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Parete del chiostro frontale durante l’intervento.

Dettaglio di una parete del chiostro frontale 
prima dei lavori.

Recupero	edificio	De	Sterlich.

Committente: Comune di Castilenti (TE).

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Lina Di Pompeo, Arch. Silvana 
Di Carlantonio.

I lavori
Nel progetto sono state consolidate tutte le volte dell’edificio. Sono stati conso-
lidati i dipinti di una parete verticale, permettendo così la ristrutturazione della 
muratura altamente compromessa. I dipinti murali sono localizzati unicamente 
nel salone di ricevimento del palazzo. Il soffitto della stanza è realizzato con 
una volta a schifo interrotta da una superfetazione rappresentata da un arco di 
rinforzo.
L’intervento è iniziato con la realizzazione delle opportune opere provvisiona-
li al piano terreno. Si è proceduto quindi alla demolizione di pavimentazione 
e sottofondo nei locali al primo piano, asportando completamente il rinfianco 
delle volte, costituito da materiale terroso sciolto. L’operazione ha consentito, 
inoltre, di valutare con più chiarezza l’entità del dissesto. La fessurazione delle 
volte, di tipo passante, ha interessato anche le murature verticali prossime alle 
crociere. La pulizia del sottofondo dai residui del rinfianco presenti, è stata ese-
guita mediante aspirazione, per garantire anche l’asportazione delle parti più 
fini, assicurando la massima adesione della malta al supporto.
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Il chiostro all’inizio dell’intervento.

Il consolidamento strutturale ha ri-
pristinato la capacità portante delle 
murature, attraverso una cucitura 
armata con barre in acciaio ancorate 
con malta.
Il consolidamento delle volte ha ri-
guardato la costituzione di una cappa 
armata collaborante con la muratura.
Il consolidamento delle fondazioni 
al piano terra è stato effettuato con 
la realizzazione di cordoli e elementi 
passanti in c.a.
Inoltre sono state adottate le seguenti 
soluzioni sulle pareti murarie: lesione 
isolata - metodo cuci e scuci; lesione 
d’angolo - metodo di riparazione con 
cucitura armata; lesioni diffuse - me-
todo cuci e scuci e ripresa di muratu-
ra; setti murari cavi – ricostruzione 
della muratura; riparazione dei para-
menti murari tramite pulitura, rinzaf-
fatura.
Sulle strutture orizzontali si è pro-
ceduto attraverso l’inserimento di 
opportuni tiranti, la costruzione di 
cordoli a spessore parziale, la demo-
lizione e ricostruzione solaio in legno 
con costruzione di un cordolo, la co-
struzione del cordolo di sottotetto, il 
consolidamento delle volte, la rico-
struzione del cornicione e la costru-
zione della copertura su travi in legno 
e successiva copertura in coppi.
Si è proceduto anche alla pulitura 
delle pareti lasciate a faccia vista, al 
ripristino della continuità delle mura-
ture preesistenti con chiusura di fori 
e bucature praticate nel corso degli 
anni, alla riapertura di alcune fine-
strature preesistenti richiuse a causa 
di una diversa distribuzione interna, 
alla riapertura del secondo ordine di 
arcate del loggiato interno al cortile.
Si è ricostruito il solaio in legno al 
piano primo, si è demolito parte di un 
solaio realizzato in ferro e volterrane, 
deteriorato, situato al piano secondo 
e successivamente lo si è ricostruito 
nuovo.
Si sono demoliti: due solai in latero-
cemento situati al piano primo e una 
superfetazione in copertura e sulla 
muratura portante di tamponamento 
dello scalone d’ingresso.
Gli interventi di consolidamento han-
no riguardato: lo svuotamento dei 
rinfranchi delle volte e il loro conso-
lidamento tramite controvolta con 
rete elettrosaldata; le opere di cuci e 
scuci e riprese di muratura per il con-
solidamento dei paramenti  murari; 

Durante i lavori.
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la ricostruzione di una parte della 
muratura esterna del piano terra non 
più recuperabile, con mattoni prove-
nienti dalla demolizione o simili; le 
cuciture armate in prossimità degli 
incroci dei setti murari; i tiranti e cor-
doli sulla muratura portante; la rea-
lizzazione di cordoli di coronamento 
a livello del sottotetto; la sostituzio-
ne e ricostruzione degli architravi 
in legno con piattabande in ferro; la 
demolizione della copertura realiz-
zata in coppi su orditura in legno e 
ricostruzione realizzata in coppi su 
sottostante struttura in legno;  la ri-
costruzione delle mazzette degli sti-
piti delle porte; la ricostruzione della 
muratura deteriorata tramite metodo 
cuci e scuci; i tiranti e cordoli sulla 
muratura portante.

Consolidamento volte con rete in acciaio e 
connettori.

Restauro di paramenti murari.

Consolidamento volte con fibra di carbonio.

Fasi di preparazione al consolidamento delle strutture voltate “la pulizia”.

Puntellature delle arcate.
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La copertura e le strutture in legno.

Puntellature dei muri e iniezioni.

Le strutture in legno della copertura.

Le coperture durante la ricostruzione.

Fase preliminare alle iniezioni di consolida-
mento delle murature.

Iniezioni di consolidamento delle murature.

Nuovi solai in legno.




