto:  distribuzione museo 
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Vista  sottotetto   sala  compasso               anno   2005 

corridoio 
transetto sud 

corridoio  
transetto nord 

Scala per salire alla cupola 

GRANDE COMPASSO  
E’ lo strumento più spettacolare custodito nella basilica. E’ datato da Gavinelli al 1860.  
E' realizzato in legno, con una struttura alquanto grezza che lascia a vista il mezzo tronco d'albero su cui è impostato il 
telaio, sostenuto a sua volta da un tirante in ferro incernierato ad una capriata.  Ha un raggio di quasi 11 m, ed un braccio 
scorrevole su ruote consente di prolungarlo di altri 5 m.  
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Aperta la porta di ingresso al sottotetto dalla passerella, 
questa è l’immagine che i nostri occhi incontrano  ….. 

Sala del compasso 
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Viste  del sottotetto   sala  compasso               anno   2007  
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Sala del compasso 
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Progetto:                   architettonico 
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         Giunto con l'ascensore al livello del 
pavimento inferiore del sottotetto absidale, il 
visitatore, oltrepassata le reception, 
incontrerà i primi tabelloni dedicati ai grandi 
costruttori della basilica: Pellegrino Tibaldi, 
Benedetto Alfieri ed Alessandro Antonelli, 
dei quali conoscerà i volti ed i disegni 
costruttivi delle loro opere. 

Salirà attraverso le scale e/o montacarichi al 
grande impalcato superiore , nel la 
cosiddetta “sala del compasso” dal grande 
strumento che vi è presente.  
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Progetto:  allestimento museale - reception 
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Progetto:                   architettonico 
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     La sala del compasso, un 
tempo sede operativa nevralgica 
del cantiere della cupola, ora 
diventa cabina di regia grazie 
a l la postazione dota ta di 
monitor, che permettono una 
visita interattiva alla cupola 
stessa.       

     Una cronistoria illustrata con gigantografie ricavate da foto d'epoca illustrerà lo sviluppo del cantiere. In 
un altro settore della sala verranno esposti e spiegati i reperti relativi agli strumenti di misura e 
tracciamento 

     Detto spazio, se necessario 
può essere adibito e gestito per 
“incontri  a tema” con un 
numero definito di persone.      
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Progetto: allestimento museale sala compasso 
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     Il desiderio di tutti i Novaresi  è salire fin sulla sommità della cupola, ma il forte 
dislivello da superare, nonché le effettive difficoltà del percorso rendono alquanto 
difficile esaudire quest’aspirazione.  
     Durante la progettazione  si è pensato di permettere a tutti, anche se virtuale, agli 
appassionati visitatori di ammirare, a loro scelta le bellezze architettoniche presenti nel 
monumento. 
    Per favorire chi non può affrontare tale salita si prevede di dotare l'allestimento di sei 
telecamere dislocate nei punti principali della struttura. 
   A queste telecamere saranno collegate altrettante postazioni interattive dotate di 
monitor, comandi di orientamento e zoom, schemi di posizionamento del punto 
d’osservazione. 
    Il sottotetto absidale, o sala del compasso,  che fu il luogo di regia per la costruzione 
della cupola, in questo modo può tornare ad esserlo, come centro di osservazione.  
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Progetto:  allestimento museale visita video interattiva cupola 
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          Il grande compasso, utilizzato all'epoca del cantiere per tracciare i pezzi di ampia curvatura da 
utilizzare nella costruzione della cupola, è ancora in grado di ruotare sul pavimento. Nell'occasione 
del rifacimento del piano di calpestio e delle strutture portanti, si è pensato di inserire, nel nuovo 
pavimento, un intarsio che riproponga i possibili tracciamenti effettuati dal compasso stesso.  
         Potranno essere evidenziate le dimensioni dei principali elementi architettonici, le direttrici e la 
posizione delle colonne. Gli aspetti puramente geometrici del disegno saranno realizzati in ottone.  
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Progetto: allestimento museale sala compasso 

