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I lavori
L’edificio identificato al n. 1163 aggregato, è stato classificato “E” dalla squadra 
di rilievo della Protezione Civile.
Dopo aver eseguito un accurato rilevamento delle strutture e del danno sismico 
ed aver analizzato gli elementi strutturali più sollecitati e più danneggiati dal 
sisma, si è previsto di accrescere la loro resistenza con interventi quanto meno 
possibile invasivi, tenendo conto della monumentalità dell’edificio e delle tec-
niche costruttive in esso presenti.

PALAZZO	CIAVOLA	CORTELLI	-	ARISCHIA,	L’AQUILA

La facciata principale a lavori ultimati.

Uno scorcio del palazzo a lavori ultimati.

La facciata principale prima dei lavori.

Committenti: Avv. Davide Stratta - Presidente del Consorzio, Sig. Mi-
cantonio Antonio - Committente parti private, Sig.ra Micantonio Sil-
vana - Committente parti private.

Progettazione e Direzione dei lavori architettonici: Arch. Piero Di Piero, 
Geom. Ernesto Fabi.
Progettazione e Direzione dei lavori strutturali: Ing. Giuseppe Laresta, Ing. 
Luigi Lo Muzio.

Riparazione di Palazzo Ciavola Cortelli sottoposto a tutela mo-
numentale	 -	Via	Palazzo	Primo,	Arischia,	L’Aquila	 -	 a	 seguito	
dei danni causati dall’evento sismico del 6 aprile 2009.
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In base alla diagnosi effettuata si è 
progettata il seguente intervento: ri-
parazione del danno, miglioramento 
sismico ed in particolare elimina-
zione delle vulnerabilità specifiche 
e riduzione delle vulnerabilità tipi-
che attraverso un sistema integrato 
di opere e presidi atti al contrasto 
dei meccanismi attivati ed attivabili, 
eliminazione delle spinte delle volte 
realizzazioni di connessioni effica-
ci tramite incatenamenti e recupero 
con nastri di fibra di basalto. Realiz-
zazione di piani di controvento che 
impediscano fenomeni di rotazione 
e che al contempo forniscano dei vin-
coli efficaci alle pareti, revisione del-
le coperture con eliminazione delle 
spinte e realizzazione di collegamenti 
efficaci dell’orditura principale alle 
murature d’ambito. Collegamento 
dei martelli delle murature portanti 
tramite perforazioni armate per re-
alizzare più efficaci connessioni tra 
gli incroci delle murature. Consoli-
damento delle murature portanti con 
iniezioni di malte a base di calce e con 
l’applicazione di materiali compositi.
I principali interventi sono stati pro-
gettati al fine di migliorare la qualità 
delle murature per contrastare in ma-
niera efficace la tendenza al disgre-
gamento e favorire il miglioramento 
della stabilità dopo l’eventuale aper-

L’aggregato durante i lavori.

L’aggregato prima dei lavori.

L’aggregato a lavori ultimati.
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Applicazione di rete in fibre di basalto.

tura di fessure per azioni complanari.
Sulle strutture verticali sono stati rea-
lizzati i seguenti interventi:
- Iniezioni a base di calce sulle mura-
ture portanti per migliorare la capaci-
tà di resistenza delle strutture mura-
rie portanti, dopo averne analizzato 
la tipologia, si è pensato di sottoporle 
piuttosto diffusamente ad iniezioni 
di preconsolidamento a base di cal-
ce iniettata a bassa pressione e dopo 
aver lavato abbondantemente con 
acqua, per permettere l’infiltrazione 
del legante negli interstizi presenti 
tra i conci di pietra o laterizio. 
- Ricostruzione delle murature dan-
neggiate con la tecnica del cuci-scuci 
e della ripresa di muratura, interven-
to proposto al fine di garantire una 
maggiore uniformità del paramento 
e per risarcire le zone di muratura 
più lesionate.
Si procede dal basso lavorando per 
tratti utilizzando il materiale prove-

