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PRESENTAZIONE E CENNI STORICI
L’Impresa Tecnica Edilizia s.r.l., rappresenta oggi la sommatoria di trent’anni di esperienza, passione e dedizione
per il lavoro del Restauro Monumentale.
Infatti è una Società “Familiare” creata e avviata dal Geom. Antonio Pio Conti. La moglie Donatella
Manzi collabora alla gestione amministrativa e il figlio Giorgio, giovane ingegnere, prosegue con entusiasmo e
capacità l’attività familiare.
La Tecnica Edilizia s.r.l. è nata con l’idea di raccogliere in un’unica realtà le capacità umane e tecniche
acquisite nella lunga e significativa esperienza nel settore edile, con una qualificatissima specializzazione nel
campo del Consolidamento e Restauro, del Geom. Antonio Pio Conti, che ha ricoperto il ruolo di Procuratore
e Direttore Tecnico.
Questa attività è iniziata nel 1989 sotto forma di Ditta Individuale.
In effetti, l’impresa si mise in evidenza, ed è sempre stata apprezzata dalle Soprintendenze dell’Abruzzo
e delle Marche, per la capacità lavorativa nel campo del Restauro, soprattutto di Chiese e Monumenti.
Nel lungo elenco di lavori realizzati, risalente al periodo che va dal 1989 al 2003, ci piace ricordarne
principalmente alcuni: la Basilica della Santa Casa di Loreto (AN), la Basilica di Collemaggio in L’Aquila, il
Castello Piccolomini di Celano (AQ), il Tempio Romanico di San Vittore a Genga (AN), la Basilica di Plestia a
Serravalle Del Chienti (MC), l’Archivio Di Stato nell’ex. Convento di San Pasquale a Sulmona (AQ), il Castello
al Monte a San Severino Marche (MC), l’ex. Casermetta quale sede del Comune di Macerata ed il prestigioso
Palazzo Servanzi-Collio in San Severino Marche (MC).
Molti dei suddetti lavori, ovvero quelli eseguiti nella Regione Marche, sono stati interventi di Riparazione
e Restauro a seguito del terremoto Marche ed Umbria del 1997.
In quegli anni, ci si è potuti specializzare, oltre che nel Restauro finale degli edifici, anche e soprattutto
nel Consolidamento e Miglioramento Sismico.
Nell’anno 2003 l’impresa Individuale è stata trasformata in Società (Conti S.r.l.), della quale la Sig.ra
Manzi è stata l’Amministratore ed il Geom. Conti il Direttore Tecnico.
L’attività è proseguita sempre con una continua crescita, facendo tesoro delle molteplici casistiche di
danni provocati dal menzionato sisma, con l’adozione di tecniche innovative e con il miglioramento di quelle
tradizionali rivelatesi efficaci.
Oggi la Tecnica Edilizia s.r.l. è impostata per raccogliere entrambe le esperienze lavorative e per mettere
in campo il bagaglio tecnico-gestionale acquisito.
Il principale impegno è quello di adoperare detti trascorsi lavorativi per poter contribuire concretamente
alla rinascita e ricostruzione dell’Aquila, del “Cratere” e di tutte le zone che purtroppo vengono colpite da
eventi sismici.
Infatti, un’ulteriore esperienza nel Consolidamento, Restauro e Miglioramento Sismico si è acquisita a
seguito del sisma del 6 aprile 2009 dell’Aquila.
Anche in questo caso si è lavorato con professionalità e passione, dovuta anche all’appartenenza al
territorio, su alcuni edifici del cosiddetto “Cratere”.
I lavori più significativi eseguiti o in corso di esecuzione sono il Palazzo Di Paola-Coin situato su Corso
Vittorio Emanuele e Via Verdi, Palazzo Cidonio compreso tra Via San Flaviano, Via Delle Grazie, Via Fabio
Cannella e Via Rosso Guelfaglione, Villa Zecca all’angolo tra Via Gabriele D’Annunzio e Via Piave, il Consorzio Il
Moro ricompreso tra Via Paganica, Via Caserma Angelini, Via San Martino e Via Dei Lombardi, l’aggregato edilizio
denominato Piazza Municipio B tra Via Patini, Via Sallustio e Via Marrelli, il Consorzio Cirillo V ricompreso da
Via ed arco del Capro, Via Rustici, Via ed arco Cirillo e Via ed arco dei Pittori, Il Consorzio Antonelli tra Via
Antonelli, Via Amiternini, Via Saturnino ed Orto Palumbo a L’Aquila. Da segnalare inoltre, fuori dalla Città di
L’Aquila il Palazzo Cecchettani a Pizzoli (AQ) e il Consorzio Aquila sulla Piazza principale di Capestrano (AQ)
oltre a tanti altri interventi, non meno importanti.
A seguito della straordinaria conoscenza acquisita e maturata, sia con il terremoto Marche ed Umbria
del 1997, che con quello dell’Aquila del 2009, oltre alla grandissima esperienza fatta con le Soprintendenze
dell’Abruzzo e delle Marche, si è certi di sapere operare al meglio per la propria città, per le altre situazioni
paragonabili, ed anche e soprattutto nella prevenzione, nell’ottica di poter effettuare qualsiasi lavorazione per
soddisfare ogni tipo di intervento, mettendo a disposizione il proprio staff tecnico-amministrativo anche per il
completamento delle pratiche tecnico-burocratiche.
Nelle pagine successive si riporta una sintetica descrizione, con disegni tecnici e foto, di alcuni lavori
eseguiti in quasi trent’anni di impegno, aggiornati al 2019.
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CHIESA DI SAN PIETRO – ISOLA DEL GRAN SASSO (TE)
NOTIZIE STORICHE

San Pietro è una frazione di Isola del Gran Sasso (Teramo)
inerpicata a m.780 s.l.m. sulle pendici del Gran Sasso. Un
po' in disparte rispetto al nucleo abitativo è la medievale
Chiesa di S. Pietro. Citata in documenti del XII secolo, ci
si presenta nelle vesti di una ricostruzione settecentesca
su un impianto cinquecentesco. A riprova, sulla soglia
del portale laterale incorniciato in pietra è la data in
forma mista MD8 (1508), mentre sul suo architrave si
legge la data 1706. La chiesa ha copertura a capanna e
sulla facciata si apre un semplice portale ad architrave
piano sormontato da una lunetta. Alla sua parete sinistra
è appoggiato un tozzo campanile a base quadrangolare
che termina con una cupoletta quadra e curva e che
sostiene quattro campane. Su una di questa si legge
“Apostolorum Principi / Tu es pastor Ovium / princeps
Apostolorum / Sancte Petre clemens accipe / voces
precantum – Pontifica Fonderia Marinelli – Agnone”
quale esortazione alla clemenza di S.Pietro, primo tra
gli Apostoli, Pastore di pecore, affinché ascolti le voci di
chi lo prega
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1990
Lavori: ordinaria manutenzione.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE – PETTINO (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1990
Lavori: ordinaria manutenzione.
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CHIESA DI SAN SALVATORE – LEOGNANO DI MONTORIO AL VOMANO (TE)
NOTIZIE STORICHE

Frazione di Montorio al Vomano (TE) posta a m.273 s.l.m., Leognano si propone come suggestivo borgo antico,
già menzionato in documenti anteriori all’anno Mille. La sua parte più alta è costituita dai resti di un fortilizio
medievale risalente al XIV secolo, sulla piazza del quale sorge la Chiesa del SS.mo Salvatore, probabilmente
della stessa epoca. Ha copertura a capanna e facciata con coronamento orizzontale, in corrispondenza del
quale si innalza un campanile a vela che sostiene tre campane. Al centro della facciata è murato, rimesso
in opera, lo stemma di Leognano su cui campeggia un leone rampante. Sono presenti due semplici portali
ad architrave piano sormontati da lunette, ed il fatto che siano due lascia intuire la presenza all’interno di
due navate, di cui quella destra apparteneva alla chiesa originale e quella sinistra è il frutto di un successivo
ampliamento. Le due navate sono separate da archi a tutto sesto, in corrispondenza dei quali sono presenti
degli affreschi raffiguranti alcune storie popolari riguardanti San Vito. Sono presenti altari barocchi in legno
dipinto in oro.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1990
Lavori: consolidamento e restauro.

CHIESA DELLA MADONNA DI VALLEVERDE – CAMARDA DI L’AQUILA
NOTIZIE STORICHE

Chiesa SS. ma Maria di Valleverde – Già anteriormente
al 1588 esisteva nei pressi di Camarda una cappella
denominata S. Maria di Valleverde, perché sita
nella valle omonima. L’8 settembre di quell’anno,
il vescovo Mariano Racciaccaris, mentre compiva
la visita pastorale alla parrocchia, la benedisse e
collocò poi la prima pietra della chiesa da costruire
in quel posto, dopo che la Vergine aveva operato
alcuni miracoli, suscitando una grande devozione fra
la gente. La primitiva cappella non fu demolita, ma
abbandonata al suo destino. Ridotta in condizioni
critiche nel 1819 si decise di riedificarla, poiché
era indispensabile per la popolazione di Camarda.
Successivamente, nel 1964, fu realizzato un restauro.
Fu demolito il fatiscente tetto di legno nonché il
soffitto e fu costruito il tetto, con cinque capriate,
in cemento, fu rimosso l’altare in stucco e fu rifatto,
frontale, in pietra di Trani. Furono tolti anche i quattro
altari laterali e l’organo, che da anni non suonava più.
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DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1990
Lavori: rifacimento coperture.

CHIESA PARROCCHIALE - FILETTO DI L’AQUILA
NOTIZIE STORICHE

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista
L’edifico della chiesa non ha interesse artistico. E’ una
semplice aula rettangolare (metri 21×7,30) col presbitero
prelevato di due gradini, con grazioso altare barocco
che, nella nicchia centrale, ospita le statue in gesso
raffiguranti S. Crisante e Daria che sostengono in alto il
paese, e due angeli laterali. Nella risposta al questionario
della S. Congregazione del Concilio, 4/12/1929, il parroco
Don Mei scriveva: “dalla tradizione orale risulta che la
presente Chiesa parrocchiale in origine era un oratorio
pubblico dei Signori Facchinei. Si adibì ad uso parrocchiale
verso il 1747. Nei documenti riportati non v’è cenno di
tale origine, a meno che non la si voglia intravedere nel
fatto che Berardino Facchinei era “procuratore” della
chiesa ampliata. La cosa è molto probabile, visto che
davanti alla chiesa, oltre la piazzetta, c’è l’orto della casa
Facchinei. A seguito della sopraelevazione dell’originario
locale, è stata realizzata al piano superiore, la nuova casa
parrocchiale.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1990
Lavori: rifacimento pavimentazione.
LOCALE COMMERCIALE - L’AQUILA
DATI DELL’INTERVENTO

Ente Appaltante: Turi S.a.s.
Anno dell’intervento: 1991
Lavori: restauro locali commerciali in Piazza Santa Maria Paganica n. 17 – L’Aquila.
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CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA – FONTAVIGNONE DI ROCCA DI MEZZO (AQ)

NOTIZIE STORICHE

Sulla cornice di coronamento della porta della chiesa di S. Maria Assunta c'era e c'è ancora uno stemma con
la scritta: "FONTE-VARILE 1550". Nella trasformazione della lingua dal latino all'italiano attraverso i secoli, c'è
il passaggio della B intervocalica a V. Nel 1513 un terzo del borgo di Barili si era trasferito a Fonteavignone
portando anche lo stemma (probabilmente Fonteavignone non lo aveva) e per un periodo il paese si chiamò
FONTE-VARILE.
All’interno della chiesa si trova, nell'altare maggiore, un quadro potante il nome dell'Assunta il quale è di
gran pregio artistico e si ritiene che sia della antica scuola classica di Raffaello. Tale altare era contorniato da
affreschi aventi la data del 1593. Altri affreschi erano in tutte le pareti della chiesa.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Regione Abruzzo
Anno dell'intervento: 1991
Lavori: consolidamento e restauro.

CHIESA DI SAN PIETRO – PIZZOLI (AQ)

DATI DELL’INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per L’Abruzzo
Anno dell’intervento: 1991-1993
Lavori: consolidamento e restauro.
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PALAZZO STORICO - L’AQUILA

DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio di Via Rosso Guelfaglione n. 60 – L’Aquila.
Anno dell'intervento: 1992
Lavori: riparazione danni del sisma 1985.

PALAZZO ALFERI – L’AQUILA
DATI DELL’INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio di Via Goriano Valle n. 16 – L’Aquila
Anno dell’intervento: 1992
Lavori: riparazione danni del sisma 1985.
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CHIESA DI SAN PIETRO A PESCOMAGGIORE – L’AQUILA
NOTIZIE STORICHE

La chiesetta edificata nel XII sec. sotto il nome di “San Petri ad Marginem”, fu rinominata a San Pietro al
Morrone dopo la canonizzazione di Papa Clemente V, dell’Eremita Pietro Angelerio avvenuta 5 maggio 1313
nella cattedrale di Avignone, poiché Celestino V appena eletto Papa fece rientrare in Città i Paganichesi “esiliati”
dopo la “briga”, con il castello di Bazzano. A Papa Celestino V, causa il “gran rifiuto” gli fu riconosciuta la Santità,
solo nel 1668 da Papa Clemente IX. Per la prima volta nella storia di questa chiesetta, in relazione alle ricerche
d’archivio, un alto prelato quale Monsignor Orlando Antonini, nel 2012 nel suo libro “Chiese ex Moenia del
Comune Dell’Aquila” parla della chiesetta come: “Chiesa di San Pietro Celestino”. Nella sua descrizione la ritrae
come piccola monoaula a capanna, isolata sui tornanti che salgono da Paganica a Pescomaggiore, di origini
longobarde quale succursale forse plebanale della “Villa Margine”, poi, sembra dal 600, cappella patronale
della famiglia Facchinei. Conserva parte dell’involucro absidale rettangolare ascrivibile al sec. XII per essere
contesto nell’inconfondibile perfetto apparecchio “benedettino” di pietre conce. In seguito fu prolungata sul
davanti, scompagnando i ricorsi lapidei e perdendo forse gli originari elementi in pietra lavorata delle aperture.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1993/1996
Lavori: diversi interventi di consolidamento e restauro.

CHIESA DELLA MADONNA DELLA CONA – ATRI (TE)
NOTIZIE STORICHE

Atri (Teramo) si trova a m.444 s.l.m. in una splendida zona collinare segnata dal fenomeno di erosione del
terreno che dà luogo ai caratteristici “calanchi”. Fu Colonia romana fin dal 256 a.C. e Signoria degli Acquaviva dal
XIV al XVIII secolo. Lungo la strada che da Atri porta a Silvi Marina sorge la Chiesa di S. Maria delle Grazie, detta
anche della Cona dal nome della contrada in cui sorge. La chiesa è preceduta da un porticato ed ha copertura a
capanna. Dalla parete posteriore si alza un campanile a vela con due campane. L’interno è a navata unica priva
di abside con soffitto ligneo decorato a cassettoni e presenta tre altari lignei barocchi. L’altare maggiore è in
legno verniciato dorato mentre gli altri due hanno colonnine tortili. Lateralmente vi è una cappellina dedicata
alla Madonna delle Grazie
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza
ai B.A.A.S. Per L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1993
Lavori: consolidamento e restauro.
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CHIESA DI SANTA MARIA DI COLLEROTONDO – BARISCIANO (AQ)
NOTIZIE STORICHE

Chiesa di S. Maria della Pietà di Collerotondo: della
seicentesca costruzione, originata dal culto di una
immagine della Vergine, restano visibili solo le mura
esterne. La chiesa di Santa Maria della Pietà venne edificata
nel corso del Seicento. Della costruzione originale, nata
per il culto a una immagine della Madonna, resta oggi
l’intera struttura, consolidata con il nostro restauro.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1993/1996
Lavori: diversi interventi di consolidamento e restauro.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE – ROSCIOLO DI MAGLIANO DEI MARSI (AQ)
NOTIZIE STORICHE

Un monumento importante a Rosciolo è lo scenografico
complesso di “Santa Maria delle Grazie”, la chiesa
madre dedicata alla Vergine, che si trova al centro del
paese. Si hanno documenti sull’esistenza del castello di
Rosciolo fin dal sec. XI e se ne deduce che la sua Chiesa
Parrocchiale sorgeva in modeste forme quando, per
donazione del Conte Berardo, tutto il territorio passò ai
Benedettini. Le antiche strutture dell’edificio sparirono
nei secoli seguenti e specialmente nel XV e XVI sec.
Con importanti restauri, che furono quasi una
completa ricostruzione. Ma rimase un portale del sec.
XIII a fianco dell’ingresso maggiore, forse rimosso
dal suo luogo d’origine, quando i maestri Giovanni
e Martino ricostruirono l’intera facciata (a. 1446). Il
portale è la superstite testimonianza della precedente
più piccola chiesa, ad una navata, di cui costitutiva
l’unico ingresso. E’ di figura rettangolare ed ha
l’architrave e gli stipiti coperti con un denso fregio a
bassorilievo. L’architrave semicircolare, con cornice
di forte oggetto, è sostenuto da due leoni sdraiati.
Tutta la costruzione è a tre navate e sono divise da quattro
archi in senso acuto su piloni quadrati, la navata di centro

All’interno del borgo medievale di Rosciolo dei Marsi si trova la
chiesa di Santa Maria della Grazie, dalla facciata risalente al 1446
con portale centrale e rosone gotici. Sulla destra conserva il portale
della chiesa precedente in stile romanico.
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è coperta a soffitta, le navate laterali a crociera d’ogiva.
Nella navata destra è posto un altare rinascimentale
in pietra dipinta e dorata, presumibilmente resti di
un tempio pagano del periodo romano imperiale.
Il campanile occupa il luogo tradizionale, cioè la prima
campata della navatella di sinistra. Si alza quadrato
e piuttosto rozzo, poggia interamente su due arconi
impostati sopra due grossi pilastri cilindrici che recano
i segni dell’arte araica, probabilmente di tipo etrusco.
La facciata asimmetrica a coronamento orizzontale ed
il rosone gotico sono caratteri di indiscutibile valore.
Nel 1446 i maestri Giovanni e Martino, due tagliapietre
appartenenti alle maestranze aquilane che si erano
sparse nella provincia, eseguirono il Portale centrale della
facciata, di impronta ogivale con colonnine nello strombo.
Ciò è noto dalla seguente iscrizione incisa nell’architrave:
+ANNO.DNI. M.CCCC.XL.VI.AVE.M. G. PLEN MAGISTER.
IOHANNES. ET. MARTIN. FECERUNT. HOC. OPUS.
Con il restauro del 1935 sono state rimesse in luce le
strutture originali dell’interno.
Nel 1997 è stata da noi ripulita l’intera facciata e sotto
l’orologio è stata rinvenuta una pietra sulla quale è incisa
la seguente frase: “quanti ticchi do io qui dentro a sorte,
tanti passi dai tu verso la morte”.
Nei primi mesi del 1998 sono iniziati i tanto
attesi lavori per riportare alla luce e restaurare
le pitture esistenti alle volte e alle pareti.

