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Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo

notevole pregio architettonico dei por
tali d’ingresso e delle modanature di 
stacco tra il piano terra e i piani supe

ni dall’impronta planimetrica molto 

presenti elementi in laterizio probabil
mente imputabili a tentativi di sarci
tura di distacchi avvenuti nei secoli o 

tre ad interventi relativamente recen

presumibilmente depauperati delle 

tevolmente rimaneggiato da interventi 

corte delimitata sul lato strada da un 

terra si attesta con il prospetto prin
cipale sulla via e si sviluppa verso 
l’interno del lotto con un impianto 

dati i materiali e la tipologia architet

precedentemente descritti notevol
mente rimaneggiati all’inizio del se
colo e dato l’intonaco in cemento a 

Prima dell’intervento.

La torretta prima dell’intervento.

Ricostruzione della torretta.

La torretta durante le fasi terminali dei lavori di riparazione.

Dopo i lavori di riparazione.
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nicione risulta particolarmente ricco 
e decorato per la presenza di barba
cani a foglie d’acanto e modanature 

Prima dell’intervento.

Durante le fasi di ultimazione.

Prospetto su via dello Statuario prima dei lavori. Prospetto su via dello Statuario dopo i lavori.

Rifacimento comignolo del tipo “aquilano”.

Facciata su via Pretatti dopo i lavori.



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo

Interno del chiostrino restaurato con i balconi 
dalle particolari linee curve.

Facciata su via Roma prima dei lavori.

Dopo l’intervento.

Prima dell’intervento.

Facciata su via Roma dell’aggregato N.257 a lavori ultimati.



Volume 2 - dal 2001 al 2018

I lavori
L’importo dei lavori del 1° Lotto è 

tra elementi verticali e orizzontali e 
crolli parziali tanto da renderlo ina
gibile e da rendere necessario il ri

Dopo aver eseguito un accurato rile
vamento delle strutture e del danno 
sismico ed aver analizzato gli ele

di accrescere la loro resistenza con 

Una delle facciate dopo i lavori.

Prima dell’intervento.

Corte interna prima dei lavori.

Corte interna dopo i lavori.
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Chiusura di nicchie interne con mattoni pieni. Nuovi architravi in acciaio.

Nuovi solai in acciaio.

Impacchi di acqua demineralizzata e carbona-
to di ammonio in soluzione.

acciaio in estradosso.

Iniezioni murarie a base di calce.

Gli interventi sulle strutture vertica
li hanno riguardato: lavori di 
cuci su porzioni di muratura lesio

alla notevole presenza di vuoti e alla 

con iniezioni di malta a base di cal
ce idraulica e sabbia per aumentare 

in acciaio per il rinforzo dei pilastri 

chie con mattoni pieni per eliminare 
gli indebolimenti locali della struttu

crollate con materiali di pari carat

opera di catene per aumentare la re

Gli interventi sulle strutture orizzon
tali hanno riguardato: ripristino e so
stituzione degli architravi ammalo

di collegamento in putrelle e tavello

soletta in conglomerato cementizio 
alleggerito con rete elettrosaldata per 
ripristinare la rigidezza degli oriz

di acciaio per migliorare la risposta 

nuovi solai sopra le volte in putrel
le e tavelloni e ispessimento dei tra

per collegare il nuovo tetto alle mu

spinte dell’orditura dei tetti e rende

carichi senza alterare in maniera si

comportato la demolizione e il suc
cessivo rifacimento dei vari elementi 

Anche gli elementi di un certo pre
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Rinforzo delle tramezzature portanti.

portoni sono stati sottoposti a rimo

elementi gravemente danneggiati 

colori riconducibili alla tradizione 

l’una dall’altra negli stati di fatto e 

Gli interventi di consolidamento 

Particolari della facciata su via Pretatti prima 
dei lavori.
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Ricostruzione delle nuove coperture in legno.

Ricostruzione di una volta (seconda fase).

Realizzazione di nuovi cordoli metallici in 
copertura.

Ricostruzione delle nuove coperture in legno.

Rifacimento del manto di copertura in coppi.

Ricostruzione di una volta (prima fase).
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Prospetto di Via Pretatti.

Progetto delle nuove coperture.

Prospetto di Via Roma.



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo
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RESTAURO DEGLI ELEMENTI LIGNEI (I lotto)

Stato di conservazione

Prima dei lavori di restauro.

Dopo i lavori di restauro. Uno degli elementi lignei dopo i lavori di restauro.



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo

Elementi lignei a lavori ultimati.

