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Civitella del Tronto, Teramo. 
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Introduzione

causato rovinosi crolli e ulteriori aggravamenti delle condizioni strutturali dell’an

sono state valutate successivamente le possibili soluzioni tecniche per la messa 

L’abbazia dopo i lavori. 

L’abside dell’abbazia prima dei lavori. 

L’interno della copertura ripristinata. 
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La storia

costruire le vicende storiche che han
no caratterizzato la vita del convento 
all’interno del vasto comprensorio 

tutto sulla giurisdizione amministrati

to in un territorio che per molti secoli 

attualmente rappresenta il limite am

rispondeva all’amministrazione dello 

di una diocesi marchigiana pur essen

Stato di fatto dopo i crolli.

Prima dei lavori. Traliccio metallico inghisato alla sommità del-
la murtura.

Particolare dell’innesto delle capriate alla 
muratura.

Durante i lavori. 

La copertura a lavori ultimati. 

Particolare dei crolli. 
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In origine era circondata da un doppio 

che davano al complesso l’aspetto di 
un monasterium

mattonelle e di tegole commesso sopra 

decorazioni con un robusto archivolto a 

a esigenze processionali probabilmente 

rito anche dai due portali simmetrici sul 
lato opposto della chiesa realizzati nel 

due monofore strombate e la traccia di 

elementi architettonici e artistici di par

to con una volta a crociera sorretta da 

ambiente oggi trasformato in sagrestia 
ma che probabilmente in origine era 

pronta romanica e presenta un doppio 

I lavori per il recupero del complesso 

come pure la sistemazione del tetto e 

I lavori

Gli interventi si sono articolati in base 

Prima della risarcitura delle lesioni. Risarcitura delle lesioni, in evidenza gli 
elementi metallici in rosso. 

Prospetto esterno dopo i lavori.

Prospetto esterno prima dei lavori.
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perata tra le macerie crollate e integrata 
con materiale simile fornito dall’im
presa e tramite inghisaggi con barre 

consolidamenti della muratura son sta
ti condotti mediante la realizzazione 
di perfori e la successiva posa di barre 

nelle porzioni relative agli angoli mura

e nell’arco in muratura tra presbiterio 

lasciato il posto alla riapertura di una 

che ha portato una maggiore illumina

dell’imposta dell’arco trionfale e il cul
mine della copertura della zona presbi

mento della coesione e dell’adesione al 
supporto murario mediante consolida

lacune esistenti sono state colmate me
diante stuccature con malta a base cal

le murature all’interno ed all’esterno 

opera con dei chiodi colorati in base 

re rosso = grave   colore blu = meno gra

co di ogni prospetto interno ed esterno 
e redatto un elaborato per consentire la 

promossa dalle istituzioni in materia 

aderenze degli elementi sono state ese
guite sempre con malta simile per gra
nulometria e colorazione alla tipologia 

restaurata la pavimentazione originale 
recante segni di degrado materico do Localizzazione delle indagini georadar 
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vuto sia agli urti causati dai crolli che 
dall’azione antropica provocata duran
te le fasi di prima emergenza condotte 
dai corpi impiegati nei primi interventi 

ziale ha causato ammaloramenti delle 

da un traliccio metallico con piatti in 

nuove coperture realizzate in legno di 

capriate opportunamente inghisate al 
sistema di cordolo metallico a traliccio 

dal primo tavolato battentato di spes

posa della lattoneria in rame e dei plu

Dopo aver smontato i presidi realizzati 
in tubo e giunto a protezione dell’orga

cati gli arredi liturgici ed i corpi illu

state coadiuvate dall’ausilio di tecnolo

attraverso l’utilizzo di onde elettroma

caratteristiche interne al mezzo inda

interfacce tra livelli dotati di differente 

comprendente una serie di impulsi 
che rappresentano la successione de
gli orizzonti attraversati e la cui po