         Per evitare che questo 
disegno ad intarsio possa 
essere percepito come una 
decorazione del pavimento, 
l'assito verrà realizzato con un 
semplice disegno a tolda, 
impostata secondo l'orditura 
principale del pavimento 
originario.  In questo modo il 
disegno sarà “sovrapposto” sia 
c o n c e t t u a l m e n t e  c h e 
praticamente al pavimento, 
come in effetti accadeva 
durante l'uso effettivo dello 
strumento  
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     Avvicinandosi al fulcro del grande compasso la visita 
proseguirà nel transetto sud. 
In questo spazio denominato “sala dell’architettura, sarà 
collocata, dopo verifica strutturale,  al centro l’originale 
della statua del Salvatore, attualmente ubicata in basilica a 
sinistra dell’altare, mentre alle pareti avranno trovato 
sistemazione le sagome più significative e le macchine di 
cantiere  
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Progetto: allestimento museale  sala architettura 
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     In vetta alla cupola antonelliana  venne posizionata la 
statua in rame dorato del Salvatore, disegnata da Giosuè 
Argenti e realizzata ad opera dello scultore Pietro Zucchi. La 
stessa venne rimossa per esigenze di restauro nel 1989 e 
successivamente, a seguito di indagini statiche  con verifica 
all’attacco alla guglia si è definito di posizionare alla 
sommità della guglia terminale della Cupola Antonelliana 
una copia. 

Si ricorda che la statua Originale , attualmente,  è esposta all’interno della 
basilica.  
L’ altezza al piede di ancoraggio è di mt. 3,75 per un larghezza “a fronte di mt. 
2,50. La sfera sottostante  è di diametro di mt. 0,82;                                                                         
il  peso complessivo risulta di kg. 976. 

Statua del Salvatore 
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   Le sagome architettoniche costituiscono uno dei gruppi di reperti più interessanti e numerosi e  
complessivamente, in tutta la basilica, superano le centosessanta unità. 
   Le sagome servivano a "tirare" le cornici e le modanature di gesso o malta.  Le dimensioni e le forme sono 
fra le più svariate.  La più piccola misura cm. 10 di altezza (inventario n. 865), la più grande cm. 130 
(inventario n. 864). 

Particolari sagome   
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Progetto: allestimento museale  sala architettura 
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     Continuando il percorso  museale, si percorre il cerchio di imposta della cupola antonelliana, con gli splendidi arconi portanti . 
Attraverso passerelle e scale già realizzate, si arriva al transetto nord  o sala multimediale del capitolo diocesano. 

COMUNE  di  NOVARA     Assessorato Opere Pubbliche Area Opere Pubbliche Grandi Infrastrutture - Servizio Progettazione 

Percorso    visita           
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     In questo spazio è già stato realizzato, dalla Fabbrica Lapidea 
nell’anno 2005, lo spazio adibito ad uffici e spazi ad  uso 
consultazione. 

Sala multimediale del Capitolo Diocesano 
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      Dal transetto nord o archivio capitolare il visitatore può 
ritornare nella sala del compasso, alla reception guardaroba e 
scendere attraverso l’ascensore al piano strada,. 
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Percorso    visita           

Oppure … scendere attraverso il percorso pedonale dal 
sottotetto della Basilica, ed attraverso la scala curva di n 
600  gradini al piano strada a destra dell’ingresso 
principale della Basilica. 

Oppure … salire e visitare la cupola antonelliana 
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TRANSETTO	  NORD
piano	  inferiore

