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

Introduzione

La storia

Individuazione dell’aggregato Chiarizia De 
Marinis all’interno del tessuto urbano della 
città.

Prospetto su via Cascina.
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ne seicentesca e uno stravolgente in

di intonaco le testimonianze relative 
alle preesistenze anteriori al palazzo 

medievali individuate al piano se

semplici marcapiani in stucco hanno 

riscontra una singolare alternanza 

stre dell’ultimo piano lato destro si 
alzano a tutt’altezza dovendo anche 
interrompere il pregiato fascione di 

unito all’asimmetria del portale prin

conferisce alla facciata pur semplice 

Notevoli i due cantonali sulle vie la

si unisce la porzione adiacente che in
terrompe il disegno unitario di faccia
ta pur mantenendo al secondo piano 

ampliamenti sia del palazzo Chiarizia 

ta la facciata principale di via Cascina 
dando forma a un prospetto che ne 
conserva e ripropone le linee archi
tettoniche compreso il cornicione di 

plesso che delimita il cortile e che ri
propone al piano primo le membratu

Appena varcata la soglia del portale 

vestibolo di ingresso scandito da un 

realizzato con acciottolato di piccola 
pezzatura partito da mattoni sottili 

un porticato che oggi risulta tampo

l’organizzazione spaziale originaria 
del complesso fosse articolata inizial
mente solo sui fronti di via Cascina e 

sive fosse concluso con un secondo 
corpo parallelo al principale che ha 
perimetrato la corte affacciante su via 

tive non hanno seguito un progetto 
unitario che avrebbe probabilmente 
contemplato una diversa distribuzio

Stato del cornicione su via Cascina.

Portale in pietra su via Cascina.

Prospetto esterno incrocio tra via Cascina e 
via dei Lombardi
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so voltato a botte e l’atrio coperto a 

coperti a volta principalmente posti nel 
lato del palazzo corrispondente a via 

Ad oggi l’ala del palazzo prospicien

caratteri originali monumentali del 
complesso con strutture voltate e ele

livelli sono ancora visibili interessanti 
brani di murature di periodi preceden

bricato ha subito ulteriori e sostanziali 

demoliti murature e orizzontamenti 
e molte delle strutture voltate ancora 

te a padiglione e la loro sostituzione 

bienti utilizzati come ampliamento del

generale rimozione delle superfetazio
ni novecentesche che alteravano la li

consolidata a partire dai primi anni 

strature di diversa dimensione facenti 

vano un adattamento di gusto risalente 

ze artistiche che abbellivano il palazzo 

Stato dei dipinti murali.

Particolare della lesione sulla muratura.Prospetto esterno.

Prospetto esterno Via Cascina.Prospetto esterno via dei Lombardi.
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centesca risalgono molti apparati la
pidei concentrati all’esterno in prossi

corniciate da elementi in pietra locale 

ta dell’ingresso principale che insiste 
su via Cascina e il suo proseguimento 

Saldatura dei connettori per il rinforzo dei 
solai.

Pulitura dell’estradosso.
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Consolidamento murario mediante scuci-cuci.

Scuci-cuci e ripresa della murature.

to si sviluppa in forma rettangolare al 

ratterizzato da elementi seicenteschi 

due lati sono riccamente sottolineate 
da cornici in pietra e davanzali retti da 

strano una tessitura in pietre irregolari 

poste in opera con giunti sottili che 

Il piano nobile mostra caratteri storico 

presentano strutture in acciaio e lateri
zio su cui sono mantenute le controsof

corati con cornici lineari e con imma

piano sottostante gli ambienti sono 

spondenti ai saloni del piano superio
re che presentano solai con orditura 

dipinto murale monocromo posto sul 

cui rivestimento decorativo della volta 
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I lavori

