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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.

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.
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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.

Porzione dei pavimenti in cotto realizzati su 
un corridoio interno.

Durante le fasi di ultimazione.

Corte interna a lavori ultimati.
Durante le fasi di ultimazione.
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Facciata su via Roma durante le fasi di ultimazione dei lavori.

Dopo l’intervento.

Prima dell’intervento.

Rifacimento comignolo del tipo “aquilano”.

Durante le fasi di ultimazione dei lavori.
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I lavori
L’importo dei lavori del 1° Lotto è 
stato	 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 ri-
pristino 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 

Dopo l’intervento.

Una delle facciate dopo i lavori.

Prima dell’intervento.

Prima dell’intervento.
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Applicazione di fibre di acciaio sulle murature.

Carotaggi per monitoraggio della consistenza 
muraria prima dell’intervento.

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

Nuovi solai in acciaio.

Impacchi di acqua demineralizzata e carbona-
to di ammonio in soluzione.

Particolare di un consolidamento con fibre in 
acciaio in estradosso.

Iniezioni murarie a base di calce.

invasivi, tenendo conto della monu-
mentalità dell’edificio e delle tecni-
che costruttive in esso presenti.
Gli interventi sulle strutture verticali 
hanno riguardato: 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 oriz-
zontali hanno riguardato: ripristino 
e sostituzione degli architravi am-
malorati, realizzazione di una nuova 
scala di collegamento in putrelle e 
tavelloni, realizzazione di nuove co-
perture lignee, recupero  e restauro 
delle travi principali antiche, realiz-
zazione di soletta in conglomerato 
cementizio alleggerito con rete elet-
trosaldata per ripristinare la rigidez-
za degli orizzontamenti, posiziona-



Le realizzazioni

68

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.

mento all’estradosso delle volte di 
fasce i fibra di acciaio per migliorare 
la risposta all’azione sismica, realiz-
zazione di nuovi solai sopra le volte 
in putrelle e tavelloni e ispessimento 
dei 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, diffusi su 
tutto l’aggregato in oggetto hanno 
comportato la demolizione e il suc-
cessivo rifacimento dei vari elementi 
di finitura quali pavimenti, rivesti-
menti, battiscopa che sono stati so-
stituiti con elementi analoghi a quel-
li preesistenti.
Erano presenti anche elementi di 
un certo pregio quali controsoffitti 
cassettonati, affreschi e ringhiere in 
ferro che sono stati sottoposti a puli-
tura e restauro.
Gli infissi, i serramenti, le porte e i 
portoni sono stati sottoposti a rimo-
zione, revisione, restauro e riposi-
zionamento ad eccezione di quegli 
elementi gravemente danneggiati 
che sono stati sostituiti.
La tinteggiatura finale esterna è sta-
ta eseguita con tecniche, materiali e 
colori riconducibili alla tradizione 
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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).

storica locale e 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 hanno, in generale, incremen-
tato il margine di sicurezza e reso 
le strutture delle unità strutturali (e 
dell’intero aggregato) adeguate per 
il ripristino delle funzioni originarie.
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Prospetto di Via Pretatti.

Progetto delle nuove coperture.

Prospetto di Via Roma.
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RESTAURO DEGLI ELEMENTI LIGNEI (I lotto)

Gli elementi lignei sono costituiti dagli infissi presenti all’ingresso di alcuni ap-
partamenti e dai portoni di accesso con i relativi telai, dove presenti. 
Lo stato di fatto risultava complessivamente insufficiente. Era presente un im-
portante attacco biodeteriogeno.

Stato di conservazione
Si evidenziava uno strato superficiale patinoso, ben adeso e discontinuo, dovu-
to a varie sostanze sovrammesse: vernici e prodotti di restauro alterati. 
Numerose risultavano le lacune, conseguenza dell’intervento di messa in sicu-
rezza seguite al sisma. Era stata rilevata, inoltre, la perdita di funzionalità da 
parte della quasi totalità della ferramenta esistente, sia per quanto riguardava 
le serrature sia per numerosi cardini. 

I lavori

OPERAZIONI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEL LEGNO
Operazioni effettuate utilizzando un biocida antitarlo a base di permetrina, con 
concentrazione del prodotto superiore al 25%, sia mediante immersione degli 
elementi in apposite vasche, sia mediante applicazione a pennello. 

Prima dei lavori di restauro.