Il portale ogivale è a fascio
con colonne tortili laterali ed
archivolto ogivale.

DATI DELL'INTERVENTO

Molto bello il rosone che
associa una ghiera esterna
a fogliami con una ruota
costituita da archetti traforati
su colonnine.

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1994/1997
Lavori: diversi interventi di consolidamento e restauro.
Quello che colpisce è l'intrico dei rami
e delle foglie, serrato ed inquietante,
soprattutto nei pressi dei mostri.

I girali diventano sempre più ordinati man
mano che si sale, fino al mascherone al
centro dell'architrave.

Due leoni accucciati delimitano la ghiera
esterna dell'archivolto, decorata a
palmette.

L'altare rinascimentale
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La limitata decorazione
scultorea si concentra sui
capitelli e sulla ghiera esterna
dell'archivolto.

Molto interessante è il portale
romanico non tanto per lo
schema generale (si tratta
di un portale benedettino
tradizionale) ma per lo
stile con cui sono eseguite
le decorazioni. Un tralcio
continuo si distende sui
piedritti e sull'architrave.
Alla base dei piedritti
due mostri serpentiformi
generano il tralcio dalle
bocche. Solo due figurine (un
uomo ed un leone) appaiono
sul lato sinistro del tralcio.
Gli affreschi della navata
destra

Il rosone dall'interno e un affresco sottostante
Il portale principale è a fascio con colonne tortili laterali e
archivolto ogivale. Le uniche decorazioni sono situate sui capitelli
e sulla ghiera più esterna. Nell'architrave è presente un'iscrizione
che testimonia l'anno e gli artefici della ricostruzione della facciata.
È sormontato da un rosone gotico a ruota costituito da archetti
traforati su colonnine. Il portale secondario, di impronta romanica,
riporta le forme tipiche dell'architettura benedettina. É arricchito
da decorazioni che si distendono sui piedritti e sull'architrave,
e mostrano un tralcio che si origina dalle bocche di due mostri
serpentiformi alla base dei piedritti. Due leoni segnano il termine
della ghiera esterna dell'archivolto, decorata a palmette.

CHIESA DI SAN PAOLO – BARETE (AQ)
NOTIZIE STORICHE

La Chiesa di San Paolo è situata all'interno delle cinta murarie del Cimitero di Barete.
Per lunghissimo tempo l'edificio religioso è stato dedicato esclusivamente alle funzioni religiose e alle
commemorazione dei defunti. Negli ultimi decenni ha, via via, assunto maggiore interesse, soprattutto dal
punto di vista archeologico.
A seguito degli scavi effettuati all’interno della basilica, sono venuti alla luce quindici secoli di storia.
Sono state trovate, infatti, testimonianze dal I al XV secolo d.C.
L’ipotesi è che davanti alla chiesa di San Paolo di Barete, nel VI secolo dopo Cristo, sorgeva un cimitero ostrogoto,
proprio nella zona antistante quello attuale. Sono terminati anche i nostri lavori di restauro e consolidamento
della chiesa, in collaborazione con la Soprintendenza.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1995/1997
Lavori: diversi interventi di consolidamento e restauro.
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PALAZZO ROMANELLI - L’AQUILA
NOTIZIE STORICHE

Palazzo Romanelli, ubicato in via Fortebraccio n. 50, venne edificato nel XVI secolo accanto a palazzo Alfieri e
l’attigua chiesa della Madonna degli Angeli.
Il palazzo presenta all’interno un cortile con elementi rinascimentali e arcate quattrocentesche. Sul lato nord
uno scalone è ricavato all’interno della muratura delimitato da una parete con arcate a tutto sesto.
La facciata conserva il portale d’ingresso ad arco a pieno sesto con l’inquadratura a bugne e pietre squadrate
presenti anche nelle finestre del primo piano.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio di Via Fortebraccio n. 50 – L’Aquila.
Anno dell'intervento: 1995-1996
Lavori: consolidamento e restauro.

CONVENTO DI SAN COLOMBO – BARISCIANO (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Comune di Barisciano
Anno dell'intervento: 1996
Lavori: restauro del convento da destinarsi a residenza sociale.
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CASTELLO PICCOLOMINI - CELANO (AQ)
NOTIZIE STORICHE

Il sito del castello è da far risalire probabilmente al luogo,
sul colle di S. Flaviano, in cui Federico II di Svevia, in lotta
con Tommaso Conte di Celano e Molise, fece costruire
delle fortificazioni durante l'assedio del 1223. Tali
fortificazioni erano quasi certamente soltanto opere in
legno e terra battuta, tuttavia segnarono l'inizio di quello
che sarebbe stato una solida fortificazione dominante il
lago del Fucino nei secoli successivi.
Il castello vero e proprio fu iniziato a costruire nel 1392
su commissione di Pietro Berardi, conte di Celano, ma già
negli anni tra il 1356 e il 1380 il nonno e successivamente
suo padre avevano provveduto a fortificare il Colle di
san Flaviano erigendo un sistema di mura con torrette
rettangolari "a scudo" e costruendo la torre-mastio
sommitale a pianta quadrata. Pietro di Celano, dunque
costruì il solo piano primo con le torri quadrangolari agli
angoli, fino al marcapiano, integrando la torre-mastio
sull'angolo nord-est. Egli, altresì edificò il cortile interno
alle mura dotandolo del loggiato con arcature a sesto
acuto ancora visibile. Nel 1451, a seguito delle nozze tra
Jacovella Ruggeri di Celano, nipote di Pietro, e Lionello
Acclozamora duca di Bari, quest'ultimo, divenuto
conte di Celano proseguì l'opera del predecessore, sia
integrando il recinto esterno con due grandi torrioni
angolari semicilindrici sul versante nord-est e un rivelino
triangolare con largo torrione angolare cilindrico verso
la cittadella, sia erigendo il piano nobile del castello
vero e proprio con il cammino di ronda e le quattro
torri d'angolo fino all'altezza attuale. Lionello inoltre si
occupò di fortificare le mura del recinto aumentandone
lo spessore per poter resistere alle micidiali bombarde
a polvere da sparo che erano state inventate in quegli
anni.
Nel 1463 Antonio Todeschini Piccolomini, nipote di papa
Pio II fu investito della Contea di Celano da Ferdinando
I di Napoli. Egli riprese la costruzione del castello
apportando aggiunte e decorazioni architettoniche
che trasformarono il maniero in palazzo residenziale
fortificato. In particolare egli completa il secondo
piano del loggiato interno dotandolo di arcate a sesto
acuto decorate nei capitelli dai simboli araldici della
famiglia: la croce e la mezzaluna. Fa inoltre aprire delle
finestre architravate in stile rinascimentale così come
fa realizzare diverse loggette pensili appoggiate su
beccatelli ancora visibili. Interventi strutturali invece
realizza sui bastioni del recinto dove fa costruire due
torri cilindriche fortemente scarpate che inglobano le
vecchie torri a "ferro di cavallo" ed amplia la stessa cinta
muraria proprio in prossimità delle torri per aumentare
la difesa degli ingressi dotandoli di antiporta.
Nel 1591 Camilla Peretti, sorella di papa Sisto V acquistò
la contea dai Piccolomini. Nel 1608 Michele Peretti fa
aprire sul mastio alcune finestre con architrave semplice.
Nel 1647 il castello fu coinvolto nella rivolta di Masaniello
contro i Borboni, venendo occupato dai rivoltosi
capitanati dal barone Antonio Quinzi de L'Aquila e
sostenendo un lungo assedio ad opera delle truppe reali.
Il feudo passò successivamente a Bernardino Savelli, e
successivamente a Livia Cesarini che lo trasmise ai duchi
Sforza Cesarini e successivamente agli Sforza Cabrera
Bodavilla. Sono di questo periodo le tamponature
settecentesche create per consolidare
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il loggiato superiore dopo i terremoti del 1695, 1706 e
1780. Al piano terra alcuni ambienti vengono utilizzati
per creare la prigione feudale.
Nel 1892 la proprietà è del marchese Claudio Arezzo e
successivamente della famiglia Dragonetti dell'Aquila.
Nello stesso anno l'angolo ovest diventa sede provvisoria
del carcere mandamentale, mentre nel 1893 diviene
monumento sottoposto alla tutela delle Belle Arti del
nuovo Regno d'Italia.
Durante il disastroso terremoto del 1915 che si abbatté
sulla Marsica, il castello risultò gravemente danneggiato
riportando il crollo del loggiato nel cortile, di alcune volte,
di tutti i solai, del cammino di ronda e di tutte le loggette.
Si formarono altresì gravi lesioni sulle torri angolari,
una delle quali, quella di sud-est, crollò dimezzando la
sua altezza. Gli interventi di restauro, che iniziarono, a
seguito dell'esproprio da parte dello Stato nel 1938, solo
25 anni dopo il sisma, 1940, furono subito interrotti per
cause belliche (Seconda guerra mondiale) ed ultimati nel
1960, applicando la nuova normativa antisismica vigente
all’epoca.
A seguito del restauro che è stato realizzato ricostruendo
fedelmente l'antica struttura, grazie all'abbondante
repertorio fotografico, il castello assume l'aspetto della
fortezza medievale con funzione difensiva dell'abitato
di Celano, come testimonia il rivelino del lato sud-est,
che nei secoli successivi è stata modificata a residenza
signorile rinascimentale.
La cinta muraria è interrotta da undici torri a scudo e
cinque rotonde. All'interno tramite un ponte levatoio
che consente di superare un fossato, si accede al Castello
attraverso due ingressi, uno dei quali protetto da una
caditoia.
L'edificio centrale ha pianta regolare, rettangolare
con quattro torri quadrate agli angoli, con merlatura
ghibellina, che proteggono un cortile con pozzo nel
mezzo, una volta architravato, per la raccolta delle acque
piovane. All'esterno delle quattro torri un giro di ronda
anch'esso merlato consentiva alle guardie il controllo
di ogni lato delle mura. Tuttavia la esigua sporgenza
delle torri dal profilo dell'edificio, che non consente
un adeguato tiro di fiancheggiamento, lascia intendere
che, con l'Acclozamora, l'antica funzione difensiva della
fortezza, si è affievolita rispetto a quella di prestigiosa
dimora signorile.
Il perimetro del cortile risulta impreziosito da un
porticato di carattere tipicamente rinascimentale su due
piani, di cui quello inferiore con archi a ogiva sorretto
da ampi pilastri colonniformi, e quello superiore con
doppio numero di archi a tutto sesto con colonne più
piccole. Il portico articolato su tutti e quattro i lati, non
ha eguali nella regione e "va considerato tra i primari
esempi italiani del genere" (Perogalli). Gli interni
si presentano scarni essendo andati perduti con il
terremoto i pregevoli affreschi delle volte, descritti da
alcuni autori dell'800
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1996/2001
Lavori: diversi interventi di consolidamento e restauro.
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CASTELLO CINQUECENTESCO – L’AQUILA
ADEGUAMENTO LOCALI DA DESTINARE A CAFFETTERIA E RISTORANTE

DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1997
Lavori: adeguamento e restauro.

PORTA SAN NICOLO’ – MONTEGIORGIO (AP)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Comune di Montegiorgio.
Anno dell'intervento: 1997
Lavori: consolidamento e restauro.
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TORRE CIVICA – GUALDO DI MACERATA (MC)

NOTIZIE STORICHE
A nord della piazza al centro storico di Gualdo si
erge la Torre Civica, la cui funzione principale era
quella di segnalare, mediante tocchi di campana, la
convocazione di pubbliche adunanze e di riunioni
amministrative. Questo antico monumento evidenzia i
vari rimaneggiamenti subiti nei secoli passati, i quali le
hanno fatto assumere l'odierno assetto architettonico,
che si può dire strutturato principalmente in due corpi
annessi e distinguibili, riconducibili rispettivamente ai
resti di una antica torre medievale e alla sovrastante
cella campanaria ottocentesca. II blocco inferiore
dell'edificio sfrutta la pietra arenaria in quanto materiale
costruttivo locale, riallacciandosi alle costruzioni
precedenti, quali le mura di cinta medievali, altri edifici
e alcune chiesette rurali. Tutto l'edificio presenta nelle
sue linee architettoniche un aspetto possente, che
tale doveva essere per poter resistere alle incursioni
nemiche e per poter essere in grado di sostenere il peso
delle architetture sovrastanti. Dall'aspetto attuale si può
supporre che la parte inferiore doveva necessariamente
svilupparsi in altezza. E' ipotesi tramandata oralmente
che questa torre civica fosse collegata con il Torrione del
Cassero per mezzo di una cortina muraria. E' altrettanto
probabile che questa cortina di collegamento sia stata
definitivamente demolita quando fu costruito il Palazzo
Camilli, nel 1880, ai piedi del Torrione; il palazzo a sua
volta è andato distrutto a causa del crollo del Torrione
stesso. La parte superiore della Torre Civica mostra una
impostazione strutturale tipicamente ottocentesca in
stretta relazione stilistica con il campanile del palazzo
comunale di Penna S. Giovanni progettato dall'architetto
Pietro Maggi, cui si deve anche la ristrutturazione in stile
neoclassico della chiesa di San Savino. La parte terminale
della Torre è costruita in mattoni e si impianta con la
sua base quadrata sul blocco pentagonale inferiore
al fine di soddisfare la funzione di cella campanaria. A
forma di parallelepipedo la Torre presenta, una per ogni
faccia, quattro grandi finestre con ai lati pilastri in parte
sporgenti e in parte rientranti, sormontati da capitelli. A
coronamento di questa struttura s'imposta un tamburo
a pianta ottagonale che, con le sue finestre cieche di
forma ovale, dona all'architettura ritmicità e dinamismo.
Da citare l'orologio pubblico, anch'esso ottocentesco, la
cui macchina ha sede all'interno del blocco medievale
e il cui quadrante, a cifre romane, è ricavato sulla parte
dirimpetto la chiesa di San Savino. All'interno della cella
campanaria sono ancorate due campane, collegate
alla macchina del medesimo orologio allo scopo di
costituirne la soneria.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A. Per Le
Marche.
Anno dell'intervento: 1997
Lavori: consolidamento e restauro, post sisma 1997
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COMPLESSO PARROCCHIALE – CAPORCIANO (AQ)
NOTIZIE STORICHE

La chiesa della Madonna Addolorata è sorta nel
Settecento per le onoranze dei defunti, ad opera
della Confraternita appositamente costituita. Non
ha subito da allora significanti trasformazioni, fatta
eccezione di alcune modifiche alle decorazioni
pittoriche interne. In un’iscrizione posta sopra la
cantoria è infatti detto che nel 1885, in onore della
Beata Vergine dei Sette Dolori, la Confraternita con
le oblazioni e con il lavoro dei suoi iscritti, restaurò il
sacello.
L’Interno è ad unica navata voltata a botte con tre
lunette. E’ concluso con una semi-cupola sopra l’unico
altare. Al di sopra dell’ingresso, sorretta da quattro
colonne, vi è la cantoria a più livelli che conteneva
l’organo. Tutto l’interno è affrescato con decorazioni
di gusto settecentesco e tonalità conformi al culto
dei morti. Nove pitture importanti, di cui due su tela
e le altre su affresco, poste al soffitto e sulle due
pareti laterali al di sopra del coro ligneo, illustrano la
passione di Cristo dalla flagellazione alla deposizione.
Le decorazioni interne, sono state restaurate dal
decoratore che ha affrontato e risolto il problema dei
fumi delle candele che negli anni avevano annerita
la volta. Nell’occasione del restauro è stata sostituita
la bussola di ingresso, già in metallo, con un’altra
in legno la cui tipologia è stata ripresa e riprodotta
anche in altre regioni d’Italia.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1997
Lavori: consolidamento e restauro.

