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Committente: Comune di Serra San Quirico (AN).

Progettazione e Direzione dei lavori: Ing. Flavio Tenti, Arch. Ulderico Birelli.

Introduzione
L’intervento ha riguardato i lavori di consolidamento statico, miglioramento sismico, 
recupero funzionale e restauro di alcuni tratti della cinta muraria del Comune di Serra 
San Quirico. Alcuni tratti del muro presentavano, infatti, evidenti fenomeni di fuori 
piombo, dissesti strutturali e numerose lesioni, già sanate mediante un precedente in-
tervento ultimato nel 2002. 

I lavori
L’intervento dell’Impresa è consistito nella ripresa della struttura muraria in corrispon-
denza delle lesioni sub-verticali e delle crepe presenti, con il metodo “cuci - scuci” ed 
il successivo ripristino della stuccatura dei giunti delle murature caotiche o incoerenti. 
Per l’esecuzione di questi interventi sono stati impiegati il più possibile i materiali recu-
perati in sito, mentre per le stuccature e le risarciture sono state utilizzate malte di calce 
con esclusione tassativa di cemento. Sono state inoltre realizzate opere drenanti profon-
de e superficiali e tirantature di ancoraggio nonché perforazioni armate con barre di 
acciaio zincato. Per ottimizzare l’intervento di consolidamento statico e miglioramento 
sismico sono stati installati tiranti di ancoraggio in acciaio armonico. Infine della cinta 
muraria è stata anche consolidata la torretta vicino Porta Pesa: sono state effettuate per-
forazioni ed iniezioni al fine di aumentare la resistenza dei pannelli murari; c’è stata la 
sostituzione degli architravi lignei deteriorati con altri dello stesso materiale, inoltre la 
muratura lesionata è stata ripristinata mediante il metodo “cuci - scuci” ed il succes-

Riparazione danni, consolidamento statico, miglioramento si-
smico e recupero funzionale della cinta muraria “Le Copertelle” 
e restauro e risanamento tratti mura castellane contigue la fonte 
pubblica sottostante Porta Pesa.

CINTA MURARIA - SERRA SAN QUIRICO, ANCONA

Tratto della cinta muraria dopo l’intervento di consolidamento e restauro.

Vista aerea di Serra San Quirico.

La cinta muraria in un’immagine satellitare.

La cinta muraria prima dell’intervento di 
consolidamento e restauro.



Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 delle Marche e dell’Umbria.
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sivo ripristino della stuccatura dei giunti 
mediante idonea malta a base di calce. È 
stato demolito il parapetto della balau-
stra metallica e del calcestruzzo a vista in 
corrispondenza del cordolo del solaio di 
copertura; il parapetto è stato ricostruito 
con muratura di pietra arenaria in modo 
da uniformare la tipologia muraria della 
torretta stessa e realizzata una nuova rin-
ghiera di protezione al di sopra del para-
petto stesso.

La cinta muraria durante l’intervento di consolidamento e restauro.

Porta “Pesa” prima dell’intervento.

Porta “Pesa” ad intervento concluso.

Tiranti di ancoraggio realizzati a sostegno 
delle mura di cinta.

Particolare testa tirante, piastra di ripartizio-
ne e di ancoraggio.

Fase di tesatura dei tiranti con martinetti 
idraulici.
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Particolare del tratto di strada zona “Le Coppertelle” prima dei lavori. Fase intermedia con ripristino dei sottoservizi.

Tratto di strada zona “Le Coppertelle” ad intervento concluso.

Tratto di strada a intervento concluso.

Posa delle pavimentazioni.

Particolare del tratto di strada sovrastante le mura prima dei lavori.