Dopo i lavori di restauro. Uno degli elementi lignei dopo i lavori di restauro.
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Elementi lignei a lavori ultimati.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO E INTEGRAZIONE
Sono state applicate, a seconda dello stato di conservazione, su una porzione 
circoscritta o sull’intera superficie, consolidanti a base acrilica (Paraloid al 5% 
in solvente chetonico). Il consolidamento strutturale è stato effettuato successi-
vamente alle operazioni di disinfestazione, mediante integrazione di parti man-
canti con legno d’epoca, colle poliuretaniche e perni in legno. Le integrazioni 
relative alla ferramenta sono state realizzate garantendone il principio di rever-
sibilità. 

OPERAZIONI DI RIMOZIONE
Le rimozioni meccaniche sono state effettuate relativamente alle stuccature 
eseguite con diversi materiali e alla ferramenta non funzionale, oltre che alle 
reintegrazioni lignee inidonee sia dal punto di vista strutturale che estetico e 
conservativo.

OPERAZIONI DI PULITURA
In base alla natura delle sostanze da rimuovere e allo stato di conservazione, si 
sono eseguite gradualmente le fasi di pulitura. In questa fase si è considerata 
anche la rimozione di qualsiasi elemento non funzionale alla corretta conserva-
zione dell’opera. Si sono susseguite due fasi di pulitura: pulitura chimica me-
diante sverniciatori in vasca ad immersione e successivo lavaggio a vapore a 
bassa pressione. Pulitura meccanica mediante strumenti aeroabrasivi utilizzan-
do microsabbiatrici dotate di controllo barometrico e del flusso aeroabrasivo, 
con abrasivo minerale Garnet 200 mesh. Infine è stata rifinita la pulitura median-
te spazzole ed aspiratori. 

OPERAZIONI DI STUCCATURA E PRESENTAZIONE ESTETICA
Le operazioni di stuccatura e rasatura sono state realizzate secondo le differenti 
condizioni presenti: si è utilizzato gesso di Bologna, colla di coniglio e pigmen-
ti con colorazione simile alle specie lignee da trattare (terra d’ombra naturale, 
ocra, terra d’ombra bruciata). Successivamente le stuccature sono state rasate e 
levigate per garantirne il raccordo materico.

OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE
Tali operazioni finali, indispensabili per garantire durata all’intervento di con-
servazione, sono state realizzate con l’applicazione di impregnante ad immer-
sione e/o a pennello; applicazione di fondo trasparente all’acqua successiva-
mente levigato; applicazione del protettivo di finitura, idrorepellente, resistente 
ai raggi UV. Diversamente per i manufatti laccati si è proceduto all’applicazione 
di isolante a spruzzo, levigatura con spazzola di silicio, due mani di fondo riem-
pitivo e finitura con colori RAL .            
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RESTAURO DEGLI APPARATI LAPIDEI

Il corpo degli elementi lapidei (calcari, marmi e travertini) è stato oggetto di 
importanti interventi di ordine strutturale.
Le porzioni lapidee interessate dalle operazioni di restauro sono costituite dagli 
imbotti, alcuni dei quali finemente modanati; dai portali, dai cantonali; dai piani 
dei balconi e relative mensole; dalle soglie; dalle scale e dalle pavimentazioni.
Inoltre, sul prospetto su via Roma, sono presenti elementi geometrici in stucco.

Stato di conservazione
Dall’analisi visiva si evidenziava un cattivo stato di conservazione. Inoltre il 
ripristino della staticità, necessario dopo gli eventi sismici del 06 aprile 2009, 
e l’esecuzione di interventi invasivi sui supporti murari avevano accentuato le 
preesistenti lacune.
Si era in presenza di uno strato superficiale ben adeso di incrostazioni e croste 
nere, specie nei sotto squadri, negli interstizi degli intagli marmorei e negli alve-
oli, e di diffuse disgregazioni, esfoliazioni e fenomeni di scagliatura; infine era 
presente l’attacco da microrganismi.
Risultavano evidenti anche le lacune e le mancanze, nonché la presenza di ele-
menti metallici inidonei. Erano presenti varie scialbature su alcuni imbotti. 

Interventi precedenti
Si notava l’uso di malte cementizie utilizzate per realizzare le fughe tra i conci 
marmorei: tali applicazioni restavano evidenti sulla superficie lapidea anche in 
seguito allo smontaggio e al successivo rimontaggio dei singoli conci nonché 
sui cantonali.