I lavori

meccanica mediante strumenti aeroabrasivi utilizzando microsabbiatrici dotate di 
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RESTAURO DEGLI APPARATI LAPIDEI

Stato di conservazione

l’esecuzione di interventi invasivi sui supporti murari avevano accentuato le 

Interventi precedenti

guito allo smontaggio e al successivo rimontaggio dei singoli conci nonché sui 

Fasi di restauro di un camino in pietra.

Particolare di uno stemma dopo i trattamenti 
di pulitura e consolidamento.

Il camino in pietra dopo l’intervento.

Portale in pietra restaurato.
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I lavori

to un lavaggio detergente ed emolliente 

bassa pressione esteso a tutto il mate

prese le stuccature cementizie frutto di   

eseguite in funzione della natura e delle 

dei materiali da rimuovere e della loro 

alternati diversi metodi di pulitura a 
seconda del grado di resistenza delle 
sostanze che si trovavano sovrammes

seguito mediante nebulizzazione ed 
applicazione a spruzzo di detergenti 

mineralizzata supportati dalla polpa di 

concrezioni cementizie adese alla su

per garantire la durata dell’intervento 

te mediante polisilossani applicati a 

Cornice in pietra restaurata.

Restauro di elementi lapidei sulle facciate. Restauro di inferriate a lavoro ultimato.

Il pregevole portone restaurato nelle sue com-
ponenti: lignea e lapidea.

te condotte mediante applicazioni a 

per il ristabilimento della coesione nei 
casi di disgregazione progressivamen
te portati alla luce dalla rimozione di 

stati eseguiti  due cicli di applicazione di 

lo e in sottolivello sono state realizzate 
con impasti costituiti da calce idraulica 

fattore estetico anche per esigenze sta

te ancoraggio di elementi lapidei di 

con elementi in materiale plastico rea
lizzati tramite restituzione da calco de
gli elementi originali eseguito in labo

raccordarle cromaticamente con i ma
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RESTAURO DEGLI INTONACI

e in seguito mediante nebulizzazione ed applicazione a spruzzo di detergenti 

Nelle lacune emerse dopo la rimozione delle stuccature inidonee e delle parti 

colorazione dell’inerte ed anche il supporto murario costituito dagli elementi 

Primo strato: rinzaffo.

Secondo strato: sagramatura.

Facciata su via Roma a lavori ultimati.
Prospetto su via Roma.



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo

Il cassettonato a lavori ultimati con la policromia degli elementi lignei in evidenza.

Il cassettonato ligneo prima dei lavori.

RESTAURO DEL CASSETTONATO LIGNEO

Stato di conservazione

servazione data la presenza di un importante attacco biodeteriogeno e di uno 

Pianta della stanza.

Pianta zona di riferimento.
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I lavori

volta al raggiungimento degli obiet

festazione del legno sono state effet
tuate utilizzando un biocida antitarlo 

mediante immersione degli elementi 
in apposite vasche e anche mediante 

zione circoscritta o sull’intera su

successivamente alle operazioni di 

tegrazione di parti mancanti con le

Schema illustrativo del vincolo degli elementi.

Il cassettonato ligneo prima dei lavori.

Il cassettonato ligneo prima dei lavori.

Stato conservativo della mensola di sostegno 
della trave principale del cassettonato.
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Il cassettonato ligneo durante le ultime fasi del restauro.

effettuate relativamente agli elementi 
lignei inidonei sia dal punto di vista 
strutturale che estetico e conservati

In base alla natura delle sostanze ri

sono susseguite gradualmente le fasi 

funzionale alla corretta conservazio

fasi di pulitura: pulitura chimica me

nica mediante strumenti aeroabrasivi 
utilizzando microsabbiatrici dotate 

sono state realizzate secondo le diffe
renti condizioni presenti: utilizzando 

pigmenti con colorazione simile alle 
specie lignee da trattare (terra d’om

levigatura delle stuccature per garan

sono state realizzate con applicazione 

Il cassettonato a lavori ultimati con la policromia degli elementi lignei in evidenza.

Decorazioni pittoriche sulle travi.
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Stato di conservazione

Dopo i lavori di restauro.

Pianta delle stanze.

Attacchi biologici.

Abrasioni della pellicola pittorica.

Pianta zona di riferimento.



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo

I lavori

Dopo i lavori di restauro.

Una delle lesioni presenti nelle stanze.

Ristabilimento dell’adesione dei sollevamenti 
della pellicola pittorica.

Una più antica decorazione con bordo rosso.


