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CATTEDRALE DI SANTA MARIA DELLA MARINA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

-
ta Maria della Marina. 

Committente:  S.E. Mons. Carlo Bresciani Diocesi di San Benedetto del 
Tronto, Ripatransone, Montalto.

di Ascoli Piceno).

-

-

Montalto).

Introduzione

Dopo una prima riapertura parziale della sola navata centrale e disposizione di reti di 

La facciata della cattedrale dopo i lavori.

La facciata della cattedrale prima dei lavori.

Ampliamento della profondità della lunetta.

La statua posizionata nella lunetta della 
facciata principale. 



Le realizzazioni: Principali interventi a seguito degli eventi sismici dell’Italia centrale del 2016

I lavori sono iniziati il 21 maggio 2018 e 

solenne Concelebrazione eucaristica il 21 

La storia

al di sotto del castello andava aumentan

di una nuova chiesa all’angusto ed inagi

volte presa di mira dalle ripetute inon
dazioni dell’Albula e piccola com’era 
non riusciva a contenere che una mini

parte del popolo era costretto ad assi
stere alle funzioni fuori dall’uscio sulla 

tinuavano ad essere espletate le funzioni 

della nuova chiesa nei terreni dell’estre

Incaricato di redigere il disegno fu il bo

una serie di ragioni e soprattutto per 

non raggiunse che un paio di metri nei 

Fermo sotto la supervisione di Giuseppe 

fabbrica raggiunse l’altezza di una deci

L’interno della cattedrale dopo i lavori.

Gli impalcati nella navata centrale.
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costruzione della nuova chiesa l’imma

All’inaugurazione della nuova chiesa 

oggi solo nel dopoguerra inoltrato su 

to il pavimento in graniglia su disegni 

nitivo ampliamento e compimento della 

Al centro della parete absidale si trova 

Particolare della pavimentazione.

Parte della scritta che riproduce la preghiera alla Madonna della Marina (L’Ave Maris Stella).

L’interno della cattedrale prima dei lavori. Notare l’assenza della lunetta decorativa rispetto alla foto 
alla pagina seguente.
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I tre altari lignei presenti sono stati trasla

secondo il disegno rappresentativo delle 
tradizioni marinare sambenedettesi e de

diviene la nuova cattedrale della nuova 

gresso con bassorilievi in bronzo realiz

Lo stato di conservazione 

trale si sono evidenziati distacchi di into
naco all’intradosso degli archi che com

inoltre estese microfessurazioni su tutta 

sui conci in chiave degli archi strutturali 

tanti sul primo ordine degli archi in cor

tali lesioni si evidenziavano anche sulla 

Nelle navate laterali si sono evidenziate 
delle lesioni all’intradosso del concio in 
chiave degli archi strutturali trasversali 
di tutte le campate su ambedue le navate 

di intonaco lungo la zona perimetrale di 

L’interno della cattedrale dopo i lavori.

Dettaglio della lunetta decorativa realizzata e donata dall’Impresa Gavioli.
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piccoli distacchi su alcune volte in cor
rispondenza dei conci in chiave degli 
archi trasversali dovute a compressione 
dei supporti leggeri in adiacenza ad ar

distacchi degli elementi marmorei dalla 

coli distacchi con crolli di modanatura 
in gesso e lesioni all’attacco di opere in 
gesso in adiacenza che presagiscono il 

I lavori

Con l’obiettivo di assicurare il ripri
stino dei danni dovuti al terremoto 
e il rinforzo puntuale degli elementi 

adeguato livello di sicurezza per gli 

e la posa in opera di un sistema di 
rinforzo per gli archi in muratura che 

gli archi adiacenti la navata centrale e 
su tutti gli archi trasversali alle nava

pozzolanica inorganica premiscelata 

consolidamento statico di archi e vol

cessivamente dove presenti le lesioni 
si sono rinzeppate le stesse con cunei 
di legno per ricaricare a compressio

riscontrati all’attacco delle volte in ca
morcanna con l’apparato murario degli 
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PIANTA  POSIZIONAMENTO CATENE diametro mm. 24 primo livello
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spostamenti differenziali e conseguente 
caduta di intonaco da un’altezza molto 
pericolosa per le persone che occupano 

Dato che i fondi a disposizione per una 
sola messa in sicurezza non hanno per
messo un intervento di rinforzo estra
dossale della volta in cannucciato con 
conseguente scoperchiatura del tetto ed 

so di intervenire all’intradosso delle vol

malta sul rinforzo laterale deli archi ed 

parazione perimetrale su ogni campata 

cupanti della chiesa era rappresentato 
dalla caduta di intonaco principalmente 

in generale si sono riscontrate frattura
zioni e fessurazioni su tutti gli archi della 

ta centrale e si sono ripristinati tutte le 

ripristino vero e proprio degli intonaci 

vetro tassellato sulla centina in legno ori

la sicurezza degli occupanti da cadute di 

A livello dell’imposta degli archi delle 
navate laterali sono state disposte delle 
catene metalliche inghisate alla mura

spostamenti differenziali che possano 

to studiare una piastra capochiave dedi

ANCORAGGIO  FACCIATA

POSIZIONAMENTO CATENE diametro mm. 27 a quota secondo Livello

PENDINI M20
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apprezzabili anche da un punto di vista 

All’imposta del primo arco sulla nava

mento della centina dell’arco di camor

zione sismica genera forti spostamenti 

rando anche delle lesioni sui vari ele

degli elementi di trattenuta della stessa 
che partono dall’arco trionfale e arriva

inserite a livello delle altre sulle navate 
laterali e sopra il cornicione della navata 

gli spostamenti della facciata e l’even

con il ripristino e il consolidamento de

arrivare ad ancorare gli elementi princi

dei collarini metallici come elementi di 
trattenuta delle colonnine in marmo 

te piccoli perfori e barre resinate al suo 

dell’intervento sono stati ripristinati gli 

te della nuova tinteggiatura della catte
drale riconosciute come opera connessa 

na parte dalla Diocesi che ha provvedu

re i toni del colore del dipinto absidale 
distribuendo il colore sui vari elementi 

Perforazioni per la posa dei tiranti metallici.

Consolidamento della struttura degli archi trasversali della navata centrale.

Consolidamento della struttura degli archi
trasversali della navata centrale.

Stato di conservazione della struttura degli 
archi trasversali della navata centrale.
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Con l’intento di perseguire un ottimo 

stauri come ringraziamento alla Diocesi 

stesso luogo dove originariamente era 

ta valorizzata dal rinnovato sistema di il

Con l’occasione dei lavori sono state 

sta la buca attraverso un’attenta opera di 

logando i singoli elementi costituenti la 

pavimentazione costituita dal pregevole 

delle procedure operative da eseguirsi 

gli elementi rimossi sono stati catalogati 
e archiviati per consentire future integra
zioni al presentarsi di fratturazioni o la

Dopo aver posizionato i fornetti in calce

il componimento lapideo che adornava 

mente collocata sul sagrato della catte

tere l’alloggiamento della statua e con
seguentemente di ricollocarla dove era 

ancorata per non permettere l’eventuale 

Consolidamento degli archi della navata centrale con rete bidirezionale in PBO.

Fasi di consolidamento degli archi delle navate laterali.

Gli archi delle navate laterali a lavori ultimati.
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degli altari.

Uno degli altari danneggiati dal sisma, prima 
dei lavori.

Dopo i lavori.

solidarizzare gli elementi dell’altare alle retro-
stanti murature.
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Fasi di movimentazione della statua.

La statua posta in facciata dopo i lavori.