Fasi di restauro di un camino in pietra.

Particolare di uno stemma dopo i trattamenti 
di pulitura e consolidamento.

Il camino in pietra dopo l’intervento.

Portale in pietra restaurato.
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I lavori
L’intervento si è articolato secondo le 
tradizionali categorie d’intervento. 

OPERAZIONI PRELIMINARI
Al fine di rimuovere la maggior par-
te dei depositi superficiali incoeren-
ti (polveri, terriccio, guano, ecc...), 
è  stato fatto un lavaggio detergente 
ed emolliente con l’impiego di acqua 
deionizzata a bassa pressione esteso a 
tutto il materiale lapideo dell’edificio.

OPERAZIONI DI RIMOZIONE
Le rimozioni relative alle stuccatu-
re eseguite con materiali eterogenei 
comprese le stuccature cementizie   
eseguite   in   occasione di   precedenti 
interventi, sono state realizzate mec-
canicamente con scalpello, punta e 
vibroincisori.                                       
                                                                                                              
OPERAZIONI DI PULITURA
Questo tipo di operazioni sono state 
eseguite in funzione della natura e 
delle caratteristiche di spessore e so-
lubilità dei materiali da rimuovere e 
della loro resistenza all’azione chi-
mico-fisica che l’operazione esercita. 
Ogni metodologia è stata valutata me-
diante prove di pulitura documentate 
e relazionate.
Sulla stessa unità di superficie si sono 
alternati diversi metodi di pulitura a 
seconda del grado di resistenza delle 
sostanze che si trovano sovrammes-
se al materiale lapideo. La pulitura è 
avvenuta in maniera graduale, utiliz-
zando dapprima spazzole morbide, in 
seguito mediante nebulizzazione ed 

e sabbia fine. Le malte per le stucca-
ture sono state applicate in più strati 
successivi e, a seguito del primo in-
durimento, tamponate con spugne 
naturali e acqua deionizzata al fine 
di porre in risalto la dimensione e 
la specifica colorazione dell’inerte. 
Le reintegrazioni di parti mancanti, 
necessarie oltre che per una fattore 
estetico anche per esigenze statiche 
o di protezione delle superfici circo-
stanti, sono state realizzate mediante 
ancoraggio di elementi lapidei di in-
tegrazione con perni in acciaio inox 
e adesivi epossidici. Inoltre in questa 
fase si è provveduto alle integrazioni 
con elementi in materiale plastico re-
alizzati tramite restituzione da calco 
degli elementi originali eseguito in 
laboratorio. Le stuccature e sigillatu-
re sono state successivamente velate 
al fine di raccordarle cromaticamente 
con i materiali lapidei circostanti. 

OPERAZIONI DI PROTEZIONE
SUPERFICIALE
Le operazioni finali, indispensabili 
per garantire la durata dell’interven-
to di conservazione, sono state effet-
tuate mediante applicazione di poli-
silossani applicati a spruzzo.

Cornice in pietra restaurata.

Restauro di elementi lapidei sulle facciate. Restauro di inferriate a lavoro ultimato.

applicazione a spruzzo di detergen-
ti tensioattivi (New Des, che esercita 
anche un’azione antibatterica).
Si è proceduto anche all’applicazione 
di impacchi di sali basici in acqua de-
mineralizzata supportati dalla polpa 
di cellulosa. Infine per la rimozione 
di depositi coerenti con alto potere 
di adesione quali concrezioni cemen-
tizie adese alla superficie si è ricorso 
ad una pulitura di tipo meccanico.  

OPERAZIONI DI CONSOLIDA-
MENTO
Le operazioni di consolidamento, 
alternate a quelle di pulitura, sono 
state condotte mediante applicazioni 
a spruzzo e a pennello di silicato di 
etile per il ristabilimento della coesio-
ne nei casi di disgregazione che sono 
stati  progressivamente portati alla 
luce dalla rimozione di sporco e in-
crostazioni di varia natura. 

OPERAZIONI DI DISINFEZIONE E 
DISINFESTAZIONE
Per queste operazioni, alternate a 
quelle della pulitura e del consolida-
mento, sono stati eseguiti  due cicli di 
applicazione di biocida Biotin T dilu-
ito in acqua al 4%.

