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Restauro e risanamento conservati-
vo della chiesa di San Pietro nel comune 
di	Rocca	di	Botte	-	L’Aquila.

Committente: Direzione Regionale Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Abruzzo. 

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Giuseppe Li-
berati.
Direzione operativa: Geom. Giuseppe Rossi.
R.U.P.: Arch. Giulio Rubeo.

Introduzione
La chiesa ha una tipologia a tre navate scandite da pilastrate 
in pietra. La navata centrale ha la copertura in legno a due 
falde con struttura a capriate lignee.
Le navate laterali sono coperte da volte a crociera con la 
struttura in pietra. Sul fronte troviamo un porticato all’in-
gresso con struttura di copertura lignea e a fianco del porto-
ne principale si sviluppa la torre del campanile.
L’edificio originario era molto probabilmente più basso, so-
praelevato successivamente, con una struttura in calcestruz-
zo di cemento armato per la parte della navata centrale.
Prima dell’intervento, il fenomeno del degrado era riscon-
trabile principalmente nelle facciate esterne e nelle pareti 
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La facciata a lavori ultimati.

La facciata prima dei lavori.
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interne, dove la tinteggiatura, peral-
tro recente, si presentava in più punti 
distaccata dal sottofondo intonacato.
Inoltre erano presenti lesioni da 
schiacciamento su tutti i pilastri in-
terni dovute principalmente ad un 
eccesso di carico rispetto ai parametri 
meccanici del materiale costituente la 
muratura.
Da un’analisi dei carichi si è eviden-
ziato un carico pari a 81,6 N/cmq 
superiore al valore di riferimento del 
parametro meccanico riconducibile 
alla tipologia della muratura presen-
te che è pari a circa 60-80 N/cmq.
Erano presenti inoltre lesioni princi-
palmente alle volte della navata late-
rale sinistra riconducibili alla spinta 
delle volte stesse che non era suffi-
cientemente contrastata anche per 
l’assenza di tiranti.
La principale forma di vulnerabilità 
tipica è individuabile nella tipologia 
della struttura muraria che, per la sua 
natura, presenta strutture spingenti 
scarsamente contrastate e nell’ecces-
so di carichi sui pilastri centrali.

I lavori
Gli interventi realizzati sono articola-
ti e vanno dal consolidamento delle 
strutture, al ripristino delle finiture 
interne ed esterne alla regimazione 
delle acque meteoriche.
In base alla diagnosi effettuata si è 
formulata una campagna di indagini 
stratigrafiche al fine di individuare la 
presenza di decorazioni sotto gli stra-
ti di pittura recenti.
Si è proceduto all’inserimento di ca-
tene per contrastare la spinta delle 
volte e al consolidamento dei pilastri 
e delle pareti laterali con iniezioni di 
calce. Si utilizza questo sistema per 
favorire il controllo dei meccanismi 
di primo modo impedendo così il 
ribaltamento delle pareti esterne vin-
colandole alle pareti trasversali.
Inoltre si è effettuato un consolida-
mento e una cerchiatura dei pilastri 
interni mediante perforazioni arma-
te. L’intervento è stato realizzato per 
migliorare la capacità di resistenza 
delle strutture murarie portanti, al 
fine di realizzare una cerchiatura ef-
ficace capace di contrastare gli sforzi 
di compressione assiale.
Sulla facciata che prospetta la Piazza 
S. Pietro si è proceduto attraverso la 
stilatura dei giunti nella parte in pie-
tra a vista e successiva stuccatura.

Lavori ultimati.

Prima dei lavori.

Durante i lavori.

Lavori ultimati.

Lavori ultimati. Lavori ultimati.
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Sul campanile si sono posati in ope-
ra nuovi canali di gronda e i pluviali, 
per il deflusso delle acque dal tetto.
Per quanto riguarda il consolidamen-
to delle strutture murarie mediante 
iniezione di malta l’intervento è stato 
realizzato per migliorare la capacità 
di resistenza delle strutture murarie 
portanti dopo averne analizzata la 
tipologia. L’intervento è consistito 
nel far penetrare la miscela legante 
per colo, secondo lo stato di degrado 
della muratura, nei vuoti presenti in 
modo da ripristinare o migliorare le 
caratteristiche meccaniche del para-
mento murario. 
Le miscele sono antiritiro (a ritiro 
compensato) e garantendo una com-
patibilità chimico-fisico-meccanica 
con gli elementi esistenti (malta e 
inerti).
Successivamente si sono realizzate 
le tinteggiature esterne delle faccia-
te laterali e le tinteggiature interne, 
compreso il restauro dei cornicioni in 
stucco.

Volte a lavori ultimati.

Muro esterno a lavori ultimati.

Interni a lavori ultimati.

Interni a lavori ultimati.

Volte lesionate prima dei lavori.

Muro esterno prima dei lavori.

Interni prima dei lavori.