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ)

NOTIZIE STORICHE

La Chiesa di S. Giovanni Battista conserva ancora le
feritoie in testimonianza dell'antica funzione di palazzo
fortificato. La facciata in conci di pietra squadrata,
presenta un interessante portale rinascimentale.
L'interno, diviso in due navate, è impreziosito da un
altare ligneo in stile barocco. Molto interessante è il
campanile a vela con cinque aperture che, in alcuni
particolari architettonici ancora presenti, svela la sua
originaria funzione di palazzo fortificato.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1997
Lavori: consolidamento e restauro.
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ANTICHE FONTANE – ROCCA DI CAMBIO (AQ)
NOTIZIE STORICHE

La Fontana del Rognone risale al 1881 e si compone di
un lungo e alto muro di pietra squadrata in cui sono
collocate a sinistra, la fontana, e a destra, una lunga vasca
a guisa di abbeveratoio. Questo impianto è appoggiato
ad un'alta parete in pietrame ad "opus incertum". La
fontana, interamente di pietra, è del tipo a muro con
una piccola vasca rettangolare sovrastata da una lastra
con due cannule, uno stemma centrale e una cornice
di terminazione al di sopra della quale vi è un piccolo
fregio, con l'incisione della data, coronato da due volute.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Comune di Rocca di Cambio
Anno dell'intervento: 1998
Lavori: sistemazione fontane

TEMPIO ROMANICO DI SAN VITTORE – GENGA (AN)

NOTIZIE STORICHE
L'abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse venne
edificata dai longobardi verso la fine del X secolo in
terra d'origine di San Benedetto, a cui è dedicata. La
chiesa è stata costruita nella Gola di Frasassi, all'interno
di un "anfiteatro" di montagne dalle quali risulta
completamente circondata; si dice che lo stesso nome
"delle Chiuse" (Rave di Clusis) gli sia stato attribuito
proprio per questo motivo, perché risultava "chiusa" trai
monti, come se la proteggessero nascondendola. Resta
un luogo di profonda pace e spiritualità e mai come in
questo caso è stata scelta un'area in cui la costruzione
risulta in totale armonia con la natura circostante,
trasmettendo, a chi la osserva, un perfetto rapporto
architettura/natura. La sacralità qui è percepibile in ogni
sua forma ed è impossibile non ritrovare un senso di
pace assoluta percorrendo la strada che porta all'entrata.
L'abbazia si trova sopra il fiume Sentino, presso il
quale è possibile osservare il bellissimo ponte romano,
perfettamente inglobato nel piccolo borgo abbaziale
contraddistinto da una torre quadrangolare di difesa
medievale, conferendo al luogo l'aspetto di "cittadella
fortificata". In questi luoghi hanno soggiornato per
secoli gli Ordini monastici dediti al lavoro della terra e
alla preghiera impregnando il luogo di sacralità. Tra
questi ordini, quello dei benedettini risulta essere quello
più presente, si occupava della cura delle anime nei
borghi e nelle campagne, con la diffusione e l'istituzione
di altri conventi e complessi monastici nell'entroterra
marchigiano. Il complesso monastico ebbe enorme
importanza nell'XI e nel XII secolo, perché era il centro di
un'area cristiana da cui dipendevano altre 33 chiese e 13
castelli. Purtroppo però nel 1212, quando l'abate Morico
III fu costretto a consegnare Castel Petroso al comune di
Fabriano, iniziò la decadenza di S. Vittore delle Chiuse,
fino a che l'abbazia fu consegnata definitivamente al
monastero olivetano di S. Caterina di Fabriano perché
"in perdita economica. La struttura esterna romanica
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costituita da blocchi di pietra bianca e rosata, molto
sobria, si distribuisce su una pianta a croce greca inscritta
in un quadrato centrale da cui si estende una cupola con
base ottagonale. Anche l'interno è molto sobrio e non
presenta alcuna forma di decorazione o di immagine.
Il fatto di essere scarna a tal punto conferisce a chi entra
un senso di purezza e leggerezza, il grande spazio che
si respira all'interno suggerisce una suggestione senza
pari, l'occhio non è distratto da nulla ma vaga tra gli archi
e le pareti volando in un ambiente chiaro e luminoso,
nonostante la struttura che dovrebbe renderlo cupo. La
sensazione di pace è assicurata, il silenzio è assoluto, la
preghiera che si consumava tra queste pareti doveva
essere cristallina. L'unico simbolo che balza all'occhio,
perché solitario e altrettanto misterioso, è un otto
o un simbolo dell'infinito rovesciato nei pressi della
porta a sinistra dell'altare. Esiste solo lui, non se ne
conosce l'origine e il perché della sua presenza, forse è
un riassunto dell'intera abbazia, spiega con l'immagine
il senso della struttura che sa portare all'infinito lo
sguardo di chi lo volge. Chi non comprende la risposta
solo entrandoci, viene suggerita dal simbolo enigmatico
noto da tutti i visitatori, impossibile non vederlo anche
se discreto, perché lì, da solo. Per lo meno, non ci si
sbaglia. La stessa abbazia di S. Vittore delle Chiuse così
circondata dalle catene montuose marchigiane, non può
che trasmettere ciò che alcune strutture, come Castel
del Monte, sanno dare, e cioè che vista da lontano è
come se fosse contenuta in un gigantesco graal visto con
le montagne, chi la "beve" e se ne nutre, ha vita eterna...
infinita...

L’infinito, unica immagine
presente nell’abbazia

DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A. Per Le Marche.
Anno dell'intervento: 1998- 2001
Lavori: pronto intervento, consolidamento e restauro
post sisma 1997
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BASILICA DI PLESTIA – SERRAVALLE DEL CHIENTI (MC)
NOTIZIE STORICHE

La chiesa di Santa Maria di Pistia (o "di Plestia"), sorge sul luogo dell'antica cattedrale e ne incorpora i resti, è
una chiesa in stile protoromanico e santuario di "confine", situata sull'Altopiano Plestino, al confine tra Umbria
e Marche, nel comune di Serravalle di Chienti, ma contigua all'abitato di Colfiorito nel comune di Foligno. Sorge
su nodo stradale di grande importanza fino a tutto l'Alto Medioevo, nell'area dell'antica città di Plestia, a 99
miglia da Roma e scomparsa nel X secolo, in origine probabilmente luogo d'incontro del cardo e del decumano.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A. Per Le Marche.
Anno dell'intervento: 1998
Lavori: pronto intervento post sisma 1997

CHIESA DI SAN SAVINO – GUALDO DI MACERATA (MC)
NOTIZIE STORICHE

Edificata nel ´300 dai Signori Azzolini, Amatori e Vittori di Fermo, la Chiesa Parrocchiale di S. Savino di Gualdo
fu riscostruita nei primi anni dell´Ottocento su disegno dell´architetto Maggi. Restaurata dal 1942 al 1945,
è di stile neo-classico-ionico, a croce greca. All´interno si possono ammirare il “Gonfalone del Rosario” di
Alessandro Ricci, la “Madonna con il Bambino e i Santi Giovanni Battista e Savino” di Antonio Liozzi, una
“Ultima cena”, che gli studi più recenti attribuiscono con certezza ad Ubaldo Ricci, che la eseguì nel 1693.
Interessante anche un delicato bassorilievo in pietra da datarsi al secolo XVII, raffigurante la “Madonna che
offre il Bambino ad un santo inginocchiato”.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A. Per Le Marche e poi Arcidiocesi di Fermo.
Anno dell'intervento: 1998/2000
Lavori: pronto intervento, consolidamento e restauro post sisma 1997
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ARCHIVIO DI STATO NEL CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN PASQUALE – SULMONA (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Ministero per i Beni Culturali-Archivio di Stato.
Anno dell'intervento: 2000/2005
Lavori: diversi interventi di consolidamento e restauro.

BASILICA DELLA SANTA CASA – LORETO (AN)

NOTIZIE STORICHE

Sono stati 23 i cantieri, che però non hanno arrestato la marcia inesauribile dei pellegrini al Santuario, ogni
anno meta di oltre quattro milioni di fedeli. Loreto si è preparata così al Giubileo del 2000. I lavori di restauro,
inseriti nel piano degli interventi al di fuori del Lazio del ministero dei Beni Culturali, hanno permesso il
consolidamento ed il restauro del complesso della Santa Casa, costituito dalla Basilica, dal Palazzo Apostolico
e dal Palazzo Illirico. Le opere sono consistite nel raddoppio dello spazio liturgico, eliminazione delle barriere
architettoniche, restauro del campanile, installazione di sofisticati sistema di sicurezza e controllo, apertura
delle nuove cripte sotterranee della Basilica. L’intero intervento di consolidamento e restauro architettonico,
pittorico e decorativo è stato presentato nel corso di un convegno dal titolo “I materiali nei secoli: attuali
ed antichi in reciproca integrazione a Loreto, il più antico e importante Santuario Mariano d’Europa”. Sono
intervenuti tra gli altri l’arcivescovo di Loreto Mons. Angelo Comastri, il direttore della Congregazione Universale
della Santa Casa padre Giuseppe Santarelli, il progettista e direttore dei lavori, Arch. Alessandro Del Bufalo.
Storia del Santuario
La Storia del Santuario inizia il 10 dicembre 1294, con l'arrivo della Casa abitata dalla famiglia della Vergine
Maria a Nazaret e dove la Madonna avrebbe ricevuto l'annuncio della nascita miracolosa di Gesù. In un primo
momento la preziosa reliquia venne sopraelevata e coperta da una volta e poco dopo circondata da portici,
quindi da una chiesetta e infine dall'attuale Basilica.
Nel 1468, per volontà del vescovo di Recanati, il forlivese Nicolò de Astis (ossia Nicolò dall'Aste), cominciarono
i lavori per la costruzione del grande Tempio, sia a protezione della Santa Casa, che per accogliere la gran folla
di pellegrini sempre crescente che vi si recava in visita. Morto il vescovo già l'anno seguente, nel 1469, fu Papa
Paolo II a proseguirne i lavori, anche perché, quando nel 1464, ancora cardinale, venne in visita a Loreto,
sarebbe stato miracolosamente guarito dalla Madonna. Nel 1587, con l'aggiunta della facciata, l'edificio poté
ritenersi finalmente concluso.
Nel 1604 fu indetto il concorso per la decorazione della Sala del Tesoro, che fu vinto dal Pomarancio, che
prevalse sul Caravaggio, su Guido Reni e su Lionello Spada. La sala fu completamente decorata entro il 1610,
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quindi il Pomarancio si cimentò con gli affreschi della cupola, andati quasi completamente perduti.
Quasi in contemporanea Francesco Selva decorava con stucchi l'Atrio della Sacrestia e Tiburzio Vergelli realizzava,
tra il 1600 ed il 1607, il maestoso battistero che ancora oggi si può ammirare nella prima cappella di sinistra
della basilica.
A completamento dei lavori, tra il 1604 ed il 1614, Carlo Maderno con l'aiuto dello zio Giovanni Fontana realizzava
la fontana che orna la piazza del Santuario.
I Camminamenti di Ronda
La basilica è fortificata nella parte alta con un cammino di ronda e beccatelli in pietra, che li sostengono con
funzione anche decorativa, su incarico del cardinale Girolamo Basso della Rovere la costruzione fu iniziata
da Giuliano da Maiano e successivamente modificata e portata a termine da Baccio Pontelli in stile tipicamente
rinascimentale. I camminamenti di ronda della basilica sono corridoi coperti e sporgenti con una serie continua
di finestre a volta attorno alla parte superiore della basilica, per consentire un’agevole difesa in caso di
attacco, come era avvenuto da parte dei turchi in maniera sanguinosa ad Otranto nel 1480, l'anno prima nella
vicina Grottammare e nel 1518 a Porto Recanati, attacco che provocò per ordine di papa Leone X anche una
ulteriore fortificazione di Loreto, che fortunatamente non fu mai attaccata. Dietro i camminamenti, nella parte
alta interna della basilica, si trovano le stanze che un tempo erano adibite ad alloggio delle guardie per la difesa
del santuario, oggi adibite a museo e raccolta di oggetti antichi, cimeli sportivi dell'aeronautica e ad altri usi
religiosi e culturali, si può anche ammirare il manichino di una guardia in abiti dell'epoca con le alabarde e altri
oggetti. I camminamenti sono stati da noi restaurati e si possono visitare dal 2009, dall'alto si può ammirare
una bellissima vista sulle campagne circostanti e sulla costa del Conero.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A. Per Le Marche.
Anno dell'intervento: 1998/1999
Lavori: bonifica, valorizzazione e restauro sottotetto e strutture portanti delle coperture. (Lavori del Grande
Giubileo del 2000)
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COMPLESSO MONASTICO DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO – L’AQUILA
NOTIZIE STORICHE

I lavori hanno riservato parecchie sorprese: dal
rinvenimento di un'enorme cisterna interna, alla
scoperta di passaggi segreti compreso l'antico
collegamento tra la basilica e la chiesetta preesistente
che ne era diventata la cripta; dal rinvenimento
di un forno per la ceramica alla scoperta di un
nascondiglio segreto ricavato sotto una celletta dei
frati. Ultima, ma solo in ordine di tempo, è arrivata
la scoperta di una tomba proprio sotto il pavimento
del chiostro. Durante i lavori di consolidamento alla
base dei pilastri del porticato, sono saltate fuori
una serie di ossa che, come prevede la procedura, il
servizio di Medicina legale della Asl ha analizzato e la
Sovrintendenza archeologica ha studiato. La tomba,
forse risalente all'anno Mille, è emersa dal restauro
giubilare del complesso monastico annesso alla
basilica di Collemaggio, di proprietà della Provincia
che l'ha destinato a diventare centro culturale.
"Appena emerse le ossa, abbiamo ovviamente
fermato tutto- spiega l'architetto direttore dei lavori
e progettista di restauro finanziati nell'ambito del
Giubileo del 2000 -. Che tomba è? In attesa di studi
appropriati sulle ossa, ritengo di poter avanzare
due ipotesi. La prima, più credibile, è che siamo di
fronte ad un ossario, magari di fraticelli che non
potevano aspirare alla sepoltura nella basilica o in
altri luoghi "nobili" del complesso riservati agli abati.
Tale ipotesi è supportata dalla considerazione che
Collemaggio, come è noto, è fatta da tutta una serie di
sovrapposizioni: dunque, è possibile che alcune ossa
che si trovavano raccolte in un luogo da riutilizzare,
siano state spostate in altro posto.
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La seconda ipotesi è legata alla possibilità che si tratti di sepoltura vera e propria: ed allora è facile ipotizzare
che l'intero porticato nasconda una serie di tombe". Si aprono scenari entusiasmanti.
"Proprio così- insiste il direttore dei lavori - a dimostrazione di quello che abbiamo da sempre sostenuto.
Siamo di fonte ad un complesso dall'immenso valore storico e architettonico. Anche per questo, nel restauro,
abbiamo curato i minimi particolari, persino nelle toilette, col massimo rispetto dei portatori di handicap.
Con i lavori eseguiti abbiamo recuperato altri mille mq di un complesso che ne vanta 6.000 di cui 3.000 già
ristrutturati.".
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Provincia dell'Aquila.
Anno dell'intervento: 1999/2000
Lavori: consolidamento e restauro (lavori del Grande Giubileo del 2000).

BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO – L’AQUILA

NOTIZIE STORICHE
La Basilica di Santa Maria di Collemaggio è di grandissimo interesse storico ed architettonico. La Basilica ha
tre navate, all'interno è lunga 95 metri e larga 26 metri. Si ritiene che la sua costruzione sia iniziata nel 1287,
mentre la consacrazione è attestata, ad opera di otto vescovi il 25 agosto del 1288. La fondazione del Monastero
risale invece a 13 anni prima, ovvero al 1274.
Il 29 agosto del 1294, dopo oltre due anni di carica vacante, veniva incoronato Papa, col nome di Celestino V,
Pietro Angelieri eremita del Morrone, confessore e fondatore dell'Ordine dei Celestini. La cerimonia si tenne a
Collemaggio, appena fuori dei confini dello Stato Pontificio e fu l'occasione per la concessione di un'indulgenza
plenaria innovativa. Essa fu completamente gratuita, in quanto legata soltanto alla coscienza dei fedeli ed alla
loro presenza nella Basilica fra il 28 ed il 29 agosto di un qualsiasi anno.
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Solo quattro anni dopo, nel 1300, Papa Bonifacio VIII indiceva il primo Giubileo romano, simile per alcuni versi
all'indulgenza celestiniana. Le spoglie di Pietro del Morrone, canonizzato nel 1313, sono tuttora conservate
nelle Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che nel 2002 è stata dichiarata dall'Unesco “Monumento testimone
di cultura e pace”.
A seguito del sisma dell'Umbria e delle Marche, del 26.09.1997, si constatò che anche la lontana chiesa di Santa
Maria di Collemaggio, era stata lievemente danneggiata. La sproporzione fra la sollecitazione, assolutamente
contenuta rispetto agli effetti provocati, costrinse ad intervenire con un'opera di consolidamento strutturale
finanziata nell'ambito del Grande Giubileo del 2000.
Nel corso di questo intervento si provvide, tra l’altro, a riesaminare ed approfondire alcune memorie lasciate
dall’Arch. Mario Moretti, che intervenendo sull’edificio tra il 1969 e il 1973, ebbe modo di notare alcuni reperti
la cui consistenza e tipologia erano riferibili ad una fase costruttiva precedente a quella attualmente visibile.
Si trattava di tracce di un assetto del presbiterio a impianto semiottagono poliabsidato, precedente a quello
attuale.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 1999
Lavori: miglioramento sismico e restauro facciate (lavori del Grande Giubileo del 2000).
Pilastro sinistro transetto – pulitura della pietra

Angolare destro transetto – pulitura manuale e chimica
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CASTELLO AL MONTE – SAN SEVERINO MARCHE (MC)
NOTIZIE STORICHE

Il Museo civico archeologico "Giuseppe Moretti", intitolato al noto archeologo sanseverinate che fu negli anni
trenta e quaranta soprintendente di Roma e del Lazio, è stato da noi riallestito nell'Antico Episcopio di Castello
al Monte. Il percorso espositivo comprende una sezione preistorica, che raccoglie manufatti litici e fittili della
Collezione Pascucci, e una sezione Picena, dove sono esposte alcune tombe provenienti dalla Necropoli di
Pitino. In questa sezione, la collezione si è arricchita con alcuni oggetti provenienti dal Museo archeologico
nazionale delle Marche di Ancona. L'esposizione è integrata da pannelli illustrativi che presentano ricostruzioni
di tombe picene e da un video che presenta i reperti più significativi trovati a San Severino Marche e ora esposti
ad Ancona. Inoltre, una parte "lapidaria", in cui sono esposti cippi funerari romani, introduce alla sezione
romana dove sono collocate vetrine con materiale proveniente dall'antica città di Septempeda (l'attuale San
Severino Marche). Presente anche qualche reperto di epoca medievale. Nel piano terra del palazzo è allestita
la sezione “la Storia Toccata con Mano” in cui sono fedelmente ricostruiti per dimensioni e materiali ambienti
di vita e materiali di età Picena e romana. Il progetto “Il Museo di tutti e per tutti” arricchisce l'esposizione con
un percorso tattile, la guida con disegni a rilievo e testi in braille dedicata alle antiche civiltà del territorio e il
modello in scala 3D delle mura dell'antica città romana di Septempeda.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Comune di San Severino Marche.
Anno dell'intervento: 1998
Lavori: consolidamento, restauro e miglioramento sismico, post sisma 1997
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CASA DI RIPOSO LAZZARELLI – SAN SEVERINO MARCHE (MC)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Comune di San Severino Marche.
Anno dell'intervento: 2000/2001
Lavori: consolidamento, restauro e miglioramento sismico, post sisma 1997

PALAZZO SERVANZI COLLIO – SAN SEVERINO MARCHE (MC)

NOTIZIE STORICHE

Citato da numerose guide locali, che ne decantano i fasti già da epoche antiche, Palazzo Servanzi Collio,
appartenente ad una delle famiglie storiche di più lunga presenza nella città di San Severino, rappresenta
per l'insieme di mobili, oggetti e dipinti in esso ospitati, l'esempio di raccolta formatasi nell'arco di circa
due secoli (fino alla prima metà del secolo scorso), e conservatasi pressoché intatta fino ai giorni nostri.
A seguito degli interventi di restauro eseguiti nel 1797 da Giovanni Battista Collio e negli anni successivi
dal suo erede Severino Servanzi Collio, il palazzo è divenuto un edificio di importante interesse
monumentale ed una preziosa testimonianza dell'ambiente culturale sanseverinate tra XVIII e XIX secolo.
Secondo la moda neoclassica dell'epoca e sulla base di altri illustri esempi visibili a Roma
e a Firenze, la patrizia dimora cittadina è stata ornata da una ricca raccolta lapidaria e
da altri materiali antichi allogati nell'atrio e lungo le pareti di tutto lo scalone interno.
La distribuzione dei materiali archeologici non è del tutto casuale, in quanto rivela un
certo preciso disegno che, oltre alle normali regole di prospettiva e di effetto scenografico,
ha tenuto conto anche di esigenze più profonde e di maggiore pertinenza all'ambiente.
Il palazzo ingloba sul prospetto settentrionale alcuni resti delle mura urbiche. Il conte Severino Servanzi - Collio,
storico locale appassionato di collezionismo e di antiquariato, raccoglie e colloca nell'atrio e nell'ampio scalone
interno un rilevante numero (oltre 350) di reperti archeologici, frammenti di sculture, fregi architettonici, etc...
provenienti dagli scavi di Septempeda e dal mondo antiquariale e romano.
DATI DELL’INTERVENTO
Ente Appaltante: Comune di San Severino Marche.
Anno dell’intervento: 2001
Lavori: consolidamento, restauro e miglioramento sismico, post sisma 1997.
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EX CONVENTO DI SAN DOMENICO – SAN SEVERINO MARCHE (MC)
NOTIZIE STORICHE

I frati domenicani iniziarono la costruzione della chiesa di San Domenico, intorno al 1220, fra la preesistente
torre degli Smeducci e la primitiva chiesa di S.Maria del Mercato, donate dalla città al patriarca San Domenico.
Nel 1304 la chiesa viene riconsacrata e ricostruita mentre era realizzata una parte del complesso conventuale.
Nei secoli fu oggetto di continui rimaneggiamenti come ne è testimonianza direttamente la fabbrica con
la sua complessità e discontinuità sia costruttiva che nei materiali, fino al più consistente intervento,
operato nella seconda metà del Seicento su progetto del frate domenicano Giuseppe da Palermo.
All'interno dell'ex complesso monastico si sviluppa il chiostro, decorato nelle lunette d’imposta
delle crociere dei portici da variopinti affreschi che illustrano le scene della vita del Santo Domenico.
Il convento e la chiesa rappresentano una preziosa testimonianza dell’architettura portata
nel territorio maceratese, a partire dal XII-XIII sec., dai maestri comacini lombardi. L’uso dei
materiali, come la pietra calcarea bianca per la fascia del basamento e il mattone per la parte
superiore, vennero utilizzati anche per gli altri maggiori monumenti della città medievale.
L’impianto del convento è tradizionale, con la chiesa ed il chiostro, intorno al quale si aprono gli
spazi interni; il chiostro è posto a nord della chiesa, alla quale è addossato con il lato sud; gli altri
tre lati sono costituiti da corpi di fabbrica a pianta rettangolare, disposti a formare un quadrato.
Importante testimonianza di arte gotica risulta la torre campanaria interamente in laterizio, la cui cella si apre sui
quattro lati attraverso bifore a tutto sesto sostenute da colonnina circolare e capitello lapideo.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Comune di San Severino Marche.
Anno dell'intervento: 2001
Lavori: restauro, risanamento conservativo
e miglioramento sismico, post sisma 1997
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EX CASERMETTA SEDE DEL COMUNE - MACERATA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Comune di Macerata.
Anno dell'intervento: 2000/2002
Lavori: ripristino, recupero, restauro e
miglioramento sismico post-sisma 1997

CHIESA DI SANTA MARIA DEI CENTURELLI – CAPORCIANO (AQ)
NOTIZIE STORICHE

In uno dei periodi di maggior importanza dei tratturi,
si costruirono lungo il loro percorso le cosiddette
chiese pastorali. Siamo nel 1500 e S. Maria dei
Centurelli, sorse lungo il percorso tratturale. La chiesa
di Centurelli sorse quindi in un luogo strategico, che
rivestiva grande importanza e giustifica perciò la
dimensione dell’edificio.
Il portale, realizzato nel 1558 sul finire della
costruzione del tempio, non trova analogie con quelli
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aquilani. Piccole lesene scanalate e colonnine tonde
sorreggono un architrave modanato ed una lunetta
sormontata da un archivolto di scarico. L’abside, di
forma stranamente allungata è concluso con forma
poligonale ed una monofora.
Un’unica lesena, scandisce lo spazio della prima
campata: La pianta a croce latina è definita da
un’unica navata e due cappelle laterali che formano
i bracci del transetto con un grande arco trionfale
che incornicia l’altare di gusto barocco. Due restauri,
eseguiti sul finire degli anni ‘50 e ‘60, hanno
preservato le fattezze di una chiesa che conserva
ancora intatto un suo fascino.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 2002
Lavori: consolidamento e restauro

CHIESA DEL GESU’ - ANCONA
NOTIZIE STORICHE

L'edificio fu costruito nel 1605 su volontà del
conte Nappi. Nel 1631 venne aggiunto un collegio.
Nel 1743, l'architetto Luigi Vanvitelli, nella fase di
riammodernamento della città, voluta da papa
Clemente XII, mette mano anche a questa chiesa, oltre
che alla Mole Vanvitelliana e l'arco Clementino, tutte
opere che si trovano nella zona portuale di Ancona.
L'entrata della chiesa è collegata alla piazza antistante
attraverso una scala a forma di semiellisse, la sua
funzione è anche quella di coprire, in un breve spazio,
l'elevato dislivello fra l'entrata dell'edificio e quello
della strada. L'intera facciata ha una forma concava
e riecheggia così l'arco dell'insenatura del porto. La
scalinata, come anche il portale, sono coperti da
un pronao a pianta rettangolare, costituito da due
pilastri angolari e da due colonne centrali, anch'esse
a base rettangolare ed a capitello tuscanico. Il
pronao sorregge un frontone ed un timpano senza
particolari sculture al loro interno. All'esterno non
sono presenti statue. Al di sopra dell'ingresso è
presente un'ampia finestra rettangolare anch'essa
coronata da un timpano. Fino al periodo bellico la
facciata era sormontata da sei torce fiammeggianti in
terracotta, parte organica del progetto vanvitelliano
che conferivano maggior slancio al prospetto, che
per motivi oscuri furono successivamente rimosse e
non più ripristinate. La pianta dell'edificio è a croce
latina inscritta con abside semicircolare e cupola, sul
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tipo della struttura madre dell'Ordine dei Gesuiti
Chiesa del Gesù a Roma, con due cappelle per
entrambi i lati della chiesa in cui erano custodite
opere di vari pittori tra cui Orazio Gentileschi.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A. Per le
Marche.
Anno dell'intervento: 2000
Lavori: restauro del pronao e finiture interne.

CHIESA DI SAN PANFILO – OCRE (AQ)

NOTIZIE STORICHE
La chiesa di San Panfilo, sebbene sia documentata
fin dal 932 come proprietà del monastero di Farfa,
presenta attualmente forme prevalentemente
duecentesche, seppure modificate da interventi
cinquecenteschi.
Ha facciata a terminazione piana e un semplice portale
con lunetta inglobata in una cornice rettangolare;
sulla pietra dell’architrave, ai lati dello stemma
francescano di San Bernardino, si legge l’iscrizione
relativa al rifacimento tardo cinquecentesco: Hoc
Opus Fieri Fecit Iosephi Rioci Procurator / 1582;
sul lato sinistro si ha un altro ingresso lunettato.
All’interno si presenta a tre navate coperte da due
unici spioventi lignei e composte da altrettante
campate costituite da massicce pilastrature a tutto
sesto; lo spazio presbiterale è diviso in tre vani
rettangolari giustapposti coperti a crociera (il vano
di destra, divenuto sagrestia, è murato e vi si accede
dal vano centrale che funge da presbiterio). Lungo le
pareti e nel cappellone di sinistra si sviluppa un vasto
programma di affreschi cinquecenteschi, di varie
mani e sovrapposizioni di epoche diverse. Tra gli
esempi più significativi ricordiamo alcuni frammenti
sul lato sinistro come Madonna col Bambino in
trono tra Santi, dei quali si riconosce la figura di
destra di Sant’Amico di Rambona; una Madonna
col Bambino e Santa Caterina d’Alessandria, ingenua
pittura popolaresca e una insolita Madonna in piedi
a mani giunte.

DATI DELL’INTERVENTO
Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per
L’Abruzzo
Anno dell’intervento: 2001
Lavori: restauro, risanamento conservativo e
miglioramento sismico.

TEMPIO ELLENISTICO – CASTEL DI IERI (AQ)

NOTIZIE STORICHE
A Castel di Ieri, torna all'antico splendore il tempio ellenistico. Sono stati ultimati sia i lavori di recupero
avviati dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Chieti, che quelli di completamento (finanziati con fondi
Cipe) che rendono la struttura fruibile. Secondo gli storici, il tempio fu costruito intorno al II secolo a.c., in
età repubblicana, ed è dedicato alle divinità, probabilmente a Eracle o Dionisio e a Minerva. Nel corso della
campagna di scavi, che ha riportato alla luce l'intera struttura basamentale delle dimensioni di 15 metri per
19, inoltre, sono stati ritrovati altri elementi decorativi del tempio (custoditi nel museo di Chieti), oggetti in
terracotta dall'inestimabile valore archeologico. Eretto in un luogo da cui era ben visibile il tramonto del sole
ed il sorgere della luna, il tempio italico di Castel di Ieri, inaugurato dopo scavi e restauri durati diciotto anni,
doveva rappresentare uno dei monumenti di culto di maggiore importanza in Abruzzo. Gli archeologi della
Soprintendenza datano la fase ellenistica del tempio al II sec. a.C., in età romana repubblicana, ma la struttura
venne realizzata su un impianto più antico, caratterizzato da uno zoccolo in pietra ed un alzato in terra cruda,
probabilmente risalente al IV-III sec. a.C. Nel corso delle campagne archeologiche è stato riportato alla luce un
edificio di notevoli dimensioni: il tempio sorgeva su alto podio di quindici metri sulla fronte e di venti metri sul
lato lungo. Il basamento in opera poligonale è rivestito da grandi lastre in pietra calcarea modanate. Un’ampia
gradinata sul prospetto frontale, ancora perfettamente conservato, permetteva l’accesso. Ancora non è stato
stabilito con esattezza a chi fosse dedicato il tempio, ma non mancano le ipotesi. Numerosi sono i reperti votivi
in bronzo, tra i quali una statuina di Ercole e frammenti di oggetti votivi (spesso parti anatomiche) in terracotta.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio per i
Beni Culturali.
Anno dell'intervento: 2003
Lavori: restauro e scavo archeologico.
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CHIESA DI SAN DOMENICO – L’AQUILA
NOTIZIE STORICHE