OPERAZIONI DI STUCCATURA, 
MICROSTUCCATURA E PRESEN-
TAZIONE ESTETICA
Le nuove stuccature mantenute a li-
vello e in sottolivello sono state rea-
lizzate con impasti costituiti da calce 
idraulica naturale Lafarge e inerti 
composti da vari granulati di marmo 
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RESTAURO DEGLI INTONACI

Per un’azione mirata e significativa volta al raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati, sono state effettuate le seguenti fasi lavorative.

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
Sono state realizzate iniezioni di legante idraulico per consentire la riadesione 
di parti deadese.

OPERAZIONI DI PULITURA
E’ stata eseguita una pulitura meccanica mediante pennelli, spazzole morbide 
e in seguito mediante nebulizzazione ed applicazione a spruzzo di detergenti 
tensioattivi (New Des).
Si è proceduto anche all’applicazione di impacchi di sali basici in acqua demine-
ralizzata supportati dalla polpa di cellulosa. Infine per la rimozione di depositi 
coerenti con alto potere di adesione quali concrezioni cementizie adese alla su-
perficie si è ricorso ad una pulitura di tipo meccanico.

OPERAZIONI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE
Per queste operazioni, alternate a quelle della pulitura e del consolidamento, 
sono stati eseguiti due cicli di applicazione di biocida Biotin T diluito in acqua 
al 4%.

OPERAZIONI DI STUCCATURA, MICROSTUCCATURA E PRESENTAZIO-
NE ESTETICA
Nelle lacune emerse dopo la rimozione delle stuccature inidonee e delle parti 
ammalorate, l’intonaco è stato realizzato con impasti costituiti da calce idraulica 
naturale e inerti composti da vari granulati di marmo e sabbia fine ed inclusio-
ni di cocciopesto. Le malte per le stuccature sono state applicate in più strati 
successivi e, a seguito del primo indurimento, tamponate con spugne naturali 
e acqua deionizzata al fine di porre in risalto la dimensione e la specifica colora-
zione dell’inerte ed anche il supporto murario costituito dagli elementi lapidei 
e laterizi.

OPERAZIONI DI PROTEZIONE SUPERFICIALE
Le operazioni finali, indispensabili per garantire la durata dell’intervento di 
conservazione, sono state effettuate mediante applicazione di polisilossani ap-
plicati a spruzzo.

Primo strato: rinzaffo.

Secondo strato: sagramatura.

Facciata su via Roma a lavori ultimati.

Prospetto su via Roma.
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Il cassettonato a lavori ultimati con in evidenza la policromia degli elementi lignei.

Il cassettonato ligneo prima dei lavori.

RESTAURO DEL CASSETTONATO LIGNEO

Il manufatto si trova all’interno del locale posto al piano terra su via Pretatti 
nell’aggregato 257 e sviluppa una superficie piana di circa mq 35. Gli elementi 
lignei sono costituiti da pannelli, cornici, mensole, travetti e travi, queste ultime 
mostrano delle decorazioni pittoriche.

Stato di conservazione
Complessivamente, dall’analisi visiva, si era evidenziato un cattivo stato di con-
servazione data la presenza di un importante attacco biodeteriogeno e di uno 
strato superficiale patinoso, ben adeso e discontinuo, dovuto a varie sostanze 
sovrammesse: vernici e prodotti di restauro alterati. Numerose apparivano le 
lacune, conseguenza del sisma.
Si era verificata, inoltre, la perdita di funzionalità di gran parte degli elementi 
costituiti dai pannelli, data la loro marcata deformazione e risultava svincolata 
una mensola di sostegno di una delle due travi principali.
Dall’analisi visiva effettuata, non si rilevavano importanti interventi precedenti. 
Si notavano vari strati di vernici sovrapposti e reintegrazioni realizzate con spe-
cie lignee differenti.

Pianta della stanza.

Pianta zona di riferimento.
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I lavori
Per un’azione mirata e significativa 
volta al raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati, sono state necessarie le 
seguenti fasi lavorative.

OPERAZIONI DI DISINFEZIONE E 
DISINFESTAZIONE DEL LEGNO
Tali operazioni sono state effettua-
te utilizzando un biocida antitarlo a 
base di permetrina, con concentra-
zione del prodotto superiore al 25%, 
mediante immersione degli elementi 
in apposite vasche e anche mediante 
applicazione a pennello.