Costolature estradossali.
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niente dallo smontaggio ed ammor-
sando beni i conci alle pareti, operan-
do ogni volta su metà dello spessore.
Ricostruzione trasversale di porzioni 
di muratura, al fine di eliminare la 
vulnerabilità specifica dovuta all’as-
senza di elementi diatoni attraverso 
la creazione di elementi di muratu-
ra passanti a collegamento dei pa-
ramenti esterno ed interno; si opera 
attraverso la creazione di brecce nelle 
zone più degradate ed all’apposizio-
ne di muratura di dimensioni tra-
sversali non inferiori allo spessore del 
muro. Si accoppia questo intervento 
con l’iniezione di malta di calce su 
tutta la parete.

Consolidamento di solai in ferro.
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Recupero e consolidamento di stipiti in pietra 
e di cornici. Impiego di fibre d’acciaio su por-
zioni di muratura.

Iniezioni di murature con malta di calce.

Sulle strutture orizzontali sono stati effettuati i seguenti interventi: 
- Realizzazione di piani di controventi in acciaio (realizzati con profili di accia-
io) ai solai di piano, opportunamente ancorati alle murature perimetrali, per 
cercare di eliminare le spinte con un sistema di forze all’estradosso.
- Inserimento di catene di acciaio impedendo così il ribaltamento delle pareti 
esterne vincolandole alle pareti trasversali anche a livello del sottotetto. Le cate-
ne sono costituite da ferri tondi con capochiavi a paletto.
Sulle volte in laterizio in foglio danneggiate è stato effettuato un intervento 
di svuotamento e consolidamento delle medesime mediante l’applicazione di 
nastri in fibra di basalto. Tale intervento prevede l’asportazione del materiale 
di riempimento, per diminuire le masse non strutturali presenti in quota e il 
successivo riempimento con calcestruzzo alleggerito con pomice dopo l’appli-
cazione di nastri in composito lungo gli archi perpendicolari alle direttrici delle 
volte.
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Rifacimento copertura in legno.
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Uno scorcio dell’aggregato a lavori ultimati.

Inoltre, al fine di evitare il ripetersi di danni da martellamento di strutture non 
omogene tra di loro, si è proceduto con la demolizione di alcune travi in calce-
struzzo armato presenti in una porzione della copertura e la loro sostituzione 
con travature in legno di lamellare più omogenee alle caratteristiche costruttive 
dell’edificio. Tale intervento ha comportato lo smontaggio e il rimontaggio di 
parte delle murature interessate e di due piccoli solai di copertura a struttura 
lignea laterali alla torretta stessa. Inoltre si è intervenuto su una porzione di 
facciata attraverso l’impiego di fibre in acciaio e malta a base di calce. Sono stati 
prodotti i certificati attestanti l’esito delle prove di pull-off eseguito dai labora-
tori dell’Università di L’Aquila.
Con gli interventi di progetto si è cercato di diminuire la vulnerabilità dell’edi-
ficio, aumentando la sua capacità di resistenza e sopperendo alle inadeguatezze 
costruttive, senza alterare lo schema statico generale, così come previsto per gli 
interventi di miglioramento sismico.
Dal punto di vista prettamente strutturale, una quantificazione del migliora-
mento sismico dell’edificio è stata effettuata conducendo un’analisi numerica 
sia allo stato attuale che allo stato di progetto. Sono stati realizzati nuovi im-
pianti idrici, termici ed elettrici sull’intero fabbricato. Sono stati sostituiti an-
che tutti gli infissi che non avevano alcun valore storico con dei nuovi aventi 
caratteristiche conformi secondo le normative vigenti. Si è anche proceduto al 
restauro di infissi con un certo valore storico.

Restauro degli stucchi.
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In questa pagina alcuni scorci dell’aggregato a lavori ultimati.