La chiesa di San Domenico rientra in un vasto complesso architettonico del quale fanno parte un convento
con annessi due chiostri, questi, appoggiati ortogonalmente al prospetto laterale della chiesa a formare con
il suo fronte principale piazza Angioina. L'edificio nacque con il titolo di Santa Maria Maddalena, titolazione
derivatagli dall'adempimento di un voto espresso da Carlo d'Angiò, per volere del quale la chiesa sarebbe
stata fondata nel 1309; successivamente venne dedicata a San Domenico a seguito della presa di possesso
da parte dei padri predicatori. L'organismo si inserisce nella serie di quelle strutture preesistenti a più navate
adeguate in Barocco in seguito alle opere di ristrutturazione e di ricostruzione conseguenti al terremoto
del 1703. Dall'impostazione architettonica appartenente al periodo di fondazione si distinguono in maniera
piuttosto evidente gli interventi settecenteschi come le sopraelevazioni lasciate scoperte. La chiesa, con la sua
imponente struttura longitudinale a croce latina, presenta due ingressi, quello principale, con grande portale
romanico e due finestre circolari prive di ruota, quello secondario, posto sul braccio destro del transetto,
con altrettanto grandioso portale ogivale e finestre sovrastanti. La pianta, con le sue tre navate, il transetto
e l'impianto absidale, è dunque di origine trecentesca, mentre gli interni si presentano nella loro solenne
veste conferita dal rifacimento barocco, fatta eccezione per alcune strutture medievali lasciate a testimonianza
dei posteri dalle maestranze settecentesche, tra cui parte delle absidi trecentesche interne. Il sisma del 2
febbraio 1703, come anticipato, colpì anche San Domenico e, oltre al massacro di ben 600 persone, causò
la perdita di uno dei più preziosi interni medievali della città: crollarono tutto l'impianto interno, il soffitto,
il braccio sinistro del transetto e le volte delle absidi. Ne risultò la necessità di una radicale riprogettazione
e conseguente ricostruzione del maestoso spazio rimasto pressoché vuoto. I lavori iniziarono circa dieci
anni dopo il terremoto e furono impostati su un modello indipendente da quello gesuitico di tipo cellulare
alternato, che veniva generalmente adottato nella ricostruzione settecentesca delle altre chiese della città. La
soluzione scelta dai frati predicatori fu quella di un ampio spazio basilicale scandito da due serie parallele di
arcate arricchite da paraste corinzie. Lo spazio superiore della navata centrale è definito da un'alta trabeazione
dalla quale si eleva una volta a botte forata da lunette illuminate; le navi laterali sono invece coperte con
volte a calotta e conducono otticamente alle aperture delle cappelle poste ai lati dell'abside. Il risultato è uno
spazioso ambiente unitario nel quale la successione ordinata delle strutture longitudinali evita qualsiasi tipo
di interruzione. A superare questa impostazione tendenzialmente classica delle strutture è l'ampia serie di
decorazioni spiccatamente barocche che arricchiscono e movimentano gli interni attraverso i medaglioni posti
a coronamento delle arcate, le riquadrature delle volte, le incorniciature di porte e finestre e gli altari. Secondo
il Leosini (Leosini A., 1848) l'edificio sarebbe frutto del "disegno del milanese Piazzola, esimio architetto e
operatore di begli stucchi". Alcuni dubbi in proposito sono stati avanzati dall'Antonini (Antonini O., 2004) il
quale precisa che non esistono documenti a sostegno di tale attribuzione, che dovrebbe pertanto fondarsi
sulla tradizione, e che anche da un confronto stilistico con altre strutture architettoniche attribuite al Piazzola
non emergerebbero elementi comuni col San Domenico. Seguendo la tesi dell'Antonini, dunque, il Piazzola
si sarebbe limitato al rivestimento plastico di una struttura architettonica ideata da altro architetto. In effetti
si sa che il progetto strutturale, pronto già nel 1709, fu ideato da un architetto romano, del quale non è però
specificato il nome, ma che dall'impostazione d'impianto sarebbe riconducibile alla cerchia dei progettisti
romani che contribuirono alla ricostruzione dell'intera città dopo il terremoto del 1703. Attualmente il tempio
è stato recuperato come centro culturale e la maggior parte dei dipinti in esso contenuti sono oggi conservati
nel Museo Nazionale d'Abruzzo, tra questi degni di nota un S. Vincenzo di Ferreri e una S. Caterina da Siena
di Girolamo Cenatiempo, Carlo d'Angiò ai piedi della Vergine e S. Tommaso d'Aquino di Vincenzo Damini; S.
Giacomo Apostolo di Giulio Cesare Bedeschini e la Madonna del Rosario di Saturnino Gatti del 1511.
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Soprintendenza ai B.A.A.S. Per L'Abruzzo
Anno dell'intervento: 2005
Lavori: consolidamento e restauro.
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PALAZZO PRIVATO – Via Alcide De Gasperi n. 23 – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Palazzo Ianni + Committenti privati
Periodo di esecuzione: 16/12/2009 - 07/05/2010
Lavori: Riparazione edificio danneggiato dal sisma del 06.04.2009 classificato B, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti (Casarchitettura S.r.l.)
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al sisma del
6 aprile 2009 per la restituzione della piena agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto alla riparazione
di elementi strutturali mediante iniezione con malte epossidiche bicomponenti, ripresa delle lesioni sulle
tamponature con sistemi antiribaltamento ed opere di ripristino connesse, interventi di consolidamento dei
paramenti esterni, ripassatura del manto di copertura, riparazione del vano ascensore e delle parti meccaniche,
eliminazione e/o ripristino carta da parati, rifacimento tinteggiatura ed altre opere di finitura.

ABITAZIONE PRIVATA – Via Umbria n. 11, Gignano – L’AQUILA

DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Committente privato Sig. Iacone
Corrado
Periodo di esecuzione: 02/03/2010 - 01/09/2010
Lavori: Riparazione edificio danneggiato dal sisma
del 06.04.2009 classificato B, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Antonello Pellegrini
Direzione Lavori: Ing. Antonello Pellegrini
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno
riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al
sisma del 6 aprile 2009 per la restituzione della piena
agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto
alla riparazione di elementi strutturali mediante
iniezione con malte epossidiche bicomponenti,
ripresa delle lesioni sulle tamponature con sistemi
antiribaltamento ed opere di ripristino connesse,
interventi di consolidamento dei paramenti esterni,
ripassatura del manto di copertura, rifacimento
tinteggiatura ed altre opere di finitura.
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ABITAZIONE PRIVATA – Via Umbria n. 6, Gignano – L’AQUILA
DATI DELL’INTERVENTO

Ente Appaltante: Committente privato Sig. Jakubowski Eugenio
Periodo di esecuzione: 21/04/2010 - 16/10/2010
Lavori: Riparazione edificio danneggiato dal sisma del 06.04.2009 classificato B, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti (Casarchitettura S.r.l.)
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al sisma del
6 aprile 2009 per la restituzione della piena agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto alla riparazione
di elementi strutturali mediante iniezione con malte epossidiche bicomponenti, ripresa delle lesioni sulle
tamponature con sistemi antiribaltamento ed opere di ripristino connesse, ripassatura del manto di copertura,
controllo della funzionalità degli infissi e degli impianti, rifacimento tinteggiatura ed altre opere di finitura.

ABITAZIONE PRIVATA – Via Amiternina n. 11, S. Eusanio – BARETE (AQ)

DATI DELL’INTERVENTO
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno
riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al
sisma del 6 aprile 2009 per la restituzione della piena
agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto
alla demolizione e ricostruzione di elementi non
strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente
danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio,
tamponature e tramezzature, intonaci pesanti, camini,
pensiline, cornicioni; riparazione locale di elementi
strutturali eseguita con intervento combinato, tramite
iniezioni con idonee malte allo scopo di ricostituire la
continuità del materiale, quindi intervento di rinforzo
con apposizione di rete; riparazione degli impianti
danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità,
con materiali e tecniche ammesse dalle norme vigenti;
ripassatura del manto di copertura, controllo della
funzionalità degli infissi e degli impianti, rifacimento
tinteggiatura ed altre opere di finitura.
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ABITAZIONE PRIVATA – Via Fontegrossa n. 8/A, S. Giacomo – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Committente privato Sig. Grossi Gabriele+1
Periodo di esecuzione: 02/08/2010 - 28/01/2011
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile classificato B, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti (Casarchitettura S.r.l.)
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al sisma
del 6 aprile 2009 per la restituzione della piena agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto al controllo
e ripristino degli impianti interni; ripresa di lesioni murarie ed opere di ripristino connesse; riparazione
coperture; ripristino delle tinteggiature dei locali oggetto di riparazioni; ripristino dei pavimenti e rivestimenti
danneggiati; revisione degli infissi.

PALAZZO PRIVATO – Località I Cerri – ROCCA DI CAMBIO (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Il Triangolo
Periodo di esecuzione: 08/07/2010-08/01/2011
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile
classificato B, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Amedeo Marchetti
Direzione Lavori: Arch. Amedeo Marchetti
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno
riguardato la riparazione di tutti i danni
conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 per la
restituzione della piena agibilità dei locali. Nello
specifico si è provveduto alla riparazione di
elementi strutturali mediante iniezione con malte
epossidiche bicomponenti, ripresa delle lesioni
sulle tamponature con sistemi antiribaltamento
ed opere di ripristino connesse, ripassatura del
manto di copertura, controllo della funzionalità
degli infissi e degli impianti, rifacimento
tinteggiatura ed altre opere di finitura.
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PALAZZO PRIVATO – Via Collalto n. 5 – ROCCA DI CAMBIO (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Residence Galassia
Periodo di esecuzione: 08/07/2010-12/08/2011
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile classificato B, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Amedeo Marchetti
Direzione Lavori: Arch. Amedeo Marchetti
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al
sisma del 6 aprile 2009 per la restituzione della piena agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto
alla riparazione di elementi strutturali mediante iniezione con malte epossidiche bicomponenti, ripresa
delle lesioni sulle tamponature con sistemi antiribaltamento ed opere di ripristino connesse, ripassatura
del manto di copertura, controllo della funzionalità degli infissi e degli impianti, rifacimento tinteggiatura
ed altre opere di finitura.

PALAZZO PRIVATO – Via S. Michele n. 7 – L’AQUILA

DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Via San Michele n. 7 +
Committenti privati
Periodo di esecuzione: 13/06/2011-10/12/2011
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile
classificato B, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti
(Casarchitettura S.r.l.)
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno
riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al
sisma del 6 aprile 2009 per la restituzione della piena
agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto alla
riparazione di elementi strutturali mediante iniezione
con malte epossidiche bicomponenti, apposizione
puntuale di fibre di carbonio, ripresa delle lesioni
sulle tamponature con sistemi antiribaltamento ed
opere di ripristino connesse, ripassatura del manto
di copertura, controllo della funzionalità degli infissi
e degli impianti, rifacimento tinteggiatura ed altre
opere di finitura.
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VILLETTE A SCHIERA – Via Abruzzo n. 21-23 – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Committenti privati Sig.ra Antonini Rosalba + 2
Periodo di esecuzione: 13/08/2011-27/04/2012
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti (Casarchitettura S.r.l.)
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti
Descrizione intervento: I lavori eseguiti hanno riguardato la riparazione di tutti i danni conseguenti al sisma del
6 aprile 2009 per la restituzione della piena agibilità dei locali. Nello specifico si è provveduto alla riparazione
di elementi strutturali mediante iniezione con malte epossidiche bicomponenti, ripresa delle lesioni sulle
tamponature con sistemi antiribaltamento ed opere di ripristino connesse, ripassatura del manto di copertura,
controllo della funzionalità degli infissi e degli impianti, rifacimento tinteggiatura ed altre opere di finitura.

PALAZZO PRIVATO – Via Marinucci n. 3 – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Via Marinucci n. 3
Periodo di esecuzione: 17/02/2012-02/07/2013
Lavori: Demolizione e ricostruzione immobile classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti, Arch. Rocco Peluso e Ing. Antonello Salvatori
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti, Arch. Rocco Peluso e Ing. Antonello Salvatori
Descrizione intervento: Demolizione e ricostruzione
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PALAZZO PRIVATO – Via Piave, 3-5 angolo Via G. D’Annunzio, 9-11 – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Villa Zecca
Periodo di esecuzione: 12/03/2012-11/09/2013
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Volfango Millimaggi e Ing. Antonello Ricotti
Direzione Lavori: Ing. Volfango Millimaggi e Ing. Antonello Ricotti
Descrizione intervento: Gli interventi realizzati sull’edificio in oggetto sono volti, oltre che al ripristino
dell’agibilità, anche a migliorare il comportamento sismico della struttura. Questi ultimi interventi, così come
evidenziato nella relazione di calcolo, consentono il raggiungimento di un livello di sicurezza nei confronti
dell’azione sismica non inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata alle normative
vigenti, requisito che la struttura, in condizioni antecedenti al sisma, non soddisfaceva. Le tipologie di intervento
eseguito possono essere così raggruppate:
Murature portanti
Interventi di riparazione:
- riparazione delle murature portanti mediante sarcitura delle lesioni a mezzo di interventi di scuci e cuci,
sostituzione degli architravi, ecc.
Interventi di miglioramento sismico:
- miglioramento delle capacità meccaniche delle murature applicazione di intonaco armato con rete in fibra di
vetro su entrambe le facce, collegata trasversalmente.
- miglioramento delle caratteristiche meccaniche delle murature mediante la realizzazione di collegamenti
trasversali
- consolidamento delle murature mediante iniezioni dei pannelli che presentano lesioni diffuse.
Murature di partizione interna
Interventi di riparazione:
- riparazione o demolizione e ricostruzione dei tramezzi, con esecuzione di idoneo collegamento alle murature
portanti, alle travi e ai solai.
Solai
Interventi di riparazione:
- demolizione e rifacimento di alcuni campi di solaio al primo impalcato.
Interventi di miglioramento sismico:
- irrigidimento dei solai in laterocemento, non oggetto di rifacimento
- rifacimento copertura con struttura lignea in lamellare.
Fondazioni
Interventi di miglioramento sismico:
- realizzazione di un cordolo di sottofondazione in c.a. collegato alla muratura di fondazione esistente e
sostenuto da un sistema di micropali aventi l’esclusiva funzione di controllo dei cedimenti.
A tali interventi si aggiungono quelli conseguenziali e finalizzati al ripristino delle finiture edilizie e degli impianti
tecnologici, quali:
- controllo ed eventuale riparazione degli infissi;
- controllo e ripristino degli impianti (elettrico e complementari, idrico-sanitario, gas, termico) danneggiati o
non più sicuri;
- opere di finitura sia interne che esterne.
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ABITAZIONE PRIVATA – Via Aia Grande, 1 – ROIO PIANO (L’AQUILA)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Committenti privati Sig. Ciccozzi
Carmine Giuseppe + 1
Periodo di esecuzione: 14/05/2012-09/05/2013
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile
classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti e Arch. Rocco
Peluso
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti
Descrizione intervento:
Interventi di miglioramento sismico
- Le murature portanti sono state consolidate
mediante cuci e scuci delle parti maggiormente
danneggiate e lesionate con materiali proveniente
dallo stesso smontaggio. Si è provveduto anche
ad eseguire iniezioni sulle murature in pietra,
onde ripristinare le malte degradate e ricollegare
i paramenti, principalmente nei setti che sono
risultati vulnerabili nella verifica sismica. Si è
provveduto anche all’eliminazione dei vuoti nella
muratura che costituiscono delle zone deboli (canne
fumarie, nicchie, ecc…). Nella chiusura dei vuoti,
realizzata con mattoni pieni, si è tenuta la massima
cura nell’ammorsare la nuova muratura con quella
esistente.
- Erano presenti dei tramezzi “portanti” delle volte in
laterizio. Essi sono stati necessariamente demoliti e
sostituiti con un’unica parete in laterizio semipieno.
- I nuovi solai sono stati realizzati in acciaio e laterizio,
apponendo un angolare in acciaio, opportunamente
saldato all’ossatura portante del solaio e ancorato
alla muratura tramite delle perforazioni armate. Alle
estremità, ove consentito, tali angolari terminano con
una piastra in acciaio, a contrasto con la muratura.
Tale soluzione presenta diversi vantaggi rispetto
alla condizione precedente quali: alleggerimento
della struttura e quindi dello scarico in fondazione;
realizzazione di piani rigidi che consentono una più
uniforme ripartizione dell’azione sismica a tutte le
pareti portanti; garantisce un’adeguata azione di tiro
sulla muratura portante.
- Si è eseguito il rifacimento della copertura esistente
con una copertura in acciaio e doppio tavolato in
legno, ancorata alle strutture perimetrali tramite
cordoli in acciaio, realizzati con profilati UPN ancorati
alla muratura esistente tramite perforazioni armate.
I nuovi solai in legno sono completati con un doppio
tavolato chiuso onde garantire la rigidezza nel
piano e la ripartizione delle azioni sismiche. I solai
sono completati con il rifacimento dello stato di
impermeabilizzazione e la sostituzione dei coppi.
Tale soluzione ha il vantaggio di garantire un efficace
vincolo delle murature in sommità. I suddetti interventi
hanno l’obiettivo di conferire, anche se localmente,
un maggior grado di sicurezza nei confronti delle
azioni sismiche evitando, in particolare, rotture fragili
dei nodi ed aumentando la duttilità della struttura
incrementando la rotazione ultima delle cerniere
plastiche dei pilastri. Inoltre si è ridotto il rischio di
crolli pericolosi delle murature che possono mettere
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a rischio l’incolumità delle persone.
Interventi di riparazione danni
Lo stato di danno ha evidenziato danneggiamenti
alle parti non strutturali: tramezzi, murature, infissi,
intonaci, rivestimenti ed impianti. Di seguito si
descrivono i singoli interventi realizzati:
- Rinforzo mediante l’impiego di rete in fibra di
vetro posta su entrambi i lati della parete al fine di
migliorare la distribuzione delle tensioni indotte
dalle sollecitazioni meccaniche. Tale rinforzo è stato
ottenuto mediante la posa in opera di materiali
compositi come previsto nelle “Linee guida per la
riparazione e rafforzamento di elementi strutturali,
tamponature e partizioni”. In particolare è stata, in
un primo momento, chiusa la lesione tramite “cuci
e scuci”, di seguito è stata regolarizzata la parete
con malta bicomponente fibrorinforzata ad elevata
duttilità sulla quale si è applicata l’armatura in fibra
di vetro; poi successivamente, un secondo strato di
malta bicomponente fibrorinforzata con tasche di
attesa per l’inserimento dei fiocchi, ovvero corde in
fibra di vetro unidirezionali ad alta resistenza, allo
scopo di garantire un maggiore collegamento tra i
vari strati applicati sulla parete.
- Realizzazione di un nuovo corpo scala auto
portante nell’unità B e ripristino di quella esistente;
demolizione e ricostruzione del corpo scala presente
nell’unità C; e sostituzione della scala a chiocciola
nell’unità D.
- Gli architravi danneggiati o con strutture fatiscenti
sono stati sostituiti da nuovi architravi realizzati con
putrelle in acciaio.
- Sigillatura lesioni su tramezzature e murature: ove
lo stato di danno lo ha consentito (lesioni di minore
entità e lesioni isolate), si è realizzata la sigillatura
mediante la rimozione delle parti distaccate
e l’allargamento della fessura ove necessario.
Successivamente si è provveduto a ripristinare
l’intonaco e la tinteggiatura.
- Ripristino dei pavimenti nell’unità C: al primo livello
si è realizzato il rifacimento dei pavimenti danneggiati
e quelli necessari ad effettuare l’intervento di
consolidamento dei solai.
- Sostituzione degli infissi: gli infissi danneggiati sono
stati sostituiti.
- Ripristino delle tinteggiature interne: a seguito degli
interventi suddetti, si è reso necessario il ripristino
della tinteggiatura per ogni vano in cui si è proceduto
a qualche intervento sulle pareti o sul soffitto.
- Oltre ai suddetti interventi si sono eseguite altre
opere minori quali: sostituzioni/revisione degli
infissi danneggiati, sigillatura di alcuni stipiti o soglie
sconnesse ecc.
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Chiusura di vuoti esistenti nelle murature
portanti