OPERAZIONI DI CONSOLIDA-
MENTO E INTEGRAZIONE
Sono stati applicati, a seconda dello 
stato di conservazione, su una por-
zione circoscritta o sull’intera su-
perficie, consolidanti a base acrilica 
(Paraloid al 15% in solvente cheto-
nico). Il consolidamento strutturale, 
successivamente alle operazioni di 
disinfestazione, ha necessitato di in-
tegrazione di parti mancanti con le-
gno d’epoca, colle poliuretaniche e 
perni in legno.

Schema illustrativo del vincolo degli elementi.

Il cassettonato ligneo prima dei lavori.
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Il cassettonato ligneo durante le ultime fasi del restauro.

OPERAZIONI DI RIMOZIONE
Le rimozioni meccaniche sono state 
effettuate relativamente agli elementi 
lignei inidonei sia dal punto di vista 
strutturale che estetico e conservati-
vo.

OPERAZIONI DI PULITURA
In base alla natura delle sostanze ri-
mosse e allo stato di conservazione, si 
sono susseguite gradualmente le fasi 
di pulitura. In questa fase si è consi-
derata anche la rimozione di qualsiasi 
elemento non funzionale alla corret-
ta conservazione dell’opera. Si sono 
distinte due fasi di pulitura: pulitura 
chimica mediante sverniciatori. Puli-
tura meccanica mediante strumenti 
aeroabrasivi utilizzando microsab-
biatrici dotate di controllo barome-
trico e del flusso aeroabrasivo, con 
abrasivo minerale Garnet 200 mesh. 
Infine si è proceduto alla rifinitura 
della pulitura mediante spazzole ed 
aspiratori.

OPERAZIONI DI STUCCATURA E 
PRESENTAZIONE ESTETICA
Le operazioni di stuccatura e rasatura 
sono state realizzate secondo le diffe-
renti condizioni presenti: utilizzando 
gesso di Bologna, colla di coniglio e 
pigmenti con colorazione simile alle 
specie lignee da trattare (terra d’om-
bra naturale, ocra, terra d’ombra bru-
ciata). Si è proceduto alla rasatura e 
levigatura delle stuccature per garan-
tirne il raccordo materico.

OPERAZIONI DI PROTEZIONE SU-
PERFICIALE
Tali operazioni finali, indispensabili 
per garantire durata all’intervento di 
conservazione, sono state realizzate 
con applicazione di impregnante ad 
immersione e/o a pennello; applica-
zione di fondo trasparente all’acqua 
successivamente levigato; applicazio-
ne del protettivo di finitura.

Il cassettonato a lavori ultimati con in evidenza la policromia degli elementi lignei.

Decorazioni pittoriche sulle travi.
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RESTAURO DELLE OPERE PITTORICHE

Le pitture murali in oggetto sono realizzate sulle volte di due stanze attigue site 
al primo piano, che per comodità chiameremo stanza A e stanza B. 
La stanza B si affaccia su via Roma. Entrambe sono decorate con motivi floreali 
stilizzati. Nella prima, inoltre, sono rappresentati due quadretti con vedute ma-
rine e altri due realizzati con motivi che fanno riferimento alla tavola imbandita.
Entrambe le decorazioni sono realizzate su una preparazione bianco-giallina 
e la tecnica con cui sono state realizzate, molto probabilmente, è una tempera 
magra con legante a colla, anche se alcune parti sembrano essere state ridipinte 
con delle pitture a calce.

Stato di conservazione
Lo stato di conservazione delle due pitture murali complessivamente non era 
buono. Ben visibili erano i danni causati dal terremoto, che avevano provocato 
profonde lesioni, danneggiando oltre che la muratura anche le pitture murali, il 
cui intonaco, in alcuni casi, era a rischio di caduta. 
Leggermente migliore era la situazione della decorazione celeste della stanza 
B, che appariva più integra e meno sporca. In entrambi i casi, comunque, erano 
presenti fenomeni di decoesione e polverizzazione della pellicola pittorica, che 
interessavano l’intera superficie dipinta, sopra la quale si trovava un sottile stra-
to di polvere che ottundeva la cromia originale.
Erano visibili, in entrambe le stanze, due vecchi impianti elettrici (14 rocchetti 
di porcellana in tutto, fissati al soffitto con chiodi arrugginiti e due ganci per 
lampadari). Sopra la finestra della stanza B erano presenti anche due staffe di 
ferro utilizzate per le tende.
Entrambe le decorazioni presentavano mancanze di adesione tra muratura e 
strati preparatori, oltre che fessurazioni di differente entità, in alcuni casi ben 
visibili anche a distanza. Due lesioni importanti si trovavano sulla parete divi-
soria delle due stanze.
Sotto la fascia grigia e bianca della stanza A, che incornicia la decorazione della 
volta, si trovava un sottile strato di intonachino bianco che copre un’altra fascia 
colorata appartenente a decorazioni più antiche. Sopra l’intonachino era ben 
visibile una colonizzazione di organismi biodeteriogeni. Tale fenomeno, anche 
se di entità minore, era diffuso, con stessa modalità e nella stessa zona, nella 
stanza B. Erano presenti anche numerose abrasioni di pellicola pittorica, che la-
sciavano a vista la preparazione o gli strati più interni di colore, completamente 
polverizzato.

