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Introduzione

All’interno del paese la rete viaria segue le curve di livello collegate tramite 

La storia

Inquadramento territoriale.

Vista aerea di Ofena.



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

rature dell’aggregato avvenuto intor

della facciata all’epoca ricostruita con 
una muratura che presenta sia matto

I lavori

stata effettuata una campagna di in

viduare la conformazione della tes
situra e le caratteristiche meccaniche 

I lavori sono stati eseguiti in ati di 

ta mandataria e responsabile intera
mente dei lavori di restauro categoria 

superiori e ha la caratteristica di pre
sentare spessori non uniformi lungo 

zione con mattoni pieni di laterizio di 

muro a sacco comporta alte percen

intonaci di calce e di cemento pre
sentano uno stato di conservazione 

Anche gli orizzontamenti testimo

I livelli da 1 a 4 presentano in gran 
parte volte sagomate con struttura di 

elementi lignei a due falde o a falda 

si rileva la presenza di volte a padi

Inquadramento territoriale aggregato consorzio Ofena74.
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I manti di copertura sono realizzati ge

zati con coppi moderni o con elementi 

maggior parte dei setti indagati mo
strano un’assenza di ammorsamento 
risultando semplicemente accostati fra 

della successione storica degli inter
venti e dimostra come il complesso sia 

che detti muri presentano lesioni a ta

sistenza al taglio delle murature sotto 

Prospetto via XX Settembre prima dei lavori.Prospetto via Umberto I prima dei lavori. Prospetto via degli Archi prima dei lavori.

Prospetto via Moscardelli prima dei lavori. Prospetto angolo via Moscardelli - Piazza 
Dante prima dei lavori.
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Inoltre le lesioni da distacco sui pavi
menti e sugli incroci murari dei piani 

di diversi meccanismi di ribaltamen

dove alcuni elementi visibili sulla fac

cinematismo locale innescatosi sulla 

Gli effetti del sisma si accentuano 

rotture incrociate di taglio e lesioni 
verticali sui tramezzi e sui setti por

in cui sono anche presenti anche di

subito danneggiamenti a seguito de

con volta a padiglione di due saloni 

Il chiostro interno a lavori ultimati.

Prospetto via XX Settembre a lavori ultimati.

Prospetto a lavori ultimati.

Facciata al termine dei lavori.
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I lavori hanno compreso: il consoli

temente attraverso l’utilizzo dello 

ciaio con conseguente restauro degli 

compreso anche il miglioramento 
delle caratteristiche meccaniche del

ove presente la muratura di pietrame 

varchi esistenti e l’apertura di nuovi 

di opere volte al raggiungimento 
dell’effetto scatolare dell’organismo 

gidezza di piano e della cucitura del
le facce ortogonali lungo i perimetri a 

gli schemi di calcolo assunti a base 

gralmente sostituito con struttura 

ripristino del manto con coppi ori

allineate parzialmente le coperture 

nell’immobile sono presenti due lo
cali con volte affrescate oggetto di 

una volta cilindrica con teste di padi

Area di presidio.

Area di presidio.

Consolidamento murature mediante iniezioni 
di legante.

Tecnica scuci-cuci.

ancorata alla muratura.



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

All’imposta delle due volte corrono 
cornici in stucco che corrispondono 

distinto prevalentemente da motivi 

vazione le opere in esame si presen

ad oggi non risultano fonti che docu

forma pressoché rettangolare con di

architettoniche policrome costituite 

reali all’interno delle specchiature da 

delimita un’area monocroma di colore 

dello spessore di circa mezzo centime

una volta a padiglione con la parte in 
chiave posta in piano e con cornici in 

Connettori in materiale composito.

Fasi di consolidamento estradossale.
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chitettoniche policrome costituite da 

all’interno delle specchiature delimita

ce in chiave dello studio delimita un’a

volta contornata da una decorazione a 

sono presenti decorazioni a conchiglia 

cattivo stato di conservazione e la pel

nica pittorica utilizzata: in alcune zone 
piuttosto circoscritte sono presenti pic

I movimenti indotti dalla scossa si
smica hanno provocato lievi fenome

interessata anche da alcune lacune 

seguenti fasi: esecuzione d’indagini 

sicurezza dei distacchi di intonaco 
e applicazione di un bendaggio di 
sostegno e protezione sulle parti in 

garza e colla animale o resina acrilica 

tonaco durante le operazioni di con

Primi interventi sulle coperture. Particolare dell’inghisaggio dei cordoli sommitali.

Tavolato di copertura.

Interventi sulle coperture.

Fasi di ultimazione delle coperture in legno.

Particolare dell’isolamento della copertura.

Particolare dei cordoli.
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A conclusione delle lavorazioni di 

limento parziale della adesione e del
la coesione della pellicola pittorica e 
degli intonaci a supporto del dipinto 

duto alla pulitura della pellicola pit

che con applicazione di miscele sol

delle fessurazioni e fratturazioni pre
senti e la reintegrazione della pellico

so con un intervento di protezione 

di resina acrilica in soluzione a bassa 

Volta decorata.

Il camino prima del restauro.
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Marcatura pezzi speciali del pavimento 
originale.

La pavimentazione reintegrata.

Fessurazioni e fenomeni di abrasione prima dei lavori di consolidamento.

Consolidamento e messa in sicurezza mediante l’applicazione di velatino di garza e stuccatura 
delle fessurazioni.
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RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI INFISSI LIGNEI

Stato di conservazione

Interventi precedenti

I lavori
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l’utilizzo di panni elettrostatici organizzando interventi settimanali ad opera di 
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Elementi lapidei costituiti da colonne, portali 
e imbotti.

RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI 

Introduzione

Stato di conservazione

Il portale principale dopo i lavori. Il portale principale prima dei lavori.
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Interventi precedenti

marmorei e le integrazioni di par

I lavori

per il trattamento di disinfestazione 
sono stati eseguiti  due cicli di appli

gente ed emolliente con l’impiego di 

guite con materiali eterogenei e non 

effettuate meccanicamente con scal

ne delle sostanze mediante nebuliz
zazione ed applicazione a spruzzo di 

Pavimentazioni e cornici.

Dettagli di lacune e mancanze.

Lacune preesistenti.

Accumuli di depositi carboniosi coerenti e  
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coerenti con alto potere di adesione 
(concrezioni cementizie adese alla 

controllata attraverso la regolazione 

condotte mediante applicazioni di sili
cato di etile per il ristabilimento della 

tenute a livello e sottolivello e realiz
zate con impasti costituiti da calce 
idraulica e inerti composti da vari 

Disgregazioni, esfoliazioni e fenomeni di scagliatura.

Restauro lapideo.

Diverse modanature sui vari elementi lapidei.
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Dettagli di scialbature a calce e cementizie.

che per un fattore estetico anche per 
esigenze statiche e di protezione del

alizzate mediante integrazioni plasti

durata dell’intervento di conserva

l’utilizzo di  polisilossani applicati a 

Il chiostro interno a lavori ultimati.

Il chiostro interno prima dei lavori.


