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Interventi	 finalizzati	 alla	 riapertura	 di	 edifi-
ci di culto danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 - 
Parrocchia di San Rocco, chiesa dell’Immacolata Concezione 
adiacente	 al	 convento	degli	Zoccolanti	 -	Montorio	 al	Vomano	
(TE).

Committente: Diocesi di Teramo - Atri - Sac. Don Nicola Iobbi - Legale 
Rappresentante	della	Parrocchia	di	S.	Rocco	di	Montorio	al	Vomano.

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Marco Poltrone, Ing. Patrizio Al-
fonsi,	Ing.	Valentino	Di	Feliciardente.

Dettaglio delle lesioni prima dei lavori.

Gli interni a lavori ultimati.

CHIESA	 DEGLI	 ZOCCOLANTI	 -	 MONTORIO	 AL	 VOMANO,	 TERAMO

La storia
Così chiamata dai montoriesi per l’usanza dei Frati Minori Osservanti di indos-
sare zoccoli di legno, provocando rumore durante le processioni. In origine la 
chiesa era dedicata a Maria Ss. della Concezione Immacolata.
Situata nel cuore del centro storico di Montorio al Vomano, la chiesa si presenta 
nell’assetto del 1755, quando Carlo di Borbone la fece ingrandire e restaurare 
quasi dalle fondamenta, arricchendola di cornicioni, colonne, stucchi e cappelle.
La facciata è semplice e spoglia mentre l’interno a navata unica è arricchito da 
un organo ligneo dipinto e da cinque altari lapidei con decori e stucchi in stile 
rococò. Interessanti i due affreschi dell’altare principale, uno con il Papa che 
concede la bolla di riconoscimento dell’Ordine di San Francesco, l’altra raffi-
gurante l’estasi del Santo. Suggestivo, infine, il chiostro un tempo affrescato 
con immagini di Santi e stemmi gentilizi pitturati dai monaci. Nel 1998, sotto 
la guida della Sovrintendenza, è iniziato un lavoro di restauro per trasformare 
il chiostro in un museo di arte, cultura e tradizione popolare della Vallata del 
Vomano.
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I lavori
Di seguito si indicano sinteticamen-
te le operazioni svolte riguardanti le 
riparazioni e i rafforzamenti locali 
del tessuto murario, realizzate per ri-
muovere il danno prodotto dal sisma 
e ridurre le principali carenze struttu-
rali dell’edificio.
Ripristino dei conci distaccati negli 
archi degli altari laterali, tramite in-
tervento di scuci e cuci con mattoni 
analoghi a quelli esistenti. L’inter-
vento di riparazione della muratura 
ha riguardato l’asportazione degli 
elementi (laterizi e/o pietrame) de-
gradati e ricostruzione delle parti 
rimosse con mattoni ammorsati alla 
vecchia muratura. 
Risarcitura lesioni all’intradosso de-
gli archi altari laterali, tramite micro 
cuciture realizzate con reticoli arma-
ti attraverso la realizzazione di per-
fori di diametro 14 mm con utensili 
a rotazione; pulizia del perforo con 
aria compressa in modo da eliminare 
polvere ed eventuali detriti; posizio-
namento delle barre di acciaio inox 
diametro 10 mm e inghissaggio.
Risarcitura delle lesioni passanti sui 
setti murari tramite l’applicazione di 
rete di rinforzo in fibra di vetro messa 
in opera mediante l’utilizzo di malta 
cementizia a reattività pozzolanica 
ad elevata duttilità. 
Ripristino delle volte a navata unica 
e presbiterio, consolidamento dell’e-
stradosso delle volte realizzate con 
mattoni di laterizio disposti in coltel-
lo attraverso l’applicazione di rete in 
vibra di vetro.
Rinforzo dell’intradosso degli archi 
degli altari laterali e del presbiterio 
previa immissione di nastri in fibra 
di carbonio incollato con resina epos-
sidica. 
Realizzazione della cerchiatura 
dell’elemento scatolare, previa im-
missione di cordolo metallico sommi-
tale, perneato alla muratura d’ambito 
tramite barre di acciaio intasate con 
malta cementizia.
Sostituzione della struttura portante 
del solaio di copertura della cappella 
del coro con nuova copertura di tipo 
leggera non spingente. L’intervento 
ha riguardato l’inserimento di due 
capriate metalliche; la realizzazione 
di orditura principale con travi in le-
gno e sovrastante tavolato; la posa in 
opera degli isolamenti e del manto di 
copertura di coppi provenienti dallo 
smontaggio.Scorcio della facciata principale a lavori ultimati.

Gli interni a lavori ultimati.
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Contenimento della spinta generata 
dalla volta della navata unica sulla 
parete laterale, previa introduzione 
di quattro catene di acciaio (diametro 
30 mm) ancorate alla muratura con 
piastre metalliche (400x400x12mm).
Ripresa delle sconnessioni delle vol-
te dagli archi e paramenti murari 
con idonea malta, previa prepara-
zione della parete ed incocciatura 
con frammenti di mattone, pietra e 
malta rispondente alle caratteristiche 
dell’originale.
Ammorsamento dei muri d’angolo 
tramite cuciture armate atte a ripristi-
nare la continuità strutturale dei setti 
intersecanti.
Ripristino delle lesioni di paramenti 
murari delle cappelle laterali (estra-
dosso volte) tramite intervento di 
scuci e cuci con conci di pietra analo-
ghi a quelli esistenti.
Risarcitura delle lesioni diffuse nei 
setti murari perimetrali, sia inter-
namente sia esternamente, previa 
apertura delle stesse, pulitura delle 
sconnessure, stuccatura e rinzeppa-
tura con idonea malta e scaglie di 
laterizio.
Ripristino degli intonaci scollati 
all’intradosso delle volte della navata 
unica, presbiterio e cappelle laterali, 
con malte rispondenti alle caratteri-
stiche dell’originale.
Ripristino delle modanature danneg-
giate tramite l’impiego di malte ad 
alto dosaggio additivate, scagliole ed 
altri materiali idonei.
Agli interventi di riparazione e raf-
forzamento locale si sommano le 
opere di finitura, necessarie per resti-
tuire all’edificio di culto le condizioni 
di confort ambientale garantite pri-
ma dell’evento sismico.

Applicazione di fibre di vetro all’estradosso della volta.

Sarciture delle volte dall’intradosso.
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Interno della chiesa dopo i lavori.
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