
Le realizzazioni

174

AGGREGATO	N.257	VIA	ROMA,	VIA	PRETATTI	-	L’AQUILA

Lavori di riparazione con miglioramento sismico di un aggre-
gato danneggiato dall’evento sismico del 6 aprile 2009.
(In fase di esecuzione al 31-12-2015)

Committente: Avv. Carlo Peretti, Presidente del Consorzio.

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Piero Di Piero, Geom. Ernesto 
Fabi.

Introduzione
L’aggregato è identificato al Catasto Fabbricati al foglio n. 97 particelle n. 100, 
104, 105, 107, 108, 2629, sito in L’Aquila ricompreso tra Via Duca Degli Abruz-
zi, Via Roma ai numeri civici 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, Via Pretatti ai numeri 
civici 42, 38, 36, 34, 32, 30.
Esso si estende per una superficie di circa 4500 mq disposta su 7 livelli. Le 
unità abitative che lo compongono presentano diverse destinazioni d’uso: abi-
tazioni di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare; uffici e studi privati; 
negozi e botteghe; magazzini e locali di deposito; laboratori per arti e mestieri; 
stalle; scuderie; rimesse; autorimesse.

La storia
L’isolato è costituito da un tessuto edilizio evidentemente eterogeneo e risa-
lente a diverse epoche storiche, composto da fabbricati di notevoli dimensioni 
e complessa articolazione architettonica strutturale e da edifici di più modesta 
estensione che spesso si configurano come elemento di connessione tra i di-
versi corpi di fabbrica.

Prima dell’intervento.

Vista aerea dell’aggregato.

Materiali dei crolli.

Dopo i lavori di riparazione.
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L’interno del comparto è caratteriz-
zato da corti e terrazze sulle quali si 
affacciano gli edifici.
L’immobile, che si caratterizza per 
il notevole pregio architettonico dei 
portali d’ingresso e delle modanatu-
re di stacco tra il piano terra e i pia-
ni superiori, presenta quattro piani 
fuori terra. 
Adiacente ad esso ai civici 34 e 36 tro-
viamo un edificio, databile anch’esso 
come il precedente al XV sec., a tre 
piani dall’impronta planimetrica 
molto più regolare. 
L’unica difformità si riscontra nella 
parte alta dell’edificio sul prospetto 
che si affaccia sulla terrazza, dove 
sono presenti elementi in laterizio 
probabilmente imputabili a tentati-
vi di sarcitura di distacchi avvenuti 
nei secoli o di rinforzo della mura-
tura stessa, oltre ad interventi rela-
tivamente recenti di ripristino dei 
vani delle finestre, presumibilmente 
depauperati delle originarie cornici, 
con malta cementizia. Anche in que-
sto caso la ricchezza architettonica 
è data dagli elementi di decoro del 
portale, delle cornici di delimitazio-
ne dell’interpiano e delle finestre, 
così come dai cantonali, rinforzati su 
tutti i lati dell’edificio da bozze squa-
drate e dai ricorsi regolari.
Proseguendo su Via Pretatti, all’an-
golo con Via dello Statuario si trova 
un fabbricato a due piani stretto e 
lungo, databile all’inizio del secolo, 
in muratura mista, con copertura in 
legno notevolmente rimaneggiato da 
interventi successivi. 
A concludere lungo Via dello Statua-
rio fino all’angolo con Via Roma è 
presente una corte delimitata sul lato 
strada da un muro di recente edifi-
cazione.
Spostandosi su Via Roma è presen-
te un primo edificio costituito da tre 
piani fuori terra che si attesta con 
il prospetto principale sulla via e si 
sviluppa verso l’interno del lotto con 
un impianto molto regolare. Il com-
plesso può essere databile all’inizio 
del secolo dati i materiali e la tipolo-
gia architettonica.
Adiacenti ad esso due piccoli edifi-
ci di due piani visibili da Via dello 
Statuario con copertura a due falde, 
in muratura portante risalenti pre-
sumibilmente al XV secolo data la 
tipologia dei cantonali simili a quelli 
precedentemente descritti notevol-

Prima dell’intervento.

La torretta prima dell’intervento.

Ricostruzione della torretta.

La torretta durante le fasi terminali dei lavori di riparazione.

Dopo i lavori di riparazione.



Le realizzazioni

176

mente rimaneggiati all’inizio del se-
colo e dato l’intonaco in cemento a 
rivestimento delle murature esterne. 
Sempre su Via Roma, ai civici 93, 95, 
97, 99, 101 e 105 e in aderenza con 
l’edificio precedentemente descritto, 
si sviluppa un edificio a tre piani ri-
salente all’epoca Neoclassica. Il cor-
nicione risulta particolarmente ricco 
e decorato per la presenza di barba-
cani a foglie d’acanto e modanature 
a dentelli.

Prima dell’intervento.

Prima dell’intervento.

Durante le fasi di ultimazione.