Rifacimento solaio di copertura in acciaio con
tavolato in legno

Nuova piattabanda in acciaio su muratura in
pietrame
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PALAZZO PRIVATO – Via Testrina, 3 – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Greenwich
Periodo di esecuzione: 28/05/2012-20/12/20103
Lavori: Riparazione e consolidamento immobile classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Pierluigi De Amicis
Direzione Lavori: Pierluigi De Amicis
Descrizione intervento:
Interventi di tipo A (riparazione):
- demolizione e ricostruzione della tamponatura esterna non recuperabile;
- sarcitura di lesioni su tramezzature e tamponature interne ed esterne danneggiate in
maniera reversibile con l’impiego anche di rete in fibra di vetro estesa per 50 cm a
cavallo della lesione;
- stuccatura e rinzeppatura di lesioni sul vano scala;
- rimozione e rifacimento di tubi del gas in facciata;
- rimozione e rimontaggio di pluviali e canali di gronda;
- smontaggio e rimontaggio ringhiere balconi;
- rimozione e rimontaggio di infissi esterni;
- demolizione e ricostruzione di parte di cortina lesionata;
- rimozione e rifacimento di soglie delle finestre sulle murature demolite e ricostruite;
- protezione dei rivestimenti del vano scala;
- rimozione e rifacimento di rivestimenti e pavimenti interni al vano scala;
- sarcitura di lesioni capillari su travi mediante asportazione del copriferro ammalorato, trattamento delle
barre di armatura e riprofilatura delle strutture con malta bicomponente a ritiro controllato;
- controllo e riparazione di parte degli impianti idrico, elettrico e gas sulle dorsali condominiali
- sostituzione di un comignolo crollato e stabilizzazione dei restanti comignoli;
- lavatura e sgrassaggio delle pareti interne;
- tinteggiatura interna;
- pulizia finale dei locali.
Interventi di tipo B (miglioramento sismico) ed interventi di ripristino correlati:
- Consolidamento e allargamento della fondazione esistente;
- demolizione e rifacimento del massetto del piano interrato (per intervento di ringrosso delle fondazioni);
- demolizione e rifacimento dell’asfalto del piazzale esterno (per intervento di ringrosso delle fondazioni);
- inserimento di controventi, rigidamente connessi ai telai in c.a.;
- cerchiatura in acciaio dei pilastri con calastrelli in corrispondenza dell’inserimento dei controventi;
- miglioramento strutturale di nodi, travi e pilastri in c.a. tramite il sistema CAM;
- esecuzione di perfori su strutture in c.a. e sul solaio per realizzazione intervento di rinforzo strutturale tramite
CAM, e per collegamento del ringrosso fondazioni con le fondazione esistente;
- pulizia superficiale del calcestruzzo;
- riprofilatura delle strutture in c.a. consolidate.
- rimozione e posa in opera di infissi per rinforzo nodi;
- rifacimento di cassonetti degli infissi rimossi per rinforzo nodi;
- demolizione dei tramezzi e delle tamponature esterne per 20 cm intorno ai pilastri e sotto le travi da rinforzare
con sistema CAM;
- ricostruzione delle murature demolite per interventi di rinforzo;
- demolizione e ricostruzione della prima e seconda rampa della scala condominiale per intervento sulle
fondazioni;
- demolizione e rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni degli appartamenti – dove non previsto – per
intervento di rinforzo con sistema CAM;
- demolizione e rifacimento canne fumarie;
Interventi di adeguamento energetico:
- Realizzazione di rivestimento a cappotto sull’esterno dell’edificio, compreso il piano terra;
- sostituzione di infissi esterni esistenti con infissi a taglio termico conformi alle norme vigenti, con conseguente
sostituzione di cassonetti, isolante per cassonetti e avvolgibili.
- isolamento dell’intradosso del primo solaio (posa in opera di pannelli isolanti sul solaio piano terra e
successiva realizzazione di massetto);
- isolamento dell’estradosso dell’ultimo solaio (posa in opera di pannelli isolanti sul solaio piano sottotetto e
successiva realizzazione di massetto).
Interventi di adeguamento impiantistico:
- Rifacimento di impianto elettrico del vano scala;
- posa in opera di luci di emergenza;
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- adeguamento di impianto idrico.
Interventi per il superamento delle barriere architettoniche:
- Realizzazione di ascensore esterno sul prospetto sud e spostamento dell’ingresso principale del fabbricato
sul prospetto nord;
- realizzazione di scala d’ingresso sul lato nord;
- demolizione di parte della parete frontale per inserimento ascensore, con relativo taglio dei solai di piano;
Interventi per il ripristino di elementi accessori al fabbricato:
- Demolizione del muro di contenimento esterno (lato nord) e ricostruzione dello stesso in cemento armato.
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Prospetto Nord

Armatura Tipo

Particolare, sezione B-B’

Seziono nodo, inserimento nastri CAM

Particolare telaio
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AGGREGATO – Corso V. Emanuele II, Via Verdi e Via Poggio Picenze – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Di Paola-Coin
Periodo di esecuzione: parte vincolata 20/03/2013-22/07/2015 – parte non vincolata 28/02/201418/02/2016
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti
Descrizione intervento strutturale: sostituzione degli architravi lesionati, demolizione e ricostruzione di
copertura lignea non spingente, rinforzo della struttura di copertura area “Coin”; rifacimento a cuci - scuci
delle murature portanti in pietrame gravemente lesionate; demolizione della muratura in laterizio non portante
e ricostruzione della stessa in laterizio o in cartongesso per le partizioni interne; iniezioni di boiacca a base di
calce idraulica naturale ed inerti fini selezionati resistente ai solfati, intervento di rinforzo dei maschi murari,
consolidamento di volte in muratura di pietrame, ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico dei
solai intermedi a putrelle e voltine o tavelloni mediante svuotamento dell'estradosso e riempimento con
materiale alleggerito e soletta collaborante; posa in opera di connettori metallici tipo “tecnaria” e successiva
solidarizzazione dei solai alla muratura perimetrale tramite perfori armati con barre; realizzazione di
cordoli in acciaio con perfori armati verticali; riempimento nicchie mediante ispessimento della muratura;
realizzazione di platea aerata in fondazione; rinforzo pilastri in pietra al piano terra; rinforzo dei cantonali;
posa in opera di catene metalliche; rinforzo della muratura in pietrame e dei nodi mediante perfori armati;
realizzazione di cerchiature di alcune bucature attraverso l’utilizzo di profili IPE o HEA, atti a garantire
adeguata continuità strutturali in corrispondenza di bucature individuate a seguito di analisi sismica.
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Sezione A-A’

Riparazione e rinforzo
estradossale della
volta
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AGGREGATO – Via Paganica, Via Caserma Angelini, Via San Martino e Via dei Lombardi – L’AQUILA
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Il Moro
Periodo di esecuzione: parte vincolata Zecca
30/07/2013-29/07/2015 – parte non vincolata
Stendardo-Cappella 28/04/2015-in corso – parte
vincolata Galeota-Proteo 22/02/2016-in corso
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato
classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Giuseppe Pace – Arch.
Sandro Annibali – Ing. Davide De Angelis – Arch.
Gianlorenzo Conti – Arch. Christian Rubino
Direzione Lavori: Ing. Giuseppe Pace
Descrizione intervento
Fondazioni:
- Realizzazione di cordolo di rinforzo delle
fondazioni, all’interno e all’esterno
Murature verticali portanti:
- Chiusura nicchie esistenti con muratura in
pietrame
- Consolidamento murature con iniezioni di malta a
base di calce
- Consolidamento murature con pacchetto
“sandwich” di rete in fibra di vetro e connessioni
trasversali in fiocchi F.R.P.
- Sostituzione architravi con putrelle in ferro
- Rinforzo incroci murari con barre in acciaio e
iniezioni di malta
- Rifacimento cuci-scuci laddove indicato (porz.
Manganaro)
- Rifacimento intonaci e tinteggiature
Tramezzi interni:
- Demolizione e ricostruzione dei tramezzi interni
- Intonaci e tinteggiature
Solai e volte:
- Inserimento catene di piano
- Rinforzo di solai piani con inserimento di putrelle
sotto le travi esistenti e cordolo metallico di
coronamento
- Realizzazione di nuovi solai in putrelle di ferro e
tavelloni piani, in acciaio e lamiera grecata, in legno
- Rinforzo di volte in foglio con svuotamento,
posa di nastri in fibra di carbonio all’estradosso
ancorati alla volta con connettori, anch’essi in fibra
di carbonio, cappa di cemento sovrastante armata
con rete in fibra di vetro ancorata alla muratura
perimetrale; riempimento con materiale alleggerito;
soletta armata a fornire il piano orizzontale.
- Rinforzo di volte a libretto: come per le volte in
foglio, senza però la cappa in cemento armata con la
rete in fibra di vetro
Scale:
- Rinforzo scala esistente con inserimento di
profilati metallici di rinforzo
- Rifacimento della scala con putrelle e tavelloni
Copertura:
- Demolizione e rifacimento totale della copertura
in legno
- Demolizione e rifacimento di cordolo di copertura
in legno
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- Demolizione e rifacimento di cordolo di copertura
in muratura armata
Infissi:
- Infissi esterni: sostituzione degli infissi esistenti
con nuovi in legno di abete verniciato o castagno,
vetrocamera 8-12-8 con gas argon interno
- Infissi interni (porte): smontaggio, controllo
e rimontaggio di quelle esistenti, con nuovo
controtelaio
Impianti:
- Rifacimento totale degli impianti elettrici e
meccanici, eccetto che nella porzione Manganaro
- I sanitari esistenti vengono smontati e rimontati
Restauro:
- Interventi di pulizia e recupero degli imbotti in
pietra, delle cornici marcapiano e degli elementi
decorativi in pietra in genere, senza rimozione degli
stessi dalla sede attuale
- Recupero dei dipinti esistenti. Rimozione di
controvolte, laddove esistenti, per recupero dei
dipinti su volte sovrastanti
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Particolare copertura
con capriata

Intervento con fibra di
vetro sulle murature

Rinforzo scala in ferro

Intervento di
consolidazione volta a
botte, particolare
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Chiusura di vani
(porte e finestre)

Sezione rinforzo
ballatoi
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AGGREGATO – Via San Flaviano, Via delle Grazie, Via Fabio Cannella, Via Rosso Guelfaglione – L’AQUILA

DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Palazzo Cidonio
Periodo di esecuzione: 28/11/2013-23/01/2017
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Andrea Rossi, Ing. Franco Verzaschi, Arch. Maria Gabriella Colella, Arch. Pietro Antonio
Pecilli, Ing. Giampaolo Capaldini, Ing. Luca Gentile e Ing. Stefano Balassone. Coordinatori Ing. Antonello
Ricotti e Arch. Gianlorenzo Conti.
Direzione Lavori: Ing. Andrea Rossi
Descrizione intervento
I lavori per il recupero di Palazzo Cidonio hanno interessato le seguenti macrofasi:
1. Rimozioni impianti e demolizioni tramezzature, intonaci interni ed esterni; rimozione infissi, controsoffitti e
pavimenti con recupero degli elementi di pregio;
2. Chiusura di nicchie e interventi di sostituzione delle murature particolarmente degradate con la tecnica
dello “scuci e cuci”;
3. Predisposizione delle reti impiantistiche nelle murature portanti;
4. Spazzolatura e pulitura dei giunti e delle superfici delle murature; loro rettifica con intonaci strutturali di
malta di calce pozzolanica priva di cemento ad alta resistenza (tipo Basf Albaria Strutture) con inserimento da
ambo i lati delle murature di reti metalliche f2/5x5 cm;
5. Consolidamento delle murature con iniezioni di malta tipo Basf Albaria Iniezione eseguita da entrambi i lati,
a maglia di dim. 70x70 cm, sfalsate tra di loro (dim. finale: 50x50 cm), previo lavaggio con acqua;
6. Miglioramento delle ammorsature tra le murature con perforazioni armate int. 60 cm intasate con malta
tipo Basf Albaria Strutture;
7. Rafforzamento delle murature con applicazione di tessuti in CFRP tipo Basf MBrace Fibre collegate tra di loro
con cordini CFRP inseriti in perfori intasati con resine;
8. Rimozione del manto di copertura con recupero dei coppi, rimozione delle strutture in legno e demolizione
delle murature interne di timpano;
9. Formazione del cordolo in CA di sommità ancorato alle murature e dei relativi cornicioni; realizzazione dei
solai di sottotetto in profili di acciaio, lamiera grecata e soletta in c.a.;
10. Ricostruzione di una nuova struttura in legno di copertura non spingente e suo completamento con
recupero dei coppi; rifacimento gronde e pluviali;
11. Per i solai esistenti in acciaio: svuotamento dei massetti dei solai e loro rinforzo con saldatura di piatti sulle
ali e massetto armato superiore;
12. Per i controsoffitti esistenti con struttura portante in legno: rinforzo dei travetti con elementi in acciaio;
13. Per i solai esistenti a volta: demolizione e rifacimento oppure riparazione e rinforzo oppure sostituzione con
nuovo solaio in legno o acciaio (in relazione al grado di danneggiamento e ai vincoli architettonici esistenti);
In tutti i solai e volte è stata realizzata la soletta in CA ammorsata alle murature d’ambito mediante perforazioni
armate e la posa di catene in acciaio correnti lungo le pareti dei locali stessi aderendo alle murature, fino a
raggiungere le murature perimetrali dove sono state ancorate con idonei sistemi;
14. Interventi strutturali puntuali (scale, piattabande, ecc);
15. Interventi di restauro (elementi lapidei e in legno, ecc);
16. Rifacimento tramezzature, reti impiantistiche (completamento), intonaci esterni ed interni, pavimenti,
controsoffitti, infissi e finiture in genere.

