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Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza, riparazione 
strutturale	 e	 restauro	dell’edificio	 “Cooke”	 sito	nel	 complesso	
dell’Osservatorio Astronomico di Collurania - Teramo. 

Committente:	 Provveditorato	 Interregionale	 OO.PP.	 Abruzzo	 –	
L’Aquila.

Progettazione: Ing. Giorgio Torelli, Arch. Roberto Evangelisti, Ing. Mauro 
Properzi.
Direzione dei lavori: Geom. Franco Orsatti.

La storia
L’osservatorio astronomico di Teramo, già osservatorio astronomico di Col-
lurania “Vincenzo Cerulli”, è uno dei dodici osservatori astronomici pubblici 
italiani. Insieme agli altri dodici osservatori, cinque ex-istituti del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, e il telescopio nazionale Galileo, l’osservatorio astrono-
mico di Teramo è parte dell’Istituto nazionale di astrofisica. 
Fu fondato dall’astronomo Vincenzo Cerulli nato a Teramo il 26 aprile 1859, 
laureato in fisica presso l’Università di Roma nel 1881 e, al quale è stato in se-
guito dedicato: questi, infatti, tra il 1890 e il 1891, fece costruire l’osservatorio 
di Collurania (daCollis Uraniæ) sui rilievi collinari antistanti la città di Teramo, 
in terreni di proprietà della famiglia. La costruzione dette poi il nome alla loca-
lità. A Collurania Cerulli si dedicò con passione e continuità alle osservazioni, 
ai calcoli, e cosa ancora più importante all’esame critico di entrambi, per circa 
un ventennio. Con le grandi potenzialità che il telescopio Cooke di Collura-
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L’edificio “Cooke” dell’Osservatorio di Collurania al termine dei lavori di restauro.

Vincenzo Cerulli accanto al telescopio Cooke.

Telescopio rifrattore da 40 cm Cooke.
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nia poteva offrire in un’epoca in cui 
era vivissima la polemica intorno ai 
famosi “canali” di Marte scoperti da 
Schiaparelli; la struttura fu donata 
allo Stato nel 1917 a condizione che 
si continuasse a destinarla allo studio 
dell’astronomia; la donazione fu ac-
cettata nel 1919 e l’Osservatorio fu nel 
contempo intitolata a Cerulli; la desti-
nazione d’uso è rimasta invariata nel 
corso del tempo. 
Notizie storiche dettagliate sulla co-
struzione dell’edificio sono trattate 
dalle “Memorie tecnologiche e scien-
tifiche” riportate negli “Annali della 
società degli ingegneri e degli archi-
tetti italiani”, a cura dell’ing. Carlo 
Viola; anno VII, 1892 parte II, fascico-
lo III. 

I lavori
L’intervento riguarda l’edificio del 
complesso dell’Osservatorio Astro-
nomico di Collurania denominato 
“Cooke” edificato nel 1890 e attual-
mente classificato con la sigla “AE” 
in quanto patrimonio storico” edifici 
o complessi d’interesse storico artisti-
co e/o documentario “che a seguito 
degli eventi sismici del 6 aprile 2009 

L’edificio “Cooke” dell’Osservatorio di Collurania prima dei lavori.

Foto storiche dell’edificio.
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avendo subito forti danneggiamenti 
è stato dichiarato inagibile.
L’intervento nella prima fase è stato 
finalizzato a rendere nuovamente 
agibile l’edificio utilizzando tecniche 
non invasive attraverso la messa in 
sicurezza con l’ausilio di puntella-
ture e opere provvisionali adeguata-
mente predisposte. 
Nella seconda fase, parte dei lavori è 
stata eseguita in subappalto da altra 
impresa ed è stata messa a punto una 
serie articolata di interventi che han-
no riguardato la riparazione dei dan-
ni subiti attraverso il consolidamento 
statico ed il miglioramento sismico. 
Fra gli interventi è stato eseguito: il 
consolidamento delle strutture mu-
rarie attraverso perforazioni ed inie-
zioni di materiali ecocompatibili alla 
muratura esistente, consolidamento 
all’intradosso delle volte in mattoni 
in foglio mediante l’utilizzo di ma-
teriale composito FRCM costituito 
da fibre bidirezionali in carbonio con 
matrici inorganiche ecocompatibili, 
ripristino della continuità della mu-
ratura e miglioramento delle capacità 
portanti della stessa mediante il “cuci 
e scuci” e applicazione di rinforzi 
strutturali nell’interezza del pannello Meccanismi di rottura nel piano per presso-flessione.