TRANSETTO	  SUD
sala	  dell'architettura

piano	  inferiore

ABS IDE
SALA	  DEL 	  COMPASSO

piano	  inferiore

CAMPANILE
inserimento	  di	  ascensore

in	  acciaio	  e	  cristallo

+ 2413

0.00

+ 2627

+ 2499

+ 2499

servoscala

TRANSETTO	  NORD
SALA	  MULTIMEDIALE

CAPITOLO	  DIOCESANO
piano	  superiore

sala	  consultazione
	  e	  ufficio

TRANSETTO	  SUD
	  sala	  dell'architettura
piano	  superiore

ABS IDE
SALA	  DEL 	  COMPASSO

piano	  superiore

CAMPANILE
inserimento	  di	  ascensore

in	  acciaio	  e	  cristallo

0.00

+ 2741

+ 2819

+ 2819 + 2627

montascale
a	  c ingoli

0.00

C AMPANILE
inserimento	  di	  ascensore

in	  acciaio	  e	  cristallo

box	  montascale
a	  c ingoli

bagno	  disabili

servoscala

  Il museo della Basilica data la sua particolarità, non sarà dotata di impianto di 
riscaldamento e di climatizzazione,  ma  rispetterà sia le norme antincendio, sia le 
norme igienico sanitarie. 
  Potrà essere visitata da persone disabili, in quanto durante la progettazione si è 
cercato di creare un percorso accessibile e sicuro, oltre a creare spazi sicuri anche 
per disabili con carrozzine. 
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Progetto :  impianti tecnologici ed  accesso disabili 
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Percorso disabili 
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Progetto :  quadro economico 
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A1 percorsi       

  importo lavori a base di gara d'appalto     532.118,63 

  importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     27.409,92 

  somma A1     559.528,55 

A2 allestimento museale       

  importo lavori a base di gara d'appalto     135.029,30 

  importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     4.050,88 

  somma A2     139.080,18 

  TOTALE A (A1+A2)     698.608,73 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 IVA  10% su percorsi 10%   55.952,86 

B2 IVA  20% su allestimento 20%   27.816,04 

B3 IMPREVISTI  su percorsi  (art.132 D.Lgs 163/2006)   5% 5%   27.976,43 

  IMPREVISTI  su allestimento  (art.132 D.Lgs 163/2006)   5% 5%   6.954,01 

B4 IVA  10% su imprevisti dei percorsi 10%   2.797,64 

B5 IVA  20% su imprevisti allestimento 20%   1.390,80 

B6 Incentivo di progettazione (Art.92 del D.Lgs 163/2006)  1,50%   10.479,13 

  50%direzione lavori coord esec + Rup       

B7 restauro reperti                 (IVA compresa)     75.502,16 

B8 Somma per incarichi professionali     180.023,95 

  liquidazione progetto Definitivo   34.871,56   

  Incarico progetto esecutivo  e D. artistica.(IVA ed oneri compresi)   71.088,82   

  incarico  strutturale e Dir. Lav. strutt. D.Lgs  81/2008 (IVA ed oneri compresi)   51.972,92   

  incarico curatore museografico (IVA ed oneri compresi)   14.688,00   

  Collaudi statici   7.402,65   

B9 Allacciamenti pubblici servizi     10.000,00 

B10 Accantonamento per accordo bonario, accelerazioni ecc             (art.12 DPR 554/99) 3%   20.958,26 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO     1.118.460,00 
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Progetto :  area di utenza 

•  Il potenziale bacino di utenza è quello definito da: 
•  20 minuti di strada da Novara un “pubblico” di 331.764 
•  30 minuti aumenta a 914.484 
•  40 minuti raggiunge i 1.540.622 

•  Pochi minuti dall’aeroporto di Milano Malpensa e dal 
Nuovo Polo Fiera di Milano e a soli due chilometri dal 
casello autostradale della Torino – Milano. 

•  Importante sottolineare un transito quotidiano di alcune 
migliaia di studenti universitari 

Fonte:  ufficio Turismo 
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Progetto :  scheda  intervento 
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SUPERFICIE COMPLESSIVA  MUSEO:     mq.  1.400,00 
 altezza media museo:                                    ml.           3,20 
 superficie espositiva mostra permanente:           mq.       180,00 
 superficie  atrio ingresso                                                       mq.        19,00 
 superficie servizi al pubblico                     mq.        32,00 

    
 superficie utilizzo sala polivalente                             mq.        110,00 
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