di recuperare un valore culturale 
danneggiato a causa di un evento 

laborazione con le lavorazioni edili 

tica di costante utilizzo e fruizione 

opere strutturali in progetto hanno 
rappresentato la base cui fare riferi
mento per ottenere le massime ga
ranzie di miglioramento sismico del 

attenzione della modulazione degli 

modo congiunto tra le diverse profes

todologia d’intervento rispettosa dei 
caratteri architettonici e costitutivi del 

consolidamento del tutto innovativo 

storicizzati o di recente rifacimento a 

Il consolidamento strutturale esegui
to utilizzando la sopracitata malta 

tutte le murature portanti interne e 

terazioni nel rifacimento dei nuovi 

I lavori previsti per il consolidamen
to delle volte tengono conto di tali 
presenze e pertanto saranno eseguiti 
operando all’estradosso interven

Particolari costruttivi per il consolidamento estradossale della volta decorata.

Particolare costruttivo per il consolidamento estradossale della volta decorata.
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Il consolidamento e la protezione del

Nei locali in cui sono state rinvenute 

viduando le ubicazioni delle attuali 
canalizzazioni presenti: scarichi fo

Consolidamento delle cornici.

Ancoraggio degli elementi lapidei.

Ricollocazione degli elementi del camino 
monumentale.

Ricollocazione degli elementi del camino 
monumentale.

Catalogazione degli elementi lapidei.
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ma della realizzazione delle opere di 

l’applicazione di puntelli e altri siste

applicati con resine acriliche in solu

mine delle sollecitazioni apportate dai 

Dopo il ristabilimento dei difetti di co

realizzata la rimozione dei depositi in
coerenti e la pulitura dei depositi par

Stato di fatto dell’estradosso della volta.

Rinforzo estradossale a matrice organica me-

lignea.
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corso a consolidamenti localizzati di 

cimento di fessurazioni e microfessura

seguito la reintegrazione cromatica ad 

tegrazione cromatica mimetica median

fatto seguito il posizionamento del di

del riposizionamento in situ del dipin

al nuovo paramento murario tramite 

Gli elementi in stucco sono stati catalo

rimozione dei depositi incoerenti e dei 

di vetro e resina epossidica bicompo

Il ristabilimento dei difetti di coesione 

to tramite consolidamenti localizzati 

liche premiscelate a basso contenuto 
di sali e iniezioni di resine acriliche in 

surazioni e microfessurazioni sono 
state realizzate tramite l’impiego di 

Gli elementi lapidei e i vari compo

depositi incoerenti e dei depositi par

Degrado del cassettonato ligneo.

Fasi dello stacco del dipinto murale.

Degrado del cassettonato ligneo.

Fasi dello stacco del dipinto murale. Fasi dello stacco del dipinto murale.
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Cassettonato ligneo a restauro ultimato.

Una sala dell'aggregato a lavoro ultimatoPavimentazione dopo i lavori di restauro

Pellicola pittorica del cassettonato ligneo policromo preconsolidata.

 
te coerenti sono state realizzate tra  

 
       

        
 

     
 

Gli elementi lignei costituiti da con  
 

      
     

ricoverati presso i laboratori dell’Im  

zato delle scaglie di pellicola pittorica 
 

 
      

rimuovendo meccanicamente gli stra  
ti di scialbo sovrammessi al tessuto 

Dopo la rimozione dei depositi inco  
erenti tramite pennello a setole mor  
bide e la pulitura dei depositi par  

    
l’integrazione delle porzioni cadute 
con listelli lignei e con l’inserimento 
di elementi atti a colmare i distacchi 

      
     

sono state realizzate mediante l’inseri  
mento di listelli di piccoli dimensioni 

 
Gli elementi sono stati trattati median  
te applicazione a spruzzo di biocida 
di prevenzione e cura contro l’azione 

 
 

In seguito alla realizzazione delle 
stuccature delle fessurazioni e delle 

preso il consolidamento delle scaglie 
      

 
     

 
 

Lavoro ultimato settembre 2020