Rottura a taglio dei maschi murari portanti.

Lesioni sulla parte sommitale degli architravi. Armatura di contenimento muro.
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Messa in sicurezza esterna dell’edificio Cooke dell’Osservatorio di Collurania.

murario attraverso placcaggio inter-
no con fibre bidirezionali in carbonio 
e matrici inorganiche ecocompatibili 
adeguatamente ancorate con connet-
tori in FRP passanti, cerchiature inter-
ne attraverso profili in acciaio posti in 
opera ai livelli dei solai congiunta-
mente alle cerchiature esterne esegui-
te con fibre bidirezionali in carbonio 
e matrici inorganiche ecocompatibili, 
sostituzione degli architravi danneg-
giati, ricostruzione  dei collegamenti 
tra i maschi murari mediante cuciture 
armate realizzate con perfori, apposi-
zione di barre in acciaio inox ad ade-
renza migliorata ed iniezione di mal-
ta antiritiro, consolidamento dei solai 
attraverso sottostrutture in acciaio. 

Puntellature all’interno di uno degli ambienti 
dell’edificio Cooke dell’Osservatorio.

Smontaggio del vecchio pavimento.

Nuove pavimentazioni.

Isolamento al piano terra mediante barriera 
a vapore e pannello in polistirene estruso con 
struttura cellulare chiusa.
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Sono stati inoltre consolidati i solai 
di copertura in modo da creare piani 
rigidi al fine di evitare l’attivazione 
di meccanismi di ribaltamento delle 
pareti nonché per il miglioramento 
della stabilità degli archi e delle volte 
e per migliorare il collegamento tra 
gli orizzontamenti ed i maschi mura-
ri sono state inserite catene in ferro. 
L’intervento finale ha poi riguardato 
il rifacimento di finitura e di isola-
mento del calpestio mediante utilizzo 
di barriera al vapore, strato isolante, 
massetto alleggerito e pavimentazio-
ne in graniglia stile novecentesco ol-
tre alla parte impiantistica: idraulica, 
termica (con centrale termica a pom-
pa di calore), elettrica, di protezione 
antincendio, il sofisticato impianto 
reti per l’attività scientifica svolta 
all’interno dall’Istituto Nazionale di 
Astrofisica.

Esecuzione prove meccaniche su elementi in 
c.a. rinforzati con compositi.

Realizzazione fiocco in composito sulle cer-
chiature esterne.

Intonaco armato realizzato con fibra di carbo-
nio a matrice inorganica.

Prima dei lavori.

Danni riportati nelle aperture murarie a seguito del sisma.

Lavori di riparazione mediante cuci e scuci.

Dopo i lavori.
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Intervento di rinforzo della scala mediante 
l’utilizzo di materiali compositi.

Realizzazione di nuove architravature.

Realizzazione cordolo a quota d’imposta delle 
volte mediante materiali compositi inorganici 
fibrorinforzati.

Intervento di consolidamento attraverso l’ausilio di materiali compositi.

Prove meccaniche post-intervento di consolidamento attraverso materiali compositi.

Preparazione pre-intervento di consolidamento nodo trave pilastro.
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Ricostruzione 3D.

Modi di collasso push over.

Curve capacità EMF.



Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, aggiornati al 2015

97

Pianta tipo dell’edificio astronomico Cooke.