Durante le fasi di ultimazione.
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I lavori
L’importo dei lavori del 1° Lotto è 
di	 circa	 €	 4.700.000,00,	 del	 2°	 Lotto	
di	circa	€	1.700.000,00	per	un	totale	
di oltre 6.000.000,00 di euro.
A seguito dell’evento sismico del 6 
aprile 2009, che ha colpito L’Aquila e 
tutto il territorio aquilano, sono stati 
riscontrati, sul Consorzio “Pretatti”, 
danni strutturali sulle murature, su-
gli orizzontamenti, sui collegamenti 
tra elementi verticali e orizzontali e 
crolli parziali tanto da renderlo ina-
gibile e da rendere necessario il ripri-
stino funzionale dell’edificio.
Dopo aver eseguito un accurato rile-
vamento delle strutture e del danno 
sismico ed aver analizzato gli ele-
menti strutturali più sollecitati e più 
danneggiati dal sisma, si è previsto 
di accrescere la loro resistenza con 
interventi quanto meno possibile 
invasivi, tenendo conto della monu-
mentalità dell’edificio e delle tecni-
che costruttive in esso presenti.
Gli interventi sulle strutture verti-
cali riguardano: interventi di cuci e 
scuci su porzioni di muratura lesio-
nata, rigenerazione muraria dovuta 
alla notevole presenza di vuoti e alla 
scarsa qualità del legante realizzata 
con iniezioni di malta a base di cal-
ce idraulica e sabbia per aumentare 
la resistenza, applicazione di fibra 
in acciaio per il rinforzo dei pilastri 
e delle murature, realizzazione di 
pseudo cordoli, chiusura nelle nic-
chie con mattoni pieni per eliminare 
gli indebolimenti locali della struttu-
ra portante, ricostruzioni delle parti 
crollate con materiali di pari carat-
teristiche di quelli esistenti, posa in 
opera di catene per aumentare la re-
sistenza tra i collegamenti murari.
Gli interventi sulle strutture orizzon-
tali riguardano: ripristino e sostitu-
zione degli architravi ammalorati, 
realizzazione di una nuova scala di 
collegamento in putrelle e tavelloni, 
realizzazione di nuove coperture li-
gnee, recupero  e restauro delle travi 
principali antiche, realizzazione di 
soletta in conglomerato cementizio 
alleggerito con rete elettrosaldata 
per ripristinare la rigidezza degli 
orizzontamenti, posizionamento 
all’estradosso delle volte di fasce i fi-
bra di acciaio per migliorare la rispo-
sta all’azione sismica, realizzazione 
di nuovi solai sopra le volte in pu-
trelle e tavelloni e ispessimento dei 

Applicazione di fibre di acciaio sulle murature.

Chiusura di nicchie interne con mattoni pieni. Nuovi architravi in acciaio.

Nuovi solai in acciaio.

Particolare del consolidamento di solai
in acciaio.

Particolare di un consolidamento con fibre in 
acciaio in estradosso.

Applicazione di fibre di acciaio sulle volte.

Iniezioni murarie a base di calce.
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Rinforzo delle tramezzature portanti.

Consolidamento di volte in foglio con fibre di acciaio dall’estradosso.

Realizzazione di fiocchi di collegamento.

Consolidamento di volte in foglio con fibre di acciaio dall’intradosso.

tramezzi esistenti così da far pog-
giare su di essi i nuovi solai, nuovi 
cordoli in muratura armata, cordoli 
metallici per collegare il nuovo tet-
to alle murature sottostanti così da 
migliorarne le condizioni di vincolo, 
eliminare le spinte dell’orditura dei 
tetti e rendere più uniforme la di-
stribuzione dei carichi senza alterare 
in maniera significativa il funziona-
mento globale delle strutture.
Gli interventi strutturali sono dif-
fusi su tutto l’aggregato in oggetto 
e comportano la demolizione e il 
successivo rifacimento dei vari ele-
menti di finitura quali pavimenti, 
rivestimenti, battiscopa che verran-
no sostituiti con elementi analoghi a 
quelli preesistenti.
Sono presenti anche elementi di un 
certo pregio quali controsoffitti cas-
settonati, affreschi e ringhiere in fer-
ro che verranno sottoposti a pulitura 
e restauro.
Gli infissi, i serramenti, le porte e i 
portoni saranno sottoposti a rimo-
zione, revisione, restauro e riposi-
zionamento ad eccezione di quegli 
elementi gravemente danneggiati 
che saranno sostituiti.
La tinteggiatura finale esterna sarà 
eseguita con tecniche, materiali e co-
lori riconducibili alla tradizione sto-
rica locale o in alternativa al Piano 
del Colore della città di L’Aquila.
In base a quanto indicato dalle at-
tuali norme, per l’aggregato Pretatti 
sono state individuate 4 unità strut-
turali, studiate indipendentemente 
l’una dall’altra negli stati di fatto e 
di progetto. 
Gli interventi di consolidamento 
scelti in generale incrementeranno il 
margine di sicurezza e renderanno 
le strutture delle unità strutturali (e 
dell’intero aggregato) adeguate per 
il ripristino delle funzioni originarie.
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Lavori in fase di esecuzione al 31-12-2015

Ricostruzione delle nuove coperture in legno.

Ricostruzione di una volta (seconda fase).

Realizzazione di nuovi cordoli metallici in 
copertura.

Ricostruzione delle nuove coperture in legno.

Rifacimento del manto di copertura in coppi.

Ricostruzione di una volta (prima fase).
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Prospetto di Via Pretatti.

Progetto delle nuove coperture.

Prospetto di Via Roma.
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