Planimetria dall’alto,
palazzo CIDONIO
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Dettaglio in pianta fibre di
carbonio

Dettaglio, setto in
muratura e volta esistente

Nuovo solaio in acciaio e
tavolato doppio incrociato
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Particolare di un prospetto
con rinforzo della muratura
mediante fibrorinforzati al
carbonio

Dettaglio inserimento
piattabande (finestra)
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PALAZZO PRIVATO – Via D’Annunzio n.12 – L’AQUILA
DATI DELL’INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Zecca Rossi
Periodo di esecuzione: 13/02/2014-03/09/2015
Lavori: Demolizione e ricostruzione immobile classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Antonello Ricotti
Direzione Lavori: Ing. Antonello Ricotti
Descrizione intervento: Demolizione e ricostruzione
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PALAZZO PRIVATO – Via Asmara n. 34 – L’AQUILA
DATI DELL’INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Via Amara n. 34
Periodo di esecuzione: 13/02/2014-03/11/2015
Lavori: Demolizione e ricostruzione immobile classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti e Ing. Gabriele De Simone
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti e Ing. Gabriele De Simone
Descrizione intervento: Demolizione e ricostruzione
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Particolare trave impalcato
scala

Travata
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Sezione A-A’ travata

PALAZZO PRIVATO – Via Sicinito – ROCCA DI CAMBIO (AQ)
DATI DELL’INTERVENTO

Ente Appaltante: Condominio Rocca Felice F4
Periodo di esecuzione: 07/07/2014-23/07/2016
Lavori: Demolizione e ricostruzione immobile classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Amedeo Marchetti
Direzione Lavori: Arch. Amedeo Marchetti
Descrizione intervento: Demolizione e ricostruzione
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AGGREGATO – Via S. Lorenzo e Piazza Veronica – PIZZOLI (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Cecchettani
Periodo di esecuzione: 13/11/2014-12/10/2016
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Fausto Petrilli
Direzione Lavori: Ing. Roberto Regni (Area Progetto Associati)
Descrizione intervento:
Gli interventi realizzati hanno riguardato la riparazione degli elementi danneggiati, strutturali e architettonici,
e il miglioramento sismico del fabbricato pari ad almeno il 60% dell’adeguamento, rimuovendo, per quanto
possibile, le principali vulnerabilità sismiche riscontrate. Il lavoro è consistito innanzitutto nella riparazione
degli elementi danneggiati dal sisma, al fine di ripristinare la situazione preesistente, e quindi nel rafforzamento
generalizzato delle strutture per conseguire il livello di miglioramento sismico richiesto per incrementare la
capacità di resistenza ultima dell’edificio.
La riparazione di tutte le murature danneggiate è stata effettuata mediante interventi diffusi di cuci - scuci
eseguiti con mattoni pieni e malta cementizia avente caratteristiche chimico – fisiche compatibili con la muratura
esistente. Ove l’estensione o la gravità dei danneggiamenti lo ha richiesto, tale intervento si è realizzato con
una ricostruzione per tratti successivi dei maschi murari in precarie condizioni di stabilità, interessati da crolli
localizzati e da forti espulsioni di materiale.
Si è proceduto inoltre al rafforzamento di alcune pareti poste in corrispondenza del piano terra e del piano
primo, maggiormente danneggiate, in modo da diminuire la carenza dovuta al forte sbilanciamento del
comportamento in fase sismica e con lo scopo di diminuirne la vulnerabilità. Il rafforzamento di tali pareti
murarie è stato eseguito mediante applicazione d’intonaco armato con rete in acciaio, su entrambe le facce,
collegata trasversalmente. La scelta di questa tipologia d’intervento è stata dettata in primo luogo dalla tipologia
muraria presente. La caratteristica della muratura esistente era quella di non presentare un nucleo interno e
di essere composta di pietre di forma e apparecchiatura molto irregolare, con malta di bassissima resistenza
meccanica che si presentava distribuita anche in forte concentrazione ove le pietre realizzavano ampie porzioni
vuote. L’intonaco armato con rete in acciaio, eseguito su entrambe le facce e ricollegato trasversalmente,
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ha consentito di conferire all’intervento un’elevata durabilità e un miglioramento della rigidezza complessiva
della parete realizzando paretine di piccolo spessore (max 5 cm).
In corrispondenza del corpo A, alla base di due pareti in falso sulla volta in pietra sottostante, è stata posta una
coppia di profilati in acciaio opportunamente collegati trasversalmente tra loro.
Si è proceduto, ove necessario, alla chiusura di nicchie mediante mattoni pieni ben ammorsati alla muratura
esistente.
Tutti gli architravi lesionati sono stati riparati sostituendoli con nuovi profilati di acciaio accoppiati.
Al fine di diminuire la possibilità d’instaurarsi di meccanismi di “I modo”, con attivazione di ribaltamenti rigidi
di intere pareti o porzioni di esse, anche per valori molto bassi dell’accelerazione sismica, si è proceduto, su
ogni parte non controterra, alla posa in opera di incatenamenti costituiti da barre di acciaio Ø24 ancorati
alle estremità alle murature mediante capichiave a paletto, a piastra annegata nella muratura o a piastra con
zanca e barre filettate. In corrispondenza di ogni capochiave la porzione di maschio murario, su cui lo stesso si
ancora, è stata preventivamente consolidata mediante interventi di cuci - scuci localizzati, in modo da rafforzare
localmente tali zone in cui si possono registrare maggiori concentrazioni di sollecitazione.
Gli orizzontamenti di interpiano e sottotetto di acciaio e laterizio, in parte lesionati e tutti staticamente non idonei,
sono sostituiti con dei nuovi solai con travi di acciaio, elementi in laterizio e sovrastante soletta alleggerita in c.a.
collegata alle murature perimetrali tramite perfori armati. La restante parte degli orizzontamenti d’interpiano,
costituita da volte in pietra e in laterizio, è stata consolidata tramite la realizzazione di una cappa alleggerita
collaborante in c.a. collegata alla struttura portante tramite opportuni connettori e alle murature perimetrali
tramite perfori armati. Anche gli orizzontamenti di sottotetto dell’edificio centrale sono stati consolidati tramite
la realizzazione di una soletta alleggerita in c.a. collegata alle murature perimetrali tramite perfori armati. Di
fondamentale importanza è stata la realizzazione di collegamenti efficaci tra gli orizzontamenti e le murature
per far sì che gli orizzontamenti stessi siano sufficientemente rigidi nel proprio piano in modo da trasmettere i
taglianti di piano solo ai maschi paralleli all’azione sismica e in modo da generare meccanismi di rottura duttile
di “II modo”.
La copertura del corpo C, realizzata con elementi lignei staticamente non idonei e ammalorati dalle infiltrazioni,
è stata demolita e ricostruita con struttura lignea realizzata con orditura principale in legno lamellare e
sovrastante tavolato ligneo, controventata tramite dei nastri forati in acciaio inox disposti a croce di S. Andrea.
Al di sopra del tavolato sono stati posizionati l’isolante, la guaina impermeabilizzate e il manto di copertura. Il
nuovo orizzontamento di copertura conserva la leggerezza di quello pre-esistente aggiungendo una maggiore
rigidezza unita a una maggiore resistenza e durabilità. Il cordolo perimetrale di copertura è stato realizzato in
cemento armato o in acciaio collegato alla muratura sottostante attraverso perforazioni armate di differente
lunghezza e disposte a quinconce al fine di non creare un piano di taglio. La copertura del corpo A, anch’essa
realizzata con elementi lignei staticamente non idonei e ammalorati dalle infiltrazioni, è stata demolita e
ricostruita con capriate e travi in acciaio con soprastante tavolato ligneo. In corrispondenza della copertura
in latero-cemento del corpo B, invece, il cordolo in c.a. esistente è stato collegato alla muratura sottostante
attraverso perforazioni armate di differente lunghezza e disposte a quinconce al fine di non creare un piano di
taglio.
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Prospetto

Riparazione localizzata
prospetto
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Prospetto, rifacimento
architravi lesionati con
profilati accoppiati in
acciaio

Sezione, rifacimento
architravi lesionati con
profilati accoppiati in
acciaio

Fasi esecutive rifacimento
architravi

Particolare capochiave a
piastra, con zanca e barre
filettate
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AGGREGATO – Via Galante e Strada Comunale – PIZZOLI (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Galante
Periodo di esecuzione: 16/02/2015-04/11/2016
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Fausto Petrilli
Direzione Lavori: Ing. Roberto Regni (Area Progetto Associati)
Descrizione intervento: Gli interventi realizzati hanno riguardato la riparazione degli elementi danneggiati,
strutturali e impiantistici e il miglioramento sismico del fabbricato pari ad almeno il 60% dell’adeguamento,
rimuovendo, per quanto possibile, le principali vulnerabilità simiche riscontrate.
Il lavoro eseguito è consistito innanzitutto nella riparazione degli elementi danneggiati dal sisma, al fine di
ripristinare la situazione preesistente, e quindi si è proceduto al rafforzamento delle strutture al fine di conseguire
il livello di miglioramento sismico richiesto incrementando la capacità di resistenza ultima dell’edificio.
Per la riparazione dei danni del sisma, si è intervenuto sia sulle murature verticali sia sugli orizzontamenti.
Contestualmente ai lavori di riparazione e miglioramento sismico nelle varie parti del complesso è stato
necessario il ripristino della funzionalità delle finiture.
Nelle porzioni classificate come ‘E’, vista la necessità di portare a nudo gli elementi della struttura, è stato
necessario intervenire con il rifacimento degli intonaci, esterni e interni, delle pavimentazioni, dei rivestimenti
murari interni e con il ripristino degli impianti, se interessati dagli interventi.
Nelle restanti parti del complesso sono state ripristinate le finiture alterate dagli interventi strutturali, si è
intervenuto quindi in maniera localizzata con il rifacimento di porzione di intonaci, di pavimenti e di rivestimenti,
nonché allo smontaggio e rimontaggio degli infissi, se interessati dagli interventi.
Si è proceduto inoltre, in corrispondenza dei tetti oggetto di rifacimento, alla posa in opera di un nuovo manto
di copertura, e nelle restanti zone si è fatto il rimaneggiamento dello stesso.
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AGGREGATO – Via Della Fonte, Piazza Giordano Bruno e Piazza del Palazzo – BARISCIANO (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Aggregato 28 SM
Periodo di esecuzione: 15/06/2015-12.06.2017
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato classificato E post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti e Arch. Ileana Santone
Direzione Lavori: Arch. Gianlorenzo Conti e Arch. Ileana Santone
Descrizione intervento: gli interventi realizzati hanno riguardato la riparazione degli elementi danneggiati,
strutturali ed impiantistici, e il miglioramento sismico del fabbricato pari ad almeno il 60% dell’adeguamento,
rimuovendo, per quanto possibile, le principali vulnerabilità sismiche riscontrate.
Il lavoro è consistito innanzitutto nella riparazione degli elementi danneggiati dal sisma, al fine di ripristinare
la situazione preesistente, e quindi nel rafforzamento generalizzato delle strutture per conseguire il livello di
miglioramento sismico richiesto per incrementare la capacità di resistenza ultima dell’edificio.
La riparazione di tutte le murature danneggiate è stata effettuata mediante interventi diffusi di cuci-scuci
eseguiti con mattoni pieni e malta cementizia avente caratteristiche chimico – fisiche compatibili con la muratura
esistente. In porzioni localizzate di muratura, ove l’estensione e la gravità dei danneggiamenti presenti, questi
hanno comportato la necessità di demolire parzialmente il maschio murario, tale intervento si configura come
una ricostruzione per tratti successivi del setto stesso. In corrispondenza dell’ultimo livello dell’edificio è stato
necessario, in alcuni casi, sostituire completamente la muratura.
Si è proceduto, ove necessario, alla chiusura di nicchie e aperture mediante muratura in mattoni ben ammorsati
alla muratura. In alcuni casi si è dovuto procedere all’ispessimento di pareti murarie sempre con muratura in
mattoni pieni e malta cementizia avente caratteristiche chimico – fisiche compatibili con la muratura esistente.
Gli architravi lesionati sono stati sostituiti con nuovi profilati in acciaio accoppiati.
Per sanare la criticità rappresentata dal non idoneo ammorsamento delle pareti ortogonali si è proceduto ad
un intervento di riparazione per ripristinare e garantire un’efficace ammorsatura tra le pareti ortogonali, con
conseguente migliore risposta strutturale sismica dell’intera fabbrica muraria.
Si sono realizzati, nello specifico, perforazioni armate in corrispondenza degli incroci murari danneggiati a tutta
altezza con disposizione sfalsata.
Le volte in pietrame o laterizio che sono risultate danneggiate sono state oggetto di consolidamento tramite
una soletta estradossale in c.a.
Gli orizzontamenti in acciaio e laterizio, che erano sottodimensionati sono stati consolidati tramite la realizzazione
di una soletta collaborante in c.a. collegata alle membrature metalliche tramite opportuni connettori.
Tutte le coperture lignee, fatta eccezione per la porzione di fabbricato recentemente restaurata, sono state
demolite e ricostruite con struttura lignea realizzata con orditura principale e sovrastante tavolato ligneo
controventata tramite dei nastri forati in acciaio inox. In corrispondenza della nuova copertura sono state
realizzate perimetralmente cordolature in c.a.; le nuove cordolature sono collegate alle murature sottostanti
mediante perfori armati inghisati con malta cementizia a ritiro compensato.
Si è proceduto al rafforzamento generalizzato delle pareti poste sull’estremità dell’aggregato e maggiormente
danneggiate, in modo da diminuire la carenza dovuta al forte sbilanciamento del comportamento in fase
sismica e con lo scopo di diminuirne la vulnerabilità. Il rafforzamento delle pareti murarie è eseguito mediante
applicazione di intonaco armato con rete elettrosaldata su entrambe le facce, collegata trasversalmente.
L’intonaco armato con rete elettrosaldata, eseguito su entrambe le facce e ricollegato trasversalmente,
conferisce all’intervento un’elevata durabilità ed un miglioramento della rigidezza complessiva della parete
realizzando paretine di piccolo spessore (max.5 cm). La malta a base di cemento (M10) utilizzata è chimicamente
compatibile con la muratura esistente e dotata di sufficiente traspirabilità. In corrispondenza degli angoli sono
stati impiegati dei pezzi speciali costituiti da fogli di rete cuciti assieme in grado di aderire perfettamente
all’angolo e realizzare la continuità del rivestimento armato. I collegamenti trasversali sono realizzati mediante
barre in acciaio, risvoltate alle estremità, in numero di 5 al metro quadro e di tipo passante.
Sono state inoltre poste in opera tirantature costituite da catene in acciaio come presidio efficace all’instaurarsi
di meccanismi fuori piano di “I modo” con attivazione di ribaltamenti rigidi di intere pareti o porzioni di esse. Tali
catene sono ancorate alle estremità alle murature mediante capochiave a paletto o con piastre di ancoraggio
zancate nella muratura.
Il setto murario che separa la parte di aggregato ristrutturata recentemente è stato oggetto di un intervento di
consolidamento realizzato con iniezioni di malta compatibile.
Per sostenere le pareti murarie in falso sono stati posti in opera dei profilati metallici accoppiati adeguatamente
connessi alle murature.
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Consolidamento cavità
ipogee mediante Spritz
Beton
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AGGREGATO – Via Patini, Via Sallustio e Via Marrelli – L’AQUILA

DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Piazza Municipio B
Periodo di esecuzione: 18/02/2016-09.01.2019
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti, Ing. Roberto Arduini, Arch. Marina Aquilio, Arch. Maria Gabriella
Colella, Arch. Vincenzo De Masi e Studio Associato Floris.
Direzione Lavori: Ing. Maurizio Floris
Descrizione intervento: I lavori sono stati finalizzati al ripristino della fruibilità dell’immobile e al conseguimento
del miglioramento sismico. Con l'obbiettivo di: confermare integralmente l’affidabilità dell’edificio rispetto ai
carichi verticali, ripristinare la continuità della muratura portante e dei divisori interni, operare, in relazione ai
carichi orizzontali, ed in particolare rispetto all’azione sismica, con interventi di miglioramento sismico, operare
nell’ottica di massima conservazione e rispetto del bene architettonico, eseguendo interventi limitatamente
invasivi dal punto di vista estetico e funzionale, facendo tutte le lavorazioni previste secondo un’organizzazione
di cantiere tale da minimizzare il più possibile i tempi per il riutilizzo dell’edificio.
Gli interventi realizzati sono stati diretti: a ripristinare le condizioni precedenti all’evento, sia in termini di finiture
che di distribuzione interna e funzionalità impiantistica, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali
pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, a conseguire un miglioramento
sismico della costruzione nel suo complesso.
I primi interventi hanno riguardato gli elementi costruttivi danneggiati da riparare e/o da sostituire; i
secondi hanno interessato la struttura portante ed una serie di elementi secondari, nell’ottica di migliore il
comportamento sismico dell’intero edificio.
In particolare si sono eseguiti, interventi di riparazione e miglioramento sismico dell’intero organismo resistente,
interventi di ripristino delle finiture ed impianti tecnologici, interventi per l’adeguamento energetico degli
elementi di fabbrica oggetto di rifacimento.
E' emerso che l’edificio presentava un danno strutturale mediograve ed una percentuale di adeguamento
molto inferiore al 60%, condizione questa che ha imposto i seguenti interventi di miglioramento sismico:
consolidamento e rinforzo delle murature portanti, inserimento di presidi di antiribaltamento delle pareti
esterne, consolidamento degli orizzontamenti, inserimento di cordolo sommitale.
In generale sono stati curati i seguenti ambiti di intervento: riparazione dei danni presenti, miglioramento
della capacità deformativa dei singoli elementi, inserimento di nuovi elementi resistenti, miglioramento dei
collegamenti degli elementi non strutturali.
Le murature danneggiate sono state riprese con la tecnica dello scuci e cuci e, ove necessario, con: iniezioni
consolidanti, inserimento di rete in frp sulle due facce. Per le porzioni murarie crollate invece si è provveduto
con la ricostruzione mediante l’impiego di mattoni laterizi pieni disposti a più teste in ragione delle necessità
locali. Anche gli incrementi di spessore dei paramenti di dimensione insufficiente sono realizzati sempre con
l’impiego del laterizio pieno. In corrispondenza dei vani di porte e finestre si sono sostituite le architravi e,
dove necessario, si sono effettuate cerchiature metalliche dei vani.
Le volte danneggiate sono state riparate senza snaturare la tecnica costruttiva originaria: quelle a concrezione
rinforzate con leggere cappe armate in frp, quelle in foglio invece mediante l’inserimento di frenelli. I solai
in putrelle e tavelloni rinforzati mediante l’inserimento di caldana in cls. I nuovi solai invece sono realizzati
in acciaio con impalcato in lamiera grecata. La correlazione tra solaio e paramento murario è stata risolta
mediante l’impiego di fasciature metalliche di piano che, oltre a garantire una idonea correlazione con la
muratura, ha il ruolo anche di cordolo di piano.
Le coperture sono state ricostruite in legno. Esse sono realizzate in modo da mantenere inalterata la
configurazione del tetto e nel contempo razionalizzate dal punto di vista geometrico. Gli elementi lignei sono
collegati sistematicamente al cordolo murario sommitale realizzato in muratura armata.
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AGGREGATO – Via Aquila e Piazza del Mercato – CAPESTRANO (AQ)
DATI DELL'INTERVENTO