I lavori
Dopo un’accurata osservazione dello stato di conservazione, si è eseguito il se-
guente intervento.

Dopo i lavori di restauro.

Pianta delle stanze.

Attacchi biologici.

Abrasioni della pellicola pittorica.

Pianta zona di riferimento.
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Disinfestazione degli attacchi biologici mediante Biotin in acqua demineraliz-
zata al 2%. L’operazione è stata eseguita sulle fasce perimetrali delle due stanze 
per un’altezza di cm 20 circa, ripetuta anche una seconda volta a distanza di una 
settimana.
Rimozione delle polveri incoerenti mediante pennelli a setole morbide e/o pan-
ni elettrostatici, utilissimi in questi casi di decoesione e polverizzazione della 
pellicola pittorica.
Preconsolidamento della pellicola pittorica della stanza A. Il consolidante è stato 
nebulizzato, data la fragilità del colore. L’operazione è stata ripetuta una secon-
da volta, sempre mediante nebulizzazione (fissativo per tempere Acrilmat e, limi-
tatamente alla fascia grigia, microemulsione acrilica E 411 in concentrazione al 5%).
Pulitura di alcune porzioni di superficie delle stanze A e B mediante wishab. 
Tale intervento ha interessato il tondo e l’ovale dei due soffitti, dove la pellicola 
pittorica conservava un migliore stato di conservazione. Limitatamente al tondo 
celeste del soffitto della stanza B, la pulitura è avvenuta anche con spugne Spon-
tex imbevute di acqua e ben strizzate. 
Consolidamento della pellicola pittorica della stanza B mediante nebulizzazione 
(escluso il tondo celeste). Anche in questo caso è stata necessaria una seconda 
nebulizzazione con Acrilmat, in particolare su tutte le campiture beige.
Consolidamento della pellicola pittorica della stanza A solo dove necessario.
Rimozione degli elementi facenti parte del vecchio impianto elettrico, presenti 
nelle stanze A e B, e delle 2 vecchie staffe sopra la finestra della stanza B. 
Ristabilimento dei distacchi degli strati preparatori dal supporto murario con 
Ledan RI STAT B a basso peso specifico mediante siringhe. In alternativa, là 
dove i distacchi erano di minore entità, è stata utilizzata la microemulsione acri-
lica CV 40.
Ristabilimento dell’adesione dei sollevamenti della pellicola pittorica con micro-
emulsione acrilica E-411 al supporto mediante siringa.
Stuccatura di profondità con calce Lafarge, pozzolana e sabbia delle lesioni 
grandi e medie. Seconda stuccatura con inerti a granulometria più sottile.
Stuccatura superficiale con grassello e carbonato di calcio micronizzato, realiz-
zata al fine di simulare la preparazione della pittura e permettere una reintegra-
zione pittorica migliore.
Microstuccature delle fessurazioni sottili.
Reintegrazione pittorica a tono delle parti abrase mediante colori ad acquerello 
Windsor&Newton. Sulle campiture monocrome (es. sulle fasce grigie e bian-
che), al fine di ridurre le interferenze cromatiche, si è provveduto a dare uno 
scialbo leggero a base di pigmenti in polvere, grassello e una piccola quantità di 
legante acrilico.
Equilibratura finale per restituire unità di lettura compositiva e cromatica della 
decorazione.

Dopo i lavori di restauro.

Una delle lesioni presenti nelle stanze.

Pulitura di alcune porzioni di superficie.

Ristabilimento dell’adesione dei sollevamenti 
della pellicola pittorica.

Una più antica decorazione con bordo rosso.