Ente Appaltante: Consorzio Aquila
Periodo di esecuzione: 04/11/2015-28/01/2019
Lavori: Riparazione e consolidamento aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Gianlorenzo Conti e Ing. Antonello Salvatori
Direzione Lavori: Ing. Nicola Di Bartolomeo
Descrizione intervento:
Il lavoro sulle strutture, partendo dalla necessità di migliorare la risposta della struttura medesima all’azione
sismica, al tempo stesso senza risultare troppo invasivo nel rispetto del pregio dell’immobile e del progetto
di restauro previsto, di fatto si è tradotto nella chiusura di quasi tutte le nicchie presenti nelle murature
portanti, nel rinforzo sismico degli orizzontamenti e nella sostituzione delle parti d’opera già interessate da
crolli (anche parziali) o comunque particolarmente compromesse. Sono stati eseguiti interventi puntuali ove
necessario e, in particolare, nei punti di intersezione tra orizzontamenti e pannelli murari al fine di creare i
necessari ammorsamenti tra le parti d’opera. L’intervento, così come descritto, di fatto garantisce alla struttura
dell’intero edificio, nelle sue unità strutturali, il possesso della caratteristica scatolare che ben si addice alle
opere a struttura portante in muratura. Completa l’intervento l’utilizzo del metodo CAM per il rinforzo e
miglioramento sismico dei pannelli murari.
La riparazione del danno è stata eseguita nel rispetto totale della geometri dell’immobile, rimuovendo lo stato
di inagibilità delle partizioni interne, demolendo pavimenti e rivestimenti e rimuovendo i massetti
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per consentire l’esecuzione dei necessari interventi di miglioramento sismico degli orizzontamenti. Pochi
tramezzi interni sono stati riallocati in posizione diversa dalla originaria, al solo fine di razionalizzare al meglio
gli ambienti e permetterne una migliore fruibilità. Nella riproposizione delle finiture sono state mantenute
le caratteristiche dello stato di fatto dell’immobile, sostituendo pavimenti e rivestimenti ordinari con nuovi
elementi di caratteristiche qualitative analoghe e restaurando, previo smontaggio accurato e pulizia, quelli
ritenuti di pregio, per poi riallocarli nella loro posizione originaria. Nel contesto generale dei lavori, tesi a
riproporre ambienti interni e aspetto esterno dell’immobile analoghi a quelli relativi allo stato pre sisma, è
stato sollevato un solaio al piano terra, al fine di migliorare l’accesso al piano interrato del fabbricato, è stato
demolito un muro nel piano interrato, divisorio tra due proprietà, sostituendolo con una parete vetrata di eguali
dimensioni e si è provveduto al rifacimento di nuovi balconi nella corte interna, con parapetto in ferro dello
stesso disegno e finitura dell’originale. Sono stati eseguiti interventi di restauro, che riguardano gli elementi in
pietra, in stucco e in legno, sia nelle parti strutturali dell’edificio (pavimenti, gradini, colonne, cantonali, etc…)
che nelle sue finiture (cornicioni, marcapiano, infissi, coppi, opere in ferro, etc..).
Il lavoro impiantistico, al pari dell’architettonico precedentemente descritto, è stato realizzato nel rispetto dei
caratteri esistenti, sia dal punto di vista distributivo che qualitativo e quantitativo, ovviamente nel rispetto
delle normative vigenti che, specialmente nelle parti d’opera demolite e ricostruite, hanno richiesto approcci
innovativi rispetto al passato, sia per quantità di componenti che per la loro qualità. Pertanto, anche al fine di
non sconvolgere l’apparato funzionale dell’immobile nel suo insieme, è stato realizzato il ripristino di impianti
autonomi sotto tutti i punti di vista, divisi per unità immobiliari e per proprietari
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AGGREGATO – Via Del Portone, Via Del Convento e Via Della Vecchia Fonte – FAGNANO ALTO Fraz. CORBELLINO (AQ)

DATI DELL’INTERVENTO
Ente Appaltante: Consorzio Aggregato CBI 03
Periodo di esecuzione: 18.05.2017 – 17.12.2018
Lavori: Riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Paolo Masciocchi ed Ing. Antonio Manna
Direzione Lavori: Ing. Paolo Masciocchi
Descrizione intervento: La scelta progettuale è stata condotta in funzione della tipologia strutturale, del danno riscontrato,
nel rispetto delle NTC 2008, relative alla Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico del Patrimonio Culturale. Si è valutato
accuratamente lo stato di danneggiamento con l’obbiettivo di riparare i danni creati dal sisma ed eliminare le cause
dell’inagibilità onde consentire il riutilizzo dell’immobile. Gli interventi sono stati ulteriormente calibrati in funzione dei
risultati delle analisi strutturali condotte, con il fine di portare la struttura al livello di sicurezza stabilito dalle norme.
Il progetto ha previsto interventi di riparazione locale e miglioramento sismico che hanno la finalità di conseguire: un
comportamento di insieme del fabbricato (tiranti, solette di piano, connettori, cordoli di copertura); eliminare le spinte
delle volte e degli archi (tiranti, solette di piano, cordoli di copertura); eliminare le fatiscenze ed i crolli conseguenti al
sisma (consolidamento/rifacimento solai, rifacimento coperture). In riferimento alle finalità espresse, quindi, è stato
realizzato il rifacimento integrale delle coperture (ora in legno) che durante la fase sismica sono state , in parte, causa
delle spinte che hanno innescato alcuni dei ribaltamenti delle facciate.
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CONDOMINIO – Via Degli Ortolani e Via S. Antonio Pinto – L’AQUILA

DATI DELL’INTERVENTO
Ente Appaltante: Consorzio Di Vincenzo e Strever
Periodo di esecuzione: 10.01.2018 – 31.10.2018
Lavori: Riparazione e consolidamento edificio classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Ing. Vittorio Polidori ed Ing. Roberto Gagliardi
Direzione Lavori: Ing. Vittorio Polidori
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AGGREGATO – Via ed Arco Del Capro, Via Rustici, Via ed Arco Cirillo e Via ed Arco Dei Pittori – L’AQUILA

DATI DELL’INTERVENTO
Ente Appaltante: Consorzio Cirillo V
Periodo di esecuzione: 15.03.2018 – in corso
Lavori: Riparazione con miglioramento sismico aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Andrea Vittorini, Ing. Andrea Conti ed Ing. Diamante Leone
Direzione Lavori: Arch. Andrea Vittorini ed Ing. Diamante Leone
Descrizione intervento: le scelte macroscopiche di tipo progettuale e quelle strutturali, in particolare, sono pienamente
rispettose delle indicazioni e raccomandazioni contenute in tutta la vasta pubblicistica prodotta dai vari soggetti attori
della ricostruzione.
L’intervento cui si farà principalmente ricorso è quello rivolto al miglioramento delle caratteristiche strutturali dei singoli
componenti strutturali verticali – maschi murari – sia mediante l’utilizzo di iniezioni di miscela per ricostruire la continuità
della massa muraria, sia con l’apposizione di rete in fibra di vetro ovvero di basalto e relativo intonaco, normalmente
sulle due facce del pannello murario ovvero sulla sola faccia interna ove aspetti di tutela lo consigliano.
Gli orizzontamenti verranno anch’essi prevalentemente consolidati, eccetto i casi in cui è assolutamente necessario
procedere alla demolizione e ricostruzione; per le strutture di copertura – nella generalità dei casi realizzate in legno – si
procederà ad una loro generalizzata rimozione e successivo riutilizzo degli elementi se ancora rispondenti allo scopo,
ovvero alla sostituzione previa realizzazione dei cordoli di coronamento.
Il modesto edificio in conglomerato cementizio armato verrà totalmente consolidato con fibre di carbonio per quanto
attiene alle travi ed al confinamento dei nodi; per i pilastri si utilizzeranno angolari metallici collegati da calastrelli.
Gli interventi possono riassumersi nelle seguenti principali categorie: iniezioni di miscele leganti nelle murature;
consolidamento dei solai in putrelle e tavelloni; ricostruzione in legno dei solai con travi ammorsate nelle murature;
ricostruzioni delle murature demolite con blocchi in laterizio tipo Poroton armato; consolidamento delle murature
verticali con l’apposizione sulle due facce di reti in FRP; sostituzione di architravi eseguiti in legno previa ricostruzione delle
spalle in mattoni pieni; scuci e cuci della muratura; consolidamento delle volte sia in foglio che a spessore; costruzione
di nuove coperture in legno; inpianti ed opere di finitura.
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AGGREGATO – Via Antonelli, Via Amiternini, Via Saturnino ed Orto Palumbo – L’AQUILA

DATI DELL’INTERVENTO
Ente Appaltante: Consorzio Antonelli
Periodo di esecuzione: 27.06.2018 – in corso
Lavori: Ristrutturazione con miglioramento sismico aggregato classificato E, post sisma 2009
Progettazione: Arch. Luca Carosi (Casarchitettura)
Direzione Lavori: Arch. Luca Carosi (Casarchitettura)
Descrizione intervento: le scelte adottate nella progettazione, sono in linea con le norme ed i regolamenti vigenti e con
un approccio di corretto “Restauro critico”, i presupposti informativi della ricostruzione, soddisfano, in primo luogo i
dettami della OPCM 3790/09 e seguenti, delle Circolari, delle Determinazioni e Decretazioni commissariali, riguardanti
la ricostruzione post sisma 6 aprile 2009, ma tengono conto anche dei criteri e delle teorie del Restauro.
L’analisi di dettaglio di ogni singolo componente strutturale, ci ha consentito di avere precisa contezza su forma,
consistenza, comportamento, criticità locali e complessive, guidandoci nelle scelte progettuali, tese, come detto, in
primo luogo al perseguimento dei coefficienti di sicurezza prescritti dalle ordinanze, e contestualmente all’eliminazione
delle superfetazioni.
Gli interventi eseguiti sull’aggregato, diviso nelle cinque unità strutturali individuate, sono diretti alla riparazione
dei danni da sisma ed al miglioramento sismico globale, in primo luogo, e l’approccio ordinato all’omogeneità degli
interventi ha consentito di rendere sufficientemente costante il grado di rigidezza, questo aspetto di tutela riguardo al
comportamento delle strutture interagenti ed il futuro livello di possibile danno a seguito di evento sismico importante.
L’ulteriore beneficio conseguito riguarda certamente la valorizzazione e nuova fruizione urbana.
Il trattamento dei paramenti murari storici, con interventi diffusi di scuci e cuci, iniezioni di malta a base di calce,
applicazioni di reti in fibra di vetro su entrambe le superfici delle murature, congiunti con gli interventi di collegamento
dei maschi murari e dei martelli con l’uniforme irrigidimento degli orizzontamenti e degli architravi, nonché le cerchiature
d’interpiano e di coronamento, la realizzazione di cordoli in muratura e di nuovi tetti con orditura in legno non spingente,
assicurano un altissimo rapporto costo – beneficio, rispetto al futuro potenziale danneggiamento complessivo, limitando
fortemente i danni attesi, sia in termini di tutela della vita umana, che di danni economici.
Oltre al principale aspetto, sopra succintamente descritto, l’obbiettivo perseguito dalla compagine progettuale, è stato
anche quello della valorizzazione del tessuto urbano, anche in considerazione dell’estesa porzione oggetto di intervento.
L’isolato sul quale si sta intervenendo infatti, rappresenta porzione di tessuto consolidato, già presente e rilevabile dalla
più antica cartografia della Città dell’Aquila, quindi probabilmente presente già con la fase d’impianto della Città Nuova.
Il Quarto di S. Pietro Coppito, prezioso scrigno di architettura religiosa e civile, ha seguito l’intero sviluppo e le varie
trasformazioni subite dal tessuto urbano, attraverso le epoche dell’architettura minuta e del lotto gotico di fondazione,
ma anche della fusione di questo, fino ad arrivare all’architettura palazziale del XV-XVI secolo e della preziosa mutazione
sintattica del XVIII secolo. L’Aquila è diventata ciò che è, anche seguito della tragica ingerenza dei terremoti. Questa
considerazione, può sembrare cinica, ma in effetti, molte trasformazioni urbane, tipologiche ed anche economiche sono
scaturite dall’influenza di questo terribile compagno di strada.
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CONDOMINIO – Piazza del Popolo 64,65,66,67 e 68 – SAN SEVERINO MARCHE (MC)
DATI DELL’INTERVENTO
Ente Appaltante: Condominio Piazza del Popolo
Periodo di esecuzione: 11.02.2018 – in corso
Lavori: Riparazione e rafforzamento locale di edificio danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016
Progettazione: Ing. Danilo Carlini
Direzione Lavori: Ing. Luca Sabbatini
Descrizione intervento: così come definiti al punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al decreto
del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008, gli interventi di riparazione o intervento locale possono riguardare
esclusivamente singole parti o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione e che, di
conseguenza, il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti o elementi interessati
e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte
sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino
un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Al fine di riparare le lesioni presenti, si è previsto di procedere con l’intervento di consolidamento sostitutivo locale,
denominato “scuci-cuci”, che consiste in una demolizione locale di parti di tessitura muraria e successiva ricostruzione.
Chiusura di nicchie con muratura di mattoni pieni ben ammorsata.
Dove la muratura presenta delle lesioni superficiali e dove si vuole rinforzare il collegamento in corrispondenza degli
incroci d’angolo delle murature e tra muratura e solaio, si è previsto di utilizzare l’intervento di rinforzo locale con malta
fibrorinforzata e rete in fibra di vetro.
Ripristino della continuità estetica/funzionale di intonaci danneggiati e/o micro lesionati mediante rasante minerale ecocompatibile e rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente.
Per riparare le lesioni orizzontali e verticali presenti nei tramezzi e nelle tamponature, si prevede di applicare nelle aree
interessate dalle lesioni un nuovo strato di intonaco.
Ai vari livelli dell’edificio sono presenti in più punti delle lesioni in corrispondenza degli architravi, attualmente in legno,
che vanno quindi sostituiti con gli architravi in acciaio, adeguatamente ammorsati nella muratura.
In più punti i controsoffitti realizzati in arellato presentano dei distacchi ed un livello di danneggiamento tale che ne
pregiudica la stabilità. Rappresentando un pericolo per l’incolumità degli occupanti dell’edificio si è deciso di rimuoverli
e sostituirli con controsoffitti in cartongesso.
Si prevede la demolizione del solaio ligneo lesionato, degradato e la cui orditura principale risulta sottodimensionata. In
sostituzione di esso si prevede un solaio composto legno-calcestruzzo con soletta collaborante.
Per il rinforzo di alcuni solai in legno e per due pianerottoli si prevede, previa demolizione della pavimentazione esistente
e del relativo sottofondo, di realizzare una soletta armata in malta cementizia monocomponente ancorata chimicamente
alla muratura.
Per le volte in muratura che hanno manifestato delle lesioni si prevede il rinforzo intradossale con rete in fibra naturale
di basalto e acciaio inox, mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo laboratorio.
Le cerchiature metalliche presenti sui pilastri del portico prospiciente su Piazza del Popolo hanno perso la loro protezione
esterna e risultano esposte agli agenti atmosferici. Le stesse sono interessate da un avanzato processo di ossidazione.
Si prevede un trattamento antiruggine con raschiatura, spazzolatura, sabbiatura e trattamento a base fosfato di zinco in
veicolo oleofenico.
Sulle facciate sud ed est si provvederà al restauro e alla revisione delle cornici marcapiano che risultano lesionate e
degradate.
Al secondo piano dell’edificio è visibile un distacco della muratura su Piazza del Popolo dal solaio e dai muri di spina,
evidenza del principio di un meccanismo di ribaltamento di facciata. Per eliminare il rischio di innesco del suddetto
cinematismo sull’intero edificio, si inseriscono dei tiranti in acciaio.
Ispessimento di murature sottili da realizzare solo sulla faccia, nello spessore della risega, mediante ridosso di mattoni
pieni ad una o due teste ammorsati in chiave nel muro esistente o collegati per mezzo di ferri ripiegati.
Al terzo piano è presente una murature in falso di limitato spessore in blocchi di calcestruzzo su cui poggia la soprastante
copertura. Si prevede la demolizione a tratti di suddetta muratura e ricostruzione della stessa con blocchi in laterizio
alveolato.
Per quanto riguarda le finiture connesse agli interventi strutturali, occorre considerare le riprese degli intonaci e il
rifacimento delle pitture. Inoltre, occorre considerare il ripristino dei battiscopa nei casi di rinforzo dei solai e il ripristino
di intonaco, tinteggiatura e rivestimenti.
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